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LEGENDA ABBREVIAZIONI 

Le dizioni per esteso saranno sintetizzate secondo le seguenti sigle:  

Protezione Civile  P.C.  

Santeramo in Colle (provincia di Bari) Santeramo 

Amministrazione Comunale di Santeramo in Colle  A.C. 

Servizio Comunale di Protezione Civile di Santeramo in Colle  S.C.P.C.  

Comitato Comunale di Protezione Civile di Santeramo in Colle  C.C.P.C.  

Ufficio Comunale di Protezione Civile di Santeramo in Colle  U.C.P.C.  

Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Santeramo in Colle  C.O.C.  

Piano Comunale di Protezione Civile di Santeramo in Colle  Piano  

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Santeramo in Colle  G.C.V.P.C.          

Polizia Municipale di Santeramo in Colle  P.M. 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari U.T.G. 

Sala Operativa Unificata Permanente Regione Puglia S.O.U.P. 

Centro Funzionale Regionale Puglia  C.F.R. 

Provincia di Bari – Servizio di Protezione Civile Provincia 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco VV.F. 

Corpo Forestale dello Stato C.F.S. 

 
www.santeramo.it 

www.santeramolive.it 

www.santeramoweb.it  

www.santeramo.biz  

 

Siti web locali 
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PREFAZIONE 

 
 

A cura del Sindaco Prof. Michele D’Ambrosio  
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PRESENTAZIONE 

 
“Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose”: così diceva 

l’Imperatore Ottaviano Augustus. 
Questa frase ci fa capire che non si può pianificare nei minimi particolari perché l’evento, per quanto 

previsto sulla carta, al suo verificarsi è sempre diverso.  
Pertanto, nel Piano si è tenuto conto del concetto chiave della pianificazione di emergenza: cercare 

di prevedere tutto, ma lasciarsi un margine di flessibilità per "l'assoluto imprevedibile"; esso deve essere letto 
ed inteso in forma dinamica, in continua evoluzione ed in sinergia con l’U.T.G., la Regione, la Provincia, con 
i Comuni facenti parte del C.O.M. 6 - BA – Gioia del Colle. 

Nella stesura, rispettando le dizioni, acronimi e protocolli del settore, si è ricercata la massima 
semplicità e comprensibilità dei contenuti, la semplificazione per l’attuazione degli interventi, il tutto 
rapportato a quelle che sono le effettive risorse economiche e umane di cui l'A.C. dispone. 

Il Piano viene attivato in seguito al manifestarsi delle condizioni previste nello stesso o su richiesta di 
organi superiori, integrando le situazioni non previste con decisioni autonome a discrezione del Sindaco e 
del Dirigente e Responsabile del servizio; lo stesso è stato elaborato secondo le seguenti principali norme:  

 
- L. 24/02/1992, n. 225  Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, così come 

integrata e modificata per ultimo dalla L. 12/07/2012, n. 100; 
 

- D.Lgs. 31/03/1998, n. 112  Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della                    
L. 15/03/1997, n. 59; 
 

- L.R. Puglia 30/11/2000, n. 18  Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi 
e foreste, Protezione Civile e lotta agli incendi boschivi. Ecologia; 
 

- D.P.R. 08/02/2001, n. 194  Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile; 
 

- Modello operativo d’intervento denominato Augustus adottato dal Dipartimento Nazionale di Protezione 
Civile;  
 

- Piano di coordinamento delle operazioni di soccorso per il rischio idrogeologico - idraulico dell’U.T.G. 
(Decreto Prefettizio n. 167 del 28/05/2004); 
 

- Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali approvate con 
Deliberazione di Giunta Regionale del 07/03/2005, n. 255 - B.U.R.P. del 06/04/2005, n. 50; 
 

- Direttiva, rep. n. 1636 del 02/05/2006, emanata dal Dipartimento della Protezione Civile inerente 
“Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti vari”; 
 

- Linee guida per la gestione delle emergenze della Provincia di Bari, prot. n. 3207 del 28/07/2006; 
 

- Manuale operativo per la predisposizione di un Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile - Commissario 
delegato ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007. 
 

- Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri 03/12/2008 concernente “Indirizzi operativi per la gestione 
delle emergenze”; 
 

- Decreto del Sindaco n. 39 del 18/09/2006 - Istituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione 
Civile, aggiornato con Decreto del Sindaco n. 9 del 08/07/2009;  
 

- Regolamento del S.C.P.C. del Comune di Santeramo - Delibera di C.C. n. 62 del 28/12/2005, 
aggiornato con Delib. C.C. n. 35 del 21/09/2009. 
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OBIETTIVI GENERALI 

 

Nel presente Piano è stato analizzato il territorio comunale, in funzione dei possibili rischi attesi, per 
poter meglio programmare ed organizzare insieme agli enti e strutture preposte, le attività di previsione, 
prevenzione e concorso agli interventi di emergenza. 

Priorità assoluta è data alla salvaguardia dei cittadini e dei beni pubblici e privati. 
Si riportano di seguito gli articoli della L. n. 225/1992 - Istituzione del Servizio nazionale della 

protezione civile, così come modificata ed integrata per ultimo dalla L. n. 100/2012, ritenuti più esaustivi per 
la tipologia di eventi, per le attività e compiti di P.C. e per gli ambiti di competenza del Comune e del 
Sindaco: 

 
“……..  Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze. 

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: 
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 naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano 

l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; 
c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed 

estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da 
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. 

 
Art. 3. Attività e compiti di protezione civile. 
 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al 

soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al 
superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all’articolo 2.  

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici 
competenti in materia, dirette all’identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al 
preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti 
livelli di rischio attesi.  

3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si 
verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per 
effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali 
concernenti l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza 
della protezione civile nonchè l’informazione alla popolazione e l’applicazione della normativa tecnica, ove 
necessarie, e l’attività di esercitazione.  

4. Il soccorso consiste nell’attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle 
popolazioni colpite dagli eventi di cui all’articolo 2 ogni forma di prima assistenza.  

5. Il superamento dell’emergenza consiste unicamente nell’attuazione, coordinata con gli organi 
istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa 
delle normali condizioni di vita.  

………….. 
Art. 15. Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco. 

…….. 3. Il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del 
territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del 
comune, nonché  il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede 
agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta 
regionale. 

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione 
del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di 
competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'Autorità comunale di protezione civile”. 

 
Il Sindaco quindi, in situazioni di emergenza è il responsabile, in accordo con il Prefetto, della 

gestione dei soccorsi sul territorio comunale, nonchè del coordinamento dell’impiego di tutte le risorse 
umane e materiali disponibili. 

Il Piano, pertanto, costituisce lo strumento unitario di risposta coordinata del sistema locale di P.C., a 
qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza, avvalendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili 
sul territorio; viene definita la catena di comando, il coordinamento organizzativo, individuate le risorse 
umane e materiali esistenti sul territorio, tutti elementi necessari per l'attuazione degli interventi da porre in 
essere, utili a fronteggiare e superare l'emergenza. 

La struttura comunale di P.C. ha carattere di servizio permanente, preordinato ad assistere e 
supportare il Sindaco, svolgendo le funzioni organizzative preparatorie e propedeutiche connesse alla 
gestione delle emergenze. 
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Trovano applicazione le attribuzioni del Sindaco rivenienti dall'art. 108, punto c) del D.Lgs. n. 
112/1998, ovvero: 

“……… 

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

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

- la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e 
di cooperazione, previste dalla L. n. 142/1990  e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e 
alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;  

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

- la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di P.C., dei servizi urgenti;  

- l’utilizzo del volontariato di P.C. a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali 
e regionali”. 
 

Particolare attenzione è stata posta poi, in riferimento all'art. 12 della L. n. 265/1999, sul dovere del 
Sindaco, di informare tempestivamente la popolazione sulle situazioni di pericolo o connesse alle esigenze 
di P.C.. 

Il presente Piano: 
• è integrato con il livello provinciale, regionale e statale di pianificazione e gestione dell’emergenza; 
• è costantemente aggiornato. 

 
 
 

 
 



redattore :  donato_difonzo                                                                                                                                                      pag.  9 

 

STRUTTURA DEL PIANO 

Il presente Piano è strutturato in tre sezioni fondamentali: 

A PARTE GENERALE: 

 
contiene tutte le informazioni relative alla conoscenza del 
territorio comunale: popolazione, risorse, viabilità, cartografie, 
scenari degli eventi attesi, aree di emergenza, cancelli stradali 
di ingresso, livelli di allerta.  
 

 
B  

 
LINEAMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE E  
STRATEGIA OPERATIVA:  

 
sono gli obiettivi preventivamente individuati ed indispensabili 
che il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di P.C., deve 
conseguire per fronteggiare una situazione di emergenza, 
nell'ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione.  
 

C  MODELLO DI INTERVENTO:  

 
consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti ai 
vari livelli di comando e controllo per la gestione dell'emergenza 
a livello comunale; vengono riportate le procedure suddivise in 
diverse fasi operative per l'attuazione più o meno progressiva 
delle attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche ed 
all'evoluzione dell'evento, in modo da consentire l'utilizzazione 
razionale delle risorse ed il coordinamento degli operatori di 
P.C. presenti sul territorio.  
 

 
 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano i sottoelencati allegati: 
 

 
1. Cartografia Aree_Emergenza_Edifici_Strategici_Viabilità_Cancelli – scala 1 : 3000; 

2. Cartografia Invarianti_Strutturali_Ambito_Urbano – scala 1 : 5000; 

3. Cartografia Invarianti_Strutturali_Ambito_Territoriale – scala 1 : 20000; 

4. Cartografia Stratificazione_Storica_Insediativa_Ambito_Territoriale – scala 1 : 20000; 

5. Elenco Contrade; 

6. Modulistica; 

 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano, pur non essendo allo stesso materialmente allegati e 
sono depositati agli atti dell’U.C.P.C., incardinato nel Settore Servizi al Territorio, i sottoelencati documenti in 
formato cartaceo e/o digitale: 
 

a) Cartografie elencate al successivo punto A.2; 

b) Scheda C.O.C.; 
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c) Schede Aree_Emergenza (n. 35); 

d) Schede Cancelli_Stradali (n. 8); 

e) Schema Modello_Intervento_U.T.G.; 

f) Esposti_Rischio_Interfaccia_Neve; 

g) Aziende_Agricole_Allevamenti; 

h) Elenco e Schede_Immobili_Comunali (n. 53); 

i) Popolazione Residente  (formato excel); 

j) Popolazione Città_Storica  (formato excel); 

k) Risorse Pubbliche e Private (formato access); 

l) Strutture Commerciali (formato excel); 

m) Operatori Economici  (formato excel); 

n) Modulistica Interna (n. 34); 

o) Legislazione - Direttive  (formato pdf, n. 44); 

p) Documento Programmatico Preliminare PUG 2009  (formato pdf); 

q) Vademecum Protezione Civile in Famiglia (formato pdf). 

 
Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i documenti digitali  
contenenti dati personali e/o sensibili, sono protetti da password e consultati esclusivamente per 
l’aggiornamento e in caso di emergenza, dal Sindaco pro tempore, dal Dirigente del S.C.P.C., attualmente 
individuato nella persona del Dott. Lorenzo Lanzolla e dal Responsabile del S.C.P.C., Donato Difonzo. 
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A – PARTE GENERALE 

 

A.1 Inquadramento generale  

A.1.1 Popolazione 

A.1.2 Altimetria 

A.1.3 Morfologia 

A.1.4 Idrografia - Invasi 

A.1.5 Edifici strategici e di interesse pubblico 

A.1.6 Viabilità esterna - Direttrici 

A.2 Cartografia di base 

A.3 Strumenti di pianificazione 

A.4  Scenari degli eventi attesi  

A.4.1  Rischio idrogeologico  

A.4.2  Rischio incendio boschivo e di interfaccia 

A.4.3  Rischio sismico 

A.4.4  Rischio ondate di calore  

A.5  Aree di emergenza  

A.5.1  Aree di attesa della popolazione  

A.5.2  Aree di ricovero e accoglienza della popolazione  

A.5.3  Aree di ammassamento dei soccorritori e risorse 

A.6  Cancelli stradali di ingresso 

A.7  Eliporti 

A.8 Indicatori di evento e risposte della struttura comunale di P.C. – Livelli di allerta 
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A.1 – Inquadramento generale 

 
Denominazione Comune di Santeramo in Colle Provincia di Bari - Regione Puglia 

   
Autorità di Bacino Autorità di Bacino della Puglia  
Estensione territorio kmq. 143,45  
Estensione boschi kmq.   13,27  
Fogli I.G.M.   1: 50.000;  n. 455 - 472 - 473  
Tavola I.G.M.  1: 25.000;  n. 189 
Sezioni  C.T.R.                    1: 10.000;  n. 455130 -455140 -455150 -472040 –473010 -473020 -473050 -473060  
Limiti amministrativi     Comuni confinanti posizione distanza 
 Acquaviva delle Fonti Nord – Nord Est km. 16 
 Cassano delle Murge  Nord  km. 12 
 Altamura  Ovest km. 19 
 Matera  Sud - Ovest km. 23 
 Laterza  Sud  km. 23 
 Gioia del Colle  Est km. 15 
Sede Municipale piazza Dott. G. Simone, 8 altitudine s.l.m. mt. 496  

latitudine  40° 47’ 38,15’’ N longitudine    16° 45’ 16,00’’ E 
Telefono centralino 080/3028311 Telefono U.C.P.C.    080/3030570 - 2  
Sito internet www.comune.santeramo.ba.it   
E - mail info@comune.santeramo.ba.it protezionecivile@comune.santeramo.ba.it  
Catasto          I330 Codice Istat 072041   -  C.A.P. 70029 
- 

Servizi essenziali presenti sul territorio 

Rete                              Ente                                            Telefoni emergenze 
Idrica e fognaria AQP 800735735   da rete fissa 

080/5723456 da rete mobile 
080/5723111 sede legale Bari 

 Gas metano Gas Natural Italia 
ufficio sede locale:  
via G. Sansolino, 5/A 

800829344 pronto intervento h. 24 x gg. 365 
800119444 informazioni da rete fissa 
199125625 informazioni da rete mobile 

ENEL  800900806 pronto intervento h. 24 x gg. 365 
Elettrica ENEL 803500 - 800900800 
Elettrica e gas ENI 800829344 - 800970911 
Telefonica TELECOM 800415042 
Igiene urbana TRA.DE.CO.  800220960 – 080/3026694 – 080/3101146 
. 

Risorse essenziali presenti sul territorio   

- Amministrazione Comunale - 

Qualifica Risorse umane n. Mezzi 
Specialista di P.C.  1 n. 1 fuoristrada 4 x 4 con barra di segnalazione 

luminosa di emergenza e fari:  
n. 2 autovetture P.M. con barra di segnalazione 
luminosa di emergenza 
n. 1 autovettura 4 x 4 
n. 2 autovetture 
n. 1 quadriciclo trasporto merci 
n. 2 ciclomotori 
 

Comandante P.M.  1 
Specialisti Vigilanza P.M.  4 
Agenti P.M. tempo pieno   8 
Agenti P.M. part-time   7 
Segretario Generale  1 
Dirigente  1 
Funz. Ingegnere part-time  1 
Funz. Economo  1 
Assistente Sociale   3 
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Specialista Tecnico  3 
Specialista Agrario  1 
Specialista Amministrativo   14 
Geometra  3 
Istruttore Amministrativo 23 
Collaboratore Amm.vo  1 
Messo Notificatore  1 
Esecutore Amministrativo 10 
Operaio 15 
Autista  2 
                        Totale dipendenti     101 
 
- Associazioni di Volontariato di P.C. – 
                  Pubblica Assistenza A.R.M.  

Qualifica Risorse umane n.  Mezzi 
Esperto in P.C. 1    
Inferm. prof. - B.L.S.D. 1 
Operatori servizi sociali 3 
Operatori di P.C. 4 
                 Totale volontari                     9 
               Croce Rossa Italiana – sede periferica locale 

Qualifica Risorse umane n.  Mezzi 
Referente 1 n. 1 autoambulanza 
Volontario B.L.S.D.  6 
Monitore 2 
Istruttore M.D.V.A.P. 6 
Istruttore P.C. 1 
Istruttore A.S.A. 2 
Operatori N.B.C.R. 6 

  Totale volontari                   24 
-  

Associazione di Volo Ceraso 
Qualifica Risorse umane n. Mezzi 

n. 4 velivoli ultraleggeri Pilota 8 
   
            Associazione Giacche Verdi Puglia G.O.L. 

Qualifica Risorse umane n. Mezzi 
Volontario 3 / 

 

- Privati –  

dati depositati agli atti dell’U.C.P.C. in:  - Schema_Modello_Intervento_U.T.G. 
       -  Risorse Pubbliche e Private.  
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A.1.1 – Popolazione – dati riferiti al 07/01/2013 

Popolazione residente 26.836  

Densità abitativa 187  ab./kmq. 

Nuclei familiari 9.646  

Nuclei familiari con figli 5.584  

Nuclei famil. ≥ 80 anni  1162  

Nuclei famil. ≥ 90 anni  201  

Età media popolazione anni 40,73  

Popolazione ≥ 65 anni 4.689  (17,47 %)  

Popolazione ≥ 80 anni 1.423  (  5,30 %)  

Popolazione ≥ 90 anni 244  (  0,91 %)  

Popolazione maggiorenne 21.664  (80,73 %)  

Nr. medio componenti per famiglia  2,78    

Indice di dipendenza         48,46 % a  

Indice di vecchiaia         103,71 % b  

Popolazione città storica  4.300  ca. 

Popolazione ≥ 80 anni città storica 450 ca. (10,5 % della popolazione della città storica) 

Popolazione contrade 2.530  

Popolazione contrade ≥ 80 anni 51  

-   

Popolazione straniera 1097 (4,08 %)  

Popolazione comunitaria 131  (esclusi italiani) 

Popolazione extracomunitaria 747  (di cui 588 albanesi) 

Popolazione africana 213  

Popolazione asiatica 80  

Popolazione sud americana 20  

Abitazioni 11.000  ca. 

 

                                                      
a
   [ rapporto % avente a numeratore la somma tra la popolaz. 0 – 14 a. (4256) e quella di oltre i 65 a. (4414) ed a denominatore la 

popolazione in età da 15 a 64 a. (17.891) ] 
 
b
   [ (rapporto % avente a numeratore la popolazione > 65 a. (4414) e  a  denominatore quella compresa fra 0 – 14 a. (4256) ] 
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A.1.2 – Altimetria 

Altitudine s.l.m. minima 300 mt. località Matine 

Altitudine s.l.m. massima 515 mt. località Iazzitiello, area radar Aeronautica Militare 

Altitudine s.l.m. centro abitato da 460 mt. a 515 mt. 

A.1.3 - Morfologia 

Territorio prevalentemente pianeggiante 10 % ca. 

Territorio prevalentemente collinare 90 % ca. 

Territorio prevalentemente montuoso   0 % 

Territorio boscato   9 % ca. 
 

Il territorio di Santeramo presenta i tratti tipici dei territori carsici, quali vaste aree di roccia affiorante, 
la presenza di lame, doline e inghiottitoi e fa parte: 
> delle Zone di Protezione Speciale Idrogeologica; 
> del Sito di Importanza Comunitaria Alta Murgia; 
> del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (ca. 870 ha); 
> della Important Bird Areas Murge, codice identificativo 135. 

Le aree protette sono ca. il 60% del territorio e seguono l’andamento della fascia murgiana. 
Le cavità naturali sono: 

> Grotta della Masseria Grottone (catasto n. 440); 
> Grotte della Masseria Grottillo  (catasto n. 441); 
> Grava Lama di Mesola  (catasto n. 852); 
> Grotte di Sant’Angelo 
 

In itinere v’è il censimento di altre cavità naturali. 
 

Da un punto di vista morfologico, paesaggistico e ambientale è possibile distinguere 4 differenti 
zone, ciascuna con caratteristiche proprie: Bosco, Murge, Matine, Quite. 
 

Bosco 
Il territorio di Santeramo si caratterizza per la presenza di diverse aree boschive di rilievo.  
Il Bosco di Mesola, di proprietà privata, ha un'estensione (nel territorio comunale) di ca. ha. 39, con 

un andamento altimetrico che oscilla intorno ai mt. 450 – rif. cartografico C.T.R. 1: 10.000 - foglio 455140; ha 
una media densità di vegetazione, presenta varie specie di quercie e conifere, è Sito di Importanza 
Comunitaria, si estende anche nei comuni di Cassano delle Murge e Acquaviva delle Fonti; è posizionato a 
ca. 6 km. dall’abitato in direzione Acquaviva delle Fonti, in contrada Mesola, si affaccia sulla medesima 
strada provinciale. 

La Pineta Galietti, di proprietà comunale, ha un'estensione di ca. ha. 21, con andamento altimetrico 
che oscilla intorno ai mt. 450 - rif. cartografico C.T.R. 1: 10.000 - foglio 455140; ha una media densità di 
vegetazione, è posizionata a ca. km. 2 dall'abitato in direzione Acquaviva delle Fonti, in contrada 
Lagolaguardia. 

Il Bosco della Parata, di proprietà privata, ha un'estensione di ca. ha. 220 con andamento altimetrico 
che oscilla da mt. 400 a mt. 470 – rif. cartografico C.T.R. 1: 10.000 - foglio 473010; costituisce un insieme 
unico a livello nazionale, per la contemporanea presenza di sei specie di quercia: il fragno, la roverella, il 
cerro, il farnetto, il leccio e la coccifera; ha una media densità di vegetazione, vi sono anche conifere, è 
incluso all’interno del Sito di Importanza Comunitaria Alta Murgia; è posizionato a ca. 3 km. dall'abitato in 
direzione Matera – S.P. 176 Viglione, in contrada Parata, si affaccia sulle medesime provinciali, è contiguo al 
Bosco della Gravinella. 

Il Bosco della Gravinella, di proprietà privata, ha un'estensione di ca. ha. 42 con andamento 
altimetrico che oscilla da mt. 350 a mt. 460 - rif. cartografico C.T.R. 1: 10.000 - fogli 473020 - 473060; ha 
una notevole densità di vegetazione, è un sito di notevole valenza naturalistica e una formazione botanica 
ed ecologica unica nel contesto degli ecosistemi della provincia di Bari e di quelli pugliesi; ha una più 
specifica protezione, in quanto inserita come lecceta, nell’elenco degli habitat di interesse comunitario, così 
come risulta dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” ed è incluso all’interno del Sito di Importanza Comunitaria 
Alta Murgia; è posizionato a ca. 3 km. dall'abitato in direzione Matera - Laterza, in contrada Gravinella, è 
contiguo al Bosco della Parata. 
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La Pineta Lamadilupo (o Monte Jacoviello), di proprietà privata, ha un'estensione di ca. ha. 83 con 
andamento altimetrico che oscilla dai mt. 400 ai mt. 460 - rif. cartografico C.T.R. 1: 10.000 - foglio 473010; 
ha una media densità di vegetazione, è posizionata a ca. 4 km. dall'abitato in direzione Matera, in contrada 
Lamadilupo, si affaccia sulla medesima strada provinciale. 

La Pineta Denora, di proprietà privata, ha un'estensione di ca. ha. 58 con andamento altimetrico che 
oscilla intorno ai mt. 470 - rif. cartografico C.T.R. 1: 10.000 - foglio 473010; ha una media densità di 
vegetazione, è posizionata a ca. 3 km. dall'abitato in direzione Altamura – S.P. 160 Alessandriello, in 
contrada Denora. 

