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1. PREMESSA 
 
1.1 MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Il Piano di Emergenza Comunale deve essere concepito come uno strumento dinamico e operativo a tutti gli effetti 
e, come tale, necessita di verifiche e aggiornamenti periodici. 
L’aggiornamento periodico è necessario per poter gestire con efficacia e immediatezza le situazioni di emergenza che 
sono modificate dai cambiamenti territoriali, sociali e organizzativi. 
Lo schema di aggiornamento del Piano è organizzato come segue: 

a.  redazione delle procedure standard: coincide con la redazione iniziale del Piano, culminando con 
l’elaborazione di una matrice attività/responsabilità dove è individuato “chi fa che cosa”, ovvero è indicato, per 
ciascuna attività dell’intervento (dalla fase di preallarme all’emergenza): 

• chi è il Responsabile dell’attività (R); 
• chi deve fornire il Supporto tecnico (S); 
• che deve essere informato (I); 
b.  addestramento: è l’attività necessaria affinché tutte le strutture operative facenti parte del sistema di 

protezione civile siano messe al corrente delle procedure pianificate dal Piano, perché queste risultino pronte ad 
applicare quando previsto; 

c.   applicazione: tenuto conto che la varietà degli scenari non consente di prevedere in anticipo tutte le opzioni 
strategiche e tattiche, il momento in cui il Piano viene realmente messo alla prova è quando viene applicato nella 
realtà; in questo caso il riscontro della sua efficacia potrà essere immediatamente misurato e potranno essere 
effettuati adattamenti in corso d’opera. 
Per essere efficace, il Piano di Emergenza, deve essere obbligatoriamente e periodicamente aggiornato ogni qualvolta 
si verifichino mutamenti nell’assetto territoriale, o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai 
rischi individuati, ovvero siano modificati elementi costitutivi significativi (risorse disponibili, Enti coinvolti, ecc.). 
Il presente Piano è stato realizzato dal Geom. Colangelo Donatella su incarico del Comune di Atella 
(Delibera G.C. n° 147 del 9/10/2003). 
 
 
1.2 ACCURATEZZA DEI DATI E SUCCESSIVO COMPLETAMENTO DELLE INFORMAZIONI 

RIPORTATE 
Il livello di accuratezza dei dati riportati e delle informazioni contenute in questa versione del Piano definisce lo stato 
di approfondimento ottenibile attualmente. 
Sarà cura dell’Amministrazione comunale completare una dopo l’altra, in tempi brevi, le carenze di dati attualmente 
esistenti e analogamente di procedere alle nomine e alla sottoscrittura degli accordi richiesti. 
L’attività dell’Amministrazione comunale non si esaurisce pertanto con la stesura e con l’approvazione del Piano, ma 
prosegue anche attraverso: 
• Nomina del Referente Operativo Comunale, individuazione dei componenti dell’Unità di Crisi Locale e loro 

reperibilità, anche ai fini della gestione degli scenari di rischio (vigilanza su eventuali situazioni a rischio, 
allertamento della popolazione, procedure di evacuazione, primissima assistenza alla popolazione, attivazione 
delle aree di emergenza, ecc., come previsto nella Parte di Gestione dell’Emergenza); 

• Nomina dei responsabili delle Funzioni di supporto previste dal Metodo Augustus e loro reperibilità (Parte: 
Gestione dell’Emergenza); 
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• Predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell’Amministrazione Comunale (Parte: Gestione 

dell’Emergenza); 
• Organizzazione di un servizio di ricezione, gestione e lettura H24 dei comunicati e degli avvisi diramati 

dall’Autorità competente, anche mediante servizio di avviso immediato con sms (Parte: Gestione 
dell’Emergenza); 

• Informazione alla popolazione sull’esposizione ai rischi e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza 
(Parte: Gestione dell’Emergenza); 

• Organizzazione di un sistema di allerta della popolazione in caso di emergenza anche mediante l’acquisto e la 
pronta disponibilità di megafoni e di altoparlanti da montare su supporti appositamente già predisposti delle 
autovetture di proprietà comunale (Parte: Gestione dell’Emergenza); 

• Individuazione e attrezzatura di luoghi idonei per lo stoccaggio di mezzi e materiali (Parte: Analisi del Territorio); 
• Convenzioni con ditte di “somma urgenza” per la fornitura di mezzi, attrezzature, materiali e attrezzi (Parte: 

Analisi del Territorio). 
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2.  INTRODUZIONE 
 
2.1. OBIETTIVI DEL PIANO 
La legge n°225 del 24 febbraio 1992 ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, con l’importante compito 
di “tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo dei danni 
derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”. 
Tale legge (con le modifiche apportate dalla legge 401/2001) disciplina la protezione civile come sistema coordinato 
di competenze, al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti 
locali, gli Enti pubblici, la Comunità Scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra 
istituzione, anche privata. 
Negli ultimi anni la pianificazione di emergenza ha visto un radicale mutamento dei criteri di riferimento, puntando 
sempre più l’attenzione verso un’analisi degli scenari di rischio e delle procedure ad essi collegate. 
La “Direttiva Regionale per la Pianificazione degli Enti locali”, la cui revisione è stata approvata con la D.G.R. 12200 
del 21/02/03, e il Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile (Legge regionale n. 16 del 
22/05/04), hanno come principale obbiettivo quello di modificare la gestione dell’emergenza, spostando l’attenzione 
dalla semplice raccolta di dati e numeri ad una più ampia analisi del territorio e dei rischi incombenti su di esso, al 
fine di fornire indicazioni metodologiche e un’architettura generale di riferimento che aiutino gli Enti locali nel 
processo di redazione di Piani di Emergenza efficaci e pratici. 
Lo scopo principale della stesura di un Piano di Emergenza Comunale, partendo dall’analisi delle problematiche esistenti 
sul territorio, è l’organizzazione delle procedure di emergenza, dell’attività di monitoraggio del territorio e 
dell’assistenza alla popolazione. 
Conseguentemente è fondamentale l’analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono potenziali fonti di pericolo per la 
struttura sociale e per la popolazione. 
 
2.2  RIFERIMENTI NORMATIVI 
2.2.1. Legislazione nazionale 
La normativa di riferimento in materia di Protezione Civile fa riferimento alla legge 24/2/1992 n° 225, “Istituzione 
del Servizio Nazionale di Protezione Civile”, con le modifiche apportate dalla legge 401/2001. 
La Legge 225/92 prevede, per la prima volta, la nascita di un servizio della protezione civile, atto a tutelare l’integrità 
della vita, le attività e gli insediamenti antropici e l’ambiente dal pericolo o dai danni derivanti da calamità naturali od 
altre catastrofi. 
Il Servizio Nazionale e le sue attività sono promosse e coordinate dal Ministro per il coordinamento della Protezione 
Civile, con particolare riferimento alle azioni delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, 
delle Province e dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra organizzazione pubblica o 
privata presenti nella nazione italiana. 
L’art. 3 della L. 225/92 estende il concetto di protezione civile anche alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi 
di rischio: la previsione consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni 
calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi; la 
prevenzione consiste nelle attività atte a ridurre al minimo il verificarsi degli eventi calamitosi. 
Attività di protezione civile vere e proprie sono naturalmente i soccorsi delle popolazioni sinistrate ed ogni attività 
diretta al superamento delle emergenze connesse ai vari eventi. 
Il superamento dell’emergenza dovrà essere ottenuto anche con iniziative di ricostruzione ed altre iniziative atte a 
rimuovere gli ostacoli per una ripresa delle normali condizioni di vita. 
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Il Dipartimento di protezione civile predispone i programmi nazionali di previsione e prevenzione, i programmi di 
soccorso ed i piani nazionali per l’attuazione di tutte le misure di emergenza. 
Il Presidente del Consiglio ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispongono inoltre per la 
esecuzione di periodiche esercitazioni ed impartiscono indirizzi ed orientamenti per l’utilizzazione del volontariato. 
Lo stato di emergenza al verificarsi di eventi gravi è deliberato dal Consiglio dei Ministri. 
L’attuazione delle attività di protezione civile è condotta secondo le rispettive competenze precisate nel seguito, dalle 
Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità Montane, mentre 
concorrono alle stesse attività gli enti pubblici, gli istituti di ricerca scientifici, i cittadini ed i gruppi associati di 
Volontariato civile, gli ordini ed i collegi professionali. 
Organi centrali del Servizio Nazionale della protezione civile sono la Commissione nazionale per la previsione e la 
prevenzione dei grandi rischi, il Comitato operativo della protezione civile ed il Consiglio nazionale della protezione 
civile. 
Le strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile sono: 
• il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco quale componente fondamentale; 
• le Forze Armate; 
• le Forze di Polizia; 
• il Corpo Forestale dello Stato; 
• i Servizi Tecnici Nazionali; 
• i gruppi nazionali di ricerca scientifica ed altre istituzioni di ricerca; 
• la Croce Rossa Italiana; 
• le strutture del Servizio Sanitario Nazionale; 
• le organizzazioni del Volontariato; 
• il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (C.N.S.A.) del C.A.I. 
L’art.12 della L.225/92 individua le competenze in materia di protezione civile delle Regioni. 
Le Regioni provvedono a predisporre ed attuare i programmi regionali di previsione e prevenzione, avvalendosi di 
un Comitato Regionale di protezione civile. 
Le Province, ai sensi dell’art.13 della legge in argomento, partecipano all’organizzazione ed alla attuazione del 
Servizio Nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e 
alla elaborazione dei dati. 
Compito delle stesse Province è anche la predisposizione ed attuazione dei programmi provinciali di previsione e 
prevenzione, in armonia con i programmi nazionali e regionali. 
In ogni Provincia deve all’uopo essere istituito un Comitato provinciale di protezione civile, del quale fa anche parte 
un rappresentante del Prefetto. 
Il Prefetto, sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare 
l’emergenza su tutto il territorio provinciale curandone l’attuazione. 
Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi o di catastrofi o di eventi che necessitano dell’intervento di più 
amministrazioni, il Prefetto informa il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della Giunta Regionale, 
ed assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei 
sindaci dei vari comuni. 
Compiti del Prefetto sono anche l’adozione di tutti gli interventi necessari ad attuare i primi soccorsi ed il controllo 
sull’attuazione, da parte delle strutture di altri enti ed istituzioni tenute al soccorso. 
Il Comune è l’ente che deve dotarsi, nel rispetto delle indicazioni regionali, di strutture comunali di protezione civile. 
Il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di 
soccorso e assistenza alle popolazioni colpite. 
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Nel contesto normativo attuale riveste grande importanza l’opera del volontariato, disciplinata dal DPR 613/94 il 
quale, oltre che prevedere le modalità di accesso ai contributi statali da parte dei volontari, norma la partecipazione 
delle stesse associazioni ai piani di protezione civile. 
Importante è in particolare l’art.10 del DPR 613/94 in cui è previsto che in caso di impiego autorizzato dal 
Dipartimento della protezione civile o dalla locale Prefettura, in attività di soccorso, simulazione, emergenza e 
formazione tecnico-pratica, dei gruppi e delle associazioni di volontariato, agli stessi sia garantito: 
• il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; 
• il mantenimento del trattamento economico e previdenziale; 
• la copertura assicurativa; 
• il rimborso spese del carburante consumato e dei danni subiti dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati. 
Lo schema operativo e la distribuzione delle funzioni previste dalla Legge 225/92 vengono radicalmente innovati 
dalla Legge 15 marzo 1997, n.59 (c.d. Bassanini) nonché dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112. 
Quest’ultima disposizione di legge, in particolare, rivoluziona, con gli art.107-108-109 il quadro ordinamentale ed 
organizzatorio nella materia della protezione civile, individuando con nettezza le funzioni mantenute dallo Stato e 
quelle conferite alle Regioni e agli Enti locali. 
L’art. 107 elenca specificatamente i compiti che hanno rilievo nazionale. 
L’art 108 indica, invece, le funzioni amministrative conferite alle Regioni ed agli Enti locali, con un criterio che si 
fonda sulla tassativa enunciazione dei compiti dello Stato (art.107) e sull’ampia, non circoscritta e residuale 
competenza generale dei cennati Enti territoriali per tutti i restanti compiti. 
L’art. 109 prevede, poi, il riordino di strutture operative centrali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del 
Ministero dell’Interno nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da attuarsi con appositi DPR. 
Il D.Lgs.112/98 attribuisce alle Regioni il compito di dettare “direttive per i piani di emergenza provinciali, 
comunali e intercomunali”. Questo risulta in particolare dal comma 1, lett. b) punto 2, e lett. C) punto 3, dell’art. 108 
del decreto legislativo 112, e sembra delineare una nuova funzione della Regione come ente di orientamento, 
programmazione, indirizzo e controllo di attività che sempre più vengono svolte operativamente dagli Enti 
territoriali più vicini al cittadino, cioè Provincia e Comune. 
La Regione tuttavia si propone - proprio in seguito al D. Lgs.112/98 - come capofila organizzativo di un insieme di 
Enti e Istituzioni, coordinandone l’attività e anzi orientandola verso la prevenzione del rischio e la collaborazione 
sinergica in emergenza. 
Ai Comuni vengono attribuite le funzioni relative: 
• all’attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi; 
• all’adozione di tutti i provvedimenti per assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito 

comunale, compresi quelli per la preparazione dell’emergenza; 
• alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e alla loro attuazione; 
• all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza; 
• alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 
• all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale. 
• Con la riforma della struttura del Governo, operata dal D.Lgs. 300/99, un nuovo soggetto assume un ruolo 

primario e determinante sulla scena istituzionale della protezione civile in Italia: l’Agenzia nazionale della 
Protezione Civile. 

• Questo organismo riassume in sé tre strutture fondamentali di livello nazionale: 
• il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
• la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio presso il Ministero dell’Interno; 
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• il Servizio Sismico Nazionale presso il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali (attualmente dipendente dal 

Ministero dei Lavori Pubblici). 
L’Agenzia avrà un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali eventi di tipo c) ex art 2 L.225/92, ma 
non solo. Il fatto di poter essere attivata dal Prefetto per le emergenze di tipo b), cioè il livello provinciale, e al limite 
anche per gli eventi di tipo a), cioè il livello locale (si presume, qualora il Sindaco chiedesse l’intervento del Prefetto), 
fa dell’Agenzia un soggetto che può operare di fatto a tutto campo, indipendentemente dalle volontà locali. 
Il Prefetto resta il cardine della struttura di comando della protezione civile, secondo l’art. 14 della L.225/92, anche 
se il D.Lgs. 300/99 accentua il suo ruolo come coordinatore delle Forze dell’Ordine rispetto al ruolo di coordinatore 
di forze tecnico - operative. 
Con il D.L. 7 settembre 2001 n. 343, viene cancellata l’Agenzia nazionale della Protezione Civile, al suo posto torna 
il Dipartimento, incaricato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Altresì vengono apportate modifiche alla 
legge – quadro sugli incendi boschivi (art. 3). 
All’articolo 5 vengono individuate quelle che sono le competenze del Consiglio dei Ministri in materia di protezione 
civile. Allo stesso articolo si dice: “nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio 
idrografico e mareografico, il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione 
dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile”, inoltre “Il Dipartimento della protezione civile 
subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall’Agenzia di protezione civile, già 
prevista dall’art.79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. 
La legge n. 401 del 9 novembre 2001 ha convertito in legge il Dl 343/2001 che abolisce l’Agenzia Nazionale di 
Protezione Civile. La gestione delle emergenze dovute a calamità naturali torna, secondo la nuova normativa, nella 
sfera delle competenze del Dipartimento, incardinato nella struttura della presidenza del Consiglio dei Ministri (art.5 
“il Presidente del Consiglio determina le politiche di protezione civile e detiene i poteri di ordinanza in materia di 
protezione civile”). L’art. 2 (comma 2) conferisce inoltre all’Anpa (Agenzia nazionale per l’ambiente) le funzioni dei 
servizi tecnici nazionali (ai sensi dell’art.15 della legge 241 del 7 agosto 1990) escluso quello sismico. 
La Direttiva PCM del 3 dicembre 2008 “Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle 
emergenze”. 

 

2.2.2 Il Comune  

La Legge n. 225/92 mette in risalto l’azione e l’operatività del Comune e del Sindaco.  

All’art. 15 il Sindaco è definito autorità locale di protezione civile, egli, in quanto organo esponenziale degli interessi 
della collettività che rappresenta, ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e della tutela del 
territorio di propria competenza ed in caso di emergenza è chiamato a fornire servizi immediati di assistenza e 
soccorso alla popolazione colpita. Nel dettaglio, il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, conferisce al Comune le funzioni 
relative:  

 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, 
stabilite dai programmi e piani regionali;  

 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad 
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;  

 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di 
cooperazione previste dalla legge n. 142/90, e, in ambito montano, tramite le Comunità Montane, e alla 
cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;  
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 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare 
l'emergenza;  

 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;  

 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli 
indirizzi nazionali e regionali. 
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2.2.3 Quadro normativo di riferimento 
Vengono di seguito riportati i principali riferimenti legislativi in materia di protezione civile. 
Anno  Estremi 
1926  R.D. 9/12/26 n.2389 Disposizione Servizi di Pronto Soccorso 
1962  L.25/11/1962 n.1684 normativa anti - sismica 
1970  L. 8/12/70 n.996 Norme sul soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità 
1974  D.M. 27/5/74 Norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza 
1974  L. 2/02/1974 n.64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” 
1976  L..26/4/76 n.176 Istituzione servizio sismico 
1978  L. 11/7/78 n.382 Concorso delle FF.AA. alle operazioni di soccorso 
1980  L. 22/12/80 n.874 Conversione in legge del D.L. 26/11/80 n.776 
1981  D.P.R. 6/2/81 n.66 Regolamento Esecuzione L.8/12/70 n.996 
1983  L. 1075/83 n.180 Interpretazione autentica art. 1 l.n.938 23/12/82 
1984  D.M. 5 marzo 1984 Dichiarazione di sismicità di alcune zone della regione Lombardia 
1984  D.P.C.M.14/9/84 Organizzazione del Dipartimento di Protezione Civile 
1987  L. 19/11/87 Conversione in legge del D.L. 19/09/94 n. 384 
1988  D.P.R. 175/88 Attuazione della direttiva CEE n.82/501, relativa ai rischi di incidenti 

rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della L. 16/04/1987, n.183 
1989  L. 18 maggio 1989 n.183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo 
1990  D.P.C.M. 13/2/90 n. 112 Regolamento del Dipartimento Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 
1990  L. 8 giugno 1990 n.142 Ha esteso alle province competenze in materia di difesa del suolo, prevenzione delle 

calamità, tutela e valorizzazione delle risorse idriche relativamente agli aspetti di interesse provinciale. 
1990  D.M. 12/6/90 Censimento 1990 dei gruppi, enti e organismi di volontariato di P.C. 
1990  L. 3 agosto 1990 n.253 Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n.183. 
1991  L. 11/8/91 n. 266 Legge quadro sul volontariato 
1992 L. 24/2/92 n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile 
1992  D.P.R. 27/3/92 Determinazione livelli sanitari di emergenza 
1993  D.P.R. 30/1/93 n. 50 Costituzione e funzionamento del Consiglio Nazionale di P.C. 
1993  D.P.R. 30/1/93 n. 51 Disciplina ispezioni interventi di emergenza 
1993  D.G.R.L. 20/7/93 n. 39301 Istituzione del SOPI 
1993  L.R. 24/7/93 n. 22 Legge regionale sul volontariato 
1993  D.G.R.L. 30/11/93 n. 44095 Volontariato 
1994 L. 5/1/94 n. 37 Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle 

altre acque pubbliche 
1994  Circolare del Dip. Prot. Civile n. 1/DPC/94 EMER. del 11/03/94 "Richiesta di interventi del Dip. Della 

P.C. in conseguenza di calamità naturali" 
1994  Circolare della PCM n. 2/DPC/SGC/94 del 13/4/94: “Criteri per la elaborazione dei piani di emergenza” 
1994  D.P.R. 21/9/94 n. 613 Associazioni di volontariato 
1995  Circolare del P.C.M. n. 01768 U.L. del 16/11/94 "Istituzione dell'elenco delle associazioni di Volontariato di 

protezione civile". 
1996  D.M. 16/1/96 Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e norme tecniche relative ai criteri generali 

per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi. 
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1997  D.M. 14/2/97 Direttive tecniche per l’individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a 

rischio idrogeologico. 
1997  L.R. 24/11/97 n.41 “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti 

urbanistici generali e loro varianti”. 
1998  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1998, n.429 “Regolamento concernente norme 

per l’organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei 
grandi rischi” 

1998  D.G.R. 12/6/98 n.6/36805 Approvazione del I Programma regionale di Previsione e Prevenzione di 
Protezione Civile redatto ai sensi dell’art.12, secondo comma della l. 24 febbraio 1992, n.225. 

1998  Ordinanza PCM 12/6/98 n.2788 Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio 
nazionale. 

1999  Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento 
1999  D.G.R. 2 luglio 1999 n.6/44003 Integrazione alla delibera n.6/25596 del 28 febbraio 1997 “Istituzione 

elenco dei gruppi comunali di Protezione Civile” 
1999  D.G.R. 17 agosto 1999, n.334 Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 

incidente rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 
1999  Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 28 ottobre 1999, n.VI/46001 Approvazione della 

Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali, in attuazione dell’art.3, l.r.54/90 e 
dell’art.108, comma 1, lett.a), punto 3 lett.c), punto 3, del d.lgs.112/98 

2000  Legge - Quadro 21 novembre 2000,n.353 legge quadro in materia di incendi boschivi. 
2001  D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle 

organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”. 
2001  Deliberazione n.19/2001 – Adozione del progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art.18 della L.183/89 
2001  Deliberazione n.20/2001- Aggiornamento del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto 

elevato (PS 267) 
2001  D.L. 7 settembre 2001, n.343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture 

preposte alle attività di protezione civile”. 
2002  D.G.R. 25 gennaio 2002 – n.7/7858 “Trasferimento alle provincie della tenuta delle sezioni provinciali 

dell’albo regionale del volontariato di protezione civile delle organizzazioni di volontariato operanti 
nell’ambito del territorio provinciale per la protezione civile”. 

2002  Decreto 2 marzo 2002 – Costituzione del Comitato Operativo delle Protezione Civile. Costituzione del 
Comitato presso il Dipartimento di Protezione Civile, sua composizione e funzionamento. 

2002  Circolare 30 settembre 2002, n. 5114 – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 
Civile: Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile: G. U. n. 236 8/10/2002 

2002  D.G.R. 20 dicembre 2002, n11670 “Direttiva temporali” per la prevenzione dei rischi indotti dai 
 fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale, ai sensi della LR 1/2000, art.3 comma 131, lettera i) 
2003  Deliberazione Giunta Regionale 21 febbraio 2003 – n.7/12200 “Revisione della “Direttiva Regionale per la 

Pianificazione di Emergenza degli Enti locali””. 
2003  Ordinanza 20 marzo 2003, n.3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Primi elementi in materia di 

criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in 
zona sismica”. 

2003  D.G.R. n. 7/14964 del 7/11/2003. Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’Ordinanza della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 
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2003  D.G.R. 15496 del 5 dicembre 2003 – Direttiva Regionale Grandi Rischi – Linee guida per la gestione delle 

emergenze chimico-industriali. 
2003  D.G.R. 7/15534 del 12 dicembre 2003 – Piano Regionale Antincendio Boschivo. 
2004  Legge Regionale 22 maggio 2004 – n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione 

civile. 
2005  D.P.C.M. 25 febbraio 2005 – Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti 

industriali a rischio d’indicente rilevante. 
2005  D.G.R. 7/21205 del 24 marzo 2005 – Direttiva regionale per l’allertamento per il rischio idrogeologico e 

idraulico e la gestione delle emergenze regionali. 
2005  D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 – Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio. 
2006  O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 sul rischio sismico 
2007  D.G.R. 16 maggio 2007 n. 8/4732 – Revisione della “Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza 

degli Enti Locali”. 
 
2008 Direttiva PCM del 3 dicembre 2008 “Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle     

             emergenze”. 
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2.2.4 Organismi di Protezione Civile 
 

• Organismi di programmazione: 
 
Consiglio Nazionale della Protezione Civile 
 
E’ l’organo che determina i criteri di massima relativi a: 
- programmi di previsione e prevenzione delle calamità; 
- piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare i soccorsi; 
- impiego coordinato delle componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile; 
- elaborazione delle norme in materia di protezione civile. 
Tale Consiglio è presieduto dal Consiglio dei Ministri o dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. 
Esso è costituito da: 
- Ministri responsabili della amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati; 
- Presidenti delle Giunte Regionali e delle province autonome; 
- Rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane; 
- Rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato. 
 
Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi. 
 
E’ un organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale della Protezione Civile su tutte le attività di protezione 
civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. 
La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di 
protezione civile, procede all’esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli 
eventi previsti dalla legge 225/92 ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti. 
La Commissione è composta dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un 
delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di 
protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e da esperti nei vari settori di rischio. 
Della Commissione fanno parte anche tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome. 
 
 

• Organismi di coordinamento dell’emergenza: 
 
Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) 
Ha il compito di: 
- raccogliere e valutare le informazioni relative all’evento; 
- preavvertire e porre in stato di allarme le Amministrazioni e gli Enti aventi compiti di intervento; 
- provvedere, nell’ambito della provincia, ai servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite, coordinando le 
attività svolte da tutte le Amministrazioni pubbliche, dagli Enti e dai privati; 
- valutare l’entità dei mezzi del personale necessario a fronteggiare gli eventi con efficacia e tempestività; 
- smistare agli Enti di competenza, previa valutazione delle priorità, le richieste di intervento pervenute; 
- ricevere tutte le comunicazioni delle Unità di soccorso per eseguire e valutare, momento per momento, l’evolversi 
della situazione; 
- promuovere il rapido ripristino dei servizi essenziali; 
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- tenere collegamenti costanti con la Sala Operativa del Ministero dell’Interno e la Sala Operativa del Dipartimento 
della Protezione Civile; 
- annotare tutte le offerte provenienti dai privati cittadini, di mezzi e materiali utili, predisponendone l’eventuale 
impiego. 
 
Centri Operativi Misti (C.O.M.) 
 
Sono unità di assistenza tecnica, amministrativa e logistica ai comuni colpiti, costituite dal Prefetto nel caso in cui la 
situazione richieda l’attivazione di operazioni a livello intercomunale o comunale. 
Operano a livello locale come proiezioni del CCS. 
Sono dislocati nel Municipio del Comune capo settore o del Comune colpito (quando il COM riguarda un unico 
comune) oppure in altri locali idonei, sia pubblici, sia privati, la cui immediata disponibilità dovrà essere garantita dal 
Sindaco. 
Vengono attivati in permanenza 24 ore, fino alla cessazione dello “stato di allarme”. 
 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
 
E’ uno strumento di direzione e coordinamento degli interventi di protezione civile che viene costituito in situazioni 
di emergenza su disposizione Ministeriale, con rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti interessati alle 
operazioni di soccorso facenti parte della commissione interministeriale tecnica. 
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3. STRUTTURA DEL PIANO 
 

Il presente piano comunale verrà strutturato in tre parti principali. 

 

A. Parte generale 

A.1 - Dati di base 
A.2 - Scenario degli eventi attesi 
A.3 - Indicatori di evento e risposte del Sistema Comunale di protezione civile 
 
Raccoglie tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, finalizzate all'elaborazione dei possibili scenari 
di danno dovuti agli eventi sismici che possono interessare l’area in esame. 
 

B. Lineamenti della pianificazione 

Si individuano gli obiettivi da conseguire per organizzare un'adeguata risposta di protezione civile al verificarsi 

dell'evento e si indicano le Componenti e le Strutture Operative chiamate a farlo. 

 

C. Modello di intervento 

E' l'insieme, ordinato e coordinato, secondo procedure, degli interventi che le Componenti e Strutture Operative di 

Protezione Civile,  

 attuano al verificarsi del sisma. 

 

 

Si sottolinea la necessità che il Piano venga continuamente aggiornato. 
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4. RECAPITI UFFICI COMUNALI 
 
I collegamenti telefonici e fax con Regione e Prefettura UTG, per la ricezione e la tempestiva presa visione di 
comunicazioni (es. bollettini/avvisi di allertamento), via Fax o via e-mail, ricevute da: 

• Responsabile Ufficio Tecnico 
• Sindaco 

presso i seguenti recapiti: 
• Comune di Atella Piazza Matteotti, 1 – 85020 Atella (PZ) 
• Telefono Responsabile Protezione Civile: 0971/668400 – E-mail soup@regione.basilicata.it 
• Telefono Sindaco: 0972/716612 – fax 0972/715889 
• Centralino: 0972/716611 
• E-mail: info@comune.atella.pz.it; www.comune.atella.pz.it 

 
 

4.1 REPERIBILITÀ DELLA STRUTTURA COMUNALE 
 
SINDACO: Arch. Telesca Nicola tel. 0972/716612   
 
RESPONSABILE SETTORE TECNICO: Geom. Grieco Pasquale tel. 0972/716632 
 
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE: Di Biase Salvatore tel. 0972/716625 
 
 
 
4.2 COMUNICAZIONI CON LE STRUTTURE SOVRA COMUNALI, NUMERI DI EMERGENZA E 

UTILITÀ 
 
Il Piano riporta i recapiti telefonici dei principali soggetti coinvolti in attività di protezione civile (Enti, Servizi 
sanitari, Volontariato, Strutture operative, Servizi essenziali, Strutture per la mobilità e trasporti, Emittenti radio-tv e 
giornali). 
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5.   ANALISI DEL TERRITORIO 
 

5.1  Inquadramento territoriale   

In questo capitolo viene esaminato il territorio del Comune di Atella e le sue principali componenti e caratteristiche 
fisiche (geomorfologia, geologia, idrogreologia, clima) e antropiche (popolazione, sistema insediativo ed 
infrastrutturale, reti di comunicazione, sistema industriale, socio-sanitario e assistenziale).  

