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                                          1)   PREMESSA 
 

Il presente Piano Comunale di Protezione Civile, vuole essere uno strumento per  

affrontare calamità e situazioni di crisi, quando, la natura imprevedibile dell’evento 

impone, mediante l’azione di monitoraggio e delle previsioni meteo climatiche, di 

dedicare la massima attenzione alla gestione delle fasi che precedono l’evento: 

• geomorfologico; 

• Idrogeologico; 

• incendi boschivi e d’interfaccia.  
 

È necessario pertanto, sulla base dello scenario individuato, predisporre un sistema 

articolato di attivazione di uomini e mezzi, organizzati secondo un quadro logico e 

temporalmente coordinato che costituisce il modello di intervento, il quale prevede 

l’attivazione della risposta di protezione civile per ogni livello di allerta. 

 

Tale modello di pianificazione di emergenza, quale applicazione di quello Nazionale 

denominato ” Metodo Augustus ”(1): 

 

 Definisce le attivazioni degli interventi di protezione civile; 
 

 Individua le strutture operative (art. 11 L. 225/92) (2), gli Uffici comunali, le 

Società eroganti pubblici servizi che devono essere attivate; 

 

 Fissa le procedure organizzative da attuarsi nel caso dell’evacuazione delle 

zone ad elevato o molto elevato rischio idrogeologico del territorio. 

 

Il presente documento stabilisce le linee generali dell’organizzazione del sistema 

locale di protezione civile. 
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Il Sindaco, quale autorità di protezione civile a livello comunale, avvalendosi del 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.), fissa le linee operative ed individua nelle 

funzioni di supporto lo strumento per il coordinamento degli interventi. 

 

I responsabili delle funzioni di supporto devono redigere dei piani particolareggiati 

riferiti alle attivazioni di propria competenza. 

 
Eventuali piani particolareggiati faranno, successivamente, parte integrante del 

presente piano. 

 
Laddove l’emergenza investa un territorio più vasto di quello comunale, o sia 

necessario l’impiego di risorse esterne, il coordinamento sarà attuato dal centro 

Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) attraverso la SOI Provinciale (struttura delegata 

dal Prefetto e Presidente della Provincia per il supporto dei Sindaci). 

 
Il Piano di Protezione Civile dovrà essere continuamente aggiornato. 
 

I dati utilizzati, per la redazione del presente Piano di Protezione Civile, sono stati 

acquisiti dal  sottoscritto  presso gli Uffici Comunali e gli Enti di questo centro 

abitato e, pertanto,  si ringrazia il personale preposto per la fattiva collaborazione 

prestata. 

(1) metodo Augustus (dal nome dell'Imperatore Augusto) che era il primo ad aver costituito "tavoli 

consultivi" tra i suoi collaboratori) ha già dimostrato la sua ottima funzionalità in occasione delle più 

recenti calamità che hanno colpito l'Italia. Augusto sosteneva che: «Il valore della pianificazione diminuisce 

con l'aumentare della complessità degli eventi». Proprio per questo il Metodo Augustus si distingue per la 

sua semplicità e flessibilità. 

Il metodo permette ai rappresentanti di ogni funzione operativa (sanità, volontariato, telecomunicazioni, 

ecc.) di interagire direttamente tra loro ai diversi "tavoli decisionali" e nelle sale operative dei vari livelli, 

costituiti da Centri Operativi. (COC, COM, DICOMAC, ecc.), avviando così in tempo reale processi 

decisionali collaborativi. I rappresentanti delle diverse funzioni sono coordinati da un funzionario incaricato 

(2) Legge 24 Febbraio 1992  n. 295 “ Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”. 

                          

http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_Augustus
http://it.wikipedia.org/wiki/Augusto
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PARTE PRIMA                        

                                       2 PRESENTAZIONE  
   
 2.1.  INTRODUZIONE  
 
La più recente normativa specifica in modo inequivocabile le funzioni assegnate 

agli Enti Locali in materia di protezione Civile.  

Assume particolare rilevanza il Comune come luogo d’attuazione delle attività di 

revisione e prevenzione dei rischi e di gestione dei necessari interventi.  

Ai comuni sono, inoltre, conferiti anche compiti relativi all'adozione di provvedimenti 

di primo soccorso, alla predisposizione dei piani d’emergenza, all'attivazione degli 

interventi urgenti, all'utilizzo del volontariato e alla vigilanza sulle strutture locali di 

protezione civile, nonché alla diffusione dell’informazione sui rischi e alla 

divulgazione delle predisposizioni operative d’intervento.  

Il presente "Piano Comunale di Protezione Civile" costituisce lo strumento 

operativo che consente di razionalizzare ed organizzare, alla presenza di dichiarate 

emergenze, le procedure d’intervento delle strutture comunali, delle aziende 

erogatrici di servizi e delle forze del volontariato, per fornire una risposta di 

protezione civile adeguata, tempestiva ed efficace.  

Al fine di garantire la tempestività degli interventi, ciascuna struttura, organismo o 

ente coinvolto curerà il trasferimento e la circolazione al proprio interno, in modo 

autonomo, delle informazioni necessarie a dare efficacia operativa al modello 

d’intervento pianificato.  

Tali predisposizioni organizzative vanno costantemente controllate, integrate, 

adeguate e perfezionate con il consapevole contributo delle strutture comunali, del 

Corpo di Polizia Municipale, delle Organizzazioni di volontariato e delle Aziende 

erogatrici di servizi, il cui coordinato apporto è indispensabile per il conseguimento 

degli automatismi operativi necessari per fronteggiare un evento calamitoso.  
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2.2  METODOLOGIA DI LAVORO  
 

Nella struttura della protezione civile il Sindaco, come Autorità comunale di 

protezione civile, è chiamato ad affrontare con immediatezza l'impatto di un 

qualsiasi evento calamitoso ed a soddisfare le esigenze di primo intervento, 

imbastendo, così, le premesse per le successive azioni dall'esterno più adeguate e 

rispondenti. La Legge 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del servizio nazionale 

della protezione civile",amplia le competenze del Comune, estendendole a quelle 

attività di previsione e prevenzione che, nella sequenza operativa di un evento 

calamitoso, costituiscono a monte la barriera capace di contenere i fattori di rischio 

ed i danni causati da un evento sia naturale, sia provocato dall'uomo. 

 

 Il presente Piano di Protezione Civile è redatto in base alle leggi nazionali, le 

direttive e le linee-guida impartite dal Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile per la pianificazione comunale di emergenza e le linee-guida per la redazione 

del piano comunale di Protezione Civile indicate dalla Regione Sicilia. 

I compiti affidati ai comuni in materia sono stati meglio precisati ed integrati dall'art. 

108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del 

capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed individuati nelle seguenti funzioni: 

a) attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi;  

b) adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso 

di eventi calamitosi;  

c) predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e cura della 

loro attuazione;  

d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari 

a fronteggiare l'emergenza;  

e) vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei 

servizi urgenti.  
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Inoltre in base all'art. 38 c. 2 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle 

Autonomie Locali" il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta i provvedimenti 

contingibili ed urgenti necessari al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità dei cittadini; competenza confermata dal comma 2 dell'art. 

54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,"Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali".  

 
Infine, l'articolo 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265, "Disposizioni in materia di 

autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 

1990, n. 142", non abrogato dalla normativa successiva, ha sancito definitivamente 

- eliminando il dualismo di competenza con il Prefetto - il dovere esclusivo del 

Sindaco di informare tempestivamente la popolazione sulle situazioni di pericolo o 

comunque connesse con esigenze di protezione civile. In tema di avvisi alla 

popolazione, già il D.P.R. 6.2.1981, n. 66, regolamento di attuazione della vecchia 

Legge 8.12.1970, n. 996, all'art. 36 prevedeva che il Sindaco, in caso di urgenza 

sostituisse il Prefetto nel compito obbligatorio di informare la cittadinanza.  

 

 

Come anche per la comunicazione in materia di rischio tecnologico, regolata da 

specifica normativa per quanto riguarda le aziende a rischio di incidente rilevante 

(D.l.vo 334/99 e successive modificazioni), è prevista un’apposita scheda 

informativa che il Sindaco è tenuto a divulgare nel modo più ampio possibile alla 

popolazione già in fase preventiva.  

 
E’ importante ripetere (come dice una locuzione latina: repetita iuvant ) che il 

presente piano è stato redatto nel rispetto della normativa regionale, e successivi 

Regolamenti “di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile” e  “di 

programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile”, delle "Linee 

guida regionali per la redazione dei piani comunali di protezione civile", della 

direttiva de "Il Metodo Augustus", nonché del "Programma provinciale di previsione 
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e prevenzione",delle indicazioni contenute nel "Piano provinciale di protezione 

civile" della Prefettura di Agrigento e delle  Direttiva Programmatica del Consiglio 

Comunale contenute nel vigente regolamento. 

 
La metodologia adottata, che si riferisce per quanto riguarda i contenuti alle Linee 

guida regionali, ha, soprattutto, tenuto conto delle disponibilità di dati che il territorio 

è stato in grado di fornire. A tal proposito, per quanto concerne i dati relativi 

all’inquadramento generale del territorio, con particolare riguardo a:  

- assetto morfologico;  

- assetto geologico; 

- idrologia; 

- censimento degli elementi a rischio, si è tenuto conto dei dati riportati nel Piano 

Regolatore Generale e successive varianti.  

 

Il programma di lavoro è stato articolato secondo il seguente schema:  

• acquisizione dei dati relativi al territorio;  

• individuazione degli scenari di rischio, nonché dei possibili scenari di vulnerabilità 

e pericolosità;  

• elencazione e dislocazione delle risorse disponibili;  

• definizione del modello di intervento.  
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                                3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
 
3.1 LEGISLAZIONE  NAZIONALE 
 
- Legge n. 996 dell’ 8 dicembre 1970 “Norme sul soccorso e l'assistenza alle 

popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile"  

 

- D.P.R. n. 66 del 6 febbraio 1981 "Regolamento di esecuzione della legge 8 

dicembre 1970, n. 996”. 

 

- D.P.R. n. 175 del 17 maggio 1988 "Attuazione della direttiva CEE n. 

82/501”,relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività 

industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. 

 

- Legge n. 183 del 18 maggio 1989 "Norme per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del suolo". 

 

- Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 "Ordinamento delle autonomie locali". 

