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CAPITOLO I 

 GENERALITA’ 

1.1 Premessa  

Il Piano di Protezione Civile è uno strumento finalizzato soprattutto alla pianificazione delle attività e 

degli interventi di emergenza e soccorso che devono essere attuati in occasione del verificarsi di 

eventi che condizionano la sicurezza delle persone ovvero interferiscono con il normale andamento 

delle attività antropiche. 

Tale strumento è, quindi, principalmente orientato alla salvaguardia della vita umana e 

secondariamente, dove la risposta dell’ambiente fisiografico lo consente, alla protezione dei beni. 

E’ "indispensabile" per la mitigazione degli effetti producibili a seguito del verificarsi di un evento 

calamitoso, in tutte quelle aree dove l’attività di minimizzazione del rischio con altri strumenti 

(opere, norme, vincoli) è condizionata dal ridotto grado di libertà imposto dal sistema antropizzato o 

dai tempi lunghi che spesso sono necessari per lo sviluppo di tali interventi. 

E’ il progetto di tutte le attività e delle procedure di protezione civile necessarie ed utili per 

fronteggiare qualsiasi evento calamitoso che abbia probabilità di avvenire nel territorio comunale 

consentendo l’impiego razionale ed immediato delle risorse al fine di superare, nel più breve tempo 

possibile, l’emergenza e di ripristinare le normali condizioni di vita. 

Tutto ciò deve essere fatto tutelando, in principale luogo, l’integrità della vita umana, i beni, gli 

insediamenti e l’ambiente dai danni, o dal pericolo di danno, derivanti da calamità naturali, da 

catastrofi e da qualunque altro evento. 

Il Piano del Comune di Santa Margherita di Belice è stato elaborato tenendo presenti le linee guida 

del metodo AUGUSTUS, e le linee guida fornite dal Dipartimento della Protezione Civile che gli 

assegnano una semplicità nell’individuazione e nell’attivazione delle risorse disponibili sul territorio 

ed una flessibilità sulla base dei rischi presenti su quest’ultimo. 

In base a quanto sopra descritto, il presente Piano si struttura in: 

• un insieme di scenari di evento e di danneggiamento (o scenari di rischio), dipendenti da fattori 

antropici e naturali che insistono sull’area geografica in esame; 

• un insieme di modelli di intervento di emergenza e soccorso, specifici per ciascuno degli scenari 

individuati;  

• cartografie dei modelli di intervento. 

1.2 Lineamenti giuridici  
Il PIANO costituisce lo strumento unitario di risposta coordinata del sistema locale di Protezione 

civile, a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza, avvalendosi delle conoscenze e delle 

risorse disponibili sul territorio; In riferimento al Piano, vengono definiti la catena di comando,il 

coordinamento organizzativo ed individuate le risorse umane e materiali esistenti sul territorio, 

necessarie  per l'attuazione degli interventi da porre in essere, per fronteggiare e superare 

l'emergenza. L’articolo 15 della L. 225/’92 assegna al Comune un ruolo da protagonista in tutte le 

attività di P.C. (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza)e soprattutto nella 

fase di gestione dell’emergenza. Il Sindaco, che è Autorità Comunale di P.C., al verificarsi di una 

situazione di crisi, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull’evento, in virtù dell'art. 2, 

della L. 225/92, lett. a) e lett. b), assume la direzione dei servizi di soccorso ed assistenza alla 

popolazione colpita e provvede all’adozione dei necessari provvedimenti. Il Sindaco, quindi, in 

emergenza è il responsabile, in accordo con il Prefetto, della gestione dei soccorsi sul territorio 

comunale, nonché del coordinamento dell’impiego di tutte le risorse umane e materiali disponibili. 

La struttura comunale di P.C. ha carattere di servizio permanente, preordinato ad assistere e 

supportare il Sindaco, svolgendo le funzioni organizzative preparatorie e propedeutiche connesse alla 

gestione delle emergenze. 
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L’Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belice, tenendo conto della legislazione 

nazionale e regionale sulla Protezione Civile, col presente documento vuole dotarsi di un Piano 

Comunale di Protezione Civile, redatto secondo le linee guida del Metodo Augustus elaborate dal 

Servizio Pianificazione ed Attività Addestrative del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e 

della Direzione Centrale della Protezione Civile e dei Servizi Logistici del Ministero dell’Interno. In 

modo particolare, vengono prese in considerazione anche le Linee guida impartite dal Dipartimento 

Nazionale di Protezione Civile della Sicilia.  

1.3 Riferimenti Normativi e Linee Guida  

Appare necessario accennare al quadro normativo vigente in materia di Protezione Civile, al fine di 

evidenziare i parametri giuridici di riferimento nell’ambito della pianificazione di emergenza.  

La Legge 24 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, all’art.1 

recita che “E’ istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l’integrità della 

vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità 

naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”. 

 La stessa legge, all’art. 2, definisce e distingue la tipologia degli eventi in tre livelli: 

a) Eventi naturali o connessi all’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante 

interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 

b) Eventi naturali o connessi all’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 legge 15 maggio 2012, n. 59, coordinato con la Legge 12 luglio 2012, n. 100, reca 

“Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”. 

Il Decreto Ministeriale del 28 maggio 1993, attuativo del D.Lvo del 30 settembre 1992, individua 

tra i servizi indispensabili dei Comuni, la Protezione Civile. 

Il Decreto L.vo 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, vengono 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 programmazione 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 associate 

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 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 ed intercomunale, sulla base degli 

indirizzi 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. 
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La legge n. 401 del 9 novembre 2001 reca disposizioni urgenti per assicurare i coordinamento 

operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile. 

Con delibera di giunta n. 174 del 19 novembre 2012, è stato istituito, nel Comune di Santa 

Margherita di Belice, il C.O.C.,  

Con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 20/03/2014 è stato rimodulato il centro operativo 

comunale, individuata la nuova sede del C.O.C. e assegnati i compiti, quanto previsto dal metodo 

“Augustus” per la pianificazione, a livello comunale, della gestione delle emergenze. 

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 del Dipartimento della 

Protezione Civile in tema di previsione del rischio.  

La Legge n. 401/2001 assegna tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile al 

Presidente del Consiglio e, sotto delega di quest’ultimo, al Ministro dell’Interno e, di conseguenza, al 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

La gestione delle emergenze nazionali, inquadrate come eventi di tipo “C” è di competenza del 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

In ambito provinciale, invece, le emergenze, classificabili di tipo “B”, devono essere gestite dal 

Prefetto, che viene intesa come figura di riferimento insieme a Province e Regioni.  

In ambito comunale, la figura istituzionale di riferimento è rappresentata dal Sindaco, dal quale 

partono tutte le direttive della catena operativa di Protezione Civile per la prevenzione e la gestione 

delle emergenze di livello comunale, denominate di tipo “A”, con l’obiettivo principale della 

salvaguardia della vita umana.  

Il sistema normativo esistente determina, quindi, una sorta di “cronologia” operativa molto chiara: 

a. alle emergenze classificabili come eventi di tipo “A” è il Comune, in prima persona il Sindaco, 

che deve dare risposta con mezzi e strutture propri; 

b. se la dimensione dell’evento lo rende necessario, il Sindaco richiede l’intervento del Prefetto, 

del Presidente della Provincia e/o Libero Consorzio Comunale e della Regione Sicilia; 

c. nel caso di un evento così rilevante e significativo da richiedere  un intervento straordinario, il 

Prefetto e la Regione richiedono l’intervento dello Stato attraverso il Dipartimento Nazionale 

d Protezione Civile. 

1.4 Il Piano Comunale di Protezione Civile  

Al verificarsi di eventi di eccezionale gravità, è necessario che l’intera struttura comunale  di 

Protezione Civile risponda con immediatezza e coordinamento adeguati. Il Piano Comunale di 

Protezione Civile si propone appunto di predisporre tutte le attività coordinate e le procedure che 

bisogna adottare per fronteggiare un evento calamitoso, impiegando tutte le risorse con efficienza ed 

efficacia per superare l’emergenza e per ritornare alle normali condizioni di vita. Le Linee Guida 

adottate per la realizzazione del Piano sono quelle del Metodo Augustus, basato sulle cosiddette 

“funzioni di supporto” affidate a precisi responsabili che si interfacciano con analoghe funzioni negli 

altri enti impegnati nell’emergenza.  

Il Comune, di Santa Margherita dispone di una struttura di Protezione Civile e di una sala operativa 

ubicata al piano terra (ufficio vigili urbani) del Palazzo Comunale. La formazione e l’informazione 

degli operatori comunali, poi,  diventa una condizione indispensabile per la buona riuscita di una 

operazione di Protezione Civile, cui seguono l’addestramento e l’informazione degli operatori di 

volontariato e di tutta la popolazione. 
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Il Piano è stato strutturato e redatto attraverso l’analisi e lo studio di alcuni fattori: 

- indagini conoscitive del territorio; 

- analisi e definizione dei rischi che insistono sul territorio; 

- valutazione delle risorse disponibili; 

- organizzazione della gestione operativa dell’emergenza. 

Il Piano vuole configurarsi come uno strumento capace di definire gli eventi calamitosi che 

potrebbero interessare il territorio comunale, prevedere gli scenari che potrebbero scaturirne, 

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

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

pronta e coordinata risposta.  

Autorità Locale di Protezione Civile Sindaco – Dott. Francesco Valenti 3394633900- 3355475218 

Assessore delegato alla Protezione Civile Prof/ssa Vita Morreale tel 3343599549 

Funzione Responsabile Telefono 

1 
Tecnico scientifica, 

pianificazione 
Arch. Milici Michele 

3316265629-

3387135555 

2 
Sanità, Assistenza sociale e 

Veterinaria 
P.L. Villafranca Baldassare 3351305067 

3 Volontariato Garofalo Claudia 092530237 

4 Materiali e Mezzi Migliore Paolo  3316265915 

5 
Servizi essenziali e Attività 

scolastica 
Cusenza Giuseppe  

6 
Censimento danni a persone e 

cose 
Cusenza Giuseppe  

7 Strutture operative locali P.L. Villafranca Baldassare 3351305067 

8 Telecomunicazioni P.L. Villafranca Baldassare 3351305067 

9 Assistenza alla popolazione Cusenza Giuseppe  

 Segreteria Dott.ssa Lanza Giuseppina 092530209 

1.5 Elenco elaborati tecnici allegati al piano 
Tav. A Tavola inquadramento territoriale; 

Tav. B Tavola altimetrica; 

Tav. C Divisione in zone centro urbano; 

Tav. E1 Individuazione aree di emergenza; 

Tav. E2 Individuazione edifici strategici ed opere infrastrutturali centro urbano; 

Tav. E3 Individuazione edifici strategici ed opere infrastrutturali extra urbani; 

Tav. R1 Rischio sismico urbano; 

Tav. R2 Rischio incendi interfaccia; 

Tav. R3 Rischi territorio extra urbano e vulnerabilità viabilità; 

Tav. E4 Planimetria evacuazione scuole; 

Tav. E5 Planimetria viabilità strategica urbana e cancelli stradali;Tav. E6 Planimetria viabilità 

strategica extra urbana e Vie di fuga. 
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CAPITOLO II 

 INQUADRAMENTO AMBIENTALE -TERRITORIALE  

 

2.1 Gli aspetti fisici e morfologici del contesto territoriale e comunale 

Il contesto di Santa Margherita di Belice, che appartiene al versante meridionale siciliano, è 

rappresentato dalla Valle del Belice, con suoli prevalentemente collinari, con quote che, mentre nel 

territorio esterno al comune presentano oscillazioni che vanno dal livello del mare fino a 1000 m (con 

il Monte Adranone nei pressi di Sambuca di Sicilia) 

Il Comune di Santa Margherita di Belice è posto nella zona sud-occidentale della Sicilia, tra i fiumi 

Belice e Carboj, alla confluenza delle province di Palermo, Trapani e Agrigento. Confina con i 

comuni di Salaparuta, Contessa Entellina, Sambuca di Sicilia, Menfi e Montevago. Il suo territorio si 

estende per 67 kmq, tra 83.8 (quota lungo il fiume belice) e 461.6 (S. Calogero) metri di quota ed ha 

un andamento prevalentemente collinare.  

 

 

. 

SANTA MARGHERITA DI BELICE 

COMUNE DI SALAPARUTA

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

COMUNE DI MENFI

COMUNE DI MONTEVAGO

 

 

2.2 Inquadramento idrografico 

Il territorio di Santa Margherita di Belice è compreso tra due bacini idrografici:  

Bacino del fiume BELICE e bacino del fiume CARBOJ. 

Fa parte del bacino idrografico del fiume Belice quella porzione di territorio compresa tra l’area in 

sinistra idraulica del fiume Belice che delimita il confine comunale sul lato Nord ed il corso del 

torrente . Senore, affluente del Belice, che segna il limite comunale sul lato orientale.  Le quote sono 

comprese tra i 400 m s.l.m. nell’area meridionale, in corrispondenza del centro abitato e degradano 

verso Nord-Est e Nord-Ovest fino a circa 100 m, lungo il corso del fiume Belice e del torrente 

Senore. I versanti sono inoltre solcati da numerosi altri corsi d’acqua minori che riversano le loro 

acque nel T. Senore o direttamente nel fiume Belice. Le litologie affioranti nel territorio di Santa 

Margherita Belice sono costituite da  depositi di natura argillosa, argilloso-sabbiosa e argilloso 

marnosa di età pliocenica lungo i versanti che delimitano la valle del F. Belice, mentre il centro 

abitato e le aree circostanti insistono su un pianoro debolmente acclive caratterizzato da affioramenti 

calcarenitico sabbiosi e sabbioso arenacei.  L’assetto morfologico del territorio in oggetto è 

caratterizzato da un paesaggio collinare, a morfologia arrotondata, talora montonata ed irregolare e ad 

acclività medio elevata, lungo i versanti a valle del paese, mentre laddove affiorano litologie 
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maggiormente resistenti agli agenti esogeni, prevalgono le aree a morfologia tabulare o poco acclivi, 

interrotte localmente da gradini morfologici e rotture di pendenza.  Dal punto di vista della dinamica 

geomorfologica il territorio in studio risulta  soggetto a fenomeni di dissesto nelle aree caratterizzate 

da affioramenti di natura prevalentemente pelitica, mentre l’area del centro abitato e le aree 

circostanti presentano, in linea generale, buone condizioni di stabilità.   

All’interno del territorio comunale di Santa Margherita di Belice sono stati censiti n. 22 dissesti: si 

tratta in prevalenza di fenomeni di deformazione superficiale lenta che interessano la coltre 

superficiale alterata dei depositi argillosi, e da alcuni fenomeni di scorrimento o colamenti lenti. Tali 

fenomeni, quasi tutti attivi, non comportano situazioni di pericolosità e rischio elevato, in quanto 

interessano aree a prevalente vocazione agricola dove risultano scarsi gli insediamenti abitativi; 

soltanto localmente vengono interessate case sparse o viabilità secondaria.  

Stato di dissesto nel centro urbano  La linea spartiacque del bacino idrografico del fiume Belice, 

nella zona di Santa Margherita di Belice, coincide con il margine nord-orientale del centro abitato. 

Questo sorge infatti su una zona caratterizzata da un pianoro arenaceo-sabbioso, leggermente 

degradante in direzione Sud-Ovest, ed il limite nord-orientale del paese rappresenta la linea 

spartiacque del bacino; Nel centro abitato in considerazione della morfologia poco acclive o sub- 

pianeggiante e delle litologie affioranti, di natura prevalentemente calcarenitico- arenacea o sabbioso-

arenacea, non vi sono particolari situazioni di dissesto che coinvolgono l’area su cui si sviluppa il 

paese. Questa, pertanto, complessivamente si può definire in buone condizioni di stabilità e non sono 

stati evidenziati fenomeni di dissesto al suo interno e nelle aree circostanti. 

