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• PREMESSA 

Il Piano di Emergenza Comunale (da ora anche P.E.C.) è obbligatorio a norma di legge (Legge. n. 
100/2012) e fondamentale per le Amministrazioni comunali in quanto rappresenta uno strumento 
strategico per la gestione delle emergenze e per la prevenzione nella mitigazione dei rischi nei 
territori comunali. Il presente documento è stato redatto secondo le linee guida della Regione 
Lazio emanate nel Luglio del 2014, con la DGR Lazio n. 363/2014 e secondo le modifiche alle linee 
guida emanate con DGR n. 415 del 04/08/2015 e Deliberazione_11_dicembre_2018-n.795. 

E’ essenziale che il P.E.C. e tutte le indicazioni concernenti l’emergenza e le attività di protezione 
Civile siano fruibili e visibili alla popolazione. Pertanto, sul sito web istituzionale del Comune viene 
immesso un banner apposito e attivo con il nuovo logo dell’Agenzia e del Comune, al cui interno 
compaiano notizie e informazioni visibili in continuo a qualunque visitatore del sito. Tali 
informazioni dovrebbero essere visibili secondo le seguenti tematiche: 

Settore Pianificazione:  
• Mappa dei Rischi naturali e/o antropici presenti sul proprio territorio comunale;  
• Il PEC on-line;  
• Mappa delle Aree di Ammassamento e Attesa. 
Settore Emergenza:  
• Allerta meteo diramati dal Centro Funzionale Regionale (con link diretto);  
• Comportamenti da tenere da parte della popolazione in caso di evento calamitoso sia in fase di 
prevenzione sia di emergenza;  
• Avvisi urgenti alla popolazione da parte del Sindaco, del Prefetto o della Regione in caso di 
emergenza o di pre-allerta locale o territoriale 
Informazioni varie:  
• I Responsabili Comunali delle Funzioni di Protezione Civile con recapito telefonico;  
• I Gruppi Comunali di Protezione Civile e le Organizzazioni di Volontariato sul territorio (indirizzo, 
numeri telefonici, Responsabile, Specializzazioni e materiali);  
• Calendario di esercitazioni e/o incontri organizzati in materia di Protezione Civile;  
• FAQ (Frequently Asked Questions) con possibilità ai cittadini di interpellare con domande sulle 
azioni e attività di Protezione Civile 

Il P.E.C. inoltre sarà fatto dialogare con il Piano Regolatore Urbanistico Generale (da ora anche 
PRG). L’Amministrazione Comunale infatti si impegna nel momento in cui redige il P.E.C. a valle del 
già presente e approvato PRG, o viceversa, di far convivere e comunicare in modo efficacie, idoneo 
e corretto le due pianificazioni. Nel caso in cui sia già presente e approvato il PRG, quando viene 
redatto il P.E.C. questo dovrà tenere conto delle indicazioni del PRG stesso e delle indicazioni delle 
aree destinate per la Protezione Civile; nel caso in cui il PRG non le preveda sarà compito 
dell’Amministrazione Comunale richiedere l’approvazione di una variante al PRG che tenga conto 
di quanto indicato dal P.E.C. di Emergenza. Nel caso in cui, invece, il PRG venga redatto con un già 
esistente P.E.C., dovranno essere obbligatoriamente inserite, fra le diverse destinazioni d’uso, 
quelle aree che il P.E.C. prevede per l’accoglimento e il soccorso di protezione Civile.  
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1)  INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO 

Tramite le schede tecniche di seguito elencate sarà possibile organizzare in maniera ordinata e 
chiara le informazioni in una serie di tabelle relative a: dati di base; riferimenti comunali; 
caratteristiche del territorio; condizioni e pericolosità geologiche; servizi essenziali; edifici 
strategici e rilevanti ai fini della Protezione Civile; infrastrutture e servizi a rete. 

1.1) DATI DI BASE 

Comune Pomezia 

Codice ISTAT Comune 058079 

Provincia Città metropolitana di Roma Capitale 

Codice ISTAT Provincia 258 

Elenco delle Frazioni del Comune 16_Pini_Macchiozza; Campo Ascolano;  
Campo Jemini; Campobello;  
Castagnetta; Colli Di Enea; Martin Pescatore; 
Minerva_Sughereta; Monte D'oro; Motomeccanica; 
Nuova Lavinium; Pomezia Centro; Pratica Di Mare; 
Roma II; Santa Palomba; Santa Procula; Torvajanica; 
Torvajanica Alta; Via Del Mare; Via Naro 

Autorità di Bacino di appartenenza Bacini regionali del Lazio 

Estensione Territoriale in Ha 8657 

Comuni confinanti Ardea, Roma 

Comunità Montana di appartenenza XI Comunità Montana del Lazio 

Appartenenza al COI secondo la ex 
DGR 29 febbraio 2000, n.569  

COI 15 capofila Nettuno 

Zona di allerta meteo (in riferimento 
alla classificazione del CFR, ex DGR 
272/2012) 

Zona Di Allerta D – Roma 
Zona Di Allerta F - Bacini Costieri Sud 

Zona sismica (DGR n. 387 e 835 del 
2009) 

2B 

1.2) RIFERIMENTI COMUNALI 

Sindaco 
 
 
 
 

Cognome 
Zuccalà 

 
Nome 
Adriano 

Cellulare 

Indirizzo sede municipale Piazza Indipendenza, 1 

Indirizzo sito internet  http://www.comune.pomezia.rm.it/ 

Telefono sede municipale 06 911461 

Fax sede municipale 06 91146529  

E-mail sede municipale protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it 
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1.3) CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 

• POPOLAZIONE 

Distribuzione Della Popolazione (17.04.2019): 
16_Pini_Macchiozza 730; Campo Ascolano 3441; Campo Jemini 1938; Campobello 1200;  
Castagnetta 1451; Colli Di Enea 2144; Martin Pescatore 4626; Minerva_Sughereta 1415; Monte 
D'oro 1005; Motomeccanica 496; Nuova Lavinium (167) 6183; Pomezia Centro 17073; Pratica Di 
Mare 358; Roma 1948; Santa Palomba 402; Santa Procula 2619; Torvajanica 12321; Torvajanica 
Alta 3311; Via Del Mare 356; Via Naro 2087 

Località Popolazione numero 

 
Città di Pomezia 

Popolazione residente 65.543  

Nuclei familiari 29.106 

Popolazione anziana (> 65 anni) 11.055 

Torvaianica Popolazione residente 12.456 

Nuclei familiari 6.300 

Popolazione anziana (> 65 anni) 2.197 

Torvaianica Alta Popolazione residente 3.350 

Nuclei familiari 1.273 

Popolazione anziana (> 65 anni) 508 

16_Pini_Macchiozza Popolazione residente 727 

Nuclei familiari 266 

Popolazione anziana (> 65 anni) 119 

 
Campo Ascolano 

Popolazione residente 3496 

Nuclei familiari 1850 

Popolazione anziana (> 65 anni) 527 

Campo Jemini Popolazione residente 1998 

Nuclei familiari 785 

Popolazione anziana (> 65 anni) 193 

 
Campobello 

Popolazione residente 1237 

Nuclei familiari 519 

Popolazione anziana (> 65 anni) 225 

 
Castagnetta 

Popolazione residente 1483 

Nuclei familiari 559 

Popolazione anziana (> 65 anni) 173 

 
Colli di Enea 

Popolazione residente 2134 

Nuclei familiari 937 

Popolazione anziana (> 65 anni) 174 

 
Martin Pescatore 

Popolazione residente 4649 

Nuclei familiari 1930 

Popolazione anziana (> 65 anni) 828 

 
Minerva_Sughereta 

Popolazione residente 1416 

Nuclei familiari 807 

Popolazione anziana (> 65 anni) 85 

 
Monte D’Oro 

Popolazione residente 995 

Nuclei familiari 469 

Popolazione anziana (> 65 anni) 112 
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Motomeccanica 

Popolazione residente 509 

Nuclei familiari 252 

Popolazione anziana (> 65 anni) 69 

 
Nuova Lavinium 

Popolazione residente 6053 

Nuclei familiari 2446 

Popolazione anziana (> 65 anni) 1320 

 
Pomezia Centro 

Popolazione residente 17150 

Nuclei familiari 7331 

Popolazione anziana (> 65 anni) 3528 

 
Pratica di Mare 

Popolazione residente 344 

Nuclei familiari 238 

Popolazione anziana (> 65 anni) 35 

 
Roma II 

Popolazione residente 2069 

Nuclei familiari 957 

Popolazione anziana (> 65 anni) 115 

 
Santa Palomba 

Popolazione residente 316 

Nuclei familiari 102 

Popolazione anziana (> 65 anni) 39 

 
Santa Procula 

Popolazione residente 2604 

Nuclei familiari 997 

Popolazione anziana (> 65 anni) 479 

 
Via del Mare 

Popolazione residente 334 

Nuclei familiari 138 

Popolazione anziana (> 65 anni) 67 

 
Via Naro 

Popolazione residente 2123 

Nuclei familiari 433 

Popolazione anziana (> 65 anni) 286 

• ALTIMETRIA 

Popolazione  numero  % su totale  

Da quota 0 a 300 m s.l.m. 62.422  100% 

• SISTEMI DI MONITORAGGIO PRESENTI SUL TERRITORIO 

Non presenti 

• DIGHE 

Non presenti 
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1.4) SERVIZI ESSENZIALI 

• SERVIZI SANITARI E SERVIZI ASSISTENZIALI 

  
Casa di Cura 
Sant'Anna 
S.r.l. - 
Policlinico 
Città di 
Pomezia 

TIPOLOGIA 
Case di cura 
e cliniche 

Indirizzo sede Via del Mare, 69/71 

Telefono 06.91.633.1  

Fax 06.91.22.364  

E-mail 
info@sannapomezia.it;  
Pec: santannapomezia 
@epec.it 

ID_tipologia 
SS2 

Proprietà                     (privato) 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Farmacia 
Albertazzi 
Paola 

TIPOLOGIA 
Farmacie 
dispensari 

Indirizzo sede Via A. De Gasperi, 2\n 

Telefono 069108273 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SS9 

Proprietà                     (privato) 

Referente 

Nominativo Albertazzi Paola 

Qualifica Gestore 

Cellulare Dato non comunicato 

Farmacia 
Santoni Silvia 

TIPOLOGIA 
Farmacie 
dispensari 

Indirizzo sede Via Ovidio, 91 

Telefono 0691602670 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SS9 

Proprietà                     (privato) 

Referente 

Nominativo Santoni Silvia 

Qualifica Gestore 

Cellulare Dato non comunicato 

Farmacia 
Ziaco Maria 
Pia 

TIPOLOGIA 
Farmacie 
dispensari 

Indirizzo sede Via Roma, 123 

Telefono 069112100-069112767 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SS9 

Proprietà                     (privato) 

Referente 

Nominativo Ziaco Maria Pia 

Qualifica Gestore 

Cellulare Dato non comunicato 

 
 
 
Farmacia 
Comunale 

TIPOLOGIA 
Farmacie 
dispensari 

Indirizzo sede Via Virgilio, 27 

Telefono 069111367 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SS9 

Proprietà                     (privato) 

Referente 

Nominativo  Amministrazione comunale 

Qualifica Gestore 

Cellulare Dato non comunicato 

Farmacia TIPOLOGIA Indirizzo sede Via Varrone, 17  
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Comunale Farmacie 
dispensari 

Telefono 069120313 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SS9 

Proprietà                     (privato) 

Referente 

Nominativo  Amministrazione comunale 

Qualifica Gestore 

Cellulare Dato non comunicato 

Farmacia del 
mare 

TIPOLOGIA 
Farmacie 
dispensari 

Indirizzo sede via di Torvaianica alta n. 23-25 

Telefono 06 915 8264 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SS9 

Proprietà                     Dato non comunicato 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Farmacia 
Comunale 

TIPOLOGIA 
Farmacie 
dispensari 

Indirizzo sede Via Laurentina,125  

Telefono 069145078 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SS9 

Proprietà                     (privato) 

Referente 

Nominativo  Amministrazione comunale 

Qualifica Gestore 

Cellulare  Dato non reperibile 

Farmacia 
Comunale 

TIPOLOGIA 
Farmacie 
dispensari 

Indirizzo sede Via Francia 98\104 

Telefono 069158945 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SS9 

Proprietà                     (privato) 

Referente 

Nominativo  Amministrazione comunale 

Qualifica Gestore 

Cellulare Dato non reperibile 

Farmacia 
Comunale 

TIPOLOGIA 
Farmacie 
dispensari 

Indirizzo sede 
Lungomare delle Sirene 
406\408\410 Loc. Torvajanica 

Telefono 0691903854 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SS9 

Proprietà                     (privato) 

Referente 

Nominativo  Amministrazione comunale 

Qualifica Gestore 

Cellulare Dato non comunicato 

Farmacia 
Comunale 

TIPOLOGIA 
Farmacie 
dispensari 

Indirizzo sede Via Anchise, 51 

Telefono 0691625016 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SS9 

Proprietà                     (privato) 

Referente Nominativo  Amministrazione comunale 
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Qualifica Gestore 

Cellulare Dato non comunicato 

Farmacia 
Internazionale 

TIPOLOGIA 
Farmacie 
dispensari 

Indirizzo sede Via Olanda, 2 Loc. Torvajanica 

Telefono 069174424 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SS9 

Proprietà                     (privato) 

Referente 

Nominativo Santoni Franco 

Qualifica Gestore 

Cellulare Dato non comunicato 

Farmacia Corsi 

TIPOLOGIA 
Farmacie 
dispensari 

Indirizzo sede Via dei Castelli Romani, 2 

Telefono 0697849876 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SS9 

Proprietà                     (privato) 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Farmacia   

TIPOLOGIA 
Farmacie 
dispensari 

Indirizzo sede Via Danimarca, 185  

Telefono 069155555 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SS9 

Proprietà                     (privato) 

Referente 

Nominativo  Turco Stefano Loc. Torvajanica 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Ospedale 
Veterinario 
Pomezia 

TIPOLOGIA 
Strutture 
Sanitarie 

Indirizzo sede Via dei Castelli, 54 

Telefono 0669406759 

Fax Dato non comunicato 

E-mail 
info@ospedaleveterinario 
pomezia.com 

ID_tipologia 
ES3 

Proprietà                     (privato) 

Referente 

Nominativo Dott.ssa Francesca Paielli  

Qualifica Direttrice Sanitaria 

Cellulare Dato non comunicato 
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• SERVIZI SCOLASTICI 

 
Liceo Pablo 

Picasso 
artistico E 
linguistico 

 

TIPOLOGIA 
Secondarie 
di primo 
secondo 
grado 
(superiori) 

Indirizzo sede Via Camillo B. C. di Cavour, 5 

numero N° classi 24 

fisso 06/121128445 

Fax 06/67663985  

E-mail rmsd11000b@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC4 

Proprietà  pubblico 

Referente 

Nominativo Dott.ssa Alessandra Silvestri 

Qualifica Dirigente scolastico 

cellulare 06/121128445 

Istituto 
Istruzione 
superiore 

Blaise Pascal 

TIPOLOGIA 
Secondarie 
di primo 
secondo 
grado 
(superiori) 

Indirizzo sede Via Pietro Nenni 48 

numero Dato non comunicato 

Fax 0667666352 

fisso 06121127540 

E-mail rmis064003@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC4 

Proprietà  pubblica 

Referente 

Nominativo Prof. ssa Laura Virli 

Qualifica Dirigente Scolastico 

cellulare 06121127540 

 
 

Ferro Gaetano 
Istituto 
tecnico-

tecnologico ed 
economico 

 

TIPOLOGIA 
Secondarie 
di primo 
secondo 
grado 
(superiori) 

Indirizzo sede 
Viale Manzoni 75 e Via silvio  
Spaventa 

numero Dato non comunicato 

Fax 06.9104088 

telefono 06.91601073 

E-mail amministrazione@gferro.it 

ID_tipologia 
SC4 

Proprietà  Privata-paritaria 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare Dato non comunicato 

 
 

Istituto San 
Benedetto 

 

TIPOLOGIA 
Secondarie 
di primo 
secondo 
grado 
(superiori) 

Indirizzo sede Via Costarica, 14 

numero Dato non comunicato 

Fax\telefono 06 9120798 

E-mail istitutosanbenedetto.org 

ID_tipologia 
SC4 

Proprietà  Privata-paritaria 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare Dato non comunicato 

 
 

Istituto San 
Benedetto 

 

TIPOLOGIA 
Materna e 
Primaria 

Indirizzo sede Via Alessandro Manzoni, 75 

numero Dato non comunicato 

Fax\telefono 06-89566033 

E-mail istitutosanbenedetto.org 

ID_tipologia Proprietà  Privata-paritaria 

http://www.divalconsulenze.it/
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Piero Munafò 

SC1 e SC2 
 Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare Dato non comunicato 

I.C. STATALE “ENEA” 

 
 

Plesso 
Torvajanica 

Alta 
 
 

TIPOLOGIA 
Primarie 

Indirizzo sede Via Torvajanica Alta 

numero 115 

Fax 0691531091 

fisso 0691531091 

E-mail Rmic8gz00l@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC2 

Proprietà  Pubblica 

Referente 

Nominativo Annarita Miotto 

Qualifica Dirigente Scolastico 

cellulare 3392463456 

 
 

Plesso 
Torvajanica 

Alta 
 
 

TIPOLOGIA 
Materne 

Indirizzo sede Via Torvajanica Alta 

numero 66 

Fax 0691531091 

fisso 0691531091 

E-mail Rmic8gz00l@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  Pubblica 

Referente 

Nominativo Annarita Miotto 

Qualifica Dirigente Scolastico 

cellulare   

 
 
 
 

plesso di 
Martin 

Pescatore 
 
 

TIPOLOGIA 
Primarie 

Indirizzo sede Via Torralba 1b/c, 

numero 284 

Fax 0691531091 

fisso 0691531091 

E-mail Rmic8gz00l@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC2 

Proprietà  Pubblica 

Referente 

Nominativo Annarita Miotto 

Qualifica Dirigente Scolastico 

cellulare 

 
 

plesso di 
Martin 

Pescatore 
 
 

TIPOLOGIA 
Materna  
 

Indirizzo sede Via Vinci 

numero 116 

Fax 069158681 

fisso 069158681 

E-mail Rmic8gz00l@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  Pubblica 

Referente 

Nominativo Annarita Miotto 

Qualifica Dirigente Scolastico 

cellulare  

 
 

I.C. ENEA 
 
 

TIPOLOGIA 
Secondarie 
di primo 
grado 
(medie) 

Indirizzo sede Via Danimarca 163, Torvaianica 

numero 314 

Fax 069158804 

E-mail 069158804 

ID_tipologia Proprietà  Rmic8gz00l@istruzione.it 

http://www.divalconsulenze.it/
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Piero Munafò 

SC3 

Referente 

Nominativo Annarita Miotto 

Qualifica Dirigente Scolastico 

cellulare 

Presenza di palestra 

I.C. STATALE ENRICO PESTALOZZI 

 
 
 

Secondaria di 
primo grado 

 
 

TIPOLOGIA 
Secondarie 
di primo 
grado 
(medie) 

Indirizzo sede 
Via Gran Bretagna 35,  
Torvajanica 

numero 460 

Fax 069157183 

fisso 069157183-470 

E-mail Rmica8a9001@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC3 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Annarita Miotto  

Qualifica Dirigente Scolastico 

cellulare 

 
Torvaianica-

Pomezia 
Plesso 

Primaria 1 

TIPOLOGIA 
Primarie 

Indirizzo sede Via Carlo.A. dalla chiesa 23 

numero 453 

Fax Dato non presente 

telefono 069157924 

E-mail Rmica8a9001@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC2 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Maria Grazia Passeri 

Qualifica Collaboratore 

cellulare 

 
 
 

Torvaianica- 
Pomezia 

Plesso 
Primaria 2 

 

TIPOLOGIA 
Primarie 

Indirizzo sede Via Carlo. A. dalla chiesa 25 

numero 216 

Fax Dato non presente 

telefono 069155918 

E-mail Rmica8a9001@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC2 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Maria Grazia Passeri 

Qualifica Collaboratore 

cellulare  

 
 
 

Torvaianica-
Pomezia. 

Plesso 
Materne 1 

 
 

TIPOLOGIA 
Materne 

Indirizzo sede Via Carlo. A. dalla Chiesa 21A 

numero 108 

Fax 069157342 

fisso 069157342 

E-mail Rmic8gz001@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  Pubblica 

Referente 

Nominativo 
Concettina Tozza-Pietrobono  
Mariano 

Qualifica Referente plesso 

cellulare 

 
 
 

TIPOLOGIA 
Materne 

Indirizzo sede Via Carlo. A. dalla chiesa 21B 

numero 131 

Fax 069157342 

http://www.divalconsulenze.it/
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Piero Munafò 

Torvaianica-
Pomezia 

Plesso 
Materne 2 

 
 

fisso  069157342 

E-mail rmic8gz001@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  Pubblica 

Referente 

Nominativo 
Margherita Chianese-Allevato  
Maria Teresa 

Qualifica Referente plesso 

cellulare 

 
 
 

Torvaianica-
Pomezia 

Plesso 
Materne 3 

 
 

TIPOLOGIA 
Materne 

Indirizzo sede Via Marsiglia, 7 

numero 87 

Fax  069172390 

fisso  069172390 

E-mail rmic8gz001@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Annarita Magliozzi 

Qualifica Referente plesso 

cellulare 

IC Fabrizio De Andrè 

Santa Procula 

TIPOLOGIA 
Materna e 
Primaria 
 

Indirizzo sede Via delle Vittorie snc 

numero 142 

Fax 06 9108553 

telefono 06 9194119 

E-mail rmic8g7001@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC1 e SC2 
 

Proprietà  pubblica 

Referente 

Nominativo Prof. Gaetano Carmelo Laudani 

Qualifica Dirigente scolastico 

cellulare Dato non comunicato 

 
 

G. D’Orazio-
S.Palomba 

 

TIPOLOGIA 
Materna 

Indirizzo sede Via Ardeatina Km 20.100 

numero 44 

Fax 06 9108553 

telefono 06 9194119 

E-mail rmic8g7001@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  pubblica 

Referente 

Nominativo Prof. Gaetano Carmelo Laudani 

Qualifica Dirigente scolastico 

cellulare Dato non comunicato 

 
 

G. Martinelli-
Castagnetta 

 
 

TIPOLOGIA 
Materna 

Indirizzo sede Via castagnetta 27. Loc Castagnetta 

numero 23 

Fax 06 9108553 

telefono 06 9194119 

E-mail rmic8g7001@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  pubblica 

Referente 

Nominativo Prof. Gaetano Carmelo Laudani 

Qualifica Dirigente scolastico 

cellulare Dato non comunicato 

 
G. D’Orazio-

TIPOLOGIA 
Primarie 

Indirizzo sede Via Ardeatina Km 20.100 

numero 44 

http://www.divalconsulenze.it/
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S.Palomba 
 

Fax 06 9108553 

telefono 06 9194119 

E-mail rmic8g7001@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC2 

Proprietà  pubblica 

Referente 

Nominativo Prof. Gaetano Carmelo Laudani 

Qualifica Dirigente scolastico 

cellulare Dato non comunicato 

 
 

G. Martinelli-
Castagnetta 

 
 

TIPOLOGIA 
Primarie 

Indirizzo sede 
Via castegnetta 27.   
loc Castagnetta 

numero 104 

Fax 06 9108553 

 06 9194119 

E-mail rmic8g7001@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC2 

Proprietà  pubblica 

Referente 

Nominativo Prof. Gaetano Carmelo Laudani 

Qualifica Dirigente scolastico 

cellulare Dato non comunicato 

Scuola media 

TIPOLOGIA 
Secondaria 
di primo 
grado 

Indirizzo sede Via cesare Fiorucci 

numero 40 

Fax 06 9108553 

 06 9194119 

E-mail rmic8g7001@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC3 

Proprietà  pubblica 

Referente 

Nominativo Prof. Gaetano Carmelo Laudani 

Qualifica Dirigente scolastico 

cellulare Dato non comunicato 

I.C. STATALE ORAZIO 

 
ICS Orazio 

 

TIPOLOGIA 
Secondaria 
di primo 
grado 

Indirizzo sede via F.lli bandiera, 29 

numero 756 

Fax 069110163-0691251353 

E-mail rmic8a8005@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC3 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Filomena Assunta Mignona 

Qualifica Dirigente scolastico 

cellulare 

 
 

"Margherit 
Hack" con 
palestra 

 

TIPOLOGIA 
Primarie 

Indirizzo sede piazza Aldo Moro 

numero 386 

fisso 069106337 

Fax 069106337 

E-mail rmic8a8005@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC2 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Filomena Assunta Mignona 

Qualifica Dirigente scolastico 

cellulare 

 
 

TIPOLOGIA 
Primarie e 

Indirizzo sede via Cincinnato 

numero 172 primaria e 41 materna 

http://www.divalconsulenze.it/
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Cincinnato 
 

Materne Fax 069112551 

fisso 069112551 

E-mail rmic8a8005@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC2 e SC1 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Filomena Assunta Mignona 

Qualifica Dirigente scolastico 

cellulare 3497857039 

 
 

Scuola "Via 
Singen" 

 
 

TIPOLOGIA 
Materne 

Indirizzo sede via Singen 

numero 87 

Fisso 069123684 

Fax 069123684 

E-mail rmic8a8005@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Filomena Assunta Mignona 

Qualifica Dirigente scolastico 

cellulare 

ICS Via della Tecnica 

 
 
 
 

Marone con 
Teatro 

comunale 
all’interno 

 
 

TIPOLOGIA 
Secondaria 
di primo 
grado 
 

Indirizzo sede via della Tecnica 3 

numero Dato non comunicato 

Fax 06 9120426  

fisso 06 9120718  

E-mail rmic8d400n@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC3 

Proprietà  pubblica 

Referente 

Nominativo 
Professoressa Maria  
Filomena Casale 

Qualifica Dirigente Scolastico 

cellulare Dato non comunicato 

San Giovanni 
Bosco 

TIPOLOGIA 
Primaria 

Indirizzo sede via Guerrazzi 3 

numero Dato non comunicato 

Fax 06 9120426  

fisso 06 9120718  

E-mail rmic8d400n@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC2 

Proprietà  pubblica 

Referente 

Nominativo 
Professoressa Maria  
Filomena Casale 

Qualifica Dirigente Scolastico 

cellulare Dato non comunicato 

Dante 
Alighieri 

TIPOLOGIA 
Primaria 

Indirizzo sede via Dante Alighieri 

numero Dato non comunicato 

Fax 06 9120426  

fisso 06 9120718  

E-mail rmic8d400n@istruzione.it 

ID_tipologia 
SC2 

Proprietà  pubblica 

Referente 
Nominativo 

Professoressa Maria  
Filomena Casale 

Qualifica Dirigente scolastico 

http://www.divalconsulenze.it/
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cellulare Dato non comunicato 

Circolo Didattico Matteotti 

 
 

Comprensorio 
B 
 
 
 

TIPOLOGIA 
Materna 

Indirizzo sede via Filippo Turati 

numero Dato non comunicato 

fisso 06 9122310  

Fax 06 9104420 

E-mail rmee309003@istruzione.it  

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  pubblica 

Referente 

Nominativo 
Prof. Franco Antonio  
Sapia 

Qualifica Dirigente Scolastico 

cellulare Dato non comunicato 

 
scuola 

primaria 
 
 

TIPOLOGIA 
Materna 

Indirizzo sede via Giacomo Matteotti, 7 

numero Dato non comunicato 

fisso 06 9122310  

Fax 06 9104420 

E-mail rmee309003@istruzione.it  

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  pubblica 

Referente 

Nominativo 
Prof. Franco Antonio  
Sapia 

Qualifica Dirigente Scolastico 

cellulare Dato non comunicato 

 
 
 
 

Comprensorio 
C 
 
 

TIPOLOGIA 
Materna 

Indirizzo sede piazzale delle Regioni 

numero Dato non comunicato 

fisso 06 9122310  

Fax 06 9104420 

E-mail rmee309003@istruzione.it  

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  pubblica 

Referente 

Nominativo 
Prof. Franco Antonio  
Sapia 

Qualifica Dirigente Scolastico 

cellulare Dato non comunicato 

 
 
 
 

Istituto di 
Istruzione 
Superiore 

TIPOLOGIA 
Secondarie 
di primo 
secondo 
grado 
(superiori) 

Indirizzo sede 
via Copernico Via Niccolò  
Copernico, 1-3 

numero Dato non comunicato 

Fax 06121127550 

E-mail 
Rmis071006@ 
pecistruzione.it 

ID_tipologia 
SC4 

Proprietà  pubblica 

Referente 

Nominativo Angela Gadaleta 

Qualifica Dirigente Scolastico 

cellulare Dato non comunicato 

 
Istituto di 
Istruzione 
Superiore 

TIPOLOGIA 
Secondarie 
di primo 
secondo 

Indirizzo sede largo Bordolini 

numero Dato non comunicato 

Fax 06121123160 

fisso 069106204 

http://www.divalconsulenze.it/
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grado 
(superiori) 

E-mail 
Rmis08800g@ 
istruzione.it 

ID_tipologia 
S4 

Proprietà  pubblica 

Referente 

Nominativo prof. Francesco Cornacchia 

Qualifica Dirigente Scolastico 

cellulare Dato non comunicato 

 
 

San Francesco 
D'Assisi 

 

TIPOLOGIA 
Materna 

Indirizzo sede via Boccaccio 2 

numero 130 

Fax 0691605685  

Telefono 069100159 

E-mail 
materna.assisi@comune. 
pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare Dato non comunicato 

 
 
 
 
 

Maria 
Immacolata 

 
 

TIPOLOGIA 
Materna 

Indirizzo sede via Pier crescenzi,1; 

numero 150 

fisso 069112304  

Fax 069112304 

E-mail 
materna.immacolata 
@comune. 
pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare Dato non comunicato 

 
 
 
 

Sant'Andrea 
Uberto 

 

TIPOLOGIA 
Materna 

Indirizzo sede via Filippo Re 

numero 138 

fisso 0691620083 

Fax 0691620083 

E-mail Dato non disponibile 

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  
materna.umberto@ 
comune.pomezia.rm.it 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare Dato non comunicato 

 
 
 

Gianni Rodari 
 

TIPOLOGIA 
Materna 

Indirizzo sede piazza Aldo Moro 

numero 70 

Fax 069120710 

fisso 069120710 

E-mail 
materna.rodari@comune. 
pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
SC1 

Proprietà  comunale 

Referente 
Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

http://www.divalconsulenze.it/
mailto:divalconsulenze@gmail.com
mailto:amministrazionedival@gmail.com
mailto:di.val@legalmail.it


 

18 
Di.Val. Srls consulenze e gestione del rischio e del territorio - www.divalconsulenze.it;Sede Legale: Via Arano, 52 – Ovindoli (AQ) 67046 – Sede Operativa: via 
Giuseppe Cesare Abba, 6, 00141 Roma - Dott. Roberto Valmarin A-U e Responsabile tecnico 3332851022 - e-mail: divalconsulenze@gmail.com; Dott. Daniele 

Di Cintio Responsabile Amministrativo e Legale 3336341627 e-mail: amministrazionedival@gmail.com PEC: di.val@legalmail.it – Direttore Tecnico: Ing. Antonio 

Piero Munafò 

cellulare Dato non comunicato 

Asili nido comunali 

 
 

Piccole Orme  

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via Don Luigi Sturzo, snc 

numero Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

fisso 06/91603464 

E-mail infosport@comune.pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Dott. ssa Rosa Iodice 

Qualifica Dirigente settore III 

cellulare 

 
 

L'isola che non 
c'e' 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via Fratelli Bandiera, 47 

numero Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

fisso 06/91621038 

E-mail infosport@comune.pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Dott. ssa Rosa Iodice 

Qualifica Dirigente settore III 

cellulare 

Asili nido privati 

  
Raccontami 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via del Mare, 197 

numero 4 gruppi (sezioni) 

Fax Dato non comunicato 

fisso 06 9104245 

E-mail info@asilonidoraccontami.it 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare 

 
 
 

Villa Verde 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via Guerrazzi, 19 

numero Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

fisso 06 911 2756 

E-mail 
nataliapace@asilonidopomezia.co
m 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo  Natalia Pace 

Qualifica gestore 

cellulare Dato non comunicato 

Girotondo 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via Empoli 2/F 

numero Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

fisso 069158444 

E-mail badiapatrizia@libero.it 

ID_tipologia Proprietà  Privato 
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SC6 

Referente 

Nominativo Badia Patrizia 

Qualifica gestore 

cellulare 

Monelli alla 
Riscossa 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via Varrone, 47 

numero Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

fisso Dato non comunicato 

E-mail lud.monelli@gmail.com 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo 
Carla Frassineti, Chiara 
Filomena,Marica Morena E Alessia 
Martini 

Qualifica gestore 

cellulare 

Il Cucciolo 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via della Tecnica, 50 

numero Dato non comunicato 

Fax 06/9158976 

fisso 06/9123208 

E-mail direzione@cucciolopomezia.it 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo 
Dott.ssa Daniela Marengo Ing. 
Tommaso Maria Paone 

Qualifica gestore 

cellulare Dato non comunicato 

Il Koala 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede 
via Campo Selva, 10 Torvaianica 
Alta 

numero Dato non comunicato 

Fax 06/9158976 

fisso 06/ 9158976 

E-mail direzione@koalapomezia.it 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo 
Dott.ssa Daniela Marengo Ing. 
Tommaso Maria Paone 

Qualifica gestore 

cellulare Dato non comunicato 

Nonna Papera 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via Colli D’Enea, 2 

numero Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

fisso 069109796 

E-mail info@asilonidononnapapera.it 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo di Scotto Di Fasano Maura 

Qualifica gestore 

cellulare Dato non comunicato 

L'arca Di Noe 
TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 

Indirizzo sede via Catilina, 1 

numero Dato non comunicato 
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nido) Fax Dato non comunicato 

fisso 06 911 0187 

E-mail asilonidolarcadinoe@gmail.com 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo Gloria Pettinari 

Qualifica Membro dello staff 

cellulare Dato non comunicato 

Bimbinopoli 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede Via Plinio, 9 

numero Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

fisso 0691250650 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare Dato non comunicato 

L'oca Giuliva 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via P.F. Calvi 

numero Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

fisso 06 9180 2210 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare Dato non comunicato 

Le Piccole 
Apette 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via del Mare, 16 

numero Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

fisso Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare Dato non comunicato 

Scarabocchian
do a Casa di 

Laura 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via Ippolito Nievo, 7 

numero Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

fisso Dato non comunicato 

E-mail elviraolivieri@virgilio.it 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo Elvira Olivieri 

Qualifica maestra 

cellulare 

Club 
dell'infanzia 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via Virgilio, 19 

numero 30 

Fax 06-9112759 
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fisso 06-9112759 