Bosco Don Gianiacopo, di proprietà privata, ha un'estensione di ca. ha. 43 con andamento 
altimetrico che oscilla intorno ai mt. 460 - rif. cartografico C.T.R. 1: 10.000 - foglio 455130; ha una notevole 
densità di vegetazione, è un bosco con presenza di diverse specie di querce, posizionato a ca. 3 km. 
dall'abitato in direzione Altamura, in contrada Lamalunga; rientra nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 

 
Può affermarsi che, per tutte le aree boschive sopra descritte, vi sia un’elevata vulnerabilità. 
 
Murge 
Le Murge comprendono una vasta area da nord a sud, profondamente caratterizzante il territorio 

comunale. 
Questo ambiente si caratterizza per la scarsa copertura arborea (rari sono infatti gli alberi e persino 

gli arbusti) e per la conseguente limitata capacità di trattenere il terreno agrario, spesso completamente 
assente, in aree caratterizzate dall’affioramento della roccia calcarea sottostante; il substrato, privo della 
naturale copertura vegetale, subisce in maniera maggiore l’influenza limitante dei fattori ambientali e climatici 
(aridità, azione dei venti, forte soleggiamento). 

Le steppe della Murgia sono caratterizzate dalla presenza di un’unica specie arborea, il perastro, 
isolato o a piccoli gruppi. 

L’ambiente steppico, pur all’apparenza arido ed inospitale, risulta uno dei più ricchi per la presenza 
di specie faunistiche; la ricchissima presenza, soprattutto in primavera, di insetti che si nutrono delle piante 
presenti, attira in queste aree un numero considerevole di specie di uccelli: sono infatti almeno una decina, 
le specie strettamente legate a questo ambiente, molte delle quali ritenute meritevoli di protezione 
dall’Unione Europea. 

Molti rapaci (poiana, lanario, biancone, gheppio) frequentano la steppa alla ricerca di cibo ma tra di 
essi assume assoluta preminenza la presenza del falco grillaio, raro a livello europeo ma presente, con 
colonie molto numerose, nella Murgia Barese. 

 
Matine 
Le Matine, in direzione Matera - Laterza, ai confini territoriali, sono caratterizzate dalla presenza di 

una vasta pianura, un tempo paludosa e oggi molto fertile. 
Ai piedi della scarpata murgiana, il Vallone della Silica fa da divisorio naturale fra le Murge e le 

Matine.  
 

Quite 
Le Quite sono caratterizzate dalla presenza di una quotizzazione del demanio pubblico; i trulli, le 

casedde, i muretti a secco, il disegno regolarissimo dei lotti e della viabilità (strade tutte perpendicolari ad un 
asse centrale principale, lotti tutti di forma rettangolare e dimensioni abbastanza simili), segnano il 
paesaggio dell’area delle Quite. 

Le tipiche colture della zona, sono gli oliveti intervallati da qualche vigneto, nelle aree più 
pianeggianti e con una maggiore presenza di terreno vegetale. 

I lotti delle zone più aride versano, ormai da alcuni anni, in stato di abbandono. 
 
 

- Clima - 
L’area della Murgia sud-est barese è definita zona “caldo temperata”, in quanto la temperatura 

media del mese più freddo, in genere gennaio, oscilla intorno ai 6° C., con punte di –5° C..  
L’estate, invece, è sempre calda e asciutta (clima mediterraneo), con siccità estiva; il mese più caldo 

è agosto o luglio a seconda delle annate, con temperature medie intorno ai 25° C, con punte di 40° C.. 
In genere, il periodo siccitoso dura circa tre mesi, ma possono verificarsi notevoli oscillazioni da un 

anno all’altro. 
La piovosità, si accentra nei mesi autunnali ed invernali. 
I venti prevalenti sono quelli di nord-ovest (maestrale), di nord-est (borea), prevalentemente freddi e 

quelli di sud e sud-ovest (favonio) e di sud-est (grecale). 
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A.1.4 - Idrografia – Invasi 
 

Il territorio di Santeramo non risulta interessato dai vincoli del Piano Assetto Idrogeologico Autorità di 
Bacino della Puglia. 

Dal punto di vista idrogeologico rientra nell’unità idrogeologica Murgiana. 
Uno studio promosso dalla Regione Puglia porta a considerare il territorio comunale caratterizzato 

da un valore di mediac sensibilità ambientale, relativamente alla risorsa acqua. 
Il più importante corso d’acqua, come lunghezza e come ampiezza del bacino, è il Canale del 

Vallone della Silica che fa da confine naturale fra la zona delle Murge e la zona delle Matine: ha origine a 
ovest direzione Altamura e prosegue verso est con direzione Gioia del Colle – Laterza; affluente principale è 
il canale del Collettore di Cipolla.  

Di particolare interesse sono le sotto elencate lame che, solo in caso di abbondanti piogge, per 
alcuni giorni, presentano un corso d'acqua: 

Lamalunga (vedi piogge alluvionali ottobre 2005); 
Lama Ponte Grande, S.P. 160 Alessandriello; 
La Gravinella (vedi piogge alluvionali dicembre 2008);  
Canale Vallone della Silica. 
Nel territorio non vi sono dighe. 
L'unico invaso artificiale, gestito dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, trovasi lungo il Vallone 

della Silica e versa in condizioni di abbandono (long. 40° 44' 15,13" N  - lat. 16° 43' 12,80" E). 

 
  cartografia PUG sistema assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico 

 

                                                      
c
 la scala di valori è: bassa, media, alta. 
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A.1.5 -  Edifici strategici e di interesse pubblico ed opere infrastrutturali del Comune la cui funzionalità 
assume rilievo fondamentale per le finalità di P.C.. 

 
Sono stati considerati gli edifici pubblici e privati per l'importanza della loro funzionalità in caso di 

emergenze e le strutture nell’ambito delle quali si prevedono presenze significative di persone ed il cui 
collasso può comportare gravi conseguenze, in termine di perdite di vite umane; per la tipologia di ogni 
edificio, evidentemente, è rilevante l'ora ed il giorno dell'accadimento dell'eventuale incidente. 

Inoltre, quale luoghi di notevole affollamento di persone, vengono considerati: 
• il mercato di generi vari che si tiene settimanalmente nella giornata di giovedì, nelle ore 

antimeridiane, lungo via P. Sette e traverse; 
• la festa patronale che si svolge annualmente nei giorni dall’ 1 al 3 giugno, che interessa le vie 

centrali del centro abitato che vanno da via Stazione a via Matera e, lungo via Potenza, via B. 
Paradiso e via V. Mazzola, sino al parco giostre in piazza Papa Paolo VI;  

• le fiere che si svolgono annualmente nei giorni del 30 maggio, 3 giugno e 16 agosto, nella zona di 
piazza Mons. J. Nuzzi e via P. Sette; 

• tutte le varie manifestazioni similari che comportano assembramenti notevoli di cittadini (comizi, 
sagre, ecc.). 
In tali occasioni deve essere assicurato, da parte degli organi preposti, che le vie confinanti con le 

aree interessate dall’assembramento, non siano ostruite da strutture fisse o con veicoli, che risulterebbero 
un ostacolo letale per la folla in caso di fuga e/o evacuazione; altresì, in tali aree, deve essere assicurato il 
rispetto delle distanze di sicurezza fra le postazioni di commercianti o esercenti degli spettacoli viaggianti, 
previste dalle specifiche regolamentazioni di prevenzione incendi. 

 
 Edifici Pubblici Strategici 

U.C.P.C.  via Caduti del Lavoro, 1 zona industriale 
Comando P.M. via Palombaio, 4 – p.zza Simone  zona centro 
Palazzo Municipale piazza G. Simone, 8 zona centro 
Settore Tecnico piazza G. Saragat zona industriale 
Settore Servizi Sociali piazza Papa Giovanni Paolo II zona centro 
Settore Servizi Demografici piazza Papa Giovanni Paolo II zona centro 
Uffici Commercio, Polizia Amm. piazza Papa Giovanni Paolo II zona centro 
Biblioteca Comunale piazza G. Di Vagno zona centro 
Caserma Carabinieri via Padre Pio, 4 zona periferia nord 
Ufficio Poste e Telecomunicaz. via Stazione, 1 zona centro 

 
 
Strutture Scolastiche Pubbliche  

Scuole materne  ca. n. 800 bambini 
Hero Paradiso  piazza S. G. del Bufalo, 13 zona periferia est 
Rodari  via G. Romita, 1  zona centro 
Quasimodo  via S. Quasimodo, 1  zona periferia sud 
Montefreddo  via A. Nobel, 36 zona periferia ovest 

Scuole elementari  ca. n. 1600 scolari 
Hero Paradiso  piazza S. G. del Bufalo, 13 zona periferia est 
Umberto I piazza G. Di Vagno, 42 zona centro 
Balilla c.so Tripoli, 130 zona centro 
San Francesco di Assisi via S. Domenico Savio, 22 zona periferia ovest 

Scuole medie inferiori  ca. n. 1010 studenti 
F. Netti  via S. Spaventa , 1 zona centro 
San Giovanni Bosco  piazza Mons. J. Nuzzi, 4 zona periferia sud 

Scuole superiori  ca. n. 830 studenti 
Ist. Prof. St. Industria Artigianato via F.lli Kennedy, 7  zona periferia sud - est 
Ist. Tec. Comm.le - Liceo Scientif. via P. Sette, 5 zona periferia sud 
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Strutture Scolastiche Private  

Asili nido – scuole materne ca. 100 bambini 
Babystar via C. Collodi, 25 zona periferia sud 
Monsignor Rago  c.so Italia, 154 zona centro 
Sacro Cuore piazza S. G. del Bufalo, 6 zona periferia est 

Scuole superiori ca. 100 studenti 
Ist. Tecnico Commerciale - Liceo 
Scientifico S. Giov. De La Salle 

via E. Fermi, 24 zona centro 

 
 
 
Strutture Sanitarie 

Ospedale "Monte Jacoviello" piazza Di Vagno, 4 zona centro (64 posti letto) 
ASL - Ufficio Igiene Pubblica  via P. Togliatti, 5 zona centro 
ASL - Servizio Veterinario  via P. Togliatti, 11 zona centro 
Labor. analisi Diagnostic Center via Dell'Indipendenza, 23 zona centro 
Casa di riposo Simone-Calabrese via P. Sette, 1 zona perif. sud (78 posti letto) 
Farmacia D'Ambruoso Maria via Marconi, 8 zona centro 
Farmacia Cardinale Francesco via Stazione, 35 zona centro 
Farmacia Natuzzi Alessandro via Cafiero, 7 zona centro 
Farmacia Sisto Matilde via Po', 9 zona centro 
Farmacia Natuzzi Fedele via Annunziata, 98 zona centro 
Farmacia Stilo Costantino via Donizetti, 42/A zona centro 
Farmacia Sant’Erasmo via Gioia, 39/40 zona perif. est 

 
 
Strutture Aggregazioni di Massa  

Cinema via  Stazione, 49  zona centro   (4 sale - 416 posti)      
Chiese elencate in seguito in Beni Architettonici e Artistici ed Enti Religiosi 
Palazzetto “M.llo Vitulli” via B. Paradiso zona perif. ovest (100 posti) 
Stadio Comunale "P. Casone"  piazza Papa Paolo VI  zona periferia sud - ovest  
Stadio Comunale "N. Mele"  via Rossini  zona centro  
Supermercato Dok via P. Sette, 32 zona periferia sud 
Supermercato Dok via Suor C. Immacolata, 28 zona centro 
Supermercato Despar via Altamura zona periferia ovest 
- 
Banca Carime via Santa Lucia, 76 zona centro 
Banca Credito Cooperativo via Tirolo, 2 zona centro 

via Donizetti, 86 zona centro 
via Manzoni, 37 zona centro 

Unicredit Banca di Roma corso Italia, 3 zona centro 
corso Italia, 113 zona centro 

Banca Popolare del Mezzogiorno via Matera, 8 zona centro 
Banca Pop. Puglia e Basilicata via Mameli, 40 zona centro 
Banca Sanpaolo Banco di NA via Stazione, 25 zona centro 
Banca Popolare di Bari piazza Garibaldi, 23 zona centro 
- 
Hotel Murgia via Iazzitiello, 69 zona periferia sud (58 posti letto) 
Hotel Sole di Puglia via Alessandriello, 36 zona periferia ovest (38 posti letto) 
Ostello Mamre c/o Ist. Salesiano via San Domenico Savio, 20 zona centro (105 posti letto) 
-   
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Industrie  

Industrie Natuzzi s.p.a. via Iazzitiello, 47 zona periferia sud  
Divella Vinicola via Iazzitiello, 21 zona periferia sud 
varie, ca. 60 zona industriale zona periferia est 

 
 
Strutture del Volontariato  

Pubblica Assistenza A.R.M.  via P. Togliatti, 5  zona centro  
C.R.I. – sede periferica  p.zza G. Saragat  zona industriale periferia est  
P.A.M.S. via G. Bruno, 33 zona centro 
CooperVolontariato  ex sede stazione ferroviaria  zona periferia nord  
Associazioni varie - ca. 30  trattasi di piccole associazioni sparse sul territorio  
 
 
Beni Architettonici e Artistici 

Chiesa SS. Crocifisso largo Convento zona centro 
Chiesa S. Erasmo piazza Garibaldi zona centro 
Chiesa del Carmine via Carmine zona centro 
Chiesa S. Eligio via S. Eligio zona centro 
Chiesa del Purgatorio largo Piazzolla zona centro 
Chiesa della Pietà piazza Mons. J. Nuzzi zona periferia sud 
Chiesa San Martino de Porres via Iazzitiello zona periferia sud 
Chiesa dell'Annunziata via Annunziata zona centro 
Chiesa S. Giuseppe via Roma zona centro 
Chiesa Sacro Cuore via Bengasi – via G. La Pira zona centro 
Chiesa San Domenico via San Domenico zona centro 
Palazzo De Laurentis via P. Griffi De Laurentis zona centro 
Palazzo Marchesale piazza Garibaldi zona centro 
Palazzo Di Santo via Tirolo (Credito Cooperat.) zona centro 
Palazzo Sava via Ladislao - Padri Monfortani zona centro 
Palazzo Netti via Sant'Eligio zona centro 
Monastero Minori Riformati  largo Convento - via Togliatti zona centro 
Monumento ai Caduti p.zza Di Vagno, Villa Comunale zona centro 

 
 
Enti Religiosi  

Missionari Monfortani  via Ladislao, 34  zona centro 
Istit. Salesiani SS. Redentore via S. Domenico Savio, 20 zona centro 
Suor Figlie della Carità  via Messina, 15  zona centro 
Sala Regno Testimoni Geova via P. Togliatti, 71 zona periferia sud 

 
 
Strutture Varie (di piccola entità - sparse sul territorio)  

Esercizi commerciali 400 ca.  
Ristorazione    50 ca.  
Bar   60 ca.  
Panifici   25 ca.  
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Distributori di Carburante  

Stazione di Servizio AGIP via Altamura zona periferia ovest 
Stazione di Servizio ESSO via Gioia zona periferia est 
Stazione di Servizio AGIP via Cassano, 94 zona periferia nord 
Stazione di Servizio Q8 S.P. 235 per Altamura Km. 16,300 – fuori centro abitato 
Stazione di Servizio AGIP S.P. 235 per Gioia Km. 19,950 – fuori centro abitato 
Stazione di Servizio AGIP S.P. 236 per Cassano Km. 37,400 – fuori centro abitato 
Stazione di Servizio Q8 S.P. 236 per Matera Km. 44,900 – fuori centro abitato 
 
 
Opere Infrastrutturali principali 

Reticolo stradale strade che attraversano il territorio:  comunali    
provinciali  
vicinali 

Km.   45 
Km.   56 
Km. 315   

Reticolo ferroviario Trenitalia: tratta di Gioia del Colle - Altamura - Spinazzola 
Cimitero comunale via Della Libertà – via E. De Filippo, via Gioia - estensione mq. 30.000 ca. 
Rete acquedotto AQP km. 64 
Serbatoio pensile AQP via Imbriani ang. via Sacco e Vanzetti 
Rete gas metano Gas Natural: km. 74 
Rete fognaria bianca km. 13  – nera km. 62 
Depuratore strada Arucola - Lagopalumbo (n. 41 Provincia di BA - trincea drenante - 

scarico in campi e voragine in c.da Mosca: in gestione all’AQP) 
Mattatoio C.I.E.S.  contrada Lacometana, 16 - capacità produttiva n. 40 capi adulti al giorno – 

(struttura privata) 
Rifugio per cani A.N.P.A.  contrada D'Addosio III, n. 6 - capacità 200 cani (struttura privata) 
Aree verdi, parchi, giardini n. 23 
Illuminazione  pubblica ca. n. 4.800 punti luce 
Ponti  S.P. 236 Santeramo - Cassano, km. 32,400 
 S.P. 160 Alessandriello, km. 6,00 
 
 
 
Immobili comunali : elenco  depositato agli atti dell’U.C.P.C..  
   
 
 

 Aziende Agricole n. 1.615 ca. fonte Istat - censimento 2010 

 Aziende di Allevamento n.    230 ca. fonte ASL BA - Serv. Veterinario 2011 

 

 Discariche rifiuti                                                                            fonte servizio ambiente del Comune 

c.da Montefreddo dismessa , in fase di bonifica e messa in sicurezza 
c.da Alessandriello  dismessa, bonificata e messa in sicurezza 
c.da Altamura sottoposta a sequestro giudiziario, in fase di caratterizzazione 
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A.1.6 – Viabilità esterna - Direttrici 

Il Comune di Santeramo, per quanto concerne la viabilità stradale, è raggiungibile tramite strade 
provinciali, che diventano di competenza comunale quando entrano nell’ambito della perimetrazione del 
centro abitato. 

La viabilità esterna si sviluppa secondo n. 6 direttrici principali e n. 2 secondarie. 
 

  
 

 
Direttrice Gioia del Colle, sono presenti le seguenti arterie di comunicazione: 

 la S.P. 235 Altamura - Gioia del Colle; 
 l’autostrada A14 (distante ca. 10 km.). 

 
La S.P. 235, a corsia unica per ogni senso di marcia è molto trafficata, anche da mezzi pesanti e 

autobus di linea, presenta frequenti dislivelli ed andamenti curvilinei ed è soggetta, nella stagione invernale, 
a formazione di ghiaccio; ha funzioni di collegamento con gli istituti scolastici superiori, con la stazione 
ferroviaria, l’aeroporto militare ed uffici pubblici vari (INPS, Agenzia delle Entrate) di Gioia del Colle. 

 
Direttrice Acquaviva delle Fonti, è presente: 

 la S.P. 127 Santeramo – Acquaviva, a corsia unica per ogni senso di marcia, è discretamente trafficata, 
anche da autobus di linea, presenta frequenti dislivelli ed andamenti curvilinei ed è soggetta, nella stagione 
invernale, a formazione di ghiaccio; ha funzioni prevalentemente di collegamento per l’ospedale di prima 
categoria “Miulli”, nella zona Collone (distante ca. 8 km.), per gli uffici giudiziari e gli istituti scolastici superiori 
di Acquaviva. 
 

Direttrice Cassano delle Murge, è presente: 
 la S.P. 236 Matera – Bari, a corsia unica per ogni senso di marcia, molto trafficata, anche da autobus di 

linea, presenta frequenti dislivelli ed andamenti curvilinei, è soggetta, nella stagione invernale, a formazione 
di ghiaccio; ha funzione prevalentemente di collegamento per Cassano e Bari. 

 
Direttrice Altamura, è presente: 

 la S.P. 235 Gioia del C. – Altamura, a corsia unica per ogni senso di marcia, è molto trafficata, anche da 
mezzi pesanti e autobus di linea, presenta frequenti dislivelli ed andamenti curvilinei, è soggetta, nella 
stagione invernale, a formazione di ghiaccio. 
 

Direttrice Matera, è presente: 
 la S.P. 236 Bari – Matera, a corsia unica per ogni senso di marcia, è discretamente trafficata, anche da 

mezzi pesanti, presenta frequenti dislivelli ed andamenti curvilinei, che in alcuni tratti, rendono malagevole 
l'incrocio dei mezzi pesanti, è soggetta, nella stagione invernale, a formazione di ghiaccio ed accumuli di 
neve; ha funzione prevalentemente di collegamento con Matera e con la sede delle Industrie Natuzzi in 
località Iesce (distante ca. km. 8). 

 
Direttrice Laterza, è presente: 

 la S.P. 128 Santeramo – Laterza, a corsia unica per ogni senso di marcia, presenta frequenti dislivelli ed 
andamenti curvilinei, è soggetta, nella stagione invernale, a formazione di ghiaccio; è frequentata 
prevalentemente da lavoratori delle Industrie Natuzzi, che si recano agli stabilimenti in Laterza e nella 
stagione estiva, è percorsa dai pendolari, che si recano al mare, sulla costa Ionica. 
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Direttrice Altamura – Matera, è presente: 
 

 la S.P. 160 Alessandriello, a corsia unica per ogni senso di marcia, presenta frequenti dislivelli ed 
andamenti curvilinei, è soggetta, nella stagione invernale, a formazione di ghiaccio; è frequentata 
prevalentemente da traffico locale. 

 
Direttrice Matera – Laterza, è presente: 
 

 la S.P. 176 Viglione, trovasi a 3 km. dall'abitato, si dirama dalla S.P. 236 per Matera, è a corsia unica per 
ogni senso di marcia, presenta frequenti dislivelli ed andamenti curvilinei, è soggetta, nella stagione 
invernale, a formazione di ghiaccio; è frequentata prevalentemente da traffico locale. 

 
La viabilità di comunicazione interna è sostanzialmente costituita dalla: 

 viabilità interna al centro urbano; 
 S.P. 229 che dalla S.P. 235 da Gioia alla S.P. 236 per Matera costituisce, al momento, la tangenziale 

est- sud che collega le direttrici Gioia del Colle, Laterza, Matera. 
 
Ferrovia : tratta Gioia del Colle – Altamura - Spinazzola: la stazione, in disuso, è situata nella zona nord del 
centro abitato, in zona periferica, è di limitata potenzialità, ha un solo binario, non elettrificata e con la 
sospensione parziale del servizio nel periodo estivo e notturno. 
 
Aeroporto: il più vicino è il Karol Wojtyla di Bari – Palese, distante ca. 40 km. 
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A.2 – Cartografia di base 

Nome  scala  Formato cartaceo Ente 
 

IGM  Viabilità Principale 1 : 25000 aggiornata 1987  IGM - U.C.P.C. 
 

Carta Tecnica Regionale 
(n. 10 fogli) 
 
 
 

1 : 10000 sezioni:  455130 - 455140 - 455150  
473010 – 473020 – 473030 - 473050  
473060 - 472040 -  472080 
aggiornata 2003          Regione 

Carta Tecnica Regionale Centro Storico  1 : 500 aggiornata  2003 
 

Regione 

Aree Boschive Incendi Interfaccia 1 : 25000 aggiornata  2007 
 

C. F.S. 
U.C.P.C. 

Aree Emergenza, Edifici Strategici, 
Viabilità, Cancelli  

1 : 3000 aggiornata  2012 U.C.P.C. 

Invarianti_Strutturali_Ambito_Urbano 1 : 5000 aggiornata  2013 PUG 
     
Invarianti_Strutturali_Ambito_Territoriale                          1 :  20000 aggiornata  2013 PUG 
     
Stratificazione_Storica_Insediativa_Ambito_Terr. 1 : 20000 aggiornata  2013 PUG 
     
     
   Formato digitale  

 
Aree_Emergenza_Edifici_Strategici 
Viabilità_Cancelli  

1 : 3000 pdf e dwg  
aggiornata 2012 

U.C.P.C. 
 

