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1.1 PARTE GENERALE

1.1 RELAZIONE GENERALE

1.1.1 Premessa 

Nel nostro paese,  il verificarsi delle catastrofi naturali, in qualche modo ha  funzionato 

come da volano per  porre  le basi ad una nuova coscienza collettiva, più attenta e sensibile rispetto 

al passato, questi hanno portato nel corso degli anni a una profonda trasformazione della Protezione 

Civile sia per quanto riguarda le competenze che le procedure operative e l’adeguamento della 

normativa. 

L’attuale sistema di protezione civile si basa, sulla previsione, sulla prevenzione e sulla 

elaborazione, da parte degli Enti istituzionali competenti, di strategie adatte a fronteggiare qualsiasi 

tipo di calamità.  

La pianificazione preventiva, infatti permette di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di 

interventi, indirizzando, nel contempo, le altre attività verso gli scopi prefissati sia livello 

amministrativo che operativo. 

Per tali finalità è necessario redigere i piani di protezione civile ai vari livelli istituzionali, in 

rapporto alle singole competenze ed utilizzabili ed attivabili al verificarsi dell’evento anomalo 

secondo predeterminate linee di indirizzo. 

L’amministrazione comunale della Città di Comiso, nel rispetto della legislazione nazionale 

e regionale sulla Protezione Civile, col presente documento si dota di un Piano di Emergenza 

Comunale di Protezione Civile, redatto nel rispetto della normativa regionale di cui alla Legge 

Regionale 14/98, della direttiva “Metodo Augustus” del Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile e delle Linee guida per la redazione dei piani comunali di protezione civile emanate dalla 

Regione Siciliana, utilizzando la struttura di base prevista dall’O.P.C.M. 3606/07. 

Il presente Piano Comunale costituisce lo strumento-guida per la 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, all’impiego del volontariato e alla 

vigilanza sulle strutture locali di protezione civile, nonché alla divulgazione delle procedure 

operative di intervento e delle informazioni alla popolazione per la sua assistenza in caso di 

emergenza.. 

Ai Comuni vanno inoltre conferiti i compiti relativi all’adozione dei provvedimenti di primo 

soccorso, alla predisposizione di piani di emergenza, all’attivazione di interventi urgenti,  

Il Piano Comunale di Protezione Civile costituisce dunque lo strumento operativo che 

consente di razionalizzare ed organizzare, in presenza di emergenze, le procedure di intervento delle 

strutture comunali, delle aziende erogatrici dei servizi e del volontariato, per fornire una risposta di    
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protezione civile adeguata, tempestiva ed efficace.

 Esso non deve essere soltanto un riepilogo di mezzi utili da impiegarsi in emergenza, ma 

un’ analisi delle disponibilità interne ed esterne all’Ente, che vengono poste nella gestione di 

responsabili incaricati delle cosiddette “Funzioni di supporto”, che costituiscono il braccio 

operativo di supporto al Sindaco, Autorità comunale di protezione civile. 

Ai responsabili delle funzioni di supporto viene delegato il compito di mantenere vivo il 

Piano, aggiornandolo periodicamente e testandolo attraverso esercitazioni, con cadenza almeno 

semestrale. 

Nella struttura della protezione civile il Sindaco, nella qualità di Autorità di Protezione 

Civile, è chiamato ad affrontare con immediatezza l’impatto di un qualsiasi evento calamitoso ed a 

soddisfare le esigenze di primo intervento, attuando così le premesse per le successive eventuali 

azioni dall’esterno, più adeguate e rispondenti. 

Inoltre in base all’art. 38 c.2 della legge 8 giugno 1990 n.142 “Ordinamento delle 

Autonomie Locali” il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta i provvedimenti contingibili ed 

urgenti necessari al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei 

cittadini; competenza confermata dal comma 2 dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 

n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

Infine, l’articolo 12 della legge 3 agosto 1999 n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia 

e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142, ha sancito 

definitivamente il dovere esclusivo del Sindaco di informare tempestivamente la popolazione sulle 

situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile. 

 A seguito di ciò in data 13 maggio 2011 venne stipulata una convenzione tra il Comune di 

Comiso e il Dipartimento della Protezione Civile – Servizio per la provincia di Ragusa, dalla durata 

di un anno, avente come scopo la collaborazione tra i due enti al fine di avviare le attività 

preliminari previste dalle linee guida per la pianificazione e la gestione delle emergenze in ambito 

locale; tale convenzione venne rinnovata di ulteriori mesi sei in data tredici febbraio 2012. 

Se il Piano può essere visto come un “manuale di istruzioni” per la gestione delle 

emergenze, gli Allegati rappresentano la “cassetta degli attrezzi”, da cui attingere numeri, 

riferimenti, fac-simile di documenti che semplifichino le attività del Centro Operativo Comunale. 

Va sottolineato infine che fare protezione civile in un Comune non significa soltanto 

garantire un tempestivo intervento a difesa dei propri cittadini in caso di emergenza, perché la 

protezione civile è un servizio indispensabile da organizzare e da erogare ai cittadini contribuenti 

senza soluzione di continuità, in modo omogeneo e diffuso sul territorio comunale anche nel tempo 

ordinario. La città è un organismo vivente, ed il Piano deve vivere assieme ad essa. 
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La legge n. 225 del 24 febbraio1992 che aveva  istituito in Italia il servizio nazionale di 

protezione civile ha subito delle  modifiche con Il decreto legge n. 59 del 15.05.2012 convertito in 

legge n.100 del 13.07.2012 (“Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”).  

Gli articoli che hanno subito delle modifiche sono sotto citati: 

Inserimento dell’art. 1 - bis  

È riproposta la definizione di Servizio Nazionale della Protezione Civile, già prevista 

dall’art. 1 della legge n. 225/1992 che tuttavia, secondo alcune interpretazioni, risultava abrogato da 

parte della normativa di settore successivamente emanata. Si riafferma che la promozione e il 

coordinamento di tutte le attività del Servizio Nazionale sono in capo al Presidente del Consiglio 

dei Ministri, che può a tal fine delegare un “Ministro con portafoglio” o il “Sottosegretario di Stato 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio” e non “un Ministro” (come 

previsto dal decreto legge n. 90 del 31 maggio 2005, convertito dalla legge n. 152 del 26 luglio 

2005, che aveva modificato la legge n. 225/1992). 

 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, si avvalgono del Dipartimento 

della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Modifiche all’art. 2  

Eventi di tipo c). Cambia la definizione degli eventi di tipo c) che sono definiti come 

“calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed 

estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri 

straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.  

Vengono in questo modo precisate le tempistiche per l’impiego dei mezzi e poteri 

straordinari per fronteggiare l’emergenza

Modifiche all’art.3 

Attività di protezione civile. Accanto alle attività di “previsione e prevenzione dei rischi”, “soccorso 

delle popolazioni” e “superamento dell’emergenza” vengono meglio specificate come ulteriori 

attività necessarie e indifferibili anche quelle dirette al “contrasto dell’emergenza” e alla 

“mitigazione del rischio”.  

Viene poi precisato che le amministrazioni competenti provvedono alle attività di protezione 

civile nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Previsione. L’idea di previsione prevista dalla legge n. 225/1992 viene superata con l’introduzione 

del concetto di “identificazione degli scenari di rischio probabili”. Inoltre si specifica che sono 

attività di previsione quelle dirette “dove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla 

sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di rischio attesi”. 
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Prevenzione. Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992 – che 

rimane invariata - si esplicitano le singole attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità 

che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite “non strutturali”, sono: 

l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della 

protezione civile, l’informazione alla popolazione, l’applicazione della normativa tecnica e le 

esercitazioni. 

Soccorso. La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di 

prima assistenza e ciò si realizza, nella nuova definizione della legge n. 100/2012, con interventi 

“integrati e coordinati”. 

Superamento dell’emergenza. Non subisce modifiche la definizione di superamento dell’emergenza 

che consiste nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative - 

necessarie e non rinviabili - volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di 

vita.  

Le modalità con cui si realizza tale attuazione sono disciplinate dall’art. 5 che è stato 

modificato e integrato per definire con chiarezza come avviene il subentro delle amministrazioni 

competenti in via ordinaria. 

Piani e programmi territoriali. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio 

devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento 

ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione civile.  

La modifica di questo comma ribalta la precedente impostazione che prevedeva che fossero 

le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali. 

Inserimento dell’art. 3 - bis 

Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo – idrogeologico e idraulico…..

Inserimento dell’art. 3-ter 

Reti di monitoraggio e radiofrequenze.  

Modifiche all’art.5 

Dichiarazione dello stato di emergenza; Realizzazione degli interventi e soggetti responsabili; 

Compensi; Subentro dell’amministrazione competente in ordinario; Relazione annuale al 

Parlamento; Rendicontazione; Imposta regionale;  Fondi statali; Sospensione dei mutui; 

Pagamento dei mutui.

Modifiche all’art.14 

Competenze del Prefetto….. 

Modifiche all’art. 15 

Attribuzioni del Sindaco; Piano di emergenza comunale; 
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Modifiche all’art. 20 

La legge 100/2012 sostituisce l’art. 20 della legge 225/1992 e stabilisce che entro sei mesi 

dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa disposizione, si provveda a disciplinare un 

sistema di monitoraggio e di verifica dell’attuazione 

Il Comune è come abbiamo visto, tra gli Enti pubblici territoriali, il primo che dovrà 

affrontare l’emergenza e per tale motivo è tenuto a dotarsi di un efficace “Piano Comunale”, in cui 

dettagliare le emergenze prevedibili nel suo territorio e quindi tutte le risorse reperibili ed 

impiegabili. 
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IL TERRITORIO 

1. 1.2   IL TERRITORIO COMUNALE 

Inquadramento generale 

      Il Comune di Comiso ha una superficie urbana di 2.188.530 metri quadrati, posta a quote       
oscillanti da 180 m. a 281 m. s. l. m.  

Comiso si estende ai piedi degli ultimi contrafforti degli Iblei occidentali, in una suggestiva 
panoramica posizione che domina la valle dell’Ippari. 

Cenni storici 

Le fonti più accreditate fanno risalire l’origine della città al nucleo abitativo romano di 
Yhomisus  Kasmenarum, sorto attorno a una fonte dedicata alla dea Diana, dove trovarono 
rifugio anche alcuni scampati alla distruzione dell’antica Kasmenai. 
Comiso era considerata più per l’importanza delle fortificazioni che per la reale consistenza 
dell’agglomerato urbano: il suo sviluppo e il suo splendore si devono alla casata dei Conti 
Naselli che, divenuti Signori del feudo nel 1423, ne influenzarono positivamente la storia 
architettonica, economica e sociale, erigendo palazzi pubblici e privati, chiese e nuovi quartieri, 
oltre che a recuperare l’antico castello bizantino eleggendolo a loro dimora. I Naselli favorirono 
lo sviluppo di arti e mestieri e la diffusione della cultura che veniva impartita dalle comunità 
religiose il cui insediamento era favorito dalla nascita di diverse sedi monastiche e conventuali. 
Il consistente patrimonio artistico architettonico si incentra sulle due chiese maggiori, la chiesa 
Madre dedicata a Santa Maria delle Stelle e la chiesa dell’Annunziata, entrambe dall’imponente 
mole, con pregevoli opere d’arte all’interno. Non meno ricchi di testimonianze storico-artistiche 
la chiesa di Santa Maria delle Grazie dei Padri Cappuccini con l’annesso convento, il santuario 
di San Francesco all’Immacolata, vero gioiello dell’architettura religiosa di Comiso con 
l’inestimabile mausoleo in marmo del Conte Baldassarre Naselli, opera di Giacomo Gagini, la 
chiesa di San Biagio e il Castello Aragonese. 
Patrimonio e simboli della città la Fonte Diana, nella omonima piazza, i vicini resti dell’antica 
terma romana risalente al II sec. d.c. è il complesso del Mercato Casmeneo, ex Mercato Ittico, 
sapientemente recuperato in termini architettonici e adibito a sede di importanti istituzioni come 
la biblioteca Bufalino e il Museo Civico di Storia Naturale. 
Hanno caratterizzato la storia economica e sociale della città le Cave di “pietra di Comiso”, una 
particolare varietà di calcare miocenico di cui è caratterizzato il versante collinare del territorio 
comisano con un fronte di circa cinque chilometri di questo particolare calcare, tipicizzato in 24 
stratificazioni, la cui diffusione è stata favorita non solo dalle sue proprietà ma soprattutto dalle 
capacità degli intagliatori locali che hanno fatto di mestiere un’arte assai apprezzata. 

