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C.1. GENERALITÀ FASI OPERATIVE PROCEDURA DI CARATTERE GENERALE

La parte del piano definita modello d’intervento è costituita dalla Pianificazione e/o
Programmazione di tutte le attività o fasi operative ritenute necessarie per superare le emergenze di
cui agli scenari di rischio individuati nella parte generale del presente piano.
In generale le varie fasi operative da intraprendere nella gestione dell’emergenza partono da un
elemento che nella gerarchia delle azioni intraprese per la gestione dell’emergenza si trova al primo
gradino: l’Avviso.
L’Avviso perviene al Comune negli uffici preposti o su segnalazione di privati o da rilevazione degli
uffici preposti alla sorveglianza ovvero tramite segnalazione dei vari enti preposti al Pronto
Intervento quali Polizia dello Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri che girano
immediatamente l’informazione al Comune.
L’Avviso contiene informazioni su una particolare fenomenologia che può verificarsi ovvero su un
determinato evento già in corso che determina o può determinare un pericolo per la pubblica e privata
incolumità.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato gli Avvisi possono essere distinti in due diverse tipologie:
a) Avvisi relativi a rischi “ prevedibili” dai quali si può passare alle fasi di attenzione, preallarme
e allarme.
In tali casi si ci riferisce ad avvisi connessi a rischi oggetto di reti di monitoraggio e pertanto
“prevedibili”, tali avvisi possono riguardare condizioni meteorologiche avverse, condizioni di
pericolosità per gli incendi boschivi, mareggiate ecc..
In questo modo la Struttura Comunale di Protezione Civile viene messa in allerta perché esistono
delle probabilità che un certo tipo di evento si verifichi.
b) Avvisi che contengono segnalazioni circa un evento verificato e che si sta verificando.

Questo tipo di informazioni possono giungere negli uffici preposti, da altri enti o anche da un
qualsiasi cittadino, e riguardano rischi non prevedibili, terremoti, inquinamento, in parte cenere
vulcanica, etc..
Dopo l’avviso le fasi operative, che contraddistinguono, e determinano l’azione da esplicarsi, da
parte della Struttura Comunale sono gli stati di allerta.
In generale, salvo caso specifici (in relazione alla tipologia del rischio), essi possono essere così
definiti:

- FASE DI PREALLARME:
Lo stato di preallarme viene attivato per rischi prevedibili come il rischio idrogeologico, il rischio
tsunami, il rischio incendio boschivo. La fase di preallarme viene disposta, se dalle reti di
monitoraggio presenti sul territorio si evidenziano dati e/o elementi, ovvero particolari condizioni,
che portano ad ipotizzare il possibile accadimento di un evento.

- FASE DI ALLARME:
Nella fase di allarme tutta la Struttura Comunale di Protezione Civile già precedentemente allertata
deve essere operativa secondo le procedure stabilite per i vari rischi specifici.
In generale comunque, a parte le procedure codificate per rischi specifici, non esiste alcun punto
fisso per stabilire il passaggio da una fase ad un’altra, le opportune valutazioni giustificative sono
sotto il profilo tecnico di competenza del Dirigente e Coordinatore dell’Ufficio di Protezione Civile,
sentito il Sindaco o suo Assessore Delegato.

- FASE DI EMERGENZA:
L’evento in questa fase è successo, viene ad attivarsi il centro operativo.
In questa fase il Sindaco, quale Autorità Comunale di Protezione Civile, assume la direzione dei
soccorsi, delegando e/o designando eventuale soggetto responsabile, ed utilizzando all’uopo
l’attività dei responsabili delle funzioni di supporto precedentemente designati.

In ogni caso la procedura interna di carattere generale, da osservarsi scrupolosamente da parte di tutti
i soggetti responsabili precedentemente individuati riportati nel presente piano è quella che:
“ Al verificarsi di un evento calamitoso (evento sismico) che determini danni anche se di lieve
entità, tutti i responsabili delle Funzioni di Supporto, e tutte le figure che nel presente piano
assumono dirette responsabilità, debbono ritrovarsi automaticamente, e senza necessariamente
attendere alcun avviso, presso la sede del Centro Operativo Comunale individuato in Acireale
via Felice di Paradiso 55/b”.
Il C.O.C. è presieduto dal Sindaco quale autorità Comunale di Protezione Civile o suo Delegato e si
avvale delle nove Funzioni di Supporto, il tutto al fine di procedere al superamento dell’emergenza,
avvalendosi altresì delle strutture di Protezione Civile, il tutto secondo le procedure e le attività
previste nel presente piano.
In caso di assenza e/o impedimento anche momentanea da parte del Sindaco, e/o sino a quando lo
stesso non rientri in sede, il COC è presieduto dall’assessore all’uopo delegato alla Protezione Civile.
Il Sindaco per il coordinamento della gestione delle emergenze si avvarrà dell’attività del
responsabile del Settore di Protezione Civile e/o del Direttore Capo Area Tecnica

C.2. MODELLO INTERVENTO RISCHIO SISMICO

Nella parte generale del presente piano sono stati riportati vari scenari di rischio sismico, in relazione
all’intensità dell’evento. Al fine però della definizione del modello d’intervento da prevedere nel
presente piano, per le motivazioni espresse nella parte generale si fa riferimento ad un terremoto
determinato dal movimento della faglia ibleo-maltese che nel territorio del Comune di Acireale
assumerebbe un’intensità pari ad VII (scenario di danno 2).
Le percentuali di danno atteso per le abitazioni, e le persone, sono indicate nella parte generale
riferibile agli scenari di rischio elaborati nella parte generale del presente piano.

La distribuzione territoriale del danno medio dell’edificato è legata naturalmente alla vulnerabilità
dell’abitato, ed in particolare le parti del territorio del centro e delle frazioni,

maggiormente

degradati.
In particolare si presume che uno stato di danneggiamento atteso che possa riguardare il centro
storico e precisamente i quartieri di Suffragio, Carmine, zona S. Maria delle Grazie, (S. Domenico),
via Lettighieri, via S. Martino, via Dafnica, via Atanasia, via Davi, via Tono, via Galatea e nelle
frazioni aree degradate di Aciplatani, S. Giovanni Evangelista, Guardia, S. Giovanni Bosco, Pennisi,
Scillichenti, etc...
In tale ipotesi di scenario di rischio vale quale norma interna quella di carattere generale per la
quale tutti soggetti responsabili, che hanno un ruolo attivo, devono automaticamente riunirsi,
senza alcun ulteriore preavviso o chiamata presso la sede del COM n°3.
Nella fattispecie in dipendenza di un evento sismico (di tipo a), le funzioni di supporto attivate, nel
caso specifico della pianificazione comunale sono solo nove e le stesse devono porre in essere le
seguenti attività.
FUNZIONE DI SUPPORTO 1 (tecnico scientifica)

- mantiene i contatti costanti

con le reti di monitoraggio (INGV, ecc.) per conoscere i dati

dell’evento e richiedere notizie su possibili evoluzioni dello stesso.
- scambia dati con le restanti funzioni per l’aggiornamento delle condizione in emergenza,
aggiornamento cartografie, informazioni sui danni, etc…
-stima i danni ed invia personale tecnico per la opere di messa in sicurezza.
- predispone la chiusura delle aree ed interdice la viabilità in relazione ai dati a disposizione.
- predispone le planimetrie per la sistemazione nelle aree di accoglienza della persone evacuate in

collaborazione con il responsabile della funzione assistenza alla popolazione

- dispone gli interventi tecnici, di concerto con il responsabile della funzione materiali e mezzi.
- dispone nell’immediato l’accertamento e/o la verifica dello stato di fabbricati potenzialmente

vulnerabili quali campanili ponti, viadotti con l’ausilio delle associazioni di volontariato, ovvero
delle squadre di tecnici all’uopo richiamate.
- richiede attraverso il coordinatore della sala operativa, la presenza di squadre di tecnici esterni
qualora, se il caso lo richiedesse, occorresse la presenza di ulteriore personale qualificato.
- coordina con i responsabile dell’assistenza alla popolazione e del volontariato l’allestimento dei
campi ovvero dell’alloggiamento delle persone evacuate nelle aree attrezzate (tende, moduli
alloggiativi, etc..)

FUNZIONE DI SUPPORTO 2 (sanità ed assistenza sociale)
- Allestisce uno o più posti di pronto soccorso in luoghi idonei o mobili.
- Avvia a ricovero in ospedale i feriti non trattabili in pronto soccorso, fornendo le notizie utili a
precisare il quadro dei feriti e delle vittime.
- Allerta gli ospedali, effettua il censimento dei feriti.
- Si coordina e dirige le operazioni di soccorso ai feriti, tramite le associazioni di volontariato
sanitarie attivate (Croce Rossa, Misericordia, etc..) coordinandosi con le altre funzioni.
FUNZIONE DI SUPPORTO 4 (volontariato)
- Allestisce le tendopoli nelle aree di ricovero appositamente individuate.
- Collabora con uomini e mezzi alle esigenze delle altre Funzioni di Supporto.
- Assiste la popolazione nelle arre di attesa e nei luoghi di danno.
- Effettua il censimento delle risorse.
- Gestisce i campi e il soccorso nelle aree di ricovero.

FUNZIONE DI SUPPORTO 5 (materiali e mezzi )
- Organizza disponibilità e operatività di materiali e mezzi necessari, sia comunali che di altre

aziende pubbliche o private.
- Effettua la bonifica delle aree, la rimozione dei detriti.
- Individua le ditte specializzate per l’esecuzione dei lavori.
- Tiene il registro dei mezzi e dei materiali impiegati nei singoli interventi per la dovuta
rendicontazione.
- Si coordina con il responsabile della funzione 1 per l’esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza e/o di rimozione dei detriti dai luoghi di rischio
FUNZIONE DI SUPPORTO 8 (servizi essenziali, attività scolastica)
- Mantiene costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulle reti di

servizi, acqua, gas, telecomunicazioni, etc…
- Accertata l’entità dei danni subiti nelle reti si coordina con le aziende responsabili per il ripristino.
- In ambito scolastico coordina le attività dei capi di istituto per la tutela dell’incolumità della
popolazione scolastica.
- Dispone coordinandosi con il responsabile della funzione 1 circa eventuali misure e /o interventi
negli edifici scolastici.
FUNZIONE DI SUPPORTO 9 (censimento danni)
- Pianifica, coordinandosi con il responsabile della funzione 1, i sopralluoghi per i rilevamenti dei
danni e le verifiche di stabilità e agibilità, utilizzando personale comunale, del volontariato e di altri
enti se necessario.
-Tiene aggiornati i registri del censimento.

-Compila le apposite schede di rilevamento danni per la conseguente emissione di provvedimento di
inagibilità.
- Effettua il censimento dei manufatti danneggiati.
-Valuta i tempi di ripresa delle attività.
FUNZIONE DI SUPPORTO 10 ( strutture operative)

− Regola la circolazione per inibire il traffico nelle aree a rischio, onde evitare congestionamenti ed

ottimizzare il percorso dei mezzi di soccorso.
- Presidia l’edificio dove è ubicata la sala operativa.
- Organizza operazioni di soccorso e salvataggio e il servizio antisciacallaggio.
- Presidia i cancelli ed i percorsi alternativi.
FUNZIONE DI SUPPORTO 7 (telecomunicazioni)
- Predispone e gestisce una rete di radiocomunicazioni efficace.
- Tiene i contatti con tutte le strutture operative allertate in emergenza .
FUNZIONE DI SUPPORTO 13 ( assistenza alla popolazione)
− Pianifica e indica al Sindaco un quadro delle disponibilità di alloggiamento.

- Provvede al censimento dei senzatetto.
- Garantisce la necessaria assistenza alla popolazione nelle aree di attesa, coordinandosi con il
responsabile della funzione volontariato.
- Facilita il ricongiungimento dei nuclei familiari.
- Organizza il trasporto dei senzatetto presso le strutture ricettive individuate o le aree di ricovero.

C.3. MODELLO D’INTERVENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO

C.3.1. Schema del sistema di coordinamento e flusso delle comunicazioni
Il modello d’intervento per il rischio idrogeologico ed idraulico, essendolo lo stesso in linea teorica e
considerato in linea generale tra i rischi prevedibili, segue delle procedure ben stabilite dai manuali
all’uopo predisposti, ai quali anche il presente piano nella redazione si adegua.
A tal fine per quanto riguarda l’avviso il Dipartimento della Protezione Civile, che ha la
responsabilità di fornire a livello nazionale indicazioni sul rischio idrogeologico, emana attraverso il
Centro Funzionale Centrale il “Bollettino Meteo” di Avviso di condizioni meteorologiche avverse.
La ricezione dei bollettini è garantita, a livello regionale dal Dipartimento Regionale della
Protezione Civile che provvede attraverso la SORIS a inviarli, tra l’altro, al Sindaco per la
determinazione delle rispettive fasi così come riportate nella Tabella a.
Il Sindaco, in tutte le fasi operative, riceve i bollettini e stabilisce e mantiene i contatti con Regione,
Prefettura – UTG, Provincia Regionale, Sindaci dei Comuni vicini e Strutture Operative presenti sul
territorio, attraverso la seguente struttura reperibile H/24 con ubicazione nella Sede dell’Ufficio di
Protezione Civile sito in Via Felice Paradiso 55b, FAX ATTIVO H/24 095 895652 e/o Comando o
Polizia Municipale Fax attivo H/24 095 7632175.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Presidenza del la Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile
S.O.R.I.S.

Emissione bollettini Concorso
Aereo Statale Raccordo
informativo con Regione

Trasmissione bollettini
Concorso Aereo Statale
Raccordo operativo/informativo
con il territorio

Prefettura U.T.G. di Catania
Servizio Provinciale di S. Agata Li Battiati del D.R.P.C.
Provincia regionale di Catania

Strutture operative
Corpo Nazionale dei VV.F.
Corpo Forestale Regionale

Comune
Sindaco
Coordinamento Locale

Livello comunale
Flusso delle comunicazioni in
emergenza

C.3.2. Avvisi meteo Nazionali e Regionali
Il Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale è emesso quotidianamente dal Centro Funzionale
Centrale – CFC – presso il Dipartimento di Protezione Civile – DPC.
L'Avviso di condizioni meteorologiche avverse (Avviso Meteo Nazionale) è predisposto, sempre
da CFC, in caso di previsione di fenomeni di riconosciuta rilevanza a scala sovraregionale e di
criticità almeno moderata.
L'Avviso meteo regionale è predisposto dalle regioni con Centro Funzionale Decentrato (CDF)
attivato ed a cui è stata riconosciuta l'autonomia di emissione.
Il Bollettino di criticità nazionale viene diramato dal CFC, entro le ore 16:00 e almeno 12 ore prima
dei possibili eventi; esso riporta una valutazione delle condizioni di criticità attese nelle regioni
interessate da eventi meteo avversi.
L'Avviso di criticità regionale viene emanato dalle Regioni presso le quali il CFD è attivato e dal
DPC per le Regioni presso le quali il CFD non è attivato; esso viene predisposto nel caso di
previsione di eventi che possono comportare livelli di criticità moderata o elevata.
In generale, l'obiettivo delle comunicazioni diramate dallo Stato e dalle Regioni è quello di porre in
stato di preallerta o allerta, in funzione delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni dinamiche
e progressive, il sistema nazionale e regionale di protezione civile.
In particolare, l'Avviso di criticità contiene una generale valutazione della criticità degli effetti
fondata sia sul raggiungimento, da parte dei valori assunti nel tempo reale, dagli indicatori dello
scenario d'evento atteso, dalle soglie relative al livello di criticità minimo, sia sulla percentuale di
avvicinamento tendenziale di tali indicatori alle soglie definite per il livello di criticità successivo.