E-mail monia.me@libero.it 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare Dato non comunicato 

Monelli Ribelli 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via Carlo Pisacane, 7 

numero Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

fisso Dato non comunicato 

E-mail 
associazionecamminodelsole 
@gmail.com 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare 

Dama Scuola 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via della Tecnica, 48 

numero Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

fisso Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare Dato non comunicato 

Il Pargoletto 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via del Mare, km 18.600 

numero Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

fisso 06 91 37 277 

E-mail info@asilonidoilpargoletto.it 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare 

Il Pargoletto 
Srl 

TIPOLOGIA 
Altro (Asilo 
nido) 

Indirizzo sede via Mar Libico, 6 

numero Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

fisso 06 91 37 277 

E-mail info@asilonidoilpargoletto.it 

ID_tipologia 
SC6 

Proprietà  Privato 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

cellulare 
*i dati per gli asili nido privati sono stati recuperati dai siti internet e dalle pagine Facebook degli stessi. Dato non 
comunicato si riferisce sia alla mancata comunicazione del dato sia all’assenza dello stesso sui siti internet e pagine 
Facebook. 
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• SERVIZI SPORTIVI 

IMPIANTO SPORTIVO ALL’APERTO VIA DELLA MACHIOZZA 

 
ASD 

Gladiatore 
Pomezia 

Rugby  

TIPOLOGIA 
Impianto 
sportivo 
all'aperto 

Indirizzo sede via della Macchiozza, Colli di Enea 

Fax dato non comunicato 

fisso dato non comunicato 

E-mail info@gladiatorepomeziarugby.it 

ID_tipologia 
IS1 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo dato non comunicato 

Qualifica dato non comunicato 

Telefono dato non comunicato 

ASD Arcieri 
Pomezia  

TIPOLOGIA 
Impianto 
sportivo 
all'aperto 

Indirizzo sede via della Macchiozza, Colli di Enea 

Fax dato non comunicato 

fisso 0691602855 

E-mail senesirox@tiscali.it 

ID_tipologia 
IS1 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Rossano Sensi 

Qualifica referente 

Telefono 

IMPIANTO SPORTIVO ALL’APERTO E AL CHIUSO VIA VARRONE-VIA GIUSEPPE SARAGAT 

 
 
 
 

Basket-
Pallavolo 

 

TIPOLOGIA 
Impianto 
sportivo al 
chiuso 

Indirizzo sede via Varrone 

Fax dato non comunicato 

fisso dato non comunicato 

E-mail 
presidente.volleyclubpomezia 
@gmail.com 

ID_tipologia 
IS2 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo De Bianchi Sonia 

Qualifica A.M. – Legale Rappresentate  

Telefono 

 
ASD Atletica 

Pomezia  

TIPOLOGIA 
Impianto 
sportivo 
all'aperto 

Indirizzo sede via Varrone 

Fax dato non comunicato 

fisso dato non comunicato 

E-mail lucajump@virgilio.it 

ID_tipologia 
IS1 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Zanoni Luca 

Qualifica 
A.M. – Legale Rappresentate  
ASD Atletica Pomezia 

Telefono 

 
Calcio 

Pomezia 1957 
 

TIPOLOGIA 
Impianto 
sportivo 
all'aperto 

Indirizzo sede via Varrone 

Fax dato non comunicato 

fisso 0691602028 

E-mail dato non comunicato 

ID_tipologia 
IS1 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo dato non comunicato 

Qualifica dato non comunicato 

Telefono dato non comunicato 
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IMPIANTO SPORTIVO ALL’APERTO VIA ZARA 

USD Città di 
Pomezia  

TIPOLOGIA 
Impianto 
sportivo 
all'aperto 

Indirizzo sede via Zara 

Fax dato non comunicato 

fisso dato non comunicato 

E-mail dato non comunicato 

ID_tipologia 
IS1 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo Maniscalco Antonio 

Qualifica referente 

Telefono dato non comunicato 

IMPIANTO SPORTIVO ALL’APERTO E AL CHIUSO VIA PIETRO NENNI – Palasport 167 

 
ASD Fortitudo 

Futsal 
Pomezia 

TIPOLOGIA 
Impianto 
sportivo 
all'aperto 

Indirizzo sede via Pietro Nenni 

numero Dato non comunicato 

Fax 0691826324 

fisso dato non comunicato 

E-mail p.aiello@felin.it 

ID_tipologia 
IS1 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo dato non comunicato 

Qualifica dato non comunicato 

Telefono dato non comunicato 

IMPIANTO SPORTIVO ALL’APERTO PIAZZALE ALDO MORO  

 
ASD 

Unipomezia 
1938 

TIPOLOGIA 
Impianto 
sportivo 
all'aperto 

Indirizzo sede piazzale Aldo Moro 

Fax 0691250599 

fisso 0691250599 

E-mail Asdunipomezia1938@gmail.com 

ID_tipologia 
IS1 

Proprietà  comunale 

Referente 

Nominativo dato non comunicato 

Qualifica dato non comunicato 

Telefono dato non comunicato 

IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI 

Consorzio 
"Colli D’Enea"  

TIPOLOGIA 
Impianto 
sportivo 
all'aperto 

Indirizzo sede via Priamo 

Fax dato non comunicato 

fisso dato non comunicato 

E-mail dato non comunicato 

ID_tipologia 
IS1 

Proprietà  privato 

Referente 

Nominativo dato non comunicato 

Qualifica dato non comunicato 

Telefono dato non comunicato 

“Valeas CLUB” 

TIPOLOGIA 
Impianto 
sportivo 
all'aperto e 
al chiuso 

Indirizzo sede via Castagnetta, 1 

Fax dato non comunicato 

fisso 06 32.46.751 

E-mail info@valeasclub.it 

ID_tipologia 
IS1 e IS2 

Proprietà  privato 

Referente 

Nominativo dato non comunicato 

Qualifica dato non comunicato 

Telefono dato non comunicato 
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Presenza di centro medico, vengono effettuate visite specialistiche, e di un centro fisioterapico 
all’interno del “Valeas CLUB” 

“Roman 

Sport City” 

TIPOLOGIA 
Impianto 
sportivo 
all'aperto e 
al chiuso 

Indirizzo sede via Pontina km 30 

Fax Dato non comunicato 

fisso 06 91250859 - 069122753 

E-mail info@valeasclub.it 

ID_tipologia 
IS1 e IS2 

Proprietà  privato 

Referente 

Nominativo dato non comunicato 

Qualifica dato non comunicato 

Telefono 
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1.5) SERVIZI A RETE E INFRASTRUTTURE 

• SERVIZI A RETE 

 
 
 
ACEA ACQUA 

TIPOLOGIA 
Rete idrica 

 
 
 

Referente 

Nominativo SALA OPERATIVA REGIONALE 

Qualifica Dato non comunicato 

Telefono 0657993862 

Cellulare Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SR1 
 

E-mail Dato non comunicato 

Fax 
Dato non comunicato 

 
 
 
ENEL  

TIPOLOGIA 
Rete elettrica 

 
 
 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Telefono 800900800 

Cellulare Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SR2 

E-mail Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

 
 
 
ITALGAS 

TIPOLOGIA 
Rete gas 

 
 
 

Referente 

Nominativo SALA OPERATIVA 

Qualifica Dato non comunicato 

Telefono 011283809 

Cellulare Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SR3 
 

E-mail Dato non comunicato 

Fax 
Dato non comunicato 

 
 
 
 
Servizio Idrico 
Fognario 
(ufficio 
comunale) 

TIPOLOGIA 
Rete fognaria 

 
 
 

Referente 

Nominativo SALA OPERATIVA 

Qualifica Dato non comunicato 

Telefono 011283809 

Cellulare Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SR7 

E-mail Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

Tel: 06 91146362; Fax: 06 91146236 – 261; 
Email:ufficioenergia@comune.pomezia.rm.it; 
espropri@comune.pomezia.rm.it; Complesso Selva Dei Pini sito su S.R.148-
Pontina km 31.400 

 
 
Illuminazione 
Pubblica 
(ufficio 
comunale) 

TIPOLOGIA 
Rete illuminazione 
pubblica 

 
 
 

Referente 

Nominativo SALA OPERATIVA 

Qualifica Dato non comunicato 

Telefono 011283809 

Cellulare Dato non comunicato 

ID_tipologia 
SR5 
 

E-mail Dato non comunicato 

Fax 
Dato non comunicato 

Tel: 06 91146244; Fax: 06 91146236; 
Email:manutenzione@comune.pomezia.rm.it; Complesso Selva Dei Pini sito 
su S.R.148-Pontina km 31.400 
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• PRINCIPALI VIE DI ACCESSO 

Via di accesso Tipologia  ID_tipologia  Larghezza 
minima (m) 

SR148 Via Pontina  Strada Statale V2 6 

SP601 Via Litoranea Strada Statale V2 6 

SP104b Strada Provinciale V4 6 

SP101a Albano Torvaianica Strada Provinciale V4 6 

SP4a Albano Ariccia Strada Provinciale V4 6 

SP3e Ardeatina Strada Provinciale V4 6 

SP104 b pratica di mare Strada Provinciale V4 6 

SF pratica di mare - Ostia- Anzio Strada Provinciale V4 6 

SP95b Laurentina  Strada Provinciale V4 6 

SP93b via cancelliera Strada Provinciale V4 6 

SP109b campo selva Strada Provinciale V4 6 

SP pontina vecchia  Strada Provinciale V4 6 

Ferrovia Ferrovia V6 - 
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• STAZIONI, PORTI E AEROPORTI 

Aeroporto 
Pratica di Mare 

TIPOLOGIA 
Aeroporto 

Indirizzo  via Pratica di Mare, 45 

Dimensione grande 

Telefono 0691292215 

Fax 0691292030 

E-mail 

aeroppraticadimare@aeronautica. 

difesa.it  

aeroppraticadimare@postacert. 

difesa.it  

ID_tipologia 
ST3 

Referente 

Nominativo Tenente Colonnello Giovanni Pezzullo 

Qualifica Responsabile del servizio 

Cellulare  

Stazione 
ferroviaria  

TIPOLOGIA 
Stazione 
ferroviaria 

Indirizzo  Via della Stazione 

Dimensione grande 

Telefono Dato non disponibile 

Fax Dato non disponibile 

E-mail Dato non disponibile 

ID_tipologia 
ST1 

Referente 

Nominativo Dato non disponibile 

Qualifica Dato non disponibile 

Cellulare Dato non disponibile 

Deposito 
Ferroviario 

TIPOLOGIA 
Stazione 
ferroviaria 

Indirizzo  Via della Stazione 

Dimensione grande 

Telefono Dato non disponibile 

Fax Dato non disponibile 

E-mail Dato non disponibile 

ID_tipologia 
ST1 

Referente 

Nominativo Dato non disponibile 

Qualifica Dato non disponibile 

Cellulare Dato non disponibile 
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• ELEMENTI CRITICI 

Strada o corso d’acqua Criticità ID_criticità 
Localizzazione 

(coordinate geografiche) 

SP101a Ponte EC2 
Lat 41°42'35.30"N  
Long 12°34'21.60"E 
Loc. Santa Palomba 

Ferrovia sottopasso pedonale EC4 
Lat 41°42'30.72"N 
Long 12°34'26.92"E 
Loc. Santa Palomba 

Via della Siderurgia Ponte EC2 
Lat 41°42'08.56"N 
Long 12°34'32.58"E 
Loc. Santa Palomba 

Ferrovia Ponte EC2 
Lat 41°41'37.24"N 
Long 12°34'58.57"E 
Loc. Santa Palomba 

SP93b Ponte EC2 
Lat 41°41'9.58"N 
Long 12°35'32.01"E 
Loc. Santa Palomba 

SS148 Pontina Ponte EC2 
Lat 41°41'29.32"N 
Long 12°28'58.32"E 

SS148 Pontina Ponte Pedonale EC2 
Lat 41°41'12.03"N 
Long 12°29'20.36"E 

Via Naro Su SS148 Ponte EC2 
Lat 41°40'56.41"N 
Long 12°29'37.14"E 

SP101a Su SS148 Ponte EC2 
Lat 41°40'35.35"N 
Long 12°29'58.50"E 

SP101a Ponte EC2 
Lat 41°37'59.34"N 
Long 12°28'54.54"E 

SS148 su Via S. Spaventa Ponte EC2 
Lat 41°40'23.69"N 
Long 12°30'14.19"E 

SS148 su Via P. Vecchia Ponte EC2 
Lat 41°40'7.54"N 
Long 12°30'33.83"E 

SS148 su Via della 
Maggiona 

Ponte EC2 
Lat 41°40'3.42"N 
Long 12°30'40.61"E 

SS148 Pontina Ponte Pedonale EC2 
Lat 41°39'49.17"N 
Long 12°31'3.13"E 

SS148 Pontina Ponte Pedonale EC2 
Lat 41°41'11.62"N 
Long 12°29'19.40"E 

SS148 su Via P. Vecchia Ponte EC2 
Lat 41°39'38.75"N 
Long 12°31'21.70"E 

SS148 su Via della 
Castagnetta  

Ponte EC2 
Lat 41°39'17.22"N 
Long 12°31'40.06"E 

SS148 Pontina Ponte EC2 
Lat 41°39'2.44"N 
Long 12°31'47.97"E 

SS148 su Via delle Gardenie Ponte EC2 
Lat 41°38'55.46"N 
Long 12°31'56.50"E 
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Via delle Orchidee Ponte EC2 
Lat 41°37'49.37"N 
Long 12°31'14.65"E 

SS601 tra Via S. Francisco e 
Via Filadelfia  

Ponte EC2 
Lat 41°37'38.82"N 
Long 12°27'19.49"E 

Via Zara Ponte EC2 
Lat 41°37'46.98"N 
Long 12°27'29.42"E 

Via Zara Ponte EC2 
Lat 41°37'46.52"N 
Long 12°27'31.48"E 

Via dei Romagnoli Ponte EC2 
Lat 41°37'52.20"N 
Long 12°27'36.47"E 

Via dei Romagnoli Ponte EC2 
Lat 41°38'6.59"N 
Long 12°28'22.83"E 

Via Zara –  
Ingresso Zoomarine 

Ponte EC2 
Lat 41°37'57.91"N 
Long 12°27'39.40"E 

SS601 Ponte EC2 
Lat 41°38'36.64"N 
Long 12°26'10.58"E 

-------------------------- Ponte EC2 
Lat 41°38'36.52"N 
Long 12°26'32.47"E 

-------------------------- Ponte EC2 
Lat 41°38'38.01"N  
Long 12°26'41.58"E 

Via Campo Selva Ponte EC2 
Lat 41°39'14.53"N 
Long 12°27'35.39"E 

-------------------------- Ponte EC2 
Lat 41°39'32.22"N 
Long 12°27'55.23"E 

SP104 b  Ponte EC2 
Lat 41°39'59.91"N 
Long 12°28'29.57"E 

Via Mar Libico 
Altro (Fosso sezione 
tombata) 

EC11 
Lat 41°37'24.75"N 
Long 12°29'52.28"E 

SS601 su Fosso Pratica di 
Mare  

Ponte EC2 
Lat 41°39'1.91"N 
Long 12°25'31.01"E 

Viale Po su Fosso Pratica di 
Mare  

Ponte EC2 
Lat 41°39'12.76"N 
Long 12°25'44.99"E 

Via Ofanto su Fosso Pratica 
di Mare  

Ponte EC2 
Lat 41°39'13.89"N 
Long 12°25'49.18"E 

Via Tirso su Fosso Pratica di 
Mare  

Ponte EC2 
Lat 41°39'16.29"N 
Long 12°25'52.64"E 

SP109b Ponte EC2 
Lat 41°36'57.64"N 
Long 12°30'3.26"E 

SP109b Ponte EC2 
Lat 41°37'59.81"N 
Long 12°28'59.90"E 

SS601 Ponte EC2 
Lat 41°36'49.82"N 
Long 12°28'12.12"E 

-------------------------- Ponte EC2 
Lat 41°36'53.16"N 
Long 12°28'28.06"E 

-------------------------- Ponte EC2 
Lat 41°37'15.09"N 
Long 12°28'51.31"E 

-------------------------- Ponte EC2 Lat 41°37'11.75"N 
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Long 12°28'56.64"E 

-------------------------- Ponte EC2 
Lat 41°37'10.78"N 
Long 12°28'58.38"E 
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1.6) EDIFICI E ATTIVITÀ STRATEGICI O RILEVANTI PER LE AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE 

• EDIFICI STRATEGICI  

Municipio 
settore cultura-
sport 

TIPOLOGIA 
Edifici 
Comunali 

Indirizzo  via Piercrescenzi 1 

Dimensione grande 

Telefono  0691146490 

Fax Dato non comunicato 

E-mail infosport@comune.pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
ES2 

Referente 

Nominativo Dott. Giovanni Ugoccioni 

Qualifica dirigente 

Cellulare 

 
Distaccamento 
municipio 
demografico - 
servizi 
Informativi e 
Documentali 

TIPOLOGIA 
Edifici 
Comunali 

Indirizzo  piazza San Benedetto da Norcia 1 

Dimensione grande 

Telefono 06 91146426 - 420 - 430 

Fax 06 91146413 

E-mail 
demografico@pec.comune. 
pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
ES2 

Referente 

Nominativo Dott.ssa Nadia Iannotta 

Qualifica Segretario comunale 

Cellulare 

Polizia Locale 
Sede COC (cod. 
CLE 001) 

TIPOLOGIA 
Edifici 
Comunali 

Indirizzo  piazza Indipendenza 

Dimensione grande 

Telefono 06/9100586   

Fax  06/9100568 

E-mail 
polizia.locale@pec.comune. 
pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
ES2 

Referente 

Nominativo Angelo Pizzoli 

Qualifica Comandante 

Cellulare 

Sede Municipio 

TIPOLOGIA 
Edifici 
Comunali 

Indirizzo  piazza Indipendenza - Palazzo Torre 

Dimensione grande 

Telefono 06 911461 

Fax 06 91146503 

E-mail 
segreteria.sindaco@comune. 
pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
ES2 

Referente 

Nominativo Adriano Zuccalà 

Qualifica Sindaco 

Cellulare 

Comando 
Compagnia di 
Pomezia 
Carabinieri 
(cod. CLE 003) 

TIPOLOGIA 
Caserme 

Indirizzo  via Roma 26 

Dimensione medio 

Telefono 0691628859 

Fax 0691628821 

E-mail trm22839@pec.carabinieri.it 

ID_tipologia 
ES4 

Referente 
Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 
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Cellulare Dato non comunicato 

Caserma 
Guardia di 
finanza (cod. 
CLE 003) 

TIPOLOGIA 
Caserme 

Indirizzo  via Cavour, 37 

Dimensione medio 

Telefono 0691601189 

Fax 06953915 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
ES4 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Caserma 
Carabinieri 
(cod. CLE 003) 

TIPOLOGIA 
Caserme 

Indirizzo  lungo Mare delle Meduse 10 

Dimensione medio 

Telefono 0691628859 

Fax 0691628821 

E-mail strm214351@carabinieri.it 

ID_tipologia 
ES4 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Polizia di Stato  
(cod. CLE 003) 

TIPOLOGIA 
Caserme 

Indirizzo  lungo Mare delle Sirene 

Dimensione medio 

Telefono 
06.5636011 centralino attivo 24 ore 
su 24 

Fax 06.56360120 

E-mail 
comm.lidodiromarm@pecps. 
poliziadistato.it  

ID_tipologia 
ES4 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Carabinieri 
Forestali  
(cod. CLE 003) 

TIPOLOGIA 
Caserme 

Indirizzo  via Pontina Km 31.400 

Dimensione piccolo 

Telefono 069106816 

Fax 069106816 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
ES4 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Ufficio Locale 
Marittimo di 
Torvajanica - 
Capitaneria di 
porto 
 (cod. CLE 003) 

TIPOLOGIA 
Caserme 

Indirizzo  lungomare delle Meduse, 70 

Dimensione piccolo 

Telefono 069155395 

Fax 069155395 

E-mail torvaianica@guardiacostiera.it 

ID_tipologia 
ES4 

Referente 

Nominativo COSTABILE Massimo 

Qualifica 1° M.llo Np  

Cellulare Dato non reperibile 

Caserma Vigili 
del Fuoco  

TIPOLOGIA 
Caserme 

Indirizzo  via Cincinnato, 2 

Dimensione medio 
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(cod. CLE 003) Telefono 06.9121064  

Fax 06.9121064  

E-mail 
polopomezia.roma@ 
cert.vigilfuoco.it 

ID_tipologia 
ES4 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Rimessa Mezzi 
Comunali 
(autoparco) 

TIPOLOGIA 
Edifici 
comunali 

Indirizzo  via Cincinnato 

Dimensione grande 

Telefono 06 911461 

Fax 06 91146503 

E-mail 
segreteria.sindaco@comune. 
pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
ES2 

Referente 

Nominativo Angelo Pizzoli 

Qualifica Comandante 

Cellulare 

 
 
Sede Municipio 
Uffici Comunali; 
 

TIPOLOGIA 
Caserme 

Indirizzo  via Pontina Km 31.400 Selva dei Pini 

Dimensione grande 

Telefono 06 911461 

Fax 06 91146503 

E-mail 
segreteria.sindaco@comune. 
pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
ES4 

Referente 

Nominativo Angelo Pizzoli 

Qualifica Comandante 

Cellulare  

ASL distretto H4 
Pomezia Ardea 
sanitario 
neuropsichiatria 
infantile 
 

TIPOLOGIA 
Strutture 
Sanitarie 

Indirizzo  piazzale Aldo Moro 

Dimensione medio 

Telefono 06.910.856.7 

Fax 06.910.828.8  

E-mail direzione.dh4@aslromah.it 

ID_tipologia 
ES3 

Referente 

Nominativo Dott. Angelo Francescato 

Qualifica Direzione Sanitaria 

Cellulare Dato non comunicato 

ASL  

TIPOLOGIA 
Strutture 
Sanitarie 

Indirizzo  via Castelli Romani 2p 

Dimensione medio 

Telefono 06.910.856.7 

Fax 06.910.828.8  

E-mail direzione.dh4@aslromah.it 

ID_tipologia 
ES3 

Referente 

Nominativo Dott. Angelo Francescato 

Qualifica Direzione Sanitaria 

Cellulare Dato non comunicato 

 
 
Sede ASL 
Poliambulatorio 

TIPOLOGIA 
Strutture 
Sanitarie 

Indirizzo  via del Mare km 19 

Dimensione medio 

Telefono 06.910.856.7 

Fax 06.910.828.8  
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E-mail direzione.dh4@aslromah.it 

ID_tipologia 
ES3 

Referente 

Nominativo Dott. Angelo Francescato 

Qualifica Direzione Sanitaria 

Cellulare Dato non comunicato 

DSM 
Dipartimento 
salute mentale 

TIPOLOGIA 
Strutture 
Sanitarie 

Indirizzo  via Santo Domingo 3 

Dimensione grande 

Telefono 06.910.856.7 

Fax 06.910.828.8  

E-mail direzione.dh4@aslromah.it 

ID_tipologia 
ES3 

Referente 

Nominativo Dott. Angelo Francescato 

Qualifica Direzione Sanitaria 

Cellulare Dato non comunicato 

Ospedale 
Veterinario 
Pomezia 

TIPOLOGIA 
Strutture 
Sanitarie 

Indirizzo  via dei Castelli, 54 

Dimensione medio 

Telefono 0669406759 

Fax Dato non disponibile 

E-mail 
info@ospedaleveterinario 
pomezia.com 

ID_tipologia 
ES3 

Referente 

Nominativo Dott.ssa Francesca Paielli  

Qualifica Direttrice Sanitaria 

Cellulare Dato non comunicato 

Casa di Cura 
Sant'Anna S.r.l. - 
Policlinico Città 
di Pomezia 
(cod. CLE 002) 

TIPOLOGIA 
Strutture 
Sanitarie 

Indirizzo  via del Mare, 69/71 

Dimensione medio 

Telefono 06.91.22.364  

Fax 06.91.22.364  

E-mail 
info@sannapomezia.it;  
Pec: santannapomezia@epec.it 

ID_tipologia 
ES3 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 
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• EDIFICI RILEVANTI 

visto il numero di strutture ricettive, le informazioni sono state inserite in un file Excel allegato al 
Piano d’Emergenza comunale, per evitare che lo stesso venga appesantito e risulti di difficile 
lettura e comprensione.  

Parrocchia San 
Benedetto 
Abbate 

TIPOLOGIA 
Luoghi di 
culto 

Indirizzo  via Filippo Re, 4 

Dimensione grande 

Telefono 069112054 

Fax 06911135 

E-mail 
sanbenedetto.pomezia@ 
parrocchiealbano.it 

ID_tipologia 
RI2 

Referente 

Nominativo Don Giuseppe Billi 

Qualifica Parroco 

Cellulare Dato non comunicato 

Parrocchia San 
Bonifacio  

TIPOLOGIA 
Luoghi di 
culto 

Indirizzo   via Singen 99 

Dimensione medio 

Telefono 0691601233 

Fax Dato non comunicato 

E-mail sanbonifacio.pomezia@gmail.com 

ID_tipologia 
RI2 

Referente 

Nominativo Marco Cimini 

Qualifica Parroco 

Cellulare Dato non comunicato 

 
Testimoni di 
GEOVA  

TIPOLOGIA 
Luoghi di 
culto 

Indirizzo  via Pontina Vecchia, 49 

Dimensione Dato non comunicato 

Telefono Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
RI2 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Sant’ Isidoro 
agricoltore 

TIPOLOGIA 
Luoghi di 
culto 

Indirizzo  
via Laurentina km 25.500, 
 Loc. Santa Procula 

Dimensione medio 

Telefono 069145630 

Fax Dato non comunicato 

E-mail 
santisidoro.santaprocula@ 
parrocchiealbano.it 

ID_tipologia 
RI2 

Referente 

Nominativo P.Giuseppe di Savino 

Qualifica parroco 

Cellulare Dato non comunicato 

chiesa San Pietro 
Apostolo 

TIPOLOGIA 
Luoghi di 
culto 

Indirizzo  piazza C. Borghese 

Dimensione Grande 

Telefono 0691384731 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia Referente Nominativo Dato non comunicato 
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RI2 Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

 
Cappella S. 
Alessandro 

TIPOLOGIA 
Luoghi di 
culto 

Indirizzo  
via Lungo Mare delle  
Sirene 479 

Dimensione Dato non comunicato 

Telefono Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
RI2 

Referente 

Nominativo P. José Reinel Rendon Buitrago 

Qualifica parroco 

Cellulare Dato non comunicato 

 
 
 
 
Cappella San 
Giacomo 

TIPOLOGIA 
Luoghi di 
culto 

Indirizzo  
via di Santa Procula,  
Loc. Cinque Poderi 

Dimensione Dato non comunicato 

Telefono Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
RI2 

Referente 

Nominativo P.Giuseppe di Savino 

Qualifica Parroco 

Cellulare Dato non comunicato 

Parrocchia 
Regina Mundi 

TIPOLOGIA 
Luoghi di 
culto 

Indirizzo  
via mar Tirreno 4,  
Loc. Torajanica Alta 

Dimensione medio 

Telefono 069173898 

Fax Dato non rilevato 

E-mail 
reginamundi.torvaianicaalta@ 
parrocchiealbani.it 

ID_tipologia 
RI2 

Referente 

Nominativo 
Don Antonio Jorge do  
Amor Divino 

Qualifica Parroco 

Cellulare Dato non comunicato 

Parrocchia Beata 
vergine 
Immacolata 

TIPOLOGIA 
Luoghi di 
culto 

Indirizzo  piazzale Ungheria, 1 Torvajanica 

Dimensione grande 

Telefono 069157059 

Fax 069157059 

E-mail 
bvimmacolata.torvaianica@ 
parrocchiealbano.it 

ID_tipologia 
RI2 

Referente 

Nominativo Mons. Giovanni Masella 

Qualifica Parroco 

Cellulare Dato non comunicato 

Santuario 
Madonna di 
colle fiorito   

TIPOLOGIA 
Luoghi di 
culto 

Indirizzo  piazzale delle regioni 37 

Dimensione Grande 

Telefono 069107172 

Fax Dato non comunicato 

E-mail 
madonnadicollefiorito.pomezia 
@parrocchiealbano.it 

http://www.divalconsulenze.it/
mailto:divalconsulenze@gmail.com
mailto:amministrazionedival@gmail.com
mailto:di.val@legalmail.it


 

37 
Di.Val. Srls consulenze e gestione del rischio e del territorio - www.divalconsulenze.it;Sede Legale: Via Arano, 52 – Ovindoli (AQ) 67046 – Sede Operativa: via 
Giuseppe Cesare Abba, 6, 00141 Roma - Dott. Roberto Valmarin A-U e Responsabile tecnico 3332851022 - e-mail: divalconsulenze@gmail.com; Dott. Daniele 

Di Cintio Responsabile Amministrativo e Legale 3336341627 e-mail: amministrazionedival@gmail.com PEC: di.val@legalmail.it – Direttore Tecnico: Ing. Antonio 

Piero Munafò 

ID_tipologia 
RI2 

Referente 

Nominativo Don Fabrizio Pianozza 

Qualifica Amministratore parrocchiale 

Cellulare Dato non comunicato 

Biblioteca 
comunale “UGO 
Tognazzi” 

TIPOLOGIA 
Biblioteche 

Indirizzo  largo catone 

Dimensione grande 

Telefono 06.91146291 

Fax 06.91146291 

E-mail 
biblioteca@comune.pomezia. 
rm.it  

ID_tipologia 
RI9 

Referente 

Nominativo Giovanni Ugoccioni 

Qualifica Dirigente Settore II 

Cellulare 

 
Biblioteca 
comunale 
(distaccamento 
di Torvaianica – 
in attesa di 
nuova 
sistemazione) 
 

TIPOLOGIA 
Biblioteche 

Indirizzo  SP601 

Dimensione medio 

Telefono 06.91146291 

Fax 06.91146291 

E-mail 
biblioteca@comune.pomezia. 
rm.it  

ID_tipologia 
RI9 

Referente 

Nominativo Giovanni Ugoccioni 

Qualifica Dirigente Settore II 

Cellulare 

Teatro e museo 
del 900 

TIPOLOGIA 
Teatro 

Indirizzo  piazza Indipendenza 

Dimensione grande 

Telefono 06 911461 

Fax 06 91146503 

E-mail cultura@comune.pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
RI7 

Referente 

Nominativo Giovanni Ugoccioni 

Qualifica Dirigente Settore II 

Cellulare 3407420225 

 “Lavinium” 

TIPOLOGIA 
Altro (Museo 
archeologico) 

Indirizzo  via Pratica di Mare 

Dimensione medio 

Telefono 06 91984744 

Fax 06 91984744 

E-mail museo.lavinium@yahoo.it 

ID_tipologia 
RI11 

Referente 

Nominativo Giovanni Ugoccioni 

Qualifica Dirigente Settore II 

Cellulare 

INPS  

TIPOLOGIA 
Altro (INPS) 

Indirizzo  
via Pontina Vecchia Km.  
30,600 

Dimensione grande 

Telefono 06911771  

Fax Dato non comunicato 

E-mail Direzione.pomezia@inps.it 

ID_tipologia 
RI11 

Referente 
Nominativo Franco Elio Castellucci 

Qualifica responsabile U.R.P.  
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Cellulare 06 91177 202- 0691177262 

ZOOMARINE 
Torvaianica 

TIPOLOGIA 
Altro (Area 
divertimenti) 

Indirizzo  via dei Romagnoli 

Dimensione Dato non comunicato 

Telefono 06 91534  

Fax Dato non comunicato 

E-mail info@zoomarine.it 

ID_tipologia 
RI11 

Referente 

Nominativo Renato Lenzi 

Qualifica Amministratore delegato 

Cellulare D.I. 

