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1. PREMESSA 
 

Il presente piano di protezione Civile è redatto in base alle leggi nazionali, le direttive, il 
Manuale Operativo fornito dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per la 
pianificazione comunale di emergenza e le linee guida per la redazione del piano secondo il 
“Metodo Augustus", che mira a rendere omogenea e coordinata la risposta del sistema 
complessivo della protezione civile, di cui il Comune è elemento, a un possibile evento 
calamitoso.  

L’importanza delle linee guida del metodo Augustus, oltre a fornire un indirizzo per la 
pianificazione di emergenza, flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, traccia con 
chiarezza un metodo di lavoro semplificato nell’individuazione e nell’attivazione delle 
procedure per coordinare con efficacia la risposta di protezione civile. 

Nel metodo Augustus, si raggiungono due obiettivi primari per rendere efficace ed efficiente il 
piano di emergenza: 

• avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse fornite da tutte le 
amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono; 

• affidare ad un responsabile della funzione di supporto sia il controllo della specifica 
operatività, sia l’aggiornamento di questi dati nell’ambito del piano di emergenza. 
Inoltre far lavorare in “tempo di pace” i vari responsabili delle funzioni di supporto per 
l’aggiornamento del piano di emergenza fornisce l’attitudine alla collaborazione in 
situazioni di emergenza, dando immediatezza alle risposte di protezione civile che 
sono coordinate nelle Sale Operative. 

 

Il Piano è stato strutturato in due parti: 

Parte generale (analisi del territorio, criticità) 

Modello di Intervento 

Ad esse si aggiungono la documentazione cartografica e gli allegati. La maggior parte dei 
numeri telefonici e dei dati più soggetti a variazione è stata inserita in allegato su fogli 
estraibili per consentirne un facile e continuo aggiornamento. 

Nel presente documento si sono predisposti vari capitoli, tra cui il secondo riguardante i 
riferimenti legislativi, il terzo e il quarto che rappresentano la prima parte del Piano, 
riportando rispettivamente l’analisi del territorio e l’analisi dei rischi. Il Capitolo quinto 
descrive la seconda parte del piano, introducendo le strategie operative dei Lineamenti della 
Pianificazione, e cioè il Modello di Intervento. In ultimo è redatto un capitolo relativo alla 
Formazione e Informazione. 

Se il Piano può essere visto come un “manuale d’istruzioni” per la gestione delle emergenze, 
gli Allegati rappresentano la “cassetta degli attrezzi”, da cui attingere numeri, riferimenti, fac-
simile di documenti che semplifichino le attività del Centro Operativo Comunale. 
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L’attività di pianificazione e gestione delle emergenze, infatti, comporta la conoscenza di una 
grande varietà e quantità di dati in grado di ottimizzare la risposta di protezione civile 
all’evento calamitoso.  

Il Piano Comunale di Protezione Civile, comprende i programmi di previsione e prevenzione, 
già elaborati dagli Enti competenti (Regione Lazio, Provincia di Viterbo) e s’impegna ad 
aggiornare il presente piano in funzione dei cambiamenti a livello territoriale che tali 
programmi produrranno nel tempo.  

Ed in particolare:  

• Il Piano Comunale, per sua natura generale, non può contenere i piani settoriali da 
redigere da parte di ciascun ente, istituzione e azienda, ma rappresenta il punto di 
riferimento da tenere sempre presente.  

• Pertanto, ogni scuola, ufficio pubblico, struttura ospedaliera, museo, ecc., deve dotarsi 
del proprio piano di emergenza per non trovarsi impreparato di fronte ad un evento 
calamitoso portandolo a conoscenza della struttura di Protezione Civile Comunale. 

Il Sindaco 

Il Sindaco è identificato dalla normativa come massima Autorità locale in materia di 
protezione civile, ed è obbligato a impegnarsi per il raggiungimento dei seguenti fini: 

1. garantire la tutela dei cittadini; 
2. assicurare le funzionalità e il veloce ripristino del sistema della viabilità e dei trasporti; 
3. assicurare le funzionalità e il veloce ripristino delle telecomunicazioni e dei servizi 

essenziali; 
4. salvaguardare il sistema produttivo locale; 
5. salvaguardare i beni culturali; 
6. garantire un rapido ed omogeneo censimento dei danni a persone, beni, infrastrutture; 
7. assicurare il coordinamento operativo locale, la continuità amministrativa e la 

documentazione quotidiana delle attività in fase di emergenza. 

Per coadiuvare il Sindaco nel raggiungimento di tali finalità, il Piano persegue gli obiettivi di: 

• raccogliere ed organizzare le conoscenze relative al territorio per definire le 
caratteristiche dei rischi presenti; 

• predisporre il censimento delle risorse disponibili (strutture operative, edifici 
strategici,mezzi ecc.) utili per fronteggiare gli eventi calamitosi ed individuare 
eventuali carenze; 

• proporre un modello organizzativo per la struttura comunale in casi di emergenza, 
stabilire le procedure operative da applicare nelle varie fasi ed individuare gli Enti ed i 
soggetti con cui interfacciarsi; 

• valorizzare il patrimonio umano, morale e culturale rappresentato dagli Enti ed 
Organizzazioni di Volontariato, riconoscendone ruolo ed importanza e favorendone la 
partecipazione ai vari livelli; 

• proporre le modalità per la formazione e l’addestramento del personale, attraverso 
percorsi didattici ed esercitazioni da attuarsi in collaborazione con le altre Istituzioni a 
ciò preposte e con il Volontariato; 

• individuare gli strumenti più idonei per l’informazione della popolazione e la 
promozione nella Cittadinanza di una moderna cultura della protezione civile. 
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2. NORMATIVA E RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
 

La Legge 225/92 definisce all’art. 2 la tipologia degli eventi attinenti l’ambito della protezione 
civile, operando la seguente distinzione: 

- a): eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, che possono essere fronteggiati 
mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via 
ordinaria; 

- b): eventi, che per loro natura o estensione, comportano l’intervento coordinato di più 
enti o amministrazioni; 

- c): calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono 
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 

La stessa Legge 225/92, all’art. 15, afferma che “Nell’ambito del quadro ordinamentale di cui 
alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di 
una struttura di protezione civile”. Nella Regione è individuato l’organismo che deve favorire, 
nei modi e con le forme ritenute più opportune, l’organizzazione di dette strutture comunali. 

Al medesimo articolo il Sindaco è riconosciuto “Autorità comunale di protezione civile”. Al 
verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, egli assume la direzione e il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli 
interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al residente della giunta 
regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiaticon i mezzi a 
disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture alprefetto, che 
adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità 
comunale di protezione civile. 

Il D. Lgs. 13 marzo 1998, n° 112, nel definire la ridistribuzione delle competenze tra Stato e gli 
Enti Locali, all’art. 108, comma c, attribuisce ai comuni le seguenti funzioni: 

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

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

• predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme 
associate e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n° 142 e, sulla base 
degli indirizzi regionali; 

• attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l’emergenza; 

• vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 
urgenti; 

• utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla 
base degli indirizzi nazionali e regionali. 

Sulla base del Decreto Legislativo 343 del 7 settembre 2001, convertito nella Legge n. 401 del 
9 novembre 2001, tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile sono 
stati assegnati al Presidente del Consiglio e, per delega di quest’ultimo, al Ministro dell’Interno 
e, di conseguenza, al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.  
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Il Dipartimento ha un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali, ovvero per gli 
eventi denominati di tipo “C”, ma non solo. Infatti, può essere attivato dal Prefetto, dal 
Presidente della Provincia e dalla Regione per le emergenze definite di tipo “B”, cioè di livello 
provinciale, e in casi particolari anche per gli eventi di tipo “A”, cioè di livello locale.  

In tale contesto il Prefetto, in ambito Provinciale, rappresenta la figura istituzionale di 
riferimento del sistema operativo della Protezione Civile, unitamente alle Province e alle 
Regioni, Istituzioni a cui la legislazione attribuisce un ruolo determinante della gestione degli 
eventi, con grande autonomia d’intervento.  

In particolare la Regione assume un ruolo importante nella fase della prevenzione e 
previsione, della gestione delle emergenze e della fase di ritorno alle normali condizioni di 
vita, agendo soprattutto su cinque fattori:  

a) prevenzione a lungo termine, da svilupparsi intervenendo anche normativamente sui 
fattori urbanistici e territoriali, attuando politiche rigorose di protezione e conoscenza 
del territorio e dei suoi rischi ed incrementando una cultura della protezione civile e la 
formazione a tutti i livelli, dai corsi di base e d’aggiornamento alle esercitazioni e 
simulazione d’evento;  

b) prevenzione a breve – medio termine, attraverso l’attività di pianificazione e 
realizzando, anche tramite altri Enti, le opere di difesa del suolo, ed ingegneria 
naturalistica e sismica, per mitigare il rischio in modo concreto, il monitoraggio dei 
rischi nonché cooperando nella pianificazione d’emergenza degli Enti locali;  

c) previsione a brevissimo termine, effettuata utilizzando i più ampi e affidabili sistemi di 
previsione e monitoraggio dei rischi, sviluppando azioni di preannuncio e allertamento 
per eventi calamitosi attesi, da pochi giorni a poche ore prima dell’evento;  

d) gestione delle emergenze, collaborando con le diverse componenti del Servizio 
Nazionale della Protezione Civile;  

e) ritorno alla normalità , predisponendo assieme agli altri Enti territoriali, piani di 
ripristino relativi al ritorno alle normali condizioni di vita.  

Nel contesto normativo in questione la Provincia assume sempre maggiore importanza nel 
quadro di riferimento istituzionale, in relazione ai livelli di competenza trasferiti dalla vigente 
legislazione, sia in emergenza, sia nelle fasi di pianificazione preventiva e successiva 
all’evento.  

In ambito comunale il Sindaco è la figura istituzionale principale della catena operativa della 
Protezione Civile, dall’assunzione delle Responsabilità connesse alle incombenze di 
Protezione Civile, all’organizzazione preventiva delle attività di controllo e di monitoraggio, 
fino all’adozione dei provvedimenti d’emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia 
della vita umana. 

 

Legislazione nazionale 
 

-Legge 225 del 24/02/1992: istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile e definisce 
compiti, attività e responsabilità dei vari Enti in materia di interventi di Protezione Civile. 
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-Decreto Ministeriale del 28/05/1993, attuativo del D.L.vo 504 del 30/12/1992: individua tra 
i servizi indispensabili dei Comuni, la Protezione Civile, ed indica nell’ICI la fonte di 
finanziamento. 

-D.L.vo 112 del 31/03/1998: stabilisce, tra l’altro, le funzioni conferite dallo Stato, a Regioni 
ed Enti Locali. 

-Legge 401 del 09/11/2001: reca disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 
operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile.In particolare, all’art.5 
comma 4-bis, indica come il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni, 
definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura 
organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi calamitosi. 

-Decreto Legge 7 Settembre 2001, n. 343: Disposizioni urgenti per assicurare il 
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile. 

-Circolare 30 Settembre 2002, n.5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,Dipartimento 
della Protezione Civile: Ripartizione delle competenze amministrative in materia di Protezione 

Civile. 

-DPR 66 del 06/02/1981 - Decreto del Presidente della Repubblica - Regolamento di 
esecuzione L. 08/12/1970 n. 966, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni 
colpite da calamità. 

-Nota prot. 359/2003/PCM del 08/09/2003: indirizzi operativi per fronteggiare eventuali 
situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici. 

-DIRPCM del 27/02/2004 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri -Indirizzi 
Operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e 
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile. 

-CPCM del 07/11/2006 - Comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri – Atto di 
indirizzo recante: Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza 
connessi a fenomeni idrogeologici e idraulici. (GU n. 259 del 7-11-2006). 

-DIRPCM 05/10/2007- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – Indirizzi operativi 
per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a 
fenomeni idrogeologici e idraulici. 

-OPCM 3606 del 28/08/2007 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri - 
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. 

-Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Dicembre 2008 – Indirizzi operativi per 
la gestione delle emergenze. 

-O.P.C.M. n. 3073 del 22 Luglio 2000: Interventi urgenti nei territori gravemente danneggiati 

dagli incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 e interventi preventivi nelle aree a 

maggior rischio di incendi. 

-D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194: Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle 

organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile. 
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-Protocollo d’intesa inerente il rapporto di collaborazione in materia di Protezione Civile tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero 
dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 
05 Aprile 2007. 

-Atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, del 4 
Giugno 2007, inerente l’approvazione delle disposizioni e procedure per il concorso della 
flotta aerea dello Stato nel caso di incendi boschivi. 

-O.P.C.M. 3606/2007: 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. 

-O.P.C.M. 3624/2007 del 22 ottobre 2007, “Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a 
fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Emilia- Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi 
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”. 

-Manuale operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione 

Civile, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, 
Ottobre 2007. 

-O.P.C.M. del 5 Giugno 2008: Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo 

stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei 

territori delle regioni dell'Italia centromeridionale.(Ordinanza n. 3680). 

 

Legislazione regionale 
 

-Legge Regionale n. 37 del 11.04.1985 - Istituzione del Servizio di Protezione Civile nella 
Regione Lazio. 

-Legge Regionale n. 15 del 10.04.1991.  

-Legge Regionale n. 14/99.  

-Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002. 

 

Legislazione sul volontariato  
 

-Legge 11 agosto 1991 n. 266, Legge quadro sul Volontariato. 

-Circ. Ministero delle Finanze 25 febbraio 1992 n. 3, agevolazioni fiscali nei confronti dei 
soggetti destinatari della legge 266/91. 
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-D.M. 15 aprile 1994, contrassegno di cui dovranno essere muniti i veicoli delle associazioni di 
volontariato di protezione civile ai fini della esecuzione dal pagamento del pedaggio 
autostradale.  

-D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, regolamento sulla nuova disciplina della partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.  
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3. PARTE GENERALE: ANALISI DEL TERRITORIO 

 

Generalità 
 

Il comune di Civita Castellana si trova nel territorio della Provincia di Viterbo (Regione Lazio), 
situato nel zona est della Provincia, è a pochi chilometri dal confine con l’Umbria. Il territorio 
comunale è sotto la competenza dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere. 

Il territorio Comunale ha una superficie pari a 84 km2. 

Confina a nord con il Comune di Gallese, a nord-est con il Comune di Magliano Sabina 
(Provincia di Rieti), ad est con i Comuni di Ponzano Romano e Sant'Oreste, a sud con i Comuni 
di Faleria e Castel Sant'Elia e ad ovest con i Comuni di Fabrica di Roma e Corchiano. 

Il Municipio di Civita Castellana  si trova in Piazza Matteotti n° 3. 

N° tel: 0761/5901 

Sito Internet: http://www.comune.civitacastellana.vt.it/ 

 

Popolazione 
 

Il numero dei residenti nel Comune è di 16.560, con una densità pari a 198,8 abitanti per Km2. 
La popolazione fluttuante giornaliera non è considerata, perché si compensa quella entrante 
con quella uscente. Per quanto riguarda la fluttuazione stagionale, non sono presenti dati 
concreti, ma si ipotizza una leggera diminuzione nei mesi estivi di Luglio e Agosto. 
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Inquadramento territoriale cartografico 
 

La cartografie disponibile, sia considerando le cartografie di base che le cartografie tematiche,  
per il territorio del comune di Civita Castellana sono: 

1. Cartografia di base   

Descrizione 

 Scala Formato 

Periodo 

ril. 

C.T.R.  1:10.000 Raster 1991 

C.T.R.N. 1:5.000 Raster - Shape 2003 

Ortofoto 1:10.000 Raster 2008 

 
Sezioni C.T.R. / 

Ortofoto Sezioni C.T.R.N. 

356020 356022 

356050 356023 

356060 356051 

356090 356052 

356100 356053 

356110 356061 

356140 356062 

 356063 

 356064 

 356091 

 356092 

 356093 

 356094 

 356101 

 356102 

 356103 

 356104 

 356113 

 356114 

 356141 

 
2. Cartografia Catastale   

Descrizione Scala Formato Periodo ril. 

Fogli catasto 1:2.000 DXF 2013 

Fogli di Impianto 1:2.000 Raster -- 
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3. Cartografia Tematica 

Sovracomunale   

Descrizione Scala Formato Periodo ril. 

P.T.P. 1:10.000 Raster 1991 

P.T.P.R. 1:5.000 Raster 2003 

P.T.P.G. 1:10.000 Raster 2008 

PAI AdbTevere  -- Shape  -- 

Vincolo Idrogeologico  -- Shape  -- 

 
Tavole P.T.P Tavole P.T.P.R. Tavole P.T.P.G. 

E3/4 Tavola 15 336 A Tavola 1-1-5 

E/1
4
 Tavola 15 336 B Tavola 1-2-1 

 Tavola 15 336 C   Tavola 1-4-2 

 Tavola 15 336 D Tavola 2-4-1 

 

Tavola 15 336 B - Revisione Acque 

Pubbliche 

Tavola 4-1-2 

  Tavola 5-1-1 

  Tavola 6-1-1 

 
4. Cartografia Tematica Comunale   

Descrizione Scala Formato Periodo ril. 