C.3.3. Avvisi di criticità regionale
Allo stato attuale, in Sicilia non è ancora attivo il centro Funzionale Decentrato Regionale – CFD –
cui compete, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004, la
valutazione dei livelli di criticità e l'emissione degli Avvisi di criticità regionale.

In questo caso, alla mancanza del CFD supplisce il CFC presso il DPC che, d'intesa con la Regione
stessa:
- valuta gli scenari d'evento attesi e/o in atto e si esprime sui livelli di criticità relativamente ai diversi
tipi di rischio, anche sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone di allerta e delle
relative soglie stabilite, qualora disponibili;
- dichiara le proprie valutazioni in un Avviso di criticità regionale, in cui riporta, per ciascuna zona di
allerta, il tipo di rischio, il livello di criticità, nonché, se possibile, le previsioni sintetiche e relative
ad alcuni indicatori e lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore. Il CFC, in questa fase,
provvede alla valutazione e dichiarazione dei livelli di criticità raggiungibili e/o raggiunti sul
territorio regionale.
Sono definiti, per ogni tipologia di rischio (idrogeologico ed idraulico):
- un livello base di situazione ordinaria, in cui le criticità possibili sono ritenute comunemente ed
usualmente accettabili dalla popolazione.
- due livelli di moderata ed elevata criticità.
Il CFC trasmette l'Avviso di criticità regionale al responsabile del Centro Funzionale Decentrato
siciliano che è individuato nel Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione
Civile.
Il Presidente della Giunta Regionale, ovvero il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Protezione Civile a tal fine delegato, adotta l'Avviso di criticità regionale trasmesso dal CFC dandone
comunicazione al DPC.
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile dirama l'Avviso di criticità regionale, se adottato
dal referente Regionale responsabile.
Nella successiva fase di preallarme il Sindaco, dopo aver attivato il COC, dispone attraverso i propri
uffici, 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 responsabile all’uopo designato dal

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.

C.3.4. Livelli

di allerta nella Regione Siciliana

Nell'ambito del modello d'intervento adottato, i livelli di allerta nel sistema della protezione civile
hanno l'obiettivo di avviare, prima del manifestarsi dell'evento temuto, le fasi di attivazione dei
sistemi di contrasto preventivo degli eventi e dei conseguenti effetti, nonché quelle finalizzate alla
preparazione dell'emergenza; durante e dopo il manifestarsi dell'evento, la fase di governo e
superamento dell'emergenza.
La relazione tra i livelli di criticità (ordinaria, moderata ed elevata) ed i livelli di allerta (preallerta,
attenzione, preallarme, allarme) è stabilita come indicato nella seguente tabella.

LIVELLI DI CRITICITA'
Evento idrogeologico e/o idraulico
Bollettino di CRITICITA' ORDINARIA
Previsione di eventi meteo comunemente percepiti come “normali” con
possibilità di fasi temporalesche intense.
Possibilità di allertamento al manifestarsi dell'evento.

FASI DI
ALLERTA
PREALLERTA

Avviso di CRITICITA' MODERATA
Evento in atto con criticità moderata.
Nel caso di bacini a carattere torrentizio, all'aggravarsi della situazione nei
punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali e/o al superamento di
soglie riferite a sistemi di allertamento locale, ove presenti.

ATTENZIONE

EVENTO IN ATTO CON CRITICITÀ ELEVATA
All'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi
territoriali e/o al superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento
locale, ove presenti.

PREALLARME

Lo scenario di rischio potrebbe manifestarsi in modo differente da quanto descritto dal relativo
scenario di riferimento; pertanto, l'evoluzione della dinamica dell'evento va monitorata e sorvegliata

attraverso l'attività del presidio territoriale che dovrà provvedere, in particolare, al controllo dei
punti critici facendo scattare le diverse fasi del piano di emergenza, quando necessario.
Pertanto:
- le comunicazioni che provengono dal centro Funzionale (centrale o decentrato) in termini di Avvisi
Meteo, Bollettini di criticità e Avvisi di criticità devono intendersi come parametro di riferimento
generale;
- il Sindaco ed il responsabile del Presidio Operativo valutano, sulla base delle manifestazioni locali
dei fenomeni atmosferici e degli effetti al suolo, se attivare procedure di livello superiore a quello
trasmesso con l'avviso di criticità, informando le componenti del sistema di protezione civile
(Prefettura, Regione, Provincia).
Nella tabella che segue vengono sinteticamente esplicitate alcune delle azioni che l'autorità locale di
protezione civile può condurre al ricevimento di un avviso di criticità.

AVVISO
NESSUNA
CRITICITA’

CRITICITA’
ORDINARIA

STATO DI
ALLERTA
QUIETE

PREALLERTA

SIGNIFICATO
Non sono previste condizioni meteorologiche che possano determinare
situazioni di criticità nel territorio (tempo stabile o precipitazioni di
scarso rilievo)
Le precipitazioni previste, in quantità ed intensità, rientrano tra quelle
comunemente percepite come “normali”. Possibili intensificazioni
localizzate.
IL SINDACO attiva il PRESIDIO OPERATIVO.
Il Responsabile del Presidio Operativo verifica:
- il funzionamento dei sistemi di trasmissione (fax, e-mail, telefono)
- l'operatività dei PRESIDI TERRITORIALI (contatti con Enti
responsabili).

Precipitazioni in corso. Previsioni di piogge diffuse e/o localizzate
con rovesci temporaleschi.
Il Responsabile del Presidio Operativo dispone i sopralluoghi da
effettuare da parte dei PRESIDI TERRITORIALI IDRAULICO ED
IDROGEOLOGICO

CRITICITA’
MODERATA

ATTENZIONE

CRITICITA’
ELEVATA

Precipitazioni in corso. Previsione di piogge superiori a quelle
comunemente percepite come “normali”.
Il Responsabile del Presidio Operativo, su segnalazione dei Presidi
PREALLARME
Territoriali, valuta l'eventuale apertura del C.O.C.
Il Sindaco attiva il C.O.C. Se ritenuto opportuno.

CRITICITA’
ELEVATA

ALLARME

CRITICITA’
ELEVATA

EMERGENZA

Precipitazioni in corso.
Si riscontrano o si temono situazioni anche gravi di criticità nel
territorio.
Attivazione del C.O.C. (se ancora non attivato).
Attuazione del Piano di Protezione Civile.
Le precipitazioni hanno comportato disagi e danni.
Attività di protezione civile con eventuale soccorso alla popolazione

Nei documenti a colori, è abituale l'uso della notazione cosiddetta semaforica.

STATO DI QUIETE:
PREALLERTA:
STATO DI
ATTENZIONE:
STATO DI
PREALLARME:
STATO DI ALLARME:
STATO DI
EMERGENZA:

BIANCO
VERDE
GIALLO
ROSSO
ROSSO
VIOLA

CONCLUSIONE
Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal
Sindaco sulla base delle comunicazioni ricevute dal DRPC – SORIS e/o dalla valutazione dei presidi
operativo e territoriale o del Centro Operativo Comunale.
Nel caso in cui il fenomeno non previsto 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.
Nel presente piano sono riportati i compiti da attuare in base alle varie fasi di criticità, con priorità dei
nodi (33) di cui N° 21 di rischio idraulico e N° 12 di rischio frane e smottamenti individuati dagli
studi; pur tuttavia è compito del Presidio Territoriale vagliare eventuali altre situazioni di emergenza,
riferire al presidio operativo ed attuare le relative procedure del MODELLO di INTERVENTO, a
salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Sarà cura del presidio operativo e Territoriale stilare tutti i rapporti di intervento eseguiti che
dovranno essere trasmessi successivamente agli organi istituzionali competenti.

ELENCO RIEPILOGATIVO PUNTI DI CRISI IN CASO DI EVENTI
METEOROLOGICI ECCEZIONALMENTE SFAVOREVOLI
(ALLUVIONI – INONDAZIONI )

La pianificazione per ogni singolo nodo di crisi idraulica, viene redatta allo scopo di salvaguardare
durante eventi sfavorevoli meteorologici, quante più vite umane possibili, attribuendo al presidio
operativo, territoriale, al COC ed a tutta la struttura di Protezione Civile, le direttive idonee
(predisposte dalla Protezione Civile Nazionale e Regionale), di come comportarsi nelle varie fase di
allerta – attenzione - ed emergenza. E’ ovvio ed imprescindibile che per ogni nodo di crisi,
l’amministrazione dovrà programmare i lavori necessari e le soluzioni alternative definitive e
precisamente:
• opere idrauliche (realizzazione di condotte acque bianche, interventi per smaltimento acque
piovane - pulitura degli alvei dei torrenti).
• urbanistiche realizzazione di strade alternative che consentono un accesso sicuro ai fabbricati
abitativi ed agricoli e alla consequenziale eliminazione delle strade realizzate negli alvei dei torrenti.
Inoltre la sotto riportata pianificazione dovrà essere costantemente aggiornata sia sul rischio idraulico
della zona sia sulle variazioni anagrafiche dei residenti e pertanto si dovrà creare un lavoro di gruppo
(Protezione Civile – Ufficio Tecnico - Servizi Demografici – Polizia Municipale), che renda
funzionale il presente piano.
L’Ufficio di Protezione Civile dovrà portare a conoscenza di tutta la cittadinanza i punti di crisi
rilevati ed i pericoli esistenti in ogni nodo, con incontri zonali, con associazioni, con le scuole ed in
particolare dovrà informare i residenti e le attività produttive e commerciali che sono a rischio
inondamento e inaccessibilità.

ELENCO RIEPILOGATIVO PUNTI DI CRISI IN CASO DI EVENTI METEOROLOGICI
ECCEZIONALMENTE SFAVOREVOLI
(ALLUVIONI – INONDAZIONI )

NODO

UBICAZIONE

1

CAPOMULINI S.S.114

2

VIA GARITTA

3

VIA MONTEVAGO
/S.S. 114

4

VIA GARITTA

5

VIA SAN PIERO
PATTI

6

POZZILLO / VIA
SONNINO

SCENARIO

CLASSE DI
PERICOLOSITA’
MOLTO
Allagamento sede stradale della statale per
ELEVATO
travisamento delle acque che scorrono nel canale in
corrispondenza della via Capomolini, con
riversamento durante eventi piovosi molto forti
anche di terriccio e pietrame
MOLTO
Allagamento sede stradale delle vie Garitta e via
ELEVATO
Rapallo dovuto alle acque provenienti dalla via
Capomulini e dallo straripamento delle acque che
scorrono all’interno della sezione del canale
totalmente insufficiente e per l’ostruzione
rappresenta da edificio che in parte sovrasta il
torrente alla foce.
Allagamento della abitazioni a piano terra che
insistono nell’area limitrofa al punto interessato.
MOLTO
A seguito di piogge eccezionali le acque che
ELEVATO
scorrono lungo il tracciato del torrente Peschiera
nelle adiacenze della via Montevago esondano con
allagamenti della stessa via e della S.S.114, con
conseguente pericolo per la viabilità principale
nell’area.
MODERATO
A seguito di piogge eccezionali le acque che
scorrono lungo il tracciato del torrente Peschiera in
corrispondenza della via Garitta esondano con
allagamenti della stessa via e conseguente pericolo
per la viabilità.
MOLTO
In corrispondenza dell’intersezione del tracciato del
ELEVATO
Torrente Lavinaio Platani con la via S. Piero Patti
(da riclassare)
nella frazione di Aciplatani in Acireale in
coincidenza di forti piogge le acque del canale
esondano e si riversano nella via S. Piero Patti. A
quest’ultime si aggiungono le acque provenienti
dalla via Vittorio Emanuele, trasformando così la via
un vero e proprio canale di scorrimento.
Si determinano problematiche importanti per la
viabilità che nell’area viene interrotta.
MOLTO
Il Torrente omonimo attraversa l’abitato della
ELEVATO
frazione sino a mare.
(da riclassare)
Nel recente passato sussisteva all’interno dell’alveo
del torrente uno stabilimento industriale che ostruiva
lo stesso alveo, demandando lo scorrimento delle
acque a delle tubazioni completamente insufficienti.
L’amministrazione Comunale ha proposto e
realizzato intervento che ha ripristinato la sezione
idraulica, con la demolizione in danno della fabbrica
abusiva, pertanto alla luce dei lavori eseguiti si
ritiene che tale nodo non costituisce il rischio a suo
tempo evidenziato e lo stesso va riclassato.

7

POZZILLO / VIA
INGEGNERE

Il Torrente omonimo attraversa l’abitato della
frazione sino a mare.
In corrispondenza della via Ingegnere la sezione del
Canale del torrente era stata sostituita con due tubi
che seppur di notevoli dimensioni, non risultavano
sufficienti a sopportare lo smaltimento delle acque in
coincidenza di forti precipitazioni.
L’Amministrazione Comunale ha proposto e
realizzato intervento che ha ripristinato la sezione
idraulica, con la sostituzione delle tubazioni con la
realizzazione di uno scatolare in c.a. avente la
dimensione dell’alveo preesistente.
La nuova sezione del canale è stata dimensionata
sulla base di studi idraulici sulla base della
determinazione dell’onda di piena massima

ELEVATO
(da riclassare)

8

GUARDIA/
PALOMBARO

In corrispondenza della via Noce Don Girolamo
sussiste un passaggio a guado del Torrente Fago. In
coincidenza di forti precipitazioni atmosferiche parte
delle acque che scorrono lungo l’alveo del torrente
esondano sulla via citata.
Non sussistono abitazioni e/o infrastrutture nell’area.
A titolo precauzionale va interdetto il transito
nell’area.

ELEVATO

Nel nodo in esame sussiste un passaggio a guado di
a fondo naturale che serve delle abitazioni rurali.
Non sussistono abitazioni e/o infrastrutture nell’area.
A titolo precauzionale in corrispondenza va
interdetto il transito nell’area
Nel tratto finale in prossimità della foce il torrente
Fago limita con infrastruttura ricettiva (camping) .
Tenuto conto che possono verificarsi precipitazioni
atmosferiche anche nel periodo estivo, ovvero in
periodi ove il camping è frequentato, va valutata in
via ipotetica, tenuto conto della classificazione del
rischio basso operata dal D.P.R.C., in caso di intense
precipitazioni della possibilità di potenziali
esondazioni delle acque del torrente all’interno della
struttura turistica.
Particolare attenzione merita l’analisi del presente
nodo, ove nel recente passato si sono verificate
incidenti drastici.
Di fatto il tracciato del torrente Lavinaio- Platani nel
punto interessato incrocia la via Anzalone passando
sotto la stessa.
Spesso per le intense precipitazioni atmosferiche
stante la morfologia dei luoghi le acque del torrente
inondano la stessa via Anzalone che nel punto
interessato viene attraversata in senso ortogonale da
un barriera d’acqua.
Va interdetto, come di fatto è stato fatto da diverso
tempo, il transito nell’area in esame a monte a valle
della stessa via .