 
Associazione 
chiara e 
Francesco Casa 
Famiglia (Primo 
Piano e parte 
anche piano 
terra) 

TIPOLOGIA 
Altro 
(Associazione) 

Indirizzo  lungo Mare delle Sirene 

Dimensione medio 

Telefono 06.88.97.82.68  

Fax 06.88.97.82.23  

E-mail  info@chiaraefrancesco.it  

ID_tipologia 
RI11 

Referente 

Nominativo Fabrizio Cicchini  

Qualifica 
Presidente Associazione  
“Chiara e Francesco” Onlus 

Cellulare 

Supermercato 
LIDL  

TIPOLOGIA 
Centri 
commerciali 

Indirizzo  via Motomeccanica, 3 

Dimensione grande 

Telefono 800480048 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
RI1 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Centro 
Commerciale "La 
Galleria"  

TIPOLOGIA 
Centri 
commerciali 

Indirizzo  via Motomeccanica, 4 

Dimensione grande 

Telefono 06 912 2893 

Fax Dato non comunicato 

E-mail 
centrocommercialelagalleria 
@libero.it 

ID_tipologia 
RI1 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Euroarredamenti 
mobilificio 
vendita  

TIPOLOGIA 
Centri 
commerciali 

Indirizzo  SR148 Pontina 

Dimensione grande 

Telefono 06 9160 3281 

Fax (06) 9120031 

E-mail 
amministrazione@ 
emmetrearredamenti.com 

ID_tipologia 
RI1 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Centro TIPOLOGIA Indirizzo  via Castelli Romani 
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Commerciale 
ELITE' 

Centri 
commerciali 

Dimensione grande 

Telefono 06.913241 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
RI1 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Area 
Commerciale 
con 
Risparmiocasa-
Oviesse-
Scarpamondo-
Urospin-teddisrl 

TIPOLOGIA 
Centri 
commerciali 

Indirizzo  via Naro, 2 

Dimensione grande 

Telefono Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
RI1 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

 
 
 
Centro 
Commerciale " I 
Padiglioni"  

TIPOLOGIA 
Centri 
commerciali 

Indirizzo  via castelli Romani 12 

Dimensione grande 

Telefono Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

E-mail 
info@centrocommercia 
leipadiglioni.it 

ID_tipologia 
RI1 

Referente 

Nominativo Dott. Guglielmo De tomassi 

Qualifica Amministratore delegato 

Cellulare Dato non comunicato 

centro 
Commerciale 
"ARCOM"  

TIPOLOGIA 
Centri 
commerciali 

Indirizzo  via Orvieto 

Dimensione grande 

Telefono Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
RI1 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Roman Sport 
City; Centro 
sportivo con 
residence 

TIPOLOGIA 
Centri 
commerciali 

Indirizzo  via Pontina vecchia km 30 

Dimensione grande 

Telefono 0691250859 

Fax Dato non comunicato 

E-mail info@romansportcity.it 

ID_tipologia 
RI1 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

 
 
Centro 
Commerciale 
Cavour  

TIPOLOGIA 
Centri 
commerciali 

Indirizzo  
via Camillo Benso Conte di 
Cavour, 7 

Dimensione Dato non comunicato 

Telefono 800 861081 

Fax Dato non comunicato 
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E-mail 
filodiretto@unicooptirreno. 
coop.it 

ID_tipologia 
RI1 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

centro 
Commerciale 
"16 PINI"  

TIPOLOGIA 
Centri 
commerciali 

Indirizzo  via del Mare km 18.600 

Dimensione Dato non comunicato 

Telefono 39 06 91627019  

Fax +39 06 91627008  

E-mail info@sedicipini.it 

ID_tipologia 
RI1 

Referente 

Nominativo Larry Smith S.r.l. 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare 02 63 28 141 

Centro 
Commerciale 
“TUO DI”  

TIPOLOGIA 
Centri 
commerciali 

Indirizzo  via dei Castelli, 41/b 

Dimensione Grande 

Telefono 069100584 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
RI1 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

centro 
Commerciale 
"ARCOM2"  

TIPOLOGIA 
Centri 
commerciali 

Indirizzo  via Pontina Vecchia 

Dimensione grande 

Telefono Dato non comunicato 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
RI1 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 

Cinema 
"multiplex 
a.f.e.r. cinSRL  

TIPOLOGIA 
Cinema 

Indirizzo  via Motomeccanica, 4/D 

Dimensione grande 

Telefono 06 91621004 

Fax Dato non comunicato 

E-mail Dato non comunicato 

ID_tipologia 
RI5 

Referente 

Nominativo Dato non comunicato 

Qualifica Dato non comunicato 

Cellulare Dato non comunicato 
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• BENI CULTURALI 

  Torre Maggiore a Santa Palomba vicino al deposito Eni 

borgo medievale 
di Pratica di 
Mare 

TIPOLOGIA 
Bene 
architettonico 

Indirizzo  Pratica di Mare 

Dimensione grande 

Telefono 06 91146233- 467 - 469 

Fax Dato non comunicato 

E-mail cultura@comune.pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
BC1 

Referente 

Nominativo Giovanni Ugoccioni 

Qualifica Dirigente Settore II 

Cellulare 

reperti 
archeologici in 
prossimità del 
museo Lavinium 

TIPOLOGIA 
Bene 
archeologico 

Indirizzo  via Siviglia 

Dimensione grande 

Telefono 06 91146233- 467 - 469 

Fax Dato non comunicato 

E-mail cultura@comune.pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
BC2 

Referente 

Nominativo Giovanni Ugoccioni 

Qualifica Dirigente Settore II 

Cellulare 

Parrocchia San 
Benedetto 

TIPOLOGIA 
Altro (facciata 
chiesa) 

Indirizzo  via Filippo Re, 4 

Dimensione grande 

Telefono 069112054 

Fax 06911135 

E-mail 
sanbenedetto.pomezia@ 
parrocchiealbano.it 

ID_tipologia 
BC4 

Referente 

Nominativo Don Giuseppe Billi 

Qualifica Parroco 

Cellulare Dato non comunicato 

Torre Maggiore 

TIPOLOGIA 
Bene 
architettonico 

Indirizzo  
Santa Palomba vicino al deposito 
Eni 

Dimensione grande 

Telefono 06 91146233- 467 - 469 

Fax Dato non comunicato 

E-mail cultura@comune.pomezia.rm.it 

ID_tipologia 
BC1 

Referente 

Nominativo Giovanni Ugoccioni 

Qualifica Dirigente Settore II 

Cellulare 
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• STABILIMENTI E IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE 

Eni spa 

TIPOLOGIA 
Stabilimenti a 
rischio di incidenti 
rilevanti ai sensi del 
D.Lgs. 334/99; 
ART. 8 D. Lgs. 334/
92 

Indirizzo  via Torremaggiore 

Materiali trattati BENZINA-GASOLIO 

Telefono 06 91990701 

Fax Dato non reperibile 

E-mail Dato non reperibile 

ID_tipologia 
IR1 

Referente 

Nominativo VALTER  BELLINI 

Qualifica 
responsabile del deposito, della 
sicurezza e di attuazione del pei 

Cellulare 

Altre 
specifiche 

GESTORE DELL’IMPIANTO: BERN  06- 59885490 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: ROBERTO SASSO 336 

Liquigas 

TIPOLOGIA 
Stabilimenti a 
rischio di incidenti 
rilevanti ai sensi del 
D.Lgs. 334/99; 
ART. 8 D. Lgs. 334/
92 

Indirizzo  
• via della 

zoologia 17 

Materiali trattati 
Gas liquefatti estremamente 
infiammabili  

Telefono 
Centralino: 

06/91827.1  
ab.custode  

Fax 06/9194179  

E-mail garbini@liquigas.com  

ID_tipologia 
IR1 

Referente 

Nominativo Luciano Garbini  

Qualifica Gestore 

Cellulare 

Chimec spa 

TIPOLOGIA 
Stabilimenti a 
rischio di incidenti 
rilevanti ai sensi del 
D.Lgs. 334/99; 
ART. 8 D. Lgs. 334/
92 
 

Indirizzo  via dell'informatica 2 

Materiali trattati additivi chimici 

Telefono 06.918251  

Fax 06.9194170  

E-mail Dato non reperibile 

ID_tipologia 
IR1 

Referente 

Nominativo Ing. Francesco Prozzillo 

Qualifica 
RESPONSABILE DELLO 
STABILIMENTO  

Cellulare 

Altre 
specifiche 

GESTORE DELL‘IMPIANTO: Ing. Francesco 07  
Responsabile del servizio prevenzione e protezione: Dr. Carlo Scalamandrè 

 

Procter e 
gamble 
italia spa 
 

TIPOLOGIA 
Stabilimenti a 
rischio di incidenti 
rilevanti ai sensi del 

Indirizzo  via ardeatina 100 

Materiali trattati 
Percarbonato di sodio, Etanolo, 
Zolfo, Metano e diverse sostanze 
pericolose 
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D.Lgs. 334/99; 
ART. 8 D. Lgs. 334/
92 
 

Telefono 
06.91094272 (h24)  
Num.Verde 800.99.7800  

Fax Dato non reperibile 

E-mail Dato non reperibile 

ID_tipologia 
IR1 

Referente 

Nominativo Gianluca Branda  

Qualifica Gestore 

Cellulare  

 

È inoltre presente la Johnson & Johnson Medical Spa Via del Mare, 56 

• STRUTTURE DEDICATE AI MINORI  

- Biblioteche descritte a pagina 33; 
- Centri Aggregativi Giovanili (di seguito CAG) e/o Centri dove vengono svolte attività 

pomeridiane per minori descritti da pagina 31 a 36; 
- Centri Sportivi descritti da pagina 19 a 22; 
- Oratori descritte da pagina 31 a 34; 
- Scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private descritte da pagina 11 a 19; 

l’Area dei Moduli Scolastici Provvisori (da ora anche MSP) è stat individuata in zona Via Singen\Via 
F.li Bandiera. L’area è composta da uno spazio attualmente destinato come parco pubblico e 
parcheggi. I metri quadrati destinati come area MPS in totale sono 15.000 mq. 
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2) SCENARI DI RISCHIO LOCALE E MODELLI DI INTERVENTO 

2.1) PROCEDURE IN FASE DI PIANIFICAZIONE E PREVENZIONE 

▪ Il Sindaco, compatibilmente con i suoi incarichi di lavoro ordinari, deve: 

- Assicurarsi che vengano formati, sull’alimentazione Infantile e secondo le raccomandazioni 

OMS/UNICEF, gli operatori che andranno a costituire i gruppi per le operazioni relative 

all’AINE. Si assicura inoltre che vengano costituite in periodo ordinario almeno 1 gruppo per 

le operazioni relative all’AINE per ogni area di ricovero prevista nel PEC. 

- Assicurarsi che il Comune sia provvisto di un P.E.C. aggiornato secondo le modifiche del 

territorio, delle risorse e delle linee guida regionali e nazionali, che vengono costantemente 

aggiornate. 

- Nominare, tramite ordinanza, tutti i referenti di funzione. Tali figure devono essere prese tra i 

dipendenti comunali e/o il personale presente nel consiglio comunale e/o consulenti esterni 

con apposito incarico professionale. Si deve favorire la nomina dei dipendenti pubblici 

(dirigenti-responsabili di servizio/area) come referente di funzione. Qualora tutti i dipendenti 

pubblici siano stati nominati e manchi ancora personale che ricopra il ruolo di referente di 

funzione, si può procede con l’individuazione del personale presente nel consiglio comunale 

come referente di funzione. Si assicura che ogni persona nominata come referente di 

funzione firmi l’ordinanza con cui viene nominato.  

- Assicurarsi che i dirigenti o responsabili degli uffici forniscano, ai referenti di funzione o agli 

incaricati della redazione/aggiornamento/adeguamento del P.E.C., tutti i dati richiesti e che 

favoriscano altrettanto celermente le comunicazioni verso gli enti pubblici e/o privati 

indispensabili sia all’aggiornamento del P.E.C. sia all’aggiornamento dei dati di ogni singolo 

referente di funzione; 

- Assicurarsi che ogni referente di funzione tenga aggiornati i dati inerenti la propria funzione e 

i contatti con gli enti sovra comunali e dei comuni limitrofi e/o del C.O.I.; 

- Assicurarsi che i sistemi di allertamento alla popolazione funzionino e siano efficienti ed 

efficaci; 

- Assicurarsi che vengano eseguite le azioni di mitigazione non strutturale dei rischi che non 

comportano un costo per l’amministrazione comunale (incontri pubblici – incontri nelle 

scuole - etc..); 

- Assicurarsi che vengano programmate, organizzate e nel tempo eseguite sia le azioni di 

mitigazione strutturale sia le azioni di mitigazione non strutturale. Tali azioni saranno da 

eseguire con priorità sulle aree con livelli di P/R che determinano un maggior esposto e/o 

l’interruzione della funzione di coordinamento dell’emergenza; 

- Assicurarsi che sia istituito e/o mantenuto un capitolo di bilancio adeguato al servizio di 

protezione civile da destinare per la gestione delle fasi ordinarie ed emergenziali;  

- Partecipare alle attività del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.), a cui il comune afferisce; 

- Favorire i referenti di funzione nelle comunicazioni con gli enti sovra comunali; 

▪ Tutti i referenti di funzione devono: 

- Tenere aggiornati i dati e i contatti utili alla gestione delle azioni inerenti alla propria funzione 

e/o annotare le modifiche per favorire l’aggiornamento del P.E.C. da parte degli incaricati; 
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- Assicurarsi di avere sempre a disposizione gli strumenti cartacei e informatici utili alla 

gestione delle azioni inerenti la propria funzione e/o annotare le modifiche/carenze per 

favorire l’aggiornamento del P.E.C. da parte degli incaricati; 

- Formarsi sui contenuti del P.E.C., in particolare per quanto concerne: l’inquadramento 

territoriale – la descrizione di tutti gli scenari, il sistema di allertamento comunale e regionale 

– le fasi operative e di allerta – le procedure operative in particolare quelle di propria 

competenza – la dislocazione delle aree di protezione civile – le risorse comunali; 

- Comunicare al Sindaco eventuali periodi di assenza e/o allontanamento per vacanze-

malattie-etc.., dal posto di lavoro, dal territorio comunale, dal proprio luogo di residenza; 

▪ Tutti i responsabili degli uffici comunali devono: 

- Supportare i referenti di funzione e/o i professionisti incaricati alla redazione/aggiornamento 

del P.E.C. nell’inserimento/aggiornamento dei dati consegnando celermente i dati richiesti; 

- Comunicare ai referenti di funzione e/o ai professionisti incaricati della 

redazione/aggiornamento del Piano di Emergenza comunale, le eventuali 

integrazioni/modifiche nelle risorse comunali, nel tessuto urbano, etc.., non appena queste si 

verifichino e le modifiche o lo sviluppo di nuove situazioni di criticità e/o di rischio non 

appena queste si verifichino.  

- Fornire tutti gli strumenti cartacei e/o informatici ai referenti di funzione e/o ai professionisti 

incaricati utili alla redazione/aggiornamento del Piano di Emergenza comunale 

- il Coordinatore dedicato ai minori per la gestione dell’emergenza, compatibilmente con i 

suoi incarichi di lavoro ordinari, deve agire per: verificare che siano state predisposte le 

procedure di allertamento in caso di emergenza per i minori da parte dell’Autorità comunale 

di Protezione Civile. Verificare che siano state predisposte le raccomandazioni per il 

trasferimento della popolazione scolastica dalle aree di raccolta del P.E.S. alle aree di 

emergenza previste dal P.E.C. in relazione al tipo di emergenza (Cfr paragrafo 4). Verificare 

che tutte le strutture dedicate ai minori abbiano il Piano di Evacuazione e che questo preveda 

procedure di evacuazione in raccordo con i P.E.C.. Verificare l’esistenza del censimento e 

della mappatura di tutti i servizi dedicati ai minori (Cfr paragrafo 4). Raccordare e coordinare 

le diverse iniziative di formazione e informazione del P.E.C. e di ulteriori procedure operative 

allegate alle LR Regionali a favore dei minori e dei loro genitori; Indicare alla Funzione 

Supporto “Assistenza alla Popolazione” eventuali mancanze, omissioni o inesattezze sui punti 

precedenti. 

- L’amministrazione comunale In fase di pianificazione e prevenzione deve: favorire la 

formazione specifiche per il personale delle OOVV e delle Organizzazioni di cui sopra con 

attività formative su metodologie child-friendly, sulla Convenzione UN CRC e in generale sulla 

protezione dei minori in emergenza. Diffondere e disseminare il P.E.C. presso tutti gli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado presenti sul suo territorio, e realizzare una versione child-

friendly del P.E.C. per diffonderlo tra tutta la popolazione scolastica anche tramite APP per 

telefonia mobile. Deve eseguire esercitazioni comunali che coinvolgano anche le scuole e le 

famiglie e che integrino il P.E.S. con il P.E.C. stesso. Programmare una serie di incontri tra 

esperti del Sistema e insegnanti, genitori e alunni al fine di informare e costruire insieme 

percorsi di formazione di buone pratiche in Protezione Civile 
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2.2) RISCHIO METEO\ IDROGEOLOGICO\ IDRAULICO 

• LIVELLI DI CRITICITÀ/ALLERTE  

DGR  n . 363 del  2014  agg iorna te  c on s ucc essiv a  DGR  n .  415 de l  2015  e  Del iberazione 26  nove mbre  2019,  n.  865  
 

Le criticità si distinguono in: 
- criticità da evento previsto, basata su quantitativi di precipitazione previsti dai modelli 
meteorologici e sulle portate fluviali previste dai modelli idrologici-idraulici; 
- criticità da evento in atto, basata su quantitativi di precipitazione effettivamente misurati al 
suolo, e/o su altri dati forniti dalla rete di monitoraggio 
A seguire, in sintesi, alcune definizioni: 
Criticità idrogeologica è il rischio derivante da fenomeni puntuali quali frane, ruscellamenti in area 
urbana, piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua minori; 
Criticità idrogeologica per temporali è il rischio derivante da fenomeni meteorologici 
caratterizzati da elevata incertezza previsionale in termini di localizzazione, tempistica e intensità. 
Criticità idraulica è il rischio derivante da piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua del 
reticolo maggiore, per i quali è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla 
base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici. 
Rischio per vento è il rischio indotto da condizioni di vento particolarmente intenso, originato da 
strutture della circolazione atmosferica più ampie rispetto ai singoli nuclei temporaleschi. 
 

Rischio idrogeologico: vengono valutate le criticità sul territorio connesse a 
fenomeni franosi che interessano i versanti ovvero frane di crollo, colate di fango e detrito, 
scorrimenti di terra e roccia, frane complesse e smottamenti; 
fenomeni misti idrogeologici-idraulici che interessano il reticolo idrografico minore ovvero 
innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori a regime torrentizio con tempi di 
corrivazione brevi, scorrimenti superficiali delle acque, sovralluvionamenti, erosioni spondali. 
La criticità idrogeologica colpisce il territorio regionale attraverso lo sviluppo e l’evoluzione dei 
fenomeni sopra elencati, sebbene non sia possibile allo stato attuale, prevedere con sufficiente 
precisione spazio-temporale i fenomeni meteorologici che li innescano, alla scala dei piccoli bacini 
o dei singoli versanti. È da sottolineare che, poiché le condizioni di fragilità del territorio sono 
estremamente variabili, possono esistere situazioni di equilibrio limite tali per cui anche 
precipitazioni di bassissima entità generino frane. Inoltre, è da ricordare che le evidenze di alcuni 
movimenti franosi in atto possono manifestarsi anche alcuni giorni dopo il termine delle 
precipitazioni e proseguire per un tempo indefinibile, anche di settimane, pur essendosi 
presumibilmente innescati in corrispondenza di eventi meteo precedenti. Di conseguenza anche in 
periodi classificati con codice verde non può essere escluso il manifestarsi di qualche fenomeno 
franoso, da considerarsi comunque come caso raro o residuale. In fase previsionale, uno degli 
elementi principali ai fini della valutazione del rischio idrogeologico, è costituito dalle soglie 
pluviometriche, stimate per ciascuna delle Zone di Allerta in corrispondenza dei tre diversi livelli di 
Allerta/Criticità, associati a degli opportuni tempi di ritorno2, individuabili dall’analisi probabilistica 
dei fenomeni di pioggia, secondo le seguenti corrispondenze indicative: 
- Allerta Gialla (Criticità Ordinaria Idrogeologica), associabile a precipitazioni con tempo di ritorno 
compreso tra 2 e 10 anni; 
- Allerta Arancione (Criticità Moderata Idrogeologica), associabile a precipitazioni con tempo di 
ritorno compreso tra 10 e 50 anni; 
- Allerta Rossa (Criticità Elevata Idrogeologica), associabile a precipitazioni con tempo di ritorno 
superiore a 50 anni. 
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Rischio idrogeologico per temporali: la DPCM del 27/02/2004, specifica che “non sono prevedibili 
con sufficiente accuratezza ai fini dell’allertamento, gli eventi pluviometrici intensi di breve durata, 
che riguardano porzioni di territorio limitate a poche decine di chilometri quadrati e che risultano 
critici per il reticolo idrografico minore e per le reti fognarie”. Inoltre, come riportato nelle 
Indicazioni Operative per i fenomeni temporaleschi “la valutazione della criticità idrogeologica e 
idraulica, è da intendersi in termini qualitativi e affetta da incertezza considerevole, in quanto è 
noto che le precipitazioni associate ai temporali sono caratterizzate da variazioni di intensità, 
rapide e notevoli, sia nello spazio che nel tempo. Ne consegue che gli scrosci di forte intensità si 
verificano a carattere estremamente irregolare e discontinuo sul territorio, concentrandosi in 
breve tempo su aree anche molto ristrette. Tali fenomeni sono dunque intrinsecamente 
caratterizzati da elevata incertezza previsionale in termini di localizzazione, tempistica e intensità e 
quindi non possono essere oggetto di una affidabile previsione quantitativa”. Ai fini della 
valutazione del rischio idrogeologico per temporali, si farà comunque riferimento, 
indicativamente, a quanto previsto nella valutazione del rischio idrogeologico con l’adozione in via 
sperimentale delle soglie pluviometriche riportate nella colonna P1 (millimetri di pioggia in 
un’ora) e con tempo di ritorno pari a 2 anni. Il superamento di tali soglie, in fase previsionale, da 
parte dei quantitativi di pioggia previsti all’interno del documento “QPF - previsione quantitativa di 
precipitazioni per le zone di vigilanza meteorologica", nella finestra temporale della giornata 
“Oggi” o “Domani” in via cautelativa, o comunque la presenza di una forzante meteo riconoscibile, 
potrà suggerire l’adozione almeno di un’Allerta Gialla. Ai fini della valutazione di Allerta/Criticità, 
anche qualora i suddetti quantitativi di pioggia previsti non superino le soglie pluviometriche 
riferite a P1 (millimetri di pioggia in un’ora) di una o più Zone di Allerta, saranno comunque 
valutate tutte le variabili che concorrono alla determinazione dello scenario di criticità atteso per 
stabilire se emettere o meno un’Allerta. Nel caso di prevista fenomenologia meteorologica 
impulsiva, ma, per quanto sopra menzionato, tale da non richiedere l’adozione di una Allerta 
Gialla, sono inserite delle specifiche note sintetiche nel Bollettino di Criticità idrogeologica e 
idraulica che forniscono opportune indicazioni sui fenomeni meteorologici attesi. 
- Allerta Gialla (Criticità Ordinaria Idrogeologica per temporali), associabile a previsione di 
fenomeni temporaleschi da isolati a sparsi con probabilità medio/alta e associata al superamento 
dei quantitativi cumulati di precipitazione riportati nella colonna P1 (millimetri di pioggia in un’ora) 
Tempo di ritorno 2 anni della tabella delle soglie pluviometriche riportata in allegato 1. 
- Allerta Arancione (Criticità Moderata Idrogeologica per temporali), associabile indicativamente 
a previsione di fenomeni temporaleschi da sparsi a diffusi. Non è previsto un livello di criticità 
idrogeologica elevata, ovvero Allerta Rossa, per temporali, perché tali fenomeni, in questo caso, 
sono associati a condizioni meteo perturbate intense e diffuse che già caratterizzano lo scenario di 
criticità idrogeologica elevata. 
 
Rischio idraulico: Il principale indicatore per la valutazione della pericolosità idraulica è il livello 
idrometrico nei corsi d’acqua maggiori. La gravità dei possibili effetti indotti dalla piena sui territori 
circostanti, può considerarsi generalmente proporzionale al livello raggiunto dall’acqua. Ai fini 
dell’adozione in fase previsionale dell’Allerta per rischio idraulico, si riportano di seguito le 
corrispondenze indicative: 
- Allerta Gialla (Criticità Ordinaria Idraulica), associabile al raggiungimento del livello di piena 
ordinaria, per il quale la portata di piena transita rimanendo generalmente contenuta nell’alveo 
naturale. Indica il passaggio di una piena poco significativa, che potrebbe però necessitare di 
alcune manovre idrauliche o azioni preventive sui corsi d’acqua.  
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- Allerta Arancione (Criticità Moderata Idraulica), associabile al raggiungimento del livello di piena 
ordinaria/straordinaria, per il quale la portata di piena potrebbe non transitare interamente 
nell’alveo naturale e che potrebbe determinare fenomeni locali di esondazione. 
- Allerta Rossa (Criticità Elevata Idraulica), associabile al raggiungimento del livello di piena 
straordinaria/eccezionale, per il quale la portata di piena non può transitare contenuta nell’alveo 
naturale, determinando quindi fenomeni estesi di esondazione. In particolare per i territori 
associati agli idrometri individuati come rappresentativi, la notifica del superamento di soglia 
costituisce comunicazione dell’effettivo passaggio dalla fase di previsione alla fase di evento in 
atto, a cui far corrispondere la conferma o la modifica della relativa fase operativa, ovvero, delle 
conseguenti azioni di contrasto e di gestione dell’evento indicate nella pianificazione di protezione 
civile.  

• ALLERTAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  

Le principali strutture coinvolte nel Sistema di Allertamento per rischio meteo, idrogeologico ed 
idraulico della Regione Lazio sono: 
• il Centro Funzionale Centrale (CFC), presso il DPC, che ha funzioni, tra l’altro, di indirizzo e 
coordinamento generale della rete dei Centri Funzionali, ed elabora previsioni meteo a fini di 
protezione civile per il Lazio e per le altre regioni i cui Centri Funzionali non hanno il settore 
Meteo; 
• il Centro Funzionale Regionale (CFR), istituito presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
della Regione Lazio / Area Prevenzione, Pianificazione e Previsione – Centro Funzionale Regionale, 
con funzioni di cui al successivo paragrafo; 
• la Sala Operativa Regionale (SOR) istituita presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della 
Regione Lazio / Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile, per la diramazione dei 
documenti di Allerta regionali (di cui al paragrafo 8.2) e per il coordinamento delle attività di 
presidio territoriale e la gestione delle emergenze; 
• l’Autorità Idraulica Regionale (AIR) individuata presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, 
Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, per il Servizio di Piena e pronto 
intervento idraulico. 
Le previsioni meteo per la Regione Lazio sono elaborate dal settore Meteo del CFC presso il DPC. 
La valutazione dei livelli di criticità, attesi o in atto, in rapporto ai predefiniti scenari di evento 
compete al Centro Funzionale Regionale (CFR). In particolare, ai sensi della D.P.C.M. 27/02/04 e 
ss.mm.ii., il CFR svolge tre tipi di attività: Attività previsionale - Attività di monitoraggio e 
sorveglianza - Attività di analisi e studio. 
Il CFR, a seguito dell’analisi dei documenti emessi dal DPC (Previsione sinottica e QPF 
“Quantitative Precipitation Forecast”) procede alla valutazione dei diversi effetti al suolo, al fine 
della definizione dei livelli di Allerta/Criticità e, anche in assenza di fenomeni significativi, pubblica 
sul sito indicativamente entro le ore 14.00, un Bollettino di Criticità idrogeologica ed idraulica 
regionale per il Lazio (di seguito Bollettino di Criticità).  
In caso di previsione di fenomeni precipitativi significativi evidenziati in eventuali Avvisi meteo del 
DPC, o anche nella sola QPF, il CFR valuta gli scenari di rischio probabili e, sulla base della 
classificazione del territorio in Zone di Allerta, si esprime sui livelli di Allerta/Criticità raggiungibili 
in ciascuna di esse. Nel caso in cui per almeno una delle Zone di Allerta sia stata fatta una 
valutazione di Allerta/Criticità almeno Gialla, verrà predisposto dal CFR un documento denominato 
Allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale (in seguito Allertamento). L’obiettivo 
dell’Allertamento è informare gli Enti e le strutture operative del Sistema di Protezione Civile sui 
livelli di Allerta/Criticità previsti nelle Zone di Allerta interessate, stabilire l’inizio e la fine del 
periodo di validità dei relativi livelli di Allerta/Criticità e adottare le conseguenti Fasi Operative 
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della Protezione Civile Regionale, che sono correlate biunivocamente ai Livelli di Allerta secondo le 
seguenti corrispondenze: 
 

 
 

Le Fasi Operative dei sistemi locali di protezione civile non sono biunivocamente correlate ai 
livelli di Allerta, in ogni caso, ai sensi delle Indicazioni operative DPC 10/02/2016, si prevede 
(anche per il rischio per vento e neve) che le Amministrazioni locali competenti attivino in 
corrispondenza di un livello di Allerta Gialla/Arancione almeno la fase di Attenzione, e per un 
livello di Allerta Rossa almeno la fase di Preallarme, in considerazione dello scenario previsto e 
della capacità di risposta complessiva del proprio sistema di Protezione Civile e nell’ambito delle 
proprie responsabilità. Per le sezioni fluviali più significative e sotto monitoraggio strumentale, è 
stato definito un sistema di tre soglie che discriminano tre livelli di criticità idraulica sul territorio e 
individuano in linea generale le seguenti situazioni: 

• Soglia 1: livello idrometrico corrispondente alla completa occupazione dell’alveo di magra, 
sensibilmente al di sotto del piano di campagna. Indica il passaggio di una piena poco significativa, 
che potrebbe però necessitare di alcune manovre idrauliche o azioni preventive sui corsi d’acqua. 

• Soglia 2: livello idrometrico corrispondente all’occupazione delle aree golenali o di espansione 
naturale del corso d’acqua, che interessa gli argini ove presenti, e può superare il piano di 
campagna. Indica il passaggio di una piena significativa, con diffusi fenomeni di erosione e 
trasporto solido. 

• Soglia 3: livello idrometrico corrispondente all’occupazione dell’intera sezione fluviale, prossimo 
ai massimi registrati o ai franchi arginali. Indica il passaggio di una piena eccezionale, con ingenti 
ed estesi fenomeni di erosione e trasporto solido. 
In fase di monitoraggio dei corsi d’acqua, in caso di variazione significativa dei livelli idrometrici 
rispetto alle soglie di riferimento di cui sopra con evoluzione dello scenario di evento, anche su 
singole sezioni idrometriche a seguito di valutazione del CFR viene prodotta una Comunicazione di 
Monitoraggio Idrometrico. Poiché lo scenario d'evento previsto, monitorato e sorvegliato nel 
tempo reale potrebbe manifestarsi in modo ben differente da quanto prefigurato, i valori assunti 
nel sistema di soglie, nonché i relativi livelli di criticità, includono precauzionalmente una quota di 
"non conoscenza", cioè di incertezza nella valutazione dei prefigurati scenari di rischio, da 
associare alle stime fatte in tale ambito valutativo. La Comunicazione di Monitoraggio Idrometrico 
dichiara le Fasi Operative delle strutture di Protezione Civile Regionale, secondo le seguenti 
corrispondenze: 
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• SOGLIE DI CRITICITÀ 

Ai fini della valutazione del Rischio Idrogeologico, per ciascuna delle Aree Idrogeologiche 
Omogenee sono state calcolate le soglie pluviometriche, corrispondenti a condizioni di Ordinaria, 
Moderata ed Elevata Criticità. I diversi livelli di criticità sono stati associati a degli opportuni tempi 
di ritorno, individuabili dall’analisi probabilistica dei fenomeni di pioggia. Sulla base della diretta 
esperienza circa le particolari caratteristiche del territorio della Regione Lazio sono state 
individuate le seguenti corrispondenze: 
 

 
 

per ogni Zona di Allerta, in funzione delle previsioni meteorologiche, si è in grado di valutare un 
Livello di Criticità Diffusa (se comune a tutte le varie Aree Idrogeologiche Omogenee associate alla 
zona) oppure Localizzata (in caso contrario). 
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• SCENARI DI EVENTO, EFFETTI E DANNI PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO, IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI 

E IDRAULICO 

DGR  n . 363 d el  2014  agg iorna te  c on s ucc essiv a DGR  n .  415 de l  2015 e  Del iber azione 26  novembre  2019,  n.  865  
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• TABELLA RISCHI COMUNALI 

Descrizione evento frana 
Denominazione zona Loc. Campo Gemini 

Tipologia di evento frana 

Livello di gestione potenziale comunale 

Livello R Non indicato 

Livello P P3 

Livello A Non indicato 

Esposto 

N° Individui 890 

N° Famiglie non comunicato 

N° Disabili  non comunicato 

Edifici Strategici Non presenti 

Edifici Rilevanti  Non presenti 

Rete viaria 

Via dei Fiordalisi dal civico n° 1 al n° 19, Individui 188; 
Via dei Gerani Individui 143; 
Via delle Azalee dal civico n° 18 in poi, Individui 133; 
Via delle Begonie dal civico n° 1 al n° 8, Individui 154; 
Via delle Mimose dal civico n° 1 al n° 4, Individui 162; 
Via delle Rose dal civico n° 1 al n° 12, Individui 110; 

Servizi a rete Non comunicati 

Danno atteso 

Tipo frana 

Entità Medio/alto 

Note  nessuna 

CLE 
NON sono interessate infrastrutture di connessione. Il verificarsi di questo 
singolo evento non interrompe le funzioni di gestione dell’emergenza 
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Descrizione evento frana 
Denominazione zona Lago sportivo “lago delle meraviglie” 

Tipologia di evento frana 

Livello di gestione potenziale comunale 

Livello R Non indicato 

Livello P P2, P3 e P4 

Livello A Non indicato 

Esposto 

N° Individui Non registrate 

N° Famiglie non comunicato 

N° Disabili  non comunicato 

Edifici Strategici Non presenti 

Edifici Rilevanti  

Lago sportivo “lago delle meraviglie” in Via Pratica di Mare, 
2; Museo archeologico Lavinium; Borgo Pratica di Mare 
(medioevale); chiesa San Pietro Apostolo (Piazza C. 
Borghese). 