 

- Legge-Quadro sul “volontariato” n. 266 dell'11 agosto 1991. 

 

- Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della 

Protezione Civile". D.P.R. n. 51 del 30 gennaio 1993 "Regolamento 

concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza”. 

 

- D.P.R. n. 613 del 21 settembre 1994 "Regolamento recante norme 

concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività 

di protezione civile". 

 

- D.L. n. 292 del 27 maggio 1996 "Interventi urgenti di protezione civile - art. 9". 
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- Circolare n. 4/DPC/87, prot. n. 1426/065/2 EMER del 19-02-1987. 

"Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento 

delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica". 

 

- Circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio del Ministri - Prot. n. 37/401112 

S.G.C. del 03-02-1994 ad oggetto: "Legge n. 225/92 - Criteri sui programmi di 

previsione e prevenzione". 

 

- Circolare n. 2 della Presidenza del Consiglio del Ministri - Prot. n. 

157/401/15/ S.G.C. del 13-04-1994, relativa: "Legge n. 225/92 - Criteri per la 

elaborazione dei piani di emergenza approvati dal Consiglio Nazionale della 

protezione civile". 

 

- Circolare n. 01768 U.L. del 16 novembre 1994, "Istituzione dell'Elenco delle 

associazioni di volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza e 

della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle 

attività di previsione, prevenzione e soccorso". 

 

- Circolare dalla Direzione Generale della protezione civile e dei servizi 

antincendio del Ministero dell'Interno, prot. n. 2551.02/OR/86 del 

22/08/1995. "Criteri guida per la realizzazione di una tendopoli". 

 

- Circolare Presidenza del Consiglio del Ministri - prot. n. 2404/c 65/EMER del 

12-6-1996 ad oggetto: "Pianificazione di emergenza, individuazione di aree 

per l'ammassamento di forze e risorse in caso di emergenza". 

 

- D.L. n. 292 del 27 maggio 1996 "Interventi urgenti di protezione civile - art. 9". 
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- Decreto 19 novembre 1997 della Presidenza del Consiglio del Ministri - 

Dipartimento della Protezione Civile, relativo: "Agevolazioni a favore delle 

Organizzazioni di Volontariato, ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 20 

dicembre 1995, n. 560, convertito con legge 26 febbraio 1996, n. 74, e delle 

modifiche intervenute con l'art. 7 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 

576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677". 

 

- Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 relativo: "Riordino della 

disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale". 

 

- Legge n. 59 del 15 marzo 1997 “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. 

 

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo: "Conferimento di funzioni 

e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del 

Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

 

- DL n. 300 del 30 luglio 1999 “Riforma dell’organizzazione del Governo a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

 

- L.n. 265 del 3 agosto 1999 “Aggiornamento della legge n. 142 dell’8 giugno 1990”. 

 

- D.L. n. 343 del 7 settembre 2001 “Disposizioni urgenti per assicurare il 

coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”. 
 

- DPR n. 194 dell’8 febbraio 2001 “Regolamento recante nuova disciplina della 

partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”. 
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3.2 LEGISLAZIONE  REGIONALE 

 

Legge Regione Sicilia 31 AGOSTO 1998 n. 14 

Norme in Materia di protezione Civile. 

 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3606 del 28 Agosto 2007 

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza 

in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione 

Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e 

fenomeni di combustione. 

 
Linee Guida della Regione Siciliana, Presidenza – Dipartimento della 

protezione Civile Servizio Regionale Rischi Idrogeologici e Ambientali; 

Linee guida per la predisposizione dei piani di protezione civile provinciale in tema 

di rischio idrogeologico (D.L.vo 112/98, art.108– Decreto n. 2 del Commissario 

Delegato OPCM 3606/07. 

 

 
Circolare dell’Assessore alla Presidenza-Regione Siciliana del 20/11/2008 

Raccomandazioni ed indicazioni operative di Protezione Civile per la prevenzione, 

la mitigazione ed il contrasto del Rischio Idrogeologico ed idraulico 

 

DIRETTIVA PRESIDENZIALE 14 gennaio 2008–Regione Siciliana 

Attività comunali ed intercomunali di protezione civile” 

–Impiego del Volontariato – Indirizzi Regionali – Art. 108 Decreto Legislativo n. 

112/98 (G.U.R.S. n. 10 del 29/02/2008). 
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      PARTE SECONDA 
      
                                          1.    IL  PIANO  

Al verificarsi di eventi di eccezionale gravità, risulta necessario che la struttura comunale di 

Protezione Civile risponda con prontezza e coordinamento adeguato. Il Piano predispone le 

attività coordinate e le procedure che bisogna adottare per fronteggiare un evento calamitoso 

atteso sul territorio, impiegando tutte le risorse con efficienza ed efficacia per consentire il 

superamento dell’emergenza e quindi il ritorno alla normale condizione di vita. Le linee guida 

seguite sono quelle dettate dal Metodo Augustus, basato sulle cosiddette “funzioni di supporto” 

affidate a precisi responsabili che si interfacciano con analoghe funzioni negli altri enti impegnati 

nell’emergenza.  

Risulta quindi necessario che il Comune sia dotato di una struttura di Protezione Civile e che 

disponga di una sala operativa. La formazione e l’informazione degli operatori comunali diventa 

una condizione indispensabile per la buona riuscita di una operazione di Protezione Civile, cui 

segue l’addestramento e l’informazione degli operatori di volontariato e di tutta la popolazione.  

 

1.1.  Il Piano è stato redatto attraverso l’analisi di alcuni fattori:  
- indagini conoscitive del territorio;  

-analisi e definizione dei rischi che insistono sul territorio;  

-valutazione delle risorse disponibili;  

-organizzazione della gestione operativa dell’emergenza.  

Si vuole dare uno strumento capace di definire gli eventi calamitosi che potrebbero interessare il 

territorio comunale, prevedere gli scenari che potrebbero scaturirne,  

organizzare la risposta operativa ritenuta necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell’evento, 

designare in anticipo le persone cui dovranno essere assegnate le diverse responsabilità per una 

pronta e coordinata risposta.  

 
1.2.  INQUADRAMENTO DELL’AMBIENTE NATURALE  
Nei paragrafi che seguono verranno esaminati i tratti salienti del territorio dal punto di vista 

geologico, geomorfologico, idrografico, climatico ed antropico. Tali dati sono di fondamentale 

importanza per le successive valutazioni di tipo previsionale e preventivo dei rischi legati alla 

natura del terreno.  
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1.3.  INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO  

Il territorio in esame può, per semplicità e per caratteristiche intrinseche dello stesso, suddividersi 

in due zone con differente morfologia:  

1.Pianura con potenziale alluvionale(area adiacente la Via Nazionale e/o S.S.122);  

2.Collina di Castrofilippo.  

La prima zona, è una zona pianeggiante con possibilità alluvionale che nasce da un territorio 

prettamente basso-collinare, costituito da  depositi sedimentari. 

I terreni alluvionali che si distribuiscono sulla piana sono attraversato,per buona parte dal torrente 

monaco-castellaccio e danno luogo ad una superficie pianeggiante, poco incisa ed uniforme.  

L’altimetria del territorio parte dai circa 465 metri s.l.m. al confine S.E. e S.O.del Comune.  

La piana, dal punto di vista amministrativo, è uniforme con diversi nuclei abitativi sviluppatisi 

lungo le via di collegamento Castrofilippo-Canicattì e Castrofilippo-Favara.  

Inoltre  vi è un insediamento industriale di imballaggi. 

Le aree interessate possiamo denominarle come segue: 

- Quartiere Fontanelle; 

- Quartiere Canali; 

- Quartiere Calvario. 

  

La seconda zona, cioè la zona collinare, dove sorge il centro abitato, quì si riscontra un  

incremento di quota.  

La forma del centro abitato è irregolare. 

La collina di Castrofilippo ha una morfologia variegata con qualche versante acclivo, 

specialmente la zona Nord dove in passato sono stati effettuati dei lavori di consolidamento ma 

che comunque un minimo di rischio frane esiste(zona compresa tra le vie Sold. Graci e Gramsci). 

Per il resto vi è la parte denominata “centro storico” del paese, racchiusa tra il Corso Umberto e la 

Via Vitt. Emanuele,   dove ricadono alcuni edifici che oltre al pregio  storico sono in rovina.  

Questi costituiscono non solo una ferita al decoro ma in alcuni casi anche un pericolo.  

Le varie amministrazioni si sono misurate, invano, con il recupero degli immobili più prestigiosi o 

pericolanti proprio per evitare che si creino nel tempo problemi per quanti abitano nei pressi o per 

gli stessi passanti. Tante volte la proprietà è frazionata, per cui si trovano parecchie difficoltà a 

rintracciare i proprietari i cui discendenti sono sparsi per il mondo, e le difficoltà, non solo 

economiche, legate all´esproprio, hanno impedito finora di attuare una benchè minima opera 

conservativa. Detto questo rimangono gli edifici di recente costruzione e quelli di antica 

costruzione ma  ancora in ottimo stato.   
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Nella zona posta ad Ovest del centro abitato chiamata “Cannatone – Torre – dietro le case” 

esiste l’ insediamento abitativo di recente realizzazione che ha una morfologia più dolce rispetto 

al resto del paese per cui meno esposta a particolari rischi. 

  

1.4.  INAQUADRAMENTO IDROGRAFICO 

Il territorio in oggetto, presenta due corsi d’acqua a carattere spiccatamente torrentizio: il Torrente 

da denominare che si diparte della c.da Quadro e attraversando un tratto (scatolare) di centro 

abitato raggiunge il più conosciuto torrente Monaco-Castellaccio. Questi scorre a Sud in direzione 

S.O.. Nei periodi di massima piovosità, quest’ultimo  corso d’acqua presenta una buona portata 

media, con trasporto di materiale anche solido.  

 

1.5.  CARATTERISTICHE CLIMATICHE 

La climatologia della regione territoriale di Castrofilippo si inserisce, per le sue caratteristiche 

generali nella climatologia della costa meridionale  della Sicilia.  

Pluviometria:  

A Castrofilippo si riscontra un clima caldo e temperato. L'inverno ha molta più piovosità 

dell'estate. Il clima è stato classificato come Csa secondo Köppen e Geiger. 15.4 °C è la 

temperatura media di Castrofilippo. 461 mm è la piovosità media annuale.  
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1.6.  Grafico climatico 

 

 

Il mese più secco è Luglio con 5 mm. Il mese con maggiori precipitazioni è ottobre, con una 
media di 72 mm. 