Limiti amministrativi 

Il territorio del Comune di Comiso confina con i Comuni di Vittoria, Ragusa, Chiaramonte 
Gulfi.  

L’assetto fisico-ambientale e demografico - della città storica- 

Il centro storico, compreso dalle zone A2, A3 e dai complessi monumentali in esse inclusi, 
misura una superficie di 391.000/mq., occupando così una superficie pari al 18% della 
superficie urbana, dove è concentrata la stragrande maggioranza dei residenti per un numero 
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complessivo 5089 abitanti. L’area strettamente delimitata come centro storico è occupata invece 
da circa 1733 ab. 

Il resto dei residenti occupa i quartieri di Saliceto, Monserrato alta, Grazia (Prolungamento di 
via Piave), e i nuovi quartieri realizzati da un quarantennio ad ora,  la frazione di Pedalino e 
dintorni (2311 ab.), e le abitazioni diffuse della piana agricola (2057 abitazioni). Se si considera 
il numero di residenti in case sparse, gli abitanti gravanti sul centro abitato compreso le nuove 
periferie, ed esclusa la sola frazione di Pedalino possono essere stimati in circa 27.700 abitanti. 
Quindi la densità territoriale del centro storico, attualmente, è stimabile attorno ai 126 ab./ha. 
Dalle analisi sullo stato di fatto, le condizioni di conservazione del tessuto urbano si possono 
considerare prevalentemente discrete, soprattutto in relazione alle condizioni generali che 
caratterizzano i centri storici dell’area Iblea e del Val di Noto. Circa il 60% del patrimonio 
edilizio si presenta in condizioni di conservazione buone o mediocri e, comunque, con un 
discreto livello di abitabilità ad eccezione delle condizioni di rispetto degli ottimali requisiti 
igienico-sanitari, che generalmente trovano le unità immobiliari dei centri storici al limite delle 
prescrizioni di legge. Sono minimi i casi di edifici in degrado irreversibile o in condizioni di 
rudere. Da ciò si evince uno stato d’uso del centro storico ancora di buon livello. Tuttavia 
emergono fenomeni d’obsolescenza tipologica e tecnologica che hanno determinato negli ultimi 
anni un accentuarsi dei fenomeni dell’abbandono delle unità immobiliari o di usi impropri e con 
ritmi non costanti. 
Questo dato emerge con più forza se si considerano gli usi commerciali e le attività del terziario. 
Questi si sviluppano maggiormente nella parte ad est come si evince dalle tavole di analisi e nel 
contesto di Corso Vittorio Emanuele. Il fenomeno dell’abbandono delle attività commerciali 
sembra procedere con maggior velocità rispetto alla residenza. Quest’ultima tuttavia registra 
anch’essa fughe verso le aree a nord della città. 
Nel centro storico si può stimare un livello di vetustà dell’edilizia che indica il 45% delle 
abitazioni risalenti o trasformate integralmente dopo il 1945, mentre il resto conserva una certa 
originalità e al contempo un livello d’obsolescenza tipologica e tecnologica. Oltre il 95% delle 
abitazioni occupate risulta dotato di acqua potabile, bagno completo interno ed elettricità. 
Attualmente, secondo una stima effettuata per disgregazione, in centro storico abitano 5089 ab., 
di cui 1733 negli ambiti interni alla zone A2. Dato che è destinato ad incrementarsi 
notevolmente se consideriamo l’effettiva utilizzazione del patrimonio edilizio. 
Occorre infatti distinguere con evidenza la effettiva utilizzazione del patrimonio edilizio dalla 
effettiva utilizzazione dello stesso. La ragione di un fenomeno che tuttavia, non appare ancora 
con tutte le sue forti connotazioni, sta in uno dei problemi di cui soffrono con generalità i centri 
storici di medie e grandi dimensioni: l’obsolescenza dell’abitabilità urbana in relazione alla 
disponibilità di superfici per servizi di livello primario, quali i parcheggi in primo luogo. 
Il tessuto edilizio abitativo reale occupa circa il 90% del patrimonio edilizio, lasciando il resto 
all’edilizia pubblica e religiosa che rappresenta a sua volta il 70% dell’edilizia pubblica con 
valori storico-architettonici tutelati ai sensi della Legge 1089/39 e posti sotto vincolo di tutela e 
salvaguardia dalle prescrizioni del PRG vigente. Il rapporto di copertura che, oltre ad indicare il 
carattere tipologico-morfologico dell’impianto urbano, propone l’effettiva condizione di 
disponibilità di aree libere e la consistenza di percorsi d’accesso ai tessuti urbani, è stabilito al 
53% rispetto ad una superficie territoriale di 69,43 Ha. Il volume complessivo del patrimonio 
edilizio è di 1.888.436 mc. 
Il carattere tipologico del tessuto urbano indica una forte presenza di abitazioni ad un piano e a 
due piani f.t. soprattutto presenti negli ambiti marginali al nucleo originario del quartiere Grazie 
di Sopra e nel quartiere San Leonardo. 
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DATI GENERALI RIEPILOGATIVI 
Superficie Territoriale 69.43 Kmq 
Volume Edilizio Totale 1.888.436 mc 
Superficie Fondiaria 218.530 mq 
Densità Edilizia Terr. 4.84 mc/mq 
Densità Edilizia Fond. 8.64 mc/mq 
Unità Edilizie Totali 2.856 Unità 
U. E. Disponibili 2.364 Unità 
U. I. Disponibili 2.974 Unità 
Abitanti Residenti 5.082 Unità 
Capacità Insediativi 7.892 Vani  
Indice di Affollamento Potenziale  213 mc/ab 
Indice di Affollamento Reale  372 mc/ab 

Numero Piani n. U.E. Sup. in mq Inc.% 
1 piano 750 59.730 0.27 
2 Piani 1.680 117.353 0.54 
3 Piani 405 37.610 0.17 
oltre 21 3860 0.02 
Totale 2.856 218.553 1.00 

Le tabelle allegate riferiscono le consistenze fisiche generali per ogni ambito. 

(I dati sopra riportati, con alcuni aggiornamenti sono stati tratti dalla relazione allegata al PRG ).

L’assetto geologico 

Il territorio comunale di Comiso ha una superficie di Kmq 69,43 ed è compreso tra le quote 
topografiche di m. 46 slm e m. 580 slm. 
In esso si può distinguere una prima zona pedemontana costituita dal lembo occidentale 
dell’altipiano ibleo ed una seconda zona pianeggiante che si estende dal limite della prima fino ai 
dintorni della frazione di Pedalino ad eccezione della vallata formata dal F. Ippari che è 
particolarmente sviluppata, con versanti acclivi, nel settore ovest del territorio a confine con quello 
di Vittoria. 
A sud dell’abitato di Comiso sono presenti due corpi di paleofrana che sono costituiti da brecce 
calcaree, a granulumetria eterogenea, immersi in una matrice prevalentemente marnosa; entrambi 
sono il prodotto del materiale distaccatosi in seguito a crolli che hanno interessato il versante a 
monte. Ai piedi della zona pedemontana si è avuta la deposizione di materiali alluvionali 
provenienti dalle incisioni e o corsi d’acqua, a carattere torrentizio, dell’altopiano Ibleo nei quali 
esisteva un’alta energia di trasporto. In corrispondenza della parte pianeggiante si è avuta una 
brusca caduta di energia con conseguente deposizione del materiale trasportato. 
Alcune aree ricadenti nelle contrade Vigna del Conte, Manco, Mollica, Sante Croci e Canicarao 
sono soggette a ruscellamento diffuso; si tratta di un fenomeno di dilavamento di acque di pioggia 
le quali, per l’andamento topografico molto regolare e soprattutto per l’assenza d’incisioni 
prossime, esercitano un’azione erosiva laminare che si manifesta soprattutto nell’asportazione del 
terreno vegetale con conseguenti brevi trasporti ed accumuli in zone topograficamente depresse. 
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Efficaci rimedi consistono nella piantumazione di arbusti e colture erbacee e soprattutto in una 
regimentazione delle acque superficiali che con opportune opere idrauliche dovrebbero essere 
convogliate dalla zona pedemontana all’alveo dell’unico corso principale che è il fiume  Ippari. Si 
rivela quindi che l’attuale assetto del territorio di Comiso è strettamente dipendente dai movimenti 
tettonici manifestatisi in età miocena in tutta la regione Iblea. 
A questo sistema è, infatti, legata la struttura a gradoni della zona pedemontana, l’orientazione dei 
principali corsi d’acqua e la formazione della piana, costituita dai depositi quaternari sia marini che 
continentali che hanno colmato una depressione tettonica. 
I meccanismi di deposizione di tutti i terreni hanno originato litotipi con strati a giacitura 
suborizzontale che, legati anche alla morfologia pianeggiante, conferiscono al territorio la massima 
stabilità, tranne in limitate zone con equilibrio precario ricadenti nella fascia pedemontana in classi 
di pendenza elevate, nelle scarpate rocciose interessate da distacco di massi per degrado chimico-
fisico delle pareti ed infine nelle aree ad alta acclività che formano le sponde del fiume Ippari nel 
tratto prossimo alla periferia di Vittoria. Dal punto di vista geomorfologico il territorio è interessato 
da dissesti idrogeologici quali il ruscellamento diffuso e o concentrato, alvei in erosione ed 
esondazione in limitate aree e che non comportano movimenti di masse). 

L’assetto idrografico 

L’assetto idrografico  del territorio è determinato dalla piovosità e dalla permeabilità dei terreni 
affioranti, il cui modellamento ha formato l’idrografia sia superficiale che profonda. 
La distribuzione delle piogge durante l’arco dell’anno è prevalentemente concentrata nel periodo 
autunno-inverno con relativi pochi giorni in cui si assiste a precipitazioni intense a prevalente 
carattere temporalesco. 
Questo schema di precipitazioni ha determinato una idrografia superficiale realmente poco 
sviluppata, ma formata da incisioni a carattere torrentizio sede di circolazione soltanto in 
corrispondenza degli apporti atmosferici ed in secca per buona parte dell’anno.  
La circolazione superficiale possiede quindi una elevata energia che nella zona pedemontana ha 
contribuito alla formazione di valli strette e profonde (“cave”) impostate quasi sempre lungo linee 
di frattura tettoniche. 
E’ frequente anche assistere a circolazioni d’acqua in subalveo per i noti fenomeni di carsismo i 
quali interessano le rocce carbonatiche della serie iblea. 
Tutte le incisioni sono impostate sulle rocce calcaree tranne quelle del T. Profinni e del F. Ippari: il 
primo si sviluppa sui terreni di conoide (blocchi, ciottoli e ghiaia) ed il secondo lungo una valle 
ricavata dai depositi continentali dell’ “antico lago Casmene”.    

Il clima 

Nella sua configurazione di carattere generale, il clima dominante è quello mediterraneo. 
La temperatura media annua si aggira sui 17° - 18° C. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi 
autunnali e invernali, diminuiscono in primavera per essere praticamente nulle nei mesi estivi. 
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1.2. Le infrastrutture per il trasporto 

Centro agricolo-commerciale per la sua favorevole posizione è sbocco delle principali vie di 
collegamento con le province di Catania, Siracusa e Caltanisetta, Comiso è dotato di una rete di 
trasporto strada/ferrovia. 