Rete viaria 
SP104b pratica di mare; Strade non rilevanti comunali e 
private  

Servizi a rete Non comunicati 

Danno atteso 

Tipo frana 

Entità basso/medio 

Note  Presenza avventori, turisti, pescatori  

CLE 

NON sono interessate infrastrutture di connessione. Il dissesto vicino al museo 
potrebbe interferire con l’infrastruttura di accessibilità SP104b pratica di mare. 
Il verificarsi di questo singolo evento non interrompe le funzioni di gestione 
dell’emergenza 
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Descrizione evento frana 
Denominazione zona A sud di Loc. Castagnetta 

Tipologia di evento frana 

Livello di gestione potenziale comunale 

Livello R Non indicato 

Livello P P3 

Livello A Non indicato 

Esposto 

N° Individui 593 

N° Famiglie non comunicato 

N° Disabili  non comunicato 

Edifici Strategici Non presenti 

Edifici Rilevanti  Non presenti 

Rete viaria 

Via degli Abeti dal civico 11 in poi, individui 62; 
Via degli Oleandri dal civico 8 in poi, individui 17; 
Via dei Pini dal civico 12 in poi, individui 45; 
Via della Castagnetta n° 49-53-55, individui 469; 

Servizi a rete Non comunicati 

Danno atteso 

Tipo frana 

Entità Medio/alto 

Note  nessuna 

CLE 
NON sono interessate infrastrutture di connessione. Il verificarsi di questo 
singolo evento non interrompe le funzioni di gestione dell’emergenza 
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Descrizione evento frana 
Denominazione zona A est di Tenute delle Vittorie - Fosso di S. Palomba 

Tipologia di evento frana 

Livello di gestione potenziale comunale 

Livello R Non indicato 

Livello P P3 

Livello A Non indicato 

Esposto 

N° Individui Non presenti 

N° Famiglie Non presenti 

N° Disabili  Non presenti 

Edifici Strategici Non presenti 

Edifici Rilevanti  Non presenti 

Rete viaria Rete minore comunale e privata 

Servizi a rete Non comunicati 

Danno atteso 

Tipo frana 

Entità basso 

Note  Possibile presenza di lavoratori 

CLE 
NON sono interessate infrastrutture di connessione. Il verificarsi di questo 
singolo evento non interrompe le funzioni di gestione dell’emergenza 
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Descrizione evento frana  
Denominazione zona Area laghi di Via Campo della Selva 

Tipologia di evento frana 

Livello di gestione potenziale comunale 

Livello R Non indicato 

Livello P P3 

Livello A Non indicato 

Esposto 

N° Individui Non presenti 

N° Famiglie Non presenti 

N° Disabili  Non presenti 

Edifici Strategici Non presenti 

Edifici Rilevanti  Non presenti 

Rete viaria Rete minore comunale e privata  

Servizi a rete Non comunicati 

Danno atteso 

Tipo frana 

Entità basso 

Note  Possibile presenza di lavoratori 

CLE 
NON sono interessate infrastrutture di connessione. Il verificarsi di questo 
singolo evento non interrompe le funzioni di gestione dell’emergenza 
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• RISCHIO PER VENTO 
Il rischio vento è il rischio indotto da condizioni di vento particolarmente intenso, originato da 
strutture della circolazione atmosferica più ampie rispetto ai singoli nuclei temporaleschi. Nelle 
comunicazioni la valutazione del rischio si può sintetizzare in “Allerta Gialla/Arancione/Rossa per 
vento”. Vengono valutati sulle sette Zone di Allerta e presi in considerazione i fenomeni di vento 
riportati nel documento "Previsione sinottica sull’Italia” emesso dal DPC, che potrebbero creare 
criticità sul territorio regionale.  
Il principale indicatore per la valutazione di pericolosità del vento è la forza dello stesso. In base 
alla loro velocità, i venti vengono classificati in dodici gradi, secondo una scala di misura detta di 
Beaufort riportata nella tabella seguente: 

 
La valutazione dell’Allerta per vento in fase previsionale è articolata in tre livelli associati ai codici 
colore Gialla/Arancione/Rossa. La classificazione degli scenari d’evento e degli effetti correlati 
corrispondono indicativamente ai range di velocità del vento, sintetizzati nella tabella seguente: 
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Poiché gli effetti del vento e di eventuali raffiche dipendono strettamente dalla vulnerabilità del 
territorio colpito, il codice colore esprime un impatto “standard”, relativo a condizioni medie di 
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vulnerabilità. Questo implica che ogni sistema locale possa adottare la propria fase operativa in 
base a quanto previsto nella pianificazione di protezione civile e/o alle particolari condizioni di 
vulnerabilità del proprio territorio. Le Fasi Operative dei sistemi locali di protezione civile non  
sono biunivocamente correlate ai livelli di Allerta, in ogni caso, ai sensi delle Indicazioni operative 
DPC 10/02/2016, si prevede (anche per il rischio per vento e neve) che le Amministrazioni locali 
competenti attivino in corrispondenza di un livello di Allerta Gialla/Arancione almeno la fase di 
Attenzione, e per un livello di Allerta Rossa almeno la fase di Preallarme, in considerazione dello 
scenario previsto e della capacità di risposta complessiva del proprio sistema di Protezione Civile e 
nell’ambito delle proprie responsabilità. 
Nelle more dell’emanazione di future Direttive da parte del DPC, aventi come oggetto il sistema di 
allertamento multirischio, viene prodotto un documento di allertamento anche per il rischio Vento 
e Neve (come descritti nei paragrafi 6.5 e 6.6) a seguito di emissione di Avviso Meteo da parte del 
DPC (che determina sempre almeno un’Allerta Gialla), pur non emettendo bollettini giornalieri per 
i suddetti rischi. 
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• REFERENTI DI FUNZIONE 

Referenti di funzione C.O.C. Principali 
Coordinatore: Sindaco Adriano Zuccalà  

Funzione di supporto 1 
(Tecnica e pianificazione) 

 

Nominativo: Arch. Vincenzo Rosario 
Robusto 

Cell: 

Qualifica: Dirigente del Settore VI 
Ambiente - Urbanistica 

Telefono: 0691146372 

Mail: v.robusto@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 2 
(Sanità, assistenza 
sociale e 
veterinaria) 

Nominativo: Dott.ssa  Rosa Iodice Cell:   

Qualifica: Dirigente del Settore III 
Servizi alla Persona 

Telefono: 0691146-238/272 

Mail: rosa.iodice@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 3 
(Volontariato) 

Nominativo: Dott. Angelo Pizzoli Cell: 

Qualifica: Dirigente del Settore 
Polizia Locale – Protezione Civile 

Telefono: 0691146403 

Mail: comandante.pm@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 4 
(Materiali e mezzi) 

Nominativo: Ing. Renato Curci Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore V 
Lavori Pubblici  

Telefono: 0691146248 

Mail: r.curci@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 5 
(Servizi essenziali) 

Nominativo: Dott.ssa  Rosa Iodice Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore III 
Servizi alla Persona 

Telefono: 0691146-238/272 

Mail: rosa.iodice@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 6 
(Censimento danni a 
persone e cose) 

Nominativo: Ing. Renato Curci Cell: 

Qualifica: Dirigente del Settore V 
Lavori Pubblici  

Telefono: 0691146248 

Mail: r.curci@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 7 
(Strutture operative 
locali, 
viabilità) 

Nominativo: Dott. Angelo Pizzoli Cell:  
Qualifica: Dirigente del Settore 
Polizia Locale – Protezione Civile 

Telefono: 0691146403 

Mail: comandante.pm@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 8 
(Telecomunicazioni) 

Nominativo: Dott.ssa Nadia Iannotta Cell:

Qualifica: Segretario Comunale e 
Dirigente del Settore VIII Segreteria 
Generale – Demografico - Servizi 
Informativi - Documentali 

Telefono: 0691146560 

Mail: nadia.iannotta@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 9 
(Assistenza alla 
popolazione) 

Nominativo: Dott. Angelo Pizzoli Cell: 711 
Qualifica: Dirigente del Settore 
Polizia Locale – Protezione Civile 

Telefono: 0691146403 

Mail: comandante.pm@comune.pomezia.rm.it 

Coordinatore dedicato 
ai minori per la gestione 
dell’emergenza  

Dott. Angelo Pizzoli referente funzione di supporto 9 (Assistenza alla 
popolazione) 
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• PRESIDI TERRITORIALI 
I presidi territoriali per il rischio idrogeologico e idraulico di Protezione Civile sono previsti dalla 
D.P.C.M. 27/02/2004 e dal Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico 
dell’Appennino Centrale, approvato con D.P.C.M. 27/10/2016. I presidi hanno la funzione di 
effettuare a livello locale il monitoraggio e il controllo delle criticità in atto sul territorio. 
la D.P.C.M. 27/2/2004 stabilisce che possono partecipare all’attività di presidio: 
- Corpi dello Stato ed il Volontariato, organizzati anche su base regionale, provinciale e comunale, 
quali componenti del Servizio Nazionale di protezione civile; 
- Enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, nonché alla 
gestione della viabilità stradale e ferroviaria e, se del caso, dell'energia. 
Il coordinamento dei presidi territoriali ricade nell’ambito delle funzioni di direzione unitaria di 
tutti i servizi in emergenza da attivare a livello provinciale, così come declinato all’art.9 del D.Lgs. 
n. 1 del  02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”. 
Di seguito vengono codificati, per ciascuno dei presidi territoriali: 
- le condizioni di attivazione del presidio (Quando) 
- le aree in cui deve essere organizzato e gestito il presidio (Dove); 
- l’attività del presidio stesso (Cosa); 
- i soggetti responsabili della organizzazione e gestione del presidio ed altri soggetti di supporto 
alle attività del presidio (Chi). 
La Regione, attraverso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il servizio di Piena e Pronto 
Intervento Idraulico dell’AIR, assicura il supporto ai Comuni per lo svolgimento delle attività di 
presidio, anche tramite il volontariato di Protezione Civile. 

 
Il presidio territoriale idrogeologico 
Quando: Dal momento in cui è stata diramata dalla Protezione Civile regionale un’Allerta 
Arancione per criticità idrogeologica o idrogeologica per temporali (fase operativa regionale di 
Preallarme), e/o dal momento in cui è stata dichiarata aperta e comunicata alla SOR una Fase 
Operativa almeno di Preallarme da parte dell'Autorità di Protezione Civile locale, si devono 
avviare le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio soprattutto molto 
elevato, attivando il presidio a vista dei potenziali e/o manifesti movimenti franosi. A seguito di 
un’Allerta Rossa per criticità idrogeologica o idrogeologica per temporali diramata dalla 
Protezione Civile Regionale e/o dal momento in cui è stata dichiarata aperta una Fase di Allarme 
da parte dell'Autorità di Protezione Civile locale, le attività di presidio territoriale idrogeologico 
dovranno essere: 
- intensificate, specializzate ed estese anche alle aree esposte a rischio elevato; 
- mantenute in essere, anche in forma ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente esposte a 
maggiore rischio, per le 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell'evento meteo-idrologico 
stesso. 
Dove: Le aree nelle quali deve essere organizzato e gestito il presidio territoriale idrogeologico 
sono: 
- le aree esposte a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, così come definite nei Piani di 
Assetto Idrogeologico; 
- i punti di criticità idraulica del reticolo secondario presenti sul territorio, in particolare le aree R3 
e R4 presenti nelle mappe di rischio del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) o identificati 
nei Piani di Emergenza Comunali e nei piani di protezione civile provinciale; 
- i punti e le aree critiche sul territorio come censiti dalla pianificazione di protezione civile, con 
particolare riferimento: 
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- alla viabilità, alle aree interessate in passato da frane, smottamenti, erosioni spondali con danni; 
- alle aree urbane soggette ad allagamenti localizzati per insufficiente capacità di deflusso del 
sistema fognario, per rigurgiti dovuti a corsi d'acqua secondari, per la presenza di sottopassi. 
Cosa: il presidio territoriale idrogeologico consiste in attività di ricognizione e sopralluogo, 
osservazione speditiva diretta ove possibile supportata da monitoraggio strumentale specialistico:  
- monitoraggio pluvio-idrometrico, per rilevare l’insorgere di eventi franosi, dissesto, 
smottamento, esondazione, allagamento; 
- segnalazione di eventi in atto a tutti i soggetti secondo le modalità previste dal Piano di 
protezione civile; 
- monitoraggio dell’evento e sua evoluzione nel tempo; 
- primi interventi urgenti ai sensi del D.Lgs. 1/2018, della L.R. 2/2014, attivazione del pronto 
intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904; 
- supporto alle decisioni in capo al Sindaco e al Prefetto. 
Chi: I soggetti responsabili del presidio territoriale idrogeologico sono: 
Comune: Il Comune effettua il presidio idrogeologico sul territorio comunale nei punti e nelle aree 
critiche sul territorio descritte nel Piano di Emergenza Comunale, segnalando le criticità in corso di 
evento, effettuando gli interventi urgenti di competenza, provvedendo alla comunicazione e 
assistenza alla popolazione. Le azioni di presidio sono graduate in relazione all’Allertamento di 
protezione civile diramato dall’Agenzia regionale di Protezione civile (codice colore). In caso di 
eventi non fronteggiabili con le sole risorse tecniche e organizzative proprie, il Comune concorre 
comunque con gli altri enti al presidio con il supporto operativo della Prefettura-UTG e 
dell’Agenzia regionale di Protezione civile; 
Province/Città Metropolitana di Roma Capitale: sulla propria rete stradale, in particolare sui punti 
e aree critiche della viabilità individuati dal piano provinciale di protezione civile; 
Regione: nei limiti delle risorse professionali e strumentali disponibili avvalendosi dei Servizi del 
Genio Civile della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo, per aree in frana soggette a monitoraggio regionale e sui fenomeni di nuova 
attivazione che necessitano di azioni di valutazione e monitoraggio non affrontabili dalle 
Amministrazioni comunali. Le azioni di presidio sono graduate in relazione all’allertamento di 
protezione civile diramato dall’Agenzia regionale di Protezione civile, su richiesta dei Comuni 
interessati dall’evento; 
Consorzi di bonifica: sulle opere di bonifica ad essi affidate o di proprietà; 
Società titolari o concessionarie di Servizi di pubblica utilità o di gestione di infrastrutture con 
l’obiettivo di minimizzare i rischi e gli eventuali disagi degli utenti; 
Corpi dello Stato: su disposizione dei Prefetti; 
Organizzazioni di volontariato di protezione civile: previa attivazione dell’Agenzia regionale di 
Protezione civile o del Sindaco, limitatamente alle organizzazioni di volontariato aventi sede nello 
stesso Comune. 

 
Il presidio territoriale idraulico 
Quando: Dal momento in cui è stata diramata dalla Protezione Civile Regionale un’Allerta 
Arancione per criticità idraulica in fase di previsione o di monitoraggio, (Fase Operativa Regionale 
di Preallarme), e/o dal momento in cui è stata dichiarata aperta e comunicata alla SOR una Fase 
Operativa almeno di Preallarme da parte dell'Autorità di Protezione Civile locale, si devono 

avviare le attività di rilevamento a scadenze prestabilite dei livelli idrici dei corsi d'acqua. A 
seguito di un’Allerta Rossa per criticità idraulica diramata dalla Protezione Civile Regionale e/o 
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dal momento in cui è stata dichiarata aperta e comunicata alla SOR una Fase di Allarme da parte 
dell'Autorità di Protezione Civile locale, le attività di presidio territoriale idraulico dovranno: 
- intensificare e rafforzare il controllo dell'evolversi dei livelli idrici lungo il corso d'acqua per 
assicurarsi che un evento intenso nelle zone montane e/o collinari non abbia conseguenze 
pericolose sui tratti vallivi, sia per sormonto e/o rottura arginale o di infrastrutture trasversali, sia 
per ostruzione delle luci di ponti a causa dell'eccessivo materiale trasportato; 
- attivare il pronto intervento idraulico ed i primi interventi urgenti, qualora, si manifestino dei 
danneggiamenti delle opere idrauliche di difesa, oppure degli elementi significativi di disturbo 
della corrente di piena quali frane in alveo ed ostruzioni temporanee. 
Dove: Le aree nelle quali deve essere organizzato e gestito il presidio territoriale idraulico sono: 
- i tratti dei corsi d'acqua di competenza del servizio regionale di vigilanza idraulica svolto dalla 
Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo; 
- i tratti dei corsi d'acqua di competenza delle Province e dei Comuni in base alla L.R. n.53/1998 e 
successive modificazioni; 
Cosa fare:  
- osservazione diretta e continua dei livelli idrici in corrispondenza di sezioni particolarmente 
significative coordinandosi con il CFR; 
- osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree 
potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti di criticità idraulica, anche al fine di rilevare 
situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque; 
- servizio di piena ai sensi del R.D. n. 2669/1937, attivazione del pronto intervento idraulico ai 
sensi del R.D. n. 523/1904; 
- primi interventi urgenti ai sensi del D.Lgs 1/2018 e della L.R. 2/2014 
- supporto alle decisioni in capo al Sindaco e al Prefetto e della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii. 
Chi: 
I soggetti responsabili dell'organizzazione e gestione del presidio territoriale idraulico sono: 
- la Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo 
attraverso i propri Servizi di Piena e di Pronto Intervento Idraulico; 
- Province e Città metropolitana di Roma Capitale; 
- Comuni; 
- i Consorzi di Bonifica per i tratti dei corsi d’acqua di competenza. 
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• RISPOSTA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IN CORRISPONDENZA DELLE DIVERSE FASI OPERATIVE 

ISTITUZIONI FASE CLASSE AMBITO COORDINAMENTO AMBITO OPERATIVO E 
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VOLONTARIATO COMUNALE 

PER L’EVENTUALE 

ATTIVAZIONE E L’EFFICIENZA 

LOGISTICA 

VALUTA 
L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE (C.O.C.) 
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TERRITORIALI COMUNALI 

PROVINCIA/CITTÀ 

METROPOLITANA 
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VOLONTARIATO PER 

L’EVENTUALE ATTIVAZIONE E 
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SETTORE  
PC 
 

VERIFICA 

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA E 
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ISTITUZIONI FASE CLASSE AMBITO COORDINAMENTO AMBITO OPERATIVO E 
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• MODELLO DI INTERVENTO 
(DGR n. 363 del 2014 aggiornate con succ essiva DGR n.  415 del 2015 – pagina da 30 a 33) 

Il sindaco, in caso di necessità, può decidere di convocare il COC a prescindere dallo stato di attivazione in 
cui ci si trova. 

 

Livello ATTENZIONE 

 
Avviso di criticità idrogeologica e idraulica regionale anche per forti temporali emesso dal CFR e 
consultabile sul sito Internet della Regione, con criticità moderata sulla/e Zona/e di Allerta di 
appartenenza del Comune. Conseguente emissione dell'Allertamento del sistema di Protezione Civile 
Regionale emesso dalla Sala Operativa Regionale che stabilisce la fase di Attenzione sulla/e Zona/e di 
Allerta di interesse Evento in atto con caratteristiche di ordinaria criticità 

Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare l’Attenzione  

All’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali 

• PROCEDURE DEL MODELLO DI INTERVENTO LIVELLO DI ATTENZIONE 

Sindaco  
Azioni dirette Soggetti coinvolti 
Determina il passaggio allo stato di attivazione SA1  

 
 
 
 
 

Contatta i referenti dei Comuni con cui condivide 
risorse (in caso di PEC intercomunale) e/o i comuni 
limitrofi/vicini 

Valuta le ulteriori strutture da contattare e dà 
disposizioni riguardo alla Sala Operativa (se 
esistente) 

Attiva Responsabile della funzione tecnica e di 
pianificazione  

Attiva e dispone l’invio dei Presidi Territoriali Presidi Territoriali con l’obiettivo di: 
- Monitoraggio dei corsi d’acqua (con particolare 

riguardo ai corsi d’acqua a rischio esondazione 

non serviti da strumentazione in telemisura); 

- rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli 

idrici del corso d’acqua presso gli idrometri; 
In base ala situazione del territorio decide se 
comunicare lo stato di attenzione ai dirigenti 
scolastici 

dirigenti scolastici 
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F1 Responsabile della Funzione Tecnica e di pianificazione 
Azioni dirette Soggetti coinvolti  
Stabilisce e mantiene contatti con Sindaci dei comuni 
limitrofi o eventualmente appartenenti al COI, 
Strutture Operative locali, Prefettura UTG, Provincia, 
Regione 

Sindaci, Strutture Operative locali, Prefettura 
UTG, Provincia, Regione 

Stabilisce e mantiene contatti con Gestori di servizi 
essenziali 

 (società elettriche, gas, acquedotto, 
rifiuti,telefoniche…) 

Mantiene i contatti e acquisisce maggiori informazioni 
con le strutture locali su: 
- Stato di invasi e traverse 

- Stato della viabilità nell’area interessata 

dall’evento 

- Stato dei servizi nell’area interessata dall’evento 

- Misure di interdizione dell’area interessata 

dall’evento 

- Interventi necessari 

- Sorveglianti idraulici dell’ ARDIS 

- Forzedell’ordine 

- Polizia Municipale 

- Vigili del Fuoco 

- Guardia di Finanza 

Comunica il passaggio allo stato di attivazione SA1 a Polizia Municipale e Organizzazioni di 
volontariato. 
Obiettivo: Misure di protezione della 
popolazione e di interdizione dell’area 
interessata dall’evento. 

Annota e controfirma orario e contenuto delle 
comunicazioni ricevute ed effettuate 

 

Consulta il sito www.centrofunzionalelazio.it per 
individuare le stazioni meteo-pluvio-idrometriche di 
interesse per il Comune, e contatta il CFR (N° verde 
800276570) per ricevere informazioni di dettaglio sul 
monitoraggio Riceve e valuta eventuali informative 
emesse dal CFR e disseminate dalla S.O di PCR riguardo 
il superamento di soglie idrometriche o altri eventi 
significativi 

Il sindaco, in caso di necessità, può decidere di 
convocare il COC a prescindere dallo stato di 
attivazione in cui ci si trova 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli 
Scenari predefiniti e del Piano di emergenza 

 

Verifica la presenza di eventuali manifestazioni che 
comportino concentrazione straordinaria di 
popolazione nelle 48 ore successive e ne dà 
comunicazione al sindaco. 
Nello specifico mercatini ambulanti, feste di piazza, 
manifestazioni sportive 

 

Contatta i responsabili delle funzioni di supporto, 
anche se non ancora istituito il COC, per verificarne 
l’effettiva disponibilità e prevedere eventuali 
sostituzioni, se necessario 

 

Aggiorna il censimento della popolazione presente 
nelle aree a rischio 

 

Individua la dislocazione della popolazione con ridotta 
autonomia (anziani, disabili, bambini) 
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Livello PREALLARME 

 
Avviso di criticità idrogeologica e idraulica regionale anche per forti temporali emesso dal CFR e 
consultabile sul sito Internet della Regione con criticità elevata sulla/e Zona/e di Allerta di appartenenza 
del Comune. Conseguente emissione dell'Allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale emesso 
dalla Sala Operativa Regionale che stabilisce la fase di Attenzione sulla/e Zona/e di Allerta di interesse 
Evento in atto con caratteristiche di moderata criticità 
Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare il Preallarme 
All’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali 

• PROCEDURE DEL MODELLO DI INTERVENTO LIVELLO DI PREALLARME 

(DGR n. 363 del 2014 aggiornate con successiva DGR n.  415 del 2015 – pagina da 34 a 41) 

Sindaco  
Azioni dirette Soggetti coinvolti 
Determina il passaggio allo stato di 
attivazione SA2 

 
 
 
 
 
 

Contatta e\o Mantiene i referenti dei 
Comuni con cui condivide risorse (in 
caso di PEC intercomunale) e/o i 
comuni limitrofi/vicini 

Valuta le ulteriori strutture da 
contattare e dà disposizioni riguardo 
alla Sala Operativa (se esistente) 

Convoca il COC (prende in carico la 
gestione delle attività) 

 

Attiva le funzioni di supporto F1 Tecnica e di Pianificazione 
F2 Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
F3 Volontariato 
F4 Materiali e Mezzi 
F5 Servizi Essenziali 
F6 Censimento danni a persone e cose 
F7 Strutture operative locali, viabilità 
F8 Telecomunicazioni 
F9 Assistenza alla popolazione 

Se necessario, emana ordinanze per 
interventi di somma urgenza e/o 
evacuazione 

 

Comunica la fase di Pre-allarme ai 
dirigenti scolastici 

Dirigenti scolastici 
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F1 Responsabile della Funzione Tecnica e di pianificazione 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Rafforza i turni di Sala Operativa (se esistente)  

Mantiene contatti con    Sindaci, Strutture Operative locali, Prefettura 
UTG, Provincia, Regione 

Mantiene i contatti con i responsabili dell’intervento 
tecnico urgente 

 

Mantiene contatti con Gestori di servizi essenziali  (società elettriche, gas, acquedotto, rifiuti, 
telefoniche…) 

Mantiene i contatti e acquisisce maggiori 
informazioni con le strutture locali su: 
- Stato di invasi e traverse; 

- Stato della viabilità nell’area interessata 

dall’evento; 

- Stato dei servizi nell’area interessata dall’evento 

- Misure di interdizione dell’area interessata 

dall’evento; 

- Interventi necessari; 

- Sorveglianti idraulici dell’ARDIS; 

- Forze dell’ordine; 

- Polizia Municipale; 

- Vigili del Fuoco; 

- Guardia di Finanza; 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli 
Scenari predefiniti del Piano di emergenza 

 

Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche 
al fine di seguire l’evoluzione dell’evento 

 

Consulta il sito www.centrofunzionalelazio.it per 
individuare le stazioni meteo-pluvio-idrometriche di 
interesse per il Comune, e contatta il CFR (N° verde 
800276570) per ricevere informazioni di dettaglio sul 
monitoraggio Riceve e valuta eventuali informative 
emesse dal CFR e disseminate dalla S.O di PCR 
riguardo il superamento di soglie idrometriche o altri 
eventi significativi 

 

Provvede all’aggiornamento dello scenario di evento 
sulla base delle osservazioni dei Presidi Territoriali 

la Sala Operativa del CFR; 
Presidi Territoriali; 

 

F2 Responsabile della Funzione Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Mantiene i contatti le strutture sanitarie locali  

Individua le strutture sanitarie a rischio in cui sono 
presenti pazienti gravi 

 

Verifica la disponibilità delle strutture deputate ad 
accogliere i pazienti in trasferimento 

 

Individua, tramite indicazioni delle A.S.L., le 
abitazioni a rischio in cui sono presenti persone non 
autosufficienti 

 

Attiva i volontari necessari per il trasporto di 
persone non autosufficienti 

Organizzazioni di volontariato 
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Predispone ed invia uomini e mezzi necessari alla 
messa in sicurezza del patrimonio zootecnico delle 
aree a rischio. 

Organizzazioni di volontariato 

 

F3 Responsabile della Funzione Volontariato 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Invia / Incrementa i Presidi Territoriali Presidi Territoriali 

- Monitoraggio dei corsi d’acqua e delle aree 

esposte a rischio; 

- Attività di sorveglianza (ponti, sottovia, 

argini); 

- Verifica di agibilità delle vie di fuga; 

- Valutazione della funzionalità delle aree di 

protezione civile; 

Mantiene costantemente i contatti e raccoglie le 
informazioni provenienti dai Presidi Territoriali 

 

Predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree 
di attesa, gruppi di volontari 

Presidi Territoriali 

 

F4 Responsabile della Funzione Materiali e mezzi 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e 
mezzi necessari all’assistenza alla popolazione 

 

Mantiene i contatti con le imprese convenzionate 
per il pronto intervento in emergenza 

 

Predispone ed effettua il posizionamento degli 
uomini e dei mezzi presso i cancelli individuati per 
vigilare sul corretto deflusso del traffico 

Organizzazioni di volontariato 

Predispone ed effettua il posizionamento degli 
uomini e dei mezzi per il trasporto della popolazione 
nelle aree di accoglienza 

Organizzazioni di volontariato 

Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici 
che possono essere evacuati 

Organizzazioni di volontariato 

Mantiene i contatti con le imprese convenzionate 
per il pronto intervento in emergenza 

Imprese convenzionate: 
elenco in allegato 

 

F5 Responsabile della Funzione Servizi essenziali 

Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e 
delle società erogatrici di servizi essenziali 

 

Invia sul territorio i tecnici per verificare la 
funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei 
servizi comunali. 
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F6 Responsabile della Funzione censimento danni a persone e 
cose 

Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Effettua il censimento della popolazione presente in 
strutture sanitarie a rischio 

 

Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche dei 
danni che potranno essere determinati dall’evento 

 

 

F7 Responsabile della Funzione Strutture Operative Locali e 
Viabilità 

Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie  

Dispone l’eventuale chiusura di infrastrutture viarie 
e individua percorsi alternativi 

Polizia Municipale 

Assicura il controllo del traffico da e per le zone 
interessate dagli eventi previsti o già in atto 

Polizia Municipale e Volontariato di protezione 
civile 

Individua le vie preferenziali per il soccorso  

Individua le vie preferenziali per l’evacuazione  

 

F8 Responsabile della Funzione Telecomunicazione 

Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Attiva il contatto con i referenti locali degli enti 
gestori dei servizi di telecomunicazione e i 
radioamatori 

 

Predispone le dotazioni per il mantenimento delle 
comunicazioni in emergenza 

 

Verifica il sistema di comunicazioni adottato  

Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione  

Garantisce il funzionamento delle comunicazioni in 
allarme 
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F9 Responsabile della Funzione Assistenza alla popolazione 

Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Verifica la disponibilità delle strutture ricettive nella 
zona 

 

Allerta le Organizzazioni di volontariato individuate 
per il trasporto, assistenza, alla popolazione presente 
nelle aree nelle strutture sanitarie e nelle abitazioni in 
cui sono presenti malati gravi 

Organizzazioni di volontariato 
 

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 eventuale 
indicazione degli itinerari di afflusso e deflusso 

Organizzazioni di volontariato 
 

 

Coordinatore dedicato ai minori per la gestione dell’emergenza 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Accertare per conto della funzione di supporto 
“Assistenza alla popolazione” l’esistenza di un 
sistema di sorveglianza e di segnalazione a 
contrasto di maltrattamento sui minori nelle aree 
di accoglienza e ricovero della popolazione. 

Organizzazioni di volontariato 
 
 

Allerta i Responsabili della protezione delle 
strutture indicate al paragrafo Strutture dedicate 
ai minori  

Responsabili strutture dedicate ai minori 
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Livello ALLARME 
 
Evento in atto con elevata criticità idrogeologica e idraulica regionale. 

Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare l’allarme 

• PROCEDURE DEL MODELLO DI INTERVENTO LIVELLO DI ALLARME 
(DGR n. 363 del 2014 aggiornate con successiva DGR n.  415 del 2015 – pagina da 42 a  47) 

Sindaco  
Azioni dirette Soggetti coinvolti 
Determina il passaggio allo stato di attivazione SA3  

 
 

Se non ancora fatto nelle fasi precedenti, convoca il COC (prende in 
carico la gestione delle attività) 

Attiva le funzioni di supporto non ancora attivate F1 Tecnica e di Pianificazione 
F2 Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 
F3 Volontariato 
F4 Materiali e Mezzi 
F5 Servizi Essenziali 
F6 Censimento danni a persone 
e cose 
F7 Strutture operative locali, 
viabilità 
F8 Telecomunicazioni 
F9 Assistenza alla Popolazione 

Se necessario, emana ordinanze per interventi di somma urgenza e/o 
evacuazione 

 

Comunica la fase di allarme ai dirigenti scolastici Dirigenti scolastici 

 

F1 Responsabile della Funzione Tecnica e di pianificazione 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Rafforza i turni di Sala Operativa (se esistente)  

Mantiene contatti con   Sindaci, Strutture Operative 
locali, Prefettura UTG, Provincia, 
Regione, Sorveglianti idraulici 
dell’ ARDIS, Forze dell’ordine, 
Polizia Municipale, Vigili del 
Fuoco, Guardia di Finanza 

Mantiene i contatti con i responsabili dell’intervento tecnico urgente  

Contatta ed attiva telefonicamente in turnazione il personale della 
Sala Operativa (se esistente) fuori servizio 

 

Verifica costantemente la dislocazione dei Presidi Territoriali  
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F2 Responsabile della Funzione Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Mantiene i contatti le strutture sanitarie locali  

Coordina l’attività delle diverse componenti sanitarie locali  

Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati  

Coordina l’attività delle squadre di volontari presso le abitazioni delle 
persone non autosufficienti 

Organizzazioni di volontariato 

Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza  

Coordina le attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico  

Supporta operativamente le attività delle altre funzioni con l’invio del 
personale  

F9 assistenza alla popolazione; 

Se necessario per insufficienza di personale/materiali/mezzi effettua 
richiesta di supporto alla catena di comando e controllo 

catena di comando e controllo 

 

F3 Responsabile della Funzione Volontariato 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Dispone l’invio di volontari per il supporto alle attività delle strutture 
operative 

Organizzazioni di volontariato 

Predispone ed invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza 
alla popolazione presso le aree di accoglienza e di attesa 

Organizzazioni di volontariato 

Supporta operativamente le attività delle altre funzioni con l’invio del 
personale  

Funzione F1 tecnica e 
pianificazione; 
F9 assistenza alla popolazione; 

Se necessario per insufficienza di personale/materiali/mezzi effettua 
richiesta di supporto alla catena di comando e controllo 

catena di comando e controllo 

 

F4 Responsabile della Funzione Materiali e mezzi 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Invia materiali e mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla 
popolazione presso i centri di accoglienza 

 

Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali 
forniti dalla Regione, Prefettura UTG, Provincia. 

 

Coordina il pronto intervento delle imprese convenzionate  

Supporta operativamente le attività delle altre funzioni con l’invio dei 
mezzi e materiali richiesti 

Tutte le funzioni del metodo 
Augustus 

Se necessario per insufficienza di mezzi/materiali effettua richiesta di 
supporto alla catena di comando e controllo 

catena di comando e controllo 
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F5 Responsabile della Funzione Servizi essenziali 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società 
erogatrici di servizi essenziali 

 

Invia sul territorio i tecnici per verificare la funzionalità e la messa in 
sicurezza delle reti dei servizi comunali. 

 

Si Assicura che nelle aree/strutture di accoglienza siano attivati e 
mantenuti i servizi essenziali 

 

Se necessario per insufficienza di personale/materiali/mezzi effettua 
richiesta di supporto alla catena di comando e controllo 

catena di comando e controllo 

 

F6 Responsabile della Funzione censimento danni a persone e 
cose 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Provvede al censimento della popolazione evacuata e di quella presente 
nelle aree di attesa e di accoglienza attraverso una specifica modulistica 

 

Esegue un censimento dei danni riferito a: 
−persone; 
−edifici pubblici e privati; 
−impianti industriali; 
−servizi essenziali; 
−attività produttive; 
−opere di interesse culturale; 
−infrastrutture pubbliche; 
−agricoltura e zootecnica; 
e lo comunica al Sindaco e al responsabile del COC 

Presidi Territoriali  

Comunica i risultati dei censimenti del danno alla funzione F1 tecnica e 
pianificazione e alla funzione F9 assistenza alla popolazione  

Presidi Territoriali; 
Funzione F1 tecnica e 
pianificazione; 
Funzione F9 assistenza alla 
popolazione; 

Accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio Presidi Territoriali; 
Funzione F7 strutture operative; 
Funzione F3 volontariato; 

Avvia controlli anti-sciacallaggio nelle zone evacuate Presidi Territoriali; 
Funzione F7 strutture operative; 

Se necessario per insufficienza di personale/materiali/mezzi effettua 
richiesta di supporto alla catena di comando e controllo 

catena di comando e controllo 
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F7 Responsabile della Funzione Strutture Operative Locali e 
Viabilità 

Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie  

Dispone l’eventuale chiusura di infrastrutture viarie e individua percorsi 
alternativi 

 

Assicura il controllo del traffico da e per le zone interessate dagli eventi 
previsti o già in atto 

Polizia Municipale e 
Volontariato di protezione civile 

Individua le vie preferenziali per il soccorso  

Individua le vie preferenziali per l’evacuazione  

Supporta operativamente le attività delle altre funzioni con l’invio del 
personale  

Funzione F1 tecnica e 
pianificazione; 
F9 assistenza alla popolazione; 

Se necessario per insufficienza di personale/materiali/mezzi effettua 
richiesta di supporto alla catena di comando e controllo 

catena di comando e controllo 

 

F8 Responsabile della Funzione Telecomunicazione 

Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei servizi di 
telecomunicazione e i radioamatori 

 

Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in 
emergenza 

 

Verifica il sistema di comunicazioni adottato  

Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione  

Garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme  

Se necessario per insufficienza di personale/materiali/mezzi effettua 
richiesta di supporto alla catena di comando e controllo 

catena di comando e controllo 

 

F9 Responsabile della Funzione Assistenza alla popolazione 

Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Provvede ad attivare il sistema di allarme  

Coordina le attività di evacuazione della popolazione 
dalle aree a rischio 

Organizzazioni di volontariato 
 

Garantisce la prima assistenza e l’informazione 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  

Organizzazioni di volontariato 
 

Provvede al ricongiungimento delle famiglie  

Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del 
fenomeno in atto e la risposta del sistema di 
protezione civile 
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Garantisce la diffusione delle norme di 
comportamento in relazione alla situazione in atto 

 

Si accerta dell’evacuazione della popolazione 
scolastica presso il punto di raccolta. Invia personale 
per scortare presso l’area di attesa più vicina la 
popolazione scolastica. Nel caso in cui le strutture 
abbiano ricevuto un danno può decidere, in 
collaborazione con il Sindaco e la funzione F1 tecnica e 
pianificazione, di scortare la popolazione presso l’area 
di attesa o presso l’area/struttura di accoglienza o di 
eseguire altre azioni di messa in sicurezza 

Coordinatore dedicato ai minori per la gestione 
dell’emergenza;  
Funzione F6 censimento danni; 
Funzione F1 tecnica e pianificazione; 
Presidi Territoriali; 

 

Coordinatore dedicato ai minori per la gestione dell’emergenza  FASE di EMERGENZA 

AZIONE 

PER TUTTI I RISCHI 

SOGETTI DA 

COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

Mantenere la comunicazione con gli operatori 
psicosociali dei servizi territoriali ai diversi livelli 
(locale, regionale e nazionale) per garantire la 
continuità dei servizi psico-sociali nelle differenti 
tipologie di emergenza così come indicate al 
comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs 1/2018 

operatori psicosociali dei 
servizi territoriali ai diversi 
livelli (locale, regionale e 
nazionale) 

Mantenimento dei servizi 
psico-sociali e delle 
comunicazioni 
operatori/coordinatore 

Allerta i responsabili delle strutture indicate al 
paragrafo strutture dedicate ai minori  

Responsabili strutture 
dedicate ai minori 

Allertare i responsabili delle 
strutture dedicate ai minori 

Accertare per conto della funzione di supporto 
“assistenza alla popolazione” l’esistenza di un 
sistema di sorveglianza e di segnalazione a 
contrasto di maltrattamento sui minori nelle 
aree di accoglienza e ricovero della popolazione 
ed attivarlo se necessario per ordine del sindaco 
e\o della funzione F9 

Sindaco; 
Referente della funzione 
F9 assistenza alla 
popolazione; 
Presidi Territoriali: 
Organizzazioni di 
volontariato – Polizia 
Locale; 

Contrasto al 
maltrattamento sui minori 

Indicare le eventuali segnalazioni di 
maltrattamento sui minori nelle aree di 
accoglienza e ricovero della popolazione da far 
trasmettere alle autorità competenti dal 
Sindaco. 