P.R.G. 1960 Varie Cartaceo 1960 

P.R.G. 1976 1:10.000 Cartaceo 1976 

Varianti Urbanistiche Varie Varie Varie 

Piano di Zonazione Acustica 1:10000 Shape 2010 

Reti ed Infrastrutture 1:2.000 Shape 2012 

Piano del Centro Storico ?  Raster ?  

Catasto Incendi 1:2.000 Shape 2013 

Cave Attive/Dismesse 1:2.000 Shape 2013 

Aggiornamento Edificato 1:2.000 Shape 2013 

 
 
Per il comune di Civita Castellana, nella fase di redazione del documento preliminare del P.U.C.G. 
è stato preparato un modello del territorio per fornire una base di lavoro omogenea principalmente 
per gli studi di tipo ambientale, geologico ed agronomico. Avendo a disposizione dei dati altimetrici 
è stato possibile elaborare un modello 3D di tutto il territorio comunale, grazie a questo è stato 
possibile produrre modelli che rappresentassero i valori di acclività, di esposizione dei versanti, 
assetto morfologico Idrografia/Forre nonché tutte le sezioni topografiche necessarie con un ottimo 
dettaglio del dato altimetrico. Per la redazione del presente documento i modelli del terreno sono 
stati utilizzati per la redazione delle seguenti cartografie che sono parte integrante del Piano Di 
Protezione Civile:  

- "Carta Rischio Incendi di Interfaccia"  

- “Carta Rischio sismico e rischi associati"  

- "Carta Rischio Idraulico - Idrogeologico"  
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nonché per la redazione delle immagini qui di seguito inserite nel testo:  

- "Carta della Altimetria" 

- "Carta delle Acclività" 

- "Carta Geologica" 

- "Carta Idrogeologica" 

-"Idrografia Superficiale" 

- "Uso del Suolo" 

- "Distribuzione dell'Edificato" 

- "Aree maggiormente abitate"  

 

Morfologia - Altimetria - Acclività 
 

Per caratterizzare la morfologia generale del territorio comunale si è convenzionalmente 
diviso il territorio in 3 zone, restituendo le percentuali appartenenti ad altezze comprese in 
fasce così divise: 
 

• Piane Alluvionali  
• Zone pianeggianti (Plateaux Tufacei) 
• Forre 

 
Il territorio del comune di Civita Castellana si estende per circa 84 Km2, nel settore Nord si 
presenta praticamente pianeggiante se fatta esclusione delle pareti molto acclivi, anche sub 
verticali, della frazione di "Borghetto" che raccordano l'altopiano con la piana alluvionale del 
fiume Tevere che marca i confini comunali ad Ovest. Il settore Sud del comune è caratterizzato 
da una morfologia meno regolare, una fitta, ma non matura rete di impluvi o piccoli fossi 
caratterizza tutta l'area; le incisioni sono modeste e non si rilevano situazioni di emergenze 
geomorfologiche degne di nota. Questi diversi assetti morfologici rispecchiano le 
caratteristiche litologiche differenti delle due aree; infatti i litotipi geologici presenti nell'area 
nord sono il TUFO tefritico fonolitico noto come "IGNIMBRITE III" a comportamento litoide - 
semi/litoide e le LAVE LEUCITITICHE, mentre nell'area a sud sono presenti formazioni 
vulcaniche freatomagmatiche a comportamento semi/litoide - granulare. La parte centrale del 
comune è invece caratterizzata da forre con pareti sub verticali che superano anche i 50 metri 
di altezza. 
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Le quote altimetriche vanno dai minimi di 30 metri nell'area della piana alluvionale del fiume 
Tevere fino ai 210 metri s.l.m. 

Le forme del paesaggio sono fortemente legate alle proprietà fisiche dei terreni ed alla fitta 
rete di fossi che hanno attivato processi erosivo – deposizionali in tutta l’area. Con queste 
condizioni topografiche, idrogeologiche ed idrologiche superficiali si sono formati depositi 
potenti di alluvioni, che hanno permesso negli anni un' importante sfruttamento dei suoli per 
scopi agricoli. L'urbanizzazione ha interessato le parti pianeggianti del territorio; esse 
risultano stabili, se fatta eccezione dei frequenti fenomeni franosi per crollo di materiale 
vulcanico che presenta vistose fratture per trazione. Questi fenomeni sono nella loro totalità 
concentrati lungo le scarpate morfologiche. 

 

 

Carta della altimetria 
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Carta delle acclività 

 

Geologia 
 

Il comune di Civita Castellana è caratterizzato da due principali tipologie di terreni, 
corrispondenti a due diversi domini di sedimentazione: 

• Ambiente marino di età Plio – Pleistocenica responsabile della deposizione di facies 
prevalentemente Sabbioso – Limose ed Argillose. 

• Ambiente continentale dal  Pleistocene superiore ad oggi, responsabile della 
deposizione di facies Ghiaiose – sabbiose e facies Vulcaniche. 

Nel dettaglio le formazioni che sono presenti nel comune di Civita Castellana sono partendo dalla 
più recente: 

- Sedimenti Quaternari e Suoli: di spessore variabile, da alcuni cm fino a 1 – 2 metri nelle zone 
topograficamente depresse. 

- Alluvioni Fluviali ghiaiosi e sabbiosi: depositi fluviali attuali e terrazzati 

- Tufi Incoerenti: sono formazioni tufacee fortemente pedogenizzate, sono messi in posto per 
ricaduta in ambiente aereo. 

- Tufi Litoidi: formazione nota con il nome di “Ignimbrite Tefritico – Monolitica” e Lave 

- Serie Marina Plio – Pleistocenica: Successioni sabbiose più o meno continue, con frequenti 
intercalazioni di livelli argilloso – marnosi e ghiaiosi (notevole contenuto fossilifero). 
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Le tipologie litologiche sopra elencate hanno differenti comportamenti idrogeologici, in base alla 
loro maturità deposizionale e soprattutto in base alle loro caratteristiche granulometriche e 
stratigrafiche.  

Viene descritto un modello generale dell’area; la percentuale della frazione argillosa nei terreni 
aumenta verso il basso (terreni più antichi) mentre verso l’alto aumentano gli affioramenti di 
materiale con alta percentuale di sabbie. Queste notevoli differenze granulometriche, dividono la 
successione marina sopra descritta, in due diversi settori con comportamento idrogeologico assai 
diverso. Non è possibile marcare aree nette con comportamenti idrogeologici uguali, ne’ osservare 
una linea di confine ma molteplici zone di graduale passaggio. 

Ipotizzando un semplice modello idrogeologico si può dire che le acque meteoriche,  percolano nei 
terreni superficiali tufacei fino ad incontrare i livelli argillosi impermeabili che costituiscono il letto 
delle falde idriche. I livelli argillosi, anche se maggiormente frequenti nella parte bassa della 
successione stratigrafica, si ritrovano anche sospesi in lenti di modeste dimensioni nelle facies 
vulcaniche; questo provoca la presenza di moltissime falde sospese nel territorio. 

Pertanto le litologie affioranti, in funzione della loro attitudine ad assorbire, immagazzinare e 
cedere per gravità le acque meteoriche, sono state raggruppate in “Complessi Idrogeologici”.  

Sulla base delle informazioni raccolte è stato possibile identificare i seguenti complessi 
idrogeologici: 

-Complesso dei Depositi marini Plio – Pleistocenici: i caratteri idrogeologici, e quindi la sua 
permeabilità, sono estremamente variabili sia in senso verticale sia orizzontale, le falde contenute 
sono generalmente di tipo libero o semi-libero. L’alimentazione di tali falde proviene in parte da 
infiltrazioni meteoriche ed in parte dal reticolo idrografico minore. 

-Complesso delle Vulcaniti: i caratteri idrogeologici, e quindi la sua permeabilità, sono 
estremamente variabili in senso verticale, le falde contenute sono generalmente di tipo libero o 
semi-libero con profondità medie contenute entro i 30 – 70 metri. L’alimentazione di tali falde 
proviene in parte da infiltrazioni meteoriche ed in parte dal reticolo idrografico minore. 

-Complesso dei Depositi Alluvionali: caratterizzato da alta permeabilità nei livelli dove la 
percentuale dei “fini” è bassa, il K assume un valore di circa 10-3 cm/s dove la percentuale dei 
materiali fini è maggiore si ha permeabilità media con un K che può assumere valori compresi tra 
10-4 e 10-7 cm/s. 
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Carta geologica 
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Carta idrogeologica 

 

Rete idrografica 
 

Nel territorio del Comune di Civita Castellana è presente una rete idrografica che si può 
suddividere nel seguente modo: 

1. Sistema costituito dal corso principale: Fiume Tevere. 
2. Sistema costituito da corsi d’acqua secondari.  
3. Sistema costituito da rii minori e canalizzazioni artificiali. 

Già è stato detto che l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha la competenza sulla rete 
idrografica.  

Sono rilevati 175 forme morfologiche associabili a corsi d'acqua partendo da semplici 
canalizzazioni antropiche per utilizzi agricoli fino al fiume Tevere. 

Come visibile nella immagine di seguito riportata "Idrografia Superficiale" il territorio di 
Civita Castellana anche per quanto riguarda l'assetto idrografico è di fatto suddiviso in due 
macro settori: quello a nord dove le linee principali di drenaggio sono in direzione Ovest - Est, 
mentre nel settore a sud le linee principali di drenaggio sono in direzione Sud Est - Nord Ovest 
(verso il fiume Treja). 
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Le portate dei corsi d'acqua presenti nel territorio di Civita Castellana sono quasi tutti 
caratterizzati da portate praticamente nulle, a regime prettamente stagionale, presentano 
notevoli aumenti di portata solo a seguito di importanti fenomeni piovosi prolungati. Fanno 
eccezione il Fiume Tevere ed  il Fiume Treja che con le loro portate rappresentano una 
risorsa, ed un rischio, molto importanti.  

La seguente lista riporta tutti i corsi d'acqua presenti nel territorio con denominazione 
ufficiale riportata sulle sezioni C.T.R. redatte dalla regione Lazio. 

Denominazione Gerarchia Lunghezza (metri) 

fosso delle tavole 3 210 

rio vicano 4 311 

fosso valle tavola 3 460 

fosso dei monti 2 660 

fosso di lucciano 0 665 

fosso del cerasolo/fosso pantano 5 920 

fosso pertusi 5 928 

fosso delle tavole/fosso di fustignano 4 1057 

rio monte milano 4 1082 

fosso di colle marraccio 4 1237 

fosso del seccatore 3 1436 

ruscello calello 4 1575 

fosso di fornaro 3 1583 

f.o ceppetta/di cava travertiva/ 4 1635 

fosso valle tavola 3 1680 

fosso di monte cipriano 5 1695 

fosso del quarto 4 1740 

carraccio ciccuti/carraccio monticelli 5 1803 

rio monte milano 4 1924 

fosso lombrica 4 1986 

fosso gargarassi 3 2013 

fosso dell'ostaiola 5 2017 

fosso la caduta 3 2136 

fosso fabbrecce 4 2222 

fosso paradiso 4 2798 

rio fratta/torrente materano 2 2837 

f.o ceppetta/di cava travertiva/ 4 4150 

f.rio filetto/della torre/dell'isola 3 4404 

fosso casa ciotti 4 4636 

fosso di stabia/del ponticello/pantane 3 4852 

rio purgatorio 4 5368 

fosso s. anselmo/rio maggiore 3 7761 

fosso citernella/grassano/chiavello 3 8816 

torrente treja/fosso della maggiorana 2 9922 

fiume tevere 1 12623 
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La colonna "Gerarchia" indica i rami gerarchici della rete idrografica, tutte le acque 
convogliano al fiume Tevere che infatti ha indice gerarchico 1, il fiume Treja che è il primo 
affluente del fiume Tevere (come anche il fosso Dei Monti ed il Rio Fratta) ha indice 
gerarchico 2. 

 

Idrografia superficiale 
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Sismicità dell'area  
 

Recenti studi (Stucchi et. al. 2007 su web http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04) mettono a 
disposizione informazioni sulle massime intensità macrosismiche registrate  nei comuni italiani; per 
la zona in esame  i valori oscillano tra il IV e VII grado della scala macrosismica MCS. Viene 
passata in rassegna la storia della sismicità di Civita Castellana, i dati sono stati reperiti dal sito 
ufficiale dell' INGV. 

 

Il rischio sismico per la zona del comune di Civita Castellana è in genere modesto, ma tuttavia non 
trascurabile, poiché a fronte di una sismicità caratterizzata da scosse frequenti ma di modesta 
intensità, il territorio presenta una vulnerabilità ed un valore esposto molto elevato. Di seguito viene 
riportata la carta dei valori di pericolosità sismica del territorio in riferimento al D.M. 14-01-2008 
dove vengono espressi in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza > 
10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (A - Vs > 800 m/s), l'accelerazione orizzontale massima del 
suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni per suolo di cat. A è compresa nell'intervallo 
0.100 - 0.150 g. 
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"Carta pericolosità sismica del territorio nazionale" 

 

In base all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 / 2003, relativa alla 
riclassificazione sismica del territorio italiano, il comune di Civita Castellana è stato classificato 
come Zona Sismica 3 anche in base alle parziali modifiche apportate dal decreto regionale (D.G.R. 
n. 852 del 18/06/2003) il comune è stato inserito in Zona Sismica 3. Secondo la D.G.R. 
n°387/2009 il comune di Civita Castellana è inserito nella “Zona Sismica 2B”. 

 

Uso del Suolo - Urbanizzazione e Distribuzione dell'Edificato 
 

L'urbanizzazione del territorio comunale di Civita Castellana, ha seguito nella sua evoluzione gli 
assi strutturali imposti dalla morfologia creata dai fossi; il fosso Treia divide di fatto in due il 
territorio; aree divise non solo da aspetti morfologici ma anche da aspetti microclimatici, geologici 
e idraulici. Queste differenze hanno condotto nel corso della storia urbana del comune diversi tipi di 
insediamenti con maggiore sfruttamento della risorsa suolo dell'area "nord" rispetto all'area "sud". 

Dalla seguente figura, che rappresenta sinteticamente la carta dell'Uso del Suolo del territorio si 
evince come l'urbanizzazione massiccia, l'industrializzazione e le reti infrastrutturali abbiano 
interessato praticamente solo la parte centro - nord del territorio. La parte sud del territorio 
comunale è completamente a vocazione agricola. 
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Carta dell'uso del suolo 

 

Distribuzione dell'edificato (riquadri rossi aree industriali) 
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Aree maggiormente abitate 

 

Strumenti di pianificazione 
 

Regionale 

• Programma regionale/nazionale di previsione e prevenzione dei rischi; 
• Linee guida regionali per l’organizzazione dei presidi territoriali; 
• Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

 

Provinciale 

• Piano d’emergenza provinciale; 
• Piano territoriale di coordinamento provinciale; 
• Piano d’emergenza dighe. 

 

Comunale 

• Piano Regolatore Generale  

 

1 - Area Strada Romana 

2 - Centro Storico 

3 - Urbano consolidato 

4 - Sassacci 

5 - Fabbrece 

6 - Zona Catalano 

7 - Cenciano - Quartaccio 

8 - Fraz. Borghetto 

Aree densamente popolate 

Aree Residenziali 
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4. ANALISI DEI RISCHI 
 

Sulla base della raccolta dei dati presso le varie autorità competenti come Regione, Provincia, 
Ministero dell’Ambiente e sulla base di considerazioni e rivisitazioni di studi tecnici appositi 
sono stati elaborati, sia in forma cartografica che descrittiva, gli scenari relativi alle principali 
fonti di rischio. Ogni scenario di rischio descrive gli effetti che un ipotetico evento calamitoso 
provocherebbe sul territorio comunale. In rapporto a tali effetti sono state predisposte le 
misure operative. In conformità con le disposizioni impartite dal Dipartimento della 
Protezione Civile, gli scenari prendono in considerazione il massimo evento atteso. 

Gli eventi di rischio da considerare secondo le direttive impartite dal Dipartimento della 
Protezione Civile sono: 

• Rischio Meteo 
• Rischio Idrogeologico- Idraulico 
• Rischio Sismico 
• Rischio Maremoto 
• Rischio Vulcanico 
• Rischio Chimico e Industriale 
• Rischio Nucleare 
• Rischio Incendi Boschivi 
• Altri Rischi (Sanitario, Trasporti e Interruzioni della linea elettrica) 

Da notare è che tutti i rischi, a parte quello idrogeologico - idraulico, non interessano eventi 
prevedibili, è quindi necessario impostare i piani di emergenza per le fasi post-evento. Infatti, 
per il rischio idraulico è possibile servirsi dei mezzi di previsione e preannuncio degli eventi, 
secondo la grandezza del bacino di riferimento (radar meteorologico, pluviometri, idrometri). 
Per il rischio frane invece ci si serve del monitoraggio delle stesse, nonché dell’osservazione di 
fenomeni in corso (lesioni, fessure, etc…) 

 

RISCHIO METEO 
 

In questo campo ci si riferisce agli eventi atmosferici in grado di arrecare gravi danni alla 
collettività; in genere si caratterizzano per la brevità e la particolare intensità del fenomeno. 