Viabilità esterna:  

Comiso è servita da:  
• SS 115,  in direzione Vittoria 
• SS 115.  in direzione Ragusa 
• SP 3,  in direzione Acate e Chiaramente Gulfi 
• SP 4,  in direzione Caltagirone - Catania 
• SP 5,  in direzione Aeroporto - Licodia Eubea 
• SP 82,  in direzione Chiaramente Gulfi 
• SP 7,  in direzione Catania - Chiaramonte Gulfi 
• ex SP 9,  in direzione Ragusa 
• SP 20,  in direzione Santa Croce Camerina 
• ex SP 72,  in direzione Ragusa 
• ex SP 22,  in direzione ex Base Nato 
• ex SP 30,  in direzione Vittoria - Chiaramonte Gulfi 
• ex SP 68,  Pedalino - Quaglio 
• ex SP 91,  in direzione Acate 
• regia trazzera Cozzo del re - Frategianni, in direzione Vittoria 
• regia trazzera Comiso - Chiaramonte, in direzione Chiaramonte Gulfi 
• ex Regionale 5 - Comiso- cartiera, direzione Vittoria 
• ex Regionale 18 -Miccichè - Deserto - Billona, direzione ex base Nato 

Nodi viabili ad elevata congestione di traffico: 

  
• Via San Biagio x Via Ho Chi Min 
• Via Ho Chi Min (rotonda) 
• Via Eucalipti (rotonda) 
• Via Gandhi x Via San Biagio (rotonda) 
• Via P.pe di Piemonte 
• Via G.le Girlando 
• C.so V. Emanuele 
• Via Cecov x Via G. Bufalino 
• Via L. Sciascia 
• Viale della Resistenza x Via G.le Girlando 
• Via Garibaldi x C.so V. Emanuele 
• Via Garibaldi x Via Cucuzzella 
• Via Roma 
• Via La  Grange x Via San Biagio 
• C.so San Francesco 
• Via Morso 
• Via Piave 
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Dati logistici 

• Sede Istituzionale del Comune: 
      Piazza Fonte Diana  
      Coordinate geografiche: 36°  56’  45”  Nord  
                                             14°   36’  17”  Est 
  Quota ml 210 

• Sede della Direzione Protezione Civile e Trasmissioni: 
Via G. Bufalino 
Coordinate geografiche: 36°  58’  04”  Nord 
                                        14°  37’  00”  Est 
Quota ml 215 

• Superficie complessiva del territorio comunale: ettari 6943 di cui  
- superficie agricola  e centro urbano - 6685/Ha 
- superficie aeroporto e aree annesse  - 242,00/Ha 
- superficie PIP  -16,134/Ha 

Dati demografici 

Nel territorio di Comiso i residenti ammontano a 30.878, così ripartiti per circoscrizione, sesso, 
famiglie, da 0  a 13 anni, da 14 a 64 anni, oltre i 64 anni  

CIRC. abitanti   Fam. n° 

da 0 a 

12 

anni 

da 13 a 64 

anni 

Oltre i 

64 anni 

Pedalino
2.434 778 308 1.507 447

Comiso 
28.444 11.208 3.713 20.042 5.191

Totale 30.878 11.986 4.021 21.549 5.638

Dati culturali 

• Musei 

Dati reperibili sul sito www.comune.comiso.rg.it

• Biblioteche
      Dati reperibili sul sito www.comune.comiso.rg.it

• Chiese e luoghi di culto 
      Dati reperibili sul sito www.comune.comiso.rg.it

1.7. Sistema previsionale 

Piano comunale straordinario per l’assetto idrogeologico, adottato con D.A. Regione Siciliana N° 
298/41 del 04/07/2000. 
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LE  RISORSE 

1.13    Le risorse 

Costituiscono il complesso di personale, mezzi materiali e infrastrutture a cui far ricorso per poter 
attuare un intervento di soccorso. 

Il Personale 

La risorsa “personale”, a livello comunale, è costituita da:  
� Quadri dell’Amministrazione comunale, individuabili, in particolare, nell’ambito di  

                -     Settore comprendente il servizio di  protezione civile; 
- Settore Servizi Tecnici e Tecnologici; 
- Settore Servizi Sociali; 
- Settore Urbanistica e territorio; 
- Settore 15 Servizio Ambiente e Verde; 

� Operatori del Corpo di Polizia Municipale; 
� Volontari della Sezione comunale di protezione civile. 

Vedi Tabella “D” ed “R” 

I Materiali e i mezzi di proprietà comunale 

Le risorse materiali e mezzi comprendono le dotazioni organiche dell’Amministrazione comunale, 
del Corpo di Polizia Municipale e dell’ufficio tecnico.  

Le disponibilità dei materiali sono riportate nella tabella “E”.  

Le disponibilità dei mezzi sono riportate nella tabella “F”. 

  Mezzi di proprietà privata 

I settori di attività, nel cui ambito rientrano le singole risorse, comprendono l’abbigliamento, i 
prodotti alimentari, le abitazioni di soccorso, l’antincendio, i combustibili e i carburanti, la 
costruzione, il disinquinamento, gli effetti letterecci, l’illuminazione, i mezzi speciali, materiale 
tecnico vario, i medicinali, i prodotti sanitari, la produzione pasti, le telecomunicazioni, i trasporti. 

Le disponibilità delle ditte che possono essere interpellate sono riportate nella tabella “G” 

Le infrastrutture 

Le infrastrutture (sanitarie, alloggiative, di accantonamento materiali, ecc.) 
Costituiscono il necessario supporto logistico alle attività di protezione civile, da individuarsi in:
� Strutture scolastiche: dati reperibili sul sito: www.comune.comiso.rg.it
� Strutture ospedaliere: dati reperibili sul sito: www.ausl7.rg.it
� Strutture alloggiative: dati reperibili sul sito: www.comune.comiso.rg.it
� Impianti sportivi: dati reperibili sul sito: www.comune.comiso.rg.it
� Le stazioni di collegamento 

Il territorio di Comiso è servito da: 
• Aeroporto  a Km 5,00 (in via di completamento) 
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• Scalo ferroviario 
• Area di atterraggio elicotteri presso ospedale “R. Margherita” 

� Gli insediamenti abitativi di emergenza. 

Con questa dizione vengono indicate tutte quelle infrastrutture che possono essere adibite al 
temporaneo ricovero delle popolazioni colpite da calamità e per la sistemazione di forze e 
risorse di protezione civile. 
Nelle risorse alloggiative, la cui utilizzazione può essere destinata a soddisfare le esigenze di 
altre comunità, rientrano le strutture alberghiere, le scuole ed altre infrastrutture, purché fornite 
di servizi igienici e con possibilità di dotarle di posti letto e servizio di mensa. (vds. Direttiva 
del Dipartimento della Protezione Civile “Attività preparatoria e procedure d’intervento in caso 
di emergenza per protezione civile” dic. 1996 e circ. EME/13534/82 - 43 del 17 ottobre 1997). 

• Le aree e le strutture di ricovero della popolazione
Vengono così definite le aree, costituite da superfici coperte e scoperte, che consentono la 
sistemazione di insediamenti abitativi (tendopoli, roulottopoli, prefabbricati). Possibilmente 
individuate anche con il percorso di geologi, essendo destinate per insediamenti provvisori 
di media o lunga durata, devono essere aree da utilizzarsi previa dichiarazione di servitù in 
sede di pianificazione urbanistica comunale per le quali è necessario predisporre anche 
lavori di urbanizzazione primaria (acqua, energia elettrica, fognature, telefoni). 

• Le aree di attesa della popolazione
Le zone di raccolta o aree di attesa si identificano con le aree coperte e scoperte, ubicate al 
di fuori delle aree a rischio di evacuazione, idonee ad accogliere la popolazione da 
evacuare. Consentono l’afflusso di mezzi di trasporto e dispongono di aree di monitoraggio 
per elicotteri. 
Per il territorio del Comune di Comiso si identificano con le aree e strutture di ricovero. 

• Le aree di ammassamento soccorritori e risorse
Si riferiscono alle aree, costituite da superfici coperte e scoperte, idonee all’accantonamento 
o all’attendamento di forze e risorse di protezione civile. 
Devono avere le seguenti caratteristiche: 

o Essere di dimensioni sufficienti per accogliere almeno una tendopoli per 500 
persone e per servizi campali; 

o Essere facilmente raggiungibili per strada agevole anche a mezzi di grandi 
dimensioni; 

o Disporre almeno nelle vicinanze di risorse idriche facilmente collegabili e di cabina 
elettrica; 

o Essere in aree non soggette ad inondazioni o dissesti idrogeologici o a grave rischio 
di interruzione per presenza di opere d’arte complesse come viadotti, ecc.; 

o Essere possibilmente lontane da centri abitati o zone soggette a normale intenso 
traffico: 

o

I dati numerici e logistici relativi alle infrastrutture sopraelencate sono riportati nella tabella 

“N”. 

� Parchi e giardini

Dati relativi a dimensione e dislocazione sono reperibili sul sito:www.comune.comiso.rg.it. 

4.1 Pianificazione delle risorse 
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I coordinatori delle funzioni di supporto cureranno, nell’ambito dei settori di infrastrutture. 
Dovranno, pertanto, dotarsi di uno “strumento”, di semplice consultazione ed aggiornamento, che 
consenta di analizzare con rapidità i dati inerenti la funzione di cui hanno la responsabilità 
gestionale e, in particolare, di localizzare in tempi brevi le risorse disponibili e di sopperire, con 
tempestività, alle carenze che si possono manifestare nel corso della gestione dell’emergenza. 
In particolare: 
� Il Coordinatore della funzione “Interventi Tecnici Operativi” opererà d’intesa con: 

o Settore  Lavori Pubblici; 
o Settore  Servizi Tecnici e Tecnologici; 
o Settore Urbanistica; 
o Settore  Polizia Municipale; 
o Coordinamento Provinciale del Volontariato; 
o Strutture di supporto (Aziende erogatrici di servizi). 

� Il Coordinatore della funzione “Assistenza alla popolazione” si avvarrà del concorso di: 
o Settore Servizi Tecnici e Tecnologici; 
o Settore Corpo di polizia Municipale; 
o AUSL N°7 ; 
o Croce Rossa Italiana; 
o Centrale Operativa Sanitaria 118; 
o Coordinamento Provinciale del Volontariato; 
o Settore Lavori Pubblici. 
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I RISCHI 

2.1    Descrizione dei Rischi 

La tipologia dei rischi possibili si evince non solo dallo studio delle caratteristiche del territorio 
comunale e dall’analisi delle attività industriali, ma anche dalla frequenza con cui alcuni fenomeni 
si sono manifestati nel passato. 

Tali eventi possono identificarsi in: 
- fenomeni meteorologici; 

- esondazione di corso d’acqua; 

- frane e smottamenti; 

- fenomeni di inquinamento dell’ambiente; 

- incendi di interfaccia e interni all’abitato; 

- emergenze sanitarie; 

- emergenze legate alla vita sociale dell’uomo; 

- interruzione rifornimento idrico; 

- black-out elettrico; 

- disastro ferroviario, stradale, aereo; 

- crolli edifici; 

- fenomeni sismici; 

o Fenomeni meteorologici. 

Tale tipologia di eventi è comprensiva di; 
• piogge; 
• ondate di calore; 
• gelate; 
• temporali; 
• venti. 

o Piogge

Eventi di precipitazione intensa, prolungata e diffusa possono determinare il seguente scenario: 
avvicinamento o superamento dei livelli pluviometrici critici e dei livelli idrometrici sui corsi 
d’acqua, con conseguente possibile sviluppo di fenomeni di dissesto. 

o Ondate di calore 

Prolungate condizioni di caldo con elevati valori di umidità e assenza di ventilazione possono creare 
un elevato disagio nella popolazione. 

o Gelate

Gelate eccezionali, con manifestazioni rilevanti, possono provocare: 
- danni alle coltivazioni. 

o Temporali

Fenomeni di precipitazione molto intensa, ai quali si possono associare forti raffiche di vento, 
grandine e fulminazioni, sviluppatisi in limitati intervalli di tempo, su ambiti territoriali localizzati, 
possono determinare il seguente scenario: 

- locali allagamenti ad opera di rii  e sistemi fognari, con coinvolgimento di locali interrati e 
sottopassi stradali; 
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- problemi alla viabilità, alla fornitura di servizi e danni a persone o cose cagionati dalla 
rottura di rami o alberi o dal sollevamento parziale o totale della copertura degli edifici in 
relazione a forti raffiche di vento; 

- danni alle coltivazioni causati da grandine 
- incendi, danni a persone o cose, causati da fulmini: 

o Venti

Venti molto forti possono provocare 
- danni alle strutture provvisorie; 
- disagi alla circolazione, in particolare degli autocarri; 
- possibili crolli di padiglioni; 
- problemi per la sicurezza dei voli. 