Aree_Beni_Comunali_Urbano  1 : 5000 pdf  
aggiornata 2009 

PUG 
 

Contesti_Territoriali_Urbano 1 : 5000 pdf 
aggiornata 2012 

PUG 
 

Invarianti_Strutturali_Ambito_Urbano 1 :  5000 pdf 
Aggiornata 2013 

PUG 
 

Sintesi_Ambiti_Territoriali_Distinti  1 : 20000 pdf 
aggiornata 2012 

PUG 
 

Reticolo_Idrografico_Adeguamento_PAI 
 

1 : 20000 pdf 
aggiornata 2009 

PUG 

Geologico_Geomorfologico_Idrogeologico  1 : 20000 pdf 
aggiornata 2012 

PUG 
 

Copertura_Botanico_Vegetazionale  1 : 20000 pdf 
aggiornata 2012 

PUG 
 

Invarianti_Strutturali_Ambito_Territoriale                          1 : 20000 pdf  
aggiornata 2013 

PUG 

Stratificazione_Storica_Insediativa_Ambito_Terr. 1 : 20000 pdf 
aggiornata 2013 

PUG 
 

Carta_Tecnica_Regionale_masserie  
 

1 : 5000 pdf  (n. 16) 
aggiornata 2006 

Regione 

Rischio_Idrogeologico  1 : 25000 pdf  
aggiornata 2005 

AdB_P 
 

Boschi_IGM 
 

1 : 25000 pdf 
aggiornata 2007 

SIM – C.F.S. 

Aree_Interfaccia 
 

1 : 100000 pdf 
aggiornata 2009 

Regione 

Aree_Interfaccia_Nord_Abitato 
 

1 : 10000 pdf 
aggiornata 2009 

Regione 

Aree_Interfaccia_Sud_Abitato 
 

1 : 10000 pdf 
aggiornata 2009 

Regione 

Esposti_GIS   gis aggiornato 2012 U.C.P.C. 
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A.3 - Strumenti di pianificazione 

 
 
Livello Statale Manuale operativo per la predisposizione di un Piano comunale o intercomunale di 

Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Il Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile - Commissario delegato ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3606 del 
28/08/2007. 
 

U.T.G. Rischio idrogeologico ed idraulico – Piano di coordinamento delle operazioni di 
soccorso – 2004. 
Piano operativo per la gestione coordinata delle emergenze determinate da 
precipitazioni nevose che interessano la rete stradale autostradale e ferroviaria 
(edizioni annuali). 
 

Livello Regionale Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali  e comunali 
approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 255 del 07/03/2005 - B.U.R.P. n. 
50 del 06/04/2005; 
Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014. 
 

Livello Provinciale Linee guida della Provincia di Bari, prot. n. 3207 del 28/07/2006. 
Piano di emergenza provinciale 2006. 
 

Livello Comunale Piano Regolatore Generale – Delib. C.C. n. 7/2005 (Delib. G.R. n. 642/2005). 
Regolamento del S.C.P.C. – Anno 2009 (Delib. C.C. n. 35 del 21/09/2009). 
Piano di Protezione Civile: - Riferimento ai rischi attesi: alluvione - nubifragio, neve - 
ghiaccio - gelate, incendio boschivo, rischio sismico, ondate di calore;  
- Riferimento ai rischi probabili: collasso dei sistemi tecnologici, incidenti nei trasporti, 
emergenza sanitaria, immigrazione - Anno 2013 (Delib. C.C. n.     del          /2013 ). 
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A.4 – Scenari degli eventi attesi 

 
Per scenario di un evento atteso si intende: 

- la descrizione sintetica dell’evento; 
- la perimetrazione, anche approssimativa, dell’area che potrebbe essere interessata dall’evento; 
- la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose, che si avrebbe al verificarsi 

dell’ipotetico evento. 
Classificazione generale degli eventi catastrofici 

Per evento catastrofico s’intende in generale, un accadimento, a seguito del quale si verifica la 
sproporzione improvvisa e temporanea tra le necessità della popolazione ed i mezzi di soccorso 
immediatamente disponibili; questi, sia di origine naturale o causati dall’uomo, possono essere distinti in 
base alla loro entità in: 

- eventi catastrofici ad effetto limitato; 
- eventi catastrofici che travalicano le potenzialità di risposta delle strutture localid. 

In entrambi i casi si differenziano dalle situazioni di emergenza individuale o di piccola scala in 
quanto necessitano di una risposta qualitativamente diversa; il contesto delle maxiemergenze richiede infatti 
l'utilizzo di metodologie e procedure peculiari che prendano in considerazione il numero dei soggetti coinvolti 
e la precarietà delle condizioni ambientali che si vengono a determinare.  

E' inoltre opportuno osservare che le catastrofi possono produrre sugli individui effetti di lunga durata 
e mettere a dura prova le capacità di reazione e di adattamento sia del singolo individuo che dell'intera 
comunità. 

Si riporta qui di seguito, un elenco degli eventi catastrofici, di cui non si può escludere l'accadimento: 
> Catastrofi naturali  
                 Eventi Meteorologici 

 - Precipitazioni eccezionali (nubifragi, nevicate, grandinate); 
 - Siccità persistente con riduzione grave delle scorte idriche e quindi delle possibilità di 

approvvigionamento, sia per la popolazione che per le attività produttive, agricole e
zootecniche; 

 - Trombe d’aria. 
                 Eventi Geologici ed Idrogeologici 

 - Terremoti; 

 - Frane con coinvolgimento di infrastrutture importanti; 

 - Crollo di immobili per cedimenti strutturali od altre cause. 
               Catastrofi Biologiche 
 - Epidemie umane; 
 - Epidemie animali. 
> Catastrofi tecnologiche o legate all'attività dell'uomo 
                 Incidenti rilevanti in attività industriali 
 - Incendi – esplosioni, rilascio di sostanze inquinanti o tossiche; 
 - Rilascio di radioattività, con rischi d’irraggiamento diretto ed indiretto, con considerevole 

pericolo per i più probabili fenomeni di contaminazione di cose e persone. 

> Incidenti nei trasporti 

 - Incidenti aerei (caduta di aeromobili sul territorio comunale); 
 - Incidenti ferroviari; 
 - Incidenti stradali rilevanti per l’entità dei danni agli uomini ed alle persone e blocco della 

circolazione stradale; 
 - Rilascio di sostanze tossiche o infiammabili e pericolose, in conseguenza di incidenti nei 

trasporti. 

> Collasso di sistemi tecnologici  

 - Black out elettrico; 

 - Interruzione dei rifornimenti idrici, a causa di guasti importanti sulla rete idraulica; 

 - Interruzione dei rifornimenti di gas, a causa di guasti importanti sulla rete energetica. 

 - Black out informatico. 

> Incendi 

                                                      
d
 rif. Gazzetta Ufficiale n. 126/2001 
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 - Boschivi e di interfaccia; 

 - Urbani (immobili ed infrastrutture). 

> Catastrofi sociologiche 
 - Atti terroristici, da prevedere in occasioni di particolari congiunture socio – politiche nazionali 

ed internazionali; 
 - Ricadute sul nostro territorio di conflitti internazionali; 
 - Migrazioni di massa di profughi, rifugiati o immigrati irregolari; 
 - Incidenti gravi durante spettacoli, feste e manifestazioni sportive; 
 - Accoglienza straordinaria di cittadini italiani, evacuati da territori sinistrati (applicazione del 

Piano Vesuvio ed altre situazioni similari); 
 - Sommosse popolari. 

 
Ogni evento catastrofico presenta delle caratteristiche singole, peculiari ed anche imprevedibili. 

 
Importanza rivestita dall’estensione territoriale dell’emergenza – Considerazioni 
 

• Evento catastrofico ad effetto limitatoe: è caratterizzato dalla integrità delle strutture di soccorso del 
territorio in cui si manifesta e da una limitata estensione nel tempo delle operazioni di soccorso sanitario 
(meno di 12 ore). 

• Evento catastrofico che travalica le potenzialità di risposta delle strutture locali: è una situazione 
generalmente caratterizzata da devastazione di ampi territori, da un elevato numero di vittime e da un 
coordinamento delle operazioni spesso estremamente difficile. 

L’intervento umano, in questo caso (vedi un evento sismico o alluvionale), proprio per la notevole 
estensione territoriale, può rendere lenta e difficoltosa un’efficace azione di soccorso. 

Basta pensare alla possibilità di interruzione della viabilità ordinaria, dei sistemi radio telefonici, delle 
stesse strutture pubbliche, anch’esse interessate dall’evento (ospedali, uffici comunali, caserme dei VV.F., 
dei Carabinieri, della P.M., ecc.). 

È da considerare, prioritariamente, che gli stessi soccorritori del luogo sono vittime stesse della 
calamità e quindi non si può fare affidamento su questi. 

I soccorritori arriveranno da un luogo non interessato dalla calamità; la durata dei soccorsi, proprio 
per la mole dell’evento, dura anche per giorni e questo comporta, ovviamente, problemi da risolvere legati 
alle necessità degli stessi soccorritori (vitto, alloggio, igiene, riposo). 

Nella fase acuta gli interventi sono rivolti prevalentemente alla salvaguardia della popolazione 
attraverso l'allontanamento della medesima dalla zona di pericolo, all'adozione di tutte le misure sanitarie di 
primo soccorso, al supporto immediato e di soddisfacimento dei bisogni essenziali per la sopravvivenza.  

Successivamente emergeranno le necessità legate all'adattamento della popolazione in un 
complesso abitativo provvisorio ed alle conseguenze psicologiche, sociali e pratiche connesse agli esiti 
dell'evento disastroso. 

Lo squilibrio fra le forze in campo, intese come risorse disponibili e le esigenze provocate da questi 
eventi straordinari (ma spesso prevedibili), rende indispensabile una preventiva pianificazione della attività 
da mettere in atto all’insorgere dell’evento. 

In particolare, qualora si verifichi un evento calamitoso, si potranno soccorrere più infortunati, quanto 
migliore sarà stata la programmazione del soccorso. 

Non si può procedere ad una programmazione se non si è a conoscenza dell’esatta disponibilità di 
uomini e mezzi oltre  ad essere in possesso della “mappa del rischio”. 
            L’attività in emergenza deve essere espletata 
attraverso una  

  PIANIFICAZIONE 

 

preesistente all’evento 

 
 
 
 
 

                                                      
e
 così come definito nella Gazzetta Ufficiale n. 109/2001 
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RISCHI ATTESI 
 
Per quanto riguarda i rischi attesi, considerando le Linee guida per la predisposizione dei piani di 

emergenza provinciali  e comunali approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 255 del 07/03/2005 
ed il Manuale operativo per la predisposizione di un Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile - Commissario 
delegato ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007, vengono presi in considerazione, per il territorio 
comunale, i seguenti eventi: 

 
- Rischio Idrogeologico 

- Rischio Incendio Boschivo e di Interfaccia 

- Rischio Sismico 

- Rischio Ondate di Calore  

  
Per tali rischi, gli indicatori di evento sono le comunicazioni inviate dall’U.T.G., dalla S.O.U.P., dal 

C.F.R. e la consultazione dei bollettini di vigilanza meteo sul sito del Dipartimento della P.C. e del servizio 
meteorologico dell’Aeronautica Militare. 
 
A.4.1. Rischio Idrogeologico 

 
Dall’ultimo aggiornamento delle perimetrazioni del Piano Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino 

della Puglia - il territorio di Santeramo non rientra nei siti a rischio idrogeologico. 
Per il nostro territorio, questo tipo di rischio può essere connesso a: 
> Alluvione - nubifragio; 
> Esondazione delle lame; 
> Neve – ghiaccio - gelate. 
 
Alluvione – nubifragio 
Non vi sono, nel centro urbano, aree particolarmente inondabili; si verificano allagamenti in alcune 

zone solo in occasione di intense alluvioni senza comportare, comunque, rischio per le persone. 
Per le infrastrutture pubbliche, ad oggi, non si sono riscontrati problemi di rilievo. 
 
Esondazione delle lame 
Fuori del centro urbano, essendo privo il territorio di reticolo idrografico, sono le lame a comportare 

dei pericoli, in caso di forti piogge, allorquando queste insistono, in modo particolare, a nord del territorio; 
infatti come è avvenuto nell’alluvione del 22-23 ottobre 2005, le intense precipitazioni abbattutesi sulla 
Foresta Mercadante, hanno riempito la lama denominata Lamalunga, che ha riversato i detriti sino in 
territorio di Altamura, divellendo i terreni e le strade che l’attraversavano. 

Le lame, che potrebbero dare qualche problema dal punto di visto idrogeologico, sono: 
- Lamalunga - rif. cartog. C.T.R. 1: 10.000 - foglio 455130; 
- Lama Ponte Grande (S.P. 160 Alessandriello) - rif. cartog. C.T.R. 1: 10.000 - foglio 455140; 
- La Gravinella - rif. cartog. C.T.R. 1: 10.000 - foglio 473020;  
- Canale artificiale Vallone della Silica  - rif. cartog. C.T.R. 1: 10.000 - fogli 473050 – 473060. 

 
Non vi sono particolari pericoli, per gli esposti ed aree contigue alle lame. 
 
Neve – ghiaccio – gelate 
Questo è il rischio più frequente sul territorio, che si verifica nella stagione invernale.  
Le temperature particolarmente basse favoriscono, nelle ore notturne, la formazione di ghiaccio sulle 

strade e in considerazione all'andamento altimetrico che queste hanno nell'attraversamento del territorio 
comunale comportano, in mancanza di interventi adeguati, il blocco totale della circolazione stradale. 

Particolare difficoltà si riscontrano su tutte le strade provinciali che attraversano il territorio comunale. 
Per le aziende agricole e case isolate, non si riscontrano particolari criticità e comunque queste sono 

censite. 
 

A.4.2 Rischio Incendio Boschivo e di Interfaccia 
 
Gli incendi boschivi si sviluppano esclusivamente durante il periodo estivo.  
Le aree comunali a rischio boschivo, sono in particolare: 
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Bosco della Parata, Bosco della Gravinella, Bosco di Mesola, Pineta di Galietti, Bosco del Santissimo, Pineta 
Denora, Pineta Lamadilupo, Bosco Don Gianiacopo. 

Il resto degli incendi si sviluppa, sempre nella stagione estiva, nelle zone della murgia, in zone 
seminative (per bruciature delle stoppie), in terreni incolti e lungo i cigli stradali. 

Le cause che determinano un incendio, quelle cioè che innescano il fenomeno della combustione (in 
conformità del Regolamento CE n. 804194), vengono classificate secondo le seguenti categorie: 
• di origine naturale; 
• di origine involontaria; 
• di origine volontaria; 
• non classificata. 

Si richiamano, al riguardo, le seguenti principali leggi: 
- L.R. n. 15/1997 Norme in materia di bruciatura delle stoppie; 
- L. n.   353/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi; 
- L.R. n. 18/2000 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi, in materia di boschi e foreste, 

protezione civile e lotta agli incendi boschivi; 
- Regione Puglia: Procedure operative generali per fronteggiare il rischio di incendi boschivi, emanato 

annualmente; 
- Regione Puglia: Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014; 
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale di “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per 

gli incendi boschivi”, emanato annualmente; 
- Indicazioni operative dell’U.T.G., emanate annualmente. 

 
Al fine di migliorare e razionalizzare l’attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è 

fondamentale una buona conoscenza dei fattori predisponenti e delle cause determinanti l’incendio. 
E’ noto che la totalità degli incendi abbia origine da fattori indiretti o diretti, dovuti all’attività 

dell’uomo. 
In particolare, per la Provincia di Bari, la distribuzione delle motivazioni indica nell’ordine le seguenti:  

- Incendi causati da attività agricole e forestali per la bruciatura delle stoppie, ca. 17%; 
- Incendi causati da attività agricole e forestali per la ripulitura di incolti, ca. 14%; 
- Incendi causati da attività agricole e forestali per la ripulitura di scarpate stradali o ferroviarie, ca. 8%; 
- Incendi causati da mozziconi di sigaretta o fiammiferi originati lungo le reti viarie, ca. 7%.  

Per il territorio comunale risulta (periodo 1998 – 2008), quale incidenza degli incendi di natura 
dolosa, un indice del 83%. 

Inoltre, su una scala di gravità che va dal valore 1 (bassa gravità) a valore 4 (alta gravità), al 
Comune di Santeramo  è stato assegnato il valore 2f. 

Nel 2012 il Comune di Santeramo è risultato fra i primi 10 Comuni della Provincia per le segnalazioni 
effettuate alla S.O.U.P.. 

La bruciatura dei pascoli per favorire lo sviluppo nella stagione autunnale delle specie arboree è la 
maggiore causa di incendi dei terreni della murgia; la ripulitura di terreni incolti e/o abbandonati (appiccando 
il fuoco) è un’altra causa di incendi estivi; le erbacce sui cigli stradali vengono sistematicamente incendiate, 
intenzionalmente, per favorire la visibilità degli ingressi poderali. 

Inoltre, vi sono anche incendi dovuti al lancio di cicche di sigarette ancora accese dai veicoli in 
transito sulle strade. 

 
Rischio incendio di interfaccia 
Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione 

tra strutture antropiche ed aree naturali è molto stretta; sono quelle zone dove il sistema urbano e quello 
rurale potendo venire rapidamente in contatto, favoriscono la possibile propagazione di un incendio originato 
da vegetazione combustibile. 

Le zone a rischio incendio di interfaccia sono individuate: 
>  per il centro abitato a: 
- un'area boscata (conifere) che circonda la casa di riposo per anziani, in via P. Sette; 
- limitate aree boscate (latifoglie e conifere) situate a sud dell’abitato, a ridosso della strada Iazzitiello; 
- limitate aree boscate (latifoglie) situate a nord dell’abitato a ridosso delle vie N. Paganini, Fosse Ardeatine 
e G. Fortunato;  
>  per il resto del territorio comunale: 
- alle periferie dell’abitato a contatto con le campagne; 
- alle aziende agricole, di allevamenti e di abitazioni residenziali, che trovasi nelle aree individuate e riportate 
nella specifica cartografia "Boschi_IGM_25000”. 

                                                      
f
 (fonte Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2010-2012) 
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Tali esposti, sono censiti ed inseriti nel database Esposti_Rischio Interfaccia_Neve e visualizzabili 
sul sito www.protezionecivile.puglia.it, sezione webgis: aree di interfaccia. 

 

  aree interfaccia nord abitato 
 
 
 

aree interfaccia sud abitato    
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A.4.3 Rischio Sismico 
 
La riclassificazione sismica proposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri            

n. 3274/2003 inserisce il Comune di Santeramo nella zona sismica 3  su una  scala dei valori, ove : 
1 - è la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti; 
2 - è la zona dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti; 
3 - è la zona che può essere soggetta a scuotimenti modesti; 
4 - è la zona meno pericolosa.  

 
Gli edifici più vulnerabili in caso di scossa sismica sono quelli ricadenti nella città storica che 

coinvolgerebbe una popolazione di ca. 4.000 abitanti, di cui ca. 330 con età uguale o maggiore di 80 anni, di 
cui al database Popolazione_Città_Storica. 

Tale numero è da considerarsi in eccesso in quanto le vie della città storica sono state considerate 
comprensive di tutte le abitazioni ristrutturate o addirittura costruite di recente. 

 
 
A.4.4 Rischio Ondate di Calore 

 
Questo evento si manifesta, nelle stagioni estive, con sempre maggiore frequenza, tanto da essere 

attivo sul territorio nazionale il Sistema di previsione allarme (Heat Health Watch Warning System-HHWWS) 
che fornisce previsioni fino a 72 ore di anticipo dell’arrivo di masse d’aria a rischio per la salute e consente, 
quindi, di concentrare gli interventi di prevenzione nei giorni di allarme/emergenza; tale sistema è operativo 
dal 15 maggio al 15 settembre in 27 città fra cui è compresa Bari. 

Lo stesso Ministero della Salute ha emanato nel: 
-  2005 il “Piano Operativo per la Prevenzione degli effetti del caldo sulla salute”; 
-  2006 le "Linee Guida per preparare piani di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute di 

ondate di calore anomalo"; 
- 2011 il “Programma nazionale per la prevenzione degli effetti sulla salute da ondate di calore”. 

Inoltre, annualmente vengono diffusi ulteriori  indirizzi operativi da parte dell’U.T.G. e della Regione 
Puglia. 

Le persone più esposte a questo tipo di rischio sono sicuramente gli anziani ed i non autosufficienti; 
come si evince dal punto A.1.1 - Popolazione, considerando solo gli ultraottantenni, Santeramo ha ca. 1.400 
persone esposte a tale rischio. 

 
 

RISCHI PROBABILI 
 

Per quanto riguarda la molteplicità di rischi di cui non può escludersi l'accadimento, si considerano, 
nel successivo Modello d’Intervento, anche i seguenti eventi: 
 

- Collasso dei sistemi tecnologici 

- Incidenti nei trasporti 

- Emergenza sanitaria 

- Immigrazione 
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A.5 – Aree di emergenza 

 
Le aree d’emergenza sono gli spazi e le strutture destinate ad accogliere la popolazione e per 

l’ammassamento delle risorse necessarie al soccorso ed al superamento dell’emergenza. 
Tali aree si distinguono in tre tipologie: 
 

Aree  

di attesa: 

sono i luoghi di prima accoglienza ed assistenza per la popolazione, nel periodo 
immediatamente successivo all'evento, oppure successivamente alla 
segnalazione della fase di preallarme, ove vengono date le prime informazioni 
ed i primi generi di conforto, in attesa dell’allestimento delle aree di ricovero. 
 

Aree  

di ricovero e 
accoglienza: 

sono i luoghi di sicurezza, dove la popolazione risiederà per brevi, medi e lunghi 
periodi; la tipologia delle aree è classificata nel seguente modo: 

a) strutture esistenti quali, scuole, alberghi, ecc.; 
b) tendopoli, roulottopoli; 
c) insediamenti abitativi di emergenza quali moduli prefabbricati e/o 

strutture modulari. 
 

Aree  

di ammassamento: 

sono centri di raccolta di uomini, mezzi e risorse, necessari alle operazioni di 
soccorso alla popolazione;  
tali aree sono individuate (possibilmente) fuori dal centro abitato per essere 
facilmente raggiungibili anche da mezzi di grosse dimensioni. 
 

In funzione del ruolo che sono chiamate a svolgere si sono individuate, nel territorio comunale, le 
seguenti aree di emergenza: 

A.5.1 Aree di attesa della popolazione (contrassegnate sulla cartografia di base con il colore verde e 

forma  ): 
 

Scuola elementare Hero Paradiso, piazza San Gaspare del Bufalo, 13 
Scuola elementare Umberto I, piazza G. Di Vagno, 42 
Scuola elementare Balilla, corso Tripoli, 130 
Scuola elementare San Francesco d’Assisi, via San Domenico Savio, 22 
Scuola media Francesco Netti, via S. Spaventa, 1 
Scuola media San Giovanni Bosco, piazza Mons. J. Nuzzi, 4 
Piazza G. Di Vagno, Villa Comunale - mq. 5.000 ca. - alberata con giardini 
Piazza E. Berlinguer, mq. 6.000 ca. - alberata con giardini 
Piazza Mons. J. Nuzzi, mq. 3.500 ca. - alberata con giardini 

 Piazza via Lecce, mq. 3.300 ca. – alberata sul perimetro 
 Piazza Papa Paolo VI, mq. 3.000 ca. – piazzale bitumato 
 Piazza G. Garibaldi, mq. 800 ca. – piazzale in chianche 
 Piazza Chiancone, mq. 400 ca. – piazzale in chianche 
 Piazza Tien An Men, mq. 400 ca. -  alberata con giardini 
 Parco Don Nicola Laterza, mq. 1.300 ca. - alberata con giardini 
 Via A. Frank, area mercato ortofrutticolo, mq. 300 – piazzale bitumato 

 
Si è data priorità agli edifici scolastici, quali luoghi coperti, invece delle classiche piazze, in quanto 

sono stati considerati gli aspetti negativi di attesa della popolazione in luoghi aperti e quindi esposta a fattori 
meteoclimatici; ogni scuola è comunque provvista di piazzale interno o antistante l'edificio, in caso di 
inagibilità della struttura. 

