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PARTE PRIMA 

1.1 Introduzione 
 

In adempimento all'incarico ricevuto con D.D. n.51 del 29/12/2016 la sottoscritta ing. Arianna 

Chiara, iscritta all'ordine degli ingegneri della Provincia di Agrigento al n.2043, redige il  presente 

piano delle emergenze comunali di protezione civile in collaborazione con il Dipartimento Regionale 

della Protezione Civile e con il supporto tecnico dell'ing. Arcieri Carmelo, Funz. Dir. D.R.P.C. S10.  

Il limitato tempo a disposizione per la redazione del piano ha indotto ad una scelta di sintesi ed 

essenzialità aderente all'idea della costruzione di uno strumento pianificatore snello, duttile ed 

elastico, che metta il Personale, si presume formato, che ne dovrebbe fare uso, di fronte a scenari di 

rischio ben rappresentati, da affrontare con metodi conformi alle procedure di intervento del sistema 

P.C. e con Personale e mezzi idonei e ben individuati. 

L'individuazione dei rischi è stata effettuata sulla base di una completa e quanto più dettagliata 

possibile analisi e rappresentazione del territorio che ha permesso di individuarne le criticità al fine di 

poter annullare o quanto meno ridurre al minimo gli effetti che un evento calamitoso potrebbe 

provocare.  

I rischi idrogeologico, sismico, collasso diga, incendio di interfaccia e crollo di fabbricati 

fatiscenti sono stati analizzati dettagliatamente al fine di individuare i beni esposti e pianificare le 

modalità di intervento. La determinazione delle vulnerabilità territoriali e dei beni esposti ci hanno 

consentito di addivenire ad una graduazione del rischio analizzato correlabile al danno atteso. La 

formula di base indicatrice di un determinato rischio, R= PxVxE, ci dice chiaramente che 

Pericolosità, Vulnerabilità e valore Esposto, in termini di vite umane e/o insediamenti produttivi, 

infrastrutture ed ogni altro genere di bene, sono i fattori direttamente proporzionali al danno atteso e 

che ogni azione di eliminazione o mitigazione del rischio passa attraverso una loro riduzione o 

annullamento. 

In tale ottica il presente piano va visto come atto preventivo, di indirizzo per le attività da 

svolgere nel territorio comunale, affinché gli effetti dei rischi, siano essi naturali che antropici, non 

vengano amplificati o addirittura generati da comportamenti e scelte umane errate. Altresì, il presente 

documento ha valore operativo, essendo improntato su modelli, procedure e linee guida propri della 

struttura di protezione civile. 
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Lo sviluppo della fase progettuale ha comportato una prima parte generale dedicata alla 

raccolta di informazioni sul territorio comunale, sulla popolazione, sulle attività produttive e le 

infrastrutture. A seguire si sono ricercate le fonti di rischio insistenti nell'ambito territoriale del 

comune.  

I lineamenti della pianificazione, di cui al metodo Augustus, ed i modelli di intervento per ogni 

tipologia di rischio hanno completato il piano. 

Resta in capo all’Amministrazione comunale l’onere di aggiornare periodicamente il piano 

perché il territorio è in continua trasformazione e la pericolosità, la vulnerabilità e i rischi non sono 

scenari statici. La città è un organismo vivente, ed il piano deve vivere assieme ad essa. Il 

miglioramento della sicurezza complessiva di una città si ottiene anche se c'è una consapevolezza 

diffusa, sia nelle istituzioni che nei cittadini, delle fragilità del territorio e dei rischi che ne derivano. 

Solo da questa consapevolezza diffusa può nascere un atteggiamento generalizzato di attenzione 

all'uso del territorio, che è forse il fattore più importante della prevenzione.  

Nel caso di piccoli comuni, come quello di Montallegro, caratterizzati da estensione ridotta, 

numero di abitanti esiguo e poca disponibilità di risorse, non solo è possibile ma risulterebbe 

indispensabile realizzare una pianificazione di emergenza in forma associata che preveda al posto di 

più centri operativi comunali un unico Centro Operativo Intercomunale. 

 

1.2  Premessa e concetti di base 
 

La legge 24 febbraio 1992 n°225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, 

all’art. 2 definisce e distingue la tipologia degli eventi in 3 livelli: 

a) eventi naturali o connessi con 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 la loro natura ed estensione 

comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; 

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 

Il Decreto Ministeriale del 28 maggio 1993, attuativo del D.Lvo n°504 del 30 settembre 1992 

individua tra i servizi indispensabili dei Comuni, la Protezione Civile, ed indica nell’ICI la fonte di 

finanziamento. 
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Il Decreto Legislativo n°112 del 31 marzo 1998 stabilisce, tra l’altro, le funzioni conferite 

dallo Stato, a Regioni ed Enti Locali. 

In particolare, in tema di protezione civile, sono attribuite ai Comuni le funzioni relative: 

− all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 

− all’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; 

− alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme 

associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990 n°142 e, in ambito montano, tramite 

le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 

− all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 

fronteggiare l’emergenza; 

− alla vigilanza sull’attuazione dei servizi urgenti, da parte delle strutture locali di protezione 

civile; 

− all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla 

base degli indirizzi nazionali e regionali. 

Inoltre, la normativa regionale assegna agli uffici comunali di protezione civile le rispettive 

competenze. 

La legge regionale n°14 del 31 agosto 1998 dispone il recepimento, con modifiche, nel 

territorio della regione siciliana, delle norme statali in materia di protezione civile. 

La legge n°401 del 9 novembre 2001 reca disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 

operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile. Il documento del piano è stato 

mutuato dal metodo “Augustus”, elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero 

dell’Interno, e secondo le raccomandazioni operative e le linee di azione del Dipartimento Regionale 

della Protezione Civile in tema di previsione del rischio. 

La legge n°10 del 26 febbraio 2011  introduceva altre importanti modifiche alla legge 

225/1992 relative al reperimento delle risorse per fronteggiare l’emergenza. Tra queste, quella che è 

stata definita dai media la “tassa sulle disgrazie”. Si stabiliva infatti che fossero le Regioni a 

individuare nei propri bilanci i fondi necessari, facendo ricorso anche a tassazioni aggiuntive, fino 

all’aumento dell’imposta regionale sulla benzina. Una successiva sentenza della Corte Costituzionale 

(la n. 22 del 16 febbraio 2012) aveva già dichiarato illegittimo questo passaggio della legge 10/2011.  
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La legge n°100 del 12 luglio 2012 reca disposizioni urgenti per il riordino della protezione 

civile, ribadendo il ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile delle 

attività delle diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale. La legge 100/2012 va a 

toccare - tra gli altri - alcuni temi chiave per tutto il sistema: la classificazione degli eventi calamitosi, 

le attività di protezione civile, la dichiarazione dello stato di emergenza e il potere d’ordinanza. 

Prescrive che le ordinanze di protezione civile necessarie alla realizzazione degli interventi per 

contrastare e superare l’emergenza siano di norma emanate dal Capo Dipartimento della Protezione 

Civile e non più dal Presidente del Consiglio dei Ministri e i loro “ambiti di interesse”, per la prima 

volta, sono definiti dalla legge. L'articolo 3 comma 6 prescrive che i piani e i programmi di gestione, 

tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione 

civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e a quelli deliberati dalle regioni 

mediante il piano regionale di protezione civile. Il Piano di emergenza diviene un obbligo normativo 

definitivo e viene ribadito il ruolo del Sindaco come autorità comunale di protezione civile, 

precisandone i compiti nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione.  

 La legge n° 119 del 15 ottobre 2013 modifica nuovamente la legge 225/1992 intervenendo 

sulla durata dello stato di emergenza, sugli ambiti di intervento delle ordinanze di protezione civile e 

sulla definizione delle risorse necessarie a far fronte alle emergenze. In particolare, la legge 119/2013 

stabilisce che la durata dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni e può essere prorogato 

fino a ulteriori 180 giorni. L'amministrazione competente in via ordinaria allo scadere dello stato 

dell'emergenza viene individuata non più nella deliberazione dello stato di emergenza del Consiglio 

dei Ministri, ma nell'ordinanza di subentro che viene emanata allo scadere dello stato di emergenza. 

 

1.3 Competenze del Comune e del Sindaco 
 

L’art.15 della legge n°225 del 24 febbraio 1992 (Competenze del Comune ed attribuzioni del 

Sindaco) modificato dall’art.1 del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di 

conversione 12 luglio 2012, n. 100. recita testualmente: 

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

e successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura 

di protezione civile 
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2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione 

dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti 

opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile. 

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. 

 3 - bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla 

normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle 

indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali. 

3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di 

emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del 

Governo e alla provincia territorialmente competenti . 

3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica . 

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 (60).In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica (art. 50 comma 5 della 

legge n°267 del 18/08/2000) a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti 

sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. 

Ai sensi dell’art. 54 della legge n°267/2000, sostituito dall'art. 6 della legge n. 125 del 2008, il 

Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende: 

• all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di 

ordine e sicurezza pubblica; 

• allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di 

polizia giudiziaria; 

• alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone 

preventivamente il prefetto; 
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• alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle 

leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. 

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e 

urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi 

pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti sono 

preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti 

necessari alla loro attuazione. 

I provvedimenti adottati sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono 

l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della 

prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di 

abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di 

alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.  

 

1.4 Soggetti in emergenza 
 

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è organo ordinario di Protezione Civile. In emergenza i 

compiti di direzione e coordinamento degli interventi sul territorio amministrato sono di sua 

competenza. 

Al momento dell’emergenza, quando questa è fronteggiabile a livello comunale (art. 2 comma 

1, lettera “a” della legge n°225/1992), il Sindaco, nell’ambito del proprio territorio, coadiuvato dal 

Servizio Comunale di Protezione Civile, provvede agli interventi necessari. 

Qualora l’emergenza non possa essere fronteggiata mediante interventi attuabili dal comune 

utilizzando la propria organizzazione ed utilizzando le proprie risorse in via ordinaria, il Sindaco può 

richiedere l’assistenza secondo i criteri di sussidiarietà ed integrazione, senza che questo comporti 

quindi un’alterazione della responsabilità dell’azione del Sindaco sul territorio comunale. Anche in 

questo caso le attribuzioni del Sindaco rimangono inalterate. Analogamente si riscontra in caso di 

evento classificato di rilevanza regionale, dove la regione assume ruolo di coordinamento a livello 

sovra-provinciale senza che risultino modificate competenze e responsabilità del Sindaco a livello 

comunale. 

Così come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica (art. 50, comma 5, della legge 

n°267/2000) a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal 

Sindaco, quale rappresentate della comunità locale. 
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Spetta altresì al Sindaco far richiesta direttamente alla amministrazione provinciale della 

dichiarazione di Stato di Emergenza regionale o nazionale, mettendo in essere altresì tutte le attività 

che possano permettere il conseguimento di questo risultato nel minore tempo possibile. 

Quando l’evento calamitoso non può essere fronteggiato nemmeno a livello regionale, 

l’emergenza dovrà essere affrontata con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 

predefiniti periodi di tempo (art. 2, comma 1, lettera c, legge n°225/1992 modificato dall’art. 1, D.L. 

15 maggio 2012, n. 59). con la conseguente deliberazione dello Stato di emergenza (Emergenza di 

tipo “c”) da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

che determina durata ed estensione territoriale dell’emergenza, in stretto riferimento alla natura degli 

eventi. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel 

rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza. La durata della dichiarazione 

dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.  

Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito 

degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in 

deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione 

dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze 

sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento 

della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di 

emergenza. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della 

protezione civile.  Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi 

previsti nelle ordinanze di cui trattasi, si avvale delle componenti e delle strutture operative del 

Servizio nazionale della protezione civile, coordinandone l'attività e impartendo specifiche 

disposizioni operative. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo 

provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo 

esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge 

non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato 

cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle 

ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.  

A titolo di esempio, si riporta di seguito un diagramma che evidenzia le principali attività del 

Sindaco deve organizzare per fornire la prima risposta di protezione civile, con riferimento anche al 

principio di sussidiarietà. 
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1.5 Struttura del Piano 
 

Il piano di emergenza è il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di Protezione 

Civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un 

determinato territorio. 

Il Piano di emergenza deve recepire: 

1. Programmi di previsione e Prevenzione provinciali e regionali; 

2. Informazioni relative a: 

a. processi fisici che causano le condizioni di rischio e relative valutazioni; 

b. precursori; 

c. eventi; 

d. scenari; 

e. risorse disponibili. 

Di conseguenza occorre rappresentare cartograficamente le indicazioni utili alla 

caratterizzazione dei possibili scenari di rischio per l’attuazione delle strategie di intervento per il 

soccorso e il superamento dell’emergenza, razionalizzando e mirando l’impiego di uomini e mezzi. 

Il documento costituente il piano comunale di Protezione Civile è strutturato in tre parti 

principali: 

 Parte generale 

Vengono indicati i principali riferimenti legislativi e le linee guida e sono raccolte tutte le 

informazioni relative alla conoscenza del territorio, strutture ricettive, aree di emergenza, risorse 

dell’Amministrazione, scenario degli eventi attesi e dei rischi connessi e la cartografia di base. 

 Lineamenti della pianificazione 

I lineamenti sono gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, deve 

conseguire per garantire la prima risposta ordinata degli interventi in emergenza, mirando alla 

salvaguardia della popolazione e del territorio (art.15 legge n°225/1992). 

Tale parte del Piano contiene il complesso delle componenti e delle Strutture Operative di 

Protezione Civile che intervengono in emergenza (art. 6 e art.11 legge n°225/1992), e indica i 

rispettivi ruoli e compiti. 

 Modello di intervento 

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

livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze. Tale modello riporta il complesso 

delle procedure per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e 
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periferico di protezione civile, in modo da consentire l’utilizzazione razionale e coordinata delle 

risorse, soprattutto nel caso di evento di tipo b) e c) previsto dall’art. 2 della legge n°225/1992. 

 

1.7 Dati di base 
 

Identificazione: 

Comune di Montallegro 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Codice ISTAT: 084024 

Coordinate: 
Latitudine: 37°23′38″ 

Longitudine: 13°21′06″E 

Altitudine: 
media 100 s.l.m. 
massima 428 s.l.m. (Monte Sedita) 
minima 0 s.l.m. 

Confini comunali: 

Nord: Contrada Iannicello e Fosso Stagnone 

Est: Affluente Fosso Stagnone, MontePezzera, Poggio 
dell’Inferno, Rocca di Gallo e Vallone Galua 
Sud – Est: Balzo Garebici, Case Bonifacio e Zotta 
d’Aquila 

Sud – Ovest: Fosso del Pantano, Fosso della Garra e 
Mare Mediterraneo 

Nord – Ovest: Pizzo del Corvo, Pizzo San Antonio, 
Solfare D’Agnello, Alveo del Gorgo 

Popolazione residenti: 2531 ab. 

Nuclei familiari: 1038 

Densità: 92,54 ab/Km2 

Estensione: 27,35 Km2 

Principali vie di accesso: 

S.S.115 "Sciacca-Agrigento" 

S.P.29 "Montallegro-Raffadali" 

S.P.61 "Montallegro-Ribera" 

S.P.75 "Montallegro-Siculiana" 

Distanze: Siculiana: 13 km 
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Cattolica Eraclea: 

Ribera: 

Agrigento: 

Sciacca: 

8,7 km 

18,7 km 

31,30 km 

35,00 km 

 

 UBICAZIONE TELEFONO NOTE 

SEDE 
Corso Vittorio 
Emanuele,50 

0922845129  

SINDACO 
Corso Vittorio 
Emanuele,50 

3291086017  

C.O.C. Viale della Vittoria  
presso Edificio 
Polifunzionale 

P.M. 
Corso Vittorio 
Emanuele,50 

0922845001  

U.T.C. 
Corso Vittorio 
Emanuele,50 

0922845129  

 

Forze dell'Ordine 

CORPO UBICAZIONE DIRIGENTE/COMANDANTE TELEFONO 

POLIZIA 
MUNICIPALE 

Corso Vittorio 
Emanuele,50 

--- 0922845001 

CARABINIERI Via Cesare Battisti,1 Mar. Salvatore Pecoraro 0922 845024 

POLIZIA DI STATO 
Piazza Vittorio 

Emanuele - Agrigento 
--- 0922483111 

GUARDIA DI 
FINANZA 

Via Scimè G., 2 - 
Agrigento 

--- 0922605320 

CAPITANERIA DI 
PORTO 

Via Goeni, 55 - Porto 
Empedocle 

--- 0922531811 

CORPO FORESTALE  
Corso Umberto I - 

Ribera 
--- 092561431 
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Sanità 

STRUTTURA UBICAZIONE TELEFONO 

A.S.P. Via Cesare Battisti,3 0922847086 

GUARDIA MEDICA Via Cesare Battisti,3 0922847086 

PRONTO 
SOCCORSO 

Ospedale F.lli Palapiano - Ribera 0925615005 

 

Comando Provinciale vigili del fuoco 

UBICAZIONE TELEFONO 

Viale Caduti di Marzabotto - Agrigento 0922511240 

 

Volontariato 

ASSOCIAZIONE UBICAZIONE RESPONSABILE TELEFONO 

GRUPPO COMUNALE 
VOLONTARI 

PROTEZIONE CIVILE 

Ex Plesso Scuola 
elementare - Viale della 

Vittoria 
Todaro Salvatore 3280278638 

AMBULATORIO 
L.I.L.T. 

Viale della Vittoria Todaro Salvatore 0922847696 

 

Istituzioni 

ENTE UBICAZIONE TELEFONO 

PREFETTURA Piazza Aldo Moro, 1 - Agrigento 0922483111 

DIPARTIMENTO REG.LE 
PROT. CIVILE 

Via Abela, 5 - Palermo 0917071975 

DIPARTIMENTO 
REGIONALE PROTEZ. CIV.- 
SERVIZIO DI AGRIGENTO- 

Via Papa Giovanni XXIII, 188 - Agrigento 0922460011 

UFFICIO P.C. LIBERO 
CONS.COMUNALE DI 

AGRIGENTO 
Via Acrone  0922593111 

ISPETTORATO Piazzale Ugo La Malfa - Agrigento 0922493111 
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AGRICOLTURA 

ISPETT. RIPARTIMENTALE 
DELLE FORESTE 

Via Ugo La Malfa- Agrigento 0922595087 

 

Risorse comunali 

DIRIGENTI ISTRUTTORI 
PERSONALE 
AUSILIARIO 

ALTRO 

3 8 7 21 

 

 

SINDACO: 
 

Geom. Caterina Scalia Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele,50 

 RECAPITI TELEFONICI 

Comune 0922845129 

Cellulare 3291086017 

 

VICE SINDACO: 
 

Francesco Schembri Volpe Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele,50  

 RECAPITI TELEFONICI 

Comune 0922845129 

Cellulare 3391976302 

 

ASSESSORE P.C.: 
 

Dott. Antonino Zambito Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele,50 

 RECAPITI TELEFONICI 

Comune 0922845129 

Cellulare 3207777663 
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SEGRETARIO COMUNALE: 
 

Dott.ssa Simona Maria Nicastro Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele,50  

 RECAPITI TELEFONICI 

Comune 0922845129 

Cellulare  

 

 

 

DIRIGENTE U.T.C.: 
 

Geom. Laureato Tuttolomondo Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele,50 

 RECAPITI TELEFONICI 

Comune 0922845129 

Cellulare  

 

COMANDANTE P.M. : 
 

 Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele,50 

 RECAPITI TELEFONICI 

Comune 0922845129 

Cellulare  

 

DIRIGENTE ANAGRAFE : 
 

Dott. Salvatore Chiara Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele,50 

 RECAPITI TELEFONICI 

Comune 0922845129 

Cellulare 3204303673 
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DIRIGENTE ECONOMATO : 
 

Rag. Domenico Indelicato Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele,50 

 RECAPITI TELEFONICI 

Comune 0922845129 

Cellulare  

 

DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI : 
 

Dott. Salvatore Chiara   

 

 

Mezzi comunali 

TIPOLOGIA UTILIZZO/PORTATA NOTE 

AUTOBOTTE LITRI 6.000  

FIAT PUNTO CV.13  

LANCIA LYBRA CV.22  

SCUOLABUS POSTI 32  

FIAT PANDA CV.13  

 

Materiali 

QUANTITA' TIPOLOGIA NOTE 

   

   

   

   

 



COMUNE DI MONTALLEGRO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 
Redatto da: ing. Arianna Chiara 

19 

1.8 Inquadramento geografico  
 

Il territorio di Montallegro si estende maggiormente ad est e ad ovest dell’abitato, spingendosi 

con la parte occidentale fino al mare mediterraneo. La sua superficie è di ha 2.735, delimitata come 

appresso: 

• Nord: Contrada Iannicello e Fosso Stagnone. 

• Est: Affluente Fosso Stagnone, Monte Pezzera, Poggio dell’Inferno, Rocca di Gallo e Vallone 

Galua. 

• Sud – Est: Balzo Garebici, Case Bonifacio e Zotta d’Aquila. 

• Sud – Ovest: Fosso del Pantano, Fosso della Garra e Mare Mediterraneo. 

• Nord – Ovest: Pizzo del Corvo, Pizzo San Antonio, Solfare D’Agnello, Alveo del Gorgo. 

I terreni ricadono nella regione della bassa e media collina. La loro altitudine prevalentemente 

si mantiene tra m. 100 a m. 300. Quella massima arriva sino a m. 428 (Monte Sedita), la minima 

scende a 0. La pendenza è variabile da una regione all’altra. E’ dolce nella parte occidentale, forte 

nella parte nord e nord-orientale. 
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1.9 Geologia  
 

Geologicamente i terreni appartengono al quaternario ed al recente, al miocene tortoniano che 

rappresenta il terziario ed alla zona a congerie. 

Il quaternario trovasi fino ad altitudine massima di 75 m.s.l.m., ed è costituito da breccia 

conchigliare. 

Il recente che si riscontra lungo il Fosso della Gurra e nelle adiacenze dei corsi d’acqua, si 

presenta sotto forma di terreni alluvionali, ghiaie e sabbie marine, sabbie, ghiaie ed argille pluviali. 

Il miocene Tortoniano è costituito da argille sabbiose con lenti di salgemma e gessi in cristalli. 

La zona a congeria è costituita da gessi amorfi, saccaroidi o a grossi cristalli, associati a 

straterelli di argille bituminose altrimenti detti tufi. 

Dal punto di vista pedologico si riscontrano nel territorio i seguenti tipi di terreno: 

Terreni argillosi ha 1.290 

Terreni silico – argillosi e sabbiosi  ha 785 

Terreni calcarei ed argille calcarei  ha 400 

Terreni calcaro – gessosi ha 140 

Terreni alluvionali  ha 120 

TOTALE SUPERFICE TERRITORIALE HA 2.735 

 

I litotipi affioranti nel territorio di Montallegro dal più antico al più recente sono: 

− Complesso prevalentemente argilloso  

Queste argille rappresentano il termine più antico che affiora nella zona. Si presentano con vari 

colori, che vanno dal grigio-marrone al bianco. All'interno sono inclusi blocchi rocciosi di varie 

dimensioni e natura con giacitura caotica, la loro età va dal Cretaceo al Miocene. Lo spessore è 

superiore ai 2,5 km (Tortoniano). 

 

− Gessi di Cattolica (Messiniano) 

Dal punto di vista litologico sono sedimenti evaporitici costituiti da cristalli, anche di notevole 

dimensioni, di gesso selenitico geminato, stratificati in grossi banchi. Lo spessore è di circa 250m. 