Il territorio comunale di Atella è circoscritto dai Comuni di Ripacandida, Rionero in Vulture, San Fele, Filiano,  Ruvo 
del Monte, Bella e Avigliano. 
Ha una estensione territoriale di 88 kmq e la  sua  posizione geografica   è  data  dalle seguenti coordinate: 

- Latitudine        40° 52' 30" 
- Longitudine        15° 39' 09" 
- Altitudine media      500 metri 
 

 Comprende 5 rioni e 3 nuclei rurali, Montesirico, Sant’Andrea e Sant’Ilario. 
 
 

 
Fig. 1 - Inquadramento Territoriale 
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5.2  Viabilità esterna 
 
Le esigenze di accessibilità, la mobilità ed i trasporti, avvengono attraverso la rete delle infrastrutture stradali e di 
quella ferroviaria. 
La maglia della rete stradale è formata dalle seguenti vie di comunicazione :  
 

1. Strada Provinciale ex S.S. n 93  
2. S.S.V. Potenza-Melfi-Foggia 
3. Strada Provinciale ex S.S. 381 
4. Strada Provinciale Atella-Montesirico 

 
La stazione ferroviaria è esterna all’area urbana, e precisamente  si trova a Rionero in Vulture e collega Potenza 
Inferiore - Foggia. 

Lunga complessivamente 118,33 km interessa il territorio lucano per circa 69 km, con tracciato parallelo alla SS 658 
Potenza – Melfi. Essa assicura i collegamenti tra i comuni a nord del potentino e il capoluogo di regionale. I tempi di 
percorrenza dell’intera linea oscillano tra le 2h40’ (velocità media 44 km/h) e le 2 h (velocità media 60 km/h). La 
frequenza media è di un treno ogni 1h30’.  
I mezzi di collegamento su gomma con i paesi limitrofi sono assicurati dalle Autolinee della ditta Liscio, della ditta 
Moretti e dalla S.I.T.A. 
La direttrice “Potenza-Melfi-Foggia” rappresenta il primo tronco dell’itinerario di collegamento Tirreno-Adriatico 
orientato lungo la direzione nord-sud.  

L’infrastruttura stradale portante della direttrice è costituita:  

• dalla Superstrada a 4 corsie Foggia-Candela;  

• dal tratto Candela-Melfi;  

• dalla SS. 658 Melfi-Potenza.  

La SS. 658 Potenza Melfi, risulta caratterizzata dalle maggiori criticità di percorribilità sia per quanto attiene la 
sicurezza sia per le caratteristiche del tracciato.  

La direttrice presenta numerose connessioni con la rete viaria regionale e nazionale intersecandosi con le seguenti 
infrastrutture primarie:  

• A16 Canosa-Napoli, presso Candela;  

• SS 401, verso Avellino;  

• SS 655 Bradanica, verso Matera;  

• SS. 407 “Basentana” in località Tiera di Vaglio;  

 

 

5.3 Popolazione

Nel Comune di Atella che conta 3.883 abitanti, è concentrata la maggior parte della popolazione con una  densità 
media di 44 abitanti/km², di cui 3.443 residenti nel centro urbano e 440 residenti nei centri rurali di Montesirico,  
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Sant’Andrea e Sant’Ilario.  
 
La popolazione del Comune di Atella ma anche dell’intera provincia di Potenza è interessata dal fenomeno 
dell’invecchiamento: la percentuale di popolazione con età inferiore ai 15 anni sul totale è diminuita dal 18.7% del 
1991 al 15.5% del 2001, mentre la percentuale di popolazione con età superiore ai 65 anni sul totale è aumentata dal 
14% al 19.3%. (Vedasi  Tabella 1). 

 

COMUNE  
Superficie 

kmq  
Abitanti 
Totali  

Densità 
Ab/kmq  

Variazione 
Popolazione 

2001/1991 (%)  

Saldo 
nati/abitanti per 

1000 (2000)  

Abitanti 
di età >65  

Abitanti di 
età tra 16 e 

64  

Abitanti 
di età <15  

Abitanti di 
età <15 

(%)  

Variazione 
famiglie 

2008/1991 (%)  

1  ATELLA 88,28 3.883 44 5,7 3,2 750 2477 656 18 12,6 

 

 
Tabella 1. Dati demografici del Comune di Atella

 
 
5.4 Geomorfologia e geologia 
  
Il comune di Atella si estende sul rilievo dell’Appennino Lucano, inciso dalla valle di Vitalba, verso la parte  
settentrionale si innalza il gruppo vulcanico del Vulture che si eleva, oltre i 1.300 m, costituito da rilievi collinari e 
montuosi isolati all’interno del proprio territorio e dominanti l’area che li circonda. Tali rilievi hanno pendici che 
degradano con acclività media e sono caratterizzati dalla tipica forma tronco conica, testimonianza dell’antica attività 
vulcanica. 

L’Appennino lucano mostra caratteri geologici molto complessi. L’area occidentale è prevalentemente costituita da 
una successione calcareo-dolomitica di spessore variabile fino a 2.000 metri, mentre spostandosi più a est, affiorano 
diffusamente formazioni marnoso-arenacee e argilloso-marnose costituenti la media montagna e la collina lucana, fra 
le quali caratteristiche sono le cosiddette “Argille varicolori”, che, per i loro caratteri litologici e giaciturali, 
individuano il paesaggio tipico del comune di Atella e anche dell’intera regione.  

Riveste anche una certa importanza l’esteso bacino lacustre prosciugato che oggi forma la Valle di Vitalba. 

 
5.5 Idrogeologia 

Una menzione merita il complesso vulcanico legato a monte Vulture. Si tratta di terreni vulcanici costituiti da 
piroclastiti chiare e scure, brecce di esplosione, scorie e lave. Rappresentano il prodotto delle eruzioni del Vulture. 
Sono formazioni permeabili o mediamente permeabili. Il grado di permeabilità è più o  

meno accentuato in conseguenza di fenomeni di fratturazione. Tali formazioni si rinvengono lungo il perimetro 
nord-orientale al confine con la Puglia ed interessano essenzialmente l’agro di Atella ma anche di Melfi, Rapolla, 
Barile e Rionero in Vulture.  

Da quanto riportato si rileva una grande variabilità delle formazioni che si ripercuote anche nei rinvenimenti acquiferi 
sotterranei.  

E’ da osservare peraltro che, laddove è intensamente articolata la rete idrografica superficiale, difficilmente si 
riscontrano falde sotterranee di un qualche rilievo.  
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Si distinguono sull’intero territorio delle zone differenti per caratteristiche quali la permeabilità e la profondità media 
di falda.  

La zona si presenta intensamente utilizzata nell’area circostante il massiccio del Vulture, che presenta un interresse di 
tipo industriale rilevante (acque minerali). La profondità media di rinvenimento del potenziale acquifero si attesta a 
seconda delle zone da 10 a 30 metri dal piano campagna (p.c.) con punte fino a 40-50 metri dal p.c. 

 
5.6 Profilo climatico e pluviometrico

Il clima che si riscontra nel Comune di Atella è di tipo mediterraneo, con inverni molto freddi ed una forte 
escursione termica annua. Non ci sono mesi molto caldi. Si hanno solo 2 mesi caldi: luglio ed agosto e per lo più 4 o 
5 mesi molto freddi, la temperatura minima media è tra 0 e 1°C; la temperatura massima media è  tra i 27 e i 29°C. 
Sul territorio lucano si registra la presenza di piogge in tutto l’anno, ma concentrate, in misura diversa da zona a 
zona, nel semestre autunno-inverno, e con temperature che seguono un regime generalmente analogo per tutto il 
territorio. I principali fattori che influenzano il clima sono sicuramente la latitudine, l’altitudine, la distanza dal mare, 
l’esposizione dei versanti, la vegetazione. Tra questi fattori quelli più determinanti sono legati sia alla posizione della 
regione, che risente dell’influenza dei tre mari (Tirreno, Adriatico e Jonio) e sia alla sua orografia particolarmente 
tormentata senza una direzione prevalente delle dorsali montuose.  

Molto spesso le piogge sono di breve durata e di notevole intensità e danno luogo ai noti fenomeni torrenziali. Il 
territorio del Comune di Atella durante l’arco dell’anno è investito da venti di Bora, prevalentemente durante 
l’inverno, di Maestrale e di Libeccio. 

1) Venti 

 Luogo di rilevamento: Rionero¹ 

¹cod. Stazione 283 alt. 500 m lat. 40° 52' long. 15° 39' 
ATELLA (PZ) 

N NE E SE S SW W NW CALMA 

  % 14,3 4,3 3,1 1,8 2,2 14,5 18,3 3,4 38,2 

gennaio vel. media 6,5 5,2 3,5 4,3 4,9 5,9 6,4 5,5   

  
vel. 

massima 
15,9 13,2 11,8 13,4 12,5 18,3 19,5 15,8   

  % 13,9 5,5 3,1 1,6 2,2 17,1 20,2 2,9 33,4 

febbraio vel. media 6,0 4,6 3,6 4,2 5,3 6,1 7,0 5,3   

  
vel. 

massima 
15,8 12,5 10,3 12,7 12,8 19,2 20,6 14,9   

  % 13,7 5,2 5,3 1,9 2,2 15,6 20,8 3,2 32,1 

marzo vel. media 6,2 4,7 3,5 4,2 5,1 5,6 6,5 5,2   

  
vel. 

massima 
18,2 15,8 11,5 15,1 14,7 18,9 19,2 14,6   

  % 10,5 4,1 4,7 2,2 2,8 16,9 23,4 3,1 32,2 

aprile vel. media 5,6 4,2 3,8 4,0 5,5 5,6 6,3 5,0   

  
vel. 

massima 
14,2 11,5 11,2 9,6 13,9 17,5 18,7 13,7   

  % 10,7 4,0 4,1 1,2 1,3 16,4 24,7 3,2 34,3 

maggio vel. media 5,2 4,2 3,2 3,4 4,8 4,8 5,7 4,2   
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vel. 

massima 
13,4 12,5 11,8 7,2 12,0 15,8 17,2 12,2   

  % 9,7 2,9 1,7 1,0 0,8 17,8 26,7 4,0 35,4 

giugno vel. media 5,1 4,2 2,9 3,2 4,3 4,5 5,5 4,2   

  
vel. 

massima 
15,2 12,9 5,6 7,4 10,5 14,6 14,9 13,2   

  % 15,1 4,0 1,1 0,6 0,6 15,3 23,0 4,2 36,0 

luglio vel. media 5,2 4,4 3,1 3,0 3,4 4,3 5,7 4,0   

  
vel. 

massima 
13,4 12,3 9,1 6,7 8,1 13,6 17,7 10,1   

  % 11,5 4,0 1,4 0,7 1,0 13,9 23,9 3,7 39,9 

agosto vel. media 4,7 4,1 2,8 2,7 3,7 4,2 5,6 4,0   

  
vel. 

massima 
13,7 11,8 6,5 5,6 9,8 16,4 17,1 11,0   

  % 11,0 4,5 2,0 1,0 1,1 14,0 19,5 2,3 44,7 

settembre vel. media 5,1 4,3 2,8 3,1 4,3 4,3 5,4 4,3   

  
vel. 

massima 
14,4 13,0 8,2 6,5 11,2 14,9 14,7 13,2   

  % 10,2 4,7 4,4 1,5 2,2 13,9 13,9 1,8 47,4 

ottobre vel. media 5,1 4,1 3,3 3,5 5,6 4,8 5,5 5,1   

  
vel. 

massima 
14,2 12,2 9,9 8,9 14,7 16,4 17,5 17,2   

  % 8,8 3,2 3,1 1,6 3,5 16,0 19,2 2,5 42,1 

novembr vel. media 5,1 4,2 3,3 3,7 5,6 5,8 6,3 4,7   

  
vel. 

massima 
14,2 13,4 9,6 10,5 17,7 19,2 20,0 12,7   

  % 11,8 4,0 3,9 1,2 3,0 16,1 18,4 2,6 39,1 

dicembre vel. media 6,0 4,8 3,3 4,0 5,3 5,7 6,7 5,1   

  
vel. 

Massima 
17,7 12,7 10,3 9,6 13,2 20,9 20,6 13,9   

 
 
 
 
2) Precipitazioni 

 Luogo di rilevamento: Rionero 

mese decade anno 2002 Valore Normale (1862-2000) totale cumulato 2002 totale cumulato normale 

Gennaio I 0,0 25,4 0,0 25,4 

 II 0,8 23,9 0,8 49,3 

 III 17,8 24,0 18,6 73,3 

Febbraio I 6,4 22,4 25,0 95,7 

 II 23,2 23,5 48,2 119,2 

 III 13,8 18,3 62,0 137,4 

Marzo I 10,4 20,1 72,4 157,6 

 II 0,0 19,3 72,4 176,8 

 III 0,0 26,3 72,4 203,1 

Aprile I 19,6 21,3 92,0 224,4 
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 II 11,8 21,2 103,8 245,7 

 III 4,4 20,2 108,2 265,9 

Maggio I 56,6 17,8 164,8 283,6 

 II 11,2 17,4 176,0 301,0 

 III 23,8 15,8 199,8 316,8 

Giugno I 15,0 11,1 214,8 327,9 

 II 0,0 15,2 214,8 343,1 

 III 4,2 8,2 219,0 351,3 

Luglio I 0,2 5,5 219,2 356,8 

 II 63,0 6,6 282,2 363,4 

 III 6,8 4,2 289,0 367,6 

Agosto I 65,6 3,6 354,6 371,2 

 II 6,6 6,5 361,2 377,6 

 III 83,2 13,7 444,4 391,4 

Settembre I 32,8 17,2 477,2 408,6 

 II 8,2 23,4 485,4 432,0 

 III 13,4 25,5 498,8 457,4 

Ottobre I 25,4 37,8 524,2 495,2 

 II 8,8 35,0 533,0 530,2 

 III 5,2 39,6 538,2 569,8 

Novembre I 91,6 37,8 629,8 607,6 

 II 43,0 38,2 672,8 645,8 

 III 18,6 31,1 691,4 676,9 

Dicembre I 22,0 29,1 713,4 706,0 

 II 68,0 28,5 781,4 734,5 

 III 35,8 31,9 817,2 766,4 

 
 
Tabella delle precipitazioni: 
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Grafici delle temperature minime e massime:  
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5.7 Il sistema industriale  

Nonostante vi sia la diffusa impressione di una scarsa industrializzazione sul territorio della Provincia di Potenza, si 
contano in realtà diverse industrie distribuite su ben 9 principali distretti e su numerose zone PIP localizzate sul 
territorio provinciale.  

Il Consorzio Industriale ASI, nel 2001, contava 374 aziende attive (pari al 12% di quelle totali della provincia di 
Potenza), 15.750 addetti (pari al 60 % del totale degli addetti all’industria della provincia di Potenza) e una superficie 
destinata agli insediamenti pari a 1.946 ettari complessivi, tra cui: 

• Vitalba (Atella): insediamenti industriali per 84 ettari complessivi (50% di saturazione), 10 aziende 
insediate (3% del totale aziende insediate nelle aree industriali consortili) e 445 addetti (3% del totale 
addetti nelle aree industriali consortili), dove sorgono principalmente fabbriche di tessuti ed uno 
stabilimento della Vicenzi. 

Come accennato, va precisato che a tale attività industriale deve essere aggiunta quella della zona PIP e P.A.I.P 
localizzate sul territorio del Comune di Atella, caratterizzate comunque dalla presenza di numerose piccole e medie 
imprese. 

Nella porzione settentrionale del territorio de Comune di Atella è presente l’insediamento SATA (FIAT) di San 
Nicola di Melfi con tutta una serie di attività di indotto. Esso rappresenta il principale insediamento industriale nella 
Provincia. Accanto all’industria automobilistica nell’area, non è da sottovalutare comunque la presenza di numerose 
industrie alimentari.  

 
5.8 Infrastrutture 
  
Nel presente paragrafo si descrivono alcune dei servizi e delle infrastrutture presenti nel territorio di Atella.  
 
Ponti: date le caratteristiche morfologiche del territorio, si contano la presenza di ponti e viadotti, alcune di tali 
strutture risalgono ad un’epoca anteriore all’emanazione delle normative sismiche. Ogni ponte, viadotto rappresenta 
un potenziale punto di criticità nella gestione dell’emergenza: in caso di calamita il luogo deve essere accessibile sia 
in entrata, da parte dei soccorsi, sia in uscita per far evacuare la popolazione.  
 
 
5.9 Il sistema sanitario 
 
Il Sistema Sanitario si articola sul territorio provinciale secondo tre Aziende Sanitarie Locali, l’Ospedale di 
riferimento regionale S.Carlo situato nella città di Potenza ed il Centro di Riferimento Oncologico per la Basilicata 
situato in Rionero in Vulture. A questi si aggiungono gli Ordini professionali dei Medici, dei Farmacisti e di tutte le 
professionalità sanitarie presenti nel territorio del Comune di Atella. 
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6.   ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 
 

6.1 Introduzione 
 
Con il termine “rischi” si vogliono raggruppare tutti i possibili eventi di qualsiasi natura che possono arrecare 
danno all’uomo e/o all’ambiente circostante. 
Solitamente in un ambito di pianificazione si considerano due grandi gruppi: i rischi naturali e quelli tecnologici. 
Va tenuto in debita considerazione che anche i rischi “naturali” sono comunque spesso dipendenti dall’uomo che, 
anche quando non è responsabile del verificarsi dell’evento (terremoto, eruzione vulcanica), può, con il suo 
comportamento, influenzarne le conseguenze (es. edificazione in zone a rischio, alterazione del territorio, ecc.). 
Naturalmente i rischi non hanno la stessa frequenza di accadimento; per tale motivo, sulla base delle informazioni 
raccolte, si è concentrata l’attenzione sui rischi che con maggiore probabilità possono accadere sul territorio 
comunale di Atella. 
Sono stati valutati gli scenari relativi ai principali rischi che interessano il territorio comunale, si può classificare i 
principali rischi che si riscontrano nel seguente modo:  

- Rischi naturali: sismico, frana, incendio, pioggia e grandine, neve, esondazione e straripamento; 
- Rischi industriali: industrie. 

 E’ possibile individuare una scala di pericolosità; per il territorio del Comune di Atella, rappresentano maggiore 
pericolo nell’ordine il rischio sismico, il rischio frana, quello relativo agli incendi nelle aree boschive e agricole. Meno 
rilevante é il rischio relativo ad alluvioni, esondazioni, straripamenti e industriale. 
Si tenga presente che nella valutazione dello scenario di rischio sismico sono state indicate aree, attrezzature e 
modalità di intervento valide per i casi di emergenza causati da qualsiasi calamità naturale e dunque non limitati al 
solo rischio sismico.  
 
 
6.2 RISCHI NATURALI 
 
6.2.1 RISCHIO SISMICO 
 

6.2.1.1 ASPETTI GENERALI  

I terremoti sono fenomeni che si verificano senza possibilità di preannuncio, pertanto il piano di emergenza 
riguarderà solo la fase di allarme per interventi post-evento. 
Il Vulture è interessato da un’intensa attività sismica, testimoniata dai numerosi terremoti avvenuti in epoca storica. 
Questa intensa attività sismica è legata alle numerose strutture sismogenetiche (faglie) che attraversano il territorio 
del Comune di Atella.  
 
 
           6.2.1.2   SCENARI DI EVENTO E DI DANNO  

Nella stima dei danni causati da eventi sismici, alle tradizionali analisi di rischio si è andato man mano 
affiancando lo studio di scenari, attraverso i quali vengono simulate le conseguenze di un evento sismico di 
caratteristiche prefissate, che si verifichi su un dato territorio. Sulla base dei risultati degli studi di scenari possono 
essere quindi predisposti adeguati programmi di previsione e prevenzione.  
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Nel presente studio, sulla base delle maggiori sorgenti sismogenetiche che possono avere influenza sul territorio del 
Comune di Atella, si è pensato di analizzare lo scenario sufficiente a simulare l’evento che copra il più possibile 
detto territorio, per tale motivo si riporta qui di seguito lo scenario storico relativo al Comune di Atella, desunta 
dall’INGV: 

Is Anno  Me Gi  Or  Mi  Area Epicentrale  Np Ix Mw 

8 1456 12 05 -- -- Molise 199 11 6.96 
8 1561 08 19 14 10 Vallo di Diano 30 10 6.36 
8 1688 06 05 15 30 Sannio 216 11 6.72 
10 1694 09 08 11 40 Irpinia-Basilicata 253 11 6.87 
8 1851 08 14 13 20 Basilicata 102 10 6.33 
7 1857 12 16 21 15 Basilicata 337 11 6.96 
7 1910 06 07 02 04 Irpinia-Basilicata 376 9 5.87 
8 1930 07 23 00 08 Irpinia 509 10 6.72 
7 1980 11 23 18 34 Irpinia-Basilicata 1317 10 6.89 
3 1986 07 23 08 19 Potentino 48 6 4.64 
6 1990 05 05 07 21 Potentino 1374 7-8 5.84 
5 1991 05 26 12 25 Potentino 597 7 5.22 
4 1996 04 03 13 04 Irpinia 557 6 4.92 

Tab.2 - Terremoti considerati per la costruzione degli scenari 

Al fine di dimensionare le aree di emergenza con finalità di protezione civile si fa riferimento allo scenario di evento 
sismico con intensità risentita nel territorio comunale pari a IX MSC a cui è associato il periodo di ritorno di 475 
anni.          

Fig. 2 - Irpinia – Basilicata 08.09.1694: Mappa delle intensità risentite 
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Per la costruzione dello scenario di danno si fa riferimento agli “Scenari sismici comunali per i piani di 
emergenza” predisposti nel 2008 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 
che, per lo scenario di intensità MSC=IX prevede: 

 

Comune 
I 

MCS 
Abitaz. 

% abitaz 
danneggiate 

% 
abitaz 

inagibili 

% 
abitaz 
crollate 

Popol. 
Numero senza 

tetto 

% 
senza 
tetto 

Popol. 
coinvolta 
in crolli  

% popol 
coinvolta 
in crolli 

       Min.  Medio Max    
Atella 9,0 1 .702 28,8 6,7 0,4 3.726 566 941 1.306 6,0 10 0,3 

 

su 3.726 abitanti complessivi. 

Attualizzando i dati relativi alla popolazione odierna, si calcola in proporzione il numero di senza tetto, per 
cui si avrà: 

Comune 
I 

MCS 
Abitaz. 

% abitaz 
danneggiate 

% 
abitaz 

inagibili 

% 
abitaz 
crollate 

Popol. 
Numero senza 

tetto 

% 
senza 
tetto 

Popol. 
coinvolta 
in crolli  

% popol 
coinvolta 
in crolli 

       Min.  Medio Max    
Atella 9,0 1 .702 28,8 6,7 0,4 3.883 590 980 1.360 6,0 10 0,3 

 

Per il dimensionamento delle aree di attesa, prendiamo come dato di base, quello medio, pari a circa 1.000 
persone senza tetto.  

Di più difficile previsione è il numero di vittime provocate dall’evento sismico: alcuni valori, largamente 
approssimativi, presenti in letteratura parlano di un numero di vittime pari all’incirca al 30% della popolazione 
coinvolta in crolli.  

Questo valore potrebbe avere un certo significato quando si effettua un’analisi di rischio, dove si fa una stima delle 
perdite di vite umane attese in un lungo periodo di tempo su un territorio molto vasto, ad esempio l’intero territorio 
nazionale.  

Poiché il numero di vittime dipende fortemente da una serie di fattori, quali ad esempio l’ora in cui avviene l’evento, 
l’attività prevalente degli abitanti, la rapidità dei soccorsi, le percentuali di sopravvivenza, ecc., quando si costruisce 
uno scenario di evento è molto difficile ipotizzare un numero attendibile, a meno che non si facciano studi di una 
certa affidabilità sulle dinamiche della popolazione nell’arco della giornata.  

Dalle indagini svolte dall’Ufficio Tecnico del Comune di Atella sono stati forniti i dati con cui si è redatta una carta 
di vulnerabilità sismica individuando tre diverse categorie di vulnerabilità. 
Esse, in realtà, classificano un edificio in funzione dei potenziali danni che potrebbe provocare un terremoto nel 
futuro. 
Il patrimonio edilizio del Comune di Atella  è stato diviso prima in tipologie strutturali e poi in tre classi di 
vulnerabilità; la classe C, comprende gli edifici adeguati sismicamente, la classe B quelli adeguati parzialmente, infine 
la classe A comprende quelli non adeguati sismicamente, sono individuabili in base alla tipologia delle strutture 
orizzontali e verticali come riportato nella Tabella 3. 
 La lettura della Tabella 2, avviene incrociando il tipo di struttura verticale (riportata all’inizio di ogni colonna) con il  
tipo di struttura orizzontale (riportata all’inizio di ogni riga).  
Dall’incrocio di ogni tipo di struttura verticale e di ogni tipo di struttura orizzontale viene individuata una casella in  
 



Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Atella 
 

Geom. COLANGELO DONATELLA Via Serra Sant’Ilario n° 2 - 85020 - San Fele (Pz)  Tel. 329/4276988 E-mail donatella.colangelo@libero.it                          
________________________________________________________________________________________________________________ 

Pag. 32 

 
 
 
 
 
 
 
cui è riportato con un numero da 1 a 13 la tipologia strutturale a cui appartiene l’edificio analizzato e con una 
lettera dalla A alla C la classe di vulnerabilità, vedasi gli elaborati n° 6, 7, 8, e 9. 
 
 
 

Strut. 
Verticali 

Strut. 
Orizzontali 

MURATURA IN 
PIETRAME 

NON 
SQUADRATO 

MURATURA IN  
PIETRAME 
SBOZZATO 

MURATURA IN 
MATTONI O 
BLOCCHI 

CEMENTO 
ARMATO 

VOLTE 1      A 5      A 9       A  

SOLAI IN 
LEGNO 

2      A 6      A 10     C  

SOLAI CON 
PUTRELLE 

3      B 7      B 11     C  

SOLAI IN C.A. 4      C 8      C 12     C 13      C 
Tab. 3 - Identificazione di tre classi di vulnerabilità corrispondenti alla scala MSK-76 (Braga et al., 1985)  

Strutture murarie esistenti: 

- Zona A (cemento armato fino al 20%) 

- Zona B (cemento armato tra il 21 e l’80%) 

- Zona C (cemento armato tra l’81 e il 100%) 
 
 
Centro storico 

LOCALITA’ ZONA POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

POPOLAZIONE MASSIMA 

Centro 
storico 

A 1090 1134 

S.Eligio 
Cimitero 

C 929 964 

Campo 
sportivo 
Annunziata 
Fiera 
Casette 

B 641 654 

S.Michele 
Cappelluccia 
C/da 
Portiello 

C 784 803 
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Nuclei rurali 

LOCALITA’ 
(Frazioni) 

ZONA POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

POPOLAZIONE MASSIMA 

S.Ilario A - C 151 300 
S.Andrea A - C 176 200 
Montesirico A - C 113 170 

 
Con L.R. n. 9/2011 e s.m.i. è stata inoltre approvata la nuova zonazione sismica nell’ambito delle disposizioni in 
materia di microzonazione sismica. La nuova zona sismica per il Comune di Atella risulta pertanto la “2b”. 
 
 
 
 
6.2.2  RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 
 
L’area del Comune di Atella ricade nella parte orientale della Catena Sudappenninica, poco distante dal complesso 
vulcanico del Monte Vulture. 
Il territorio oggetto di studio, è compreso nella valle denominata Vitalba, le cui unità litostratigrafiche affioranti 
sono prevalentemente costituite da materiali detritici limno-vulcanici, depositatisi in un lago che la fiumara 
(attualmente denominata Atella) formò nel Quaternario quando il Vulture ne sbarrò il corso verso il mare. 
Tali depositi lacustri formano attualmente tutto il fondo della Valle di Vitalba. A sorreggere questi depositi lacustri, 
per quanto risulta dai dati del rilievo geologico svolto, sono prevalentemente i terreni del Terziario. 
In particolare, i depositi lacustri vanno interpretati come l’accumulo nel lago di ghiaie e conglomerati, sabbie, limi ed 
argille lacustri misti a depositi piroclastici, provenienti per via aerea dalle molteplici eruzioni esplosive del Vulture o 
trasportati nel lago dalle piene degli immissari. 
La costituzione di questi depositi è molto varia; essenzialmente, nell’area si sono rilevati sedimenti piroclastici di 
natura e granulometria varia, alternati a banchi di sabbie e limi giallastri e talora conglomerati; in particolare, i 
materiali identificati risultano essere, innanzitutto, il conglomerato poligenico sciolto a cemento prevalentemente 
sabbioso, seguono il tufo terroso di natura limno-vulcanica, il limo grosso sabbioso incoerente giallastro, di natura 
prevalentemente silicea, il tufo vulcanico incoerente a grana sabbiosa, l’argilla sabbiosa grigio-verdastra, la ghiaia fine 
allo stato sciolto, il tufo fonolitico ed infine il deposito limno-calcareo poco coerente.  
Nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, i livelli di criticità, ordinaria, moderata ed 
elevata, corrispondono a definiti scenari che si prevede possano verificarsi sul territorio e che vengono stabiliti in 
base alla previsione degli eventi meteoidrologici attesi, nonché degli scenari di rischio anche sulla base della 
possibilità di superamento di soglie pluvioidrometriche complesse. Tali previsioni vengono effettuate per ambiti 
territoriali, ovvero zone di allerta, significativamente omogenee circa l’atteso manifestarsi della tipologia e severità 
degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti. 
 
Gli scenari associati ai diversi livelli di criticità possono essere così definiti: 
 

 
 

FENOMENI 
 

SCENARIO D’EVENTO 
 

EFFETTI E DANNI 
 

ORDINARIA 
CRITICITA’ 

Eventi 
meteoidrologici 
localizzati ed 

METEO Temporali accompagnati da fulmini, 
rovesci di pioggia e grandinate, colpi di 
vento e trombe d’aria 

� Allagamento dei locali 
interrati; 
� Interruzioni puntuali e 
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GEO Possibilità di innesco di fenomeni di 
scorrimento superficiale localizzati con 
interessamento di coltri detritiche, 
cadute di massi ed alberi. 

anche intensi. 