Rischio idrogeologico ed idraulico 

Il rischio idrogeologico corrispondente agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli 
pluviometrici critici sulla fascia collinare, dei livelli idrometrici critici lungo i corsi d’acqua a 
regime torrentizio e lungo la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. 
L'evoluzione naturale dei versanti, dei fiumi, delle coste, combinate con gli eventi meteorologici e le 
particolari condizioni morfologiche di un territorio, determinano effetti che possono modificare, in modo 
permanente o temporaneo, l'ambiente naturale di quel territorio. Ecco che si parla di dissesto 
idrogeologico!La storia della Sicilia (... ma anche delle altre regioni italiane!) è segnata da eventi calamitosi 
che hanno comportato la distruzione di beni e centri abitati, e spesso la perdita di vite umane. Tali fenomeni 
rientrano nell'ordinaria trasformazione della crosta terrestre che può manifestarsi con eventi rapidi o lenti, ma 
sempre facenti parte dei processi naturali. Ciò che è negativo, non è il fenomeno in sé, quanto piuttosto 
l'interazione che tale evoluzione provoca con le attività produttive, con il tessuto urbanistico, con le 
infrastrutture e soprattutto con la popolazione. Una frana, un'inondazione o un'erosione, diventano dissesti 
quando condizionano sfavorevolmente l'assetto sociale, culturale ed economico del territorio. 
Il territorio Siciliano è, purtroppo, ad alto rischio idrogeologico, come dimostrano gli ingenti danni subiti 
dalla  popolazione conseguentemente alle numerose alluvioni degli ultimi anni. Tutto a causa di eventi 
naturali meteorologici  violenti e dello sfruttamento incondizionato di terreni, con eccessiva e squilibrata 
edificabilità , che hanno modificato l'assetto naturale di molte aree. 

Fig. 1 – Comiso  
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Nel territorio di Comiso vi sono diversi siti che presentano un elevato livello di  rischio.  
Il Torrente Cucca può determinare allagamenti degli edifici situati lungo le vie Duca D'Aosta e Papa 
Giovanni XXIII. 

Fig. 2 - Torrente Cucca foto storica. 

Fig.2 – Torrente Cucca-   via Papa giovanni XXIII° - foto storica 
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Foto 2/b – Via Papa Giovanni ( alluvione del 1955) 

Fig. 2/c – Via Duca d’Aosta ( ponte Onorio) 
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Fig. 2/d - Torrente Cucca al termine del tratto urbano  
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� Il Torrente Porcaro può causare l'inondazione degli edifici situati lungo le vie Cucuzzella, P.pe di 
Napoli ed in via Casmene 

Fig. 4 - Via Casmene ( letto del torrente Porcaro) 

� Il torrente Petraro nell'attraversamento in tombinatura di via Galilei, tracimando, può invadere i 
cantinati degli edifici, e parte di edifici di c.so  Ho Chi Min. 

Fig. 5 - Inizio via Galilei - Torrente Petraro. 
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>Il Torrente Canicarao in alcune zone di recente urbanizzazione, in particolare in prossimità dell'ospedale, 
causa spesso allagamenti. In questa zona vengono infatti convogliate le acque di un torrente che nasce nei 
pressi di Case Carrubeto.

Fig. 6 - Torrente a Nord di Comiso ( contrada Canicarao) 

> Da valle verso monte, l'asta fluviale dell’Ippari procede con pendenze meno elevate ed incisione meno 
marcata. In c.da Mastella, a nord del centro abitato di Comiso, l'incisione si perde al punto che le acque 
convogliate si spargono sul territorio circostante. In passato si sono verificati allagamenti e danni.

Le zone  con pericolo di inondazione quindi sono: 

Torrente Cucca: 
Torrente Porcaro: 
Torrente Petraro: 
Periferia Nord di Comiso:  
Torrente Canicarao:  
Fiume Ippari: 

Esondazione  di corsi d’acqua 

L’esondazione dei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale può determinarsi a seguito di 
piogge persistenti o di violenti nubifragi. Rilevanti allorquando il fenomeno si manifesta quando il 
corso d’acqua in piena trasporta materiale detritico di alveo e di sponda e materiale arboreo. 
Tuttavia, le manifestazioni di ordine naturale, i bollettini meteo previsionali, unitamente ai pre-
allarmi che provengono dalle Autorità Centrali e/o Regionali, consentono di disporre di margini di 
tempo sufficienti per interventi adeguati alla gravità del rischio segnalato. 
Tra questi interventi vanno considerati: 

- l’allertamento della popolazione interessata; 
- le predisposizioni per l’eventuale evacuazione delle aree maggiormente minacciate. 
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Corsi d’acqua principali 

Per la identificazione degli elementi a rischio e della vulnerabilità si rinvia alla cartografia 
riportante i corsi dei torrenti. 

• Torrenti: 

- Cucca, può determinare allagamenti del gruppo di costruzioni situate lungo la Via Duca 
D’Aosta e Via Papa Giovanni XXIII. 

- Porcaro, può causare l’inondazione del gruppo di case di Via Cucuzzella e Via P.pe di 
Napoli. 

- Petraro, nell’attraversamento in tombinatura di Via Galilei, tracimando, può invadere i 
cantinati degli edifici. 

- Cava dei Modicani, può invadere la carreggiata delle vie L. Sciascia e G. Bufalino. 

 Frane e smottamenti 
Vi sono poi, nel territorio comunale, delle zone con pericolo di frana. I dissesti presenti sono 
ascrivibili essenzialmente a processi di crollo e scorrimento. 
- Lungo il versante posto ad Est dell’abitato, sono state censite alcune aree interessate di processi di 
scorrimento che allo stato attuale si presentano stabilizzate, non rappresentando pertanto un pericolo per 
il sottostante centro abitato. Tuttavia permangono alcune aree in cui la morfologia del versante lascia 
ancora intravedere testimonianze di una precedente attività, per cui non è da escludere una riattivazione. 
- Fenomeni di crollo si sono riscontrati in due aree ubicate ad Ovest dell’abitato di Comiso, quasi al 
confine con il territorio comunale di Vittoria dove si assiste a piccoli fenomeni di crollo. Tali dissesti 
pur presentando una pericolosità molto elevata non rappresentano rischio per il territorio circostante. 
- Nei pressi della sede viaria S.S.115 un crollo avvenuto in passato non costituisce più rischio per il 
territorio circostante, essendo stata realizzata a protezione una barriera paramassi. 
Non si segnalano dissesti in area urbana. 

Tab. I – Frane nel territorio di Comiso 

Movimenti franosi e smottamenti di terreno possono verificarsi essenzialmente nell’area delle Cave, 
in conseguenza di abbondanti precipitazioni piovose, e prevalentemente nelle zone della Via 
Domenico Farini. 

Fenomeni di inquinamento dell’ambiente 

Tale tipologia di eventi può determinarsi a seguito di: 
- Incidente sulla rete viaria o ferroviaria con il coinvolgimento di vettori di merci pericolose e 

conseguente dispersione di sostanze tossico-nocive;
- Incidente alla rete metanifera. 
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Ne può derivare inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo e sviluppo di nubi tossiche che 
possono comportare l’evacuazione delle aree investite. 

Incidenti nei trasporti 

Le cause o le concause di incidenti nei trasporti possono essere originate da fattori meteorologici, da 
fattori antropici, da atti di sabotaggio, da avarie tecniche o di manutenzione dei vettori o della strada 
e/o dei sistemi di controllo e di regolazione del traffico. 
La pericolosità di un incidente stradale o ferroviario, coinvolgente sostanze pericolose, si può 
assimilare, come gravità e danno alle persone, a quelli generati da impianti chimici o, più 
generalmente, da insediamenti industriali a rischio. Pur valutando le diverse quantità interessate, la 
pericolosità rimane, comunque, non minore. Si può considerare a rischio la fascia di territorio a 
destra e a sinistra dei tratti di strada o ferrovia interessati da traffico di vettori di sostanze 
pericolose. 

Incidente alla rete metanifera 

Il territorio di Comiso è dotato di rete di distribuzione di metano. 
Un incidente alla rete metanifera, con rottura della condotta e fuoriuscita di gas, può provocare 
incendi ed esplosioni. 

Incendi boschivi 

Si può affermare che la zona di massima pericolosità è sita lungo il costone a monte dell’abitato di 
Comiso e nella contrada Comuni, zona di tutela del Pino D’Aleppo. Nel territorio di Comiso gli 
incendi boschivi possono essere di carattere radente e si possono verificare incendi di chioma. In 
base all’andamento meteorologico e climatologico, il periodo di maggior pericolosità, per la Sicilia, 
è quello estivo, in particolare i mesi di giugno, luglio e agosto e settembre, in quanto si determinano 
le condizioni di aridità predisponenti il fenomeno.
In particolare si possono verificare incendi di interfaccia nelle zone a monte dell’abitato e nella 
parte del fiume Ippari che attraversa la città, per la presenza di fitta vegetazione e di canneti. 
Per questo tipo di rischio si rimanda al Piano speditivo di protezione civile “Rischio incendio  di 
interfaccia” tale piano è stato approvato in data……….. 

Emergenze sanitarie 

Situazioni di emergenza sanitaria possono essere determinate da: 
- insorgere di epidemie; 
- inquinamento di acqua, aria, ecc.; 
- tossinfezioni alimentari; 
- eventi catastrofici con gran numero di vittime; 

L’emergenza sanitaria può coinvolgere sia gli esseri umani che gli animali. 

Emergenze legate alla vita sociale dell’uomo 

In questa categoria sono compresi gli scenari che hanno in comune l’assembramento di una 
moltitudine più o meno numerosa, in zone o ambienti circoscritti, per un determinato periodo di 
tempo. Tali situazioni sono legate alla vita sociale dell’uomo, intesa come esigenze ed occasioni di 
svago, di cultura o di lavoro. Pertanto, gli scenari si possono ricondurre a due modelli di base, 
caratterizzati dal numero delle persone presenti, dall’estensione e dalla durata del raduno: modello 
ad accumulo e modello dinamico. 
Modello ad accumulo, quando, in uno spazio temporale definito, il numero dei presenti: 

- raggiunge il suo massimo dopo una fase di accumulo progressivo e limitato nel tempo (per 
esempio: l’afflusso di spettatori allo stadio); 
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- rimane costante per un periodo di tempo pressoché definito (ad esempio: partita di calcio, 
durante della gara); 

- diminuisce progressivamente con procedimento inverso a quello della fase di accumulo (ad 
esempio: deflusso degli spettatori dallo stadio). 

Modello dinamico, quando in uno spazio temporale definito, il numero dei presenti varia per il 
continuo sommarsi e sottrarsi di persone in entrata e in uscita (ad esempio: passeggeri di 
un’aerostazione, clienti di un supermercato, partecipanti alle feste sacre, fiere, ecc.) 
Concorrono ad una più precisa definizione degli scenari di rischio l’estensione del luogo del raduno, 
se in ambiente chiuso, con capienza di persone da alcune centinaia ad alcune migliaia, oppure in 
spazio recintato di dimensioni diverse, e la variabile tempo che assume valenza diversa a seconda 
che gli scenari siano riconducibili al modello ad accumulo  o al modello dinamico. Per tale tipologia 
di eventi occorre predisporre dei piani di emergenza ed in caso di evento incidentale assume 
particolare rilevanza il controllo delle manifestazioni di panico. 

Interruzione rifornimento idrico 

Situazione di criticità possono essere determinate da: 
- contaminazione dell’acqua alla sorgente o al punto di captazione; 
- contaminazione di serbatoio di acqua e di sistema di trattamento; 
- abbassamento della falda e riduzione della portata;
- allagamento di stazioni di sollevamento; 
- interruzione dell’energia elettrica; 
- arresto del funzionamento degli impianti di sollevamento; 
- crollo di manufatti con coinvolgimento collegamenti e rete; 
- riduzione della disponibilità idrica a causa di fenomeni quali alluvioni, frane, terremoti, o 

rotture di tubazioni. 

Blak-out elettrico 

Una situazione di interruzione dell’energia elettrica potrà verificarsi: 
- quale fenomeno indotto da altri eventi calamitosi; 
- a causa di incidente alla rete di trasporto o alle centrali di distribuzione; 
- per consumi eccezionali di energia; 
- per distacchi programmati dal gestore nazionale. 

Risultano in situazione di vulnerabilità: 
- ospedali; case di cura; ambulatori; 
- case di riposo; case per anziani; 
- utenti di apparecchiature elettro-medicali; 
- impianti pompaggio acqua/carburanti; 
- depositi di medicinali; 
- magazzini di conservazione merci e derrate deperibili; 
- rete semaforica; passaggi a livello; 
- sale operative. 

Fenomeni sismici 

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” al territorio comunale di Comiso è stato 

classificato in zona 2. 

 - terremoti 
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data time magnitudo Intensità Mercalli 

registrata a Modica 

04.02.1169 07.00 10 X 

04.02.1169 18.30 11 - 

10.12.1542 15.15 10 VII - VIII 

09.01.1693 21.00 8.5 - 

11.01.1693 13.30 11.0 X 

03.01.1818 18.15 9.5 VII - VIII 

28.12.1908 04.20 11.0 VI 

13/12/1990 01.24 5,7 VII - VIII 

  

Il terremoto della Val di Noto dell'11 gennaio 1693 rappresenta, assieme al terremoto del 1908, 

l'evento catastrofico di maggiori dimensioni che abbia colpito la Sicilia orientale in tempi storici. 