 

− Gessi di Pasquasia (Messiniano) 

Al di sopra delle Torbiditi gessose si ha lo sviluppo di sedimenti di deposito chimico, relativi al 

secondo ciclo evaporitico, i quali vengono a costituire la formazione dei Gessi di Pasquasia. Tale 

formazione è rappresentata da un’alternanza di sei, sette banchi di gesso selenitico con marne 
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argillose. Alla base di ogni rilievo di gesso sono sovente presenti lamine carbonatiche e gessose 

(balatini); inoltre nella parte sommitale della formazione è stata talora riscontrata la presenza di 

piccoli livelli calcarei con gasteropodi salmastri e Congerie (Calcare a Congerie). I maggiori 

affioramenti sono localizzati ad Est del centro abitato in corrispondenza della zona a sud-ovest di 

Monte Lupo. 

 

− Formazione di Montallegro (Pleistocene inferiore) 

Formazione sabbiosa con una intercalazione di marne e gessi con spessori fino ad 15m. Essa si 

estende lungo la costa sud-occidentale dal livello del mare fino a quota 450 circa ed è fortemente 

dislocata secondo assi diretti NW-SE. Lo spessore è di 30m circa. I maggiori affioramenti sono 

localizzati a Nord-Ovest in Contrada Iannicello, a Sud lungo la costa in Contrada Cannicella, ad 

Ovest nella conca del Lago Gorgo ed ad  Est in Contrada Pileri.  

 

− Terrazzi marini (Attuale) 

Si tratta di depositi attuali e recenti costituiti per lo più da sabbie e ghiaie incoerenti con 

composizione carbonatico-silicea, con tenori variabili in ragione delle diverse aree di alimentazione. . 

I maggiori affioramenti sono localizzati nella zona a Sud-Ovest del centro abitato in corrispondenza 

di C.Scalia e a Sud-Est in corrispondenza di C.Martorana. 

  

− Alluvioni (Attuale) 

I depositi alluvionali sono particolarmente sviluppati soprattutto lungo l’alveo del Fiume 

Platani. Essi sono costituiti da limi, sabbie limose, ghiaie e blocchi di rocce sedimentarie con 

dimensioni variabili da pochi centimetri al metro e presentano un discreto grado di arrotondamento 

dovuto al trasporto subito. I maggiori affioramenti sono localizzati in tutta la parte del centro abitato 

e nella zona a sud di Monte Lupo. 

 

1.10 Geomorfologia 

 

Il rilievo orografico del territorio ha struttura prevalentemente collinare, con una morfologia che varia 

al variare della natura litologica dei terreni.  

Le formazioni gessose-solfifere che occupano in prevalenza la parte nord e nord-orientale del 

territorio, originano costoni molto ripidi che vanno spesso soggetti a frane di sgretolamento.  
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Le formazioni argillosi originano invece forme meno aspre, ma fortemente ondulate e con 

pendenze a volte molto spinte. 

La quota più elevata dell'area è il Monte Suso (428m). La zona è compresa nel bacino imbrifero 

del Fiume Platani e del Fosso delle Canne.  

 

1.11 Idrogeologia 

 

Per meglio comprendere gli aspetti idrogeologici, si ritiene opportuno dare prima, un cenno alle 

condizioni climatiche del territorio comunale. 

Il clima presenta le consuete caratteristiche del clima mediterraneo insulare. E’ fresco e piovoso 

nel periodo autunno – invernale e caldo ed asciutto nelle altre stagioni. Il regime pluviometrico è del 

tipo a un solo massimo autunno invernale, con prolungata siccità primaverile – estiva. Le piogge 

generalmente hanno inizio nel tardo autunno e terminano all’inizio della primavera. Esse cadono 

sempre con notevole intensità e spesso acquistano carattere di temporale. In media nel territorio si 

hanno normalmente mm 580 di pioggia con scarsi sensibili tra un anno e l’altro, ciò che conferisce 

pluviometrico un andamento irregolare ed incostante. Ad annate fortemente siccitose seguono annate 

relativamente piovose; ad annate con piogge primaverili si succedono annate con primavere del tutto 

asciutto. 

I litotipi presenti in affioramento o nel sottosuolo sono caratterizzati da diversi gradi di 

permeabilità che può variare localmente anche per fenomeni chimico-fisici connessi al carsismo, per 

l'erosione o lo stato di fratturazione.  

Nel territorio del Comune di Montallegro è possibile identificare i seguenti terreni: 

 Terreni permeabili (K > 10-2 cm/s come i "Terrazzi marini", le "Alluvioni" e la "Formazione 

di Montallegro" che sono molto permeabili per porosità e permettono una buona alimentazione dello 

stato sottostante.  

 Terreni semi-permeabili (10-7<K<10-2): come la formazione dei "Gessi di Cattolica", dei 

"Gessi di Pasquasia" che , pur appartenendo a formazioni con genesi molto diverse, possono essere 

considerati similari dal punto di vista idrogeologico in quanto tutti i litotipi gessosi sono interessati 

dallo stesso tipo di erosione o dissoluzione e sono dotati di una buona permeabilità secondaria.  

 Terreni impermeabili (K<10-7 cm/s): come la formazione del “Complesso prevalentemente 

argilloso”, costituita prevalentemente da sedimenti argillosi che, per le loro particolari caratteristiche 

mineralogiche, sono da ritenersi praticamente impermeabili. 
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1.12 Dati popolazione 
 

Si è fatto riferimento ai dati ISTAT aggiornati al 01/01/2016 ed a quelli forniti dal comune 

risalenti al 31/12/2016. 

Sono riportati dati sull'andamento della popolazione negli anni che ovviamente in linea con 

le altre realtà locali registra un decremento continuo dal 1951 ad oggi, attestandosi sui 2531 

abitanti. La suddivisione per classi d'età mostra una certa prevalenza di adulti sulle fasce 

giovanili,l'indice di mortalità supera quello di natalità, i ragazzi in età scolastica, anche se 

moderatamente,sono in decrescenza. 

SUPERFICIE 

TERRITORIALE (Kmq) 
POPOLAZIONE RESIDENTE DENSITÀ PER Kmq 

 MF M F  

27,35 2531 1226 1305 92,94 

 

FAMIGLIE 

Componenti permanenti delle convivenze 

Numero Componenti 
Numero medio di 

componenti per famiglia 

1038 2531 2,4 0 

 

Popolazione suddivisa per fasce d'età 

CLASSE DI ETA' 0-9 10-18 19-64 65-80 >80 

N.ABITANTI 210 218 1543 400 160 

 

Popolazione suddivisa per numero componenti nuclei familiari 

N.COMPONENTI 1 2 2+1 2+2 2+3 2+4 2+5 2+6 

N.FAMIGLIE 327 266 193 190 44 11 6 1 
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CENTRO URBANO CASE SPARSE FRAZIONI 

2251 321 0 

 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Montallegro dal 2001 al 
2016.  

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

Variazione percentuale della popolazione 
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Flusso migratorio della popolazione 

 

 

 

Popolazione per età, sesso e stato civile 

 

 



COMUNE DI MONTALLEGRO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 
Redatto da: ing. Arianna Chiara 

26 

Distribuzione della popolazione riferita al 01-01-2016 

Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 110 0 0 0 50 
45,5% 

60 
54,5% 

110 4,4% 

5-9 94 0 0 0 47 
50,0% 

47 
50,0% 

94 3,7% 

10-14 142 0 0 0 69 
48,6% 

73 
51,4% 

142 5,6% 

15-19 113 0 0 0 66 
58,4% 

47 
41,6% 

113 4,5% 

20-24 135 9 0 0 71 
49,3% 

73 
50,7% 

144 5,7% 

25-29 133 46 0 0 95 
53,1% 

84 
46,9% 

179 7,1% 

30-34 57 67 0 0 60 
48,4% 

64 
51,6% 

124 4,9% 

35-39 49 94 1 1 71 
49,0% 

74 
51,0% 

145 5,8% 

40-44 22 139 2 5 72 
42,9% 

96 
57,1% 

168 6,7% 

45-49 35 144 2 2 85 
46,4% 

98 
53,6% 

183 7,3% 

50-54 32 184 2 6 119 
53,1% 

105 
46,9% 

224 8,9% 

55-59 19 156 7 2 90 
48,9% 

94 
51,1% 

184 7,3% 

60-64 9 139 15 3 79 
47,6% 

87 
52,4% 

166 6,6% 

65-69 7 127 16 2 89 
58,6% 

63 
41,4% 

152 6,0% 

70-74 1 69 31 0 35 
34,7% 

66 
65,3% 

101 4,0% 

75-79 3 72 35 0 49 
44,5% 

61 
55,5% 

110 4,4% 

80-84 2 50 42 0 35 
37,2% 

59 
62,8% 

94 3,7% 

85-89 0 19 41 0 29 
48,3% 

31 
51,7% 

60 2,4% 

90-94 0 5 19 0 9 
37,5% 

15 
62,5% 

24 1,0% 

95-99 0 0 2 0 0 
0,0% 

2 
100,0% 

2 0,1% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 963 1.320 215 21 1.220 
48,4% 

1.299 
51,6% 

2.519 100,0% 
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Distribuzione della popolazione per classe scolastica a/s 2016-2017 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2016/2017 le scuole di 

Montallegro, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola 

dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 

 

 

Cittadini stranieri  

Popolazione straniera residente a Montallegro al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri 
le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
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EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Germania Unione Europea 5 4 9 40,91% 

Romania Unione Europea 0 5 5 22,73% 

Polonia Unione Europea 0 3 3 13,64% 

Belgio Unione Europea 0 1 1 4,55% 

Francia Unione Europea 0 1 1 4,55% 

Totale Europa 5 14 19 86,36% 

 

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Cuba America centro meridionale 0 2 2 9,09% 

Ecuador America centro meridionale 0 1 1 4,55% 

Totale America 0 3 3 13,64% 
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Fascicolo dei portatori di handicap o diversamente abili 

E’ compito dei Servizi Sociali del Comune, di concerto con l’A.S.P., avere sempre un quadro 

aggiornato e puntuale delle persone portatrici di handicap o diversamente abili, con le informazioni 

necessarie, al fine di potere provvedere con tempestività e con le dovute modalità, con mezzi e 

personale idoneo al caso, alla loro assistenza al momento della bisogna. 

 

1.13 Occupazione ed indicatori economici 
 

Il Comune di Montallegro sconta, comunemente a tutta l'area geografica di appartenenza, un 

grave deficit occupazionale, specialmente giovanile, e ancor più tra le classi con alto grado di 

istruzione. I dati raccolti ci raccontano di chiusure di diverse attività commerciali, artigianali, edili e 

dell'emorragia continua delle migliori risorse giovanili principalmente verso i Paesi del nord Europa. 

Attività artigiane 

TIPOLOGIA UBICAZIONE TELEFONO 

OFFICINA MECCANICA 

Bonifacio Antonino 
Via Roma 3316451729 

OFFICINA MECCANICA 

F.lli Casciaro 
Via Torino 0922847641 

ART. LAVORI EDILI 

Panarisi Calogero 
Via Margherita 3289485421 

ART. LAVORI EDILI 

Chiara Felice 
Via Briuccia 3385686141 

ART. LAVORI EDILI 

Liberto Onofrio & c. 
Via Zeta 328780186 

ART. LAVORI EDILI 

Munisteri Giuseppe 
C/so Vittorio Emanuele 3208257366 

FABBRO 

Sanna Francesco 
C/da Fecia 0922845065 

ART. LAVORI TERMOIDRAULICA 

Iacono Pietro 
Via C.Battisti  3291088736 
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BARBIERE 

Pizzuco Antonino 
Viale della Vittoria 3292347360 

BARBIERE 

Ingraudo Alessandro 
C/so Vittorio Emanuele  

CASEIFICIO  

RIFOR 
C/da Gorgo 0922845291 

FRANTOIO OLEARIO C/da Parisa 0922847048 

FRANTOIO OLEARIO C/da Bilannaro  

 

Studi professionali 

TIPOLOGIA UBICAZIONE TELEFONO 

STUDIO MEDICINA DI BASE 

Dott.ssa Piruzza Francesca 
C/so Vittorio Emanuele 3393989654 

STUDIO MEDICINA DI BASE 

Dott.ssa Buscemi 
C/da Carlici  

STUDIO MEDICINA DI BASE 

Dott. Messina 
Via Gagini 3357192464 

CENTRO SP.OCULISTICO 

Dott. Manzone 
Via Libertà 3280279326 

ANDROS MEDICAL FISIOTERAPIA Via Libertà 3280279326 

STUDIO TECNICO 

ing. Arianna Chiara 
C/so Vittorio Emanuele 3203627151 

STUDIO TECNICO GAMA 

ing. Marrella & ing.Gambino 
Via Zeta Tre 3939555284 

STUDIO TECNICO  

arch.Farruggia 
Via Margherita  

 

Imprese 

TIPOLOGIA UBICAZIONE TELEFONO 

Tortorici Pino Via Roma 3356627862 

Lumia Antonino Via Bonifacio 33823814992 



COMUNE DI MONTALLEGRO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 
Redatto da: ing. Arianna Chiara 

31 

Galvano Maria Via Roma 3392732874 

Scalia Giovanni Via Mazzini 3899706165 

Edil Aurora  Via Battisti 3397133291 

 

Strutture ricettive 

TIPOLOGIA UBICAZIONE TELEFONO N.POSTI 

Relais Briuccia Via Briuccia 3397592176 10 

B&B Ziu Michele C/so Vittorio Emanuele 0922847338 10 

B&B La Mimosa C/da Gorgo 3298443151 10 

Luna Minoca Residence Bovo Marina 3807919541 50 

 

Farmacia 

TIPOLOGIA UBICAZIONE TELEFONO 

Farmacia Cascio Viale della Vittoria 0922847180 

 

Attività commerciali 

TIPOLOGIA UBICAZIONE TELEFONO 

Ferramenta Baglio Viale della Vittoria, 47 0922847700 

Mobili Caruana Viale della Vittoria, 126 0922847190 

Mobili Lentini Pietro C/da Carlici 0922847139 

Mobili Lentini Salvatore C/da Carlici 0922847153 

Mobili Caruana Leonardo C/so Vittorio Emanuele  0922845139 

Fioraio Piazza Lo Verde  

Fioraio C/so Vittorio Emanuele 3380417875 

Fotografo Gagliano Via Canle, 4 0922847608 

Fotografo Marrella Piazza Gugliemo Marconi 3772072537 

Tabacchi Viale della Vittoria  

Tabacchi C/so Vittorio Emanuele, 86 0922 845142 

Supermercato Conad Via Calvario 0922845092 

Supermercato CRAI Via Roma  
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Onoranze Funebri Puma Via Villani 0922847272 

Onoranze Funebri Marsala Via Libertà  

Edicola Er Bazar Viale della Vittoria 0922 847243 

Emporio  Viale della Vittoria  

Art. Sanitari Via F/lli Ferraro 3296483146 

Macelleria Sciortino C/so Vittorio Emanuele  

Macelleria Zambito C/so Vittorio Emanuele 0922 847014 

Rifornimento Eni S.S.115 0922847084 

Panificio Dangelo C/so Vittorio Emanuele  

Panificio Mangiapane Via Salvatore Gagliano 0922845046 

Panificio Piruzza Via Cucchiara 0922847430 

Pizzeria 34 Viale della Vittoria 380191 0715 

Pizzeria Camelot C/so Vittorio Emanuele  

Pizzeria Da Calogero C/so Vittorio Emanuele 3336927899 

Pizzeria La preferita Viale della Vittoria 3801910715 

Oreficeria C/so Vittorio Emanuele 0922847513 

Oreficeria C/so Vittorio Emanuele  

Articoli da Regalo C/so Vittorio Emanuele 3394178358 

Mercatone Web C/so Vittorio Emanuele 0922 847747 

Animal House Viale della Vittoria  329 987 0451 

Frutta e verdura C/so Vittorio Emanuele  

Frutta e verdura Piazza Lo Verde 320 8869904 

Bar  Corso Vittorio Emanuele, 73  

Bar Batty White Viale della Vittoria, 44 3208627055 

Roxy Bar Viale della Vittoria, 74 0922847163 

Osteria - Bar Viale della Vittoria, 108 3345321245 

Bar 5Sensi Viale della Vittoria 0922847090 
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FATTORI DI RISCHIO DEL TERRITORIO 
 

Per le sue caratteristiche strutturali , strategiche, produttive e socioculturali il Comune di 

Montallegro, secondo memoria storica degli ultimi anni ed in previsione futura, presenta sul suo 

territorio alcune fonti di rischio. 

Sulla base della raccolta dei dati presso le varie autorità competenti, ovvero Regione, Libero 

Consorsio Comunale di Agrigento etc. sono state elaborati, in forma cartografica, gli scenari relativi 

alle principali fonti di rischio in appresso elencate: 

 rischio idrogeologico; 

 rischio sismico; 

 rischio crollo fabbricati fatiscenti; 

 rischio incendio boschivo 

Ogni scenario descrive gli effetti che un ipotetico evento calamitoso provocherebbe sul 

territorio comunale. In rapporto a tali effetti sono state predisposte misure operative descritte in 

questo piano. 

In conformità con le disposizioni impartite dal Dipartimento della Protezione Civile, gli scenari 

prendono in considerazione il massimo evento atteso, in modo che, a fronte delle diverse intensità ed 

estensioni e del diverso livello di gravità delle sue conseguenze, il piano è stato strutturato 

ipotizzando il più elevato grado di intensità, la maggiore estensione e le peggiori conseguenze.  
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1.14 Rischio idrogeologico 
 

Geomorfologico 

A seguito di studi del territorio di Montallegro si è evidenziata l’esistenza di fenomeni franosi 

in atto o relitti in più zone. Il centro abitato di Montallegro sorge ai piedi di un sistema collinare 

gessoso che cintura il settore settentrionale del tessuto urbano; in questo contesto tutto il settore 

settentrionale ed occidentale dell’abitato è interessato da scarpate soggette ad evidenti fenomeni di 

crollo. Anche il settore orientale del paese è interessato da un fenomeno di crollo che interessa il 

versante a valle del serbatoio comunale. 

Idraulico 

Eccezionali fenomeni temporaleschi, specialmente se prolungati nel tempo o ripetuti, con alti 

livelli di precipitazioni possono dar luogo a scenari di rischio pericolosi per la sicurezza dei cittadini. 

Il rischio più alto potrebbe presentarsi nelle zone di Piazza Progresso-Via Alfonso Sanna e Via 

Calvario-Via Libertà dove, a causa di una non idonea regimentazione delle acque provenienti dal lato 

ovest, potrebbero verificarsi significativi danni alla rete di comunicazione viaria, come d’altro canto 

già successo negli anni passati. 

Non è da trascurare il rischio derivante da un ridottissimo e spesso male funzionante, sistema di 

smaltimento delle acque meteoriche nel centro abitato, che non di rado dà luogo, in occasioni di 

rilevanti precipitazioni, alla trasformazione di alcune strade in veri e propri canali di convogliamento. 

Il rischio idraulico legato alla presenza della diga Gorgo è legato alle eventuali alluvioni delle 

zone di valle determinate da possibili collassi o cedimenti delle strutture principali o accessorie degli 

sbarramenti artificiali  o da manovre dei relativi organi di scarico in concomitanza o meno di eventi 

alluvionali legati ad eventi meteorologici. 

 

1.15 Rischio sismico 
 

Il territorio del Comune di Montallegro, con delibera di Giunta Regionale n°408 del 19/12/2003, 

è stato classificato con grado di sismicità pari a S=9, zona di 2 categoria; è stata quindi confermata la 

categoria che era stata attribuita secondo la classificazione sismica precedente (decreti fino al 1984). 

La complessa situazione geomorfologica del territorio e il particolare impianto urbanistico, 

unitamente ad una variegata tipologia edilizia rendono difficoltoso un calcolo preciso della risposta 
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strutturale e delle conseguenze in termine di stima del danno atteso post evento sismico. Tuttavia si è 

cercato di rappresentare un modello procedurale che possa essere quanto più aderente possibile allo 

scenario effettivo che si potrebbe presentare nel caso si dovesse registrare il fenomeno supposto. 

 

1.16 Rischio crollo fabbricati fatiscenti 
 

Da diversi decenni  la problematica dei centri storici della quasi totalità dei nostri comuni, che 

lentamente ma inesorabilmente vanno sempre più disgregandosi, è stata fonte di pericolo e di eventi 

funesti con il loro solito, tragico strascico di rimbalzo di responsabilità tra i livelli tecnici e politici. 

Non  vi  è  dubbio  che  la  questione,  inquadrandosi  nella  sfera  della  salvaguardia  della pubblica 

e privata incolumità, è in capo al Sindaco, Autorità locale di Protezione Civile, il quale, avvalendosi 

dei suoi Organi tecnici, deve porre in essere quei provvedimenti atti all'eliminazione, o quanto meno 

alla mitigazione, del rischio. Nel territorio comunale, in particolar modo nel centro storico, molti 

sono i fabbricati di antica costruzione che si trovano in uno stato di degrado strutturale avanzato e che 

necessitano di interventi, anche provvisionali ed urgenti, di cui si darà contezza nella sezione apposita 

dedicata a tale rischio. 

 

1.17 Rischio incendio boschivo 
 

Incendio Boschivo 

Il fenomeno degli incendi boschivi alle nostre latitudini è sempre legato all’azione dell’uomo, 

sia essa dolosa o meno, e interessa in realtà sia superfici boscate che superfici non boscate (pascoli o 

anche stoppie). 

La competenza per ciò che concerne gli incendi boschivi, è direttamente del Corpo Forestale 

dello Stato (legge n°47/1975), che svolge attività di controllo e salvaguardia attraverso gli uffici 

decentrati della Regione Sicilia, ad essi dunque che si dovrà riferire il Comune. 

 

Incendio di Interfaccia 

Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali 

l‘interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi 

geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a 
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rischio d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile 

propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale incendio, infatti, può avere 

origine sia in prossimità dell‘insediamento, (ad es. dovuto all’abbruciamento di residui vegetali o 

all’accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come 

incendio propriamente boschivo per poi interessare le zone di interfaccia. 

La presenza di aree boscate e macchia mediterranea, sia pur di limitata estensione, in 

prossimità di zone edificate lascia profilare la possibilità che possano insorgere degli incendi lungo 

la fascia di 200 metri dal perimetro urbano posta a base di osservazione, interessando alcuni edifici e 

strutture sparse individuate come esposti. Si è altresì considerata l'ipotesi che tali incendi, possano 

interfacciarsi, sia come effetti diretti che indiretti, con una fascia interna alla perimetrazione urbana 

larga da 25 a 50m. 
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PARTE SECONDA 

LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE (METODO AUGUSTUS) 
 

2.1 Lineamenti della pianificazione e strategia operativa 
 

I lineamenti della pianificazione sono gli obiettivi che il Sindaco, nella qualità di Autorità di 

Protezione Civile, deve conseguire per garantire la prima risposta ordinata degli interventi (art. 15 

Legge n°225/92). 

Il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile, è Ente esponenziale degli interessi della 

collettività che rappresenta. Di conseguenza ha il compito prioritario della salvaguardia della 

popolazione e la tutela del proprio territorio. 

Il Sindaco, si avvale per l’espletamento delle proprie funzioni in via ordinaria ed in emergenza 

delle risorse umane e strumentali di tutti gli Uffici dell’Amministrazione Comunale, del Centro 

Operativo Comunale (C.O.C.) e, ove necessario, da Unità di Crisi Locali (U.C.L.) poste nel territorio 

comunale, composte da dipendenti comunali e cittadini e/o volontari con compiti fondamentalmente 

di informazione alla popolazione. 

Evidentemente, 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 del 

sistema locale di protezione civile; quindi, gli obiettivi previsti nel piano devono essere definiti sulla 

base dei diversi contesti territoriali e, di conseguenza, possono essere più o meno implementati 

secondo le specifiche esigenze che possono scaturire nell‘ambito delle emergenze locali. 

L'efficacia di qualsiasi attività emergenziale di protezione civile non può prescindere da un 

coordinamento operativo unitario delle sue varie Componenti. 