IDRO Fenomeni di ruscellamento superficiale, 
rigurgiti fognari, piene improvvise 
nell’idrografia secondaria ed urbana 

provvisorie 
della viabilità in prossimità 
di 
piccoli impluvi e a valle dei 
fenomeni di scorrimento 
superficiale; 
� Occasionali danni a 
persone e 
casuali perdite di vite 
umane 

GEO � Frequenti fenomeni di instabilità dei 
versanti di tipo superficiale di limitate 
dimensioni; 
� Localizzati fenomeni tipo colate 
detritiche con possibile riattivazione 
di conoidi; 

MODERATA 
CRITICITA’ 

Eventi 
meteoidrologici 
intensi e 
persistenti. 

IDRO � Allagamenti ad opera dei canali e dei 
rii e fenomeni di rigurgito del sistema 
di smaltimento delle acque piovane; 
� Limitati fenomeni di inondazione 
connessi al passaggio della piena con 
coinvolgimento delle aree prossimali 
al corso d'acqua e moderati fenomeni 
di erosione; 
� Fenomeni localizzati di deposito del 
trasporto con formazione di 
sbarramenti temporanei; 
� Occlusione parziale delle sezioni di 
deflusso delle acque. 
� Divagazioni d'alveo, salto di meandri, 
occlusioni parziali o totali delle luci 
dei ponti. 

� Interruzioni puntuali e 
provvisorie 
della viabilità in prossimità 
di 
piccoli impluvi e a valle dei 
fenomeni di scorrimento 
superficiale; 
� Danni a singoli edifici o 
piccoli 
centri abitati interessati da 
fenomeni 
di instabilità dei versanti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEO � Diffusi ed estesi fenomeni di 
instabilità dei versanti. 
� Possibilità di riattivazione di frane, 
anche di grande dimensioni, in aree 
note, legate a contesti geologici 
particolarmente critici. 

ELEVATA 
CRITICITA’ 

Eventi 
meteoidrologici 
diffusi, intensi 
e persistenti. 

IDRO � Localizzati fenomeni tipo colate 
detritiche con parziale riattivazione di 
conoidi. 
� Divagazioni d'alveo, salto di meandri, 
occlusioni parziali o totali delle luci 
dei ponti. 

� Danni alle attività 
agricole ed agli 
insediamenti residenziali ed 
industriali sia prossimali 
che distali 
rispetto al corso d'acqua; 
� Danni o distruzione di 
centri abitati, 
di rilevati ferroviari o 
stradali, di 
opere di contenimento, 
regimazione 
o di attraversamento; 
� Possibili perdite di vite 
umane e 
danni a persone. 

 

 
I suddetti livelli di criticità ed i relativi scenari sono associati ad eventi la cui intensità ed estensione sono 
comunemente caratterizzati da diversi tempi di ritorno, precisamente: 
- Criticità ordinaria: Tempo di ritorno compreso tra 2 e 5 anni; 
- Criticità moderata: Tempo di ritorno compreso tra 5 e 20 anni; 
- Criticità elevata: Tempo di ritorno maggiore di 20 anni; 
 
Il tempo di ritorno è solo un indicatore di larga massima della probabilità che l’evento possa verificarsi e ciò ancor 
più alla luce delle variazioni delle grandezze climatiche registrate negli ultimi anni. 
 
Per quanto riguarda l’esposizione del territorio comunale di Atella a rischi naturali di carattere idraulico e 
idrogeologico si può fare riferimento all’indagine geologico-tecnica realizzata a supporto del Piano Regolatore  
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Generale, ed anche  lo studio idrologico-idraulico, redatto dall’Ing. Donato Nardozza con studio in via Roma, 219 del 
comune di Rionero in Vulture (PZ), i quali mettono in evidenza una situazione complessiva di stabilità. 
Sono infatti segnalate solo alcune aree di frana stabilizzate e alcune aree di frana quiescente, queste ultime pressochè 
interamente collocate al di fuori di zone antropizzate, e coinvolgenti solo marginalmente una piccola zona 
residenziale in località Sant’Ilario e una esondazione in  località Cappelluccia nell’anno ’96. 
 
Vedasi gli elaborati n° 18-19-20-21 “Aree a rischio frana e rischio idraulico - Stralcio del Piano dell’Autorità 
di Bacino della Regione Puglia”. 
 
 
6.2.2.1 Rischio Idraulico 
 
A sud dell’abitato di Atella, scorre la Fiumara di Atella che costituisce uno dei principali affluenti del fiume 
Ofanto. Essa compie un breve percorso con il nome di Fiumarella, quando riceve il primo affluente, lo Sterpito; al 
ponte di Cerasale, tra Atella e Filiano, diventa Fiumara e per circa 4 chilometri dalla sua origine conserva il carattere 
del torrente, ricevendo l’Arvivo a sinistra, l’Imperatore e la Levata a destra. 
I corsi d’acqua che interessano l’abitato di Atella che interferiscono con il sistema urbanistico sono affluenti della 
Fiumara di Atella, che presenta ambienti molto diversi: ripide rive, una folta vegetazione fluviale, anse e alcuni tratti 
in cui essa si distende su ampi letti, il tutto protetto da boschi di querce. 
I corsi d’acqua, oggetto dell’analisi idraulica sono: 
1) Vallone Imperatore; 
2) Fosso Cappelluccia; 
3) Fosso della Zona PIP; 
 
1) VALLONE IMPERATORE 
Il fosso Imperatore è caratterizzato da un alveotipo monocursale rettilineo con brevi tratti sinuosi. 
Nella parte apicale (detto anche fosso Bocca D’Oro) l’alveo appare inciso e profondo, mentre man mano che si 
avvicina al perimetro urbano la sezione si ridimensiona a causa delle colture che, soventi, si spingono a ridosso del 
fosso. 

Procedendo verso valle, in prossimità del Monastero di Santa Maria degli 
Angeli, l’alveo naturale si interrompe e prosegue all’interno di uno scatolare in 
c.a. di sezione interna rettangolare mediante il quale attraversa la Via Isabella 
D’Este e, girando attorno all’impianto di distribuzione di carburanti, sbocca 
immediatamente a monte della S.S. n.93. 
Proseguendo a valle, in prossimità della strada che collega l’abitato di Atella 
alla strada statale 655 (Potenza-Melfi), il fosso Imperatore risulta di nuovo 
coperto e prosegue, per c.ca 150 metri, all’interno di una tubazione in c.a. di 
diametro interno pari a 180 cm. 
Da qui in poi il fosso procede ad est dell’abitato senza che si possano temere  

fenomeni di esondazione e prosegue incassato fino ad immettersi, in sponda sinistra, nel torrente La Levata che a 
sua volta costituisce uno dei più importanti affluenti della Fiumara di Atella. 
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2)  FOSSO CAPPELLUCCIA 
Il fosso Cappelluccia, affluente in sponda destra della Fiumara di Atella, è un solco naturale monocursale di 
dimensioni modeste, nel settore nord occidentale della Basilicata che attraversa l’abitato di Atella. 

Il tracciato è abbastanza rettilineo e caratterizzato da un regime estremamente 
variabile (di tipo torrentizio), con magre estive e deflussi apprezzabili ed 
improvvisi d’inverno, che però non producono alterazioni sostanziali al 
territorio circostante: si tratta quindi di una situazione morfologica abbastanza 
stabile. 
Procedendo verso valle, fino a giungere ai margini del centro abitato, il fosso 
arriva in prossimità della Via Cappelluccia e si immette in un pozzettone di 
calma in c.a. realizzato in seguito all’evento di piena del 1996, al fine di evitare 
fenomeni di allagamento della sede stradale. Qui l’alveo naturale si interrompe 
e dal pozzettone si diramano due tubazioni in cemento vibrato a sezione 

circolare di diametro interno pari a 100 cm, che corrono parallelamente per circa 180 metri. Le due tubazioni 
attraversano un’ampia zona residenziale (zona Astor e Rione Pietrino) e dopo circa 800 metri si ricongiungono 
all’alveo naturale del fosso. Ciascuna condotta è dotata di pozzetti di ispezione realizzati in c.a. posti, mediamente, 
ad una distanza di circa 40 metri l’uno dall’altro.  
 
 
3) FOSSO P.I.P. 
A Nord-Ovest della Zona P.I.P. del Comune di Atella insiste un’area (c.ca 0,8 Km2) destinata ad esclusivo uso 
agricolo e con enormi spazi naturali, che si estende da 600 a 520 metri s.l.m.; quest’area risulta sprovvista di opere di 

regimentazione idraulica e i solchi naturali non sono pienamente formati, per cui 
il deflusso superficiale derivante dalle precipitazioni piovose defluisce in maniera 
disorganizzata. Tale bacino tende ad scaricare le acque in prossimità della S.S. 
93, dove le stesse vengono opportunamente intercettate da due cunettoni 
disposti longitudinalmente all’asse stradale e, di conseguenza, invitate all’interno 
di un ponticello che sottopassa la suddetta sede stradale. 
Immediatamente dopo il ponticello si innesta uno scatolare in c.a. di sezione 
regolare che attraversa l’intera zona industriale del Comune di Atella (zona 
P.I.P). 

Dopo lo scatolare, il fosso procede verso valle riducendo gradualmente la pendenza fino a poche unità percentuali e 
garantendo il convogliamento delle portate di piena all’interno dei cigli spondali; dopo circa 350 metri confluisce, in 
sponda sinistra, nel fosso Imperatore. 
 
In ogni caso, le condizioni di degrado in cui versano alcuni tratti fluviali, dovute alla presenza vegetale e arbustiva 
che talvolta si spinge fin dentro l’alveo, le fasce di allagamento, potrebbero essere ridimensionate qualora si 
provvedesse ad effettuare opportune attività di polizia idraulica. 
In particolare, sono da considerarsi operazioni necessarie e stringenti: 

- la rimozione di rifiuti solidi: allontanamento dall’alveo dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività 
umane; 

- il taglio, l’estirpazione e l’allontanamento di vegetali in alveo di magra: taglio e rimozione di arbusti, polloni 
ed alberi dall’alveo di magra, compresa l’estirpazione dell’apparato radicale quando lo stesso non 
contribuisca alla stabilità dell’alveo; 

- la raccolta e la rimozione di fusti e tronchi arborei e arbustivi già divelti o allentati dalla corrente e siti 
all’interno delle sponde; 
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- il taglio e l’allontanamento di alberature in alveo di piena: rimozione di tronchi di alberi, che creano 
ostacolo all’officiosità idraulica o che possono essere divelti dalla corrente di piena in quanto devitalizzati, 
pericolanti o debolmente radicati; 

- il ripristino della sezione di deflusso: laddove le condizioni di deflusso lo richiedano, bisogna operare la 
rimozione degli alluvionamenti di materiale inerte, ancorché colonizzato da associazioni vegetali erbacee 
e/o arbustive, di ostacolo al regolare deflusso della piena, con ricollocazione in alveo del materiale nei punti 
dove si sono manifestati fenomeni erosivi, anche non critici per la stabilità delle sponde, di norma 
attraverso interventi di ingegneria naturalistica. 

È ovvio che dette azioni devono essere oggetto di una programmazione periodica. 
 
Per i fossi medesimi, è stato redatto il "Piano di manutenzione ordinario" dei fossi, degli imbocchi, dei tratti 
tombati e degli sbocchi, redatto dall’Ing. Donato Nardozza, allo scopo di disciplinare le attività manutentive 
finalizzate a <<mantenere invariata l'efficienza idraulica degli stessi, anche in considerazione del fatto che i tratti tombati, pur 
consentendo il deflusso a pelo libero della portata bicentenaria, non garantiscono un franco di sicurezza idraulico adeguato, pertanto è 
necessario che sia mantenuta bassa la scabrezza dell'intero corso d'acqua, intubato e non, al fine di evitare ulteriori aggravi della criticità 
intrinseca ai tratti tombati >>. 
Il monitoraggio dei fossi, degli imbocchi, dei tratti tombati e degli sbocchi, è a cura del presidio territoriale, che 
usufruirà degli operai forestali che annualmente vengono messi a disposizione dalla Comunità Montana “Vulture” 
per la pulizia degli stessi. 
In particolare, sono da considerarsi operazioni necessarie: 
• il taglio, l’estirpazione e l’allontanamento di vegetali in alveo di magra: taglio e rimozione di arbusti, polloni ed 
alberi dall’alveo di magra,  compresa l’estirpazione dell’apparato radicale quando lo stesso non contribuisca alla 
stabilità dell’alveo. 
• la raccolta e la rimozione di fusti e tronchi arborei e arbustivi già divelti o allentati dalla corrente e siti all’interno 
delle sponde. 
• il taglio e l’allontanamento di alberature in alveo di piena: rimozione di tronchi di alberi, che creano ostacolo 
all’officiosità idraulica o che  possono essere divelti dalla corrente di piena in quanto devitalizzati, pericolanti o 
debolmente radicati.  
 
Le informazioni relative alle aree in cui si sono verificati allagamenti importanti, sono riportate qui di seguito, la cui 
fonte è il Progetto AVI: 
 

Progetto AVI - Archivio Piene 
 

 

SCHEDA DI CENSIMENTO N. 2400043 
 
Informazioni amministrative  
 

Regione : Basilicata 
Provincia : Potenza 
Comune : Atella 
Codice ISTAT : 1707600 
Comunità Montana : Vulture 
Località : Atella  
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Informazioni generali sull'evento 
 

Data : 22/9/1929 
Ambiente fisiografico : Collina 
Durata dell'evento, in giorni : 1 
Località colpite :Atella (Comune di) – 
 

Informazioni cartografiche 
 
Cause innescanti 

Principale: Evento meteoclimatico 

Informazioni sui danni 
 
All'agricoltura  

Vigneti    per una superficie di:   (ha) 
Frutteti    per una superficie di:   (ha) 
Seminativi    per una superficie di:   (ha) 

Al patrimonio zootecnico 
 
Ai beni 

Edifici civili - Centri abitati (Lieve) 
Edifici civili - Case sparse (Lieve) 
Edifici industriali - Depositi in genere (Lieve) 
Infrastrutture di comunicazione - Strada provinciale (Lieve) 
Infrastrutture di comunicazione - Strada comunale (Lieve) 
Infrastrutture a rete - Elettrodotto (Lieve) 
Infrastrutture a rete - Linea di telecomunicazioni (Lieve) 
Infrastrutture a rete - Acquedotto (Grave) 

Alle persone 
Uso del suolo 
Valutazioni monetarie 
Effetti indiretti  

Franamenti 

Note sui danni e sui provvedimenti 
Emergenza 

 
Durata dell'emergenza (in giorni):1 
Causa:Operazioni di Protezione Civile 
Durata dell'emergenza (in giorni):1 
Causa:Interruzione del traffico 

 
 
Documentazione disponibile 

Documenti 
Esiste un rapporto monografico: no 
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Bibliografia  (Legenda) 

Riferimento n.: 1622 
Titolo: La Stampa [1959] 
Città: Torino 
Genere: Periodico 

 
 
Schede di censimento AVI 
Schede S4 correlate 

Scheda S3: NO 

Data di compilazione: 05-10-1992 

Competenze 
Censimento effettuato da:Geo 
Inserimento effettuato da:Tecnorilievi 

Area di competenza: 
Quotidiani consultati:La Gazzetta del Mezzogiorno 

 
 
Ai fini della pianificazione sono stati raccolti i seguenti dati: 
- Punti critici: località in cui l’evento di esondazione o allagamento comporta disagi o rischi per la pubblica 
incolumità: disagi alla circolazione stradale, alla popolazione, ecc. Per l’individuazione dei Punti critici è stato 
acquisito e verificato il rilevamento eseguito dall’Uff. Protezione Civile del Comune di Atella, da cui risulta che non 
ci sono problemi  alle abitazioni, alla popolazione.  

Manufatti (Ponti – Viadotti) 

NOME 

OPERA 

TIPO OPERA STRADA SU CUI 

GIACE 

COORDI 

NATE 

PROPRIETA’ CARATTERI 

STICHE 

OSTACOLI 

PRESENTI/PR

OBLEMI 

RISCONTRATI 

Ponte 

Levata 

Ponte 
 

S.P.ex S.S. 93 
Strada 
Comunale San 
Rocco-Magnone 

40°45’24’’ 
15°32’53’’ 

Provincia Larg. 7.50 
Lung. 16.00 
Alt. 6.00 
Car. Max 

Nessuno 

Ponte 

Giulia 

Ponte S.P. ex S.S. 93 40°45’23’’ 
15°32’57’’ 

Provincia Larg. 7.50 
Lung. 15.00 
Alt. 4.00 
Car. Max 

Nessuno 
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Ponte 

Fiumara di 

Atella 

Ponte S.P. ex  S.S. 381 40°45’24’’ 
15°32’57’’ 

Provincia Larg. 5.00 
Lung. 20.00 
Alt. 5.00 
Car. Max 

Nessuno 

Ponte 

Pisciarello 

Ponte S.P. Atella-
Montesirico 

40°45’24’’ 
15°32’54’’ 

Provincia Larg. 5.00 
Lung. 15.00 
Alt. 8.00 
Car. Max 

Nessuno 

Viadotto 

Trescese 

Viadotto S.P. Atella-
Montesirico 

40°45’22’’ 
15°32’51’’ 

Provincia Larg. 7.50 
Lung. 50.00 
Alt. 20.00 
Car. Max 

Nessuno 

 
 
I suddetti punti critici, sono schematizzati nella tavola n° 16. 
 
Stima della popolazione residente nell’area ad ordinaria criticità: 151 unità. 
 
Vedasi gli elaborati n° 18-19-20-21 “Aree a rischio frana e rischio idraulico - Stralcio del Piano dell’Autorità 
di Bacino della Regione Puglia”. 
 
 
MODELLO DI INTERVENTO (Rischio Idraulico) 
Il modello di intervento, così come stabilito dal “manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale  di 
protezione civile, approvato dal Commissario nel 2007 ai sensi dell’OPCM n° 3606/2007 e n. 3624/2007, consiste 
nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione 
dell’emergenza a livello comunale. 
Nel modello vengono riportate le procedure suddivise in diverse fasi operative per l’attuazione più o meno 
progressiva delle attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche ed all’evoluzione dell’evento, in modo da 
consentire l'utilizzazione razionale delle risorse, ed il coordinamento degli operatori di protezione civile presenti sul 
territorio. 
 
Il sistema di comando e controllo 
La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il flusso delle informazioni 
nell’ambito del complesso sistema di risposta di protezione civile, garantendo che i diversi livelli di comando e di 
responsabilità abbiano in tempi rapidi le informazioni necessarie a poter attivare le misure per la salvaguardia della 
popolazione e dei beni esposti. A tal fine è necessario costruire un sistema di procedure attraverso il quale il 
Sindaco, autorità comunale di protezione civile, riceva un allertamento immediato, possa avvalersi di informazioni 
dettagliate provenienti dalle squadre che operano sul territorio, disponga l’immediato e tempestivo impiego di 
risorse, fornisca le informazioni a Prefettura – UTG, Provincia e Regione utili ad attivare le necessarie ed adeguate 
forme di concorso. Di seguito si approfondiscono gli aspetti relativi al sistema di comando e controllo nel caso di 
incendi di interfaccia e di eventi di natura idrogeologica ed idraulica. 
 
Eventi idraulici 
Al ricevimento da parte della Prefettura – UTG dell’avviso meteorologico per fenomeni rilevanti o del bollettino di 
criticità ordinaria dal Centro funzionale centrale o regionale, o in base alle valutazione dei dati provenienti dal 
proprio sistema di monitoraggio locale, il Sindaco attiva il proprio presidio operativo convocando il responsabile 
della funzione tecnica di valutazione pianificazione, dandone comunicazione alla Provincia, alla Prefettura – UTG  
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ed alla Regione, avviando i contatti con le strutture operative presenti sul territorio (CC, VVF, GdF, CFS, PS, 
Polizia locale). 
Nella successiva fase di preallarme il Sindaco, dopo aver attivato il centro operativo comunale, dispone l’invio di 
squadre miste del presidio territoriale (tecnici comunali, volontari, vigili del fuoco, tecnici provinciali e/o regionali), 
al fine di avere informazioni sull’evolversi del fenomeno. 
Sulla scorta delle informazioni ricevute dal territorio il Sindaco provvede, nella fase di allarme, a predisporre le 
necessarie risorse per le eventuali attività di evacuazione ed assistenza alla popolazione, garantendo adeguato 
supporto da parte della struttura comunale alle attività di soccorso. 
 
Le fasi operative 
La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi operative non 
necessariamente successive (fasi di: preallerta – attenzione – preallarme – allarme) corrispondenti al raggiungimento 
di tre livelli di allerta come riportato nella tabella che segue. 
 
Fase di Preallerta 
Rischio idraulico 
La fase di preallerta si attiva: 
- al ricevimento del Bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria conseguente alla possibilità di fasi 
temporalesche intense, emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione d’intesa con il Dipartimento della 
Protezione Civile. 
 
Fase di attenzione 
Rischio idraulico 
La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 
- dal ricevimento dell’Avviso di criticità moderata emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione d’intesa 
con il Dipartimento della Protezione Civile; 
- al verificarsi di un evento di criticità ordinaria; 
- al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o all’aggravarsi della situazione nei 
punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 
 
Fase di preallarme 
Rischio idraulico 
La fase di preallarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 
- dal ricevimento dell’Avviso di criticità elevata emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione d’intesa con 
il Dipartimento della Protezione Civile; 
- dal verificarsi di un evento con criticità moderata; 
- al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o all’aggravarsi della situazione nei 
punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 
 
Fase di allarme 
Rischio idraulico 
La fase di allarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 
- dal verificarsi di un evento con criticità elevata; 
- al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o all’aggravarsi della situazione nei 
punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 
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6.2.2.2 Rischio Idrogeologico 
 
Il “dissesto idrogeologico”, come definito all’art.54 del D.Lgs. 152/06, è “la condizione che caratterizza aree ove processi 
naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio”. 

In Italia il dissesto idrogeologico è diffuso in modo capillare e rappresenta un problema di notevole importanza. 
Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio ai dissesti idrogeologici, rientra senza dubbio la sua 
conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia giovane e da rilievi in via di sollevamento. 
Il rischio idrogeologico è fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo. La densità della popolazione, 
l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco 
rispettose dell’ambiente e la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente aggravato il 
dissesto e messo ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio italiano. 
 
Il rischio idrogeologico è espresso da una formula che lega pericolosità, vulnerabilità e valore esposto: 

la pericolosità è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un dato periodo di tempo ed in una 
data area; 

 
la vulnerabilità indica l’attitudine di un determinata “componente ambientale”, come la densità della popolazione, gli edifici, i 
servizi, le infrastrutture, etc,.a sopportare gli effetti dell’intensità di un dato evento; 
 
il valore esposto o esposizione indica l’elemento che deve sopportare l’evento e può essere espresso o dal numero di presenze 
umane o dal valore delle risorse naturali ed economiche presenti, esposte ad un determinato pericolo. 

Il rischio esprime quindi il numero atteso di perdite di vite umane, di feriti, di danni a proprietà, di distruzione di 
attività economiche o di risorse naturali, dovuti ad un particolare evento dannoso. 

Ai fini della pianificazione si è tenuto conto della classificazione del rischio idrogeologico dell’Autorità di Bacino 
della Regione Puglia e dei dati del progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia), dal quale si 
desume che nel territorio del Comune di Atella, non ci sono zone particolarmente vulnerabili, tranne la frazione  
di Sant’Ilario, che si trova in zona R4, area a rischio molto elevato e zona PG3 area a pericolosità di frana molto 
elevata.  
 
Le informazioni relative alle aree in cui si sono verificati smottamenti, sono riportate qui di seguito, la cui fonte è il 
Progetto AVI: 
 

Fonte e 
Rif. 

Scheda  

Data Località Informazioni sui 
danni 

Popolazione 
interessata  

Esposti Tipo di 
movimento 

Progetto 
AVI 
2400123 

9/10/1996 Lungo la SS n. 93 
 

Infrastrutture di 
comunicazione - Strada 
statale (Grave) 

Nessuno Nessuno Crollo 

 

Progetto 
AVI 
8400020 

9/10/1996 Lungo la SS n. 93 
 

Infrastrutture di 
comunicazione - Strada 
statale (Lieve) 
Infrastrutture di 
comunicazione - Strada 

Nessuno Nessuno Crollo 
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provinciale (Lieve) 
Infrastrutture di 
comunicazione - Strada 
comunale (Lieve) 

Progetto 
AVI 
8400051 

 Monticchio laghi 
(alle spalle 
dell'abbazia) 
 

Emanate molte 
ordinanze di sgombero 
a ristoratori. Evacuata 
l'area. 

Nessuno Nessuno Crollo 
 

Progetto 
AVI 
402009 

24/11/1980 Costa del 
Saraceno 
 

La frana si è riattivata 
in seguito al terremoto 
del 23 novembre 1980. 
Si tratta di due frane 
non distinguibili tra di 
loro. 

Nessuno Nessuno Crollo 
 

Progetto 
AVI 
402010 

24/11/1980 Il Pesco La frana si è riattivata 
in seguito al terremoto 
del 23 novembre 1980. 
Si tratta di due frane 
non distinguibili tra di 
loro. 

Nessuno Nessuno Crollo 
 

Progetto 
AVI 
402011 

24/11/1980 Lungo la SS n. 93 
al km 86+300 

La frana si è riattivata 
in seguito al terremoto 
del 23 novembre 1980. 

Nessuno Nessuno Crollo 
 

Progetto 
AVI 
402012 

24/11/1980 
 

Lungo la SS n. 93 
al km 86+500 

La frana si è riattivata 
in seguito al terremoto 
del 23 novembre 1980. 

Nessuno Nessuno Crollo 
 

Progetto 
AVI 
402013 

24/11/1980 Lungo la SS n. 93 
al km 86+700 

La frana si è riattivata 
in seguito al terremoto 
del 23 novembre 1980. 

Nessuno Nessuno Crollo 
 

Progetto 
AVI 
402014 

24/11/1980 Lungo la SS n. 93 
al km 87 

La frana si è riattivata 
in seguito al terremoto 
del 23 novembre 1980. 

Nessuno Nessuno Crollo 
 

Progetto 
AVI 
402015 

24/11/1980 Lungo la SS n. 93 
al km 86 

La frana si è riattivata 
in seguito al terremoto 
del 23 novembre 1980. 

Nessuno Nessuno Crollo 
 

Progetto 
AVI 
400175 

24/11/1980 Lungo la SS n. 93 
Presso il cimitero 
Zona periferica 
dell'abitato di 
Atella 

Edifici pubblici - Altri 
servizi pubblici (Lieve) 
Infrastrutture di 
comunicazione -Strada 
statale - Grave 

Nessuno Nessuno Crollo 
 

Progetto 
AVI 
2400124 

24/11/1980 Zona periferica 
dell'abitato di 
Atella 

Edifici pubblici - Altri 
servizi pubblici (Lieve) 
Edifici civili - Case 
sparse (Grave) 

Nessuno Nessuno Crollo 
 

Progetto 
AVI 
2400136 

24/11/1980 Località 
Pidocchio 

Edifici civili - Case 
sparse 

Nessuno Nessuno Crollo 
 

Progetto 
AVI 
2400137 

24/11/1980 Vallone 
Imperatore 

La frana si è riattivata 
per il terremoto del 23 
novembre 1980. La 
frana di crollo interessa 
una strada 
comunale.Infrastrutture 

Nessuno Nessuno Crollo 
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di comunicazione -
 Strada comunale 
(Lieve) 

Progetto 
AVI 
2400122 

24/11/1980 Lungo la SS n. 93 
 

Infrastrutture di 
comunicazione - Strada 
statale (Grave) 

Nessuno Nessuno Crollo 
 

nessuna Anno 1990 Frazione di 
Sant’Ilario 

Infrastrutture di 
comunicazione - Strada 
provinciale (Grave) 
Edifici civili - Case 
sparse (Lieve) 
 

Popolazione 
colpita n° 100 

Abitanti n° 
100; 
Abitazioni; 
Strada 
provinciale 
S.P. 70 

Smottamento 

 
Gli interventi e provvedimenti da adottare in caso di frana: 

- Eliminazione dei pericoli di caduta di materiali; 
- Censimento dei fabbricati e dei residenti coinvolti nel movimento franoso e loro evacuazione; 
- Predisposizione di deviazioni stradali per impedire il transito nelle aree in frana (collocazione di 

apposita segnaletica di sicurezza e segnalazione); 
- Installazione di capisaldi in modo da verificare la velocità e le modalità del movimento franoso; 
- Realizzazione di canalizzazioni per far defluire all’esterno l’acqua presente nel corpo di frana; 
- Regimentazione delle acque meteoriche per impedire che defluiscano nel corpo di frana; 
- Organizzazione di ricoveri per persone, animali e cose da sgomberare dai fabbricati; 
- Verifica di eventuali danni alla rete idrica, fognante, telefonica, elettrica e del gas. 

Nella tavola 16 sono state perimetrale le zone interessate dagli eventi franosi riportati nella precedente 
tabella. 
 
Vedasi anche gli elaborati n° 18-19-20-21 “Aree a rischio frana e rischio idraulico - Stralcio del Piano 
dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia”. 
 
 
 
MODELLO DI INTERVENTO (Rischio Idrogeologico) 
Il modello di intervento, così come stabilito dal “manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale  di 
protezione civile, approvato dal Commissario nel 2007 ai sensi dell’OPCM n° 3606/2007 e n. 3624/2007, consiste 
nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione 
dell’emergenza a livello comunale. 
Nel modello vengono riportate le procedure suddivise in diverse fasi operative per l’attuazione più o meno 
progressiva delle attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche ed all’evoluzione dell’evento, in modo da 
consentire l'utilizzazione razionale delle risorse, ed il coordinamento degli operatori di protezione civile presenti sul 
territorio. 
 