Il rischio prevedibile legato agli eventi meteorologici è costituito dalla possibilità che, su un 
determinato territorio, accadano fenomeni naturali quali precipitazioni piovose intense di 
carattere temporalesco, grandinate, forti nevicate a bassa quota, trombe d’aria, raffiche di 
vento, prolungati periodi di siccità, che possono colpire le persone, le cose e l’ambiente.  

Sebbene tali eventi avvengano con una frequenza elevata, le possibilità di previsione sono 
limitate a causa dell’indeterminatezza locale con cui i fenomeni si manifestano, pertanto la 
prevenzione deve essere basata soprattutto sulla manutenzione costante del territorio (rete 
scolante, fognature, ecc.), unitamente alla disponibilità immediata di attrezzature di pronto 
intervento (pompe, segnaletica stradale, mezzi spazza neve ecc.). 

L’intero territorio comunale può essere coinvolto dagli eventi descritti: 
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• Precipitazioni intense prolungate e diffuse tali da coinvolgere ambiti territoriali vasti, 
con estensione superiore ad alcune centinaia di chilometri quadrati;  

• Temporali, ovvero fenomeni di precipitazione molto intensa ai quali possono essere 
associati forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni; i fenomeni si sviluppano in 
limitati intervalli di tempo, su ambiti territoriali localizzati, con estensione inferiore a 
qualche centinaio di chilometri quadrati. Si generano per lo più nel periodo estivo, in 
particolare nelle ore più calde della giornata. Le principali situazioni di criticità che si 
possono determinare a causa di fenomeni temporaleschi, sono il rigurgito dalla rete 
sotterranea di smaltimento delle acque piovane e fenomeni di incapacità di 
smaltimento da parte di canali e rii (soprattutto nei tratti tombinati) e l’innesco di 
fenomeni di instabilità per saturazione e fluidificazione dei terreni della copertura 
superficiale;  

• Anomalie termiche, ovvero temperature anomale rispetto alla media stagionale, sia in 
riferimento a significative condizioni di freddo nei mesi invernali (gelate precoci o 
tardive rispetto alla stagione in corso) e di caldo nei mesi estivi;  

• Nevicate intense,che coinvolgano aree di pianura o collinari, determinando condizioni 
critiche per la viabilità e le reti aeree di servizi essenziali (energia elettrica, telefonia 
fissa), con possibile isolamento di borgate e case sparse e crolli delle coperture di 
capannoni e di edifici fatiscenti;  

• Venti forti che possono verificarsi in ogni stagione, anche se con maggiore probabilità 
in inverno.  

Di norma la raccomandazione corretta da dare ai cittadini in occasione di tali eventi è di 
restare in casa ed evitare di mettersi in viaggio. 

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO – IDRAULICO (cartografia allegata) 
 

Il Rischio Idrogeologico si può suddividere in 3 tipologie di rischio differenti: 

1. Rischio Idraulico 
2. Rischio Dighe 
3. Rischio Frane 

 

Rischio idraulico 
 

Sistema del Fiume Tevere 

Nell’area pertinente il Fiume Tevere si distingue la Fascia Fluviale A che, secondo il piano PAI 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere (AdB Tevere) indica il limite delle aree di 
esondazione diretta della piena di riferimento con Tr = 50 anni. La Fascia A è considerata di 
pertinenza fluviale. 
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Il PAI prevede per la fascia A, la possibilità di libere divagazioni del corso d’acqua e del libero 
deflusso della piena di riferimento. In questo senso, ulteriori insediamenti rispetto a quelli già 
esistenti e perimetrati come aree a rischio, non sono compatibili con gli obiettivi di assetto 
della fascia. 

La Fascia di esondazione PAI (riportata in cartografia) marca tutto il confine comunale ad est, 
confine con il comuni di Magliano Sabina, Collevecchio e Ponzano Romano.  

Le situazioni di massima criticità sono rilevabili in corrispondenza del nucleo abitativo di 
Borghetto situato a Nord Est del territorio comunale, anche se non direttamente interessate 
dall’area di esondazione. Nei pressi delle frazione di Borghetto si trova il ponte che permette 
l’attraversamento del fiume Tevere lungo la via Flaminia (Ponte Felice) questo ponte 
rappresenta un punto di vulnerabilità molto importante per la viabilità urbana ed 
extraurbana; durante le piene infatti viene sempre interdetto il passaggio per tutti i tipo di 
mezzi di locomozione per pericolo crollo. 

Altre criticità sono i rischi rispetto le attività agricole e zootecniche, perdita dei raccolti, moria 
di animali; in zone dove la morfologia fa si che si creino dei bacini più o meno grandi si assiste, 
alla formazioni di accumuli di acqua che ristagna per molto tempo, anche in considerazione 
del fatto che la permeabilità dei terreni risulta molto bassa. 

 

Sistema dei Fossi minori 

Nel territorio comunale è presente un sistema costituito da una serie di rii e fossi minori che 
possono determinare inondazioni localizzate ovvero incrementare l’estensione delle aree 
inondabili già citate dovute all’entrata in crisi dei sistemi principali.  

Solo una piccola porzione del corso del Torrente Treja è cartografato dal PAI come area 
esondabile, nel tratto ultimo e punto di immissione nel fiume Tevere. 

Per gli altri fossi e rii il rischio maggiore è quello di locali fenomeni di esondazione non 
cartografabili o trasporto/deposito di materiale solido. 

 

Rischio Dighe 
 

Nel territorio comunale di Civita Castellana non sono presenti dighe. 

 

Rischio Frane 
 

L’assetto morfologico e geologico – stratigrafico del comune di Civita Castellana già descritto 
nel paragrafo 3 “Assetto del Territorio” mette in evidenza come le aree con rischio frana siano 
esclusivamente le aree delle “Forre”. Ai margini delle forre si sono insediati i primi nuclei 
abitativi del comune di Civita Castellana pertanto il rischio frana è molto alto proprio in 
funzione della vicinanza delle abitazioni con le forre. Il rischio è dovuto principalmente alla 
caduta (crollo) di cunei – massi di materiale tufaceo. Questi crolli fanno parte della normale 



 
Piano Comunale di Protezione Civile - Civita Castellana (VT) 

 

28 

evoluzione geomorfologica dell’area. Possono però esserci situazioni dove i processi di frana 
per crollo siano facilitati da sismi o ad esempio dalla incuria dell’uomo nella regimentazione 
delle acque. 

Sono di seguito elencati alcuni aspetti di particolare criticità connessi ad una frana ed allo 
scenario di riferimento. 

Una frana può provocare: 

• Danneggiamenti e/o crolli di edifici di pubblico servizio; 
• Danneggiamenti e/o crolli di edifici residenziali; 
• Danneggiamenti a infrastrutture di servizio (comunicazioni, reti di distribuzione, …); 
• Danneggiamenti ad infrastrutture viarie. 

In conformità a questa considerazione, è evidente la necessità di considerare le Procedure di 
Intervento per il Rischio Frana, strettamente correlate alle procedure sviluppate per le altre 
tipologie di rischio. 

Nella schematizzazione di seguito riportata sono sintetizzati gli effetti di una frana sia sul 
territorio, che sulle infrastrutture in esso presenti. 

Effetti sulla popolazione e relative conseguenze: 

• Popolazione in ricerca affannosa di notizie dai famigliari; 
• Formazione di accampamenti spontanei all’aperto o in automobile; 
• Diffusione di notizie false e allarmistiche; 
• Difficoltà di gestione dei servizi di emergenza per parziale abbandono da parte del 

personale e/o per lesioni dei fabbricati in cui sono localizzati (gestione contemporanea 
dei soccorsi in arrivo dall’esterno, con modalità e tempi variabili). 

Effetti sull’edilizia residenziale e relative conseguenze: 

• Incendi determinati da rotture nelle condutture esterne ed interne del gas, 
rovesciamento di stufe, fornelli accesi incustoditi, corto circuiti, ecc… 

• Necessità di individuare sistemazione alternative per gli abitanti. 
 

Effetti sull’edilizia pubblica e relative conseguenze: 

• Incendi determinati da rotture nelle condutture esterne ed interne del gas, 
rovesciamento di stufe, fornelli accesi incustoditi, corto circuiti, ecc… 

• Necessità di individuare sedi alternative. 

Effetti su strutture e impianti produttivi e relative conseguenze: 

• Danneggiamenti alle strutture e/o alle infrastrutture produttive; 
• Possibili incendi, esplosioni, fuoriuscita di sostanze tossiche e nocive; 
• Interruzione dei cicli produttivi (riflessi occupazionali). 

Effetti sulla viabilità e relative conseguenze: 

• Interruzioni stradali causate da crolli di parti di edifici prospicenti la sede stradale, 
caduta di massi, movimenti franosi e deformazioni del terreno; 
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• Sporadiche interruzioni stradali per danneggiamenti di manufatti; 
• Necessità di individuare viabilità alternative. 

Effetti sulle reti di servizio e relative conseguenze: 

• Possibili interruzioni dell’erogazione dei servizi, causa rotture di tubazioni e 
condutture; 

• Difficoltà nelle comunicazioni telefoniche (sia reti fisse, che mobili) per guasti e per 
sovraffollamento di chiamate. 

 

RISCHIO SISMICO (cartografia allegata) 
 

Il terremoto è un fenomeno naturale connesso all'improvviso rilascio di energia per frattura 
di rocce profonde all’interno della crosta terrestre, ed è un evento non prevedibile. Per tale 
motivo si è arrivati, nel tempo, a una classificazione del territorio in zone a pericolosità 
sismica dipendente dagli eventi accaduti in passato. In altre parole si è suddiviso il territorio 
nazionale in conformità a statistiche sulla frequenza dei terremoti secondo il loro tempo di 
ritorno. 

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche 
per le costruzioni di edifici, ponti e altre opere in aree geografiche caratterizzate dal 
medesimo rischio sismico. Nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n°3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n°387 del 22 
maggio 2009, s’identificano le zone a differente rischio sismico su tutto il territorio nazionale. 

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 su suolo rigido o 
pianeggiante ag, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 

Allo stato attuale, però, le nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni, emanate con il DM 
Infrastrutture del 14.01.2008, hanno sostanzialmente esautorato la zonazione sismica da uno 
dei suoi compiti precedenti, che era quello di ancorare la zona sismica ad un valore 
dell’accelerazione di picco, e quindi allo spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo 
delle azioni sismiche per le costruzioni. Con le nuove norme, per ogni costruzione, ci si può 
riferire ad una accelerazione di riferimento propria in relazione sia alle coordinate 
geografiche dell’area di progetto, sia alla vita nominale dell’edificio stesso. 

La riclassificazione, sviluppata come connubio fra l’elaborato INGV-DPC e Convenzione ENEA, 
ha una filosofia moderna con la presenza di sottozone sismiche che permettono di definire 
aree intermedie di pericolosità sismica e attraverso le quali si potranno calibrare differenti 
livelli di studi pianificatori di Microzonazione Sismica dipendente dall’appartenenza in una 
determinata sottozona. 

I Criteri di Riclassificazione stabiliti dall’OPCM 3519/06 permettono di esprimere la 
pericolosità sismica in valori di accelerazione di picco su suolo rigido (ag), non più come 
classe unica, ma suddivisa in sottoclassi per ogni zona sismica con intervalli di 0,025g. 
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La nuova riclassificazione si basa soltanto su 3 Zone Sismiche a differenza delle quattro della 
precedente classificazione del 2003, con la scomparsa della zona sismica 4. La Zona Sismica 1, 
quella più gravosa in termini di pericolosità, non presenta sottozone in quanto il valore di ag 
massimo previsto per il Lazio non giustifica ulteriori suddivisioni. Pertanto la creazione di 
sottozone ha interessato soltanto le zone sismiche 2 e 3, con la suddivisione in 4 sottozone 
sismiche (dalla 2A, ovvero la maggiore sottozona della zona sismica 2, fino alla sottozona 
sismica 3B, corrispondente alla sottozona meno pericolosa della zona sismica 3) come si 
evince dalla tabella sotto. Nella Regione Lazio, infatti, i valori di accelerazione ag 
dell’elaborato all’84°percentile dell’INGV-DPC sono compresi fra 0.278g e 0.065g, ai quali si 
possono correlare empiricamente soltanto tre zone sismiche e quattro sottozone, escludendo 
quindi totalmente la zona sismica 4. 

 

 

Tabella: Suddivisione delle sottozone sismiche in base all’accelerazione di picco su terreno rigido. 

 

Il Comune di Civita Castellana si colloca in sottozona di Rischio 2B con fascia di accelerazione: 

0,15 <ag< 0,2 

 

Sono di seguito elencati alcuni aspetti di particolare criticità connessi ad un evento sismico ed 
allo scenario di riferimento. 

Un terremoto può provocare: 

• Danneggiamenti e/o crolli a edifici di pubblico servizio; 
• Danneggiamenti e/o crolli a edifici residenziali; 
• Danneggiamenti e/o crolli ad edifici produttivi con possibili incidenti (esplosioni, 

incendi); 
• Danneggiamenti a infrastrutture di servizio (comunicazioni, reti di distribuzione, …); 
• Crolli e frane; 
• Danneggiamenti ad infrastrutture viarie. 

In conformità a questa considerazione, è evidente la necessità di considerare le Procedure di 
Intervento per il Rischio Sismico, strettamente correlate alle procedure sviluppate per le altre 
tipologie di rischio. 

Nella schematizzazione di seguito riportata sono sintetizzati gli effetti di un terremoto sia sul 
territorio, che sulle infrastrutture in esso presenti. 

Effetti sulla popolazione e relative conseguenze: 
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• Feriti per traumi dovuti a caduta di materiale e conseguenti alla fuga precipitosa dai 
fabbricati e per motivi sanitari (es. crisi cardiache); 

• Popolazione in ricerca affannosa di notizie dai famigliari; 
• Formazione di accampamenti spontanei all’aperto o in automobile; 
• Diffusione di notizie false e allarmistiche; 
• Difficoltà di gestione dei servizi di emergenza per parziale abbandono da parte del 

personale e/o per lesioni dei fabbricati in cui sono localizzati (gestione contemporanea 
dei soccorsi in arrivo dall’esterno, con modalità e tempi variabili). 

Effetti sull’edilizia residenziale e relative conseguenze: 

• Lesioni nei fabbricati in muratura, crollo di fabbricati in precarie condizioni; 
• Incendi determinati da rotture nelle condutture esterne ed interne del gas, 

rovesciamento di stufe, fornelli accesi incustoditi, corto circuiti, ecc… 

Effetti sull’edilizia pubblica e relative conseguenze: 

• Lesioni alle strutture e/o altri incidenti alle strutture (ad esempio incendi) con 
particolare attenzione a municipi, caserme, scuole, ospedali e agli edifici sede di Centri 
Operativi; 

• Necessità di individuare sedi alternative. 

Effetti su strutture e impianti produttivi e relative conseguenze: 

• Danneggiamenti alle strutture e/o alle infrastrutture produttive; 
• Possibili incendi, esplosioni, fuoriuscita di sostanze tossiche e nocive; 
• Interruzione dei cicli produttivi (riflessi occupazionali). 

Effetti sulla viabilità e relative conseguenze: 

• Interruzioni stradali causate da crolli di parti di edifici prospicienti la sede stradale, 
caduta di massi, movimenti franosi e deformazioni del terreno; 

• Sporadiche interruzioni stradali per danneggiamenti di manufatti; 
• Necessità di individuare viabilità alternative. 

Effetti sulle reti di servizio e relative conseguenze: 

• Possibili interruzioni dell’erogazione dei servizi, causa rotture di tubazioni e 
condutture; 

• Difficoltà nelle comunicazioni telefoniche (sia reti fisse, che mobili) per guasti e per 
sovraffollamento di chiamate. 

 

Per ciò che concerne la riduzione del rischio, la sismologia non è grado di prevedere con 
anticipo i terremoti, e la previsione si fonda esclusivamente su calcoli statistici. Però è 
possibile agire sotto il profilo della prevenzione, adeguando le strutture e diffondendo 
informazioni sul rischio che grava nell’area. 

In base alla classificazione del Comune di Civita Castellana, dovranno essere eseguite verifiche 
sugli edifici strategici (municipio, scuole, strutture sanitarie, caserme, strutture con 
affollamento pubblico, ecc..), al fine di accertarne la loro capacità di garantire la continuità di 
servizio a fronte di eventi sismici di medio - bassa intensità. Qualora siano riscontrati limiti 
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strutturali, dovranno essere individuate le risorse per provvedere agli interventi di 
adeguamento, o provvedere a sistemazioni alternative delle sedi. 