 

2.2 Funzionalità del sistema di allertamento locale 
 

Il Piano di emergenza dovrà prevedere le modalità con le quali il Comune garantisce i 

collegamenti telefonici e fax, e se possibile e-mail, sia con la Regione e con la Prefettura - UTG, per 

la ricezione e la tempestiva presa in visione dei bollettini/avvisi di allertamento, sia con le 

componenti e strutture operative di protezione civile presenti sul territorio -Vigili del Fuoco, Corpo 
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Forestale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia provinciale, Capitanerie di Porto, 

Asl, comuni limitrofi ecc., per la reciproca comunicazione di situazioni di criticità. Il sistema di 

allertamento prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro della struttura 

comunale, giungano in tempo reale al Sindaco. A tal fine si potrà fare riferimento alle strutture 

presenti ordinariamente sul territorio comunale già operative in h 24 (stazione dei carabinieri, presidi 

dei vigili urbani...), oppure attivare la reperibilità h24 di un funzionario comunale a turnazione, i cui 

recapiti telefonici devono essere trasmessi alle suddette amministrazioni e strutture. 

 

2.3 Centro Operativo Comunale  
 

Il Centro Operativo Comunale è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi 

di emergenza che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne all‘amministrazione 

comunale. La sua ubicazione è prevista nell'edificio polifunzionale (ex palestra comunale) posto 

dietro Piazza Giovanni Paolo II; la struttura recentemente ristrutturata (2007), dà garanzie di 

stabilità, la possibilità di parcheggio è buona, l'accessibilità soddisfacente, il luogo si presenta non 

soggetto a rischi particolari, la grande sala a doppia altezza si presta ad ospitare i Rappresentanti 

delle Funzioni di supporto e gli Organi decisori.  

Il Centro è organizzato in funzioni di supporto, ossia in specifici ambiti di attività che 

richiedono l‘azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere 

opportunamente stabilite nel piano di emergenza sulla base degli obiettivi previsti nonché delle 

effettive risorse disponibili sul territorio comunale; per ciascuna di esse devono essere individuati i 

soggetti che ne fanno parte e, con opportuno atto dell‘amministrazione comunale, il responsabile. 

In tempo di “pace“, è compito delle funzioni predisporre tutti gli elementi ed adottare tutte le 

iniziative necessarie per garantire la funzionalità e l‘efficienza del Centro Operativo in situazione di 

emergenza, anche attraverso la definizione di specifici piani di settore. 

In particolare per i piccoli comuni, caratterizzati da estensione ridotta, numero di abitanti 

esiguo e poca disponibilità di risorse, come il Comune di Montallegro non solo è possibile ma 

risulterebbe indispensabile realizzare una pianificazione di emergenza in forma associata che 

preveda al posto di più centri operativi comunali un unico Centro Operativo Intercomunale. 
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Il Centro Operativo Comunale/Intercomunale in genere, e specialmente nel secondo caso, 

dovrebbe essere preferibilmente ubicato in un edificio diverso dalla sede del Municipio, in modo da 

non interferire con l'ordinaria attività tecnica ed amministrativa del Comune, e posizionato al di fuori 

delle aree individuate a rischio. Allo scopo potrebbero utilizzarsi, per il periodo strettamente 

necessario al superamento dell‘emergenza, anche strutture ordinariamente destinate ad altri usi 

(scuole, padiglioni fieristici, palestre), purché opportunamente attrezzate con telefoni, fax ,computer 

per consentire l‘attività dei diversi soggetti che costituiscono il Centro.  

In ogni caso l‘ubicazione della sede, individuata in fase di pianificazione, andrà comunicata a 

Regione, Provincia, Prefettura - UTG, Comuni limitrofi e alle strutture operative locali. Laddove 

possibile sarà utile che la sede risulti facilmente accessibile, opportunamente segnalata e dotata di un 

piazzale attiguo che abbia dimensioni adeguate almeno al parcheggio dei veicoli degli operatori del 

Centro stesso.  

Nel nostro caso, la poca disponibilità di strutture idonee allo scopo ci ha fatto propendere per 

l'edificio polifunzionale posto in Piazza Giovanni Paolo II, come struttura dove allocare il C.O.C. 

Per una migliore organizzazione interna delle attività del Centro Operativo è necessario 

individuare almeno due ambienti separati di cui uno destinato ad ospitare la "sala operativa", con le 

postazioni delle singole funzioni e una postazione radio, ed un altro adibito a "sala riunioni", per 

svolgere le necessarie riunioni di coordinamento.  

 Di seguito vengono elencate le funzioni di supporto che, in linea di massima, è necessario 

attivare per la gestione di emergenze connesse alle diverse tipologie di rischio; per ciascuna funzione 

vengono indicati, tra parentesi, i soggetti e gli enti che generalmente ne fanno parte, con i relativi 

principali compiti in emergenza. 

 

2.4 Le funzioni di supporto 
 

FUNZIONE RESPONSABILE TELEFONO 

1 
Tecnico scientifica, 

pianificazione 
da individuare con D.S.  

2 Sanità, Assistenza sociale e da individuare con D.S.  
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Veterinaria 

3 Volontariato da individuare con D.S.  

4 Materiali e Mezzi da individuare con D.S.  

5 
Servizi essenziali e Attività 

scolastica 
da individuare con D.S.  

6 
Censimento danni a persone e 

cose 
da individuare con D.S.  

7 Strutture operative locali da individuare con D.S.  

8 Telecomunicazioni da individuare con D.S.  

9 Assistenza alla popolazione da individuare con D.S.  

10 Beni culturali da individuare con D.S.  

11 Segreteria da individuare con D.S.  

 

Ciascuna funzione, per il proprio ambito di competenze, valuta l‘esigenza di richiedere 

supporto a Prefettura - UTG e Regione, in termini di uomini, materiali e mezzi, e ne informa il 

Sindaco. Sarà utile che il Centro Operativo Comunale disponga di una Segreteria che provveda al 

raccordo tra le diverse funzioni di supporto, favorendone il collegamento con il Sindaco, anche 

attraverso opportune periodiche riunioni, e si occupi dell‘attività amministrativa, contabile e di 

protocollo nonché del rapporto con Regione, Prefettura - UTG,Provincia, Unione dei Comuni. 

Le funzioni di supporto, così come precedentemente elencate, possono essere accorpate, 

ridotte o implementate secondo le necessità operati ve connesse alla gestione dell‘emergenza e sulla 

base delle caratteristiche e disponibilità del comune. Si ritiene, tuttavia, che per garantire il 

funzionamento del Centro Operativo in una qualsiasi situazione di emergenza è almeno necessaria 

l‘attivazione delle seguenti funzioni: Tecnica e di pianificazione; Sanità, Assistenza Sociale e 

Veterinaria; Volontariato; Assistenza alla popolazione;Strutture operative locali e viabilità. 

Funzione tecnico scientifica e pianificazione 

(Tecnici comunali, tecnici o professionisti locali, tecnici della Provincia e della Regione)  
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• Viene attivata dal Sindaco al fine di costituire il presidio operativo comunale che garantisce 

lo svolgimento di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio già dalla fase di 

attenzione.  

• Riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture, mantenendo con esse un 

collegamento costante, ne dà informazione alle altre funzioni e garantisce il supporto 

tecnico al Sindaco per determinare l‘attivazione delle diverse fasi operative previste nel 

piano di emergenza. 

• Raccorda l‘attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente 

l‘evoluzione dell‘evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano 

di emergenza, con particolare riferimento agli elementi a rischio.  

• Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio territoriale per la ricognizione 

delle aree esposte a rischio e la delimitazione del perimetro. Verifica l‘effettiva funzionalità 

ed agibilità dell e aree di emergenza e degli edifici strategici.  

• Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni. 

Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria 

(A.S.L., C.R.I., Volontariato Socio Sanitario, 118, Regione)  

• Raccorda l‘attività delle diverse componenti sanitarie locali.  

• Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a 

rischio e verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i pazienti in 

trasferimento.  

• Verifica l‘attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF).  

• Assicura l‘assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione della 

popolazione e nelle aree di attesa e di accoglienza.  

• Garantisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.  

Funzione volontariato 

(Gruppi comunali di protezione civile, Organizzazioni di volontariato) 
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• Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili, in termini di mezzi, uomini e 

professionalità specifiche e ne monitora la dislocazione.  

• Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato.  

• Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, in 

particolare per le attività di informazione e di assistenza alla popolazione. 

Funzione materiali e mezzi 

(Aziende pubbliche e private, uffici comunali, Provincia e Regione) 

• Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili appartenenti alla struttura 

comunale, enti locali, ed altre amministrazioni presenti sul territorio.  

• Provvede all‘acquisto dei materiali e mezzi da ditte ed aziende private.  

• Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalla altre funzioni. 

Funzione servizi essenziali 

(Aziende municipalizzate e società  per l‘erogazione di acqua, gas, energia), 

• 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 are e di emergenza e nelle strutture strategiche. 

Funzione censimento danni, persone e cose 

(Squadre comunali di rilevamento dei danni a persone, fabbricati, strutture, attività produttive) 

• Fornisce un quadro aggiornato dei danni a persone, fabbricati, attività produttive, riferisce sulla 

loro funzionalità e possibilità di messa in ripristino 

• Elabora i dati raccolti aggregandoli e fornendoli alle funzioni competenti al soccorso. 

Funzione strutture operative locali 

(Forze dell'ordine, Polizia Municipale, Vigili del fuoco) 



COMUNE DI MONTALLEGRO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 
Redatto da: ing. Arianna Chiara 

44 

• Raccorda l‘attività delle diverse strutture operati ve impegnate nelle operazioni di presidio del 

territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone 

dislocazione ed interventi.  

• Verifica il piano della viabilità, c on cancelli 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. 

Funzione telecomunicazioni 

(Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori) 

• 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. 

 

Funzione assistenza alla popolazione 

(Uffici comunali, Provincia e Regione) 

• Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con 

particolare riferimento ai soggetti vulnerabili.  

• Raccorda le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l‘attuazione del piano 

di evacuazione.  

• Verifica la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel 

piano e provvede alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata. 
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Funzione beni culturali 

• Predispone, gestisce e cataloga l’elenco dei beni culturali del territorio comunale.  

• Predispone ed elabora le procedure per la salvaguardia e la messa in sicurezza dei beni 

culturali.  

• Gestisce e addestra il personale e i volontari per specializzarli ad intervenire nel settore di 

competenza.  

• Predispone e verifica piani di emergenza per i fruitori degli spazi museali.  

• Opera in emergenza specifica per la salvaguardia e messa in sicurezza dei beni culturali. 

Funzione segreteria 

• Predisporre, gestire ed aggiornare rubrica Istituzioni, Enti Pubblici e privati, Ditte e Imprese.  

• Svolge i compiti di segreteria del C.O.C., coordinamento tra i Servizi comunali e le funzioni.  

• Predispone e gestisce la attività amministrativa del C.O.C. Gestisce il protocollo della posta del 

C.O.C.  

• Gestisce e aggiorna l’elenco del personale comunale disponibile.  

• Raccoglie e elabora e gestisce e rende disponibili i dati all’emergenza.  

• Gestisce i rapporti con l’informazione. Predispone e pubblicizza gli avvisi alla popolazione. 

 

2.7 Attivazione del presidio territoriale 
 

Il Piano di emergenza deve prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul territorio per 

garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprattutto molto 

elevato. L‘attivazione del presidio territoriale spetta al Sindaco che, attraverso il responsabile della 

funzione tecnica di valutazione e pianificazione, ne indirizza la dislocazione e l’azione, provvedendo 

ad intensificarne l’attività in caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati. Il presidio 

territoriale opererà in stretto raccordo e sotto il coordinamento del presidio operativo costituito dalla 

funzione tecnica di valutazione e pianificazione che già nella fase di attenzione costituisce la struttura 



COMUNE DI MONTALLEGRO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 
Redatto da: ing. Arianna Chiara 

46 

di coordinamento attivata dal Sindaco per le attività di sopralluogo e valutazione, provvedendo a 

comunicare in tempo reale le eventuali criticità per consentire l‘adozione delle conseguenti misure di 

salvaguardia. 

A tal fine il Comune potrà organizzare squadre miste, composte da personale dei propri uffici 

tecnici e delle diverse strutture operative presenti sul territorio (Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, e 

Volontariato locale) che provvederanno al controllo dei punti critici, delle aree soggette a rischio 

preventivamente individuate, dell’agibilità delle vie di fuga e della funzionalità delle aree di 

emergenza. A seguito dell’evento il presidio provvede alla delimitazione dell’area interessata, alla 

valutazione del rischio residuo e al censimento del danno. 

 

2.8 Funzionalità delle telecomunicazioni 
 

L‘efficace gestione dell‘emergenza non può prescindere dalla possibilità di disporre di un 

sistema di telecomunicazioni adeguato che consenta, anche in situazione di criticità, i collegamenti 

tra la struttura di coordinamento e le squadre che operano sul territorio. 

A tal fine il Sindaco potrà avvalersi delle reti ra dio presenti sul territorio (istituzionali o del 

volontariato radioamatoriale), provvedendo a definire con dettaglio il flusso di comunicazioni per 

evitare sovrapposizioni o lacune nel sistema di comando e controllo. 

 

2.9 Ripristino della viabilità e dei trasporti e controllo del traffico 
 

Per porre in essere tutti gli interventi necessari al soccorso e alla assistenza alla popolazione è 

obiettivo primario del Piano di emergenza individuare le possibili criticità del sistema viario in 

situazione di emergenza e valutare le azioni immediate di ripristino in caso di interruzione o 

danneggiamento. 

A tal fine sarà necessario individuare anche ditte private di pronto intervento che possano 

supportare l‘attività di verifica e ripristino messa in campo dagli uffici comunali e dalle competenti 

strutture operative. 
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Inoltre per l‘attuazione del piano di evacuazione è definito uno specifico piano del traffico, che 

evidenzia, su opportuna cartografia, le aree a rischio, la viabilità alternativa, le vie di fuga e di 

soccorso con le direzioni di deflusso, l‘ubicazione dei cancelli e le aree di emergenza. 
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MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE 
 

2.10 Informazione alla popolazione 
 

Il Piano di emergenza definisce le modalità di in formazione alla popolazione in tempo di pace 

per prepararla ad affrontare un‘eventuale situazione di emergenza, individuando come soggetti 

deputati a tale attività gli Uffici U.R.P. e di Protezione Civile, collaborati dalle Organizzazioni di 

volontariato. 

Le informazioni da fornire alla popolazione riguarderanno: 

• il rischio presente sul proprio territorio; 

• le disposizioni del Piano di emergenza; 

• come comportarsi correttamente in caso di evento; 

• le modalità di diffusione delle informazioni e dell'allarme in emergenza. 

 

2.11 Sistemi di allarme per la popolazione 
 

Perché il piano di emergenza possa realmente rivelarsi efficace e consentire le misure di 

salvaguardia della popolazione sarà necessario dotarsi di un sistema di allarme da attivare su 

disposizione del Sindaco e sulla base del quale si avvieranno le operazioni di evacuazione. 

Il sistema potrà utilizzare dispositivi locali di allarme (sirene, altoparlanti montati su 

autovetture, altri sistemi acustici), o prevedere una comunicazione per via telefonica e/o porta a porta, 

utilizzando il Volontariato e la Polizia Municipale, in coordinamento con le (altre) Forze dell‘Ordine 

ed i Vigili del fuoco. 

 

2.12 Censimento della popolazione 
 

Per garantire la regolarità delle operazioni di allontanamento della popolazione, con la relativa 

assistenza, il piano deve essere aggiornato costantemente, specialmente nella parte del censimento 

della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare riguardo alla individuazione delle 
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persone non autosufficienti e la disponibilità dei mezzi di trasporto, anche facendo ricorso a ditte 

autorizzate per il trasferimento della popolazione, priva di mezzi propri, verso i centri e le aree di 

accoglienza. 

 

2.13 Individuazione e verifica della funzionalità delle aree di emergenza 
 

Per garantire l’efficacia dell‘assistenza alla popolazione il Piano ha individuato le aree di 

emergenza che vanno assoggettate a controllo periodico della loro funzionalità. A tal fine, sarebbe 

utile stabilire stipulare convenzioni con ditte specializzate per assicurare la manutenzione delle aree. 

 

2.14 Aree di emergenza 
 

Nella pianificazione comunale è necessario individuare aree, all‘interno del territorio comunale, 

destinate a scopi di protezione civile. Tali aree possono avere caratteristiche polifunzionali, in modo 

da svolgere una funzione ordinaria quale ad esempio: mercato settimanale, attività fieristiche o 

sportive, mostre temporanee, parcheggi da utilizzare nel caso di grandi eventi ed altre secondo le 

esigenze del comune; ciò garantisce la continua manutenzione e, in caso di emergenza, il rapido 

utilizzo per l’accoglienza della popolazione e/o l’ammassamento delle risorse necessarie al soccorso 

ed al superamento dell‘emergenza. Nel nostro caso, ciascuna area di emergenza, con i relativi 

percorsi di accesso, è stata rappresentata su apposita cartografia in scala 1:10.000 (su supporto 

cartaceo e su cartografia digitale) utilizzando la simbologia tematica proposta a livello nazionale. Le 

aree di emergenza in questione si distinguono in tre tipologie: 

1. aree di attesa: luoghi dove sarà garantita la prima assistenza al la popolazione immediatamente 

dopo l‘evento calamitoso oppure successivamente alla segnalazione della fase di preallarme; 

2. aree di accoglienza: luoghi in grado di accogliere ed assistere la popolazione allontanata dalle 

proprie abitazioni; 

3. aree di ammassamento: luoghi di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni di 

soccorso alla popolazione. 
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AREE DI ATTESA 
 

 

Le Aree di attesa sono luoghi sicuri dove si deve recare in primo battuta la popolazione a 

seguito di una emergenza; di solito si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o 

privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio evitando cioè: aree alluvionali, aree in prossimità di 

versanti instabili, di crollo di strutture attigue, incendi boschivi, ecc., facilmente raggiungibili 

attraverso percorsi sicuri, segnalati in verde sulla cartografia e indicati con segnaletica adeguata sul 

territorio. Il numero delle aree da scegliere è funzione del numero degli abitanti e della capacità 

ricettiva degli spazi disponibili. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento 

e i primi generi di conforto in attesa di essere sistemata in strutture di accoglienza adeguate. 

Nel nostro caso è risultata problematica la ricerca di tali aree, poiché, specialmente nel tessuto 

urbano del centro storico è risultato impossibile il reperimento di spazi in possesso di tutte le 

caratteristiche richieste dalla buona norma, pertanto si è cercato di adattarsi nel migliore dei modi 

possibili, alla realtà dei luoghi. Inoltre in funzione di un determinato rischio sono state scelte le aree 

di attesa più adatte.  

AREE DI ACCOGLIENZA 
 

 

 

Le Aree di accoglienza della popolazione individuano luoghi dove la popolazione risiederà 

per brevi, medi e lunghi periodi. La tipologia delle aree per l‘accoglienza della popolazione sarà 

classificata, per uniformità di linguaggio, nel seguente modo: 

1. strutture esistenti idonee ad accogliere la popolazione (alberghi, scuole ecc.); 

2. tendopoli; 

3. insediamenti abitativi di emergenza (casette prefabbricate). 

Strutture esistenti: sono tutte quelle strutture pubbliche e/o private in grado di soddisfare 

esigenze di alloggiamento della popolazione (alberghi, centri sportivi, strutture militari, scuole, 

campeggi ecc.). La permanenza in queste strutture è temporanea (qualche giorno o alcune settimane) 

ed è finalizzata al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, alla sistemazione in affitto e/o 

assegnazione di altre abitazioni, alla realizzazione e allestimento di insediamenti abitativi di 

emergenza. 
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Tendopoli: questa sistemazione pur non essendo la più confortevole delle soluzioni per la 

collocazione dei senza tetto, viene, comunque, imposta dai tempi stretti dell‘emergenza come la 

migliore e più veloce risposta: la permanenza in queste aree non può superare i 2-3 mesi. Individuata 

l‘area idonea, occorre realizzare un progetto per l‘ottimale collocazione delle tende e dei servizi che 

preveda moduli precostituiti con agevoli percorsi all‘interno dei campo. 

Insediamenti abitativi di emergenza (prefabbricati e/o sistemi modulari): questa soluzione 

alloggiativa, in caso dovesse perdurare il periodo di crisi, è la successiva sistemazione dei senza  

tetto,  dopo  il passaggio  nelle  strutture  esistenti e  tendopoli.  Questo  sistema  da  la possibilità di 

mantenere le popolazioni, nei limiti del possibile, nei propri territori e presenta vantaggi significativi 

rispetto a persone psicologicamente colpite dalla perdita della "casa“ intesa come luogo della 

memoria e della vita familiare. 

Strutture ricettive 

TIPOLOGIA UBICAZIONE TELEFONO N.POSTI 

Relais Briuccia Via Briuccia 3397592176 10 

B&B Ziu Michele C/so Vittorio Emanuele 0922847338 10 

B&B La Mimosa C/da Gorgo 3298443151 10 

Luna Minoca Residence Bovo Marina 3807919541 50 

Baglio Caruana Relais C/da Gorgo 0922 847739 10 

Agriturismo Case Bianche C/da Stretto 347947 0650 10 

TOTALE 100 

 

 

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE 
 

 

 

A livello provinciale, intercomunale o locale vanno individuate delle aree da destinare ad 

ammassamento dei soccorritori e delle risorse, vicine ai centri operativi; da esse partono i soccorsi e 

le risorse utili alla gestione dell‘emergenza locale. 
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Tali aree dovranno avere dimensioni sufficienti ad accogliere una popolazione mediamente 

compresa tra 100 e 500 persone. 

Si devono individuare aree non soggette a rischio evitando cioè aree: soggette ad alluvioni, in 

prossimità di versanti instabili, adiacenti a strutture a rischio di crollo, a rischio incendi boschivi, 

ecc., possibilmente ubicate nelle vicinanze infrastrutture per l‘approvvigionamento di risorse idriche, 

elettriche e per lo smaltimento di acque reflue. 

Tali aree dovranno essere poste in prossimità di un o svincolo autostradale o comunque vicino 

ad una viabilità percorribile da mezzi di grandi dimensioni e, in ogni caso, facilmente raggiungibili. 

In tempo di “pace“ le aree possono essere avere una destinazione d‘uso alternativa: parcheggio, 

mercato, attività sportiva ecc.. 

La tipologia delle strutture per l‘accoglienza dei soccorritori è costituita da tende, mentre per i 

servizi si potranno impiegare moduli. Tali aree dovranno essere indicate, insieme ai percorsi migliori 

per accedervi, sulla cartografia. 

Criteri per l‘individuazione di superfici idonee alla realizzazione di aree di accoglienza per 

tende e insediamenti abitativi di emergenza (prefabbricati e/o sistemi modulari).  

In considerazione del disagio delle persone da assistere, è importantissimo che l‘attivazione del 

sistema di protezione civile avvenga in tempi brevissimi. I principali criteri da adottare per la 

localizzazione delle suddette aree sono i seguenti: 

• numero di persone potenzialmente a rischio; 

• posizionamento della aree in zone sicure; 

• vicinanza delle aree ad una viabilità principale; 

• vicinanza delle aree ai servizi essenziali (acqua, luce, e smaltimento acque reflue). 

 

Per l’organizzazione delle funzioni tipiche del quartiere e quelle di valenza comune quale il 

presidio sanitario, la scuola, la chiesa, gli uffici amministrativi comunali, l‘ufficio postale, la banca, 

le attività commerciali ecc., si possono utilizzare unità modulari di tipo sociale quali containers e/o 

casette prefabbricate. 

