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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Allo scopo di consentire un’agevole lettura del testo, si è ritenuto opportuno, in sede di
premessa, una breve esposizione concernente il tessuto normativo vigente, allo scopo di
evidenziare, nell’ambito della pianificazione dell’emergenza, i parametri giuridici di
riferimento.
Le fonti normative che regolano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile sono,
allo stato attuale, le seguenti:
- Legge n.996/1970;
- Legge n. 225/1992;
- Decreto Legislativo n.112/1998;
- Legge n. 265/1999;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;
- Legge n.401/2001.
Sulla base del Decreto Legislativo 343 del 7 settembre 2001, convertito nella Legge n. 401
del 9 novembre 2001, tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile
sono stati assegnati al Presidente del Consiglio e, per delega di quest’ultimo, al Ministro
dell’Interno e, di conseguenza, al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
Il Dipartimento ha un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali, ovvero per gli
eventi denominati di tipo “C”, ma non solo.
Infatti, può essere attivato dal Prefetto, dal Presidente della Provincia e dalla Regione per le
emergenze definite di tipo “B”, cioè di livello provinciale, e in casi particolari anche per gli
eventi di tipo “A”, cioè di livello locale. In tale contesto il Prefetto, in ambito Provinciale,
rappresenta la figura istituzionale di riferimento del sistema operativo della Protezione Civile,
unitamente alle Province e alle Regioni, Istituzioni a cui il legislatore attribuisce un ruolo
determinante della gestione degli eventi, con grande autonomia d’intervento.
In particolare la Regione assume un ruolo importante nella fase della prevenzione e
previsione, della gestione delle emergenze e della fase di ritorno alle normali condizioni di
vita. Alla Provincia è assegnata la funzione di pianificare le strategie di intervento sia nella
fase di emergenza che nella fase successiva all’evento. Sul comune ricadono le
responsabilità connesse alle incombenze di Protezione Civile, all’organizzazione preventiva
delle attività di controllo e di monitoraggio, fino all’adozione dei provvedimenti d’emergenza
indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana.
Ad ogni livello, l’organo di coordinamento delle strutture di protezione covile è il Centro
Operativo. Esso è costituito da un'Area strategica, nella quale afferiscono i soggetti preposti
a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto. La
DI.COMA.C. (Direzione Comando e Controllo) esercita, sul luogo dell'evento, il
coordinamento nazionale; il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi a
livello provinciale attraverso il coordinamento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) che
operano sul territorio di più Comuni in supporto all'attività dei Sindaci; il C.O.C. (Centro
Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e
dell'assistenza della popolazione del comune.
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Pertanto le competenze, in materia di protezione civile, sulla base della normativa vigente
sono ripartite come segue:
L’attività d’indirizzo normativo compete :
- al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per i livelli Nazionale, Regionale e locale;
- alla Regione per i livelli Regionale e locali.
L’attività di pianificazione, ovvero la redazione dei Piani d’emergenza, compete:
- al Dipartimento per i piani Nazionali;
- alle Prefetture e alle Amministrazioni Provinciali, per i piani di rilevanza provinciale;
- alle Comunità Montane per i piani intercomunali relativi alle aree montane;
- alle Amministrazioni Comunali, per i piani comunali ed intercomunali.
L’attività operativa, volta alla gestione e superamento dell’emergenza, compete:
- al Sindaco per gli eventi di protezione civile naturali o connessi con l’attività dell’uomo che,
per natura ed estensione, possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli
Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria;
- al Dipartimento ed alla Regione per gli interventi di protezione civile che per intensità ed
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
LE PROCEDURE D’EMERGENZA
Il sistema normativo di riferimento e le prassi operative ormai consolidate determinano una
cronologia d’azioni che possono essere così riassunte:
a) alle emergenze classificabili fra gli eventi di Protezione Civile deve far fronte in primo
luogo il Comune con i propri mezzi e strutture;
b) nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento calamitoso lo esigano, il Sindaco
richiede l’intervento del Prefetto, del Presidente della Provincia e della Regione, Istituzioni
che cooperano per attivare in sede locale o provinciale le risorse necessarie al superamento
dell’emergenza.
c) qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche così rilevanti e tali da
dover essere affrontati con mezzi e poteri straordinari, il Prefetto e la Regione richiedono
l’intervento dello Stato attraverso la struttura Nazionale di Protezione Civile. In ogni caso, al
verificarsi di una situazione d’emergenza, la struttura addetta alla gestione di tali situazioni
deve darne comunicazione immediata al Servizio Regionale di Protezione Civile, nonché alla
Prefettura e alla Provincia ed informare i rispettivi Responsabili per tutta la durata della
stessa.
IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SITUAZIONI D’ EMERGENZA
La normativa assegna al Sindaco un ruolo da protagonista in tutte le attività di Protezione
Civile, quali prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.
Il Sindaco è, per legge, l’Autorità comunale di protezione civile e responsabile primo delle
attività volte alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata.
Il medesimo, al verificarsi di una situazione d’emergenza, ha la responsabilità dei servizi di
soccorso ed assistenza alla popolazione colpita.
Con il presente piano, in base alla normativa statale e regionale vigente, l’Amministrazione
Comunale definisce la struttura operativa in grado di fronteggiare le situazioni d’emergenza.
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In particolare si ricordano le principali incombenze ascritte alle competenze e responsabilità
del Sindaco:
a) organizzare una struttura operativa comunale, formata da Dipendenti comunali, Volontari,
Imprese private, per assicurare i primi interventi di protezione civile, con particolare riguardo
a quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana;
b) attivare, anche attraverso il Volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi
urgenti necessari ad affrontare l’emergenza;
c) fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado d’esposizione al rischio ed
attivare opportuni sistemi di allerta;
d) provvedere alla vigilanza sull’insorgere di situazioni di rischio che possono pregiudicare la
pubblica e privata incolumità;
e) assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di
allerta;
f) individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popolazione
esposta, attivando, se del caso, sgomberi preventivi.
OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI
DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Il piano d’emergenza è costituito dalla predisposizione delle attività coordinate e dalla
procedura da adottate per fronteggiare l’evento calamitoso atteso sul territorio, in modo da
garantire l’effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento
dell’emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita.
Il Piano di Emergenza è, pertanto, il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per
gestire l’emergenza col massimo livello di efficacia.
Il piano è stato predisposto attraverso l’analisi dei seguenti fattori:
 conoscenza della vulnerabilità del territorio;
 necessità di organizzare la gestione operativa dell’emergenza, sino al suo superamento;
 necessità di formare ed istruire il personale coinvolto nella gestione dell’evento.
Il piano è chiamato per lo scenario di evento atteso ad individuare:
 le persone, le strutture ed i servizi che potrebbero essere coinvolti o danneggiati;
 l’organizzazione operativa che si reputa necessaria per ridurre al minimo gli effetti
dell’evento con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana;
 le persone cui dovranno essere assegnate le diverse responsabilità ai vari livelli di
direzione e controllo per la gestione delle emergenze.
Il piano è uno strumento di lavoro tarato su una situazione verosimile, sulla base delle
conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, da aggiornare ed integrare, non
solo con riferimento all’elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto in relazione alle nuove,
eventuali, conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse valutazioni.
Il piano di gestione delle emergenze rappresenta in dettaglio il complesso dei fattori, quali la
dimensione dell’evento atteso, la quantità della popolazione coinvolta, la viabilità alternativa,
le possibili vie di fuga, le aree di attesa, di ricovero, di ammassamento e così via, che
consentono agli operatori delle varie componenti della Protezione Civile di avere un quadro
di riferimento adeguato alle necessità.
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Il piano secondo quanto previsto dalle linee guida del “Metodo Augustus” elaborato dai
Funzionari del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell’Interno, è strutturato
sulla base di tre elementi fondamentali:
A) Parte generale
B) Lineamenti della pianificazione
C) Modello di intervento

A) PARTE GENERALE
é la raccolta ed organizzazione di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio,
della distribuzione della popolazione e dei servizi, dei fattori di pericolosità, di rischio e della
vulnerabilità al fine di disporre di tutte le informazioni utili alla gestione dell’emergenza.

B) LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
individuano gli obiettivi da conseguire per dare una adeguata risposta di protezione civile ad
una qualsiasi situazione di emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano.

C) MODELLO D’INTERVENTO
consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la
gestione delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel
sistema centrale e periferico di protezione civile, nell'utilizzazione delle risorse in maniera
razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio.