MODERATO

VIA NOCE DON
GIROLAMO

9

MANGANO TORRE
FAGO

10

POZZILLO INFERIORE
FEMMINA MORTA

11

S.M. DELLE GRAZIE
VIA ANZALONE

BASSO

MOLTO
ELEVATO

12

CAPOMULINI/ VIA
NAZIONALE PER
CATANIA

13

CAPOMULINI /
S.S.114

14

CENTRO ABITATO
DUOMO

15

CAPOMULINI/ VIA
RAPALLO

16

ACIPLATANI

17

ACIREALE / VIA SAN
GIROLAMO

L’insufficienza della sezione dell’alveo del torrente
Lavinaio - Platani nel nodo interessato ha
determinato nel recente passato problemi di erosione
degli argini e conseguente esondazione dei terreni
circostanti.
In caso di forti precipitazioni vanno sgomberate le
abitazioni limitrofe alla sezione del torrente per
potenziali inondazioni dei piani terra delle stesse
A seguito di piogge eccezionali le acque che
scorrono lungo il tracciato del torrente Peschiera
nelle adiacenze della via Montevago esondano con
allagamenti della stessa via e della S.S.114, con
conseguente pericolo per la viabilità principale
nell’area oltre al potenziale rischio di allegamenti
nella abitazioni circostanti.
Eventi meteorologici eccezionali, stante l’assenza
e/o insufficienza del sistema di smaltimento delle
acque meteoriche determina che il centro abitato
interessato è soggetto ad inondazioni per le acque
che scorrono libere nelle vie principali provenienti
da nord dal Corso Umberto, Corso Savoia e zone
limitrofe. Sono soggette ad inondazioni le abitazioni
e le attività a piano terra in corrispondenza di piazza
Duomo, piazza Lionardo Vigo e zone limitrofe.
Allagamento sede stradale delle vie Garitta e via
Rapallo dovuto alle acque provenienti dalla via
Capomulini, e dallo straripamento delle acque che
scorrono all’interno della sezione del canale
totalmente
insufficiente
per
l’ostruzione
rappresentata da un edificio che in parte sovrasta il
torrente alla foce. Allagamento della abitazioni a
piano terra che insistono nell’area limitrofa al punto
interessato.
Eventi meteorologici eccezionali, stante l’assenza
e/o insufficienza del sistema di smaltimento delle
acque meteoriche determina che il centro abitato
della frazione di Aciplatani è soggetto ad
inondazioni per le acque che scorrono libere nella
via principale la via Vittorio Emanuele III
proveniente da nord dal quartiere di San Giovanni
Evangelista. Sono soggette ad inondazioni le
abitazioni e le attività a piano terra in
corrispondenza della piazza IV Settembre.

ELEVATO

Eventi meteorologici eccezionali, stante l’assenza
e/o insufficienza del sistema di smaltimento delle
acque meteoriche determina nell’area in esame
l’allagamento della stessa via. A causa delle acque
che scorrono libere provenienti dalla via S. Vigo, dal
quartiere Mandorle e zone limitrofe. Sono soggette
ad inondazioni le abitazioni e le attività a piano terra
lungo la stessa via. Particolare attenzione va messa,
come di fatto è stato fatto nel recente passato, al
transito veicolare nella stessa via, stante che la stessa
serve la stazione ferroviaria

ELEVATO

ELEVATO

ELEVATO

ELEVATO

MOLTO
ELEVATO

18

ACIREALE / PIAZZA
PENNISI

19

ACIREALE / VIA
WAGNER

20

ACIREALE / VIA
MIRACOLI

21

S.M. AMMALATI /
VIA CARICO

Eventi meteorologici eccezionali, stante l’assenza
e/o insufficienza del sistema di smaltimento delle
acque meteoriche determina nell’area esame
l’allagamento della stessa via. A causa delle acque
che scorrono libere provenienti dalla via Vittorio
Emanuele piazza Duomo, via Galatea e zone
limitrofe. Sono soggette ad inondazioni le abitazioni
e le attività a piano terra lungo la stessa via.
Particolare attenzione va messa, come di fatto è stato
fatto nel recente passato, al transito veicolare nella
stessa via, stante che la stessa serve la stazione
ferroviaria.
Eventi meteorologici eccezionali, stante l’assenza
e/o insufficienza del sistema di smaltimento delle
acque meteoriche determina nell’area in esame
l’allagamento della stessa via. A causa delle acque
che scorrono libere provenienti dalla via S. Vigo,
dalla via Turchia e zone limitrofe. Sono soggette ad
inondazioni le abitazioni e le attività a piano terra
lungo la stessa via, riversandosi di fatto nell’area
sottostante il complesso parrocchiale Madonna della
Fiducia e nel quartiere Mandorle sottostante.
Particolare attenzione va messa, come di fatto è stato
fatto nel recente passato, al transito veicolare nella
stessa via, ed ad gli edifici esposti.
Eventi meteorologici eccezionali, stante l’assenza
e/o insufficienza del sistema di smaltimento delle
acque meteoriche, determinano che il centro abitato
del quartiere di S. Giovanni Evangelista è soggetto
ad inondazioni per le acque che scorrono libere nella
via Miracoli e viale dei Platani provenienti da nord
dal quartiere dalla via Lazzaretto. Sono soggette ad
inondazioni le abitazioni e le attività a piano terra in
corrispondenza della piazza del quartiere e zone
limitrofe.
Eventi meteorologici eccezionali, stante l’assenza
e/o insufficienza del sistema di smaltimento delle
acque meteoriche determinano che il centro abitato
della frazione di Santa Maria Ammalati è soggetto
ad inondazioni per le acque che scorrono libere nella
via principale, la via Carico proveniente da nord dal
Comune di S. Venerina. Sono soggette ad
inondazioni le abitazioni e le attività a piano terra in
corrispondenza della stessa via con la via
Provinciale.

MOLTO
ELEVATO

MOLTO
ELEVATO

MOLTO
ELEVATO

MOLTO
ELEVATO

ELENCO RIEPILOGATIVO PUNTI DI CRISI IN CASO DI EVENTI METEOROLOGICI
ECCEZIONALMENTE SFAVOREVOLI

(FRANE – SMOTTAMENTI)

NODO

UBICAZIONE

1F

SANTA TECLA

2F

MALASCESA

3F

S.M. LA SCALA

4F

S.M. LA SCALA /
MULINO

5F

S.M. LA SCALA /
CAMPEGGIO

6F

S.M. LA SCALA /
SCUOLA

SCENARIO

CLASSE DI
RISCHIO

Smottamento del tratto di costone di Timpa nel tratto
interessato a causa dell’incontrollato smaltimento delle
acque meteoriche. Nella zona interessata non sussistono
abitazioni e/o infrastrutture a rischio, ma soltanto
agrumeti in parte in stato di abbandono.
Smottamento del tratto di costone di Timpa interessato
per il ruscellamento delle acque meteoriche determina
dissesti che comportano smottamenti e frane che
trascinano detriti nella costa sottostante. Nel periodo
estivo va posta particolare attenzione per eventuali
bagnati che raggiungono la costa nel tratto interessato
talvolta via mare.
Eventi meteorologici eccezionali, causano il
ruscellamento delle acque e lo smottamento del tratto di
costone di Timpa nel punto interessato con conseguente
rovina di detriti e massi lavici nell’area sottostante che
interessa strutture viarie (via Mulino e via Tocco) oltre
ad abitazioni private ed attività collettive (spiaggia).
Nell’area seppur il rischio di frane è stato mitigato con
l’intervento di posa di reti paramassi va posta
particolare attenzione ed adottati tutte le iniziative ed i
provvedimenti finalizzati allo sgombero dell’area in
coincidenza di intense precipitazioni atmosferiche.
Eventi meteorologici eccezionali, causano il
ruscellamento delle acque e lo smottamento del tratto di
costone di Timpa nel punto interessato con conseguente
rovina di detriti e massi lavici nell’area sottostante che
interessa strutture viarie (via Mulino e via Chiazzette)
oltre ad abitazioni private ed attività collettive
(spiaggia) ed attività commerciali. Nell’area seppur il
rischio di frane è stato mitigato con l’intervento di posa
di reti paramassi, va posta particolare attenzione ed
adottati tutte le iniziative ed i provvedimenti finalizzati
allo sgombero dell’area in coincidenza di intense
precipitazioni atmosferiche.
Eventi meteorologici eccezionali, causano il
ruscellamento delle acque e lo smottamento del tratto di
costone di Timpa nel punto interessato con conseguente
rovina di detriti e massi lavici nell’area sottostante che
interessa soprattutto attività collettive (spiaggia, ecc.)
Eventi meteorologici eccezionali, causano il
ruscellamento delle acque e lo smottamento del tratto di
costone di Timpa nel punto interessato con conseguente
rovina di detriti e massi lavici nell’area sottostante che
interessa strutture viarie (via S. Maria La Scala, Piazza
S. Maria La Scala e zone limitrofe) oltre ad abitazioni
private ed attività collettive (spiaggia) e strutture per

BASSO

BASSO

MODERATO

BASSO

MOLTO
ELEVATO
(da riclassare)

MOLTO
ELEVATO

7F

SANTA CATERINA

8F

SANTA CATERINA /
DON MASI

9F

S.M. LA SCALA /
PIETRA MONACA

10 F

SANTA CATERINA

11 F

S.M. LA SCALA /
PIAZZA

12 F

POZZILLO INFERIORE

l’istruzione (scuola). Nell’area seppur il rischio di frane
è stato mitigato con l’intervento di posa di reti
paramassi, va posta particolare attenzione ed adottati
tutte le iniziative ed i provvedimenti finalizzati allo
sgombero dell’area in coincidenza di intense
precipitazioni atmosferiche.
Smottamento del tratto di costone di Timpa interessato
per il ruscellamento delle acque meteoriche determina
dissesti che comportano smottamenti e frane che
trascinano detriti nella costa sottostante. Nel periodo
estivo va posta particolare attenzione per eventuali
bagnati che raggiungono la costa nel tratto interessato
talvolta via mare.
Smottamento del tratto di costone di Timpa interessato
per il ruscellamento delle acque meteoriche determina
dissesti che comportano smottamenti e frane che
trascinano detriti nella costa sottostante. Nel periodo
estivo va posta particolare attenzione per eventuali
bagnati che raggiungono la costa nel tratto interessato
talvolta via mare.
Smottamento del tratto di costone di Timpa interessato
il ruscellamento delle acque meteoriche determina
dissesti che comportano smottamenti e frane che
trascinano detriti nella costa sottostante. Va verificata
la stabilità dei terreni in cui insistono le abitazioni
sovrastanti all’area prossima al potenziale dissesto. Nel
periodo estivo va posta particolare attenzione per
eventuali bagnati che raggiungono la costa nel tratto
interessato talvolta via mare.
Smottamento del tratto di costone di Timpa interessato
per il ruscellamento delle acque meteoriche determina
dissesti che comportano smottamenti e frane che
trascinano detriti nella costa sottostante. Va verificata
la stabilità dell’area soprastante ove insistono
abitazioni. Nel periodo estivo va posta particolare
attenzione per eventuali bagnati che raggiungono la
costa e dalla via acque del Ferro nel tratto interessato
talvolta via mare.
Eventi meteorologici eccezionali, causano il
ruscellamento delle acque e lo smottamento del tratto di
costone di Timpa nel punto interessato con frane che
trascinano detriti e massi lavici nell’area sottostante
che interessa strutture viarie (Via S. Maria La Scala,
Piazza S. Maria La Scala e zone limitrofe) oltre ad
abitazioni private ed attività collettive (spiaggia).
Nell’area seppur il rischio di frane è stato mitigato con
l’intervento di posa di reti paramassi, va posta
particolare attenzione ed adottati tutte le iniziative ed i
provvedimenti finalizzati allo sgombero dell’area in
coincidenza di intense precipitazioni atmosferiche.
Eventi meteorologici particolari che determinano
mareggiate intense, a seguito anche del costante
processo di erosione della costa, ha comportato e
comporta dissesti nel costone lavico prospiciente il
mare su cui sono edificate le prime abitazioni della

ELEVATO

ELEVATO

MODERATO

BASSO

MOLTO
ELEVATO

ELEVATO

frazione di Pozzillo.
Vanno intraprese tutte le iniziative e/o provvedimenti
necessari, finalizzati allo sgombero dell’area al fine di
evitare inondazioni e dissesti a causa delle intemperie
rappresentate.

PROCEDURE OPERATIVE
(Rischio Idrogeologico 21 Nodi)

NODO 1
UBICAZIONE

CAPOMULINI S.S. 114
CLASSE DI RISCHIO
STRUTTURE ESPOSTE

VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 3
Residenti n. 20
SCENARIO DI RISCHIO

MOLTO ELEVATO
S.S.114, VIA CAPO MULINI

Fabbricati non abitati n. 2
Fabbricato produttivo n. 2
Non Residenti n. 0
Popolazione max n. 20
Allagamento delle sedi stradali s.s. 114 e via Capomulini con riversamento
durante eventi piovosi molto forti di terriccio e pietrame

Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante
della zona, per controllare l’eventuale inondamento della strada a causa del travisamento delle acque del
torrente nel punto interessato.In fase di preallarme, il presidio territoriale controllerà l’evento in atto, si procederà alla chiusura della
SS.114 con sgombero dei residenti dei fabbricati interessati
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo.

a) La S.S. 114 nel tratto interessato collega il Comune di Acireale con quello di Acicastello , mentre
b) La via Capomulini rappresenta la strada di accesso ed uscita per la frazione di Capomulini.
In caso di chiusura al transito di dette Vie il percorso alternativo si svolgerà da :

a) Il percorso alternativo sulla SS.114 verrà concordato con l’Anas intercettando il transito veicolare in
corrispondenza del comune di Acicastello per una direzione ed all’ingresso del Comune di Acireale per
l’altra direzione.
b) L’accesso alla frazione di Capomulini può essere assicurata se le condizioni lo assicurano dalla via S.
Maria delle Grazie.Le deviazioni verranno effettuate a cura del Corpo di Polizia Municipale con l’ausilio dei
Volontari.

NODO 2
UBICAZIONE

GARITTA
CLASSE DI RISCHIO
STRUTTURE ESPOSTE

VIABILITA’

MOLTO ELEVATO

VIA CAPO MULINI, VIA GARITTA , VIA
RAPALLO

Fabbricati abitati n. 12

Fabbricati non abitati n. 6

Attività collettive n. 20 persone

Residenti n. 120

Non Residenti n. 20

Popolazione max n. 140

SCENARIO DI RISCHIO

La Via Garitta è posta in senso trasversale in corrispondenza della foce del
torrente Lavinaio-Platani. A causa dell’insufficiente e inadeguata sezione del
canale del torrente e per la presenza altresì di fabbricato che sovrasta la sezione
del canale nel tratto terminale si verificano allagamenti dell’area con
riversamento delle acque del torrente nella sezione stradale e nei piani terra dei
fabbricati limitrofi. (Vedi scenario di rischio NODO 2)

Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante del
torrente, per controllare l’eventuale inondamento della strada.In fase di preallarme, considerando una possibile esondazione del Torrente Lavinaio Platani si procederà alla
chiusura al transito delle vie Garitta, Rapallo e Capomulini, nonché si procederà all’ evacuazione dei
residenti dei fabbricati esposti a rischio, se il flusso delle acque non consente l’evacuazione delle persone
inerente i fabbricati inaccessibili né verrà data comunicazione via telefonica o con megafoni, per evitare
l’uscita di casa delle persone, mentre saranno bloccati i veicoli che devono raggiungere i fabbricati
inaccessibili e posti in zona di sicurezza. (AREA DI ATTESA N°44) e in alternativa in Albergo.Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo .
(In via Ordinaria il controllo degli alvei dei Torrenti è demandata al Corpo Forestale). Eventuale
sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9 del COC di
concerto con il Sindaco.
L’evacuazione verrà eseguita dal
Tecnico di Turno con l’ausilio del
Corpo di P.M. e Volontari e della
Funzione Assistenza alla popolazione (AREA DI RICOVERO N°44) – in
alternativa in Albergo.