Dal punto di vista del rischio sismico, gli edifici scolastici non sono stati costruiti con criteri 
antisismici. 

In aggiunta, se necessario, potranno essere usati anche gli edifici: 
 

 Scuola materna Hero Paradiso, piazza San Gaspare del Bufalo, 13 
Scuola materna Rodari, via G. Romita, 1 
Scuola materna Quasimodo, via S. Quasimodo, 1 
Scuola materna Montefreddo, via A. Nobel, 36 
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Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato, via F.lli Kennedy, 7 
Istituto Commerciale e Liceo Scientifico, via P. Sette, 5 
Asilo Monsignor Rago (Suore Missionarie del Sacro Costato), corso Italia, 134  
Istituto Salesiani SS. Redentore, via San Domenico Savio, 20 

 
 

A.5.2 Aree di ricovero e accoglienza della popolazione (contrassegnate sulla cartografia di base con il 

colore rosso e forma  ): 
 
Le strutture coperte, evidentemente non coinvolte nell’emergenza, da adibirsi ad aree di ricovero 
sono individuate in: 
 

Ospedale Monte Jacoviello (n. 64 posti letto), piazza G. Di Vagno, via Ospedale; 
Casa di riposo per anziani Simone - Calabrese (n. 78 posti letto), via P. Sette, 1; 
Hotel Murgia (n. 58 posti letto), via Iazzitiello, 69; 
Hotel Sole di Puglia (n. 38 posti letto), via Alessandriello, 36; 
Ostello Mamre c/o Istituto Salesiani (n. 105 posti letto), via San Domenico Savio, 20. 

 
È da considerare che il numero dei posti letto delle summenzionate strutture coperte non può 

corrispondere alla effettiva disponibilità in quanto queste ospitano normalmente degenti e clienti. 
 
Le aree di ricovero ove saranno installate le tendopoli, roulottopoli ed i primi insediamenti abitativi di 
emergenza, sono individuate nei seguenti siti: 
 
Campo sportivo comunale N. Mele, via Rossini - mq. 5.000 ca., in terra battuta; 
Campo sportivo comunale P. Casone, via Papa Paolo VI - mq. 6.000 ca., in erba sintetica; 
Zona Industriale – n. 2 lotti comunali con destinazione a verde di rispettivi mq. 2.500 ca. e mq. 
11.000 ca. in  area campagna. 

 
I campi sportivi sono recintati e dotati di tutti i servizi essenziali, mentre le aree della zona industriale 

non hanno alcun tipo di allaccio e necessitano di adeguato modellamento e trattamento del suolo. 
In caso di allestimento di tendopoli, adottando lo schema “modulo 32” del Dipartimento Nazionale di 

P.C., nelle aree sopra descritte, potranno installarsi n. 7 tendopoli–tipo per l’alloggio di ca. 1.300 persone. 
Per l’allestimento delle aree con strutture prefabbricate di P.C., si fa riferimento alla Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/02/2005 – “Linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di 
emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile”. 
   

A.5.3 Aree di ammassamento dei soccorritori e risorse (contrassegnate sulla cartografia di base 

con il colore giallo e forma  ): 
 

 - Palazzetto sportivo comunale M.llo Vitulli, via Bartolomeo Paradiso:  
munito di tutti i servizi essenziali, sup. coperta ca. mq. 1.000 - sup. scoperta ca. mq. 6.000, 
parcheggio esterno attiguo (via V. Mazzola mq. 4.000 ca.), vicino a cancello stradale d’ingresso 
n. 5 – S.P. 160 Alessandriello (vedi successivo punto A.6); 

      
in alternativa: 
- Uffici comunali in piazza G. Saragat (auditorium polivalente):  
muniti di tutti i servizi essenziali, sup. coperta ca. mq. 250, piazzale interno ca. mq. 600, vicino a 
sala operativa di P.C., con ampio parcheggio per mezzi pesanti o veicoli di grosse dimensioni, 
vicino a cancello stradale d’ingresso n. 1 e 8 (vedi successivo punto A.6). 
 
Per le aree carenti di servizi o comunque non adeguati per il numero di persone ospitate si 

provvederà immediatamente all'installazione di container per servizi igienici, di bagni chimici e di cisterne di 
acqua. 

Le caratteristiche tecniche e i dati particolareggiati di ogni area sono riportati nelle 
Schede_Aree_Emergenza, agli atti dell’U.C.P.C.. 
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A.6 – Cancelli stradali di ingresso 

 
Sono dei punti obbligati di passaggio, per ogni tipo di veicolo per accedere al centro abitato. 
Fungono anche da punti, ove deviare il traffico, per interruzione della direttrice di marcia. 
Sono presidiati da Agenti di P.M. o delle Forze dell’Ordine, coadiuvati eventualmente da 

personale del volontariato o guardie giurate e sono individuati in: 
 

             num. cancello 

 1 S.P. 235 per Gioia, rotonda stradale, intersezione S.P. 229 

2 S.P. 127 per Acquaviva, intersezione contrada Chiancaro 

3 S.P. 236 per Cassano, rotonda stradale, intersezione via Tandil 

4 S.P. 235 per Altamura, intersezione via Baldassarre 

5 S.P. 160 Alessandriello, rotonda stradale, intersezione via Baldassarre   

6 S.P. 236 per Matera, intersezione S.P. 229 

7 S.P. 128 per Laterza, rotonda stradale, intersezione S.P. 229   

8 S.P. 229, rotonda stradale, intersezione c.da Cocevoline 
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Viabilità strategica 
 

Sono i percorsi preferenziali, da usare per l’afflusso dei soccorritori e per il deflusso della 
popolazione dalle zone dell’emergenza; questi possono individuarsi nelle strade principali del centro urbano 
e nelle strade provinciali che percorrono il territorio comunale. 
 

Per le deviazioni da effettuarsi ai limiti del territorio comunale, queste avranno luogo da: 
 

- direttrice S.P. 235 per Gioia, il traffico è deviato dall’intersezione con la S.P. 20 per Acquaviva, a ca. 7 km. 
dall’abitato; 
 
- direttrice S.P. 127 per Acquaviva, il traffico è deviato direttamente da Acquaviva; 
 
- direttrice S.P. 236 per Cassano, il traffico è deviato dall’intersezione con la S.P. 79 per Altamura, a ca. 10 
km. dall’abitato; 
 
- direttrice S.P. 235 per Altamura, il traffico è deviato dall’intersezione con la strada comunale esterna Appia 
Antica, a ca. 7 km. dall’abitato; 
 
- direttrice S.P. 160 Alessandriello, il traffico è deviato dall’intersezione con la SS. 7 Appia Antica, a ca. 8 km. 
dall’abitato; 
 
- direttrice S.P. 236 per Matera, il traffico è deviato dall’intersezione con la SS. 7 Appia Antica, a ca. 8 km. 
dall’abitato; 
 
- direttrice S.P. 176 per Viglione, il traffico è deviato dall’intersezione con la SS. 7 Appia Antica, a ca. 8 km. 
dall’abitato; 
 
- direttrice S.P. 128 per Laterza, il traffico è deviato dall’intersezione con la SS. 7 Appia Antica, a ca. 8 km. 
dall’abitato. 
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A.7 - Eliporti 

 
Sono luoghi ove è possibile far atterrare e decollare elicotteri, che vengono usati in emergenza, per 

rendere immediato il soccorso alla popolazione coinvolta dalla calamità; questi sono così individuati: 
  

Classificazione: HEMS Operative Site Denominazione: piazza Papa Paolo VI  - Campo di calcio 
Gestore: Comune Ubicazione: periferia ovest Tipo:                piazzale bitumato 

campo di calcio  
in erba sintetica 

1^ - Località:  
piazza Papa Paolo VI 

Coordinate geografiche 
  40°  47’ 20,17” N  
  16°  44’ 54,43” E 
Altitudine mt. 481 

Rad/dist. VOR BOA 

Direzione consigliata per l’avvicinamento: S.P. 160 Alessandriello; S.P. 235 Altamura - Gioia 
presenza di ostacoli:   SI         Presenza di manica a vento: 

NO 
Presenza di illuminazione: 
SI    esterna 

Note: L’atterraggio può effettuarsi sul piazzale esterno o nel campo di calcio; le chiavi del cancello d’ingresso 
del campo sono in dotazione presso il Comando di P.M. e l’U.C.P.C. 
 

 
 
 
 
Classificazione: HEMS Operative Site Denominazione: S.P. 229,  zona industriale, c.da Cocevoline 
Gestore: Comune 
 

Ubicazione: periferia est Tipo: piazzale bitumato  

2^ - Località:  
S.P. 229 zona indust, c.da Cocevoline 

Coordinate geografiche 
  40°  47’ 19,30’’ N  
  16°  44’ 37,80’’ E 
Altitudine mt. 445 

Rad/dist. VOR BOA 

Direzione consigliata per l’avvicinamento: S.P. 235 Gioia – Altamura; S.P. 128 Santeramo - Laterza  
Presenza di ostacoli:   NO         Presenza di manica a vento: 

NO 
Presenza di illuminazione: 
NO 

 
 
 
Note: in condizioni di scarsa visibilità ci si avvarrà delle barre segnaletiche d’emergenza delle auto del 
S.C.P.C., della P.M. e delle altre Forze dell’Ordine. 
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A.8 - Indicatori di evento e risposte della struttura comunale di P.C.- Livelli di allerta 

 
Sistema di allertamento. 
 
La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della P.C., 

dall’U.T.G. e dalle Regioni (attraverso la rete dei Centri Funzionali), ovvero soggetti preposti allo svolgimento 
delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale, degli eventi e di valutazione dei 
conseguenti effetti sul territorio. 

La pianificazione di emergenza del presente Piano prevede procedure di attivazione della struttura 
comunale di P.C., a secondo del livello di allerta previsto. 

Premettendo che gli eventi si dividono in prevedibili e non prevedibili, nel territorio comunale non vi 
sono reti di monitoraggio e quindi è l'osservazione diretta del fenomeno precursore sul territorio, che 
costituisce l'indicatore, che permette la previsione di un possibile evento calamitoso.  

La gestione degli interventi di P.C., alla conoscenza del “bollettino di vigilanza meteorologica e le 
previsioni meteo” da parte del  Dipartimento della P.C. e/o del “messaggio di allerta” da parte del C.F.R., 
riferita in modo particolare al Rischio Incendi di Interfaccia ed al Rischio Idrogeologico e Idraulico, si esplica 
attraverso i seguenti 4 livelli di allertamento: 

 
Rischio Incendi di Interfaccia 

 
 
Rischio Idrogeologico e Idraulico 
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B - LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E STRATEGIA OPERATIVA 
 
 
I lineamenti della pianificazione sono gli obiettivi indispensabili che il Sindaco, in qualità di Autorità 

comunale di P.C., deve conseguire per fronteggiare una situazione di emergenza, nell'ambito della direzione 
unitaria dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e garantire così la prima risposta ordinata 
degli interventi, per la salvaguardia della popolazione e del territorio (art. 15 della L. n. 225/1992).  

La strategia operativa da adottare è funzione degli scenari di rischio considerati, dell'evoluzione in 
tempo reale dell'evento e della capacità di risposta all'emergenza, da parte della struttura comunale di P.C.. 

Si riportano, qui di seguito, gli obiettivi principali da conseguire per garantire un'efficace gestione 
dell'emergenza. 

 

B.1  Funzionalità del sistema di allertamento locale  

B.2  Coordinamento Operativo Comunale  

B.3  Attivazione del presidio territoriale  

B.4  Funzionalità delle telecomunicazioni  

B.5  Ripristino della viabilità e dei trasporti - controllo del traffico  

B.6  Misure di salvaguardia della popolazione  

B.7  Ripristino dei servizi essenziali  

B.8  Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio e sistema produttivo locale  

B.9  Rapporti con le istituzioni locali per l’attività amministrativa e supporto all’attività di emergenza  

B.10 Rapporti con la popolazione 

B.11  Censimento e salvaguardia dei beni culturali  

B.12  Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose  
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B.1 – Funzionalità del sistema di allertamento locale 

 
I collegamenti con: 
 

Prefettura – U.T.G. di Bari   piazza Libertà, 1 – Bari 
 Tel.  080/5293111 
 Fax  080/5293198 
 E – mail: info@prefettura.ba.it 
 

Sala Operativa Unificata Permanente – Centro Funzionale Regionale Puglia  
viale E. Ferrari – Dismessa Aerostazione Civile – Bari – Palese 

 Tel.   080/5802211 – 12 – 18 – 19 - 60 - 61 
 Fax  080/5372310 – 080/5802277 
 E – mail: servizio.protezionecivile@regione.puglia.it 
    
Provincia – Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile   via Amendola n.189/B - Bari 
 Tel.   080/5412736 - 716 

Fax  080/5412661 
  E – mail: poliziaprotezionecivile@provincia.ba.it  
 
C.O.M. 6 - BA - Gioia del Colle  piazza Margherita di Savoia, 10 – Gioia del Colle 
 Tel.  080/3481186  080/3484014 - 212  (Polizia Municipale)   
 Fax  080/3481220 (Polizia Municipale)   
 E – mail: protocollo@comune.gioiadelcolle.ba.it  
 
Stazione Carabinieri – Santeramo in Colle  via Pagnoncelli, 4 – Santeramo in Colle 
 Tel.  080/3036010    
 Fax  080/3026308  
 E – mail: stba331730@carabinieri.it    
 
 

con le componenti e  Strutture operative nazionali del servizio (art. 11 - L. n. 225/1992)  
 

a)  il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della Protezione Civile; 
b)  le Forze Armate; 
c)  le Forze di Polizia; 
d)  il Corpo Forestale dello Stato; 
e)  i Servizi Tecnici Nazionali; 
f)  i Gruppi Nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto Nazionale di Geofisica; 
g)  la Croce Rossa Italiana; 
h)  le strutture del Servizio Sanitario Nazionale; 
i)  le Organizzazioni di Volontariato; 
l)  il Corpo Nazionale Soccorso Alpino-CNSA (CAI). 
 
nonchè con i Comuni limitrofi di:  
 
Gioia del Colle   Tel. 080/3484014   Fax 080/3481220 (Polizia Municipale) 
  
Acquaviva delle Fonti  Tel. 080/761014  Fax 080/769956  (Polizia Municipale) 
 
Cassano delle Murge  Tel.080/763214   Fax 080/3211620 (Polizia Municipale) 
 
Altamura    Tel.080/3141014  Fax 080/3143881 (Polizia Municipale) 
    Tel. 080/3160974  Fax 080/3160974 (Protezione Civile) 
 
Matera    Tel.0835/2671-267201  Fax 0835/267244 (Polizia Municipale) 
    Tel. 800/262667-271172 (Protezione Civile) 
 
Laterza    Tel.099/8216014  Fax 099/8299105 (Polizia Municipale) 
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avvengono attraverso: 
 

U.C.P.C.    via Caduti del Lavoro, 1 – zona industriale 
 

Tel.   080/3030570 – 080/3030572 
Fax  080/3030570 il fax è attivo h. 24 - non presidiato dalle h. 14,00 alle h. 7,30  

     e nei giorni di sabato e festivi 
E – mail:  protezionecivile@comune.santeramo.ba.it 
 

 

Comando di P.M.   via Palombaio, 4      
 

Tel.  080/3036014 - 080/3036069 
Fax  080/3036348 il fax è attivo h. 24 – non presidiato dalle ore 21,00 alle ore 7,30. 

Al di fuori del normale orario di servizio del Comando di P.M., telefonando al n. 
080/3036014, si attiva la segreteria telefonica, che indica il cellulare del responsabile 
reperibile. 

E – mail: poliziamunicipale@comune.santeramo.ba.it 
Per i collegamenti interni, il Comando di P.M. si avvale di: 

- un sistema di radiocollegamento tramite n. 1 ripetitore, n. 1 stazione fissa presso la sede dell’ufficio e 
n. 15 radio portatili ricetrasmittenti; 

- n. 2 cellulari. 
 

 

       Palazzo Municipale piazza Dott. G. Simone, 8 
 

Tel. centralino 080/3028311  
Fax  080/3023710 – 080/3036619 il fax è attivo h. 24 - non presidiato dalle h. 14,00  

alle h. 7,30 e nei giorni di sabato e festivi. 
E – mail: info@comune.santeramo.ba.it  

 
 
 

Si cita, inoltre la costituenda rete radio regionale di P.C., cui l’U.C.P.C. sarà collegato (realizzazione 
impianto radio in itinere), che permetterà i collegamenti radio su due frequenze dedicate alle forze 
istituzionali ed al volontariato; oltre la sede regionale, saranno dotati di terminali radio le sedi provinciali di 
P.C. e le Prefetture. 
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B.2 – Coordinamento  Operativo Comunale 

 
Il Sindaco è Autorità comunale di P.C. (art. 15, comma 3, L. n. 225/1992): al verificarsi 

dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza 
che insistono sul territorio del Comune, nonché  il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al 
Presidente della giunta regionale. 

Il Sindaco, per l’espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle competenze specifiche delle 
diverse strutture operative di P.C. presenti in ambito locale, nonché di aziende erogatrici di servizi e dispone 
di tutta la Struttura Comunale di P.C., istituita con apposito Regolamento, approvato con Delib. C.C. n. 
62/2005 e ss.mm.ii., così composta: 

 
 Comitato Comunale di Protezione Civile 
 Ufficio Comunale di Protezione Civile 
 Centro Operativo Comunale 
 Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile   

 
C.C.P.C. 

 
Il C.C.P.C.è costituito da: 

> il Sindaco, quale Autorità locale di P.C., che lo presiede; 
> il Segretario Generale; 
> il Dirigente del Settore Servizi al Territorio ove è inserito il S.C.P.C.,; 
> il Dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio; 
> il Comandante della Polizia Municipale; 
> il Coordinatore del Gruppo Comunale dei Volontari di P.C.. 

I membri del Comitato, in caso di assenza e/o impedimento, sono sostituiti da un loro delegato. 
Il C.C.P.C., nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dagli organi 

nazionali, regionali e provinciali di P.C., svolge i seguenti compiti: 
> definisce i protocolli tra le strutture operative locali del S.C.P.C. al fine di incrementarne la capacità 
operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione; 
> attività di indagine e conoscenza specifica del territorio comunale finalizzata alla stesura ed al periodico 
aggiornamento di mappe del rischio e attuazione di concreti interventi sul territorio e sulle infrastrutture 
miranti a ridurre l'impatto di rischio incidenti; 
> elabora, anche sulla base degli studi sulle zone a rischio redatti dal settore tecnico comunale, le strategie 
di gestione delle emergenze e le procedure operative più idonee alla salvaguardia dell’incolumità della 
popolazione e degli insediamenti produttivi; 
> elabora i piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici in 
collaborazione con i gestori dei servizi medesimi; 
> definisce le responsabilità ed i compiti delle Funzioni di Supporto del C.O.C.; 
> elabora i programmi di formazione e aggiornamento del personale adibito al S.C.P.C., nonché dei volontari 
del G.C.V.P.C.; 
> nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali promuove e collabora a tutte le iniziative atte a 
stimolare nei cittadini la formazione di una moderna cultura di P.C.; 
> esamina le domande di associazioni di volontariato che chiedono il loro inserimento nella struttura 
comunale, anche attraverso stipula di convenzioni; 
> formazione di una moderna coscienza della P.C. attraverso la promozione di programmi informativi 
destinati alla popolazione ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica; in particolare d'intesa con 
le Autorità e gli organismi scolastici, il C.C.P.C. promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e 
grado, volti a fornire, direttamente o per tramite dei docenti, agli studenti notizie, tecniche, esperienze, ecc., 
necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente, dai danni provocati da 
catastrofi o calamità naturali; 
> organizza le esercitazioni di P.C. curandone la strutturazione, le modalità di realizzazione e la loro 
pubblicità presso la popolazione; 
> prende atto delle variazioni ed integrazioni eseguite per il Piano da parte dell’U.C.P.C. e, in caso di 
modifiche sostanziali, le sottopone all’approvazione della Giunta o del Consiglio Comunale. 

Il C.C.P.C. sarà convocato dal Sindaco: 
> in via ordinaria, almeno una volta l’anno; 
> in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione ed il 
territorio, anche a seguito di formale richiesta di uno dei componenti il comitato stesso. 
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Al verificarsi di eventi calamitosi o d’ipotesi di rischio emergente interessanti direttamente il territorio 
comunale, il C.C.P.C. deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente; le convocazioni 
potranno avvenire anche tramite comunicazione verbale, telefonica, sms, e – mail, fax. 

Le riunioni saranno tenute presso l’U.C.P.C. o il sito che sarà indicato, congiuntamente al relativo 
ordine del giorno, negli avvisi di convocazione. 

In funzione dell’argomento da trattare o al fine di approfondire particolari problematiche, il C.C.P.C. 
potrà essere integrato da rappresentanti di altre strutture, enti e organizzazioni (strutture operative nazionali 
di P.C., gestori di telefonia, rete gas, elettrica, idrica ecc.), al fine di avvalersi della consulenza di personalità 
con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore. 

Ciascun componente rappresenta, in seno al C.C.P.C., l'ente o la struttura di appartenenza e 
assume ed esplica tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di P.C.. 
 

U.C.P.C. 
 

La sede dell’U.C.P.C. è ubicata in via Caduti del Lavoro, 1, nella zona industriale, periferia est. 
Dal punto di vista logistico gode di una posizione ottimale per i collegamenti stradali, infatti è 

facilmente raggiungibile: 
- da direzione Gioia del Colle, lungo la S.P. 235 dal cancello stradale n. 1; 
- da direzione Laterza, Matera e Altamura, lungo la S.P. 229, dai cancelli stradali n. 4, 5, 6, 7, 8; 
- da direzione Cassano Murge, dal cancello stradale n. 3, lungo le vie Tandil, Meucci, Talete, E. V. 

Stasolla, E. De Filippo, G. Saragat; 
- da direzione Acquaviva delle Fonti, dal cancello stradale n. 2, lungo le vie Talete, E. V. Stasolla, E. 

De Filippo, G. Saragat; 
Inoltre, è vicino ad area adibita a eliporto, è dotato di ampio parcheggio esterno, anche per mezzi di 

notevoli dimensioni e, nel parcheggio interno scoperto, v’è sufficiente capienza per sosta di n. 3 autoveicoli. 
È servito da tutte le reti di distribuzione, dotato di rete LAN in tutte le stanze, di centralino telefonico 

e all’interno vi sono ampi spazi da adibire a sale riunioni e/o operative. 
 
Dotazioni sala operativa:      
 

- n. 1 personal computer con monitor 17”; 
- n. 1 stampante inkjet b/n A4; 
- n. 1 fax (su linea telefonica non dedicata); 
- n. 1 fotocopiatrice; 
- n. 1 frigo portatile;  
- cartografie.         
 

Veicolo di servizio tipo fuoristrada 4 x 4 (Land Rover) con barra di segnalazione luminosa di 
emergenza e fari, equipaggiato con: 
- navigatore GPS; 
- binocolo diurno e notturno; 
- pale; 
- torcia elettrica. 
 