Il sistema di comando e controllo 
La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il flusso delle informazioni 
nell’ambito del complesso sistema di risposta di protezione civile, garantendo che i diversi livelli di comando e di 
responsabilità abbiano in tempi rapidi le informazioni necessarie a poter attivare le misure per la salvaguardia della 
popolazione e dei beni esposti. A tal fine è necessario costruire un sistema di procedure attraverso il quale il 
Sindaco, autorità comunale di protezione civile, riceva un allertamento immediato, possa avvalersi di informazioni 
dettagliate provenienti dalle squadre che operano sul territorio, disponga l’immediato e tempestivo impiego di 
risorse, fornisca le informazioni a Prefettura – UTG, Provincia e Regione utili ad attivare le necessarie ed adeguate  



Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Atella 
 

Geom. COLANGELO DONATELLA Via Serra Sant’Ilario n° 2 - 85020 - San Fele (Pz)  Tel. 329/4276988 E-mail donatella.colangelo@libero.it                          
________________________________________________________________________________________________________________ 

Pag. 45 

 
 
 
 
 
 
 
forme di concorso.  
 
Livello di attenzione 1 
AI verificarsi di una pioggia di grossa intensità e durata allerta i nuclei familiari che occupano  le abitazioni a rischio 
e ne ordina lo sgombero; 
Livello di attenzione 2  
AI verificarsi dell'evento si attivano le operazioni tecniche per il controllo della stabilità degli edifici presenti nella 
zona interessata dal fenomeno; 
Livello di attenzione 3  
Si procede al transennamento della zona interessata dal pericolo ed al puntellamento degliedifici ovvero alla loro 
demolizione, in caso di grave dissesto. 
 
 
Eventi idrogeologici 
Al ricevimento da parte della Prefettura – UTG dell’avviso meteorologico per fenomeni rilevanti o del bollettino di 
criticità ordinaria dal Centro funzionale centrale o regionale, o in base alle valutazione dei dati provenienti dal 
proprio sistema di monitoraggio locale, il Sindaco attiva il proprio presidio operativo convocando il responsabile 
della funzione tecnica di valutazione pianificazione, dandone comunicazione alla Provincia, alla Prefettura – UTG 
ed alla Regione, avviando i contatti con le strutture operative presenti sul territorio (CC, VVF, GdF, CFS, PS, 
Polizia locale). 
Nella successiva fase di preallarme il Sindaco, dopo aver attivato il centro operativo comunale, dispone l’invio di 
squadre miste del presidio territoriale (tecnici comunali, volontari, vigili del fuoco, tecnici provinciali e/o regionali), 
al fine di avere informazioni sull’evolversi del fenomeno. 
Sulla scorta delle informazioni ricevute dal territorio il Sindaco provvede, nella fase di allarme, a predisporre le 
necessarie risorse per le eventuali attività di evacuazione ed assistenza alla popolazione, garantendo adeguato 
supporto da parte della struttura comunale alle attività di soccorso. 
 
Le fasi operative 
La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi operative non 
necessariamente successive (fasi di: preallerta – attenzione – preallarme – allarme) corrispondenti al raggiungimento 
di tre livelli di allerta come riportato nella tabella che segue. 
 
Fase di Preallerta 
Rischio idrogeologico 
La fase di preallerta si attiva: 
- al ricevimento del Bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria conseguente alla possibilità di fasi 
temporalesche intense, emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione d’intesa con il Dipartimento della 
Protezione Civile. 
 
Fase di attenzione 
Rischio idrogeologico 
La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 
- dal ricevimento dell’Avviso di criticità moderata emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione d’intesa 
con il Dipartimento della Protezione Civile; 
- al verificarsi di un evento di criticità ordinaria; 
- al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o all’aggravarsi della situazione nei 
punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 
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Fase di preallarme 
Rischio idrogeologico 
La fase di preallarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 
- dal ricevimento dell’Avviso di criticità elevata emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione d’intesa con 
il Dipartimento della Protezione Civile; 
- dal verificarsi di un evento con criticità moderata; 
- al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o all’aggravarsi della situazione nei 
punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 
 
 
Fase di allarme 
Rischio idrogeologico 
La fase di allarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 
- dal verificarsi di un evento con criticità elevata; 
- al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o all’aggravarsi della situazione nei 
punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 
 
 
6.2.3 RISCHIO INCENDI 
 
L’obiettivo fondamentale del Piano Antincendio Regionale 2012-2014 è porre in essere tutte le azioni volte a 
prevenire le cause degli incendi boschivi. 
La classificazione della tipologia di incendi boschivi presa in considerazione dal Piano Antincendio Regionale 
2012-2014, suddivide gli incendi in tre gruppi principali: sotterranei, radenti e di chioma, inoltre per ogni tipo di 
incendio sono possibili differenti evoluzioni con specifiche caratteristiche. 
Il rischio incendi rappresenta la più grave minaccia per il patrimonio forestale comunale; l’incidenza di tale 
fenomeno è periodica e si concentra nel trimestre luglio - settembre (83 % degli eventi si verifica in tale periodo), le 
ore a maggiore rischio sono statisticamente quelle comprese tra le 13 e le 15. 
Per quanto riguarda le cause bisogna sottolineare come l’incidenza degli incendi per cause naturali e pressoché 
inesistente (minore dello 0.2%), circa metà degli incendi registrati nel territorio comunale è dovuto a cause 
involontarie (accidentali o colpose), circa il 30 % è dovuto a cause volontarie (la percentuale degli incendi dolosi è 
sostanzialmente minore della media nazionale), mentre per il restante 20% è risultata impossibile una classificazione 
certa.  
Le cause involontarie più frequenti sono dovute alla bruciature delle stoppie o pratiche agricole  similari ed ad altri 
atti di trascuratezza o negligenza (lancio di cerini o sigarette accese, accensione poco accorta di falò). 
Le cause volontarie più rilevanti sono invece da imputarsi in parte all’opera di piromani, in parte al tentativo di 
estendere il pascolo, ma principalmente al tentativo di creare nuove occasioni di lavoro nell’industria degli incendi 
spegnimento avvistamento, rimboschimento). 
E’ dunque fondamentale incrementare l’opera di vigilanza sul territorio e togliere incentivi all’industria degli incendi 
evitando l’assunzione occasionale di operai e sostituendola con una struttura qualificata e stabile che attinga anche 
nel volontariato energie e disponibilità nuove. 
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Incendi boschivi suddivisi secondo le cause in Basilicata 
(2008/2013) 

1%1 

59% 23%23% 

17% 

Cause naturali 
Cause volontarie 
Cause involontarie 
Cause incerte 

 
 
 
 
 
 
 

Cause degli incendi boschivi in Basilicata dal 2008 al 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’area programma di cui fa parte il comune di Atella è denominata Vulture Alto Bradano e comprende 18 Comuni, 
ovvero: Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, 
Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa, Ripacandida. 
 
I dati desunti per i tipi fisionomici dell’Area Programma in questione sono di seguito elencati: 

Fisionomia Principale Superficie* 
Boschi di faggio 1.266** 
Pinete oro mediterranee e altri boschi di conifere montane e sub montane 140 
Boschi di castagno  1.980 
Querceti mesofili  e meso-termofili 17.207 
Altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile  436 
Arbusteti termofili 464 
Boschi di pini mediterranei 672 
Macchia 238 
Formazioni igrofile 1.571 
Piantagioni da legno e rimboschimenti con specie esotiche 401 
Aree temporaneamente prive di copertura forestale 79 

TOTALE 24.456 
dati espressi in ettari * 
elaborazione su limiti amm.vi fonte Minambiente – Servizio WFS, aggiornamento 2011** 

 
 
Le Classi di Pericolosità individuate dal P.A.R. sono le seguenti: 
- Classe n.1: incendi sporadici, di bassa intensità e lontani dalla soglia di attenzione; 
- Classe n.2: incendi piccoli e costanti; 
- Classe n.3: incendi di superficie elevata e moderata diffusione; 
- Classe n.4: incendi uniformemente distribuiti, di alta densità spaziale e temporale; 
- Classe n.5: incendi grandi e di massima diffusibilità; 
- Classe n.6: incendi di massima densità spaziale, oltre la soglia di attenzione e uniformemente distribuiti nel tempo. 
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Dalla elaborazione fatta dal P.A.R. , il comune di Atella rientra nella classe di pericolosità 4. 
 
Le essenze arboree più diffuse nel territorio comunale di Atella sono per la maggior parte cerro e castagno, con 
sporadici alberi di melo, pero, ontano, pioppo e frassino minore. 
 

SUPERFICIE INTERESSATA (ha):   4.230 

LATITUDINE:    40°45’32’’ 

LONGITUDINE:    15°33’00’’ 

ALTITUDINE:    858 

DIREZIONE PREVALENTE DEI VENTI:   Nord  

PRECIPITAZIONI MEDIE STAGIONALI:   84,5 mm. 

     SISTEMI DI AVVISTAMENTO E ALLARME (n°): / 

  Le aree a maggiore rischio sono state individuate presso il Monte Vulture e sono le seguenti: 
- Bufata; 

- Valle grande; 

- Toppa garofalo; 

- Sant’Andrea; 

- Piani di Croce; 

- Serra del Palo; 

- Vallone delle brecce; 

- Costa arciprete; 

- Macchia di Atella; 

- Bucito; 

- Montesirico. 

 
Il bosco di Bucito è a maggior rischio d’incendio perché il sottobosco è piuttosto sviluppato, la presenza di 
vegetazione erbacea è notevole, soprattutto in particolari periodi o con particolari condizioni climatiche  
La Macchia di Atella è stata già consumata da incendio e perciò già compromessa, questo perché orograficamente si 
presta ad essere percorsa velocemente dal fuoco ed è molto difficile raggiungerla con i mezzi di soccorso. 
 
Nel bosco di Montesirico è a rischio il lato Sud-Est per l’orografia del terreno e il lato Ovest perché legata alle 
coltivazioni cerealicole. 
Particolare attenzione sarà prestata alla segnalazione di eventuali trasgressioni o negligenze relative agli orari ed alle 
modalità di bruciatura delle stoppie (stabilite con ordinanza del Sindaco), alla corretta realizzazione delle “precise” 
nei fondi agricoli, nonché alla segnalazione di eventuali atti di piromania alla Polizia Municipale. 
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PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' 
Come previsto dall'Art. 4 della L.R. 13 del 2005 La Regione Basilicata, con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale, dichiara ogni anno il periodo di grave pericolosità di incendi, che di norma va dal 1 luglio al 15 settembre. 
Particolari condizioni atmosferiche, acquisite da strutture pubbliche preposte e su proposta degli Uffici Regionali 
incaricati al coordinamento antincendio, possono portare ad anticipare o posticipare tale periodo, anche 
relativamente ad una sola provincia. 
In questa ipotesi sarà necessario attivare oltre alle componenti attive sul territorio interessato anche un livello di 
coordinamento regionale.  
 
MODELLO  ORGANIZZATIVO  REGIONALE  
Il coordinamento generale del servizio antincendio regionale, ai sensi della Legge regionale n.131/2005, è attestato ai 
Dirigenti degli Uffici regionali Protezione Civile e Foreste e Tutela del Territorio. 
La Regione Basilicata, per il coordinamento degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, ha attrezzato la 
Sala Operativa di Protezione Civile, situata presso la sede dell'ufficio Protezione Civile in C.so Garibaldi, 139 a 
Potenza, che al suo interno contempla anche la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) prevista di cui 
all'art. 3 lettera a) della L.R. 131/2005. 
La finalità principale della S.O.U.P. è quella di favorire un rapido e coordinato intervento di uomini e mezzi e 
consentire la riunione in un unico tavolo decisionale dei responsabili degli Enti e delle strutture operative regionali 
utile a definire i criteri d'intervento, assicurando anche il coordinamento delle strutture antincendio regionali con 
quelle statali, come previsto dall' art. 7 della Legge 353/2000. 
Il modello organizzativo regionale comprende altresì la presenza di:  

• Corpo Forestale dello Stato; 
• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 
• Enti Delegati; 
• Guardie Ecologiche Volontarie. 
• La Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) è raggiungibile h 24 al numero telefonico 80007  

6565 attiva solo nel periodo di massima allerta incendi.. 
Ogni anno inoltre, la regione Basilicata effettua delle convenzioni con associazioni di volontariato per avvistamento 
incendi. 
Il comune di Atella non possiede alcun mezzo da utilizzare per il rischio incendi e nemmeno convenzioni con 
squadre di intervento con associazioni di volontariato. 
Il sistema di allertamento regionale è basato su segnalazioni quotidiane da parte dell’Ufficio protezione civile, che in 
caso di pericolosità pari a 5 o 6, invia segnalazione preventiva all’Ente territoriale competente. 
È inoltre possibile consultare quotidianamente la mappa del comune sul rischio incendi sul sito internet 
www.protezionecivilebasilicata.it 
In caso di evento particolarmente gravoso per il Comune, il Sindaco può attivare il COC anche con le sole funzioni 
di supporto necessarie.  
 
Difatti, la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 designa il Sindaco quale autorità di protezione civile a livello comunale, nel 
modello organizzativo regionale i Comuni concorrono nell’organizzazione generale dell’attività di spegnimento 
mediante: 
a) costituzione e gestione di squadre di intervento comunali o convenzioni con squadre di intervento appartenenti 
alle associazioni di volontariato; 
b) supporto tecnico-logistico alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi; 
c) attivazione delle squadre di intervento del comprensorio di appartenenza; 
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d) attivazione delle funzioni specifiche richieste nel caso di incendio di interfaccia (procedure di cui al modello 
d’intervento del manuale operativo di cui all’art. 3 comma 1 del Decreto n° 1 del Commissario Delegato di cui 
all’O.P.C.M. 22 ottobre 2007 n° 3624; 
e) attivazione del Presidio Operativo e del Presidio Territoriale come di seguito descritto: 
 
 
 
1) PRESIDIO OPERATIVO 

 

Composizione del 
presidio Territoriale 

Compiti e funzioni telefono e-mail 

Arh. Telesca Nicola Sindaco 3336585928 utatella@tiscalinet.it 

geom. Pasquale Grieco 
Resp.le Ufficio 
Protezione Civile 

338.7629222 
utatella@tiscalinet.it 

Donato GENOVESE Addetto Ufficio P.C. 0972.716633 utatella@tiscalinet.it 

Sarli Donato 
Comandante dei 
carabinieri 

Via C. Alberto dalla 
Chiesa 

0972/715001 
3476361668 

 

 
 
 
 
2) PRESIDIO TERRITORIALE 
 

Nominativo Referente P.O. Sede telefono Fax mezzi  

geom. Pasquale GRIECO COMUNE DI ATELLA 338.7629222 0972.715889 
Fiat Croma –Protezione 
Civile  

geom. Vincenzo FERRARA COMUNE DI ATELLA 348.7085491 0972.715889 
Fiat Croma –Protezione 
Civile 

ag. P. M. . Salvatore DI 
BIASE 

COMUNE DI ATELLA 0972.716627 0972.715889 
Fiat Croma –Protezione 
Civile 

- Bramea Europea 
(Zaccagnino Romeo) 

 
- Croce Rossa Italiana (Di 
Biase Antonio) 

- Via Cimitero 
 

- Piazza Gramsci, 6 

347/0528564 
 

0972/715855  
0971/411510 

  

ag. P. M. Michele PETILLO 
Agente Polizia 
Municipale 

0972.716628 
 Fiat Panda – Land Rover 

 

 
 
Si precisa che, il presidio territoriale su menzionato, opera sia come presidio territoriale del rischio 
sismico, che come presidio territoriale del rischio idrogeologico che come presidio territoriale del rischio 
incendi di interfaccia. 
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Il Sindaco del Comune di Atella, o suo delegato facente parte dell’Amministrazione comunale, deve assicurare la 
reperibilità H24, comunicando i recapiti alla SOUP o ai competenti Centri Operativi Provinciali almeno per l’intera 
durata della campagna AIB. 
Nell’anno in corso, la reperibilità H24, è assicurata dal geom. Grieco Pasquale, responsabile dell’Ufficio 
Tecnico. 
Il Sindaco deve assicurare il supporto tecnico-logistico per le operazioni di spegnimento svolte nel territorio di 
competenza, fornendo l’assistenza dei propri Uffici tecnici e della Polizia Municipale nonché di viveri e locali per il 
pernottamento delle persone facenti parte delle squadre di intervento, quando necessario per il perdurare per lo 
stato di grave mobilitazione. 
Nel caso in cui l’incendio boschivo assuma particolare gravità per intensità ed estensione, fermo restando quanto 
disposto nel modello d’intervento del manuale operativo di cui all’art. 3 comma 1 del Decreto n° 1 del Commissario 
Delegato di cui all’O.P.C.M. 22 ottobre 2007 n° 3624, il Sindaco su richiesta della SOUP, deve attivare il Centro 
Operativo Comunale, dandone comunicazione alla Prefettura competente. 
 
MODELLO DI INTERVENTO (Rischio Incendi) 
Il modello di intervento, così come stabilito dal “manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale  di 
protezione civile, approvato dal Commissario nel 2007 ai sensi dell’OPCM n° 3606/2007 e n. 3624/2007, consiste 
nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione 
dell’emergenza a livello comunale. 
Nel modello vengono riportate le procedure suddivise in diverse fasi operative per l’attuazione più o meno 
progressiva delle attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche ed all’evoluzione dell’evento, in modo da 
consentire l'utilizzazione razionale delle risorse, ed il coordinamento degli operatori di protezione civile presenti sul 
territorio. 
 
Il sistema di comando e controllo 
La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il flusso delle informazioni 
nell’ambito del complesso sistema di risposta di protezione civile, garantendo che i diversi livelli di comando e di 
responsabilità abbiano in tempi rapidi le informazioni necessarie a poter attivare le misure per la salvaguardia della 
popolazione e dei beni esposti. A tal fine è necessario costruire un sistema di procedure attraverso il quale il 
Sindaco, autorità comunale di protezione civile, riceva un allertamento immediato, possa avvalersi di informazioni 
dettagliate provenienti dalle squadre che operano sul territorio, disponga l’immediato e tempestivo impiego di 
risorse, fornisca le informazioni a Prefettura – UTG, Provincia e Regione utili ad attivare le necessarie ed adeguate 
forme di concorso.  
 
Incendi di Interfaccia 
Fermo restando il ruolo operativo che nella lotta attiva agli incendi è demandato esclusivamente agli organi  tecnici  
rappresentati  dal  Corpo  Forestale  e  dal  Corpo  Nazionale  dei  Vigili del Fuoco, unitamente, se del caso, alle 
organizzazioni di Volontariato, che operano sotto il coordinamento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento 
(D.O.S.), 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, alla stregua di qualunque altra emergenza di protezione civile, necessita di un coordinamento che dovrà 
essere attuato in prima battuta, dal Sindaco e dalla struttura comunale per poi prevedere, ove del caso, l’impiego di 
risorse in aggiunta a quelle comunali. 
A partire dall’avvistamento di un incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofa, il Sindaco provvede 
ad attivare il presidio operativo convocando il responsabile della funzione tecnica di valutazione pianificazione, al  
fine di dare avvio alle attività di sopralluogo e valutazione della situazione mediante l’impiego di un presidio 
territoriale. 
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Nel caso in cui il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) del Corpo Forestale, ravvisi la possibilità di una 
reale minaccia per le infrastrutture fornisce immediata comunicazione alla Sala Operativa Unificata Permanente 
(S.O.U.P.)lCentro Operativo Regionale (C.O.R.) che provvede ad informare  immediatamente  il Sindaco  del 
comune  interessato, contattando il presidio operativo comunale, il Prefetto e la sala operativa regionale di 
protezione civile. Allo stesso modo laddove un distaccamento  del  Comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco  
riceva  dalle  proprie  squadre informazioni in merito alla necessità di evacuare una struttura esposta ad incendio ne 
dà immediata comunicazione al Sindaco. Quest’ultimo provvede ad attivare il proprio centro operativo comunale 
preoccupandosi,  prioritariamente,  di  stabilire  un  contatto  con  le  squadre  che  già  operano  sul territorio e 
inviare una squadra comunale che garantisca un continuo scambio di informazioni con il centro comunale e fornisca 
le necessarie informazioni alla popolazione presente in zona. Il Sindaco, raccolte le prime informazioni, e ravvisata 
la gravità della situazione, provvede immediatamente ad informare la Provincia, la Prefettura - UTG e la Regione 
mantenendole costantemente aggiornate sull’evolversi della situazione. Le amministrazioni suddette, d’intesa 
valutano, sulla base delle informazioni in possesso, le eventuali forme di concorso alla risposta comunale. 
 
Le fasi operative 
La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi operative non 
necessariamente successive (fasi di: preallerta-attenzione-preallarme-allarme) corrispondenti al raggiungimento di tre 
livelli di allerta come riportato come segue. 
 
Fase di Preallerta 
Rischio incendio di interfaccia 
La fase di preallerta si attiva: 
-        con la comunicazione da parte della Prefettura - UTG dell’inizio della campagna AIB; 
-        al di fuori del periodo della campagna AIB, in seguito alla comunicazione nel bollettino della previsione di una  
pericolosità media; 
-        al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale. 
 
 
Fase di attenzione 
Rischio incendio di interfaccia 
La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 
-        dal ricevimento del Bollettino con la previsione di una pericolosità alta; 
-        al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del 
DOS, potrebbe propagarsi verso la “fascia perimetrale”. 
 
 
Fase di preallarme 
Rischio incendi di interfaccia 
La fase di preallarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 
-        da l’incendio boschivo in atto prossimo alla fascia perimetrale e che, secondo le valutazioni del DOS, andrà 
sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia. 
 
Fase di allarme 
Rischio incendi di interfaccia 
La  fase  di  allarme  viene  attivata  dal  Sindaco  al  raggiungimento  del relativo  livello  di allerta determinato: 
-          dall’incendio in atto interno alla “fascia perimetrale”. 
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Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal Sindaco sulla base 
delle comunicazioni  del Centro Funzionale  Regionale o Centrale trasmessi dalla Prefettura - UTG, e/o dalla 
valutazione  del presidio territoriale. 
 
Nel caso in cui un fenomeno non previsto connesso anche ad un’altra tipologia di rischio si verifichi in maniera 
improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente la fase  di  allarme  con l’esecuzione  della  
procedura di  soccorso  ed evacuazione. 
 
3) Centro Operativo Comunale di ATELLA (COC)  
 

 

 

 

Centro operativo Comunale di Atella 
 

Sede: Piazza Matteotti 
 

Funzioni di Supporto Responsabile Telefono Fax e-mail 

Tecnica e di pianificazione 
geom. Pasquale 
Grieco 

3387629222 0972.715889 utatella@tiscalinet.it 

Funzione Sanità, Assistenza 
Sociale e Veterinaria 

Dottoressa 
Graziano M. Lucia 

 

0972/715162 
3382137360 

  

- Volontariato – Bramea  
Europea 
- Volontariato – Croce Rossa 

 
Zaccagnino Romeo 
 

 
347/0528564 

 

 
 

bramea-
europea@libero.it 

Materiali e mezzi 
Sig. D’Annucci 
Aldo 

0972/716630 0972/715889 utatella@tiscalinet.it 

Funzione Servizi essenziali 
ed Attività Scolastica  

Ferrara Vincenzo 
 

0972/722252 
3333692595 

0972/715889 utatella@tiscalinet.it 

Funzione Censimento 
danni, persone, cose  

geom. Pasquale 
Grieco 

3387629222 0972/715889 utatella@tiscalinet.it 

Funzione Strutture operative 
locali e viabilità 

Agente di polizia 
municipale 
Di Biase Salvatore 

0972/716627 0972/715889 utatella@tiscalinet.it 

Funzione 
Telecomunicazioni 

Sig. Zaccagnino 
Romeo 
 

347/0528564 
 

  utatella@tiscalinet.it 

Funzione Assistenza alla 
popolazione 

Conte Costantino 
 

0972/716097 0972/715889 
utatella@tiscalinet.it 
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Qui di seguito si riporta la superficie boschiva e non, percorsa dal fuoco negli anni 2006, 2007, 2008 e 2011, 
(Riferimento catasto incendi del Comune di Atella, istituito con Delibera n° 14 del 25/02/2008               
come riportato nella relazione del Piano Comunale di Emergenza per il Rischio Incendi di Interfaccia 
Urbano Rurale ai sensi dell’OPCM 3624/07). 
 
 
 

ANNO LOCALITA’ SUPERFICIE 
BOSCHIVA PERCORSA 

DAL FUOCO 

SUPERFICIE NON BOSCHIVA 
PERCORSA DAL FUOCO 

2006 Serra Laurita Ha 0.15.15 Ha 44.14.09 

2007 San Marco Ha 0 Ha 14.43.30 

2007 Cimitero Ha 00.69.98 Ha 01.72.19 

2008 Grotte Asquino Ha 15.80.40 Ha 30.99.41 
2011 Macchia Ha 00.59.12 Ha 00.03.87 

 
 
 
 
6.2.4 Rischio pioggia e grandine 
 
Le piogge temporalesche possono scaricare una quantità notevole di acqua, sia come intensità sia come quantità 
totale. 
Tale fenomeno può creare in alcuni casi esondazione. Sulla base di fenomeni già accaduti, si possono verificare 
precipitazioni di forte intensità e di breve durata (anche di soli 15 minuti). 
Le grandinate sono associate a fenomeni piovosi molto intensi e di breve durata, oltre ai danni all’agricoltura, 
possono anche accumularsi al suolo, con un aggravio di carico che, molto spesso, provoca l’ostruzione di scarichi 
con conseguenti possibili allagamenti. 
 
Interventi e provvedimenti da adottare in caso di allagamento: 
 
Nella fase di prevenzione 

- Assicura il controllo e la manutenzione dei tombini e dell’intero sistema fognario; 
- Assicura un controllo agli argini e all’alveo dei corsi d’acqua; 
- Assicura che tutti i dipendenti comunali conoscano le procedure di intervento; 

 
Nella fase di emergenza: 

- Far intervenire il personale ed i mezzi dei servizi municipali nonché i volontari presenti nel territorio 
comunale dotati di mezzi individuali di protezione previsti dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza, per fronteggiare l’emergenza; 

- Predisporre mezzi adeguati per diramare avvisi alla popolazione curando che le notizie da diffondere 
siano chiare circa le operazioni da compiere e che il personale impiegato  sia dotato di mezzi individuali 
di protezione previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza; 

 
 

-  
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- Se la situazione mostri di evolversi in modo negativo, allertare i Vigili del Fuoco, Polizia Stradale; 
- Se le forti precipitazioni hanno fatto salire il livello dei corsi d’acqua, attuare la fase di preallarme 

descritta nel capitolo del presente piano sulle esondazioni. 
 
 
  
6.2.5 Rischio neve 
 
In previsione delle precipitazioni nevose che si abbattono ogni anno sul territorio comunale di Atella posta a 500 
metri s.l.m., l’Amministrazione Comunale ha predisposto un piano antineve 2009-2010, di cui si allega copia. 
A tal riguardo, sulla scorta delle esperienze maturate negli anni trascorsi e della cartografia in possesso della stessa 
Amministrazione, sono state individuate sul territorio, ditte stabilmente residenti che già dispongono di attrezzature 
adeguate al pronto intervento antineve per liberare, nel più breve tempo possibile le strade dalla neve e dal ghiaccio 
formatosi. (Vedasi Tavola 22-23-24-25-26). 
Le operazioni di coordinamento saranno curate per la Fase Organizzativa dall’Ufficio tecnico comunale mentre la 
Fase Operativa sarà curata dal Comando di Polizia Municipale. 
Nella fase di prevenzione il Sindaco assicura: 

- il costante controllo e capacità di intervento dei mezzi necessari per la fase di emergenza, rinnovando le 
convenzioni con le diverse Ditte incaricate che avranno in ogni momento a disposizione i mezzi antineve; 

- un controllo sulle scorte dei materiali (sale, pale, attrezzi, ecc.) che si rendono necessari per la fase di 
emergenza; 

- che tutti i dipendenti comunali conoscano le procedure di intervento. 
 
Nella fase di emergenza invece: 

- Fa intervenire il personale ed i mezzi dei servizi municipali e quelli con cui sono state stipulate convenzioni 
nonché i volontari presenti nel territorio comunale dotati dei mezzi individuali di protezione previsti dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza, per fronteggiare l’emergenza; 

- Predispone mezzi adeguati per diramare avvisi alla popolazione curando che le notizie da diffondere siano 
chiare circa le operazioni da compiere e che il personale impiegato sia dotato dei mezzi individuali di 
protezione previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza. 

 
 
 
6.2.6 Rischio esondazioni e straripamenti  
 
Anche se negli ultimi anni non si sono verificati eventi di questo tipo, bisogna conoscere le procedure da seguire 
nell'eventualità che si verifichi un'esondazione o straripamento del corso d'acqua che attraversa il territorio 
comunale di Atella. Un fenomeno di questo tipo potrebbe provocare, oltre ad allagamenti nelle vicinanze dei corsi 
d'acqua, serie difficoltà nella viabilità.  
 
Nella fase di prevenzione i compiti del Sindaco sono: 
 

- Verifica che l'area generale sia utilizzata solo per colture agricole; 
- Verifica periodica dello stato degli argini e del letto del corso d'acqua affinché risulti privo di relitti o 

materiali che possano ostruirne il deflusso; 
- Assicura il costante aggiornamento della banca dati dell'anagrafe comunale; 
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- Assicura il costante aggiornamento della banca dati comunale per quanto riguarda le persone non 
autosufficienti; 

- Si assicura che l’ufficio anagrafe sia in grado di fornire, nei più breve tempo possibile, un elenco degli 
abitanti per stabile; 

- Si assicura che tutti i dipendenti conoscano le procedure di intervento; 
- Si assicura che la popolazione conosca le procedure di evacuazione. 