E' molto importante in fase di pianificazione che le aree individuate non siano soggette a 

rischio derivante da: 

• Esposizione a crolli di ciminiere, tralicci, antenne, gru, installazioni sopraelevate ecc.; 
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• Presenza di condutture principali di gasdotti o di tesate elettriche; 

• Vicinanza a dighe, bacini idraulici e condotte forzate; 

• Natura instabile di terreni; 

• Vicinanza a corsi d‘acqua soggetti ad esondazione; 

• Vicinanza a complessi industriali possibili fonti di rischio incendio, chimico, biologico ecc.; 

• Vicinanza a magazzini, centri di stoccaggio e serbatoi di gas, liquidi e solidi infiammabili o a 

rischio chimico ecc.; 

• Prossimità ad aree boscate (rischio di incendio di interfaccia). 

 

2.15 Caratteristiche comuni sia alle aree di ammassamento che a quelle di accoglienza 
 

Le aree di ammassamento e quelle di accoglienza devono essere/avere:  

• Pianeggianti;  

• Nelle vicinanze o a ridosso di vie di comunicazione; 

• Possibilmente nelle immediate vicinanze di rete idrica, rete fognaria, rete o cabina elettrica, 

telefonia fissa e mobile ; 

• Buona accessibilità, anche per mezzi di grandi dimensioni; 

• Spazi esterni all‘area da destinare a parcheggio dei mezzi. 

Inoltre, è importante prevedere ai bordi del campo lo stoccaggio e la movimentazione dei minibox, 

contenenti tende e quant‘altro, per ridurre al minimo il transito dei mezzi. In caso di aree agricole o di 

terreni argillosi, si provvederà preliminarmente al  compattamento del suolo per mezzo di materiale 

inerte. 

Le aree, inoltre, dovranno essere dotate di: 

• Viabilità interna longitudinale; 
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• Viabilità interna di penetrazione pedonale e traffico leggero;  

• Percorsi pedonali tra tende e moduli per servizi igienici, uffici, pronto soccorso,magazzini, 

attività sociali ecc.; 

• Rete elettrica per la fornitura di energia elettrica (tramite gruppi elettrogeni e/o punto fisso 

delle società elettriche) per tende e per unità moduli per servizi igienici, pronto soccorso, uffici, 

magazzini, attività sociali ecc.; 

• Rete di messa a terra; 

• Illuminazione pubblica; 

• Rete idrica per fornitura di acqua potabile, (tramite collegamento ad acquedotto cittadino);  

• Rete fognaria con collegamento al collettore delle fogne del comune. 

 

 

2.16 Caratteristiche delle aree di accoglienza per insediamenti abitativi di emergenza  

A partire dai 2 mesi, periodo in cui la popolazione tende al recupero dell‘autonomia e 

dell‘intimità, attraverso la rielaborazione di un nuovo modello di organizzazione familiare e sociale, 

è previsto il ricorso ai moduli abitativi. Si procede quindi all‘installazione di prefabbricati, (in legno, 

cemento armato o materiali composti), per consentire alla popolazione colpita, in periodi di lunga 

permanenza, una condizione più confortevole. Il posizionamento di prefabbricati modulari o dei 

containers comporta comunque la necessità di una attenta analisi del sito, finalizzata 

all‘individuazione delle caratteristiche generali previste per la realizzazione di villaggi temporanei di 

emergenza.  

Le caratteristiche essenziali per il posizionamento dell‘insediamento sono: 

• Aree morfologicamente regolari, possibilmente pianeggianti; 

• Aree poste nelle vicinanze o a ridosso di vie di comunicazione; 

• Aree con caratteristiche di buona accessibilità, anche per mezzi di grandi dimensioni; 

• Aree possibilmente situate in immediata adiacenza di rete idrica, rete fognaria, rete o cabina 

elettrica, telefonia fissa e mobile; 
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• Aree con possibilità di spazi esterni all’area da destinare a parcheggio dei mezzi; 

• Aree in grado di accogliere unità abitative corrispondenti ad una popolazione da insediare 

mediamente compresa tra 100 e 500 persone.  

Per quanto riguarda le specifiche tecniche si rimanda al sito www.protezionecivile.it nella 

sezione pubblicazioni alla voce "allestimento delle aree di emergenza“. 

 

2.17 Soccorso ed evacuazione della popolazione 
 

Una sezione specifica del piano di emergenza deve essere dedicata alle modalità di soccorso ed 

evacuazione della popolazione presente nelle zone potenzialmente a rischio o già interessate da un 

fenomeno calamitoso in atto, una volta raggiunta la fase di allarme, o comunque quando ritenuto 

indispensabile dal Sindaco sulla base della valutazione di un grave rischio per l‘integrità della vita. 

Particolare riguardo sarà dato alle persone con rid otta autonomia (anziani e disabili), alla persone 

ricoverate in strutture sanitarie, e alla popolazione scolastica; andrà inoltre adottata una strategia 

idonea che preveda, il ricongiungimento alle famiglie nelle aree di accoglienza. 

 

2.18 Assistenza alla popolazione 
 

Durante le fasi di evacuazione della popolazione deve essere garantita l‘assistenza e 

l‘informazione alla popolazione sia durante il trasporto che nel periodo di permanenza nelle aree di 

attesa e di accoglienza. Sarà necessario prevede re dei presidi sanitari costituiti da volontari e 

personale medico in punti strategici previsti dal piano di evacuazione. 

 

2.19 Ripristino dei servizi essenziali 
 

Per assicurare la piena operatività dei soccorritori e la funzionalità delle aree di emergenza, 

nonché per ridurre al minimo i disagi per la popolazione, il piano deve stabilire le modalità più rapide 

ed efficaci per provvedere alla verifica e alla messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi 

essenziali e al successivo ripristino. In tal senso è necessario mantenere uno stretto raccordo con le 
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aziende e società erogatrici dei se rvizi e favorirne l‘integrazione con le strutture operative deputate 

agli interventi di emergenza. 

 

2.20 Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture  a rischio 
 

L‘individuazione e la determinazione dell‘esposizione al rischio delle strutture ed infrastrutture 

consente di definire le azioni prioritarie da attuarsi, in via generica, nelle fasi operative previste nel 

modello d’intervento incentrato sulla salvaguardia della popolazione. Obiettivo prioritario di tali 

azioni consiste nel ridurre le conseguenze, sanitarie e socio economiche sulla popolazione, dovute a 

crolli, esplosioni ed altri effetti calamitosi. Le azioni di protezione civile coordinate dal Comune sono 

a supporto dei Vigili del Fuoco e delle altre strutture operative competenti per specifiche attività al 

fine di: 

• rafforzare il presidio del territorio in prossimità degli elementi a rischio; 

• tenere costantemente aggiornata la struttura comunale di coordinamento sul possibile 

coinvolgimento dell‘elemento; 

• mantenere il contatto con le strutture operative. 

 

2.21 Viabilità strategica 
 

Di vitale importanza è la possibilità nella fase emergenziale di primo soccorso urgente, di 

potere disporre di un sistema di viabilità, (denominato di fuga), che offra garanzie di funzionalità 

all'atto del dispiegamento degli uomini e mezzi di soccorso. Tali arterie hanno la principale funzione 

di consentire attraverso le vie di grande comunicazione, l’arrivo degli aiuti provenienti da fuori città 

e unitamente alla viabilità di servizio, che sarebbe quella utile a tutte le strutture strategiche per 

l'espletamento dei propri compiti, deve avere requisiti di affidabilità, interconnessione, buona 

transitabilità, anche con mezzi di rilevanti dimensioni fino alle aree strategiche. 

L'individuazione nel piano di tali percorsi, deve portare le Amministrazioni in periodo di pace a 

migliorarne le caratteristiche eliminando eventuali criticità e/o elevandone le prestazione o 

addirittura, ove ricorra il caso, realizzandone di nuovi. 
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Nello specifico caso di Comune di Montallegro le vie di fuga coincidono con le seguenti arterie 

provinciali:  

• S.P.61 Montallegro - Ribera; 

• S.P.29 Montallegro - Cattolica Eraclea 

• S.P.87 Montallegro - Bovo Marina 

• S.S.115 Agrigento - Sciacca. 

La viabilità interna principale è costituita da: Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, 

Via Torino, Via Libertà, Via Calvario, Via Cattolica, Via Roma e Via Cesare Battisti.  
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PARTE TERZA 
 

MODELLO DI INTERVENTO 
 

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

livelli di comando e controllo per la gestione dell‘emergenza a livello comunale. 

Al momento del bisogno, tutti devono sapere cosa fare, come farlo e quando farlo e 

conoscere le interazioni del proprio operato con quello degli altri, al fine dell’ottimizzazione del 

lavoro di squadra . 

Nel modello vengono riportate le procedure suddivise in diverse fasi operative per l‘attuazione 

più o meno progressiva delle attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche ed all‘evoluzione 

dell‘evento, in modo da consentire, attraverso il costante scambio d' informazioni tra il sistema 

centrale e quello periferico di protezione civile, l'utilizzazione razionale delle risorse, ed il 

coordinamento degli operatori presenti sul territorio, soprattutto nel caso di evento di tipo b) e c) 

previsto dall’art. 2 della legge 225/92. 

 

3.1 Il sistema di comando e controllo. 
 

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

flusso delle informazioni nell’ambito del complesso sistema di risposta di protezione civile, 

garantendo che i diversi livelli di comando e di responsabilità abbiano in tempi rapidi le informazioni 

necessarie a poter attivare le misure per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti. A tal 

fine è necessario costruire un sistema di procedure attraverso il quale il Sindaco, autorità comunale di 

protezione civile, qualora ric eva un allerta immediato, possa avvalersi di informazioni dettagliate 

provenienti dalle squadre che operano sul territorio, disponendo l‘immediato e tempestivo impiego di 

risorse, fornisca le informazioni a Prefettura UTG, Provincia e Regione utili ad attivare le necessarie 

ed adeguate forme di concorso. Di seguito si approfondiscono gli aspetti relativi al sistema di 

comando e controllo nel caso di incendi di interfaccia e di eventi di natura idrogeologica ed idraulica. 
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APPENDICE I 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

Il rischio idrogeologico si distingue in: 

 

Geomorfologico, attinente a fenomeni franosi, tra i quali maggiormente da attenzionare, perché 

prossimi all'abitato, quelli più o meno attivi lungo il versante Est di Monte Lupo, nella zona Ovest del 

centro urbano denominata " C. Bonifacio" e nel settore orientale a valle del serbatoio comunale.  

Idraulico: Eccezionali fenomeni temporaleschi, specialmente se prolungati nel tempo o 

ripetuti, con alti livelli di precipitazioni possono dar luogo a scenari di rischio che traggono origine 

da una scarsa regimentazione delle acque piovane.  A causa della dispersione delle acque provenienti 

dallo scatolare realizzato circa quaranta anni fa che raccoglie le acque a monte del centro abitato per 

convogliarle a valle e che attraversa l’intero centro abitato si verificano fenomeni di cedimento della 

pavimentazione sia nella Piazza Progresso che nella Via Calvario, individuati come “Area interessata 

da problemi di carattere idraulico” nonché “Area interessata da Rischio Idraulico Molto Elevato”. 
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Rischio Geomorfologico: 
 

A seguito di studi del territorio di Montallegro si è evidenziata l’esistenza di fenomeni franosi 

in atto o relitti in più zone. Il centro abitato di Montallegro sorge ai piedi di un sistema collinare 

gessoso che cintura il settore settentrionale del tessuto urbano; in questo contesto tutto il settore 

settentrionale ed occidentale dell’abitato è interessato da scarpate soggette ad evidenti fenomeni di 

crollo. Anche il settore orientale del paese è interessato da un fenomeno di crollo che interessa il 

versante a valle del serbatoio comunale. 

Il principali tipi di dissesti individuati nel territorio sono: 

 erosione; 

 desertificazione; 

 smottamento; 

 frana; 

 piena; 

 inondazione; 

 alluvione. 

La rappresentazione di tali frane, con relativi codici identificativi, parametri, classe di 

pericolosità e di rischio sono rilevabili dal P.A.I. dei bacini idrografici del Fosso delle Canne - Area 

tra i bacini del F.Platani e del Fosso delle Canne - Fiume Platani , redatto dall' A.R.T.A., aggiornato 

al 2016, che a meno di ulteriori possibili revisioni, rende una idea efficace della situazione.  

Si ha notizia del finanziamento del consolidamento relativo al costolone roccioso nella zona 

occidentale del centro abitato, denominato "C.Bonifacio" identificato nel PAI con il codice 064-

1MO-003, a rischio R4, grado di pericolosità P4 e grado di priorità 1.   

Da non trascurare, e parimenti impattanti per l'economia agricola, risultano alcune frane 

dell'aperta campagna che spesso sconvolgono il sistema viario rurale, rendendolo inutilizzabile, con 

il conseguente isolamento di aziende la cui produzione è rilevante nell'ambito del comparto. 

Utile sarebbe, in caso di previsioni di lunghi periodi di isolamento, anche per altre cause, 

considerare l'opportunità di individuare dei punti di raccolta del bestiame isolato, in strutture come 

l'ex macello comunale di Via Canale, o altre aziende da individuare in altre porzioni territoriali che 

possano offrire capienza e garantire accessibilità, al fine di provvedere al loro accudimento senza 

dover ricorrere a metodi più onerosi di soccorso. 
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Di seguito si riporta stralcio dell'aggiornamento parziale del P.A.I. del 2016 a cura dell'A.R.T.A.: 
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Le tabelle sottostanti si riferiscono alla porzione di territorio comunale di Montallegro ricadente 
nell'area territoriale tra i bacini del fosso delle Canne e del F.Platani (064).  

 



COMUNE DI MONTALLEGRO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 
Redatto da: ing. Arianna Chiara 

65 

 

 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fosso delle Canne 

(065), Area T.le tra il B. del F. Platani e il B. del Fosso delle Canne (064) e Area T.le tra il B. del 
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Fosso delle Canne e il B. del F. San Leone (066) è stato adottato dalla Regione Sicilia con Decreto 

del Presidente della Regione n. 120 del 10/04/2007, pubblicato sulla GURS n. 29 del 26/06/2007. 

L'ultimo aggiornamento nel 2016  ha segnalato un nuovo dissesto identificato con il codice 

(064-1MO-076) nel Comune di Montallegro in C/da Fecia.  

 



COMUNE DI MONTALLEGRO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 
Redatto da: ing. Arianna Chiara 

67 

 

ELENCO DEGLI ESPOSTI 
RISCHIO GEOMORFOLOGICO 

Identificativo Ubicazione 
n. 

componenti 
priorità note recapito 

Via Alfonso Sanna  
traffico 

medio-alto  
Alta 

tenere sotto 

osservazione in 

caso di pre-

allarme ed 

impedirne 

l'accesso in caso 

di allarme 

 

Supermercato CRAI 

 
Via Roma variabile Media   

Edifici posti ad Est di Monte 

Lupo 

Via Roma - Via 

Firenze 
14 Media   

Edifici posti ad Est di Monte 

Lupo 

Via Roma - Via 

Firenze - Via F.lli 

Palumbo 

16 Media   

Officina Casciaro Via Torino variabile Alta   

Edifici che prospettano su Via 

Giuseppe Piruzza 

Via Giuseppe 

Piruzza 
20 Media   

Via Canale  
traffico 

medio-alto 
Alta 

tenere sotto 

osservazione in 

caso di pre-

allarme ed 

impedirne 

l'accesso in caso 

di allarme 

 

Chiesa S. Leonardo Via Margherita variabile Alta 
 

 
 

Edifici nel quartiere Roccazzo 

ad Est di Monte Suso 

Via Schetto - Via 

Municipio -Via 

Goito - Via Napoli- 

Via Monfalcone - 

Via Montgrappa -

Via Asiago - Via 

Roccazzo a valle 

40 Alta   

Azienda Agricola Todaro 

 
C/da Capo 40 ovini Media   
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Rischio Idraulico (Alluvioni): 
 

I temporali sono da considerare le manifestazioni più violente che si verificano nella nostra 

atmosfera e ad essi sono associati fenomeni di interesse della protezione civile quali le piogge a 

carattere di rovescio, le alluvioni improvvise, i venti forti, le trombe d’aria, le grandinate ed i fulmini. 

L’indagine svolta porta a considerare il rischio idrogeologico come una probabile causa di 

evento calamitoso verificabile e quindi da affrontare in uno scenario di protezione civile. Tale rischio 

è connesso alle alluvioni dovute ad abbondanti precipitazioni. Le ragioni di questo rischio vanno 

ricercate non solo nella pericolosità degli eventi meteorici, ma anche nell’intrinseca vulnerabilità del 

territorio, peraltro aggravata da fattori antropici legati ad un non corretto uso del territorio stesso, 

temporali – nubifragi. 

Nel caso si verifichi tale calamità è da prevedere soprattutto il conseguente effetto di 

allagamento che potrebbe danneggiare il centro urbano con problemi di smaltimento di acque 

meteoriche legate, per alcune zone, alla inadeguatezza della capacità ricettiva della rete fognaria. 

Queste problematiche sono già emerse in occasione di piogge forti ed insistenti. 

Il rischio più alto potrebbe presentarsi nelle zone di Piazza Progresso-Via Alfonso Sanna e Via 

Calvario-Via Libertà dove, a causa di una non idonea regimentazione delle acque provenienti dal lato 

ovest, potrebbero verificarsi significativi danni alla rete di comunicazione viaria, come d’altro canto 

già successo negli anni passati. 

In via generale, tale tipo di emergenze possono comportare: 

 limitazione della percorribilità delle strade e pericoli per il traffico motorizzato, specie se 

sono interessate strade extraurbane, con conseguente necessità di: 

- interdire la circolazione e predisporre percorsi alternativi per il traffico; 

- provvedere alle relative segnalazioni ed avvisi alla popolazione; 

 allagamento di immobili ubicati a piano terreno o nei piani interrati, 

con conseguente necessità di: 

− provvedere alla temporanea evacuazione e sistemazione di persone a seguito di inagibilità 

di immobili; 

− attivazione della funzione di supporto per il censimento di eventuali danni; 

− attivazione della funzione tecnica per la verifica di eventuali pericoli per la stabilità delle 

costruzioni; 

− attivazione della funzione tecnica di supporto per il prosciugamento; 
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− attivare opportune misure per prevenire e/o danni al patrimonio storico/artistico, con 

allontanamento di beni esposti a possibile danneggiamento o con l’adozione di opportune 

misure per impedire l’allagamento (realizzazione di barriere, ...); 

− attivare opportune misure per prevenire e/o danni al patrimonio edilizio pubblico e/o 

l’interruzione di pubblici servizi, con l’adozione di opportune misure per impedire 

l’allagamento (realizzazione di barriere, ...). 

 

ELENCO DEGLI ESPOSTI 
RISCHIO IDRAULICO 

Identificativo Ubicazione 
n. 

componenti 
priorità note recapito 

I.C. "E.Contino" 
Largo Sandro 

Pertini 
350 circa Alta   

Piazza Progresso  variabile Alta 

tenere sotto 

osservazione in 

caso di pre-

allarme ed 

impedirne 

l'accesso in caso 

di allarme 

 

Via Piave - Via Piazza Sanna 

Francesco 
 

traffico 

medio-alto 
Alta 

tenere sotto 

osservazione in 

caso di pre-

allarme ed 

impedirne 

l'accesso in caso 

di allarme 

 

B&B Ziu Michele 
C/so Vittorio 

Emanuele 10 Media   

Via Calvario  
traffico 

medio-alto 
Alta 

tenere sotto 

osservazione in 

caso di pre-

allarme ed 

impedirne 

l'accesso in caso 

di allarme 
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SISTEMA DI ALLERTAMENTO 

 

La fase di preallerta si attiva: 

Al ricevimento del Bollettino di criticità con prev isione di criticità ordinaria conseguente alla 

possibilità di fasi temporalesche intense, emesso d al Centro Funzionale regionale o dalla Regione 

d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Fase di attenzione: 

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

 

Fase di Preallarme: 

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

allerta determinato: 

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

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

 dal verificarsi di un evento con criticità moderata; 

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

della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 

 

Fase di Allarme: 

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

determinato:  

 dal verificarsi di un evento con criticità elevata; 

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

della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 
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Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal 

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

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

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

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

di allarme con l‘esecuzione della procedura di soccorso ed evacuaz ione (cfr. fase di allarme). 

 

Le fasi operative: 

La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi 

operative non necessariamente successive (fasi di: preallerta , attenzione , preallarme, allarme) 

corrispondenti al raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella tabella che segue. 
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Rischio Idraulico (Rottura Diga Gorgo): 
 

L’invaso Gorgo ricade nel territorio di Montallegro presso Poggio Campanaio, posto a 72,8 m 

s.l.m.. La diga è costituita da uno sbarramento fuori alveo costituito da un pantano naturale ampliato 

durante il periodo che va dal 1954 al 1963 ed alimentato da una condotta di adduzione, del diametro 

di 1000 mm e della lunghezza di km 6, la quale deriva circa 800 l/s da una traversa per la captazione 

delle acque subalvee del Fiume Magazzolo localizzata presso la stazione ferroviaria di Magazzolo 

nella zona di contrada Gulfa di Sopra a circa 107 m s.l.m.. Il bacino imbrifero diretto è molto piccolo 

(circa 1,4 km2);  notevolmente esteso è invece il bacino sotteso dalla traversa sul Fiume Magazzolo 

pari a circa 178,2 km2. Lo sbarramento è costituito da un corpo omogeneo, realizzato con materiali 

sciolti, la cui composizione granulometrica rientra essenzialmente nel campo dei limi, andamento 

planimetrico rettilineo con sviluppo complessivo al coronamento di 530 m, con un’altezza dello 

sbarramento complessiva pari a 13,20 m. L’invaso ha una capacità totale di circa 3,40 Mm3, con 

quota di  massimo invaso a 71,03 m s.l.m. ed una capacità utile di circa 2,55 Mm3. 

Il rischio legato alla presenza della diga Gorgo è legato alle eventuali alluvioni delle zone di 

valle determinate da:   

 possibili collassi o cedimenti delle strutture principali o accessorie degli sbarramenti 

artificiali (fenomeno accidentale/incontrollato);   

 da manovre dei relativi organi di scarico in concomitanza o meno di eventi alluvionali 

legati ad eventi meteorologici (fenomeno controllato). 

ELENCO DEGLI ESPOSTI 
RISCHIO ROTTURA DIGA 

Identificativo Ubicazione 
n. 

componenti 
priorità note recapito 

Luna Minoica Appartaments C/da Bovo Marina 50 Alta 

il rischio riguarda 

l'edificio centrale 

con la piscina 

 

Stabilimento balneare "Solero 

Beach" 
C/da Bovo Marina variabile Alta   

Ristorante "Don Pablo" 

 
C/da Bovo Marina variabile Media   

Relais Baglio Caruana  

 
C/da Gorgo 20 Media   

Caseificio Rifor 

 
C/da Gorgo 5 Alta   

Stabilimento balneare. "Marina 

Gio" 
C/da Bovo Marina variabile Alta   
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Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, per l’invaso 

occorrerebbe redigere il documento di protezione civile recante gli studi sul rischio diga come 

struttura e rischio a valle per eventuali esercizi di scarico o collasso della struttura.  
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Al fine di: 

• stabilire le condizioni di attivazione delle fasi di allerta per le finalità di sicurezza degli 

sbarramenti e di gestione del rischio idraulico a valle; 

• definire le azioni conseguenti alla attivazione delle suddette fasi di allerta in caso di eventi e 

scenari, temuti o in atto, aventi rilievo per l'allertamento e l'attivazione del sistema di 

Protezione civile; 

• stabilire i legami funzionali e procedurali tra i vari soggetti coinvolti nella predisposizione, 

attivazione ed attuazione delle azioni atte a garantire la sicurezza degli sbarramenti ed il 

contrasto del rischio idraulico a valle; 

• individuare i soggetti istituzionalmente preposti alla predisposizione dei piani di emergenza per 

contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena originata 

da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento. 