A1) -DATI GENERALIIl Territorio del Comune di Apollosa, situato nella Provincia di Benevento, si estende per circa
21 Kmq.
Il Comune è situato in collina, in posizione sud ovest rispetto alla città di Benevento.
Le pendenze presenti sono varie e dipendono essenzialmente da fattori specificamente
geolitologici. Si passa, infatti, da pendenze più o meno accentuate in corrispondenza dei
termini più litoidi, a pendii dolci, dove si rinvengono le formazioni argillose.
Anche lo sviluppo dell’idrografia è fortemente legato al grado di erodibilità dei terreni
affioranti e alla presenza di motivi tettonici.
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Il principale corso d’acqua è il torrente Serretella il quale funge anche da confine con i
comuni di Roccabascerana, Ceppaloni e San Leucio. Sono poi presenti sul territorio diversi
valloni di cui i principali sono: Lossauro e Paniferno. La maggior parte di questi corsi d’acqua
ha un carattere torrentizio in quanto alimentati prevalentemente da sorgenti di scarso
interesse.
Il comune di Apollosa confina con i territori dei Comuni di Roccabascerana, Ceppaloni, San
Leucio, Benevento, Castelpoto, Campoli del Monte Taburno, Montesarchio.
Il Comune, dal punto di vista altimetrico è compreso tra le quote 129 e 656 metri sul livello
medio del mare. La casa comunale è ubicata a quota 420 m. s.l.m.
Il Centro è geograficamente situato a 41° 05’ 30’’ di latitudine nord e 2° 14’ 40’’ di longitudine
est rispetto al meridiano di Roma Monte Mario ossia longitudine est 14° 41’ 48.40’’ e
latitudine nord 41° 05’ 30’’ rispetto al meridiano di Greenwich.

Il Comune, ha una popolazione residente di 2745 abitanti, divisi in 1080 nuclei familiari.

La distribuzione della popolazione lungo le strade è riportata nella tabella 1:
Tabella 1 Distribuzione abitanti per strada

Area Attesa Popolazione

Nominativo strada

Area attesa della popolazione 1

Piazza P. Saponaro
Via degli Azzurri
Via Petrera
Via Milano
Via Formati
Via S. Giuseppe
Via Verdini
Via Furni di sopra
Vico Mazzoni
Via Triduonno
Via Mazzoni
Via Mazzoni Curti
Via Pacilli
Via Pisanelli
Vico Varricchio
Via Pallotti
Via Meoli
Via Aria delle Coste
Via C.S. Apollosa
Via Pino S. Giovanni
Via C.S. S. Giovanni
Via Montemauro
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22
1
20
26
5
7
116
22
2
51
21
78
32
6
9
31
32
15
76
30
112
254
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Area attesa della popolazione 2

Area attesa della popolazione 3

Area attesa della popolazione 4
Area attesa della popolazione 5
Area attesa della popolazione 6

Via Roma
Via C.S. Lo Tuoro
Via Lo Tuoro
Via Carpino
Via Guadagni
Vico Guadagni
Via Savoiari
Vivo Savoiari I traversa
Vico Savoiari II traversa
Vico Savoiari III traversa
Via Stefanucci
Via Vaccari
Via Galieri
Via Furni di sotto
Via Donati
Via Marini
Via Fornillo
Via Francesca di Sotto
Via Tudini
Via Casino Guadagni
Via Cerracchi
Via Pirozzi
Vico Pirozzi
Via Ferroni
Via Zerella
Via Casa Grassi
Via Cancellonica
Via Tufariello
C.da Izzi
Via Epitaffio
Viale Delle Scienze
Piazza Giuseppe Moscati

TOTALE
TOTALE
* Potenziali impiegati dell’area produttiva
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185
36
28
19
145
7
61
9
6
2
31
82
20
37
13
29
3
24
15
46
9
32
14
4
20
30
402
152
86
195
20*
10*
2745
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Figura 1 Zona alta Apollosa

Figura 2 Zona bassa Apollosa
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Figura 3 Fazione San Giovanni di Apollosa

Figura 4 Zona Cancellonica
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Figura 5 Contrada Izzi

Figura 6 Zona Epitaffio
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Il Comune di Apollosa conta 210 persone con età maggiore di 80 anni. La loro distribuzione
per strada è riportata nella tabella 2:
Tabella 2 Distribuzione abitanti con età > di 80 anni per ogni strada

Nominativo strada

Numero abitanti

Piazza P. Saponaro
Via C.S. Lo Tuoro
Via Petrera
Via Milano
Via Furni di sopra
Via Triduonno
Via Mazzoni
Via Mazzoni Curti
Vico Mazzoni
Via Pisanelli
Vico Varricchio
Via Verdini
Via Pacilli
Via Pallotti
Via Meoli
Via Montemauro
Via Roma
Via Carpino
Via Guadagni
Via Savoiari
Vivo Savoiari I traversa
Vico Savoiari II traversa
Via Donati
Via Vaccari
Via Francesca di Sotto
Via Furni di sotto
Via Galieri
Via Marini
Via Stefanucci
Via Fornillo
Via C.S. Apollosa
Via Pino S. Giovanni
Via C.S. S. Giovanni
Via Tudini
Via Casino Guadagni
Via Pirozzi
Vico Pirozzi
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1
1
1
4
6
2
4
2
2
2
1
6
2
2
5
21
18
4
16
3
2
2
1
4
2
9
1
5
2
3
2
2
5
1
3
3
1
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Via Ferroni
Via Casa Grassi
Via Cerracchi
Via Zerella
Via Epitaffio
Via Cancellonica
Via Tufariello
C.da Izzi

2
4
1
1
8
23
13
6

TOTALE

210
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Nella tabella 3 è riportato l’indirizzo delle persone non autosufficienti, nei cui confronti la
struttura operativa comunale deve assicurare, in caso d’emergenza, le adeguate e prioritarie
forme d’assistenza.
Tabella 3 Indirizzo abitanti non autosufficienti. In grassetto sono indicate le strade ricadenti in area
potenzialmente vulnerabile
progressivo

COGNOME E NOME

INDIRIZZO

1

Perone Domenico

Via Tufariello

2

Gaudenti Angelo

Via Lo Tuoro

3

Pallotta Emilio

Piazza Saponaro

4

Orzo Carmela

Via Francesca di sotto

5

Catalano Cornelia

Via Guadagni

6

Savoia Valentina

Via Guadagni

7

Stefanucci Giuseppina

Via Guadagni

8

Francesca Pellegrino

Via Lo Tuoro

9

Alberico Donato

Via Pretera

10

Dell’Oglio Angelo

Via Pisanelli

11

Meoli Pellegrino

Via Furni di Sopra

12

Mazzone Mariantonia

Vico Varricchio

13

Rossi Savina

Via Pacilli

14

Dell’oglio Saverio

Via Meoli

15

Mazzone Rosina

Via Furni di Sopra

16

Francesca Antonietta

Via Montemauro

17

Mazzone Giuseppe

Via Roma

18

D’Apruzzo Immacolata

Via Casino Guadagni

19

Grasso Antonio

Via Tudini

20

Spagnuolo Ferdinando

Via Pirozzi

21

Formato Federico

Via Casino Guadagni

22

Calvanese Angela

Via Montemauro

23

Formato Marianna

Via Ariomanno

24

Savoia Angelina

Via Tufariello

25

Palumbo Marialaurenzina

Via Tufariello

26

La Cerra Giuseppe

Via Cancellonica

27

Calandro Vincenza

Via Epitaffio
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A2) -RISCHIO SISMICO-

L’Italia è un Paese ad elevato rischio sismico: tale Rischio 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.
Il rischio sismico è funzione di tre fattori: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.
La pericolosità sismica di un’area è la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, essa sia
interessata da forti terremoti che possono produrre danni.
La vulnerabilità di una struttura è la sua tendenza a subire un danno in seguito a un
terremoto.
La esposizione prima dell’evento è la quantità e qualità dei beni esposti. Dopo l’evento
l’esposizione esprime il valore delle perdite causate dal terremoto: economiche, artistiche,
culturali, morti, feriti e senzatetto.
Ciò premesso il territorio di Apollosa è inserito nell’elenco dei Comuni ad elevato rischio
sismico, infatti già prima del 1998 era dichiarato sismico di II categoria (S=9 C=0.07). Nel
1998 è classificato sismico di I categoria (S=12 C=0.1). In seguito alla nuova zonizzazione
del 2003 Apollosa è posto nella 1 zona. Il D.M. del 14 gennaio 2008 Nuove Norme Tecniche
per le Costruzioni (NTC) definisce la pericolosità sismica in termini di accelerazione
orizzontale massima attesa ag in condizione di campo libero su sito di riferimento rigido con
superficie topografica orizzontale. Il valore di ag (valore massimo di accelerazione del suolo
attesa) è definito su tutto il territorio nazionale con un reticolo di riferimento e per 9 valori del
periodo di ritorno Tr (30 anni, 50 anni, 72 anni, 101 anni, 140 anni, 201 anni, 475 anni, 975
anni, 2475 anni). Per Apollosa ag varia tra circa 0.22 e 0.25 con riferimento ad un periodo di
ritorno di 475 anni.
L’accelerazione attesa al suolo è condizione necessaria ma non sufficiente per conoscere
l’accelerazione delle masse in elevazione in quanto è necessario conoscere anche la
tipologia di terreno del sito. È noto che un terreno soffice non solo amplifica le accelerazioni
subite dalle masse, ma amplifica anche il tratto ad andamento costante dello spettro.
Lo studio della carta di zonizzazione sismica redatta in occasione della elaborazione del
PUC dal Geologo Dott. Antonio Russo ed allegata al presente lavoro, evidenzia che il
territorio Comunale di Apollosa è caratterizzato in media da una categoria di sottosuolo tipo
B.
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Fig. 1) Valori di pericolosità sismica espressi in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di
eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (vs30>800 m/sec, cat. A punto 3.2.1. del D.M. 14/09/2005