Il Dirigente del S.C.P.C., Dott. Lorenzo Lanzolla, per l’espletamento di tutte le funzioni inerenti il 
servizio medesimo, come da Regolamento del S.C.P.C., si avvale di un responsabile-collaboratore, in 
possesso di attestati di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di P.C., avente adeguata capacità 
professionale, riscontrabile da attività ed atti di P.C. realizzate; tale collaboratore, individuato nella persona 
di Donato Difonzo è il referente della Funzione di supporto 4 - Materiali e mezzi del C.O.C. e svolge le 
funzioni di segretario verbalizzante nel C.C.P.C.. 

Il Sindaco assegna personale vario necessario per il corretto funzionamento dell'ufficio stesso.  
Sia in condizioni ordinarie che in emergenza tutti gli enti, uffici, imprese, persone fisiche, 

organizzazioni, associazioni e simili sono tenuti a fornire tempestivamente, per l'elaborazione e 
l'aggiornamento del Piano, la massima collaborazione e tutti i dati richiesti dall’U.C.P.C.. 

 
Funzioni dell'U.C.P.C. 

L’ufficio ha compiti di adempimenti finalizzati alle attività di P.C., come definiti in dettaglio dalla L. n. 
225/1992, così come integrata e modificata per ultimo dalla L. n. 100/2012.  

Il Dirigente del servizio ed il suo Collaboratore devono essere sempre immediatamente reperibili e 
assicurare l’apertura continuativa dell’Ufficio al verificarsi di eventi calamitosi o d’ipotesi di rischio emergente 
e per tutta la fase dell’emergenza. 

L’ U.C.P.C. provvede a: 
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> organizzare, pianificare ed attuare gli interventi necessari, quale primo ed immediato referente nella 
gestione complessiva dell'attività ordinaria e straordinaria in collaborazione con il Sindaco; 
> attivare, su disposizione del Sindaco, immediatamente il C.O.C. e C.C.P.C., al verificarsi di emergenze; 
> assicurare il funzionamento del S.C.P.C. in via continuativa, garantendo l'espletamento delle necessarie 
attività amministrative ed organizzative; 
> curare i rapporti con tutte le strutture che concorrono al sistema di P.C. (enti locali, amministrazioni statali, 
strutture operative nazionali di P.C., ecc.); 
> curare tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento del S.C.P.C., nel puntuale 
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

Inoltre, in particolare, l’U.C.P.C.: 
> organizza e coordina tutte le attività di previsione, prevenzione ed emergenza, avvalendosi anche delle 
organizzazioni di volontariato locali di P.C. e del G.C.V.P.C.; 
> provvede alla gestione della sala operativa che deve essere adeguatamente attrezzata di tutto l’occorrente 
per essere autonomamente operativa, essendo il “centro di emergenza” dal quale si dirigono gli interventi; 
> adotta tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e 
assicura i primi soccorsi appena avuta conoscenza dell'evento calamitoso; 
> predispone, aggiorna ed integra gli atti costituenti il Piano e, nel caso di modifiche sostanziali, le sottopone 
al vaglio del C.C.P.C., ai fini dell’approvazione; 
> propone l’acquisto dei mezzi, materiali e attrezzature necessarie per il S.C.P.C., assicura la verifica 
periodica della funzionalità degli stessi e ne cura le relative procedure amministrative; 
> verifica quotidianamente, più volte nel corso della giornata, l’eventuale emissione del messaggio di allerta 
e dei relativi possibili aggiornamenti, da parte del servizio di P.C. Regionale, mediante l’accesso al sito 
internet www.protezionecivile.puglia.it, area riservata; 
> informa la popolazione dei bollettini diramati dal Dipartimento di P.C., dall’U.T.G., dalla S.O.U.P., dal 
C.F.R., inerenti le condizioni meteorologiche avverse previste, tramite il sito del Comune 
www.comune.santeramo.ba.it, invia debita comunicazione ai siti web locali ed all’emittente radiotelevisiva 
TRC.  
> cura le attività di formazione ed aggiornamento del personale addetto al S.C.P.C. e promuove iniziative 
simili rivolte alla popolazione; 
> predispone le lezioni di P.C. da tenersi presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 
> collabora, con i dirigenti delle istituzioni scolastiche, alla promozione della cultura della sicurezza ed alla 
predisposizione del documento di valutazione dei rischi. 

In caso di necessità ed a seguito di motivato atto del Sindaco, il personale dell’U.C.P.C. potrà essere 
integrato da dipendenti comunali provenienti da altri uffici. 

Per garantire il corretto funzionamento, l’U.C.P.C. è composto da personale particolarmente 
addestrato e formato a poter garantire, alla necessità, un’attività h. 24. 

Tutta la struttura organizzativa della sala operativa comunale risponde del proprio operato al 
Dirigente del S.C.P.C., Dott. Lorenzo Lanzolla ed al suo collaboratore e responsabile del servizio Donato 
Difonzo. 

 
C.O.C. 

 
Questa struttura, istituita con provvedimento del Sindaco, Decreto n. 39 del 18/09/2006, modificata 

ed integrata con Decreto  n. 9 del 8/07/2009, è l'organo collegiale, con compiti di supporto e decisionali, di 
cui il Sindaco medesimo si avvale per l'espletamento delle sue funzioni ed attribuzioni in materia di P.C..  

La sede operativa del C.O.C. è ubicata presso l’U.C.P.C. o il sito che sarà indicato, negli avvisi di 
convocazione. 

Il coordinamento del C.O.C. è affidato al Dirigente del S.C.P.C., Dott. Lorenzo Lanzolla. 
 All’interno del C.O.C. si configurano le seguenti: 
 

Funzioni di Supporto:  
 

1. Tecnica di Valutazione e Pianificazione    
Dott. Lorenzo Lanzolla – Dirigente Comunale dei Settori Assetto e Tutela del 
Territorio e Servizi al Territorio; 

2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria  
Dott. Antonino Madaro – Medico Ufficio Igiene della A.S.L. BA; 

3. Volontariato 
 Il Coordinatore del G.C.V.P.C. (di prossima nomina); 

4. Materiali e Mezzi     
Donato Difonzo – Responsabile del S.C.P.C.; 
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5. Servizi Essenziali ed Attività Scolastica  
Dott. Lorenzo Lanzolla – Dirigente Comunale del Settore Servizi Socio-Culturali;  

6. Censimento Danni a Persone e Cose   
Dott. Lorenzo Lanzolla – Dirigente Comunale dei Settori Assetto e Tutela del 
Territorio e Servizi al Territorio; 

7. Strutture Operative Locali e Viabilità   
Ten. Vito Guarnieri – Comandante FF. della Polizia Municipale;  

8. Telecomunicazioni     
Domenico Recchia – Associazione Radioamatori Italiani, Operatore di stazione 
IZ7BND;  

9. Assistenza alla Popolazione  
- Dott. Lorenzo Lanzolla – Dirigente Comunale del Settore Servizi Socio-Culturali; 
- Claudio Flace - Referente della Croce Rossa Italiana – sede periferica di 
Santeramo. 

 
Per le Funzioni di Supporto è stabilito quanto segue: 

1. Tecnica di Valutazione e Pianificazione 
Viene attivata dal Sindaco al fine di costituire il presidio operativo comunale che garantisce 

lo svolgimento di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio già dalla fase di attenzione. 
Garantisce il supporto tecnico al Sindaco per determinare l’attivazione delle diverse fasi 

operative previste nel Piano di emergenza. 
Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente 

l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal Piano, con 
particolare riferimento agli elementi a rischio. 

Con il Dirigente del S.C.P.C., organizza e coordina le attività delle squadre del presidio 
territoriale per la ricognizione delle aree esposte a rischio e la delimitazione del perimetro. 

Verifica l’effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza e degli edifici strategici, 
con cadenza annuale. 

Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni. 
2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali. 
Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a 

rischio e verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i pazienti in trasferimento. 
Verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera PEVAC (Piano di Evacuazione) e 

PEIMAF (Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti). 
Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione 

della popolazione e nelle aree di attesa e di accoglienza. 
Garantisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

3. Volontariato 
Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili in termini di mezzi, uomini e 

professionalità specifiche e ne monitora la dislocazione. 
Raccorda le attività dei singoli gruppi e organizzazioni di volontariato. 
Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre Funzioni, in 

particolare per le attività di informazione e di assistenza alla popolazione. 
4. Materiali e Mezzi 

Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili appartenenti alla struttura 
comunale, agli enti locali, al volontariato, ai privati ed alle altre amministrazioni presenti sul territorio. 

Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre Funzioni. 
5. Servizi Essenziali ed Attività Scolastica  

Raccorda l’attività delle aziende e società erogatrici dei servizi. 
Aggiorna costantemente la situazione circa l’efficienza delle reti di distribuzione al fine di 

garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio. 
Assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche. 
Deve inoltre verificare l’esistenza e l’applicazione costante dei piani di evacuazione delle 

scuole. 
6. Censimento Danni a Persone e Cose 

Rappresenta la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso al fine di stabilire 
gli interventi d’emergenza.  

Il censimento dei danni deve essere riferito a persone, edifici pubblici e privati, edifici e beni 
monumentali, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, 
infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia.  
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Per il censimento di cui sopra, il Referente si avvale di personale dell’ufficio tecnico 
comunale, provinciale, del genio civile regionale, di esperti del settore sanitario, industriale e 
commerciale, gruppi tecnici nazionali esperti nel settore della P.C..  

È altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici dei VV.F., servizio lavori pubblici, 
genio civile o l’intervento della comunità scientifica, per le verifiche speditive di stabilità che dovranno 
essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. 

7. Strutture Operative Locali e Viabilità 
Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del 

territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone dislocazione ed 
interventi. 

Riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o dall’U.T.G., mantenendo con esse un 
collegamento costante, ne dà informazione alle altre Funzioni. 

Verifica il piano della viabilità, con cancelli stradali e vie di fuga, in funzione dell’evoluzione 
dello scenario. 

Individua, se necessario percorsi di viabilità alternativa, predisponendo quanto occorre per il 
deflusso in sicurezza della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di accoglienza 
in coordinamento con le altre Funzioni. 

8. Telecomunicazioni 
Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comunicazione in 

emergenza tra gli operatori e le strutture di coordinamento. 
Garantisce l’immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di 

comunicazione. 
Mette a disposizione la rete dei radioamatori per assicurare la comunicazione radio sul 

territorio interessato. 
9. Assistenza alla Popolazione 

Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con 
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili. 

Raccorda le attività con le Funzioni 3 - Volontariato e 7 - Strutture Operative Locali e 
Viabilità, per l’attuazione del Piano di evacuazione. 

Verifica la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate 
nel Piano e provvede alla necessaria assistenza sanitaria ed ai primi generi di conforto alla 
popolazione evacuata. 

 
Ciascuna Funzione, per il proprio ambito di competenza, valuta l’esigenza di richiedere, tramite il 

Sindaco, supporto all’U.T.G., Regione e Provincia, in termini di uomini, materiali e mezzi. 
Nell’ordinarietà è compito delle Funzioni predisporre tutti gli elementi ed adottare tutte le iniziative 

necessarie, anche attraverso la definizione di specifici “piani di settore”, a garantire la funzionalità e 
l’efficienza del C.O.C. in situazione di emergenza.  

Ogni Referente aggiorna costantemente i dati e le procedure relative alla propria Funzione, 
trasmettendone i dati all’U.C.P.C. al fine dell’aggiornamento del Piano. 

Tutte le Funzioni di Supporto all’occorrenza devono raccordarsi e collaborare tra di loro. 
 
G.C.V.P.C. 

 
Il G.C.V.P.C., è in fase di costituzione, in attuazione del Regolamento comunale, approvato con 

deliberazione del C.C. n. 30 del 04/10/2012. 
Il G.C.V.P.C. sarà iscritto nell’elenco regionale delle associazioni di volontariato di P.C., a seguito 

della formale nomina di tutti i componenti e dei procedimenti previsti. 
 
 
Associazioni di Volontariato 
 
La C.R.I. sede periferica di Santeramo, l’Associazione Pubblica Assistenza ARM, l’Associazione di 

Volo Ceraso, l’Associazione Giacche Verdi Puglia – Gruppo Operativo Locale, l’Associazione Pubblica 
Assistenza Murgia Soccorso (iter in corso per l’iscrizione nell’elenco regionale di P.C.) quali associazioni 
locali di P.C., sono parte necessaria del S.C.P.C. ed il loro impiego è regolamentato dalla relativa normativa 
nazionale e regionale e da eventuali convenzioni. 

Tali associazioni, collaborano e operano sia nella fase ordinaria che in emergenza, riferendosi alle 
direttive dell’U.C.P.C.. 
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B.3 – Attivazione del presidio territoriale 

 
Il presidio territoriale, intendendosi per esso il sistema di vigilanza sul territorio comunale per 

garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, viene attivato dal Sindaco ed 
è garantito dal personale del S.C.P.C. e del Comando di P.M.. 

Il Dirigente del S.C.P.C. ne indirizza la dislocazione e l'azione, provvedendo ad intensificarne 
l'attività, in caso di livelli elevati di criticità. 

In caso di necessità, vengono immediatamente contattati i Referenti C.O.C. della Funzione 1 - 
Tecnica di Valutazione e Pianificazione e della Funzione 7 – Strutture Operative Locali e Viabilità, per le 
attività di sopralluogo e valutazione delle criticità delle aree soggette a rischio, dell'agibilità delle vie di fuga e 
della funzionalità delle aree di emergenza, al fine di consentire l'adozione delle conseguenti misure di 
salvaguardia, anche in raccordo con le strutture operative nazionali e regionali di P.C.. 

A seguito dell'evento, il Referente C.O.C. della Funzione 1, decide circa la necessità della 
delimitazione dell'area interessata; inoltre valuta il rischio residuo e provvede al censimento del danno. 

 

B.4 - Funzionalità delle telecomunicazioni 

 
In via ordinaria, le comunicazioni fra tutte le componenti del sistema locale di P.C. avvengono per via 

telefonica (fissa e mobile) e con impianto di radiocollegamento con stazione fissa e stazioni portatili 
ricetrasmittenti, in uso al Comando di P.M..  

In caso di interruzione delle telecomunicazioni, priorità assoluta per il ripristino sarà data per 
l’U.C.P.C., per le squadre che operano sul territorio e per tutti gli altri uffici ritenuti strategici rispetto 
all’emergenza.  

Il Referente C.O.C. della Funzione 8 – Telecomunicazioni, si attiverà immediatamente per rendere 
funzionante un sistema alternativo di comunicazioni in modo particolare con l’U.T.G., con la S.O.U.P., il 
C.F.R., la Provincia, il COM 6 – BA – Gioia del Colle utilizzando, se necessario, anche attrezzatura propria o 
di volontariato radioamatoriale. 

 

B.5 - Ripristino della viabilità e dei trasporti - controllo del traffico 

 
In caso di interruzione improvvisa della circolazione stradale per qualsiasi causa, gli Agenti della 

P.M. e/o di altre Forze dell’Ordine, all'occorrenza coadiuvati da volontari e/o guardie giurate, dovranno 
immediatamente recarsi alle intersezioni prossime al luogo dell’interruzione, per segnalare adeguatamente 
il rischio e deviare il traffico su percorsi sicuri. 

L'interruzione sulle strade principali fuori del centro urbano, ove si prevedono tempi lunghi per il 
ripristino della circolazione, attiverà l'allertamento dei Comandi di P.M., Carabinieri e Polizia Stradale dei 
comuni limitrofi interessati, al fine del blocco e/o deviazione del traffico sulla direttrice medesima. 

Sulle varie cartografie allegate al presente Piano ed agli atti d’ufficio, si desumono le principali strade 
di comunicazione del territorio comunale. 

 

B.6 - Misure di salvaguardia della popolazione 

 
Informazione alla popolazione 

Il Sindaco, quale Autorità di P.C., è ente esponenziale degli interessi della collettività santermana. 
Conseguentemente, ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e della tutela del 

territorio comunale.  
L'art. 12 della L. n. 265/1999, "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali”, 

trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni 
di pericolo per calamità naturali; anche la legislazione in materia di rischio industriale (D.P.R. n. 175/1988,  
L. n. 137/1997 e D.Lgs. n. 334/1999) sancisce l'obbligo per il Sindaco di informazione della popolazione.  

Comunicare, in questo settore, significa soprattutto creare un rapporto di fiducia fra chi deve gestire 
il rischio e chi vi è esposto; occorre farlo in modo efficace: attraverso la comunicazione, l’A.C. ha il dovere di 
avere cura dell’interesse pubblico, deve essere in grado di ottenere dai cittadini comportamenti collaborativi, 
per realizzare tale interesse. 

La comunicazione alla popolazione sia in periodi di normalità (informazione preventiva) sia in 
situazioni di emergenza è estremamente importante per sviluppare nella popolazione e nei media la 
consapevolezza necessaria alla corretta applicazione delle regole e dei comportamenti da adottare.  
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Un cittadino informato e partecipe è l’elemento fondante di un efficace sistema di P.C.. 
Il sistema territoriale risulta essere più vulnerabile, rispetto ad un determinato evento, quanto più 

basso è il livello di conoscenza della popolazione riguardo alla fenomenologia dell'evento stesso, al suo 
modo di manifestarsi ed alle azioni necessarie, per mitigarne gli effetti. 

L'informazione non dovrà limitarsi solo alla spiegazione scientifica, che risulta spesso 
incomprensibile alla maggior parte della popolazione, ma dovrà fornire anche indicazioni precise sui 
comportamenti da tenere dentro e fuori la propria abitazione o luogo di lavoro.  

All’uopo è divulgato presso la popolazione scolastica e la cittadinanza il vademecum 
Protezione Civile in Famiglia  

realizzato e pubblicato dal Dipartimento della P.C., che offre un’analisi esaustiva, sia riguardo i 
comportamenti da adottare per proteggersi dai differenti rischi e sia nell’illustrare ottimamente il sistema 
Protezione Civile. 

Gli obiettivi fondamentali dell'attività di informazione ai cittadini che l'A.C. si pone sono: 
- informarli, riguardo l’organizzazione e la struttura del sistema di P.C.; 
- informarli, riguardo agli eventi e alle situazioni di crisi, che possono insistere sul territorio comunale;  
- informarli sui comportamenti da adottare, in caso di emergenza; la conoscenza dei fenomeni e i 
comportamenti da seguire e da non seguire in determinate situazioni di rischio, serve a radicare nella 
popolazione una cultura del comportamento che è indispensabile, in concomitanza con un evento di crisi;  
- informare e interagire con i media: è importante per l’A.C., sviluppare un buon rapporto con la stampa, il 
servizio radiotelevisivo ed il web. 

Per quanto riguarda l'informazione, già nell’ordinarietà è fondamentale che il cittadino delle zone 
direttamente o indirettamente interessate all'evento, conosca preventivamente: 
- le caratteristiche essenziali di base del rischio, che insiste sul proprio territorio; 
- le disposizioni previste dal Piano nell'area in cui risiede; 
- come comportarsi prima, durante e dopo l'evento; 
- con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi. 

Per la più importante e delicata fase dell'informazione in emergenza si dovrà porre la massima 
attenzione sulle modalità di diramazione e sui contenuti dei messaggi; questi, emessi esclusivamente dal 
Sindaco, dovranno chiarire principalmente: 
- la spiegazione di cosa è successo, dove, quando e quali potrebbero essere gli sviluppi; 
- le strutture operative di soccorso impiegate e cosa stanno facendo; 
- i comportamenti di autoprotezione da adottare. 

Il contenuto dei messaggi dovrà essere chiaro, sintetico, preciso, essenziale; le informazioni 
dovranno essere diffuse tempestivamente e ad intervalli regolari; sarà bene comunicare sempre, al fine di 
limitare il più possibile il panico nella popolazione, che non deve sentirsi abbandonata e ricavare, invece, che 
si sta organizzando il primo soccorso e la messa in sicurezza del territorio e delle persone. 

Anche per questo motivo il presente documento è pubblicato sul sito del Comune 
www.comune.santeramo.ba.it, su apposito link ben visibile sulla home page, è a disposizione di tutti i 
cittadini presso l'U.C.P.C. e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 
Sistemi di allarme per la popolazione 

Per avvertire la popolazione di un qualsiasi pericolo verranno usati i seguenti canali: 
> comunicati pubblicati sul sito del Comune www.comune.santeramo.ba.it, sezione news; 
> comunicati trasmessi sull'emittente radiotelevisiva TRC; 
> comunicati trasmessi sui siti web locali;  
> altoparlanti veicolari; 
> megafoni; 
> sirene dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine; 
> campane delle chiese; 
> telefonate per quartieri/zone censuarie; 
> porta a porta tramite il volontariato. 
 
Censimento della popolazione 

L'U.C.P.C., ogni semestre, provvederà a ritirare il database aggiornato della popolazione dal servizio 
demografico. 

All'inizio di ogni stagione estiva ed invernale, i Referenti C.O.C. delle Funzioni 3 - Volontariato e 9 - 
Assistenza alla popolazione devono, di comune intesa, programmare il calendario dei turni, per le 
associazioni di volontariato, da attivarsi per l'assistenza agli anziani ed i non autosufficienti, per il rischio 
calore e rischio neve e ghiaccio; il database della popolazione non autosufficiente, predisposto con la 
collaborazione dell’U.C.P.C., sarà aggiornato dalle citate Funzioni 3 e 9, ogni semestre. 
 
 



redattore :  donato_difonzo                                                                                                                                                      pag.  48 

 

Aree di emergenza 
Le aree di emergenza individuate, di cui al punto A.5 , devono essere immediatamente aggiornate, 

ogni qualvolta si verifica un cambiamento e ne va verificata, comunque, almeno annualmente, a cura del 
Referente C.O.C. della Funzione 1 - Tecnica di Valutazione e Pianificazione, la loro funzionalità; indi, ogni 
cambiamento deve immediatamente essere comunicato all’U.C.P.C., per i dovuti aggiornamenti del Piano. 

 
Soccorso ed evacuazione della popolazione 

Per gli eventi prevedibili, una volta raggiunta la fase di allarme, le misure di salvaguardia sono quelle 
dell’allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo, con priorità per le persone con ridotta 
autonomia (disabili, anziani, degenti presso strutture sanitarie) e per la popolazione scolastica (se in orari di 
lezione). 

A tal fine, deve essere continuamente aggiornato e perfezionato, da parte dell’U.C.P.C., il Piano di 
evacuazione di cui al punto C.5. 

 

B.7 - Ripristino dei servizi essenziali 

 
Ogni rete erogatrice di servizi essenziali ha un proprio piano di emergenza; al fine del ritorno alla 

normalità, nel più breve tempo possibile, il Referente C.O.C. della Funzione 5 - Servizi essenziali ed attività 
scolastica, deve coordinarsi immediatamente con i responsabili delle aziende erogatrici dei servizi. 

La struttura comunale ed il volontariato daranno il più ampio supporto all'azienda di servizio 
interessata. 

 

B.8 - Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio e sistema produttivo locale 

 
Nel territorio comunale non vi sono stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, ai sensi 

dell’art. 15, comma 4 del D.Lgs. n. 334/1999, così come rilevasi dall’Inventario Nazionale del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mareg, o strutture ed infrastrutture soggette a particolari 
rischi.  

Per il sistema produttivo locale, in caso di emergenze, si monitorerà frequentemente, in modo 
particolare, la zona industriale (via Caduti del Lavoro e traverse) ove sono ubicate la maggior parte delle 
aziende e via Iazzitiello sede delle Industrie Natuzzi, della Vinicola Divella ed altre di minore entità, per 
evitare e/o limitare possibili rischi che potrebbero compromettere i materiali stoccati e le attività in genere. 

Per le stazioni di servizio di distribuzione dei carburanti, elencate al precedente punto A.1.5, queste 
sono ubicate: 
- n. 4 fuori dal centro abitato; 
- n. 2 in aree periferiche dell’abitato; 
- n. 1 in contiguità con civili abitazioni (stazione Agip su via Cassano). 