Mentre il territorio esterno al centro abitato presenta evidenti segni di pericolosità e rischio, infatti, 

nell’ambito dei dissesti censiti, sono state individuate dal PAI n.4 classi di pericolosità. In particolare: 

n. 1  ricade nella classe a pericolosità bassa (P0); n. 4  ricadono nella classe a pericolosità moderata 

(P1); n. 15  ricadono nella classe a pericolosità media (P2). n. 2  ricadono nella classe a pericolosità 

elevata (P3). 

 Distribuzione per numero e per area delle classi pericolosità del Comune di Santa Margherita Belice 

catalogate nel PAI  

 

 

 

 

PERICOLOSITA’           N°                       AREA (Ha)     

P0                              n. 1                            3,18     

P1                                 n. 4                       180,04  

P2                                 n. 15                    248,01  

P3  2  35, 88 

P4  0  0  

TOTALE  22  467,10  

    

In relazione alla determinazione delle classi di rischio sono state individuate n. 24 aree a rischio di 

cui: 

 n.    8  aree a rischio moderato (R1);  

 n.    11  aree a rischio medio (R2); 

 n.    5  aree a rischio molto elevato (R3),   

Nelle aree a rischio R1 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: • vie di comunicazione secondarie; • 

case sparse. 
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Nelle aree a rischio R2 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: • vie di comunicazione secondarie; • 

case sparse.   

Le aree a rischio R3 interessano: • vie di comunicazione secondarie; • elettrodotti. 

- Distribuzione per numero e per area delle classi di rischio del comune di Santa Margherita Belice  

 

 

RISCHIO            N°                       AREA (Ha)     

R1  n. 8                            6,84    

R2                                n. 11                       0,93  

R3                                n. 5                    2,65 

R4 0  0 

TOTALE  24  10,43 
 

Il Bacino Idrografico del Fiume Carboj (059)   

Il territorio del comune di Santa Margherita di Belice per il 52,57% della superficie territoriale ricade  

all’interno del bacino idrografico del Fiume Carboj e precisamente il settore centro- meridionale 

ricade al confine con i comuni di Montevago, Menfi e Sambuca di Sicilia. Una limitata porzione pari 

al 0,69% dell’intera superficie territoriale ricade all’interno dell’Area Territoriale compresa tra il 

Bacino del F. Carboj e il bacino del F.Belice. La restante parte settentrionale del territorio comunale 

rientra invece all’interno del bacino idrografico del Fiume Belice. Complessivamente, il territorio 

comunale di Santa Margherita Belice si inserisce in un contesto morfologico di tipo collinare di 

natura prevalentemente argillosa, suscettibile di movimenti gravitativi sia lenti che più o meno rapidi, 

alcuni dei quali presentano uno stato di attività quiescente, le cui condizioni di equilibrio possono 

assumere carattere di criticità in concomitanza di forti e persistenti piogge. Gli elementi morfologici 

che caratterizzano maggiormente il territorio comunale di Santa Margherita Belice sono costituiti 

dalla valle del Fiume Belice con i suoi affluenti (fra cui il principale è il torrente Senore ma esterni 

all’area in esame) e dal pianoro su cui sorgono i centri abitati di Montevago e Santa Margherita 

Belice. Dal punto di vista geologico-strutturale, gli affioramenti caratteristici del territorio comunale 

di S. Margherita sono quelli carbonatici della struttura di Monte Magaggiaro e quelli calcareo-

detritici e terrigeni che costituiscono rispettivamente il piano di S. Margherita e la valle del medio 

corso del Fiume Belice. I terreni affioranti nel territorio di Santa Margherita di Belice abbracciano 

cicli sedimentari che si estendono dai calcari e calcari dolomitici del Lias inferiore-medio. Inoltre, 

tali terreni hanno subito, in varia misura, dislocazioni tettoniche documentate dalla presenza di 

sistemi plicativi e da lineamenti tettonici di varia natura. Gran parte del territorio comunale di Santa 

Margherita Belice è costituito in affioramento dalle argille e argille marnose grigio-azzurre del 

Pliocene medio-superiore. I livelli sommitali di tali depositi argillosi costituiscono la base su cui 

poggia il substrato calcarenitico pleistocenico del pianoro su cui si erge l’abitato di S. Margherita. 

Lungo la periferia settentrionale l’andamento plano-altimetrico del pianoro si interrompe 

bruscamente con un versante direttamente aggettante sulla valle principale del Torrente Senore. 

Lungo il ciglio morfologico del suddetto versante settentrionale del pianoro urbano di S. Margherita, 

il costone calcarenitico risulta interessato da diverse superfici di fatturazione a carattere pervasivo e 

penetrativo, per lo più beanti a rigetto da centimetrico a decimetrico che, in concomitanza dei fattori 

discernenti dai fenomeni di degradazione meteorica e di dissoluzione chimica del cemento 

carbonatico, comportano un precario stato di equilibrio dell’affioramento roccioso con conseguente 

distacco di blocchi calcarenitici di dimensioni inferiori al metro cubo e rotolamento degli stessi verso 

valle, con  nocumento per gli elementi vulnerabili potenzialmente presenti e pertanto interagenti, 

come sono bene evidenziati in C.da Lauro (dissesto n. 059-1SM- 006, e lungo la parete occidentale 

del Vallone Dragonara (dissesto n. 059 -1SM-009). 
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2.3 Geomorfologia e caratteristiche climatiche 

Nell’ambito collinare predominano i terreni di natura argillosa, prevalentemente impermeabili o 

semimpermeabili non raramente caratterizzati da frane o erosioni.  

In particolare, il centro abitato di Santa Margherita sorge su un pianoro calcarenitico particolarmente 

stabile che presenta al suo perimetro aspetti di rilevante instabilità con evidenti manifestazioni 

franose.  

Il territorio comunale, che si sviluppa in zona collinare a nord-ovest dell’abitato consta 6.706 ettari. È 

diviso dalla provincia di Palermo dal fiume Belice e dal corso del torrente Senore (affluente del 

Belice a nord-est). 

All’estremità sud orientale del territorio comunale di Santa Margherita è situato il lago Arancio, un 

invaso artificiale che domina la campagna di Sambuca. 

I terreni di pertinenza del territorio di Santa Margherita sono riferibili per la maggior parte al 

Terziario rappresentato in larga misura dal Pliocene con argilla azzurra (a nord e ad est) e con tufi 

calcarei sovrastanti le argille a sud-est. 

Il limite tra le argille azzurre e i tufi calcarei è segnato da un costone roccioso e strapiombante che 

attraversa tutto il territorio da nord a sud, costeggiando l’abitato. 

Nei confronti della stabilità dei terreni, il territorio di Santa Margherita di Belice si può dividere in 

due parti: una sud-occidentale e sud-orientale, costituita da terreni calcarei ed argillosi, che non 

presenta rilevanti fenomeni di degrado; l’altra, settentrionale, costituita essenzialmente da terreni 

argillosi, in cui il disordine idrogeologico assume notevole evidenza.  

Le cause di tale disordine sono da attribuirsi ala natura dei terreni, alle pendenze alquanto forti ed 

anche all’opera dell’uomo. 

Il clima del territorio della cittadina di Santa Margherita di Belice è genericamente definito 

“mediterraneo” e viene teneramente considerato mite.  

Dal punto di vista pluviometrico, il clima può essere considerato “alterno”, in quanto l’80% delle 

piogge si concentra nel semestre autunno – inverno e solo il 5% cade nel trimestre giugno – luglio – 

agosto. Non infrequentemente le precipitazioni assumono carattere temporalesco. 

Importanti sono anche i movimenti delle masse d’area provenienti dai quadranti meridionali che 

generano i venti di Scirocco e di Libeccio, particolarmente intensi lungo le coste del Canale di 

Sicilia; essi sovente portano condizioni di caldo torrido e mitigano il clima delle stagioni invernali. 

 

2.4 Assetto colturale 

Strettamente connessa con la natura geologica dei terreni appare la loro destinazione colturale. In 

corrispondenza delle argille prevalgono i seminativi, mentre nei terreni da disfacimento dei tufi 

calcarei sono largamente diffuse le colture arboree da frutta con oliveti, vigneti, mandorleti, 

ficodindieti e altri fruttiferi. Lungo il corso del Belice, si rivelano colture ortive a carattere familiare.  

 

2.5 Presenze archeologiche 
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Il territorio oggetto di studio è ricco di presenze preistoriche e storiche. Tutto il costone del pianoro 

tufaceo, su cui sorge il centro del comune belicino, conserva tracce di frequentazione di età 

preistorica e di età medievale.  

In successione, da nord a sud, si individuano: 

- contrada Calcara, interessata da tombe a grotticella, presenta frammenti ceramici di età 

preistorica e schegge di selci; 

- contrada Scuderi, che presenta resti di tombe a grotticella artificiale; 

- a nord della Villa Comunale, lungo la strada che conduce a Partanna, si riscontrano una cisterna 

a campana e frammenti ceramici di età tardo antica e medievale; 

- all’interno della Villa Comunale, si riscontrano tombe a grotticella artificiale e frammenti 

ceramici di età preistorica; 

- contrada Lauro, interessata da tombe a grotticella artificiale; 

- contrada Bavetta presenta tombe a fossa scavate nel tufo di età tardo-antica e frammenti di età 

preistorica; 

- contrada Isabella presenta resti di necropoli preistorica, probabilmente riutilizzata in età tardo-

antica; 

- contrada Senia presenze archeologiche e resti di industria litica;  

- contrada Giacheria con resti di tombe a grotticella.  

 

2.6 Presenze storiche  

Le origini di Santa Margherita appaiono strettamente legate a quelle del Casale arabo Manzil-Sindi, 

sul cui impianto si svilupperà successivamente l’abitato. Detto Casale sarà incorporato nel processo 

di fondazione urbana operato dai Corbera, antica famiglia di origine catalana, che, mediante la 

“licentia populandi” avuta da Filippo II nel 1572, danno vita al ripopolamento di Santa Margherita, a 

partire dal quartiere di San Vito, con uno sviluppo urbano che continuerà tra il XVI e il XVII secolo.  

A partire dal 1620, saranno i Filangeri i veri fondatori della struttura urbana di Santa Margherita, alla 

quale forniranno “magnificenze signorili, cinta muraria, uffici pubblici, chiese e palazzi ; essi, 

divenuti “principi di Cutò, otterranno anche un maestoso teatro e il Palazzo di caccia della Venaria, 

su un’altura in contrada San Michele. 

Infine, nel 1721, essi doteranno Santa Margherita del nuovo Palazzo Filangeri-Cutò, in piazza 

Matteotti, fuoco centrale della trama urbana e fulcro di grande vitalità per successivi due secoli e 

mezzo. 

Santa Margherita, sorta come borgo agricolo, presentava nel tessuto pre – terremoto una trama viaria 

pressoché ippodamica, con qualche anomalia che ne rendeva meno rigido l’ordito. Questa trama 

scandiva ampi comparti aventi un fitto tessuto aggregativo con corti interne a scacco. 

Il centro, distrutto o grevemente lesionato per i nove decimi dal sisma del 1968 e destrutturato dai 

successivi interventi di “demolizione” di Stato, è stato ricostruito nello stesso luogo del vecchio 

insediamento di cui ha ripreso la trama viaria preesistente.  

Dell’antico impianto urbanistico a magie ortogonali conserva la linearità del sistema incentrato nella 

piazza, su cui insistevano la Chiesa Madre, il Palazzo Filangeri e la settecentesca “Palazzata”.  

Il piano di ricostruzione ha ricostruito ex novo l’isolato, con caratteristiche tipologiche e 

morfologiche totalmente differenti dalle preesistenti, mantenendo solo la struttura del tessuto viario 

del vecchio insediamento urbano.  
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L’esito dell’intervento ricostruttivo può legittimamente valutarsi in una quasi totale perdita d’identità 

dell’aggregato urbano.  

 

 

2.7 Inquadramento dell’ambiente urbanizzato 

Dopo la ricostruzione conseguente al sisma del Belice del ‘68, il centro urbano di Santa Margherita 

sorge per più della metà della sua estensione su aree nuove urbanizzate, sottratte all’agricoltura o già 

occupate per buona parte dalla vecchia baraccopoli; per la rimanente parte, si è ricostruito sulle aree 

del Vecchio Centro, per le quali si è proceduto alla demolizione dei ruderi ed alle nuove 

urbanizzazioni. 

La tipologia edilizia è prevalentemente quella a schiera unifamiliare o uni proprietaria, su lotti di 

varia estensione. Alcuni edifici, preesistenti al sisma del ’68, sono stati recuperati o sono ancora in 

via di recupero: Palazzo Filangeri-Cutò, oggi sede dei locali municipali, la cosiddetta “Palazzata”, di 

fronte al palazzo, oggetto ristrutturazione per abitazioni private, Palazzo Sacco,…. . 

Altri edifici, come la Chiesa Madre e la Chiesa di San Giuseppe, sono stati ricostruiti in altri siti.  

 

2.8 Rete viaria 

All’interno del centro urbano,  il comune è interessato da una fitta rete viaria, soprattutto nella zona 

urbanizzata del vecchio e del nuovo centro, mentre la rete viaria e carente nella zona di espansione 

dove mancano tutte le opere di urbanizzazione primarie e dove ancora si notano le tracce di una 

ricostruzione lenta.  

Fuori dal centro urbano, un’ importante via di collegamento è rappresentata dallo Scorrimento veloce 

S.S. 624 (Palermo- Sciacca), che attraversa il territorio sul lato est (confine Sambuca di Sicilia  e 

Contessa Entellina).  

Non pochi problemi di vulnerabità presentano le strade che dal centro urbano permettono di 

raggiungere la Strada Statale 624 e che facilmente possono essere riscontrati nella tavola R3; di 

seguito si riporta l’elenco delle strade:  

1)Strada Provinciale n. 44 per Sambuca di Sicilia e Salaparuta; 

2) Strada provinciale 70 per Sambuca di Sicilia;  

A questa categoria di strade si aggiungono le  strade comunali che nel piano sono state individuate 

come percorsi strategici in caso di emergenza come: 

A) La strada comunale di c/da Isabella, che permette  di raggiungere la statale, superare il centro 

urbano, senza attraversarlo e  raggiungere l’area di ammassamento soccorritori; 

B) La strada comunale Covello  vedi foto 1; 

C) La strada (ex esa) oggi comunale, che collega con il comune di Menfi; 

Infine la S.S. 188 (Montevago Sambuca e Sciacca) che attraversa il centro urbano in lungo e in largo, 

presentando non pochi punti di vulnerabilità man mano che dal centro si allontana in direzione 

Sciacca e Montevago.  

Si riporta foto strada dissestata  
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foto n. 1 

 

 

2.9 Reti tecnologiche 

Le reti fognaria, idrica elettrica e del gas sono distribuite su tutto il territorio comunale ad eccezione 

della zona di espansione che ne è ancora carente. 

Mentre la zona S. Calogero è stata individuata per la collocazione delle le antenne di 

telecomunicazione.   

 

2.10 Popolazione  

Il Comune di Santa Margherita di Belice ha una popolazione di 6432 abitanti.  