Come per qualsiasi altro rischio, si dovrà intervenire nella formazione delle persone, 
insegnando i corretti comportamenti da tenere in caso di terremoto e soprattutto le principali 
norme d’igiene abitativa per salvaguardare l’incolumità di chi abita i fabbricati (ad es. evitare 
la sistemazione di ripiani e mensole con oggetti pesanti sopra i letti oppure ingombrare o 
ostruire le vie di esodo). 

 

RISCHIO MAREMOTO 
 

Nel territorio comunale di Civita Castellana non è presente il rischio maremoto. 

 

RISCHIO VULCANICO 
 

Nel territorio comunale di Civita Castellana non è presente il rischio vulcanico. 

 

RISCHIO CHIMICO E INDUSTRIALE 
 

Con il termine “Rischio Industriale” si definisce la probabilità del verificarsi di un "incidente 
rilevante", cioè di un evento quale un'emissione di nube tossica, un incendio o un'esplosione 
di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno 
stabilimento industriale, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la 
salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui 
intervengano una o più sostanze pericolose. 

Dagli anni Settanta,a seguito del verificarsi di diversi incidenti, la Comunità Europea ha preso 
coscienza del pericolo derivante dall'attività industriale, sia per la salute, che per le cose e per 
l'ambiente, ed ha emanato una serie di normative dirette a prevenire o mitigare i rischi legati 
ad attività industriali particolarmente pericolose. 

Nel 1982 è stata emanata la direttiva comunitaria n. 82/501, nota come Direttiva Seveso (così 
definita a seguito dell'incidente verificatosi allo stabilimento ICMESA di Seveso il 10 luglio 
1976), recepita con il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175. 

Attualmente, in Italia, la materia è disciplinata dal D.Lgs. 17 agosto 1999, 334" Attuazione 

delle direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose" e s.m.i., che prevede una serie di obblighi sia per i gestori 
degli stabilimenti, che per le Amministrazioni Pubbliche, al fine di prevenire gli incidenti 
rilevanti o limitarne le conseguenze. 
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Importanti sono gli adempimenti diretti ad assicurare una completa informazione alla 
popolazione in merito ai rischi e ai corretti comportamenti da adottare in caso di accadimento 
d’incidente rilevante. 

L'elenco degli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante è predisposto dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni 
Ambientali - Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale, ed è 
redatto in collaborazione con il Servizio Rischio Industriale di ISPRA. L'elenco è aggiornato 
"semestralmente". 

In base all'Inventario Nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, 
aggiornato a ottobre 2011, nella Regione Lazio sono presenti 65 stabilimenti a rischio 
incidente rilevante, di cui 34 rientranti nell'ambito dell'art. 6 del D.Lgs. 334/99 e 31 
nell'ambito dell'art. 8. 

 

Nel Comune di Civita Castellana è presente uno stabilimento soggetto a tale normativa; 
FABBRICA ROMANA ESPLOSIVI SRL (cod. Ministero NN054) in questo stabilimento vengono 
prodotti e stoccati esplosivi. 

Si deve considerare che esistono però possibili fonti di rischio connesso a esplosioni, incendi, 
al rilascio in atmosfera o sversamento sul suolo o in corpi idrici di sostanze pericolose, di fatto 
sono presenti nel territorio molti stabilimenti industriali e artigianali. Non è da escludere 
inoltre il possibile smaltimento incontrollato di sostanze pericolose. 

Si deve prevedere anche che il territorio è attraversato dalla Via Flaminia e dalla Nepesina che 
collega alla Cassia, che può essere utilizzata per il trasporto di sostanze pericolose, come può 
accadere per le ferrovie, soprattutto per l’area della stazione di Borghetto. Va quindi 
contemplata la possibilità di incidenti connessi al trasporto di sostanze pericolose lungo le 
reti viarie. 
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Si tratta di una tipologia di rischio non prevedibile e gli interventi assumono un diverso 
contenuto secondo la sostanza trasportata e del pericolo che la caratterizza. 

Alcuni scenari incidentali, per la loro frequenza e pericolosità, sono oggetto di una più 
specifica attenzione e di una normalizzazione delle procedure d’intervento. Tra questi si pone 
sicuramente l’eventualità d’incidenti riguardanti veicoli che trasportano GPL. Il GPL può 
passare repentinamente dallo stato liquido, in cui normalmente è stato trasportato, a quello 
gassoso, quando il recipiente o la cisterna che lo contiene si riscalda. 

Si devono distinguere più casi legati a incidenti in cui sono coinvolti veicoli che trasportano 
GPL: perdite dai recipienti o dalle cisterne senza incendio del veicolo o riscaldamento del 
recipiente o della cisterna. Il GPL, essendo più pesante dell’aria, tende a depositarsi sul 
terreno,e appare, nelle immediate vicinanze del punto di perdita, come nebbiolina bianca. 

 

In questo caso si possono riscontrare i seguenti pericoli: 

• Incendio per innesco. 
• Formazione di miscele esplosive. 
• Ustioni da freddo per contatto della pelle con la sostanza che fuoriesce. 

Interventi e precauzioni da adottare: 

• Porsi sopravvento e comunque mai sulla traiettoria dalla perdita. 
• Non porsi mai lungo l’asse longitudinale del serbatoio o dei recipienti. 
• Evitare di fumare o usare fiamme. 
• Evacuare una zona di estensione variabile in funzione della quantità di gas che 

fuoriesce e della velocità del vento. 
• Se sono presenti tombini per le acque di scolo o della rete fognaria, cercare di coprirli 

con fogli di plastica per impedire al gas di entrare. 
• Fare allontanare le persone da altri tombini eventualmente presenti nella zona. 

 

Incendio che lambisce i recipienti o le cisterne che lo contengono. 

In questo caso si possono riscontrare i seguenti pericoli: 

• Esplosione del recipiente o del serbatoio. 
• Incendio con possibilità di fenomeni di dardi di fuoco 

 

RISCHIO NUCLEARE 
 

Nel territorio comunale di Civita Castellana non è presente il rischio nucleare. 
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RISCHIO INCENDI BOSCHIVI (cartografia allegata) 
 

Per incendio boschivo si intende "un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, 
cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste 
all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette 
aree". 

Pertanto l'incendio boschivo può presentarsi come incendio che riguarda il bosco o le aree ad 
esso assimilate, oppure come incendio di interfaccia urbano-rurale nel caso in cui minacci di 
interessare aree di interfaccia urbano-rurale, intese queste come aree o fasce, nelle quali 
l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta, luoghi geografici 
dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a 
rischio di incendio. Tale tipo d’incendio può avere origine sia in prossimità dell'insediamento 
(ad es. dovuto all'abbruciamento di residui vegetali o all'accensione di fuochi durante attività 
ricreative in parchi urbani e/o periurbani) sia come derivazione da un incendio di bosco. 

La Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia d'incendi boschivi", costituisce 
la legge fondamentale in materia, la quale si caratterizza, rispetto alle precedenti normative, 
per un approccio inteso a privilegiare le attività di previsione e prevenzione, anziché la fase 
emergenziale legata allo spegnimento degli incendi. 

Punto essenziale del sistema delineato dalla legge n. 353 del 2000, è il "Piano regionale di 

previsione, prevenzione e lotta  attiva contro gli incendi boschivi", che deve essere predisposto 
da parte delle Regioni, responsabili dirette della pianificazione territoriale e della gestione di 
tutte le risorse disponibili. 

La Giunta regionale del Lazio, con Delibera n. 415 del 16 settembre 2011, ha approvato la 
nuova edizione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi" valido per il triennio 2011-2014, pubblicato sul supplemento ordinario n. 169 del 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2011, che costituisce il documento 
programmatico fondamentale della Regione Lazio per organizzare e coordinare in modo 
efficace tutte le attività riguardanti l'antincendio boschivo, dalle fasi di previsione e 
prevenzione, fino alla predisposizione di risorse e mezzi necessari al contrasto e alla lotta 
attiva al fenomeno incendi boschivi. 

Il rischio da incendi boschivi è determinato dalla possibilità che una certa superficie di bosco 
venga interessata da un fenomeno di combustione; la pericolosità del fenomeno dipende dai 
fattori di insorgenza, propagazione e difficoltà di contenimento. La modificazione del suolo 
causata da un incendio boschivo ha un notevole impatto anche sulla pericolosità 
idrogeologica, sia in termini di maggior propensione al distacco delle frane superficiali, sia 
sotto il profilo della diminuita capacità di assorbimento del terreno. 

 

Divieti e misure di prevenzione ("Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta 

attiva contro gli incendi boschivi") 
 

Ai sensi della L.R 28 ottobre 2002 n. 39 e del Regolamento attuativo n. 7/2005 debbono 
essere adottate le misure di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente 
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l’insorgenza degli incendi boschivi nella Regione Lazio, durante il periodo considerato di 
massimo rischio, generalmente compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, nonché durante i 
periodi di allerta, così come stabilito dall’art. 65 della suddetta legge n. regionale, come 
appresso indicato: durante il periodo di massimo rischio nelle aree dell’intera Regione Lazio 
ricoperte da boschi e aree assimilate, come definite dall’art. 4 della L.R. 28/10/2002 n. 39, 
nonché nei cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei 
terreni coltivati o in quelli ormai abbandonati all’uso agricolo e sui bordi di strade di ogni 
ordine e grado, di autostrade e ferrovie, è vietato accendere fuochi, anche per abbruciamento 
di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli connessi alle utilizzazioni boschive. 

E’ vietato altresì far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per 
bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o 
compiere ogni altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio. 

Sono esclusi dal divieto i giardini privati e condominiali, purché l’eventuale uso del fuoco 
avvenga con l’applicazione di tutte le cautele e venga disposto ogni opportuno presidio al fine 
di evitare l’insorgere ed il propagarsi del medesimo. 

Fatti salvi specifici regolamenti comunali, tra le cautele da adottare rientrano quelle 
necessarie alla difesa di case, boschi e proprietà altrui e, qualora detti giardini distino meno di 
50 m dai boschi e siano privi di strutture quali muri di recinzione continui ad altezza 
superiore a m. 1.50, l’uso del fuoco può avvenire soltanto nelle ore comprese tra l’alba e le ore 
10:00 e dalle ore 17:00 al tramonto riferite all’orario legale. 

E’ consentita altresì l’accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di 
pertinenza di fabbricati siti all’interno delle aree di cui al precedente art. 2, con l’obbligo di 
riparare il focolare e di predisporre altre cautele e presidi per evitare l’insorgere e il 
propagarsi del fuoco. 

L’uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone, all’interno delle aree boscate ed assimilate, è 
permesso esclusivamente a coloro che vi si soffermano per lavoro, purché siano state prese 
tutte le precauzioni, fra le quali quelle della ripulitura del terreno attiguo dal materiale 
infiammabile, la creazione di idonei ripari dal vento, la predisposizione di adeguate riserve 
idriche e l’adeguata distanza dalla vegetazione circostante. 

Fermo restando quanto di seguito riferito nel caso dei castagneti da frutto, il materiale 
raccolto in piccoli mucchi dovrà essere bruciato con le opportune cautele su apposite radure 
predisposte nell’ambito del castagneto. 

L’accensione del fuoco nei boschi, nei pascoli e nelle aree agricole per attività turistico-
ricreative, è consentita solo in aree idonee e specificatamente attrezzate, individuate e 
realizzate dagli Enti locali e da altre Amministrazioni o da privati, debitamente segnalate in 
posto, da parte del Comune interessato o previa autorizzazione del Comune stesso, che accerti 
l’idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate e con contestuale informazione scritta fatta 
pervenire al competente Comando Stazione Forestale. Il fuoco dovrà comunque essere 
oggetto di cautele, precauzioni e di costante controllo fino a quando non sia completamente 
spento. 

Nelle stesse aree ricoperte da boschi ed assimilate, durante il periodo di massimo rischio 
d’incendio boschivo, sono consentiti abbruciamenti per intervento di prevenzione 
antincendio autorizzato, intesi come di seguito specificati, ai fini dell’eliminazione dei residui 
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di coltivazione nell’ambito delle normali pratiche agricole, di potature, di ripuliture di argini, 
degli impianti di arboricoltura e di gestione dei castagneti da frutto. 

In attuazione della L.R. 2/05/1995, n. 17 art. 38, per abbruciamenti ed intervento di 
prevenzione antincendio autorizzato, si intendono esclusivamente quelli per i quali viene 
inoltrata comunicazione scritta al locale Comando Stazione del C.F.S. sulla base del modello 
allegato al presente provvedimento almeno 5 giorni prima della data prevista per detti 
abbruciamenti, e per i quali il Comando Stazione del C.F.S. entro i suddetti 5 giorni, non abbia 
formalmente espresso alcuna risposta. In tal caso l’istanza si ritiene accolta e l’operazione è 
eseguibile nel luogo, giorno, ora e situazioni indicate nella suddetta comunicazione, nonché 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. 

Il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, tuttavia, può vietare, alla presenza di 
condizioni climatiche particolarmente predisponenti all’insorgenza degli incendi o di altre 
peculiari situazioni, l’abbruciamento in argomento o può concederlo con l’aggiunta di altre 
prescrizioni, oppure concederlo con la modifica dei valori dei parametri proposti 
dall’interessato. In tal caso l’abbruciamento può essere eseguito soltanto subordinatamente al 
rispetto delle condizioni previste nel documento prescrittivo emesso dal Comando Stazione 
Forestale, integrative rispetto a quelle contenute nel presente provvedimento. La 
comunicazione o il documento prescrittivo dovranno essere esibite, su richiesta, agli agenti 
della forza pubblica e degli organi competenti. 

Gli abbruciamenti dovranno essere compiuti nel giorno, nelle ore e in modo conforme a 
quanto dichiarato nell’istanza o nel documento prescrittivo emesso dal Comando Stazione 
Forestale e potranno comunque essere eseguiti soltanto nelle ore comprese tra l’alba e le ore 
10:00 e dalle ore 17:00 al tramonto, riferite all’orario legale e comunque in situazioni di vento 
assente o scarso. 

Si dovranno altresì immediatamente sospendere, su iniziativa del richiedente o dell’esecutore 
responsabile delle operazioni di abbruciamento o per disposizione anche verbale del 
personale forestale o della forza pubblica intervenuta, in caso di mutamento delle condizioni 
atmosferiche nel corso della giornata o della modifica di alcuni parametri previsti che 
potrebbero aumentare il rischio di insorgenza di incendi boschivi e si dovrà comunque 
assicurare la completa bonifica della zona prima di abbandonarla. 

In caso di temporanea sospensione dell’abbruciamento il richiedente, in accordo con il 
personale forestale del Comando Stazione, provvederà ad indicare una nuova 
calendarizzazione dello stesso. 

Gli abbruciamenti potranno avvenire soltanto se da parte del richiedente saranno state 
adottate le cautele necessarie alla difesa di persone, case, manufatti, boschi, vie di 
comunicazione, proprietà altrui, piantagioni, siepi, depositi di foraggio, paglia o di altro 
materiale infiammabile o combustibile. 

Il richiedente o chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di 
persone e mezzi fino a quando il fuoco sia completamente spento; dovrà altresì aver cura e 
cautelarsi affinché il fumo non invada le sedi stradali e ferroviarie o comunque non costituisca 
pericolo per la circolazione. 

Qualora gli abbruciamenti riguardino i campi di stoppie, ed essi siano localizzati a meno di 
100 m dal bosco, il relativo abbruciamento, potrà avvenire soltanto dopo il 15 agosto. 
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Sempre nel caso di abbruciamento di stoppie confinanti con i boschi o con terreni cespugliati, 
è fatto obbligo di attuare preventivamente nelle zone di confine una fascia arata di protezione, 
per isolare il bosco o il cespugliato, larga almeno 5 m. 

Nel caso di castagneti da frutto, le operazioni di abbruciamento di materiali vegetali sono 
consentite a iniziare dal 1 agosto con le stesse modalità e regime di comunicazione in 
precedenza indicato. 

Durante il periodo di massimo rischio, nelle aree ricoperte da boschi e assimilate, è sempre 
vietato l’abbruciamento di materiali e rifiuti non direttamente riconducibili ai normali residui 
vegetali di coltivazione agricola, di ripulitura di argini, di potatura, di gestione d’impianti di 
arboricoltura e dei castagneti da frutto. 

Nel rispetto delle norme, delle condizioni e del regime di comunicazione in precedenza 
indicato, l’abbruciamento è quindi consentito soltanto per i seguenti materiali: 

• stoppie delle graminacee dopo la mietitura; 
• residui vegetali derivanti dalle coltivazioni agricole; 
• residuivegetaliderivantidallaripulituradiargini,dallapotaturadisiepiepiante,dallagestio

ne di impianti arborei e dei castagneti da frutto. 

L’uso del fuoco quale strumento di gestione o di pulizia dei terreni pascolivi e quale mezzo di 
rinnovo della cotica erbosa, non è mai permesso. Sono fatte salve altre norme vigenti in 
materia. 

E’ vietato inoltre gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade e 
loro pertinenze, come disposto dall’art. 15 lett. I) del Codice della Strada. 