Sindaco; 
Referente della funzione 
F9 assistenza alla 
popolazione; 

Contrasto al 
maltrattamento sui minori 

Indicare alla funzione supporto “assistenza alla 
popolazione” eventuali mancanze, omissioni o 
inesattezze sui punti precedenti. 

Referente della funzione 
F9 assistenza alla 
popolazione; 

 

Provvede ad organizzare e coordinare incontri 
tra esperti del sistema scolastico e insegnanti, 
genitori e alunni al fine di effettuare un’analisi 
del fenomeno emergenziale in atto e sulla sua 
evoluzione nel contesto scolastico o extra 
scolastico  

  

Convoca, attiva e coordina i gruppi AINE gruppi AINE  

http://www.divalconsulenze.it/
mailto:divalconsulenze@gmail.com
mailto:amministrazionedival@gmail.com
mailto:di.val@legalmail.it


 

81 
Di.Val. Srls consulenze e gestione del rischio e del territorio - www.divalconsulenze.it;Sede Legale: Via Arano, 52 – Ovindoli (AQ) 67046 – Sede Operativa: via 
Giuseppe Cesare Abba, 6, 00141 Roma - Dott. Roberto Valmarin A-U e Responsabile tecnico 3332851022 - e-mail: divalconsulenze@gmail.com; Dott. Daniele 

Di Cintio Responsabile Amministrativo e Legale 3336341627 e-mail: amministrazionedival@gmail.com PEC: di.val@legalmail.it – Direttore Tecnico: Ing. Antonio 

Piero Munafò 

Verificare e garantire che siano stati allestiti, in 
numero congruo alle esigenze, degli spazi a 
misura di bambino nelle aree/strutture di 
accoglienza e/o che siano allestite le 
aree/strutture “dedicate ai minori”.  

Referente di funzione: 

- Assistenza alla 

popolazione F9; 

- Pianificazione F1; 

 
gruppi AINE - Presidi 
Territoriali: VOPC – Polizia 
Locale; 

 

Verificare e garantire che nelle aree/strutture 
allestite vi siano aree/spazi adeguati: 

- a facilitare le consulenze individuali per 

le donne che allattano esclusivamente 

al seno i loro bambini; 

- per le donne che allattano i loro 

bambini anche o solo con SLM per 

facilitare il sostegno all’alimentazione 

artificiale; 

- per i bambini piccoli > 12 mesi e i loro 

caregivers e che all’interno di questa vi 

sia un’area/spazio per facilitare il 

sostegno all’alimentazione dei bambini 

piccoli; 

- alle donne in riallattamento e a quelle 

che utilizzano sia LM che LA e che a 

queste siano dedicate particolari 

attenzioni 

Referente di funzione: 

- Assistenza alla 

popolazione F9; 

- Pianificazione F1; 

 
gruppi AINE - Presidi 
Territoriali: VOPC – Polizia 
Locale; 

 

Verificare e garantire che le aree/strutture 
dedicate siano di facile e sicuro accesso ai 
rifornimenti idrici, ai servizi igienici e ai generi 
alimentari, idonei dal punto di vista igienico, 
disponibilità idrica, di combustibile, alloggi, 
attrezzature per la preparazione del cibo e che ci 
sia la disponibilità di cibi adatti all’alimentazione 
dei bambini piccoli 

Referente di funzione: 

- Assistenza alla 

popolazione F9; 

- Pianificazione F1; 

 
gruppi AINE - Presidi 
Territoriali: VOPC – Polizia 
Locale; 

Assicurarsi dell’idoneità 
delle aree/spazi dedicati e 
mantenere un costante 
flusso di informazioni con il 
referente della funzione F9 
ed i capi squadra dei gruppi 
AINE 
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GRUPPI AINE (1 operatore sanitario + 1 operatore 
sanitario psciologico + 1 volontario P.C. + 1 mamma 
PEER Counsellor) 

FASE di EMERGENZA 

AZIONE 

PER TUTTI I RISCHI 

SOGETTI DA 

COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

Recarsi presso le aree/strutture 
indicate dal coordinatore dedicato 
ai minori per la gestione 
dell’emergenza ed eseguire 
censimento della popolazione con 
età inferiore ai 5 ann, donne in cinta 
e in allattamento 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Creare di un database, ottenere un 
quadro esatto delle fragilità e delle 
necessità e mantenere costantemente 
aggiornato il coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione dell’emergenza 

Tramite audit crea un database su 
ogni singolo lattante/bambino per 
censire sia la tipologia delle pratiche 
alimentari prevalenti (LM esclusivo - 
LM + LA - LA - baliatico - LM + 
alimentazione complementare - LA 
+ alimentazione complementare - 
alimentazione senza LM o LA) e la 
tipologia di pratiche di 
alimentazione (allattamento al seno 
- allattamento al seno con ausili: 
DAS, paracapezzolo, tiralatte - 
alimentazione con tazzina - 
alimentazione con biberon - 
alimentazione con cucchiaino 
semiliquida - alimentazione con cibo 
a pezzi) sia il livello di adeguatezza 
nutrizionale della razione 
alimentare  

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

 
 
 
 
Ottenere un quadro esatto delle 
necessità, del sistema e delle pratiche 
di alimentazione nella popolazione 
ricoverata presso le aree/strutture di 
ricovero/accoglienza e mantenere 
costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per la 
gestione dell’emergenza 

Creazione un database sulla 
morbilità e mortalità dei lattanti 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Ottenere un quadro esatto sulla 
morbilità e mortalità dei lattanti e 
mantenere costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per la 
gestione dell’emergenza 

Creazione di un database sia per la 
valutazione della disponibilità, 
gestione e utilizzo di SLM - tazzine - 
biberon - DAS - tettarelle – tiralatte 
sia per monitorare le forniture per 
l’alimentazione degli orfani 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 

Ottenere un quadro esatto delle 
necessità primarie ed evitare assenze di 
beni di prima necessità e mantenere 
costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per la 
gestione dell’emergenza 
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Creazione di una relazione sugli 
approcci della popolazione rispetto 
all’alimentazione dei lattanti orfani 

Popolazione ricoverata 
presso le aree/strutture di 
ricovero/accoglienza 

Ottenere un quadro esatto sugli 
approcci della popolazione rispetto 
all’alimentazione dei lattanti orfani e 
mantenere costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per la 
gestione dell’emergenza 

Creazione di un database dei nuovi 
nati entro le prime 2 settimane dal 
parto per l’accesso tempestivo alle 
razioni familiari aggiuntive 

Servizio anagrafe del 
comune 
 
Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
Referente di funzione F9; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Mantenere aggiornato l’anagrafica 
comunale, delle aree/strutture di 
ricovero/accoglienza, garantire 
l’accesso tempestivo alle razioni 
familiari aggiuntive e mantenere 
costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per la 
gestione dell’emergenza 

Indentificare: 

- i fattori ambientali e culturali 

che ostacolano l’allattamento al 

seno; 

- e valutare la competenza di chi 

può offrire sostegno alle madri 

nutrici; 

- le barriere culturali avverse alla 

rilattazione, spremitura del 

latte materno e baliatico 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Assicurarsi dell’idoneità delle aree/spazi 
dedicati, delle persone che si prendono 
cura dei minori e mantenere 
costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per la 
gestione dell’emergenza 
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2.2) RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO E DI INTERFACCIA 

• SISTEMA DI ALLERTAMENTO 

Le attività di previsione delle condizioni favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli incendi 
boschivi, destinate ad indirizzare i servizi di vigilanza del territorio, di avvistamento degli incendi, 
hanno trovato piena collocazione all’interno del sistema di allertamento nazionale. 
L'incendio boschivo rappresenta una calamità stagionale fortemente dipendente dalle condizioni 
meteorologiche e dalle azioni dell’uomo. Quando il fenomeno incendio interessa una fascia di 
contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i 
sopravvenienti fronti di fuoco viene detto incendio di interfaccia. Il Dipartimento Nazionale, 
attraverso il Centro Funzionale Centrale (di seguito CFC), emana uno specifico bollettino sul rischio 
incendi.  
Nel bollettino di previsione nazionale incendi boschivi vengono individuati per ogni provincia tre 
livelli di pericolosità di seguito indicati e a cui corrispondono diverse situazioni: 

- pericolosità bassa: l’evento può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e 
senza particolare dispiegamento di forze; 

- pericolosità media: l’evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente 
risposta del sistema di lotta attiva; 

- pericolosità alta: l’evento può raggiungere dimensioni tali da richiedere quasi 
certamente il concorso della flotta aerea statale. 

 
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. 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 ore. Il ruolo operativo nella lotta attiva agli incendi è 
demandato gli organi tecnici rappresentati dal Corpo Forestale e dal Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, unitamente alle organizzazioni di Volontariato, che operano sotto il coordinamento del 
Direttore delle Operazioni di Spegnimento (di seguito 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 di 
emergenza necessita di un coordinamento che dovrà essere attuato in prima battuta, dal Sindaco 
e dalla struttura comunale per poi prevedere, se necessario, l’impiego di ulteriori risorse oltre a 
quelle comunali. In sede di Piano deve essere redatta la Carta del Rischio incendi boschivi con 
indicate tutte le aree vegetate di tipo arboreo e/o arbustivo con una loro estensione di interfaccia, 
dal limite delle suddette aree, di circa 50m. Tutte i proprietari di abitazioni private interessate da 
questa area di interfaccia dovranno essere chiaramente edotti del rischio e dovranno essere 
informati sul comportamento minimo da tenere in caso di attivazione di allerta o pericolo. 
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• STATI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE  

(DGR n. 363 del 2014 aggiornate con successiva DGR n. 415 del 2015 – pagina 50) 

Condizioni di attivazione Stato di attivazione 
Nel periodo di campagna A.I.B. 
Bollettino di previsione nazionale incendi 
boschivi; 
Con pericolosità media (parte III - par. 2.2.4) 
In caso di incendio boschivo in atto nel 
territorionComunale; 

SA0 – PREALLERTA 

Bollettino di previsione nazionale incendi 
boschivi con pericolosità alta (parte III - par. 
2.2.4); 
- In caso di incendio boschivo in atto nel 
territorio comunale, con possibile 
propagazione verso le zone di interfaccia 
(secondo le valutazioni del DOS); 

SA1 – ATTENZIONE 

In caso di incendio boschivo in atto nel 
territorio comunale, con sicura propagazione 
verso le zone di interfaccia (secondo le 
valutazioni del DOS) 

SA2 – PREALLARME 

L’incendio boschivo raggiunge la zona 
d’interfaccia  

SA3 – ALLARME 
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• TABELLA SCENARI DI DANNO COMUNALI 

AREE E TRATTI STRADALI SOGGETTI A RISCHIO   

Il territorio di Pomezia è tutto soggetto a rischio basso 

 
  
Esposto: Abitazioni private; Strada comunale 
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• REFERENTI DI FUNZIONE 
 

Referenti di funzione C.O.C. Principali 
Coordinatore: Sindaco Adriano Zuccalà

Funzione di supporto 1 
(Tecnica e pianificazione) 

 

Nominativo: Arch. Vincenzo Rosario 
Robusto 

Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore VI 
Ambiente - Urbanistica 

Telefono: 0691146372 

Mail: v.robusto@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 2 
(Sanità, assistenza 
sociale e 
veterinaria) 

Nominativo: Dott.ssa  Rosa Iodice Cell: 

Qualifica: Dirigente del Settore III 
Servizi alla Persona 

Telefono: 0691146-238/272 

Mail: rosa.iodice@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 3 
(Volontariato) 

Nominativo: Dott. Angelo Pizzoli Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore 
Polizia Locale – Protezione Civile 

Telefono: 0691146403 

Mail: comandante.pm@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 4 
(Materiali e mezzi) 

Nominativo: Ing. Renato Curci Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore V 
Lavori Pubblici  

Telefono: 0691146248 

Mail: r.curci@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 5 
(Servizi essenziali) 

Nominativo: Dott.ssa  Rosa Iodice Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore III 
Servizi alla Persona 

Telefono: 0691146-238/272 

Mail: rosa.iodice@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 6 
(Censimento danni a 
persone e cose) 

Nominativo: Ing. Renato Curci Cell: 

Qualifica: Dirigente del Settore V 
Lavori Pubblici  

Telefono: 0691146248 

Mail: r.curci@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 7 
(Strutture operative 
locali, 
viabilità) 

Nominativo: Dott. Angelo Pizzoli Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore 
Polizia Locale – Protezione Civile 

Telefono: 0691146403 

Mail: comandante.pm@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 8 
(Telecomunicazioni) 

Nominativo: Dott.ssa Nadia Iannotta Cell:

Qualifica: Segretario Comunale e 
Dirigente del Settore VIII Segreteria 
Generale – Demografico - Servizi 
Informativi - Documentali 

Telefono: 0691146560 

Mail: nadia.iannotta@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 9 
(Assistenza alla 
popolazione) 

Nominativo: Dott. Angelo Pizzoli Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore 
Polizia Locale – Protezione Civile 

Telefono: 0691146403 

Mail: comandante.pm@comune.pomezia.rm.it 

Coordinatore dedicato 
ai minori per la gestione 
dell’emergenza  

Dott. Angelo Pizzoli referente funzione di supporto 9 (Assistenza alla 
popolazione) 
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• MODELLO DI INTERVENTO 
(DGR n. 363 del 2014 – pagina 143\144) 

Il sindaco, in caso di necessità, può decidere di convocare il COC a prescindere dallo stato di 
attivazione in cui ci si trova. 

Livello SA0 – PREALLERTA 
Nel periodo di campagna A.I.B. 

Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi con pericolosità media  

In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale 

• PROCEDURE DEL MODELLO DI INTERVENTO LIVELLO DI PREALLERTA 

Sindaco  
Azioni dirette Soggetti coinvolti 

Determina il passaggio allo stato di attivazione SA0 
 
 
 
 
 
 

Avvia le comunicazioni con Sindaci dei comuni limitrofi o 
appartenenti al COI, Strutture Operative locali, Prefettura 
UTG, Provincia, Regione 

Predispone azioni di vigilanza 

Individua i referenti di Presidi Territoriali e Squadre AIB Presidi Territoriali e Squadre AIB 

Stipula convenzioni con imprese locali per il pronto 
intervento in emergenza 

 

 

Responsabile Monitoraggio  
Azioni dirette Soggetti coinvolti 
Consulta il Bollettino di vigilanza meteorologica per il 
Lazio www.regione.lazio.it (frequenza di emissione 
giornaliera)  

 
 
 
 
 
 

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la 
verifica dei collegamenti telefonici, fax, e-mail 

Verifica la disponibilità e la reperibilità delle risorse 
necessarie a fronteggiare l’eventuale emergenza 

Verifica l’aggiornamento dei numeri di reperibilità delle 
imprese convenzionate per effettuare interventi di 
pronto intervento in emergenza 

 Imprese convenzionate: 

Verifica l’aggiornamento dei contatti delle strutture 
sanitarie locali  

 

Attiva  

Presidi Territoriali per Attività di sopralluogo 
e valutazione; 

- S
quadre AIB per Preparazione di materiali e 
mezzi necessari per le operazioni di 
spegnimento 

Stabilisce un contatto con i responsabili dell’intervento 
tecnico urgente 

DOS (Direttore delle Operazioni di 
Spegnimento) 
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Livello ATTENZIONE 

 
Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi con pericolosità alta (parte III - par. 2.2.4); 

- In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale, con possibile propagazione verso le zone di 
interfaccia (secondo le valutazioni del DOS); 

• PROCEDURE DEL MODELLO DI INTERVENTO LIVELLO DI ATTENZIONE 
(DGR n. 363 del 2014 – pagina 145 a 147) 

Sindaco  
Azioni dirette Soggetti coinvolti 
Determina il passaggio allo stato di attivazione SA1  

 
 
 
 
 

Contatta i referenti dei Comuni con cui condivide 
risorse (in caso di piano intercomunale) e/o i comuni 
limitrofi/vicini 

Valuta le ulteriori strutture da contattare e da 
disposizioni riguardo alla Sala Operativa (se esistente) 

Attiva Responsabile della Funzione Tecnica di 
Valutazione e Pianificazione 

Attiva e dispone l’invio di  Squadre AIB Inizio delle operazioni di 
spegnimento nelle zone 
indicate dal DOS 

In base ala situazione del territorio decide se 
comunicare lo stato di attenzione ai dirigenti scolastici Dirigenti scolastici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.divalconsulenze.it/
mailto:divalconsulenze@gmail.com
mailto:amministrazionedival@gmail.com
mailto:di.val@legalmail.it


 

90 
Di.Val. Srls consulenze e gestione del rischio e del territorio - www.divalconsulenze.it;Sede Legale: Via Arano, 52 – Ovindoli (AQ) 67046 – Sede Operativa: via 
Giuseppe Cesare Abba, 6, 00141 Roma - Dott. Roberto Valmarin A-U e Responsabile tecnico 3332851022 - e-mail: divalconsulenze@gmail.com; Dott. Daniele 

Di Cintio Responsabile Amministrativo e Legale 3336341627 e-mail: amministrazionedival@gmail.com PEC: di.val@legalmail.it – Direttore Tecnico: Ing. Antonio 

Piero Munafò 

Responsabile della Funzione F1 Tecnica e di pianificazione 
Azioni dirette Soggetti coinvolti 
Stabilisce e mantiene contatti con Sindaci dei comuni limitrofi o eventualmente 

appartenenti al COI, Strutture Operative locali, 
Prefettura UTG, Provincia, Regione 

Stabilisce e mantiene contatti con  Gestori di servizi essenziali (società elettriche, 
gas, acquedotto, rifiuti, telefoniche…) 

Mantiene i contatti e acquisisce maggiori informazioni 
su: 
Propagazione dell’incendio verso le zone d’interfaccia 
Stato della viabilità nell’area interessata dall’evento 
Stato dei servizi nell’area interessata dall’evento 
Misure di interdizione dell’area interessata dall’evento 
Interventi necessari con le strutture locali di: 

Polizia Municipale; 
Forze dell’ordine; 
Vigili del Fuoco; 
Guardia di Finanza; 
Corpo forestale dello stato; 

Stabilisce un contatto con i responsabili dell’intervento 
tecnico urgente 

DOS (Direttore delle Operazioni di 
Spegnimento) 

Comunica il passaggio allo stato di attivazione SA1 a Polizia Municipale e Organizzazioni di 
volontariato per adozione delle misure di 
protezione della popolazione e di interdizione 
dell’area interessata 

Annota e controfirma orario e contenuto delle 
comunicazioni ricevute ed effettuate 

 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli 
Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza 

 

Verifica la presenza di eventuali manifestazioni che 
comportino concentrazione straordinaria di 
popolazione nelle 48 ore successive e ne dà 
comunicazione al sindaco. 
Nello specifico: mercatini ambulanti, feste di piazza, 
manifestazioni sportive 

 

Contatta i responsabili delle funzioni di supporto, 
anche se non ancora istituito il COC, per verificarne 
l’effettiva disponibilità e prevedere eventuali 
sostituzioni, se necessario. 

 

Aggiorna il censimento della popolazione presente 
nelle aree a rischio 

 

Individua la dislocazione della popolazione con ridotta 
autonomia (anziani, disabili, bambini) 
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Livello SA1 – PREALLARME 

 
In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale, con sicura propagazione verso le zone di 
interfaccia (secondo le valutazioni del DOS) 

• PROCEDURE DEL MODELLO DI INTERVENTO LIVELLO DI PREALLARME 

(DGR n. 363 del 2014 – pagina 148 a 154) 

Sindaco  
Azioni dirette Soggetti coinvolti 
Determina il passaggio allo stato di attivazione SA2  

 
 
 
 
 

Convoca il COC (prende in carico la gestione delle 
attività) 

Mantiene i contatti con i referenti dei Comuni con cui 
condivide risorse (in caso di piano Intercomunale) e/o i 
comuni limitrofi/vicini 

Valuta le ulteriori strutture da contattare e dà 
disposizioni riguardo alla Sala Operativa (se esistente) 

 

Attiva le funzioni di supporto 1. Tecnica e di Pianificazione 
2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
3. Volontariato 
4. Materiali e Mezzi 
5. Servizi Essenziali 
6. Censimento danni a persone e cose 
7. Strutture operative locali, viabilità 
8. Telecomunicazioni 

Se necessario, emana ordinanze per interventi di 
somma urgenza 

 

Comunica la fase di Pre-allarme ai dirigenti scolastici Dirigenti scolastici 
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F1 Responsabile della Funzione Tecnica e di pianificazione 
Azioni dirette Soggetti coinvolti 
Rafforza i turni di Sala Operativa (se esistente)  

Stabilisce e mantiene contatti con Sindaci dei comuni limitrofi o eventualmente 
appartenenti al COI, Strutture Operative locali, 
Prefettura UTG, Provincia, Regione 

Stabilisce e mantiene contatti con  Gestori di servizi essenziali (società elettriche, 
gas, acquedotto, rifiuti, telefoniche…) 

Mantiene i contatti con i responsabili dell’intervento 
tecnico urgente 

 

Mantiene i contatti e acquisisce maggiori informazioni 
su: 
Propagazione dell’incendio verso le zone d’interfaccia 
Stato della viabilità nell’area interessata dall’evento 
Stato dei servizi nell’area interessata dall’evento 
Misure di interdizione dell’area interessata dall’evento 
Interventi necessari con le strutture locali di: 

Polizia Municipale 
Forze dell’ordine 
Vigili del Fuoco 
Guardia di Finanza 
Corpo forestale dello stato 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli 
Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza 

 

Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche 
al fine di seguire l’evoluzione dell’evento 

 

Provvede all’aggiornamento dello scenario di evento 
sulla base delle osservazioni dei Presidi Territoriali 

 

 

F2 Responsabile della Funzione Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Mantiene i contatti le strutture sanitarie locali  

Individua le strutture sanitarie a rischio in cui sono 
presenti pazienti gravi 

 

Verifica la disponibilità delle strutture deputate ad 
accogliere i pazienti in trasferimento 

 

Individua, tramite indicazioni delle A.S.L., le abitazioni 
a rischio in cui sono presenti persone non 
autosufficienti 

 

Attiva i volontari necessari per il trasporto di persone 
non autosufficienti 

Organizzazioni di volontariato 

Predispone ed invia uomini e mezzi necessari alla 
messa in sicurezza del patrimonio zootecnico delle 
aree a rischio. 

Organizzazioni di volontariato 
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F3 Responsabile della Funzione Volontariato 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   

Invia / Incrementa i Presidi Territoriali 

Presidi Territoriali 
Monitoraggio dei corsi d’acqua e delle aree 
esposte a rischio; 
Attività di sorveglianza (ponti, sottovia, argini); 
Verifica di agibilità delle vie di fuga; 
Valutazione della funzionalità delle aree di 
protezione civile; 

Mantiene costantemente i contatti e raccoglie le 
informazioni provenienti dai Presidi Territoriali 

 

Predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di 
attesa, 
gruppi di volontari 

Presidi Territoriali 

 

F4 Responsabile della Funzione Materiali e mezzi 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e 
mezzi necessari all’assistenza alla popolazione 

 

Verifica l’effettiva disponibilità delle aree di 
emergenza, con particolare riguardo alle aree di 
accoglienza per la popolazione 

 

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini 
e dei mezzi presso i cancelli individuati per vigilare sul 
corretto deflusso del traffico 

Organizzazioni di volontariato 

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini 
e dei mezzi per il trasporto della popolazione nelle 
aree di accoglienza 

Organizzazioni di volontariato 

Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che 
possono essere evacuati 

Organizzazioni di volontariato 

Mantiene i contatti con le imprese convenzionate per 
il pronto intervento in emergenza 

Imprese convenzionate: 
elenco in allegato 

 

F5 Responsabile della Funzione Servizi essenziali 

Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e 
delle società erogatrici di servizi essenziali 

 

Invia sul territorio i tecnici per verificare la funzionalità 
e la messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali. 
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F6 Responsabile della Funzione censimento danni a persone e 
cose 

Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Effettua il censimento della popolazione presente in 
strutture sanitarie a rischio 

 

Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche dei 
danni che potranno essere determinati dall’evento 

 

 

F7 Responsabile della Funzione Strutture Operative Locali e 
Viabilità 

Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie  

Dispone l’eventuale chiusura di infrastrutture viarie e 
individua percorsi alternativi 

 

Assicura il controllo del traffico da e per le zone 
interessate dagli eventi previsti o già in atto 

Polizia Municipale e Volontariato di protezione 
civile 

Individua le vie preferenziali per il soccorso  

Individua le vie preferenziali per l’evacuazione  

 

F8 Responsabile della Funzione Telecomunicazione 

Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori 
dei servizi di telecomunicazione e i radioamatori 

 

Predispone le dotazioni per il mantenimento delle 
comunicazioni in emergenza 

 

Verifica il sistema di comunicazioni adottato  

Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione  

Garantisce il funzionamento delle comunicazioni in 
allarme 
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F9 Responsabile della Funzione Assistenza alla popolazione 
Azioni dirette   Soggetti coinvolti   
Verifica la disponibilità delle strutture ricettive nella 
zona 

 

Allerta le Organizzazioni di volontariato individuate 
per il trasporto, assistenza, alla popolazione presente 
nelle aree nelle strutture sanitarie e nelle abitazioni in 
cui sono presenti malati gravi 

Organizzazioni di volontariato 
 

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 eventuale 
indicazione degli itinerari di afflusso e deflusso 

Organizzazioni di volontariato 
 

Coordinatore dedicato ai minori per la gestione dell’emergenza 
Accertare per conto della funzione di supporto 
“Assistenza alla popolazione” l’esistenza di un sistema 
di sorveglianza e di segnalazione a contrasto di 
maltrattamento sui minori nelle aree di accoglienza e 
ricovero della popolazione. 

Organizzazioni di volontariato 
 
 

Allerta i Responsabili della protezione delle strutture 
indicate al paragrafo Strutture dedicate ai minori  

Responsabili strutture dedicate ai minori 
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Livello SA3 – ALLARME 

 
In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale, con sicura propagazione verso le zone di 
interfaccia (secondo le valutazioni del DOS) 

• PROCEDURE DEL MODELLO DI INTERVENTO LIVELLO DI ALLARME 

(DGR n. 363 del 2014 – pagina 155 a 159) 

SINDACO FASE di ALLARME 

- incendio in atto che è ormai interno alla fascia perimetrale 

SOGGETTO 
AZIONE 
R. INCENDIO DI INTERFACCIA 

FASE 
SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVO 

SI
N

D
A

C
O

 

In campagna A.I.B.: 
al verificarsi di un incendio nel territorio 
comunale, contatta la S.O.U.P. (Sala 
Operativa Unificata Permanente). 
 
Fuori campagna A.I.B.: 
al verificarsi di un incendio nel territorio 
comunale (o dei comuni appartenenti 
all’associazione di comuni), contatta la 
Sala Operativa Unificata Regionale 
(S.O.U.R.); 

FA
SE

 d
i A

LL
A

R
M

E
 

Regione 

Comunicare agli 
enti competenti 
l’incendio in atto; 
richieste di supporto 
tra referenti di 
funzione C.O.C.- 
C.O.M.-C.C.S.-C.O.R. 
per l’assistenza alla 
popolazione; 
 
 

Prende in carico la gestione delle attività 
del COC 

 

Creare un 
efficace 
coordinamento 
operativo locale. 

Se necessario, emana ordinanze per 
interventi di somma urgenza e/o 
evacuazione 

Segretario 
comunale, staff 
sindaco, referenti di 
funzione F7 e F1 

 

Qualora il C.O.C. non fosse stato ancora 
attivato, contatta il responsabile del COC 
per procedere all’attivazione nel più 
breve tempo possibile. 

Responsabile 
del COC; Tutti i 
referenti di 
funzione; 

Creare un 
efficace 
coordinamento 
operativo locale. 

Informa -Prefettura - UTG, Regione, 
Provincia, dell’avvenuta attivazione del 
COC comunicando le Funzioni attivate. 

Prefettura – UTG 
Regione 
Provincia 

Informare 
dell’attivazione 
del COC;  

Mantiene i contatti con la Regione, la 
Prefettura – UTG, la Provincia e le 
strutture locali di CC, VVF; 

Prefettura – UTG 
Regione 
Provincia –   
Strutture 
Operative 

Creare un 
efficace 
coordinamento 
operativo locale. 
Condivisione delle 
azioni da porre in 
essere. 
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Contatta il responsabile della Funzione 
Volontariato per comunicare lo stato di 
preallarme alla popolazione presente 
nelle aree a rischio (con particolare 
riguardo alle persone fragili)  

Responsabile 
della Funzione 
Volontariato; 

Comunicare lo 
stato di 
preallarme alla 
popolazione 
presente nelle 
aree a rischio 

Comunica alla Prefettura l’entità di 
eventuali danni a persone o cose sulla 
base delle informazioni ricevute dalla 
Funzione Censimento danni persone o 
cose F6. 

Popolazione 
presente nelle 
aree a rischio 
Prefettura 

Definizione dello 
scenario di danno 
in corso 

Si assicura che ogni referente di funzione 
in caso di insufficienza di economie-
personale-mezzi-materiali, esegua la 
richiesta di supporto lungo la catena di 
comando e controllo 

catena di comando 
e controllo 

Mantenere le 
comunicazioni lungo 
la  catena di 
comando e controllo 
e rendere efficiente il 
sistema di gestione 
dell’emergenza. 

Comunica la fase di allarme ai dirigenti 
scolastici 

Dirigenti scolastici 
Creare un contatto 
con le strutture 
scolastiche 
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RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA DI 
VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE (F1) 

FASE di ALLARME 

- l’incendio boschivo è in atto e prossimo alla fascia perimetrale e potrebbe interessare la fascia di 
interfaccia. 

SOGGETTO 
 

AZIONE 
R. INCENDIO DI INTERFACCIA 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
T

EC
N

IC
A

 D
I V

A
LU

TA
ZI

O
N

E 
E 

P
IA

N
IF

IC
A

ZI
O

N
E 

(F
1

) 
 

Si accerta della presenza sul luogo 
dell’evento delle strutture preposte al 
soccorso tecnico urgente e ne informa la 
catena di comando e controllo 

FA
SE

 d
i A

LL
A

R
M

E
 

 Creare un efficace 
coordinamento 
operativo locale 

Dispone ricognizioni nelle aree a rischio 
avvalendosi del Volontariato e\o del 
personale operativo del Comune e ne 
informa la catena di comando e controllo 

Referente della 
Funzione F3 e F7 
del C.O.C.;  

Monitorare le aree a 
rischio 

Contatta ed attiva telefonicamente in 
turnazione il personale della Sala 
Operativa (se esistente) fuori servizio 

  

Verifica costantemente la dislocazione dei 
Presidi Territoriali 

  

Allerta gli operai reperibili e le ditte di 
fiducia per gli eventuali interventi, in base 
alla necessità, sentito il Referente della 
Funzione Materiali e Mezzi F4. 

Referente della 
Funzione 
Materiali e Mezzi 
F4; 
Ditte 
convenzionate; 

Verificare la 
disponibilità 
operai e mezzi 

Attività di gestione del traffico ed 
eventuale organizzazione della viabilità 
alternativa e ne informa la catena di 
comando e controllo 

Referente della 
Funzione 
Strutture 
Operative F7 

Fluidità e 
continuità del 
traffico 

Comunica le iniziative intraprese e effettua 
le richieste di supporto e ne informa la 
catena di comando e controllo  

Sindaco, C.O.R.,  Garantire lo scambio 
di informazioni e 
richieste di supporto; 
Aumentare la fluidità 
nelle richieste di 
supporto; 
Migliorare il livello di 
conoscenza 
dell’intervento; 
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RESPONSABILE FUNZIONE SANITA 
ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA (F2) 

FASE di ALLARME 

- incendio in atto che è ormai interno alla fascia perimetrale 
SOGGETTO AZIONE 

R. INCENDIO DI INTERFACCIA 
FASE SOGETTI DA 

COINVOLGERE 
OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
SA

N
IT

A
 A

SS
IS

T
EN

ZA
 S

O
C

IA
LE

 E
 

V
ET

ER
IN

A
R

IA
 (

F2
) 

Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica 
degli evacuati. 
Coordina l’assistenza sanitaria presso le 
aree di attesa e di accoglienza. 
 
 

FA
SE

 d
i A

LL
A

R
M

E
 

 Assistenza 
sanitaria 

Provvede alla messa in sicurezza del 
patrimonio zootecnico, coordinandosi con 
il Responsabile della Funzione Materiali e 
Mezzi. 
 