Il «Documento di Protezione civile» stabilisce per ciascuna diga, secondo i criteri di cui alla 

presente direttiva, le specifiche condizioni per l'attivazione del sistema di Protezione civile e le 

comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in atto, 

coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei 

territori di valle («rischio diga») e nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con portate 

per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e rischio di esondazione 

(«rischio idraulico a valle»). 

Il Documento di Protezione civile, unitamente agli studi sulla propagazione delle piene 

artificiali per manovre volontarie degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento 

(art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991), costituisce 

altresi' il quadro di riferimento per la redazione del piano di emergenza di cui al successivo punto 4, 

relativo ai territori che possono essere interessati dagli effetti derivanti dalla presenza della diga. 

Il Documento di Protezione civile contiene, di norma, le seguenti informazioni di sintesi, in 

accordo con quanto indicato nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga 

FCEM): 

1. localizzazione, tipologia costruttiva, caratteristiche dimensionali ed utilizzazione della diga; 

2. superficie del bacino idrografico direttamente sotteso e allacciato; 
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3. quota massima di regolazione e di massimo invaso ed eventuale quota autorizzata se diversa da 

quella massima di regolazione; 

4. eventuali limitazioni d'invaso per motivi di sicurezza. A tale riguardo, in sede di provvedimento 

di limitazione d'invaso, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito DG Dighe) o l'Ufficio tecnico per le 

dighe competente per territorio (di seguito UTD) stabiliscono la quota autorizzata (quota 

limitata di regolazione) e, ai fini dell'applicazione del Documento di Protezione civile e in 

funzione del prevedibile periodo di vigenza straordinaria della limitazione, la «quota limitata 

raggiungibile in via straordinaria in caso di piena. 

5. volume di laminazione proprio del serbatoio, ossia quello compreso tra la quota massima di 

regolazione e la quota di massimo invaso (o la quota raggiungibile in via straordinaria in  caso  

di piena per i serbatoi in esercizio sperimentale o limitato); 

6. eventuali peculiarità costruttive o di esercizio aventi rilievo ai fini dell'applicazione del 

Documento di Protezione civile; 

7. presenza di invasi artificiali a monte e a valle con indicazione dei rispettivi volumi di invaso e 

di laminazione; 

8. elenco  dei comuni i cui territori sono  interessati dalle aree di allagamento  conseguenti a 

manovre di apertura  degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento; 

9. denominazione degli uffici e delle autorità comp etenti per l'applicazione del Documento di 

Protezione civile e indicazione dei tempi e dei modi con cui il gestore informa i medesimi circa 

l'attivazione delle fasi di allerta e circa i rilasci dalla diga, i livelli d'invaso e le manovre degli 

scarichi, secondo quanto stabilito ai punti 2.3 e 2.5; 

10. indicazione dei modi con cui il gestore riceve, secondo le procedure di allerta regionali, gli 

avvisi di criticità idrogeologica e idraulica.  

Ai fini dell'obiettivo di riduzione e gestione del rischio idraulico a valle della diga, il Documento di 

Protezione civile deve altresì contenere: 
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• i riferimenti al piano di laminazione di cui alla direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004, ove previsto 

ed adottato, e/o ad altri provvedimenti disposti dall'autorità competente per la riduzione del 

rischio idraulico a valle (nel caso di piani di laminazione statici: quote di limitazione 

dell'invaso, relativo periodo di vigenza e volume di laminazione conferito al serbatoio; nel caso 

di piano di laminazione dinamico: sintetica descrizione della procedure stabilite); 

• le portate massime scaricabili dagli organi di scarico alla quota di massimo invaso e la portata 

massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza 

idraulica (di seguito denominata QAmax) di cui al punto B) della circolare della Presidenza del 

Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806; 

• i valori della/e portata/e di «attenzione scarico diga» Qmin e delle soglie incrementali ∆Q di cui 

al successivo punto 2.4; 

• in assenza di piano di laminazione o di altri provvedimenti adottati dalle autorità competenti, 

la prescrizione generale che le manovre degli organi di scarico siano svolte adottando ogni 

cautela al fine di determinare un incremento graduale delle portate scaricate, contenendone al 

massimo l'entità, che, a partire dalla fase di preallerta per «rischio diga» e in condizione di 

piena, non deve superare, nella fase crescente, quella della portata affluente al serbatoio; nella 

fase decrescente la portata scaricata non deve superare quella massima scaricata nella fase 

crescente. Per le paratoie ad apertura automatica, le cautele sulla gradualità di apertura 

devono essere garantite attraverso l'adozione di dispositivi e controlli idonei ad evitare 

aperture repentine con significative differenze tra incremento della portata in ingresso al 

serbatoio ed incremento della portata scaricata; 

• l'indicazione espressa di prevalenza, sulle prescrizioni generali di cui al punto precedente, 

delle disposizioni del piano di laminazione, ove adottato, o di differenti disposizioni emanate 

dalle autorità competenti; in particolare, in occasione di eventi di piena significativi, la 

Protezione civile regionale,  ovvero  l'Unita'  di comando e controllo di cui alla direttiva 

P.C.M. 27 febbraio 2004  e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «UCC»)  

qualora istituita, sentito il gestore, può disporre manovre degli organi  discarico  allo scopo  di 

creare  le  condizioni  per una migliore regolazione dei deflussi in relazione ad eventi 

alluvionali previsti o in atto.   
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Delle predette disposizioni viene data comunicazione all'UTD, al Prefetto,  anche  per  le  

successive comunicazioni  ai Prefetti delle province a valle, nonché alle protezioni civili delle regioni 

a valle. Ferme restando le disposizioni del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di 

cui all'art. 24, comma 3, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 (di seguito 

«FCEM»), per ciascuna fase di allerta il Documento di Protezione civile stabilisce, altresì, gli 

obblighi particolari a carico del gestore e le comunicazioni e gli avvisi da diramare e/o ricevere. Il 

gestore deve garantire una organizzazione idonea ad assicurare, anche in caso di allertamento od 

emergenza il rispetto degli obblighi e l'espletamento dei compiti assegnati al gestore medesimo e 

all'ingegnere designato responsabile della sicurezza (art.4, comma 7, decreto-legge n. 507/1994 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584/94) dalle vigenti disposizioni di settore e dalla 

presente direttiva. A tal fine gli incarichi di ingegnere responsabile e del suo sostituto, ove attribuiti 

per piu' dighe a medesimi soggetti, devono risultare compatibili con l'espletamento dei compiti in 

materia di sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto, con la presenza presso ciascuna diga di 

uno dei due soggetti indicati, ove necessario in rapporto ai possibili scenari di evento e alle fasi di 

allerta. 

Il Documento di Protezione civile e' predisposto dall'UTD, con il concorso dell'Autorità 

idraulica competente per l'alveo di valle, della Protezione civile regionale, nonché del gestore, ed e' 

approvato dal prefetto competente per il territorio in cui ricade la diga. 

Il Prefetto notifica il Documento di Protezione civile approvato al gestore e ne trasmette copia 

all'UTD, all'autorità idraulica, alla Protezione civile regionale, al centro funzionale decentrato, alla 

provincia, al comune nel cui territorio e' ubicata la diga ed a quelli i cui territori sono interessati dalle 

aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello 

sbarramento, dell'elenco di cui alla precedente lettera i) di competenza, nonché' al Dipartimento della 

protezione civile e al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico 

e della difesa civile. 

Per le dighe il cui alveo a valle, interessato dagli scenari di cui al Documento di Protezione 

civile, si estenda nei territori di più province o regioni, il Prefetto provvede alla notifica del 

Documento di Protezione civile ai prefetti delle altre province eventualmente interessate, per gli 

analoghi adempimenti nei confronti di province e comuni; la Protezione civile regionale competente 

per il territorio in cui ricade la diga provvederà alla suddetta notifica nei confronti delle altre 

protezioni civili regionali coinvolte. 
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La DG Dighe e gli UTD collaborano con i prefetti, con le protezioni civili regionali, con i centri 

funzionali decentrati, e con il Dipartimento della protezione civile, fornendo il supporto tecnico 

specialistico per ciascuna delle fasi di allerta, per i conseguenti interventi di Protezione civile e per 

gli atti di pianificazione, a salvaguardia delle popolazioni e dei territori interessati da eventi che 

coinvolgano grandi dighe. 

Di seguito si definiscono le fasi di allerta per i due casi di«rischio diga» e «rischio idraulico a valle», 

fatta salva la possibilità di procedere ad ulteriori specificazioni delle fasi sulla base di: 

• piano di laminazione di cui alla direttiva 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ove previsto e adottato per l'invaso; 

• specifiche procedure di allertamento per rischio idraulico adottate per il territorio a valle della 

diga; 

• testati modelli idrometeorologici del bacino; 

• misure ottenute con idonea  strumentazione  di  monitoraggio  e  di modelli,  assentiti  dalla DG 

Dighe, relativi al comportamento strutturale e geotecnico dello sbarramento, dei terreni o 

ammassi rocciosi di fondazione e delle sponde del serbatoio. 

 

Definizione delle fasi di allerta relative alla sicurezza delle dighe.  

 

Per ciascun impianto di ritenuta, le condizioni per l'attivazione, da parte del gestore, delle fasi di 

allerta sono differenziate in relazione agli eventi temuti ed allo stato della diga (in esercizio normale, 

limitato o sperimentale, fuori esercizio, in costruzione). 

Come si è avuto modo di leggere e di sapere Il Sindaco di un Comune il cui territorio si sviluppa a 

valle della diga, deve essere informato dell’attività gestionale della diga, delle criticità che ne 

possono derivare per le aree di sua competenza, delle procedure adottate in caso di sviluppo delle 

varie fasi di allarme previste, e della redazione del “Documento di Protezione Civile” di cui deve 

ricevere copia e dove devono es sere contenuti i provvedimenti di sua competenza da adottare. 

Ad oggi, riguardo la Diga Gorgo, possiamo affermare che nessun Documento e nessuna iniziativa in 

tal senso risulta presso l’Amministrazione di Montallegro. 
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In effetti, in Sicilia l’attività di cui al presente D.P.C.M. sta segnando il passo per le difficoltà di 

individuare nell’assetto organizzativo regionale le istituzioni corrispondenti all’organigramma statale 

individuate come responsabili di determinate funzioni. Risulta in ogni caso utile portare a conoscenza 

gli aspetti strutturali del Documento di P.C. che più interessano l’ente comune ai fini della 

valutazione di come e quando sviluppare l’eventuale intervento. 

In particolare, ai fini della gestione in termini di procedure di Protezione civile di eventi di rilievo per 

la sicurezza dello sbarramento e dell'invaso (c.d. «rischio diga»), sono definite fasi di «Preallerta», 

«Vigilanza rinforzata», «Pericolo» e «Collasso». 

 

Preallerta:  

A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di emanazione di avviso di criticità da parte 

del centro funzionale decentrato o comunque in tutti i casi che il gestore, sulla base di proprie 

valutazioni, riterrà significativi per caratteristiche del bacino idrografico e per stato dell'invaso, si 

verifica una fase di «preallerta», nei seguenti casi: 

• quando l'invaso superi la quota massima di regolazione o, nei casi in cui la quota di massimo 

invaso coincida o sia di poco superiore alla quota massima di regolazione; 

• quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria 

l'apertura volontaria od automatica degli scarichi presidiati da paratoie; 

Il gestore attiva, altresì, una fase  di preallerta  in  caso  di sisma che, per magnitudo e distanza 

epicentrale, (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), comporti la necessità di 

effettuazione degli specifici controlli secondo la procedura stabilita dai FFCEM o, in via generale, 

dalla DG Dighe. 

 

Vigilanza rinforzata:  

Il gestore attiva  la fase di vigilanza rinforzata» nei seguenti casi: 
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• quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o 

rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o 

delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi mal 

funzionamenti degli organi di scarico; 

• in caso di sisma, allorchè i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali 

comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non 

comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni 

di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde; 

• per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del 

prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile; 

• al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto per l'esercizio delle 

opere di ritenuta, in occasioni di apporti idrici che facciano temere o presumere: nei serbatoi in 

esercizio normale, il superamento della quota di massimo invaso, quale indicata nel FCEM; 

• in caso di  accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche 

potenziali, sulla sicurezza della diga. 

Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività' l'attivazione della fase di vigilanza 

rinforzata in rapporto allo scenario temuto, il Documento di Protezione civile può' individuare nel 

superamento di un prefissato valore di livello di invaso e/o della portata complessivamente scaricata e 

derivata la soglia di attivazione dei casi I, II e III. In linea generale e per i serbatoi in esercizio 

normale, detto valore di soglia può' essere assunto coincidente con lo scarico di una portata 

complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel FCEM o, in alternativa, con il 

raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più'elevata dello scarico di superficie 

pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso. 

 

Pericolo: 

Il gestore attiva la fase di «pericolo» nei seguenti casi: 

• quando il livello d'acqua nel serbatoio superi le quote indicate al precedente paragrafo 2.2.2 

(«Vigilanza rinforzata»), punti I, II,III; 
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• in caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione 

interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti 

dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta 

idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di 

regolazione dei livelli di invaso; 

• quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. 

«severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano 

temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di 

cui al punto precedente; 

• in caso di movimenti franosi interessanti le   sponde   dell'invaso, ivi compresi i versanti 

sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello 

d'invaso. 

 

Collasso: 

Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla 

comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio 

incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento 

catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni. 

La fase di collasso può' essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere 

costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne 

dà specificazione nella comunicazione di attivazione. 

 

Azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di allerta.  

 

L'attivazione delle fasi di allerta e' annotata sul registro della diga di cui al FCEM e comporta, da 

parte del gestore della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito indicate in linea generale. 
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Nella fase di preallerta conseguente ad afflussi idrici al serbatoio, il gestore provvede ad 

informarsi tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi della situazione 

idrometeorologica in atto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la 

prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore si predispone, in termini organizzativi a 

gestire le eventuali successive fasi di allerta e comunica alla Protezione civile regionale, all'autorità' 

idraulica ed all'UTD competenti per il territorio, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si 

rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare. Il Documento di Protezione civile può 

stabilire un a soglia di portata scaricata al di sotto della quale non e' previsto l'obbligo della 

comunicazione di cui sopra.  

Nella fase di preallerta conseguente a sisma, il gestore avvia con immediatezza i controlli secondo la 

procedura stabilita dal FCEM, o disposta in via generale dalla DG Dighe, e ne comunica gli esiti alla 

DG Dighe/UTD sulla base delle valutazioni tecniche dell'ingegnere responsabile. In ogni caso 

l'ingegnere responsabile, nelle more della conclusione della procedura citata, comunica con 

immediatezza alla DG Dighe/UTD l'assenza di anomalie o di danni immediatamente rilevabili o, se 

del caso, attiva le fasi successive. 

La DG Dighe/UTD danno comunicazione degli esiti dei controlli al Dipartimento della protezione 

civile, alla Protezione civile regionale e alla prefettura-UTG. 

Al  verificarsi  della fase di vigilanza rinforzata, il gestore avvisa  tempestivamente  

dell'attivazione  della  fase la DG  Dighe/UTD, il  Prefetto (che ove necessario allerta il Comando 

provinciale dei Vigili del fuoco), la Protezione civile regionale, nonché  l'autorità'  idraulica, 

comunicando il livello d'invaso attuale, la natura  dei fenomeni  in atto e la loro prevedibile 

evoluzione.  Nel caso di attivazione della fase di  vigilanza  rinforzata per sisma, il  gestore  estende  

la  comunicazione  di  cui sopra al Dipartimento della protezione civile, informando sull'entità'  dei 

danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e  sui provvedimenti assunti.  Da 

questo momento, il gestore ha l'obbligo di: 

• garantire il  coordinamento delle operazioni e l'intervento dell'ingegnere responsabile della 

sicurezza, presente presso la diga ove necessario o comunque  nei  casi previsti  dal Documento 

di Protezione civile; 

• assicurare la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco di personale 

tecnico qualificato; 
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• in caso di evento di piena aprire gli scarichi  quando  necessario per non superare le quote 

indicate precedentemente; 

• attuare  gli  altri  provvedimenti  necessari  per  controllare e contenere gli effetti dei fenomeni 

in atto; 

• tenere informate le amministrazioni destinatarie della comunicazione di attivazione della fase 

sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi 

di scarico già' effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio 

della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare; 

• comunicare il rientro della fase, che avviene al cessare delle condizioni che l’hanno 

determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta. 

Al verificarsi della fase di pericolo,il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alla fase di 

vigilanza rinforzata, avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati la DG 

dighe/UTD, il  prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), la  

Protezione  civile regionale,  l'autorità'  idraulica  ed  il Dipartimento della protezione civile circa 

l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze, e mette in atto tutti i provvedimenti 

necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; ha altresì l'obbligo di garantire  l'intervento 

presso al  diga dell'ingegnere responsabile della sicurezza.  La Protezione  civile  regionale  allerta,  

secondo le proprie procedure, i sindaci dei comuni i cui territori sono interessati dalle aree di 

allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello 

sbarramento e  gli  enti  locali  del  territorio  regionale, interessati dall'evento ai fini dell'attivazione 

dei relativi piani di emergenza, e garantisce il  coordinamento delle amministrazioni competenti per il 

«servizio di piena». Il Prefetto, sentito l'UTD e  d'intesa con  la Protezione civile regionale, attua le 

procedure previste per questa fase dal piano  di emergenza di cui al successivo punto 4 e informa, ove 

necessario,  i prefetti competenti per  i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni. Per 

le dighe il cui alveo a valle, significativamente interessato dagli scenari di cui al Documento di 

Protezione civile, si estenda ai territori di più' regioni, la Protezione civile regionale informa le 

protezioni civili delle regioni interessate a valle. Il gestore comunica il rientro della suddetta fase che 

avviene  al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla vigilanza rinforzata o  

direttamente alle condizioni di vigilanza ordinaria. Al termine dell'evento il gestore e' tenuto a 

presentare all'UTD ed alla Protezione civile regionale  una  relazione  a  firma dell'ingegnere 

responsabile su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati. La Protezione civile regionale 
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garantisce l'informazione e il coordinamento delle amministrazioni competenti per  il  «servizio  di 

piena» e provvede ad allertare, secondo le proprie procedure, gli enti locali del territorio regionale 

interessati dall'evento, ai fini dell'eventuale attivazione dei relativi  piani di emergenza. Il Prefetto e la 

Protezione Civile attuano, se del caso sin da questa fase, le azioni di coordinamento e informative, 

rispettivamente, con le prefetture-UTG e le regioni competenti per i territori di valle potenzialmente 

interessati dai fenomeni. Il gestore comunica il rientro della suddetta fase, che avviene al cessare 

delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla vigilanza ordinaria. 

Al verificarsi della fase di collasso, il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti 

fasi, provvede immediatamente ad informare il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili 

del fuoco e le Forze di polizia), la Protezione civile regionale, la DG Dighe/UTD, i sindaci dei 

comuni indicati nel Documento di Protezione civile ai fini dell'applicazione della presente fase, il 

Dipartimento della Protezione civile, nonché i Prefetti competenti per i territori di vale, ove 

interessati dai fenomeni. Il Prefetto della provincia in cui e' ubicata la diga assume coordinandosi con 

il Presidente della regione, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello 

provinciale, ai sensi dell'art. 14, della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e 

in raccordo con la provincia, attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza di cui 

al successivo punto 4, in coordinamento con la Protezione civile regionale, con i Prefetti delle 

province di valle eventualmente interessate dall'evento e con il Dipartimento della protezione civile. 

Restano ferme le attribuzioni di legge in caso di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 

n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La Protezione civile regionale fornisce 

continui aggiornamenti alle protezioni civili delle altre regioni a valle della diga, che provvedono a 

dare immediata informazione ai Prefetti e agli enti locali dei territori interessati, per l'attivazione delle 

misure previste dai relativi piani d'emergenza. 

 

Definizione della fase di allerta relativa al rischio idraulico per i territori a valle delle dighe. 

 

Ferme restando le cautele, le prescrizioni e le disposizioni di cui sopra, in generale, per ogni 

manovra degli organi di scarico che comporti fuoriuscite d'acqua di entità tale da far temere 

situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, i l gestore deve darne comunicazione, con adeguato 

preavviso, alle amministrazioni destinatarie delle comunicazioni.  
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Ai fini della gestione degli scarichi dalla diga in termini di procedure di Protezione civile o 

servizio di piena (c.d. «rischio idraulico a valle»), sono definite una fase di preallerta e una fase di 

allerta, che comportano, per quanto applicabili, le stesse procedure previste rispettivamente per la 

fase di preallerta e per la fase di vigilanza rinforzata, finalizzate, in questo caso, al  monitoraggio 

delle portate e della propagazione dell'onda di piena nel corso  d’acqua a valle dell’invaso  e, se 

del caso, all'attivazione dei piani di emergenza. 

In caso di adozione del piano di laminazione ai sensi della Dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 e 

successive modificazioni ed integrazioni la definizione delle fasi di allerta relative al rischio idraulico 

per i territori a valle delle dighe é stabilita nel piano di laminazione stesso, che integra il Documento 

di Protezione civile. In assenza di piano di laminazione, l'Autorità idraulica competente per il 

territorio di valle, con il supporto del centro funzionale decentrato, in coerenza con gli atti di 

pianificazione di bacino per rischio idraulico, convalida il valore, determinato dal gestore, della 

portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza 

idraulica - QAmax e definisce un valore di portata Qmin quale «soglia di attenzione scarico diga», 

tenuto conto della QAmax e delle criticità dell'alveo di valle. Tale portata Qmin costituisce indicatore 

dell'approssimarsi o manifestarsi di prefigurati scenari d'evento (quali ad esempio esondazioni 

localizzate per situazioni particolari, lavori idraulici, presenza di restringimenti, attraversamenti, 

opere idrauliche, ecc.) ed e' determinata in base alle situazioni che potrebbero insistere sull'asta 

idraulica a valle della diga in corso di piena, tenendo conto dell'apporto, in termini di portata, 

generabile dal bacino imbrifero a valle della diga. In maniera analoga sono definite le soglie 

incrementali ∆Q al raggiungimento delle quali il gestore è tenuto ad ulteriori comunicazioni, secondo 

quanto stabilito nel paragrafo successivo. Il gestore riceve, secondo le procedure di allerta regionali, 

gli avvisi di criticità' idrogeologica e idraulica. In caso di evento di piena, previsto o in atto, il gestore 

provvede comunque ad informarsi tempestivamente, presso la Protezione civile regionale 

sull'evolversi della situazione idrometeorologica. In tali condizioni di piena, prevista o in atto, il 

gestore attiva una fase di «preallerta per rischio idraulico» in previsione o comunque all'inizio delle 

operazioni di scarico, se effettuate tramite apertura di paratoie a comando volontario o automatico, 

indipendentemente dal valore della portata. Il gestore attiva la fase di «allerta per rischio idraulico» 

quando le portate complessivamente scaricate dalla diga, inclusi gli scarichi a soglia libera e le 

portate turbinate (se rilevanti per entità e luogo di restituzione), superano i l valore Qmin. 
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Azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di preallerta e allerta relative al rischio idraulico 
per i territori a valle delle dighe.  

 

L'attivazione delle fasi di preallerta ed allerta e' annotata sul registro della diga e comporta, da 

parte del gestore della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito indicate in linea generale.  

Al verificarsi della fase di preallerta per rischio idraulico a valle, il gestore avvisa 

tempestivamente la Protezione civile regionale, l'autorità' idraulica e l'UTD dell'attivazione della fase 

e fornisce informazioni in merito al livello di invaso attuale, l'ora presumibile dell'apertura degli 

scarichi e la portata che si prevede di scaricare o scaricata.  

Il Documento di Protezione civile può stabilire una soglia minima di portata al di sotto della 

quale non e' previsto l'obbligo della comunicazione di cui sopra.   

Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o 

l'intensificazione dell'evento, il gestore si predispone, in termini organizzativi, a gestire le eventuali 

successive fasi di allerta per «rischio idraulico a valle» e/o per rischio diga» e comunica alla 

Protezione civile regionale, all'autorità idraulica ed all'UTD competenti per il territorio in cui ricade 

la diga l'andamento dei livelli di invaso, delle portate scaricate e l'ora presumibile del raggiungimento 

della portata Qmin. 

Al verificarsi della fase di allerta per rischio idraulico a valle, il gestore avvisa dell'attivazione 

della fase l'autorità  idraulica competente per 'alveo a valle, la Protezione civile  regionale,  il 

prefetto, nonché  l'UTD,  comunicando  il superamento del   valore   Qmin  e, successivamente, 

l'eventuale raggiungimento   delle   soglie incrementali ∆Q unitamente alle informazioni  previste per 

la fase precedente. In tale fase il gestore e' tenuto ad osservare, per quanto applicabili, gli obblighi 

previsti per la fase di vigilanza rinforzata per «rischio diga».  

In caso di definizione di più valori soglia, corrispondenti  ad azioni diverse nell'ambito della 

stessa fase di allerta, il Documento di Protezione civile specifica le ulteriori comunicazioni 

eventualmente necessarie. Le amministrazioni destinatarie delle comunicazioni valutano le 

informazioni fornite dal gestore nell'ambito delle proprie procedure. La Protezione civile regionale, 

secondo le proprie procedure, garantisce l'informazione e il coordinamento delle amministrazioni 

competenti per il «servizio di piena» e provvede ad allertare le province ed i comuni interessati 

dall'evento nel territorio regionale ai fini dell'eventuale attivazione dei piani di emergenza provinciali 
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e comunali. Il prefetto vigilerà, se del caso, sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga 

stessa. 

Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se del caso, le azioni di coordinamento con i 

prefetti e le regioni competenti per i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni. 

Nel caso in cui la situazione evolva verso condizioni di pericolo o nel caso di contemporaneità 

tra le fasi per rischio «idraulico a valle» e quelle per «rischio diga», si applicano le procedure previste 

per quest'ultimo caso, integrate secondo il presente punto. 

Nel caso in cui la situazione non evolva verso condizioni di pericolo, il gestore comunica il 

rientro della fase, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata. In assenza di 

evento di piena, previsto o in atto, secondo quanto previsto dai FCEM e dalla circolare della 

Presidenza del Consiglio dei ministri n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 (lettera B), ultimo 

comma), il gestore è tenuto a non superare, nel corso delle manovre degli organi di scarico connesse 

all'ordinario esercizio, la massima portata transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta 

nella fascia di pertinenza idraulica Qmax. Ai fini delle comunicazioni si applicano le procedure di cui 

ai punti precedenti; il Documento di Protezione civile stabilisce una soglia minima di portata al di 

sotto della quale non e' previsto l'obbligo di comunicazione. 

L'effettuazione  di  prove  di  scarico e  deflusso dalle  dighe, anche  ricadenti  in  territorio 

transfrontaliero, necessarie per motivi di pubblico interesse (ad es.: per la verifica di tratti d'alveo 

critici a valle delle dighe stesse ovvero per la definizione di valori di soglia delle portate o per la 

taratura di modellistiche idrauliche o per prove di svaso od in generale ai fini pianificatori), è 

autorizzata dal prefetto competente per il territorio interessato idraulicamente dalla prova, previo 

parere vincolante della regione, per gli aspetti di Protezione civile e ambientali, dell'autorità idraulica 

e della DG Dighe, che definiscono anche le misure di tutela necessarie. 

Per le esercitazioni di Protezione civile comportanti rilasci dalle dighe resta fermo quanto 

previsto dalla circolare del Dipartimento della protezione civile DPC/EME/0041948 del 28 maggio 

2010. Restano altresì fermi:le responsabilità del gestore in merito alla legittimità delle manovre deg li 

scarichi; l'applicazione del Progetto di gestione dell'invaso alle manovre degli organi di scarico 

profondi da esso disciplinate in base all'art. 114, del decreto legislativo n. 152/2006 e relativa 

regolamentazione attuativa; restano escluse dalla disciplina del progetto di gestione le manovre 

indicate all'art. 7 del decreto ministeriale Ambiente 30 giugno 2004; gli obblighi per il gestore 

stabiliti dal FCEM riguardanti in particolare l'attivazione del dispositivo di segnalazione acustica e i 
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cartelli monitori; l'obbligo per il gestore di preavviso nei confronti dell'autorità idraulica circa 

l'effettuazione delle manovre di controllo previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della 

Repubblica n.1363/1959. Comunicazioni, rubrica telefonica, informatizzazione dati. 

Nel Documento di Protezione civile devono essere indicate le modalità di comunicazione nelle 

diverse fasi di allerta, con preferenza ove possibile, rispetto al mezzo fax, per i mezzi di 

comunicazione telematica, in funzione dei modelli organizzativi in allertamento o emergenza dei 

soggetti e delle amministrazioni coinvolti. o indicati sono tenuti a conservare apposita rubrica 

contenente il nominativo, i numeri di telefono fisso e mobile/satellitare, i numeri di fax e gli indirizzi 

e-mail/PEC di tutti gli altri soggetti e amministrazioni dell'elenco, dei quali deve essere sempre 

garantita la reperibilità e la possibilità di attivazione per l'intera durata delle fasi di allerta:  

• Gestore, Ingegnere Responsabile e suo sostituto; 

• Prefetto; 

• Protezione civile regionale; 

• Centro funzionale decentrato; 

• Autorità idraulica competente/i per l'alveo di valle; 

• Ufficio tecnico per le dighe del M.I.T.; 

• Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del M.I.T.; Dipartimento 

della protezione civile (sala situazioni Italia e centro funzionale centrale); 

• Sindaci dei comuni dei comuni i cui territori sono interessati dalle aree di allagamento 

conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento. 

La prefettura-UTG e la Protezione civile regionale garantiscono le funzioni di raccordo, anche 

in termini di comunicazioni, con le province e con i sindaci dei comuni i cui territori sono interessati 

dagli scenari di rischio previsti dal Documento di Protezione civile anche ai fini dell'attivazione dei 

piani di emergenza nei casi da questi contemplati o comunque delle misure di salvaguardia della 

pubblica incolumità che si rendessero necessarie in conseguenza del sistema di allertamento previsto 

dalla presente direttiva. 
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Resta fermo che all'allertamento degli enti locali provvede la Protezione civile regionale, ad 

eccezione del caso di «Collasso», per il quale l'immediata informativa ai sindaci dei comuni indicati 

nel Documento di Protezione civile e' garantita anche direttamente dal gestore. 

In caso di assetti particolari dei confini amministrativi a valle delle dighe, il Documento di 

Protezione civile specifica che alcuni degli allertamenti ordinariamente previsti «in serie», abbiano 

luogo in «parallelo» a carico del gestore (es. prefetture-UTG a valle in caso di alveo di valle 

delimitante il confine tra due province o in caso di confine provinciale poco a valle della diga). 

Ciascun soggetto sopra elencato e' tenuto a comunicare tempestivamente agli altri soggetti eventuali 

variazioni dei dati di reperibilità. A tal fine la DG Dighe promuove la costituzione di una rubrica 

informatizzata, consultabile e aggiornabile dai soggetti interessati, in modalità telematica. 

Per le comunicazioni riguardati più uffici destinatari appartenenti alla stessa Amministrazione 

(es.:Protezione civile regione e CFD; DG Dighe e UTD), e' opportuno che il Documento di 

Protezione civile unifichi, per quanto possibile, il recapito o riferimento. Per una più rapida 

diffusione delle informazioni volte alla regolazione dei deflussi a valle delle dighe, i gestori devono 

adottare le misure necessarie affinché i dati idrologici - idraulici, di monitoraggio del livello di invaso 

e delle portate scaricate), siano resi disponibili in continuo e in tempo reale, a mezzo contatti 

telematici, alle protezioni civili regionali/CFD e alla DG Dighe. La DG Dighe promuove, altresì, 

sulla base degli studi e dei dati informativi che i gestori sono tenuti a presentare in applicazione della 

circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, l'aggiornamento ove necessario, la 

digitalizzazione, nonché la messa a disposizione anche telematica, alle amministrazioni deputate alla 

pianificazione ed alla gestione delle emergenze, delle aree soggette ad allagamento in caso di piene 

artificiali connesse a manovre degli organi di scarico ed in conseguenza di ipotetico collasso dello 

sbarramento. 

 

Pianificazione e gestione dell'emergenza.  

 

Per ciascuna diga avente le caratteristiche di cui all'art.del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, la regione, in raccordo con le 

prefetture-UTG territorialmente interessate, predispone e approva un piano di emergenza su base 

regionale (PED), per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di 

piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento. 
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Nella predisposizione dei PED, collaborano con la regione e le prefetture-UTG, secondo il 

principio di adeguatezza e nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza della loro azione 

amministrativa i comuni dei territori interessati e le province. 

Le prefetture-UTG, in particolare, concorrono a detta pianificazione per quanto concerne gli 

aspetti connessi con le attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di competenza. 

Fatti salvi gli indirizzi regionali, eventualmente emanati ai sensi dell'art. 108, del decreto legislativo 

n. 112/1998, in materia di pianificazione d'emergenza degli enti locali, i PED devono considerare 

quanto previsto nei Documenti di Protezione civile di ciascuna diga e nei piani di laminazione, ove 

adottati, e devono riportare: 

• gli scenari riguardanti le aree potenzialmente interessate dall'onda di piena, originata sia da 

manovre degli organi di scarico sia dal collasso della diga; 

• le strategie operative per fronteggiare una situazione di emergenza, mediante l'allertamento, 

l'allarme, le misure di salvaguardia anche preventive, l'assistenza ed il soccorso della 

popolazione; 

• il modello di intervento, che definisce il sistema di coordinamento con l'individuazione dei 

soggetti interessati per il raggiungimento di tale obiettivo e l'organizzazione dei centri 

operativi; prevede altresì specifiche attivazioni organizzate in fasi operative connesse alle fasi 

di allerta a loro volta correlate ai livelli di allertamento per rischio idraulico stabiliti dalle 

direttive regionali previste nei menzionati Documenti di Protezione civile. 

I PED e le procedure di raccordo tra i differenti ambiti provinciali e regionali sono parte 

integrante delle pianificazioni provinciali e, ove predisposta, della pianificazione regionale di 

Protezione civile, di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge n. 59/2012 convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 100/2012. 

I comuni, i cui territori possono essere interessati da un'onda di piena originata dall'ipotetico 

collasso dello sbarramento, prevedono nel proprio piano di emergenza comunale o intercomunale, ai 

sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'art. 15 della legge n.225/1992 e 

successive modificazioni ed integrazioni, una sezione dedicata alle specifiche misure organizzate per 

fasi di allertamento ed operative, congrue con quelle dei PED – di allertamento, diramazione 

dell'allarme, informazione, primo soccorso e assistenza alla popolazione esposta al pericolo derivante 

dalla propagazione della citata onda di piena. Tale attività si svolge con il supporto della prefettura-
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UTG, della provincia e della regione, sulla base dello specifico PED e degli indirizzi regionali. Nelle 

more della definizione dei PED, i comuni elaborano detta sezione del piano di emergenza comunale o 

intercomunale. A tal fine gli enti competenti (regioni, province, prefetture-UTG, distretti idrografici 

ed uffici tecnici per le dighe) forniscono ai comuni tutte le informazioni utili relativamente ai dati 

sulla pericolosità e sul rischio per la definizione dello scenario di riferimento, anche in relazione ai 

vigenti Documenti di Protezione civile ed ai piani di laminazione, ove adottati. 

Particolare cura dovrà essere posta relativamente a lla previsione di adeguate iniziative di 

informazione alla popolazione sul rischio e sulle norme di comportamento da seguire prima, durante 

e dopo l'evento. Fatte salve le attribuzioni in termini di gestione dell'emergenza di cui all'art. 14, 

comma 2 e all'art. 15, comma 1 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in 

caso di eventi che richiedano l'impiego di mezzi e risorse straordinarie ai sensi dell'art. 2, lettera c) 

della medesima legge n. 225/1992, e in particolare in caso di eventi emergenziali suscettibili di 

interessare il territorio di più regioni, il Dipartimento della Protezione civile e le regioni interessate 

attuano il modello organizzativo per l'intervento del livello nazionale a supporto e integrazione della 

risposta locale di Protezione civile, secondo quanto previsto nella direttiva del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli «Indirizzi operativi per la gestione delle 

emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009. A tal fine, le regioni 

trasmettono al Dipartimento della protezione civile i PED predisposti per le dighe insistenti sul 

proprio territorio. I piani di emergenza realizzati devono essere verificati tramite periodiche 

esercitazioni di Protezione civile, secondo quanto previsto dalla «circolare riguardante la 

programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di Protezione civile» prot. n. 

DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010. 

Le disposizioni di cui al presente punto costituiscono altresì riferimento a carattere generale per 

i piani d'emergenza delle dighe di competenza regionale di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 

112/1998. 

Alla redazione del documento di cui sopra dovrebbe concorrere l’Ufficio Tecnico delle Dighe, 

U.T.D., l’Ente gestore, la Prefettura o prefetture interessate, con il coinvolgimento della Protezione 

Civile regionale, l’Autorità di bacino, i Comuni di competenza che ne dovrebbero condividere il 

contenuto. 

Nella condizione previsionale più gravosa di collasso della struttura di sbarramento, possiamo 

ritenere i seguenti livelli di allertamento: 
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1. Attenzione 

2. Preallerta 

3. Allerta 

4. Allarme tipo 1 

5. Allarme tipo 2 – Preavviso manovra degli organi di scarico profondi - Collasso 
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Scenario di Collasso dello sbarramento Gorgo 

 

In caso di fase che può preludere a un probabile collasso dello sbarramento, come rilevato dal 

P.A.I. e dalle nostre osservazioni, si possono ritenere a rischio le aree inondabili segnate in 

cartografia, alle quali prudenzialmente è opportuno aggiungere nei due lati una fascia di sicurezza di 

ulteriori 20 mt..  

In dette planimetrie e riprese satellitari, sono state evidenziate le infrastrutture esposte a rischio, 

nonché le abitazioni e ogni altra struttura preposta ad attività umane sottoposte a rischio allagamento 

nei casi estremi di collasso dello sbarramento, i nodi critici e i cancelli da attivare per precludere 

l’accesso alle zone da interdire. 

Evidentemente gli esposti di cui sopra vanno censiti e catalogati secondo determinati parametri 

in base ad una certa gerarchia di priorità da tornare utile in caso di evacuazione urgente della 

popolazione. 

Ovviamente sia la popolazione che le squadre di soccorso, dovranno avere contezza dei limiti 

delle  aree  inondabili,  oltre  i quali recarsi come  luogo  sicuro.  Per le  maggiori concentrazioni di 

persone questi luoghi sono già indicati in mappa, negli altri casi si sceglierà la via più breve e 

funzionale che porti ad una quota di sicurezza oltre i limiti indicati in situ, mediante tabelle o segnali 

convenzionali facilmente interpretabili, per poi recarsi in sicurezza in un luogo ottimale da 

comunicare al C.O.C. in attesa di soccorso o di rientro dell’allarme. 

D'attenzionare particolarmente la zona di Bovo Marina in cui sono ubicati: la struttura 

ricettiva del Luna Minoica Appartaments, gli stabilimenti balneari "Solero Beach" e "Marina 

Gio", il ristorante "Don Pablo" ed una porzione di litorale molto frequentata dai bagnanti nel 

periodo estivo.  

 A tal proposito si consiglia un sistema di allertamento diretto tra l'Ente gestore dell'invaso e 

le strutture turistiche di cui sopra, al fine di dare più tempo possibile all'utenza di riparare al 

sicuro nelle due aree individuate in planimetria, situate ad una quota altimetrica di relativa 

sicurezza, in base a quanto supposto nel P.A.I.. 

Notevole importanza nel caso in specie assume la formazione degli addetti alla sicurezza delle 

strutture turistiche sottoposte al rischio e l’informazione alla popolazione. 



COMUNE DI MONTALLEGRO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 
Redatto da: ing. Arianna Chiara 

112 

Il sistema di allertamento, che nel caso in esame si riconduce ad un allarme immediato e 

dedicato, con le fasi operative riconducibili a quelli del rischio idrologico ma con procedure molto 

più celeri, coordinate dal C.O.C. già attivo sin dal livello di preallerta, deve prevedere dei sistemi di 

informazione della popolazione esposta quanto più diretti possibili, anche di tipo acustico con sirene 

lungo il percorso attivabili direttamente dall’Ente Gestore, dalla centrale operativa. 

Le squadre operative della funzione viabilità dovranno presidiare i cancelli posti nei nodi 

stradali strategici per bloccare il flusso veicolare verso la zona rossa. 

Nelle ortofoto che seguono  è stato rappresentato l'area di esondazione per manovra di scarico, 

l'area di esondazione per collasso, i nodi critici di intersezione con il sistema dei collegamenti, le aree 

di attesa, le aree di prima accoglienza e gli esposti, con particolare riguardo al tratto di spiaggia di 

Bovo Marina in cui sono ubicati gli stabilimenti balneari denominati "Marina Gio", "Solero Beach", 

il ristorante "Don Pablo" e l'edificio principale del complesso turistico-ricettivo "Luna Minoica 

Appartaments". 

La presenza di queste strutture turistico - ricettive e l'afflusso di gente presente in quel 

tratto di spiaggia nel periodo estivo fa schizzare il fattore espositivo molto in alto con 

conseguente innalzamento del rischio. 

 



COMUNE DI MONTALLEGRO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 
Redatto da: ing. Arianna Chiara 

113 

 



COMUNE DI MONTALLEGRO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 
Redatto da: ing. Arianna Chiara 

114 

 



COMUNE DI MONTALLEGRO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 
Redatto da: ing. Arianna Chiara 

115 

 



COMUNE DI MONTALLEGRO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 
Redatto da: ing. Arianna Chiara 

116 

 



COMUNE DI MONTALLEGRO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 
Redatto da: ing. Arianna Chiara 

117 

 

APPENDICE II 

RISCHIO SISMICO 
 

Gran parte dell’Italia , come è noto, è sede di eventi sismici: in base al D.M. 1Aprile 1993, il 

territorio nazionale, sulla base dell’analisi degli eventi storici, è stato distinto in tre zone a diverso 

grado di pericolosità. Per ciascuna di queste zone si sono individuati i coefficienti sismici di 

riduzione da applicare nel calcolo delle fondazioni di qualsiasi edificio. Purtroppo non tutti gli edifici 

esistenti sono idonei a sopportare, senza danni di rilievo, gli effetti delle sollecitazioni sismiche. 

L’unica difesa che abbiamo attualmente da un terremoto consiste nella prevenzione, dal momento che 

il rischio sismico risulta ancora non prevedibile. 

Il territorio del Comune di Montallegro, con delibera di Giunta Regionale n°408 del 

19/12/2003, è stato classificato con grado di sismicità pari a S=9, zona di 2 categoria; è stata quindi 

confermata la categoria che era stata attribuita secondo la classificazione sismica precedente (decreti 

fino al 1984). 

Questa classificazione lo colloca secondo normativa (legge 25/11/1962, n°1684 e D.M. 14 

Maggio 1982) tra le aree definite sismiche e soggette a precise norme costruttive.  

Il terremoto è un fenomeno non prevedibile e, generalmente, di breve durata, ma che può avere 

effetti devastanti, come la storia, anche recente, ci ricorda. L’impossibilità di prevedere i terremoti 

determina, ancor più che per gli altri rischi, la necessità di un accurato studio del territorio con una 

conseguente attenta ed estesa opera di prevenzione. 

Dagli eventi storicamente registrati l’area risulta essere sismicamente attiva allora, facendo 

riferimento alla massima magnitudo registrata, si è proceduto alla determinazione dello scenario. 

Si è effettuato uno studio sul territorio correlando il massimo evento accaduto con le condizioni 

locali, valutando sia le differenti risposte alle sollecitazioni sismiche, sia le condizioni strutturali di 

tutti gli edifici, analizzandone in dettaglio i materiali utilizzati, la tipologia costruttiva ed eventuali 

interventi di consolidamento. 

È emerso che nel centro storico molti sono i fabbricati di vecchia costruzione, che sicuramente 

risultano più vulnerabili nei confronti di sismi di discreta entità. 

In via generale, tali tipi di emergenze possono comportare: 
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 limitati casi di crollo e di danneggiamento grave di edifici non costruiti secondo le norme 

sismiche e crisi temporanea della funzionalità del sistema urbano con conseguente necessità di: 

− provvedere in tempi brevi all’individuazione delle aree urbane più colpite e/o degli 

edifici pericolanti e/o lesionati, con particolare riguardo alle strutture di 

− pubblica utilità; 

− provvedere alle relative segnalazioni ed avvisi alla popolazione; 

− interdire la circolazione e predisporre percorsi alternativi per il traffico; 

− provvedere all’evacuazione della popolazione colpita nelle aree sicure. 

 diffusi casi di crolli, danneggiamento strutturale grave con conseguente necessità di: 

− provvedere in tempi brevi all’individuazione e delimitazione delle aree urbane più colpite 

e/o degli edifici pericolanti e/o lesionati e delle aree invase da macerie, con particolare 

riguardo alle strutture di pubblica utilità; 

− interdire la circolazione, attivare i cancelli e predisporre percorsi alternativi per il 

traffico; 

− provvedere all’evacuazione della popolazione colpita nelle aree sicure; 

− eseguire gli interventi di soccorso e di sgombero macerie e detriti per edifici crollati con 

escavatori leggeri e/o meglio manualmente, fino ad accertamento o meno di persone 

sepolte. 

L’evacuazione nelle zone di nuovo insediamento sarà limitata rispetto ad una massiccia 

evacuazione dei quartieri del centro storico. 

Nello specifico sono state osservate attentamente aree a maggior rischio sismico, in particolare 

è stata identificata la zona dell’interno del centro storico in cui possono verificarsi i danni maggiori 

agli edifici ed alle persone. 

In effetti questa area è parte del territorio del Comune dove si stima si verifichi un maggiore 

numero di crolli, dovuti alla tipologia strutturale degli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore 

della legge sismica e che pertanto non rispettano le prescrizioni antisismiche. Da questo si evince 

che, a parità di magnitudo del terremoto, le abitazioni poste in questa area subiranno danni maggiori 

rispetto a quelle la cui tipologia strutturale è rispondente alla normativa antisismica vigente. 

Le aree urbane recenti, che si trovano quindi nelle aree di espansione orbitanti attorno al centro 

storico, sono state invece realizzate tenendo in opportuno conto del grado di sismicità dell’area e in 

accordo alle vigenti norme di sicurezza in materia, pertanto gli edifici garantiscono un efficace 

comportamento nei confronti di eventuali sollecitazioni dinamiche di grado non superiore a quello 

considerato per l’area. 
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La valutazione socio-economica dei danni attesi cade sotto il termine di rischio sismico.  

 
 

 

Pericolosità sismica                                                                           Vulnerabilità sismica 
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Valore esposto (densità abitanti) 

 

 
Rischio sismico (percentuale edifici crollati) 
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A seguito di Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.° 3274 del 20/03/2003 e 

successiva deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.° 408 del 19/12/2003, e D.D.G. 

15/01/2004, la Regione Sicilia è stata dichiarata sismica, attribuendo ai singoli comuni il grado di 

sismicità come rappresentato nella seguente figura.  

Come già in precedenza accennato, il territorio di  Montallegro, è stato classificato dalle 

norme di settore come sismico di 2a categoria, con grado di sismicità pari a S=9 e con una 

accelerazione ag al suolo compresa fra 0,15g e 0,25g. 