E’ vietato altresì, nelle aree ricoperte da boschi, gettare dai veicoli o comunque abbandonare 
fiammiferi, sigarette, sigari e qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o 
che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco. I conduttori di automezzi dotati di 
marmitta catalitica dovranno esercitare ogni cautela nell’evitare le fermate del mezzo caldo 
sopra vegetazione secca o altro materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature. 

Sono vietate durante il periodo di massimo rischio d’incendio, i fuochi d’artificio, anche 
autorizzati ai sensi dell’art. 57 del R.D. n. 773/1931, a distanza inferiore a Km 1 da zone 
boscate o cespugliate. 

Eventuali deroghe potranno essere concesse, unitamente alle relative prescrizioni, dal 
Sindaco del Comune competente per territorio, che dovrà informare il locale Comando 
Stazione Forestale, almeno cinque giorni prima della loro esecuzione. 

 

ALTRI RISCHI 
 

Le altre tipologie di eventi di rischio che possono verificarsi sul territorio, e trattati in questo 
paragrafo sono i seguenti: 

• Rischio Trasporti; 
• Rischio Igienico Sanitario; 
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• Rischio Interruzioni della linea elettrica e altri sistemi tecnologici. 

 

Rischio Trasporti 
 

Il rischio trasporti deriva dalla possibilità che accadano incidenti che coinvolgono mezzi di 
trasporto su strade e autostrade, ferrovie, mezzi navali ed aerei. 

A prescindere dalle cause d’incidente, il rischio è relativo soprattutto alla possibilità che 
durante il trasporto di materiali e sostanze pericolose avvenga un incidente in grado di 
provocare danni alle persone, alle cose e all'ambiente. 

Si tratta di un rischio particolarmente importante, poiché contrariamente a quanto avviene 
per gli impianti fissi, i materiali trasportati possono venire a trovarsi molto più vicini alla 
popolazione.  

 

Il rischio connesso alle attività di trasporto si può presentare in forma attiva o passiva: 

• Forma Attiva: il rischio si presenta associato alle attività di trasporto di qualunque 
natura che si svolgono sul territorio: da tali attività possono insorgere pericoli per 
l'incolumità delle popolazioni non direttamente coinvolte nelle attività stesse, e danni 
all'integrità dell'ambiente; 

• Forma Passiva: il rischio trasporti si manifesta quando per qualche grave calamità 
naturale o occasionale o per eventi catastrofici correlati, si rendono localmente 
impossibili le attività di trasporto, per cui un'area circoscritta resta isolata e priva di 
collegamenti col resto del territorio, con pericolo per l'incolumità e la sopravvivenza 
delle popolazioni insediate. 

 

Senza ritrattare la parte di diffusione delle sostanze pericolose ci si soffermerà solo sul rischio 
da vero e proprio incidente. 

In quest’ambito rientrano gli incidenti lungo le reti viarie o lungo le rotte aeree in 
attraversamento del territorio comunale, che non possono essere affrontati con le normali 
procedure di soccorso. 

Tali eventi hanno caratteristiche di non prevedibilità e di casualità di accadimento sul 
territorio, e sono caratterizzati in genere da una serie di fattori che condizionano 
ulteriormente le modalità di intervento e che potrebbero, se trascurati, amplificare le criticità: 

• elevato numero di persone coinvolte; 
• difficile accessibilità al luogo dell’incidente da parte dei mezzi di soccorso; 
• necessità di impiego di mezzi ed attrezzature speciali; 
• presenza sul luogo dell’incidente di un elevato numero di operatori e di non addetti ai 

lavori; 
• possibilità di estensione ridotta della zona interessata dall’incidente, cui corrisponde la 

massima concentrazione delle attività finalizzate alla ricerca ed al soccorso di feriti e 
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vittime, alla quale si contrappone, nella maggior parte dei casi, un’area di ripercussione 
anche molto ampia, con il coinvolgimento di un numero elevato di persone che 
necessitano di assistenza; 

• possibile presenza di sorgenti di rischio secondario e derivato. 

 

In certi casi può capitare che l’incidente abbia caratteristiche tali da rendere necessaria 
l’attivazione di particolari procedure, proprie del sistema di protezione civile che possono 
andare dalla deviazione del traffico su percorsi alternativi, all’assistenza alle persone bloccate. 

Di conseguenza nel caso in cui sul territorio comunale accadano incidenti stradali di 
particolare gravità (ad esempio tamponamenti a catena, coinvolgimento di autobus con 
passeggeri,ecc.) dovranno essere attivate procedure di emergenza per garantire il soccorso e 
l’assistenza alle persone direttamente o indirettamente coinvolte. Eventi di tale portata hanno 
maggiore probabilità di verificarsi lungo le arterie più trafficate quali la Via Flaminia o la 
Nepesina. 

 

Rischio Igienico Sanitario 
 

Situazioni di emergenza sanitaria possono essere determinate, ad esempio, dall’insorgenza di 
epidemie e pandemie, dall’inquinamento di acqua, cibi e aria, da effetti determinati da altri 
eventi come terremoti, inondazioni, etc. Oggi, le emergenze di questa natura vengono 
affrontate principalmente con attività di previsione e prevenzione (profilassi delle malattie 
infettive) che rientrano nei compiti ordinari delle Autorità Sanitarie. 

Ogni situazione d’emergenza prevede comunque l’intervento della componente sanitaria, 
attraverso attivazioni e modalità strettamente connesse alla tipologia di evento da 
fronteggiarsi. Sebbene la pianificazione e la gestione dei soccorsi sanitari siano spesso 
inquadrati nell’ambito della sola medicina d’urgenza, in realtà le problematiche coinvolte 
possono ricondursi all’ambito più ampio della medicina delle catastrofi e prevedono 
programmi e coordinamento di molteplici attività connesse a: 

• primo soccorso e assistenza sanitaria; 
• interventi di sanità pubblica, anche veterinaria; 
• assistenza psicologica e sociale alla popolazione. 

 

Rischio Interruzioni della linea elettrica e altri sistemi tecnologici 
 

La gravità della situazione che si determina a seguito d’interruzioni nella fornitura di energia 
elettrica dipende dalla durata del black-out, ma le condizioni peggiori si hanno in orario 
notturno, durante il periodo invernale, per il possibile mancato funzionamento degli impianti 
di riscaldamento, ed in corrispondenza delle ondate di calore estive, per il mancato 
funzionamento degli impianti di condizionamento. 
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In caso di black-out prolungati (ad esempio, causato da guasti o incidenti sulla rete di 
trasporto o alle centrali di distribuzione, consumi eccezionali di energia, distacchi 
programmati dal gestore nazionale, abbondanti nevicate, ecc)è possibile che le reti di 
telefonia mobili abbiano dei malfunzionamenti, per il sovraccarico di chiamate oppure 
smettano di funzionare, a causa della mancanza di alimentazione dei ponti ripetitori. Si può 
ritenere generalmente che un’interruzione superiore alle 8÷10 ore continuative possa dar 
luogoa situazioni di emergenza. 

Le principali criticità cui si deve far fronte in caso di interruzione della linea elettrica sono 
connesse a: 

• incidenti stradali, in orario notturno, per la mancata illuminazione delle reti viarie; 
• interruzione del funzionamento di apparecchiature mediche (es. ossigenoterapia); 
• problemi nei presidi ospedalieri in caso di malfunzionamento dei generatori di 

emergenza; 
• problemi nei sistemi di telecomunicazioni in caso di malfunzionamento dei generatori 

di emergenza; 
• interruzione del riscaldamento (periodo invernale) o raffrescamento (periodo estivo) 

di strutture ospitanti soggetti “deboli” (case di riposo, scuole, ecc.). 

 

Il rischio legato ad altri sistemi tecnologici consiste nel loro collasso che può presentarsi sotto 
forma di:  

• interruzione del rifornimento idrico (ad esempio, causato da alluvioni, siccità 
prolungata, gelo persistente, eventi accidentali, ecc.);  

• interruzione del rifornimento del metano;  
• incidenti a metanodotti (ad esempio, causati da lavori di scavo, guasti o incidenti alle 

centrali di distribuzione, ecc.).  
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5. MODELLO OPERATIVO 
 

Il Sindaco è il fulcro del modello organizzativo comunale di protezione civile; questo dato, 
sancito dalla normativa, è altrettanto valido per i piccoli, come per i grandi Comuni. Per 
affrontare la gestione di situazioni di emergenza è indispensabile fare riferimento a un 
modello di organizzazione adeguato alle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui 
l’Amministrazione dispone e che tenga conto dei compiti e dei ruoli delle parti del sistema 
comunale di protezione civile e delle esigenze che emergono dalla definizione degli scenari. 

È indubbio che, nell’espletamento delle proprie funzioni sia in fase di programmazione e 
pianificazione delle attività, sia durante la gestione dell’emergenza, il Sindaco possa avere la 
necessità di essere supportato tanto sotto il profilo decisionale, quanto dal punto di vista 
operativo. Lette in questi termini, le prescrizioni delle Leggi Regionali e dei Regolamenti 
attuativi in tema di istituzione di Organi e Strutture, possono essere ricondotte a una 
dimensione più vicina a esigenze e disponibilità di Comuni con poche risorse. Ad esempio in 
un piccolo Comune, il Comitato Comunale di protezione civile può identificarsi con il Sindaco e 
con l’Assessore alla protezione civile, i quali all’occorrenza possono richiedere il contributo di 
figure diverse (altri assessori, professionisti, volontari, ecc.) in grado di rispondere ad 
esigenze specifiche. Analogamente l’Unità di Crisi, nella quale non dovrebbe mancare almeno 
una figura tecnica (responsabile dell’Ufficio Tecnico, responsabile della Polizia Municipale, 
ecc.) che conosca a fondo il Piano e il sistema comunale di protezione civile e che sia in grado 
di fornire supporto operativo al Sindaco. 

 

LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 
 

Amministrazione comunale 
 

Il Municipio del Comune di Civita Csatellana (VT) si trova in Piazza G. Matteotti n. 3. 

 

Organizzazione del sistema comunale di protezione civile 
 

La struttura funzionale alla gestione delle emergenze è il Centro Operativo Comunale(C.O.C.), 
ubicato in Via P. Togliatti n. 4. Il C.O.C. si compone di un’area strategica ed una sala operativa: 
l’area strategica è preposta a prendere decisioni ed è composta dal Sindaco, da altri 
Amministratori Comunali, da Dirigenti del Comune, da rappresentanti delle Strutture 
Operative coinvolte nella gestione dell’emergenza. 

La sala operativa, composta secondo le funzioni di supporto che sono illustrate in seguito, è 
diretta dal Responsabile del Servizio di protezione civile ed è composta dai funzionari 
comunali o da altri referenti locali preposti alla raccolta dati, alla predisposizione e 
all'attuazione delle procedure per attuare le decisioni prese dall’area strategica. 
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Sala Operativa 
 

Il C.O.C., per assicurare efficienza nelle attività di risposta all’emergenza, dovrà disporre dei 
seguenti locali: 

• locali per riunioni dell’area strategica e per la sala operativa; 

Tali locali dovranno essere attrezzati con le dotazioni logistiche, informatiche, tecniche 
indispensabili, per l’immediato uso in caso di necessità: 

• 1 PC desktop e n. 1 PC portatile; 
• 1 stampante; 
• 1 fax ; 
• 1 fotocopiatrice; 
• 1 scanner; 
• 1 Radio portatile collegata direttamente con la sala operativa della protezione civile 

regionale; 
• 2 gruppi elettrogeni; 
• 1 torre faro; 
• 2 pompe svuotanti carrellate; 
• 2 carrelli appendici; 
• 2 fuoristrada dotati di moduli antincendio e dotazione spargimento sale   

 

In situazioni di emergenza la sala operativa è il luogo dove l’Unità di Crisi Comunale opera a 
supporto del Sindaco per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alle popolazioni colpite. Costituisce un presidio permanente e continuo durante 
l’emergenza e mantiene il collegamento con la rete di comunicazione delle strutture 
sovraordinate di protezione civile. 

L’organizzazione per funzioni di supporto, in altre parole l’organizzazione delle risposte da 
dare alle diverse esigenze operative distinte per settori di attività e di intervento, può essere 
più facilmente applicata da strutture di protezione civile di livello sovracomunale, mentre è 
plausibile che un Comune di piccole dimensioni incontri delle difficoltà a strutturarsi in base a 
questo modello. Vale la pena rilevare che le strutture comunali rispondono ordinariamente 
all’emergenza. 

Ad esempio, l’impiegato comunale che nell’ordinario si occupa dei mezzi 
dell’Amministrazione e tiene i contatti con ditte presenti sul territorio, naturalmente 
continuerà a svolgere questa funzione anche in emergenza. 

Ciò che distingue la gestione dell’attività in ordinario da quella in situazioni di crisi è 
soprattutto il tempo di risposta (i problemi in emergenza devono trovare soluzione nel più 
breve tempo possibile) e l’eventualità di un protrarsi nel tempo delle attività (in emergenza 
può capitare di dover operare per più giorni di seguito senza interruzioni). 

Quindi una “funzione” si sostanzia nella necessità di associare a delle attività delle procedure, 
in modo che sia possibile garantire una risposta rapida e continua nel tempo (anche quando 
l’impiegato ‘esperto’, il ‘titolare di funzione’, giustamente va a riposare). 
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In emergenza, il Referente Operativo Comunale è il primo supporto del Sindaco e coordina le 
diverse funzioni della componente operativa (Unità di Crisi nella sala operativa), mentre in 
ordinario cura le attività di aggiornamento del piano. 

 

Funzioni di supporto 
 

L’istituzione del C.O.C. e l’individuazione dei referenti delle varie funzioni di supporto devono 
essere effettuate con provvedimento formale del comune. 

Il metodo di pianificazione “Augustus”, elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile, 
prevede che le varie attività di protezione civile, a livello comunale, siano ripartite tra 9 
diverse aree funzionali, chiamate funzioni di supporto. La necessità di individuare, nell’ambito 
della pianificazione di protezione civile, diverse funzioni di supporto con i relativi 
coordinatori, nasce dalla considerazione che le esigenze che si possono manifestare durante 
gli eventi calamitosi sono molteplici e svariate (monitorare gli eventi, assistere la popolazione, 
censire i danni ecc.), e vanno quindi affrontate con una struttura articolata, composta di figure 
dotate di differenti competenze. I responsabili delle funzioni di supporto, in periodo ordinario 
(tempo di pace), mantengono “vivo” il piano con l’aggiornamento dei dati di relativa 
competenza, in emergenza coordinano le attività riguardanti la propria funzione di supporto. 

L’elenco delle Funzioni di Supporto nel C.O.C. è: 

1. Tecnica e di Pianificazione 
2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
3. Volontariato 
4. Materiali e mezzi 
5. Servizi essenziali e attività scolastica 
6. Censimento danni a persone e cose 
7. Strutture operative locali 
8. Telecomunicazioni 
9. Assistenza alla popolazione 

Di seguito è tracciato il profilo delle diverse funzioni di supporto, individuando anche i 
principali soggetti (Enti, Associazioni, Strutture operative ecc.) con cui dovranno rapportarsi 
sia durante i periodi ordinari sia, soprattutto, in emergenza. 

In primis va nominato il Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del C.O.C. Egli è il 
punto di riferimento della struttura comunale in caso di emergenza, mantiene i contatti con il 
C.O.C. dei Comuni afferenti, con l’ufficio di Protezione Civile della Provincia, con il Centro 
operativo Misto C.O.M. etc. Assicura che le altre funzioni operative che costituiscono 
l’organizzazione del C.O.C. e che operano sotto il suo coordinamento mantengano aggiornati i 
dati e le procedure da utilizzare ed attivare in caso di emergenza. Il Coordinatore del C.O.C. è 
in continuo contatto con il Sindaco, per valutare di concerto l’evolversi dell’emergenza e le 
procedure da attuare.  

Funzioni di Supporto: 

• Tecnica e Pianificazione: è il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato 
dall’Amministrazione Comunale, che mantiene e coordina i rapporti tra le varie parti 
scientifiche e tecniche il cui intervento è previsto e attivato in caso di emergenza.  
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• Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria: è il Dirigente o Funzionario, appositamente 
nominato dall’Amministrazione Comunale, che coordina le attività di soccorso a 
carattere sanitario e coordina gli eventi e le attività riguardanti i servizi alla persona, 
organizza le assistenti sociali ed il personale operante nel settore.  

• Volontariato: è il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato 
dall’Amministrazione Comunale, che provvede a coadiuvare tutte le altre funzioni a 
seconda del personale disponibile, ed eventualmente allestire e gestire centri di 
accoglienza. 

• Materiali e Mezzi: è il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato 
dall’Amministrazione Comunale, che attiva e coordina, in caso di emergenza, il 
personale e i mezzi al fine di affrontare in prima battuta le varie richieste d’intervento e 
di sorveglianza disposte per fronteggiare l’evento. Mantiene costantemente un quadro 
aggiornato dei materiali e delle attrezzature tecniche a disposizione.  