Per una migliore lettura della distribuzione della popolazione è stata effettuata: 

1) La suddivisione per vie, comparti e contrade; 

2) La suddivisione per zona urbanistica; 

3) La suddivisione per fasce di età; 

4) La suddivisione per numero componenti nucleo familiare. 
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 1) SUDDIVISIONE PER VIE COMPARTI E CONTRADE  

 

VIA -COMPARTI E CONTRADA N. ABITANTI  N. FAMIGLIE 

CONTRADA CANNITELLO 87 37 

CONTRADA CATENA 2 2 

CONTRADA CAVALCANTE 16 6 

CONTRADA DRAGONARA 3 3 

CONTRADA GIACHERIA 16 7 

CONTRADA GORGHI MONTAGNOLA 4 3 

CONTRADA GRUPPIDDI 1 1 

CONTRADA GULFA GRANDE 1 1 

CONTRADA GULOTTI 4 1 

CONTRADA GULOTTI VILLAGGIO MESSINA 5 2 

CONTRADA INSINGA 30 16 

CONTRADA ITRIA 114 44 

CONTRADA ITRIA N.C.  2 1 

CONTRADA LAURO 4 4 

CONTRADA LAVINARO 2 1 

CONTRADA LUNI 85 35 

CONTRADA LUNI VILLAGGIO RIGGIO 4 2 

CONTRDA MADONNA DI TRAPANI 7 4 

CONTRADA MONTAGNOLA 6 2 

CONTRDA OLMI DI DONNA CONTESSA  1 1 

CONTRADA PERRERA 2 1 

CONTRADA PIANA COMUNE 1 1 

CONTRADA PIANA VECCHIA 4 3 

CONTRADA PIGNOLO 4 2 

CONTRADA PORTELLA DI GIACHERIA 2 2 

CONTRADA ROSALIA 7 2 

CONTRADA ROSARIO 24 10 

CONTRADA SAN NICOLA SENIA 12 4 

CONTRADA SAN LIBORIO 1 1 

CONTRADA SCALUNAZZA 2 1 

CONTRADA VILLAGGIO BRUNO  11 3 

CONTRADA ZOTTA DI SANTO 9 3 

CORSO DANTE ALIGHIERI 65 34 

LARGO G.PASCOLI 8 3 

LARGO GIUSEPPE MAZZINI 23 8 

LARGO MONFALCONE 30 13 

LARGO MONTEGRAPPA 4 1 

PIAZZA ESCULAPIO 13 2 
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PIAZZA GIACOMO CUSMANO 30 8 

PIAZZA MADONNA DELLE GRAZIE 9 3 

PIAZZA MATTEOTTI 4 1 

PIAZZA PIAVE 2 2 

PIAZZA TRENTO 10 6 

PIAZZALE AGRIGENTO 19 10 

PIAZZALE FERDINANDO MAGELLANO 3 1 

PIAZZALE GELSOMINO 24 9 

PIAZZALE SELINUNTE 12 5 

PIAZZATTA PERTINI 12 4 

RIONE CARNEVALE PAL.  12 4 

RIONE SCAMINACI 3 1 

VIA XV GENNAIO 36 17 

VIA A. ALEARDI 7 2 

VIA A. VESPUCCI 84 29 

VIA A. VIVALDI 7 2 

VIA A. VOLTA 33 10 

VIA ADAMELLO  2 2 

VIA ADDA 1 1 

VIA ALCIDE DE GASPERI 12 5 

VIA A. MORO 20 7 

VIA ALESSANDRIA 31 10 

VIA ALPI 2 1 

VIA ANDREA DORIA 10 3 

VIA ANTONIO SCATURRO 3 3 

VIA ARCHIMEDE  65 27 

VIA B. CROCE 4 3 

VIA CESARE BATTISTI 72 28 

VIA C. COLOMBO 10 4 

VIA CONTRADA SENIA 20 10 

VIA CACIOPPO  7 2 

VIA CALVARIO 30 16 

VIA CANALETTO 29 11 

VIA CANNITELLO 17 10 

VIA CAP. A. BECCHINA 49 18 

VIA CARAVAGGIO 103 46 

VIA CATANIA  24 14 

VIA CIMABUE  48 21 

VIA COLONNELLO GIOVANNI PERRICONE 37 15 

VIA COPERNICO 51 21 

VIA CORBERA 4 1 

VIA COSTANTINOPOLI 50 20 

VIA DELLA LIBERTA' 61 25 

VIA DONATELLO 40 20 
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VIA DOTT. ONORIO ABRUZZO 53 23 

VIA DOTT. SEN. G. TRAINA 95 41 

VIA DUCA D'AOSTA 50 27 

VIA DUOMO 132 53 

VIA E. DE AMICIS 90 40 

VIA E. FERMI 198 68 

VIA E. PATTI 38 14 

VIA E. TOTI 97 39 

VIA EINAUDI 7 3 

VIA ELBA 2 1 

VIA ENRICO BERLINGUER 38 13 

VIA E. FERMI 56 21 

VIA EVANCELISTA TORRICELLI 5 2 

VIA F. BARACCA 70 26 

VIA FRANCESCO CRISPI 2 1 

VIA FILIPPO TURATI 41 15 

VIA G. CARDUCCI 42 14 

VIA G. DELEDDA 94 36 

VIA G. GIUSTI 119 60 

VIA G. LEOPARDI 20 8 

VIA G. MARCONI 25 12 

VIA G. VERDI 29 13 

VIA G. VERGA 6 2 

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 7 2 

VIA GAETANO DONIZETTI 63 26 

VIA GALILEO GALILEI 23 10 

VIA GAZZA 2 1 

VIA GEN. CADORNA 23 11 

VIA GEN. CASCINO 44 16 

VIA GEN. MAGLIOCCO 12 5 

VIA GENOVA 32 11 

VIA GIACHERIA 13 6 

VIA GIOTTO 242 105 

VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 38 19 

VIA GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA 115 56 

VIA GORIZIA 43 19 

VIA ISCHIA 1 1 

VIA ISONZO 8 2 

VIA L. ARIOSTO 24 11 

VIA LUIGI CAPUANA  41 19 

VIA LUIGI PIRANDELLO 39 18 

VIA LUIGI RAZZA 43 18 

VIA LA SPEZIA 18 6 

VIA LEONARDO DA VINCI 131 60 
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VIA LEONARDO SCIASCIA 21 12 

VIA LEONCAVALLO 12 6 

VIA LIGABUE 28 10 

VIA LIPARI 1 1 

VIA LUIGI LONGO 8 4 

VIA LUIGI STURZO 10 5 

VIA MARCO POLO 30 10 

VIA MAGGIORE TOSELLI 29 12 

VIA MANTEGNA 69 34 

VIA MARIO RAPISARDI 49 17 

VIA MASCAGNI 8 5 

VIA MEUCCI  28 12 

VIA MICHELANGELO BUONARROTI 44 17 

VIA MODIGLIANI 38 16 

VIA MORANTE 104 51 

VIA NAZARIO SAURO 7 3 

VIA PAGANINI  7 4 

VIA OBERDAN  53 19 

VIA PALERMO  24 10 

VIA PALMIRO TOGLIATTI 35 13 

VIA PANTELLERIA  6 2 

VIA PICASSO  49 17 

VIA PIETRO NENNI 1 1 

VIA PITAGORA  35 13 

VIA POLA  2 1 

VIA PORTOFINO  35 10 

VIA PRINCIPE DI CUTO'  1 1 

VIA PUCCINI  79 43 

VIA RAFFAELLO SANZIO 81 39 

VIA REGIONE SICILIANA 65 26 

VIA RENATO GATTUSO 25 10 

VIA RESPINGHI 40 12 

VIA RIONE CARNEVALE 234 88 

VIA ROMA 23 7 

VIA ROSSINI 36 14 

VIA S. ANTONIO 84 41 

VIA S. DALI' 3 1 

VIA FIUME 96 35 

VIA S. DIONISIO 40 16 

VIA S. FRANCESCO 156 62 

VIA SANT'ISIDORO 34 14 

VIA S, CATERINA 16 8 

VIA SAVONA  24 10 

VIA STANISLAO CANNIZZARO 21 7 
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VIA TITO MINNITI 18 10 

VIA TEN. SANGIORGI 42 18 

VIA TINTORETTO 76 33 

VIA TOLOMEO 14 5 

VIA TORQUATO TASSO 9 5 

VIA TRIESTE 7 4 

VIA UGO FOSCOLO 14 5 

VIA UGO LA MALFA 19 6 

VIA UMBERTO I 101 46 

VIA V. BRANCATI 73 33 

VIA V.C. COMPARTO 201 19 7 

VIA V. C. COMPARTO 202 9 3 

VIA V. C. COMPARTO 205 4 1 

VIA V. C. COMPARTO 206 4 1 

VIA V. C. COMPARTO 207 13 4 

VIA V. C. COMPARTO 209 6 3 

VIA V. C. COMPARTO 223 4 1 

VIA V. C. COMPARTO 219 2 1 

VIA VERCELLI 33 12 

VIA VILLAGGIO MESSINA  5 1 

VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 7 4 

VIA VITTORIO VENETO 22 9 

VIA VIVALDI 114 55 

VIA VULCANO 21 6 

VIA WAGNER 9 5 

 6432 2696 
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) SUDDIVISIONE POPOLAZIONE PER ZONA 

URBANISTICA

 

3) POPOLAZIONE SUDDIVISA PER FASCE 

D’ETÀ  
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4)POPOLAZIONE SUDDIVISA PER NUMERO COMPONENTI NUCLEI FAMILIARI 
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CAPITOLO III 

RISCHIO SISMICO 

 

3.1 Analisi del rischio 

La penisola italiana, in generale, è uno dei paesi a maggior rischio sismico nell’area del 

Mediterraneo: testimonianza di ciò sono, da un lato i terremoti frequenti che storicamente l’hanno 

interessata, dall’altro l’intensità che talvolta essi hanno presentato. 

La sismicità dell’Italia è legata alla sua particolare posizione geografica, poiché essa è situata nella 

zona di convergenza tra la zolla africana e quella euroasiatica ed è sottoposta a forti spinte 

compressive che causano l’accavallamento dei blocchi di roccia. La sismicità più elevata si concentra 

nella parte centro – meridionale della penisola, in Calabria ed in Sicilia, ed in alcune aree 

settentrionali, come Friuli, pare del Veneto e la Liguria occidentale. I terremoti che hanno colpito la 

penisola hanno causato danni economici consistenti, cui si aggiungono i danni al patrimonio storico, 

artistico e monumentale. 

La sismicità (frequenza e forza con cui si manifestano i terremoti) è una caratteristica del territorio, al 

pari del clima, dei rilievi montuosi e dei corsi d’acqua. 

Conoscendo la frequenza e l’energia (magnitudo) associate a terremoti che caratterizzano un 

territorio ed attribuendo un valore di probabilità al verificarsi di un evento sismico di una certa 

magnitudo, in un certo intervallo di tempo, possiamo definire la sua “pericolosità” sismica. Un 

territorio avrà una pericolosità sismica tanto più elevata quanto più probabile sarà, a parità di 

intervallo di tempo considerato, il verificarsi di un terremoto di una certa magnitudo.  

Le conseguenze di un terremoto, tuttavia, non sempre sono gravi: molto dipende, infatti, dalle 

caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. Questa caratteristica, o 

meglio la predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata da una scossa sismica, si 

definisce “vulnerabilità”. Quanto più un edificio è vulnerabile, tanto maggiori saranno le 

conseguenze che ci si devono aspettare in seguito alle oscillazioni cui la struttura sarà sottoposta. La 

maggiore o minore presenza di beni a rischio e la conseguente possibilità di subire un danno viene 

poi definita “esposizione” (di vite umane, beni economici,beni culturali). 

Il Rischio sismico è espresso quantitativamente, in funzione dei danni attesi a seguito di un 

terremoto, in termini di perdite di vite umane e di costo economico dovuto ai danni alle costruzioni 

ed al blocco delle attività produttive. E’determinato dalla convoluzione probabilistica dei seguenti tre 

fattori: 

R = P × V × E 

Pericolosità(P), Vulnerabilità(V) ed Esposizione(E). 

La Pericolosità Sismica di un territorio, è determinata dalla frequenza e dall’intensità dei terremoti. 

La Vulnerabilità Sismica è definita come “il livello di danno di un dato elemento a rischio per un 

dato livello di pericolosità” (Coburn, Spence). Un esempio è la scala MSK(Medvedev, Sponheuer, 

Karnik 1981) che definisce tre classi (A, B, C) a vulnerabilità sismica decrescente: Classe 

A:Costruzione in pietrame naturale, costruzioni rurali, case con impasti di paglia, argilla e/o limo; 

Classe B:Costruzioni in mattoni prefabbricati, muratura pietra squadrata comuni, in grossi blocchi o 

in con telai di legname, costruzioni in pietra squadrata; Classe C:Costruzioni armate, strutture in 

legno ben fatte.  
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Il fattore Esposizione si riferisce alla quantità e qualità dei beni esposti. Esso è quindi in qualche 

modo connesso al valore di quanto può essere distrutto dal terremoto. 

La Regione Sicilia con delibera n. 408 del 19/12/2003 riporta l’elenco dei comuni classificati sismici 

come da OPCM 3274/2003.  

Il comune di Santa Margherita di Belice è riportato al progressivo n. 27 classificato in zona 1e  di I° 

categoria. Si riporta  di seguito la cartografia regionale. 

 
 

Il nuovo studio di pericolosità, allegato all’OPCM n. 3519 del 28/04/2006 , ha fornito alle regioni 

uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di 

accelerazione di picco su terreno rigido (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, 

da attribuire alle 4 zone sismiche.  

Nell’allegato 7 dell’OPCM 3907/20010 è riportato il comune di Santa Margherita di Belice come di 

seguito:  

 

 

 

 

Allegato 7: elenco dei comuni con  ag > 0,125g e periodi di classificazione  
 

Codice istat  

 

Provincia   

 

Comune  

 

ag 

 

Data di classificazione 

del territorio comunale 
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19084038    084     Santa Margherita di Belice   0164877 1968 

 

Il comune di Santa Margherita di Belice ricade in zona sismica 1 con intervallo di accelerazione con 

probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni   ag > 0,125g .  

Si 

S  
Il paese è stato interessato dall’importante fenomeno sismico del gennaio 1968. L’intensità di tale 

evento è stata del 6.5 grado della scala Mercalli.  

 

3.2 Ipotesi di scenario di rischio sismico e danni attesi  

Considerato che il Comune di Santa Margherita di Belice può, dunque, essere scenario di eventi 

sismici di particolare intensità, si possono ipotizzare i seguenti danni: 

A) All’ interno del centro urbano  

1) distacco di calcinacci;   

  2) distacco di alberi lungo le vie e piazze: via san Francesco, ss 188, via Umberto, via Tito 

Minniti,  piazzale Meucci  etc;   

3) rovesciamento di statue e monumenti allocati in piazza Matteotti e via XV gennaio, spiazzo 

chiesa Madre , villette all’interno del centro urbano e all’interno del cimitero comunale et;  

 3) crollo di fabbricati fatiscenti all’interno dei quartieri S.Vito e S. Calogero dove sono 

presenti edifici con vulnerabilità  A; 

4) collasso di pilastri, di travi o solai del palazzo Saieva, individuato in planimetria con 

presenza di edifici con vulnerabilità  C (vedi foto n. 2) ;  
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5) Crollo degli edifici prospicienti la via F. Crispi, individuati in planimetria con  presenza di 

edifici con vulnerabilità  B (vedi foto n. 3 e 3A);  

6) Crollo dei fabbricati di via Ugo Foscolo, via Anna, via A. Volta via Capri, via E. Fermi, 

individuati in planimetria con la vulnerabilità di tipo B;  

Pertanto, in caso di evento sismico la zona interessata verrà blindata per tutto l’intero perimetro con 

l’ausilio di transenne e quant’altro necessario per garantire l’incolumità pubblica. Si attiverebbero 

subito i responsabili dei cancelli stradali, individuati per ciascuna zona,  e i percorsi strategici, mentre 

resterebbe interdetta la viabilità interna e i cancelli fungerebbero da filtri. In queste occasioni il 

responsabile facente parte del  C.O.C.,già individuato, sarà coadiuvato da un responsabile delle forze 

di pubblica sicurezza che verrà individuato al momento. 