Per quanto riguarda la vulnerabilità delle costruzioni, Apollosa presenta una vulnerabilità
molto elevata soprattutto con riferimento alle costruzioni realizzate prima degli anni 70 in
quanto costruite spesso senza criteri antisismici. Queste costruzioni sono ubicate
principalmente nel tessuto urbano antico, fatto di strade strette e vicoli, che in caso di crolli,
sono sicuramente inagibili determinando seri problemi di mobilità per i mezzi di soccorso. A
tale scopo è stato redatto un elaborato nel quale sono state individuate le aree a maggiore
vulnerabilità in funzione dei seguenti fattori: tipo di materiale usato per la struttura portante,
epoca di costruzione, contiguità, numero dei piani fuori terra, stato di manutenzione. Per ogni
area è stato indicato il numero di abitanti che vi risiede come sintetizzato dalla tabella
seguente:
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Area potenzialmente
vulnerabile
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

Numero abitanti residenti
40
6
2
1
14
9
9
32
54
4
20
40
26
15
12
9
3
15
30
31

Il terzo fattore, l’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. Tale fattore
per ad Apollosa si attesta su valori alti, in considerazione della densità abitativa. Invece, il
patrimonio storico artistico monumentale, fatta eccezione di pochi casi, non è particolarmente
significativo.

RETI TECNOLOGICHE
Sul territorio Comunale sono presenti le seguenti reti tecnologiche:
• Rete di distribuzione del gas-metano
• Rete fognaria
• Rete di distribuzione idrica
• Rete distribuzione energia elettrica
• Rete telefonica
La rete di distribuzione del gas è di recente costruzione e serve tutto il centro urbano. La
società fornitore del gas metano è ENI Divisione Gas & Power mentre la Società di
distribuzione è NAPOLETANA GAS S.P.A..
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Per quanto riguarda la rete fognaria il servizio è esteso a tutto il paese ad eccezione delle
zone periferiche. Lo sversamento in corpo idrico ricettore avviene in diversi luoghi di cui solo
in due casi l’immissione avviene dopo il trattamento con impianto di depurazione.
La rete fognaria è gestita direttamente dal Comune.
Il servizio di rete idrica interna è estesa a tutte le abitazioni ad eccezione di pochi edifici posti
in periferia. La funzione di carico è affidata a quattro serbatoi di cui due ubicati in via
Trituonno, il terzo in via Epitaffio ed il quarto nei pressi di via Tudini in località S. Giovanni.
Un ulteriore serbatoio è presente sull’acquedotto esterno nei pressi della sommità della
collina in via Montemauro.
Il Comune di Apollosa non è dotato di rete antincendio.
La gestione è affidata alla società:
ACS Alto Calore Servizi SPA
Corso Europa, 41 83100 Avellino
Servizio utenti
Via Colonnette
82100 Benevento
Tel. 0824 312867 – 0824 316409
La rete elettrica è gestita dall’ENEL distretto della Campania. Per eventi di protezione civile
l’ENEL attiva procedure interne ed agisce in comunicazione diretta con la Prefettura.
La rete telefonica è gestita da TELECOM ITALIA
In caso di emergenza per eventi calamitosi dichiarati dagli organi istituzionali l’intervento è
automatico ed autonomo.
STIMA DELL’ESPOSIZIONE DEI SERVZI ESSENZIALI
A seguito di un evento sismico è possibile che si verifica l’interruzione dei servizi essenziali:
luce, acqua, gas, telefono.
Il danneggiamento dei serbatoi idrici, della rete di distribuzione idrica o della rete fognaria
può dar luogo a gravi inconvenienti quali:
1. impossibilità di far fronte ad incendi per carenza della rete idrica
2. infiltrazione d’inquinanti nel sottosuolo e nella rete idrica
3. formazione di cavità e voragini a causa dell’imbibimento dei terreni circostanti
In relazione alla possibile rottura del metanodotto sono ipotizzabili problematiche di rischio
indotto collegabili a possibili incendi.
L’ubicazione delle reti nel tessuto urbano o nelle sue immediate vicinanze rende ovviamente
ancor più insidiosi i fenomeni citati.
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A3) -AREE DI EMERGENZASono aree destinate ad uso di protezione civile. Possono essere di tre tipo: aree di attesa,
che sono aree di prima accoglienza, aree di ricovero che sono i luoghi in cui saranno
installati i primi insediamenti abitativi, aree di ammassamento dei soccorritori che sono centri
di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione generalmente posti presso la
sede del COM.

AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
(COLORE VERDE)

Sono aree di prima accoglienza poste in luoghi aperti sicuri, ove la popolazione riceve le
prime informazioni sull’evento e i primi generi di conforti in attesa dell’allestimento delle aree
di ricovero con tende e roulotter.
Sono individuate le seguenti aree di attesa:







AAP1
AAP2
AAP3
AAP4
AAP5
AAP6

PIAZZA C. GRASSO
VIA ROMA ALL’ALTEZZA DELLA SCUOLA MEDIA
VIA CASINO GUADAGNI (FRAZ. S. GIOVANNI)
VIA APPIA VECCHIA (PRESSO TABACCHERIA “ DE NISI”)
AREA ANTISTANTE STAZIONE DI APOLLOSA TUFARA VALLE
AREA PRESSO BEI PARK HOTEL

AREE DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE
( tende, container, ecc…)
(COLORE ROSSO)

Sono aree destinate ad accogliere una tendopoli facilmente collegabile con i servizi
essenziali (luce, acqua, fognature, etc.) non soggette a rischi incombenti.
Apollosa dispone delle seguenti strutture utilizzabili allo scopo:
 ARP1
 ARP2
 ARP3

CAMPO DI CALCIO LOCALITA’ CALIONE
AREA ANTISTANTE EDIFICIO SCOLASTICO ELEMEN. FRAZ. S. GIOVANNI
AREA ANTISTANTE CIMITERO

AREE D’AMMASSAMENTO SOCCORSI
(COLORE GIALLO)

Sono aree impiegate dai soccorritori facilmente raggiungibili anche con mezzi di grandi
dimensioni. Essa è posta presso il Comune designato ad ospitare i COM (centro operativo
misto) che nel caso specifico è localizzato presso il comune di Montesarchio.
Le aree sono separate fra loro per non creare congestioni organizzative.
Ove possibile, risultano raggiungibili possibilmente senza attraversare infrastrutture (ponti,
cavalcavia,ecc…). Le aree di ricovero della popolazione sono già munite delle reti primarie
(luce, acqua, fogna).
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B) -LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONEI lineamenti sono gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di Autorità di protezione civile, deve
conseguire per garantire la prima risposta degli interventi in emergenza, mirando alla
salvaguardia della popolazione e del territorio.
In sintesi gli obiettivi da conseguire sono:
-

coordinamento operativo comunale

Al verificarsi dell’emergenza il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di
soccorso e ne da comunicazione al Prefetto, al presidente della Giunta Regionale e al
presidente della Provincia. Per l’espletamento delle proprie funzioni, il Sindaco si avvale del
Centro Operativo Comunale (COC).
-

salvaguardia della popolazione

il Sindaco quale autorità di protezione civile è Ente esponenziale degli interessi della
collettività che rappresenta. Di conseguenza ha il compito prioritario della salvaguardia
della popolazione e la tutela del territorio. Essendo il terremoto un evento non prevedibile
è di fondamentale importanza organizzare il primo soccorso sanitario entro poche ore
dall’evento. In tal senso d’intesa con il servizio sanitario valuta l’opportunità per
l’insediamento di un presidio medico avanzato per garantire un primo efficace intervento
di soccorso sanitario.
-

Rapporti con le istituzioni locali per la continuità amministrativa e supporto all’attività di
emergenza

Uno dei compiti prioritari del Sindaco è quello di mantenere la continuità amministrativa
del Comune (anagrafe, ufficio tecnico, ecc ) provvedendo con immediatezza ad
assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia. Ogni Amministratore,
nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla Legge, dovrà supportare il Sindaco
nell’attività di emergenza.
-

Informazione alla popolazione

È fondamentale che il cittadino conosca preventivamente:
1. caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio
territorio
2. le predisposizioni del piano di emergenza
3. come comportarsi, prima durante e dopo l’evento
4. con quale mezzo ed in che modo verranno diffuse informazioni
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-