• Servizi Essenziali e Attività Scolastica: è il Dirigente o Funzionario, appositamente 
nominato dall’Amministrazione Comunale, che provvede a coordinare i rappresentanti 
dei servizi essenziali (luce, gas, acqua), al fine di provvedere agli interventi urgenti per 
il ripristino delle reti e coordina le attività relative ai servizi scolastici con tutto il 
personale operante nel settore.  

• Censimento danni a persone e cose: è il Dirigente o Funzionario, appositamente 
nominato dall’Amministrazione Comunale, che, al manifestarsi dell’evento calamitoso, 
avvalendosi dei Funzionari del comune e delle risorse a disposizione, deve organizzare 
e coordinare le attività di censimento danni a persone, edifici pubblici e privati, servizi 
essenziali, infrastrutture pubbliche, impianti industriali, ecc., mediante la raccolta dei 
moduli di denuncia preventivamente preparati.  

• Strutture Operative Locali: è il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato 
dall’Amministrazione Comunale che coordina le attività delle strutture locali preposte 
al controllo della viabilità e alla scelta degli itinerari d’evacuazione.  

• Telecomunicazioni: è il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato 
dall’Amministrazione Comunale, che provvede alla predisposizione di una rete di 
telecomunicazione non vulnerabile in ufficio indipendente. 
 

• Assistenza alla Popolazione: è il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato 
dall’Amministrazione Comunale, con conoscenza e competenza in merito al patrimonio 
abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, agriturismi, ecc.) ed alla 
ricerca di aree pubbliche e private da utilizzare come aree di attesa e di ricovero. 
Provvede ad informare e sensibilizzare la popolazione, far conoscere le attività, 
realizzare spot, creare annunci, fare comunicati, organizzare conferenze stampa, 
tenendo costantemente aggiornati i cittadini sull'evolversi dell'emergenza.  
 

Strutture operative locali 
 

Il presidio del territorio comunale è garantito dalle seguenti strutture operative: 

Corpo Polizia Municipale: 
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il corpo opera sull’intero territorio comunale coordinato dagli uffici ubicati in Via Santi 
Patroni Giovanni e Marciano n. 6. L’orario di servizio copre tutte i giorni dalle ore 8,00 alle ore 
20,00. 

Nella fascia notturna è previsto un servizio di reperibilità, che può essere attivato dalla 
cittadinanza attraverso il 112, o dal personale autorizzato attraverso un numero diretto. 

Arma dei Carabinieri  

Compagnia/stazione di Civita Castellana (VT) : la sede si trova in Via Terni snc, è operativa in 
orari d’ufficio, ma in caso di emergenza può intervenire anche nel restante arco orario, a 
seguito di attivazione diretta o tramite il 112. 

Polizia Stradale  

Stazione di Monterosi (VT): la sede si trova in Via Prato del Portone n.  9 – 01030 Monterosi 
(VT) ed è operativa in orari d’ufficio, ma in caso di emergenza può intervenire anche nel 
restante arco orario, a seguito di attivazione diretta o tramite il 113. 

Croce Rossa Italiana,  

Comitato locale di Civita Castellana:la sede si trova in Via E. Minio snc. 

L’attivazione per i servizi di soccorso sanitario dipende dal 118. 

Assistenza Pubblica sanitaria 

la sede è ubicata presso il Presidio Ospedaliero “Andosilla”, sito in Via V. Ferretti, dove è 
sempre garantita l’operatività del Pronto Soccorso (h 24). 

 

Altre Organizzazioni di Volontariato locali 

Non vi sono coperture di orario, ma vi è unicamente una pronta disponibilità, trattandosi di 
volontari che vivono sul territorio comunale o nelle immediate vicinanze. Alla data di 
redazione del presente Piano l’Associazione che può essere attivata in caso di necessità é: 

Ekoclub International Onlus – Via P. Togliatti n. 4 (cell. 339 8218987) tel e fax 0761/517040 

Ad integrazione e supporto delle forze disponibili direttamente sul territorio comunale, va 
considerato il servizio continuativo H24 prestato dai servizi di pronto intervento: 

- CARABINIERI (112); 

- POLIZIA DI STATO (113); 

- VIGILI DEL FUOCO (115); 

- PRONTO SOCCORSO ARES(118). 

Per la problematica ambientale e igienico-sanitaria opera l’Azienda Unità Sanitaria Locale 
Viterbo- Via E. Fermi n. 15 01100 - Viterbo. (reperibilità H 24 – 3346632731). 

Per quanto riguarda la viabilità provinciale, il ricevimento delle segnalazioni e la risoluzione 
delle problematiche, avviene tramite il Servizio viabilità della Provincia di Viterbo. 
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A ciò va aggiunto il concorso del Volontariato di protezione civile di altri territori, la cui 
rapidità di mobilitazione è variabile in funzione del momento in cui avviene la richiesta 
d’intervento (più rapida nei week-end, minore durante gli orari di lavoro), comunque si aggira 
sull’ordine delle poche ore dal momento dell’attivazione. 

Il Comitato Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, da cui vengono 
attivate le componenti specialistiche adeguate alla situazione in atto, può essere attivato 
tramite la Prefettura di Viterbo e l’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio. 

 

Servizi sanitari e sociali 
 

Riguardo ai servizi sanitari nel Comune di Civita Castellana è ubicato il Presidio Ospedaliero 
“Andosilla”, sito in Via V. Ferretti, dove è sempre garantita l’operatività del Pronto Soccorso (h 
24) 

Nel territorio comunale sono presenti quattro una farmacia: 

Farmacia Comunale F1 – codice 10091 
Via F. Petrarca snc – Civita Castellana  
Tel. 0761.514680  
 
Farmacia Comunale F2 – codice 10092  
Via V. Ferretti n. 95 – Civita Castellana  
Tel. 0761.513002 
 
Farmacia “Filizzola” Snc – codice 10074  
Via Di Corte n. 3 - 5 – Civita Castellana  
Tel. 0761.513087 
 
Farmacia “Sassacci” Dott.ssa A. M. Versace – codice 17125  
Via Terni n. 23 – Civita Castellana  
Tel. 0761.598440 
 

 

 
 

 

Scuole 
 

Nel Comune di Civita Castellana sono presenti i seguenti plessi scolastici: 

SCUOLA PRIMARIA “XXV Aprile” , Via Gramsci n. 2, 4 e 6 – tel. n. 0761 513060 
 
SCUOLA SECONDARIA – I° grado - “XXV Aprile”, Largo Iannoni – tel. n. 0761 598008 
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SCUOLA INFANZIA “XXV Aprile”, Via Vinciolino – tel. n. 0761 517877 
 
SCUOLA PRIMARIA “A. Manzi”, Via La Penna – tel. n. 0761 514918 
 
SCUOLA INFANZIA “Rione Priati” , Via Casalaccio – tel. n. 0761 549676 
 
SCUOLA INFANZIA “C. Collodi”,  Via Allende – tel. n. 0761 517558 
 
SCUOLA MEDIA “D. Alighieri”  - Via P. Togliatti, 1 – tel. n. 0761 513390 
 
SCUOLA INFANZIA “Cerquetti” – Piazza di Vittorio – tel. n. 0761 513563 
 
SCUOLA PRIMARIA “D. Bosco” – Via A. Grandi – tel. n. 0761 513064 
 
SCUOLA PRIMARIA “Ercolini” – Via della Scuola  – tel. n. 0761 540022 
 
SCUOLA INFANZIA “Ercolini” – Via della Scuola  – tel. n. 0761 540022 
 
SCUOLA PRIMARIA “G. Rodari” – Via S. Allende – tel. n. 0761 514074 
 
SCUOLA PRIMARIA-MATERNA “Suore Francescane” – Via V. Ferretti – tel. n. 0761 513302 
 
LICEO CLASSICO “G. Colasanti”  -  Via Berlinguer – tel. n. 0761 515143 
 
ITIS Ist. Tec. Industriale -  Via Petrarca – tel. n. 0761 513671 
 
LICEO ARTISTICO ISA  -  Via Gramsci, 1 – tel. n. 0761 517785 
 

Strutture ricettive 
 
 
Hotel Aldero capacità ricettiva di circa 110 persone con n. 55 camere – 

Via Quartaccio n. 1 – telefono 0761 514757 
 
Hotel Sassacci - “Decio” capacità ricettiva di circa 25 persone con n. 11 camere – 

Via Flaminia / Via Terni – telefono 0761 542007 
 
Relais Falisco capacità ricettiva di circa 80 persone con n. 43 camere – 

Via Don Minzoni n. 19 – telefono n. 0761 5498 
 
Monache Clausura capacità ricettiva di circa 40 persone con n. 12 camere - Via 

V. Ferretti – telefono n. 333 8595405 
   
Agriturismo Forre del Treia capacità ricettiva di circa 25 persone con n. 10 camere - Via 

Castel Sant’Elia – telefono n. 0761 598416 – 339 2346974 
 
 

AREE DI EMERGENZA 
 



 
Piano Comunale di Protezione Civile - Civita Castellana (VT) 

 

49 

Alla luce dei rischi presenti sul territorio sono state individuate le aree da utilizzare in caso di 
emergenza, che si distinguono in tre tipologie: 

• aree di ammassamento (in cartografia colore verde) per i soccorritori. 
• aree di attesa (scoperte e coperte) della popolazione (in cartografia colore giallo); 
• aree di ricovero (in cartografia colore rosso) per la popolazione (scoperte e coperte); 

 

Aree di attesa per la popolazione 
 

Le aree di attesa sono luoghi in cui deve confluire la popolazione a seguito di un evento 
calamitoso, oppure, in fase di allarme, a seguito di ordine di evacuazione, è dove viene istituito 
un punto informativo e di prima assistenza (bevande calde, coperte, ecc.). L’utilizzo di tali 
aree è limitato a poche ore, in attesa dell’invio della popolazione alle aree di ricovero o del 
rientro nelle abitazioni in caso di cessato allarme. Sono definite le Aree si Attesa Scoperte e le 
Aree di Attesa Coperte (strutture). 

In caso di terremoto si utilizzeranno esclusivamente aree scoperte, nell’attesa delle verifiche 
di agibilità degli edifici. 

 

Aree di ricovero per la popolazione 
 

Le aree di ricovero sono luoghi dove la popolazione risiederà per brevi, medi e lunghi periodi 
(da un giorno a uno-due mesi). 

Secondo la tipologia d’evento del numero di persone da alloggiare si dovrà scegliere la 
soluzione più opportuna tra l’utilizzo di strutture turistico-ricettive, di Aree di Accoglienza 
Scoperte o di Aree di Accoglienza Coperte (strutture). 

Le Aree di ricovero scoperte sono quelle da destinare a tendopoli, roulottopoli o a 
insediamenti abitativi di emergenza (prefabbricati) in grado di assicurare un ricovero di 
media e lunga durata per chi ha dovuto abbandonare la propria abitazione. Nell’ambito del 
territorio comunale si prevede l’utilizzo di tali aree solo in caso di eventi sismici che 
determinino un diffuso danneggiamento del patrimonio edilizio residenziale. In tutti gli altri 
casi si preferirà l’utilizzo di strutture turistico-ricettive (in caso di numero non eccessivo di 
persone da alloggiare) o di strutture di accoglienza coperte. 

Le aree individuate in questo Piano sono in grado di ospitare strutture temporanee quali 
tende, roulotte e relative strutture logistiche necessarie all’assistenza di persone evacuate, ma 
non necessariamente possono essere impiegate per il montaggio di moduli abitativi, in quanto 
tale utilizzo assume carattere di stabilità, con cambio della destinazione d’uso delle aree 
stesse. La sistemazione in tendopoli, pur non essendo la più confortevole delle soluzioni per la 
sistemazione dei “senza-tetto”, viene, comunque, imposta dai tempi stretti dell’emergenza 
sismica come la migliore e più veloce risposta, la permanenza in queste aree non può 
superare i 2-3 mesi. La sistemazione in insediamenti abitativi di emergenza(prefabbricati e/o 
sistemi modulari), in caso dovesse perdurare il periodo di crisi, è la successiva soluzione 
alloggiativa dopo il passaggio nelle strutture esistenti e tendopoli. 
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Le Aree di ricovero Coperte sono quegli edifici presenti sul territorio che possono essere 
immediatamente disponibili per assicurare un ricovero coperto di breve e media durata per 
chi ha dovuto abbandonare la propria abitazione. 

Per quanto riguarda le aree che presentano caratteristiche d’idoneità ai fini di un loro utilizzo 
come Aree di ricovero per la Popolazione sono stati ricercati i seguenti requisiti: 

• buoni collegamenti con la rete viaria principale e accessibilità da parte di mezzi 
pesanti; 

• adeguata estensione e vicinanza alla residenza abituale della popolazione da servire; 
• superficie pianeggiante e pavimentata oppure dotata di terreno drenato; 
• servizi essenziali esistenti o facilmente allacciabili (acqua potabile, fognatura, energia 

elettrica, gas, telefono); 
• assenza di situazioni di rischio incombente o quantomeno estremamente ridotte e 

limitate per tipologia; 
• proprietà pubblica e/o disponibilità immediata. 

 

Aree di ammassamento dei soccorritori 
 

Le Aree di Ammassamento dei Soccorritori rappresentano i centri di raccolta di uomini e 
mezzi dove saranno allestiti, in situazioni d’emergenza, i campi base delle strutture operative 
operanti su territorio: VV.F., FF.AA., C.R.I., Colonna Mobile del Volontariato ecc. 

Sono quindi state individuate le seguenti aree di emergenza: 

 

 

 

 

 

Riepilogo aree di emergenza Civita Castellana 

 

AREA DI AMMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE – soccorritori (COLORE VERDE) 

- circolo tennis     - Via Catalano – Lott.“Alba”  2.3 

- parco Viale Marinai D’Italia   - Viale Marinai D’Italia  2.5 

- campo sportivo “C. Angeletti”   - Viale Marinai D’Italia  2.6 

- complesso natatorio    - Viale Marinai D’Italia  2.7 

AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE (COLORE  GIALLO) 

- parcheggi Belvedere Falerii Veteres  - angolo Via Roma   1.1 

- parco “Priati”     - Via Rainaldi    1.2 
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- parcheggi Discoteca    - Via Nepesina    1.3 

- parcheggi FFSS (centro sociale Borghetto) - Via Flaminia/Via della Stazione 4 

AREA DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE (COLORE  ROSSO) 

- Bosco 1° Maggio     - Via E. Minio    2.1 

- campo sportivo “T. Madami”   - Via E. Minio    2.2 

- campo sportivo “Casciani/Baccanari”  - Viale Marinai D’Italia  2.4 

- Liceo Classico “G. Colasanti”   - Via Berlinguer   2.8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MODELLO D’INTERVENTO 
 

Il modello d’intervento consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari 
livelli di direzione e controllo, per la gestione delle emergenze. Esso riporta il complesso delle 
procedure per la realizzazione del costante scambio d’informazioni tra sistema centrale e 
periferico di Protezione Civile in modo da consentire l’utilizzo razionale delle risorse con il 
coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio. L’Amministrazione, per 
assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione e il coordinamento dei 
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, predisporrà, in caso d’emergenza, il 
Centro Operativo Comunale presso la struttura sita in Via P. Togliatti n. 1. La direzione e il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, saranno svolti presso il 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Al C.O.C. confluiscono i livelli decisionali di tutta la 
struttura comunale. 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 decisioni relative 
al suo superamento. Il C.O.C. sarà attivato anche quando vi sia la previsione di un evento o in 
immediata conseguenza dello stesso e rimane operativo fino alla risoluzione delle 
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problematiche generate dell’evento stesso. Il Sindaco, durante la gestione dell’emergenza e 
secondo quanto previsto dal Metodo Augustus, si avvale delle funzioni di supporto. 

 

Sistema di Comando e Coordinamento 
 

Il Sindaco per assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione e il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, organizza gli 
interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, Presidente della Giunta 
Regionale e il Presidente della Giunta Provinciale che lo supporteranno nelle forme e nei modi 
secondo quanto previsto dalla norma. 

In riferimento alle normative vigenti ed allo schema nazionale di pianificazione "Metodo 
Augustus", i Centri di Comando e Coordinamento sono i seguenti: 

A. Livello nazionale: Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C.), rappresenta l’organo 
di coordinamento nazionale delle strutture di protezione civile nell’area colpita, è 
istituito dal Dipartimento della protezione civile (DPC); 

B. Livello regionale: il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) dipende dall’Agenzia Regionale 
di Protezione Civile (APC); 

C. Livello provinciale: il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), attivato dal Prefetto, con 
sede presso l’Ufficio Territoriale del Governo, si avvale della Sala Operativa Provinciale 
(S.O.P.), diretta da un rappresentante del Prefetto e attivata per quelle funzioni di 
supporto del Metodo Augustus che saranno in ogni singolo caso ritenute più 
opportune; 

D. Livello intercomunale: i Centri Operativi Misti (C.O.M.) attivati (se necessario) dal 
Prefetto e ai quali è attribuito il coordinamento delle attività di un ambito territoriale 
composto da più Comuni; 

E. Livello Comunale: i Centri Operativi Comunali (C.O.C.), attivati dal Sindaco. 

 

Sistema Operativo Locale 
 

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO 

Il Prefetto rappresenta in ambito provinciale il Governo nella sua unità. Egli è titolare 
dell'Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) ed è Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, 
preposto all'attuazione delle direttive ministeriali ed al coordinamento delle forze di polizia. È 
il responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

Nell'ambito della Protezione Civile, il Prefetto sovrintende al coordinamento degli interventi 
d’immediato soccorso per fronteggiare le situazioni di emergenza, anche attraverso 
l’attivazione della S.O.P. e la costituzione del C.C.S. e dei C.O.M. sul territorio. Riceve messaggi 
di allerta dall’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio e li dirama ai Sindaci e alle 
Strutture Operative provinciali. 