    Si riportano le foto di seguito   

 
foto n. 2 
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Foto n. 3 
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Foto n. 3A 

 

 

B) Fuori il perimetro urbano  
In seguito dell’evento, fuori del perimetro urbano, si potrebbe verificare:  

1) crollo del piccolo cavalcavia lungo la strada statale 624 ed invasione della  carreggiata (foto n. 

4) ; 

2) crollo dell’antica stazione Gulfa ed invasione della carreggiata strada provinciale n. 70 (foto n. 

5); 

3) crollo del fabbricato ubicato all’ ingresso di Santa Margherita di Belice (porta nuova) adiacente 

la strada Provinciale n. 44  ed invasione carreggiata (foto n. 6); 

4) crollo dei fabbricati prospicienti la strada Provinciale n. 44 direzione Salaparuta  ed invasione 

carreggiata ( foto n. 7 -7°);  

I danni dovuti conseguenti al crollo di fabbricati, fuori il centro urbano possono interessare le strade  

provinciali  quali: la strada provinciale n. 44 che collega Santa Margherita- Sambuca di Sicilia e 

Santa Margherita -Salaparuta, la strada provinciale n. 70  dove vi è la presenza possente  e 

preoccupante della stazione Gulfa.   
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Foto n. 4 
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Foto n. 5 
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Foto n. 6 
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Foto n. 7 
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Foto 7A 

 

3.3 Precauzioni  
Dalla valutazione dei rischi, viene fuori che, con l’utilizzo di adeguate barriere, demolizioni e/o 

l’interdizione  delle zone  vulnerabili,  tavola del rischio sismico R1, è possibile prevenire  i danni 

(perdita di vite umane) che potrebbero causare  il crollo dei fabbricati individuati. 

Lo stesso vale per i fabbricati fuori del centro urbano, individuati nella tavola dei rischi R3, dove il 

pericolo di crollo (come per esempio) quello relativo alla Stazione Gulfa che può coinvolgere i 

pendolari che transitano la pubblica strada (SP 70 e 44) oppure quanti sostano in attesa del pulman . 

Per quest’ultimo occorre che la protezione civile con i propri mezzi prenda dei provvedimenti, al fine 

di mettere in sicurezza tutto l’isolato, onde garantire la pubblica incolumità.   
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CAPITOLO IV 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

4.1 Analisi del rischio 

Il territorio del Comune di Santa Margherita di Belice presenta aree soggette a moderati rischi di 

natura idrogeologica. In particolare, non si sono verificati in passato fenomeni franosi di rilievo. Il 

territorio in esame  non presenta corsi d’acqua di rilievo, tali da determinare episodi gravi… 

 

4.2 Ipotesi di scenario di rischio 

Per quanto riguarda le aree a Rischio Alluvionale, nel territorio del Comune di Santa Margherita di 

Belice, va segnalata l’area, comunque molto limitata, sita in contrada Cannitello, svincolo contrada 

Senia, direzione Menfi contrada Montagnola e la S. S.  188 direzione Sciacca e Montevago . In tale 

zona si ripetono frequentemente forti allagamenti, legati a piogge di forte intensità ed alla ridotta 

capacità di smaltimento delle acque piovane da parte del sistema fognario. Montevago. 

Per le aree a Rischio Frana, si segnala la S.P. 70 zona sottotante la Villa Comunale, interessata da 

smottamenti di terreno, con conseguenti disagi alla circolazione, in occasione di forti precipitazioni.  

Riassumendo, si può ipotizzare che un evento meteo eccezionale per intensità e durata può 

provocare, nel territorio di Santa Margherita di Belice, un scenario massimo atteso legato ai danni di 

seguito descritti che, tuttavia, con scarsa probabilità si verificherebbero contemporaneamente: 

- allagamento dell’area sita in contrada Cannitello; 

- allagamento della strada statale direzione Montevago; 

- blocco totale della rete viaria in prossimità dello svincolo per contrada Senia e contrada 

Montagnola; 

- blocco totale della rete viaria in prossimità dell’ingresso del comune di Montevago; 

- numerosi casi di danneggiamento della rete fognaria; 

- probabile black – out dell’energia nell’area allagata; 

- congestionamento reti telefoniche per sovraccarico del servizio; 

- fenomeni di smottamento; 

- fenomeni di panico tra la gente residente nei luoghi allagati.  

Nel caso di eventi eccezionali la zona interessata verrà blindata per tutto l’intero perimetro con 

l’ausilio di transenne e quant’altro necessario per garantire l’incolumità pubblica. Si attiveranno i 

percorsi strategici, mentre si interdirà la viabilità interna con filtri ai cancelli stradali, individuati in 

planimetria, dove prenderà servizio un responsabile, già assegnato facente parte del C.O.C., 

coadiuvato da un responsabile della pubblica sicurezza che verrà assegnato al momento.     

4.3 Precauzioni   
Gli allagamenti e le frane si potrebbe fronteggiare potenziando, opportunamente, il sistema delle 

acque reflue, sistemando opportunamente, ove necessario, il manto stradale e prevedendo lungo le 

strade barriere, con gabbioni in pietrame, onde evitare smottamenti di terreni che invadono le sedi 

stradali principali già individuate come vie di fuga.  
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CAPITOLO V   

RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA  

 

5.1 Analisi del rischio  

Oggi più che mai appare importante tutelare il patrimonio esistente, anche attraverso una politica di 

educazione e di buone norme comportamentali da seguire da parte della popolazione tutta per cercar 

di prevenire eventuali fenomeni di dissesto.    

Per l’esame del Rischio Incendio sono stati seguiti gli Indirizzi per la Pianificazione Comunale, 

redatti dal Dipartimento della Protezione Civile, in giugno 2003.  

Le cause d’incendio possono essere suddivise in tre classi: 

cause accidentali: sono quelle che si verificano involontariamente, come il corto circuito, le 

scintille accidentali causate da strumenti di lavoro, ‘autocombustione; 

cause colpose: attribuibili all’azione più o meno volontaria dell’uomo, come cicca di sigaretta o 

fiammifero gettati via con troppa leggerezza, focolai da pic – nic lasciati incustoditi anche se spenti 

passivamente, eliminazione delle erbe infestanti mediante accensione intenzionale, uso improprio di 

sostanze infiammabili o reazione tra sostanze chimiche; 

cause dolose: sono provocate con intenzionalità per la ricerca di un profitto/vantaggio. 

Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato una serie di indirizzi operativi 

per fronteggiare il rischio di incendi boschivi. In particolare, appare necessario: 

a. attivare piani di previsione o prevenzione; 

b. attivare le sale operative unificate ne concorso alla lotta agli incendi 

c. definire nuove intese tra gli Enti statali ed accordi a livello locale; 

d. potenziare i sistemi antincendio regionali e locali; 

e. attenzionare il sistema di allertamento dei mezzi aerei sia sulle modalità d’impiego della 

flotta che sull’operatività stessa; 

f. informare il Dipartimento della Protezione Civile degli incendi in atto; 

g. individuare i punti di approvvigionamento idrico per le esigenze di un intervento della 

flotta aerea; 

h. sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, con adeguate campagne informative, su 

tutte le problematiche e le conseguenze che derivano da un incendio boschivo. 

Il territorio in esame presenta una vegetazione prettamente mediterranea, con vigneti, uliveti, 

ficodindieti e seminativi. 

Si riportano di seguito le tabelle: 

1) Tabulato bocche antincendio; 

2) Risorse idriche per l’emergenza. 
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TABULATO BOCCHE ANTINCENDIO 

N° Ubicazione 

Tipologia Attacco Prestazioni 

idrauliche 
Disponibilità 

gg 365/h24 

Note 

Coordinate 

geografiche  

U
N

I 
4
5
 

U
N

I 
7
0
 

U
N

I 
1
0
0
 

A
lt
ro

 

U
n
if
ic

a
to

 

N
o
n
 

U
n
if
ic

a
to

 

P
re

s
s
io

n
e
 

P
o
rt

a
ta

 

 Via F. Baracca           325347.89  E 

4173970.51 N 
 Via Marconi           325596.81  E 

4173668.05 N  Piazza Diaz         Si 325580.68  E 

4173512.83 N  Dott. O. Abruzzo         Si 325874.01  E 

4173309.44 N 
RISORSE IDRICHE PER L’EMERGENZA 

N° Ubicazione 

Tipologia Attacco Prestazioni 

idrauliche 
Disponibilità 

gg 365/h24 

Note 

Coordinate 

geografiche 

P
o
z
z
i 

in
v
a
s
o
 

A
z
ie

n
d
a
 

p
ri

v
a
ta

 

A
lt
ro

 

U
n
if
ic

a
to

 

N
o
n
 

U
n
if
ic

a
to

 

Q
u
a
n
ti
tà

 

P
re

s
s
io

n
e
 

P
o
rt

a
ta

 

 
Pozzo palano 

Foto n. 8 

1    1     Si 
324799.54 E 

4174071.90 N 

 Via F. Baracca  1    1      325347.89  E 

4173970.51 N  Via Marconi  1    1      325596.81  E 

4173668.05 N 
 

Porta Nuova  

foto n. 9 

  

 

1    1     Si 
N 37°41’38,14” 

E 13°01’34,12” 
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Foto n. 8 Pozzo Palano Coordinate Geografiche N 37°41’49,45” E 13°00’45,62” 

 
Porta nuova approvvigionamento idrico Coordinate N 37°41’38,14”  E 13°01’34,12” 

 
            Foto n. 9 
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5.2 Valutazione e ipotesi di scenario di rischio  

Come “interfaccia urbano–rurale” si definiscono quelle zone, aree o fasce nelle quali 

l’interconnessione tra le strutture antropiche e le aree naturali è molto stretta, cioè quei luoghi 

geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a 

rischio d’incendio per l’esposizione con gli eventuali sopravvenienti fronti di fuoco (ad es. nel caso 

dell’accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani ), stante che il territorio al paese, 

come verificatosi in passato, è costantemente interessato da incendi poiché ricco di vegetazione, 

colture arboree estese, oliveti, coltivazioni a frutta e seminativi. In via di approssimazione, la 

larghezza della fascia di interfaccia è stimabile tra i 25/50 metri e, comunque, la stessa è 

estremamente variabile in considerazione delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della 

tipologia della conformazione degli insediamenti. 

Per valutare il rischio conseguente agli incendi d’interfaccia sono stati effettuati dei sopralluoghi ed 

individuate in planimetria con retini colorati in base alla tipologia di rischio Alto, medio, basso e 

nullo.  

Inizialmente, partendo da una linea ideale tracciata per contornare la zona urbanizzata con 

l’aggregazione degli esposti, è stata individuata verso l’esterno una fascia perimetrale con estensione 

di 200 metri da utilizzare per la valutazione sia della pericolosità che delle fasi di allerta da porre in 

essere. 

All’interno della zona di interfaccia sono stati individuati gli “esposti” presenti, ovvero gli edifici 

sensibili, quali casa di riposo, insediamenti produttivi, luoghi di ritrovo, strutture commerciali e 

pizzerie.  

Inoltre, si è ulteriormente valutata la pericolosità potenziale della zona considerando: 

-il tipo di vegetazione, dato che le differenti formazioni vegetali hanno comportamenti dissimili nei 

confronti dell’evoluzione degli incendi; 

-la densità della vegetazione, che rappresenta il carico di combustibile presente e che contribuisce a 

determinare l’intensità e la velocità dei fronti di fiamma; 

-la pendenza del terreno, che influisce sulla velocità di propagazione dell’incendio; 

-il tipo di contatto con le aree incolte in quanto anch’esso influisce sulla velocità di propagazione; 

-la distanza degli insediamenti dagli incendi pregressi; 

Infine, è stata effettuata una valutazione del rischio presente all’interno e lungo tutta la fascia di 

interfaccia. 

In definitiva, tenuto conto dei fattori sopra esposti, il territorio del Comune di Santa Margherita di 

Belice si può considerare a rischio incendio “medio”. 

I risultati della pianificazione per il rischio incendi d’interfaccia sono graficamente riportati nella 

tavola rischi incendi interfaccia (R2 ) che costituisce parte integrante del presente Piano. 

 Nella tavola di riferimento non vengono riportati  i dati relativi alla popolazione che a causa di un 

incendio possono abbandonare le proprie abitazioni spinte dal panico e raggiungere le vie di fuga. 

Pertanto, si riporta la popolazione residente nelle zone più esposte e che potrebbe spostarsi per effetto 

panico: 
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DENOMINAZIONE VIE  POPOL.     RESIDENTE  

 

NUMERO DI FAMIGLIE 

 

Via Caravaggio  103 46 

Via Cimabue 48 21 

Via Ligabue   28 10 

Via Modigliani 38 16 

Via Leonardo da Vinci 131 60 

Via Regione Siciliana +  

residenti (anziani) presso la 

casa di riposo Criscimanno   

65 + casa criscimanno con 21 

anziani di cui n. 2 con 

invalidità 100% 

26 

Via Puccini 79 43 

Via Paganini 7 4 

Via Donizetti 63 26 

Zona Carnevale  74 31 

Via Giacheria 13 6 

Villaggio Messina 60 

 

25 

Via Giusti  119 60 

Via Rossini 36 14 

 

 

Nel caso di incendio che coinvolge la via Regione siciliana sul lato destro alle coordinate geografiche 

N 37°41’48,54 E 13°00’57,04”, si deve tenere presente la casa di riposo Crescimanno, dove sono 

residenti, come da comunicazione prot. N. 2467 del 27/02/2014, n. 21 persone anziane di cui n. 2 

invalide al 100%.   

 

5.3 Precauzioni  
Al fine di prevenire casi di incendi, occorre mettere in atto quanto previsto nel Regolamento 

comunale e nelle ordinanze sindacali, emanate annualmente.  
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CAPITOLO VI  

AREE DI PROTEZIONE CIVILE  

 

6.1 Divisione del territorio in zone   

Il territorio comunale di Santa Margherita di Belice è stato suddiviso in 7 zone all’interno delle quali 

sono state individuate le aree di protezione civile come di seguito:  

 

Zona Denominazione  Popolazione residente 

1 Zona dei pittori 1150 

2 Zona dello sport 608 

3 Zona della Madonna di trapani  1013 

4 Zona degli scrittori 927 

5 Zona dello sviluppo 1094 

6 Zona degli scienziati  841 

7 Zona della storia e della cultura 799 

 TOTALE 6432 

 

6.2 Aree di emergenza   

Le Aree di Protezione Civile sono aree fondamentali nella gestione del’emergenza, in quanto 

permettono di accogliere  la popolazione evacuata per cause di forza maggiore e di prestare le prime 

indicazioni e, se necessario, di fornire i primi soccorsi. Le Aree di Protezione Civile appartengono a 

quattro tipologie diverse in base alla loro funzione e sono state cartografate seguendo le linee guida 

emanate dal Dipartimento della Protezione Civile Pianificazione ed Attività addestrative: 

- aree di Attesa; 

- aree di Accoglienza scoperte; 

-  aree di Accoglienza coperte; 

- aree di Ammassamento Mezzi e Soccorritori. 

 Il territorio di Santa Margherita, è stato diviso in 7 zone e all’interno delle quali sono state 

individuati tutti gli spazi e le strutture destinate ad accogliere la popolazione e ad ospitare i servizi 

essenziali, in caso di accadimento dell'evento calamitoso. La tavola rappresentativa è la tavola E1 –

“aree di emergenza”. 
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Aree di Attesa 

Le Aree di Attesa sono zone sicure all’aperto, in cui la popolazione si dirige a piedi senza utilizzare 

aiuto, dopo il verificarsi dell’evento, per ricevere le prime informazioni e le direttive sul 

comportamento da adottare per partecipare in modo attivo al superamento dell’emergenza. Per 

raggiungere tali aree, bisogna seguire necessariamente le vie d’accesso (strategiche interne) previste. 