La Via Garitta è l’unico accesso per i fabbricati posti nella stessa via

Non vi sono percorsi alternativi

NODO 3
UBICAZIONE

Via Montevago/ s.s. 114
CLASSE DI RISCHIO
STRUTTURE ESPOSTE

VIABILITA’

Via Montevago, s.s. 114

Fabbricati abitati n. 6
Residenti n. 25

Fabbricati non abitati n. 4
Non Residenti n. 0

SCENARIO DI RISCHIO

MOLTO ELEVATO

Popolazione max n. 25

A seguito di piogge eccezionali le acque del torrente Peschiera in
corrispondenza della via Montevago esondano nella stessa via con allagamenti
anche della SS.114 ed pericoli per la viabilità nell’area.

Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge, sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante del
torrente, per controllare l’eventuale inondamento della strada.In fase di preallarme, considerando una possibile esondazione dell’affluente del Torrente Peschiera, si
procederà alla chiusura al transito della SS.114, nonché si procederà le abitazioni esposte a rischio.
Se il flusso delle acque non consente l’evacuazione delle persone inerente degli edifici inaccessibili, ne verrà
data comunicazione via telefonica o con megafoni, per evitare l’uscita e saranno bloccati i veicoli nell’area .
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo.
(In via Ordinaria il controllo degli alvei dei Torrenti è demandata al Corpo Forestale). Eventuale
sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9 di concerto
con il Sindaco.

L’evacuazione verrà eseguita dal
Tecnico di Turno con l’ausilio del
Corpo di P.M. e Volontari e della
Funzione
Assistenza
alla
popolazione
La Via Montevago è l’unico accesso per i fabbricati posti nella stessa via

Non vi sono percorsi alternativi

NODO 4
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 2

Residenti n. 8
SCENARIO DI RISCHIO

GARITTA
CLASSE DI RISCHIO
MODERATO
STRUTTURE ESPOSTE
Via Garitta
Fabbricati abitati stagionalmente n.
Attività collettive civili /albergo) n.1 ,
14
persone n. 40
Residenti stagionali n. 32

Popolazione max n. 100

Tratto di Torrente Peschiera che nell’area in esame in corrispondenza della via
garitta risulta intubato con canale che sbocca a mare. Detta tubazione a causa di
forti precipitazioni può risultare insufficiente con possibili esondazioni
nell’area

Interventi ipotizzati
In via Ordinaria si effettuerà il monitoraggio dell’area per verificare il corretto drenaggio delle acque., in
fase di preallarme, sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio dell’area, in
caso di eventuali pericoli connessi si procederà allo sgombero degli edifici a rischio ed all’interdizione
della viabilità nella zona.
Se il flusso delle acque non consentisse lo sgombero degli edifici interessati si procederà con
comunicazioni telefoniche ed megafoni per evitare l’uscita delle persone dai fabbricati interessati.
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo.
Eventuale sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9
di concerto con il Sindaco.

La via Garitta è l’unica via di accesso agli edifici interessati, mentre i clienti dell’albergo possono essere
sgomberati dalla sovrastante SS.114 –

Non vi sono percorsi alternativi

NODO 5
UBICAZIONE

Via san Piero Patti

CLASSE DI RISCHIO

Molto elevato
Da riclassare

STRUTTURE ESPOSTE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 0

Via San Piero Patti
Fabbricati non abitati n. 2

Residenti n. 0

Non residenti n.0

SCENARIO DI RISCHIO

La via san Piero Patti in corrispondenza dell’intersezione della stessa
con il tracciato del torrente Lavinaio Platani viene inondata con
conseguente rischi per la viabilità nella zona
Interventi ipotizzati

In caso di forti piogge o in fase di preallarme, sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un
monitoraggio costante della via .Accertata la possibilità di una eventuale esondazione del Torrente Lavinaio Platani si procederà alla
chiusura al transito della stessa via interdetto il transito veicolare.Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo .
(In via Ordinaria il controllo degli alvei dei Torrenti è demandata al Corpo Forestale). Eventuale
sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9 del COC di
concerto con il Sindaco.

La Via San Piero Patti consente il collegamento della frazione Aciplatani con la zona Anzalone della
città.
I Veicoli che transitano in Via San Piero Patti, alla chiusura al transito della stessa verranno deviati nel
percorso alternativo ove possibile data che tutta l’area limitrofa è soggetta ad allagamenti.
Si è del parere che in caso di forti precipitazioni va interdetta la viabilità nell’area sino a cessato
evento

NODO 6
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 4

Residenti n. 10
SCENARIO DI RISCHIO

POZZILLO / Via
CLASSE DI RISCHIO
Sonnino
STRUTTURE ESPOSTE
Via Sonnino
Fabbricati abitati stagionalmente n.
2

Molto elevato
Da rilassare

Commercio (stabilimento industriale)
N°1 persone 0
(insediamento industriale
chiuso da tempo, Stabilimento
acqua minerale Pozzillo)

Residenti stagionali n. 10
Popolazione max n. 20
Il Torrente omonimo attraversa l’abitato della frazione sino a mare. Nel recente
passato sussisteva all’interno dell’alveo del torrente uno stabilimento
industriale che ostruiva lo stesso alveo, demandando lo scorrimento delle acque
a delle tubazioni completamente insufficienti .L’amministrazione Comunale
ha proposto e realizzato intervento che ha ripristinato la sezione idraulica ,
con la demolizione in danno della fabbrica abusiva .la nuova sezione del
canale è stata dimensionata sulla base di studi idraulici sulla base della
determinazione dell’onda di piena massima.

Interventi ipotizzati
Si ritiene che in dipendenza dei lavori eseguiti dall’Amministrazione Comunale il nodo a rischio
interessato è da rilassare , è in ogni caso consigliabile così per come tutto il tratto del torrente,
provvedere ad un costante monitoraggio dell’area .
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio
Operativo. (In via Ordinaria il controllo degli alvei dei Torrenti è demandata al Corpo
Forestale). Eventuale sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della
funzione 1 e 9 del COC di concerto con il Sindaco.

L’evacuazione verrà eseguita
dal Tecnico di Turno con
l’ausilio del Corpo di P.M. e
Volontari e della Funzione
Assistenza alla popolazione
La Via Sonnino risulta via di accesso per i fabbricati posti nella stessa via
VIA Sonnino- I Veicoli che transitano in Via Sonnino, alla chiusura al transito della stessa verranno
deviati nel percorso alternativo, come segue;
a) a monte dalla via Acque Minerali e via provinciale per Riposto. ;
b) ed a valle dalla via Porpetto dall’innesto con la piazza S. Margherita.

NODO 7
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 3
Residenti n. 10
SCENARIO DI RISCHIO

POZZILLO/ VIA
CLASSE DI RISCHIO
Da riclassare
INGEGNERE
STRUTTURE ESPOSTE
Slargo Via INGEGNERE
Fabbricati non abitati n. 0
Non Residenti n. 0
Popolazione max n. 10

Il Torrente omonimo attraversa l’abitato della frazione sino a mare.
In corrispondenza della via Ingegnere la sezione del Canale del
torrente era stata sostituita con due tubi che seppur di notevoli
dimensioni , non risultavano sufficienti a sopportare lo smaltimento
delle acque in coincidenza di forti precipitazioni..
ha proposto e realizzato intervento
L’amministrazione Comunale che ha ripristinato la sezione
idraulica , con la sostituzione delle tubazioni con la realizzazione
di uno scatolare in c.a. avente la dimensione dell’alveo
preesistente.
La nuova sezione del canale è stata dimensionata sulla base di
studi idraulici sulla base della determinazione dell’onda di piena
massima
Interventi ipotizzati

Si ritiene che in dipendenza dei lavori eseguiti dall’Amministrazione Comunale il nodo a rischio
interessato è da rilassare , è in ogni caso consigliabile così per come tutto il tratto del torrente,
provvedere ad un costante monitoraggio dell’area
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo .
(In via Ordinaria il controllo degli alvei dei Torrenti è demandata al Corpo Forestale). Eventuale
sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9 del COC di
concerto con il Sindaco.

La via Ingegnere in caso di allagamento della sede stradale la stessa sarà chiusa al transito nell’area
interessata
Il percorso alternativo si svolgerà :
a) a monte dalla via Provinciale per Riposto tramite la via Acque Minerali.
b) A sud non vi sono percorsi alternativi stante che la sottostante area di via Sonnino è soggetta
contemporaneamente a potenziali in inondazioni.

NODO 8
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 0
Residenti n. 0

SCENARIO DI RISCHIO

Guardia/Palombaro
CLASSE DI RISCHIO
Via Noce d. Girolamo
STRUTTURE ESPOSTE
Via NOCE DON GIROLAMO
Fabbricati non abitati n. 0
Non Residenti n. 0

ELEVATO

Popolazione max n. 0

In corrispondenza della via Noce Don Gerolamo sussiste un passaggio a
guado del Torrente Fago, In coincidenza di forti precipitazioni
atmosferiche parte delle acque che scorrono lungo l’alveo del torrente
esondano sulla via citata.
Non sussistono abitazioni e /o infrastrutture nell’area. A titolo
precauzionale va interdetto il transito nell’area.

Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge o in fase di preallarme, sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un
monitoraggio costante del torrente, per controllare il livello delle acque ed eventuale esondazione.Accertata la possibilità di una eventuale esondazione del Torrente Fago, si procederà alla chiusura al
transito di Via noce Don Girolamo.
Non vi sono abitazioni da sgomberare, ma solo l’interdizione della viabilità nella zona.
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo .
(In via Ordinaria il controllo degli alvei dei Torrenti è demandata al Corpo Forestale). Eventuale
sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9 del COC di
concerto con il Sindaco.

La Via Noce Don Girolamo serve per l’accesso a fabbricati rurali non abitati

a) Sara interdetta la transitabilità nella Via Noce Don Girolamo .

NODO 9
UBICAZIONE

MANGANO
CLASSE DI RISCHIO
TORRENTE FAGO
STRUTTURE ESPOSTE

VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 0
Residenti n. 0

Letto torrente passaggio a guado
Fabbricati non abitati n.0
Non Residenti n. 0

MODERATO

Fabbricati Produttivi n. 0
Popolazione max n. 0

SCENARIO DI RISCHIO
Nel nodo in esame sussiste un passaggio a guado di a fondo naturale che serve delle
abitazioni rurali.
Non sussistono abitazioni e/o infrastrutture nell’area.
A titolo precauzionale in corrispondenza va interdetto il transito nell’area

Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge o in fase di preallarme, sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un
monitoraggio costante del torrente, per controllare il livello delle acque.Non sussistono abitazioni e/o infrastrutture nell’area.
.- In caso di allagamento della sede stradale a fondo naturale che attraversa il letto del torrente la stessa
sarà chiusa al transito.
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo .
(In via Ordinaria il controllo degli alvei dei Torrenti è demandata al Corpo Forestale).

a) I Veicoli che transitano nel passaggio saranno deviati.

NODO 10
UBICAZIONE

POZZILLO INFERIORE
CLASSE DI RISCHIO
FEMMINA MORTA
STRUTTURE ESPOSTE

VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 0
Residenti n. 8
SCENARIO DI RISCHIO

Letto Torrente Fago
Fabbricati non abitati n. 0
Non Residenti n. 0

BASSO

Strutture collettive camping n. 1
Popolazione max n. 250

Nel tratto finale in prossimità della foce il torrente Fago limita con
infrastruttura ricettiva (camping)
Tenuto conto che possono verificarsi precipitazioni atmosferiche
anche nel periodo estivo, ovvero in periodi ove il camping è
frequentato , va valutata in via ipotetica, tenuto conto della
classificazione del rischio basso operata dal D.P.R.C. , in caso di
intense precipitazioni della possibilità di potenziali esondazioni delle
acque del torrente all’interno della struttura turistica
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge o in fase di preallarme, sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un
monitoraggio costante del torrente, per controllare il livello delle acque.Accertata la possibilità di una eventuale esondazione del Torrente in prossimità della foce stante la
vicinanza della struttura ricettiva( se nel periodo ove avviene la potenziale inondazione funzionante ) si
procederà all’evacuazione della parte bassa della struttura ricettiva.
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo .
(In via Ordinaria il controllo degli alvei dei Torrenti è demandata al Corpo Forestale).

Non vi sono vie da interdire al transito ma dei cancelli da porre lungo il tracciato del canale all’interno
della struttura ricettiva in caso di potenziale evacuazione.

NODO 11
UBICAZIONE

VIABILITA’

S.M. DELLE
CLASSE DI RISCHIO
MOLTO ELEVATO
GRAZIE/VIA
ANZALONE
STRUTTURE ESPOSTE
VIA ANZALONE
Passaggio a guado che consente

l’accesso a strutture industriali
private
Fabbricati abitati n. 0

Fabbricati non abitati n.2

Commercio edifici industriali n.6

Residenti n. 0

Non Residenti n. 0

Popolazione max n. 340

SCENARIO DI RISCHIO

Particolare attenzione merita l’analisi del presente nodo , ove nel
recente passato si sono verificate incidenti drastici. Di fatto il
tracciato del torrente Lavinaio - Platani nel punto interessato incrocia
la via Anzalone passando sotto la stessa. Spesso per le intense
precipitazioni atmosferiche stante la morfologia dei luoghi le acque
del torrente inondano la stessa via Anzalone che nel punto interessato
viene attraversata in senso ortogonale da un barriera d’acqua. Va
interdetto, come di fatto è stato fatto da diverso tempo, il transito
nell’area in esame a monte a valle della stessa via.
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante
del torrente Lavinaio Platani, per controllare l’eventuale inondamento della strada. (via Anzalone)In fase di preallarme, considerando un possibile allagamento della sede stradale di Via Anzalone
passaggio a guado, si procederà alla chiusura al transito di Via Anzalone(con Cancello nella via
Nazionale per Catania e nella stessa via, nonché si procederà all’ evacuazione dei lavoratori delle
industrie artigianali poste nell’area e dei loro avventori dei fabbricati esposti a rischio, se il flusso delle
acque non consente l’evacuazione delle persone inerente i fabbricati inaccessibili ne verrà data
comunicazione via telefonica o con megafoni, per evitare l’uscita di dalle industrie delle persone, mentre
saranno bloccati i veicoli che devono raggiungere i fabbricati inaccessibili e posti in zona di sicurezza.
(AREA DI ATTESA N°45) – (AREA DI RICOVERO N°44, in alternativa in Albergo.Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo .
(In via Ordinaria il controllo degli alvei dei Torrenti è demandata al Corpo Forestale). Eventuale
sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9 del COC di
concerto con il Sindaco.

L’evacuazione verrà eseguita dal
Tecnico di Turno con l’ausilio del
Corpo di P.M. e Volontari e della
Funzione
Assistenza
alla
popolazione
La Via Anzalone collega la Via Nazionale per Catania con la parte bassa del territorio del Comune di
Acicatena e costituisce l’unico accesso per i fabbricati a rischio oggetto dello scenario ipotizzato
Non vi sono percorsi alternativi ma va interdetta immediatamente il transito nell’area.