 
Nella fase di emergenza: 

- Fa intervenire il personale ed i mezzi dei servizi municipali nonché i volontari presenti nei territorio 
comunale, dotati dei mezzi individuali di protezione previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, 
per fronteggiare l'emergenza; 

- Predispone mezzi adeguati per diramare avvisi alla popolazione circa le operazioni da compiere. Si assicura 
che il personale impiegato per l'emergenza sia dotato dei mezzi individuali di protezione previsti dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza. Se la situazione dovesse evolversi in modo negativo allerta Vigili 
dei Fuoco, Prefettura, Regione, Arma dei Carabinieri, Polizia stradale; 

- Richiede all'ente erogatore dei Gas la sospensione della fornitura di gas propano liquido; 
- Richiede all'ENEL la sospensione dell'erogazione della corrente elettrica nella zona interessata 

dall'esondazione. Se si dovesse rendere necessaria un'evacuazione, contatta i capi d'istituto e concorda 
l'utilizzo di una o più scuole come punto di raccolta degli evacuati; 

- Si preoccupa che le persone non autosufficienti, alloggiate nella zona interessata dall'esondazione, vengano 
tutelate e sia garantita loro l'evacuazione in tutta sicurezza; 

- Proibisce il transito a qualsiasi mezzo non adibito ai soccorsi, nella zona interessata; 
- Concorda con le Forze di Polizia l'organizzazione di un monitoraggio della zona evacuata impiegando 

anche squadre antisciacallaggio; 
- Dirotta il traffico su percorsi alternativi, assicurando una direttrice viaria per l’afflusso dei mezzi di 

soccorso; 
- Attua un censimento degli evacuati e lo confronta con quello dei residenti per individuare possibili dispersi 

fornendo ogni informazione utile al personale impegnato delle operazioni di soccorso. 
 
Al termine dell'emergenza avvisa la popolazione: 

- del ripristino dell'erogazione dell'energia elettrica e dei gas combustibile; 
- Favorisce il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni. 

 
 
 
6.3   RISCHIO INDUSTRIALE 
 
6.3.1 Rischio industrie  

 
Tutte le società umane si confrontano con un ambiente fisico in continuo mutamento a causa sia dei processi 
naturali sia delle attività antropiche. Se alcuni aspetti del mutamento sono indipendenti dall’intervento dell’uomo 
(terremoti, eruzioni vulcaniche) altri presentano genesi insieme naturali ed umane (inondazioni, frane), altri ancora 
sono collegati all’azione dell’uomo. 
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Infatti, se da un lato lo sviluppo tecnologico ha migliorato la qualità della vita, dall’altro provoca rischi più o meno 
gravi per la salute e l’ambiente, e nonostante gli enormi progressi compiuti nelle tecnologie ai fini della sicurezza, i 
processi industriali e/o assimilati, possono dare origine ad incidenti con rilascio di sostanze pericolose  e/o  energia,  
non previste in fase di progettazione, determinando situazioni di rischio sia per l’habitat interno che circostante lo 
stabilimento. 
Eventi di tale portata sono definiti dalla normativa  come incidenti rilevanti e possono verificarsi sia negli 
stabilimenti assoggettati alla disciplina normativa (D.Lgs. 334/99) sia nelle piccole attività dislocate sul territorio  ivi 
comprese le utenze domestiche. 
Quello che è possibile fare per ridurre i danni provocati da incidenti di questo tipo è attivare misure di previsione e 
prevenzione, da attuarsi attraverso un attento censimento e monitoraggio del territorio e delle realtà in esso 
presenti, un incremento della sicurezza degli stabilimenti a rischio e mediante le attività di mitigazione dei danni 
conseguenti agli incidenti che dovessero eventualmente verificarsi. 
Nell’ambito di queste attività di riduzione del rischio, un ruolo importante riveste un’azione puntuale di corretta 
informazione preventiva ai cittadini sui rischi presenti sul territorio in cui si vive e sui piani di emergenza esterna agli 
stabilimenti, per le aree in cui sono previsti, in quanto solo la conoscenza del tipo di evento e le modalità di 
comportamento consentono una sostanziale limitazione dei danni. 
Le azioni da intraprendere sono raggruppate in due  momenti fondamentali che rappresentano il cuore delle attività 
della Protezione Civile, così come indicato all’art. 3 della Legge 225/92: 
 
- Previsione  
Consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, 
all’identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi, (art. 3 com. 2 
Legge 225/92). 
 
- Prevenzione  
Consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli 
eventi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione,(art. 3 com. 3 Legge 
225/92). 
Fra le attività di protezione un ruolo fondamentale è rappresentato dall’informazione alla popolazione e dalle attività 
di esercitazione. 
L’informazione del rischio è caratterizzata da una serie di istruzioni che devono essere rese operative quando e ove 
necessario e si distingue in tre momenti, ognuno caratterizzato da specifiche esigenze di contenuto e modalità: 

 
Informazione preventiva:  E’ finalizzata a mettere ogni individuo nella condizione di conoscere il 

rischio a cui è esposto, di verificare correttamente i segnali di allertamento 
e di assumere comportamenti adeguati durante l’emergenza; 

 
Informazione in emergenza:  E’ finalizzata ad allertare la popolazione interessata da un’emergenza e ad 

informarla costantemente; 
 
 
Informazione post-emergenza:  E’ finalizzata a ripristinare lo stato di normalità attraverso l’utilizzo di 

segnali di cessato allarme.   
 
Con l’approvazione del D.Lgs. 238 del 21/09/2005 che rivede e aggiorna il precedente D.Lgs. 334/99 vengono 
introdotti nuovi criteri per l’identificazione delle aziende a rischio di incidente rilevante. 
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Tali criteri definiscono la tipologia e i quantitativi delle sostanze immagazzinate, utilizzate e prodotte in base ai quali 
un’azienda, rientrando negli adempimenti previsti dall'art. 6/7 o 8 del D.Lgs. 334/99, ha l’obbligo di redigere un 
piano di emergenza esterno, che diventerà parte integrante del piano comunale di emergenza. 
L’Amministrazione Comunale potrà quindi richiedere alle aziende interessate (già rientranti nel campo di 
applicazione del D.Lgs. 334/99 o di possibile nuova introduzione) una specifica dichiarazione, eventualmente 
supportata da relazione tecnica, relativa al loro posizionamento nel contesto della legge, ovvero se l'azienda rientra 
nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 e a quali obblighi è soggetta (art. 6/7 o art. 8). 
Ciò premesso, nel territorio del Comune di Atella è presente la Zona Industriale della Valle di Vitalba, con 
insediamenti industriali per 84 ettari complessivi (50% di saturazione), 10 aziende insediate (3% del totale aziende 
insediate nelle aree industriali consortili) e 445 addetti (3% del totale addetti nelle aree industriali consortili), sono 
presenti anche la Zona P.I.P e la Zona P.A.I.P., dove sono ubicate industrie di vario genere ma che comunque non 
trattano o utilizzano  per svolgere la loro attività sostanze pericolose. Ciò nonostante sono soggette a controlli, 
sopralluoghi ed ispezioni dello stato di sicurezza dell’attività, della validità degli impianti e dell’attuazione di 
periodiche esercitazioni fatte dal personale interno in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Nessuno stabilimento 
ubicato nel territorio del Comune di Atella è a rischio di incidente rilevante, come illustrato dalla Carta Regionale.  
 
Di seguito si riportano tutte le attività presenti nel territorio del Comune di Atella, distinte per Zona: 

    
ATTIVITA’ ZONA INDUSTRIALE (Valle di Vitalba) 
    

DENOMINAZIONE  INDIRIZZO CODICE FISCALE TELEFONO 
Basilmec S.r.l.  Zona Industriale 

Valle di Vitalba 
00871600763 0972/716267 

Eurocontainers S.r.l. Zona Industriale 
Valle di Vitalba 

01240110765 0972/715474 – 0972/716332 

Fattoria Donna Giulia 
S.r.l. di Saraceno Marco 

Zona Industriale 
Valle di Vitalba 

01405840768 0972/715182 

C.M.D. Costruzione 
motori diesel S.r.l. 

Via dell’Industria 
Valle di Vitalba 

03326801218 0972/715813 

Mister Day S.r.l. Zona Industriale 
Valle di Vitalba 

03536040235  

Linea Uno G. Via dell’Industria 
Valle di Vitalba 

05989510630  

Consorzio SEARI S.r.l. Via della Tecnica 00970970760 0972/716252 – 0972/716261 

Soc. 3 D Litosud Service Via della Tecnica 00795720762  

Euromec S.p.A. Via dell’Industria 01060720768  

Colangelo Alberto Infissi  Z.I. Valle di vitalba 01516630769 0972/716105 – 0972/716335 

Ottaviano Litostampa Z.I. Valle di vitalba   

Osella Engineering S.r.l. Via dell’Industria 
Valle di Vitalba 

08992230014 0972/715852 – 0972/715391 

 
 
 
ATTIVITA’ ZONA P.I.P. 

    

DENOMINAZIONE  INDIRIZZO CODICE FISCALE TELEFONO 
Carriero infissi di 
Carriero Donato  

Via Vulture 00241640762 0972/715394 
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Altieri Maria Teresa V/le Imperatore, 12 00955399079 0972/716224 

Vitalba infissi Via Vulture 01027040763 0972/715719 

Teknoindustriale s.r.l di 
F.lli Viaggiano  

Viale Aldo Moro 01093270765 0972/716270 

Metalmeccanica 
Costruzioni di Fucci 
Domenicantonio 

V 
ia Imperatore, 6 

01205660762 0972/716275 

GECO S.r.l. Zona P.I.P. 01209530763 
 

0972/716238 
 

PREFORM S.r.l. Via Metaponto 01400010763 0972/715470 – 0972/716211 

Cable Melfi S.r.l. di 
Pallitto L.  

Via Vulture, 13 01454640762  

Carriero Emilio & C. 
S.r.l. Show Room 

Via Santa Maria degli 
Angeli 

01622060760  

Coop. Sviluppo 
Agricolo del V. 

Via Imperatore 00830820767 0972/715190 

Punto grafica di 
Liccione Giuseppe 

Via Vulture 01050970761 0972/715929 

Società R&G S.r.l.  Zona P.I.P. 01227510763  

General Carri di Telesca 
Tonio 

Via Imperatore 01448380764  

Barozzino Marco Via Vulture, 19 BRZMRC45C06H307X 0972/715536 

Telesca Vincenzo 
Autofficina 

Via Imperatore TLSVCN49S22H831M 0972/716010 

 
 
ATTIVITA’ ZONA P.A.I.P. 

 
DENOMINAZIONE  INDIRIZZO CODICE FISCALE TELEFONO 
Officina meccanica di 
Passannante Biase  

Piazza del 
Cinquecento,  

00754850766 0972/715828 

Officina meccanica Di 
Leo Domenico 

Zona PIP  01243460761 0972/715072 

Ruggiero Antonio - 
Autorevisioni 

Zona P.A.I.P. 01464590767 0972/716307 

Nolè Mario Alberto Via I. d’Este 01529970764  

Distributore API di 
Zaccagnino Leonardo 

Via Potenza SS 93 1545820761 0972/716174 

Grieco Giovanni infissi Via Rescaldina 4/3 GRCGNN61S11H307G 0972/715809 

Crecca Donato 
Vincenzo (officina) 

C.so Papa Giovanni 
XXIII 

CRCDTV51R28A482A 0972/716281 

Larotonda Gerardina 
Happy Food 

Zona Paip 01628390765  

DOLCE PENSIERO 
s.n.c. di Telesca E. 

Zina Paip Lotto 2 01469760761 0972/715213 

Fortuna Giovanni 
Macchine agricole 

Zona Paip FRTGNN60L06F104B 0972/716092 
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ATTIVITA’ ALTRE ZONE 
    

DENOMINAZIONE  INDIRIZZO CODICE FISCALE TELEFONO 
ENNE ERRE Alimentari 
S.r.l. 

Via Santa Maria degli 
Angeli  

01600090793 0972/716109 

Hotel Gardenia Via Aldo Moro non utilizzato non utilizzato 

Fonte Itala S.r.l. C/da La Francesca 00085190767 0972/716263 

Cutolo Michele & Figli 
S.P.A.  

C/da La Francesca, 1 00102400769  

B & B Arredamento di 
Bufano Pasquale & C. snc 

Via Potenza 00221160765 0972/715204 – 0972/715077 

Acque Rionero S.r.l. C/da La Francesca, 1 01623400767  

Ente Poste Italiane  Viale Annunziata, 70 01114601006 0972/715052 – 0972/715679 

Eurogomme di Gruosso 
Leonardo & C.  

C/da Santa Lucia 
SS93 km 87+400 

01464890761 0972/715440 

R.T.A. di Debono A.,  
Dell’Aia D., Bentivoglio 
M.  

C/da Santa Lucia SS 
93 km 87 

01287790768 0972/715910 

C.E.F.A. di Flagella 
Michele 

C/da Cartofico 04574740637 0972/715130 

DI FELICE S.r.l. di DI 
FELICE Emidio 

Via C.A. dalla Chiesa  1474020763 0972/715367 

Ferrara Giovanni Michele Corso Papa Giovanni 
XXIII, 32 

00268290764  

Colangelo Donato Arte 
pavimenti 

Via Castello, 21 00297610768 0972/716099 

Galasso Vito & C. snc Via G. Fortunato, 
178 

00588320762  

BANCA POPOLARE 
PUGLIA E BASILICATA 

C.so Papa Giovanni 
XXIII, 92 

00600480776 0972/715744 

Edil Atella F.lli Lo russo Via G. Fortunato 00826830762 0972/715670 

Fasanella Pasquale Mario C.so Papa Giovanni 
XXIII 

00828830760  

s.a.s. Autoscuola Centrale 
di TELESCA Mario 

Viale Annunziata, 59 00881830764 0972/715423 

Mecca Maria – Bar 
Florenti 

Viale Annunziata, 31 00965680762  

Punto Verde di CARONE 
Pasquale 

C.so Papa Giovanni, 
XXIII, 88 

00997070768 0972/715715 

Circolo Ricreativo Sociale Via G. Fortunato, 25 01034380764  

Tutto chic di Carrieri 
Giovanni 

Loc.tà Monticchio 
laghi 

01038950760  

E.E.C. di Casolino 
Giuseppe 

Via Orsini, 3 01041130764 0972/715043 

Monaco Marilena Viale Campo 
Sportivo, 6 

01071990764  

Camping Europa di 
Zanini Gaetano Mario 

Loc.tà Monticchio 
Laghi, 26 

01089290769  

Remollino Assunta Viale annunziata, 17 01108170760  

Monaco Vito meccanico C.so Papa Giovanni 01155970765 0972/715880 
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XXIII, 204 

Luppolo Francesco  Piazza Gramsci, 1 01200050761 0972/716146 

LG Gioielli di Lucia 
Salvatore 

Via G. Fortunato, 50 01255920769  

CENTRO AGRICOLO 
ZOOTECNICO  

C/da Berardi 01333470761 0972/717973 

Termotecnica D. & G. di 
Pittaro Gerardo 

Via Piave, 14 01367810767  

Solutions di Ricciardella 
Roberto 

Via Fiera, 18 01407160769 0972/715888 

Macelleria 2000 – Di 
Giacomo G. 

C.so Papa Giovanni 
XXIII, 12 

01441860762  

Soc. RENDEZ VOUS 
S.r.l. 

C/da Santa Lucia ex 
S.S.93 

01451880767  

D.G.L. S.r.l. Via Piave, 44 01471030765  

LACAPRA Maria 
Rosanna 

Viale Annunziata, 11 01471580769  

Carone Anna Valeria C.so Papa Giovanni 
XXIII, 127 

01534440761  

Azienda Agrituristica La 
Valle dei cavalli 

C/da Carda  0972/716240 
329/1261225 

Mare Mario “Mordi e 
Fuggi” 

Piazza Gramsci, 3 01556160768  

Bagarozza Vincenzo Viale Annunziata, 9 01571940764 0972/715439 

La Bottega del Dolce di 
Tronnolone & C. 

Corso Papa Giovanni 
XXIII, 124 

01585050766 0972/715269 

Galasso Vitina Via G. Fortunato 196 01587130764 0972/715255 

Coviello Giovanna Via G. Fortunato 
32/1 

01595710763  

Colangelo Assunta Piazza Gramsci, 19 01602880765  

AGRICOL snc di Cardone 
Angelo & C.  

Viale Annunziata, 94 01613000767  

Dolci Pasticci di Grosso 
Maria L. sas 

Via delle Mimose, 
snc 

01618640765 349/2744840 

Colicchio Lucia Mac. La 
“Contadina”  

Viale Annunziata 82 01624860761  

Cardillo Mariano Corso Papa Giovanni 
XXIII, 8 

01643460767  

Ristorante Santa Lucia di 
Nardozza D. 

C/da Santa Lucia 
SS93 Km. 87 

01647570769 0972/715241 

Caffetteria Italia di 
Solematic sas 

Piazza Gramsci, 8 01652430768 0972/715621 

Solematic di Colangelo P. 
sas 

Viale Aldo Moro, 108 01652430768  

Mare Michele “Le 
Scuderie” 

Piazza Matteotti, 2 01652950765  

Mecca Domenico Via delle Mimose, 30 01670130762  

Ditta “PAPAGIO’” sas di 
Colangelo M. 

C.so Papa Giovanni 
XXIII, 90-92 

01672020763  

Narciso Abbigliamento di 
Lucia Alessandro 

C.so Papa giovanni 
XXIII,  

01680590765  
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MODA’ Di Gianuario 
Angelina 

C.so Papa Giovanni 
XXIII, 44 

01687540763  
 

M.C. di Tobia D. & C. sas C.so Papa Giovanni 
XXIII, 54 

01691560765  

Ottica di Telesca Donato 
Antonio 

Via Zanardelli, 38 03249910658 0972/716173 

Carnevale Caterina C.so Papa Giovanni 
XXIII, 3 

CRNCRN68R44H831I 0972/715928 

Colangelo Anna Maria Via Calvario, 24 CLNNMR64S41A482L  

D’Errico Santina Loc. Monticchio 
Laghi 

DRRSTN56A55F104Z  

Forlastro Gelsomina Loc. Monticchio 
Laghi 

FRLGSM48P51H307Q  

Gerardi Maria Lucia C.so Papa Giovanni 
XXIII 

GRRMLC63S60A743T  

Licciardi Filomena 
Latteria 

Viale Annunziata, 88 LCCFMN62C55L083K  

Lorenzo Maria Michela Via Piave, 42 LRNMMC49S52H831M  

Lovito Maria Filomrna C.so Papa Giovanni 
XXIII 

LVTMFL50M53A482K  

Mariniello Maria Lucia Piazza Gramsci, 2 MRNMLC46T49H831A  

Mecca Donato  Loc. Monticchio 
Laghi 

MCCDNT35A25A666B  

Mecca Silvana Loc. Monticchio 
Laghi 

MCCSVN50BA666X  

Palomba Maria Teresa Loc. Monticchio 
Laghi 

PLMMTR77C46F104H  

Papa Domenico Viale Annunziata, 23 01511880765  

Puntillo Michele Viale delle Rose, 79 PNTMHL47B20H831O  

Ristorante Marziano S.r.l. 
di Giordano Marcella 

Loc. Monticchio 
Laghi 

00874590763  

Santomauro Rosa 
(Chiosco) 

Loc. Monticchio 
Laghi 

SNTRSO18T62H307Q  

Soc. Coop. I gemelli di 
Giammatteo M. 

Loc. Monticchio 
Laghi 

01690740764  

Verrastro Giovanni Via Sarpi, 7 VRRGNN36S15A482F  

Vitalba Food S.r.l. di 
Petrino C. 

Via delle Mimose, 95 01726310764  

Angelillo Alberta Vico Cialdini, 3 NGLLRT77R69G942H  

Caldararo Ernesto C.so Papa Giovanni 
XXIII 

CLDRST46A31A482I 0972/715834 

Cammarota Incoronata Viale Annunziata, 20 CMMNRN63T60H307J  

Carlucci Francesco C.so Papa Giovanni 
XXIII 

CRLFNC52C23A482A 0972/715990 

Catalano Vincenzo C.so Papa Giovanni 
XXIII 

CTLVCN46B24F104D 0972/715079 

Di Biase Maria Clara Via Fiera DBSMCL62R41A482V  

Di Biase Mario Via Sicilia, 8 DBSMRA74C12F104I  

Di Gosta Carmine Loc. Monticchio 
Laghi 

DGSCMN44S18G942J  
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Ditta Serra Rosa C.so Papa Giovanni 
XXIII 

01702810761 0972/715499 

Fhashon XL di Basta 
Angelina 

C.so Papa Giovanni 
XXIII 

01718750761  

Gruosso Maria Loc. Monticchio 
Laghi 

GRSMRA62A51H307O  

Gerardi Antonio Vendita 
materiale edile 

Via Fiera, 23 GRRNTN35S04A482F 0972/715029 

Guadagno Angelina C.so Papa Giovanni 
XXIII 

GDGNLN55P56A482W  

H2O Center di Nolè 
Antonio 

Viale Campo 
Sportivo, 8 

01647630761 0972/715673 
0972/716864 

Labella Vitina Via Zanardelli, 34 LBLVTN63S46A482Y  

Lovaglio Francesco Via Potenza LVGFNC46S15H096K  

Lovito Gerardo Viale Aldo Moro, 9 LVTGRD69C03A482K 0972/716057 

Nigro Maria Carmela C.so Papa Giovanni 
XXIII, 45 

NGRMCR51S54H831H  

Nigro Maria Tiziana C.so Papa Giovanni 
XXIII 

01544310764  

Nigro Raffaele Stefano C/da La Francesca NGRRFL58A01H307Y  

Pacella Lucia C.so Papa Giovanni 
XXIII 

PCLLCU46P55A482Z  

Petillo Antonio 
Falegnameria e Trasporto 
Funebre 

Viale delle 
Margherite, 57 

PTLNTN50P21B745P 0972/715370 
3803064949 

Remollino Tilda Vico A. Volta, 25/3 RMLTLD69C71Z700Z  

Repole Mariangela C.so Papa Giovanni 
XXIII 

RPLMNG77E60F104P  

Rosa Pasquale Via delle Mimose, 15 RSOPQL62H18G942D 0972/716072 

Sigillito Giovanna Loc. Monticchio 
Laghi 

SGLGNN72M59A666E  

T. & T. Service di Telesca 
A.  

Via Potenza, 50 01707150767  

Vernotico Carmine 
Benedetto Fausto 

Vico Lamarmora, 10 VRNCMN27L16A482E  

Vurchio Antonio  Loc. Monticchio 
Laghi 

VRCNTN26A30H307P  

Zaccagnino Giovanni Via Santa Maria degli 
Angeli, 20 

ZCCGNN42D20A482I  

Zaccardi Maria Assunta C.so Papa Giovanni 
XXIII 

ZCCMSS63C42A482W  

 
 
6.4 CONCLUSIONI  

 
Il quadro conoscitivo delineato nel presente Capitolo, ovviamente non esaustivo, dà un’idea di come si è deciso di 
affrontare il problema della conoscenza del territorio naturale ed antropizzato del Comune di Atella. 
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6.5   INFRASTRUTTURE ESPOSTE AI RISCHI 
Sull’elaborato 4 - Pianta del centro urbano: edifici strategici, vengono ubicati gli edifici strategici  particolarmente 
vulnerabili. 
 
 
6.5.1 Edifici strategici 
 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 
M Municipio Piazza Matteotti, n° 3 0972/716611 

CC Stazione Comando 
Carabinieri 

Via Carlo Alberto dalla 
Chiesa n° 23 

0972/715001 

AC Garage – Autoparco 
comunale  

Via Vulture Zona P.I.P. 0972/716611 

 
 
6.5.2 Edifici particolarmente vulnerabili 
 
Viene riportato di seguito un elenco di edifici che, per la presenza di particolari categorie di persone (bambini, 
anziani, ecc.) e/o per la possibile presenza contemporanea di numerose persone, sono giudicati particolarmente 
vulnerabili nel caso di eventi di tipo calamitoso. 
 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 
V1 Asilo nido Corso Papa Giovanni XXIII 0972/715048 - 0972/716097 

V2 Scuola Media Viale Annunziata 0972/715042 

V3 Scuola Elementare  Corso Papa Giovanni XXIII 0972/715048 

V4 Palestra Scuola 
Elementare 

Via Fortunato 0972/716611 

V5 Scuola Materna Corso Papa Giovanni XXIII 0972/716611 - 0972/715048 

V6 Ambulatorio A.S.L. 
(Vaccini, certificazioni, 
guardia medica) 

Piazza Gramsci 
 

0972/715004 
 

V7 Farmacia Dr.ssa 
Gramegna 

Vico San Giovanni 0972/715053 - 0972/715298 

V8 Ambulatorio Medico 
del Dott. Leccese 
Domenico 

Via Nino Bixio 0972/715261 - 0972/715295 
 

V9 Ambulatorio Medico 
del Dott. Mancuso 
Mario 

Via Nitti 0972/715356 - 0972/715050 

V10 Ambulatorio Medico 
del Dott. Varlotta 
Raffaele 

Via G. Marconi 0972/716112 
 

V11 Ambulatorio Medico 
del Dott. Padula 
Giuseppe 

Via G. Marconi 0972/715162 – 0972/715419 

V12 Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata 

Corso Papa Giovanni XXIII 0972/715744 

V13 Chiesa Duomo   

V14 Chiesa della Frazione   
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di Sant’Andrea 

V15 Chiesa di Sant’Ilario   

V16 Consorzio Agrario 
Regionale 

Via Aldo Moro 
 

0972/715120 
 

V17 Supermarket 
Mariniello M. Lucia 

Corso Papa Giovanni XXIII, 26 
 

0972/715340 
 

V18 Supermercato SIDIS Viale Annunziata, 23 0972/716271 
 

V19 Distributore benzina 
API 

km 85,150 S.P. ex S.S.93 
 

0972/716174 
 

V20 Alimentari di 
Colangelo Anna Maria 

Via Chiesa (S.Ilario) 
 

0971/83150 
 

V21 Supermercato Pick-up Via Santa Maria degli Angeli 0972/716109 

V22 Supermercato Di 
Meglio 

Via Piave 
 

0972/715126 
 

 
 
6.6 RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
6.6.1 Comune 
Per la cura del territorio e del patrimonio pubblico il Comune di Atella ubicato in piazza Matteotti n° 1 ha a 
disposizione il personale e le attrezzature utilizzabili in caso di emergenza di seguito elencati: 
 
Dipendenti comunali: 
 

NOME MANSIONE 
 

TELEFONO 
 

Lovito Maria Carmela Assistenza Asilo nido 0972/716611 
0972/715727  

Luongo Rosa Maria Assistenza Asilo nido 0972/716611 
0972/715192   

Colangelo Gerardina Applicato 0972/716611   

Lardieri Lucia Adriana Applicato 0972/716611   

Larotonda Antonio Gerardo Custode cimitero 0972/716611  
0972/715403 

Caldararo Vito Antonio Custode cimitero 0972/716611 
0972/715616  

Zaccagnino Bartolomeo Stradino 0972/716611  
0972/715784 

Brescia Michele Stradino 0972/716611  
0972/770372 

Moccia Vito Michele Gerardo Autista 0972/716611  
0972/715766 

Bochicchio Vito Autista 0972/716611  
0972/715355 

Tartarico Valentina Esecutore Amministrativo 0972/716611   

Caldararo Francesco Addetto alla pulizia 0972/716611   

Gruosso Vito Usciere 0972/716611   
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Ferrara Vincenzo Responsabile Ufficio Tecnico 0972/716611  
0972/722252 

Grieco Pasquale Geometra 0972/716611  
0972/723381 

Genovese Donato Esecutore Amministrativo 0972/716611   

D’Annucci Aldo Responsabile Settore ragioneria 0972/716611  
0972/715483 

Larotonda Angelo Ragioniere 0972/716611  
0972/715737 

Padula Irene Esecutore Amministrativo 0972/716611   

Caldararo Luigi Marco Esecutore Amministrativo 0972/716611  
0972/715731 

Nigro Giuseppe Inserviente 0972/716097 

Conte Costantino Responsabile Uffici Affari sociali e Servizi 
alla persona 

0972/716097 

Rinaldi Michelina Inserviente 0972/716097 

Di Biase Salvatore Vigile Urbano 0972/716627 

Coviello Mario Vigile Urbano 0972/716627 
0972/715730 

Petillo Michele Vigile Urbano 0972/716627 

Consorzio S.E.A.R.I. Impianto di recupero rifiuti 0972/716252 

Acquedotto Lucano  0971/472108 

 
 
 
Automezzi comunali: 
 

TIPO NUMERO 
 

TARGA 
 

NOTE 

Land Rover 1 ZA 424 HM Mezzo in dotazione alla 
Polizia Municipale 

Fiat Croma 1 AB 679 DD Mezzo di rappresentanza 
dell’Ente 

Scuolabus 1 PZ338507 Mezzo adibito al servizio 
scolastico 

Scuolabus 1 PZ152700 Mezzo adibito al servizio 
scolastico 

Fiat Panda 1 PZ265882 Mezzo di rappresentanza 
dell’Ente 

Fiat Daily 1 PZ340075 Mezzo in dotazione ai 
stradini 

Escavatore 1 PZ AA 143 Mezzo in dotazione ai 
stradini 

Spazzatrice 1 CH AA 895 Concessa in gestione alla 
S.E.A.R.I. 
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Liberi professionisti: 
 

NOME INDIRIZZO 
 

TELEFONO 
 

Ing. Mariniello Francesco C.so Papa Giovanni XXIII 0972/719823 
3397780361  

Geom. Pacella Giovanni Via Annunziata 0972/715229 
3207731104   

Ing. Ciani Salvatore Via Annunziata 0972/711593   
3298253727 

Arch. Repole Antonio C.so Papa Giovanni XXIII 0972/715180 
3889381636  

Geom. Mecca Vito Via delle Querce, 32 3483632034 

Arch. Girardi Maria Via dei Pioppi, 13 0972/715017 
3201883357  

Avv. Tobia Mario Via G. Marconi, 140 0972/715675 

Dentista Bagnoli Antonio Rocco 
Francesco  

C.so Papa Giovanni XXIII, 59 01167590767 

Ragioniere Carriero Leonardo  Via Meneghini, 8 01431220761 

Avv. Gerardi Maria Via Fiera, 14 0972/715872 

Avv. Bochicchio Angelo Rocco Via S. Pertini, snc 0972/715127 

Avv. Veltri Mariangela Via G. Marconi, 13 0972/715468 

 
 
Medici: 
 