1.7.  Grafico della temperatura 

 

Agosto è il mese più caldo dell'anno con una temperatura media di 23.7 °C. La temperatura 
media in Gennaio, è di 8.5 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno. 
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1.8.  Tabella climatica 

 

67 mm è la differenza di precipitazioni tra il mese più secco e quello più piovoso. 15.2 °C è la 
variazione delle temperature medie durante l'anno.  

 

1.9.  Venti: 

Nell’area in questione i venti predominanti e costanti ,sia deboli che medi e forti, sono il Ponente 

e, con frequenza minore, lo scirocco. Tale situazione si registra in tutti i mesi dell’anno ad 

eccezione dei mesi estivi, durante i quali diminuisce la frequenza dei venti forti. I venti forti e 

fortissimi (7° - 12° scala Baufort) si concentrano nei periodi autunnali ed invernali anche se si 

presentano con frequenze minori rispetto a quelli più deboli. 

Per quanto detto  il comune di Castrofilippo  possiamo definirlo un comune ventilato. 

A volte accade che solo il vento di Ponente crea qualche difficoltà nelle zone esposte. 

 

 1.10. AREE PRODUTTIVE 

Le aree produttive industriali ed artigianali sono ubicate in prevalenza a margine rispetto al 

settore urbanizzato del territorio; vi è una lavanderia industriale denominata “TUTONET”  sita a 

Sud rispetto al centro abitato e precisamente in c.da Margiovitale. 

Inoltre in C.da Cometi sorge il centro commerciale “LE VIGNE” in cui sono presenti, a posto fisso,  

circa 70 attività con varie tipologie commerciali.  

Le succitate attività produttive, per le linee generali (allertamenti), fanno parte del presente piano 

di Protezione Civile  ma nel particolare godono di piani di emergenza interni. 

Il settore primario, che conserva un ruolo importante nell’ambito dell’economia locale, è presente 

con la coltivazione di cereali, frumento, ortaggi (cipolle e aglio), viti, olive, pescheti e altri frutteti 

nonché con l’allevamento di ovini, caprini e avicoli. Il settore economico secondario è costituito da 

aziende di piccole e medie dimensioni, che operano esclusivamente nei comparti:  

della lavorazione del legno e dell’edilizia. Il terziario si compone, oltre che di una discreta rete 
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commerciale, anche dell’insieme dei servizi più qualificati, che comprendono quello bancario. 

Anche nel sociale si inizia ad avere delle strutture di una certa rilevanza. Nelle scuole del posto si 

impartisce l’istruzione obbligatoria; per l’arricchimento culturale è presente la biblioteca civica. Le 

strutture ricettive offrono per la maggior parte la sola possibilità di ristorazione, anche se negli 

ultimi anni iniziano a sorgere dei B&B. Per gli appassionati dello sport sono a disposizione un 

campo di calcio e uno da tennis. A livello sanitario, localmente è assicurato il servizio 

farmaceutico. 

 

1.11.  RETE  VIARIA  

Il comune di Castrofilippo  è interessato da una fitta rete viaria soprattutto verso il centro. 

Un importante collegamento è rappresentato  dall’Asse Viario (Viale G. Bonfiglio) che dalla 

S.S.122 agrigentina porta fino al cuore del centro urbano con diverse uscite intermedie che 

permettono di raggiungere la Via Gramsci, attraverso  la quale e seguendo per la strada 

comunale denominata Serrone, ricadente tra i comuni di Castrofilippo e Racalmuto consente in 

pochi minuti  di raggiunge l’ex  S.S. 640 (oggi superstrada) Agrigento-Caltanissetta. 

Detto questo si fa rilevare che la succitata  strada comunale pur rappresentando una bretella di 

collegamento importantissima spesso è stata interessate da diverse frane e per questo è stata, al 

momento, tolta da via di fuga nel presente Piano Comunale   di Protezione Civile.  

Come si evince dalla succitata esposizione questa è un’arteria importante che andrebbe 

ripristinata come via di fuga, al fine di consentire l’ottimizzazione dei flussi di traffico. 

Altra arteria viaria importante, con  aspetti vitali, è la S.S. 122 denominata Agrigentina che 

consente il collegamento,di questo centro abitato, con le città di Canicattì situata ad Est e Favara 

situata ad Ovest. Questa statale attualmente è l’unica via di accesso e fuga del presente piano. 

 

1.12.  RETI TECN0LOGICHE 

La rete fognaria locale risulta ben distribuita sul territorio recependo la totalità dei reflui delle 

abitazioni, attività commerciali e industrie.  

La rete del gas metano è gestita dalla Siciliana Gas S.p.A. e serve  l’intero Territorio. 

La rete idrica e la rete elettrica sono distribuite su tutto il territorio, servendo in modo efficiente e 

capillare l’interno comune di Castrofilippo.  

Per quanto concerne la tipologia dei massimi danni attesi sul territorio a seguito di un eventuale 

evento sismico, si possono elencare:  

- Casi di crollo e di danneggiamento grave di edifici non costruiti secondo le norme  sismiche;  
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- Diffusi casi di danneggiamento strutturale con conseguente inagibilità;  

- Numerosi casi di danneggiamento non strutturale diffuso;  

- Evacuazione massiccia delle zone più vecchie fra cui il centro Storico;  

- Scene di panico tra la popolazione che si riversa nelle strade;  

- Congestionamento delle reti telefoniche e di traffico, con paralisi del servizio per 3-4 ore;  

- Incendi causati dalla rottura di tubazioni, corto circuiti, fornelli  incustoditi, stufe rovesciate. 

 

                                                

                                            2. I RISCHI 
  
2.1.  SCENARI  DI  RISCHIO  

La tipologia dei rischi possibili si evince non solo dallo studio delle caratteristiche del  

territorio comunale e dall'analisi delle attività industriali, ma anche dalla frequenza con cui  

alcuni fenomeni si sono manifestati nel passato. Tali eventi possono identificarsi in:  

- fenomeni meteorologici;  

- rischio idrogeologico e idraulico (esondazione di corsi d'acqua; frane e smottamenti); 

- rischio incendi; 

- fenomeni sismici;  

 
2.2. Fenomeni meteorologici.  

Tale tipologia di eventi è comprensiva di:  

• piogge; 

• anomalie termiche; 

• Temporali; 

• Incendi; 

• venti; 

     

- Piogge 

Eventi di precipitazione intensa, prolungata e diffusa possono determinare il seguente  

scenario:  

avvicinamento o superamento dei livelli pluviometrici critici e dei livelli idrometrici sui corsi 

d’acqua, con conseguente possibile sviluppo di fenomeni di dissesto.  
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- Anomalie termiche 

Temperature anomale rispetto alla media stagionale, sia con riferimento a significative  

condizioni di freddo nei mesi invernali che di caldo nei mesi estivi, possono determinare  

l’instaurarsi dei seguenti scenari:  

• per il freddo:  
- problemi per l’incolumità delle persone senza dimora, esposte a livello di freddo elevato;  

- danni alle coltivazioni in funzione dello stadio di sviluppo;  

- condizioni di temperature potenzialmente favorevoli alla formazione di gelate sulle strade;  

• per il caldo: 
- problemi per l’incolumità delle persone fisicamente più vulnerabili, esposte a livelli di  

   caldo elevato;  

- possibili interruzioni delle forniture energetiche.  

 
- Temporali 

Fenomeni di precipitazione molto intensa, ai quali si possono associare forti raffiche di  

vento, grandine e fulminazioni,sviluppatisi in limitati intervalli di tempo, su ambiti  

territoriali localizzati, possono determinare il seguente scenario:  

• locali allagamenti ad opera di rii e sistemi fognari, con coinvolgimento di locali  

   interrati e sottopassi stradali;  

• problemi alla viabilità, alla fornitura di servizi e danni a persone o cose cagionati  

  dalla rottura di rami o alberi o dal sollevamento parziale o totale della copertura degli  

  edifici in relazione a forti raffiche di vento;  

• danni alle coltivazioni causati da grandine;  

• incendi, danni a persone o cose, causati da fulmini.  

- Incendi 

- problemi per l’incolumità delle persone fisicamente più vulnerabili, esposte a livelli di  

   caldo elevato;  

- danni alle strutture; 

• danni alle coltivazioni; 

• disagi alla circolazione;  

- possibili interruzioni delle forniture energetiche;  

• disagi allo svolgimento di attività ordinarie.  
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- Venti 

Venti molto forti possono provocare:  

• danni alle strutture provvisorie;  

• disagi alla circolazione, in particolare degli autocarri;  

• disagi allo svolgimento di attività ordinarie.  

2.3.  Rischio idrogeologico ed idraulico 

           

       Percorso torrente Monaco-Castellaccio 

                                                                                                Stralcio Aerofotogrammetrico scala 1:10.000 
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Il Rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei  

livelli pluviometrici critici sulla fascia collinare, dei livelli idrometrici critici lungo i corsi d’acqua 

a regime torrentizio e lungo la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.  

Il Rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli 

idrometrici critici lungo i corsi d’acqua a regime fluviale.  

 

2.4.  Esondazione di corsi d'acqua  

L'esondazione dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale può determinarsi a seguito di 

piogge persistenti o di violenti nubifragi. Gli effetti risultano ancor più dannosi e rilevanti 

allorquando il fenomeno si manifesta in concomitanza con lo scioglimento di abnormi masse 

franose e quando il corso d'acqua in piena trasporta materiale detritico di alveo e di sponda e 

materiale arboreo.  

Tuttavia, le manifestazioni di ordine naturale, i bollettini meteo previsionali, unitamente ai  

pre-allarmi che provengono dalle Autorità Centrali e/o Regionali, consentono di disporre di  

margini di tempo sufficienti per interventi adeguati alla gravità del rischio segnalato.  

Tra questi interventi vanno considerati:  

- il controllo costante dell'innalzamento del livello dei corsi d'acqua e della tenuta dei  

  manufatti e degli argini;  

- l'allertamento della popolazione interessata;  

- le predisposizioni per l'eventuale evacuazione delle aree maggiormente minacciate.  

Dall'incrocio delle aree a rischio idraulico con la carta della situazione antropica (che riguarda 

l’uomo) si evidenziano le situazioni di possibile danno sotto riportate.  