Sul posto saranno presenti Polizia Municipale, Carabinieri, volontari che indirizzeranno la 

popolazione, qualora sia necessario, verso le aree di Accoglienza, dove riceverà l’assistenza 

necessaria.  

Tali aree sono state individuate e suddivise all’interno delle sette zone come riportate nella tabella 

seguente:  

DENOMINAZIONE ZONA  AREE DI ATTESA  ZONA  ATTESA  

ZONA DEI PITTORI  

LARGO FIUME  1 1 

AREA VERDE VIA REGIONE SICILIANA  1 2 

PIAZZALE RAFFAELE SANZIO  1 3 

ZONA DELLO SPORT  

VIA GATTUSO  2 1 

VIA WAGNER 2 2 

VIA PAGANINI- MONTEVERDE  2 3 

ZONA DELLA MADONNA DI 

TRAPANI  

VIA S. FRANCESCO C/SO DANTE A.   3  1 

PIAZZA PERTINI ED AREA ADIACENTE   3  2 

PIAZZ.TRA VIA PERRICONE E  F. BAR   3  3 

PIAZZA MEUCCI   3  4 

LARGO MONFALCONE   3  5 

SLARGO TRA LA VIA S. FRANC. E  SANG.  3  6 

VIA COSTANTINOPOLI VIA VIVIANI   3  7 

VIA GEN. CASCINO   3  8 

VIA COSTANTINOPOLI SUD   3  9 

ZONA DEGLI SCRITTORI  

PIAZZA E. LOI   4  1 

AREA VERDE ROTONDA VIA DANTE   4  2 

AREA INTER. SCUOLA MATER. AGAZZI   4  3 

SLARGO VIA DANTE ALIGHIERI   4  4 

ZONA DELLO SVILUPPO  

PIAZZALE AGRIGENTO   5  1 

AREA MERCATO DEL CONTADINO  5  2 

AREA L. ANGOLO VIA PORD. XV GENN.  5  3 

AREA ADIACENTE VIA XV GENNAIO   5  4 

ZONA DEGLI SCIENZIATI  

PIAZZA ESCULAPIO   6  1 

SLARGO ADIACENTE VIA LAMPEDUSA   6  2 

ZONA DELLA STORIA E DELLA 

CULTURA  

PIAZZA MATTEOTTI   7  1 

SLARGO VIA BECCHINA  7  2 

SLARGO VIA MARCO POLO   7  3 

SLARGO VIA CALVARIO   7  4 

SLARGO ADIAC. VIA MAGGIORE TOS.  7  5 

PIAZZA CUSMANO   7  6 

SLARGO VIA CESARE BATTISTI   7  7 
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Aree di Accoglienza  

Le Aree di Accoglienza sono state suddivise in due tipologie: aree coperte individuate in planimetria 

con il colore rosso, mentre le aree scoperte sono state individuate in planimetria con retino rosso.    

 

Le aree coperte sono tutte le strutture esistenti pubbliche di proprietà comunale in grado di 

soddisfare esigenze di alloggiamento della popolazione. 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. 

 

 

 

Le aree scoperte 

Sono state individuate come aree scoperte tutte quelle aree dove è possibile garantire i servizi 

necessari alla popolazione quali: fognature , luce e acqua.Pertanto, sono state individuate le seguenti: 

Campo di calcetto, terreno adiacente ex parco macchine via S. Antonio, campo sportivo, area cortile 

S. Giovanni Bosco, area chiesa S. Antonio Abate, pista go kart. In tali aree, potrebbero essere  

allestiti i primi insediamenti abitativi con l’utilizzo di tendopoli con moduli 16x23 per una 

permanenza che non può superare i 2-3 mesi.  

come riportati nella tabella seguente:  

 

1-21

AREA SCOPERTA

CAMPO CALCETTO

TERRENO ADIACENTE  EX PARCO MACCHINE

SCUOLA ELEMENTARE S. G. BOSCO

       PALESTRA SCUOLA MEDIA

SCUOLA MEDIA G.T.DI LAMPEDUSA

CAMPO SPORTIVO

PALAZZO SACCO

PARCO MACCHINE S.ANTONIO ABATE

       PISTA GO KART

AREA CORTILE S.G.BOSCO

AREA S. ANTONIO ABATE

AREA DI ACCOGLIENZA

AREA COPERTA

       SCUOLA MATERNA R.AGAZZI

1

2

3

4

5

6

 
Per questi ultimi, la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi ha emanato 

una circolare con i criteri guida per la realizzazione di una tendopoli in casi di emergenza. In 

particolare, si fa riferimento ad una serie di obiettivi da perseguire nella realizzazione di una 

tendopoli: funzionale dislocazione delle tende e dei servizi, uso omogeneo di tutta l’area a 
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disposizione, semplice distribuzione dei percorsi, creazione di itinerari di afflusso delle merci distinta 

dalla normale viabilità.  

Lo spazio tra una tenda/piazzola o tra containers deve essere di almeno un metro, per consentire il 

passaggio di un uomo e permettere la pulizia ed il passaggio delle tubazioni. Il corridoio principale 

tra le tende deve essere almeno di due metri, per consentire una facile movimentazione delle merci.  

Il modulo – tenda adottato è composto da 6 tende complete di picchetti, corde,ecc. 

Modulo tende (6 tende) 1 Modulo servizi (3 wc, 3 lavabi, 1 doccia) Il modulo servizi deve essere 

posto alla fine della tendopoli nel senso della direzione prevalente dei venti locali. Ad esempio: se il 

campo è stato insediato come nello schema, supponendo che il vento dominante provenga da Nord e 

che il campo sia orientato nord-sud, il modulo servizi deve essere posto a sud. Il modulo avrà la 

forma di un rettangolo, ed occupa una superficie di circa 20 mq.    

Disposizione in tre file da due tende ciascuna 

NORD 

TENDA   TENDA 

 

ACCESSO CARRABILE  
 

TENDA   TENDA 

 

 

TENDA   TENDA 

 

MODULO SERVIZI  

 

In base alle direttive e alle caratteristiche tecniche dei luoghi, sono stati previsti dei moduli tenda a 

forma rettangolare per un ingombro di 16x23 mt = 368 mq 
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I moduli tenda necessari ad accogliere la popolazione, per le aree a disposizione individuate, sono n. 

80, così suddivisi: 

Campo calcetto previsti n. 2 moduli tenda popolazione attesa n. 48 e superficie disponibile mq 960; 

Terreno adiacente ex parco macchine previsti n. 20 moduli tenda per una popolazione attesa di  n. 

480 e  superficie disponibile di mq 12.100; 

Campo sportivo previsti n. 35 moduli tenda per una popolazione attesa di n. 840 e superficie 

disponibile  mq 13.100; 

Area cortile S. Giovanni Bosco previsti n. 2 moduli tenda per una popolazione attesa di n. 48 e 

superficie disponibile mq 825; 

Area cortile S. Antonio Abate previsti n. 1 modulo tenda per una popolazione attesa di n. 12 e 

superficie disponibile mq 372; 

Pista Go Kart previsti n. 20 moduli tenda per una popolazione attesa di n.480 e superficie 

disponibile mq 8.650; 
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MODULI TENDA   TENDE    POPOLAZIONE ATTESA  

N° 2  16 x 23       N° 12      N° 48 
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MODULI TENDA   TENDE    POPOLAZIONE ATTESA  

N° 20  16 x 23       N° 120      N° 480 
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MODULI TENDA   TENDE    POPOLAZIONE ATTESA  

N° 35  16 x 23       N° 210     N° 840 

 



Piano Comunale di Protezione Civile            

SANTA MARGHERITA DI BELICE                                    ANNO 2014 Pagina 79 

 

 

MODULI TENDA   TENDE    POPOLAZIONE ATTESA  

N° 2  16 x 23       N° 12     N° 48 
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MODULI TENDA   TENDE    POPOLAZIONE ATTESA  

N° 1  16 x 23       N° 6     N° 24 
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MODULI TENDA   TENDE    POPOLAZIONE ATTESA  

N° 20  16 x 23       N° 120     N° 480 
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Aree di accoglienza coperte  

In caso di emergenza, è possibile utilizzare delle Aree d’Accoglienza Coperte per la popolazione 

evacuata. Si tratta di strutture ricettive, poiché progettate per ospitare persone e quindi dotate di letti, 

armadi, bagni e, talvolta, anche di mense proprie. Nel Comune di Santa Margherita sono state 

individuate le seguenti strutture ricettive: 

- Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa”, via Pordenone e palestra (foto n. 10); 

- Scuola elementare S. Giovanni Bosco (foto n. 11); 

- Parco macchine S. Antonio Abate (foto n. 12);  

- Scuola materna R. Agazzi (foto n. 13); 

- Palazzo “Sacco” (foto n. 14). 
Si riportano di seguito le foto delle strutture con le coordinate geografiche.  

 
  Foto n. 10 Scuola Media G. Tomasi di Lampedusa coordinate N. 37° 

41’28,42” E    13°01’13,20 
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Foto n. 11 

Scuola Elementare S. Giovanni Bosco N 37°41 30,88” E 13°01’18,09” 

 

 
Foto n. 12 

S. Antonio Abate coordinate N 37°41’47,43” E 13°00’48,06” 
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Foto n. 13 

Scuola Materna R. Agazzi coordinate N 37°41’22,78” E 13°00’55,97” 

 

 

 

 
Foto n. 14 

Palazzo Sacco coordinate N 37°41’38,28” E 13°01’25,91”   
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Aree d’Ammassamento mezzi e soccorritori 

Le Aree d’Ammassamento mezzi e soccorritori sono quelle aree nelle quali far affluire i 

materiali, i mezzi e gli uomini che intervengono per svolgere le funzioni di direzione, 

coordinamento, operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di emergenza. Tali 

aree devono essere poste in prossimità di nodi vari e devono comunque essere raggiungibili anche 

da mezzi di grandi dimensioni. 

L’Area  d’Ammassamento mezzi e soccorritori individuata nel territorio di Santa Margherita è 

ubicata  in c/da Giacheria , all’interno del PIP come da immagine sotto riportata. 

La scelta è stata motivata dalla compresenza ottimale dei fattori quali: 

1. facile accessibilità anche da mezzi pesanti e agevolmente allestibile per l’emergenza;  

2. presenza di servizio logistico elisuperficie ;  

3. posizione strategica rispetto ai paesi vicini;  

4. presenza dell’area artigianale, quindi, ampie aree libere, ancora non edificate,  parcheggi e  

servizi; 

5. facilmente raggiungibile dal centro, grazie anche alla viabilità interna presente nella zona, 

qualora la viabilità esterna risultasse impraticabile. 

  

Le Aree d’Ammassamento mezzi e soccorritori saranno utilizzate per un periodo che può 

abbracciare da poche settimane fino a qualche mese.  

 

 
Foto n. 15Area di Ammassamento zona PIP coordinate N 37°40’59,55” E 13°00’43,25” 
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6.3 Infrastrutture ed edifici strategici (forze dell’ordine)  

Sono quelle opere la cui funzionalità durante gli eventi calamitosi assumono rilevo fondamentale ai 

fini di protezione civile. 

 Foto elisuperficie (da collaudare nel mese di novembre 2014) foto n. 16 
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   REPUBBLICA ITALIANA             DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

REGIONE SICILIANA 
PRESIDENZA 

CENSIMENTO MEZZI E RISORSE AEREE IN SICILIA  

SCHEDA AVIO – ELISUPERFICI 

A1 

Data        N. progressivo      N. Scheda                

(a cura dell’ufficio) 

A2 – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA 

Provincia           AGRIGENTO  
Codice Istat comune 

0|8|4|0|3|8  
Indiri

zzo 
1   via 

2   corso 

3   vicolo 

4   piazza 

5   località 

 

 

 

     num.civico  

Comune            SANTA MARGHERITA DI  BELICE  

Località  GIACHERIA  

Foglio  27  Particelle  1893 - 3562 

A3 – COORDINATE PLANIMETRICHE  

Coordinata x     37°41'1.53" N Coordinata y     13° 1'0.07" E UTM         Gauss – Boaga  

Lettura GPS                      Altitudine   393,00  m.s.l.m.           ,    feet 

A4 – REFERENTI 

Proprietà  Ente/Nome                   COMUNALE 

Provincia  AGRIGENTO  Indiri

zzo 
1   via 

2   corso 

3   vicolo 

4   piazza 

5   località 

 Matteotti 

 

 

     num.civico s.n. 

Comune                                        SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Frequenze :        E –MAIL  m.milici@comune.santamargheritadibelice.ag.it 
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 0925/30244 Cell. 3316265629   FAX   0925/30212   

 

Gestione  Ente/Nome  

Provincia   Indiri

zzo 
1   via 

2   corso 

3   vicolo 

4   piazza 

5   località 

 

 

 

     num.civico  

Comune    

Frequenze :           E –MAIL _________________________________ 

            Cell.            FAX              

A5 – PRESENZA DI OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA  

Linee elettriche   hmax = ……………..… Alberi   hmax = ………………………… Recinzioni  hmax = 1,20 

Altro   ………………………………..…….…………………………………..……. ….…………………………………..…….….……………… 

A6 – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE  

Principale viabilità di accesso S.S. 188 ………………………………………………………………..…….….…………………………………..… 

….…………………………………..…….….………………….…………………………………..…….….…………………………………..…….…. 

Presenza di segnaletica stradale    Accessibilità: ottima   buona   scarsa   Parcheggi      Posti auto n. :  5 

A7 – PRESIDI SANITARI DI COMPETENZA  

Guardia medica - Comune di  SANTA MARGHERITA DI BELICE   0925/31165 

AUSL - Comune di SCIACCA  0925/28148 

A8 –STRUTTURE OPERATIVE DI COMPETENZA 

Polizia Municipale  - Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE   0925/30248 

Carabinieri - Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE    0925/31180 

Polizia Stradale di SCIACCA   0925/965011 

Vigili del Fuoco di SANTA MARGHERITA DI BELICE   0925/31284   

A9 – CA RATTERISTICHE TIPOLOGICHE-TECNICHE DELLA STRUTTURA E DATI DIMENSIONALI  

AEROPORTO:                                              

 

Codice ICAO e IATA                      Tipo di aeroporto               

 

 

 

dim. pista max Largh. m.      ,    Lungh. m.      ,    Operatività: H/J   H24    Addetti n. :   

AVIOSUPERFICIE:                                             

AVIOSUPERFICIE IN PENDENZA:         
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Aeromobile critico                       n. piste   Presenza di pista per elicotteri   

 

Strutture presenti  Segnaletica  Dotazione antincendio 

Hangar                                      Diurna          
Luce rasoterra o 

segnaletica notturna 

norme ICAO         

 Fisse    H 1       

Strutture antincendio                 Notturna        Mobili   H 2       

Strutture per la manutenzione   HAPI             Addetti n. :    H 3       

 

Pavimentazione Fondo naturale   Erba   Asfalto   
Misto granulometrico 

compattato            

Altro ………………………………..……. 

…………………………………..…….  