NOME INDIRIZZO 
 

TELEFONO 
 

Dott.ssa Graziano M. Lucia  Via dei Gigli, 2 0972/715162 
3382137360  

Dott. Mancuso Mario Via Nitti, 2 0972/715356   

Dott. Leccese Domenico Fernando 
Antonio 

Via Nino Bixio, 1 0972/715261 

Dott. Varlotta Raffaele Via G. Marconi, 136 0972/716112  

Dott. Padula Giuseppe Via Marconi, 93/2 0972/715419 

Farmacista Gramegna Dott.ssa Rosa Vico san Giovanni, 2 0972/715298 
0972/715053  
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Imprese edili: 
 

NOME INDIRIZZO 
 

TELEFONO 
 

Gregorio Donato  C/da San Giovanni 0972/715484 
3477809042  

Colangelo Donato Via Fiera, 7 0972/715428 

Di Biase Marco Via Fiera, 3 0972/715284 

Edil Atella de F.lli Lorusso Vito, 
Vincenzo e Luigi s.n.c 

Via Giustino Fortunato, 41 0972/715670 

Colangelo Vito Viale Aldo Moro, 33 0972/715279 

Luongo Donato Antonio Via Potenza, 28  0972/716003 

 
 
 
6.6.2 Volontariato 
Per quanto riguarda il volontariato, esiste attualmente sul territorio di Atella due gruppi Comunali di Protezione 
Civile iscritti alla sezione provinciale dell’albo regionale del volontariato di protezione civile, la denominazione è la 
seguente: 
 

ASSOCIAZIONE COGNOME/NOME 
 

INDIRIZZO 
 

TELEFONO 

Bramea Europea  Zaccagnino Romeo Via Cimitero 347/0528564 

Volontari del Vulture  C/da Piano di Chiesa 
(Rapolla)  

0972/761536 

Lupi del Vulture  C/da Gaudo Palasport 
(Rionero) 

0972/725157 

 
 
 
CROCE ROSSA ITALIANA 

COGNOME NOME 
 

INDIRIZZO 
 

TELEFONO 

Lamboglia Mario (Presidente) Piazza Gramsci, 6 0971/411510 

Di Biase  Antonio (Ispettore) Piazza Gramsci, 6  0972/715855 
 

 
 
 
6.6.3 Ditte di “somma urgenza” 
In caso di emergenza è importante il reperimento delle risorse distribuite sul territorio. 
Il Comune potrà stipulare convenzioni con le ditte cosiddette “di somma urgenza” per la propria fornitura - in 
caso di emergenza - di mezzi speciali quali autospurghi, ruspe, bobcat e altre macchine per il movimento terra, 
materiali e attrezzi quali sacchetti, sabbia, pale, picconi etc. 
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Le ditte in possesso di tali caratteristiche segnalate e contattate nell’ambito del Piano di Emergenza Comunale sono 
le seguenti: 
 

CODICE DENOMINAZIONE ATTREZZATURA ATTIVITA’ 
 

INDIRIZZO 
 

TELEFONO 

D1 Petrino Donato  Camion Mod. 330 Movimento 
Terra 

Via 
Cappelluccia, 

n° 84 

0972/715369 

D2 Luongo Donatantonio  Camion Mod. 330 Movimento 
Terra 

Via Potenza, n° 
40 

0972/715141 

D3 Luongo Donatantonio  Camion Mod. 330 Movimento 
Terra 

Via Potenza, 
n°40 

0972/715141 

D4 Luongo Donatantonio  Escavatore 650 
Laltesi 

Movimento 
Terra 

Via Potenza, 
n°40 

0972/715141 

D5 Luongo Donatantonio  Carrellone Cometto Movimento 
Terra 

Via Potenza, 
n°40 

0972/715141 

D6 Luongo Donatantonio  Pala meccanica Fiat 
Allis 

Movimento 
Terra 

Via Potenza, 
n°40 

0972/715141 

D7 Luongo Donatantonio  Ruspa Komatsu Movimento 
Terra 

Via Potenza, 
n°40 

0972/715141 

D8 Colangelo Vito  Pala cingolata FL 10 Movimento 
Terra 

Viale delle 
Rose, n° 61 

0972/715279 

D9 Colangelo Vito  Escavatore 
Caterpillar 

Movimento 
Terra 

Viale delle 
Rose, n° 61 

0972/715279 

D10 
 

Colangelo Vito  
 

Camion Fiat 330  Movimento 
Terra 

Viale delle 
Rose, 61 

0972/715279 

D11 Colangelo Vito  
 

Rullo vibrante 
Maltesi 

Movimento 
Terra 

Viale delle 
Rose, 61 

0972/715279 

D12 Telesca Giuseppe Pane Panificio-
Biscottificio 

Via Nino Bixio 
 

0972/715602 

D13 Midì  S.r.l. Succhi di frutta 
 

Imbottigliamento 
e produzione 

succhi di frutta 

Zona P.I.P. Via 
Vulture lotti 4 

e 5 

0972/715212 - 0972/715960 

D14 F.lli Galasso Donato e 
Canio 

Pane Panificio-
Biscottificio 

Via G. 
Fortunato 

0972/715309 

D15 C.A.R.  Sementi, Mangime, 
Concime, ecc. 

Consorzio 
Agrario 

Regionale 

Via Aldo 
Moro, 148 

 

0972/715120 
 

D16 Supermarket Mariniello 
M. Lucia 

Alimentari, Carni, 
Ortofrutta 

Generi 
Alimentari 

Corso Papa 
Giovanni 
XXIII, 26 

0972/715340 

D17 Supermercato SIDIS 
 

Alimentari, Carni, 
Ortofrutta 

Generi 
Alimentari 

Viale 
Annunziata, 23 

0972/716271 

D18 Alimentari di Colangelo 
Anna Maria 

Alimentari Generi 
Alimentari 

Via Chiesa 
(S.Ilario) 

0971/83150 
 

D19 Casolino Giuseppe Cavi elettrici, 
Fornelli elettrici, 
Fornello a gas, 
Lampade di 
emergenza, ecc. 

Impianti elettrici 
e industriali 

Corso Papa 
GiovanniXXIII 

0972/715043 
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6.7 AREE ED EDIFICI UTILIZZABILI IN EMERGENZA 
6.7.1 Elenco aree 
Sulla carta aree di attesa e aree di ricovero (Elaborato 10), vengono localizzate le aree utilizzabili in fase di 
emergenza. 
Le aree di emergenza sono luoghi all’interno dei quali vengono svolte le attività di soccorso alla popolazione durante 
un’emergenza. 
Vengono distinte tre tipologie di aree sulla base delle attività che in ciascuna di esse dovranno essere svolte: 
• aree di attesa; 
• aree di accoglienza o ricovero; 
• aree di ammassamento; 
 
 

Aree di attesa 

 
Subito dopo l’evento calamitoso e comunque nelle prime fasi dell’emergenza si prevede una prima assistenza della 
popolazione nelle Aree di Attesa individuate in tutti i rioni del Comune di Atella e nelle quali i cittadini rientranti 
nel bacino di afferenza delle singole aree devono recarsi a piedi. 
Le aree di attesa, sono state dimensionate in base ai tempi di raggiungimento a piedi  (max 3 minuti) e in base alla 
popolazione residente nel settore di afferenza dell’area di attesa. 
Pertanto, notevole importanza assume la perfetta conoscenza da parte dei cittadini dell’ubicazione di tali aree e delle 
vie meno pericolose per raggiungere le «vie di fuga». 
Per la classificazione delle vie di fuga, si è tenuto conto sia della vulnerabilità sismica degli edifici, che della 
larghezza delle strade, il patrimonio edilizio del comune di Atella è stato analizzato e diviso prima in tipologie 
strutturali e poi in classi di vulnerabilità.  
Pertanto, in considerazione delle modalità costruttive e delle tipologie insediative delle abitazioni, si ritiene che tutto 
il centro storico sia da classificare a vulnerabilità media; mentre per il restante territorio, si presume una vulnerabilità 
bassa, in quanto quasi tutti gli edifici sono stati adeguati sismicamente (vedasi tavole 11.1, 12.1, 13.1, 14.1). 
Nel Comune di Atella ciascuna area sarà individuata da appositi cartelli di Protezione Civile riportanti il numero 
dell’area, una pianta delle strade, la distanza minima da tenere dai fabbricati adiacenti e le seguenti indicazioni cui 
attenersi in caso di terremoto: «Radunarsi in quest’area, tenersi, informati mediante la radio, non usare l’auto 
per evitare ingorghi, collaborare con i soccorritori» 
 
Nel caso si verifichi un sisma di forte intensità queste aree assumeranno anche la funzione di aree di smistamento e 
si provvederà quindi: 

- designare un responsabile dell’area; 
- ad allestire a cura dei servizi sociali e del volontariato una base operativa adoperando mezzi di soccorso 

radiolocalizzati ivi tempestivamente inviati; 
- al censimento degli sfollati mediante la compilazione di apposite schede (si veda allegato), i cui dati 

saranno inviati alla Sala Operativa per i consequenziali provvedimenti in ordine alle problematiche 
sanitarie e logistiche; 

- a fornire la necessaria assistenza alla popolazione raccolta e in particolare ai soggetti bisognosi di 
particolari cure: bambini, anziani, persone in preda a shock nervoso, ciechi, cardiopatici, dializzati, 
handicappati; 

- a favorire il possibile ricongiungimento dei nuclei familiari e a fornire informazioni sull’emergenza e 
l’organizzazione dei soccorsi al fine di prevenire reazioni di panico; 
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- alla realizzazione di posti sanitari per il trattamento dei feriti; 
- al trasporto degli evacuati presenti nelle aree di ricovero e nelle Strutture Ricettive Attrezzate per la 

permanenza a breve periodo; 
- ad individuare le persone non residenti ad Atella, a comunicare alla stazione dei Carabinieri del loro 

paese di residenza la presenza in città e il loro stato di salute e ad organizzare tramite il coordinamento 
della Sala Operativa il loro rientro nei luoghi di residenza. 

 
 
 
Quelle identificate nel centro urbano di Atella vengono elencate nella seguente tabella: 
 

AREA NOME DIMENSIONE (mq) 
 

POPOLAZIONE 
(0,9 mq./persona) 

AA1 Zona Estramurale di Atella 1.976 1.77 

AA2 S. Eligio - Case popolari - Piazza 
XXIII Novembre 

1.225 1.102 

AA3 Viale delle Margherite 1.131 1.018 

AA4 Via Aldo Moro 425 382 

AA5 Via Aldo Moro 343 308 

AA6 Via Cimitero - Zona scuola 
materna ed elementare 

794 714 

AA7 Via Cimitero 2.131 1.918 

AA8 Via Cimitero 430 387 

AA9 Zona Estramurale di Atella 532 479 

AA10 Via Sarpi e Via Crocifisso 638 574 

AA11 Via Fiorentini - Centro Storico 433 389 

AA12 Piazza Giacomo Matteotti - 
Centro storico 

970 873 

AA13 Via Luisa vicino l’hotel Gardenia 194 174 

AA14 Piazza Gramsci - Centro storico 1.647 1.482 

AA15 C/da Portiello - Zona Astor 1.971 1.774 

AA16 Via Annunziata 1.114 1.003 

AA17 Via dei Pioppi - Zona San 
Michele 

815 733 

AA18 Via Annunziata - Zona Scuola 
Media 

421 379 

AA19 Incrocio tra Via Annunziata e 
Via Potenza 

2.483 2.234 

AA20 Via dei Tigli - Case popolari 457 411 

AA21 Piazza Francesco Pica - Casette 
asismiche 

650 585 

AA22 Via Sicilia - Zona Campo 166 149 
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sportivo 

AA23 Via Rescaldina 311 280 

AA24 Area P.A.I.P. 688 619 

AA25 C/da Santa Maria degli Angeli - 
Area P.I.P. 

2.613 2.351 

AA26 C/da Portiello 1.322 1.190 

AA27 Zona industriale Valle di Vitalba 4.299 3.869 

AA28 Zona industriale Valle di Vitalba 4.373 3.935 

 
 
 
 
 
 

 
Aree di accoglienza o ricovero 

 
 
Sono le aree in cui può essere sistemata la popolazione costretta ad abbandonare la propria casa, per periodi più o 

meno lunghi, a seconda del tipo di emergenza. 

Quelle reperite sul territorio comunale di Atella vengono di seguito elencate in tabella: 
 

AREA 
COPERTA 

UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE 
 

SUPERFICIE (mq) 
 

VULNERABILITA’ 

R1 Scuola materna Corso Papa Giovanni XXIII 451 Rischio Basso 

R2 Scuola elementare  Corso Papa Giovanni XXIII 1.241  Rischio Basso 

R3 Palestra scuola elementare Via G. Fortunato  233   Rischio Basso 

R4 Scuola media Via Annunziata 1.056 Rischio Basso 

 
 

AREA 
SCOPERTA 

UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE 
 

SUPERFICIE (mq) 
 

R5 Campo sportivo Via Potenza 10.800 

R6 Parcheggio Zona Industriale Valle di Vitalba 5.394  
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Si precisa che, al fine di garantire la continuità della previsione pianificatoria del Piano di Protezione 
Civile, che ha ubicato nella zona C5 (Regolamento Urbanistico del Comune di Atella) l’area di ricovero dei 
soccorritori e dei materiali in caso di evento calamitoso, identificata come R5,  la edificabilità nella zona 
C5 (Regolamento Urbanistico del Comune di Atella), è subordinata alla avvenuta acquisizione al 
patrimonio del Comune della zona sportiva SP ed alla sua attrezzatura almeno per quanto riguarda il 
livellamento del terreno e la piena disponibilità per l’allestimento di strutture mobili e deposito merce di 
un’area non inferiore a 10.800 mq, la realizzazione di un accesso per mezzi pesanti e delle opere di 
urbanizzazione primarie (rete idrica e fognante). 
Il trasferimento dell’area di ricovero dei soccorritori e delle merci dalla zona C5 alla SP dovrà essere 
sancito con apposita Variante al Piano Comunale di Protezione Civile. 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA R1 
Uso attuale: Scuola Materna 
Delimitazione esterna: Recinzione   
Ubicazione: Corso Papa Giovanni XXIII  
Strutture accessorie: Spogliatoi, mensa, servizi igienici 
Destinazione prevista: Area di ricovero per la popolazione  
Ostacoli interni: - 
Vie di accesso:  Corso Papa Giovanni XXIII 
Superficie (mq): mq. 451 
Illuminazione: Presente 
Accessi carrai: Corso Papa Giovanni XXIII 
Prese d'acqua: Presente 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto  
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA R2 
Uso attuale: Scuola Elementare 
Delimitazione esterna: Recinzione   
Ubicazione: Corso Papa Giovanni XXIII  
Strutture accessorie: Spogliatoi, mensa, servizi igienici 
Destinazione prevista: Area di ricovero per la popolazione  
Ostacoli interni: - 
Vie di accesso:  Corso Papa Giovanni XXIII 
Superficie (mq): mq. 1.241  
Illuminazione: Presente 
Accessi carrai: Corso Papa Giovanni XXIII 
Prese d'acqua: Presente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto  
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA R3 
Uso attuale: Palestra Scuola Elementare 
Delimitazione esterna: Recinzione   
Ubicazione: Via G. Fortunato  
Strutture accessorie: Spogliatoi, servizi igienici 
Destinazione prevista: Area di ricovero per la popolazione  
Ostacoli interni: - 
Vie di accesso:  Via G. Fortunato 
Superficie (mq): mq. 233  
Illuminazione: Presente 
Accessi carrai: Via G. Fortunato 
Prese d'acqua: Presente 
 
 
 
 
 
Fotografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto  
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA R4 

Uso attuale: Scuola Media 
Delimitazione esterna: Marciapiedi   
Ubicazione: Viale Annunziata  
Strutture accessorie: Spogliatoi, servizi igienici 
Destinazione prevista: Area di ricovero per la popolazione  
Ostacoli interni: - 
Vie di accesso:  Viale Annunziata 
Superficie (mq): mq. 1.056 
Illuminazione: Presente 
Accessi carrai: Viale Annunziata 
Prese d'acqua: Presente 

 
 
 
 
 

Fotografia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto  
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA R5 
Uso attuale:  Campo Sportivo 
Delimitazione esterna: Recinzione   
Ubicazione: S.P. ex S.S.93 - Via Potenza 
Strutture accessorie: Spogliatoi, servizi igienici 
Destinazione prevista: Area di ricovero per la popolazione  
Ostacoli interni: Recinzione, pali di illuminazione 
Vie di accesso:  S.P. ex S.S.93 - Via Potenza   
Superficie (mq): mq. 10.800  
Illuminazione: Presente 
Accessi carrai: S.P. ex S.S.93 - Via Potenza   
Prese d'acqua: Presente 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto  
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA R6 
Uso attuale:  Parcheggi 
Delimitazione esterna: Cordoli   
Ubicazione: Zona Industriale Valle di Vitalba 
Strutture accessorie: ------- 
Destinazione prevista: Area di ricovero per la popolazione  
Ostacoli interni: isole 
Vie di accesso:  S.P. ex S.S.93 - Via Potenza   
Superficie (mq): mq. 5.394  
Illuminazione: Presente 
Accessi carrai: S.P. ex S.S.93 - Via Potenza   
Prese d'acqua: ------ 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Estratto  
cartografico 
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 Aree di Ammassamento 
 

Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e delle risorse devono essere necessariamente individuate dai Sindaci i 
cui comuni sono sedi di C.O.M.  
Da tali aree partono i soccorsi per i comuni afferenti al C.O.M.; a ragion veduta, nell'ambito della pianificazione 
provinciale di emergenza, si potranno individuare aree di ammassamento anche in Comuni lontani o difficilmente 
raggiungibili. 
I comuni sede di C.O.M. e contemporaneamente di C.O.C. dovranno individuare una sola area di ammassamento di 
supporto ad entrambi.  
Le aree di ammassamento soccorritori e risorse garantiscono un razionale impiego dei soccorritori e delle risorse 
nelle zone di intervento: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno due campi base (circa 6.000 
m2). Ciascun Sindaco il cui comune è sede di C.O.M., dovrà individuare almeno una di tali aree segnalando (in 
giallo) sulla cartografia il percorso migliore per accedervi. 
Si devono individuare aree non soggette a rischio (dissesti idrogeologici, inondazioni, etc..), ubicate nelle vicinanze 
di risorse idriche elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque reflue. 
Tali aree dovranno essere poste in prossimità di un nodo viario o comunque dovranno essere facilmente 
raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni. 
Le aree individuate per l'ammassamento soccorritori e risorse possono essere dotate di attrezzature ed impianti di 
interesse pubblico per la realizzazione e lo svolgimento, in condizioni di "non emergenza", di attività fieristiche, 
concertistiche, circensi, sportive etc.. 
La suddetta polifunzionalità delle aree può costituire requisito preferenziale per l'assegnazione di eventuali 
stanziamenti regionali o per l'accesso ai fondi comunitari disponibili per tali scopi. 
Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e risorse saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche 
settimane e qualche mese. 
La Prefettura di Potenza, con il Decreto del 
9/7/2001, ha confermato l'individuazione 
delle sedi COM. Qui di seguito si riporta lo 
schema in cui vengono indicati i comuni 
sede COM, i comuni afferenti, la 
popolazione riferita ad ogni comune afferente e la 
popolazione complessiva, somma di quella 
relativa ai singoli comuni afferenti ad ogni 
COM. 
Si riporta, inoltre,  la carta della Regione 
Basilicata con la suddivisione in modo 
sintetico il Comune in cui è ubicato il C.O.M. e la 
localizzazione dell’area di ammassamento 
(Figura 4). 

 
 
 
 
 

Fig. 4 - Carta della Regione Basilicata 
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N. C.O.M. Comune Ubicazione Sede C.O.M. 
Ubicazione e caratteristiche delle 

aree di ammassamento 

PROVINCIA DI POTENZA 

Atella 

Barile 

Filiano 

Forenza 

Ginestra 

Rapone 

Rionero in Vulture 

Ripacandida 

Ruvo del Monte 

8 Rionero in Vulture 

San Fele 

Centro Sportivo 
C/da Gaudio 

Rionero in Vulture 

Loc. Leonessa 
Ubicata all’interno del nucleo rurale 
di masseria Leonessa a circa 10 Km 

da Melfi, in una zona posta in 
prossimità della confluenza con la 
superstrada Potenza - Melfi con 

alcune importanti vie di 
comunicazione quali la Bradanica e 

l’Ofantina 
(circa 27.000 mq) 

Melfi 

 

 
Comune Popolazione C.O.M. 

Area di 
ammassamento 

Distanza  tempo  

Atella 3 884 Rionero in Vulture Melfi 6 6 

Barile 3 363 Rionero in Vulture Melfi 3 4 

Filiano 3 318 Rionero in Vulture Melfi 17 18 

Forenza 2 637 Rionero in Vulture Melfi 28 29 

Ginestra 726 Rionero in Vulture Melfi 9 10 

Rapone 1 296 Rionero in Vulture Melfi 38 40 

Rionero in Vulture 13 525 Rionero in Vulture Melfi - - 

Ripacandida 1 848 Rionero in Vulture Melfi 14 16 

Ruvo del Monte 1 303 Rionero in Vulture Melfi 29 32 

San Fele 4 043 Rionero in Vulture Melfi 25 31 

        

TOTALE  35 943     
 
 

Figura 5: Sedi COM e Aree di Ammassamento 
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Ciò nonostante il Comune di Atella ha individuato l’area di ammassamento nel campo polivalente 
identificato come da scheda seguente: 

CARATTERISTICHE DELL'AREA  DI AMMASSAMENTO 
AREA AAM 

Uso attuale:  Campo Polivalente 
Delimitazione esterna: Recinzione   
Ubicazione: Piazza XXIII Novembre   
Strutture accessorie: Spogliatoi, servizi igienici 
Destinazione prevista: Area di ammassamento di merci ed altro  
Ostacoli interni: Piscina, recinzione, pali di illuminazione, alberi 
Vie di accesso:  Piazza XXIII Novembre   
Superficie (mq): mq. 7.200  
Illuminazione: Presente 
Accessi carrai: Piazza XXIII Novembre   
Prese d'acqua: Presente 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto  
cartografico  
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6.7.2  Valutazione scenari di rischio per le ZONE RURALI 
 
Per la valutazione degli scenari di rischio relativi ai centri rurali, Montesirico, Sant’Andrea e Sant’Ilario, si é utilizzata 
una metodologia del tutto analoga a quella adoperata per il centro urbano. 
E’ stato classificato in base alla vulnerabilità sismica il patrimonio edilizio dei nuclei rurali ed è stata valutata la 
percentuale di edifici che si prevede possano divenire inagibili per effetto del sisma. 
E’ stato poi valutato il numero di cittadini che potrebbero rimanere senza tetto e coloro che comunque potrebbero 
passare alcune notti fuori delle loro abitazioni, è stato infine stimato il fabbisogno di aree e strutture attrezzate per 
l’accoglienza degli sfollati a breve, medio e lungo termine. 
Si è proceduti all’individuazione: 

- in ogni nucleo rurale di un’Area di attesa (si vedano Elaborati 12-13-14 ) e dove raccogliere e soccorrere i 
cittadini nell’immediata emergenza; 

- di Aree di ricovero per accogliere containers e prefabbricati in posizione quanto più baricentrica rispetto 
alla distribuzione della popolazione dei nuclei rurali. 

Le indicazioni progettuali saranno comunque da valutare in base al numero previsto di sfollati, al numero previsto di 
senza tetto nonché alla disponibilità e all’ubicazione di aree idonee da urbanizzare. 
Si sottolinea come tali scelte siano volte ad allontanare il meno possibile dalle loro case la popolazione dell’agro 
rurale (per tradizione molto radicata al luogo di origine) e a dotare i nuclei rurali di spazi che in tempi ordinari sono 
utilizzabili per il mercato, le feste di piazza, attività culturali, ludiche e ricreative. 
   

 

Aree di attesa (Frazioni) 

 
Subito dopo l’evento calamitoso e comunque nelle prime fasi dell’emergenza si prevede una prima assistenza della 
popolazione nelle Aree di Attesa individuate in tutte le Frazioni del Comune di Atella e nelle quali i cittadini 
rientranti nel bacino di afferenza delle singole aree devono recarsi a piedi. 
Le aree di attesa, sono state dimensionate in base ai tempi di raggiungimento a piedi  (max 3 minuti) e in base alla 
popolazione residente nel settore di afferenza dell’area di attesa delle frazioni. 
Pertanto, assume notevole importanza la perfetta conoscenza da parte dei cittadini dell’ubicazione di tali aree e delle 
vie meno pericolose per raggiungere le «vie di fuga». Per la valutazione degli scenari di rischio relativi ai centri 
rurali si é utilizzata una metodologia del tutto analoga a quella adoperata per il centro urbano. 
Per la classificazione delle vie di fuga, si è tenuto conto della vulnerabilità sismica degli edifici dei nuclei rurali. 
Si sottolinea che la scelta delle aree di attesa e di ricovero, sono volte ad allontanare il meno possibile dalle loro case 
la popolazione dell’agro rurale (per tradizione molto radicata al luogo di origine). 
 
 
Frazione di Sant’Ilario 
 

AREA NOME DIMENSIONE (mq) 
 

POPOLAZIONE 
(0,9mq./persona) 

AA29 Zona Calvario 418 376 

AA30 Via Fontana 583 524 
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Frazione di Sant’Andrea 
 

AREA NOME DIMENSIONE (mq) 
 

POPOLAZIONE 
(0,9mq./persona) 

AA31 Zona Alta  - Centro sociale 829 746 

AA32 Zona Bassa 641 576 

 
 
Frazione di Montesirico 
 

AREA NOME DIMENSIONE (mq) 
 

POPOLAZIONE 
(0,9mq./persona) 

AA33 Zona nord 1.134 1.020 

AA34 Zona sud 811 730 

 
 

 

 Aree di accoglienza o ricovero (Frazioni) 

 

Sono le aree in cui può essere sistemata la popolazione costretta ad abbandonare la propria casa, per periodi più o 
meno lunghi, a seconda del tipo di emergenza. 
 
Quelle reperite nella Frazione di Sant’Ilario vengono di seguito elencate in tabella, e sono regolate da apposita 
convezione, di cui si allega copia. 
 
 

AREA UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE 
 

SUPERFICIE (mq) 
 

R7 Zona Cimitero  Frazione Sant’Ilario 800 

 
Quelle reperite nella Frazione di Sant’Andrea vengono di seguito elencate in tabella. 
 
 

AREA UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE 
 

SUPERFICIE (mq) 
 

R8 Campo sportivo Frazione Sant’Andrea  1.415  

 
Quelle reperite nella Frazione di Montesirico vengono di seguito elencate in tabella. 
 

AREA UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE 
 

SUPERFICIE (mq) 
 

R9 Campo sportivo  Frazione Montesirico  1.813  
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA R7 (Frazione Sant’Ilario) 
 
Uso attuale:  Zona Cimitero  
Delimitazione esterna: -------  
Ubicazione: Strada Cimitero 
Strutture accessorie: ---- 
Destinazione prevista: Area di ricovero per la popolazione  
Ostacoli interni: ---- 
Vie di accesso:  S.P. 70 
Superficie (mq): mq. 800  
Illuminazione: ---- 
Accessi carrai: S.P. 70 
Prese d'acqua: ---- 

 
 
 
 
 

Fotografia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estratto  
cartografico  
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA R8 (Frazione Sant’Andrea) 

 
Uso attuale:  Campo Sportivo  
Delimitazione esterna: Recinzione   
Ubicazione: S.P. Sant’Andrea 
Strutture accessorie: Spogliatoi, servizi igienici 
Destinazione prevista: Area di ricovero per la popolazione  
Ostacoli interni: Recinzione, pali di illuminazione 
Vie di accesso:  S.P. Sant’Andrea 
Superficie (mq): mq. 1.415   
Illuminazione: Presente 
Accessi carrai: S.P. Sant’Andrea 
Prese d'acqua: Presente 

 
 
 
 
 
 

Fotografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto  
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA R9 (Frazione Montesirico) 

 
Uso attuale:  Campo Sportivo + Spogliatoi 
Delimitazione esterna: Recinzione   
Ubicazione: S.P. Montesirico 
Strutture accessorie: Spogliatoi, servizi igienici 
Destinazione prevista: Area di ricovero per la popolazione  
Ostacoli interni: Recinzione, pali di illuminazione 
Vie di accesso:  S.P. Montesirico 
Superficie (mq): mq. 1.813  
Illuminazione: Presente 
Accessi carrai: S.P. Montesirico 
Prese d'acqua: Presente 
 
 

 
 
 

Fotografia 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estratto  
cartografico 
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7. GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 
7.1 RUOLI E PROCEDURE 
 
7.1.1 Albero decisionale 
 
Alle emergenze classificabili fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in primo luogo il Comune con i propri 
mezzi. 
Nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede l’intervento del 
Prefetto. 
Qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche rilevanti e tali da non poter essere affrontate da 
forze di livello provinciale, il Prefetto richiede l’intervento dello Stato attraverso la struttura nazionale di protezione 
civile (Dipartimento della Protezione Civile). 
In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello comunale, il Sindaco deve darne 
immediata comunicazione alla Sala Operativa dell’Ufficio di Protezione Civile regionale, nonché alla Prefettura e alla 
Provincia, e ne informa i responsabili per tutta la durata dell’emergenza. 
Nel caso in cui le Amministrazioni locali possiedano sistemi di monitoraggio dei rischi, e questi prevedano il verificarsi 
di una situazione di emergenza, l’informazione di preannuncio deve essere immediatamente comunicata, nell’ordine, 
al Sindaco del Comune interessato, alla Sala Operativa dell’Ufficio di Protezione Civile regionale e al Prefetto 
competente per il territorio, per le determinazioni del caso in ordine alla valutazione delle dimensioni e delle 
caratteristiche dell’evento atteso, nonché per le operazioni di cui ai precedenti punti. 
Si riporta di seguito un diagramma che evidenzia le principali attività che il Sindaco, autorità di protezione civile, 
deve organizzare per fornire la prima risposta di protezione civile: 
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7.1.2 Sistema di comando e di controllo 
 

• Organismi sovracomunali  
a) C.C.S.; 
b)Il C.O.M. (Centro Operativo Misto) è una unità di assistenza tecnica, amministrativa e logistica ai comuni colpiti, 
costituita dal Prefetto nel caso in cui la situazione richieda l’attivazione di operazioni a livello intercomunale o 
comunale. 
I C.O.M. fanno capo al C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) costituito presso tutte le Prefetture una volta 
accertata la sussistenza di una situazione di pubblica calamità. 
I compiti del C.O.M. sono quelli di coordinare e gestire le operazioni d’emergenza sui luoghi del disastro in costante 
raccordo con il C.C.S. e la Sala Operativa della Prefettura e con i Sindaci dei comuni colpiti facenti capo al C.O.M. 
stesso. 
Nel caso specifico, il comune di Atella ricade nell’ambito del C.O.M. n. 8 (Rionero in Vulture) la cui sede 
è presso il Centro Sportivo alla C/da Gaudo di Rionero in Vulture. 
Nel caso in cui le esigenze operative e geografiche lo richiedano, il Prefetto può costituire C.O.M. con competenze 
diverse o può individuare un diverso comune capo settore (nel caso in cui, ad esempio il comune individuato come 
capo settore sia stato colpito in modo tale da non assicurare le strutture ed i servizi necessari all’espletamento 
dell’attività del C.O.M.). 
 