 
2.5. Corsi d'acqua principali 

Il territorio in oggetto, presenta due corsi d’acqua a carattere spiccatamente torrentizio: il Torrente 

da denominare che si diparte della c.da Quadro e attraversando in modo scatolare un tratto di 

centro abitato raggiunge il più conosciuto torrente Monaco-Castellaccio. Questi scorre a Sud in 

direzione S.O. Nei periodi di massima piovosità, quest’ultimo corso d’acqua presenta una buona  

portata media con trasporto di materiale solido.  

I caratteri morfologici, con riferimento all’estensione delle superfici ed alla debole inclinazione, 

rappresentano fattori preferenziali al verificarsi di eventi alluvionali legati allo scorrere delle acque 

di ruscellamento diffuso ed incanalato. 

Il rischio idraulico è un fenomeno preceduto da precursori quali: 
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 previsioni meteo avverse; 

 intense piogge sul bacino idrografico; 

 aumento della portata dei corsi d’acqua; 

 allagamenti diffusi dovuti a ristagno delle acque e all’incapacità di drenaggio da 

      parte della rete fognaria dei centri urbani; 

 scorrimento superficiale delle acque meteoriche nelle sedi stradali urbane ed extraurbane. 

I corsi d’acqua principali bordano il paese di Castrofilippo senza attraversarlo, si tratta di corsi 

d’acqua,   a carattere per lo più torrentizio, alcuni dei quali soggetti ad esondazione nei periodi di 

piena e capaci di trasportare una notevole quantità di materiale clastico ( pietre rotte)  grossolano 

proveniente dall’erosione dei rilievi circostanti. 

Il corso d’acqua principale che attraversa il territorio comunale,come detto sopra,  è il torrente 

“Monaco- Castellaccio” . 

Per l’identificazione delle zone a rischio e della vulnerabilità si rinvia alla cartografia riportante il 

limite esterno delle fasce fluviali e alle schede riassuntive degli elementi a rischio.  

L’asta torrentizia in parola, costeggia il centro abitato nella zona a nord-est, per poi attraversare la 

strada statale e inserirsi nel centro abitato per poi confluire verso il torrente monaco-castellaccio, 

L’Asta presenta l’alveo in continuo approfondimento a causa dei fenomeni erosivi legati alle 

precipitazioni, che sempre più frequentemente risultano brevi ma intense, la morfologia e le 

caratteristiche del suolo concorrono alla formazione di argini sempre più sub-verticali in condizioni 

di persistente instabilità, cosi come dimostrando i numerosi smottamenti delle parti sommitali 

degli stessi e dai dissesti che storicamente interessano la zona. 

Nel centro abitato,precisamente nella zona denominata Canali, l’asta torrentizia è incanalata in un 

canalone scatolare in c.a. dalle dimensioni contenute e oramai saturo di detriti a tal punto che ad 

ogni pioggia l’area interessata si allaga essendo una zona a conca. 

Dette aree andrebbero riclassificate. 

Gli elementi a rischio che interferiscono con detta asta torrentizia sono il centro abitato e la strada 

statale. 

 

2.6.  Frane e smottamenti 

La frana è il movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante più o meno 

acclive. 

Le cause che predispongono e determinano questi processi di destabilizzazione sono molteplici, 

complesse e spesso combinate tra loro. Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio 

ai dissesti idrogeologici, rientra senza dubbio la sua conformazione geologica e geomorfologica, 
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caratterizzata da un'orografia giovane e tutt'ora in via di sollevamento e dalla diffusa presenza di 

litotipi, facilmente erodibili dagli agenti atmosferici. Inoltre le caratteristiche climatiche e la 

distribuzione annuale delle precipitazioni il disboscamento e gli incendi contribuiscono ad 

aumentare la vulnerabilità del territorio.  

Le frane presentano condizioni di pericolosità diverse a seconda della massa e della velocità del 

corpo di frana. Ai fini della prevenzione, un problema di non semplice risoluzione è quello di 

definire i precursori e le soglie, intese sia come quantità di pioggia in grado di innescare il 

movimento franoso che come spostamenti/deformazioni del terreno, superati i quali si potrebbe 

avere il collasso delle masse instabili. 

 

Nella regione Sicilia, considerato il forte grado di antropizzazione del territorio, le frane possono 

tradursi in situazioni di rischio per le persone e per le cose. Il fenomeno ha avuto sensibili 

ripercussioni soprattutto sul patrimonio urbano, ed in particolare sui centri abitati che per ragioni 

storiche si trovano localizzati in aree morfologicamente rilevate. 

Il rischio geomorfologico si manifesta prevalentemente tramite eventi franosi e tramite l'erosione, 

causata da diversi fenomeni naturali,  dei versanti. Questi fenomeni determinano dissesti di varia 

tipologia: frane di crollo dovute a particolari situazioni di fragilità strutturale e tettonica degli 

ammassi rocciosi su pendii acclivi, colate detritiche improvvise e veloci, deformazioni gravitative 

profonde di versante o colamenti lenti e continui nel tempo. 

 

2.7.  SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI 

Nei Comuni ove sono presenti aree a rischio idraulico elevato e molto elevato perimetrate nei 

Piani stralcio per l‘Assetto Idrogeologico (PAI), la pianificazione di emergenza deve avere come 

scenario di rischio di riferimento quello relativo alle suddette aree. Tuttavia possono manifestarsi 

condizioni critiche che non sono previste nello scenario di riferimento. 

La criticità idraulica dell’area in esame è legata alla presenza del succitato corso d’acqua che 

attraversa il territorio. La situazione più rilevante è relativa alle aree a pericolosità più elevata, 

classificate nel PAI come Hi3 ed Hi4  

Per l’identificazione delle zone a rischio e della vulnerabilità si rinvia alle  sotto riportate 

cartografia.  
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COMUNE DI CASTROFILIPPO - Stralcio della relazione Pericolosità e dei Rischi  

Geomorfologici del PAI del F. Naro – Anno 2006 

 
Nell’ambito del territorio del Comune di Castrofilippo, ricadente all’interno del Bacino idrografico 

del F. Naro, sono state apportate le seguenti variazioni: 

 Modifica n. 3 dissesti geomorfologici già inserito nel vigente P.A.I.; 

 Introduzione di n. 3 dissesti geomorfologici. 

 

Modifiche introdotte 
 
Dissesti 068-1CT-006 e 068-1CT-007 

I dissesti in questione sono generati da un fenomeno di caduta massi lungo la Strada Castellaccio-

Rizzo che congiunge il centro abitato alla S.S. 640. 

I dissesti segnalati sono già individuati nel PAI, classificati quali fenomeni di crollo attivi con il 

codice 068-1CT-006 e 068-1CT-007 con pericolosità molto elevata (P4) e rischio elevato (R3) per 

la viabilità secondaria coinvolta, classificata nella tipologia di elementi a vulnerabilità E2. 

 

 

Figura 1 – Stralcio della carta dei dissesti geomorfologiciel PAI            Figura 2 - Stralcio dell’Aggiornamento della carta dei dissesti 
                    del F. Naro – Anno 2006                                                                             geomorfologici del PAI del F. Naro  

Attraverso il sopralluogo è stato possibile confermare la tipologia di dissesto riscontrando i 

potenziali distacchi di roccia calcarea che possono interessare la sede viaria, osservando inoltre 

come il fronte di crollo di cui al dissesto 068-1CT-007 sia più esteso verso Nord. 

In occasione del sopralluogo, l’Amm.ne Comunale ha segnalato come la strada interessata dai crolli 

sia identificata quale Via di Fuga e Via di Accesso nell’ambito del Piano Comunale di Protezione 

Civile Speditivo, adottato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 5 del 14.07.2011; tale circostanza determina, quindi, una nuova valutazione della 

vulnerabilità dell’elemento antropico a rischio che, secondo la Relazione Generale del PAI, è 

classificabile quale E3 e pertanto esposto a rischio molto elevato (R4). 
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Figura 3 – Stralcio della Carta della Pericolosità e dei Rischi        Figura 4 – Stralcio dell’Aggiornamento della Carta della Pericolosità 

geomorfologici del PAI del F. Naro – Anno 2006                                                 e del Rischio Geomorfologico  

 

Dissesto 068-1CT-010 

Lungo il versante a monte di Via Gamsci è si è proceduto ad un aggiornamento del PAI per effetto di 

variazioni determinate da parziali riattivazioni di settori in dissesto oggetto di interventi di stabilizzazioni 

precedenti alla stesura del vigente PAI. 

Il versante in esame è costituito da una coltre di detriti limo-argillosi con frammenti calcarei di varia 

dimensione, disposti a copertura di un pendio calcareo. Nonostante lungo il medesimo versante sia stato 

effettuato precedentemente alla stesura del PAI un intervento di messa in sicurezza con la realizzazione di 

reti di protezione ancorate a monte ed al piede del pendio, si è verificato un fenomeno di colata rapida di 

detriti con evoluzione retrogressiva che ha in parte compromesso l’intervento esistente, “spostando” a valle 
una massicciata di blocchi calcarei di volume dell’ordine di 1mc, sino a lambire un fabbricato per civile 

abitazione presente al piede. 

Tale evento ha comportato l’aggiornamento dello stato di dissesto come di seguito descritto. 
Il dissesto 068-1CT-010 è stato riperimetrato evidenziando con maggiore dettaglio la porzione stabilizzata 

rispetto a quella non oggetto di interventi. Si tratta di un crollo di blocchi di roccia calcarea con V> 1 mc 

stabilizzato con reti chiodate a pericolosità moderata (P1) e rischio medio per la porzione di centro urbano 

presente a monte; nella valutazione della pericolosità a monte è stato considerato un buffer di 5 m. 

Nelle adiacenze sono stati inseriti i dissesti 068-1CT-014, 015 e 016 come descritto nella sezione “Nuovi 
inserimenti”. 
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Nuovi inserimenti 

 

Dissesto 068-1CT-014 

Il dissesto è relativo alla porzione di scarpata rocciosa calcarea adiacente alla porzione stabilizzata 

sopradescritta, ed è costituito da un crollo di roccia con blocchi di V> 1 mc attivo. Il dissesto genera una 

pericolosità molto elevata (P4) nell’ambito di un’area definita considerando a monte un buffer di 5 m e a 

valle le possibili zone di interferenza con i distacchi, ma non interessa porzioni di centro urbano e, quindi, 

non produce alcun rischio. 