Salvaguardia del sistema produttivo locale

Questo intervento di protezione civile prevede il ripristino dell’attività produttiva e
commerciale attuando gli interventi del caso nel più breve tempo possibile.
-

Ripristino della viabilità e dei trasporti

Durante il periodo della prima emergenza si dovranno già prevedere interventi per la
riattivazione dei trasporti. Si dovrà garantire in tempi celeri l’accesso dei mezzi di
soccorso alle aree colpite dalla calamità.
-

Funzionalità delle telecomunicazioni

La riattivazione delle comunicazioni dovrà essere immediatamente garantita per gli uffici
pubblici. Si dovrà mantenere la funzionalità delle reti radio delle varie strutture operative
per garantire collegamenti fra i vari centri operativi e al tempo stesso per diramare
comunicati, allarmi, ecc.
-

Funzionalità dei servizi essenziali

La verifica ed il ripristino della funzionalità delle reti erogatrici dei servizi essenziali dovrà
essere assicurata mediante l’utilizzo di personale addetto secondo specifici piani
particolareggiati elaborati da ciascun ente competente.
-

Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose

La modulistica allegata al piano è funzionale al ruolo di coordinamento e indirizzo che il
Sindaco è chiamato a svolgere in caso di emergenza. La raccolta dei dati, prevista in tale
modulistica, è suddivisa secondo le funzioni comunali previste per la costituzione del
centro operativo comunale. Con questa modulistica unificata è possibile razionalizzare la
raccolta dei dati che risultano omogenei e di facile interpretazione. Particolare attenzione
è posta nel censimento degli edifici sia pubblici che privati al fine di definire il numero
degli edifici agibili, inagibili, inagibili per pericolo esterno indotto, crollati, o da puntellare. Il
censimento riguarda anche la individuazione delle strade sicure.
-

Relazione giornaliera dell’intervento

La relazione è compilata dal Sindaco e deve contenere la sintesi delle attività giornaliere,
ricavando i dati dalla modulistica di cui al punto precedente.
-

Struttura dinamica del piano: aggiornamento dello scenario, delle procedure ed
esercitazioni.
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Il continuo mutamento dell’assetto urbanistico del territorio, la crescita delle
organizzazioni di volontariato, il rinnovamento tecnologico delle strutture operative e le
nuove disposizioni amministrative comportano un continuo aggiornamento del piano, sia
per lo scenario dell’evento atteso che per le procedure. Le esercitazioni rivestono un
ruolo fondamentale al fine di verificare la reale efficacia del piano di emergenza. Esse
devono essere svolte periodicamente a tutti i livelli secondo le competenze attribuite alle
singole strutture operative previste dal piano di emergenza. Per far assumere al piano
stesso sempre più le caratteristiche di un documento vissuto e continuamente aggiornato,
sarà fondamentale organizzare le esercitazioni secondo diverse tipologie:
- esercitazioni senza preavviso per le strutture operative previste nel piano
- esercitazioni congiunte tra le strutture operative e la popolazione interessata all’evento
atteso
- esercitazioni periodiche del solo sistema di comando e controllo, anche questa senza
preavviso, per una puntuale verifica della reperibilità dei singoli responsabili delle funzioni
di supporto e dell’efficienza dei collegamenti.

C) -MODELLO DI INTERVENTOIl modello d’intervento consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari
livelli di direzione e controllo, per la gestione delle emergenze. Esso riporta il complesso
delle procedure per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra sistema centrale
e periferico di Protezione Civile in modo da consentire l’utilizzo razionale delle risorse con il
coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio.

CARATTERISTICHE DEL PIANO
Il piano d'emergenza è il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di
Protezione Civile necessarie per fronteggiare, in qualsiasi momento, l’evento calamitoso
sisma (evento non prevedibile).
La direzione per l'attuazione del piano è affidata al Sindaco ed è da intendersi unitaria ed
indivisibile; è solo compito del Sindaco prendere le decisioni fondamentali, previa
acquisizione di tutte le informazioni necessarie anche tramite il coinvolgimento di organi
superiori, Enti od Istituzioni varie.
Quando ci si trovi in una situazione di emergenza, il Sindaco, supportato dal C.O.C., si
coordina con la Regione, la Prefettura e la Provincia, e provvede:
 all’immediata attuazione dei primi interventi per il soccorso veloce di eventuali vittime e
per la raccolta e l’invio in ospedale dei feriti;
 all’attivazione delle squadre di soccorso adeguatamente equipaggiate con attrezzi,
macchine, materiali e strumenti vari;
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 alla verifica sullo stato della rete viaria e ad attivare, secondo quanto pianificato e d’intesa
con le Autorità competenti, civili e militari, e con gli organi della Polizia Stradale, lo
sbarramento delle vie di accesso ai luoghi sinistrati (Cancelli);
 al trasferimento della popolazione colpita dalla calamità verso le aree di attesa, e
successivamente se necessario al trasferimento verso le aree di ricovero individuate nel
presente Piano di Protezione Civile;
 a segnalare alla Regione ed al Prefetto il fabbisogno di tende da campo, roulottes e altre
unità alloggiative di emergenza;
 a tenere costantemente e tempestivamente informata la popolazione circa l’evolversi
delle fasi dell’evento.
L’Amministrazione, per assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, predisporrà, in caso
d’emergenza, il Centro Operativo Comunale presso la sede Municipale.
Al C.O.C. afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale riassunta nelle
responsabilità sindacali di cui ai precedenti paragrafi. Il C.O.C. opera in un luogo di
coordinamento detto “Sala Operativa “ allestita presso la sala Consiliare in cui convergono
tutte le notizie collegate all’evento e nella quale vengono prese le decisioni relative al suo
superamento.
La sala operativa è allestita dal responsabile della funzione tecnico-scientifico e
pianificazione. In sostituzione l’onere compete al responsabile dei materiali e mezzi.
FUNZIONI DI SUPPORTO
L’organizzazione del C.O.C. prevede 9 funzioni di supporto di seguito elencate. Il Sindaco, in
relazione alla gravità del sisma, attiverà le funzioni di supporto ritenute necessarie per la
completa gestione dell’emergenza.
Per ciascuna funzione di supporto è individuato un responsabile che provvede a pianificare
le attività previste anche mediante l’ausilio di volontari in possesso di adeguata
professionalità ed esperienza.
Nel periodo di non emergenza, i responsabili delle funzioni di supporto hanno il compito di
reperire e aggiornare i dati necessari allo specifico settore di competenza.
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ATTRIBUZIONE FUNZIONI

1) TECNICO-SCIENTIFICO & PIANIFICAZIONE
Responsabile preposto: Pirozzi Ferdinando
2) SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Responsabile preposto: Infantino Carmelina
3) VOLONTARIATO
Responsabile preposto: Maio Delia
4) MATERIALI E MEZZI
Responsabile preposto: Savoia Angelo e Meoli Giovanni
5) SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA
Responsabile preposto: Covino Italia e De Filippo Teresa
6) CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Responsabile preposto: Durante Ludovico
7) STRUTTURE OPERATIVE LOCALI
Responsabile preposto: Francesca Nunzio Genovino
8) TELECOMUNICAZIONI
Responsabile preposto: Catalano Virginia
9) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Responsabile preposto: Di Rubbo Nicola e Russo Michela

Per favorire una più facile e corretta interpretazione dei ruoli di cui sopra e per un miglior
funzionamento dei medesimi verrà fornito un modulo con le disposizioni attribuite.
L’approvazione del presente piano costituisce esplicita assegnazione alla funzione in caso di
emergenza.