NODO 12
UBICAZIONE

VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 6

CAPOMULINI/ VIA
CLASSE DI RISCHIO
NAZIONALE PER
CATANIA
STRUTTURE ESPOSTE
VIA NAZIONALE PER CATANIA
Fabbricati non abitati n.2

Residenti n. 26

Non Residenti n. 0

SCENARIO DI RISCHIO

ELEVATO

Popolazione max n. 26

L’insufficienza della sezione dell’alveo del torrente Lavinaio- Platani
nel nodo interessato ha determinato nel recente passato problemi di
erosione degli argini e conseguente esondazione dei terreni
circostanti. In caso di forti precipitazioni vanno sgomberate le
abitazioni limitrofe alla sezione del torrente per potenziali
inondazioni dei piani terra delle stesse

Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante
del torrente, per controllare l’eventuale inondamento della strada. E delle abitazioni limitrofeIn fase di preallarme valutando la portata delle acque se questi superano la soglia di sicurezza ed è
possibile l’esondazione del Torrente Lavinaio Platani si procederà alla chiusura al transito della via
Nazionale per Catania nel tratto interessato (con Cancelli di blocco nella stessa via ( vedi elaborato
relativo lo scenario di rischio) , nonché si procederà all’ evacuazione dei residenti dei fabbricati esposti a
rischio inondamento, se il flusso delle acque non consente l’evacuazione delle persone inerente i
fabbricati ne verrà data comunicazione via telefonica o con megafoni, per evitare l’uscita di casa delle
persone, mentre saranno bloccati i veicoli che devono raggiungere i fabbricati e posti in zona di
sicurezza. (AREA DI ATTESA N°45) – (AREA DI RICOVERO N°44, o in alternativa in Albergo.Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo .
(In via Ordinaria il controllo degli alvei dei Torrenti è demandata al Corpo Forestale). Eventuale
sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9 del COC di
concerto con il Sindaco.

L’evacuazione verrà eseguita dal
Tecnico di Turno con l’ausilio del
Corpo di P.M. e Volontari e della
Funzione
Assistenza
alla
popolazione
La Via Nazionale per Catania è l’unico accesso per i fabbricati posti nella stessa via
In caso di allagamento delle abitazioni interessate per esondazione del torrente si procederà ad chiudere
al transito il tratto di via interessata e deviare il transito veicolare sulla S.S.114

NODO 13
UBICAZIONE

CAPOMULINI/S.S. 114
CLASSE DI RISCHIO
ELEVATO
STRUTTURE ESPOSTE
VIABILITA’
VIA MONTEVAGO, S.S. 114
Fabbricati abitati n. 16
Fabbricati non abitati n.4
Residenti n. 52
Non Residenti n. 0
Popolazione max n. 52
SCENARIO DI RISCHIO
A seguito di piogge eccezionali le acque che scorrono lungo il

tracciato del torrente Peschiera nelle adiacenze della via Montevago
esonda con allagamenti della stessa via e della ss.114, con
conseguente pericolo per la via viabilità principale nell’area., oltre al
potenziale rischio di allegamenti nella abitazioni circostanti.
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge, sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante
dell’affluente del torrente, per controllare l’eventuale inondamento della strada.In fase di preallarme, considerando una possibile esondazione dell’affluente del Torrente Peschiera, si
procederà alla chiusura al transito della SS.114, nonché si procederà all’evacuazione delle abitazioni
esposte a rischio.
Se il flusso delle acque non consente l’evacuazione delle persone inerente gli edifici inaccessibili, ne
verrà data comunicazione via telefonica o con megafoni, per evitare l’uscita e saranno bloccati i veicoli
nell’area.
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo.
(In via Ordinaria il controllo degli alvei dei Torrenti è demandata al Corpo Forestale). Eventuale
sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9 di concerto
con il Sindaco.
L’evacuazione verrà eseguita dal
Tecnico di Turno con l’ausilio del
Corpo di P.M. e Volontari e della
Funzione Assistenza alla popolazione

La via Montevago è l’unica via di accesso per i fabbricati posti nella stessa via

Non vi sono percorsi alternativi.

NODO 14
UBICAZIONE
VIABILITA’

CENTRO
CLASSE DI RISCHIO
ABITATO/DUOMO
STRUTTURE ESPOSTE

ELEVATO

Piazza Duomo , via Davì, via
Ruggero Settimo, via Vittorio
Emanuele …
Commercio: bar, ristoranti, uffici,
negozi
Popolazione max n. 200
(esercenti, avventori)

SCENARIO DI RISCHIO

Eventi meteorologici eccezionali, stante l’assenza e/o insufficienza
del sistema di smaltimento delle acque meteoriche determina che il
centro abitato interessato è soggetto ad inondazioni per le acque che
scorrono libere nella via principale provenienti da nord dal Corso
Umberto, Corso Savoia e zone limitrofe. Sono soggette ad
inondazioni le abitazioni e le attività a piano terra in corrispondenza
della Piazza Duomo, Piazza Lionardo Vigo e zone limitrofe.

Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante
dell’area , per controllare l’eventuale inondamento della stessa e la transibilità pedonale e veicolare..
In fase di preallarme, valutando la portata delle acque se questi rendono intransitabile la area , si
procederà alla chiusura al transito veicolare, (vedi Cancelli scenario di rischio), nonché si procederà ad
avvisare le persone eventualmente presenti nell’area.
In caso di estrema necessità si provvederà all’evacuazione della popolazione presente nell’area ai piani
terra (area di attesa7 ed area di ricovero 47, o in alternativa in albergo.
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo .
L’evacuazione verrà eseguita dal
Tecnico di Turno con l’ausilio del
Corpo di P.M. e Volontari e della
Funzione
Assistenza
alla
popolazione
La piazza Duomo è servita a nord con i corso Umberto e Savoia a sud con la via R. Settimo.
I percorsi alternativi, sempre che le condizioni delle vie siano assicurabili sono rappresentati dalle
parallele a detto asse viario, ovvero dalla via Galatea che si diparte da piazza Carmine e dalla via
Marchese di. San Giuliano..-

NODO 15
UBICAZIONE

CAPOMULINI / VIA
CLASSE DI RISCHIO
ELEVATO
RAPALLO
STRUTTURE ESPOSTE
VIABILITA’
Via Rapallo, via Garitta, via
Capomulini, via Martinez
Fabbricati abitati n. 15
Fabbricati abitati stagionalmente n.
Commercio (bar, ristoranti) n. 6,
40
persone 70
Residenti n. 45
Residenti stagionali n. 135
Popolazione max n. 250
SCENARIO DI RISCHIO
La Via Rapallo è posta in senso trasversale in corrispondenza della

foce del torrente Lavinaio-Platani, e parallela alla via Garitta.. A
causa dell’insufficiente e inadeguata sezione del canale del torrente e
per la presenza altresì di fabbricato che sovrasta la sezione del canale
nel tratto terminale si verificano allagamenti dell’area con
riversamento delle acque del torrente nella sezione stradale e nei
piani terra dei fabbricati limitrofi. (Vedi scenario di rischio )
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante
del torrente, per controllare l’eventuale inondamento della strada .
In fase di preallarme , considerando una possibile esondazione del Torrente Lavinaio Platani. si
procederà alla chiusura al transito delle vie Garitta, Rapallo e Capomulini(con Cancello di blocco in via
Capomulini e via Martinez, nonché si procederà all’ evacuazione dei residenti dei fabbricati esposti a
rischio, se il flusso delle acque non consente l’evacuazione delle persone inerente i fabbricati
inaccessibili né verrà data comunicazione via telefonica o con megafoni, per evitare l’uscita di casa delle
persone, mentre saranno bloccati i veicoli che devono raggiungere i fabbricati inaccessibili e posti in
zona di sicurezza. (AREA DI ATTESA N°44) e in alternativa in Albergo.Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo .
(In via Ordinaria il controllo degli alvei dei Torrenti è demandata al Corpo Forestale). Eventuale
sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9 del COC di
concerto con il Sindaco.

L’evacuazione verrà eseguita dal
Tecnico di Turno con l’ausilio del
Corpo di P.M. e Volontari e della
Funzione
Assistenza
alla
popolazione
La Via Rapallo è l’unica via di accesso ai fabbricati esposti a rischio
Non vi sono percorsi alternativi

NODO 16
UBICAZIONE
VIABILITA’

Fabbricati abitati n. 60

Residenti n. 200
SCENARIO DI RISCHIO

ACIPLATANI
CLASSE DI RISCHIO
MOLTO ELEVATO
STRUTTURE ESPOSTE
VIA VITTORIO EMANUELE III, VIA
SAN PERO PATTI, PIAZZA IV
SETTEMBRE, VIE LIMITROFE
Fabbricati non abitati n.6
Attività collettive religiose (chiesa) 50
persone. Commercio, bar, negozi n.60
persone
Non Residenti n. 20
Popolazione max n. 330

Eventi meteorologici eccezionali, stante l’assenza e/o insufficienza
del sistema di smaltimento delle acque meteoriche determina che il
centro abitato della frazione di Aciplatani è soggetto ad inondazioni
per le acque che scorrono libere nella via principale la via Vittorio
Emanuele III proveniente da nord dal quartiere di San Giovanni
Evangelista .Sono soggette ad inondazioni le abitazioni e le attività a
piano terra in corrispondenza della piazza IV Settembre.
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge o in fase di preallarme, sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un
monitoraggio costante della zona, per controllare la transitabilità pedonale e veicolare nell’area.
Accertata la possibilità di un eventuale allagamento dell’area interessata (planimetria nodo 16), si
procederà alla chiusura al transito della zona, nonché si procederà; all’ evacuazione dei fabbricati posti a
rischio allagamento, se il flusso delle acque non consente l’evacuazione delle persone verrà data
comunicazione via telefonica o con megafoni, per evitare l’uscita di case delle persone, con
comunicazione di spostarsi ai piani alti dei fabbricati.. – AREA DI RICOVERO N°2 e 43 in alternativa
in Albergo.Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo .
Eventuale sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9
del COC di concerto con il Sindaco.

L’evacuazione verrà eseguita dal
Tecnico di Turno con l’ausilio del
Corpo di P.M. e Volontari e della
Funzione
Assistenza
alla
popolazione
La zona interessata dal eventuale allagamento verrà chiusa al transito (vedi planimetria nodo 16).
I Veicoli nell’aera devono essere intercettati. Tenuto conto che eventuali percorsi alternativi sono a
rischio di inondamento, si ritiene che nel caso va sospesa la viabilità sino a cessazione dell’evento.
Eventuali deviazioni dovranno essere intercettati all’altezza della via Dafnica, della via A. Bonaccorsi e
della via Nazionale per Catania.-

NODO 17
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 8
Residenti n. 25

ACIREALE/VIA SAN
CLASSE DI RISCHIO
ELEVATO
GIROLAMO
STRUTTURE ESPOSTE
VIA SAN GIROLAMO
Fabbricati non abitati n.0
Commercio (materiale edile) n. 1
Non Residenti n. 0
Popolazione(avventori esercenti ) n.
35

Eventi meteorologici eccezionali, stante l’assenza e/o insufficienza
del sistema di smaltimento delle acque meteoriche determina
nell’area esame l’allagamento della stessa via. A causa delle acque
che scorrono libere provenienti dalla via S. Vigo, dal quartiere
Mandorle e zone limitrofe. Sono soggette ad inondazioni le
abitazioni e le attività a piano terra lungo la stessa via. Particolare
attenzione va eseguito, come di fatto è stato fatto nel recente passato,
al transito veicolare nella stessa via, stante che la stessa serve la
stazione ferroviaria
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge o in fase di preallarme, sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un
monitoraggio costante della zona, per controllare il livello di transitabilità pedonale e veicolare nell’area
interessata.Accertata la possibilità di un eventuale allagamento dell’area interessata (planimetria nodo 17, si
procederà alla chiusura al transito della zona, nonché si procederà; all’ evacuazione dei fabbricati posti a
rischio allagamento, se il flusso delle acque non consente l’evacuazione delle persone verrà data
comunicazione via telefonica o con megafoni, per evitare l’uscita di case delle persone, con
comunicazione di spostarsi ai piani alti dei fabbricati. I veicoli in transito che devono raggiungere i
fabbricati saranno bloccati e posti in zona di sicurezza. a) – AREA DI RICOVERO N°2, e 43
Interventi di assistenza alla popolazione per veicoli che spesso restano impanati nella via San Girolamo
traino mezzi.SCENARIO DI RISCHIO

Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo .
Eventuale sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9
del COC di concerto con il Sindaco.

L’evacuazione verrà eseguita dal
Tecnico di Turno con l’ausilio del
Corpo di P.M. e Volontari e della
Funzione
Assistenza
alla
popolazione
La zona interessata dal eventuale allagamento verrà chiusa al transito (vedi planimetria nodo 17 )
I Veicoli che transitano in Via san Girolamo provenienti dalle varie direzioni devono essere intercettati
,ed tenuto conto dell’alta criticità nell’area , la viabilità nell’area va interdetta sino alla cessazione
dell’evento.
Eventuali percorsi alternativi vanno considerati con l’utilizzo delle vie Dafnica e Nazionale per Catania

NODO 18
UBICAZIONE
VIABILITA’

Fabbricati abitati n. 0
Residenti n. 0

ACIREALE/PIAZZA
CLASSE DI RISCHIO
MOLTO ELEVATO
PENNISI
STRUTTURE ESPOSTE
VIA VITTORIO EMANUELE II,
PIAZZA A. PENNISI, VIA S. VIGO,
VIA DELL’AGRUMICOLTURA
Commercio: bar, negozi , attività varie a
Fabbricati non abitati n.0
piano terra N°18 unità
Inagibili a seguito eventi sismici
Non Residenti n. 20
Popolazione (avventori, esercenti ) n.
35

Eventi meteorologici eccezionali, stante l’assenza e/o insufficienza
del sistema di smaltimento delle acque meteoriche determina
nell’area esame l’allagamento della stessa piazza. A causa delle
acque che scorrono libere provenienti dalla via Vittorio Emanuele e
dalla via S. Vigo e zone limitrofe. Sono soggette ad inondazioni le
abitazioni e le attività a piano terra lungo la stessa pazza. Particolare
attenzione va eseguito, come di fatto è stato fatto nel recente passato,
al transito veicolare nella stessa via, stante che la stessa serve la
stazione ferroviaria
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante
del torrente, per controllare l’eventuale inondamento della strada.In fase di preallarme, accertata la possibilità di una eventuale allagamento della sede stradale di Piazza
A. Pennisi si procederà alla chiusura al transito di detta Via (con Cancello di via Crocifisso e via S. Vigo
vedi scenario), nonché si procederà all’ evacuazione dei residenti e /o persone presenti nell’area
all’interno dei fabbricati a piano terra esposti a rischio. Se il flusso delle acque non consente
l’evacuazione delle persone inerente i fabbricati inaccessibili né verrà data comunicazione via telefonica
o con megafoni, per evitare l’uscita di case delle persone, mentre saranno bloccati i veicoli che devono
raggiungere i fabbricati inaccessibili e posti in zona di sicurezza. –– AREA DI Ricovero N° 2 e 43 in
alternativa in Albergo.Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo .
Eventuale sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9 del COC
di concerto con il Sindaco.
SCENARIO DI RISCHIO

L’evacuazione verrà eseguita dal
Tecnico di Turno con l’ausilio del
Corpo di P.M. e Volontari e della
Funzione Assistenza alla popolazione
Nella piazza A. Pennisi convergono le via Vittorio Emanuele, la via S. Vigo e la via dell’Agrumicoltura tutte vie ove
scorrono abbondanti le acque in superficie .Va pertanto chiusa al transito la piazza e le zone limitrofe
Stante lo scenario di rischio rappresentato non sussistono nella prossimità percorsi alternativi, eventuali deviazioni
devono essere effettuati a monte dalla via Dafnica, a valle dalla via Nazionale per Catania.-

NODO 19
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 14

ACIREALE/ VIA
CLASSE DI RISCHIO
MOLTO ELEVATO
VAGNER
STRUTTURE ESPOSTE
VIA VAGNER, VIA S. VIGO
Commercio: bar, negozi , attività varie
Fabbricati non abitati n.4
N.10 attività collettive (chiese) N°1