PROVINCIA 
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La Provincia, nell'ambito del proprio territorio, costituisce presidio territoriale locale per la 
prevenzione, previsione e gestione dei rischi. Provvede in particolare alla rilevazione, 
raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, 
all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di 
protezione civile, alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza, al coordinamento e 
al supporto delle attività di pianificazione comunale e alla gestione delle emergenze 
nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. 

 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “elemento fondamentale della protezione civile” (art. 
11, Legge 225/92), è affidato il compito dei servizi di soccorso, dei servizi tecnici urgenti, 
degli interventi in calamità, delle prevenzioni di incendi, dei servizi tecnici non urgenti 
compatibilmente con le primarie esigenze di soccorso, dei servizi di vigilanza e gestione della 
rete nazionale di rilevamento e della radioattività per utilizzi ai fini civili. 

COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO 

Il Corpo Forestale dello Stato è una Forza di Polizia dello Stato a ordinamento civile, 
specializzata nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e inquadrata nel comparto statale 
della sicurezza. Oltre a compiti di polizia ambientale e forestale, svolge funzioni di polizia 
giudiziaria, di ordine pubblico,di pubblica sicurezza e di pubblico soccorso. Al CFS è affidata 
l’attività prioritaria di dirigere le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. 

FORZE DELL'ORDINE 

La direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di 
ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica è affidato al 
Questore. Il quale, nell’ambito della protezione civile, si avvale delle Forze di Polizia (Polizia di 
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria), ivi compresa la 
Polizia Municipale e Provinciale, ai fini dell’ordinato svolgimento delle operazioni di soccorso 
e ripristino e per il servizio anti-sciacallaggio. 

 

SERVIZIO TECNICO BACINO DEL TEVERE 

Al Servizio Tecnico di Bacino, organismo tecnico-operativo della Regione Lazio, spettano 
compiti di progettazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo, polizia idraulica, 
gestione del servizio di piena, gestione del pronto intervento e degli interventi di somma 
urgenza, verifiche tecniche in caso di dissesti, eventi alluvionali e sismici, funzioni operative di 
protezione civile connesse a eventi idraulici, idrogeologici e sismici, monitoraggio dei 
fenomeni di dissesto, collaborazione alla gestione della rete di monitoraggio 
idrometropluviometrico. 

SERVIZIO 118 

Il sistema di soccorso 118, coordinato dalla Centrale Operativa ora ubicata presso il locale 
presidio Ospedaliero “Andosilla” sito in Via V. Ferretti, garantisce una risposta all’emergenza 
sanitaria nei tempi più brevi possibili. La Centrale Operativa è in rete con il Pronto Soccorso 
degli Ospedali provinciali e regionali e dispone l’invio sul luogo dell’emergenza dei mezzi di 
soccorso adeguati alle necessità: autoambulanza, automedica, elisoccorso.  
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AUSL 

L’Azienda Unità Sanitaria Locale è la struttura operativa territoriale del Servizio sanitario 
regionale, ed è articolata in 3 macrostrutture territoriali: Dipartimento di sanità pubblica, 
Distretto e Presidio Ospedaliero. Il Dipartimento di sanità pubblica, è preposto alla erogazione 
di prestazioni e servizi per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di 
lavoro, di sanità pubblica e veterinaria, nonché allo svolgimento di attività epidemiologiche e 
di supporto ai Piani per la salute, elaborati di concerto con gli Enti locali. Il Distretto assicura 
alla popolazione di riferimento l´accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali di 
primo livello. Il Presidio ospedaliero garantisce l’erogazione di prestazioni e servizi 
specialistici non erogabili con altrettanta efficacia ed efficienza nell’ambito della rete dei 
servizi territoriali. 

ARPA 

L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) ha il compito di presidiare i 
controlli ambientali per la sostenibilità, la tutela della salute, la sicurezza del territorio, la 
valorizzazione delle risorse. A tal proposito svolge attività di monitoraggio delle diverse 
componenti ambientali, controllo e vigilanza del territorio e delle attività antropiche, attività 
di supporto nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e progetti, realizzazione e 
gestione del Sistema informativo regionale sull'ambiente. 

CRI - CROCE ROSSA ITALIANA 

La Croce Rossa Italiana è un Ente di diritto pubblico, composta in gran parte da personale 
volontario, organizzata sul territorio in Comitati Regionali, Comitati Provinciali e Comitati 
Locali. I principali compiti attribuiti alla CRI nell’ambito della protezione civile sono: primo 
soccorso e trasporto infermi, interventi socio-assistenziali, soccorso sanitario di massa, 
ricerca e ricongiungimento dispersi, allestimento e gestione dei centri di accoglienza della 
popolazione. 

 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

Coordina l’attivazione delle Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile presenti sul 
territorio della Provincia di Viterbo, ivi compresi eventuali Gruppi Comunali. In particolare ne 
cura l’allertamento e l’operatività in emergenza, in stretto raccordo con le strutture di 
coordinamento ai vari livelli: COR – CCS – COM – COC. Sotto il profilo operativo è 
funzionalmente dipendente dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio. In 
caso di attivazione della Colonna Mobile Regionale del Volontariato, rappresenta il 
riferimento operativo locale per l’impiego delle risorse provenienti dal territorio extra-
provinciale.  

 

Centro Operativo Comunale 
 

Il Responsabile della Protezione Civile, posto a conoscenza di un evento calamitoso o 
d’emergenza, previsto o in atto, sentito il Sindaco, attiverà e presidierà il C.O.C. Inoltre, 
attribuirà a ciascuna funzione i relativi compiti, secondo le procedure operative ipotizzate dal 
presente piano. 
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Il modello d’intervento o linee guida, in base agli scenari di rischio e alla caratteristica 
dell’evento, prevederà almeno le seguenti procedure operative: 

• l’immediata reperibilità dei Responsabili delle varie Funzioni previste per l’attivazione 
del C.O.C. nella specifica situazione;  

• l’attivazione dei monitoraggi di evento con l’eventuale istituzione di uno stato di 
presidio H 24; 

• il controllo del territorio, la delimitazione delle aree a rischio, gli eventuali sgomberi 
cautelativi, la predisposizione delle transenne stradali e quanto altro necessiti per 
assicurare la pubblica e privata incolumità e l’organizzazione dei soccorsi; 

• l’impiego organizzato della Polizia Municipale, assistita dal Volontariato; 

• l’allertamento e l’informazione alla popolazione; 

• l’eventuale organizzazione e presidio delle aree - strutture d’attesa; 

• l’allestimento delle aree - strutture di ricovero per la popolazione. 

 

Sarà quindi compito del Coordinatore del C.O.C. o suo sostituto coordinare i vari Responsabili 
delle Funzioni interessate dal tipo di evento, in merito a tutte le necessità operative che di 
volta in volta si presentano. Inoltre, sempre con riferimento alle necessità del caso, 
predisporrà gli uomini e le squadre operative necessarie a intervenire in ogni singola 
emergenza. 

 

 

Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del C.O.C. (Responsabile Area 
Tecnica IVª 

Nelle situazioni di “non emergenza” 

• Predispone e redige il Piano Comunale di Protezione Civile, collabora con gli uffici 
tecnici preposti alla raccolta dei dati necessari per la stesura del medesimo, organizza 
corsi di formazione in collaborazione con i funzionari delegati per migliorare 
l’efficienza specifica di ogni singolo operatore.  

• Aggiorna il Piano secondo i cambiamenti territoriali, demografici e fisici del territorio, 
avvalendosi della collaborazione del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica.  

• E’ detentore del materiale riguardante il Piano di Protezione Civile.  

In emergenza  

• E’ il punto di riferimento della struttura comunale, mantiene i contatti con i C.O.C. dei 
Comuni afferenti, con l’Ufficio di Protezione Civile della Provincia, con la Regione, con il 
Centro Operativo Misto (C.O.M.) costituito, ecc.  
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• Assicura che le altre funzioni operative che costituiscono l’organizzazione del C.O.C., e 
che operano sotto il suo coordinamento, mantengano aggiornati i dati e le procedure da 
utilizzare e da attivare.  

• Il Coordinatore del C.O.C. è in continuo contatto con il Responsabile della funzione 
tecnica e pianificazione per valutare di concerto l’evolversi dell’emergenza e le 
procedure da attuare.  

• Garantirà il funzionamento degli uffici fondamentali come anagrafe, ufficio tecnico, ecc. 
e, dopo ordine di apertura dei medesimi da parte del Sindaco, li affiderà in gestione e 
controllo in prima istanza alle funzioni di supporto preposte (es. URP mass media 
informazione, Ufficio Tecnico), collegandoli con la Regione, Provincia, Prefettura, ecc... .  

• Mantiene i rapporti con gli uffici interni amministrativi/contabili per garantire la 
regolare e continua attività burocratica collegata all'evolversi dell'evento.  

 

Attribuzione delle funzioni 
 

Tecnica e Pianificazione 

Nelle situazioni di “non emergenza”  

• Raccoglie i dati delle varie funzioni, aggiorna il Piano secondo i cambiamenti 
territoriali demografici e fisici del territorio assieme al Coordinatore.  
 

• E’ detentore del materiale riguardante il Piano di Protezione Civile.  
 

• Tiene i contatti con gli Enti territoriali o di servizio, Regione, Provincia, ASSM, 
COSMARI, ecc. per la predisposizione e aggiornamento del Piano.  
 

• Raccoglie materiale di studio al fine della redazione dei piani d’intervento. 
 

• Mantiene altresì i rapporti con i servizi tecnici nazionali (difesa del suolo, servizio 
sismico nazionale, ecc.). 
 

• Determina le priorità d’intervento secondo l’evento, studia le situazioni di ripristino e 
pianifica le fasi degli interventi. 
 

• Suddivide il territorio in settori di controllo accordandosi con tecnici locali esterni e 
attribuendo loro una specifica zona di sopralluoghi.  
 

• Organizza squadre di tecnici per la tutela dei beni culturali e predispone zone per il 
loro ricovero. Studia preventivamente le opere di ripristino delle zone critiche per 
tipologia di emergenza (es. argini, ponti, edifici vulnerabili, ecc.) per evitare che 
quest’ultima abbia un notevole impatto nel suo manifestarsi. 

In emergenza 

• Consiglia il Sindaco e il Coordinatore a proposito delle priorità.  
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• Fa eseguire sopralluoghi da tecnici locali ed esterni, per ripristinare la situazione di 
normalità (quali l’agibilità od inagibilità degli edifici). 

• Gestirà anche la ripresa, nel più breve tempo possibile, delle attività produttive locali.  

• Gestirà il censimento danni dei beni culturali provvedendo, ove possibile, al loro 
ricovero in zone sicure preventivamente individuate.  

• Registra tutte le movimentazioni in successivo sviluppo, prima manualmente e poi con 
procedure informatiche e potrà avvalersi perciò di una segreteria operativa che gestirà 
il succedersi degli eventi come sopra descritto. Mantiene i contatti operativi con il 
Servizio Tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

 

Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

Assistenza Sociale nelle situazioni di “non emergenza” 

• Aggiorna l’elenco nominativo di persone anziane, sole, in situazioni di disagio e 
portatori di handicap, predisponendo anche un programma di intervento in base alla 
vulnerabilità dei soggetti sopra citati.  

• Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza, la 
funzione assistenza ha anche il compito di fornire sostegno psicologico alle persone in 
carico.  

• Avrà a disposizione anche un elenco delle abitazioni di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale e di altri Enti locali da destinare in caso di emergenza alle fasce più sensibili 
della popolazione con ordine di priorità.  

 

Assistenza Sociale "in emergenza"  

• Porterà assistenza alle persone più bisognose. Gestirà l’accesso alle abitazioni sopra 
citate, con criteri di priorità.  

• Coadiuverà il volontariato nella gestione delle aree di attesa e di ricovero della 
popolazione.  

• Sarà garante del funzionamento degli uffici comunali di sua pertinenza nel più breve 
tempo possibile.  

 

Sanità e Veterinaria nelle situazioni di “non emergenza” 

• Collabora, fornendo informazioni che si riferiscono alle risorse disponibili come 
uomini, mezzi, e strutture ricettive locali da utilizzarsi in caso di emergenza.  

• Programma l’eventuale allestimento di un posto medico avanzato o ospedale da 
campo.  

• Organizza opportune squadre sanitarie con le quali poter far fronte alle situazioni di 
emergenza.  
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• Compila schede specifiche in materia e mantiene contatti con altre strutture 
sovracomunali sanitarie.  

• Oltre alle competenze sopra riportate mantiene l’elenco degli allevamenti presenti sul 
territorio, individuandoli cartograficamente.  

• Individua altresì stalle di ricovero o di sosta da utilizzare in caso di emergenza. 

 

Sanità e Veterinaria "in emergenza" 

• Questa funzione manifesterà attività, in sintonia con le altre, per il soccorso alla 
popolazione e agli animali, cercando di riportare al più presto le condizioni di 
normalità, secondo i loro Piani Sanitari di emergenza.  

 

Volontariato 

Volontariato nelle situazioni di “non emergenza”  

• Partecipa alla stesura del Piano di Protezione Civile. 
 

• Opera costantemente sul territorio, approfondendo la conoscenza dell’ambiente e di 
conseguenza le zone di rischio o criticità.  

• Con corsi di formazione interna alla struttura di protezione civile forma gli Operatori 
nei vari settori d’intervento.  

• Organizza esercitazioni mirate ad affrontare le emergenze previste nel piano.  

• Studia le funzionalità delle aree di attesa, di ricovero della popolazione e di 
ammassamento dei soccorsi al fine di garantirne l’efficienza nei momenti di bisogno.  

Volontariato "in emergenza" 

• Coadiuva tutte le funzioni sopradescritte secondo il personale disponibile e della 
tipologia d’intervento.  

• Fornisce ausilio alle Istituzioni nella gestione delle aree di attesa e di ricovero della 
popolazione, nonché per quelle di ammassamento soccorsi.  

 

Materiali e mezzi 

Materiali e Mezzi nelle situazioni di “non emergenza”  

• Compila le schede riguardanti i mezzi, le attrezzature e le risorse umane utili 
all’emergenza, in disponibilità dell’Amministrazione Comunale, del Volontariato e delle 
Aziende che detengono mezzi particolarmente idonei alla gestione della crisi 
(movimento terra, escavatori, espurgo, gru, camion trasporto animali, autobus, ecc.).  
 

• Stipula convenzioni con ditte ed imprese al fine di poter garantire la disponibilità del 
materiale richiesto. 
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Materiali e Mezzi "in emergenza" 

• Coordina la movimentazione di persone, mezzi e materiali, secondo necessità.  

 

Servizi essenziali e attività scolastica 

Servizi Essenziali nelle situazioni di “non emergenza”  

• Tiene contatti con gli Enti preposti (ASSM, TELECOM, COSMARI, ecc..) al fine di 
monitorare costantemente il territorio ed aggiornare gli eventuali scenari di rischio. 

 

Servizi Essenziali "in emergenza" 

• Mantiene i rapporti con i rappresentanti dei servizi essenziali, quali forniture di gas, 
acqua, luce, telefoni, ecc., al fine di programmare gli interventi urgenti per il ripristino 
delle reti, allo scopo di assicurare la riattivazione delle forniture.  

 

Attività Scolastica nelle situazioni di “non emergenza” 

• Con il Coordinatore predispone calendari per la formazione del personale scolastico 
sulle varie fonti di rischio e norme comportamentali conseguenti.  

• Fa eseguire prove simulate di evacuazione.  

Attività Scolastica "in emergenza" 

• Sarà garante che il personale scolastico provveda al controllo dell’avvenuta 
evacuazione degli edifici.  

• Qualora questi edifici servissero come aree di attesa per il ricovero della popolazione, il 
personale a sua disposizione coadiuverà il volontariato nell’allestimento all’uso 
previsto. 

• Il referente comunicherà alle famiglie degli studenti l’evolversi della situazione e le 
decisioni  adottate dall’Amministrazione in merito all’emergenza. 

 

Censimento danni a persone e cose 

Censimento danni a persone e cose nelle situazioni di “non emergenza” 

• Predispone la formazione del personale sulle modalità della comunicazione, in modo da 
poter dialogare in emergenza, nonché sulla compilazione dei moduli di indennizzo.  