1-TECNICA E PIANIFICAZIONE
Nelle situazioni di “non emergenza”
 Raccoglie i dati delle varie funzioni, aggiorna il Piano a seconda dei cambiamenti
territoriali, demografici e fisici del territorio
 E’ detentore del materiale relativo al Piano di Protezione Civile.
 Tiene i contatti con gli Enti territoriali, Regione, Provincia, ENEL, ALTO CALORE, ENI
NAPOLETANA GAS, ecc…, per la predisposizione e aggiornamento del Piano.
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 Mantiene altresì i rapporti con i servizi tecnici nazionali (difesa del suolo, servizio sismico
nazionale, ecc…).
 Suddivide il territorio comunale in settori di controllo accordandosi eventualmente con
tecnici locali esterni (geologi, ingegneri, geometri, architetti) e attribuendo loro una specifica
zona di sopralluogo. Studia preventivamente le opere di ripristino delle zone critiche per
mitigare l’impatto al manifestarsi dell’emergenza (es. , ponti, edifici vulnerabili, ecc…).
In emergenza
Consiglia il Sindaco relativamente alle priorità.
 Mantiene i contatti operativi con il Servizio Tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco.
 Sulla base delle prime notizie e dai contatti mantenuti con le varie realtà scientifiche,
analizza lo scenario dell’evento, determina i criteri di priorità d’intervento nelle zone e
sugli edifici più vulnerabili.
 Convoca il personale tecnico e fa eseguire sopralluoghi sugli edifici per settori
predeterminati, in modo da dichiarare l’agibilità o meno dei medesimi.
 Determina la richiesta d’aiuti tecnici e soccorso (es. roulotte, tende, container)
2-SANITÀ
Nelle situazioni di “non emergenza”
 Collabora, fornendo informazioni relative alle risorse disponibili come medici,
mezzi, e strutture ricettive locali da utilizzarsi in caso di emergenza.
 Programma l’eventuale allestimento di un posto medico avanzato o ospedale da
Campo
 Mantiene contatti con altre strutture sovracomunali sanitarie.
In emergenza
Allerta immediatamente le strutture sanitarie locali per portare soccorso alla popolazione.
 Mantiene contatti con le altre strutture sanitarie in zona o esterne per eventuali ricoveri o
spostamenti di degenti attraverso le associazioni di volontariato sanitario (Croce Rossa
Italiana, Pubbliche Assistenze, ecc…)
 Si assicura della situazione sanitaria ambientale, quali epidemie, inquinamenti, ecc…
coordinandosi con i tecnici dell’ARPAC e gli altri Enti preposti.
3-VOLONTARIATO
Nelle situazioni di “non emergenza
 Organizza esercitazioni congiunte con le altre forze preposte all’emergenza al fine di
verificare le capacità organizzative ed operative.
In emergenza:
 Si raccorda con le altre funzioni collegate (Sanità, Assistenza alla popolazione) per
intraprendere iniziative in favore delle popolazioni colpite dalle calamità.
4-MATERIALI E MEZZI
Nelle situazioni di “non emergenza”
 Compila le schede relative a mezzi, attrezzature e risorse umane utili all’emergenza, in
disponibilità dell’Amministrazione Comunale, del Volontariato e delle Aziende che detengono
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mezzi particolarmente idonei alla gestione della crisi (movimento terra, escavatori, camion,
autobus, ecc…) al fine di avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili.
In emergenza:
 Gestisce e coordina il materiale, gli uomini e i mezzi precedentemente censiti con
schede, secondo le richieste di soccorso, secondo la scala prioritaria determinata dalla
funzione Tecnica e Pianificazione. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non
possa essere fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta al prefetto
competente.
5-SERVIZI ESSENZIALI
Nelle situazioni di “non emergenza”
 Tiene contatti con gli Enti preposti ( ENEL, ENI NAPOLETANA GAS, TELECOM, ALTO
CALORE, ecc..) al fine di monitorare costantemente il territorio ed aggiornare gli eventuali
scenari di rischio.
In emergenza:

Mantiene i rapporti con i rappresentanti dei servizi essenziali, quali fornitura di gas,
acqua, luce, telefoni, ecc…, al fine di programmare gli interventi urgenti per il ripristino
delle reti, allo scopo di assicurare la riattivazione delle forniture .
-ATTIVITÀ SCOLASTICA
Nelle situazioni di “non emergenza”
 Con il dirigente scolastico predispone calendari per la formazione del personale
scolastico sul rischio sisma e norme comportamentali conseguenti.

Fa eseguire prove simulate di evacuazione.
In emergenza:
 Verifica che il personale scolastico ha evacuato gli edifici scolastici e che tutti gli studenti
sono radunati in posto sicuro.

Dispone, in accordo con le autorità scolastiche, l’eventuale interruzione e la successiva
ripresa dell’attività didattica.

Provvede altresì a divulgare tutte le informazioni necessarie agli studenti e alle loro
famiglie durante il periodo di crisi.
6-CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Nelle situazioni di “non emergenza”
 Definirà l’organizzazione per la gestione dei dati relativi al censimento dei danni a
persone, edifici pubblici e privati, servizi essenziali, attività produttive agricoltura e zootecnia.
In emergenza:

Gestisce la distribuzione e la raccolta dei moduli di rilevamento danno.
7-STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITÀ
Nelle situazioni di “non emergenza”
 Analizza il territorio e la rete viaria, predisponendo eventuali via di accesso e fuga
alternative dal territorio interessato dalla crisi.
In emergenza:
 Coordina la circolazione locale e gli afflussi dei soccorsi.

COMUNE DI APOLLOSA
- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI

Rev. gennaio 2011-

26

 Mantiene contatti con le strutture operative locali (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza,
Volontariato, ecc…), assicurando il coordinamento delle medesime per la vigilanza ed il
controllo del territorio quali, ad esempio, le operazioni antisciacallaggio e sgombero coatto
delle abitazioni ed edifici a rischio.
 Predispone il servizio per la chiusura della viabilità nelle aree a rischio.
 Predispone azioni atte a non congestionare il traffico in prossimità delle aree di
emergenza e comunque su tutto il territorio comunale.
 Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di ricovero della popolazione,
per tutelare le normali operazioni di affluenza verso le medesime.
8-MASS MEDIA ED INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Nelle situazioni di “non emergenza”
 Forma il personale sulle modalità della comunicazione in modo da poter dialogare in
emergenza con persone certamente preoccupate (psicologia delle catastrofi).
 Di concerto con il Responsabile della Protezione Civile organizza conferenze, corsi e
attività didattiche per l’informazione alla popolazione residente nelle zone di rischio.
In emergenza:
 In collaborazione con le funzioni attività sociali e volontariato comunicherà
l’eventuale destinazione temporanea di alloggio, in caso di inagibilità delle abitazioni,
alla popolazione sfollata.
 Sarà il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della
situazione.
 Cura l’informazione alla popolazione attraverso gli strumenti più idonei, avvalendosi,
qualora ve ne fosse bisogno, anche della Polizia Municipale.
 Collabora per indirizzare i primi senza tetto verso le aree di attesa predisposte e
successivamente verso quelle di ricovero della popolazione.
 Una volta ripristinate tutte le reti di informazione, sia locali sia nazionali, emette
comunicati stampa aggiornati sull’evolversi della situazione e sulle operazioni in corso.
9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Nelle situazioni di “non emergenza”
 Aggiorna l’elenco delle persone sole, anziane, diversamente abili o in situazioni di disagio,
e predispone il programma di intervento in base alla vulnerabilità dei soggetti.
In emergenza:
 Porta assistenza alle persone più bisognose.
 Coopera con il volontariato nella gestione dei campi di attesa e di ricovero della
popolazione.
 Fornisce sostegno psicologico alle persone in carico.
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ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
Il Sindaco o chi ne fa la veci, immediatamente dopo la percezione di un grave sisma attiva e
presiede il C.O.C..
Il modello d’intervento prevede almeno le seguenti procedure operative:
 immediata reperibilità dei Responsabili delle Funzioni previste per l’attivazione del
C.O.C.;
 attivazione dei monitoraggi di evento con l’eventuale istituzione di uno stato di presidio
permanente;
 controllo del territorio, delimitazione delle aree a rischio, eventuali sgomberi cautelativi,
predisposizione delle transenne stradali e quant’altro necessiti per assicurare la pubblica e
privata incolumità e l’organizzazione dei soccorsi;
 impiego organizzato della Polizia Municipale;
 allertamento e informazione della popolazione;
 eventuale organizzazione e presidio delle aree di attesa;
 allestimento delle aree - strutture di ricovero per la popolazione.

- PROCEDURA DI INTERVENTO Al manifestarsi di un grave sisma, tutti i Responsabili delle funzioni di supporto che
compongono il C.O.C. , vista la possibile interruzione dei collegamenti telefonici, si
recheranno, automaticamente, presso il Centro Operativo Comunale (COC).
Il Sindaco o il suo sostituto quale autorità comunale di protezione civile assume la direzione
ed il coordinamento dei servizi di soccorso e ne dà comunicazione al Prefetto, al Presidente
della Provincia, ed al Presidente della Giunta Regionale.
Verificato che tutti i responsabili delle funzioni di supporto sono presenti in sala (se
necessario si provvede a convocare i sostituti) il Sindaco nella prima fase di emergenza pone
in essere le seguenti azioni:
•
•
•

Attiva i contatti con il COM (centro operativo misto) di Montesarchio e il CCS (centro
coordinamento soccorsi) per avanzare l’eventuale richiesta o cessione d’aiuti.
Disporre una sistematica rivelazione della situazione con particolare riferimento alle
aree più vulnerabili (danni alle persone, danni agli edifici, condizione della viabilità,
funzionamento dei servizi essenziali, ecc).
Valuta l’evolversi dell’evento e le priorità d’intervento

Quando la gravità dell’evento lo richiede il Sindaco ordina la delimitazione delle aree a
rischio, gli eventuali sgomberi cautelativi, la predisposizione dei cancelli stradali e quanto
d'altro necessario per assicurare la pubblica e privata incolumità.
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I dipendenti comunali di seguito indicati si recano a presiedere le rispettive aree di attesa
per portare assistenza alla popolazione e per raccogliere i dati circa eventuali crolli,
incendi, feriti, dispersi, ecc. da inviare tempestivamente alla sala operativa.
Ai vigili urbani compete il pattugliamento del territorio secondo lo schema di seguito
allegato. Qualora il personale addetto al presidio delle aree di attesa è impedito di
trasmettere i dati alla sala operativa, ai vigili urbani compete anche il ruolo “staffetta”.
Infine gli stessi nel caso in cui il Sindaco lo ritiene opportuno sono chiamati ad istituire i
blocchi stradali (cancelli) nelle aree in seguito specificato.