Con una magnitudo momento pari a 7,4 è stato in assoluto il terremoto più forte mai registrato 

nell'intero territorio italiano. Risulta inoltre essere il ventitreesimo terremoto più disastroso della 

storia dell'umanità, almeno tra quelli storicamente accertati. L'evento sismico provocò la distruzione 

totale di oltre 45 centri abitati, interessando con effetti pari o superiori al XI grado MCS (scala 

Mercalli) una superficie di circa 5600 km2 e causando un numero complessivo di circa 60.000 

vittime e raggiungendo in alcune aree l'XI grado MCS. La prima forte scossa (circa VIII grado 

MCS) della sequenza sismica che comprende questo terremoto arrivò improvvisamente la sera del 

venerdì 9 gennaio 1693 alle ore 21 circa. Crollarono numerosi edifici e vi furono alcune vittime, 

altri edifici si lesionarono seriamente. Dato che il giorno dopo, il sabato, passò senza forti scosse, la 

gente si illuse che tutto fosse finito. La domenica mattina, 11 gennaio, alle ore 9 si ebbe una nuova 

forte scossa ed un'altra circa un'ora dopo. Ma l'evento principale (XI grado MCS), la tremenda e 

distruttiva scossa di 7,4 Mw, scoccò alle 13:30 provocando l'immane distruzione e l'innesco del 

successivo maremoto. Lo sciame sismico con le scosse di assestamento, anche forti, si protrasse 

ancora per circa 2 anni con un numero elevatissimo di repliche (circa 1.500 eventi). 

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per 

le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio 

sismico. In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Modica, indicata nell'Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta 

Regionale della Sicilia n. 408 del 19.12.2003. 
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Zona sismica  

2 

Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi 
terremoti abbastanza forti. 

0,15 � ag < 0,25g 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza 

del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla 

base del valore dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiante ag, che ha una 

probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. In generale il rischio simico è dato dalla seguente 

relazione: 

R = P x V x E

La pericolosità sismica P 

 La pericolosità sismica viene definita come la probabilità che in una data area ed in un certo 

intervallo di tempo si verifichi un terremoto che superi una soglia di intensità, magnitudo o 

accelerazione di picco (PGA) di nostro interesse. Come è noto la Sicilia sud-orientale è una delle 

zone a maggiore rischio sismico, non solo d’Italia, ma dell’intero bacino del Mediterraneo. L’area è 

caratterizzata dal cosiddetto Plateau ibleo, limitato a nord e a nord-ovest dall’avanfossa Catania-

Gela, ad est dalla Scarpata ibleo-maltese e a sud dalle strutture dello Stretto di Sicilia. Questo è il 

regno della famosa e temuta faglia “Ibleo-Maltese”, una sorta di grande spaccatura in seno alla 

crosta terrestre che dall’isola di Malta risale verso le coste sud-orientali siciliane e il versante 

orientali degli Iblei che rappresenterebbero il blocco rialzato di questa importante struttura 

sismogenetica (un pò come i monti Peloritani per la faglia di Messina-Giardini Naxos responsabile 

del terribile sisma del 28 Dicembre 1908). Dobbiamo però sottolineare che la faglia “Ibleo-

Maltese“, in realtà, non deve essere interpretata come un blocco unico che da Malta risale in 

direzione della Sicilia orientale (coste del ragusano, siracusano e catanese), altrimenti il rischio e il 

potenziale sismico sarebbe ancora più alto, con effetti a dir poco catastrofici non appena si riattiva 

un nuovo ciclo sismico. Ma è divisa in vari segmenti, ossia più faglie, dislocate fra gli Iblei e il 

tratto di fondo marino antistante le coste del siracusano e catanese. In effetti, tra Catania e Siracusa, 

il sistema di faglie che caratterizza la zona dell’Ibleo-Maltese continua lungo l’off-shore ionico, li 

dove comincia la grande scarpata siciliana, con numerosi segmenti di faglia con un prevalente  

andamento verso N-NO. La faglia più importante presente in questo settore è rappresentata dalla 

faglia occidentale che va ad estendersi parallelamente alla linea di costa per una lunghezza 
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complessiva di oltre 45 chilometri. Stando ad alcuni studi della fine degli anni 90 (Bianca, 1999) 

questo segmento interessa l’intera crosta assotigliata del dominio ionico e, riattivando verso le sue 

porzioni meridionali la scarpata “Ibleo-Maltese”, interessa il fondo marino creando delle scarpate 

quasi rettilinee, caratterizzate da altezze che vanno dagli 80 ai 240 metri. 

Andando verso sud il sistema di faglie normali riprende una direzione prevalente verso NE e 

interessa le porzioni emerse dove esso è rappresentato dalla nota faglia di Avola e dalle faglie 

Rosolini-Pozzallo, ancora sotto studio. La faglia di Avola si estende per oltre 20 chilometri 

separando le montagne di Avola dalla pianura costiera. La faglia controlla a pieno la topografia del 

luogo ed è caratterizzata da una scarpata rettilinea che raggiunge altezze di oltre 290 metri (ben 

visibili). A sud di Noto la deformazione viene distribuita in una serie di faglie normali, il segmento 

di Rosolini-Pozzallo, orientate con asse NE-SO. Questo sistema di faglie normali causa una intensa 

reincisione del reticolo idrografico nei settori rialzati. Queste faglie, inoltre, formano delle grandi 

scarpate rettilinee che raggiungono e superano una altezza di 70 metri nei pressi dell’abitato di 

Ispica. Poco a nord-est dell’abitato di Rosolini la faglia principale del sistema è affiancata da 

un’altra faglia antitetica che forma un piccolo “graben” in corrispondenza del quale si sviluppano 

valli reincise, con deviazioni dei bacini fluviali. Purtroppo è proprio lungo il tetto delle faglie 

appena descritte che si sono realizzati i terremoti più violenti e distruttivi della storia sismica 

d’Italia e dell’intero bacino del Mediterraneo. Tra quelli più catastrofici ricordiamo gli eventi del 

1169 e del 11 Gennaio 1693, probabilmente il terremoto più violento avvenuto in Italia in epoca 

storica (ma non tutti concordano), con una magnitudo di oltre 7.5 gradi Richter. In particolare le 

due scosse del 9 e 11 Gennaio del 1693 furono talmente violente da devastare l’intera Sicilia sud-

orientale, radendo al suolo molti centri abitati, fra cui Noto, non per caso qualcuno parlava anche 

del terremoto della Val di Noto. Da sottolineare pure come entrambi gli eventi, davvero fortissimi 

(sicura la magnitudo sopra i 7.0-7.5), siano stati accompagnati da un imponente tsunami che 

flagellò i villaggi costieri di tutta la Sicilia sud-orientale, da Capo Passero fino ad Acireale, 

cagionando centinaia di morti. Nel 1169 le ondate sollevate dall’evento tellurico raggiunsero 

persino la città di Messina (che rimase danneggiata dal risentimento sismico) dove il mare superò 

agevolmente le mure che circondavano l’area abitata, penetrando fino all’entroterra. L’unico dubbio 

che emerge riguarda proprio lo tsunami che segui i gravi eventi sismici. Ancora oggi i sismologi si 

domandano come un terremoto, si molto forte, ma di appena 7.5 di magnitudo, possa dare origine a 

uno tsunami cosi potente, da radere al suolo le mura delle vecchie città costiere della Sicilia 

orientale. L’unica risposta plausibile, al momento, potrebbe riportarci alla spiegazione del 

maremoto prodotto dal terribile terremoto del 28 Dicembre 1908, tra Messina e Reggio. Ossia una 

grossa, colossale,  frana sottomarina avvenuta lungo la ripida scarpata siciliana, che degrada verso 



Comune di Comiso: Piano comunale di protezione civile 2013 32

gli abissi del mar Ionio (oltre 3000 metri di profondità). In tal caso il grande evento franoso sarebbe 

stato attivato niente meno che dal poderoso scuotimento del fondale marino originato dal violento 

evento tellurico. Una sorta di causa/effetto che potrebbe spiegare i numerosi tsunami che negli 

ultimi millenni hanno più volte devastato le coste della Sicilia orientale, lasciando tracce indelebili 

sul territorio. Più recentemente la faglia “Ibleo-Maltese” si è resa protagonista di un importante 

evento sismico, ormai quasi del tutto dimenticato in ambito nazionale (ciò non vale per chi lo ha 

vissuto in prima persona e ancora ricorda quei drammatici istanti),  che alle ore 01:24 del 13 

Dicembre 1990 interessò un’ampia parte della Sicilia sud-orientale. La scossa ebbe una magnitudo 

di 5.7 Richter e una durata di circa 45 secondi, a cui seguì un’altra sensibile scossa di assestamento 

il giorno 16. L’epicentro venne localizzato nel Golfo di Augusta, poco a largo delle coste 

siracusane. Le città e i comuni più colpiti dalla grave scossa  furono quelli di Augusta, Melilli, 

Sortino, Carlentini, Lentini e Francofonte in provincia di Siracusa, dove provocò, purtroppo, 17 

morti, centinaia di feriti e 15.000 senzatetto. 

     

La vulnerabilità sismica V

La vulnerabilità sismica è la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello 

a fronte di un evento sismico di una data intensità.  

Il sisma è spesso l’ultima drammatica causa di dissesto per edifici già gravati da lesioni di origine 

remota; è ben noto infatti che le vecchie costruzioni in muratura oppongono una scarsa resistenza 

alle forze simiche. Le principali cause sono la carenza di connessioni tra pareti e solai, tra pareti 

ortogonali, l’insufficiente rigidezza dei solai nel loro piano e il degrado dei materiali. Queste 
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strutture, anche le più complesse, furono progettate ipotizzando condizioni di carico molto semplici 

e con l’uso di regole basate spesso sull’intuizione statica. Cedimenti in fondazione e strutturali, 

variazione dei carichi permanenti dovuti a modifiche e/o sopraelevazioni hanno contribuito a 

cambiare l’assetto statico dell’edificio; l’organismo strutturale è dunque giunto ai nostri giorni  con 

una lunga storia , difficilmente ricostruibile, di mutamenti nelle condizioni di carico e nello stato di 

sforzo e di deformazione. In alcuni casi le costruzioni hanno raggiunto un definitivo assetto statico 

anche a prezzo di lesioni che possono evolvere in situazioni che possono condurre al collasso 

dell’edificio. 

Il centro storico è individuabile nella composizione dell’aggregazione strutturale comandata 

dall’orografia del sito. Questo tessuto urbano è prevalentemente formato da edifici in muratura da 

cui emergono dei fuori scala costituiti da chiese e conventi; in tale contesto trovano posto alcuni 

edifici in c.a. costruiti negli anni sessanta e settanta. Una caratteristica dell’abitato di Comiso è 

rappresentata dalle abitazioni in grotta che si possono dividere in due tipologie: 

a) totalmente in grotta con la chiusura della stessa realizzata in muratura; 

b) abitazioni realizzate metà in grotta e l’altra metà in muratura. 

Costruttivamente gli edifici in muratura sono costituiti da:                                               

- Elementi verticali : 

1. Murature in calcare sbozzato; 

2. Murature in calcare squadrato ( impiegato soprattutto nei prospetti principali degli edifici 

signorili e nei cantonali); 

- Elementi orizzontali: 

1. Volte reali in pietrame; 

2. Volte non reali in canne e gesso; 

3. Solai in putrelle e tavelloni; 

4. Solai in latero cemento; 

- Coperture: 

1. Inclinate in legno non spingente 

2. Piane in  latero cemento; 

L'esposizione sismica E 

Il primo problema da affrontare per valutare correttamente il rischio sismico è l’analisi di ciò che è 

esposto a questo rischio. Gli elementi esposti al rischio sono costituiti da tutto ciò che è stato 

realizzato dall’uomo, la cui condizione e il cui funzionamento può essere danneggiato, alterato o 

distrutto dall’evento sismico. Il primo obiettivo di un programma generale di protezione dai 
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terremoti è la salvaguardia della vita umana. Per questa ragione è molto importante valutare il 

numero delle persone coinvolte, ossia dei morti e dei feriti. 