 

Dissesto 068-1CT-015 

Il dissesto è relativo alla porzione occidentale del versante a monte della Via Gramsci in cui si registrano 

rapide colate detritiche contenute da un sistema di reti di protezione e massicciata al piede in blocchi 

calcarei, in grado di stabilizzarlo. 

Considerata la potenziale rapida evoluzione nell’individuazione dell’area di pericolosità corrispondente è 
stato considerato un buffer di 5 m ma, visti gli interventi di mitigazione, la pericolosità è bassa (P0) con 

rischio per il centro urbano di tipo moderato (R1). 

 

Dissesto 068-1CT-016 

In corrispondenza di una porzione del versante oggetto di interventi di stabilizzazione si è  anifestata una 

riattivazione coinvolgendo abitazioni del centro urbano. 

Infatti, nonostante lungo il medesimo versante sia stato effettuato un intervento di messa in  sicurezza con 

la realizzazione di reti di protezione ancorate a monte ed al piede del pendio, si è verificato un fenomeno di 

colata rapida di detriti con evoluzione retrogressiva che ha in parte compromesso l’intervento esistente, 
“spostando” a valle una massicciata di blocchi calcarei di volume dell’ordine di 1 mc, sino a lambire un 
fabbricato per civile abitazione presente al piede. Pertanto, a seguito dei rilievi eseguiti è stato inserito il 

nuovo dissesto codificato come 068- 

1CT-016, e classificato quale “Colata rapida di detrito e terra” a pericolosità elevata (P3) e rischio molto 
elevato (R4) per gli elementi vulnerabili da essa interessati (centro abitato). Poiché si ritiene che il dissesto 

possa avere una rapida evoluzione retrogressiva e progressiva, l’individuazione dell’area di pericolosità è 
stata effettuata considerando un buffer di 5 m rispetto all’area di dissesto. 
Pertanto, sulla base di quanto rilevato, si aggiorna il P.A.I. vigente come di seguito proposto: 

 

 Modifica del dissesto 068-1CT-006 (crollo attivo) a tipologia T3, di V>1mc, a pericolosità molto elevata 

(P4) con incremento del rischio da elevato a molto elevato (R4) per la Via di Fuga coinvolta (E3). 

 

 Modifica del dissesto 068-1CT-007 (crollo attivo) con ampliamento dell’area di dissesto, a tipologia T3, 

di V>1mc a pericolosità molto elevata (P4) con incremento del rischio da elevato a molto elevato (R4) per 

la Via di Fuga coinvolta (E3). 

 

 Modifica del dissesto 068-1CT-010 (crollo stabilizzato) a tipologia T3, di V>1mc da cui ne deriva una 

pericolosità moderata (P1) ed un rischio medio  (R2) per le porzioni di centro abitato coinvolte (E4). 
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 Inserimento del dissesto 068-1CT-014 (crollo attivo) a tipologia T3, di V>1mc da cui ne deriva una 

pericolosità molto elevata (P4) ma non in grado di interferire con elementi vulnerabili e, pertanto, priva di 

rischio. 

 

 Inserimento del dissesto 068-1CT-015 (crollo stabilizzato) a tipologia T3, di V<1mc da cui ne deriva 

una pericolosità bassa (P0) ed un rischio moderato (R1) per le porzioni di centro abitato coinvolte (E4). 

 

 Inserimento del dissesto 068-1CT-016 (colata rapida di detrito e terra) a tipologia T3, con area inferiore 

a 10.000 mq da cui ne deriva una pericolosità elevata (P3) ed un rischio molto elevato (R4) per le porzioni 

di centro abitato coinvolte (E4). 

 

.    Inserimento del dissesto 068-1CT-016 (colata rapida di detrito e terra) a tipologia T3, con area inferiore 

a 10.000 mq da cui ne deriva una pericolosità elevata (P3) ed un rischio molto elevato (R4) per le porzioni 

di centro abitato coinvolte (E4). 

 

                                                 Tabella di Sintesi dei dati relativi ai Dissesti: 
Codice 
Dissesto        CTR         Area (m2)      Tipologia     Pericolosità    Elem. a rischio       Rischio    Livello di         Aggiornamento o 
                                                                                                                                                             Priorità         nuovo inserimento                             
068-1CT- 

006               637010           V>1mc              T3             P4                      E3                     R4              III                    Aggiornato 

068-1CT- 

007              637010            V>1mc              T3             P4                       E3                    R4              III                     Aggiornato 

068-1CT- 

010              637010            V>1mc              T3             P1                       E4                    R2               -                      Aggiornato 

068-1CT- 

014             637010             V>1mc             T3              P4                        -                        -                -                  Nuovo inserimento 

068-1CS- 

015             637010             V<1mc             T3              P0                      E4                    R1               -                   Nuovo inserimento 

068-1CT- 

016             637010             1.865               T3               P3                      E4                   R4                 I                  Nuovo inserimento 
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Rischio da frana 
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In ordine al dissesto relativo al versante a monte di Via Gramsci nel comune di Castrofilippo il cui 

territorio ricade nel Piano Stralcio Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Naro, per effetto 

delle attività di aggiornamento incorso, si è proceduto a sopralluogo ed esame tecnico. 

Il versante in esame è costituito da una coltra di detriti- limo-argillosi con frammenti calcarei di 

varia dimensione. Disposti a copertura di un pendio calcareo. Nonostante lungo il medesimo 

versante sia stato effettuato  un intervento di messa in sicurezza con la realizzazione di reti di 

protezione ancorate a monte ed a piede del pendio, si è verificato un fenomeno di colata rapida di 

detriti con evoluzione retrogressiva che ha in parte compromesso l’intervento esistente, 

“spostando” a valle una massicciata di blocchi calcarei di volume dell’ordine di 1 mc, sino a 

lambire un fabbricato per civile abitazione presente a piede. Pertanto, a seguito di rilievi eseguiti è 

stato inserito il nuovo dissestato codificato come 068-1ct-016, e classificato quale “colata rapida 

di detriti e terra” a pericolosità elevata(P3) e rischio molto elevato(R4) per gli elementi vulnerabili 

da essa interessata(centro abitato):E’ stata effettuata, altresì, una verifica dello stato del versante 

adiacente a quello esaminato, operando una perimetrazione di maggiore dettaglio dello stato di 

attività dei fenomeni gravitativi esistenti. 

In tal senso è stato effettuato l’aggiornamento del dissesto codificato come 068-1cs-010 inserito 

nel vigente PAI del Fiume Naro, dettagliando la porzione di versante stabilizzata rispetto a quella 

priva di interventi di stabilizzazione,e perimetrando il settore occidentale della parte a monte della 

Via Gramsci oggetto di intervento non interventi di consolidamento non interessati dai fenomeni di 

dissesto. 

Più in dettaglio: 

il dissesto 068-1cs-010 è stato perimetrato come crollo di blocchi di roccia calcarea con V^ 1 mc 

stabilizzato, a pericolosità moderata (P1) e rischio medio (R2) per la porzione di centro urbano 

presente a monte. 

Il dissesto 068-1CS-014 è stato relativo alla porzione di scarpata rocciosa calcarea adiacente alla 

porzione stabilizzata sopradescritta, ed è costituito da un crollo di roccia con blocchi di V^ 1mc 

attivo:Il dissesto genera una pericolosità molto elevata(P4), ma non interessa porzioni di centro 

urbano e, quanti, non produce alcun rischio: 

Il dissesto 068-1CS-015 è relativo alla porzione occidentale del versante a monte della via 

Gramsci in cui affiorano rocce calcaree lungo un fronte esposto a crolli stabilizzati con rete 

chiodate, pertanto, la pericolosità è moderata(P1) con rischio per la porzione di centro urbano di 

tipo medio (R2). 
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2.8 SCENARI DI EVENTO ATTESO E DI RISCHIO DA FRANA 

Scenari di evento atteso e relativi scenari di riferimento per il rischio idrogeologico da frana nel 

territorio di Castrofilippo . 

Gli scenari di rischio da considerare sono quelli legati ad una attivazione del movimento franoso 

in seguito a piogge intense e/o prolungate. 

A parità di input lo scenario muta in funzione del quadro morfologico, strutturale e litologico dei 

terreni interessati. E’ ovvio che la situazione di maggiore pericolo è quella che vede coinvolti i 

terreni litoidi fratturati in scarpate generalmente ripide o sub-verticali, laddove una attivazione 

della frana provoca crolli e/o ribaltamenti pressoché istantanei con scarsa o nulla possibilità di 

allertare la popolazione coinvolta. Tali fenomeni, tuttavia, sono poco significativi ai fini del rischio, 

nell’ambiente urbanizzato di Castrofilippo se si esclude la zona adiacente la via Gramsci e Via 

Sold. Graci. Tale zona ultimamente è stata oggetto di lavori di consolidamento ma comunque và 

spesso monitorata nella considerazione che sul cocuzzolo vi sorge una struttura ricettiva per 

anziani il “ Boccone del Povero”. 

 Altri fenomeni ad evoluzione rapida di versante, come scivolamenti planari in roccia e terreno, o 

anche colate detritico-fangose, seppur poco distintivi per le caratteristiche orografiche del 

territorio di Castrofilippo, almeno per quello in cui è presente il tessuto urbano, risultano, invece, 

poco rilevanti per essere considerate. 

I casi più eclatanti che hanno riguardato lo stato della viabilità comunale sono senz’altro 

il crollo del costone roccioso lungo la Regia trazzera  denominata “Serrone” , nel presente piano 

inserita obbligatoriamente come via di fuga, in quanto consente il collegamento con la S.S. 640 e 

il grave dissesto geomorfologico di un tratto sempre della stessa strada che spesso ha provocato 

l’interruzione del transito. 

 

 
3. INCENDI  

Tutto il territorio italiano è interessato ogni anno dal fenomeno degli incendi, tuttavia le regioni 

maggiormente esposte si concentrano nel sud e nelle isole, soprattutto nei mesi estivi, quando si 

verificano più facilmente le condizioni meteo più favorevoli agli incendi e alla loro propagazione. 

Gli incendi boschivi sono diventati un tema sempre più importante anche in Europa, in particolare 

in quei Paesi dell’area mediterranea che a causa delle loro condizioni climatiche sono i più colpiti 

dal fenomeno.  
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Si può affermare che la zona di massima pericolosità è sita lungo il confine del Torrente  

Monaco– Castellaccio partendo dal torrente Bigini fino ad arrivare alle pendici del centro abitato 

lato ovest. Nella predetta zona  gli incendi possono essere di carattere radente e di chioma. 