In caso di danno alle strutture pubbliche e private ed al sistema produttivo, tutta la macchina 
comunale sarà a disposizione per gli interventi e per il ripristino di quanto danneggiato, anche con l'ausilio di 
ditte private, prioritariamente locali, al fine di ritornare a condizioni di normalità, nel più breve tempo 
possibile. 

 

B.9 - Rapporti con le istituzioni locali per l’attività amministrativa e supporto all’attività di 

emergenza 

 
In caso di emergenza, tutti gli uffici comunali, salvo disposizioni diverse del Sindaco, devono 

continuare a mantenere l’operatività amministrativa e provvedere, con immediatezza, ad assicurare i 
collegamenti fra gli uffici stessi; devono garantire tutto il supporto richiesto all'U.C.P.C. ed alla cittadinanza. 

In caso di inagibilità della sede dell’U.C.P.C., in via Caduti del Lavoro, 1, la sede alternativa sarà 
ubicata presso gli uffici del settore tecnico in piazza G. Saragat o presso gli uffici del Comando di P.M. in via 
Palombaio, 4. 

 
 
 

                                                      
g
 aggiornato a dicembre 2012 
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B.10 – Rapporti con la popolazione 

 
L’efficienza di un’amministrazione si valuta in base alla comunicazione che è in grado di offrire ai 

propri cittadini; pertanto si ribadisce quanto riportato nel precedente punto B.6 – Misure di salvaguardia della 
popolazione. 

Nello specifico, la popolazione che avverte una minore presenza dell’A.C. è quella delle zone rurali; 
convinzione diffusa di questa categoria di cittadini è quella di sentirsi poco considerata e, comunque, di fatto 
è meno partecipe ed integrata nel sistema comunale.  

Invece, ai fini di P.C., v’è necessità che si instauri una reciproca collaborazione, un maggior dialogo 
fra il mondo rurale ed il Comune. 

Pertanto, devono pianificarsi servizi, a vantaggio delle aziende agricole, atti a raccogliere 
segnalazioni di disagi, necessità, oltre a vere e proprie ricognizioni da parte di pattuglie del Comando di P.M. 
con finalità di vigilanza. 

Il sopralluogo presso la masseria e/o azienda avrà anche lo scopo di sensibilizzare l’agricoltore e/o 
l’allevatore, all’osservanza delle leggi vigenti sugli incendi estivi e sulle adeguate misure di sicurezza da 
adottare a salvaguardia dell’azienda stessa fornendo, nel contempo, tutte le informazioni del caso, anche in 
ordine a Prontuario sulla modalità di chiamata ai numeri di emergenza nazionali e locali per le necessità del 
caso.  

Tale sinergia produrrà, conseguentemente, una disponibilità del cittadino dimorante nelle contrade a 
richieste di intervento, per situazioni critiche, da parte del Comune o di altri Enti, in quanto consapevole che 
trattasi di un servizio di utilità sociale e responsabilità civile ( interruzioni stradali per cumuli di neve o incendi 
in atto che possono evolversi al peggio, per cui si rende necessario l’impiego dei mezzi e attrezzature rurali, 
con tempi di intervento molto più brevi e quindi efficaci).  

L’A.C. bilancia tali disponibilità, oltre che con i sopra citati servizi di vigilanza, con interventi più 
incisivi di manutenzione sulle strade rurali e/o altre attività similari. 

 

B.11 – Censimento e salvaguardia dei beni culturali 

 
Nel confermare che il preminente scopo del Piano è quello di mettere in salvo la popolazione e 

garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita “civile”, messo in crisi da una situazione di grandi 
disagi fisici e psicologici, è comunque da considerare anche la salvaguardia dei beni culturali. 

All’uopo il Referente C.O.C. della Funzione di Supporto 6 – Censimento danni a persone e cose, 
dovrà organizzare specifici interventi, per il censimento e la tutela dei beni culturali, predisponendo 
specifiche squadre di tecnici, per la messa in sicurezza di reperti o altri beni artistici, in aree sicure. 

 

B.12 - Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose 

 
La modulistica per il censimento dei danni alle persone e cose, allegato 6 del presente Piano, è 

riferita a : 
- danni subiti dagli edifici e beni culturali a causa di sisma, elaborata dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della P.C.; 
- segnalazioni e richieste varie, realizzata dall’U.C.P.C.. 
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C - MODELLO DI INTERVENTO 
 
 
 

C.1  Sistema di comando e controllo – procedure di intervento  

C.2  Fasi operative  

C.3  Attivazione in emergenza  

C.4  Schema di attivazione  

C.5  Piano di evacuazione  
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C.1 - Sistema di comando e controllo – procedure di intervento 

 
La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il flusso 

delle informazioni, provenienti dalle squadre che monitorano il territorio, al fine di garantire al Sindaco ed al 
Dirigente e Responsabile del S.C.P.C., un livello adeguato di notizie, per consentire loro di disporre 
l'immediato e tempestivo impiego di risorse a salvaguardia della popolazione e dei beni esposti e fornire le 
informazioni all’U.T.G., alla S.O.U.P., al C.F.R., alla Provincia ed al COM 6 – BA – Gioia del Colle, utili ad 
attivare le necessarie ed adeguate forme di concorso. 

Le procedure di intervento sono quel complesso codificato di comportamenti, di azioni da compiere 
con immediatezza e di operazioni, da avviare in ordine logico e temporale, che consentono di affrontare il 
primo impatto di un evento calamitoso, con il minor grado di impreparazione e con il maggior grado di 
automatismo possibile.  

Per il conseguimento di tale obiettivo è fondamentale la preventiva conoscenza del proprio compito 
da parte di ogni ente, struttura, personale, deputato ad intervenire al manifestarsi di una situazione di 
emergenza. 

Le procedure di intervento si caratterizzano, evidentemente, a seconda che si tratti di: 
> evento con preavviso, causato da fenomeni direttamente connessi con la situazione meteorologica 
(alluvioni, nevicate, ondate calore), la cui previsione consente l’attivazione delle diverse fasi operative, 
funzionali ad una crescente criticità; 
> evento senza preavviso, che per mancato allarme o al verificarsi di un fenomeno non prevedibile o ad 
evoluzione estremamente rapida, richiede l’attivazione diretta della fase di allarme. 

In generale, il personale dell’U.C.P.C. che riceve la telefonata o comunque viene a conoscenza di un 
qualsiasi pericolo, deve raccogliere il maggior numero di informazioni nel minor tempo possibile, aiutandosi, 
per questo, anche attraverso la compilazione del modulo Segnalazione_Emergenza; quindi deve informare 
subito il Sindaco, il Dirigente e/o il Responsabile del S.C.P.C., per i successivi e immediati interventi da 
attuarsi. 
 Particolare importanza riveste il ruolo del Dirigente e Responsabile del S.C.P.C. che devono 
coordinare le attività e le comunicazioni con gli enti sovraordinati, le strutture operative e la popolazione 
colpita, così come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Pertanto, tali figure devono necessariamente ed indifferibilmente avere un’adeguata capacità 
professionale, conoscenza approfondita del Piano, nonché l’accesso a tutti i database ivi contenuti, 
padronanza dei protocolli e delle tecniche di P.C., dei software e delle apparecchiature in uso all’U.C.P.C..  

Per eventi particolarmente gravi nell’ambito del territorio comunale, per i provvedimenti da adottarsi 
a tutela della pubblica incolumità, è palese la piena collaborazione e sinergia con la locale Stazione dei 
Carabinieri.   
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C.2 - Fasi operative 

 
La risposta del Sistema Comunale di P.C. è articolata in Fasi operative, non necessariamente 

successive, così come di seguito riportate: 

 
 

Fase di preallerta (per Rischio Incendio di Interfaccia e Rischio Idrogeologico e Idraulico) 

 

Fase di attenzione 

 

Fase di preallarme 

 

Fase di allarme 
  
 Evidentemente, all’accadimento dell’evento, seguirà la: 

 

Fase di emergenza e soccorso 
 
 indi la: 

 

Fase di superamento dell’emergenza. 
 

 

Fase di preallerta 
Rischio Incendio di Interfaccia 

Viene attivata: 
> con la comunicazione da parte della Regione dell'inizio della campagna Anti Incendio Boschivo (A.I.B.); 
> al di fuori del periodo della campagna A.I.B., in seguito alla comunicazione nel bollettino, emesso dalla 
S.O.U.P. e/o dal C.F.R. o dall’U.T.G., della previsione di una pericolosità media; 
> al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale. 
 
Rischio Idrogeologico e Idraulico 

Viene attivata: 
> al ricevimento del bollettino, emesso dalla S.O.U.P. e/o dal C.F.R. o dall’U.T.G., con previsione di criticità 
ordinaria conseguente alla possibilità di fasi temporalesche intense. 
 

 

Fase di attenzione 
Viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 

> dal ricevimento del bollettino emesso dalla S.O.U.P. e/o dal C.F.R. o dall’U.T.G.; 
> al verificarsi di un evento di criticità ordinaria; 
> all'aggravarsi della situazione nei punti critici controllati dalle squadre che monitorano il territorio.  

Il Sindaco dispone la verifica della reperibilità dei Referenti delle Funzioni di Supporto da far confluire 
nel C.O.C. e, se l'evolversi della situazione sul territorio assume criticità elevata, dispone: 
> il servizio h. 24 dell’U.C.P.C. e del personale del presidio territoriale che deve effettuare il monitoraggio e 
la vigilanza del territorio esposto a rischi; 
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> la convocazione del Referente C.O.C. della Funzione 1 - Tecnica di Valutazione e Pianificazione, per 
sopralluoghi atti a verificare la funzionalità delle infrastrutture ritenute pericolose; 
> l'allertamento delle strutture tecniche e del volontariato, anche al fine del concorso all’attività di presidio 
territoriale. 
 

 

Fase di preallarme 
Viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 

> dal ricevimento del bollettino emesso dalla S.O.U.P. e/o dal C.F.R. o dall’U.T.G.; 
> al verificarsi di un evento con criticità elevata; 
> all'aggravarsi della situazione nei punti critici controllati dalle squadre che monitorano il territorio. 

Il Sindaco dispone la verifica della reperibilità dei Referenti delle Funzioni di Supporto da far confluire 
nel C.O.C. e, se l'evolversi della situazione sul territorio assume criticità elevata, dispone: 
> il servizio h. 24 dell’U.C.P.C. e del personale del presidio territoriale che deve effettuare il monitoraggio e 
la vigilanza del territorio esposto a rischi; 
> la convocazione dei Referenti C.O.C. della Funzione 1 - Tecnica di Valutazione e Pianificazione e 7 – 
Strutture Operative Locali e Viabilità, per sopralluoghi atti a verificare la funzionalità delle infrastrutture 
ritenute pericolose, oltre agli Referenti delle Funzioni di Supporto del C.O.C. ritenuti necessari; 
> l'allertamento delle strutture tecniche e del volontariato, anche al fine del concorso all’attività di presidio 
territoriale; 
> tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 
> un'adeguata comunicazione alla popolazione sia durante tutta la fase di preallarme che successivamente 
al cessato allarme. 

Il Sindaco tiene costantemente informato il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) dell’U.T.G., la 
S.O.U.P., il C.F.R., la Provincia ed il C.O.M. 6 - BA - Gioia del Colle (se attivato), dell'evolversi della 
situazione sul territorio. 

 

 

Fase di allarme 
Viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 

> dal ricevimento del bollettino emesso dalla S.O.U.P. e/o dal C.F.R. o dall’U.T.G.; 
> al verificarsi di un evento con criticità elevata; 
> all'aggravarsi della situazione nei punti critici controllati dalle squadre che monitorano il territorio. 

Il Sindaco dispone: 
> il servizio h. 24 dell’U.C.P.C. e del personale del presidio territoriale che deve effettuare il monitoraggio e 
la vigilanza del territorio esposto a rischi; 
> la convocazione del C.O.C. e del C.C.P.C.; 
> l'operatività delle strutture tecniche e del volontariato, al fine del concorso all’attività di presidio territoriale, 
delle aree di emergenze e delle vie di deflusso; 
> l'allontanamento della popolazione dalle aree a rischio secondo le modalità previste nel punto C.5 - Piano 
di evacuazione;  
> l'allertamento, delle ditte titolari di risorse utili per il tipo di rischio in atto o atteso; 
> tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 
> un'adeguata comunicazione alla popolazione sia durante tutta la fase di allarme che successivamente al 
cessato allarme. 

Il Sindaco tiene costantemente informato, sin dalle prime manifestazioni dell'evento, il C.C.S. 
dell’U.T.G., la S.O.U.P., il C.F.R., la Provincia ed il C.O.M. 6 - BA - di Gioia del Colle (se attivato), 
dell'evolversi della situazione sul territorio. 

Il rientro da ciascuna Fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva, viene disposto dal 
Sindaco, sulla base delle comunicazioni ricevute dall’U.T.G., dalla S.O.U.P. e/o dal C.F.R. e/o dalla 
valutazione del presidio territoriale. 
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C.3 – Attivazioni in emergenza 

Rappresentano le immediate disposizioni che devono essere attivate dal Sindaco nel caso in cui un 
fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della popolazione. 

In particolare, il modello di intervento prevede tra le prime procedure operative: 
>  la funzionalità h. 24 dell'U.C.P.C.; 
>  la convocazione di tutti i Referenti del C.C.P.C. e del C.O.C.; 
>  l'intensificazione dell'attività di monitoraggio e vigilanza da parte del personale del presidio 

territoriale; 
> l’acquisizione del maggior numero possibile di dati con lo scopo di avere un quadro, il più completo 

possibile della situazione, al fine di pianificare e mettere in atto tutte le iniziative atte al soccorso ed 
assistenza alla popolazione; 

>  la delimitazione delle aree a rischio; 
>  l'allertamento degli abitanti delle aree a rischio e, se necessario, l'evacuazione degli stessi; 
>  la predisposizione dei cancelli stradali di ingresso adeguatamente presidiati da Agenti di P.M. e/o 

Forze dell’Ordine, coadiuvati dal volontariato ed eventualmente da guardie giurate; 
>  l'allestimento ed il presidio delle aree e delle strutture di attesa e ricovero per la popolazione con il 

concorso di tutte le Funzioni di Supporto del C.O.C.; 
>  il presidio, da parte di Agenti di P.M., dell’area esterna all’ospedale, per la regolamentazione dei 

veicoli che in massa si riverserebbero presso la struttura sanitaria, per i soccorsi dei feriti che, 
conseguentemente, bloccherebbero tutta la zona, tenuto conto della mancanza di adeguati spazi per 
la sosta; 

>  informazione immediata al Prefetto, al Presidente della Regione ed al Presidente della Provincia, 
sulla situazione in atto e sui provvedimenti adottati e da adottarsi. 

 
 

PERSONALE di attivazione immediata in caso di evento calamitoso:    
 
 

Entro minuti 30 60 120 300 

U.C.P.C. 1 1 1 1 

Polizia Municipale 4 8 12 16 

Dipendenti Comune 2 7 10 20 

Croce Rossa Italiana  
sede periferica locale 1 3 6 15 

Associazione  Pubblica 
Assistenza  A.R.M. 1 2 3 5 

Giacche Verdi Puglia – 
Gruppo Operat. Locale 1 1 2 2 

Associazione Pubblica 
Assist. Murgia Soccorso  1 2 2 5 

Totale 11 24 36 64 
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C.4 – Schema di attivazione 

        

SINDACO 

• si reca c/o la Sala 
Operativa  

• comunica l'attivazione:  
- al Prefetto,                   
- al Presidente della   
Regione,                        
- al Presidente della 
Provincia  

 

 

SALA OPERATIVA di P.C. 
via Caduti del Lavoro, 1 – Z.I. 

funzionalità h. 24  

  
REFERENTI 
C.C.P.C.  e 

C.O.C. 

si recano presso la 
Sala Operativa di P.C. 

 

AREE DI ATTESA  

• Scuola Hero Paradiso 
• Scuola Umberto I 
• Scuola S. F. d'Assisi 
• Scuola Balilla 
• Scuola S. G. Bosco 
• Scuola F. Netti 
• Piazza G. Di Vagno 
• Piazza E. Berlinguer 
• Piazza Mons. J. Nuzzi  
• Piazza di via Lecce   
• Parco Don Nicola Laterza 
• Piazza Tien An Men 
• Piazza G. Garibaldi  
• Piazza Chiancone 
• Via A. Frank, area mercato ortofr. 

 
STRUTTURA 

TECNICA 
COMUNALE 

è a disposizione della           
Sala Operativa di P.C. 

 
PERSONALE 
COMUNALE 

si reca negli uffici di 
competenza 

 

G.C.V.P.C. 
 

VOLONTARI 
(i gruppi 

autorizzati) 

 

• si recano nelle zone 
colpite  

• presidiano le aree di 
attesa  

 
POPOLAZIONE si raduna nelle aree di attesa 

  

POLIZIA 
MUNICIPALE 

• gli Agenti si recano 
nelle zone colpite  

• indirizzano la 
popolazione nelle aree 
di attesa  

• comunicano 
costantemente la 
situazione alla Sala 
Operativa di P.C. 

• attivano e presidiano i 
cancelli stradali di 
ingresso  

• presidiano l’area 
dell’Ospedale 

 

 
CANCELLI STRADALI DI INGRESSO 

  
1. S.P. 235 per Gioia, rotonda 

intersezione S.P. 229 
2. S.P. 127 per Acquaviva, intersezione 

contrada Chiancaro 
3. S.P. 236 per Cassano, rotonda, 

intersezione via Tandil 
4. S.P. 235 per Altamura, intersezione 

via Baldassarre 
5. S.P. 160 Alessandriello, rotonda 

intersezione via Baldassarre   
6. S.P. 236 per Matera, intersezione 

S.P. 229 
7. S.P. 128 per Laterza, rotonda 

intersezione S.P. 229   
8. S.P. 229, rotonda              

intersezione c.da Cocevoline 
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C.5 - Piano di evacuazione 

 
Uno degli aspetti più delicati della gestione dell’emergenza è senza dubbio legato alla possibilità di 

dover disporre l'evacuazione della popolazione; essa viene disposta con apposita ordinanza emanata dal 
Sindaco, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 o dal Prefetto. 

Si parla di evacuazioni preventive, quando lo sgombero della popolazione avviene prima che gli 
eventi calamitosi si verifichino, oppure di evacuazioni di soccorso, nel caso in cui la popolazione debba 
essere sgomberata, a causa di un evento in atto. 

I tempi connessi all’effettuazione dell’evacuazione dipendono, perciò, da alcuni fattori: epoca in cui 
l’evacuazione ha luogo (in fase preventiva o in fase di soccorso), numero e tipologia delle persone da 
evacuare (bambini, anziani, disabili, malati), strutture dalle quali svolgere l’evacuazione (ospedali, scuole, 
chiese, aziende, centri commerciali, sale, abitazioni, ecc.). 

In caso di necessità di evacuazione, viene immediatamente attivata la Fase di allarme e si procede 
come al precedente punto C.3 - Attivazioni in emergenza. 

In caso di luoghi di attesa individuati lontani dalle zone di pericolo, sarà immediatamente chiamata, 
per il trasporto degli evacuati, la locale ditta "Autolinee di Caponio Francesco", affidatario anche del servizio 
di trasporto urbano, il 118 del S.S.N., la Croce Rossa Italiana – sede periferica locale, le associazioni di 
volontariato Pubblica Assistenza A.R.M. e Pubblica Assistenza Murgia Soccorso, per il trasporto su 
autoambulanze di persone in condizioni di degenza, per garantire le prime forme di assistenza alla 
popolazione, anche con l'installazione di presidi medici.  

Particolare attenzione verrà posta, nei confronti delle persone con difficoltà motorie.  
Nelle aree interessate dall’evacuazione, con disposizione del Sindaco o del Prefetto, sarà 

organizzato un servizio di antisciacallaggio da parte delle Forze dell'Ordine e del personale della P.M.. 
L’assistenza alla popolazione deve essere garantita costantemente dalle Funzioni di Supporto 3 - 

"Volontariato" e 9 - “Assistenza alla popolazione” del C.O.C.. 
A fine emergenza si deve consentire il rientro della popolazione evacuata, nelle proprie abitazioni, 

nel più breve tempo possibile. 
I messaggi di evacuazione verranno diramati come da precedente punto B.6 - Misure di 

salvaguardia della popolazione. 
I percorsi per l’afflusso dei soccorritori ed il deflusso della popolazione dalle zone da evacuare, per il 

centro abitato, sono quelli riportati nella cartografia "Aree_Emergenza_Edifici_Viabilità_Cancelli"; è evidente 
che ogni evento, per la sua imprevedibilità può comportare l'adozione di percorsi diversi da quelli 
preventivati.  

Deve considerarsi che, in caso di pericolo imminente e/o area vasta da evacuare, devono essere 
attivati più percorsi di fuga, per permettere un’adeguata velocità di allontanamento anche della popolazione 
che si troverà più vicina all’epicentro del rischio, che altrimenti avrà difficoltà, in quanto troverà il cammino 
occupato da chi è più vicino all’area esterna. 

In caso di necessità di evacuazione di bestiame, si predisporranno al meglio delle aree di attesa, 
nelle vicinanze della dimora abituale degli animali, adeguatamente presidiate dalle Forze dell’Ordine e da 
personale della P.M., eventualmente coadiuvate dal volontariato. 

Il Sindaco, con apposite ordinanze, disporrà la requisizione di tutti i mezzi e risorse ritenute 
indispensabili per il soccorso e la salvaguardia della popolazione evacuata. 

 

uscita

VENTOcorridoio

zona vietata
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RISCHI ATTESI - Adempimenti 

 

Alluvione – nubifragio 

 
Prevenzione – obiettivi 

 
All’inizio della stagione autunnale, l’U.C.P.C., invia comunicazione al settore tecnico comunale, 

anche in base alle missive emanate annualmente dall’U.T.G. e dal C.F.R., affinchè provveda ad effettuare 
sopralluoghi, anche in concorso con le strutture dell’Acquedotto Pugliese, pianificando i necessari interventi 
di ordinaria pulizia di canali, tombini, caditoie di acque piovane, per agevolarne il deflusso; inoltre, il 
medesimo settore tecnico, deve disporre, per le ditte affidatarie di interventi sul territorio comunale, ad 
eseguire la messa in sicurezza dei relativi cantieri, al fine di evitare situazioni di rischio per persone e cose in 
caso di abbondanti piogge, nevicate, trombe d’aria, situazioni di scarsa visibilità. 

La ditta affidataria dei servizi di igiene urbana, come da contratto, effettua interventi periodici di 
pulizia radicale delle caditoie stradali e dei sottostanti pozzetti di raccolta ed è a disposizione per eventuali 
interventi di P.C..    

Il personale del S.C.P.C., effettua una ricognizione delle lame, di cui al punto A.1.4 – Idrografia – 
Invasi, al fine di verificare eventuali impedimenti al regolare deflusso delle acque (accumuli di rifiuti, massi, 
vegetazione, ecc.). 

Su disposizione del Sindaco, viene convocato il C.O.C. ed il C.C.P.C., al fine di definire azioni e/o 
provvedimenti, utili a fronteggiare situazioni emergenziali dovessero accadere durante la stagione autunnale 
ed invernale. 

Si deve garantire un’adeguata informazione alla popolazione, che dovrà essere preventivamente 
ragguagliata, sia in ordine alla natura dei rischi gravanti sul territorio che per quanto riguarda le norme di 
comportamento da seguire prima, durante e dopo i possibili eventi calamitosi. 
 