 

 
Dal punto di vista geologico il centro urbano e la zona a sud di Monte Lupo sono caratterizzati 

dalla presenza di depositi alluvionali attuali e recenti di fondo valle, costituiti da limi, sabbie limose, 

ghiaie e blocchi di rocce sedimentarie con dimensioni variabili da pochi centimetri al metro che 

presentano un discreto grado di arrotondamento dovuto al trasporto subito. Queste caratteristiche gli 

conferiscono instabilità geologica ed un fattore di propagazione delle onde sismiche elevato per cui 
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le superfici in cui affiorano questi depositi alluvionali sono caratterizzate da una elevata pericolosità 

sismica, come si riscontra dalle carte geologiche allegate. 

Volendo attribuire la pericolosità sismica al nostro territorio, a meno di casi particolari per i 

quali già esistono o sono richiesti studi puntuali di micro-zonazione, questa sarà attribuita secondo 

quanto riportato dagli abachi di riferimento. 
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INDICE DI VULNERABILITÀ DEGLI EDIFICI RILEVANTI 

(Sensibili e strategici) 

 

INDICE VULNRABILITA' 

Elevato Alto Medio Basso 

 

Edificio Epoca Utilizzo 
Indice Vulnerabilità 

Note 
E A M B 

EDIFICI STRATEGICI 

Caserma dei 
Carabinieri 

1989 
Caserma dei 
Carabinieri 

  X  

nel 2016 è stato 
finanziato il 
progetto esecutivo 
di ristrutturazione 

Poliambulatorio 1987 Servizi sanitari   X  con struttura in c.a. 

Municipio 1986 Servizi comunali   X  

con struttura in c.a. 
necessita di 
intervento di 
manutenzione 
straordinaria 

Ex Scuola 
Elementare (I Plesso) 

1950 
Ambulatorio 
L.I.L.T - Biblioteca 

 X   

con struttura in 
muratura che 
necessita di 
intervento di 
ristrutturazione 

Edificio 
polifunzionale 

1973 
Sala convegni 
(C.O.C.) 

   X 

con struttura in c.a., 
ristrutturato nel 
2007 ed individuato 
nel Piano come sede 
C.O.C. 

EDIFICI SENSIBILI 

I.C. E.Contino 1973 
Istituto 
Comprensivo 

   X 

con struttura in c.a., 
ristrutturato nel 
2016, con ampio 
parcheggio 

Chiesa S.Leonardo 1940 Religioso  X   
con struttura in 
pietrame informe 
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Ufficio Postale 1997 Poste    X con struttura in c.a. 

Chiesa Immacolata 1984 Religioso    X con struttura in c.a. 

Oratorio  1984 Ricreativo    X 
struttura in c.a. con 
parcheggio e campo 
di calcetto  

Ex Scuola 
Elementare (I Plesso) 

1950 
Ambulatorio 
L.I.L.T - Biblioteca 

 X   

con struttura in 
muratura che 
necessita di 
intervento di 
ristrutturazione 

Ex Scuola 
Elementare (II 
plesso) 

1973 

Gruppo Volontari 
Protezione Civile - 
Associazioni 
culturali 

 X   

con struttura in c.a. 
che necessita di 
intervento di 
ristrutturazione 

Chiesa Evangelica 1991 Religioso    X con struttura in c.a. 

Museo Civiltà 
Contadina 

1960 Museo    X 
con struttura in c.a., 
ristrutturato nel 
2007 

Scuola materna 1970 Scuola materna   X  

con struttura in c.a., 
con parcheggio 
necessita di 
intervento di 
manutenzione 
straordinaria 
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Tavola dello stato di conservazione strutturale. (TAV.R.2.3) 

 

Nella tavola dello stato di conservazione strutturale, si è voluto rappresentare, come si arguisce 

dal titolo, lo stato di salute apparente, rilevato a seguito di osservazione diretta del complesso 

strutturale e di ogni altro elemento definitivo della sagoma dell’edificio. Tale stato è differenziato in 

quattro livelli: 

• Buono, allorquando si presuppone che per il periodo di validità del piano, (potrebbe essere di 

5 anni), non occorre alcuna rivalutazione del caso, fornendo la struttura ampie garanzie di 

solidità. (Verifiche di lungo periodo) 

 

• Discreto, quando la struttura rispetto al periodo di riferimento assunto, necessiti di una 

verifica intermedia. (Verifiche di medio periodo) 

 

• Scarso, se il corpo di fabbrica osservato, necessita di periodiche verifiche al fine di 

osservarne il decorso degradante. (Verifiche di breve periodo). 

 

• Fatiscente, qualora la struttura risulti inidonea all’uso cui è preposta e non fornisca più 

garanzie di stabilità e di sufficiente aggregazione dei vari elementi compositivi. 

Tale condizione, nei casi più gravi, si può presentare con fenomeni rovinosi già accaduti o in 

accadimento e con la perdita già avvenuta di al cune parti definenti l’involucro edilizio. Non di rado, 

in questi ultimi casi, ci possono essere delle implicazioni di carattere igienico sanitario che ne fanno 

accrescere il rischio per la salubrità dei luoghi circostanti e per la pubblica e privata incolumità. Nei 

casi di cui alla presente fattispecie, è chiaramente imposto porre in essere dei provvedimenti urgenti 

al salvaguardia dei valori esposti. Nei casi di cui alla presente fattispecie, è chiaramente imposto 

porre in essere dei provvedimenti urgenti al salvaguardia dei valori esposti. 
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Tavola della vulnerabilità sismica degli edifici con annotazione dei valori esposti. (TAV.R.2.4) 

 

Per la determinazione della vulnerabilità sismica delle costruzioni,  ci  si  è  regolati  attraverso 

osservazioni dirette o con l'ausilio di rappresentazioni di immagini aeree, satellitari o fotografiche 

tenendo in conto: 

• Tipologia strutturale, ( cemento armato, mista, muratura squadrata, muratura informe, legno); 
 

• Epoca di costruzione o di adeguamento; 
 

• Numero di elevazioni del fabbricato ed implicazioni con l'aggregato; 
 

• Stato di manutenzione e/o uso. 

 

Il centro urbano che è insediato su depositi alluvionali recenti è caratterizzato da scarse 

caratteristiche meccaniche che favoriscono l'amplificazione del moto sismico.  

Le caratteristiche del territorio e l'impianto urbanistico, unitamente ad una variegata tipologia 

edilizia rendono difficoltoso un calcolo preciso della risposta strutturale e delle conseguenze in 

termine di stima del danno atteso post evento sismico. Tuttavia si è cercato di rappresentare un 

modello procedurale che possa essere quanto più aderente possibile allo scenario effettivo che si 

potrebbe presentare nel caso si dovesse registrare il fenomeno supposto. 

In primis, si è considerata la pericolosità sismica, anche in rapporto alla geomorfologia del 

sito, proseguendo con la carta di rappresentazione della condizione strutturale degli edifici, 

attraverso notizie assunte da atti o mediante osservazione diretta; si è inoltre determinata una 

graduazione della vulnerabilità dei fabbricati,  incrociando i fattori di: pericolosità sismica, 

sistema costruttivo, stato di conservazione strutturale, numero di piani. Infine si è arrivati alla 

determinazione del livello di rischio introducendo i valori esposti come il numero di residenti, il 

tipo di viabilità sul quale insiste ogni edificio, i possibili danni inducibili all'intorno. 
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Tavola del Rischio sismico (TAV.R.2.5) 

 

Tale tavola rappresenta i livelli del rischio derivanti da evento sismico di moderata intensità, per 

gli effetti sui fabbricati, ottenuti dall’incrocio tra le risultanze della tavola annotativa dei valori 

esposti e quella della vulnerabilità strutturale. 

Volendo mettere in correlazione i livelli di danno agli edifici attesi, sia strutturale che non, con il 

grado di rischio determinato, rifacendoci ai sei possibili livelli previsti dalla scala macrosismica 

europea, EMS 98, diciamo che un rischio basso si può riscontrare nei livelli di danno D0 e D1, (nullo 

e leggero), il rischio medio potrebbe corrispondere a danni del tipo D2-D3 (medio-grave), mentre il 

rischio elevato è correlabile ai livelli di danno D4-D5 (danno gravissimo). 

La graduazione ottenuta contempla i seguenti livelli: 

• BASSO: casi in cui si prevede il mantenimento da parte della struttura della sua capacità 

portante con possibili danni alle parti non strutturali. 

• MEDIO: la struttura in questi casi può registrare dei danni evidenti senza tuttavia arrivare 

palesemente ad avvicinare il limite di crollo parziale. Rilevanti i danni arrecabili alle opere di 

completamento. 

• ELEVATO: La struttura, può registrare disfacimento e modificazione dell'organismo edilizio 

resistente, innescando fenomeni di espulsione di materiale o crollo di parti strutturali che in 

alcuni casi possono comportare il raggiungimento del limite di collasso. Questo punto, 

contempla i casi, rilevati nella sezione che riguarda il rischio crolli dei fabbricati fatiscenti, in 

cui sono richiesti provvedimenti urgenti a tutela della incolumità e della salute pubblica e che 

nel caso di sisma, anche di bassa entità, rappresenterebbero un rischi o, anche indotto per gli 

altri fabbricati, per l'intorno e per i loro aggregati stessi. 
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CALCOLO DEL DANNO ATTESO: 

 

Dai dati demografici si rileva che nella zona Nord del centro urbano, identificata nella Carta 

della Densità con i numeri 1-2-3, dove più si concentrano gli edifici sottoposti a rischio elevato e 

medio, risulta residente circa il 30% dell'intera popolazione comunale, per una presenza, quindi, di 

822 abitanti. 

Calcolando che in queste aree circa il 25% delle costruzioni risultano sottoposte a rischio 

elevato, (di queste almeno un quinto risultano fatiscenti e quindi disabitate), il 40% è rappresentato 

da strutture con un rischio medio ed il 35% sono a basso rischio, mediando la densità abitativa e 

supponendo che a seguito dell'evento atteso, il 70% delle abitazioni a rischio elevato, il 30% di 

quelle a rischio medio ed il 10% di basso rischio potrebbero risultare non agibili, 

approssimativamente possiamo stimare in 274 unità la popolazione senza tetto da allocare nelle 

strutture o aree di prima accoglienza nel medio periodo, mentre per il breve periodo, in attesa delle 

verifiche tecniche e anche per trauma psicologico, la popolazione da assistere risulterà 

evidentemente più numerosa, presumibilmente dell'ordine di 1300 persone. 

Di queste, nella prima fase dei soccorsi, fatte salve alcune centinaia che possono trovare 

soluzioni abitative alternative, all'incirca un 1.000, necessiteranno di servizi di prima accoglienza. 

Tra rischio diretto, indotto e collaterale, oltre alla possibilità di registrare alcune vittime, le 

persone bisognose di soccorso sanitario, potrebbero essere dell'ordine di diverse decine senza 

escludere o trascurare quelle bisognose di assistenza psicologica che potrebbero assommare anche 

ad alcune centinaia. 
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Elencazione delle aree di protezione civile e loro capienza 

 

DENOMINAZIONE AREA DI ATTESA SUP. AREA SUP. UTILE CAPIENZA 

Piazza Progresso 1794 1250 625 

Parcheggio I.C. "E.Contino" 2700 1530 765 

Piazza Crispi 594 306 153 

Ex Cimitero Comunale 1462 926 463 

Slargo Via Torino 956 474 237 

Piazza incrocio Via D'Angelo, Via Kenndy, Via Agrigent, Via 

Matteotti 
180 88 44 

Parcheggio Centro Polifunzionale  1040 561 280 

Parcheggio Viale della Vittoria (di fronte Mobili Lentini) 342 308 154 

TOTALE 9068 5443 2721 

 

Aree e strutture di prima accoglienza e loro capienza  

 

Strutture ricettive 

TIPOLOGIA UBICAZIONE TELEFONO N.POSTI 

Relais Briuccia Via Briuccia 3397592176 10 

B&B Ziu Michele C/so Vittorio Emanuele 0922847338 10 

B&B La Mimosa C/da Gorgo 3298443151 10 

Luna Minoca Residence C/da Bovo Marina 3807919541 50 

Relais Baglio Caruana C/da Gorgo 0922 847739 10 

Agriturismo Case Bianche C/da Stretto 347947 0650 10 

TOTALE 100 
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In caso di necessità la capienza delle strutture può essere incrementata all'incirca del 20%, 

inoltre c'è da considerare una porzione di sfollati che di solito trova soluzioni autonome presso amici, 

parenti,seconde case, etc.  

 

DENOMINAZIONE AREA DI PRIMA ACCOGLIENZA 

(Tende o mob. abitativi) 
SUP. AREA CAPIENZA 

Spazio antistante Campo Sportivo 2143 107 

Parcheggio Via C. Battisti 1100 55 

Piazza Giovanni Paolo II + Campo Calcetto Oratorio 1040 52 

Spiazzo laterale Stazione  470 24 

TOTALE 4753 238 

 

Complessivamente in loco si ha una potenzialità media di prima accoglienza pari a 338 

persone, superiore alle 274 unità di persone di cui si suppone la necessità di allocazione. 

   

Area di ammassamento soccorsi 

 

DENOMINAZIONE AREA DI AMMASSAMENTO  SUP. AREA CAPIENZA 

Ex Piazzale Agip 1980 206 

 

L'area di ammassamento soccorsi verrà situtata nell'ex piazzale Agip, in prossimità di alcune 

aree di prima accoglienza e vicino il C.O.C.. La potenzialità di allocazione di 206 soccorritori, per un 

rapporto di 1 a 2 con le necessità prima ricavate di 247 persone bisognose di assistenza. 

C.O.C.: Il Centro Operativo Comunale è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare 

interventi di emergenza che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne 

all‘Amministrazione comunale. La sua ubicazione è prevista nell'edificio polifunzionale ubicato 

dietro Viale della Vittoria, attualmente utilizzato come sala congressi. L'edificio, che è stato costruito 

nel 1973 e ristrutturato nel 2006, dà garanzie di stabilità, la possibilità di parcheggio è buona, 
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l'accessibilità soddisfacente, il luogo si presenta non soggetto a rischi particolari, la sala centrale a 

doppia altezza ben si presta ad ospitare i Rappresentanti delle Funzioni di supporto e gli Organi 

decisori.  
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Norme comportamentali -Cosa fare in caso di terremoto- 

(Brochure informativa) 

 

Prima del terremoto 

 

1. Informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi. Devi sapere quali norme 

adottare per le costruzioni, a chi fare riferimento e quali misure sono previste in caso di 

emergenza. 

2. Informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli interruttori 

della luce. 

3. Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto. 

4. Evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti. Fissa al muro gli 

arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso. 

5. Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore 

ed assicurati che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti. 

6. A scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un piano di emergenza, perché 

seguendo le istruzioni puoi collaborare alla gestione dell’emergenza. 

7. Qualora esista, informarsi sui contenuti e sulle procedure previste nella pianificazione 

comunale di protezione civile, collaborando, nel caso le condizioni personali lo consentano, 

con le Autorità  i Protezione Civile, durante la prima fase dei soccorsi. 
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Durante il terremoto 

 

1. Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli 

più spessi) o sotto una trave. Ti può proteggere da eventuali crolli. 

2. Riparati sotto un tavolo. E’ pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri che 

potrebbero caderti addosso. 

3. Non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore. Talvolta le scale sono la parte più 

debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedir ti di uscire. 

4. Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge. Potrebbero 

lesionarsi o crollare o essere investiti da onde di tsunami. 

5. Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche. Potrebbero crollare. 

6. Stai lontano da impianti industriali e linee elettriche. E’ possibile che si verifichino incidenti. 

7. Stai lontano dai bordi dei laghi e dalle spiagge marine. Si possono verificare onde di tsunami. 

8. Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di 

emergenza comunale. Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli. 

9. Evita di usare il telefono e l’automobile. E’ necessario lasciare le linee telefoniche e le strade 

libere per non intralciare i soccorsi. 
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Dopo il terremoto 

 

1. Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te, aiuta chi si trova in difficoltà, così 

agevoli l’opera di soccorso. 

2. Non cercare di muovere persone ferite gravemente. Potresti aggravare le loro condizioni. 

3. Esci con prudenza indossando le scarpe. In strada potresti ferirti con vetri rotti e calcinacci. 

4. Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti. Potrebbero caderti 

addosso. 

("Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri") 

Evidentemente, essendo il terremoto un evento naturale non prevedibile, se non come 

probabilità di avvenimento di un determinato sisma di una data intensità in un certo lasso di 

tempo, sicuramente troppo lungo per pretendere restrizioni particolari delle attività quotidiane 

dell'uomo, vengono saltate tutte le fasi di allertamento e ci si trova repentinamente in stato di 

emergenza di tipo c, rispetto al quale la macchina dei soccorsi deve poter sviluppare la propria 

attività con le procedure di cui al metodo Augustus, con l'attivazione immediata da parte del 

Sindaco o eventualmente chi ne fa le veci, del C.O.C. nella sua completezza e con la richiesta di 

aiuto alla Prefettura U.T.G., al Presidente del Consorzio dei Comuni pertinente, al Presidente 

della Regione, (SORIS), quest'ultimo ed il Prefetto avranno cura di attivare la struttura nazionale, 

Dipartimento nazionale di P.C., che dal canto suo, provvederà alla messa in campo, attraverso il 

Comitato operativo della protezione civile, della catena di comando che partendo dalla realtà 

locale dei C.O.C., che possono afferire ai C.O.M., passa al Centro Coordinamento Soccorsi, 

C.C.S., alla Di.Co.Ma.C., Direzione Comando e Controllo. 

Quindi competerà alle varie funzioni di supporto, sviluppare l'azione dei soccorsi e degli 

interventi in emergenza secondo le competenze loro assegnate e nei tempi e modi prima 

richiamati, sotto il coordinamento delle varie strutture di comando. 



COMUNE DI MONTALLEGRO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 
Redatto da: ing. Arianna Chiara 

135 

APPENDICE III 

RISCHIO CROLLO FABBRICATI FATISCENTI 
 

L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado fisico sopravvenuto, 

superabile non con interventi di manutenzione ordinaria, bensì con interventi di straordinaria 

manutenzione, restauro, risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi del Testo 

Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:  

 strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone 

con potenziale rischio di crollo;  

 strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose 

o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 

 edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino, finalizzata ad evitare danni a cose 

o persone; 

 edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili 

all’uso per il quale erano destinati. 

Di immobili inagibili o inabitabili nel territorio di Montallegro ce ne sono tanti, concentrati 

soprattutto nei quartieri del centro storico denominati: Santa Croce, Roccazzo e Pojo.   

La problematica dei centri storici della quasi totalità dei nostri comuni, sopratutto quelli 

siciliani, che lentamente ma inesorabilmente vanno sempre più disgregandosi, è stata oggetto di 

discussioni ai vari livelli, tecnici e politici. Non di rado, si apprende di crolli nei centri storici delle 

nostre cittadine riguardanti immobili fatiscenti la cui presenza è un lugubre preannuncio di possibili 

tragedie. La Protezione Civile, spesso chiamata a piangere i morti, non può e non deve rimanere 

inerte a fronte di un così vasto fenomeno, che prefigura scenari di rischio elevati e complessi nella 

loro imponderabilità, spesso dovuta alla mancata analisi dello stato del patrimonio edilizio comunale. 

La questione non può essere trattata come singoli eventi da affrontare alla bisogna, ma deve assumere 

i connotati di una pianificazione di emergenza, codificata secondo procedure quanto più assimilabili a 

quelle in uso in Protezione Civile. 
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Ai modelli di rischio canonici, già collaudati e migliorati nel tempo, di cui si possono avere 

ampi riscontri nella letteratura specialistica e di settore, va aggiunto un ulteriore tassello, poco 

trattato organicamente e quasi del tutto inesistente come strumento pianificatore: "Il Piano di 

Emergenza per la Prevenzione e Mitigazione del Rischio derivante da Crolli di Fabbricati 

Fatiscenti”, quindi, non un singolo regolamento o rilievo o sopralluogo, cui può conseguire una 

singola azione, ma una attività complessa di studio e pianificazione, fatta di analisi, conoscenza, 

catalogazione, regolamentazione, monitoraggio, provvedimenti, modelli e strutture di intervento, in 

una parola uno strumento che raccolga le conoscenze e le esperienze sin qui maturate e le traduca in 

un piano attuativo che deve essere sposato dalla pianificazione urbanistica.  

Nel caso in esame la pianificazione di emergenza riferita al rischio derivante da crolli di 

fabbricati fatiscenti è stata definite partendo dal rilievo e dall'analisi dello stato di salute del 

patrimonio edilizio del centro urbano di Montallegro. Lo stato di conservazione degli immobili è 

stato definito a seguito di osservazione diretta del complesso strutturale e di ogni altro elemento 

definitivo della sagoma dell’edificio  

Partendo dall'analisi dello stato di conservazione strutturale degli edifici, incrociando tali 

condizioni con i fattori di vulnerabilità rappresentati dal numero di piani, numero di abitanti e 

l’ubicazione ,in relazione alla viabilità,  si è arrivati a definire tre livelli di degrado: 

• BASSO: : rappresentano quei casi  per i quali si ritiene che durante il periodo di validità del 

Piano (presumibilmente di 5 anni) non dovrebbero essere origine di episodi più o meno gravi 

tali da compromettere la pubblica incolumità (verifiche di lungo periodo) 

• MEDIO: rappresentano quei casi che mostrano una certa suscettibilità al degrado strutturale, 

richiedendo, quindi dei controlli periodici per verificarne lo stato di conservazione (verifiche di 

medio periodo) 

• ELEVATO: vengono individuati quei corpi di fabbrica che potenzialmente possono dare 

origine a distacchi di parti anche non strutturali, crolli, anche parziali, del corpo di fabbrica, o 

qualsiasi altra evoluzione rappresentante un pericolo per la incolumità delle persone e/o la 

salvaguardia di beni (verifiche di breve periodo). 

• ELEVATO con richiesta di provvedimenti urgenti anche di carattere provvisionale che 

possono avere implicazioni di tipo igienico-sanitario: questo punto, contempla i casi, rilevati 

anche nella sezione che riguarda il rischio crolli dei fabbricati fatiscenti, in cui sono richiesti 
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provvedimenti urgenti a tutela della incolumità e della salute pubblica e che nel caso di sisma, 

anche di bassa entità, rappresenterebbero un rischi o, anche indotto per gli altri fabbricati, per 

l'intorno e per i loro aggregati stessi. 

Nel centro urbano di Montallegro gli immobili che sono stati contrassegnati con un livello di 

degrado alto e che necessitano, pertanto, di interventi di messa in sicurezza urgenti sono soprattutto 

quelli che prospettano su Corso Vittorio Emanuele, asse viario principale caratterizzato da un traffico 

intenso. L'eventuale crollo di questi immobili genererebbe episodi di grave pericolo per l'incolumità 

delle persone per cui si ritiene necessario intervenire con provvedimenti urgenti a tutela della 

incolumità e della salute pubblica, comprese eventuali ordinanze di sgombero. 
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Modello di intervento 

 

La fase propedeutica dell’intervento sarà costituita dal censimento delle strutture fatiscenti e 

dalla verifica di agibilità di quelle che presentano segni evidenti di degrado strutturale, anche 

attraverso metodi speditivi basati su schede di rilevamento all’uopo preposte.  

Sin qui si è trattato della parte analitica e deterministica del rischio, mettendoci nelle condizioni 

di individuare i casi più gravi che richiedono interventi urgenti e quelli da tenere sotto osservazione 

con frequenza più o meno breve; ma quale modello organizzativo deve essere costituito dall’ente 

locale per affrontare la fase di intervento e/o monitoraggio? Quali atti amministrativi e regolamentari 

deve produrre per sviluppare tale azione? 

E’ ovvio che non può che proporsi un modello riconducibile ed incastonabile con il metodo 

Augustus, di riferimento per la pianificazione di protezione civile. 