Tuttavia, la pericolosità del fronte di fiamma è elevata per l'alta densità di abitazioni nella zona ed 

in particolare nella zona denominata del “Boccone del Povero”. 

Quest’ultimo trattasi di una casa di accoglienza per anziani indigenti.  

In base all'andamento meteorologico e climatologico, il periodo di maggiore pericolosità,  

per questo territorio, è quello estivo, in particolare i mesi di luglio, agosto e settembre, poiché si 

determinano le condizioni di aridità predisponenti il fenomeno.  

Come si evince dalla succitata esposizione i mesi a più elevato rischio sono quelli estivi, quando 

la siccità, l’alta temperatura ed il forte vento fanno evaporare parte dell’acqua trattenuta dalle 

piante, determinando condizioni naturali favorevoli all'innesco e allo sviluppo di incendi.  

In caso di incendio, intervengono le squadre di terra coordinate dalle Regioni e composte da 

personale regionale o, sulla base di specifici accordi di programma indicati nei piani regionali, da 

personale del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze 

Armate, delle Forze di Polizia dello Stato e dai volontari antincendio boschivo.  

 

Se il fuoco è troppo esteso e il lavoro delle squadre a terra non è sufficiente, chi dirige le 

operazioni di spegnimento può chiedere l’intervento dei mezzi aerei in dotazione alle Regioni 

(soprattutto elicotteri). Se questi non sono a loro volta sufficienti, viene richiesto il concorso aereo 

della flotta antincendio dello Stato coordinata dal Coau - Centro Operativo Aereo Unificato.  

 

4. RISCHIO SISMICO  

La Sicilia è una delle regioni più sismiche d’Italia come frequenza e intensità dei terremoti. 

Nell'elenco sono compresi gli eventi sismici di magnitudo superiori al grado 5° della scala Scala 

Richter con epicentro registrato in territorio siciliano o nella vicina Calabria o nel bacino del 

Mediterraneo o causati dallo scorrimento della Placca africana che hanno interessato l'isola negli 

ultimi due millenni con rilevante impatto sui beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici, 

etnoantropologici e archeologici delle località interessate. Per una ricerca mirata ed esaustiva si 

rimanda all'elenco Storico dei Terremoti. elenco sismico storico, [1] 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoti
http://it.wikipedia.org/wiki/Scala_Richter
http://it.wikipedia.org/wiki/Scala_Richter
http://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_del_Mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_del_Mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Placca_africana
http://www.resitalica.it/nav/ne_tiny_terremotiS_elenco.asp
http://www.fondazionegiuliani.it/earthquake/terremoti-liste/italia-dallanno-1000
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 la Scala Mercalli è espressa in unità che distinguono il grado degli "effetti" distruttivi sui 

manufatti. 

 la Scala Richter è espressa in unità che distinguono il grado della "causa" che ha generato 

gli effetti distruttivi sui manufatti, espressa in energia sviluppata e liberata dallo scoppio di 

un quantitativo predefinito di tonnellate di tritolo. 

Il criterio di valutazione è formalmente e sostanzialmente diverso. Un terremoto di potenza pari a 

quello del 1908 nello Stretto di Messina secondo la scala Mercalli non sarebbe preso in 

considerazione e classificabile in una zona desertica in quanto non produce distruzioni 

quantificabili e visibili ma, comporta ugualmente gravi danni incidendo sulla variazione dell'asse 

terrestre con conseguenze inimmaginabili sull'alternarsi giorno notte, sull'avvicendarsi delle 

stagioni. Altresì, un terremoto sottomarino origina onde anomale che riversano la loro energia 

sulle coste limitrofe indipendentemente dalla presenza di manufatti o centri abitati. (Testo wikipedia) 

4.1. CARATTERISTICHE DELLA SISMICITA’ REGIONALE 

I TERREMOTI più significativi per il territorio della Sicilia avvengono: 

- nel settore orientale, soggetto a forti deformazioni determinate dall’apertura del bacino Ionico; 

- lungo la catena dei Nebrodi-Madonie-Monti di Palermo, che rappresentano il prolungamento    

della catena appenninica e quindi una porzione del corrugamento determinato dallo scontro tra 

zolla Africana ed Europea; 

- nella zona del Belice; 

- nelle aree a vulcanismo attivo dell’Etna e delle Isole Eolie. 

- Terremoti di energia inferiore avvengono anche nel Mar Tirreno meridionale, nell’area delle isole 

Egadi e della fascia costiera occidentale, nel Canale di Sicilia. 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scala_Mercalli
http://it.wikipedia.org/wiki/Scala_Richter
http://it.wikipedia.org/wiki/Tritolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1908
http://it.wikipedia.org/wiki/Stretto_di_Messina
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4.2. LA CLASSIFICAZIONE SISMICA 

 

Quali sono i rischi dell’ATTIVITÀ SISMICA IN SICILIA? 

 

La normativa introdotta dalla Regione Siciliana ad inizio del 2004 suddivide il territorio dell’isola in 

QUATTRO ZONE SISMICHE sulla base di analisi che tengono conto anche degli effetti massimi 

attesi: 

 

le aree in ZONA 1 - effetti massimi più elevati - comprendono l’area dello STRETTO DI MESSINA 

e la zona del BELICE; 

 

quasi tutto il RESTO DELLA SICILIA si trova in ZONA 2; 

 

parte del settore centro-meridionale dell'isola ricade in zona 3 o 4, cioè a basso rischio sismico. 

 

Limitatamente alle strutture strategiche come ospedali, scuole ecc., l’intero settore della Sicilia 

orientale viene considerato in zona sismica 1. 
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4.3. Rischio sismico Sicilia occidentale  

Il terremoto del Belice del 1968 fu un violento evento sismico, di magnitudo momento 6,1, che 

nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 colpì una vasta area della Sicilia occidentale compresa 

tra la provincia di Agrigento, quella di Trapani e quella di Palermo. Dato che la maggior parte dei 

comuni colpiti più duramente faceva parte del comprensorio comunemente definito valle del 

Belìce per definirlo si ricorse a tale termine. 

Tra i 14 centri colpiti dal sisma vi furono paesi che rimasero completamente distrutti: Gibellina, 

Poggioreale, Salaparuta, Montevago. Le vittime furono 370, un migliaio i feriti e circa 70 000 i 

senzatetto. Si ricordano gli altri paesi e cittadine che hanno subito danni ingenti: Menfi, Partanna, 

Grisì, Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Sambuca di Sicilia, Sciacca, Santa 

Ninfa, Salemi, Vita, Calatafimi Segesta, Santa Margherita di Belice.[6] 

Il terremoto del 1968 mise drammaticamente a nudo lo stato di arretratezza in cui vivevano 

quelle zone della Sicilia occidentale, in primo luogo nella stessa fatiscenza costruttiva delle 

abitazioni in tufo, crollate senza scampo sotto i colpi sussultori del sisma. Le popolazioni di quei 

paesi erano composte in gran parte da vecchi, donne e bambini, visto che i giovani e gli uomini 

erano già da tempo emigrati in cerca di lavoro. Questo dato rappresentava il disagio sociale che 

lo Stato conosceva e trascurava, così come trascurò le conseguenze del sisma, che hanno 

rappresentato, in fatto di calamità naturali, uno dei primi, e tristemente celebri, casi italiani nella 

storia del dopoguerra: l'impreparazione logistica, l'iniziale inerzia dello Stato, i ritardi nella 

ricostruzione, le popolazioni costrette all'emigrazione, lo squallore delle baracche per coloro che 

restavano. 

4.4. Rischio sismico di Castrofilippo 

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per 

le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo 

rischio sismico. 

In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Castrofilippo, indicata nell'Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta 

Regionale della Sicilia n. 408 del 19.12.2003. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://it.wikipedia.org/wiki/Magnitudo_momento
http://it.wikipedia.org/wiki/Notte
http://it.wikipedia.org/wiki/1968
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Agrigento
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Trapani
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Belice
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Belice
http://it.wikipedia.org/wiki/Gibellina
http://it.wikipedia.org/wiki/Poggioreale_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Salaparuta
http://it.wikipedia.org/wiki/Montevago
http://it.wikipedia.org/wiki/Menfi
http://it.wikipedia.org/wiki/Partanna
http://it.wikipedia.org/wiki/Gris%C3%AC
http://it.wikipedia.org/wiki/Camporeale
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiusa_Sclafani
http://it.wikipedia.org/wiki/Contessa_Entellina
http://it.wikipedia.org/wiki/Sambuca_di_Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sciacca
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Ninfa
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Ninfa
http://it.wikipedia.org/wiki/Salemi
http://it.wikipedia.org/wiki/Vita_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Calatafimi-Segesta
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Margherita_di_Belice
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Belice_del_1968#cite_note-6
http://it.wikipedia.org/wiki/Dopoguerra
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    Zona sismica  4 
Zona con pericolosità sismica molto bassa. 
E' la zona meno pericolosa dove le possibilità di danni sismici sono basse. 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza 

del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche 

sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, 

che ha una probabilità  del 10% di essere superata in 50 anni. 

 

 

Zona 
sismica 

Fenomeni riscontrati 
Accelerazione con 

probabilità di superamento 
del 10% in 50 anni 

   1 
Zona con pericolosità sismica alta. 
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi 
forti terremoti. 

   ag ≥ 0,25g 

   2 
Zona con pericolosità sismica media, dove possono 
verificarsi terremoti abbastanza forti. 

   0,15 ≤ ag < 0,25g 

   3 
Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere 
soggetta a scuotimenti modesti. 

   0,05 ≤ ag < 0,15g 

   4 
Zona con pericolosità sismica molto bassa. 
E' la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni 
sismici sono basse. 

   ag < 0,05g 
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PARTE TERZA 
 

                              5. SISTEMA DI ALLERTA  

               CARTA  DELLA  SICILIA  SUDDIVISA  IN  QUADRANTI 

                 

               

Il territorio del comune di Castrofilippo ricade al’interno del quadrante “ E “.   

  

   5.1.  SISTEMA DI ALLERTAMENTO 

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione 

Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero soggetti preposti allo 

svolgimento delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e 

di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio. 