I motivi che determinano la perdita di vite umane possono essere di diverso tipo: crollo di edifici, 

ponti e altre costruzioni, ma anche incidenti stradali, attacchi di cuore ed altro. A questi si 

aggiungono quelli legati a fenomeni innescati dal terremoto, come cadute di rocce, frane, maremoti, 

inondazioni e incendi. Da alcune statistiche effettuate sui principali terremoti nel mondo è stato 

rilevato che circa il 25 % dei morti causati da un terremoto sono dovuti a danni non strutturali degli 

edifici e a fenomeni successivi al terremoto e innescati da questo. 

Generalmente è possibile stimare, con un certo margine di errore e specialmente per i terremoti più 

forti, quante persone sono rimaste coinvolte, attraverso calcoli che si basano sul numero degli 

edifici crollati o danneggiati. Per poter effettuare queste stime sono necessarie alcune 

considerazioni su: 

- il numero delle persone che abitano nell’edificio, 

- l’orario in cui avviene il terremoto ; 

- la capacità di scappare delle persone o di proteggersi,  

- il tipo di coinvolgimento che può subire la persona (morte o ferite subìte); 

- la possibilità di morire anche successivamente alle attività di soccorso.  

E’ molto difficile stimare con precisione le conseguenze di un terremoto in termini di vite umane 

nei diversi momenti del giorno e dell’anno. Il numero di persone che risiedono in un’abitazione, 

infatti, varia da regione a regione, dalla città alla campagna e dipende dalle dimensioni della 

famiglia. Inoltre, durante il giorno, il numero delle persone presenti in un’abitazione varia 

notevolmente. Ad esempio, negli uffici, la presenza è massima nelle ore centrali del giorno ed è 

pressoché nulla durante la notte. In un’abitazione di città, invece, la presenza delle persone di sera e 

di notte è mediamente inferiore rispetto ad un’abitazione di campagna, perché esistono più attività, 

ludiche e lavorative, che vengono svolte in quegli orari in altri luoghi. Il riferimento alla tipologia di 

edifici e ai relativi abitanti, comunque, può fornire una stima globale accettabile per terremoti 

violenti che interessino vaste aree.  

Il Comune di Comiso è tra i comuni che sono stati ammessi al finanziamento per la redazione di 

studi di microzonazione sismica di cui all’O.P.C.M. 3907/10. 

Incendi urbani di vaste proporzioni - crolli di edifici 

Tali eventi, pur rientrando tra le ipotesi di rischio che possono interessare il territorio comunale, non 

vengono esaminati specificatamente in quanto: 

- sono normalmente, nei casi più gravi, effetti indotti da altri eventi calamitosi e, pertanto, gli 

interventi di emergenza rientrano in  un più ampio quadro di attività di soccorso; 
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- non sono localizzabili punti di vulnerabilità; 

- se non connessi con altri eventi, richiedono competenze specifiche per la gestione degli 

interventi di soccorso. 

Incidente ferroviario, stradale, aereo 

Le cause o le concause di incidente a mezzi di trasporto su rotaia, su strada, o via area, possono 

essere originate, come per gli incidenti nei trasporti, da fenomeni meteorologici, da fattori antropici, 

da atti di sabotaggio, da avarie tecniche o di manutenzione dei vettori o della strada e/o dei sistemi 

di controllo e di regolazione del traffico. 

Un evento incidentale, quale il deragliamento di un treno, un maxitamponamento, o la caduta di un 

aereo: 

- coinvolge un numero rilevante di persone; 

- determina l’intasamento della viabilità con il formarsi di colonne di veicoli; 

- provoca effetti indotti quali incendi ed esplosioni; 

- non consente la preventiva localizzazione di punti critici. 
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NORME COMPORTAMENTALI 

L’INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE 

2.3 L’informazione della popolazione 

La collaborazione della popolazione è uno dei fattori che concorre alla risoluzione dell’emergenza. 

Pertanto, la popolazione deve essere adeguatamente informata sui rischi cui è esposta, singolo 

rischio, sulla organizzazione dei soccorsi. Nella progettazione dell’informazione occorre definire i 

tempi dell’informazione, l’emittente, gli utenti, i contenuti, modalità e mezzi di comunicazione. 

 La Legge 3 agosto 1999, n. 265, trasferisce al Sindaco “le competenze del Prefetto in materia di 

informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’art. 36 del 

regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66”. 

Tempi dell’informazione 

L’informazione del rischio, caratterizzata da una serie di istruzioni da porre in atto quando richiesto 

dalla situazione contingente, si sviluppa in tre momenti: 

� Informazione preventiva

�

Ha lo scopo di mettere ogni individuo nella condizione di conoscere il rischio a cui è esposto, di 

verificare i segnali di allertamento e di assumere i corretti comportamenti di autoprotezione in 

situazione di emergenza. Tale attività informativa verrà ribadita nel tempo ed estesa, oltre che 

alla popolazione fissa, costituita da persone stabilmente residenti nelle zone “a rischio”, anche 

alla popolazione variabile, presente, cioè, in determinate fasce orarie (scuole, posti di lavoro, 

uffici pubblici, ecc.) o per periodi più o meno lunghi (strutture alberghiere, case di cura, 

ospedali, ecc.) 

� Informazione in emergenza

�

Tende ad assicurare l’attivazione di comportamenti da parte della popolazione al manifestarsi di 

condizioni che denunciano un’emergenza prevedibile (fase di preallarme) o al verificarsi 

dell’emergenza (fase di allarme). 

� Informazione post-emergenza

�

Ripristina lo stato di normalità attraverso segnali di cessato allarme. 
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Modalità e mezzi di comunicazione 

Per quanto concerne le modalità di comunicazione, in caso di emergenza prevedibile, se l’evento 

atteso lascia un adeguato margine di tempo, si farà ricorso a messaggi scritti, che non danno adito a 

interpretazioni o a distorsioni verbali (videogiornali, manifesti, comunicati stampa, ecc.). 

Nel caso di emergenza immediata si farà ricorso all’impiego di sistemi di megafonia mobile 

(autovetture del Corpo di Polizia Municipale).  

Per il segnale di fine emergenza si utilizzeranno mezzi e modalità come per il preallarme.    

I contenuti della comunicazione 

I contenuti della comunicazione variano a seconda che si tratti di informazione preventiva o in 

emergenza. 

L’informazione preventiva deve contenere indicazioni relative a: 

• Natura del rischio e possibili conseguenze sulla popolazione, sul territorio e sull’ambiente; 

• Messaggi e segnali di emergenza e loro provenienza;

• Prescrizioni comportamentali, differenziate sulla base della distribuzione spaziale e 

temporale dell’intensità degli effetti dell’evento o della presenza di strutture particolarmente 

vulnerabili; 

• Procedure di soccorso. 

In emergenza, il contenuto della comunicazione deve indicare: 
• Quali comportamenti adottare; 

• Fenomeno in atto o previsto; 

• Misure particolari di autoprotezione da attuare; 

• Autorità ed enti cui rivolgersi per informazioni, assistenza, soccorso e con quali collaborare. 

Nel caso si preveda un provvedimento di evacuazione si dovranno comunicare le aree di attesa 

preventivamente individuate. 

Individuazione delle aree di emergenza 

Nella TAV.13   sono state individuate le aree di emergenza, che si distinguono in:  

• Aree di ammassamento dei soccorritori (simboleggiate con colore giallo)  



Comune di Comiso: Piano comunale di protezione civile 2013 38

Le  aree  di  ammassamento  dei  soccorritori  rappresentano  il  primo  orientamento  e  contatto dei 

soccorritori con il Comune e sono importanti al fine di garantire un razionale impiego nelle zone di 

operazione di tutte le forze preposte ai soccorsi. 

L’ area di ammassamento fruibile e facilmente raggiungibile è stata così localizzata: 

Mercato Ortofrutticolo Via G. Bufalino 

Raggiungibile dall’esterno dell’abitato dalla S.P. n. 7 Comiso Chiaramonte Gulfi 

• Aree di ricovero della popolazione 

Sono gli  spazi,  coperti o  all’aperto,  in  cui ospitare  eventuali  sfollati nelle ore o nei giorni 

successivi all’emergenza. Le aree di ricovero attualmente fruibili sono : 

Aeroporto Magliocco 

SP 5 Vittoria-Cannamelito- 
Pantaleo 

Campo Sportivo -Pedalino- 
C.da Cicogne Pedalino (s.p. n. 
68 Vittoria -Pedalino Quaglio) 

Campo sportivo comiso via Tolstoj via Checov 

Palazzetto dello sport (campi da 
tennis) 

Via Tolstoj/ via f.lli Cervi 

Tensostruttura polivalente Via Dogali 

Palazzetto dello sport  Via Tolstoj 

Palestra scuola "G. Verga"  Via Roma 

Palestra scuola "Monserrato" via Spallanzani n. 9 

Palestra scuola "L. Pirandello" via I° Maggio 

Scuola  e Palestra "L. Pirandello" via Salso  40 (Pedalino) 

• Aree di attesa della popolazione

Sono  le aree di prima accoglienza  in piazze o  luoghi aperti sicuri, ove dovrà convergere  la 

popolazione in caso di emergenza legata ad eventi sismici o di incendi d’interfaccia, e dove riceverà 

le prime informazioni sull’evento e i primi generi di conforto in attesa dell’eventuale allestimento 

delle aree di ricovero o del ritorno a casa.  
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Di seguito sono indicate quelle fruibili allo stato attuale: 

Piazza Fonte Diana P.zza Fonte Diana 

Piazza Saffi P.zza Saffi 

Parcheggi ex Ospedale Piazza A. Guastella 

Piazza Majorana P.zza Majorana 

Largo Castello Aragonese Via S. Biagio 

Villa Grazia C.so S. Francesco 

Monumento della Resistenza   V.le della Resistenza 

Piazzetta Bombace P.zza Borsellino 

EX Abbeveratoio  C.so Vitt. Emanuele 

Piazzetta Cave Via Botticelli 

P.le Lukoil via Roma ang. Via Dogali 

Parco dell'Ippari Via S.Biagio-Via Pr. Mafalda 

Zona 167 Via delle Betulle 

Zona Rotonda Ho Chi Min via Pertini - via delle Americhe 

Piazzetta via Galimberti Via XXV Luglio - Pedalino - 

P.zza della Concordia 
P.zza della Concordia 
Pedalino 

Piazza Gramsci P.zza Gramsci Pedalino 

P.le Padre PIO Via Unità D'Italia 

Scarpata Maione Via Amari (c.da passaporto) 

Piazzale Stazione Ferroviaria via Villafranca 

Piazzale S. ANTONIO via degli eucalipti 

Piazza K. Marx P.zza K. Marx 

Piazzale via S.Croce via S. Croce 

Piazzale via Toselli via Toselli 

Piazzale zona Monserrato via Duca d'Aosta/Colletta 

Piazzale (di fronte liceo classico) via Roma 
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Piazzale corso Umberto 
corso Umberto/via Principe di 
Napoli 

Sagrato S. Giuseppe corso Vittorio Emanuele 

Verde Attrezzato Via Casmene 

Parcheggio “Meli” Via Nazario Sauro 

Parcheggio "Sciauru" Via Tolomeo 

Slargo Canicarao Via Canicarao 

Verde Attrezzato Via Raniolo 

Verde Attrezzato Viale della Resistenza 

Verde Attrezzato Via S.Biagio-Via Pr. Mafalda 

Nella TAV. 14   sono individuate le zone di influenza delle singole aree di attesa,  in modo  da  

ripartire  la  popolazione  in  base  alla  capienza  delle  stesse  e  indicare  visivamente l’area  che  

ognuno  dovrà  raggiungere  in  caso  di  emergenza  legata  ad  eventi  sismici.

Individuazione delle vie di fuga e dei cancelli stradali 

• La viabilità di emergenza è costituita dalle principali arterie stradali da 

riservare al transito prioritario dei mezzi di soccorso per le zone a rischio e 

per gli esposti.  

Per quanto riguarda la individuazione dei i percorsi alternativi e la viabilità 

di emergenza anche delle arterie secondarie si rinvia a quanto già descritto 

al paragrafo 1.2  

• I cancelli rischio incendio interfaccia ( luoghi nei quali le componenti 

delle FF.OO. assicurano con la loro presenza il filtro necessario per 

garantire la sicurezza delle aree esposte al rischio e nel contempo il 

necessario filtro per assicurare la percorribilità delle strade riservate ai 

soccorritori) sono quelli indicati nella tabella “Q” individuati  nella Tav. n. 