Responsabile 
Funzione 
Materiali e Mezzi 
F4 

Salvaguardare il 
patrimonio 
zootecnico 
esposto a rischio 

Mantiene i contatti le strutture sanitarie 
locali 

  

Coordina l’attività delle squadre di 
volontari presso le abitazioni delle persone 
non autosufficienti 

Volontariato 
sanitario, 
personale ente 
soccorso sanitario 
e F3 

 

Coordina l’assistenza sanitaria presso le 
aree di attesa e di accoglienza 

Volontariato 
sanitario, 
personale ente 
soccorso sanitario 
e F3 
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RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO 
(F3) 

FASE di ALLARME 

- incendio in atto che è ormai interno alla fascia perimetrale 
SOGGETTO AZIONE 

R. INCENDIO DI INTERFACCIA 
FASE SOGETTI DA 

COINVOLGERE 
OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
V

O
LO

N
TA

R
IA

TO
 (

F3
) 

Attiva se necessario le organizzazioni di 
volontariato specializzate in radio 
comunicazione di emergenza, nonché 
quelle aventi specifiche competenze in 
ambito di rischio incendio boschivo, dotati 
di idonei dispositivi di protezione 
individuale. L’attività di spegnimento dei 
volontari è coordinata dal DOS (Direttore 
operazioni di Spegnimento); 

FA
SE

 d
i A

LL
A

R
M

E
 

 Organizzazioni 
di volontariato 
 
 
Referente della 
Funzione 
Telecomunicazioni 
F8 

Assicurare il 
pronto intervento 
e la continuità 
delle 
comunicazioni in 
emergenza tra gli 
operatori ed il 
centro di 
coordinamento. 

Dispone dei volontari per il supporto della 
polizia municipale, al fine di provvede 
anche all’allontanamento delle persone 
presenti nelle aree colpite; 

Responsabili 
delle 
Organizzazioni di 
volontariato 

Assistenza alla 
popolazione 

Invia il personale richiesto dalla F9 COC ad 
assicurare l’assistenza alla popolazione 
presso le aree di accoglienza. 

Responsabili 
delle 
Squadre/Associa 
zioni di 
volontariato 

Assistenza alla 
popolazione 

Dispone l’invio di volontari per il supporto 
alle attività delle strutture operative e aree 
di protezione civile 

Responsabili 
delle 
Squadre/Associa 
zioni di 
volontariato 

 

Comunica le iniziative intraprese e effettua 
le richieste di supporto alla catena di 
comando e controllo.  
 

Responsabile F3 
della catena di 
comando e 
controllo di livello 
sovra comunale 
 

Garantire lo scambio 
di informazioni e 
richieste di supporto; 
Aumentare la fluidità 
nelle richieste di 
supporto; 
Migliorare il livello di 
conoscenza 
dell’intervento; 
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RESPONSABILE FUNZIONE MATERIALI e 
MEZZI (F4) 

FASE di ALLARME 

- incendio in atto che è ormai interno alla fascia perimetrale 

SOGGETTO AZIONE 
R. INCENDIO DI INTERFACCIA 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 

M
A

TE
R

IA
LI

 e
 M

EZ
ZI

 (
F4

) 

Invia i materiali e i mezzi necessari ad 
assicurare l’assistenza alla popolazione 
presso le aree di accoglienza. 

FA
SE

 d
i A

LL
A

R
M

E
 

 Assistenza alla 
popolazione 

Mobilita le imprese preventivamente 
individuate per assicurare il pronto 
intervento. 

Imprese presenti 
nel territorio  

Assistenza alla 
popolazione - 
Disponibilità di 
materiali e mezzi. 

Coordina la sistemazione presso le aree di 
accoglienza dei materiali forniti dalla 
Regione, dalla Prefettura – UTG e dalla 
Provincia, unitamente al Responsabile 
della Funzione Volontariato F3.. 

Responsabile 
funzione 
Volontariato F3 

Predisposizione 
del materiale per 
l’assistenza della 
popolazione 

Coordina il pronto intervento delle 
imprese convenzionate 

Coordina il pronto 
intervento delle 
imprese 
convenzionate 

Imprese 
convenzionate: 
elenco in allegato 
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RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI 
ESSENZIALI (F5) 

FASE di ALLARME 

- l’incendio boschivo è in atto e prossimo alla fascia perimetrale e potrebbe interessare la fascia di 
interfaccia. 

SOGGETTO AZIONE 
R. INCENDIO DI INTERFACCIA 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
SE

R
V

IZ
I E

SS
E

N
ZI

A
LI

 (
F5

) 

Individua gli elementi a rischio (reti idriche, 
elettriche, gas, ecc.) che possono essere 
coinvolti nell’evento in corso e lo comunica 
alla F1 COC 

FA
SE

 d
i A

LL
A

R
M

E
 

Responsabile 
della Funzione 
Tecnica e 
Pianificazione F1 

Individuare le 
infrastrutture per i 
servizi essenziali 
potenzialmente 
interessate 
dall’evento. 

Mantiene i contatti con i rappresentanti 
degli enti e delle società erogatrici dei 
servizi primari, per l’invio sul territorio di 
tecnici e maestranze per verificare la 
funzionalità e la messa in sicurezza delle 
reti dei servizi comunali, coordinato dal 
responsabile delle Funzione Tecnica e 
Pianificazione F1. Se attiva la catena di 
comando e controllo esegue l’azione 
tramite il referente di funzione omologo di 
livello sovra comunale 

Responsabile 
della Funzione 
Tecnica e 
Pianificazione F1 
 
 
 
Enti Gestori reti 

Verifica funzionalità 
delle 
infrastrutture per i 
servizi essenziali 
interessate 
dall’evento. 
Allertamento dei 
referenti per gli 
elementi a rischio. 

Contatta le aziende erogatrici dei servizi 
essenziali per garantire la continuità dei 
servizi presso edifici strategici e le aree 
adibite all’accoglienza della popolazione. 

Enti Gestori reti Garantire la 
continuità di 
Funzionamento dei 
servizi 
essenziali degli 
edifici strategici e 
delle aree di 
emergenza. 

Invia sul territorio i tecnici per verificare la 
funzionalità e la messa in sicurezza delle 
reti dei servizi comunali soggetti al rischio 
o danneggiati 
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RESPONSABILE FUNZIONE CENSIMENTO 
DANNI PERSONE E COSE (F6) 

FASE DI ALLARME 

- l’incendio boschivo è in atto e prossimo alla fascia perimetrale e potrebbe interessare la fascia di 
interfaccia. 

SOGETTO 
 

AZIONE 
R. INCENDIO DI INTERFACCIA 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
C

EN
SI

M
EN

TO
 D

A
N

N
I 

P
ER

SO
N

E 
E 

C
O

SE
 (

F6
) 

Esegue un censimento dei danni riferito a: 
−persone 
−edifici pubblici e privati 
−impianti industriali 
−servizi essenziali 
−attività produttive 
−opere di interesse culturale 
−infrastrutture pubbliche 
−agricoltura e zootecnica 
e lo comunica al Sindaco e al responsabile 
del COC; 

FA
SE

 D
I A

LL
A

R
M

E
 

Sindaco Individuare e 
censire eventuali 
danni 

Provvede al censimento della popolazione 
evacuata e di quella presente nelle aree di 
attesa e di accoglienza attraverso una 
specifica modulistica 

F9 COC Garantire la sicurezza 
della popolazione 

Richiede supporto di personale per il 
censimento dei danni alla F6 lungo la 
catena di comando e controllo 

F6 lungo la 
catena di 
comando e 
controllo;  
 

Garantire lo scambio 
di informazioni e 
richieste di supporto; 
Aumentare la fluidità 
nelle richieste di 
supporto; 
Migliorare il livello di 
conoscenza 
dell’intervento; 

Con la F7 COC avvia i anti sciacallaggio 
nelle zone evacuate 
 

F6 lungo la 
catena di 
comando e 
controllo;  
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RESPONSABILE FUNZIONE STRUTTURE 
OPERATIVE (F7) 

FASE DI ALLARME 

- l’incendio boschivo è in atto e prossimo alla fascia perimetrale e potrebbe interessare la fascia di 
interfaccia. 

SOGETTO 
 

AZIONE 
R. INCENDIO DI INTERFACCIA 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
ST

R
U

T
TU

R
E 

O
P

ER
A

TI
V

E 

(F
7)

 

Posiziona uomini e mezzi presso i cancelli 
individuati per controllare il deflusso della 
popolazione; 
 
Accerta l’avvenuta completa evacuazione 
delle aree a rischio; 
 
Predispone le squadre per la vigilanza degli 
edifici che possono essere evacuati anche 
per limitare i fenomeni di sciacallaggio;  
 
In base allo scenario dell’evento in atto ed 
alle indicazioni della F1, verifica la 
percorribilità delle infrastrutture viarie. 

FA
SE

 D
I A

LL
A

R
M

E
 

Polizia 
Municipale 
 
 
 
 
Responsabile 
funzione 
Volontariato F3 

Garantire la 
percorribilità delle 
infrastrutture 
viarie 
 
 
 
 
Garantire la 
salvaguardia della 
popolazione 

Verifica la percorribilità delle infrastrutture 
viarie 

In 
coordinamento 
con la F1 e la F6 

Assicura la 
conclusione 
dell’azione pianificata 

Dispone l’eventuale chiusura di 
infrastrutture viarie e individua 
percorsi alternativi 

In 
coordinamento 
con la F1 e la F6 

Assicura la 
conclusione 
dell’azione pianificata 

Supporto nell’individuare le vie 
preferenziali per il soccorso 

In 
coordinamento 
con la F1 

 

Supporto Individua le vie preferenziali per 
l’evacuazione 

In 
coordinamento 
con la F1 
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RESPONSABILE FUNZIONE 
TELECOMUNICAZIONI (F8) 

FASE di ALLARME 

- l’incendio boschivo è in atto e prossimo alla fascia perimetrale e potrebbe interessare la fascia di 
interfaccia. 

SOGETTO AZIONE 
R. INCENDIO DI INTERFACCIA 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
 

TE
LE

C
O

M
U

N
IC

A
ZI

O
N

I (
F8

) 

Mantiene il contatto con le squadre di 
volontari inviate sul territorio;  
 
Mantiene tramite la F8 SOI il contatto con i 
referenti locali degli Enti gestori dei servizi 
di telecomunicazione e radioamatori 

FA
SE

 d
i A

LL
A

R
M

E
 

Enti Gestori dei 
servizi di TLC 
 
Referente della 
Funzione 
Volontariato F3 

Garantire la 
continuità delle 
Comunicazioni tra 
gli operatori di 
emergenza ed il 
centro di 
coordinamento 

Verifica il funzionamento del sistema di 
comunicazioni adottato e lo coordina. Se del 
caso chiede informazioni e supporto alla 
funzione omologa sovra comunale della 
catena di comando e controllo  

 Garantire il 
mantenimento 
delle 
comunicazioni 

Predispone le dotazioni per il mantenimento 
delle comunicazioni in emergenza 

  

Fornisce e verifica gli apparecchi radio in 
dotazione 

  

Garantisce il funzionamento delle 
comunicazioni in allarme 
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RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA 
ALLA POPOLAZIONE (F9) 

FASE di ALLARME 

- verificarsi di un evento con CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA; 
- aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali 

- superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti. 
SOGGETTO AZIONE 

R. INCENDIO DI INTERFACCIA 
FASE SOGETTI DA 

COINVOLGERE 
OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
A

SS
IS

TE
N

ZA
 A

LL
A

 P
O

P
O

LA
ZI

O
N

E 
(F

9
) 

Provvede ad attivare il sistema di allarme 
alla popolazione PREVIA INDICAZIONE DEL 
SINDACO 

FA
SE

 d
i A

LL
ER

TA
 

 Responsabile 
Funzione 
Volontariato F3 

 
 
 
 
Assistenza alla 
popolazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attuazione 
misure di 
salvaguardia ed 
assistenza alla 
popolazione 
evacuata. 

Coordina le attività di evacuazione della 
popolazione delle aree a rischio. 

Responsabili 
Funzioni: 
-Sanità F2 
-Volontariato F3 
-Strutture 
Operative F7 

Provvede al censimento della popolazione 
evacuata evidenziando l’eventuale 
presenza di 
stranieri specificandone la nazionalità. 

Responsabile 
Funzione 
Volontariato F3 

Garantisce la prima assistenza e le 
informazioni nelle aree di attesa. 

Responsabili 
Funzioni: 
-Sanità F2 
-Volontariato F3 

Garantisce il trasporto e l’assistenza 
continua della popolazione verso le aree di 
accoglienza; 
 
Provvede al ricongiungimento delle 
famiglie. 

F4 COC; 
 
 
 
F3 COC; 

Garantisce la diffusione delle norme di 
comportamento in relazione alla 
situazione in atto. 

Responsabile 
Funzione 
Volontariato F3 

Si accerta dell’evacuazione della 
popolazione scolastica presso il punto di 
raccolta. Invia personale per scortare 
presso l’area di attesa più vicina la 
popolazione scolastica. In caso di 
necessità, in collaborazione con il Sindaco 
e la funzione F1 tecnica e pianificazione, 
scorta la popolazione presso l’area di 
attesa o presso l’area/struttura di 
accoglienza o di eseguire altre azioni di 
messa in sicurezza 

Coordinatore 
dedicato ai minori 
per la gestione 
dell’emergenza;  
Funzione F6 
censimento danni; 
Funzione F1 tecnica 
e pianificazione; 
Presidi Territoriali; 
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Coordinatore dedicato ai minori per la gestione dell’emergenza  FASE di EMERGENZA 

AZIONE 

PER TUTTI I RISCHI 

SOGETTI DA 

COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

Mantenere la comunicazione con gli operatori 
psicosociali dei servizi territoriali ai diversi livelli 
(locale, regionale e nazionale) per garantire la 
continuità dei servizi psico-sociali nelle differenti 
tipologie di emergenza così come indicate al 
comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs 1/2018 

operatori psicosociali dei 
servizi territoriali ai diversi 
livelli (locale, regionale e 
nazionale) 

Mantenimento dei servizi 
psico-sociali e delle 
comunicazioni 
operatori/coordinatore 

Allerta i responsabili delle strutture indicate al 
paragrafo strutture dedicate ai minori  

Responsabili strutture 
dedicate ai minori 

Allertare i responsabili delle 
strutture dedicate ai minori 

Accertare per conto della funzione di supporto 
“assistenza alla popolazione” l’esistenza di un 
sistema di sorveglianza e di segnalazione a 
contrasto di maltrattamento sui minori nelle 
aree di accoglienza e ricovero della popolazione 
ed attivarlo se necessario per ordine del sindaco 
e\o della funzione F9 

Sindaco; 
Referente della funzione 
F9 assistenza alla 
popolazione; 
Presidi Territoriali: 
Organizzazioni di 
volontariato – Polizia 
Locale; 

Contrasto al 
maltrattamento sui minori 

Indicare le eventuali segnalazioni di 
maltrattamento sui minori nelle aree di 
accoglienza e ricovero della popolazione da far 
trasmettere alle autorità competenti dal 
Sindaco. 

Sindaco; 
Referente della funzione 
F9 assistenza alla 
popolazione; 

Contrasto al 
maltrattamento sui minori 

Indicare alla funzione supporto “assistenza alla 
popolazione” eventuali mancanze, omissioni o 
inesattezze sui punti precedenti. 

Referente della funzione 
F9 assistenza alla 
popolazione; 

 

Provvede ad organizzare e coordinare incontri 
tra esperti del sistema scolastico e insegnanti, 
genitori e alunni al fine di effettuare un’analisi 
del fenomeno emergenziale in atto e sulla sua 
evoluzione nel contesto scolastico o extra 
scolastico  

  

Convoca, attiva e coordina i gruppi AINE gruppi AINE  

Verificare e garantire che siano stati allestiti, in 
numero congruo alle esigenze, degli spazi a 
misura di bambino nelle aree/strutture di 
accoglienza e/o che siano allestite le 
aree/strutture “dedicate ai minori”.  

Referente di funzione: 

- Assistenza alla 

popolazione F9; 

- Pianificazione F1; 

 
gruppi AINE - Presidi 
Territoriali: VOPC – Polizia 
Locale; 
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Verificare e garantire che nelle aree/strutture 
allestite vi siano aree/spazi adeguati: 

- a facilitare le consulenze individuali per 

le donne che allattano esclusivamente 

al seno i loro bambini; 

- per le donne che allattano i loro 

bambini anche o solo con SLM per 

facilitare il sostegno all’alimentazione 

artificiale; 

- per i bambini piccoli > 12 mesi e i loro 

caregivers e che all’interno di questa vi 

sia un’area/spazio per facilitare il 

sostegno all’alimentazione dei bambini 

piccoli; 

- alle donne in riallattamento e a quelle 

che utilizzano sia LM che LA e che a 

queste siano dedicate particolari 

attenzioni 

Referente di funzione: 

- Assistenza alla 

popolazione F9; 

- Pianificazione F1; 

 
gruppi AINE - Presidi 
Territoriali: VOPC – Polizia 
Locale; 

 

Verificare e garantire che le aree/strutture 
dedicate siano di facile e sicuro accesso ai 
rifornimenti idrici, ai servizi igienici e ai generi 
alimentari, idonei dal punto di vista igienico, 
disponibilità idrica, di combustibile, alloggi, 
attrezzature per la preparazione del cibo e che ci 
sia la disponibilità di cibi adatti all’alimentazione 
dei bambini piccoli 

Referente di funzione: 

- Assistenza alla 

popolazione F9; 

- Pianificazione F1; 

 
gruppi AINE - Presidi 
Territoriali: VOPC – Polizia 
Locale; 

Assicurarsi dell’idoneità 
delle aree/spazi dedicati e 
mantenere un costante 
flusso di informazioni con il 
referente della funzione F9 
ed i capi squadra dei gruppi 
AINE 
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GRUPPI AINE (1 operatore sanitario + 1 operatore 
sanitario psciologico + 1 volontario P.C. + 1 mamma 
PEER Counsellor) 

FASE di EMERGENZA 

AZIONE 

PER TUTTI I RISCHI 

SOGETTI DA 

COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

Recarsi presso le aree/strutture 
indicate dal coordinatore dedicato 
ai minori per la gestione 
dell’emergenza ed eseguire 
censimento della popolazione con 
età inferiore ai 5 ann, donne in cinta 
e in allattamento 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Creare di un database, ottenere un 
quadro esatto delle fragilità e delle 
necessità e mantenere costantemente 
aggiornato il coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione dell’emergenza 

Tramite audit crea un database su 
ogni singolo lattante/bambino per 
censire sia la tipologia delle pratiche 
alimentari prevalenti (LM esclusivo - 
LM + LA - LA - baliatico - LM + 
alimentazione complementare - LA 
+ alimentazione complementare - 
alimentazione senza LM o LA) e la 
tipologia di pratiche di 
alimentazione (allattamento al seno 
- allattamento al seno con ausili: 
DAS, paracapezzolo, tiralatte - 
alimentazione con tazzina - 
alimentazione con biberon - 
alimentazione con cucchiaino 
semiliquida - alimentazione con cibo 
a pezzi) sia il livello di adeguatezza 
nutrizionale della razione 
alimentare  

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

 
 
 
 
Ottenere un quadro esatto delle 
necessità, del sistema e delle pratiche 
di alimentazione nella popolazione 
ricoverata presso le aree/strutture di 
ricovero/accoglienza e mantenere 
costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per la 
gestione dell’emergenza 

Creazione un database sulla 
morbilità e mortalità dei lattanti 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Ottenere un quadro esatto sulla 
morbilità e mortalità dei lattanti e 
mantenere costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per la 
gestione dell’emergenza 

Creazione di un database sia per la 
valutazione della disponibilità, 
gestione e utilizzo di SLM - tazzine - 
biberon - DAS - tettarelle – tiralatte 
sia per monitorare le forniture per 
l’alimentazione degli orfani 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 

Ottenere un quadro esatto delle 
necessità primarie ed evitare assenze di 
beni di prima necessità e mantenere 
costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per la 
gestione dell’emergenza 
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Creazione di una relazione sugli 
approcci della popolazione rispetto 
all’alimentazione dei lattanti orfani 

Popolazione ricoverata 
presso le aree/strutture di 
ricovero/accoglienza 

Ottenere un quadro esatto sugli 
approcci della popolazione rispetto 
all’alimentazione dei lattanti orfani e 
mantenere costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per la 
gestione dell’emergenza 

Creazione di un database dei nuovi 
nati entro le prime 2 settimane dal 
parto per l’accesso tempestivo alle 
razioni familiari aggiuntive 

Servizio anagrafe del 
comune 
 
Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
Referente di funzione F9; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Mantenere aggiornato l’anagrafica 
comunale, delle aree/strutture di 
ricovero/accoglienza, garantire 
l’accesso tempestivo alle razioni 
familiari aggiuntive e mantenere 
costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per la 
gestione dell’emergenza 

Indentificare: 

- i fattori ambientali e culturali 

che ostacolano l’allattamento al 

seno; 

- e valutare la competenza di chi 

può offrire sostegno alle madri 

nutrici; 

- le barriere culturali avverse alla 

rilattazione, spremitura del 

latte materno e baliatico 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Assicurarsi dell’idoneità delle aree/spazi 
dedicati, delle persone che si prendono 
cura dei minori e mantenere 
costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per la 
gestione dell’emergenza 
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2.3) RISCHIO SISMICO 

(DGR n. 363 del 2014 – pagina 52 a 57) 

L’evento sismico non essendo un evento prevedibile nel tempo e nella localizzazione al verificarsi 
di un evento sensibile viene automaticamente attivato lo stato di allarme, con procedure 
conseguenti alla convocazione del COC e attivazione di tutte le Funzioni di Supporto. 

 

• OBIETTIVI PRINCIPALI 

(DGR n. 363 del 2014 – pagina 55) 

- Nel Piano sono indicate le fasi operative per le quali il Sindaco, per il tramite delle proprie 
strutture comunali, individua nelle funzioni di supporto lo strumento per il coordinamento 
degli interventi da attivarsi nel Centro Operativo. In ogni caso in presenza dell’evento sismico 
il Sindaco dovrà predisporre le seguenti operazioni: 

- Attivazione della Catena di Comando e Controllo; 
- Verifica dell’entità dei danni e conseguenze su popolazione, edifici, servizi essenziali, vie di 

comunicazione, patrimonio culturale cosi da configurare il fenomeno nelle reali dimensioni 
territoriali per stabilire coordinamento e gestione dei soccorsi; 

- Convocazione immediata dei responsabili delle Funzioni di Supporto dando avvio alle attività 
di competenza; 

- Dispone di far provvedere da parte delle strutture comunali alla delimitazione delle aree a 
rischio, all’istituzione di posti di blocco (cancelli) sulle reti di viabilità, per la corretta 
regolamentazione del traffico da e per l’area colpita; 

- Dispone e attiva l'utilizzo delle aree di emergenza preventivamente individuate; 
- Informa continuamente la popolazione e predispone l'assistenza sanitaria ai feriti e alla 

popolazione nelle aree di attesa; 
- Fa riattivare la viabilità principale con la segnalazione di percorsi alternative; 
- Organizza, in attesa dei soccorsi, le prime squadre per la ricerca dei disperse; 
- Garantisce, per quanto possibile, la continuità amministrativa del Comune e assicura un 

flusso continuo di informazioni verso le altre strutture di coordinamento; 
- Assume tutte le altre iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 
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• SCENARIO DI EVENTO 
Per la valutazione dello scenario d’evento il presente piano si basa sulla “Valutazione di scenari di 
danno comunali” elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
Protezione Civile Ufficio Valutazione, Prevenzione e Mitigazione del Rischio Sismico. I dati rilevati 
furono: Comune di Pomezia (RM) Abitazione: ; Popolazione:  . 
Gli scenari verranno qui di seguito riportati, ma si deve tenere conto che no sono del tutto veritieri 
in quanto sviluppati nel 2001/2002 ed il territorio dal 2001/2002, ha subito un incremento 
demografico costante. Il numero di abitazioni e infrastrutture in generale è sensibilmente 
aumentato, passando dai 20.401 nuclei familiari ai circa 26.757 del 2018. Si rimane in attesa dello 
sviluppo di scenari aggiornati. 

  
Al solo scopo di sviluppare un generale punto di riferimento per la pianificazione del rischio 
sismico, a seguire si descrivono i due scenari previsti per Pomezia. 
 

                               Evento VII - e T.r. anni 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Evento VIII e T.r. anni 475 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abitazioni crollate = 9 
Abitazioni inagibili = 364 
Abitazioni danneggiate = 3778 
Persone coinvolte in crolli = 17 
Persone senza tetto = 642 
Danno Medio Totale (mq) = 61576 
 

Abitazioni crollate = 1 
Abitazioni inagibili = 104 
Abitazioni danneggiate = 1455 
Persone coinvolte in crolli = 2 
Persone senza tetto = 193 
Danno Medio Totale (mq) = 24492 
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• SCENARI D’EVENTO E DEI DANNI CORRISPONDENTI AI DIVERSI GRADI DI MAGNITUDO PREVISTA 

 
 
 
 
 
BASSA 
MAGNITUDO 

FENOMENI SCENARIO D’EVENTO EFFETTI E DANNI 
 
 
 
Eventi sismici 
di bassa 
intensità con 
tempi di 
ritorno brevi 

 
 
 
GEO 

Scarsa possibilità di innesco di 
fenomeni di scorrimento 
superficiale localizzati 

 
 
 
- Danni lievi a singoli 
edifici 
- Possibile presenza di 
sfollati e feriti 

Possibile torbidità delle acque 

Possibile mobilizzazione di coltri 
detritiche precarie o cadute di 
massi e alberi 

 
STRU 

Possibili interruzioni 
delle vie di fuga per 
crolli localizzati 

 

 
 
 
 
 
MEDIA 
MAGNITUDO 

FENOMENI SCENARIO D’EVENTO EFFETTI E DANNI 
 
 
 
Eventi sismici 
di media 
intensità con 
tempi di 
ritorno 
intorno ai 
450 anni 

 
GEO 

Possibili fenomeni di Instabilità  -Danni a singoli edifici o 
piccoli centri abitati 
interessati da instabilità 
dei versanti 
- Possibile 
danneggiamento delle 
abitazioni anche in modo 
severo 
- Possibile perdita di vite 
umane 
- Presenza di sfollati e 
feriti 
- Possibile impedimento 
delle via di fuga per crolli 
localizzati 

Possibile torbidità delle acque 

Possibile liquefazione dei terreni 

 
 
 
STRU 

Possibili interruzioni alla rete 
stradale nelle sue infrastrutture 
(ponti, viadotti, rilevati) 
Tessuto urbano parzialmente 
compromesso 

 

 
 
 
 
 
 
ALTA 
MAGNITUDO 

FENOMENI SCENARIO D’EVENTO EFFETTI E DANNI 
 
 
 
 
 
Eventi sismici 
di elevata 
intensità con 
tempi di 
ritorno lunghi 

 
 
 
 
GEO 

Diffusi ed estesi fenomeni di 
instabilità dei versanti 

- Danni alle attività 
agricole 
- Danni agli insediamenti 
residenziali e industriali 
- Danni o collasso di 
centri abitati, di rilevati 
ferroviari o 
stradali, di opere di 
contenimento, 
regimazione o di 
attraversamento 
- Probabili perdite di vite 
umane 
- Feriti e sfollati 

Possibilità di riattivazione di 
frane, anche di grandi 
dimensioni, in aree note, legate a 
contesti geologici 
particolarmente critici 

Effetti cosismici per Liquefazione 
del terreno, Fagliazione, 
Cedimenti differenziali 

 
 
STRU 

Tessuto urbano molto 
compromesso 

Reti stradali e infrastrutture con 
forte possibilità di 
compromissione 
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• REFERENTI DI FUNZIONE 

Referenti di funzione C.O.C. Principali 
Coordinatore: Sindaco Adriano Zuccalà

Funzione di supporto 1 
(Tecnica e pianificazione) 

 

Nominativo: Arch. Vincenzo Rosario 
Robusto 

Cell: 

Qualifica: Dirigente del Settore VI 
Ambiente - Urbanistica 

Telefono: 0691146372 

Mail: v.robusto@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 2 
(Sanità, assistenza 
sociale e 
veterinaria) 

Nominativo: Dott.ssa  Rosa Iodice Cell: 

Qualifica: Dirigente del Settore III 
Servizi alla Persona 

Telefono: 0691146-238/272 

Mail: rosa.iodice@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 3 
(Volontariato) 

Nominativo: Dott. Angelo Pizzoli Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore 
Polizia Locale – Protezione Civile 

Telefono: 0691146403 

Mail: comandante.pm@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 4 
(Materiali e mezzi) 

Nominativo: Ing. Renato Curci Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore V 
Lavori Pubblici  

Telefono: 0691146248 

Mail: r.curci@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 5 
(Servizi essenziali) 

Nominativo: Dott.ssa  Rosa Iodice Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore III 
Servizi alla Persona 

Telefono: 0691146-238/272 

Mail: rosa.iodice@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 6 
(Censimento danni a 
persone e cose) 

Nominativo: Ing. Renato Curci Cell:  
Qualifica: Dirigente del Settore V 
Lavori Pubblici  

Telefono: 0691146248 

Mail: r.curci@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 7 
(Strutture operative 
locali, 
viabilità) 

Nominativo: Dott. Angelo Pizzoli Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore 
Polizia Locale – Protezione Civile 

Telefono: 0691146403 

Mail: comandante.pm@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 8 
(Telecomunicazioni) 

Nominativo: Dott.ssa Nadia Iannotta Cell:

Qualifica: Segretario Comunale e 
Dirigente del Settore VIII Segreteria 
Generale – Demografico - Servizi 
Informativi - Documentali 

Telefono: 0691146560 

Mail: nadia.iannotta@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 9 
(Assistenza alla 
popolazione) 

Nominativo: Dott. Angelo Pizzoli Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore 
Polizia Locale – Protezione Civile 

Telefono: 0691146403 

Mail: comandante.pm@comune.pomezia.rm.it 

Coordinatore dedicato 
ai minori per la gestione 
dell’emergenza  

Dott. Angelo Pizzoli referente funzione di supporto 9 (Assistenza alla 
popolazione) 
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• MICROZONAZIONE SISMICA 

Il Comune di Pomezia in seguito alla approvazione è stato classificato in “Zona 2” ed è pertanto 
soggetto alle prescrizioni imposte dalla legge relativamente alle costruzioni in zone dichiarate 
sismiche. ll 22 Maggio 2009, con l'approvazione in Giunta Regionale della DGR n. 387 recante 
"Nuova Classificazione Sismica della Regione Lazio", il territorio in esame, secondo quanto indicato 
dal Servizio Geologico Regionale dell'Area Difesa del Suolo in collaborazione con l'ENEA, è stato 
classificato in zona sismica “2B”.  

 
 
Per quanto concerne il quadro sismo tettonico, in base alla Zonazione sismogenetica ZS9, il 
territorio del comune di Pomezia è compreso nella zona sismogenetica avente codice 922, 
comprendente l’area dei Colli Albani fino alla costa a sud di Roma, che interessa sia il distretto 
sismico direttamente legato al distretto vulcanico sia quello connesso ad alcuni eventi con 
carattere locale, con epicentri più spostati verso la costa. Questa zona sismogenetica racchiude 
un’area caratterizzata da elevato flusso di calore (Mongelli e Zito, 1991). Tale settore è 
caratterizzato da una sismicità diffusa ma con moderato rilascio di energia, con pochi eventi a 
magnitudo più elevata. 
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Sulla base di quanto affermato nell'area di Pomezia il catalogo Ithaca non riporta elementi di 
fagliazione capace. Per quanto riguarda invece la fogliazione attiva le sorgenti sulfuree della 
zolforata e le numerose zone dove si ha emissione di anidride carbonica potrebbero far 
presuppore alla presenza di elementi attivi. Tale ipotesi non è contemplata dalla letteratura 
scientifica e pertanto non si hanno elementi per esprimere vincoli su questa tipologia di elementi 
tettonici. Nell'area del Comune di Pomezia l'assetto geologico è costituito essenzialmente di 
materiali assimilabili a terreni coesivi o cementati e solo in alcuni livelli in profondità da rocce in 
senso stretto e pertanto non si individuano MOPS "stabili" (D.G.R. n 545/2010 sensu), ma 
solamente "zone suscettibili di amplificazione (ZAS)" e "zone di attenzione (ZI)" . 
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• TABELLA DEI PARAMETRI DI PERICOLOSITÀ SISMICA 
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• MODELLO DI INTERVENTO 

(DGR n. 363 del 2014 – pagina 163) 

 
Livello SA3 – ALLARME 

 
In caso di evento sismico 

 

SINDACO SA3 FASE di EMERGENZA 
dopo il verificarsi di un evento sismico 

SOGGETTO AZIONE 
RISCHIO SISMICO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

 

SI
N

D
A

C
O

 

Attiva IL COC 

FA
SE

 d
i E

M
ER

G
E

N
ZA

 

Tutti i referenti di 
funzione 

 

Si accerta che vengano eseguiti i 
sopralluoghi da parte del F1 e F6 COC 
all’interno del territorio comunale 

Responsabile della 
funzione F1 e F6 
COC 

Verificare lo stato 
d’emergenza 

Si accerta che venga comunicato lo 
stato di allarme alla popolazione 
presente nelle aree più vulnerabili da 
parte del responsabile della funzione 
Volontariato F3 

Responsabile 
Funzione 
Volontariato F3 

Allertamento della 
popolazione 

Verifica con il responsabile della 
Funzione Sanità F2 se è stato registrato 
il coinvolgimento di persone. 

Responsabile 
della funzione 
Sanità F2 

Accertare 
l’eventuale 
coinvolgimento di 
persone per 
predisporre i 
soccorsi 

Verifica con il Responsabile della 
Funzione Materiali e Mezzi F4 il 
coordinamento di soccorsi. 

Responsabile della 
funzione Materiali e 
Mezzi F4 

Garantire i 
soccorsi 

Comunica alla Prefettura l’entità di 
eventuali danni a persone o cose sulla 
base delle informazioni ricevute dalla 
Funzione Censimento danni persone o 
cose F6. 

Prefettura 
Responsabile della 
funzione 
Censimento 
danni persone o 
cose F6 

Creare un 
efficace 
coordinamento 
operativo locale 

Informa Prefettura - UTG, Regione (Sala 
Operativa Unificata Regionale), 
Provincia dell’avvenuta attivazione del 
COC comunicando le Funzioni attivate. 
Mantiene i contatti con il   la Regione, la 
Prefettura – UTG, la Provincia, i comuni 
limitrofi, le strutture locali di CC, VVF. 
Si assicura che la F6 COC comunichi alla 
F6 SOI gli aggiornamenti sulla situazione 
con lo stato dei danni e delle persone 
coinvolte. 