 

AFIS    

Frequenze :          

Possibilità di attivazione automatica luci tramite radio   

Frequenze :          

Possibilità di rifornimento   

Tipo:   100LL    JET A1  

Stato dell’opera:   in progetto          realizzata     utilizzata  Data di costruzione:     

Certificazioni e/o autorizzazioni ENAC:                        Data               Autorizzazione in corso di rilascio      

 

ELIPORTO:  

  

ELISUPERFICIE:    

ELISUPERFICIE IN ELEVAZIONE:    

ELISUPERFICIE OCCASIONALE:    

ELISUPERFICIE  IN PENDENZA:    

 

dim. pista max Largh. m.   26,00 Lungh. M  26,00 Operatività: H/J   H24    Addetti n. :   

 

Strutture presenti  Segnaletica  Dotazione antincendio 

Hangar                                      Diurna          
Luce rasoterra o 

segnaletica notturna 

norme ICAO         

 Fisse    H 1       

Strutture antincendio                 Notturna        Mobili   H 2       

Strutture per la manutenzione   HAPI             Addetti n. :    H 3       

 

Pavimentazione Fondo naturale   Erba   Asfalto   
Misto granulometrico 

compattato            

Altro:  calcestruzzo con strato antiusura 

al quarzo  

 

AFIS  

Frequenze :          

Possibilità di attivazione automatica luci tramite radio   

Frequenze :          

Possibilità di rifornimento   

Tipo:   100LL    JET A1  

Stato dell’opera:   in progetto          realizzata     utilizzata  Data di costruzione: 2014 

Certificazioni e/o autorizzazioni ENAC:                        Data               Autorizzazione in corso di rilascio      
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Foto n.17  Caserma Vigili del fuoco Coordinate geografiche N. 37°41’32,68” E 13°01’18,37” 

 

 

 
Foto n. 18 Corpo Forestale Coordinate Geografiche N 37°41’49,34” E 13°00’56,04” 
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Foto n. 19 Caserma Carabinieri Coordinate Geografiche N 37°41’40,87” E 13°00’58,75” 

 

 

6.4 Cancelli Stradali  

I Cancelli consentono, durante il periodo dell’emergenza, di gestire il traffico in entrata e in uscita 

dall’intero territorio o dalle zone colpite dall’evento. 

Nelle aree colpite, ove si è proceduto a far evacuare la popolazione, bisogna organizzare un 

sistema di vigilanza per evitare l’accesso in zone potenzialmente ancora pericolose, ma anche per 

evitare fenomeni di sciacallaggio: le persone in entrata e in uscita, pertanto, dovranno essere 

opportunamente schedate e si dovranno organizzare turni di vigilanza, anche notturni. 

Al momento dell’emergenza, qualora il Sindaco o l’Assessore Delegato lo ritengano opportuno, 

verranno attivati i cancelli previsti e verrà regolato il traffico secondo le direttive del 

Coordinatore della Funzione di Supporto; dopo i sopralluoghi e le verifiche del caso, si andranno 

ad isolare le zone colpite, circoscrivendo con maggiore precisione gli isolati del territorio 

danneggiato e regolando il traffico all’esterno di queste. 

All’interno del centro urbano, tenendo conto delle aree di emergenza sono stati individuati i 

cancelli stradali e assegnati i responsabili per ogni zona, riportati nella (Tav E5), così come di 

seguito descritti: 

Zona 1 denominata Zona dei pittori  

C1.1 incrocio via Regione Siciliana- via Fiume responsabile il sig. Cusenza Giuseppe; 

C1.2  incrocio via Regione Siciliana -via Michelangelo responsabile il sig.Cusenza Giuseppe; 

C1.3  incrocio via Modigliani -via Caravaggio responsabile il sig.Cusenza Giuseppe;  

Zona 2 denominata Zona dello sport   

C2.1 incrocio via Regione Siciliana: responsabile: la Sig/ra Lanza Giuseppina; 

C2.2  incrocio via Monteverde: responsabile: la Sig/ra Lanza Giuseppina. 

Zona 3 denominata Zona della Madonna di Trapani   

C3.1 incrocio via Mattei: responsabile: il sig. Cusenza Giuseppe;  

C3.2  incrocio via S. Antonio -via A. Volta responsabile: il sig. Migliore Paolo; 

C3.3  via della Libertà responsabile: il sig. Migliore Paolo; 
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C3.4  Incrocio via S. Francesco -via Tito Minniti responsabile: il sig. Migliore Paolo; 

C3.5  Largo Montegrappa responsabile: il sig. Migliore Paolo; 

C3.6  incrocio via S. Francesco -via Dionisio responsabile: il sig. Migliore Paolo; 

C3.7 incrocio via S.ia Respinghi -C/so Dante Alighieri responsabile: il sig. Migliore Paolo; 

Zona4 denominata Zona degli scrittori 

C4.1 via XV gennaio responsabile: la sig/ra Garofalo Claudia;   

C4.2  incrocio via Cannitello -via Giusti responsabile: la sig/ra Garofalo Claudia;  

C4.3  via Pirandello -via XV gennaio responsabile: la sig/ra Garofalo Claudia;   

Zona 5 denominata Zona dello sviluppo   

C5.1 incrocio Cannitello depuratore responsabile: il sig. Migliore Paolo;  

C5.2 incrocio via Giacheria P.I.P.- strada ex esa per Menfi responsabile: il sig. Migliore Paolo; 

Zona 6 denominata Zona degli scienziati    

C6.1 incrocio s.s. 188 via Lipari responsabile: il sig. Baldo Villafranca;    

C6.2 incrocio via U. Foscolo zona Artigianale responsabile: il sig. Baldo Villafranca;    

C6.3 rotonda Gattopardo responsabile: il sig. Baldo Villafranca;    

C6.4 Incrocio via Oberdan via Colombo responsabile: sig. Baldo Villafranca;   

Zona 7 denominata Zona della storia e della cultura     

C7.1 incrocio s.s. 188 via A. Doria  responsabile: il sig. Cusenza Giuseppe;   

C7.2 incrocio via Umberto via Magliocco responsabile il il sig. Cusenza Giuseppe; 

 

6.5 Risorse comunali  

Mezzi : 

Tipo Utilizzo/portata Note 

Autobotte   

Autocarro ribalt.   

Pala gommata M.    
 
 

MATERIALI:  

Quantità Tipo Note 

Carriole Tipo leggere in lamiera   

Badili A punta   

Picconi   

Prefabbricati Lamiera zincata   

Gruppo 

elettrogeno  

 Da effettuare 

manutenzione  
 

 



Piano Comunale di Protezione Civile            

SANTA MARGHERITA DI BELICE                                    ANNO 2014 Pagina 95 

 

CAPITOLO VII 

NORME DI COMPORTAMENTO DEL CITTADINO  

 

7.1 Introduzione 

Il territorio margheritese, come precedentemente si è detto, è interessato da numerosi rischi derivanti 

da cause naturali, come terremoti, frane, inondazioni, o da cause antropiche, come incendi di natura 

dolosa.  

È importante, da parte del cittadino, conoscere quali siano i rischi presenti nel territorio e quali con 

maggiore probabilità possono accadere.  

Una conoscenza approfondita del territorio, in effetti, può rivelarsi importantissima per attivare una 

pianificazione d’emergenza, che parte innanzitutto dall’azione dei cittadini durante le situazioni di 

pericolo, affiancata da una risposta decisa ed organizzata da parte della struttura comunale di 

Protezione Civile.  

Tutto ciò contribuisce a diminuire i danni provocati dall’evento e, talvolta, a prevenire l’evento 

stesso; in questo contesto, appare fondamentale fornire al cittadino tutta una serie di indicazioni che 

possono tornare utili per la gestione dell’emergenza.  

 

7.2 Cosa fare in caso di terremoto 

Il terremoto è un fenomeno che non si può prevedere, che dura meno di un minuto e che si ripete 

frequentemente nelle  stesse aree. Diverse sono le conseguenze che esso può provocare: all’interno 

degli edifici, possono verificarsi fenomeni come la rottura dei vetri e la caduta di oggetti; all’esterno, 

può provocare il crollo di edifici, di muri instabili, fratture nel terreno e caduta di tegole, cornicioni, 

pietre.  

Essenziale, in caso di terremoto, è non farsi prendere dal panico. 

Cosa fare prima del terremoto: 

- ricordare che, se la casa è stata costruita con materiale antisismico, può resistere alla scossa e 

non subirà danni consistenti; 

- predisporre una sorta di “attrezzatura d’emergenza” per l’improvviso abbandono 

dell’abitazione che comprende torcia elettrica, medicinali di pronto soccorso, scorta di alimenti in 

scatola; 

- posizionare i letti lontano da vetri, mensole ed oggetti pesanti; 

- verificare che tutti gli oggetti pesanti siano ben fissati alle pareti o al soffitto.  

Cosa fare in caso di terremoto se si è al chiuso: 

- ripararsi sotto architravi, tavoli o letti, proteggendosi la testa con qualcosa di morbido; 

- allontanarsi da mensole, finestre, pareti divisorie e da mobili pesanti; 

- allontanarsi da ambienti rivestiti con piastrelle che potrebbero staccarsi e fare male; 

- evitare l’uso di ascensori, in quanto potrebbero bloccarsi o precipitare nel vuoto; 

- evitare le scale, in quanto sono le parti più deboli dell’edificio. 

Cosa fare in caso di terremoto se si è all’aperto: 

- allontanarsi da edifici, muri di recinzione, alberi, linee elettriche; 

- se ci si trova all’interno di auto è consigliabile fermarsi lontano da ponti,cavalcavia o zone di 

possibili frane e smottamenti;  
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- allontanarsi dalle rive del mare dove potrebbero verificarsi eventuali maremoti; 

- raggiungere l’Area d’Attesa più vicina. 

Cosa fare dopo il terremoto: 

- verificare se vi sono danni agli impianti ed alle apparecchiature di uso domestico e chiudere gli 

interruttori generali del gas e della corrente elettrica; 

- se si decide di lasciare la casa, indossare scarpe robuste per non farsi ferire con eventuali 

detriti;  

- non bloccare le strade con automobili; 

- prestare attenzione ad oggetti che si possono trovare per terra come fili elettrici, vetri ed oggetti 

appuntiti; 

- non tenere occupate le linee telefoniche, in quanto potrebbero verificarsi dei sovraccarichi; 

- raggiungere l’Area d’Attesa più vicina, seguendo le  vie d’accesso sicure individuate, dove 

chiedere soccorso anche per le persone che ne hanno bisogno. 

 

7.3 Cosa fare in caso di evento idrogeologico 

Gli eventi idrogeologici nascono, si è detto, a causa di piogge forti ed insistenti. L’acqua, in effetti, 

può provocare frane in quanto va ad appesantire il terreno, oppure si insinua tra le fessure delle rocce 

allargandole fino a rottura improvvisa.  

Cosa fare in caso di frana o di caduta massi: 

- se ci si trova all’interno di un edificio nelle aree a rischio, cercare di uscire subito fuori, per non 

rimanere coinvolti nel crollo; 

- se ci si trova per strada, tornare indietro ed avvisare gli altri passanti per evitare di rimanere 

coinvolti; 

- subito dopo l’evento, segnalare alle Autorità l’eventuale presenza di persone ferite; 

- nei casi più delicati, raggiungere l’Area d’Attesa più vicina seguendo le vie d’accesso più 

sicure.  

Cosa fare in caso di allagamento: 

- se ci si trova all’interno di auto spegnere subito il motore ed uscire fuori dall’autovettura; 

- se si è per strada, cercare riparo all’interno di piani più alti d edifici; 

- se ci si trova all’interno di un edificio, raggiungere i piani più alti, non usando gli ascensori ed 

aspettare l’arrivo dei soccorsi;  

- se si è in campagna, cercare rifugio sicuro rimanendo lontano dai pali della luce o strutture 

leggere e rimanere lontano da alberi che potrebbero essere colpiti da fulmini; 

- dopo essersi messi al sicuro, segnalare l’evento ai Vigili del fuoco, ai Carabinieri o alla Polizia 

Municipale ed attendere l’arrivo dei soccorritori.  

7.4 Cosa fare in caso di incendio  

Gli incendi sono eventi che accadono laddove esistono aree alberate o di macchia mediterranea tali 

da alimentare le fiamme e consentire l’allargamento della zona interessata. Trovandosi coinvolti in 

incendi, è importante non farsi prendere dal panico ed avvertire immediatamente i soccorsi.  

Cosa fare prima di un incendio: 

- in tutti i luoghi, aperti o chiusi, non usare mai fiamme libere specialmente nei periodi di 

maggiore siccità; 

- non utilizzare a sproposito qualunque tipo di gioco d’artificio; 
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- non gettare sigarette e non lasciare nei boschi rifiuti o materiale infiammabile; 

- segnalare subito l’evento, chiamando i Vigili del fuoco al 15 o la Guardia Forestale al 1515; 

- assicurarsi che i luoghi chiusi frequentati siano dotati di mezzi e strutture antincendio come 

segnaletica, estintori e scale d’emergenza.  

Cosa fare durante un incendio se si è al chiuso: 

- mantenere la calma e pensare alla planimetria dell’edificio: se esistono scale di emergenza, 

utilizzarle oppure cercare una via di fuga ed indirizzarsi verso l’Area d’Attesa più vicina dove 

ci saranno le squadre dei soccorritori; 

- se non vi sono vie di fuga, stendersi sul pavimento, poiché i gas ed i fumi tendono a salire verso 

l’alto; 

- non ripararsi in ambienti senza aperture o che si trovano in posizione sopraelevata rispetto 

all’incendio; 

- non usare l’ascensore, poiché può bloccarsi rimanendo esposto al calore ed al fumo; 

- se si è intrappolati, ricordare che il luogo più sicuro è il bagno dove c’è l’acqua e dove i 

rivestimenti delle pareti non sono infiammabili. Una volta dentro, bagnare la porta e chiudere 

tutte le fessure con asciugamani bagnati.; 

- se i vestiti si infiammano rotolarsi sul pavimento, cercando di soffocare le fiamme ed ove 

possibile usare l’acqua; 

- evitare gesti “eroici”, non tentare di spegnere l’incendio da soli: è meglio chiamare i soccorsi  

mettersi al sicuro.  

Cosa fare durante un incendio se si è all’aperto: 

- segnalare subito l’evento, chiamando i Vigili del fuoco al 15 o la Guardia Forestale al 1515; 

- ricordarsi che nei periodi di maggiore siccità è vietato accendere fuochi; 

- prestare attenzione a non rimanere intrappolati dalle fiamme, proteggendosi dal fumo con un 

fazzoletto umido posto sulla bocca o sul naso; 

- non ripararsi in anfratti o cavità de terreno; 

- ricordarsi che il fuoco si propaga più rapidamente in salita, per cui non salire mai vero la parte 

alta del luogo in cui ci si trova; 

- se è disponibile dell’acqua, utilizzarla sulle foglie secche, sull’erba e sulla base degli arbusti. 

Battere il fuoco con frasche bagnate. 

- Indirizzarsi verso l’Area d’Attesa più vicina dove ci saranno le squadre dei soccorritori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano Comunale di Protezione Civile            

SANTA MARGHERITA DI BELICE                                    ANNO 2014 Pagina 98 

 

CAPITOLO  VIII 

PROCEDURE INTERNE   

 

8.1 Modalità di avviso  

L’Avviso è elemento da cui parte ogni operazione di Protezione Civile nel momento in cui, in caso di 

evento calamitoso, diventa necessario gestire l’emergenza. Esso viene trasmesso direttamente al 

Comune attraverso la Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico, oppure ai vari enti di Pronto Intervento, 

come Polizia di Stato, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco, Carabinieri. 

L’Avviso contiene informazioni su una particolare fenomenologia in corso, potenzialmente 

pericolosa per la sicurezza pubblica, per l’ambiente o per i beni in generale. 

Gli Avvisi possono essere di due tipi: 

- Avvisi dai quali può nascere il passaggio alla fase di preallarme: in base ai rischi esaminati, tali 

avvisi possono riguardare condizioni meteorologiche avverse, situazioni di pericolosità per gli 

incendi boschivi, condizioni di instabilità. Di conseguenza, essi allertano la Struttura Comunale di 

Protezione Civile, in quanto sussistono probabilità di un certo tipo perché si verifichi un determinato 

tipo di evento. 