Residenti n. 60
SCENARIO DI RISCHIO

Non Residenti n. 0

Popolazione max n. 180

Eventi meteorologici eccezionali, stante l’assenza e/o insufficienza
del sistema di smaltimento delle acque meteoriche determina
nell’area esame l’allagamento della stessa via. A causa delle acque
che scorrono libere provenienti dalla via S. Vigo, dalla via Turchia e
zone limitrofe. Sono soggette ad inondazioni le abitazioni e le attività
a piano terra lungo la stessa via,riversandosi di fatto nell’area
sottostante il complesso parrocchiale Madonna della Fiducia e nel
quartiere Mandorle sottostante.
Particolare attenzione va eseguita, come di fatto è stato fatto nel
recente passato, al transito veicolare nella stessa via, ed ad gli edifici
esposti.
Interventi ipotizzati

In fase di preallarme sulla scorta delle comunicazioni meteo, ed in caso di forti piogge si procederà ad un
monitoraggio costante della via Wagner e zone limitrofe per controllare lo smaltimento delle acque.Accertata la possibilità di una eventuale allagamento della sede stradale di Via Wagner e della
sottostante area del quartiere Mandorle si procederà alla chiusura al transito di detta Via (con Cancelli in
via S. Vigo e via Turchia e via Firenze vedi scenario), nonché si procederà all’ evacuazione dei residenti
e /o persone presenti nell’area all’interno dei fabbricati a piano terra esposti a rischio, nonché le persone
presenti all’interno della Parrocchia. Se il flusso delle acque non consente l’evacuazione delle persone
inerente i fabbricati inaccessibili né verrà data comunicazione via telefonica o con megafoni, per evitare
l’uscita di case delle persone, mentre saranno bloccati i veicoli che devono raggiungere i fabbricati
inaccessibili e posti in zona di sicurezza. – Area di Ricovero N° 2 e 43 in alternativa in Albergo.
La via Wagner è arteria trafficata che collega a sud della città i quartieri di nuova espansione la recente
espansione anni 60 limitrofa al centro storico. Rappresenta altresì via di accesso per il campo sportivo
Tupparello.
I Veicoli che transitano nell’area, alla chiusura al transito della stessa verranno deviati nel percorso
alternativo ove possibile (via Dafnica) data che tutta l’area limitrofa è soggetta ad allagamenti.
Si è del parere che in caso di forti precipitazioni va interdetta la viabilità nell’area sino a cessato evento

NODO 20
UBICAZIONE
VIABILITA’

Fabbricati abitati n. 10
Residenti n. 40
SCENARIO DI RISCHIO

ACIREALE/ VIA
CLASSE DI RISCHIO
MOLTO ELEVATO
MIRACOLI
STRUTTURE ESPOSTE
VIA DAFNICA, VIALE DEI
PALATANI, VIA MIRACOLI, VIA
SCIARELLE
Fabbricati non abitati n.2
Commercio (bar)persone avvent. N.30
Non Residenti n.0
Popolazione max n. 70

Eventi meteorologici eccezionali, stante l’assenza e/o insufficienza
del sistema di smaltimento delle acque meteoriche determina che il
centro abitato del quartiere di S. Giovanni Evangelista, è soggetto ad
inondazioni per le acque che scorrono libere nella via Miracoli e
viale dei Platani provenienti da nord dal quartiere dalla via
Lazzaretto .Sono soggette ad inondazioni le abitazioni e le attività a
piano terra in corrispondenza della piazza del quartiere e zone
limitrofe.
Interventi ipotizzati
In fase di preallarme sulla scorta delle comunicazioni meteo, ed in caso di forti piogge si procederà ad un
monitoraggio costante (nel tratto esposto ad allagamento) della sede stradale di Miracoli e Viale dei
Platani per controllare lo smaltimento delle acque ed eventuale allagamento della stessa.Accertata la possibilità di allagamenti ed esondazioni delle acque nell’area sottostante si procederà alla
chiusura al transito dell’area (con Cancelli di blocco in via Catanzaro e via Dafnica), procederà a far
sgomberare le attività a piano terra nonché e le abitazioni a piano terra del quartiere.
Se il flusso delle acque non consente l’evacuazione delle persone inerente i gli stabilimenti inaccessibili
né verrà data comunicazione via telefonica o con megafoni, per evitare l’uscita del personale, mentre
saranno bloccati i veicoli che devono raggiungere gli stabilimenti inaccessibili e posti in zona di
sicurezza. (AREA DI Ricovero n° 2 E 43) o in alternativa in albergo
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo.
L’evacuazione verrà eseguita dal
Tecnico di Turno con l’ausilio del
Corpo di P.M. e Volontari e della
Funzione
Assistenza
alla
popolazione
La Via Miracoli e la conseguente viale Dei Platani di fatto collega da nord a sud la città Nel punto
interessato oggetto di rischio la via Miracoli incrocia la via Sciarelle e la via Dafnica che di fatto collega
il territorio del Comune di Acireale con il Comune di Acicatena.
I Veicoli che transitano nell’area, alla chiusura al transito della stessa verranno deviati nel percorso
alternativo ove possibile data che tutta l’area limitrofa è soggetta ad allagamenti.
Si è del parere che in caso di forti precipitazioni va interdetta la viabilità nell’area sino a cessato evento
Non vi sono percorsi alternativi

NODO 21
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 8
Residenti n. 20
SCENARIO DI RISCHIO

S.M. AMMALATI/VIA
CARICO

CLASSE DI RISCHIO

STRUTTURE ESPOSTE
VIA CARICO, VIA PROVINCIALE
PER S. M. AMMALATI
Fabbricati non abitati n.6
Non Residenti n. 0

MOLTO ELEVATO

Commercio: negozi oleifici n. 8
Popolazione max n. 50

Eventi meteorologici eccezionali, stante l’assenza e/o insufficienza
del sistema di smaltimento delle acque meteoriche determina che il
centro abitato della frazione di Santa Maria Ammalati è soggetto ad
inondazioni per le acque che scorrono libere nella via principale la
via Carico proveniente da nord dal Comune di S. Venerina .Sono
soggette ad inondazioni le abitazioni e le attività a piano terra in
corrispondenza della stessa via con la via Provinciale
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge o in fase di preallarme, sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un
monitoraggio della zona, per controllare il livello di ruscellamento delle acque e la capacità di
smaltimento delle condotte.Accertata la possibilità di una eventuale allagamento dell’area interessata (planimetria nodo 21), si
procederà alla chiusura al transito della zona, nonché si procederà; all’ evacuazione dei fabbricati posti a
rischio allagamento, se il flusso delle acque non consente l’evacuazione delle persone verrà data
comunicazione via telefonica o con megafoni, per evitare l’uscita di casa delle persone, con
comunicazione di spostarsi ai piani alti dei fabbricati. I veicoli in transito che devono raggiungere i
fabbricati saranno bloccati e posti in zona di sicurezza. AREA DI ATTESA N°19 (.- Il monitoraggio sarà
eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo . Eventuale sistemazione della
popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9 del COC di concerto con il Sindaco.
L’evacuazione verrà eseguita dal
Tecnico di Turno con l’ausilio del
Corpo di P.M. e Volontari e della
Funzione
Assistenza
alla
popolazione
In caso di chiusura al transito della zona interessata Via Carico ed Via Provinciale per S. Maria
Ammalati
Il percorso alternativo si svolgerà:
SS.114

NODO 1 F
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n.
Residenti n.
SCENARIO DI RISCHIO

SANTA TECLA
CLASSE DI RISCHIO
STRUTTURE ESPOSTE
--------------------Fabbricati non abitati n.
Non Residenti n.

MOLTO ELEVATO

Smottamento del tratto di costone di Timpa nel tratto interessato a
causa dell’incontrollato smaltimento delle acque meteoriche Nella
zona interessata non sussistono abitazioni e/o infrastrutture a rischio,
ma soltanto agrumeti in parte in stato di abbandono.
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge o in fase di preallarme, sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un
monitoraggio costante dell’area per controllare lo stato dei luoghi.Accertata la possibilità di un eventuale smottamento si procederà ad interdire l’accesso all’area da
eventuali persone che intendano accedere ai fondi agricoli.
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo
La zona non è servita da vie principali , ma soltanto da stradelle interpoderali di accesso ai fondi agricoli
privati.
Dovrà essere interdetto l’accesso ai fondi agricoli.

NODO 2 F
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 0
Residenti n. 0
SCENARIO DI RISCHIO

MALASCESA
CLASSE DI RISCHIO
MOLTO ELEVATO
STRUTTURE ESPOSTE
VIA MALASCESA
Fabbricati non abitati n.1
Attività collettive costa n. 1
Non Residenti n.
Popolazione max n. 0

Smottamento del tratto di costone di Timpa interessato il
ruscellamento delle acque meteoriche determina dissesti che
comportano smottamenti e frane che comportano la rovina di detriti
nella costa sottostante Nel periodo estivo va posta particolare
attenzione per eventuali bagnati che raggiungono la costa nel tratto
interessato talvolta via mare.

Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge o in fase di preallarme, sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un
monitoraggio costante dell’area , per controllare lo stato dei luoghiAccertata la possibilità di un eventuale smottamento del costone di Timpa si procederà alla interdizione
dell’accesso nell’area nonché si procederà a dare comunicazione la Guardia costiera per eventuali
imbarcazioni che raggiungono la costa stante che eventuali detriti possono raggiungere la costa.Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo Eventuale
sistemazione della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9 del COC di concerto
con il Sindaco.
La Via Malascesa è un sentiero a fondo naturale che scende verso il mare
Non vi sono percorsi alternativi

NODO 3 F
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 3
Residenti n. 10
SCENARIO DI RISCHIO

S. M. LA SCALA
CLASSE DI RISCHIO
MOLTO ELEVATO
STRUTTURE ESPOSTE
VIA MULINO E VIA TOCCO
Fabbricati abitati
Attività collettiva costa n. 1
STAGIONALMENTE n.14
Residenti STAGIONALI n. 50
Popolazione max n. 160

Eventi meteorologici eccezionali, causano il ruscellamento delle
acque e lo smottamento del tratto di costone di Timpa nel punto
interessato. con conseguente rovina di detriti e massi lavici nell’area
sottostante che interessa strutture viarie (via mulino e via tocco) oltre
ad abitazioni private ed attività collettive (spiaggia) Nell’area seppur
il rischio di frane è stato mitigato con l’intervento di posa di reti
paramassi, va posta particolare attenzione ed adottati tutte le
iniziative ed i provvedimenti finalizzati allo sgombero dell’area in
coincidenza di intense precipitazioni atmosferiche
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante
della zona, per controllare lo stato dei luoghi al fine di accertare l’ inondamento dell’area e il possibile
smottamento del terreno (caduta di pietrame e terriccio).In fase di preallarme, il presidio territoriale controllerà l’evento in atto, si procederà alla evacuazione
degli edifici abitati ed all’interdizione dell’area l’istituzione dei cancelli nella piazza S. Maria La scala e
lungo la Provinciale per Riposto nell’incrocio con la via S. Maria La Scala, al fine di evitare che persone
non autorizzate possono accedere all’area a rischio.
Si dovrà allertare la Guardia Costiera
Particolare attenzione per la costa, nell’ipotesi remota che il nubifragio possa avvenire in periodo estivo
ed eventuali frane possono raggiungere il mare attraversando la via Mulino .
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo.
La Via Mulino è l’unica via di accesso per i fabbricati esposti.–
Non vi sono percorsi alternativi

NODO 4 F
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 2

S. M. LA SCALA /
CLASSE DI RISCHIO
MODERATO
MULINO
STRUTTURE ESPOSTE
VIA MULINO E CHIAZZETTE
Fabbricati non abitati n.4
Commercio (industria mulino)

N°1, Attività Collettive – spiaggia
N°1
Residenti n. 4
SCENARIO DI RISCHIO

Non Residenti n. 0

Popolazione max n. 150

Eventi meteorologici eccezionali, causano il ruscellamento delle
acque e lo smottamento del tratto di costone di Timpa nel punto
interessato. con conseguente rovina di detriti e massi lavici nell’area
sottostante che interessa strutture viarie (via mulino e chiazzette)
oltre ad abitazioni private ed attività collettive (spiaggia) ed attività
commerciali Nell’area seppur il rischio di frane è stato mitigato con
l’intervento di posa di reti paramassi, va posta particolare attenzione
ed adottati tutte le iniziative ed i provvedimenti finalizzati allo
sgombero dell’area in coincidenza di intense precipitazioni
atmosferiche
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante
della zona, per controllare lo stato dei luoghi al fine di accertare l’ inondamento dell’area e il possibile
smottamento del terreno (caduta di pietrame e terriccio).In fase di preallarme, il presidio territoriale controllerà l’evento in atto, si procederà alla evacuazione
degli edifici abitati ed all’interdizione dell’area l’istituzione dei cancelli nella piazza S. Maria La scala e
lungo la Provinciale per Riposto nell’incrocio con la via S. Maria La Scala
Si dovrà allertare la guardia costiera .
Particolare attenzione per la costa, nell’ipotesi remota che il nubifragio possa avvenire in periodo estivo
ed eventuali frane possono raggiungere il mare attraversando la via Mulino ovvero possono interessare
anche se non direttamente i frequentatori della spiaggia libera oltre il Mulino .
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo.La Via Mulino è l’unica via di accesso per i fabbricati esposti
Non vi sono percorsi alternativi

NODO 5 F
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 2
Residenti n. 4
SCENARIO DI RISCHIO

S. M. LA SCALA /
CLASSE DI RISCHIO
MOLTO ELEVATO
CAMPEGGIO
(DA RICLASSARE)
STRUTTURE ESPOSTE
------------------Fabbricati non abitati n.0
Attività Collettive – spiaggia N°1
Non Residenti n. 0
Popolazione max n. 64

Eventi meteorologici eccezionali, causano il ruscellamento delle
acque e lo smottamento del tratto di costone di Timpa nel punto
interessato. con conseguente rovina di detriti e massi lavici nell’area
sottostante che interessa soprattutto ed attività collettive (spiaggia)
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante
della zona, per controllare lo stato dei luoghi al fine di accertare l’ inondamento dell’area e il possibile
smottamento del terreno (caduta di pietrame e terriccio).In fase di preallarme,si dovrà allertare la Guardia Costiera per l’interdizione dell’area a mare sottostante,
.oltre all’istituzione dei cancelli nella piazza S. Maria La scala e lungo la Provinciale per Riposto
nell’incrocio con la via S. Maria La Scala , al fine di evitare l’accesso a persone non autorizzate.
Particolare attenzione per la costa, nell’ipotesi remota che il nubifragio possa avvenire in periodo estivo
ed eventuali frane possono raggiungere la costa sottostante ove insiste la spiaggia del Camping e pertanto
provvedere all’evacuazione dei bagnanti.
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo.
Nella zona soggetta a dissesto si accede via terra esclusivamente attraverso il Camping La Timpa, oltre
naturalmente via mare

NODO 6 F
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 12

Residenti n.32
SCENARIO DI RISCHIO

S. M. LA SCALA /
CLASSE DI RISCHIO
MOLTO ELEVATO
SCUOLA
STRUTTURE ESPOSTE
PIAZZA S.M. LA SCALA, VIA S.M.
LA SCALA, VIA BURGIO
Fabbricati abitati
Commercio bar n. 2, persone
STAGIONALMENTE n.10
(avventori esercenti) n. 10 – Attività
Religiose (chiesa) n. 1, persone 40 –
Strutture istruì. N. 1, persone n. 60 –
Attività collettive spiaggia n. 1,
persone n. 50
Residenti STAGIONALI n. 28
Popolazione max n. 220