Prefettura, 
REGIONE, 
Provincia - Strutture 
Operative 
 
 

Creare un 
efficace 
coordinamento 
operativo locale 
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Comunica la fase di allarme ai dirigenti 
scolastici 

Dirigenti scolastici 
Creare un contatto 
con le strutture 
scolastiche 
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RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA 
DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE 
(F1) 

SA3 FASE di EMERGENZA 

- dopo il verificarsi di un evento sismico 

SOGGETTO AZIONE 
RISCHIO SISMICO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
T

EC
N

IC
A

 

D
IV

A
LU

T
A

ZI
O

N
EE

 P
IA

N
IF

IC
A

ZI
O

N
E 

(F
1

) 

Predispone l’immediata ricognizione 
delle zone più vulnerabili e delle zone 
da cui sono pervenute segnalazioni. 
Se non dispone di un n° sufficiente di 
personale ne effettua richiesta alla F1 
lungo la catena di Comando e 
Controllo 
 
Comunica al Sindaco i risultati dei 
sopralluoghi effettuati. 
 
Comunica al Sindaco l’eventuale 
coinvolgimento di persone. 

FA
SE

 d
i E

M
ER

G
E

N
ZA

 

 Polizia 
Municipale 
 
Personale ufficio 
Tecnico 
 
Responsabile 
della Funzione 
Volontariato 
 
Sindaco 
 
 . 

Monitoraggio e 
sorveglianza del 
territorio – 
valutazione degli 
scenari di rischio. 
Valutazione del 
rischio residuo. 

Verifica l’esigenza o meno di 
contattare le ditte di fiducia per gli 
eventuali interventi sulla viabilità e 
sulle reti gas, elettriche, acqua, con la 
collaborazione del responsabile della 
Funzione 
Servizi Essenziali F5; 

Funzione Servizi 
Essenziali F5 
Ditte 
convenzionate 
Enti Gestori 

Garantire la 
sicurezza del 
territorio 

Esegue il sistema di cancellazione e lo 
consegna alla F7 per l’esecuzione 
 
Crea la zona rossa e la consegna alla F7 
per l’esecuzione 

Funzione F7   
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RESPONSABILE FUNZIONE SANITA’, 
ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
(F2) 

SA3 FASE di EMERGENZA 

- dopo il verificarsi di un evento sismico 

SOGGETTO AZIONE 
RISCHIO SISMICO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
SA

N
IT

A
’

, 

A
SS

IS
T

EN
ZA

 S
O

C
IA

LE
 E

 V
ET

ER
IN

A
R

IA
 (

F2
) 

Verifica l’evacuazione delle persone 
fragili e coinvolte nell’evento.  
 
Esegue analisi delle forze in base 
all’evento in atto e se non sufficiente 
richiede alla F2 lungo la catena di 
comando e controllo il supporto 
specificando il n° ed il tipo di personale 
per il soccorso e di persone coinvolte. 
all’arrivo del personale ne coordina le 
attività. 
 
Coordina l’evacuazione delle persone 
fragili e coinvolte nell’evento, e 
predisponendone il ricovero nelle 
strutture sanitarie limitrofe. 
 
Trasmette tutte le informazioni alla F9 
e F3 COC con cui si coordina 

FA
SE

 d
i E

M
ER

G
E

N
ZA

 

 Strutture 
sanitarie locali 
 
Responsabile 
Funzione 
Volontariato 
 
F2 lungo la catena di 
comando e controllo; 
 
 
F9 COC 

Salvaguardia 
della popolazione 
e ricovero 

Assicura l’assistenza sanitaria e 
psicologica degli evacuati. 
Esegue analisi delle forze e se non 
sufficiente richiede alla F2 lungo la 
catena di comando e controllo 
supporto specificando il n° ed il tipo di 
personale per il soccorso 

F2 lungo la catena di 
comando e controllo 

Assistenza 
sanitaria 

Coordina l’assistenza sanitaria presso 
le aree di attesa e di accoglienza.  
 
Esegue analisi delle forze utili 
all’assistenza presso le aree di 
protezione civile e se non sufficiente 
richiede alla F2 lungo la catena di 
comando e controllo supporto 
specificando il n° ed il tipo di personale 
per il soccorso. Esegue stessa azione di 
richiesta alla F3 COC ed alla F4 COC; 

F2 lungo la catena di 
comando e controllo 
 
 
F3 COC;  
F4 COC; 

Assistenza 
sanitaria 
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RESPONSABILE FUNZIONE 
VOLONTARIATO (F3) 

SA3 FASE di EMERGENZA 

- dopo il verificarsi di un evento sismico 

SOGGETTO AZIONE 
RISCHIO SISMICO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
V

O
LO

N
TA

R
IA

TO
 (

F3
) 

Segue analisi della forza necessaria a 
compiere le azioni richieste in base 
all’evento in atto; 
Coordina i volontari anche quelli 
inviatigli dalla F3 omologa sovra 
comunale lungo la catena di comando e 
controllo, al fine fornire un eventuale 
supporto alle strutture operative e di 
poter svolgere le azioni di cui è 
responsabile e quelle richieste di 
supporto derivanti dalla F1 COC - F2 COC 
– F4 COC – F7 COC – F8 COC – F9 COC, 
ognuna per lo svolgimento della propria 
competenza come previsto dalle 
Procedure Operative standard del P.E.C.; 
 
Allerta le squadre individuate per la 
diramazione dei messaggi di allarme alla 
popolazione con l’indicazione delle 
misure di evacuazione determinate dalla 
F9 COC in collaborazione con il Sindaco; 
 
Predispone ed effettua il 
posizionamento degli uomini e dei mezzi 
per il trasporto della popolazione nelle 
aree di accoglienza in coordinamento 
con la F2 COC e la F9 COC; 
 
Invia il personale necessario ad 
assicurare l’assistenza alla popolazione 
presso le aree di accoglienza della 
popolazione, in coordinamento con la F9 
COC; 

FA
SE

 d
i E

M
ER

G
E

N
ZA

 

 Responsabili 
delle 
Organizzazioni di 
Volontariato; 
 
 
Referenti di 
funzione COC; 
Referente F3 lungo 
la catena di 
comando e 
controllo; 
 

Supporto delle 
strutture 
operative, 
salvaguardia delle 
persone, 
assistenza della 
popolazione 
sfollata 
 
 
 
Informazione alla 
popolazione. 

Attiva le organizzazioni di volontariato 
specializzati in radio comunicazione di 
emergenza, si coordina con la F8 per il 
raggiungimento di tale obiettivo; 
 
Se non presente e ritenuto necessario in 
coordinamento con il referente di 
funzione F8 COC ed il responsabile del 
C.O.C. richiede supporto alla F3 lungo la 
catena di comando e controllo 

Organizzazioni 
di volontariato 
specializzati in 
TLC 
Referente della 
Funzione 
Telecomunicazioni 
F8  

Garantire 
l’efficienza delle 
reti di 
comunicazione 
Informazione alla 
popolazione. 
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RESPONSABILE FUNZIONE MATERIALI e 
MEZZI (F4) 

SA3 FASE di EMERGENZA 

- dopo il verificarsi di un evento sismico 

SOGETTO AZIONE 
RISCHIO SISMICO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
M

A
TE

R
IA

LI
 e

 M
EZ

ZI
 (

F4
) 

Esegue analisi della forza in base 
all’evento in atto; 
 
Se necessario richiede supporto alla F4 
lungo la catena di comando e controllo, 
per insufficienza di materiali e mezzi utili 
nell’eseguire le proprie azioni e quelle 
richieste derivanti dalle altre funzioni di 
supporto del COC, ognuna per lo 
svolgimento della propria competenza 
come previsto dalle Procedure Operative 
standard del piano d’emergenza 
comunale; 
 
 
Invia i materiali e i mezzi necessari per i 
primi soccorsi e la gestione dell’evento. 

FA
SE

 d
i E

M
ER

G
E

N
ZA

 

 Responsabile 
Funzione 
Volontariato F3; 
 
 
F4 lungo la catena di 
comando e controllo.; 

Assistenza della 
popolazione 

Mobilita le ditte preventivamente 
individuate per assicurare il pronto 
intervento. 

 Ditte 
convenzionate 

Garantire il 
prono 
intervento 

Coordina tutti i mezzi ed il materiale 
inviatogli  

  

Provvede ad attrezzare se necessario le 
aree di accoglienza per la popolazione 
evacuata; 
 
Se necessario richiede supporto alla F4 
lungo la catena di comando e controllo per 
insufficienza di materiali e mezzi; 

 Responsabile 
Funzione 
Volontariato F3; 
 
 
F4 lungo la catena di 
comando e controllo 

Assicurare 
l’alloggiamento 
della 
popolazione 
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RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI 
ESSENZIALI (F5) 

SA3 FASE di EMERGENZA 

- dopo il verificarsi di un evento sismico 

SOGETTO AZIONE 
RISCHIO SISMICO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
SE

R
V

IZ
I E

SS
E

N
ZI

A
LI

 (
F5

) Mantiene tramite i contatti con i 
rappresentanti degli enti gestori e delle 
società erogatrici dei servizi primari, per 
inviare sul territorio i tecnici e le 
maestranze per verificare la funzionalità e 
l’eventuale messa in sicurezza delle reti 
dei servizi comunali. 

FA
SE

 d
i E

M
ER

G
E

N
ZA

 

Enti gestori di 
servizi essenziali 
Responsabile 
della Funzione 
Tecnica e 
Pianificazione F1; 
 

Verificare 
funzionalità reti 
gas, elettriche, 
acqua 
interessate 
dall’evento. 

Contatta le aziende erogatrici dei servizi 
essenziali per garantire la continuità dei 
servizi presso edifici strategici e le aree 
adibite all’accoglienza della popolazione. 

Enti gestori di 
servizi essenziali 
Responsabile 
della Funzione 
Tecnica e 
Pianificazione F1; 
 

Garantire la 
continuità dei 
servizi 

Esegue in coordinamento con la F1 e la F6 
analisi e censimento delle scuole e se 
necessario ne coordina la chiusura nel 
tempo 

Responsabile 
della Funzione 
Tecnica e 
Pianificazione F1 e F6 
Censimento danni; 
Sindaco  
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RESPONSABILE FUNZIONE 
CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 
(F6) 

SA3 FASE di 
EMERGENZA 

- dopo il verificarsi di un evento sismico 

SOGETTO AZIONE 
RISCHIO SISMICO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
C

EN
SI

M
EN

TO
 D

A
N

N
I 

P
ER

SO
N

E 
E 

C
O

SE
 (

F6
) 

Dispone i sopralluoghi nelle aree 
interessate da eventi sismici per verificare 
i danni a persone e 
l’eventuale innesco di effetti indotti; 
Verifica con priorità anche i punti critici e 
le aree a rischio frana; 
 
lo comunica al Sindaco e al responsabile 
del COC  
 
Supporta tramite le relazioni dei 
censimenti la F1 COC nella redazione delle 
zone rosse; 
 
 
Richiede supporto di personale per il 
censimento dei danni alla F6 lungo la 
catena di comando e controllo (coordina il 
personale inviatogli di supporto) 

FA
SE

 d
i E

M
ER

G
E

N
ZA

 

Responsabile 
Funzione 
Tecnica e 
Pianificazione F1 
 
 
 
 
F1 COC 
 
 

Quantificare i 
danni 
Verificare la 
possibilità di 
effetti indotti 

Esegue un censimento dei danni riferito a: 
−persone 
−edifici pubblici e privati 
−impianti industriali 
−servizi essenziali 
−attività produttive 
−opere di interesse culturale 
−infrastrutture pubbliche 
−agricoltura e zootecnica 
 
Il risultato viene condiviso con il referente 
della funzione F1 

Responsabile 
Funzione 
Volontariato F3 
Responsabile 
Funzione 
Tecnica e 
Pianificazione F1 

Censimento 
danni 
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RESPONSABILE FUNZIONE STRUTTURE 
OPERATIVE (F7) 

SA3 FASE di EMERGENZA 

- dopo il verificarsi di un evento sismico 

SOGETTO AZIONE 
RISCHIO SISMICO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
ST

R
U

T
TU

R
E

 

O
P

ER
A

TI
V

E 
(F

7)
 

Posiziona uomini e mezzi presso i cancelli 
individuati per controllare il deflusso della 
popolazione, anche con la collaborazione 
dei Volontari in coordinamento con la F3 
COC; 
 
Accerta l’avvenuta completa evacuazione 
delle aree più vulnerabili; 
 
Coordina l’invio e le operazioni degli enti 
di soccorso tecnico urgente e delle forze 
dell’ordine per ogni compito utili alla 
creazione della cancellazione, zona rossa, 
evacuazione, controllo anti sciacallaggio, 
etc… 
 
Esegue in base allo scenario dell’evento 
verificatosi l’analisi della forza disponibile 
e di quella necessaria allo svolgimento 
delle azioni. In caso di insufficienza esegue 
richiesta di soccorso alla F7 lungo la 
catena di comando e controllo; 

FA
SE

 d
i E

M
ER

G
E

N
ZA

 

 Polizia 
Municipale. 
 
 
Responsabile 
Funzione 
Volontariato F3 
 
 
 
 
 
 
F7 lungo la catena di 
comando e controllo; 

Garantire il 
deflusso e la 
salvaguardia 
della 
popolazione 

In base allo scenario dell’evento in atto, 
verifica la percorribilità delle infrastrutture 
viarie in coordinamento con la F1 COC;  

Polizia 
Municipale; 
 
F1 COC; 

Sicurezza della 
popolazione 

Predispone le squadre per la vigilanza 
degli edifici che possono essere evacuati 
anche per limitare i fenomeni di 
sciacallaggio, chiedendo il supporto della 
F7 lungo la catena di comando e controllo 
per la richiesta delle forze dell’ordine; 

Polizia 
Municipale 
 
F7 lungo la catena di 
comando e controllo; 
 
 
Prefettura; 

Garantire la 
salvaguardia 
della 
popolazione con 
il 
trasferimento e 
l’alloggiamento 
in 
aree sicure 
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RESPONSABILE 
FUNZIONETELECOMUNICAZIONI (F8) 

SA3 FASE di EMERGENZA 

- dopo il verificarsi di un evento sismico 

SOGETTO AZIONE 
RISCHIO SISMICO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E
 

TE
LE

C
O

M
U

N
IC

A
ZI

O
N

I (
F8

) 

Garantisce il funzionamento delle 
comunicazioni in coordinamento della F3 
COC a seguito dell’evento, con possibilità 
di richieste di supporto alla F8 lungo la 
catena di comando e controllo 
richiedendo se necessario tutto il supporto 
utile al ripristino delle TLC; 

FA
SE

 d
i E

M
ER

G
EN

ZA
 

Gestori dei 
servizi di TLC 
 
F8 lungo la catena di 
comando e controllo 
 
Referente della 
Funzione 
Volontariato 

Mantenere 
attivo 
il sistema delle 
comunicazioni 
anche al fine 
dell’informazione 
della 
popolazione 
 

Fornisce e verifica gli apparecchi radio in 
dotazione e se del caso chiedendo alla F8 
lungo la catena di comando e controllo il 
supporto utile al ripristino delle TLC; 
 
 
Supporta ove richiesto dal Sindaco e\o dal 
Responsabile del COC le funzioni della 
segreteria di coordinamento; 

Gestori dei 
servizi di TLC 
 
F8 lungo la catena di 
comando e controllo 
 
Referente della 
Funzione 
Volontariato 
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RESPONSABILE FUNZIONE 
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (F9) 

SA3 FASE di EMERGENZA 

- dopo il verificarsi di un evento sismico 

SOGGETTO AZIONE 
RISCHIO SISMICO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
A

SS
IS

TE
N

ZA
 A

LL
A

 P
O

P
O

LA
ZI

O
N

E 
(F

9
) 

Garantisce la prima assistenza e le 
informazioni nelle aree di attesa; 
Esegue censimento in collaborazione con 
la F2 e F3 COC della popolazione 
presente e trasmette le informazioni alla 
F9 lungo la catena di comando e 
controllo a cui richiede se necessario, per 
insufficienza di risorse, il supporto anche 
in termini di uomini-materiali-mezzi; 

FA
SE

 d
i E

M
ER

G
E

N
ZA

 

Responsabile 
Funzione 
Volontariato F3; 
 
 
F9 lungo la catena di 
comando e controllo 

Assistenza ed 
informazione 
della 
popolazione 
sull’evento 

Si assicura della reale disponibilità di 
alloggio presso i centri, le aree di 
accoglienza e le strutture ricettive 
individuate nel piano 

Centri e Aree di 
accoglienza 

Predisposizione 
misure di 
salvaguardia. 
 
 
Assistenza alla 
popolazione- 
Predisposizione 
misure di 
salvaguardia. 

Coordina le attività di evacuazione della 
popolazione delle aree a rischio 
coordinando le funzioni di supporto 
operative e effettuando tutte le richieste 
di supporto anche in termini di uomini-
materiali-mezzi alla F9 lungo la catena di 
comando e controllo 

Responsabili 
Funzioni: 
- Sanità F2 
- Volontariato F3 
- Strutture 
Operative F7; 

Provvede al censimento della 
popolazione evacuata evidenziando 
l’eventuale presenza di stranieri 
specificandone la nazionalità.  

Responsabile 
Funzione 
Volontariato F3 

Eseguire il 
censimento della 
popolazione 

Garantisce il trasporto e l’assistenza 
continua della popolazione verso le aree 
di accoglienza. 
 

Responsabili 
Funzioni: 
- Volontariato F3 
- Strutture 
Operative F7 

Predisposizione 
misure di 
salvaguardia. 
 
 
Assistenza alla 
popolazione- 
Predisposizione 
misure di 
salvaguardia. 

Provvede al ricongiungimento delle 
famiglie e all’organizzazione e gestione 
delle aree di protezione civile 

Responsabile 
Funzione 
Volontariato 

si accerta dell’evacuazione della 
popolazione scolastica presso il punto di 
raccolta. Invia personale per scortare 
presso l’area di attesa più vicina la 
popolazione scolastica. Nel caso in cui le 
strutture abbiano ricevuto un danno può 
decidere, in collaborazione con il Sindaco 
e la funzione F1 tecnica e pianificazione, 
di scortare la popolazione presso l’area 
di attesa o presso l’area/struttura di 
accoglienza o di eseguire altre azioni di 
messa in sicurezza 

Coordinatore dedicato 
ai minori per la 
gestione 
dell’emergenza;  
Funzione F6 
censimento danni; 
Funzione F1 tecnica e 
pianificazione; 
Presidi Territoriali; 
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Coordinatore dedicato ai minori per la gestione dell’emergenza  FASE di 
EMERGENZA 

AZIONE 

PER TUTTI I RISCHI 

SOGETTI DA 

COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

Mantenere la comunicazione con gli operatori 
psicosociali dei servizi territoriali ai diversi livelli 
(locale, regionale e nazionale) per garantire la 
continuità dei servizi psico-sociali nelle differenti 
tipologie di emergenza così come indicate al 
comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs 1/2018 

operatori psicosociali dei 
servizi territoriali ai diversi 
livelli (locale, regionale e 
nazionale) 

Mantenimento dei 
servizi psico-sociali e 
delle comunicazioni 
operatori/coordinatore 

Allerta i responsabili delle strutture indicate al 
paragrafo strutture dedicate ai minori  

Responsabili strutture 
dedicate ai minori 

Allertare i responsabili 
delle strutture dedicate 
ai minori 

Accertare per conto della funzione di supporto 
“assistenza alla popolazione” l’esistenza di un 
sistema di sorveglianza e di segnalazione a 
contrasto di maltrattamento sui minori nelle aree 
di accoglienza e ricovero della popolazione ed 
attivarlo se necessario per ordine del sindaco e\o 
della funzione F9 

Sindaco; 
Referente della funzione 
F9 assistenza alla 
popolazione; 
Presidi Territoriali: 
Organizzazioni di 
volontariato – Polizia 
Locale; 

Contrasto al 
maltrattamento sui 
minori 

Indicare le eventuali segnalazioni di 
maltrattamento sui minori nelle aree di 
accoglienza e ricovero della popolazione da far 
trasmettere alle autorità competenti dal Sindaco. 

Sindaco; 
Referente della funzione 
F9 assistenza alla 
popolazione; 

Contrasto al 
maltrattamento sui 
minori 

Indicare alla funzione supporto “assistenza alla 
popolazione” eventuali mancanze, omissioni o 
inesattezze sui punti precedenti. 

Referente della funzione 
F9 assistenza alla 
popolazione; 

 

Provvede ad organizzare e coordinare incontri tra 
esperti del sistema scolastico e insegnanti, 
genitori e alunni al fine di effettuare un’analisi del 
fenomeno emergenziale in atto e sulla sua 
evoluzione nel contesto scolastico o extra 
scolastico  

  

Convoca, attiva e coordina i gruppi AINE gruppi AINE  

Verificare e garantire che siano stati allestiti, in 
numero congruo alle esigenze, degli spazi a 
misura di bambino nelle aree/strutture di 
accoglienza e/o che siano allestite le 
aree/strutture “dedicate ai minori”.  

Referente di funzione: 

- Assistenza alla 

popolazione F9; 

- Pianificazione F1; 

 
gruppi AINE - Presidi 
Territoriali: VOPC – Polizia 
Locale; 
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Verificare e garantire che nelle aree/strutture 
allestite vi siano aree/spazi adeguati: 

- a facilitare le consulenze individuali per 

le donne che allattano esclusivamente al 

seno i loro bambini; 

- per le donne che allattano i loro bambini 

anche o solo con SLM per facilitare il 

sostegno all’alimentazione artificiale; 

- per i bambini piccoli > 12 mesi e i loro 

caregivers e che all’interno di questa vi 

sia un’area/spazio per facilitare il 

sostegno all’alimentazione dei bambini 

piccoli; 

- alle donne in riallattamento e a quelle 

che utilizzano sia LM che LA e che a 

queste siano dedicate particolari 

attenzioni 

Referente di funzione: 

- Assistenza alla 

popolazione F9; 

- Pianificazione F1; 

 
gruppi AINE - Presidi 
Territoriali: VOPC – Polizia 
Locale; 

 

Verificare e garantire che le aree/strutture 
dedicate siano di facile e sicuro accesso ai 
rifornimenti idrici, ai servizi igienici e ai generi 
alimentari, idonei dal punto di vista igienico, 
disponibilità idrica, di combustibile, alloggi, 
attrezzature per la preparazione del cibo e che ci 
sia la disponibilità di cibi adatti all’alimentazione 
dei bambini piccoli 

Referente di funzione: 

- Assistenza alla 

popolazione F9; 

- Pianificazione F1; 

 
gruppi AINE - Presidi 
Territoriali: VOPC – Polizia 
Locale; 

Assicurarsi dell’idoneità 
delle aree/spazi dedicati 
e mantenere un 
costante flusso di 
informazioni con il 
referente della funzione 
F9 ed i capi squadra dei 
gruppi AINE 
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GRUPPI AINE (1 operatore sanitario + 1 operatore 
sanitario psciologico + 1 volontario P.C. + 1 mamma 
PEER Counsellor) 

FASE di EMERGENZA 

AZIONE 

PER TUTTI I RISCHI 

SOGETTI DA 

COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

Recarsi presso le aree/strutture 
indicate dal coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione dell’emergenza 
ed eseguire censimento della 
popolazione con età inferiore ai 5 
ann, donne in cinta e in allattamento 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Creare di un database, ottenere un 
quadro esatto delle fragilità e delle 
necessità e mantenere 
costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per 
la gestione dell’emergenza 

Tramite audit crea un database su 
ogni singolo lattante/bambino per 
censire sia la tipologia delle pratiche 
alimentari prevalenti (LM esclusivo - 
LM + LA - LA - baliatico - LM + 
alimentazione complementare - LA + 
alimentazione complementare - 
alimentazione senza LM o LA) e la 
tipologia di pratiche di alimentazione 
(allattamento al seno - allattamento al 
seno con ausili: DAS, paracapezzolo, 
tiralatte - alimentazione con tazzina - 
alimentazione con biberon - 
alimentazione con cucchiaino 
semiliquida - alimentazione con cibo a 
pezzi) sia il livello di adeguatezza 
nutrizionale della razione alimentare  

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

 
 
 
 
Ottenere un quadro esatto delle 
necessità, del sistema e delle 
pratiche di alimentazione nella 
popolazione ricoverata presso le 
aree/strutture di 
ricovero/accoglienza e mantenere 
costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per 
la gestione dell’emergenza 

Creazione un database sulla morbilità 
e mortalità dei lattanti 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Ottenere un quadro esatto sulla 
morbilità e mortalità dei lattanti e 
mantenere costantemente 
aggiornato il coordinatore dedicato 
ai minori per la gestione 
dell’emergenza 

Creazione di un database sia per la 
valutazione della disponibilità, 
gestione e utilizzo di SLM - tazzine - 
biberon - DAS - tettarelle – tiralatte 
sia per monitorare le forniture per 
l’alimentazione degli orfani 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 

Ottenere un quadro esatto delle 
necessità primarie ed evitare 
assenze di beni di prima necessità e 
mantenere costantemente 
aggiornato il coordinatore dedicato 
ai minori per la gestione 
dell’emergenza 
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Creazione di una relazione sugli 
approcci della popolazione rispetto 
all’alimentazione dei lattanti orfani 

Popolazione ricoverata 
presso le aree/strutture di 
ricovero/accoglienza 

Ottenere un quadro esatto sugli 
approcci della popolazione rispetto 
all’alimentazione dei lattanti orfani 
e mantenere costantemente 
aggiornato il coordinatore dedicato 
ai minori per la gestione 
dell’emergenza 

Creazione di un database dei nuovi 
nati entro le prime 2 settimane dal 
parto per l’accesso tempestivo alle 
razioni familiari aggiuntive 

Servizio anagrafe del 
comune 
 
Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
Referente di funzione F9; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Mantenere aggiornato l’anagrafica 
comunale, delle aree/strutture di 
ricovero/accoglienza, garantire 
l’accesso tempestivo alle razioni 
familiari aggiuntive e mantenere 
costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per 
la gestione dell’emergenza 

Indentificare: 

- i fattori ambientali e culturali che 

ostacolano l’allattamento al seno; 

- e valutare la competenza di chi 

può offrire sostegno alle madri 

nutrici; 

- le barriere culturali avverse alla 

rilattazione, spremitura del latte 

materno e baliatico 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Assicurarsi dell’idoneità delle 
aree/spazi dedicati, delle persone 
che si prendono cura dei minori e 
mantenere costantemente 
aggiornato il coordinatore dedicato 
ai minori per la gestione 
dell’emergenza 
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2.5) RISCHIO NEVE E GHIACCHIO 

• SISTEMA DI ALLERTE/SCENARI DI EVENTO E DANNO 

Si definisce Rischio per neve il rischio indotto da precipitazioni nevose con accumulo al suolo in 
quantità tali da generare difficoltà e danni alle persone ed alle attività ordinariamente svolte dalla 
popolazione. Nelle comunicazioni la valutazione del rischio si può sintetizzare in “Allerta 
Gialla/Arancione/Rossa per neve”. Vengono valutati sulle sette Zone di Allerta e presi in 
considerazione le caratteristiche dei fenomeni nevosi e gli accumuli riportati nel documento 
"Previsione sinottica sull’Italia” emesso dal DPC, che potrebbero creare criticità sul territorio 
regionale. 
I 2 principali indicatori per la valutazione della pericolosità da neve sono: 
1. L’accumulo medio di neve al suolo in cm nell’arco di 24 ore, classificabile secondo le seguenti 
corrispondenze:  
- Nevicate deboli con accumuli al suolo fino a 5 cm. 
- Nevicate moderate con accumuli al suolo da 5cm fino a 20 cm. 
- Nevicate abbondanti con accumuli al suolo superiori ai 20 cm. 
Quanto sopra si riferisce alla previsione di neve fresca che si depositerà al suolo nell’arco delle 24 
ore. 
2. La quota neve, indicata come quota s.l.m. al di sopra della quale la precipitazione raggiunge il 
suolo in forma di neve e non di pioggia. 
La fascia di altitudine del territorio interessato dall’accumulo di neve fresca al suolo, appartiene ad 
una delle seguenti tre classi: 
- Pianura: quota inferiore a 200 m. 
- Collina: quota compresa tra 200 e 800 m. 
- Montagna: quota superiore a 800 m. 
 

Si sottolinea che la quota neve è un parametro che (a parità di profilo termico verticale 
dell’atmosfera) può variare anche di qualche centinaio di metri su distanze orizzontali di poche 
decine di km in linea d’aria, in base alla morfologia e alla climatologia del territorio. 
 

La previsione della neve fresca, sia in termini di accumuli al suolo previsti, sia in termini di quota a 
cui avviene il fenomeno, va sempre interpretata come un dato medio, stimato in condizioni 
standard che non possono tenere conto delle peculiarità morfologiche e fisiche di ogni porzione di 
superficie (con differenze che in termini di accumuli possono essere anche notevoli, ad esempio, 
fra aree verdi e zone asfaltate). La valutazione dell’Allerta per neve in fase previsionale è articolata 
in tre livelli associati ai codici colore Gialla/Arancione/Rossa. La classificazione degli scenari 

d’evento e degli effetti correlati viene sintetizzata nella tabella seguente: 
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• TABELLE REFERENTI DI FUNZIONE 

Referenti di funzione C.O.C. Principali 
Coordinatore: Sindaco Adriano Zuccalà

Funzione di supporto 1 
(Tecnica e pianificazione) 

 

Nominativo: Arch. Vincenzo Rosario 
Robusto 

Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore VI 
Ambiente - Urbanistica 

Telefono: 0691146372 

Mail: v.robusto@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 2 
(Sanità, assistenza 
sociale e 
veterinaria) 

Nominativo: Dott.ssa  Rosa Iodice Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore III 
Servizi alla Persona 

Telefono: 0691146-238/272 

Mail: rosa.iodice@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 3 
(Volontariato) 

Nominativo: Dott. Angelo Pizzoli Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore 
Polizia Locale – Protezione Civile 

Telefono: 0691146403 

Mail: comandante.pm@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 4 
(Materiali e mezzi) 

Nominativo: Ing. Renato Curci Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore V 
Lavori Pubblici  

Telefono: 0691146248 

Mail: r.curci@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 5 
(Servizi essenziali) 

Nominativo: Dott.ssa  Rosa Iodice Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore III 
Servizi alla Persona 

Telefono: 0691146-238/272 

Mail: rosa.iodice@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 6 
(Censimento danni a 
persone e cose) 

Nominativo: Ing. Renato Curci Cell: 

Qualifica: Dirigente del Settore V 
Lavori Pubblici  

Telefono: 0691146248 

Mail: r.curci@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 7 
(Strutture operative 
locali, 
viabilità) 

Nominativo: Dott. Angelo Pizzoli Cell:

Qualifica: Dirigente del Settore 
Polizia Locale – Protezione Civile 

Telefono: 0691146403 

Mail: comandante.pm@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 8 
(Telecomunicazioni) 

Nominativo: Dott.ssa Nadia Iannotta Cell:

Qualifica: Segretario Comunale e 
Dirigente del Settore VIII Segreteria 
Generale – Demografico - Servizi 
Informativi - Documentali 

Telefono: 0691146560 

Mail: nadia.iannotta@comune.pomezia.rm.it 

Funzione di supporto 9 
(Assistenza alla 
popolazione) 

Nominativo: Dott. Angelo Pizzoli Cell: 

Qualifica: Dirigente del Settore 
Polizia Locale – Protezione Civile 

Telefono: 0691146403 

Mail: comandante.pm@comune.pomezia.rm.it 

Coordinatore dedicato 
ai minori per la gestione 
dell’emergenza  

Dott. Angelo Pizzoli referente funzione di supporto 9 (Assistenza alla 
popolazione) 
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MODELLO DI INTERVENTO 

Il presente capitolo dovrà comunicare e interagire con il Piano neve, che viene predisposto 
dall’ufficio comunale che si occupa della viabilità, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali 
e l’ufficio tecnico o da personale esterno incaricato.  Nel piano neve deve essere previsto lo 
sgombero/messa in sicurezza delle strade di collegamento alle case con presenza di individui 
fragili/non autosufficienti, delle strade principali e del resto della rete viaria comunale. Si 
prevedere per le persone fragili/non autosufficienti la predisposizione di un sistema di 
allertamento dedicato e di dettaglio. In alcuni di questi casi, persone fragili/non autosufficienti, il 
rischio blackout indotto dal rischio neve e ghiaccio può determinare situazioni di grave pericolo 
e/o morte.  
In periodo ordinario è quindi fondamentale che il referente della Funzione F2 mantenga 
costantemente aggiornata la lista degli individui fragili/non autosufficienti ed indentifichi anche i 
casi con maggiore vulnerabilità al rischio blackout. Su ordine del Sindaco e/o del referente della 
funzione F2 e/o F9, per alcuni casi di fragilità/non autosufficienza potrà essere prevista 
l’evacuazione, anche preventiva, presso strutture sanitarie idonee o l’allestimento, anche 
preventivo, di mezzi/materiali atti a scongiurare l’interruzione anche parziale dei servizi essenziali 
di rete. Le strade strategiche su cui intervenire in via prioritaria per il presente PEC sono le 
seguenti: 

✓ Infrastrutture di connessione; 
✓ Infrastrutture di accessibilità; 

L’intervento di sgombero neve/messa in sicurezza dovrà essere previsto nelle sezioni della rete 
viaria di competenza comunale. Qualora nessuna delle infrastrutture di connessione e/o 
accessibilità indicate, sia di competenza comunale, l’intervento comunale di sgombero 
neve/messa in sicurezza si concentrerà sulla rete viaria indicata dal piano neve. Le infrastrutture di 
connessione e accessibilità sono quelle individuate nell’analisi della CLE e da una successiva analisi 
inerente le necessità di collegamento per il rischio neve. Per il presente capitolo le procedure 
puntano a conservare quindi quella rete viaria indispensabile al mantenimento della condizione 
limite per l’emergenza di un insediamento urbano. Il Piano neve invece dovrà concentrarsi sul 
mantenimento della sicurezza delle persone fragili/non autosufficienti e sulle azioni di 
sgombero/messa in sicurezza della rete viari a di competenza comunale. È quindi fondamentale 
che Il presente capitolo comunichi e interagisca con il Piano neve, come già precedentemente 
annunciato.  
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SINDACO FASE di ATTENZIONE 
Avviso di avverse condizioni meteo con previsione neve/ghiaccio 

SOGETTO AZIONE 
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

 SI
N

D
A

C
O

 

Riceve l'Avviso di Condizioni 
Meteorologiche Avverse 
 
 

 FA
SE

 d
i A

TT
EN

ZI
O

N
E

 

 Attivare la fase di 
attenzione 
prevista nel Piano 
Comunale 

Verifica la disponibilità di materiali (sale 
da disgelo e graniglia), mezzi e personale 
per attività di sgombero neve sulle 
strade comunali e presso le strutture 
strategiche 

Responsabile 
della Funzione 
Materiali e 
Mezzi F4 

 
 
 
Garantire le 
misure di 
salvaguardia per 
la popolazione 
 

Contatta la Polizia Locale per effettuare 
una ricognizione della viabilità e per 
l'individuazione di ostacoli per le attività 
di sgombero neve sulle strade comunali 
e presso le strutture strategiche 
Provvede a far effettuare interventi di 
salatura del piano viabile, se necessario. 