Area di attesa della popolazione

AAP1
AAP2
AAP3
AAP4
AAP5
AAP6

Piazza C. Grasso
Via Roma
Via Casino Guadagni
Via Appia Vecchia
Stazione FBN Apollosa Tufara
Presso Bei Park Hotel

Competenza area da pattugliare
A partire da piazza Chiesa zona “alta” del
paese compreso frazione S. Giovanni
A partire da piazza Chiesa zona “bassa” del
paese compreso Epitaffio e contrada Izzi

Blocchi stradali
C1 Incrocio circumvallazione – via Vaccari
(presso edificio Pallotta Nicola)
C2 Incrocio S. Giovanni via Montemauro

Dipendente comunale responsabile del
presidio
Titolare
Sostituto
Infantino Carmelina – Covino Italia
De Filippo TeresaMaio Delia
Russo MichelaDe Filippo Teresa
Covino Italia Infantino Carmelina
Meoli Giovanni Savoia Angelo
Maio Delia Meoli Giovanni

Dipendente comunale responsabile del
pattugliamento
Francesca Nunzio Genovino
Catalano Virginia

Dipendente comunale responsabile del
cancello
Catalano Virginia
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- VITALITA’ DEL PIANO Gli elementi necessari per rendere efficace il piano sono:
• Aggiornamento periodico
• Attuazione di esercitazione
• Informazione alla popolazione
Il primo requisito è importante poiché la pianificazione di emergenza risente fortemente della
dinamicità dell’assetto del territorio, sia dal punto di vista fisico che antropico.
L’esercitazione è il mezzo per tener aggiornate sia le conoscenze del territorio che
l’adeguatezza delle risorse (uomini e mezzi).
L’informazione della popolazione infine determina:
1) La conoscenza scientifica dell’evento non prevedibile
2) la coscienza, ossia la presa d’atto della propria situazione di convivenza in una situazione
di possibile rischio
3) Autodifesa, ossia un comportamento corretto in situazioni estreme.
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- INDIRIZZI UTILI -

Sindaco
Federico Meoli
Via Montemauro

tel. 0824 44716
cell. 339 4860605

Vicesindaco
Silvestro Alessandro Savoia
Via Roma

Consigliere responsabile protezione civile
Gino Meoli
Via Mazzoni

Centro coordinamento soccorso (C.C.S.)
Prefettura di Benevento
Via

tel. 0824 44212
cell. 328 4843217

tel. 0824 44156
cell. 339 7580706

tel. 0824 374111
Fax 0824 374444

Provincia Settore protezione civile
tel. 0824 774111
Fax 0824 52290
Centro operativo misto (C.O.M.)
Comune di Montesarcchio
via

tel. 0824 892222

Croce Rossa Italiana
Viale Mellusi 68

tel. 0824 357213

Vigili del fuoco
Contrada Capodimonte

tel. 115
0824 311315
Fax 0824 317077

Carabinieri San Leucio del Sannio
tel. 0824 45003
Comandante Stazione CC S. Leucio del Sannio
tel. 331 3630737
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Glossario

Aree di emergenza: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In
particolare le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione
immediatamente dopo l'evento; le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse
rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione; le aree
di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui saranno istallati i primi insediamenti
abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione colpita.
Attivazioni in emergenza: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere
attivate dai centri operativi.
Attività addestrativa: la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione
tramite corsi ed esercitazioni.
Azione sismica di progetto: valori delle forze orizzontali definiti dalla vigente normativa
sismica che devono essere introdotti nei calcoli per la progettazione degli edifici per
contrastare le azioni del terremoto, ai quali devono resistere gli edifici in zona sismica.
Calamità: è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture
fondamentali della società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio.
Catastrofe: è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle
persone che sulle cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale
però le strutture fondamentali della società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed
agibili.
Centro Operativo: è in emergenza l'organo di coordinamento delle strutture di protezione
civile sul territorio colpito, ed è costituito da un'Area Strategia, nella quale afferiscono i
soggetti preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di
supporto. La DI.COMA.C. (Direzione Comando e Controllo) esercita, sul luogo dell'evento, il
coordinamento nazionale; il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi a
livello provinciale attraverso il coordinamento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) che
operano sul territorio di più Comuni in supporto all'attività dei Sindaci; il C.O.C. (Centro
Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e
dell'assistenza della popolazione del comune.
Continuità amministrativa: il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto a
garantire l'organizzazione sociale in situazioni di emergenza.
Coordinamento operativo: è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale,
provinciale e comunale.
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Evento atteso: rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che
la Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un
determinato periodo di tempo.
Evento non prevedibile: l'avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun
fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione.
Evento prevedibile: un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni
precursori.
Evento: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla
popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell'attività
di protezione civile, si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro
natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed
estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (art. 2, L.225/92).
Fasi operative: è l'insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da
intraprendere prima (per i rischi prevedibili), durante e dopo l'evento; le attivazioni delle fasi
precedenti all'evento sono legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme).
Funzioni di supporto: costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per settori di
attività e di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di
supporto si individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione
ordinaria provvede all'aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli
interventi dalla Sala Operativa.
Indicatore di evento: è l'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che
permettono di prevedere il possibile verificarsi di un evento.
Lineamenti della pianificazione individuano gli obiettivi da conseguire per dare una
adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e le
competenze dei soggetti che vi partecipano.
Livelli di allerta: scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e
sono legati alla valutazione di alcuni fenomeni precursori o, in alcuni casi, a valori soglia.
Vengono stabiliti dalla Comunità Scientifica. Ad essi corrispondono delle fasi operative.
Modello di intervento: consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di
comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del costante
scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di protezione civile, nell'utilizzazione
delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi
dislocati sul territorio.
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Modello integrato: è l'individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree
di emergenza e la relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da
satellite.
Per ogni centro operativo i dati relativi all'area amministrativa di pertinenza, alla sede, ai
responsabili del centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche-dati.
Parte generale: è la raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e ai
rischi che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli
scenari.
Pericolosità (H): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi
in un dato periodo di tempo ed in una data area.
Pianificazione d'emergenza: l'attività di pianificazione consiste nell'elaborazione coordinata
delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso
contemplato in un apposito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di
previsione e prevenzione.
Potere di ordinanza: è il potere del Commissario delegato, in seguito alla dichiarazione dello
stato di emergenza, di agire anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Procedure operative: è l'insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e
temporale, che si effettuano nella gestione di un'emergenza. Sono stabilite nella
pianificazione e sono distinte per tipologie di rischio.
Programmazione: L'attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell'evento,
intesa come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla
fase della prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. Il
risultato dell'attività di programmazione sono i programmi di previsione e prevenzione che
costituiscono il presupposto per la pianificazione d'emergenza.
Rischio (R): è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle
perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una
data intensità. Il rischio totale è associato ad un particolare elemento a rischio E e ad una
data intensità I è il prodotto: R (E;I) = H (I) V (I;E) W(E).
Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e
non prevedibili (sismico, chimico-industriale, incendi boschivi).
Risposta operativa: è l'insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di
emergenza determinate dall'avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso.
Sala Operativa: è l'area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui
partono tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall'evento
secondo quanto deciso nell'Area Strategia.
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Salvaguardia: l'insieme delle misure volte a tutelare l'incolumità della popolazione, la
continuità del sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali.
Scenario dell'evento atteso: è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si
avrebbe al verificarsi dell'evento atteso.
Sistema di comando e controllo: è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi
di emergenza a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti centri
operativi: DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M. e C.O.C..

Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "c" (art. 2, L.225/92) il Consiglio dei Ministri
delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Tale stato
prevede la nomina di un Commissario delegato con potere di ordinanza.
Strutture effimere: edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole,
palestre ecc.), mentre in emergenza diventano sede di centri operativi.
Valore esposto (W): rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno
degli elementi a rischio in una data area. Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio:
W = W (E).
Vulnerabilità (V): è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi
esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. è espressa in
scala da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è in funzione dell'intensità del fenomeno e
della tipologia di elemento a rischio: V = V (I; E
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

DETENTORI DI RISORSE
Alimentari

Farmacie

PANIFICIO F.LLI VIGLIONE

FARMACIA Di Gennaro
VIA guadagni
Tel
0824 44016

Piazza Grasso
Tel
0824 44015

Viglione Giovanni
Piazza Grasso
Tel
0824 44613

Autotrasporti

Pallotta Angelina

F.lli Mazzone

Via Roma
Tel
0824 44234

VIA roma 37
Tel
0824 44194

Vetrone Beniamino

Distributori di Carburante

Via Guadagni
Tel
0824 44287

Goil

De Nisi Renato

VIA Cancellonica
Tel
0824 44824

Via Cancellonica
Tel
339 3196672

Esso

Pirozzi Antonietta

Strada Statale 7 Appia km 255
Tel
0824 381662

Vicolo Pirozzi
Tel

Mazzone Paola
Via Cerracchi n° 1
Tel

Alberghi e Hotels

Beby Hause
di Peluso Giovanni e Miele Rina

HOTEL Apollo

Via Cancellonica
Tel

VIA Mazzoni Curti 15
Tel
0824 44007
Capacità ricettiva

40 posti letti

Bei Park HOTEL
Strada Statale 7 Appia km 255
Tel
0824 360016
Capacità ricettiva
98 posti letti
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Movimento Terra

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

Maio Mario

Agenzia funebre Travaglione

Via Cancellonica
Tel 339 2368902

Via Roma
Tel
0824 44165

Imprese edili e stradali

IMPIANTI ELETTRICII

Edilcostruzioni s.n.c.

Armano Valentino

Via Cancellonica
Tel
0824 44040

Via Mazzoni
Tel.
0824 44095

Edil 2000
Via Cancellonica
Tel
339 3196672

L.C.M. Elettronica
Di Massimo La Cerra

De Nisi Renato

Via Guadagni
Tel.
339 3862789

Via Cancellonica
Tel
339 3196672

Apollo SOC. Coop rl

Geom. Nazzareno Amicola
Contrada Epitaffio
Tel
0824 44825

Via Cancellonica
Tel.
393 3352890

FERRAMENTA

Palumbo costruzioni
Via Milano
Tel
0824 44326

Luciano Gioconda
Via Area Caruso 5
Tel.
0824 44717

Palumbo Francesco
Via Milano
Tel
0824 44090

A.R. s.n.c.
Via Epitaffio
Tel

Edil Campania Service s.r.l.
Via Montemauro 4/a
0824 44519

Geom. Pallotta
Via degli Azzurri 87
Tel
0824 44500
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

ELENCO PERSONALE DEL COMUNE DI APOLLOSA

N°

COGNOME E

INDIRIZZO

NOME

DOMICILIO

1

Di Rubbo Nicola

2

Catalano Virginia

3

Covino Italia

4

Durante Ludovico

5

Francesca Nunzio
Genovino

6

Infantino Carmelina

7

Maio Delia

8

Meoli Giovanni

9

Pirozzi Ferdinando

10

Russo Michela

11

Savoia Angelo

12

De Filippo Teresa

QUALIFICA

C.da Triemolo,
Segretario
10 Benevento
Comunale
Via Napoli, 211 Maresciallo VV
Benevento
UU
Via Roma, 34
Resp. Servizio
Apollosa
finanziario
Via Acquafredda
Resp. UTC
6 Benevento
Ufficio A
Via Furni di
Sotto 26
Vigile Urbano
Apollosa
Via Pretera 3
Applicata
Apollosa
Via Cancellonica
Istruttore
69 Apollosa
Via Casa Grassi
Operaio
5 Apollosa
Via Guadagni
Resp. UTC
50B Apollosa
Ufficio B
Via Roma 20
Istruttore
Apollosa
Via Roma 34
Resp. Uffici
Apollosa
Demografici
Via Roma 50
Istruttore
Apollosa
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TEL.

TEL.

UFFICIO

DOMICILIO

0824-44004
0824-44004
0824-44004
0824-44004

0824-776170;
349-7111796
0824-62608;
328-2792274
0824-44679;
338-4792206
0824-43737;
333-3215311

0824-44004
339-3637731
0824-44004
0824-44004
0824-44004
0824-44004
0824-44004
0824-44004
0824-44004
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0824-44582;
346-8934267
0824-45669
0824-44345;
339-2608840
0824-44648;
338-9584731
0824-1755293
0824-44679;
338-4792206
0824-44188
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ELENCO AUTOMEZZI COMUNALI

MARCA

ANNO
IMMATR.

TIPO

TARGA

PORTATA
[kg]

PASSEGG. SISTEMA
OLTRE
CARICO E
AUTISTA
SCARICO

Fiat
Punto

Automobile

DC975TR

4

Fiat
Punto

Automobile

BW334BK

4
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

ELENCO MATERIALE PER L’ALLESTIMENTO DELLA SALA OPERATIVA

QUANTITA’

DENOMINAZIONE

1

Apparecchio radio base ICOM

1

Gruppo elettrogeno a scoppio

1

Quadro elettrico portatile

2

Avvolgicavo con prolunga

3

Ciabatta presa multipla

3

Prese adattatrice semplice

3

Spina volante

1

Prolunga telefono

3

Spine elettriche

1

Trapano a batteria

1

Cassetta attrezzi

UBICAZIONE

100 ml cavo elettrico
100 ml cavo per antenna radio
50

Cartellino per l’accesso alla sala operativa

20

Cartelli gialli “autovettura in servizio di
emergenza”
Materiale di cancelleria
Cartografia e planimetria del Comune di
Apollosa
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Tel. 0824 44004 – 44138

OGGETTO: disposizioni per dipendenti

Al dipendente comunale: Infantino Carmelina

Visto il piano di protezione civile per terremoto giusta delibera N° 2 del 04-02-2011 si dispone
quanto segue:
In qualità di addetta alla Protezione Civile:
•
•
•

se un grave terremoto si verifica Lei si reca immediatamente a presiedere l’area di
attesa della popolazione AAP1 per esplicare le mansioni previste dal piano.
Per lo svolgimento delle funzioni di supporto si occuperà delle
ATTIVITA’ CONNESSE ALLA SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINANRIA
si nomina come sostituto la D.ssa. Covino Italia

Il Sindaco
Federico Meoli
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Tel. 0824 44004 – 44138

OGGETTO: disposizioni per dipendenti

Al dipendente comunale: De Filippo Teresa

Visto il piano di protezione civile per terremoto giusta delibera N° 2 del 04-02-2011 si dispone
quanto segue:
In qualità di addetta alla Protezione Civile,
•
•
•

se un grave terremoto si verifica Lei si reca immediatamente a presiedere l’area di
attesa della popolazione AAP2 per esplicare le mansioni previste dal piano.
Per lo svolgimento delle funzioni di supporto si occuperà delle attività connesse a:
SERVIZI ASSISTENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICHE.
si nomina come sostituto il Sig. Maio Delia

Il Sindaco
Federico Meoli
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Tel. 0824 44004 – 44138

OGGETTO: disposizioni per dipendenti

Al dipendente comunale: Russo Michela

Visto il piano di protezione civile per terremoto giusta delibera N° 2 del 04-02-2011 si
dispone quanto segue:
In qualità di addetta alla Protezione Civile
•
•
•

se un grave terremoto si verifica Lei si reca immediatamente a presiedere l’area di
attesa della popolazione AAP3 per esplicare le mansioni previste dal piano.
Per lo svolgimento delle funzioni di supporto si occuperà delle attività connesse a:
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE.
si nomina come sostituto la sig.ra De Filippo Teresa

Il Sindaco
Federico Meoli
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Tel. 0824 44004 – 44138

OGGETTO: disposizioni per dipendenti

Al dipendente comunale: Covino Italia

Visto il piano di protezione civile per terremoto giusta delibera N° 2 del 04-02-2011 si
dispone quanto segue:
In qualità di addetto alla Protezione Civile
•
•
•

se un grave terremoto si verifica Lei si reca immediatamente a presiedere l’area di
attesa della popolazione AAP4 per esplicare le mansioni previste dal piano.
Per lo svolgimento delle funzioni di supporto si occuperà delle attività connessa a:
SERVIZI ASSITENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICHE.
si nomina come sostituto il Sig. Infantino Carmelina

Il Sindaco
Federico Meoli

COMUNE DI APOLLOSA
- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI

Rev. gennaio 2011-

49

Scheda

9

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Tel. 0824 44004 – 44138

OGGETTO: disposizioni per dipendenti

Al dipendente comunale: Meoli Giovanni

Visto il piano di protezione civile per terremoto giusta delibera N° 2 del 04-02-2011 si dispone
quanto segue:
In qualità di addetto alla Protezione Civile,
•
•
•

se un grave terremoto si verifica Lei si reca immediatamente a presiedere l’area di
attesa della popolazione AAP5 per esplicare le mansioni previste dal piano.
Per lo svolgimento delle funzioni di supporto si occuperà delle attività connesse a:
MATERIALI E MEZZI.
si nomina come sostituto il Sig. Savoia Angelo