Nel sistema di allertamento si individuano i seguenti livelli:   
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        LIVELLO DI ALLERTA                                                            FASE OPERATIVA 
 
Bollettino con previsione di criticità ordinaria conseguente.                 PREALLERTA (verde) 

alla possibilità di fasi temporalesche intense.                                    E/O GENERICA VIGILANZA 

                                                                                                                                             

 
Avviso di criticità moderata 

 - Evento in atto con criticità Ordinaria 

- Superamento di soglie riferite al sistema di allertamento                   ATTENZIONE (giallo) 

 locale, o peggioramento della situazione nei punti critici                         

 monitorati dai Presidi territoriali. 

 
Avviso di criticità elevata 

- Evento in atto con criticità moderata 

- Superamento di soglie riferite al sistema di allertamento                     PREALLARME (arancione) 

locale, o peggioramento della situazione  nei punti                                 

critici monitorati dai Presidi territoriali. 

 
Evento in atto con criticità elevata 

- Superamento di soglie riferite al sistema di allertamento                       ALLARME (rosso)   

 locale, o peggioramento della situazione nei punti                                  

 critici monitorati dai Presidi territoriali. 

 

La sorveglianza (o preallertamento) è svolta a livello nazionale dalla veglia meteorologica del 

Dipartimento della Protezione Civile ed a livello periferico dalla Regione in raccordo con gli Uffici 

Territoriali del Governo. 

 
La fase di preallerta si attiva: 

 al ricevimento del Bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria conseguente alla 

           possibilità di fasi temporalesche intense, emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla 

          Regione d‘intesa con il Dipartimento della Protezione Civile. 

 

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

determinato: 
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 dal ricevimento dell‘Avviso di criticità moderata emesso dal Centro Funzionale regionale o 

dalla Regione d‘intesa con il Dipartimento della Protezione Civile; 

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

determinato: 

 dal ricevimento dell‘Avviso di criticità elevata emesso dal Centro Funzionale regionale o 

dalla Regione d‘intesa con il Dipartimento della Protezione Civile; 

 dal verificarsi di un evento con criticità moderata; 

 al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, 

ove presenti, o all’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 

Nella fase di preallarme il Sindaco, dopo aver attivato il centro operativo comunale, dispone l‘invio 

di squadre miste del presidio territoriale (tecnici comunali, volontari, vigili del fuoco, tecnici 

provinciali e/o regionali), al fine di avere informazioni sull‘evolversi del fenomeno. 

 
La fase di allarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo 

livello di allerta determinato: 

 dal verificarsi di un evento con criticità elevata; 

  al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale,ove presenti, o 

all‘aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 

Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal 

Sindaco sulla base delle comunicazioni del Centro Funzionale Regionale o Centrale trasmessi 

dalla Prefettura - UTG, e/o dalla valutazione del presidio territoriale. 

Nel caso in cui un fenomeno non previsto connesso anche ad un‘altra tipologia di rischio si 

verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente 

 la fase di allarme con l‘esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione. 

 

 5.2.  MODELLO DI INTERVENTO 
In questa sezione sono contenuti i principali obiettivi del Piano di Emergenza Comunale di 

Protezione civile. In fase di redazione del Piano si è tenuto conto delle effettive risorse in 

possesso del Comune per garantire il raggiungimento degli obiettivi per fronteggiare le situazioni 

di emergenza. 

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno 

essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo. 
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Il sistema di allertamento locale si avvarrà del supporto del Comando di Polizia Municipale con la 

struttura comunale che possa ricevere e inviare allertamenti e comunicazioni anche al di fuori 

dell’orario di lavoro. 

Di seguito si riportano i nominativi dei responsabili dell’allertamento. 

 

                              6. MODELLO DI INTERVENTO 

 

6.1.  PROCEDURE OPERATIVE 

Al ricevimento da parte della Prefettura dell’avviso meteorologico per fenomeni rilevanti o del 

bollettino di criticità ordinaria dal Centro funzionale centrale o regionale, o in base alle valutazione 

dei dati provenienti dal proprio sistema di monitoraggio locale, il Sindaco attiva il proprio presidio 

operativo convocando il Responsabile della Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione 

(Responsabile Ufficio Tecnico), dandone comunicazione alla Provincia, alla Prefettura alla 

Regione ed avviando i contatti con le strutture operative presenti sul territorio (CC, VVF, GdF, 

CFS, PS, Polizia locale). 

La procedura operativa consiste nella individuazione delle attività che il Sindaco in qualità di 

Autorità di Protezione Civile deve porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel 

piano. 

 

 
          Responsabili 

 
Telefono 

 
fax 

 
e-mail 

 
            Sindaco:  
Avv. Calogero Sferrazza 
 

3392121048 
 
0922829251 

sindaco@comune.castrofilippo.ag.it 

         
        Vicesindaco: 
   Riccardo Serravillo 
 

3491972242 0922829251 vicesindaco@comune.castrofilippo.ag.it 

          Assessore al ramo 
Dott. Geol. Antonino Matina 

3274414087 0922829251 a.matina@comune.castrofilippo.it 

 

TAB. TIPO 11/A: Nominativi responsabili allertamento locale 

 

Qualora sul territorio comunale si riscontrino eventi prevedibili in un arco di tempo determinato 

sarà fondamentale collegare ad ogni allarme una risposta graduale del sistema comunale di 

protezione civile coordinata dal Sindaco. 
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Sarà quindi prioritario organizzare la prima risposta operativa di protezione civile, mantenendo un 

costante collegamento con tutti gli enti preposti al monitoraggio per gli eventi attesi nel proprio 

territorio. 

Le fasi di emergenza e le attivazioni necessarie sono stabilite nel modello di intervento. 

II Sindaco, quale Autorità di protezione civile, è un ente esponenziale degli interessi della 

collettività che rappresenta. Il Sindaco deve garantire la risposta ordinata degli interventi, di 

conseguenza ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e la tutela del proprio 

territorio. 

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

all'allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo: 

particolare riguardo deve essere dato alle persone con ridotta autonomia 

(anziani, disabili, bambini). Perciò dovranno essere attuati piani particolareggiati per l’assistenza 

alla popolazione (aree di accoglienza, aree di ammassamento di soccorritori e risorse, etc.). 

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli 

di comando e controllo per la gestione delle emergenze. 

Tale modello riporta il complesso delle procedure per la realizzazione del costante scambio di 

informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione civile, in modo da consentire 

l'utilizzazione razionale delle risorse, con il coordinamento dei Centri Operativi dislocati sul 

territorio in relazione al tipo di evento (art. 2, L. n. 225/92). 

Il Sindaco, per assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, si avvale del Centro 

Operativo Comunale (C.O.C.). Al C.O.C. afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura 

comunale riassunta nelle responsabilità sindacali di cui ai precedenti e ai successivi paragrafi; di 

norma il livello decisionale è assunto dal Sindaco il quale attraverso un sistema comunale di 

protezione civile individua le azioni e le strategie necessarie per il superamento dell’evento. 

Il Centro Operativo Comunale entra in funzione in fase di preallarme ed attiva gli interventi di 

soccorso attraverso: 

1. accertamento delle esigenze di intervento; 

2. attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze 

di intervento o l’attivazione dei centri di competenza a ciò preposti; 

3. la prima definizione dei danni. 

Il C.O.C. opera in un luogo di coordinamento detto “sala operativa” in cui convergono tutte le 

notizie collegate all’evento e nella quale vengono prese le decisioni relative al suo superamento. 
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Il C.O.C. è attivato dal Sindaco in previsione di un evento o in immediata conseguenza dello 

stesso e rimane risposta ordinata degli interventi, di conseguenza ha il compito prioritario 

della salvaguardia della popolazione e la tutela del proprio territorio. 

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

all'allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo: 

particolare riguardo deve essere dato alle persone con ridotta autonomia (anziani, disabili, 

bambini). Perciò dovranno essere attuati piani particolareggiati per l’assistenza alla popolazione 

(aree di accoglienza, aree di ammassamento di soccorritori e risorse, etc.). 

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli 

di comando e controllo per la gestione delle emergenze. 

Tale modello riporta il complesso delle procedure per la realizzazione del costante scambio di 

informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione civile, in modo da consentire 

l'utilizzazione razionale delle risorse, con il coordinamento dei Centri Operativi dislocati sul 

territorio in relazione al tipo di evento (art. 2, L. n. 225/92). 

Il Sindaco, per assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, si avvale del Centro 

Operativo Comunale (C.O.C.). Al C.O.C. afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura 

comunale riassunta nelle responsabilità sindacali di cui ai precedenti e ai successivi paragrafi; di 

norma il livello decisionale è assunto dal Sindaco il quale attraverso un sistema comunale di 

protezione civile individua le azioni e le strategie necessarie per il superamento dell’evento. 

Il Centro Operativo Comunale entra in funzione in fase di preallarme ed attiva gli interventi di 

soccorso attraverso: 

1. accertamento delle esigenze di intervento; 

2. attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di intervento o 

l’attivazione dei centri di competenza a ciò preposti; 

3. la prima definizione dei danni. 

Il C.O.C. opera in un luogo di coordinamento detto “sala operativa” in cui convergono tutte le 

notizie collegate all’evento e nella quale vengono prese le decisioni relative al suo superamento. 

Il C.O.C. è attivato dal Sindaco in previsione di un evento o in immediata conseguenza dello 

stesso e rimane operativo fino alla risoluzione delle problematiche generate dell’evento stesso. 

Al Sindaco viene imputata la responsabilità di gestione dell’emergenza dal momento in cui la 

medesima è stata prevista o si è manifestata. 

Nell’individuazione delle Funzioni del C.O.C. si è tenuto conto della specificità del territorio  
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comunale, il Sindaco stesso è responsabile del C.O.C.. Per ciascuna funzione di supporto viene 

individuato un responsabile che provvederà a pianificare le attività previste mediante mezzi e 

personale in possesso della adeguata specifica professionalità ed esperienza (Tab. 9.1.4/a: 

Elenco funzioni di supporto e responsabili). 

Questo personale dovrà essere reperibile in breve tempo all’insorgere dell’emergenza ed 

assicurare per il tempo necessario la presenza in turni di servizio e di reperibilità. Nel periodo di 

non emergenza il personale avrà il compito di reperire e aggiornare i dati necessari nello specifico 

settore di competenza. 