Eventi meteorologici eccezionali, causano il ruscellamento delle
acque e lo smottamento del tratto di costone di Timpa nel punto
interessato. con conseguente rovina di detriti e massi lavici nell’area
sottostante che interessa strutture viarie (via S. Maria La Scala,
Piazza s. Maria La Scala, e zone limitrofe) oltre ad abitazioni private
ed attività collettive (spiaggia) e strutture per l’istruzione (scuola)
Nell’area seppur il rischio di frane è stato mitigato con l’intervento di
posa di reti paramassi, va posta particolare attenzione ed adottati tutte
le iniziative ed i provvedimenti finalizzati allo sgombero dell’area in
coincidenza di intense precipitazioni atmosferiche
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante
della zona, per controllare lo stato dei luoghi al fine di accertare l’ inondamento dell’area e il possibile
smottamento del terreno (caduta di pietrame e terriccio).In fase di preallarme,si dovrà allertare la Guardia Costiera per l’interdizione dell’area a mare sottostante,
.oltre all’istituzione dei cancelli nella lungo la Provinciale per Riposto nell’incrocio con la via S. Maria
La Scala al fine d’interdire l’area a persone non autorizzate.
Si dovrà provvedere anche all’evacuazione degli abitanti nella zona e le persone presenti nella scuola
Particolare attenzione per la costa, nell’ipotesi remota che il nubifragio possa avvenire in periodo estivo
ed eventuali frane possono raggiungere la costa sottostante si dovrà provvedere all’evacuazione ordinata
dei bagnanti.
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo.
La via S. Maria La scala è l’unica via di accesso veicolare che consente di accedere alla frazione di S.
Maria la Scala.
Ai piedi e con messi speciali non di grosse dimensioni può raggiungersi la frazione attraverso le
Chiazzette e la via Tocco.-

NODO 7 F
UBICAZIONE

SANTA CATERINA

CLASSE DI RISCHIO
ELEVATO

VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 0
Residenti n. 0
SCENARIO DI RISCHIO

STRUTTURE ESPOSTE
------------------Fabbricati non abitati n.0
Non Residenti n. 0

Attività collettive (costa) n. 1
Popolazione max n. 0

Smottamento del tratto di costone di Timpa interessato il
ruscellamento delle acque meteoriche determina dissesti che
comportano smottamenti e frane che comportano la rovina di detriti
nella costa sottostante Nel periodo estivo va posta particolare
attenzione per eventuali bagnati che raggiungono la costa nel tratto
interessato talvolta via mare.
Interventi ipotizzati

In caso di forti piogge o in fase di preallarme, sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un
monitoraggio costante dell’area , per controllare lo stato dei luoghiAccertata la possibilità di un eventuale smottamento del costone di Timpa si procederà alla interdizione
dell’accesso nell’area via terra,nonché si procederà a dare comunicazione la Guardia costiera per
eventuali imbarcazioni che raggiungono la costa stante che eventuali detriti possono raggiungere la
costa.Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo . (In via
Ordinaria il controllo degli alvei dei Torrenti è demandata al Corpo Forestale). Eventuale sistemazione
della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9 del COC di concerto con il
Sindaco

NODO 8 F
UBICAZIONE

SANTA
CLASSE DI RISCHIO
CATERINA/DON MASI
ELEVATO
STRUTTURE ESPOSTE
VIABILITA’
------------------Fabbricati abitati n. 0
Fabbricati non abitati n.0
Attività collettive n. 1
Residenti n. 0
Non Residenti n. 0
Popolazione max n. 0
SCENARIO DI RISCHIO
Smottamento del tratto di costone di Timpa interessato

il
ruscellamento delle acque meteoriche determina dissesti che
comportano smottamenti e frane che comportano la rovina di detriti
nella costa sottostante Nel periodo estivo va posta particolare
attenzione per eventuali bagnati che raggiungono la costa nel tratto
interessato talvolta via mare.
Interventi ipotizzati

In caso di forti piogge o in fase di preallarme, sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un
monitoraggio costante dell’area , per controllare lo stato dei luoghiAccertata la possibilità di un eventuale smottamento del costone di Timpa si procederà alla interdizione
dell’accesso nell’area via terra,nonché si procederà a dare comunicazione la Guardia costiera per
eventuali imbarcazioni che raggiungono la costa stante che eventuali detriti possono raggiungere la
costa.Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo . (In via
Ordinaria il controllo degli alvei dei Torrenti è demandata al Corpo Forestale). Eventuale sistemazione
della popolazione sarà effettuata dal responsabile della funzione 1 e 9 del COC di concerto con il
Sindaco
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo.

Accessibilità via terra da sentiero

NODO 9 F
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 3
Residenti n. 10
SCENARIO DI RISCHIO

S.M. LA SCALA /
CLASSE DI RISCHIO
MODERATO
PIETRA MONACA
STRUTTURE ESPOSTE
VIA PIANETTO, VIA PIETRA
MONACA
Fabbricati non abitati n.2
Attività collettive (costa) n. 1 persone
n. 10
Non Residenti n. 0
Popolazione max n. 20

Smottamento del tratto di costone di Timpa interessato il
ruscellamento delle acque meteoriche determina dissesti che
comportano smottamenti e frane che comportano la rovina di detriti
nella costa sottostante
Va verificata la stabilità dei terreni in cui insistono le abitazioni
nell’area prossima al potenziale dissesto. sovrastanti Nel periodo
estivo va posta particolare attenzione per eventuali bagnati che
raggiungono la costa nel tratto interessato talvolta via mare.
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante
della zona, per controllare lo stato dei luoghi al fine di accertare l’ inondamento dell’area e il possibile
smottamento del terreno (caduta di pietrame e terriccio).In fase di preallarme,si dovrà allertare la Guardia Costiera per l’interdizione dell’area a mare sottostante,
.oltre all’istituzione dei cancelli all’ingresso della via Pianetto e sulla SS.114, al fine di evitare l’accesso
a persone non autorizzate.
Particolare attenzione per la costa, nell’ipotesi remota che il nubifragio possa avvenire in periodo estivo
ed eventuali frane possono raggiungere la costa sottostante.
A titolo precauzionale si dovrà provvedere all’evacuazione dei fabbricati sovrastanti il nodo a rischio
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo
All’area si accede via terra esclusivamente dalla via Pianetto e via Pietra Monaca
Non vi sono percorsi alternativi

NODO 10 F
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 6
Residenti n.24
SCENARIO DI RISCHIO

Santa Caterina

CLASSE DI RISCHIO

STRUTTURE ESPOSTE
PIAZZA BELLAVISTA, VIA ACQUA
DEL FERRO
Fabbricati abitati
STAGIONALMENTE n.4
Residenti STAGIONALI n. 6

BASSO

Attività collettive spiaggia n. 1,
persone n. 30
Popolazione max n. 60

Smottamento del tratto di costone di Timpa interessato il
ruscellamento delle acque meteoriche determina dissesti che
comportano smottamenti e frane che comportano la rovina di detriti
nella costa sottostante.
Va verificata la stabilità dell’area soprastante ove insistono abitazioni
Nel periodo estivo va posta particolare attenzione per eventuali
bagnati che raggiungono dalla costa e dalla via Acque del Ferro nel
tratto interessato talvolta via mare.
Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante
della zona, per controllare lo stato dei luoghi al fine di accertare l’ inondamento dell’area e il possibile
smottamento del terreno (caduta di pietrame e terriccio).In fase di preallarme,si dovrà allertare la Guardia Costiera per l’interdizione dell’area a mare sottostante,
.oltre all’istituzione dei cancelli all’ingresso della via S. Caterina all’altezza della Chiesa e nella Piazza
Bellavista, SS.114, al fine di evitare l’accesso a persone non autorizzate.
Particolare attenzione per la costa, nell’ipotesi remota che il nubifragio possa avvenire in periodo estivo
ed eventuali frane raggiungono costa sottostante e pertanto vanne evacuate anche eventuali bagnanti che
raggiungo la costa attraverso il sentiero a fondo naturale.
A titolo precauzionale si dovrà provvedere all’evacuazione dei fabbricati sovrastanti il nodo a rischio
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo.
La via Acque del ferro e la piazza Bellavista sono le uniche via di accesso per il nodo a rischio

NODO 11 F
UBICAZIONE
VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 14

Residenti n.32
SCENARIO DI RISCHIO

S. M. LA SCALA /
CLASSE DI RISCHIO
MOLTO ELEVATO
PIAZZA
STRUTTURE ESPOSTE
PIAZZA S.M. LA SCALA, VIA
TOCCO E VIA MULINO
Fabbricati abitati
Commercio (bar Negozi) n. 2, persone
STAGIONALMENTE n.10
n. 10 – Attività Religiose (chiesa) n. 1,
persone 40 – Attività collettive
spiaggia n. 1, persone n. 120
Residenti STAGIONALI n. 28
Popolazione max n. 230

Eventi meteorologici eccezionali, causano il ruscellamento delle
acque e lo smottamento del tratto di costone di Timpa nel punto
interessato. con conseguente rovina di detriti e massi lavici nell’area
sottostante che interessa strutture viarie (via S. maria La Scala,
Piazza S. Maria La Scala, e zone limitrofe) oltre ad abitazioni private
ed attività collettive (spiaggia) Nell’area seppur il rischio di frane è
stato mitigato con l’intervento di posa di reti paramassi, va posta
particolare attenzione ed adottati tutte le iniziative ed i provvedimenti
finalizzati allo sgombero dell’area in coincidenza di intense
precipitazioni atmosferiche

Interventi ipotizzati
In caso di forti piogge , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio costante
della zona, per controllare lo stato dei luoghi al fine di accertare l’ inondamento dell’area e il possibile
smottamento del terreno (caduta di pietrame e terriccio).In fase di preallarme,si dovrà allertare la Guardia Costiera per l’interdizione dell’area a mare sottostante,
.oltre all’istituzione dei cancelli nella lungo la Provinciale per Riposto nell’incrocio con la via S. Maria
La Scala al fine d’interdire l’area a persone non autorizzate.
Si dovrà provvedere anche all’evacuazione degli abitanti nella zona .
Particolare attenzione per la costa, nell’ipotesi remota che il nubifragio possa avvenire in periodo estivo
ed eventuali frane possono raggiungere la costa sottostante si dovrà provvedere all’evacuazione ordinata
dei bagnanti.
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo
La via Santa Maria La Scala è l’unica via di accesso alla frazione omonima.
Non vi sono percorsi alternativi.

NODO 12 F
UBICAZIONE

POZZILLO INFERIORE

VIABILITA’
Fabbricati abitati n. 4

Residenti n.8

CLASSE DI RISCHIO

STRUTTURE ESPOSTE
VIA ALTARELLAZZO, PIAZZA S.
MARGHERITA
Fabbricati abitati
STAGIONALMENTE n.

ELEVATO

Commercio (bar Negozi) n. 2, persone
n. 15 - Attività collettive pesca, porto
persone n. 20

Residenti STAGIONALI n. 12

Popolazione max n. 55

SCENARIO DI RISCHIO

Eventi meteorologici particolari che determinano mareggiate intense,
a seguito anche del costante processo di erosione della costa , ha
comportato e comporta dissesti nel costone lavico prospiciente il
mare su cui sono edificate le prime abitazioni della frazione di
Pozzillo.
Vanno intraprese tutte le iniziative e/o provvedimenti necessari,
finalizzati allo sgombero dell’area al fine di evitare inondazioni e
dissesti a causa delle intemperie rappresentate

Interventi ipotizzati
In caso di forti mareggiate , sulla scorta delle comunicazioni meteo si procederà ad un monitoraggio
costante della zona, per controllare l’eventuale allagamento della piazza e del porticciolo della frazione
di PozzilloIn fase di preallarme, il presidio territoriale controllerà l’evento in atto, si procederà all’eventuale
presenza di persone che si trovano nell’area provvedendo allo sgombero in aree di sicurezza
Sarà interdetto l’accesso all’area per persone non autorizzate con cancelli posti lungo la via Sonnino e
via Porpetto.
Il monitoraggio sarà eseguito dal presidio territoriale, il coordinamento dal Presidio Operativo.

L’area è servita dalla via Porpetto e dalla via Sonnino, stante la condizione dei luoghi in relazione allo
scenario di rischio le stesse rappresentato le uniche via di accesso alla zona
Non vi sono percorsi alternativi.

C.4. MODELLO INTERVENTO RISCHIO INCENDI
C.4.1 Emergenza incendi - Schema del sistema di coordinamento e flusso delle
comunicazioni

Anche per il rischio incendi il Dipartimento della Protezione Civile, che ha la responsabilità di
fornire a livello nazionale indicazioni sintetiche sulle condizioni favorevoli all’innesco e alla

propagazione degli incendi boschivi, emana attraverso il Centro Funzionale Centrale il Bollettino di
Suscettività all’innesco di incendi boschivi.
La ricezione dei bollettini è garantita, a livello regionale dal Dipartimento Regionale della
Protezione Civile che provvede attraverso la SORIS a inviarli, tra l’altro, al Sindaco per la
determinazione delle rispettive fasi così come riportate nella Tabella a.
Il Sindaco, in tutte le fasi operative, riceve i bollettini e stabilisce e mantiene i contatti con Regione,
Prefettura – UTG, Provincia Regionale, Sindaci dei Comuni vicini e Strutture Operative presenti sul
territorio, attraverso la seguente struttura reperibile h.24.

X.

Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Emissione bollettini
Concorso Aereo Statale

Dipartimento della
Protezione Civile

Raccordo informativo con Regione

Presidenza della Regione
Siciliana

Trasmissione bollettini

Dipartimento Regionale della
Protezione Civile

Raccordo operativo/informativo con il
territorio

S.O.R.I.S.
Prefettura U.T.G. di

____________

Servizio Provinciale di __________del D.R.P.C.

Strutture OperatProvincia
ive
Regionale di __________
 Corpo Nazionale dei VVF
 Corpo Forestale Regionale

Livello comunale
Comune
Sindaco
Coordinamento Locale

Flusso delle
comunicazioni in
emergenza

C.4.2 Livelli di Allerta e Fasi Operative
La risposta a situazioni di emergenza è organizzata in quattro fasi operative corrispondenti al
raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella seguente tabella B:

LIVELLI DI ALLERTA

FASI OPERATIVE

-Periodo campagna AIB
-Bollettino pericolosità media
-Incendio boschivo in atto all’interno del territorio comunale

PREALLERTA

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

ATTENZIONE

-Incendio in atto che sicuramente interesserà la zona di interfaccia

PREALLARME

-Incendio in atto all’interno della fascia perimetrale

ALLARME

Tabella B

Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal
Sindaco sulla base delle comunicazioni ricevute dal DRPC – SORIS e/o dalla valutazione dei presidi
operativo e territoriale o del Centro Operativo Comunale.
Nel caso in cui il fenomeno non previsto 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.