- Avvisi che contengono segnalazioni riguardanti un evento che si sta già verificando; tali avvisi 

possono giungere dalla la Polizia Municipale, da altri enti o anche da un qualsiasi cittadino.  

Le fasi dell’emergenza  

Per determinati tipi di evento esistono degli indicatori particolari ai quali corrispondono dei livelli di 

allerta che la Struttura Comunale di Protezione Civile deve eseguire. Tali livelli possono essere così 

definiti: 

1) FASE DI PREALLARME: 

lo stato di preallarme viene attivato per rischi prevedibili come il rischio idrogeologico  o il rischio di 

incendio boschivo e scatta ove sussistono determinate condizioni che portano ad ipotizzare il 

possibile accadimento di un evento. La decisione è affidata al Coordinatore dell’Ufficio di Protezione 

Civile che, sentito il Sindaco o l’Assessore delegato e con la consulenza dell’Ufficio Comunale di 

Protezione Civile, valuta la gravità dell’informazione contenuta nell’avviso e l’eventualità che 

l’evento possa evolvere verso peggiori situazioni sulla scorta dell’esperienza o della memoria storica.  

2) FASE DI ALLARME: 

la fase di allarme dovrebbe essere preceduta da quella di preallarme, in modo da trovare tutta la 

Struttura Comunale di Protezione Civile già allertata. Per alcune tipologie di rischio, quale quello 

sismico, tuttavia non è possibile prevedere una fase che consenta di predisporre preventivamente 

interventi adeguati. 

Il Dirigente ed il Coordinatore dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile, basandosi anche 

sull’esperienza, dopo aver sentito il Sindaco o l’Assessore delegato, decide di passare dalla fase di 

preallarme a quella di allarme.   

A seconda dell’entità dell’evento, della popolazione coinvolta e dell’estensione del territorio colpito 

si procederà all’immediata informazione di: 

- Prefettura; 

- Dipartimento di Protezione Civile; 

- Provincia e Regione; 

- Vigili del Fuoco; 
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- Carabinieri e Polizia di Stato; 

- Guardia di Finanza; 

- Corpo Forestale dello Stato; 

- Azienda Sanitaria Provinciale; 

- Enel; 

- Telecom; 

- Gestore del servizio gas abitazioni .; 

- Comuni limitrofi.  

3) FASE DI EMERGENZA: 

la fase di emergenza scatta non appena arrivano i dati della prima ricognizione mediate la quale si 

sono potuti appurare  danni alla popolazione e le relative strutture coinvolte. In questa fase il 

Sindaco o l’Assessore delegato, con la collaborazione di tutti i coordinatori del C.O.C., è 

impegnato in prima persona nell’assicurare le condizioni di vita alla popolazione colpita mediante 

l’attivazione delle Aree di Accoglienza, Aree di Ammassamento Forze e Soccorritori, ecc, e 

nell’immediato censimento dei danni subiti.    

 

8.2 Le procedure interne per rischi specifici 

Le linee guida del Metodo Augustus prevedono nella gestione dell’emergenza nove Funzioni di 

Supporto, mediante cui compiti specifici vengono affidati a precisi responsabili.  

I Coordinatori delle Funzioni di Supporto sono indicati all’interno del Centro Operativo Comunale di 

Protezione Civile. Sono indicati anche i compiti affidati a ciascuna funzione in modo da evitare 

conflitti di responsabilità. 

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è preseduto dal Sindaco o dall’Assessore delegato che, per le 

varie tipologie di rischio, oltre a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Protezione Civile, ha 

i seguenti compiti e poteri: 

Sindaco o Assessore delegato 

Il Sindaco, Autorità di Protezione Civile, al verificarsi dell’emergenza assume la direzione ed il 

coordinamento dei servizi  di soccorso e dà immediata  comunicazione al Prefetto e al Presidente 

della Giunta Regionale. Il Sindaco, in particolare: 

- è il responsabile del C.O.C.; 

- dirige tutte le operazioni, assicura l’assistenza e l’informazione alla popolazione; 

- assicura la ripresa dei servizi essenziali, delle attività produttive, della viabilità, dei trasporti e 

delle telecomunicazioni; 

- garantisce la ripresa degli uffici comunali e dei servizi fondamentali; 

- valuta, assieme al Coordinatore della Funzione Tecnica e Pianificazione, l’evolversi dell’evento 

e le priorità d’intervento; 

- chiede ai coordinatori delle Funzioni di supporto costanti aggiornamenti circa i soccorsi e 

interventi in atto; 

- mantiene i contatti con il C.O.C. dei comuni vicini e valuta l’eventuale richiesta o coesione di 

aiuti; 

- dirige il censimento dei danni e valuta la predisposizione di misure per la salvaguardia dei beni.  

le funzioni di supporto ascritte al COC (Centro Operativo Comunale) dal metodo “Augustus”, sono le 

seguenti: 
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a) Tecnico Scientifica,Pianificazione; 

b) Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

c) Volontariato; 

d) Materiali e mezzi; 

e) Servizi essenziali e attività scolastica; 

f) Censimento danni a persone e cose; 

g) Strutture operative locali e viabilità; 

h) Telecomunicazioni; 

i) Assistenza alla popolazione; 

Funzioni C.O.C. 

- Sindaco – Dott. Francesco Valenti – in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile tel 

3394633900- 3355475218; 

Assessore delegato alla protezione civile Prof/ssa Vita Morreale tel 3343599549 

Funzione Responsabile Telefono 

1 
Tecnico scientifica, 

pianificazione 
Arch. Milici Michele 3316265629-

3387135555 

2 Sanità, Assistenza sociale e 

Veterinaria 
P.L. Villafranca Baldassare 3351305067 

3 Volontariato Garofalo Claudia 092530237 

4 Materiali e Mezzi Migliore Paolo  3316265915 

5 Servizi essenziali e Attività 

scolastica 
Cusenza Giuseppe  

6 Censimento danni a persone e 

cose 
Lanza Giuseppina  092530209 

7 Strutture operative locali P.L. Villafranca Baldassare 3351305067 

8 Telecomunicazioni P.L. Villafranca Baldassare 3351305067 

9 Assistenza alla popolazione Cusenza Giuseppe  

 Segreteria Dott.ssa Lanza Giuseppina 092530209 

 

 

Procedure per il rischio sismico 

Al verificarsi dell’evento, se l’intensità della scossa fosse del VI grado della scala Mercalli ed il suo 

effetto sul territorio dovesse determinare danni anche se di lieve entità, tutti i coordinatori delle 

funzioni di supporto che compongono il C.O.C., vista la possibile interruzione dei collegamenti 

telefonici, si recheranno automaticamente presso la sede operativa del il C.O.C.. in tal caso, tutte le 

funzioni di supporto si attiveranno per svolgere i compiti mirati ad una gestione efficace del 

superamento dell’emergenza. 

Procedure per il rischio idrogeologico (frane ed inondazioni) 
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Il rischio idrogeologico (frane ed inondazioni) è un tipo di rischio prevedibile, in quanto legato a 

fenomeni meteorologici per i quali esistono strumenti di previsione o, comunque, metodi per 

monitorarne l’evolvere della situazione.  

L’Avviso di condizioni meteorologiche avverse viene emesso da S.O.R.I.S. (Sala Operativa Regione 

Integrata Siciliana) o dalla Prefettura, a seguito bollettino emanato dal Centro Operativo Aereo 

Unificato – Veglia Meteo del D.P.C.. 

L’ Ufficio Comunale di Protezione Civile legge attentamente l’avviso meteo emanato dalla Regione 

e/o Prefettura ed entra in fase di preallarme. Il Dirigente e Coordinatore dell’Ufficio Comunale di 

Protezione Civile attiva così il monitoraggio sistematico e progressivo ed attua tutti gli interventi 

diretti alla rimozione ei pericoli immediati ed alla messa in sicurezza del territorio.  

A seguito della verifica tecnica di quanto comunicato dalle squadre di monitoraggio a vista, 

opportunamente inviate nelle zone a rischio, il Dirigente e 

Coordinatore dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile può decidere di fare scattarla fase di 

allarme, con cui viene attivati il C.O.C. e viene monitorata la situazione h24. 

Al verificarsi dell’evento e/o all’aggravarsi della situazione scatta la fase di emergenza nella quale il 

C.O.C. può disporre gli immediati soccorsi alla popolazione e l’evacuazione delle aree a rischio.  

 

Gestire l’evacuazione 

Alcuni casi di emergenza rendono necessaria l’evacuazione, che viene disposta con ordinanza del 

Sindaco o del Prefetto. 

Il messaggio di evacuazione potrà essere diramato casa per casa, con chiamata telefonica o attraverso 

megafoni, macchine pubbliche, sistemi automatici, o altri strumenti.    

Comportamento del cittadino  

Il territorio del Comune di Santa Margherita di Belice è interessato da diversi rischi derivanti da 

cause naturali come terremoti, allagamenti o da cause antropiche incendi di tipo doloso.  

E’ importante innanzitutto conoscere quali siano i rischi presenti sul territorio e quali con maggiore 

probabilità possano accadere, ed individuare il grado di rischio. Una conoscenza approfondita del 

territorio è propedeutica ad una pianificazione d’emergenza, che parte innanzitutto dall’azione dei 

cittadini durante le situazioni di pericolo, affiancata da una risposta decisa ed organizzata da parte 

della struttura comunale di Protezione Civile. 

Tutto ciò contribuisce a diminuire  i danni provocati dall’evento, ed in alcune circostanze a prevenire 

l’evento stesso; inoltre fa sì che vi sia un accrescimento culturale nei confronti delle emergenze 

territoriali. 

In questo capitolo, si cerca quindi di indicare delle azioni semplici e immediatamente interpretabili 

che il cittadino deve compiere come soggetto protagonista nella gestione dell’emergenza scaturita al 

verificarsi dell’evento. 
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CAPITOLO IX 

GESTIONE DELL’INFORMAZIONE  

 

9.1 Informazione alla popolazione sul grado di rischio del territorio 

Il territorio comunale deve essere inteso come l’insieme dei sistemi naturale, sociale, politico; 

concepito in tal senso, esso risulta tanto più vulnerabile rispetto ad un determinato evento, quanto più 

basso è il livello di conoscenza della popolazione riguardo all’evento atteso, al suo modo di 

manifestarsi ed alle azioni necessarie per mitigarne gli effetti. L’informazione della popolazione 

appare come uno degli obiettivi principali a cui è necessario pervenire per una concreta riduzione del 

rischio.  

La popolazione deve essere messa a conoscenza dei potenziali rischi presenti nel territorio attraverso 

una mappatura delle possibili fonti di rischio di incidente o calamità naturale. 

In caso di necessità, la popolazione tutta deve essere in grado di reagire adeguatamente adottando dei 

comportamenti che, oltre a ridurre il più possibile eventuali danni per sé e per la propria famiglia, 

facilitino le operazioni di segnalazione, soccorso ed eventuale evacuazione. 

Per ottenere un risultato di questo tipo, è necessario che esistano delle procedure di comportamento 

già elaborate e rese note alla popolazione, per sapere cosa fare a seconda delle situazioni di incidente 

o calamità che potrebbero presentarsi. 

Nel processo di pianificazione si dovrà tenere conto degli obiettivi fondamentali dell’attività di 

informazione, che in linea di massima sono: 

- informare i cittadini sulla Struttura della Protezione Civile; 

- informare i cittadini riguardo agli eventi ed alle situazioni di crisi che possono insistere sul 

territorio; 

- informare i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.  

9.2 Informazioni generali  

Il Comune di Santa Margherita di Belice 

Sindaco  

Indirizzo 
Municipio 

Comune di Santa Margherita di Belice 

Piazza Matteotti 
92018 Santa Margherita di Belice AG 

Numeri utili Centralino 0925 30111 

Fax 0925 31170 

Urp 0925 30234 

Polizia Municipale 0925 30248 

Guardia Medica 0925 31165 
 

Codice Fiscale 83001630843 

Partita IVA 01932680844 

Email PEC santamargheritadibelice.protocollo@pec.it 

Sito istituzionale www.comune.santamargheritadibelice.ag.it  

Dati geografici 

mailto:santamargheritadibelice.protocollo@pec.it
http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it/
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Altitudine 400 m s.l.m. 

(min 80 - max 464) 

Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, 

con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. 

Coordinate Geografiche  

sistema sessagesimale 

37° 41' 34,44'' N 
13° 1' 15,60'' E 

sistema decimale 
37,6929° N 
13,0210° E 

Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore 
verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). 

 
I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, 

Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). 

 

SEDE  C.O.C.( CENTRO OPERATIVO COMUNALE) PALAZZO COMUNALE PIANO TERRA 

UFFICIO VIGILI URBANI  Foto n. 20 

 
Autorità locale di protezione civile  

Sindaco DOTT. FRANCESCO VALENTI tel 3355475218 

 

Assessore con delega alla protezione civile 

Prof.ssa VITA MORREALE tel 3343599549 

 

Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile  e progettista del Piano  

ARCH. MICHELE MILICI  tel 3316265629 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=bf5Oy16VoWfdxM&tbnid=Tvbrrx5kiN4y4M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.consorziodeitempli.ag.it/chiese-e-monumenti-di-santa-margherita-belice.html&ei=6vEmVILlB6mf7gbOsICADA&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNHtHg2f5KARuN0eX1uNKEVohbSS1g&ust=1411924860121239
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9.3 Recapiti telefonici utili  

ELENCO FARMACIE   

NOME  INDIRIZZO  TEL /FAX 
FARMACIA VIOLA DOTT. GASPARE  VIA S. FRANCESCO N. 71 0925/31104 

FARMACIA SERRA DOTT. NICOLO’ VIA LIBERTÀ N. 1 0925/31335 

 

ELENCO EDIFICI SANITARI  

NOME  INDIRIZZO  TEL /FAX 
OSPEDALETTO DR.ABRUZZO VIA CANNITELLO  0925/31165 

GUARDIA MEDICA  VIA CANNITELLO  0925/32476 

 

ELENCO FORZE ARMATE   

NOME  INDIRIZZO  TEL /FAX 
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  PIAZZA MATTEOTTI  0925/30248 

CORPO FORESTALE REGIONALE 

DISTACCAMENTO S. MARGHERITA 

DI BELICE  

S.S. 188  0925/33006 

 EMERGENZA 1515 

DISTACCAMENTO VIGILI DEL 

FUOCO  

PIAZZA A. DIAZ  0925/31284  

EMERGENZA 115 

CARABINIERI  VIA DANTE ALIGHIERI  0925/31180 

 

ELENCO MEDICI DI BASE    

NOME  INDIRIZZO  N. 

ISCRIZIONE  

TEL /FAX 

DOTT. BECCHINA STEFANO   VIA UMBERTO 

COMPARTO 29 

LOTTO N. 13  

641 0925/31052 

DOTT.CIACCIO VITO VIA MANTEGNA 

N. 18 

1640 0925/33372 

338/2267225 

DOTT.SSA CICIO EPIFANIA   COMPARTO 127 

LOTTO N. 8  

2296 0925/32631 

  338/2469682 

DOTT. ROCCO GULOTTA   VIA MARETTIMO   337/965503 

ELENCO CENTRI MEDICI   

NOME  INDIRIZZO  TEL /FAX 
CENTRO MEDICINA 

POLISPECIALISTICA S.R.L. 
COMPARTO 117 LOTTO N. 10 0925/32297 

BIOS S.R.L.   VIA CANNITELLO  0925/33447 
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ELENCO EDIFICI SCOLASTICI   

NOME  INDIRIZZO  TEL /FAX 
ISTITUTO COMPRENSIVO G. TOMASI 

DI LAMPEDUSA  
VIA PORDENONE    

 

0925/31260-31703 SCUOLA ELEMENTARE S.GIOVANNI 

BOSCO GUARDIA MEDICA  

VIA LIBERTÀ  

SCUOLA MATERNA R.AGAZZI  VIA GIUSTI   

 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI    

NOME  INDIRIZZO  TEL /FAX 
ENI STAZIONE DI SERVIZIO   VIA UMBERTO    0925/32470 

SANFILIPPO S.A.S. DI SANFILIPPO 

SALVATORE &C.  