Il Sindaco
Federico Meoli
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Tel. 0824 44004 – 44138

OGGETTO: disposizioni per dipendenti

Al dipendente comunale: Maio Delia

Visto il piano di protezione civile per terremoto giusta delibera N° 2 del 04-02-2011 si
dispone quanto segue:
In qualità di addetto alla Protezione Civile,
•
•
•

se un grave terremoto si verifica Lei si reca immediatamente a presiedere l’area di
attesa della popolazione AAP6 per esplicare le mansioni previste dal piano.
Per lo svolgimento delle funzioni di supporto si occuperà delle attività connesse al
VOLONTARIATO.
si nomina come sostituto il Sig. Meoli Giovanni

Il Sindaco
Federico Meoli
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Tel. 0824 44004 – 44138

OGGETTO: Attribuzione funzione

Al dipendente comunale: Pirozzi Ferdinando

Visto il piano di protezione civile per terremoto giusta delibera N° 2 del 04-02-2011 si dispone
quanto segue:
In qualità di addetto alla Protezione Civile,
•
•
•

se un grave terremoto si verifica Lei si reca immediatamente presso il C.O.C. per
esplicare le mansioni previste dal piano.
Per lo svolgimento delle funzioni di supporto si occuperà delle attività connesse a:
TECNICO-SCIENTIFICO E PIANIFICATORE.
si nomina come sostituto il geom. Ludovico Durante

Il Sindaco
Federico Meoli
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Tel. 0824 44004 – 44138

OGGETTO: Attribuzione funzione

Al dipendente comunale: Savoia Angelo

Visto il piano di protezione civile per terremoto giusta delibera N° 2 del 04-02-2011 si dispone
quanto segue:
In qualità di addetto alla Protezione Civile,
•
•
•

se un grave terremoto si verifica Lei si reca immediatamente presso il C.O.C.
Per lo svolgimento delle funzioni di supporto si occuperà delle attività connesse a:
SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA, VOLONTARIATO.
si nomina come sostituto la D.ssa Covino Italia

Il Sindaco
Federico Meoli
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Tel. 0824 44004 – 44138

OGGETTO: Attribuzione funzione

Al dipendente comunale: Covino Italia

Visto il piano di protezione civile per terremoto giusta delibera N° 2 del 04-02-2011 si
dispone quanto segue:
In qualità di addetto alla Protezione Civile,
•
•
•

se un grave terremoto si verifica Lei si reca immediatamente presso il C.O.C.
Per lo svolgimento delle funzioni di supporto si occuperà delle attività connesse a:
SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA, TELECOMUNICAZIONI,
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI.
si nomina come sostituto la Sig.ra Infantino Carmelina

Il Sindaco
Federico Meoli
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Tel. 0824 44004 – 44138

OGGETTO: Attribuzione funzione

Al dipendente comunale: Dr. Nicola Di Rubbo

Visto il piano di protezione civile per terremoto giusta delibera N° 2 del 04-02-2011 si dispone
quanto segue:
In qualità di addetta alla Protezione Civile,
•
•
•

se un grave terremoto si verifica Lei si reca immediatamente presso il C.O.C.
Per lo svolgimento delle funzioni di supporto si occuperà delle attività connesse a:
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE.
si nomina come sostituto la Sig.ra De Filippo Teresa

Il Sindaco
Federico Meoli
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Tel. 0824 44004 – 44138

OGGETTO: disposizioni per dipendenti

Al dipendente comunale: Francesca Nunzio Genovino

Visto il piano di protezione civile per terremoto giusta delibera N° 2 del 04-02-2011 si
dispone quanto segue:
In qualità di addetto alla Protezione Civile,
•
•
•
•

se un grave terremoto si verifica Lei si reca immediatamente presso il C.O.C. per
iniziare il pattugliamento della area di competenza (parte “alta” del Paese compreso
frazione S. Giovanni).
Per lo svolgimento delle funzioni di supporto si occuperà delle attività connesse a:
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’.
in caso di necessità raccoglie i dati pervenuti presso le aree di attesa della popolazione
AAP1, AAP2, AAP3 e li trasmette alla sala operativa
qualora il Sindaco lo disponga istituisce il blocco stradale C1 presso l’incrocio S.
Giovanni via Montemauro

Il Sindaco
Federico Meoli
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Tel. 0824 44004 – 44138

OGGETTO: disposizioni per dipendenti

Al dipendente comunale: Catalano Virginia

Visto il piano di protezione civile per terremoto giusta delibera N° 2 del 04-02-2011 si dispone
quanto segue:
In qualità di addetto alla Protezione Civile,
•
•
•
•

se un grave terremoto si verifica Lei si reca immediatamente presso il C.O.C. per
iniziare il pattugliamento della area di competenza (parte “bassa” del Paese compreso
contrada Epitaffio e contrada Izzi).
Per lo svolgimento delle funzioni di supporto si occuperà delle attività connesse a:
TELECOMUNICAZIONI.
in caso di necessità raccoglie i dati pervenuti presso le aree di attesa della popolazione
AAP4, AAP5 AAP6 e li trasmette alla sala operativa
qualora il Sindaco lo disponga istituisce il blocco stradale C2 presso l’incrocio
circumvallazione via Vaccari.

Il Sindaco
Federico Meoli
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Tel. 0824 44004 – 44138

OGGETTO: disposizioni per dipendenti
Al dipendente comunale: Durante Ludovico

Visto il piano di protezione civile per terremoto giusta delibera N° 2 del 04-02-2011si dispone
quanto segue:
In qualità di addetto alla Protezione Civile,
•
•
•

se un grave terremoto si verifica Lei si reca immediatamente presso il C.O.C. per
esplicare le mansioni previste dal piano.
Per lo svolgimento delle funzioni di supporto si occuperà delle attività connesse a:
CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE.
si nomina come sostituto il geom. Ferdinando Pirozzi

Il Sindaco
Federico Meoli
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

SCHEDA CONOSCITIVA DELLE RISORSE ESISTENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE PER IMPRESE
Ragione sociale:__________________________________________________
Cognome e nome:________________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________________

numero di telefono:

Recapiti telefonici:

Settore di attività: ______________________________________________________

ELENCO RISORSE
N°
Prog.

Descrizione risorsa

Lung.

Larg.

Altez.

Peso

Portata Quant.

m

m

m

kg

kg

1
2
3
4
5
6
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

ELENCO STRUTTURE SANITARIE

N°

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

1

Azienda Ospedaliera “G.
Rummo

Via Dell’Angelo, 1 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

2

Ospedale Sacro Cuore di Gesù

Viale Principe di Napoli, 14/A
Benevento
Tel. 0824 771111

3

Nuova clinica S. Rita

Viale Mellusi 103 Benevento
Tel. 0824 311475

4
5
6
7
8
9
10
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

SCHEDA CONOSCITIVA DELLE RISORSE ESISTENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE PER ASSOCIAZIONI
Ragione sociale:__________________________________________________
Cognome e nome:________________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________________

numero di telefono:

Recapiti telefonici:

Settore di attività: _____________________________________________________
ELENCO RISORSE
N°
Prog.

Descrizione risorsa

Lung.

Larg.

Altez.

Peso

Portata Quant.

m

m

m

kg

kg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
Comune di Apollosa

ELENCO AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI APOLLOSA

INDIRIZZO

N°

COGNOME E NOME

1

Federico Meoli

Via Monte
Mauro

Sindaco

2

Silvestro Alessandro
Savoia

Via Roma

Vice Sindaco

3

Lodovico Meoli

Assessore

4

Antonio John Savoia

5

Rosetta Formato

Via Monte
Mauro
Via Guadagni n°
37
Via Lo Tuoro n°
1

6

Palmina Pirozzi

Via Pirozzi n° 1

Consigliere

7

Domenico Pagano

Via Pallotti n° 16

Consigliere

8
9
10
11
12
13

DOMICILIO

Via Mazzoni
Curti n° 1
Via Monte
Quintilio Francesca
Mauro n° 21
Via Canclelonica
Rita Angrisani
n° 112
Via Tufariello n°
Giuseppe Rotondi
38
Carmine Agostino
Via C. Sparse S.
Pirozzi
Giovanni n° 81
Via Pino San
Vincenzo Francesca
Giovanni n° 1
Gino Meoli

QUALIFICA

TEL. UFFICIO

Assessore
Assessore

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

COMUNE DI APOLLOSA
- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERREMOTI
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TEL.
DOMICILIO
0824 44716
339 4860605
0824 44212
328 4843217
0824 44783
347 1087985
0824 44487
338 4035268
0824 44586
3498456437
0824 44237
339 3141074
0824 44641
330 393505
0824 44156
339 7580706
0824 44519
339 6925502
0824 381124
333 2091784
0824 44269
338 9747963
0824 44213
333 6874454
0824 44645
347 1141464

62

IN SINTESI
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