Responsabile 
Funzione 
Strutture 
Operative F7 

In base ala situazione del territorio 
decide se comunicare lo stato di 
attenzione ai dirigenti scolastici 

Dirigenti scolastici 
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SINDACO FASE di PREALLARME 
Avviso di avverse condizioni meteo con previsione neve/ghiaccio 

SOGETTO AZIONE 
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

 SI
N

D
A

C
O

 

In caso di nevicata in atto si aggiorna 
presso il Centro Funzionale; 

 FA
SE

 d
i P

R
EA

LL
A

R
M

E 

Centro 
Funzionale 
 
 

Verificare 
l’evolversi della 
situazione per 
definire gli scenari 
d’evento 

Attiva il C.O.C. decretando il passaggio 
alla fase successiva di allarme. 
Comunica tale passaggio ai referenti di 
funzione  

 
referenti di 
funzione 
 

Verificare 
l’operatività e la 
disponibilità delle 
Funzioni di 
supporto. 

 attiva i Presidi Territoriali; 
 

Responsabile del 
Presidio 
Territoriale 
Responsabile 
della Funzione 
Volontariato F3; 

Monitorare il 
territorio ed avere 
un quadro sempre 
aggiornato 
dell’evento in atto 

Attiva i membri della Commissione 
Locale Valanghe, se insediata, qualora 
siano presenti aree a rischio sul 
territorio comunale; 
 

Presidente 
Commissione 
Locale Valanghe; 
 

Verificare 
l’esistenza di aree 
esposte a rischio 
valanghe per 
attuare operazioni 
di tutela e 
salvaguardia della 
popolazione 

Dispone eventuali ordinanze di 
limitazione del traffico o chiusura delle 
scuole ne dà comunicazione al alla 
Prefettura - al Centro Operativo 
Viabilità se già attivato; 

Personale 
comunale 
Prefettura Centro 
Operativo 
Viabilità; 
 

Provvedere alla 
evacuazione della 
popolazione 
esposta 

Informa la Prefettura e il Centro 
Operativo Viabilità sulle attività in corso 
(se istituito presso la Prefettura) 

Prefettura Centro 
Operativo 
Viabilità; 
 

Creare un 
efficace 
coordinamento 
operativo locale 

Comunica la fase di Pre-allarme ai 
dirigenti scolastici 

Dirigenti scolastici 
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SINDACO FASE di ALLARME 

Avviso di avverse condizioni meteo con previsione neve/ghiaccio 

SOGGETTO AZIONE 
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

SI
N

D
A

C
O

 

In caso di evento imprevisto o al 
verificarsi di disagi per la popolazione 
attiva il COC 
 

FA
SE

 d
i A

LL
A

R
M

E
 

Responsabile 
ufficio unico di 
protezione civile 
del C.O.I. 

Garantire il 
coordinamento e 
l’esecuzione delle 
operazioni di 
salvaguardia della 
popolazione 

Attiva i membri della Commissione 
Locale Valanghe, se insediata, qualora 
siano presenti aree a rischio sul 
territorio comunale 
 
 
Attiva i referenti di funzione 

Presidente 
Commissione 
Locale Valanghe 
 

Verificare 
l’esistenza di aree 
esposte a rischio 
valanghe per 
attuare operazioni 
di tutela e 
salvaguardia della 
popolazione  

Verifica eventuali criticità sul territorio 
comunale, sulla base delle segnalazioni 
del responsabile della Funzione 
Strutture Operative F7 COC; Esegue 
tale passaggio con l’attivazione e la 
supervisione della F3 COC; 

Strutture 
operative F7 
 
 

Coordinare le 
operazioni di 
soccorso 

Controlla l’attivazione se necessario 
per carenza di personale – materiali – 
mezzi della catena di comando e 
controllo 

 Creare un 
efficace 
coordinamento 
operativo locale. 

Dispone le ordinanze necessarie alla 
gestione dell’emergenza.  
 
 
Se redatte ed emanate ne informa 
immediatamente gli enti sovra 
comunali 

Segreteria di 
Coordinamento o 
referenti di 
funzione presente 
in sala; 
 

Provvedere alla 
evacuazione della 
popolazione 
esposta 

Comunica la fase di Allarme ai dirigenti 
scolastici 

Dirigenti scolastici 
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RESPONSABILE FUNZIONE 
SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE 
E VETERINARIA (F2) 

 
FASE di ALLARME 

Avviso di avverse condizioni meteo con previsione neve/ghiaccio 

SOGGETTO AZIONE 
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
SA

N
IT

A
’

 

A
SS

IS
T

EN
ZA

 S
O

C
IA

LE
 E

 V
ET

ER
IN

A
R

IA
 (

F2
) Assicura l’assistenza sanitaria alla 

popolazione con l’aiuto se necessario 
delle Organizzazioni di volontariato. 

 FA
SE

 d
i A

LL
A

R
M

E
 

Responsabile 
Funzione 
Volontariato 

Assistenza alla 
popolazione 

Segnala agli operatori che stanno 
provvedendo allo spalamento della 
neve le priorità di intervento per 
l’accessibilità alle  persone 
diversamente abili, alle strutture di 
prima assistenza sanitaria ed alle 
farmacie. 

Responsabile 
della funzione 
strutture operative 
locali – viabilità 

Garantire 
l’intervento dei 
mezzi presso le 
strutture 
strategiche. 

Segnala al COC eventuali necessità di 
tipo sanitario e intraprende azioni di 
gestione dell’emergenze 

C.O.C. Garantire 
un’efficiente 
assistenza della 
popolazione 

Si informa presso gli allevamenti delle 
eventuali criticità legate 
all’approvvigionamento di cibo e 
medicinali per gli animali 

Strutture 
zootecniche 

Garantire la 
sopravvivenza e 
la salvaguardia 
degli animali 
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RESPONSABILE FUNZIONE 
VOLONTARIATO (F3) 

FASE di ALLARME 

Avviso di avverse condizioni meteo con previsione neve/ghiaccio 

SOGGETTO AZIONE 
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 

V
O

LO
N

TA
R

IA
TO

 (
F3

) 

Contatta i Responsabili delle 
Organizzazioni di volontariato presenti 
sul territorio per assicurare 
l’assistenza alla popolazione e lo 
sgombero neve sulle strade comunali 
e presso le strutture 
Strategiche 

 FA
SE

 d
i A

LL
A

R
M

E
 

Responsabili 
delle 
Organizzazioni di 
volontariato 

Assistenza e 
salvaguardia della 
popolazione 

Contatta per le richieste di supporto in 
termini di personale – materiali e 
mezzi gli enti sovra comunali 

 Richiedere un 
supporto di mezzi 
e uomini 

Informa il COC della predisposizione 
del presidio sul territorio. 
 
 
Coordina il personale volontario in 
supporto agli operai comunali 

Sindaco Aggiornare lo 
scenario d’evento 

 

RESPONSABILE FUNZIONE 
MATERIALI E MEZZI (F4) 

FASE di ALLARME 

Avviso di avverse condizioni meteo con previsione neve/ghiaccio 

SOGETTO AZIONE 
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 

M
A

TE
R

IA
LI

 E
 M

EZ
ZI

 (
F4

) 

Predispone i mezzi necessari per le 
attività di sgombero neve sulle strade 
comunali e presso le strutture 
strategiche  

 FA
SE

 d
i A

LL
A

R
M

E
 

Responsabili 
delle 
Organizzazioni di 
volontariato 

Salvaguardia 
della popolazione 

Segnala la necessità di ulteriori mezzi 
se le condizioni sono particolarmente 
critiche agli enti sovra comunali tramite 
la catena di comando e controllo 

Sindaco Attuare le 
operazioni di 
sgombero per 
garantire i 
soccorsi 
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RESPONSABILE FUNZIONE 
STRUTTURE OPERATIVE (F7) 

FASE di ALLARME 

Avviso di avverse condizioni meteo con previsione neve/ghiaccio 

SOGETTO AZIONE 
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 

ST
R

U
T

TU
R

E 
O

P
ER

A
TI

V
E 

(F
7

) Indica agli operatori le priorità per le 
operazioni di sgombero neve e segue 
costantemente tali attività 

 FA
SE

 d
i A

LL
A

R
M

E
 

Operatori 
preposti alle 
attività di 
sgombero neve 

Salvaguardia 
della popolazione 

Dispone il posizionamento delle 
segnaletica stradale e le ricognizioni sul 
territorio per individuare le criticità alla 
circolazione 

Polizia Locale o 
cantonieri 
comunali se 
presenti 

Garantire la 
sicurezza per la 
circolazione e 
verificare le aree 
più critiche 

Garantisce la funzionalità e/o il 
ripristino dei servizi essenziali 

Gestori delle reti Garantire 
l’operatività delle 
reti 

 

RESPONSABILE FUNZIONE 
TELECOMUNICAZIONI (F8) 

FASE di EMERGENZA 

dopo il verificarsi di un evento sismico 

SOGETTO AZIONE 
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E
 

TE
LE

C
O

M
U

N
IC

A
ZI

O
N

I 
(F

8)
 

Garantisce il funzionamento delle 
comunicazioni in coordinamento della 
F3 COC a seguito dell’evento, con 
possibilità di richieste di supporto alla 
F8 lungo la catena di comando e 
controllo richiedendo se necessario 
tutto il supporto utile al ripristino delle 
TLC; 

 FA
SE

 d
i E

M
ER

G
EN

ZA
 

Gestori dei 
servizi di TLC 
 
F8 lungo la catena di 
comando e controllo 
 
Referente della 
Funzione 
Volontariato 

Mantenere attivo 
il sistema delle 
comunicazioni 
anche al fine 
dell’informazione 
della popolazione 

 

Fornisce e verifica gli apparecchi radio 
in dotazione e se del caso chiedendo 
alla F8 lungo la catena di comando e 
controllo il supporto utile al ripristino 
delle TLC; 
 

Gestori dei 
servizi di TLC 
 
F8 lungo la catena di 
comando e controllo 
 
Referente della 
Funzione 
Volontariato 
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RESPONSABILE FUNZIONE 
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
(F9) 

FASE di EMERGENZA 

dopo il verificarsi di un evento sismico 

SOGGETTO AZIONE 
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO 

FASE SOGETTI DA 
COINVOLGERE 

OBIETTIVI 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

E 
FU

N
ZI

O
N

E 
A

SS
IS

T
EN

ZA
 A

LL
A

 P
O

P
O

LA
ZI

O
N

E 
(F

9
) 

Garantisce la prima assistenza e le 
informazioni nelle aree di attesa; 
Esegue censimento in collaborazione 
con la F2 e F3 COC della popolazione 
presente e trasmette le informazioni 
alla F9 lungo la catena di comando e 
controllo a cui richiede se necessario, 
per insufficienza di risorse, il 
supporto anche in termini di uomini-
materiali-mezzi; 

FA
SE

 d
i E

M
ER

G
EN

ZA
 

Responsabile 
Funzione 
Volontariato F3; 
 
 
F9 lungo la catena di 
comando e controllo 

Assistenza ed 
informazione della 
popolazione 
sull’evento 

Si assicura della reale disponibilità di 
alloggio presso i centri, le aree di 
accoglienza e le strutture ricettive 
individuate nel piano 

Centri e Aree di 
accoglienza 

Predisposizione 
misure di 
salvaguardia. 
 
 
Assistenza alla 
popolazione- 
Predisposizione 
misure di 
salvaguardia. 

Coordina le attività di evacuazione 
della popolazione delle aree a rischio 
coordinando le funzioni di supporto 
operative e effettuando tutte le 
richieste di supporto anche in termini 
di uomini-materiali-mezzi alla F9 
lungo la catena di comando e 
controllo 

Responsabili 
Funzioni: 
- Sanità F2 
- Volontariato F3 
- Strutture 
Operative F7; 

Provvede al censimento della 
popolazione evacuata evidenziando 
l’eventuale presenza di stranieri 
specificandone la nazionalità.  

Responsabile 
Funzione 
Volontariato F3 

Eseguire il 
censimento della 
popolazione 

Garantisce il trasporto e l’assistenza 
continua della popolazione verso le 
aree di accoglienza. 
 

Responsabili 
Funzioni: 
- Volontariato F3 
- Strutture 
Operative F7 

Predisposizione 
misure di 
salvaguardia. 
 
 
Assistenza alla 
popolazione- 
Predisposizione 
misure di 
salvaguardia. 

Provvede al ricongiungimento delle 
famiglie e all’organizzazione e 
gestione delle aree di protezione 
civile 

Responsabile 
Funzione 
Volontariato 
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In caso venga attivata l’evacuazione, 
si accerta dell’evacuazione della 
popolazione scolastica presso il 
punto di raccolta. Invia personale per 
scortare presso l’area di attesa più 
vicina la popolazione scolastica. Nel 
caso in cui le strutture abbiano 
ricevuto un danno può decidere, in 
collaborazione con il Sindaco e la 
funzione F1 tecnica e pianificazione, 
di scortare la popolazione presso 
l’area di attesa o presso 
l’area/struttura di accoglienza o di 
eseguire altre azioni di messa in 
sicurezza 

Coordinatore 
dedicato ai minori per 
la gestione 
dell’emergenza;  
Funzione F6 
censimento danni; 
Funzione F1 tecnica e 
pianificazione; 
Presidi Territoriali; 

 

 

Coordinatore dedicato ai minori per la gestione dell’emergenza  FASE di 
EMERGENZA 

AZIONE 

PER TUTTI I RISCHI 

SOGETTI DA COINVOLGERE OBIETTIVI 

Mantenere la comunicazione con gli operatori 
psicosociali dei servizi territoriali ai diversi livelli 
(locale, regionale e nazionale) per garantire la 
continuità dei servizi psico-sociali nelle differenti 
tipologie di emergenza così come indicate al 
comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs 1/2018 

operatori psicosociali dei 
servizi territoriali ai diversi 
livelli (locale, regionale e 
nazionale) 

Mantenimento dei 
servizi psico-sociali e 
delle comunicazioni 
operatori/coordinatore 

Allerta i responsabili delle strutture indicate al 
paragrafo strutture dedicate ai minori  

Responsabili strutture 
dedicate ai minori 

Allertare i responsabili 
delle strutture dedicate 
ai minori 

Accertare per conto della funzione di supporto 
“assistenza alla popolazione” l’esistenza di un 
sistema di sorveglianza e di segnalazione a 
contrasto di maltrattamento sui minori nelle aree 
di accoglienza e ricovero della popolazione ed 
attivarlo se necessario per ordine del sindaco e\o 
della funzione F9 

Sindaco; 
Referente della funzione 
F9 assistenza alla 
popolazione; 
Presidi Territoriali: 
Organizzazioni di 
volontariato – Polizia 
Locale; 

Contrasto al 
maltrattamento sui 
minori 

Indicare le eventuali segnalazioni di 
maltrattamento sui minori nelle aree di 
accoglienza e ricovero della popolazione da far 
trasmettere alle autorità competenti dal Sindaco. 

Sindaco; 
Referente della funzione 
F9 assistenza alla 
popolazione; 

Contrasto al 
maltrattamento sui 
minori 

Indicare alla funzione supporto “assistenza alla 
popolazione” eventuali mancanze, omissioni o 
inesattezze sui punti precedenti. 

Referente della funzione 
F9 assistenza alla 
popolazione; 

 

Provvede ad organizzare e coordinare incontri tra 
esperti del sistema scolastico e insegnanti, 
genitori e alunni al fine di effettuare un’analisi del 
fenomeno emergenziale in atto e sulla sua 
evoluzione nel contesto scolastico o extra 
scolastico  
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Convoca, attiva e coordina i gruppi AINE gruppi AINE  

Verificare e garantire che siano stati allestiti, in 
numero congruo alle esigenze, degli spazi a 
misura di bambino nelle aree/strutture di 
accoglienza e/o che siano allestite le 
aree/strutture “dedicate ai minori”.  

Referente di funzione: 
Assistenza alla popolazione 
F9; 
Pianificazione F1; 
 
gruppi AINE - Presidi 
Territoriali: VOPC – Polizia 
Locale; 

 

Verificare e garantire che nelle aree/strutture 
allestite vi siano aree/spazi adeguati: 
a facilitare le consulenze individuali per le donne 
che allattano esclusivamente al seno i loro 
bambini; 
per le donne che allattano i loro bambini anche o 
solo con SLM per facilitare il sostegno 
all’alimentazione artificiale; 
per i bambini piccoli > 12 mesi e i loro caregivers e 
che all’interno di questa vi sia un’area/spazio per 
facilitare il sostegno all’alimentazione dei bambini 
piccoli; 
alle donne in riallattamento e a quelle che 
utilizzano sia LM che LA e che a queste siano 
dedicate particolari attenzioni 

Referente di funzione: 
Assistenza alla popolazione 
F9; 
Pianificazione F1; 
 
gruppi AINE - Presidi 
Territoriali: VOPC – Polizia 
Locale; 

 

Verificare e garantire che le aree/strutture 
dedicate siano di facile e sicuro accesso ai 
rifornimenti idrici, ai servizi igienici e ai generi 
alimentari, idonei dal punto di vista igienico, 
disponibilità idrica, di combustibile, alloggi, 
attrezzature per la preparazione del cibo e che ci 
sia la disponibilità di cibi adatti all’alimentazione 
dei bambini piccoli 

Referente di funzione: 
Assistenza alla popolazione 
F9; 
Pianificazione F1; 
 
gruppi AINE - Presidi 
Territoriali: VOPC – Polizia 
Locale; 

Assicurarsi dell’idoneità 
delle aree/spazi dedicati 
e mantenere un 
costante flusso di 
informazioni con il 
referente della funzione 
F9 ed i capi squadra dei 
gruppi AINE 
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GRUPPI AINE (1 operatore sanitario + 1 operatore 
sanitario psciologico + 1 volontario P.C. + 1 mamma 
PEER Counsellor) 

FASE di EMERGENZA 

AZIONE 

PER TUTTI I RISCHI 

SOGETTI DA COINVOLGERE OBIETTIVI 

Recarsi presso le aree/strutture 
indicate dal coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione dell’emergenza 
ed eseguire censimento della 
popolazione con età inferiore ai 5 
ann, donne in cinta e in allattamento 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Creare di un database, ottenere un 
quadro esatto delle fragilità e delle 
necessità e mantenere 
costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per 
la gestione dell’emergenza 

Tramite audit crea un database su 
ogni singolo lattante/bambino per 
censire sia la tipologia delle pratiche 
alimentari prevalenti (LM esclusivo - 
LM + LA - LA - baliatico - LM + 
alimentazione complementare - LA + 
alimentazione complementare - 
alimentazione senza LM o LA) e la 
tipologia di pratiche di alimentazione 
(allattamento al seno - allattamento al 
seno con ausili: DAS, paracapezzolo, 
tiralatte - alimentazione con tazzina - 
alimentazione con biberon - 
alimentazione con cucchiaino 
semiliquida - alimentazione con cibo a 
pezzi) sia il livello di adeguatezza 
nutrizionale della razione alimentare  

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

 
 
 
 
Ottenere un quadro esatto delle 
necessità, del sistema e delle 
pratiche di alimentazione nella 
popolazione ricoverata presso le 
aree/strutture di 
ricovero/accoglienza e mantenere 
costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per 
la gestione dell’emergenza 

Creazione un database sulla morbilità 
e mortalità dei lattanti 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Ottenere un quadro esatto sulla 
morbilità e mortalità dei lattanti e 
mantenere costantemente 
aggiornato il coordinatore dedicato 
ai minori per la gestione 
dell’emergenza 

Creazione di un database sia per la 
valutazione della disponibilità, 
gestione e utilizzo di SLM - tazzine - 
biberon - DAS - tettarelle – tiralatte 
sia per monitorare le forniture per 
l’alimentazione degli orfani 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 

Ottenere un quadro esatto delle 
necessità primarie ed evitare 
assenze di beni di prima necessità e 
mantenere costantemente 
aggiornato il coordinatore dedicato 
ai minori per la gestione 
dell’emergenza 
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Creazione di una relazione sugli 
approcci della popolazione rispetto 
all’alimentazione dei lattanti orfani 

Popolazione ricoverata 
presso le aree/strutture di 
ricovero/accoglienza 

Ottenere un quadro esatto sugli 
approcci della popolazione rispetto 
all’alimentazione dei lattanti orfani 
e mantenere costantemente 
aggiornato il coordinatore dedicato 
ai minori per la gestione 
dell’emergenza 

Creazione di un database dei nuovi 
nati entro le prime 2 settimane dal 
parto per l’accesso tempestivo alle 
razioni familiari aggiuntive 

Servizio anagrafe del 
comune 
 
Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
Referente di funzione F9; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Mantenere aggiornato l’anagrafica 
comunale, delle aree/strutture di 
ricovero/accoglienza, garantire 
l’accesso tempestivo alle razioni 
familiari aggiuntive e mantenere 
costantemente aggiornato il 
coordinatore dedicato ai minori per 
la gestione dell’emergenza 

Indentificare: 
i fattori ambientali e culturali che 
ostacolano l’allattamento al seno; 
e valutare la competenza di chi può 
offrire sostegno alle madri nutrici; 
le barriere culturali avverse alla 
rilattazione, spremitura del latte 
materno e baliatico 

Gestore dell’area/struttura 
di ricovero/accoglienza e 
coordinatore dedicato ai 
minori per la gestione 
dell’emergenza; 
 
Mamme – famiglie – 
nutrici; 

Assicurarsi dell’idoneità delle 
aree/spazi dedicati, delle persone 
che si prendono cura dei minori e 
mantenere costantemente 
aggiornato il coordinatore dedicato 
ai minori per la gestione 
dell’emergenza 
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3) NORMATIVA 

La normativa nazionale di riferimento è la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e ss.mm.ii, poi 
modificata e integrata da successivi provvedimenti normativi, che ha creato di fatto il Servizio 
Nazionale della Protezione Civile. Con la legge n. 225/92 si è scelta la struttura del “servizio”, cioè 
un sistema di enti, uffici e strutture, centrali e periferiche, che svolge nell’ambito delle proprie 
sfere di responsabilità il ruolo di protezione della popolazione, soccorso e superamento 
dell’emergenza. Con questa legge si introduce una ripartizione delle competenze di protezione 
civile tra gli enti amministrativi dello Stato, distinguendo le funzioni a livello regionale da quelle a 
livello centrale. Va rilevato che la legge n. 225/1992 è fondamentale poiché: Individua le tipologie 
di eventi che sono oggetto d’intervento da parte della Protezione Civile; Definisce quali sono i 
componenti del Servizio e le strutture operative; Stabilisce le attività e le competenze all’interno 
della Protezione Civile. All’art. 4 della Legge sono precisate quali sono le attività di Protezione 
Civile distinte in quattro tipologie: previsione, prevenzione, soccorso e superamento 
dell’emergenza. Compongono il Servizio Nazionale – secondo l’art. 6 – “le amministrazioni dello 
Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane (…) e i gruppi associati di volontariato civile”. 
L’art. 18, infine, definisce il ruolo e la partecipazione del Volontariato alle attività di protezione 
civile. Un’ulteriore svolta al sistema di Protezione Civile in Italia viene data con le leggi 3 agosto 
1998 n. 2673 e 11 dicembre 2000 n. 365, che hanno sancito la nascita della “rete” dei Centri 
Funzionali, costituita dall’insieme dei Centri Funzionali Regionali, coordinati dal Centro Funzionale 
Centrale che svolge un’attività di indirizzo e coordinamento. I centri funzionali costituiscono il 
cuore del sistema di allerta nazionale poiché, attraverso un’attività di previsione, monitoraggio e 
sorveglianza in tempo reale degli eventi e dei loro effetti sul suolo, supportano le autorità di 
Protezione Civile nelle decisioni e nella gestione delle fasi di emergenza. Con la legge n. 100/2012 
vengono modificati e aggiunti nuovi articoli che modificano la legge n. 225/92 rendendola più in 
linea con i canoni attuali di sicurezza e contenimento della spesa pubblica. In particolare, la legge 
n. 100/2012 prevede: La ridefinizione del Servizio Nazionale di Protezione Civile e disciplina le 
attività di protezione civile. L’inserimento di nuovi articoli riguardanti, rispettivamente, al sistema 
di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e per la gestione delle reti di 
monitoraggio e uso delle radiofrequenze. La riscrittura di varie parti del fondamentale art. 5 “Stato 
di emergenza e potere di ordinanza”. L’aggiornamento di alcuni passaggi relativi alle competenze 
di Regioni, Province e Prefetto. IL codice della protezione civile (Il Decreto legislativo n. 1 del 2 
gennaio 2018 ) disciplina il Servizio Nazionale riformando tutta la normativa in materia. 
Normativa regionale di Protezione Civile 
La normativa della Regione in materia di protezione civile è basata sulla Legge Regionale 11 aprile 
1985 n. 375. Tale legge, innovativa rispetto alla carente legislazione dell’epoca, ha creato un 
sistema di Protezione Civile regionale teso a garantire l’incolumità di civili, beni e ambiente per le 
seguenti tipologie di rischio: eventi sismici, disastri idrogeologici, eruzioni vulcaniche e fenomeni 
endogeni, incendi boschivi e di grandi dimensioni, diffusione o dispersione di prodotti chimici 
radioattivi, tossici o comunque tali da alterare gravemente l’ambiente, ogni altra calamità, anche 
non causata da eventi naturali, che non sia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Per 
molti di questi rischi la Regione ha emanato atti normativi specifici per disciplinare sia la 
pianificazione sia la prevenzione a cui si rimandano per le opportune conoscenze di merito. 
La Legge Regionale 26 febbraio 2014 n. 26 ha istituito l’Agenzia Regionale di Protezione Civile (di 
seguito Agenzia) secondo la quale la Protezione Civile Regionale è intesa come un Sistema di 
soggetti tra loro differenti e connessi in un sistema operativo flessibile, tale da garantire le risposte 
più efficienti e adeguate a tutela della collettività in materia di protezione civile. 
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4) FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE 

Il Sindaco recepisce le allerte dall’ente sovra comunale ed attiva Procedure del modello di 
intervento secondo le condizioni del territorio e assecondo di quanto comunicato dall’allerta 
stessa.  
Per la specifica dei compiti del Sindaco, del sistema di attivazione della catena di comando e 
controllo e del sistema di gestione del rischio, si fa riferimento ai specifici capitoli 

 

 
 
 

In caso di emergenza, a seconda della sua estensione e dell’intensità, si può avere l’attivazione di 
più centri di coordinamento in funzione dei diversi livelli di responsabilità, al fine di garantire il 
coordinamento delle attività di soccorso, in relazione alla capacità di risposta del territorio 
interessato.  
I centri di coordinamento, pertanto, sono di livello: 

- Comunale/Intercomunale (C.O.C.: centro operativo comunale / C.O.I.: centro Operativo 
Intercomunale); 

- Provinciale (C.C.S.: centro coordinamento soccorsi / C.O.M.: centro operativo misto); 
- Regionale (S.O.R.: sala operativa regionale); 
- Nazionale (C.O.: comitato operativo della protezione civile / DI.COMA.C.: Direzione di 

Comando e Controllo). 
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Qualora venga attivata tutta la catena di Comando e Controllo lo schema di seguito rappresenta il 
sistema di comunicazione dei Centro Operativi 
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5) FORMAZIONE ED INFORMAZIONE IN PERIODO ORDINARIO 

Premesso che sul sto web del Comune verrà attivata apposita sezione con allegato il Piano 
Comunale di Protezione Civile in formato integrale, nonché una sintesi del Piano per non addetti ai 
lavori, la formazione sarà distinta in due livelli: 
Livello Base: 
Destinatari: 
la cittadinanza (in particolare la popolazione interessata da scenari di rischio), con il 
coinvolgimento diretto dei singoli cittadini e di organizzazioni, pro loco, parrocchie, gruppi vari, 
alunni delle scuole (elementari e media) presenti nel Comune. 
Modello formativo:  

- lezioni frontali, proiezione video e schede informative, analisi di casi; 
- esercitazioni di evacuazione scolastica e comunale (vedi poi Attività addestrative).  

Contenuti: 
I rischi e gli scenari di rischio sul territorio comunale, i comportamenti in prevenzione ed in 
Emergenza, Il sistema ed il Piano Comunale di Protezione Civile, modello di intervento, la 
localizzazione delle aree di attesa, i mezzi di diffusione delle informazioni e degli allarmi, i supporti 
logistici. Il Comune metterà a disposizione aule, dotazioni tecniche, materiali e docenti. 
 
Livello Operativo: 
Destinatari: 
Gli appartenenti al Sistema Comunale di Protezione Civile (amministratori – Sindaco, Dirigenti, 
Responsabili Funzioni di Supporto - dipendenti pubblici, professionisti esterni, volontari, personale 
della Scuola) 
Modello formativo: 
- lezioni frontali, proiezione video e schede informative, analisi di casi; 
- dinamiche non formali con coinvolgimento diretto, giochi di ruolo e di simulazione 
- esercitazioni per posti comando (vedi poi Attività addestrative) 
Contenuti: 
Riferimenti legislativi e sistema della protezione civile, i rischi e gli scenari di rischio sul territorio 
comunale, le aree di attesa e di emergenza, gli edifici strategici e rilevanti, il Centro Operativo 
Comunale, il sistema ed il Piano comunale di protezione civile, analisi ed operatività Il 
funzionamento del sistema comunale di protezione civile, Cartografia di base, cenni di Primo 
soccorso sanitario, i comportamenti da tenere in prevenzione ed in emergenza, cenni di 
comunicazione in emergenza, mezzi di diffusione delle informazioni e allarmi, esercitazione per 
posti comando (vedi poi Attività addestrative) Supporti logistici. 
Il Comune metterà a disposizione aule, dotazioni tecniche, materiali e docenti. 
 
Attività addestrative 
1. Al termine delle formazione al Livello Base, verrà effettuata una sessione di formazione con 
cadenza annuale, a cura di volontari e/o professionisti del settore. 
2. Al termine delle formazione al Livello Operativo, verrà effettuata una Esercitazione per Posti 
Comando con cadenza annuale, a cura di volontari e/o professionisti del settore, così organizzata: 
Verrà simulata l’attivazione del COC a seguito di evento prevedibile, con definizione di: 

·  ambito di riferimento e località/frazioni interessate 
·  data, stagione ed orario dell’evento simulato 
·  obiettivi dell’esercitazione 
·  partecipanti e loro funzioni 
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·  individuazione e descrizione di un evento di riferimento 
·  definizione di uno scenario di rischio 
·  descrizione del sistema di allertamento 
·  sistema di coordinamento (procedure di attivazione, flusso di comunicazione, sedi e 
strutture operative) 

Con la legge n. 265/99, art. 1221, vengono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in 
materia di informazione alla popolazione in situazioni di pericolo per calamità naturali. 
 
La comunicazione negli eventi con Pre-ALLARME 
L’Amministrazione comunale tramite la funzione F9 o il Presidio Operativo DIRAMA una 
comunicazione di pre-allarme a tutta la popolazione ed in particolare alla popolazione 
direttamente soggetta al rischio. 
La comunicazione viene diramata attraverso: 

- I presidi territoriali VOLONTARIATO di protezione civile, coordinati dl Sindaco o dal referente della 
Funzione F3); 

- I presidi territoriali Polizia Municipale e\o Operai, coordinati dl Sindaco o dal referente della 
Funzione F7); 

In Entrambi i casi i presidi territoriali contattano la popolazione tramite: 
passaggio in strada con megafono.  
Se presente personale sufficiente sarà costituito un Presidio territoriale per la comunicazione 
porta a porta dove presenti persone non autosufficienti  
I presidi Territoriali comunicheranno: 

- Il tipo di Evento in Corso e lo stato di fatto in cui versa il territorio comunale in riferimento 
all’evento; 

- Le modalità di comunicazione in caso di peggioramento e\o miglioramento della situazione; 
- La localizzazione delle Aree di protezione civile idonee e se dove possibile i percorsi per 

raggiungerle; 
La comunicazione in Emergenza 
Al fine di rendere noto alla popolazione le modalità con cui il Sistema di Protezione Civile opererà 
in caso di evento (chi interverrà, in quale modo avverranno le comunicazioni con la popolazione 
ecc.), e quali risorse il Sistema di Protezione Civile attiverà a servizio della popolazione coinvolta 
nell’evento, verranno comunicate: 

· i comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell’emergenza. 
· la localizzazione delle aree e delle strutture di emergenza e i percorsi più brevi e sicuri per 
raggiungerle; 
· le disposizioni del Piano Comunale di Protezione Civile; 

Le informazioni saranno diffuse in modo chiaro, sintetico, tempestivo e regolare, a cura di apposita 
Funzione del COC, esperta in comunicazione e delegata dal Sindaco come portavoce ufficiale.  
In particolare si utilizzeranno: 
altoparlanti posti sulle auto di polizia municipale e di protezione civile, in dotazione; 
Manifesti nei posti di ritrovo, nei bar, nelle piazze, per le strade, nelle aree di ricovero, etc.; 
indicano luoghi di assistenza, numeri di telefono e quant’altro; 
Volantini: verranno specificati i luoghi di assistenza per il ritiro di coperte, cibo, medicinali e 
numeri di telefono del comune per qualsiasi informazione e urgenza. 
Telefonia fissa e mobile: con la funzione 8 – telecomunicazioni si forniscono informazioni alla 
cittadinanza, attraverso centralino, numeri verdi, servizio sms e simili. 
Sito Internet del comune con home page di immediata comprensione. 
Social network su piattaforme web (facebook, twitter, linkedin, what’s app, instagram….) 
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Messaggistica attraverso tv, televideo, radio e giornali locali. 
Sirene e campane a martello ove presenti Verranno inoltre diramati bollettini informativi nelle 
lingue delle comunità linguistiche maggiormente presenti sul territorio. 

 
Si elencano qui di seguito i link utili tra i quali i cittadini possono ottenere informazioni circa la 
conoscenza dei rischi e delle procedure di auto salvamento e buon comportamento 

 
        RISCHIO VULCANICO 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rischio_vulcanico.wp 
 
  RISCHIO SISMICO 

Sei Preparato? 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp 
Cosa fare prima? 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp?pagtab=2#pag-content 
Se arriva il Terremoto 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp?pagtab=3#pag-content 
 
Rischio meteo-idrogeologico ed idraulico 

 

Sei preparato? 
In caso di: 
Temporali e fulmini; rovesci di pioggia e grandine; alluvione; frana; neve e gelo; caduta di una 
valanga; nebbia; venti e mareggiate; ondate di calore; crisi idriche; ciclone 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_idrogeologico.wp 
 

         RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosafare_incendi.wp?contentId=APP15011 
 
Rischio Industriale 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rischio_industriale.wp 
Sei preparato? 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_industriale.wp 
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