Modello d’intervento 

Ricevuto il “messaggio di allerta” dalla S.O.U.P e/o dal C.F.R. e dall’U.T.G., Fase di attenzione, 
inerente possibilità di abbondanti piogge o accertata l'emergenza in atto, il Sindaco attiva la procedura della 
relativa Fase operativa: 
> dispone la verifica della reperibilità dei Referenti delle Funzioni di Supporto da far confluire nel C.O.C. e, 
se l'evolversi della situazione sul territorio assume criticità elevata, dispone: 
> il servizio h. 24 dell’U.C.P.C. e del personale del presidio territoriale che deve effettuare il monitoraggio e 
la vigilanza del territorio esposto a rischi; 
> la convocazione dei Referenti C.O.C. delle Funzioni 1 - Tecnica di Valutazione e Pianificazione e 7 – 
Strutture Operative Locali e Viabilità, per sopralluoghi atti a verificare la funzionalità delle infrastrutture 
ritenute pericolose e della viabilità; 
> l'allertamento delle strutture tecniche e del volontariato, anche al fine del concorso all’attività di presidio 
territoriale. 

In particolare, si monitoreranno, secondo l’evolversi delle precipitazioni, tutte le direttrici stradali, il 
canale Vallone della Silica e le lame di cui al punto A.1.4 – Idrografia - Invasi, i ponti ferroviari e stradali, le 
zone ove si hanno notizie di rischio. 

Se la situazione dovesse evolvere al peggio si allerteranno, i VV.F., le ditte di autospurgo, di 
movimento terra, di autolinee ed il volontariato, anche in previsione di un’eventuale evacuazione della 
popolazione, dalle aree a rischio. 

Se necessario saranno, senza indugio, interdette al traffico i tratti di strada ove la viabilità presenta 
dei rischi per la pubblica incolumità. 
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Neve - ghiaccio – gelate 

  

Prevenzione – obiettivi 
All’inizio della stagione autunnale l'U.C.P.C.: 

> provvede all’acquisto di sale marino, per disgelo stradale, stimando che nel deposito comunale su via 
Altamura, ci sia sempre una quantità di circa 600 quintali; 
> verifica accuratamente l'efficienza del mezzo in dotazione ed invia apposita comunicazione al responsabile 
degli altri mezzi comunali ed alle associazioni di volontariato, anche circa l’equipaggiamento dei veicoli con 
pneumatici o catene da neve; 
> invia richiesta alla ASL BA, di tutti i soggetti residenti nel Comune di Santeramo, con i relativi indirizzi e 
recapiti telefonici, che si sottopongono a trattamento di dialisi, quindi concorda con gli stessi e le 
associazioni di volontariato, i possibili interventi di trasporto, se necessari, presso i presidi sanitari attrezzati; 
> invia nota al Referente C.O.C. della Funzione 5 – Servizi Essenziali ed Attività Scolastica, circa le scorte di 
combustibile necessarie per l’alimentazione di emergenza di impianti di riscaldamento di edifici pubblici, con 
particolare riguardo a scuole ed ospedali, assicurandosi, nel contempo, che le comunità di ricovero di 
anziani, minori, portatori di handicap, abbiano disposto quanto necessario per garantire continuità di 
rifornimento di energia elettrica e riscaldamento;  
> invia comunicazione al servizio Ambiente affinchè la ditta affidataria dei servizi di igiene urbana, preposta 
come da contratto a prestare servizio di concorso in attività di P.C., specificatamente nell’occasione, sia 
allertata per il servizio di spargimento del sale sulle strade ed allo sgombero della neve dai marciapiedi nelle 
zone in prossimità di scuole, edifici pubblici, ecc., anche in ordine alla reperibilità del personale ed 
all’efficienza dei mezzi d’intervento; 
> invia comunicazione al servizio Agricoltura, affinchè verifichi lo stato degli alberi comunali e privati, 
sporgenti sulla pubblica via e provveda agli opportuni interventi tenendo conto di eventuali nevicate e/o 
raffiche di vento che potrebbero comprometterne la stabilità; 
> aggiorna l’elenco degli esposti a rischio neve e allagamento; 
> aggiorna il database dei mezzi da poter, all’occorrenza, utilizzare per gli interventi di sgombero della neve 
e  spargimento del sale per disgelo stradale, includendo anche mezzi delle aziende agricole per particolari 
situazioni; 
> pubblica sul sito web del Comune ed invia medesimo avviso ai siti web locali e all’emittente radiotelevisiva 
TRC, comunicato per la cittadinanza inerente norme di comportamento ed informazioni varie per la stagione 
invernale; 
- convoca il C.O.C. ed il C.C.P.C., su disposizione del Sindaco, al fine di definire azioni e/o provvedimenti, 
utili a fronteggiare situazioni emergenziali dovessero accadere durante la stagione invernale. 

I Referenti C.O.C. delle Funzioni 3 - Volontariato e 9 - Assistenza alla popolazione, di comune 
intesa, programmano il calendario dei turni, per le associazioni di volontariato, da attivarsi per l'assistenza 
agli anziani ed i non autosufficienti; 
 
Modello d’intervento 

Ricevuto il “messaggio di allerta” dalla S.O.U.P e/o dal C.F.R. e dall’U.T.G., Fase di attenzione, 
inerente possibilità di abbondanti nevicate e/o formazione di ghiaccio o accertata l'emergenza in atto, il 
Sindaco attiva la procedura della relativa Fase operativa: 
> dispone la verifica della reperibilità dei Referenti delle Funzioni di Supporto da far confluire nel C.O.C. e, 
se l'evolversi della situazione sul territorio assume criticità elevata, dispone: 
> il servizio h. 24 dell’U.C.P.C. e del personale del presidio territoriale che deve effettuare il monitoraggio e 
la vigilanza del territorio esposto a rischi; 
> la convocazione dei Referenti C.O.C. delle Funzioni 1 - Tecnica di Valutazione e Pianificazione e 7 – 
Strutture Operative Locali e Viabilità, per sopralluoghi atti a verificare la funzionalità delle infrastrutture 
ritenute pericolose e della viabilità; 
> l'allertamento delle strutture tecniche e del volontariato, anche al fine del concorso all’attività di presidio 
territoriale; 
> in particolare, si monitoreranno, secondo l’evolversi delle precipitazioni, tutte le direttrici stradali e le zone 
ove si hanno notizie di rischio;  
> se necessario saranno, senza indugio, interdette al traffico i tratti di strada ove la viabilità presenta dei 
rischi per la pubblica incolumità. 
> viene allertata la ditta affidataria dei servizi di igiene urbana, affinché il personale e i mezzi spalaneve e 
spargisale siano pronti per l’operatività.  
 In caso di nevicate e\o formazione di ghiaccio, tale da rendere difficoltosa o bloccare la circolazione 
stradale, sin dalle prime ore dell'alba: 
> i mezzi spargisale della ditta affidataria dei servizi di igiene urbana operano, sulla viabilità principale 
urbana (il sale viene sparso su tutta l'area d'incrocio delle strade intersecate), orientativamente come di 
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seguito elencato, tenendo conto delle necessità del momento e di urgenti ed indifferibili necessità dovessero 
verificarsi: 
 

percorsi 

via Altamura – corso Tripoli – via Gioia – rotonda stradale – via e piazza G. Saragat – 
tratto S.P. 229 sino alla rotonda stradale di via Laterza – via Laterza – via G. Di Vittorio 
– via Annunziata – piazza Garibaldi - via Roma – via Matera – tratto S.P. 229 sino a 
via Laterza - via Iazzitiello; 
 

 via A. Moro – via B. Santoro – via U. La Malfa – via S. Allende - via Gioia – via 
Jacoviello – piazza G. Di Vagno – via Ospedale – via Carità - corso Italia – via Perugia 
– via Alessandriello – rotonda stradale - via B. Paradiso – via Potenza; 
 

 Via Stazione - via Tandil - rotonda stradale - via Cassano – via Della Repubblica - via 
G. Calasanzio – via Acquaviva – via Pitagora - via Padre Pio - via Gargano - via Derna 
- via Po’ – via San Domenico - via Ristaccio – via F. Netti; 
 

 via Japigia – via A. De Gasperi – via Ladislao – via Palombaio – via G. Marconi – via 
A. Diaz - via G. Donizetti – via P. Mascagni – via Fosse Ardeatine - via Della Libertà – 
via C. Gruppi – e quant’altre ritenute necessarie; 
 

 
> gli operatori della medesima ditta effettuano la rimozione neve e/o lo spargimento del sale, in ordine di 
priorità presso: Ospedale, Ausilioteca, Farmacie, Istituti scolastici (materne, elementari, medie, superiori), 
Uffici di servizi pubblici essenziali, Casa di cura Simone - Calabrese, mercato ortofrutticolo, Chiese; 
> quantità di sale verranno recapitate presso gli enti ed uffici fornitori di servizi di pubblica utilità che ne 
faranno richiesta;  
> si tengono in debita considerazione le richieste da parte delle aziende, al fine di non provocare interruzioni 
delle attività, anche in riferimento allo spargimento del sale sulle vie di collegamento fra la loro sede e le 
strade provinciali; 
> n. 1 dipendente comunale, individuato dal Dirigente del S.C.P.C., presidia il deposito comunale del sale, al 
fine di ottimizzare il prelievo, per i cittadini che ne fanno richiesta; 
> gli stradini comunali, con il loro automezzo, devono essere a disposizione dell'U.C.P.C., per interventi di 
trasporto e spargimento del sale ove occorre e per interventi, disposti dal responsabile del servizio 
Agricoltura, di scuotimento della neve da alberi che potrebbero spezzarsi e diventare pericolosi cadendo 
sulla pubblica via; 
> gli autisti e tutti i mezzi comunali sono a disposizione dell’U.C.P.C.; 
> il Sindaco emette ordinanza di sospensione dell'attività scolastica: l'U.C.P.C. informa  immediatamente, via 
telefono gli istituti scolastici e ne trasmette copia via fax, anche alla Provincia, ne da avviso alla popolazione 
tramite il sito web del Comune, notizia l’emittente radiotelevisiva TRC ed i siti web locali; 
> le autoambulanze ed i mezzi della Croce Rossa Italiana – sede periferica locale e delle associazioni di 
volontariato Pubblica Assistenza A.R.M. e Pubblica Assistenza Murgia Soccorso, equipaggiate con catene o 
pneumatici da neve, sono a disposizione, per l'eventuale trasporto dei dializzati, che necessitano di 
trattamento presso le strutture sanitarie attrezzate. 

 
Se l'emergenza si protrae per oltre le 48 ore, i Referenti C.O.C. delle Funzioni 3 - Volontariato e 9 - 

Assistenza alla popolazione, inviano i volontari presso le abitazioni degli anziani ed i non autosufficienti 
(preventivamente individuati), per le dovute forme di soccorso e assistenza.  

Si contattano telefonicamente e se necessario con ricognizione, le masserie rurali più isolate, di cui 
all’elenco “Esposti_Rischio_Interfaccia_Neve”, agli atti dell’U.C.P.C., al fine di accertare eventuali situazioni 
critiche.  

In caso di necessità di interventi di spalatura della neve, questa sarà accumulata, se non arreca 
problemi di circolazione veicolare  e pedonale, presso i bordi della stessa strada, altrimenti verrà trasportata 
in zone periferiche all’abitato, in spazi ove lo scioglimento naturale potrà compiersi senza provocare alcun 
tipo di pericolo.  

In caso si ravvisi la necessità di alleggerimento o rimozione della neve dalla copertura di costruzioni 
pubbliche o private o anche di spezzoni di lastre di neve e/o ghiaccio pendenti, prospicienti la pubblica via 
che possono arrecare danni a persone e cose, si provvederà immediatamente con tutti i mezzi e le misure 
occorrenti (avvisi, inviti, ordinanze).   

  Si considererà, comunque, il "Piano operativo per la gestione coordinata delle emergenze 
determinate da precipitazioni nevose che interessano la rete stradale autostradale e ferroviaria”, emesso 
annualmente dall’U.T.G. e tutte le disposizioni emanate dagli organi sovraordinati. 
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Incendio boschivo 

 
Prevenzione – obiettivi 

La conoscenza ed il monitoraggio del territorio, la sensibilizzazione della popolazione, il 
perseguimento costante durante tutto l’anno di un’attività di prevenzione attraverso l’informazione e 
l’educazione sono il presupposto per una concreta pianificazione antincendio; deve essere trasposto ai 
cittadini che loro devono essere i controllori del territorio ove risiedono, che gli interessi di pochi non devono 
pregiudicare l’ambiente, bene dell’intera comunità. 

Deve provvedersi, prima dell’inizio della stagione estiva: 
per il servizio Agricoltura:  

- ad operazioni colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi comunali e periodiche ripuliture 
delle strade di attraversamento delle zone boschive comunali;  

- alla pulizia periodica dei cigli stradali comunali, in modo particolare quelli su strade delimitanti i 
boschi; 

per il servizio Ambiente: 
- a censire e bonificare tutte le aree degradate con presenza di materiali infiammabili (pneumatici, 

mobili, ecc.); 
- a verificare l’adempimento della ditta affidataria dei servizi di igiene urbana, circa la pulizia dei cigli 

stradali delle strade esterne comunali. 
Il S.C.P.C. deve provvedere: 

- a sopralluoghi presso le aziende agricole al fine di sensibilizzarle all’osservanza delle leggi vigenti 
sugli incendi estivi e sulle adeguate misure di sicurezza (precese, aree spartifuoco) da adottare per i 
terreni confinanti con le aree boschive e per salvaguardare i beni stessi dell’azienda (vedi il foraggio 
secco, che ormai è consuetudine venga ammassato su aree all’aperto e che può essere causa di 
giganteschi incendi);  

- ad aggiornare il database degli esposti a rischio incendi ricadenti nelle aree di interfaccia e, a 
richiesta, relativo invio all’U.T.G. ed alla Regione, ai fini dell’aggiornamento della cartografia sul sito 
www.cartografico.puglia.it;  

- all’aggiornamento in locale della cartografia digitalizzata, relativa agli esposti a rischio incendio di 
interfaccia;  

- alla redazione di ordinanza per gli incendi boschivi e per la manutenzione delle aree incolte del 
centro abitato (atto amministrativo avente anche un potere deterrente per la causa di incendi); 

- alla realizzazione di manifesti pubblici contenente l’estratto dell’ordinanza degli incendi boschivi, da 
affiggere durante la stagione estiva, oltre all’invio del medesimo estratto all’emittente radiotelevisiva 
TRC, ai siti web locali e pubblicazione sul sito web del Comune; 

- ad incontri con le associazioni di volontariato di P.C. ed ambientaliste, con le organizzazioni degli 
agricoltori, dei coltivatori, degli allevatori, al fine di sensibilizzare gli associati a comportamenti di 
prevenzione per limitare gli incendi e, per gli agricoltori, anche alla possibilità di uso dei loro mezzi a 
supporto del Comune, in caso di necessità; 

- all’aggiornamento del database delle risorse da far intervenire in caso di necessità; 
-  alla convocazione del C.O.C. e del C.C.P.C., su disposizione del Sindaco, al fine di definire azioni 

e/o provvedimenti, utili a fronteggiare situazioni emergenziali che dovessero accadere durante la 
stagione estiva. 

Il Comando di P.M. deve: 
- verificare che i proprietari di terreni ubicati in prossimità di percorsi stradali, ferroviari, di aree 

antropizzate e boschive, di aree incolte del centro abitato, rispettino le disposizioni dell’ordinanza per 
gli incendi boschivi. 

 
Tutto il personale impiegato e coordinato dal S.C.P.C., deve essere informato circa le regole di 

comportamento, ovvero: 
> ogni intervento, atto allo spegnimento dell’incendio, deve espletarsi indossando i dispositivi di protezione 
individuale previsti dalla normativa; 
> gli interventi devono eseguirsi attenendosi alle disposizioni del D.O.S. (Direttore Operazioni di 
Spegnimento) e del R.O.S. (Responsabile Operazioni di Spegnimento), evitando comportamenti che 
possano mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella altrui; 
> durante l’avvicinamento al luogo dell’incendio, occorre cercare di annotare, memorizzare veicoli o persone, 
che si allontanino, circolino o sostino nei pressi dell’area; 
> durante le fasi di spegnimento, bisogna evitare il più possibile, di camminare o bagnare senza scopo, le 
aree già percorse dal fuoco, limitando l’intervento e il calpestio alle zone dove l’incendio è in atto; 
> non introdursi con veicoli, all’interno delle zone bruciate o limitrofe, se ciò non sia assolutamente 
necessario, al fine di evitare di cancellare eventuali impronte di pneumatici o di scarpe; 
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> nessuna cosa esistente sul luogo, anche se ritenuta insignificante o non attinente con l’incendio, dovrà 
essere maneggiata, raccolta o spostata; 
> di qualsiasi cosa rinvenuta, con particolare riferimento ad eventuali meccanismi di accensione facilmente 
riconoscibili, si dovrà avvisare il personale del C.F.S. astenendosi dal maneggiarla, raccoglierla o spostarla; 
> astenersi rigorosamente, dal fare ingresso o bagnare le zone dell’incendio delimitate dal nastro a bande 
bianche e rosse, poiché tali aree saranno soggette a peculiari accertamenti del personale specializzato; 
> informare di qualsiasi cosa o fatto sospetto il personale del C.F.S.. 

 
Dalla Regione, attualmente viene previsto sul territorio comunale un servizio di avvistamento con 

operatore  A.I.B. dalle ore 7,30 alle ore 20,00 sulla S.P. 236 per Matera.  
Sarebbe ottimale, nel periodo di maggiore rischio, avere postazioni fisse di osservazione e 

avvistamento anche nella parte nord del territorio per la visibilità della Pineta Galietti e del bosco di Mesola. 
Devono predisporsi, come da missive annuali dell’U.T.G. e della Regione, servizi di vigilanza e 

controllo del territorio, privilegiando le aree potenzialmente esposte al pericolo di incendi. 
Con queste misure di prevenzione, saranno eliminati gran parte degli incendi. 
Rimangono da debellare gli incendi di natura dolosa: questi si verificano quando l’intervento delle 

istituzioni è più difficile e lento, ovvero nelle ore serali e notturne e quando ci sono le condizioni climatiche 
favorevoli (giornate calde con vento). 

Una soluzione per limitare i danni è quella di organizzare ed attivare, in tali periodi, un congruo 
numero di squadre, formate da personale del S.C.P.C., del Comando di P.M., da volontari di P.C. e non, da 
volontari di protezione ambientale, presenti sul territorio che monitorano costantemente le aree boscate. 

Inoltre, deve annotarsi, possibilmente, le generalità di chi segnala l’incendio.  
 
Modello d’intervento 

Si premette che il ruolo operativo nella lotta attiva agli incendi boschivi è demandato esclusivamente 
agli organi tecnici rappresentati dal C.F.S. e dai VV.F., coadiuvati dall’Agenzia Regionale per le attività 
Irrigue e Forestali (ARIF), dalle Associazioni di Volontariato di P.C., regolarmente iscritte all’elenco regionale 
e dagli altri Enti Locali o Funzionali indicate come Forze Operative. 

Per ciò che concerne i volontari, è fondamentale che questi siano dotati di adeguata preparazione 
professionale, di certificata idoneità fisica e dispositivi di protezione individuale a norma, operino coordinati 
dal D.O.S. o dal R.O.S.. 

Le procedure operative, con ruoli e compiti delle varie strutture coinvolte, sono esaustivamente ed 
efficacemente descritte nel documento “Procedure Operative Generali per fronteggiare il rischio di incendi 
boschivi”, redatto congiuntamente dalla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile, Corpo Forestale dello 
Stato, Corpo Nazionale VV.F., Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali – Servizio Foreste, cui 
necessariamente e pedissequamente si fa riferimento. 

Pertanto, appena avuta conoscenza di un incendio boschivo, immediatamente si allerterà la 
S.O.U.P. ai nr. telefonici 080/5802212 – 080/5802208 o il 1515 del C.F.S. e contemporaneamente si invierà 
sulla zona ove è stato segnalato l’incendio, personale qualificato di P.C., al fine di verificare la veridicità della 
segnalazione, l’estensione dell’incendio, i probabili sviluppi, in modo da informare più dettagliatamente e 
professionalmente possibile lo scenario, alla S.O.U.P.. 

All’uopo deve compilarsi l’apposita “Scheda notizia incendio”.  

• Segnalazione da parte di strutture istituzionali : S.O.U.P.  – C.F.S. – VV.F.. 
 
La richiesta di intervento da parte delle strutture istituzionali verte principalmente ad avere contezza 

sulla veridicità della segnalazione a loro pervenuta, sulle proporzioni dell’incendio ed i probabili sviluppi; ai 
fini poi, dell’intervento di mezzi e personale, si informa dettagliatamente circa la percorribilità delle vie di 
accesso e di fuga dalla zona delle operazioni, oltre all’itinerario stradale più idoneo per raggiungere nel più 
breve tempo possibile la zona dell’incendio. 

Pertanto, ricevuta la telefonata si invierà sul luogo dell’incendio personale qualificato di P.C..  
Particolare attenzione deve essere posta, al fine di un eventuale intervento di evacuazione, per le 

aziende agricole che possono essere interessate dal fuoco, comprendendo nell’operazione prioritariamente 
le persone e successivamente gli animali. 

Il prelievo di acqua, da parte dei mezzi dei VV.F., del C.F.S., di associazioni di volontariato e di ditte 
private, all’uopo autorizzate, da usarsi per lo spegnimento di incendi può effettuarsi tramite: 
n. 1 idrante sito su via Alessandriello, S.P. 160, appena terminata la recinzione del Palasport 

CooperSport, coordinate geografiche 40° 47’ 25,88” N – 16° 44’ 40,50” E; trattasi di idrante 
sottosuolo - munito di lucchetto (la chiave è in dotazione, oltre che all’U.C.P.C., al Comando di 
P.M., al Comando Provinciale VV.F. di Altamura, all’associazione di volontariato Pubblica 
Assistenza ARM di Santeramo), collegato alla rete idrica h. 24 - bocchetta UNI 70 (4 atm);  

n. 10  pozzi circa di acqua sorgiva in località Padula Rosa (rif. cartografico C.T.R. 1: 10.000 fogli 473050 – 
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473060, mappa 108 – part. 8) ubicati su terreno di proprietà comunale, da cui può prelevarsi acqua 
tramite motopompe.  

Al fine di realizzare precese, per fermare eventuali incendi boschivi in atto, ci si avvarrà, al momento, 
dell'agricoltore più vicino alla zona, in quanto la quasi totalità delle masserie rurali è provvista di trattori 
agricoli, con relativi aratri. 

Nei periodi di forte rischio di incendi boschivi, si allerteranno, oltre alla ditta assuntrice del servizio di 
igiene urbana, le ditte private munite di cisterne per trasporto di acqua che, in caso di necessità potranno 
colmare l’esigenza di acqua dei mezzi dei VV.F. e del C.F.S.. 

Terminato l’intervento, appena possibile, da parte del personale intervenuto, deve compilarsi 
l’apposita scheda “Rapporto incendio”, riportante la verbalizzazione dell’intervento.  

A fine stagione estiva si invierà al servizio Urbanistica un elenco delle aree percorse dal fuoco, cui il 
S.C.P.C. è intervenuto, al fine di integrare i dati trasmessi dal C.F.S. ed avere così un catasto comunale 
degli incendi, il più preciso e completo possibile.  

 

Servizio Protezione Civile - Regione Puglia 
  

 

 

 

C.F.S. Aree percorse dal fuoco dal 2000 al 2008 
  
 

 
 

 
 
 
 



redattore :  donato_difonzo                                                                                                                                                      pag.  63 

 

Rischio sismico 

 
Il terremoto, fenomeno che si verifica senza possibilità di preannuncio, richiede, qualora accada, 

presumibilmente con magnitudo superiore a 4, l’attivazione immediata della Fase di allarme, 
contestualmente alla Fase di emergenza e soccorso. 
 