Pertanto, nelle immediatezze della redazione ed accettazione del piano, occorrerà porre in 

essere tutti i lavori di P.I., messa in sicurezza ed eventuale bonifiche igienico sanitarie, scaturenti 

dalla prima stesura dello strumento stesso, seguendo le modalità prima descritte e ponendo in essere 

gli atti previsti dalle norme di settore e dal regolamento comunale sulla salvaguardia della pubblica 

incolumità. 

A regime, la funzione di supporto tecnico scientifica del C.O.C., potrebbe sviluppare al suo 

interno un nucleo operativo specifico di pronto intervento, con reperibilità h 24, con funzione di 

monitoraggio e controllo nel periodo normale, secondo un programma delle urgenze venuto fuori 

dalla carta dei rischi, e di pronto intervento nel caso di segnalazioni o allarmi provenienti dal sistema 

di allertamento previsto a mezzo di un recapito telefonico dedicato. 

Ovviamente il sevizio di pronto intervento, reso anche con la collaborazione delle Associazioni 

di Volontariato presente in loco, andrebbe adeguatamente pubblicizzato a mezzo di avvisi effettuati 

con vari sistemi di comunicazioni, per una capillare informazione alla popolazione, chiamata a 

segnalare ogni apprezzabile degenerazione dello stato di conservazione degli edifici che consenta al 

nucleo di valutazione di giungere solertemente sui luoghi ed esprimere le valutazioni del caso con 

l’attivazione, ove necessario, delle procedure di intervento. 
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Esempio di scheda di rilevamento strutturale edifici fatiscenti 
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Scheda A.E.D.E.S. per determinazione agibilità edifici 
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SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA 
 

PUBBLICA INCOLUMITA’ 

 

 

 

Approvato con delibera di C.C. n. del 

 

 

Art.1 
 

Inagibilità o inabitabilità 

 

L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consis te in un degrado fisico sopravvenuto non 

superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ma bensì con interventi di restauro 

e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere 

c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio comunale. Si 

ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni : 

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 

persone, con potenziale rischio di crollo; 

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a 

cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 

d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili 

all'uso per il quale erano destinati; 

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può' essere accertato : 

a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del possessore 

interessato dell'immobile; 

b) mediante perizia giurata da parte di tecnico abilitato all’uopo incaricato dal possessore interessato 

dell'immobile o dal Comune, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile; 
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c) da parte del proprietario con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 

15 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale 

dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico o professionista esterno. 

 

Art. 2 
 

Sgombero dell’immobile 

 

L’immobile inagibile non può essere abitato, in cas o contrario il Comune emetterà ordinanza di 

sgombero per procedere all’immediato allontanamento delle persone che vi abitano. 

Compete ai Vigili Urbani, nel caso di accertamento di cambio di residenza, nell’eventualità che 

riscontri l’edificio fatiscente, interessare il Settore Urbanistico Territorio Ambiente e Qualità per il 

rilascio del nulla osta. 

Art. 3 
 

Interventi per la pubblica incolumità 

 

Il Comando dei Vigili del Fuoco e/o il Comune intervengono per far eliminare le cause del pericolo 
imminente sull’immobile o manufatto inagibile o che presenta situazioni di pericolo per la pubblica 
incolumità derivanti dallo stato di manutenzione (p er esempio caduta di tegole, di intonaco, 
calcinacci, canne fumarie e tutto ciò che possa cre are dei rischi per le persone). 

 

Art. 4 
 

Responsabilità 

 

In primo luogo, in ordine di tempo, sono responsabili della struttura che si va realizzando, il 

progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore ed il costruttore. 

Per ciò che non sia riconducibile a vizi della fase costruttiva, il proprietario diviene responsabile 

delle vicende del fabbricato, in quanto è tenuto e risponde ad una corretta manutenzione al fine di 

evitare pericoli, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile. 
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Negli edifici condominiali, (così come specificato dalla Corte di Cassazione), l'obbligo giuridico di 

rimuovere il pericolo per l’incolumità delle person e incombe innanzitutto sull'amministratore del 

condominio, il quale, avvalendosi dei poteri riconosciutigli dagli artt. 1130 n. 3 e 4 e 1135, 2° co. 

Cod. civ., deve attivarsi senza indugio per la eliminazione delle situazioni potenzialmente pericolose 

per la sicurezza. 

L'amministratore è titolare ope legis non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla 

manutenzione ordinaria ed alla conservazione delle parti e servizi comuni dell’edificio (ex art. 1130 

cod. civ. citato, v. Cass. I Penale 19/06/1996) ma anche del potere - dovere di ordinare lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria che rivestano carattere urgente. (L. 10/1991 art. 34 co.n. 5). 

 

Art. 5 
 

Oneri a carico dei proprietari 

 

Nell’eventualità che il Comune è costretto ad inter venire per eliminare le cause o in alternativa 

recintare la zona di pericolo sono a carico dei proprietari gli oneri sotto elencati: 

1) costo dell’intervento di eliminazione pericolo il cui importo è determinato attraverso perizia 

redatta dall’Ufficio Tecnico, Settore Ambiente e Qualità o da tecnico abilitato all’uopo incaricato; 

2) occupazione di suolo pubblico pari all’area occupata dalla recinzione per il tempo occorso; 

3) spese di realizzazione transennamento fisso il cui importo è determinato attraverso perizia 

redatta dall’Ufficio Tecnico; 

4) uso transenne del Comune pari all’importo di 1 Euro per ogni transenna e per ogni giorno 

utilizzata. 

Nell’eventualità che la causa del pericolo è determinata da un manufatto di proprietà comunale si è 

esentati dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico. Tali oneri devono essere recuperati 

entro la fine di ogni mese. 

Art. 6 
 

Obblighi 
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Compete ai responsabili del manufatto, oggetto degli interventi di cui all’art. 3 del presente 

regolamento, attivarsi entro le successive 72 (settantadue) ore a predisporre gli interventi necessari 

per eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità, sotto la direzione di un tecnico abilitato 

che dovrà: 

1) gestire il transennamento realizzato dal Comune o dai VV.F. fino all’eliminazione del pericolo; 

2 ) comunicare all’inizio dei lavori, al Settore Pianificazione ed Uso del Territorio e al Servizio di 

Protezione Civile e Pubblica Incolumità del Settore Ambiente e Qualità, la descrizione dei lavori 

previsti per l’eliminazione del pericolo; 

3) trasmettere, ad ultimazione dei lavori, ai medesimi Servizi, certificato di avvenuta eliminazione 

del Pericolo; 

Il Comune, riscontrato il pericolo per la pubblica incolumità, provvede ad emettere, nell’eventualità 

che esso sia contingibile ed urgente, Ordinanza Sindacale, ai sensi dell’art. 54 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nei confronti del responsabile del manufatto, per prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; nell’eventualità che le 

caratteristiche del manufatto sono tali da non costituire un pericolo imminente ma potenziale, si 

procede per mezzo di provvedimento dirigenziale. 

 

Art. 7 
 

Provvedimento Dirigenziale 

 

L’Ordinanza contingibile ed urgente è emessa dal Sindaco ed è regolamentata dall’art. 54 del del 

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Nei casi in cui il pericolo non è imminente compete al 

Dirigenziale del Settore Ambiente e Qualità, al fin e di prevenire potenziali pericoli che minacciano 

l’incolumità dei cittadini, emettere proprio provvedimento, previo “avvio del procedimento”, ai sensi 

dell’art. 8 della Legge 241/1990, e qualora che i proprietari non ottemperano, può procedere d’ufficio 

ed in danno. Il fabbricato che presenta caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza per 

carenza di manutenzione, il Dirigente può procedere d’ufficio, a spese degli interessati alla 

demolizione totale, al fine di prevenire pericoli potenziali alla incolumità dei cittadini, qualora 

l’intervento è compatibile con gli strumenti urbanistici, economicamente più vantaggioso e 

tecnicamente definitivamente risolutivo. 
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Art. 8 
 

Obblighi degli amministratori di condomini 

 

Compete agli amministratori dei condomini: 

1) nell’eventualità che il pericolo è localizzato nella proprietà di un solo condomino, sollecitare la 

riparazione ed in caso di inottemperanza procedere in danno; 

2) apporre all’ingresso dei vani scala di tutti i fabbricati il proprio nominativo completo di 

indirizzo, recapito telefonico ed eventuale numero di cellulare ed e-mail; 

 

3) di comunicare al Servizio di Protezione Civile e Pubblica Incolumità del Settore Ambiente e 
Qualità l’elenco degli immobili che amministra ubic ati nel territorio comunale di ………… e le 
 

eventuali modifiche nel corso della propria gestione; tale comunicazione può avvenire anche per e-
mail, attraverso il sito del Comune: www.comune.............. .it (logo della protezione civile). 

 

 

 

Art. 9 
 

Sanzioni 

 

Non ottemperando al provvedimento di cui all’art. 7 si provvederà alla sanzione, ai sensi dell’art. 16 

della legge 16/01/2003 n. 3, così come riportata nella seguente tabella n.4 

PERICOLO POTENZIALE SANZIONE 

Caduta intonaco - Infiltrazioni d'acqua € 200,00 

Caduta calcinacci – tegole – lamiere – infissi– canne fumarie - 

dissesto pali, invasi, pozzi o vegetazione 
€ 300,00 
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Crollo € 450,00 

Mancata comunicazione di cui art. 8   € 300,00 

 

Sulla base del D.Lgs. 30/12/1999 n. 507 le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il 

provvedimento è contingibile ed urgente. oltre le sopracitate sanzione l’Amministrazione Comunale 

può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in 

cui fossero incorsi. 

Art. 10 
 

Campo di applicazione 

 

Il presente regolamento è applicato sugli immobili per civile abitazione, per strutture di qualsiasi 

natura e destinazione, compreso muri, pali, invasi, pozzi, vegetazione, ed altro elemento che può, in 

caso di non corretta gestione e/o manutenzione, essere un potenziale pericolo per la pubblica 

incolumità.  
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APPENDICE II 

RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 
 

Rischio incendio boschivo 
 

Ai sensi dell’ art. 33 bis della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come introdotto 

dall'art. 34 della L.R. 14/2006, nel territorio della Regione Siciliana trova applicazione la 

definizione di incendio boschivo di cui all’ articolo 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che 

recita: “Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, 

cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno 

delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”. 

Le competenze di settore sono affidate al Corpo forestale R.S. e ove le circostanze lo 

richiedano al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Il Corpo Forestale si avvale della sua struttura 

operativa, seguendo le procedure interne stabilite per l'attivazione ed il dispiegamento di uomini e 

mezzi per l'attività di spegnimento, ribadendo che, qualora le condizioni lo richiedano, tale attività 

può configurarsi come evento di protezione civile, facendo scattare i modelli di intervento all'uopo 

previsti, con l'entrata in scena delle istituzioni afferenti al sistema. 

La pianificazione regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e 

lotta attiva contro gli incendi boschivi e consequenziali piani provinciali, sono svolte dal Comando 

del Corpo Forestale della Regione Siciliana che periodicamente provvede all'aggiornamento e alla 

sua diffusione. Nell'ambito del modello organizzativo territoriale messo a punto in tale Piano, il 

Comune di Montallegro, ricade nel distretto A.I.B., (area omogenea dal punto di vista pirologico-

forestale), Agrigento 4, denominato "Basso Platani" unitamente a Ribera, Cianciana, Cattolica 

Eraclea, Sant'Angelo Muxaro e Raffadali, che occupa  una superficie complessiva di Ha. 

2.672.50.00. Al Comune di Montallegro è stata attribuita una classe di rischio2 (su una 

graduazione che va da 1 a 5), 

 Il demanio del comune di Montallegro è ubicato nella località S. Nicola, Zubbie, Costa 

Domini e Bovo Marina. I terreni interessati al rimboschimento sono posti a quota compresa tra i 0 ed 

i 500 metri s.l.m. La giacitura è prevalentemente a forte pendenza con rare oasi pianeggianti in 

località Bovo Marina che scarsamente incidono sulla morfologia del demanio che risulta in generale 
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molto accidentata e tormentata. I terreni risultano prevalentemente argilloso - calcarei generalmente 

profondi ma con affioramenti in corrispondenza di pizzi e alture. I lavori di rimboschimento sono 

stati iniziati negli ultimi anni settanta nel quadro degli interventi previsti dall’ex Cassa del 

Mezzogiorno. Allo stato attuale l’attecchimento è buono anche se il soprassuolo forestale è disetaneo 

per i numerosi risarcimenti effettuati e per i lavori di ricostituzione effettuatisi a seguito di incendi. 

Buono è in atto la rete degli stradelli di servizio. La attuale composizione boschiva risulta costituita 

da pino d’aleppo, eucalitto, cipresso comune, leccio e roveralla. E’ presente un piano dominato 

costituto da rinnovazione naturale di leccio, roverella e pino d’aleppo.  
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Incendio di interfaccia 
 

Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali 

l‘interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi 

geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi 

a rischio d‘incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile 

propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. 

 

Descrizione del rischio a livello locale ed introduzione cartografia 

Fermo restando che il ruolo operativo che nella lotta attiva agli incendi è demandato 

esclusivamente agli organi tecnici rappresentati dal Corpo Forestale e dal Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco, unitamente, se del caso, alle organizzazioni di Volontariato, che operano sotto il 

coordinamento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), qualora l‘incendio determini 

situazioni di rischio elevato per le persone, le abitazioni e le diverse infrastrutture, acquista 

fondamentale importanza la rapidità della valutazione e la tempistica nell‘informazione. Tale 

situazione, alla stregua di qualunque altra emergenza di protezione civile, necessita di un 

coordinamento che dovrà essere attuato in prima battuta, dal Sindaco e dalla struttura comunale per 

poi prevedere, ove del caso, l‘impiego di risorse in aggiunta a quelle comunali. 

A partire dall‘avvistamento di un incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofa, 

il Sindaco provvede ad attivare il presidio operativo convocando il responsabile della funzione 

tecnica di valutazione pianificazione, al fine di dare avvio alle attività di sopralluogo e valutazione 

della situazione mediante l‘impiego di un presidio territoriale. 

Nel caso in cui il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) del Corpo Forestale, 

ravvisi la possibilità di una reale minaccia per le infrastrutture fornisce immediata comunicazione al 

Centro Operativo Provinciale (C.O.P.), o alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.)/Centro 

Operativo Regionale (C.O.R.), che provvede ad informare immediatamente il Sindaco del comune 

interessato, contattando il presidio operativo comunale, il Prefetto e la sala operativa regionale di 

protezione civile. Allo stesso modo, laddove un distaccamento del Comando provinciale dei Vigili 

del fuoco riceva dalle proprie squadre informazioni in merito alla necessità di evacuare una struttura 

esposta ad incendio ne dà immediata comunicazione al Sindaco; Quest‘ultimo provvede ad attivare il 
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proprio centro operativo comunale preoccupandosi, prioritariamente, di stabilire un contatto con le 

squadre che già operano sul territorio e inviare un a squadra comunale che garantisca un continuo 

scambio di informazioni con il centro comunale e fornisca le necessarie informazioni alla 

popolazione presente in zona. Il Sindaco, raccolte le prime informazioni, e ravvisata la gravità della 

situazione, provvede immediatamente ad informare il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, la 

Prefettura-UTG e la Regione, mantenendole costantemente aggiornate sull‘evolversi della situazione. 

Le amministrazioni suddette, d‘intesa valutano, sulla base delle informazioni in possesso, le eventuali 

forme di concorso alla risposta comunale. 

Nel territorio di Montallegro, come si nota anche dalla cartografia allegata, i rischi 

apprezzabili di incendi di interfaccia vengono perlopiù da aree occluse o semioccluse, rappresentate 

soprattutto da coltivi abbandonati ed incolti, a stretto contatto con l'abitato, che in caso di incendio 

potrebbero interessare, soprattutto per gli effetti indotti come intossicazione da fumo, parecchie 

costruzioni ed alcune strutture pubbliche come L'Istituto Comprensivo "E.Contino"ed il Serbatoio 

comunale. Data la quasi totale assenza di zone boscate sul territorio comunale, il rischio di incendio è 

sostanzialmente di origine colposa e connesso a pratiche imprudenti, quali la bruciatura di sterpaglie 

in giornate con vento, barbecue in uso lasciati incustoditi, l’abbandono di mozziconi di sigarette 

accesi lungo le scarpate stradali. In questo contesto, è pressoché impossibile prevedere tempi e luoghi 

d'innesco soprattutto in territori, come quello di riferimento, dove vi è la presenza diffusa di coltivi, 

coltivi abbandonati e incolti. Per questo motivo, l'unica possibilità di previsione consiste 

nell'individuazione delle aree caratterizzate da condizioni più favorevoli all'innesco e alla 

propagazione del fuoco. 

Le aree da osservare particolarmente, sono, come si nota in cartografia, le seguenti: 

1. area posta a Sud dell'I.C. "E.Contino"delimitata ad Ovest dalla Via Cattolica ; 

2. area posta nel quartiere S.Croce, ad Est del Serbatoio comunale e delimitata ad Ovest 

dalla Via Menfi 

3. area posta nel quartiere Roccazzo, delimitata a Nord dalla Via Roccazzo 

4. scarpata stradale sulla S.S.115 in C/da Carlici  

5. area in località Bovo Marina  
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La metodologia utilizzata per determinare la pericolosità è basata su una valutazione speditiva delle 

diverse caratteristiche vegetazionali predominanti e presenti nella fascia perimetrale, inviduando così 

delle sotto aree, il più possibile omogenee per il tipo di vegetazione, che derivano dal risultato 

dell’analisi di sei fattori a cui è stato attribuito un valore diverso a seconda dell’incidenza che ognuno 

di questi ha sulla dinamicità dell’incendio.  

Il grado di pericolosità delle prime tre aree si valuta sulla base delle seguenti caratteristiche: 

• tipologia di vegetazione (coltivi e pascoli abbandonati v=2) 

• densità di vegetazione (colma v= 4) 

• pendenza (moderata v=1) 

• tipo di contatto (contatto laterale v=2) 

• incendi pregressi (nulli) 

per un grado totale di pericolosità di 9 che essendo inferiore o uguale a 10 viene classificata come 

pericolosità bassa. 

Per quanto riguarda, invece, il grado di pericolosità dell'area lungo la scarpata stradale sulla S.S.115 

in C/da Carlici e dell'area in località Bovo Marina si fa riferimento ai seguenti valori di pericolosità: 

• tipologia di vegetazione (boschi di conifere mediterranee e macchia v=4) 

• densità di vegetazione (colma v= 4) 

• pendenza (moderata v=1) 

• tipo di contatto (contatto a monte e a valle v=2) 

• incendi pregressi (nulli) 

per un grado totale di pericolosità di 10 che essendo inferiore o uguale a 10 viene classificata come 

pericolosità bassa. 

Dal punto di vista della vulnerabilità degli esposti , valutando in maniera speditiva il numero degli 

esposti presenti per la relativa classe di sensibilità, di cui alle apposite tabelle, moltiplicandolo per il 
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peso relativo della classe stessa rispetto al totale, si arriva ad una vulnerabilità media, R3 , su una 

graduazione che va da R1 = nullo, R2= basso, R3= medio a R4 = elevato. 

Incrociando il grado di pericolosità, con quello di vulnerabilità e considerando il fattore medio di 

incendiabilità, nel nostro caso assimilabile ad 1 e l'analisi della disponibilità di vie di fughe a 

disposizione delle aree, si arriva a ritenere con buona fondatezza che alle aree sopra richiamate è 

attribuibile un rischio derivante da incendio di interfaccia che varia da basso (R2), a medio (R3).  

Si sarebbe potuto, altresì, procedere con un calcolo analitico per singola struttura, incrociando 

la pericolosità con vulnerabilità, sensibilità, incendiabilità, accessibilità, riferite allo specifico 

esposto, per ottenere il rischio particolare in luogo di quello di porzione di fronte da noi individuato e 

che riteniamo aderente alla effettiva realtà dei casi. 

In conclusione si attribuirà un rischio basso R2, o medio, R3, di incendio di interfaccia, ai 

fronti del perimetro abitato prospicienti le zone sopra elencate, per il resto del perimetro urbano è da 

ritenersi un rischio basso R2 o nullo R1 per i tratti in cui si interfaccia il sistema viario provinciale. 

Per le aree di attesa fruibili, si farà ricorso a quelle individuante in apposita cartografia, a 

meno di quelle comprese nella fascia interna di 50 m. dalla linea del fronte di interfaccia. 

 

ELENCO DEGLI ESPOSTI 
RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA 

Identificativo Ubicazione 
n. 

componenti 
rischio note recapito 

I.C. "E.CONTINO" Largo Pertini 300 Medio 
 

 
 

edifici che prospettano su 

Via Cattolica 
Via Cattolica variabile Medio   

Serbatoio Comunale  variabile 
Medio 

  
  

edifici che prospettano su 

Via Menfi 
Via Menfu variabile Medio   

edifici che prospettano su 

Via Roccazzo 

 

Via Roccazzo variabile Basso   

edifici che prospettano su 

Viale della Vittoria 
C/da Carlici 20 Medio   

Litorale Bovo Marina 
C/da Bovo 

Marina 
variabile Medio   

Stabilimento balneare 

"Marina Gio" 

C/da Bovo 

Marina 
variabile Medio   

Stabilimento balneare 

"Solero Beach" 

C/da Bovo 

Marina 
variabile Medio   
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Stabilimento balneare 

"Canaima" 

C/da Bovo 

Marina 
variabile Medio   

Ristorante "Don Pablo" 
C/da Bovo 

Marina 
variabile Medio   

Chiosco "Hakuna Matata" 
C/da Bovo 

Marina 
variabile Medio   

Chiosco "Onda Marina" 
C/da Bovo 

Marina 
variabile Medio   

Luna Minoica Appartaments 
C/da Bovo 

Marina 
100 Medio   
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Fronte incendio di interfaccia a Sud dell'I.C. "E.Contino" 
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Fronte incendio di interfaccia sotto il Serbatoio comunale 
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Fronte incendio di interfaccia lungo Via Roccazzo 
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Fronte incendio di interfaccia lungo la scarpata stradale sulla S.S. 115 in C/da Carlici  
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Fronte incendio di interfaccia in località Bovo Marina   
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CONCLUSIONI 

 

Il Piano di Protezione Civile Comunale di Montallegro è stato redatto per definire la 

situazione dei rischi del territorio e le azioni per fronteggiarli. Le ragioni che hanno spinto 

l’Amministrazione Comunale alla redazione del Piano, oltre all'adempimento di una prescrizione 

normativa, sono quelle di fornire uno strumento utile per affrontare situazioni di emergenza e 

aumentare la conoscenza del nostro territorio.  

La Pianificazione di emergenza rappresenta una tappa importante del processo di crescita 

della comunità che passa attraverso uno sforzo di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento 

diretto della popolazione, della scuola e di tutte le organizzazione presenti nel territorio perché solo 

diffondendo una cultura della protezione civile e della sicurezza collettiva, diventano efficaci tutte le 

attività che compongono il progetto. Un sistema di protezione civile efficace non può prescindere da 

sani comportamenti assunti da ogni singolo cittadino, affinché possa trasformarsi da elemento 

passivo ad elemento attivo del sistema.  

Il presente Piano, nella sua prima elaborazione, evidentemente è aperto a tutte le osservazioni 

e suggerimenti possibili, provenienti non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da privati cittadini che 

devono sentire questo lavoro come qualcosa che gli appartiene, di cui parlare e sul quale meditare. La 

conoscenza personale di accadimenti, cose, situazioni vissute in prima persona, possono costituire, 

per noi operatori in materia, preziosi spunti per capire meglio determinati fenomeni e di conseguenza 

affinare il lavoro svolto. 

Per concludere non posso che ringraziare il Dipartimento Provinciale della Protezione Civile per 

la Provincia di Agrigento, il dirigente ing. Maurizio Costa e soprattutto il funzionario direttivo del 

S.10.01 ing. Carmelo Arcieri per il prezioso supporto tecnico nella redazione del seguente Piano.  

La progettista 

ing Arianna Chiara 