C/DA FRODA   0925/31143 

3388211277 

COMUNE: 

 Recapiti telefonici Responsabile 
Recapito 

telefonico 

Sindaco 

092530202 

 

Dott. 

Francesco 

Valenti 

3355475218 

Responsabile 

Settore Tecnico  
092530206  

Ing. Aurelio 

Lovoy  
3351305060 

Responsabile 

dell’Ufficio di 

Protezione 

civile  

092530244  
Arch. Michele 

Milici  
3316265629 

Responsabile 

del servizio  

impianti 

tecnologici    

   

   

idrico 

092530225  

Geom. 

Lamanno 

Salvatore  

3316265627 

Responsabile 

del servizio 

gestione operai 

  
Sig. Paolo 

Migliore  
3316265915 

Comandante 

Polizia 

Municipale  

092530248  
Sig. Turano 

Nino 
3601017629 
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9.4 Schede responsabili funzioni C.O.C.  

 

 

 

FUNZIONE 1 

TECNICA SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 

Pianificazione comunale, coordinamento tra le varie componenti scientifiche e tecniche, 

interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio. 

ATTIVITÀ IN QUIETE E 

IN EMERGENZA 

 Coordinare i rapporti tra le componenti tecniche e scientifiche, per lo 

studio del fenomeno. 

 Consulenza tecnico-scientifica nella pianificazione e redazione dei 

piani di emergenza comunali. 

 Attuazione delle reti di monitoraggio e gestione dei dati relativi. 

 Interventi di prevenzione dei rischi. 

 Adempimenti, sopralluoghi ed interventi operativi  relativi a 

problematiche sulla sicurezza del territorio. 

 Consulenza tecnico-scientifica al Sindaco.  

RESPONSABILE Arch. Milici Michele  

3316265629 RECAPITO 

SERVIZI COMUNALI 

DI RIFERIMENTO 

 U.T.C. 

.  

FUNZIONI 

DI 

RIFERIMENTO 

 3 – Volontariato; 

 4 – Materiali e mezzi; 

 6 – Censimento danni persone e cose; 

 7 – strutture operative locali e viabilità. 

ISTITUZIONI / ENTI 

DI RIFERIMENTO 

 D.N.P.C.; 

 D.R.P.C.; 

 S.S.N., G.N.D.T.; 

 Consulenti tecnico-scientifici; 

 Università, Istituzioni ed Enti preposti; 

 Ordini ed Albi professionali. 

  

 

Compilata da: 

 

Arch. Milici Michele 

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO 

Data 15/09/2014 

Eseguito da Arch. Milici Michele  

 



Piano Comunale di Protezione Civile            

SANTA MARGHERITA DI BELICE                                    ANNO 2014 Pagina 107 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione 2 
Sanità, Assistenza sociale e veterinaria 

Pianifica e gestisce gli aspetti socio-sanitari. 

Pianifica e gestisce le problematiche inerenti la veterinaria. 

ATTIVITÀ IN QUIETE E 

IN EMERGENZA 

 Coordina i rapporti tra le varie componenti del settore sanitario; 

 predispone gli elenchi delle persone affette da handicap, gravi 

patologie, anziani privi di nucleo familiare e le relative procedure 

per l’assistenza e l’evacuazione; 

 predispone l’elenco dei materiali e mezzi necessari al settore; 

 predispone, aggiorna l’elenco delle componenti del settore sanitario; 

 predispone l’elenco degli allevamenti e le relative procedure di 

assistenza; 

 predispone le procedure per l’assistenza socio-sanitaria alla 

popolazione nelle aree di P.C. 

RESPONSABILE 

Villafranca Baldassare  

Tel 3351305067 

SERVIZI COMUNALI  

DI RIFERIMENTO 

 Ufficio solidarietà sociale; 

 Economato. 

FUNZIONI 

DI 

RIFERIMENTO 

 3 - Volontariato socio-sanitario; 

 4 -  Materiali e mezzi; 

 9 -  Assistenza alla popolazione. 

ISTITUZIONI / ENTI 

DI RIFERIMENTO 

 A.U.S.L.; 

 Azienda ospedaliera; 

 Istituzioni ed Enti del settore presenti nel territorio.  

  

 

Allegato A 2 
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Funzione 3 
Volontariato 

COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

ATTIVITÀ IN QUIETE E 

IN EMERGENZA 

 Predispone ed aggiorna le procedure  di allertamento e d’intervento 

e redige l’elenco delle Associazioni presenti nel Comune e le relative 

specializzazioni; 

 coordina i rapporti tra le Associazioni presenti nel territorio 

comunale; 

 coopera alle attività di formazione e addestramento; 

 fornisce il supporto operativo con uomini e mezzi in emergenza. 

Responsabile 
Garofalo Claudia  

SERVIZI COMUNALI 

DI RIFERIMENTO 

 Ufficio solidarietà sociale; 

 Economato; 

 U.T.C.; 
 Polizia municipale. 

FUNZIONI 

DI 

RIFERIMENTO 

 2 -  Sanità, assistenza sociale e veterinaria; 

 6 -  Censimento danni a persone e cose, 

 7 – Strutture operative locali e  viabilità 

 9 -  Assistenza alla popolazione. 

ISTITUZIONI / ENTI 

DI RIFERIMENTO 

 A.U.S.L.; 

 Associazioni di volontariato; 

 Ordini e Albi Professionali; 

 Istituzioni ed Enti del settore. 

  

 

Compilata da: 

 

Arch. Milici Michele 

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO 

Data 15/09/2014 

Eseguito da Arch. Milici Michele  

 

Allegato A 3 
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Funzione 4 
MATERIALI E MEZZI 

RISORSE DEL COMUNE, AZIENDE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, VOLONTARIATO E C.R.I. 

ATTIVITÀ IN QUIETE E 

IN EMERGENZA 

 Censimento, gestione elenco e aggiornamento delle risorse 

comunali; 

 Censimento, gestione elenco e aggiornamento delle risorse locali; 

 Creazione, elenco ed aggiornamento dei materiali, noli, affitti e 

manutenzioni per la gestione dell’emergenza. 

 Gestione e distribuzione dei materiali, mezzi, carburanti, mense 

affitti e ricoveri in emergenza. 

RESPONSABILE Migliore Paolo  

3316265915 RECAPITO 

SERVIZI COMUNALI 

DI RIFERIMENTO 
 Economato 

FUNZIONI 

DI 

RIFERIMENTO 

 Tutte 

ISTITUZIONI / ENTI 

DI RIFERIMENTO 

 Prefettura; 

 Camera di Commercio; 

 Istituzioni / Enti pubblici e privati preposti al settore. 

  

 

Compilata da: 

 

Arch. Milici Michele 

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO 

Data 15/09/2014 

Eseguito da Arch. Milici Michele  

 

Allegato A 4 
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Funzione 5 
SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA 

Aziende erogatrici di servizi ( luce, gas, acqua, smaltimento rifiuti), Ditte distribuzione 

carburanti, Ditte e Imprese erogatrici di servizi e Centro servizi Amministrativi. 

ATTIVITÀ IN QUIETE E 

IN EMERGENZA 

 Coordinare, elencare ed aggiornare elenchi Ditte erogatrici di servizi 

primari; 

 coordinare rapporti e gestione dati con la Direzione scolastica; 

 coordinare rapporti, gestione elenchi e aggiornamento Ditte e 

Imprese convenzionate con il Comune. 

 gestione dati ed aggiornamento reti primarie comunali e verifica di 

funzionalità in emergenza; 

 gestione procedure per l’assistenza alle attività scolastiche. 

RESPONSABILE Cusenza Giuseppe  

 
RECAPITO 

SERVIZI COMUNALI  

DI RIFERIMENTO 

 U.T.C.; 

 Ufficio assistenza sociale; 
 Economato. 

FUNZIONI 

DI 

RIFERIMENTO 

 2 -  Sanità, assistenza sociale; 

 3 -  Volontariato; 

 4 -   Materiali e mezzi; 

 9 -  Assistenza alla popolazione. 

ISTITUZIONI / ENTI 

DI RIFERIMENTO 

 A.U.S.L.; 

 Centro servizi amministrativi; 

 Dirigente scolastico, 

 Istituzioni e Enti  pubblici e privati preposti al settore. 

NOTE 

 

 

Compilata da: 

 

Arch. Michele Milici   

Ultimo aggiornamento 

Data 15/09/2014 

Eseguito da Arch. Michele Milici   

Allegato A 5 

elio sciarratta drpc uob XI 
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FUNZIONE 6 
CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

SQUADRE COMUNALI DI RILEVAMENTO DEI DANNI A PERSONE, FABBRICATI, STRUTTURE, ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE. 

ATTIVITÀ IN QUIETE E 

IN EMERGENZA 

 Gestione e aggiornamento cartografia del territorio; 

 creazione, tenuta ed aggiornamento elenchi censimento relativi al 

settore; 

 gestione squadre di rilevamento e modulistica; 

 Gestione ed elaborazione dati rilevati. 

Responsabile  Cusenza Giuseppe  

  
Recapito 

SERVIZI COMUNALI 

DI RIFERIMENTO 

 U.T.C. 

  

FUNZIONI 

DI 

RIFERIMENTO 

 1 - Tecnico scientifica e pianificazione; 

 2 - Volontariato ; 

 7 - Strutture operative locali e viabilità. 

ISTITUZIONI / ENTI 

DI RIFERIMENTO 

 Regione; 

 Provincia Regionale; 

 Ordini e Albi Professionali. 

 Istituzioni ed Enti pubblici e privati . 

  

 

Compilata da: 

 

Arch. Michele Milici 

ULTIMO AGGIORNAMENTO 

Data 15/09/2014 

Eseguito da Arch. Michele Milici  

Allegato A 6 
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FUNZIONE 7 
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ 

POLIZIA MUNICIPALE, FORZE DELL’ORDINE E VOLONTARIATO 

ATTIVITÀ IN QUIETE E 

IN EMERGENZA 

 Coordinare Istituzioni ed Enti Pubblici e privati preposti alla 

Viabilità;  

 Pianifica la viabilità in emergenza e l’ubicazione dei cancelli; 

 Presidiale vie di fuga, i cancelli, le aree di P.C., regola l’ingresso 

al C.O.C. del personale autorizzato; 

 Predispone e attiva le procedure del piano antisciacallaggio in 

emergenza ; 

 Fornisce assistenza alle squadre di rilevamento.  

Responsabile 
P.L. Villafranca Baldassare  

3351305067 

Recapito 

Servizi Comunali 

di riferimento 

 U.T.C.; 

 Economato. 

Funzioni 

di 

riferimento 

 3 - Volontariato; 

 6 - Censimento danni. 

Istituzioni / Enti 

di riferimento 

 Prefettura 

 Forze dell’Ordine presenti nel territorio; 

 Istituzioni, Enti pubblici e privati preposti alla viabilità. 

  

 

Compilata da: 

 

Arch. Michele Milici   

Ultimo aggiornamento 

Data 15/09/2014 

Eseguito da Arch. Michele Milici  

Allegato A 7 

elio sciarratta drpc uob XI 
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FUNZIONE 8 
TELECOMUNICAZIONI 

GESTORI RETI TELEFONICHE,COMUNICAZIONI E RADIOAMATORI 

ATTIVITÀ IN QUIETE E IN 

EMERGENZA 

 Predispone, coordina e gestisce l’organizzazione 

delle telecomunicazioni; 

 predispone, gestisce la rete informatica e di 

trasmissione dati; 

 coordina  le Istituzioni gli Enti pubblici e privati e 

le Società operanti nel settore; 

 provvede in emergenza a garantire le 

comunicazioni con i vari settori e operatori. 

Responsabile 
P.L. Villafranca Baldassare  

SERVIZI COMUNALI  

DI RIFERIMENTO 

 Economato; 

 Polizia municipale; 

 U.T.C. 

FUNZIONI 

DI 

RIFERIMENTO 

 TUTTE 

ISTITUZIONI / ENTI 

DI RIFERIMENTO 

 Genio trasmissioni; 

 Società telefoniche; 

 Associazioni di radioamatori; 

 Istituzioni, Enti pubblici e privati preposti alle 

telecomunicazioni. 

  

 

Compilata da: 

 

Arch. Michele Milici   

Ultimo aggiornamento 

Data 15/09/2014 

Eseguito da Arch. Michele Milici  

Allegato A 8 
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FUNZIONE 9 
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

SERVIZI E ASSESSORATI COMPETENTI : COMUNALI. PROVINCIALI E REGIONALI; 

VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO. 

ATTIVITÀ IN QUIETE E IN 

EMERGENZA 

 Predisporre, gestire ed attivare le aree di ricovero; 

 predisporre le procedure d’intervento per l’assistenza alla 

popolazione nelle aree di ricovero; 

 predispone, gestisce e aggiorna l’elenco delle risorse locali, 

disponibili per il ricovero e sostentamento della popolazione; 

 predispone, gestisce ed aggiorna l’elenco delle persone affette da 

handicap, gravi patologie e  anziani prive di nucleo familiare e 

predispone i protocolli di assistenza. 

Responsabile 
Cusenza Giuseppe  

 

Recapito 

SERVIZI COMUNALI  

DI RIFERIMENTO 
 Ufficio Servizi sociali; 

FUNZIONI 

DI 

RIFERIMENTO 

 2 -Sanità, assistenza sociale e veterinaria; 

 3 - volontariato; 

 4 - materiali e mezzi; 

 7 - Strutture operative locali e viabilità. 

ISTITUZIONI / ENTI 

DI RIFERIMENTO 

 Prefettura; 

 A.U.S.L.; 

 Istituzioni ed Enti pubblici e privati preposti. 

  

 

Compilata da: 

 

Arch. Michele Milici   

Ultimo aggiornamento 

Data 15/09/2014 

Eseguito da Arch. Michele Milici  
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FUNZIONE SEGRETERIA 

SEGRETERIA C.O.C., COORDINAMENTO SERVIZI COMUNALI E C.O.C. 

Supporto alle attività delle funzioni del C.O.C. coordinamento con i Servizi comunali 

ATTIVITÀ IN QUIETE E 

IN EMERGENZA 

 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.   

Responsabile 
 Dott.ssa Lanza Giuseppina 

 

          092530209 
Recapito 

SERVIZI COMUNALI 

DI RIFERIMENTO 
 TUTTI I SERVIZI. 

FUNZIONI 
DI 

RIFERIMENTO 

 TUTTE LE FUNZIONI. 

ISTITUZIONI / ENTI 

DI RIFERIMENTO 
 Tutte le Istituzioni, Enti pubblici e privati, Società ed altro preposte 

alle attività del C.O.C. 

  

Compilata da: 

 

Arch. Michele Milici   

Ultimo aggiornamento 

Data 15/09/2014 

Eseguito da Arch. Michele Milici  
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9.5 Note allegate  

 

1) Elenco imprese artigiane locali in possesso di mezzi meccanici; 

2) Nota del Dirigente scolastico persone ospitate presso le strutture scolastiche di Santa 

Margherita di Belice; 

3) La nota della superiore Suor Adela Talmaciu della casa di riposo Crescimanno con la 

comunicazione del numero di persone ospitate e capacità ricettiva; 

4)  La nota del legale rappresentante Giuseppa Dragotta  della casa di riposo Mulè con la 

comunicazione del numero di persone ospitate e capacità ricettiva.  
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