12   
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Inc.-Interf. Rotatoria S.S. 115-Via M. Battaglia 

Inc.-Interf. Rotatoria Via Falcone-C.so Ho Chi Min

Inc.-Interf Rotatoria S.S. 115-Via S.Biagio 

Inc.-Interf Incr. Via Gandhi-C.so Ho Chi Min 

Inc.-Interf Incr. Viale Europa-Via delle Americhe 

Inc.-Interf Incr. S.S. 115-S.P. 14 

• I cancelli rischio idraulico ( luoghi nei quali le componenti delle FF.OO. 

assicurano con la loro presenza il filtro necessario per garantire la sicurezza 

delle aree esposte al rischio e nel contempo il necessario filtro per assicurare 

la percorribilità delle strade riservate ai soccorritori) sono quelli indicati 

nella tabella “Q” individuati  nella Tav. n.12 

idraulico Rotatoria S.S. 115-Via M. Battaglia 

idraulico. Rotatoria Via Falcone-C.so Ho Chi Min 

idraulico Rotatoria Bufalino – via Borsellino 

idraulico S.P. n° 7 Comiso Chiaramonte- Cifali Luparello

idraulico Incr. Via Canicarao-Via degli Aragonesi 

idraulico Incr. Via Amari-piazzetta Maione 

idraulico Incr. S,C, Deserto Monaco- S.C. Giardinello 

•

• I cancelli rischio Sismico luoghi nei quali le componenti delle FF.OO. 

assicurano con la loro presenza il filtro necessario per garantire la sicurezza 

delle aree esposte al rischio e nel contempo il necessario filtro per assicurare 
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la percorribilità delle strade riservate ai soccorritori) sono quelli indicati 

nella tabella “Q” individuati  nella Tav. n.12 

Sismico  
Rotatoria S.S. 115-Via M. Battaglia 

Sismico
Rotatoria S.S. 115 – via S. Biagio 

Sismico
Incrocio S.P. 20 S. Croce –Cozzo Re 

Sismico S.P. n° 7 Comiso Chiaramonte- Cifali Luparello

Sismico
Incrocio ex S.P. 4 – ex S.R. 18 

Sismico
Incrocio  S.P. 4 – ex S.P. 68 

Sismico
Incrocio ex S.P. 82 – ex S.P. 68 
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NORME       COMPORTAMENTALI
2.3 

Tutti noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che anche la nostra città è sottoposta ad alto rischio. 

Ricordiamoci  che il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza dei rischi cui  esso  è  

soggetto  rappresentano i primi elementi volti ad assicurare la propria salvezza in caso  di  evento  

pericoloso. Per questo il Settore Protezione Civile del Comune di Comiso, unitamente al 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile, intende sensibilizzare maggiormente la collettività 

verso le problematiche connesse alla gestione del rischio. 

A causa di una forte ed insistente pioggia si possono verificare: 

a.Alluvioni: quando i corsi d'acqua o i canali (naturali o artificiali) di convogliamento delle acque 
sono troppo pieni, l'acqua comincia a straripare riversandosi sulle strade e allagando i piani bassi 
degli edifici. 

b.Frane e crollo di massi :si verificano quando da un pendio si distaccano porzioni di terreno che 
scivolano verso il basso investendo tutto ciò che incontrano. 

IN CASO DI ALLUVIONE: 

Le seguenti norme comportamentali sono finalizzate a mitigare le conseguenze di un fenomeno 
idrologico calamitoso. 
>Se ci si trova in automobile: 

-spegnere subito il motore; 
-cercare di uscire subito dalla vettura. 
>Se ci si trova per strada: 

-cercare di trovare riparo all'interno di un edificio e salire ai piani alti. 
>Se ci si trova all'interno di un edificio: 

-cercare di raggiungere i piani più alti o i terrazzi e aspettare che arrivino i soccorsi. 
>Se ci si trova in campagna: 

-cercare di trovare un rifugio sicuro, ricordandosi di stare lontano dai pali della luce o strutture 
leggere che potrebbero crollare ed evitare di sostare sotto gli alberi perché potrebbero essere colpiti 
dai fulmini. 

IN CASO DI FRANA E/O CROLLO MASSI E IN CASO DI COLATA DI FANGO. 

Prima dell'evento,durante l'evento e dopo l’evento:

>Se ci si trova all'interno di un edificio:

-cercare di uscire subito fuori per non essere coinvolto nell'eventuale crollo dell'edificio. 
>Se ci si trova per strada:

-tornare indietro e avvisare gli altri passanti per evitare che proseguano rimanendo coinvolti. 
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Subito dopo l'evento: 

-segnalare alle autorità la presenza di persone coinvolte; 
-non andare in giro da soli per non incorrere in altri rischi; 
-se si soccorre qualcuno, ricordarsi per prima cosa di scoprirgli il volto.
>Se ci si trova in automobile:

-spegnere subito il motore; 
-cercare di aprirsi un varco verso l'alto. 
>Se ci si trova per strada e si è investiti dal fango: 

-cercare di mantenere il volto libero dal fango; 
-cercare di aprirsi un varco verso l'alto. 
>Se ci si trova all'interno di un edificio:

-cercare di raggiungere i piani alti o i terrazzi e aspettare che arrivino i soccorsi (il piano terra 
potrebbe trovarsi invaso dal fango che non consentirebbe di uscire!). 
>Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio, TV o dalle autorità; 
>Insegnare ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza; 
>Prestare attenzione alle persone disabili in caso di emergenza; 
>Se non si corrono particolari rischi, rimanere preferibilmente a casa. 
>Tenere in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della famiglia, tutti gli oggetti 
fondamentali in caso di emergenza (torcia elettrica, radio, pile di riserva, ecc.); 
>Staccare l'interruttore generale dell'energia elettrica e chiudere la valvola del gas; 
>Non sostare o transitare nei pressi dei corsi d'acqua, sopra i ponti, le passerelle o nei sottopassaggi; 
>Usare il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare il sovraccarico delle linee 
telefoniche; 
>Prima di qualunque azione accettarsi che sia stato dichiarato ufficialmente il “cessato allarme”. 

c.Colate di fango: questo fenomeno può presentarsi sui territori vulnerabili e soggetti a frane. Il 
rischio è più alto durante la caduta di abbondanti piogge. 

>Azioni da non compiere: 

>Non abbandonare nell'alveo dei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi tipo; 
>Non asportare dall'alveo dei corsi d'acqua sabbia o ghiaia; 
>Non aprire varchi nei muri d'argine o nelle opere di presidio quali gabbionate, scarpate o altro. 
>Le precedenti azioni costituiscono violazione al codice civile e penale e mettono a rischio la 
capacità idraulica del corso d'acqua che conseguentemente rende vulnerabile ad alluvioni il 
territorio circostante. 
>Non arare il terreno nella direzione del pendio; 
>Non aprire con mezzi meccanici piste viarie che taglino il pendio, senza predisporre idonee opere 
di convogliamento delle acque piovane; 
>Non appiccare incendi, asportare piante dai boschi né terreno agrario dalla base delle aree 
boschive; 
>Non ostruire canali, fossi di guardia, cunette, grondaie, tombini o altre opere di convogliamento 
delle acque. 
Le precedenti azioni modificano la capacità di assorbimento delle acque piovane del terreno 
aumentando i rischi di frane che possono provocare vittime e danni. 
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IN CASO DI EVACUAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO 

Per le aule  al piano terra di un edificio a due o più piani: 

Mantenere la calma; 
Interrompere ogni attività; 
Prendere un indumento per proteggersi dal freddo e/o dalla pioggia, non preoccuparsi  dei  libri  o  
di  altro  materiale; 
Incolonnarsi con i  compagni, tenendosi per mano; 
Ricordarsi di non spingere, di non gridare e di non correre; 
Avviasi con i compagni al piano superiore, come  verrà indicato; 
Giunti a destinazione l'insegnante, con il registro di classe, farà l'appello. 

Se la classe è al primo piano o in un piano superiore: 

Mantenere la calma; 
Interrompere ogni attività; 
Disporre la cartella ed altri equipaggiamenti in modo che non siano d'ingombro; 
Incolonnarsi con i  compagni, tenendosi per mano; 
Ricordarsi di non spingere, di non gridare e di non correre; 
Dirigersi con i  compagni verso il luogo di raccolta previsto dal piano di esodo per esondazioni; 
Nel luogo di raccolta l'insegnante, con il registro di classe, farà l'appello. 

Se la  classe è in un edificio costituito dal solo piano terra: 

Mantenere la calma; 
Interrompere ogni attività; 
Prendere un indumento per proteggersi dal freddo e/o dalla pioggia, non preoccuparsi dei libri o di 
altro materiale; 
Incolonnarsi con i  compagni, tenendosi per mano; 
Ricordarsi di non spingere, di non gridare e di non correre; 
Dirigersi con i  compagni verso il luogo di raccolta previsto dal piano di esodo per esondazioni; 
Nel luogo di raccolta l'insegnante, con il registro di classe, farà l'appello. 

Ricorda che: 

1.Dopo la diramazione del segnale di allarme, abbandonare l'edificio incamminandosi senza fretta 
verso l'uscita, in fila per uno tenendosi per mano con i  compagni; 
2.Seguire il percorso previsto dal piano di evacuazione; 
3.Nel caso il percorso fosse ostruito o impraticabile, seguire attentamente le istruzioni impartite 
dall'insegnante. 

Ricorda inoltre che: 

E' CONSIGLIATO:  
Mantenere la calma. 

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO: 
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Perdere tempo per raccogliere gli effetti personali; 
Rientrare nei locali evacuati; 
Fermarsi nei punti di transito; 
Utilizzare l'ascensore. 

Ricorda infine che: 

Raggiunto il punto di raccolta esterno, non ci si  deve allontanare ma attendere.  
L'insegnante, dopo aver fatto l'appello, disporrà cosa fare. 

Incidente alla rete metanifera 

Alla segnalazione di un evento incidentale al metanodotto il servizio di protezione Civile dovrà 
adottare i seguenti provvedimenti: 

Richiedere  alla ditta Sicilianagas, Centro di responsabilità 185, l’intervento immediato della 
squadra di reperibilità di 2° livello (allegato 7 del Piano di Gestione dell’Emergenza); 

• Inoltrare richiesta di intervento al Comando Provinciale dei VV.F. e all’A.R.P.A.;
• Richiedere l’intervento di pattuglie della Polizia Municipale per la delimitazione dell’area, 

deviazione del traffico;
• Informare il Sindaco e/o l’Assessore delegato, la Prefettura, la Regione, dell’evento e dei 

provvedimenti attuati;
• Attivare le Funzioni INTERVENTI TECNICI OPERATIVI, STRUTTURE OPERATIVE 

LOCALI-VIABILITA’, VOLONTARIATO, ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E 
SANITA’, ove, sentito il parere dei responsabili dei VV.FF. e dell’A.R.P.A., si manifestasse 
l’esigenza dell’evacuazione dell’area.

Evento sismico 

L’evento sismico, rientrando tra gli eventi imprevedibili, esalta soprattutto, l’attività di soccorso, 

mentre non consente di individuare alcuna misura di prevenzione se non di carattere strutturale e 

informativo. Nella consapevolezza, infatti, che la collaborazione della popolazione costituisca uno 

dei fattori che concorre alla risoluzione dell’emergenza, si ravvisa l’opportunità di educare la 

cittadinanza attraverso una capillare campagna di informazione, alle misure di autoprotezione da 

adottare in previsione di un sisma ed ai comportamenti da tenere al verificarsi di tale evento e 

immediatamente dopo. 

� Il Dirigente della Protezione Civile o suo sostituto, immediatamente dopo l’evento: 
• Si porta presso il Centro Operativo Comunale;
• Comunica al Sindaco e/o all’Assessore delegato la sua disponibilità;
• Richiede la convocazione del Comitato Comunale e l’attivazione dell’Unità di crisi; 
• Avvia la ricognizione dell’area colpita; 
• Definisce le situazioni più critiche e richiede l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari; 
• Organizza il censimento ed il ricovero dei nuclei familiari evacuati; 
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• Comunica al Sindaco e/o all’Assessore delegato, al Presidente della Provincia, al Prefetto e al 
Presidente della Regione la situazione in atto (danni subiti, persone evacuate, esigenze). 