Il rischio idrogeologico è da considerarsi evento prevedibile, in particolare per le emergenze 

derivanti da forti precipitazioni, l'azione di monitoraggio meteorologico impone di dedicare la 

massima attenzione alla gestione delle fasi che precedono l'evento. 

È necessario, pertanto, predisporre un sistema articolato di attivazioni, di uomini e mezzi 

organizzati secondo un quadro logico e temporalmente ordinato. 

L'intervento di protezione civile è articolato in fasi successive: 

• Periodo ordinario o fase di sorveglianza 

• Periodo di intervento. 

Nel periodo ordinario vanno prefigurate tutte quelle attività che non prevedono interazioni dirette 

con la popolazione, ma che sono indispensabili per l'attivazione del sistema comunale con 

sufficiente anticipo rispetto al tempo di accadimento previsto e che risultano comunque 

preparatorie alle fasi successive. 

Nel periodo di intervento vanno attuate tutte quelle attività che interagiscono direttamente col 

sistema inteso come tessuto socio-economico (limitazioni preventive di funzioni, divieti, limitazioni 

d'uso etc.). In questo periodo sono progressivamente coinvolte le strutture operative e gli uffici 

comunali con compiti specificiIl Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile (art. 

15, L.225/92), nell'ambito del proprio territorio comunale: 

 assicura la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione interessata da eventi calamitosi; 

 provvede ad organizzare gli interventi necessari dandone immediatamente comunicazione al 

Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta Regionale; 

 provvede ad informare la popolazione sui rischi cui il territorio è esposto, sulle procedure 

previste dal piano d'emergenza e sulle attività in corso in caso di evento. 

Quando ci si trovi in una situazione di emergenza, il Sindaco deve comunque provvedere, 

tenendosi in continuo contatto con Regione, Prefettura, Provincia e Comuni limitrofi: 
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 all’immediata attuazione dei primi interventi mediante il pronto impiego di personale della 

squadra operativa comunale o del nucleo comunale di protezione civile e dei mezzi disponibili 

localmente per il soccorso alla popolazione colpita; 

 ad urgenti accertamenti sullo stato della rete viaria; 

 al trasferimento delle popolazioni colpite dalla calamità verso località ritenute più sicure e 

all’assistenza delle persone evacuate; 

 al prelevamento degli attrezzi, macchine, materiali e strumenti vari, presso ditte ed altri enti e 

alla loro razionale distribuzione alle squadre di soccorso; 

 a stabilire, d’intesa con le Autorità competenti, civili e militari, e con gli organi della Polizia 

Stradale le zone ed i limiti entro i quali deve essere provveduto allo sbarramento delle vie di 

accesso ai luoghi sinistrati; 

 all’immediata utilizzazione degli edifici da adibire a temporaneo ricovero di persone, 

provvedendo ad avviarvi i cittadini provenienti dalle zone colpite. Qualora gli edifici di ricovero 

risultino insufficienti, segnaleranno alla Regione ed al Prefetto il fabbisogno di tende da campo, 

roulottes e altre unità alloggiative di emergenza, ai fini della conseguente attivazione dei “Centri 

Assistenziali di Pronto Intervento”. Se la calamità, per ampiezza o tipologia non può essere 

affrontata dal solo Comune, il Sindaco deve tenersi in contatto continuo con la Regione, la 

Prefettura e la Provincia per la realizzazione di tutti gli interventi necessari per fronteggiare 

l'emergenza. 

 

6.2. RIEPILOGO SISTEMA DI ALLERTAMENTO 

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione 

Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero soggetti preposti allo 

svolgimento delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e 

di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio. 

Nel sistema di allertamento si individuano i seguenti livelli: 

 

LIVELLO DI ALLERTA FASE OPERATIVA 
 
Bollettino con previsione di criticità ordinaria  
conseguente alla possibilità di fasi temporalesche 
intense 

PREALLERTA 

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

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

PREALLARME 

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

ALLARME 

 

La sorveglianza (o preallertamento) è svolta a livello nazionale dalla veglia meteorologica del 

Dipartimento della Protezione Civile ed a livello periferico dalla Regione in raccordo con gli Uffici 

Territoriali del Governo. 

 

 
FASE  DI  PREALLERTA: Si attiva all’avviso con previsione di criticità ordinaria  conseguente 

alla  possibilità di fasi temporalesche intense 

Al ricevimento del fax “Preavviso di condizioni meteorologiche avverse” da parte del Centro 

Situazioni regionale e/o della Prefettura e/o della Provincia di Carbonia Iglesias il responsabile 

della Polizia Municipale (o suo delegato) provvederà a darne comunicazione al Comandante della 

PM ed inviare il fax al Sindaco per attivare la fase di preallerta. 

Qualora le informazioni sulle condizioni meteo, provenienti dal servizio di sorveglianza o da altre 

fonti attendibili, dovessero indicare un evolversi negativo della situazione e tenuto conto delle 

valutazioni effettuate in loco, il Sindaco o suo delegato procederà a: 

  attivare la fase di attenzione. 

 
FASE DI ATTENZIONE: Si attiva all’avviso di criticità moderata; 

                                        Evento in atto con criticità ordinaria; 

                                        Superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, o 

                                        peggioramento della situazione nei punti critici  monitorati dai Presidi 

                                        territoriali. 

Qualora le informazioni sulle condizioni meteo, provenienti dal servizio di sorveglianza o da altre 

fonti attendibili, dovessero indicare un evolversi negativo della situazione e tenuto conto delle 

valutazioni effettuate in loco, il Sindaco o suo delegato procederà a: 
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  attivare il C.O.C.; 

  attivare la fase di preallarme. 

Viceversa, qualora le informazioni provenienti dal servizio di sorveglianza nonché le valutazioni 

effettuate in loco dovessero indicare situazioni di ritorno alla normalità, il Sindaco o suo delegato 

procederà a disattivare la fase di attenzione. 

 

FASE DI PREALLARME (attivata dal Sindaco): Si attiva all’avviso di criticità elevata, per 

superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, o peggioramento della situazione 

nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 

 

Evento in atto con criticità moderata 

 

In questa fase le precipitazioni si fanno particolarmente intense e persistenti,cominciano a 

verificarsi episodi significativi (piccole frane, smottamenti,esondazioni di fossi e/o canali 

secondari). Il livello idrico dei corsi d'acqua interessati, si innalza sino al limite di guardia, e/o si 

verificano situazioni di "disagio idraulico" localizzato. 

 
In caso di interruzione del fenomeno con tendenza al miglioramento generale delle condizioni 

meteorologiche, si dispone la cessazione della fase di preallarme attivando la seguente 

procedura: 

Il Sindaco o suo delegato: 

  dispone la segnalazione di cessato preallarme per la popolazione; 

  informa il Prefetto, la Regione e la Provincia; 

  contatta i Sindaci dei Comuni vicini interessati. 

Qualora la situazione meteo rimanesse avversa e non siano previsti miglioramenti a pluviometri; 

aumento repentino della portata dei torrenti e dei loro affluenti registrato dagli idrometri sono 

prossimi ai livelli di soglia, quando si è certi che l’evento alluvionale si verificherà scatta la fase di 

allarme. 

 
 
FASE DI ALLARME  (attivata dal Sindaco): si attiva con evento in atto con criticità elevata al 

superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, o peggioramento della situazione 

nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 

La fase di allarme cesserà nel momento in cui le acque saranno rientrate nell’alveo dei torrenti.  
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Rimarranno zone allagate, ma le acque saranno stagnanti e si potrà pertanto iniziare l’opera di 

soccorso. In caso di interruzione del fenomeno, dopo un'attenta valutazione degli eventuali danni 

prodottisi, si può provvedere alla dichiarazione di cessato allarme. 

Il Sindaco o suo delegato: 

  dispone la segnalazione di "cessato allarme" per la popolazione; 

  cura l'informazione alla popolazione e mantiene rapporti con i mass media; 

 alla fine delle operazioni di controllo dei danni sul territorio e di verifica 

           degli standard di sicurezza, dispone l’attivazione delle procedure per il 

           rientro controllato della popolazione ed il ripristino delle condizioni di 

           normalità per tutte le attività del Comune ovvero l’attivazione dei centri di 

           ricovero per la parte della cittadinanza impossibilitata a rientrare; 

  informa Prefettura, Regione e Provincia; 

 contatta i Sindaci dei Comuni vicini interessati. 

 

FASE DI SOCCORSO 

Dichiarazione dello stato di emergenza 

A seguito dell'evento, in caso di accertamento di scenario di disastro tale da configurare gli 

estremi di cui all' art. 2 della Legge 24.2.92 n. 225, verificata la gravità, il Sindaco, in accordo 

con Prefettura e Regione, provvede a richiedere l’attivazione delle procedure per la 

dichiarazione dello Stato di Emergenza. 

Il Sindaco o suo delegato: 

  dispone il richiamo in servizio di tutto il personale comunale; 

  mantiene informata la popolazione; 

  mantiene contatti con i Sindaci dei Comuni vicini eventualmente 

            coinvolti o interessati alla situazione in atto; 

  qualora la calamità naturale non possa essere fronteggiata con i soli 

mezzi a disposizione del comune il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al 

Prefetto (art. 15 della Legge 24.2.92 n. 225). 

Inizia la Fase di Soccorso nelle zone colpite da calamità principalmente 

attraverso: 

1. attivazione delle Aree di Ricovero; 

2. soccorso alle persone che abbiano riportato danni fisici e psicologici dall’evento appena 

avvenuto; 
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3. ripristino della viabilità principale e di collegamento con gli ospedali; 

4. riattivazione delle strutture sanitarie e di assistenza; 

5. ripristino dei servizi pubblici essenziali: rete elettrica, gas, telefonica, acqua potabile; 

6. vigilanza del territorio per la prevenzione degli abusi e reati; 

7. censimento dei danni; 

8. assistenza al ritorno alla normalità. 

A seguito di un primo censimento dei danni, sarà individuato il numero delle abitazioni inagibili e 

verrà quantificato il numero dei nuclei familiari da avviare ai centri di ricovero o per i quali 

provvedere ad alloggi alternativi. 

I dati riportati nella relazione e nelle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali 

cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo. È 

previsto un aggiornamento annuale del Piano di emergenza. 

 

Castrofilippo  20 Ottobre 2016    

                                                                                                       Il Tecnico 

                                                                                        Geom. S. Cinquemani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