• Definisce l’organizzazione preventiva per la gestione delle richieste d’indennizzo e 
predispone una metodologia operativa da tenere in caso di emergenza.  

Censimento danni a persone e cose "in emergenza" 
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• Gestisce le pratiche burocratiche relative alla denuncia di persone, cose, animali, ecc. 
danneggiate a seguito all’evento.  
 

• Raccoglie le perizie di danni agli edifici e ai beni storici e culturali.  
 

• Per emergenze di carattere non rilevante potrà affiancare con apposite squadre i 
tecnici delle perizie, della funzione tecnica e pianificazione, per poter monitorare con 
più solerzia il territorio.  

 

Strutture operative locali 

Strutture operative locali nelle situazioni di “non emergenza”  

• Programma l’eventuale dislocazione di uomini e mezzi secondo le varie tipologie di 
emergenza, formando ed esercitando il personale in previsione dell’evento, 
assegnando compiti chiari e semplici. 
 

• Analizza il territorio e la rete viaria, predisponendo eventuali vie di accesso e fuga 
alternative dal territorio interessato dalla crisi. 

Strutture operative locali in emergenza 

• Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali 
istituzionalmente preposte alla viabilità.  
 

• In particolare dovrà regolare localmente i trasporti e la circolazione, vietando il traffico 
nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi.  
 

• Per fronteggiare l’emergenza sarà in continuo contatto con il Coordinatore e la 
funzione Tecnica e Pianificazione.  
 

• Sarà anche il gestore delle attività di sgombero delle abitazioni o edifici a rischio nelle 
varie emergenze.  

 

Telecomunicazioni 

Telecomunicazioni nelle situazioni di “non emergenza” 

• Studia possibili canali di telecomunicazione alternativi a quelli ordinari attraverso 
esercitazioni mirate.  

• Predispone piani di ripristino delle reti di telecomunicazione, ipotizzando anche 
l’utilizzazione delle organizzazioni di volontariato e radioamatori.  

• Predispone, ove possibile, anche una rete di telecomunicazioni alternativa, al fine di 
garantire l’affluenza e il transito delle comunicazioni di emergenza dal/al Centro 
Operativo  Comunale.  

Telecomunicazioni in emergenza  
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• Il responsabile di questa funzione, di concerto con il responsabile territoriale dei 
servizi telefonici e postali e con il rappresentante dei Radioamatori e del Volontariato, 
organizza e rende operativa, nel più breve tempo possibile, una eventuale rete di 
telecomunicazioni non vulnerabile. 

 

Assistenza alla popolazione 

Assistenza alla popolazione nelle situazioni di “non emergenza” 

• Raccoglie i dati riguardanti il patrimonio abitativo, la ricettività delle strutture 
turistiche(alberghi, agriturismi, ecc.), la ricerca e l’utilizzo di aree pubbliche e private 
da utilizzare come “zone di attesa e/o ricovero”.  

Assistenza alla popolazione "in emergenza" 

• Il Responsabile della funzione preposto coinvolge tutto il personale disponibile per 
portare assistenza alla popolazione.  

• Agirà di concerto con la funzione sanitaria e di volontariato, gestendo il patrimonio 
abitativo comunale, gli alberghi, gli agriturismi, le aree di attesa e di ricovero della 
popolazione.  

• Opererà di concerto con le funzioni preposte all’emanazione degli atti amministrativi 
necessari per la messa a disposizione dei beni in questione, privilegiando innanzi tutto 
le fasce più deboli della popolazione assistita.  

Schemi dei modelli in funzione del rischio associato 
 
L’efficacia dell'azione dell'Autorità di protezione civile al verificarsi di un'emergenza è 
strettamente collegata alla capacità di assicurare la partecipazione e l'impiego coordinato di 
tutte le risorse, umane e materiali, nella disponibilità dell'Amministrazione comunale. 

Il modello di intervento definisce il sistema attraverso il quale il Sindaco, in qualità di Autorità 
di protezione civile coordina le attività sul territorio, adeguando l'azione ed il controllo alla 
tipologia dell'emergenza. 

La valenza strategica del coordinamento sta nella capacità di orientare la macchina della 
gestione delle emergenze e dei soccorsi sulla base delle informazioni provenienti dai sistemi 
di allertamento e monitoraggio distribuiti sul territorio comunale. 

Costruire il modello di intervento significa quindi costruire le "risposte" operative alle 
"domande" provenienti dal sistema di allertamento e monitoraggio, cioè definire un insieme 
di procedure in base al quale, al recepimento di un avviso, e sulla base delle informazioni 
provenienti dal territorio, il Sindaco possa attivare la risposta del Sistema di protezione civile 
di livello locale e richiedere, ove necessario, il concorso delle componenti statali, regionali e 
provinciali del sistema nazionale. 

Le funzioni di supporlo costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per settori di 
attività e di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative di protezione civile. 
Per la definizione delle procedure operative si farà riferimento agli scenari di rischio 
intermedi corrispondenti ai diversi livelli di allerta pianificando la graduale risposta operativa 
della struttura comunale. 
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Il modello di intervento consiste nella descrizione, operata sulla base degli scenari di rischio 
ipotizzati e articolata secondo le fasi di attivazione e le corrispondenti procedure operative 
individuate, delle azioni che ciascuna componente del Sistema di protezione civile dovrà 
compiere per la gestione dell'emergenza a livello comunale. Il modello di intervento deve 
disciplinare il flusso di comunicazioni del sistema di comando e controllo e le modalità 
attraverso le quali l'Autorità di protezione civile ed i responsabili ai vari livelli ricevono le 
informazioni e dispongono gli interventi sul territorio. 

Sinteticamente di seguito vengono elencate la procedure base da attivare in funzione delle 
varie fasi di preallerta, attenzione, preallarme e allarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREALLERTA 

• avvio delle comunicazioni con le strutture operative, la Prefettura, la Provincia, la 
Regione 

• attività di prevenzione a cura dei servizi componenti 

• informazione ai cittadini 

ATTENZIONE • attivazione del presidio operativo di livello comunale 

• monitoraggio territoriale dei tecnici comunali 

• attivazione primi limitati interventi 

• informazione ai cittadini  

PREALLARME • convocazione unità di crisi e attivazione COC 

• attivazione struttura di coordinamento operativo e funzioni di supporto 

•  informazione ai cittadini 

ALLARME • evacuazione popolazione a rischio  

• cancelli deviazione traffico veicolare 

• soccorso e accoglienza 

• informazione ai cittadini 

• interventi di ripristino 
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RISPOSTA DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTAZIONE CIVILE PER I VARI RISCHI 
ASSICIATI GIA' DESCRTTTI NEL PARAGRAFO: 4 "ANALISI DEI RISCHI"  
 

RISCHIO METEO 

Periodo Ordinario Periodo di Emergenza 

1. Lettura dei Bollettini Meteo 

2. Verifiche nominativi e disponibilità: 

- Ditte convenzionate per operare su strade 
(riferimento Piano Neve).  

- Ditte che effettuano forniture di sale.  

- Personale A.N.A.S e/o altro ente per i tratti 
stradali di competenza. 

- Manutenzione dei mezzi tecnici comunali 

 

1. Operatività del presente piano  

2. Attuazione delle procedure interne di preallerta, 
allerta, preallarme ed allarme 

 

 

 

IDROGEOLOGICO - IDRAULICO 

Periodo Ordinario Periodo di Emergenza 

1. Attività di monitoraggio, concentrate in aree 
note per livelli maggiori di pericolosità, come 
zone già presenti dissesti, frane o crolli. 

2. Aggiornamento Mappe e cartografie 

 

1. Preallerta: 

A seguito di eventi modesti (attivazione). 

2. Attenzione: 

Ricevimento avviso criticità moderata emesso 
dal centro funzionale regionale d'intesa con il 
Dipartimento di Protezione Civile, o al verificarsi 
di evento moderato (attivazione).  

3. Preallarme: 

Ricevimento avviso criticità elevata emesso dal 
centro funzionale regionale d'intesa con il 
Dipartimento di Protezione Civile, o al 
aggravarsi di eventi moderati (attivazione). 

4. Allarme: 

Al verificarsi di eventi con criticità elevata. 

IDROGEOLOGICO - IDRAULICO 

Periodo Ordinario Periodo di Emergenza 

1. Attività di monitoraggio, concentrate in aree 
note per livelli maggiori di pericolosità.  Per 
l'eventuale rischio idraulico si farà anche 
riferimento alle letture dei dati pluviometrici 
riportati nei siti ufficiali  
(www.idrografico.roma.it/asp.net/default_ok.
aspx) o 
(http://www.protezionecivile.it/vigilanza/ind
ex.php) 

1. Preallerta: 

Ricevimento bollettino con previsione di 
criticità  o a seguito di eventi meteo intensi 
(attivazione). 

2. Attenzione: 

Ricevimento bollettino criticità moderata o al 
verificarsi di evento moderato (attivazione).  

3. Preallarme: 
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Ricevimento bollettino criticità elevata o al 
aggravarsi di eventi moderati (attivazione). 

4. Allarme: 

Al verificarsi di eventi con criticità elevata. 

 

 

 

SISMICO 

Periodo Ordinario Periodo di Emergenza 

1. Attività di monitoraggio, in particolare 
controllo periodico di attrezzature (mezzi, 
apparati radio, gruppi elettrogeni ecc.). 
Sopralluoghi nelle aree di attesa, ricovero ed 
ammassamento soccorsi.  

2. Aggiornamento Mappe e cartografie 

 

1. Operatività del presente piano al verificarsi di un 
evento sismico sensibile (danni anche lievi ed 
edifici e/o persone) 

 

 

 

CHIMICO INDUSTRIALE 

Periodo Ordinario Periodo di Emergenza 

1. Attività di controllo delle attività pubbliche e 
private con stretta interconnessione 
ambientale. 

 

1. Operatività del presente piano al verificarsi di un 
evento che possa compromettere la sicurezza per 
luoghi o persone. 

 

 

 

INCENDI 

Periodo Ordinario Periodo di Emergenza 

1. Attività di monitoraggio, aree con particolare 
propensione agli incendi.  

2. Aggiornamento Mappe e cartografie 

 

 

1. Operatività del presente piano al verificarsi di un 
evento che comprometta cose o persone. 
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ALTRI RISCHI - Trasporti 

Periodo Ordinario Periodo di Emergenza 

1. Attività di monitoraggio della rete stradale. 

2. Aggiornamento Mappe e cartografie 

 

 

1. Operatività del presente piano al verificarsi di un 
evento anche modesto che possa compromettere 
la viabilità o congestionare il normale traffico 
cittadino. 

 

 

ALTRI RISCHI - Igienico Sanitario 

Periodo Ordinario Periodo di Emergenza 

1. Attività di monitoraggio.  

 

 

 

1. Operatività del presente piano al verificarsi di un 
evento che comprometta cose o persone. 

 

 

ALTRI RISCHI - Rischio Interruzioni della linea elettrica e altri sistemi tecnologici 

Periodo Ordinario Periodo di Emergenza 

1. Attività di monitoraggio.  

 

 

1. Operatività del presente piano al verificarsi di un 
evento che comprometta cose o persone. 
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6. FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
 

FORMAZIONE 
 

La formazione del personale impegnato nel sistema locale di protezione civile è fondamentale 
per migliorarne la capacità operativa e per assicurare la migliore gestione delle situazioni 
d’emergenza. A tal fine, nell’ambito dello svolgimento della gestione associata del Servizio 
Protezione civile, si ritiene opportuno demandare all’associazione volontariato protezione 
civile il compito di programmare periodici momenti didattici ed addestrativi, in particolare 
per quanto riguarda gli Amministratori ed i Referenti di funzione di supporto. 

Il Comune si dovrà inoltre impegnare a partecipare all’organizzazione ed allo svolgimento di 
esercitazioni, sia “per posti di comando” (prove di attivazione e comunicazioni senza 
movimento di persone e mezzi) che “sul campo”, con il coinvolgimento di tutte le strutture 
operative del territorio. 

Le esercitazioni rappresentano l’occasione per la verifica delle procedure del Piano e possono 
offrire spunti per proposte di modifica ed aggiornamento dello stesso; comportano inoltre la 
partecipazione di diversi Enti ed Organizzazioni e ciò offre a ciascun operatore una visione 
complessiva del sistema di protezione civile, permettendogli di conoscere e di operare fianco 
a fianco con le persone con cui dovrà collaborare in casi di reale emergenza. 

 

INFORMAZIONE PER LA CITTADINANZA 
 

L’informazione alla popolazione circa i pericoli ai quali è soggetta rientra tra le competenze 
spettanti al Sindaco ai sensi della Legge 265/1999, e rappresenta uno degli aspetti 
fondamentali di un moderno sistema di protezione civile. 

Tra gli obiettivi che si propone il presente Piano di Protezione Civile c’è anche quello di 
individuare gli strumenti per l’informazione della popolazione e promuoverne 
l’autoprotezione. 

Si ritiene infatti che, curando attentamente gli aspetti formativi e comportamentali, è possibile 
offrire a ciascun cittadino gli elementi di conoscenza necessari a renderlo parte integrante del 
sistema locale di protezione civile, sia in termini di autoprotezione che di soccorso altrui. 

Vi è poi l’aspetto dei rapporti tra istituzioni e mass media per la diffusione dell’informazione 
soprattutto, ma non soltanto, durante le emergenze. L’informazione che parte dalle istituzioni 
può essere diretta (campagne, messaggi, comunicati) ma più spesso è “mediata” da giornali ed 
organi radiotelevisivi. 

In ogni caso, sia in “tempo di pace” che nel corso di calamità, la qualità del messaggio che 
arriva all’ultimo anello della catena, ossia il cittadino che vive in una zona a rischio o che è 
coinvolto in una calamità, è spesso essenziale per la salvaguardia della propria ed altrui 
incolumità. 
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Informazione preventiva 
 

Ai fini dell’efficacia del Piano e della migliore gestione delle attività di soccorso è 
fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate dall’evento 
conosca preventivamente: 

• le caratteristiche di base dei rischi che insistono sul proprio territorio; 
• come comportarsi, prima, durante e dopo l’evento; 
• con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi; 
• dove recarsi in caso si verifichino eventi calamitosi. 

Il Comune si impegnerà alla diffusione del materiale presso i punti di aggregazione presenti 
sul territorio (Municipio, Parrocchie, Circoli, Scuole ecc.). 

 

Informazione in emergenza 
 

Il comportamento della popolazione rappresenta un aspetto fondamentale ai fini del miglior 
risultato di tutte le operazioni previste nella gestione di un’emergenza, sia durante le fasi di 
soccorso, sia delle eventuali fasi di evacuazione e permanenza in strutture di ricovero ed 
assistenza temporanee. 

Spesso, dopo eventi di una certa gravità, l’assenza di notizie ufficiali favorisce la formazione e 
la diffusione di notizie infondate, spesso allarmistiche, che possono provocare fenomeni di 
panico e azioni scomposte, con effetti talora più negativi delle conseguenze dirette dell’evento 
calamitoso. 

Occorre quindi provvedere alla corretta e puntuale informazione della popolazione da parte 
degli Organismi preposti, in modo da evitare l’insorgenza di voci incontrollate. 

L’informazione dovrà avvenire con modalità efficaci (comunicati stampa attraverso radio, tv e 
stampa locali, ma anche affissioni di avvisi pubblici e soprattutto incontri con la cittadinanza) 
ed essere comprensibile da tutte le fasce della popolazione. 

In caso di avvisi urgenti alla popolazione per l’evacuazione di aree a rischio verranno utilizzati 
gli altoparlanti in dotazione ai mezzi della Polizia Municipale. 

I contenuti dell’informazione dovranno consentire la comprensione dell’evento accaduto, 
della sua prevedibile evoluzione, delle misure adottate, delle ragioni delle scelte, senza 
nascondere né difficoltà, né incertezze, né eventuali imprevisti accaduti. Si dovranno inoltre 
fornire precise norme comportamentali, unitamente ai riferimenti utili per la presentazione di 
eventuali necessità da parte dei cittadini. 

 
 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO  
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Affinché il Piano rappresenti un valido strumento a supporto della gestione delle emergenze, 
è necessario che venga sottoposto a costante aggiornamento ogniqualvolta intervengano 
modifiche che riguardano: 

• i nominativi o i recapiti delle persone coinvolte nel sistema di protezione civile; 
• le conoscenze circa le fonti di pericolo presenti sul territorio; 
• i dati relativi agli elementi esposti ai rischi e le risorse disponibili sul territorio. 

A tale proposito il Comune si impegna ad aggiornare i dati di propria competenza dandone 
comunicazione al Servizio protezione civile di Viterbo, in quanto Ente delegato alla gestione 
del servizio intercomunale di protezione civile. 

Gli aggiornamenti verranno inoltre comunicati a tutti i soggetti ai quali verrà inviata copia del 
presente Piano. 

 

 

Civita Castellana, 2 marzo 2015 

        Il Responsabile Area Tecnica IVa 

         (Ing. Giovanni Tè) 