Modello d’intervento 

Si procede come da punto C.3 - Attivazioni in emergenza: 
 

> senza indugio si insedia, h. 24, l’U.C.P.C., il C.O.C. ed il C.C.P.C.; 
> il Sindaco immediatamente assicura un flusso continuo di informazioni verso il Prefetto, i Presidenti della 
Giunta Regionale e Provinciale ed a necessità verso il Dipartimento Nazionale, chiedendo l’intervento di 
forze, strutture e personale adeguato a fronteggiare l’emergenza, anche l'invio di unità cinofile per la ricerca 
di persone, che possono trovarsi sotto le macerie; 
> si assicura la prima assistenza alla popolazione, ricorrendo anche al coordinamento provinciale del 
volontariato di P.C.;  
> i volontari del soccorso della Croce Rossa si portano immediatamente presso la casa di cura per anziani 
Simone Calabrese, le scuole (in funzione dell'orario e del giorno del sisma) e, se in numero sufficiente, 
presso le aree di attesa unitamente ai volontari delle altre associazioni; 
> n. 8 Agenti di P.M., presidiano i cancelli stradali di ingresso inibendo l’ingresso a mezzi e persone non 
autorizzate; 
> altri Agenti di P.M., si portano presso le aree di attesa, le vie di deflusso e presso l’Ospedale Monte 
Jacoviello per la viabilità;   
> si dispone, con la collaborazione delle Forze dell’Ordine disponibili e dei VV.F., l'allontanamento della 
popolazione dagli edifici ritenuti a rischio, secondo le modalità previste dal punto C.5 - Piano di evacuazione; 
> si assumono tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 
> le autoambulanze delle associazioni di volontariato e del S.S.N., la locale ditta "Autolinee Caponio", 
provvedono al trasferimento della popolazione bisognevole di cure e/o più debole, dalle aree di attesa, alle 
aree o strutture di ricovero ed accoglienza; 
> si fanno intervenire le ditte di movimento terra, per la rimozione delle macerie dalle strade; 
> vengono allertate le ditte di autocisterne, generi alimentari, coperte, ecc.; 
> si provvede, per il tramite dei Referenti C.O.C. delle Funzioni 1 - Tecnica di Valutazione e di Pianificazione 
e 6 - Censimento danni a persone e cose e dei VV.F., all’attività di prime verifiche di agibilità degli edifici; 
> il Sindaco tiene costantemente informata la popolazione, su quanto l'A.C. sta facendo e degli ulteriori 
provvedimenti che intende mettere in atto; 
> con apposite ordinanze il Sindaco dispone la requisizione di tutti i mezzi, risorse ed aree, ritenute 
indispensabili per la salvaguardia della popolazione; 
> si chiede, per il tramite dell’U.T.G. e della Regione, l’intervento delle aziende fornitrici dei servizi essenziali, 
telefonia, corrente elettrica, gas, ecc. per le necessità del caso.  
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Ondate di calore 

 
Prevenzione – obiettivi 

All'inizio della stagione estiva, i Responsabili C.O.C. delle Funzioni 3 - Volontariato e 9 - Assistenza 
alla popolazione, di comune intesa, programmano il calendario dei turni, per le associazioni di volontariato, 
da attivarsi, per l'assistenza agli anziani ed i non autosufficienti, quando scatta l'allarme rischio calore. 
 
Modello d’intervento 

Ricevuto dalla S.O.U.P e/o dal C.F.R. o dall’U.T.G., il bollettino di condizioni climatiche che 
favoriscono le ondate di calore o consultando l'apposito link sul sito del Dipartimento della P.C., alla 
segnalazione del livello 2 o 3 per la città di Bari, immediatamente, saranno allertati i Referenti C.O.C. delle 
Funzioni 3 - Volontariato e 9 - Assistenza alla popolazione ed informata e sensibilizzata la popolazione, con 
continui comunicati sull’emittente radiotelevisiva TRC, sul sito www.comune.santeramo.ba.it e sui siti web 
locali, circa i comportamenti da adottare, per alleviare i disagi, in modo particolare, per gli anziani ed i non 
autosufficienti. 

Per le segnalazioni di persone in difficoltà, saranno continuamente pubblicizzati i numeri telefonici a 
cui rivolgersi per i primi interventi: 

 

118 Servizio Sanitario Nazionale 

1500 Ministero della Salute 

800307955 Porte Uniche di Accesso  

080/3036014 – 080/3036069 Comando di Polizia Municipale 

080/3030570 - 2 Ufficio Comunale di Protezione Civile 

080/3033620 – 1 – 2 - 3 Servizi Sociali Comunali 

080/3032913 Croce Rossa Italiana – sede periferica di Santeramo 

080/3026222 – 080/3038031 Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza A.R.M.. 

335/7650202 – 335/7650199 Pubblica Assistenza Murgia Soccorso 

080/3024430 Associazione CooperVolontariatoSanteramo 

 
 
Se il rischio calore si protrae per oltre le  48 ore, i Referenti C.O.C. delle Funzioni 3 - Volontariato e 9 

- Assistenza alla popolazione, inviano i volontari presso le abitazioni degli anziani ed i non autosufficienti 
(preventivamente individuati), per le dovute forme di soccorso e assistenza. 
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RISCHI PROBABILI – Adempimenti 

 

Collasso dei sistemi tecnologici 

 
Si premette che al verificarsi di questa tipologia di eventi, immediatamente il Sindaco dispone per la 

convocazione dei Referenti del C.C.P.C., del C.O.C. e della funzionalità h. 24 dell’U.C.P.C., informando 
immediatamente il Prefetto, il Presidente della Regione ed il Presidente della Provincia, della situazione in 
atto e dei provvedimenti adottati e da adottarsi. 
 
 
BLACK OUT ELETTRICO    

Le interruzioni del servizio di fornitura di energia elettrica ed il black out sono fenomeni assimilabili 
ad altri eventi calamitosi per quanto attiene ad esigenze di soccorso ed a tipologie e procedure di intervento. 

Un’improvvisa e prolungata mancanza di energia elettrica priva i cittadini di servizi essenziali quali 
l’illuminazione, il riscaldamento e il rifornimento idrico. 

L’arresto degli impianti in aree industriali interessate dalla mancanza di energia elettrica può 
provocare notevoli danni economici, anche a causa dei tempi che talvolta occorrono per riprendere 
normalmente le attività produttive. 

Pertanto, in caso di interruzione improvvisa dell'erogazione di energia elettrica, allorquando il 
fenomeno assume dimensione, estensione ed effetti tali da non poter essere fronteggiato con le 
predisposizioni per gli interventi ordinari che competono agli enti e aziende che gestiscono tale servizio, il 
Sindaco dovrà immediatamente: 
> disporre l’attivazione del C.C.P.C., del C.O.C. e la funzionalità h. 24 dell’U.C.P.C.; 
> richiedere all’U.T.G., alla Regione ed alla Provincia, l'intervento immediato degli organi tecnici (Gestore 
Rete di Trasmissione Nazionale); 
> garantire alla cittadinanza, tramite annunci sull’emittente radiotelevisiva TRC, sul sito web del Comune e 
sui siti web locali, un livello adeguato di informazione, come da punto B.6 – Misure di salvaguardia della 
popolazione; le informazioni dovranno essere diffuse tempestivamente e ad intervalli regolari, sarà bene 
comunicare sempre, al fine di limitare il più possibile il panico nella popolazione, che non deve sentirsi 
abbandonata e ricavare invece, che si sta organizzando il necessario per limitare il disagio, dovuto alla 
mancanza di energia elettrica; 
> comunicare ai cittadini i provvedimenti cautelativi da adottare per far fronte a tutte le esigenze, anche in 
ordine alla conseguente mancanza di acqua e di riscaldamento (se in periodo di freddo intenso) e della 
circolazione nelle ore serali-notturne; 
> pianificare e mettere in atto tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 

Anche con l’ausilio del volontariato si devono monitorare costantemente le strutture più vulnerabili, 
per fornire tutta la collaborazione necessaria: 

• l’ospedale Monte Jacoviello;  
• la casa di riposo per anziani Simone - Calabrese; 
• il laboratorio di analisi Diagnostic Center; 
• le abitazioni di anziani e persone non autosufficienti. 

Si contatteranno le ditte in possesso di generatori di corrente elettrica, vagliando al momento le 
soluzioni più idonee, anche in accordo con l’U.T.G., la Regione e la Provincia, per le situazioni delle strutture 
aventi maggior necessità di energia elettrica e degli utenti facenti uso di apparecchiature elettro-medicali. 

Qualora la situazione contingente lo richieda, verrà emanata ordinanza di chiusura delle attività 
scolastiche, artigianali e delle industrie. 

In riferimento alla necessità di erogazione idrica che potrebbe essere compromessa dalla mancanza 
di energia elettrica, si rimanda al relativo punto successivo.  

 
 
INTERRUZIONE IDRICA        
  In caso di interruzione improvvisa dell'erogazione idrica (guasti o rotture sulle condotte, 
contaminazione, interruzioni di energia elettrica, ecc.), allorquando il fenomeno assume dimensione, 
estensione ed effetti tali da non poter essere fronteggiato con le predisposizioni per gli interventi ordinari che 
competono agli enti e aziende che gestiscono tale servizio, il Sindaco dovrà immediatamente: 
> disporre l’attivazione del C.C.P.C., del C.O.C. e la funzionalità h. 24 dell’U.C.P.C.; 
> richiedere all’U.T.G., alla Regione ed alla Provincia, l'intervento immediato degli organi tecnici (A.S.L., 
AQP, Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente, Autorità di Bacino della 
Puglia); 
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> garantire alla cittadinanza, tramite annunci sull’emittente radiotelevisiva TRC, sul sito web del Comune e 
sui siti web locali, un livello adeguato di informazione, come da punto B.6 – Misure di salvaguardia della 
popolazione; le informazioni dovranno essere diffuse tempestivamente e ad intervalli regolari, sarà bene 
comunicare sempre, al fine di limitare il più possibile il panico nella popolazione, che non deve sentirsi 
abbandonata e ricavare invece, che si sta organizzando il necessario per limitare il disagio, dovuto alla 
mancanza di acqua; 
> comunicare ai cittadini i provvedimenti cautelativi da adottare nell'utilizzo dell'acqua; 
> pianificare e mettere in atto tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 

Anche con l’ausilio del volontariato si devono monitorare costantemente le strutture più vulnerabili, 
per fornire tutta la collaborazione necessaria: 

• l’ospedale Monte Jacoviello;  
• la casa di riposo per anziani Simone - Calabrese; 
• il laboratorio di analisi Diagnostic Center;  
• le abitazioni di anziani e persone non autosufficienti. 

 
Si devono contattare le ditte di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile e le ditte di grosse 

cisterne (munite di rastrelliere e rubinetti), nell’eventualità l’emergenza prevede tempi lunghi, al fine di 
pianificare l’installazione dei serbatoi in punti nevralgici del paese, in rapporto alla popolazione ed agli spazi 
di manovra. 

Il rifornimento dell'acqua, in emergenza, deve avvenire in modo tale da evitare rischi di 
contaminazione sia nella fase di prelievo sia in quella di trasporto e distribuzione; pertanto è prioritaria la 
distribuzione tramite sacchetti, boccioni e bottiglie. 

Tutte le cisterne impiegate dovranno essere omologate, esclusivamente per il trasporto di acqua 
destinata al consumo umano, con caratteristiche tali da consentire agevoli operazioni di lavaggio e 
disinfezione; potranno impiegarsi contenitori per il trasporto di liquidi alimentari, se in possesso di 
autorizzazione igienico-sanitaria. 

In zootecnia, per gli allevamenti di animali di grossa taglia, in prossimità di esaurimento dei pozzi di 
proprietà degli allevatori il Sindaco, in accordo con il Servizio Veterinario della A.S.L. vaglierà la possibilità di 
abbattimento degli animali. 

Qualora la situazione contingente lo richieda, verrà emanata ordinanza di chiusura delle attività 
scolastiche, artigianali e delle industrie. 

La ditta affidataria del servizio di igiene urbana su disposizione e coordinata dall’Autorità Sanitaria, 
effettuerà tutte le disinfestazioni e derattizzazioni necessarie su tutto il territorio comunale. 

Saranno predisposti presidi, dagli Agenti di P.M. e delle Forze dell’Ordine, in località Padula Rosa, 
ove sorgono pozzi sorgivi, per regolamentare il prelievo e l'uso dell'acqua e se necessario, sulle intersezioni 
stradali contigue alla zona per la regolamentazione della viabilità. 

Controlli giornalieri, da parte del Comando di P.M., saranno effettuati negli esercizi commerciali, per 
monitorare i prezzi dell'acqua e bibite in genere. 

Apposite ordinanze saranno emanate per limitare o vietare l'uso di acqua per il lavaggio di veicoli e 
irrigazione giardini. 

 
 
BLACK OUT INFORMATICO 

In relazione alla crescente complessità dell’attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo 
della tecnologia dell’informazione, devono considerarsi anche scenari di rischio consistenti in calamità 
naturali, problemi nell’alimentazione elettrica, guasti della rete, malfunzionamento del sistema informatico, 
inagibilità dei locali, eventi fortuiti, per cui si rende necessario ripristinare lo stato del sistema informatico o 
parte di esso, compresi gli aspetti fisici e organizzativi e le persone indispensabili per il suo funzionamento. 

Questa A.C. ha all’uopo predisposto un Piano per la sicurezza, in grado di assicurare la continuità 
delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività, cui si rimanda integralmente. 

In caso di accadimento, ove sono previsti tempi lunghi di interruzione di tale servizio, il Sindaco 
dovrà: 
> disporre l’attivazione del C.C.P.C., del C.O.C. e la funzionalità h. 24 dell’U.C.P.C.; 
> convocare immediatamente il responsabile informatico dell’ente. 
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Incidenti nei trasporti 

 
Modello d’intervento 

Per tipologie di: 
- Incidenti ferroviari con convogli passeggeri - Esplosioni o crolli di strutture con coinvolgimento di 

persone - Incidenti stradali che coinvolgono un gran numero di persone; 
- Incidenti aerei; 
- Incidenti con presenza di sostanze pericolose, 

si rimanda integralmente alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della P.C. - 
Repertorio n. 1636 del 02/05/2006. 

In particolare, per quanto riguarda incidenti con presenza di sostanze tossico-nocive, la 
segnalazione deve pervenire con immediatezza ai VV.F. ed all'Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale, ai quali competono gli interventi in linea prioritaria consistenti in:  
> adozione di tutti i provvedimenti in primo tempo necessari alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, 
anche in ordine all’eventuale evacuazione dell’area; 
> invio di tecnici per la rilevazione dei livelli di contaminazione e di esposizione; 
> esatta localizzazione dell'area a rischio. 

Contemporaneamente deve effettuarsi segnalazione al 118 del S.S.N..  
La P.M., in concorso con le Forze dell'Ordine, deve circoscrivere e vietare l'accesso alla zona 

contaminata, costituendo posti di blocco e deviando il traffico con percorsi alternativi. 
Il Sindaco deve diramare l'allarme e le opportune informazioni alla popolazione, tenendo anche in 

debito conto la direzione del vento, per allertare subito la popolazione, potenzialmente coinvolta, vedi B.6 - 
Misure di salvaguardia della popolazione, informandola sui comportamenti opportuni da adottare (non uscire 
di casa, non aprire porte e finestre, isolare l'abitazione, ecc.). 

È immediatamente attivato il C.C.P.C. ed il C.O.C.. 
 

 Emergenza sanitaria 

 
Questa è un'emergenza che può presentarsi, riferita alla vita e salute della popolazione e degli 

animali, con le possibili articolazioni in relazione all’entità del fenomeno ed alla sua evoluzione. 
Epidemie umane: influenza, diffusione di malattie infettive determinate dalla riduzione o dalla 

alterazione temporanea delle condizioni igienico – sanitarie della nostra città, dovute a contaminazione 
accidentale delle acque della rete di distribuzione idrica cittadina, distribuzione accidentale o dolosa di 
alimenti contaminati, riduzione delle condizioni igieniche, conseguente alla mancanza di raccolta rifiuti o 
eventi catastrofici con un gran numero di vittime, altri eventi vari. 

Epidemie animali: con o senza rischio di trasmissione della malattia infettiva all’uomo; si tratta di 
situazioni, dove vi è comunque la necessità di interventi straordinari di polizia veterinaria e di esecuzione di 
provvedimenti eccezionali di sanità pubblica. 

Invasioni di cavallette o altri insetti potenzialmente dannosi per la collettività, anche a causa degli 
ingenti danni che risultano capaci di procurare alle attività agricole. 
 

La comunicazione alla popolazione, già esplicitata in precedenza, anche qui è di straordinaria 
importanza; rendere consapevole la popolazione della situazione igienico-sanitaria, dare consigli e 
indicazioni, sui comportamenti di autotutela da adottare, renderebbe meno drammatica la situazione. 

Per casi riconducibili a mancata raccolta di rifiuti urbani, si farà riferimento al D.Lgs. n. 152 del 
03/04/2006 “Norme in materia ambientale”, che all’art. 191 prevede l’emissione di ordinanze contingibili ed 
urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle 
disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. 

Inoltre, evidenziando che tale emergenza non si manifesta all’improvviso, ne deriva che i 
provvedimenti da attuarsi possono essere pianificati, con la dovuta considerazione, con l’ausilio delle 
Autorità sovraordinate.  
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Immigrazione  

 
Viene considerata l’eventualità di tale fenomeno in considerazione dei numerosi tumulti o crisi 

politiche che stanno avvenendo nell’area Nord Africana e Medio Orientale. 
D’altronde era vigente sino a tutto il 31/12/2012 lo stato di emergenza in relazione all’eccezionale 

afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. 
Si fa riferimento, pertanto, all’apposito Piano accoglienza “Emergenza Immigrazione Nord Africa” 

elaborato dal Soggetto Attuatore Puglia. 
Sono censite nel territorio comunale, n. 6 strutture private quali eventuali sedi per l’accoglienza per 

un totale di ca. 230 posti letto, numero che rappresenta il massimo della disponibilità, tenuto conto delle 
esigenze insite delle strutture commerciali. 
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INDICAZIONI FINALI  

 
Per ogni emergenza l’aiuto più consistente è la pianificazione, l’esperienza e la continua verifica 

delle scelte effettuate. 
Ogni protocollo o sistema o cabina di regia deve essere uno strumento flessibile e non preordinato in 

maniera assoluta. 
Al termine di ogni evento calamitoso si devono esaminare criticamente le procedure attuate in modo 

da individuare e correggere i punti deboli, al fine di migliorarli e apportare gli adeguati correttivi per un 
successivo evento. 

 
Ai fini della validità del presente Piano è di fondamentale importanza: 

• l'aggiornamento continuo in ogni sua parte e componente dei: dati, scenari di rischio, 
cartografie, modulistica, normativa, risorse di uomini e mezzi, ecc.; 

• ritenere il documento un "work in progress"; 
• la conoscenza da parte della popolazione e, particolarmente,  

                                     “knowledge link”  

 

condivisione di informazioni e conoscenze fra tutte le strutture comunali; 

• realizzare le dovute esercitazioni considerando, sempre, che un’esercitazione per essere 
utile deve andare male; 

• considerare, sempre, la formula: R = P x E x V: 
il Rischio è dato dal prodotto della Pericolosità per l’Esposizione per la Vulnerabilità;  
tendere, quindi, alla riduzione del Rischio, agendo a tutto campo sulla prevenzione. 

 
Per quanto non disciplinato e specificato nel presente documento, restano valide in tutta la loro 

efficacia le procedure, le norme, le direttive e quant’altro similare, contenute nella vigente legislazione 
nazionale e regionale.  

Le procedure riportate nel presente documento potranno essere modificate ed integrate come per 
legge. 

 
 
Note del redattore  
 
«Il danno e il dolore umano provocati dal sisma in Abruzzo sono stati aggravati dal disprezzo 

delle regole»: Giorgio Napolitano. 

L’obiettivo della “salvaguardia della popolazione” si raggiunge agendo pesantemente sulla 
"legalità, formazione ed informazione". 

 
È fondamentale che l’organo politico consideri il Servizio di Protezione Civile, non solo nell'ottica 

della gestione dell'emergenza, ma come un servizio continuativo e diffuso, di cui viene garantito il 
funzionamento anche in tempi ordinari, rifacendosi, fra l’altro, al contenuto dell'art. 1 del D.M. 28/05/1993, in 
cui vengono individuati i servizi locali indispensabili che i Comuni devono garantire al cittadino ed in cui 
sono appunto citati i “servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza 
pubblica”. 

 
Il lavoro svolto non è da ritenersi in alcun modo esaustivo rispetto a tutte le problematiche attinenti. 
 
Infine, ritenendo la scuola, sede privilegiata per la diffusione della cultura di P.C., è fondamentale e 

strategico promuovere regolarmente lezioni di P.C. negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 
 
Un ringraziamento particolare al Sindaco, Prof. Michele D’Ambrosio, per la considerazione   

mostrata ed attuata, per le attività di Protezione Civile e a tutti coloro i quali hanno fornito il loro utile 
contributo alla redazione del Piano. 

 
Il redattore: Donato Difonzo 
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Siti web 

 

www.comune.santeramo.ba.it 

www.pug.comune.santeramo.ba.it  

www.meteosanteramo.com 

www.santeramometeo.com 

www.prefettura.it/bari 

www.protezionecivile.gov.it  

www.protezionecivile.puglia.it 

www.adb.puglia.it 

www.cartografico.puglia.it  o  www.sit.puglia.it 

www.simontagna.it   

http://ecologia.regione.puglia.it/ 

www.pcn.minambiente.it/GN/ 

www.clc2000.sinanet.apat.it/cartanetms/ 

www.google.it/earth/index.html  

www.parcoaltamurgia.it  

www.arpa.puglia.it 

www.meteoam.it 

http://protezionecivile.formez.it/  

www.protezionecivile.anci.it  

www.ispro.it 

www.cespro.unifi.it 
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Allegati 

 

1. Cartografia Aree_Emergenza_Edifici_Strategici_Viabilità_Cancelli – scala 1 : 3000; 

2. Cartografia Invarianti_Strutturali_Ambito_Urbano – scala 1 : 5000; 

3. Cartografia Invarianti_Strutturali_Ambito_Territoriale – scala 1 : 20000; 

4. Cartografia Stratificazione_Storica_Insediativa_Ambito_Territoriale – scala 1 : 20000; 

5. Elenco Contrade; 

6. Modulistica; 
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Documenti e files depositati agli atti dell’U.C.P.C. 

 

a) Cartografie elencate al punto A.2; 

b) Scheda C.O.C.; 

c) Schede Aree_Emergenza (n. 35); 

d) Schede Cancelli_Stradali (n. 8); 

e) Schema Modello_Intervento_U.T.G.; 

f) Esposti_Rischio_Interfaccia_Neve; 

g) Aziende_Agricole_Allevamenti; 

h) Elenco e Schede_Immobili_Comunali (n. 53); 

i) Popolazione Residente  (formato excel); 

j) Popolazione Città_Storica  (formato excel); 

k) Risorse Pubbliche e Private (formato access); 

l) Strutture Commerciali (formato excel); 

m) Operatori Economici  (formato excel); 

n) Modulistica Interna (n. 34); 

o) Legislazione - Direttive  (formato pdf, n. 44); 

p) Documento Programmatico Preliminare PUG 2009  (formato pdf); 

q) Vademecum Protezione Civile in Famiglia (formato pdf). 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

                      

 