• Organismi comunali operativi in emergenza 
c) C.O.C.; 
 
In emergenza, per eventi di protezione civile, il Sindaco si avvale del Centro Operativo Comunale, i cui 
componenti, reperibili h 24, mettono in atto il Piano di Emergenza e supportano il Sindaco nelle azioni decisionali, 
organizzative, amministrative, tecniche già a partire dalle prime fasi di allertamento. 
 
Il Centro Operativo Comunale del Comune di Atella è costituito dal Sindaco e dai responsabili delle 9 
funzioni di supporto: 
 

Centro operativo Comunale di Atella 
 

Sede: Piazza Matteotti 
 

Funzioni di Supporto Responsabile Telefono Fax e-mail 

Tecnica e di pianificazione 
geom. Pasquale 
Grieco 

3387629222 0972.715889 utatella@tiscalinet.it 

Funzione Sanità, Assistenza 
Sociale e Veterinaria 

Dottoressa 
Graziano M. Lucia 

 

0972/715162 
3382137360 

  

- Volontariato – Bramea  
Europea 
- Volontariato – Croce Rossa 
- Volontariato – Volontari 
del Vulture 
- Volontariato – Lupi del 
Vulture 

 
Zaccagnino Romeo 
 

 
347/0528564 

 

 
 

bramea-
europea@libero.it 
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Materiali e mezzi 
Sig. D’Annucci 
Aldo 

 0972/716630 utatella@tiscalinet.it 

Funzione Servizi essenziali 
ed Attività Scolastica  

Ferrara Vincenzo 
 

0972/722252 
3333692595 

 utatella@tiscalinet.it 

Funzione Censimento 
danni, persone, cose  

geom. Pasquale 
Grieco 

3387629222 0972.715889 utatella@tiscalinet.it 

Funzione Strutture operative 
locali e viabilità 

Agente di polizia 
municipale 
Di Biase Salvatore 

0972/716627 0972.715889 utatella@tiscalinet.it 

Funzione 
Telecomunicazioni 

Sig. Zaccagnino 
Romeo 

347/0528564 
 

0971/411510 
0972/715855  

utatella@tiscalinet.it 

Funzione Assistenza alla 
popolazione 

Conte Costantino 
 

0972/716097  
utatella@tiscalinet.it 

 

 

 

• Il Metodo Augustus e le funzioni di supporto 
 
Il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile (art. 15, comma 3, L. 225/92). 
Il Sindaco, per assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, provvede ad attivare il C.O.C. e ad organizzare gli interventi 
necessari dandone immediata comunicazione alla Regione, alla Prefettura e alla Provincia. Questi lo supporteranno 
nelle forme e nei modi previsti dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle forme di coordinamento previste 
localmente, qualora l’evento per ampiezza o tipologia non possa essere affrontato dal solo Comune. 
Al verificarsi dell’emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e 
ne dà comunicazione al Prefetto al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Provincia.  
Il Sindaco per l’espletamento delle proprie funzioni deve avvalersi di un Centro Operativo Comunale (COC). 
Il Centro è ubicato presso la sede del Comune di Atella, in Piazza Matteotti n° 1, munito di una “sala 
operativa” con cartografie, sala radio Polizia Municipale, postazione telefonica, in cui convergono tutte le 
notizie collegate all'evento e nella quale vengono prese le decisioni relative al suo superamento, che richiedono 
anche il concorso di enti ed aziende esterne all’amministrazione comunale; il C.O.C. è attivato dal Sindaco in 
previsione di un evento o in immediata conseguenza dello stesso e rimane operativo fino alla risoluzione delle 
problematiche generate dell'evento stesso. E' stato opportuno prevedere, inoltre, una sede alternativa del 
Centro qualora, nel corso dell'emergenza, l'edificio individuato risultasse non idoneo, precisamente presso 
la scuola elementare ubicata in Corso Papa Giovanni XXIII. 
Al Sindaco viene imputata la responsabilità di gestione dell'emergenza dal momento in cui la medesima è stata 
prevista o si è manifestata. 
Il Centro è organizzato in “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono l’azione 
congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite sulla base degli 
obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio comunale; per ciascuna di esse devono essere 
individuati i soggetti che ne fanno parte e, con opportuno atto dell’amministrazione comunale, il responsabile. 
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L’adozione del Metodo Augustus mediante l’attuazione delle funzioni di supporto consente di rendere 
operativamente efficace la struttura del Piano di Emergenza. 
Attraverso l’attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi: 
1. si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore; 
2. i singoli responsabili mantengono vivo il Piano attraverso il quotidiano aggiornamento dei dati e delle procedure 
relative alla propria funzione di supporto; 
3. in caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori specializzati nell’ambito 
della propria funzione di supporto; 
4. la Sala Operativa viene strutturata a seconda del numero di funzioni di supporto attivate. 
 
 
 
Si specifica che l’approvazione del Piano Comunale di Protezione civile, costituisce atto di nomina di 
“Responsabile di ciascuna delle funzioni di supporto”. 
 
 
Di seguito vengono elencate le funzioni di supporto che, in linea di massima, è necessario attivare per la gestione di 
emergenze connesse alle diverse tipologie di rischio; per ciascuna funzione vengono indicati, tra parentesi, i soggetti 
e gli enti che generalmente ne fanno parte, con i relativi principali compiti in emergenza. 
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Le 9 funzioni di supporto sono le seguenti: 
 
 
Funzione 1: Tecnica di valutazione e pianificazione 
(Tecnici comunali, tecnici o professionisti locali, tecnici della Provincia e della Regione) 
 
Responsabile:  il capo dell’UTC 
 
Ufficio di riferimento: Ufficio Tecnico Comunale 
 
Viene attivata dal Sindaco al fine di costituire il presidio operativo comunale che garantisce lo svolgimento di attività 
di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio già dalla fase di attenzione. 
Riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture, mantenendo con esse un collegamento costante, 
ne dà informazione alle altre funzioni e garantisce il supporto tecnico al Sindaco per determinare l’attivazione delle 
diverse fasi operative previste nel piano di emergenza. 
Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente l’evoluzione dell’evento, 
provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di emergenza, con particolare riferimento agli 
elementi a rischio. 
Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio territoriale per la ricognizione delle aree esposte a rischio e 
la delimitazione del perimetro. 
Verifica l’effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza e degli edifici strategici. Organizza sopralluoghi 
per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni. 
Il referente sarà il rappresentante del Servizio Tecnico del Comune, prescelto già in fase di pianificazione. 
Egli dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche. In emergenza, è 
compito di questa funzione: 

- raccogliere e rendere disponibile ogni tipo d’informazione, cartacea e non, sul territorio, al fine di creare le 
condizioni affinché gli interventi operativi siano adeguati alla situazione di emergenza e alle condizioni del 
territorio; 

- pianificare e monitorare il territorio, su indicazioni e attraverso il contato stretto e continuo con le autorità 
di bacino; 

- analizzare i rischi previsti; 
- individuare le priorità d’intervento in emergenza, coordinandosi con le funzioni 7 e 9. 

 
TIPO DI FUNZIONE COMPITI RESPONSABILE 

1. 
Tecnica e di 
Pianificazione 

 
 

Coordinamento dei rapporti tra 
le varie componenti scientifiche 
e tecniche; aggiornamento degli 
scenari di rischio; interpretazione 
dei dati provenienti dalle reti di 
monitoraggio. 

Tecnico comunale 
Geometra 

Nominativo: 
Grieco Pasquale 

Recapiti telefonici: 
0972/723381 
3387629222 
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Funzione 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria 
 (A.S.L., C.R.I., Volontariato Socio Sanitario, 118, Regione) 
 
Responsabile:  Assistente Sociale  
 
Ufficio di riferimento: Ufficio ASL 
 
Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali. 
Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio e verifica la 
disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i pazienti in trasferimento. 
Verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF). 
Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione della popolazione e nelle aree 
di attesa e di accoglienza. Garantisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 
 
Fanno parte di questa funzione: 

- i responsabili della Sanità locale (A.S.L.) 
- organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario.  

Referente sarà il rappresentante del Servizio Sanitario Locale. 
In emergenza questa funzione gestisce: 

- tutte le situazioni e le problematiche legate agli aspetti socio-sanitari; 
- il costante controllo della potabilità delle acque e la tempestiva attuazione delle misure di sicurezza; 
- il monitoraggio dello stato di operatività delle strutture sanitarie ordinarie e di emergenza ed il numero di 

assistiti. 
 

TIPO DI FUNZIONE COMPITI RESPONSABILE 
2. 

Sanità, Assistenza Sociale 
e Veterinaria 

 

Censimento delle strutture 
sanitarie; elenco del personale 

disponibile. 
 

Responsabile del Servizio sanitario locale o del 
volontariato sociosanitario  

Dottoressa 
Nominativo: 

Graziano M. Lucia 
Recapiti telefonici: 

0972/715162 
3382137360  

 
 
 
 
 
 
 



Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Atella 
 

Geom. COLANGELO DONATELLA Via Serra Sant’Ilario n° 2 - 85020 - San Fele (Pz)  Tel. 329/4276988 E-mail donatella.colangelo@libero.it                          
________________________________________________________________________________________________________________ 

Pag. 95 

 
 
 
 
 
 
 
Funzione 3: Volontariato 
 (Gruppi comunali di protezione civile, organizzazioni di volontariato) 
 
Responsabile:  Il responsabile del Gruppo di Volontariato 
 
Ufficio di riferimento: Ufficio Comunale di Protezione Civile 
 
 
Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili, in termini di mezzi, uomini e professionalità 
specifiche e ne monitora la dislocazione. Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato. Mette 
a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, in particolare per le attività di 
informazione e di assistenza alla popolazione. 
In riferimento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Indirizzi operativi volti ad 
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”, ne 
fanno le associazioni di seguito elencate: 
 
VOLONTARI DEL VULTURE  
Indirizzo: C/DA PIANO DI CHIESA s.n.c. - 85027 Rapolla - (PZ) 
Telefono 0972 761536 
Fax 0972 761536 
Email cert.: volontaridelvulturerapolla@pec.it 
 
 
 
LUPI DEL VULTURE   
Indirizzo: C/DA GAUDO PALASPORT s.n.c. - 85028 Rionero in Vulture - (PZ) 
Telefono 0972 725157 
Fax 0972 725157 
Email cert.: lupidelvulture@pec.it 
 
 

 
Il responsabile - coordinatore in condizioni normali (né di preallarme e né di allarme), deve tenere costantemente 
aggiornati gli elenchi delle associazioni che operano sul territorio, gli uomini ed i mezzi disponibili ripartiti per tipo 
di specializzazioni (tecnico-operativa, soccorso sanitario, assistenza alla popolazione, comunicazioni radio 
alternative). 
Deve costituire le squadre operative sulla base delle indicazioni provenienti dal piano. Provvederà ad organizzare 
esercitazioni congiunte con le altre forze preposte all’emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed 
operative delle organizzazioni. 
 
In emergenza, la Funzione 3 gestisce: 
 

- i compiti delle organizzazioni di volontariato in relazione alla tipologia del rischio da affrontare ed alla 
natura e tipologia delle attività esplicate (verifica dei danni, sanità, soccorso ed assistenza psicologica); 

 

- gestione dei magazzini di materiali e mezzi, comunicazioni radio alternative, presidio del territorio a 
supporto della viabilità, assistenza alla popolazione nelle aree di accoglienza; 

 

- la loro movimentazione sul territorio; 
 

- le turnazioni; 
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- il ricambio dei volontari. 
 
 
 

TIPO DI FUNZIONE COMPITI RESPONSABILE 
3. 

Volontariato 

 

Svolgimento delle attività 
previste 

dal piano nelle diverse fasi 
dell’emergenza. 

 

Responsabile dell’organizzazione locale di 
volontariato 

Associazione BRAMEA EUROPA 
Nominativo: 

Zaccagnino Romeo 
Recapiti telefonici: 

347/0528564 
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Funzione 4: Materiali e Mezzi 
 (Aziende pubbliche e private, uffici comunali, Provincia e Regione) 
 
Responsabile: un Funzionario dell’Ufficio Economato  
 
Ufficio di riferimento:  Ufficio Economato 
 
Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili appartenenti alla struttura comunale, enti locali, ed 
altre amministrazioni presenti sul territorio. Provvede all’acquisto dei materiali e mezzi da ditte ed aziende private. 
Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalla altre funzioni. 
Confluiscono in questa Funzione: 
 

-  Aziende Pubbliche e Private 
 

-  Volontariato 
 

-  C.R.I. 
 

- Risorse Amministrazione Locale 
 
La funzione in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo.  
Il responsabile della funzione, attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi disponibili, appartenenti ad enti 
locali, volontariato ecc. deve avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili. 
Per ogni risorsa deve prevedere il tipo di trasporto nonché il tempo di arrivo nell’area dell’intervento. 
Nel caso in cui i materiali o i mezzi necessari non fossero disponibili a livello locale il Sindaco rivolgerà richiesta alla 
Prefettura di Potenza. 
 
In emergenza la Funzione 4 deve: 
 

- effettuare la registrazione di magazzino; 
 

- organizzare la movimentazione dei beni al fine di avere traccia dei luoghi di destinazione e delle persone che 
ne assumono il carico; 

 
- rendicontare i beni non deperibili di provenienza pubblica, quali generatori autonomi, cucine campali;  

 
 
 

TIPO DI FUNZIONE COMPITI RESPONSABILE 
4. 

Materiali e mezzi 

 

Censimento materiali, mezzi e 
risorse in dotazione 

all’amministrazione comunale e 
alle ditte presenti sul territorio 

comunale 
 

Responsabile Ufficio Economato  
Nominativo: 

D’Annucci Aldo 
Recapiti telefonici: 

0972/716630 
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Funzione 5: Servizi essenziali  
 (Aziende municipalizzate e società per l’erogazione di acqua, gas, energia), 
 
Responsabile:  un responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale  
 
Ufficio di riferimento:  Ufficio Tecnico 
 
Raccorda l’attività delle aziende e società erogatrici dei servizi. Aggiorna costantemente la situazione circa l'efficienza 
delle reti di distribuzione al fine di garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio. 
Assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche. 
 
Di questa Funzione faranno parte. 

- Enel; 
- Gas; 
- Acquedotto; 
- Smaltimento rifiuti; 
- Distributori carburante; 
- Provveditorato Agli Studi. 

 
Il responsabile della funzione, in condizioni normali (ne di preallarme e ne di allarme) deve accertarsi che le aziende 
erogatrici dei servizi provvedano all’aggiornamento della cartografia dei loro impianti. 
 
In emergenza, provvede: 

- a garantire la presenza costante e immediata presso il COC, di un operatore di ciascun servizio, affinché si 
intervenga con priorità nel caso d’interruzioni riguardanti le strutture di comando operativo e quelle di 
ricovero (casa comunale, caserma, tendopoli. guardia medica ecc.). 

- a concordare con il Provveditorato agli Studi un piano per la ripresa delle attività scolastiche, anche in 
strutture di ricovero d’emergenza, nel caso in cui gli edifici scolastici venissero destinati a locali di ricovero 
o si rendessero inagibili. 

 
  

TIPO DI FUNZIONE COMPITI RESPONSABILE 
5. 

Servizi essenziali 

 

Mantenimento dell’efficienza 
delle reti dei servizi essenziali 
(acqua, gas, energia elettrica, 

rifiuti) 
 

Ufficio Tecnico 
Nominativo: 

Geom. Ferrara Vincenzo 
Recapiti telefonici: 

0972/722252 
3333692595 
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Funzione 6: Censimento danni a persone e cose 
Responsabile:  un funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale 
 
Ufficio di riferimento:   Sala Operativa presso il Comune di Atella in Piazza Matteotti n° 1; 
 
Risorse:   Squadre comunali di rilevamento 
 
Il responsabile per svolgere un servizio ottimale della Funzione deve avere a monte buona conoscenza del territorio 
e della popolazione ivi distribuita, compresi il patrimonio edilizio e le attività artigianali e commerciali. Al verificarsi  
dell’evento calamitoso dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: 
 

- persone 
 

- edifici pubblici 
 

- edifici privati 
 

- impianti industriali 
 

- servizi essenziali 
 

- attività produttive 
 

- opere di interesse culturale 
 

- infrastrutture pubbliche 
 

- agricoltura e zootecnica 
 
Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa finzione si avvarrà di dipendenti dell’U.T.C. o del 
Genio Civile regionale nonché di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale. E’ altresì opportuno 
l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche rapide di stabilità che dovranno essere effettuate in 
tempi necessariamente ristretti al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento e per 
l’immediata quantificazione dei danni e dei relativi provvedimenti adottabili, associando agli stessi le persone ed i 
nuclei familiari interessati, le attività economiche danneggiate, le infrastrutture, gli edifici strategici e di interesse 
pubblico coinvolti. Per le indagini occorre predispone, in anticipo, apposite schede tecniche. 
 

TIPO DI FUNZIONE COMPITI RESPONSABILE 
6. 

Censimento danni a 
persone e cose 

 

Censimento dei danni riferito a 
persone, edifici pubblici e 

privati, 
impianti industriali, servizi 

essenziali, attività produttive, 
opere di interesse culturale, 
infrastrutture pubbliche, 
agricoltura e zootecnia 

 

Responsabile individuato e/o funzionari degli 
uffici comunali 

Geometra 
Nominativo: 

Grieco Pasquale 
Recapiti telefonici: 

0972/723381 
3387629222 
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Funzione 7: Strutture operative locali e viabilità 
 (Forze dell'ordine, Polizia Municipale, Vigili del fuoco) 
 
Responsabile:  Agente di Polizia Municipale 
 
Ufficio di riferimento: Ufficio di Polizia Municipale 
 
Risorse:   Vigili Urbani, Volontariato, Vigili del Fuoco, Guardie forestali 
 
Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del territorio e di 
informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone dislocazione ed interventi. 
 
Verifica il piano della viabilità, con cancelli e vie di fuga, in funzione dell’evoluzione dello scenari. 
Individua se necessario percorsi di viabilità alternativa, predisponendo quanto occorre per il deflusso in sicurezza 
della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di accoglienza in coordinamento con le altre 
funzioni. 
Rientrano in questa funzione, competenze eterogenee (Polizia Municipale, Volontariato con compiti di supporto 
sotto la direzione di tale corpo, Corpo Forestale dello Stato). 
Provenienti da differenti organizzazioni di carattere tecnico e specialistico quali l’ordine e la sicurezza pubblica, gli 
interventi di soccorso specialistico, il controllo della viabilità. 
Il responsabile dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità. 
In particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti e la circolazione vietando il traffico nelle aree a 
rischio indirizzando opportunamente e regolando gli afflussi dei soccorsi. Spetta al comandante della Polizia 
Municipale collaborare con la funzione tecnico scientifica e di pianificazione per la realizzazione del piano di 
viabilità di emergenza. 
In emergenza tale funzione deve: 
 

- poter fornire agli operatori e ai cittadini un quadro della situazione della viabilità principale ed alternativa; 
 

- conoscere la dislocazione e la possibilità d’intervento, in termini di uomini e mezzi di tutte le strutture 
operative impegnate sul territorio; 

 
- partecipare al controllo del territorio con funzione di sicurezza e anti-sciacallaggio. 

 
TIPO DI FUNZIONE COMPITI RESPONSABILE 

7. 
Strutture operative locali 

 

Coordinamento tra le varie 
strutture operative: VV.F, 

FF.AA., 
FF.O., C.F.S., Servizi Tecnici 
Nazionali, Gruppi Nazionali di 
Ricerca Scientifica, SUEM 118, 
CRI, CNSAS , Organizzazioni 

di 
Volontariato 

 

Responsabile individuato 
Agente di polizia municipale 

Nominativo: 
Di Biase Salvatore 
Recapiti telefonici: 

0972/716627 
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Funzione 8: Telecomunicazioni 
 (Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori) 
 
Responsabile:  Esperto in telecomunicazioni 
 
Ufficio di riferimento:  Sala Operativa 
 
Risorse:  Società di Telecomunicazioni, Volontariato radio amatoriale 
 
 
Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comunicazione in emergenza tra gli 
operatori e le strutture di coordinamento. 
Garantisce l’immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di comunicazione. 
Mette a disposizione la rete dei radioamatori per assicurare la comunicazione radio sul territorio interessato. 
Il responsabile di questa funzione deve assicurare una rete di telecomunicazione alternativa affidata ai volontari, 
chiamati a presidiare nodi stradali, aree di attesa, aree di accoglienza. Ciò impone la realizzazione di una stazione 
radio presso il Centro Operativo Comunale. 
 
Deve inoltre assicurare, al verificarsi dell’emergenza: 

- il potenziamento delle linee telefoniche presso il Centro Operativo, in ragione di almeno due linee per 
ciascuna funzione; 

- un congruo numero di apparati di telefonia mobile; 
- l’attivazione del servizio di telefonia fissa alle aree destinate ai diversi scopi di protezione civile. 

 
TIPO DI FUNZIONE COMPITI RESPONSABILE 

8. 
Telecomunicazioni 

 

Organizzazione di una rete di 
telecomunicazione alternativa 
affidabile in caso di emergenza 

 

Esperto in telecomunicazioni 
Associazione BRAMEA EUROPA 

Nominativo: 
Zaccagnino Romeo 
Recapiti telefonici: 

347/0528564 
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Funzione 9: Assistenza alla popolazione 
 (Uffici comunali, Provincia e Regione) 
Responsabile:  Funzionario dell’amministrazione comunale - Responsabile Uffici Affari sociali e Servizi alla 

persona 
 
Ufficio di riferimento:  Centro Operativo Comunale 
 
 
Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare riferimento ai 
soggetti vulnerabili. 
Raccorda le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l’attuazione del piano di evacuazione. 
Verifica la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel piano e provvede alla 
distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata. 
Il responsabile predispone le attività di assistenza da fornire alla popolazione. 
Naturalmente tale funzione, in fase di emergenza, deve: 

- operare in armonia con le altre funzioni al fine di ottimizzare la gestione delle aree di accoglienza (aree di 
attesa, aree di ricovero, aree di ammassamento); 

- allontanare le persone dall’area ad alto rischio; 
- gestire la distribuzione degli operatori e delle risorse, coadiuvata dalle funzioni 2,3,4 e 8; 
- reperire beni e servizi per la popolazione colpita, ove non fossero disponibili presso funzioni Materiali e 

Mezzi; 
- occuparsi con particolare riguardo delle persone con ridotta autonomia (anziani. disabili, bambini); 
- assicurare la diffusione delle informazioni alla popolazione colpita dall’evento; 
- adottare tutti i necessari provvedimenti e contatti operativi al fine di assicurare la distribuzione dei pasti  
- caldi ed un alloggio ai nuclei familiari bisognosi; 
- assicurare la continuità dei servizi postali, bancari ecc. 

 
TIPO DI FUNZIONE COMPITI RESPONSABILE 

9.  
Assistenza alla 
popolazione 

 

Individuazione aree attrezzate e 
strutture ricettive per assistenza 
popolazione; fornitura di servizi 
relativi al regolare stoccaggio di 
derrate alimentari e alla relativa 
distribuzione. 
 

Funzionario dell’amministrazione comunale 
Responsabile Uffici Affari sociali e Servizi alla 

persona 
Nominativo: 

Conte Costantino 
Recapiti telefonici: 

0972/716097 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Atella 
 

Geom. COLANGELO DONATELLA Via Serra Sant’Ilario n° 2 - 85020 - San Fele (Pz)  Tel. 329/4276988 E-mail donatella.colangelo@libero.it                          
________________________________________________________________________________________________________________ 

Pag. 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciascuna funzione, per il proprio ambito di competenze, valuta l’esigenza di richiedere supporto a Prefettura - UTG 
e Regione, in termini di uomini, materiali e mezzi, e ne informa il Sindaco. 
Sarà utile che il Centro Operativo Comunale disponga di una Segreteria che provveda al raccordo tra le diverse 
funzioni di supporto, favorendone il collegamento con il Sindaco anche attraverso opportune periodiche riunioni, e 
si occupi dell’attività amministrativa, contabile e di protocollo nonché del rapporto con Regione, Prefettura - UTG, 
Provincia, Comunità Montana e altri Comuni. 
Le funzioni di supporto, così come precedentemente elencate, possono essere accorpate, ridotte o implementate 
secondo le necessità operative connesse alla gestione dell’emergenza e sulla base delle caratteristiche e disponibilità 
del comune. 

 

Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in, “tempo di pace”, aggiornerà i dati relativi alla 
propria funzione e, in caso di emergenza, nell’ambito del territorio comunale, affiancherà il Sindaco nelle operazioni 
di soccorso. 
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8.  ELENCO DEGLI ALLEGATI 
 
 
 

1. Allegato 1 - Rubrica; 

2. Allegato 2 - NOTA; 
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Allegato n. 1 

RUBRICA 

 

Polizia pronto intervento     113 

Pronto Intervento Sanitario    118 

Carabinieri Pronto Intervento    112 

 

COMUNE DI ATELLA 

Farmacia Gramegna – Atella    0972/715053 

Poste Italiane – Atella     0972/715052 

Comune di Atella – Centralino    0972/716611 

Sindaco – Atella      0972/716612 

Segretario – Atella     0972/716631 

Responsabile Servizio Finanziario – Atella   0972/716630 

Ufficio Ragioneria e Personale – Atella   0972/716637 

Ufficio Tributi – Atella     0972/716629 

Responsabile Ufficio Tecnico – Atella   0972/716632 

Ufficio Lavori Pubblici – Atella    0972/716633 

Ufficio Urbanistica – Atella    0972/716635 

Ufficio Sisma – Atella     0972/716636 

Comandante Polizia Municipale – Atella   0972/716625 

Polizia Municipale – Atella    0972/716627 

Responsabile Servizio Amministrativo – Atella  0972/716097 

Biblioteca- Servizi Socio Assistenziali – Atella  0972/716097 

Uffici Demografici – Atella    0972/716624 

Protocollo – Atella     0972/716634 

 
PREFETTURA 

Centralino      0971/419111 
Fax       0971/419315 
Fax Ufficio Protezione Civile    0971/419286 
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REGIONE BASILICATA 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 
Centralino      0971/668111 
Fax h 24      0971/668517 - 668519 
Dirigente del servizio     0971/668558 - 23 
Ing. G. Basile      335/7555950 
Geom. Albano      0971/668515 
       335/7555959 
Geom. Contristano     0971/668534 
       335/7555956 
Presidio h 24      0971/668400 
 
 

QUESTURA 
Soccorso Pubblico     113 
       0971/334778  
Centralino      0971/334111 
Commissario di Melfi     0972/250211 
Polizia Ferroviaria     0971/54542 
 
 

ARMA CARABINIERI 
Soccorso pubblico     112 
Comando Carabinieri – Atella    0972/715001 
Comando Prov.le Carabinieri di Potenza   0971/411222 – 080 – 090 
Comando Prov.le Carabinieri di Melfi   0972/24402 – 24415 
Comando Prov.le Carabinieri di Venosa   0972/31143 - 31537 
 
 

POLIZIA STRADALE 
Centralino      0971/654111 
Distaccamento di Melfi     0972/250010 
 

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA 
Sala Operativa      117 
Comando Provinciale     0971/52925 
Comando Compagnia Potenza    0971/23919 – 410119 
Tenenza di Rionero     0972/721167 
 
 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 
Pronto Soccorso      115 
Centralino      0971/658111 
Fax       0971/471500 
Comandante      0971/658103 – 506570 
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CORPO FORESTALE DELLO STATO 
Emergenza      1515 
Centro Operativo     0971/472600 
Comando Regionale     0971/470972 
Comando Provinciale     0971/410766 
Comando Stazione Forestale - Rionero in Vulture  0972/721978 

 
PROVINCIA 

U.D. Viabilità e LL.PP. 
Centro Operativo Numero Verde    800017274 
(attivo h 24) 
 
Ufficio di Protezione Civile 
Sala Operativa      0971/46569 – 46854 
Fax       0971/306961 
Dirigente Ing. Attolico     0971/417290 
       348/7090142 
Responsabile geom. Arcieri    0971/417489 
       348/7090159 
 

UNITA’ SANITARIE LOCALI 
Asl n° 1 Venosa      0972/39111 
Asl n° 2 Potenza      0971/310111 
Az. Ospedaliera San Carlo    0971/611111 
Ospedale Oncologico Regionale - Rionero in Vulture 0972/726111 

 
ENEL S.p.A. 