C.4.3 Attivazione delle Fasi Operative

La risposta del sistema di protezione civile comunale è corrispondente alla fase operativa in cui ci si
trova e può essere così sinteticamente rappresentata:

Fase di Preallerta
È attivata con:
-

la comunicazione da parte del Corpo Forestale Regionale dell’inizio della campagna AIB;

-

al di fuori del periodo della campagna AIB:


in seguito alla comunicazione nel Bollettino di Suscettività all’innesco di incendi boschivi della
previsione di una pericolosità media
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)
conferma della ricezione del bollettino a Enti Competenti (Regione DRPC - SORIS)



al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)
Avvio e mantenimento dei contatti con Regione DRPC - SORIS, Prefettura, Provincia e Strutture
Operative presenti sul territorio

Fase di Attenzione

Attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato – Tabella B):
dal ricevimento del Bollettino con la previsione di una pericolosità alta;
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)

Conferma della ricezione del bollettino a Enti Competenti ( Regione DRPC - SORIS)
Allerta/attiva della struttura locale di coordinamento Presidio Operativo Al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del DOS,
potrebbe propagarsi verso la fascia di perimetrale.
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)

Avvio e mantenimento dei contatti con Regione DRPC - SORIS, Prefettura, Provincia
Attivazione della struttura locale di coordinamento - Presidio Operativo

Allerta del Presidio territoriale

Fase di preallarme
Attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato – Tabella B):
-

dall’incendio boschivo in atto prossimo alla fascia perimetrale e che, secondo le valutazioni del DOS,
andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia.
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)
Attivazione del Centro Operativo Comunale
Avvio e/o mantenimento dei contatti con Regione DRPC - SORIS, Prefettura, Provincia e Strutture
Operative presenti sul territorio
Attivazione del Piano di salvaguardia della popolazione
Predisposizione misure per l’attuazione del Piano della viabilità

Fase di allarme

Attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato – Tabella B):
-

dall’incendio in atto interno alla fascia perimetrale.
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)
Attivazione del Centro Operativo Comunale
Avvio e/o mantenimento dei contatti con Regione, UTG, Provincia e Strutture Operative presenti sul
territorio
Attivazione del Piano di salvaguardia della popolazione
Predisposizione misure per l’attuazione del Piano della viabilità
Attuazione delle misure di informazione, soccorso, evacuazione e assistenza della popolazione
Attuazione del Piano della viabilità

C.5. MODELLO INTERVENTO RISCHIO TSUNAMI, MAREGGIATE
In Tali eventi per le fasi di attivazione si deve fare riferimento agli avvisi di criticità contenuti
nei bollettini di vigilanza meteorologica che pervengono

dal

Dipartimento

Nazionale di

Protezione Civile tramite la Prefettura.
Sulla scorta degli avvisi di criticità l’Autorità Comunale di Protezione Civile, attraverso le
valutazioni del responsabile dell’ufficio potrà stabilire l’attivazione del presidio operativo, ovvero
l’attivazione del COC se si ci ritrova in una situazione di allarme.
Nella fase di preallarme il COC sarà attivato soltanto quando, oltre all’avviso di criticità che indica
un esplicito rischio mareggiate sulla costa ionica della Sicilia, vi sia anche un vento forte che soffia
dal quadrante NE-SE. Il modello di intervento prevede le seguenti attività:
- Attivazione

monitoraggio e contatti con Stazioni Meteo e Capitaneria di Porto, per seguire

l’evolversi della situazione.
- Emanazione comunicati di informazione alla popolazione per indicare situazioni di pericolo e
norme di comportamento.
- Supporto del sistema di protezione civile nelle attività previste.
- Censimento delle risorse disponibili.

Nella fase di allarme e Soccorso invece
- Verifica i danni agli immobili ed alle reti tecnologiche, segnalando possibili interventi per
minimizzare i danni.
- Presidia i punti critici per tenere sotto controllo la situazione e, in stretto contatto con il Servizio
Protezione Civile, chiude alla viabilità le strade a rischio.
- Attiva i “cancelli”, regola la circolazione e l’afflusso dei soccorsi, favorisce eventuali sfollamenti da
abitazioni, strutture produttive e edifici pubblici.

- Al verificarsi dell’evento e/o all’aggravarsi della situazione scatta la fase di emergenza con
l’attivazione del C.O.C. e relative funzioni di supporto.
Attivato il C.O.C. dovranno essere disposti gli immediati soccorsi alla popolazione e l’evacuazione
delle aree a rischio mediante l’attivazione del Segnale Acustico continuo di allarme dell’area a
rischio.

Si elencano in particolare quali procedure interne ed attività le varie funzioni di supporto devono
esplicare.
FUNZIONE 01 – (Tecnico-scientifica)
Nella fase di preallarme:
� Effettua uno studio preventivo del territorio e predispone un monitoraggio del territorio nelle zone
vulnerabili (nodi);
� Organizza le squadre di monitoraggio (con l’ausilio anche del personale dei VV.UU.) e tiene i
contatti con gli uffici preposti per le necessarie valutazioni relative connesse all’evolversi delle
situazione.
Nella fase di allarme:
� Dispone la chiusura delle strutture di interesse pubblico poste nell’area potenzialmente interessata
dall’evento;
� Riunisce il personale tecnico per Pianificare le attività ed invia le squadre di volontari nelle Aree
d’Attesa;
� Predispone l’inizio della fase di evacuazione delle arre a rischio con l’attivazione delle sirene;
Nella fase di emergenza:
� Verifica che le attività preventivate concernenti le procedure di evacuazione dalle aree a rischio
siano state attivate e siano in corso;
�

Approfondisce con gli uffici preposti le caratteristiche del fenomeno e valuta la superficie

coinvolta e i danni subiti sul territorio;

� Invia personale tecnico, in accordo con la funzione volontariato, nelle aree di protezione civile
precedentemente individuate.
� Valuta la richiesta di aiuti tecnici e di soccorso (roulotte, tende,container).
–
� FUNZIONE 02 – (Sanità e Assistenza sociale)
Nella fase di allarme:
� Allerta la A.S.L. 3 e la Croce Rossa Italiana gli ospedali e le associazioni sanitarie attivabili;
� Verifica la presenza degli inabili nelle aree a rischio .
� Invia personale adeguato, in accordo con la funzione volontariato, nelle aree di attesa.
Il responsabile della funzione nella fase di emergenza:
� Effettua il censimento dei feriti, dei dispersi, dei senza tetto e delle eventuali vittime;
� Allerta le strutture sanitarie locali per il soccorso alla popolazione.

FUNZIONE 04 – (Volontariato)
Nella fase di allarme:
� Predispone squadre di volontari per i monitoraggi delle aree a rischio;
� Tiene i contatti con le varie associazioni di volontariato allertate.
� Dispone l’invio di squadre di volontari nelle Aree d’Attesa in accordo con il Responsabile della
Funzione 01;
� Effettua il censimento di risorse umane, materiali e mezzi .
Il responsabile della funzione nella fase di emergenza:
� Individua tra i volontari disponibili quelli con maggiori competenze e mezzi a disposizione per il
ripristino dell’Area colpita;
� Trascrive ogni attività in apposito un registro.

FUNZIONE 05 – (Materiali e Mezzi)

nella fase di allarme :
� Effettua un censimento dei materiali e mezzi disponibili ed utili per far fronte all’evento tsunami;
� Allerta gli operai specializzati organizzando delle squadre pronte ad intervenire;
� Nel caso in cui sia presumibile il peggioramento della situazione inizia a mobilitare escavatori o
altri mezzi per gestire il dopo evento.
Il Coordinatore della funzione in fase di emergenza:
� Realizza opportuni interventi tecnici volti a prevenire crolli e mettere in sicurezza le opere
instabili;
� Effettua la pulizia dell’area colpita e la rimozione dei detriti.
� Richiede l’aiuto di ditte esterne in possesso di mezzi adeguati, gruppi elettrogeni, etc.
� Tiene un registro dei mezzi impiegati, dei luoghi oggetto di intervento.

FUNZIONE 07 – (Telecomunicazioni)
in fase di allarme:
� Verifica ed assicura il funzionamento della strumentazione della Sala Operativa del C.O.C.;
� Valuta eventualmente l’inoltro di avvisi tramite TV e radio locali per l’evacuazione dell’area a
rischio;
in fase di emergenza:
� Tiene i contatti con tutte le altre strutture operative e/o uffici territorialmente competenti;
� Mantiene i rapporti con gli organi di stampa;
� Cura i registri aggiornati con le attività svolte.

FUNZIONE 08 – (Servizi Essenziali e Attività Scolastica)
nella fase di allarme:
� Verifica ed assicura il contatto ed il coordinamento delle aziende interessate ai servizi a rete;

� Predispone il controllo e l’eventuale evacuazione degli edifici scolastici presenti all’interno di aree
a rischio;
� In caso di evidente peggioramento della situazione allerta il responsabile dell’ENEL e della rete
gas, chiedendo il blocco, dei servizi per evidenti e connessi complicazioni.
in emergenza:
� Verifica i danni subiti alla rete di acqua, luce e gas e tiene contatti con le aziende erogatrici;
� segna in apposito registro con i dati relativi all’ubicazione dell’interruzione del servizio, le cause
dell’interruzione, la gravità.

FUNZIONE 09 – (Censimento Danni a persone o cose)
in emergenza:
� Organizza squadre di tecnici e dispone le verifiche speditive di stabilità delle abitazioni, dagli
edifici pubblici, dalle attività industriali, commerciali ed artigianali;
� Tiene aggiornati registri contenenti dati sui danni;
� Valuta i tempi di ripresa delle attività negli edifici pubblici;
� Valuta i tempi di ripresa di attività di produzione e vendita;
� Effettua il censimento dei manufatti distrutti;
� Predispone eventuali ordinanze di sgombero.

FUNZIONE 10 – (Strutture Operative)
in preallarme:
� Predispone un piano del traffico con una viabilità d’emergenza;
� Allerta il personale della Polizia Municipale per l’eventuale invio le forze dell’ordine per
l’attivazione dei cancelli previsti.
Il responsabile della funzione in fase di allarme:
� Attua tempestivamente il Piano del Traffico precedentemente predisposto e attiva i cancelli
previsti.

in fase di emergenza:
� Verifica i danni subiti dalla rete stradale;
� Tiene aggiornati registri contenenti dati relativi alle interruzioni viarie gravità della stessa necessità
dell’impiego di mezzi pesanti, grave se richiede l’impiego di mezzi pesanti, permanente se servono
percorsi alternativi o interventi speciali;
� Attiva i posti di blocco ed i percorsi alternativi;
� Individua le più vicine piste per l’atterraggio degli elicotteri.

FUNZIONE 13 – (Assistenza alla popolazione)
in fase di allarme:
� Si attiva per fornire la prima assistenza alla popolazione colpita inviando personale nelle aree
d’attesa.
Il Coordinatore della funzione in fase di emergenza:
� Individua le esigenze della popolazione e ne fa richiesta agli organi preposti la necessità di
provvedere al ricovero delle persone evacuate dalle aree a rischio.
Organizza un censimento delle persone senza tetto ed aggiorna registri.

C.6. MODELLO INTERVENTO RISCHIO VULCANICO

Il piano emergenziale si svilupperà così come per gli altri rischi secondo uno schema ordinato, in cui
concorrono tutte le risorse già presenti in ambito comunale: tecniche, assistenziali e/o sanitarie, ed in
caso di necessità anche di quelle disponibili in ambito provinciale (art. 108 D.L. 112/98).
In particolare già sussiste un’attività di prevenzione e le fasi di allertamento sono possibili tramite la
normale attività dell’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che effettua
continuamente il monitoraggio dell’Etna.
Le fasi operative possono essere comunque sintetizzate come segue:

CONDIZIONI

STATO DI ALLERTA

ATTIVAZIONI

Emissione di ceneri vulcaniche

Allertare strutture comunali

in corso con probabile ricaduta

preposte per eventuali

sulla città.

interventi

Segnalazione di criticità

PRE-ALLARME

dell’INGV

Diramare avvisi di
comportamento per la
popolazione

Ricaduta di ceneri sulla città

Attivare interventi di soccorso,

con accumulo di notevoli

e di pulitura delle caditoie

quantità

ALLARME

stradali.
Informare la popolazione dei
divieti e delle precauzioni da
adottare

Nella fase di PRE-ALLARME
Il Comando di P.M. attiva il personale di reperibilità.
Il tecnico responsabile, con la scorta del personale e dei mezzi idonei allo scopo, deve
provvedere prontamente, ad effettuare una prima ricognizione del territorio o della parte di
esso che potrebbe essere interessata dal cono di ricaduta, e rapportare in forma esaustiva,
anche su apposita cartografia, le situazioni riscontrate, ponendo particolare attenzione a
quelle che potrebbero determinare potenziale pericolo per la pubblica incolumità e
trasmetterne i risultati nei tempi strettamente necessari al responsabile del Settore LL.PP. In
considerazione degli esiti ottenuti, questi informerà il responsabile del Settore Protezione
Civile, il quale, sentito il Sindaco, valuterà la possibilità di attivare il presidio operativo e
stante la tipicità del rischio riscontrato allertare il personale del Settore LL.PP. tramite i
responsabili addetti.

Nella fase di ALLARME
Viene attivato il presidio operativo, ovvero il COC da parte dell’ autorità Comunale di
Protezione Civile.
Vengono disposte nell’ambito delle rispettive competenze dei singoli settori comunali gli
interventi di soccorso e pulizia delle sedi stradali.
Inoltre dalle prime notizie dell’evento devono essere avviate tutte le misure di salvaguardia
per la popolazione (comunicati stampa, avvisi, eventuale consegna di mascherine, etc..)
Il responsabile del settore LL.PP., ovvero della funzione materiale e mezzi, se attivata,
dispone di porre in atto tutti gli interventi di pulizia del territorio e relativo smaltimento del
materiale al fine del ripristino delle normali condizioni di sicurezza con particolare
riferimento a:


Viabilità stradale, marciapiedi, piazze e parcheggi.



Verde pubblico ed aree di appartenenza, area cimiteriale.



Edilizia scolastica.



Impianti sportivi ed aree connesse.



Edifici pubblici ed aree connesse.

C.7. MODELLO D’INTERVENTO RISCHIO INQUINAMENTO COSTE
La vigilanza in mare per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti, nonché il
soccorso in mare, competono alle Capitanerie di Porto. In particolare, la costa nel territorio
comunale di Acireale è di competenza della Capitaneria di Catania che effettua la propria attività
attraverso i distaccamenti presenti nel territorio.
Nel caso in cui l’inquinamento arrivi alla costa, resta in capo alla Prefettura il Coordinamento dei
soccorsi, secondo le modalità operative del Piano di Pronto Intervento approntato.
Le possibili attivazioni previste dal Piano sono di seguito riportate.

C.7.1 Stato di Allerta - Attivazioni
Il Compartimento Marittimo dichiara l’emergenza locale.
La Capitaneria di Porto determina l’entità dello spandimento e segnala alla Prefettura la possibilità di
inquinamento di un tratto di costa. Il Prefetto attiva la propria Sala convocando il Centro
Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), se necessario. (Evento di tipo B)

Emergenza nazionale:
il Consiglio dei Ministri dichiara l’emergenza nazionale. In caso di evento che interessi un’area molto
estesa, o quando vi sia pericolo di disastro ecologico, o grave minaccia per la salute delle popolazioni
rivierasche, il Dipartimento Nazionale Protezione Civile coordina le operazioni di disinquinamento in
mare ed in terra, attraverso il Capo del Compartimento Marittimo ed il Prefetto.
Secondo il piano operativo a prescindere del Coordinamento in capo al Prefetto, il Comune nella
fase operativa – secondo quanto previsto dal Piano della Prefettura – deve attivare il C.O.C. appena
avuta notizia certa di un inquinamento in mare con possibilità di inquinamento di un tratto di costa di
competenza.
In particolare nella fase emergenziale il Comune dovrà:
- Attivare il monitoraggio mantenendo i contatti con la Capitaneria di Porto per seguire l’evolversi
della situazione.
- Organizzare la posa di barriere galleggianti o attività similari.
- Coordinare le operazioni di disinquinamento delle zone costiere.
- Emanare comunicati di informazione alla popolazione per indicare situazioni di pericolo e norme di
comportamento.
- Gestire gli aspetti sanitari dell’emergenza.
- Censire le risorse disponibili e coordinarne l’utilizzo.
- Verificare i danni agli immobili ed alle reti tecnologiche, segnalando possibili interventi per
minimizzare i danni.