Segnalazione guasti     803500 
Centro Operativo Direzionale Bari   080/5203626 
 

ANAS 
Centralino      0971/608111 
Fax       0971/56531 – 608202 
SOC Sala Operativa compartimentale   0971/608311 – 314 
Numero Verde      800271172 
 

ACQUEDOTTO LUCANO 
Centralino      0971/392111 
Fax       0971/392103 
Numero Verde      800992292 
Responsabile del servizio: 
Geom. Sabia (Zona Vulture-Melfese)   0972/239890 
       329/1727417 
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COMUNITA’ MONTANE 
Comunità Montana “Vulture” 
Rionero in Vulture     0972/725211 
Comunità Montana “Alto Bradano” 
Acerenza      0971/742011 
Comunità Montana “Marmo Platano” 
Muro Lucano      0976/72711 
Comunità Montana “Melandro ” 
Savoia di Lucania     0971/711511 
Comunità Montana “Alto Basento” 
Potenza       0971/499111 
Comunità Montana “Camastra Alto Sauro” 
Corleto Perticara     0971/963314 
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Allegato n. 2 

 
 
 
 
 
 

NOTA 
 
 
 
 
 
Il presente Piano Comunale di Protezione Civile dovrà essere aggiornato ogni volta che le mutate 

situazioni socio-ambientali lo richiedono. 

Le aggiunte e le varianti saranno apportate con sostituzione e/o integrazione delle pagine.  

Ogni Ufficio Comunale dovrà farsi parte attiva nel fornire con la massima tempestività all’Ufficio Tecnico 

ogni variazione che dovesse verificarsi nelle parti del presente Piano Comunale di propria competenza. 
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9. PROCEDURE SPECIFICHE DI INTERVENTO 
 
 
9.1 PROCEDURE DI EMERGENZA 
 
FASE DI PREALLERTA (Rischio incendio di interfaccia, Rischio idrogeologico e idraulico) 
 

Rischio incendio di interfaccia 

La fase di preallerta si attiva: 

- con la comunicazione da parte della Prefettura –UTG dell’inizio  della campagna AIB; 

- al di fuori del periodo della campagna AIB, in seguito alla comunicazione nel bollettino della previsione di 

una pericolosità media; 

- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale;  

 

Rischio idrogeologico e idraulico: 

La fase di preallerta si attiva: 

- al ricevimento del Bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria conseguente alla possibilità di fasi 

temporalesche intense, emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione d’intesa con il Dipartimento della 

Protezione Civile. 

 
 
 
FASE DI ATTENZIONE (Rischio incendio di interfaccia, Rischio idrogeologico e idraulico) 
 

Rischio incendio di interfaccia 

La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 

- dal ricevimento del Bollettino con la previsione di una pericolosità alta; 

- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del DOS, potrebbe 

propagarsi verso la “fascia perimetrale”. 

 
Rischio idrogeologico e idraulico: 

La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 

- dal ricevimento dell’Avviso di criticità moderata emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione d’intesa 

con il Dipartimento della Protezione Civile; 

- al verificarsi di un evento di criticità ordinaria; 

- al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o all’aggravarsi della situazione nei  
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punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 

 
 
FASE DI PREALLARME (Rischio incendio di interfaccia, Rischio idrogeologico e idraulico) 
 
Rischio incendio di interfaccia 

La fase di preallarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 

- da l’incendio boschivo in atto prossimo alla fascia perimetrale e che, secondo le valutazioni del DOS, andrà 

sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia. 

 
Rischio idrogeologico e idraulico: 

La fase di preallarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 

- dal ricevimento dell’Avviso di criticità elevata emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione d’intesa con 

il Dipartimento della Protezione Civile; 

- dal verificarsi di un evento con criticità moderata; 

- al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o all’aggravarsi della situazione nei 

punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 

 

 
 
FASE DI ALLARME (Rischio incendio di interfaccia, Rischio idrogeologico e idraulico) 
 
Rischio incendio di interfaccia 

La fase di allarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 

- dall’incendio in atto interno alla “fascia perimetrale”. 

 
Rischio idrogeologico e idraulico: 

La fase di allarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 

- dal verificarsi di un evento con criticità elevata; 

- al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o all’aggravarsi della situazione nei 

punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 
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9.2 FASI OPERATIVE 
 

 
 

LIVELLI DI ALLERTA 

Incendio di 
interfaccia 

 

Evento 
idrogeologico e/o 

idraulico 

FASI 
OPERATIVE 

ATTIVITA’ 

Periodo di campagna 
AIB; 
Bollettino pericolosità 
media; 
Evento in atto 

- Bollettino con 
previsione di 
criticità ordinaria 
conseguente 
alla possibilità di fasi 
temporalesche intense 

PREALLERTA Il Sindaco avvia e 
mantiene i 
contatti con le 
strutture 
operative locali la 
Prefettura - 
UTG, la Provincia e 
la 
Regione 

 
- Bollettino pericolosità 
alta 
- Possibile propagazione 
dell’incendio verso zone 
di interfaccia 
 
 

- Avviso di criticità 
moderata 
- Evento in atto con 
criticità 
ordinaria 
- Superamento di 
soglie riferite 
al sistemi di 
allertamento locale, 
o peggioramento della 
situazione nei punti 
critici 
monitorati dai Presidi 
territoriali 

ATTENZIONE Attivazione del 
Presidio 
Operativo, con la 
convocazione del 
responsabile 
della funzione 
tecnica di 
valutazione e 
pianificazione 

- Evento in atto che 
sicuramente interesserà 

la zona di interfaccia 

- Avviso di criticità 
elevata 
- Evento con criticità 
moderata 
- Superamento di 
soglie riferite 
al sistemi di 
allertamento locale, 
o peggioramento della 
situazione nei punti 
critici 
monitorati dai Presidi 

territoriali 

PREALLARME Attivazione del 
Centro 
Operativo 
Comunale o 

Intercomunale 

- Incendio di interfaccia - Evento in atto con 
criticità 
elevata 
- Superamento di 
soglie riferite 
al sistemi di 
allertamento locale, 
o peggioramento della 
situazione nei punti 
critici 
monitorati dai Presidi 
territoriali 

ALLARME Soccorso ed 
evacuazione della 
popolazione 
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Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal Sindaco 
sulla base delle comunicazioni del Centro Funzionale Regionale o Centrale trasmessi dalla Prefettura - 
UTG, e/o dalla valutazione del presidio territoriale. 
Nel caso in cui un fenomeno non previsto connesso anche ad un’altra tipologia di rischio si verifichi in 
maniera improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con 
l’esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione. 
 
 
 
La procedura operativa consiste nella individuazione delle attività che il Sindaco in qualità di autorità di protezione 

civile deve porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano. 

Tali attività possono essere ricondotte, secondo la loro tipologia, nello specifico ambito delle funzioni di supporto o 

in altre forme di coordinamento che il Sindaco ritiene più efficaci sulla base delle risorse disponibili. 

Le tabelle di seguito riportate descrivono in maniera sintetica il complesso delle attività che il Sindaco deve 

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel piano.  

 

Tali obiettivi possono essere sintetizzati con riferimento alle tre fasi operative in cui è suddiviso l’intervento di 

protezione civile nel seguente modo: 

 

1) Nello STATO DI PREALLERTA il Sindaco avvia le comunicazioni con le strutture operative locali presenti 

sul territorio, la Prefettura - UTG, la Provincia e la Regione; 

2) Nella fase di ATTENZIONE la struttura comunale attiva il presidio operativo; 

3) Nella fase di PREALLARME il Sindaco attiva il centro operativo comunale e dispone sul territorio tutte le 

risorse disponibili propedeutiche alle eventuali attività di soccorso, evacuazione ed assistenza alla popolazione 

4) Nella fase di ALLARME vengono eseguite le attività di soccorso, evacuazione ed assistenza alla popolazione.
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Procedura  
Fase 

Operativa 
 
 

Obiettivo generale Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

 
 
Preallerta 

Funzionalità del 
sistema di 
allertamento locale 

  
− avvia le comunicazioni con i Sindaci dei comuni limitrofi, le strutture operative locali presenti 
sul territorio, la Prefettura - UTG, la Provincia e la Regione 
− individua i referenti del presidio territoriale che dovranno raccogliere ogni utile informazione 
ai fini della valutazione della situazione 

 
 

Procedura  
Fase 

Operativa 
 
 

Obiettivo generale Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

 
 
 

Funzionalità del 
sistema di 
allertamento locale 

  
− garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti telefonici e 
fax e, se possibile, e-mail con la Regione e con la Prefettura - UTG per la ricezione dei 
bollettini/avvisi di allertamento e di altre comunicazioni provenienti dalle strutture operative 
presenti sul territorio. 

Attenzione Coordinamento 
Operativo Locale 

Attivazione del 
presidio operativo 

− attiva il responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione 
− allerta i referenti per lo svolgimento delle attività previste nelle fasi di preallarme e allarme 
verificandone la reperibilità e li informa sull’avvenuta attivazione della fase di attenzione e della 
costituzione del presidio operativo 
− attiva e, se del caso, dispone l’invio delle squadre del presidio territoriale per le attività di 
sopralluogo e valutazione 
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Attenzione Coordinamento 
Operativo Locale 

Attivazione del sistema 
di comando e controllo 

− stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura - UTG, la Provincia, i comuni 
limitrofi, le strutture locali di CC, VVF, GdF, CFS, CP informandoli inoltre dell’avvenuta 
attivazione della struttura comunale. 

 
 
 

Procedura  
Fase 

Operativa 
 
 

Obiettivo generale Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

  
− attiva il Centro operativo Comunale o intercomunale con la convocazione delle altre funzioni 
di supporto ritenute necessarie (la funzione tecnica di valutazione e pianificazione è già attivata 
per il presidio operativo); 
− si accerta sella presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico 
urgente. 

 
 
Preallarme 

Coordinamento 
Operativo Locale  

Funzionalità del 
sistema 
di comando e controllo 

− stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura - UTG, la Provincia, i comuni 
limitrofi, le strutture locali di CC, VVF, GdF, CFS, CP informandoli dell’avvenuta attivazione del 
Centro Operativo Comunale e dell’evolversi della situazione; 
− riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture; 
− stabilisce un contatto con i responsabili dell’intervento tecnico urgente (DOS Direttore delle 
Operazioni di Spegnimento). 

Preallarme Monitoraggio e 
sorveglianza del 
territorio 

Presidio Territoriale − attiva il presidio territoriale, qualora non ancora attivato, avvisando il responsabile della/e 
squadra/e di tecnici per il monitoraggio a vista nei punti critici. Il responsabile a sua volta avvisa i 
componenti delle squadre; 
− organizza e coordina, per il tramite del responsabile della funzione tecnica di valutazione e 
pianificazione, le attività delle squadre del Presidio territoriale per la ricognizione delle aree 
esposte a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la valutazione della funzionalità delle aree di 
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emergenza; 
− rinforza l’attività di presidio territoriale che avrà il compito di dare precise indicazioni al 
presidio operativo sulla direzione di avanzamento del fronte, la tipologia dell’incendio, le aree 
interessate ed una valutazione dei possibili rischi da poter fronteggiare nonché della fruibilità 
delle vie di fuga. 

Valutazione scenari di 
rischio 

− raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente 
l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di 
emergenza, con particolare riferimento agli elementi a rischio; 
− mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio territoriale; 
− provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base delle osservazioni del Presidio territoriale. 

Censimento strutture − contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione e vi mantiene contatti 
costanti; 
− provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a 
rischio; 
− verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in trasferimento. 

Assistenza 
sanitaria 

Verifica presidi − allerta le associazioni volontariato individuate in fase di pianificazione per l’utilizzo in caso di 
peggioramento dell’evoluzione dello scenario per il trasporto, assistenza alla popolazione 
presente nelle strutture sanitarie e nelle abitazioni in cui sono presenti malati “gravi”; 
− allerta e verifica la effettiva disponibilità delle risorse delle strutture sanitarie da inviare alle 
aree di ricovero della popolazione. 

Predisposizione 
misure di salvaguardia 

− aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con 
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili; 
− raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per l’attuazione del piano di 
evacuazione; 
− si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza 
individuate nel piano; 
− effettua un censimento presso le principali strutture ricettive nella zona per accertarne 
l’effettiva disponibilità. 

Preallarme Assistenza alla 
popolazione 

Informazione alla 
popolazione 

− verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisporti per gli avvisi alla popolazione; 
− allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione con 
l’indicazione delle misure di evacuazione determinate 
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Disponibilità di 
materiali e mezzi 

− verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza alla 
popolazione ed individua le necessità 
per la predisposizione e l'invio di tali materiali presso le aree di accoglienza della popolazione; 
− stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto 
intervento; 
− predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni di 
evacuazione. 

Efficienza delle aree di 
emergenza 

− stabilisce i collegamenti con la Prefettura - UTG, la Regione e la Provincia e richiede, se 
necessario, l’invio nelle aree di ricovero del materiale necessario all’assistenza alla popolazione; 
− verifica l’effettiva disponibilità delle aree di emergenza con particolare riguardo alle aree di 
accoglienza per la popolazione. 

Elementi a rischio 
e funzionalità dei 
servizi essenziali 

Censimento − individua sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione gli elementi a rischio 
che possono essere coinvolti nell’evento in corso; 
− invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza 
delle reti dei servizi comunali; 
− verifica la predisposizione di specifici piani di evacuazione per un coordinamento delle attività. 

Elementi a rischio 
e funzionalità dei 
servizi essenziali 

Contatti con le 
strutture a rischio 

− mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi primari; 
− allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che possono essere coinvolti nell’evento 
in corso e fornisce indicazioni sulle attività intraprese 

Allertamento − verifica la disponibilità delle strutture operative individuate per il perseguimento degli obiettivi 
del piano; 
− verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie; 
− assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone interessate dagli eventi previsti o 
già in atto inviando volontari e/o polizia locale. 

Preallarme 

Impiego delle 
Strutture operative 

Predisposizione di 
uomini e mezzi 

− predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della 
popolazione nelle aree di accoglienza; 
− predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati; 
− predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i cancelli individuati 
per vigilare sul corretto deflusso del traffico. 
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Impiego del 
volontariato 

− predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa, gruppi di volontari per 
l’assistenza alla popolazione. 

Comunicazioni  − attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di telecomunicazione e dei 
radioamatori; 
− predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza con il Presidio 
territoriale e le squadre di volontari inviate/da inviare sul territorio; 
− verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato; 
− fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione; 
− garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme. 
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Procedura  
Fase 

Operativa 
 
 

Obiettivo generale Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

Coordinamento 
Operativo Locale 

Funzionalità del 
Centro 
Operativo Comunale 

 
− mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura - UTG, la Provincia, i Comuni limitrofi, le 
strutture locali di CC, VVF, GdF, CFS, CP informandoli dell’avvenuta attivazione della fase di 
allarme; 
− riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture; 
− mantiene il contatto con i responsabili dell’intervento tecnico urgente (DOS Direttore delle 
Operazioni di Spegnimento). 

Presidio Territoriale − mantiene i contatti con le squadre componenti il presidio e ne dispone la dislocazione in area 
sicura limitrofa all’evento ma sicura. 

Monitoraggio e 
sorveglianza 

Valutazione scenari di 
rischio 

− organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni. 

 
 
Allarme 

Assistenza 
Sanitaria 

 − raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali; 
− verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF); 
− assicura l’assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati; 
− coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti; 
− coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza; 
− provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

Allarme Assistenza alla 
popolazione 

Attuazione misure di 
salvaguardia ed 
assistenza 
alla popolazione 
evacuata 

− provvede ad attivare il sistema di allarme; 
− coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio; 
− provvede al censimento della popolazione evacuata; 
− garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa; 
− garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza; 
− garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di accoglienza; 
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− provvede al ricongiungimento delle famiglie; 
− fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la risposta del sistema di 
protezione civile; 
− garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in atto. 

Impiego risorse  − invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso i centri di 
accoglienza; 
− mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento; 
− coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti dalla Regione, dalla 
Prefettura – UTG e dalla Provincia. 

Impiego volontari  − dispone dei volontari per il supporto alle attività della polizia municipale e delle altre strutture 
operative; 
− invia il volontariato nelle aree di accoglienza; 
− invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso le aree di 
assistenza della popolazione; 

Impiego delle 
strutture operative 

 − posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per controllare il deflusso della 
popolazione; 
− accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio. 
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9.3 MODULISTICA SPECIFICA APPROVATA CON D.G.R.  515 del 14/05/2013 
 
 
 
 

COMUNE  DI ___________ 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA  
 

 

Riepilogando per voce complessiva si ha: 

Tabella riepilogativa generale 
Voce  Importo  

Art. 1 comma 3 lettera a) – interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione  

Art. 1 comma 3 lettera b) – interventi urgenti già completati ovvero da completare  

Art. 4 comma 1 -  oneri riferiti a prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale direttamente 
impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza dal 1 
al 15 Dicembre 2013  

 

Art.4  comma 3 - oneri riferiti a personale titolare di incarichi di alta professionalità e di posizione 
organizzativa direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività 
connesse all’emergenza a tutto Dicembre 2013 

 

sommano    

 

 
 
 
Luogo, data          Il Sindaco 
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Commissario Delegato O.C.D.P.C 151/2014 
Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni 

comuni delle Province di Potenza e di Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 
nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera 

Dirigente Ufficio Protezione Civile  

 

COMUNE di ……………………………………………………………… 

SEZIONE 1   collegamento alle schede lett. B di “prima ricognizione dei danni e interventi di ripristino” 
trasmesse dal comune all’Ufficio Protezione Civile regionale nel mese di dicembre 2013  

Riferimento SCHEDA n° _____ / LETT. B 

1) Descrizione 

Bacino Idrografico  

Località  

Denominazione 

(struttura/infrastruttura, ecc.) 
 

Coordinate geografiche  

2) Tipologia struttura/infrastruttura e altro : 
Urbane 
 

 
Rete elettrica 

 
Impianti irrigui 

 

Strade 
Extraurbane 
 

 Rete idrica 
 

 
Grandi adduttori 

 

Strutture irrigue di bonifica ed 
acquedotti rurali 

 Rete fognaria 
(acque bianche) 

 Impianti di 
potabilizzazione 

 

Altro (specificare)   

Impianti a 
rete 

Rete fognaria  
(acque nere) 

 
depuratori 

 

 

SEZIONE 2   OCDPC 151/2014: ART. 1 COMMA 3 LETT. B – INTERVENTI URGENTI GIA’ 
COMPLETATI OVVERO DA COMPLETARE 

Descrizione dettagliata intervento  
 
 

Intervento effettuato in somma urgenza            SI                                 NO  

Importo  €    ………………………………  Computo Specifico        Computo di 
massima 
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Importo a carico delle risorse messe a 
disposizione dalla Regione 

      NO                                  SI               Se si indicare provvedimento                                    

provvedimento  
…………………………………………………………………………. 

Intervento completato 
           SI                                 NO  

Data completamento o data prevista di completamento ___/___/_____ 

 

Luogo, data  
         Il compilatore 
 

SEZIONE 3   Rapporto fotografico (da inserire solo nel caso in cui le foto siano riferite all’intervento 
eseguito) 

 
(inserire foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(inserire foto) 
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Commissario Delegato O.C.D.P.C 151/2014 
Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni 

comuni delle Province di Potenza e di Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 
nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera 

Dirigente Ufficio Protezione Civile  

 

COMUNE di ……………………………………………………………… 

SEZIONE 1   collegamento alle schede lett. C di “prima ricognizione dei danni e interventi di ripristino” 
trasmesse dal comune all’Ufficio Protezione Civile regionale nel mese di dicembre 2013  

Riferimento SCHEDA n° _____ / LETT. C 

3) Descrizione 

Bacino Idrografico  

Località  

Denominazione 

(struttura/infrastruttura, ecc.) 
 

Coordinate geografiche  

4) Tipologia struttura/infrastruttura e altro : 
Urbane 
 

 
Rete elettrica 

 
Impianti irrigui 

 

Strade 
Extraurbane 
 

 Rete idrica 
 

 
Grandi adduttori 

 

Strutture irrigue di bonifica ed 
acquedotti rurali 

 Rete fognaria 
(acque bianche) 

 Impianti di 
potabilizzazione 

 

Altro (specificare)   

Impianti a 
rete 

Rete fognaria  
(acque nere) 

 
depuratori 

 

 

SEZIONE 2   OCDPC 151/2014: ART. 1 COMMA 3 LETT. B – INTERVENTI URGENTI GIA’ 
COMPLETATI OVVERO DA REALIZZARE 

Descrizione dettagliata intervento  
 
 

Importo  €    ………………………………  Computo Specifico        Computo di 
massima 

Importo a carico delle risorse messe a 
disposizione dalla Regione 

      NO                                  SI               Se si indicare provvedimento                                    

provvedimento  
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…………………………………………………………………………. 

Intervento completato 
           SI                                 NO  

Data completamento o data prevista di completamento ___/___/_____ 

 

Luogo, data  
         Il compilatore 
 

SEZIONE 3   Rapporto fotografico (da inserire solo nel caso in cui le foto siano riferite all’intervento 
eseguito) 

 
(inserire foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(inserire foto) 
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Commissario Delegato O.C.D.P.C 151/2014 
Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni 

comuni delle Province di Potenza e di Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 
nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera 

Dirigente Ufficio Protezione Civile  

 

COMUNE  DI ___________ 
 

SCHEDA  
Interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione   

(OCDPC 151/2014 - art. 1, comma 3,  lett. a)  
 
 

voce Descrizione e importo 

Numero di 

famiglie 

 Numero 

persone 

 

Hotel/Albergo 

 

Numero 

persone  

 Numero 

giornate 

consumate 

 Importo 

Stima 

Autonoma 

sistemazione 

Numero 

persone 

 Numero 

giornate 

consumate 

 Importo 

Sistemazione  

Altra 

sistemazione 

Numero 

persone 

 Numero 

giornate 

consumate 

 Importo 

Sgomberati 

Sommano €   

Descrizione spesa Importo 

  

  

  

  

  

Spese connesse alla 

Gestione 

dell’emergenza  

                                                                   

Sommano  €    

T O T A L E   €  

 
Luogo, data          Il Sindaco 
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SCHEDA RICOGNIZIONE ONERI RIFERITI A PRESTAZIONI DI  LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE NON 
DIRIGENZIALE DIRETTAMENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE O 

NELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’EMERGENZA DAL 1 AL 15 D ICEMBRE 2013 
(OCDPC N. 151/2014 - Articolo 4 comma 1) 

  
COMUNE  DI ___________ 

 
  

Ore di lavoro straordinario effettivamente rese dal 1 al 15 dicembre 2013 

nei limiti previsti 

dall’ordinamento 

oltre i limiti previsti 

dall’ordinamento (max 50 ore)1 

Totale ore di lavoro 

straordinario 
Progres-

sivo 
Nominativo Funzione/ufficio 

Attività espletata 
nell’emergenza 

numero 

ore  
importo 

numero 

ore 
importo 

numero 

ore 
Importo   

                    

                    

                    

                    
                    

TOTALI             
 
Luogo, data          Il Sindaco 

 

                                                 
1 Compilare la scheda di dettaglio 
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Dettaglio delle Ore di lavoro straordinario effettivamente rese dal 1 al 15 dicembre 2013 oltre i limiti previsti dall’ordinamento (max 50 ore) 

Ordinario Festivo o notturno Festivo notturno 

F
a

sc
e 

R
et

ri
b

u
tiv

e
 

Cognome e nome 

n
u

m
. 

O
re

 

T
a

ri
ff

a 
lo

rd
a 

n
u

m
. 

O
re

 

T
a

ri
ff

a 
lo

rd
a 

n
u

m
. 

O
re

 

T
a

ri
ff

a 
lo

rd
a 

T
o

ta
le

 L
o

rd
o

 

F
o

n
d

o
 c

re
d

ito
 0

,3
5

%
 

R
ite

n
u

ta
 I

N
P

D
A

P
 8

,8
0

%
 

T
o

ta
le

 n
et

to
 r

ap
 

Im
p

o
st

a 
IR

P
E

F
 2

7
%

 

N
et

to
 a

 p
ag

ar
e 

IR
A

P
 a

 c
a

ri
co

 
a

m
m

in
is

tr
az

io
n

e 
8

,5
0

%
 

IN
P

D
A

P
 a

 c
a

ri
co

 
d

e
ll'

a
m

m
in

is
tr

a
zi

o
n

e 
2

4
,2

0
%

 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

TOTALE                             
 

Il Dirigente ufficio contabile                                      Il Segretario Comunale 
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SCHEDA RICOGNIZIONE ONERI RIFERITI A PERSONALE TITO LARE DI INCARICHI DI ALTA PROFESSIONALITÀ E DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIRETTAMENTE IMPEGNATO NELL E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SOCCORSO ALLA 

POPOLAZIONE O NELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’EMERGENZA  A TUTTO DICEMBRE 2013  
(OCDPC N. 151/2014 - Articolo 4 comma 3) 

  
COMUNE  DI __________________ 

 
 

 

giorni di effettivo impiego nel mese di DICEMBRE 

Progressivo Nominativo 
R = Retribuzione 

mensile di posizione 
e/o di rischio numero 

giorni  

importo (30% di R per 

numero giorni) 
Importo   

            

            

            

            

            
TOTALI       

 
 
Luogo, data          Il Sindaco 
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Progressivo Nominativo Funzione Ufficio attività espletata data 
    
    1 

          
    totale giorni   

    
    2 

          
    totale giorni   

    
    3 

          
    totale giorni   

    
    4 

          
    totale giorni   

 
 
Il Dirigente ufficio contabile                                      Il Segretario Comunale 
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9.4 MODULISTICA SPECIFICA APPROVATA CON D.P.C.M. del 27/04/2012 
 

 

 

È approvata la modulistica per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di 
cui all'art. 18 dell'OPCM del 29 febbraio 2012 n. 4007, approvata dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, commi 
7 e 8 dell'O.P.C.M. del 13 novemvre 2010 n. 3907. 
 
La modulistica è composta dalla scheda dell'indice e dai seguenti modelli: 
ES - edifici strategici che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza; 
AE - aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza; 
AC - infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale; 
AS - aggregati strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto 
territoriale; 
US - unità strutturali interne agli aggregati strutturali di cui sopra. 
 

Si riporta di seguito la predetta modulistica: 
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10. VITALITA’ DI UN PIANO 
 
Il Piano di emergenza non può essere un documento che resta nel fondo di un cassetto, ma deve essere reso vivo 
individuando delle persone che lo aggiornano e lo attuano. 
Gli elementi per tenere vivo un Piano sono: 
1 - Aggiornamento periodico 
2 - Attuazione di esercitazioni 
3 - Informazione alla popolazione 
 
 
Aggiornamento periodico 
Poiché la Pianificazione di Emergenza risente fortemente della dinamicità dell’assetto del territorio, sia dal punto di 
vista fisico che antropico, occorre tenere costantemente aggiornati i seguenti parametri: 
• evoluzione dell’assetto del territorio; 
• aggiornamento delle tecnologie scientifiche per il monitoraggio; 
• progresso della ricerca scientifica per l’aggiornamento dello scenario dell’evento massimo atteso. 
 
 
Attuazione di esercitazioni 
L’esercitazione è il mezzo, fondamentale, per tenere aggiornate sia le conoscenze del territorio, che l’adeguatezza 
delle risorse (uomini e mezzi) e per verificare il modello di intervento. 
 
Gli elementi indispensabili per l’organizzazione di una esercitazione sono: 
1- Premessa 
2- Scopi 
3- Tema (scenario) 
4- Obiettivi 
5- Territorio 
6- Direzione dell’esercitazione 
7- Partecipanti 
8- Avvenimenti ipotizzati 
 
Come si organizza un’esercitazione 
Le esercitazioni di PC, organizzate da Organi, Strutture e Componenti del SNPC possono essere di livello nazionale, 
regionale, provinciale e comunale. 
Sono classificate in: 
A- Per posti comando 
B- Operative 
C- Dimostrative 
D- Miste 

 
A - Esercitazioni per posti comando e telecomunicazioni 
• Quando coinvolgono unicamente gli organi direttivi e le reti di comunicazione. 
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B - Esercitazioni operative 
• Quando coinvolgono solo le strutture operative con l’obiettivo specifico di testarne la reattività, o l’uso dei mezzi e 
delle attrezzature tecniche d’intervento. 
 
C - Esercitazioni dimostrative  
• Movimenti di uomini e mezzi con finalità insita nella denominazione. 
 
D - Esercitazioni miste  
• Quando sono coinvolti uomini e mezzi di Amministrazioni ed Enti diversi. 

 
Informazione alla popolazione 

La conoscenza del Piano da parte della popolazione è l’elemento fondamentale per rendere un Piano efficace. 
L’informazione alla popolazione deve essere caratterizzata da uno stretto rapporto tra conoscenza-coscienza-
autodifesa: 

 
1. conoscenza: intesa come adeguata informazione scientifica dell’evento mediante l’uso corretto dei mass media, di 
volantini e cartelloni pubblicitari; 

2. coscienza: presa d’atto della propria situazione di convivenza in una situazione di possibile rischio presente in un 
determinato territorio; 

3. autodifesa: adozione di comportamenti corretti in situazioni estreme. 
 

Programma di divulgazione dei contenuti del presente Piano  

Il piano sarà pubblicato sul sito del comune di Atella, in particolare, oltre a prevedere la fornitura di materiale 
informativo, si realizzeranno incontri durante i quali verrà illustrata la struttura del Piano di Protezione Civile e i 
principali aspetti scientifici degli  eventi attesi nel territorio comunale.  
La campagna preventiva di informazione comprenderà anche incontri di tecnici  esperti con la popolazione in età 
scolare e distribuzione di materiale didattico sui rischi e  sulle principali regole di comportamento.  
Nell’ottica di una sempre più efficacie e completa attuazione del Piano di  protezione Civile, al fine di rendere lo 
stesso Piano maggiormente operativo, si ritiene  comunque opportuno programmare incontri, che coinvolgano sia 
le strutture  preposte alla gestione dell’emergenza, sia la popolazione.  
Attraverso tali incontri sarà di fatto possibile estendere le informazioni contenute nel presente Piano ad una più 
vasta utenza,  verificare l’aggiornamento dei dati in esso contenuti e potenziare il sistema di protezione  civile. 
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Il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Piano Comunale di Protezione Civile può 
essere effettuato solo ed esclusivamente per fini istituzionali, nel rigoroso rispetto di quanto 

stabilito dalla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni 