 Interruzione rifornimento idrico 

Allorquando il fenomeno assume dimensione, estensione ed effetti tali da non poter essere 

fronteggiato con le predisposizioni per gli interventi ordinari che competono agli enti e aziende che 

gestiscono tale servizio, il servizio di Protezione Civile, in collaborazione con il Settore 9 - Servizi 

Tecnici e Tecnologici, dovrà: 

• Localizzare punti ed aree di vulnerabilità (ospedali; strutture socio-assistenziali; scuole 
dell’infanzia; uffici pubblici; aree mercatali; ecc.);

• Avviare controlli della potabilità dell’acqua;
• Reperire le risorse necessarie per l’alimentazione idrica della popolazione;
• Nell’ambito dell’Unità di crisi comunale attivare le Funzioni: Interventi Tecnici Operativi; 

Servizi essenziali; Volontariato; Sanità;
• Comunicare alla popolazione i provvedimenti cautelativi da adottare nell’utilizzo dell’acqua.

Black-out elettrico 

Al verificarsi di tale evento, se effetto indotto da altri eventi calamitosi, gli interventi di emergenza 

rientrano in un più ampio quadro di attività di soccorso. E’ richiesto l’intervento del Servizio di 

Protezione Civile allorquando il fenomeno non connesso con altri eventi calamitosi, assume 

dimensioni, estensione ed effetti tali da non poter essere fronteggiato con le predisposizioni per gli 

interventi ordinari che competono agli Enti e Aziende che gestiscono tale servizio. 

In tal caso il Servizio di protezione civile dovrà:

• Localizzare punti e aree di vulnerabilità (ospedali; strutture socio-assistenziali; scuole 
dell’infanzia; uffici pubblici; aree mercatali; pazienti in terapia con impiego ad alti flussi di 
ossigeno che necessita di apparecchiature elettromedicali; pazienti in terapia domiciliare; 
ecc.); 

• Reperire le risorse necessarie per l’alimentazione elettrica della aree di particolare 
vulnerabilità: 

• Controllare il traffico veicolare sulle strade dotate di impianto semaforico; 
• Richiedere l’attivazione, nell’ambito dell’Unità di Crisi comunale delle Funzioni: Interventi 

Tecnici Operativi; Servizi essenziali; Assistenza alla popolazione; Sanità; Volontariato; 
Strutture Operative Locali e Viabilità. 

Emergenze legate alla vita sociale dell’uomo 

Per tale tipologia di eventi occorre che siano predisposti i piani di emergenza interna, da parte dei 

responsabili della sicurezza, per ogni struttura e spazio in cui si può verificare l’assembramento di 

persone in determinate fasce orarie (scuole, uffici pubblici, mercati, supermercati, locali di 

spettacolo, stadi, discoteche ecc.). 
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L’intervento della Protezione Civile si traduce nell’invio di personale della Polizia Municipale per il 

controllo dell’area e per un’attività di supporto nel caso si adotti un provvedimento di evacuazione. 

Emergenze sanitarie 

Situazioni di emergenza sanitaria determinate da: 
• Insorgere di epidemie; 
• Inquinamento di acqua, cibo, aria, ecc.; 
• Eventi catastrofici con gran numero di vittime, che coinvolgono sia gli esseri umani che gli 

animali, richiedono interventi di competenza delle Autorità Sanitarie che li esplicano 
attraverso la normativa in vigore relativa alla profilassi di malattie infettive. 

Incendi urbani di vaste proporzioni - Crolli di edifici 

Per tali eventi, tipologia e procedure d’intervento ed esigenze di soccorso vengono definite e 

coordinate dagli organi tecnici competenti (Vigili del Fuoco; Centrale Operativa Sanitaria 118). 

Il Servizio di Protezione Civile viene impegnato per : 

• Controllo e delimitazione dell’area a rischio; 
• Assistenza a nuclei familiari evacuati; 
• Organizzazione della ricezione e assistenza ai parenti di eventuali vittime; 
• Attivazione nell’ambito dell’Unità di Crisi delle Funzioni: STRUTTURE OPERATIVE 

LOCALI E VIABILITA’; ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE; VOLONTARIATO; 
SANITA’; INTERVENTI TECNICI OPERATIVI; CENSIMENTO DANNI A PERSONE 
E COSE. 

Disastro ferroviario, stradale, aereo 

Tali eventi, pur rientrando nella casistica delle ipotesi di rischio quando per dimensioni, estensione 

ed effetti richiedono l’intervento in massa dei mezzi di soccorso: 

• Se indotti da eventi di maggior gravità (ad esempio: terremoto), trovano collocazione tra le 
situazioni di vulnerabilità ipotizzate per scenari di rischio già esaminati; 

• Se non connessi ad altri eventi, richiedono competenze specifiche per la gestione degli 
interventi di soccorso (VV.FF.; Centrale Operativa Sanitaria 118). 

Il Servizio di protezione civile viene attivato per : 
• Dare assistenza logistica; 
• Organizzare la ricezione e l’assistenza ai parenti di eventuali vittime, avvalendosi delle 

Funzioni: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’; ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE, VOLONTARIATO. 
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3            MODELLO D’INTERVENTO 

3.1  

Il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile 
Nazionale emette su base giornaliera il bollettino di suscettività all’innesco 

degli incendi boschivi e lo pubblica su un apposito sito ad accesso riservato. 
La ricezione dei bollettini è garantita, a livello regionale dal Dipartimento 
Regionale della Protezione Civile che provvede, attraverso la SORIS, a 
inviarli: alla Prefettura – UTG, ai Servizi Provinciali del DRPC, alla 
Provincia Regionale, e al Sindaco per la determinazione delle rispettive fasi 
operative, nonché alle componenti e alle strutture operative eventualmente 
interessate. 

Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva 

viene disposto dal Sindaco sulla base delle comunicazioni ricevute dal Centro 

Funzionale Decentrato o Centrale. 

Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con 

coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con 

l’esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione.  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Protezione Civile  Emissione bollettini 
Concorso Aereo Statale 
Raccordo informativo con Regione 

Trasmissione bollettini 
Raccordo operativo/informativo 
con il territorio 

Presidenza della Regione 
Siciliana  

Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile 

SS..OO..RR..II..SS..

SSttrruuttttuurree OOppeerraattiivvee
-Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco  
-Corpo Forestale 

della Regione 
Livello comunale

Flusso delle 
comunicazioni in 

emergenza 

Commissario 
Coordinamento 

Locale  
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LINEAMENTI ORGANIZZATIVI 

    I lineamenti organizzativi 

I lineamenti organizzativi, definiscono le strutture, gli enti e gli organismi che, nell’ambito del 
modello di intervento comunale, operano ai tre livelli: 
     -  decisionale 
     -  di supporto funzionale 
     -  di supporto operativo. 
Vengono, pertanto individuati: 

• Le strutture comunali che assicurano la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alla popolazione; 

• Gli enti e organismi idonei a fornire una prima tempestiva ed adeguata risposta in una 
situazione di emergenza. 

3.1. Le strutture comunali di protezione civile 

Il sistema di comando e controllo per assicurare nell’ambito del territorio comunale la direzione 
unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, si 
avvale di: 

• Comitato Comunale di Protezione Civile; 
• Servizio di Protezione Civile; 
• Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che si articola in: 

o Unità di crisi comunale; 
o Sala Operativa; 

• Centro Operativo Misto. 

Il Comitato di Protezione Civile 

Massimo organo di coordinamento delle attività di protezione civile a livello comunale, di cui si 
avvale il Sindaco per l’espletamento delle sue attribuzioni nelle attività di previsione e negli 
interventi di prevenzione dei rischi e nell’adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i 
primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale e per la predisposizione del piano 
comunale di emergenza. 
Detto Comitato è costituito dalla Giunta Comunale, che , a scopo consultivo potrà avvalersi del: 

• Presidente Consiglio Comunale; 
• Presidente Circoscrizione di Pedalino; 
• Segretario Generale; 
• Dirigente Protezione Civile; 
• Capo servizio di Protezione Civile; 

A tale organo competono: 
• L’adozione del piano comunale di protezione civile;
• L’attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi definiti 

dai programmi e piani regionali e provinciali; 
• L’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l’emergenza e 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 



Comune di Comiso: Piano comunale di protezione civile 2013 51

• L’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad 
affrontare l’emergenza; 

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

• L’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, tramite la costituzione 
del gruppo comunale; 

• L’attività informativa, preventiva e in emergenza, della popolazione; 
• La gestione dell’informazione attraverso i mass media; 
• L’approvvigionamento delle risorse necessarie; 
• La predisposizione ed attuazione delle attività assistenziali e di quanto altro rientra negli 

obbiettivi delle operazioni di soccorso, la cui realizzazione richieda comunque interventi 
coordinati; 

• L’avvio degli interventi di ripristino. 

Per il suo funzionamento, il Comitato: 
• Si riunisce nella sala Giunta; 
• Può richiedere consulenze particolari, nel rispetto delle normative vigenti presso il Comune 

di Comiso, per il periodico adeguamento del piano comunale di protezione civile, in 
situazioni di emergenza, per la valutazione tecnica delle esigenze, per l’attuazione dei 
provvedimenti e l’impiego delle risorse disponibili; 

• Si avvale del Settore di Protezione Civile per il tempo ordinario, per la programmazione di 
periodiche esercitazioni addestrative e per la verifica della pianificazione di emergenza, e 
dell’Unità di crisi comunale, organizzata per funzioni di supporto, per la gestione delle 
situazioni di emergenza. 

Per la reperibilità dei componenti il Comitato, vedasi le tabelle D ed P. 

Settore comprendente il servizio di Protezione Civile 

E’ un organismo a carattere permanente, di cui si avvale il Sindaco o l’Assessore delegato, per 
l’esercizio delle sue funzioni di “autorità” di Protezione Civile. 
A tale settore sono affidati numerosi compiti. 
Si indicano, di seguito, quelli più significativi e maggiormente attinenti al presente piano: 

• Svolgere attività revisionale circa i rischi ipotizzabili sul territorio comunale, richiedere a 
tal fine la collaborazione degli organi tecnici e degli esperti locali; 

• Aggiornare il piano comunale di protezione civile; 
• Mantenere i collegamenti con il coordinamento provinciale del volontariato; 
• Stabilire costanti contatti con l’ufficio di Protezione Civile della Prefettura e con le strutture 

regionali e provinciali; 
• Organizzare la Sala Operativa; 
• Programmare e gestire esercitazioni di protezione civile; curare l’amalgama e 

l’aggiornamento del personale operante nell’ambito dell’unità di crisi; 
• Promuovere la costituzione di gruppi comunali di volontari di protezione civile e curarne 

l’istruzione e l’addestramento; 

Al manifestarsi di una situazione di emergenza, il settore dovrà, in particolare: 
• Informare l’Assessore delegato dell’evento; 
• Attivare il centro operativo comunale e gestire la sala operativa; 
• Avviare le attività di ricognizione e di raccolta delle informazioni; 
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• Convocare, sentito l’Assessore alla Protezione Civile, l’unità di crisi comunale; 
• Segnalare al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Giunta 

Provinciale l’evento, precisandone il luogo, la natura e l’entità, nonché i provvedimenti 
adottati e le eventuali richieste di soccorso già inoltrate; 

• Coordinare l’impiego delle diverse componenti della protezione civile nelle attività di 
soccorso alle popolazioni; 

• Organizzare e coordinare i mezzi alternativi di telecomunicazione; 
• Svolgere attività informativa, (in coordinamento con lo staff politico) nei riguardi della 

popolazione; 
• Tenere il diario degli avvenimenti. 

Si articola nelle seguenti funzioni: 
• Amministrativa (gestione corrispondenza ed archivio); 
• Logistica (censimento risorse - aggiornamento banche dati); 
• Operativa ( attività informativa - aggiornamento piano comunale - definizione procedure 

d’intervento - programmazione esercitazioni); 
• Telecomunicazioni (sistema e modalità di allertamento - reti di collegamento - 

messaggistica in collaborazione con l’associazione di volontariato Radio Club); 
• Volontariato. 

Il Centro Operativo Comunale 

Viene costituito all’emergenza, con l’attivazione della sala operativa e la convocazione dell’Unità 
di Crisi Comunale.  

La Sala  Operativa 

E’ la struttura, nell’ambito del settore comprendente il servizio di protezione civile, che consente di 
gestire tecnicamente l’emergenza, soprattutto nelle fasi iniziali, in cui sono privilegiate le 
operazioni di soccorso e attività di assistenza. 

Si articola in: 
• Area tecnica-operativa, costituita dal capo sala e dai coordinatori delle funzioni di supporto; 

per ogni attività decisionale di rilievo opererà in stretta connessione con il Comitato 
Comunale di Protezione Civile; 

• Area delle telecomunicazioni, per i collegamenti radio e a fili o con le unità operanti e gli 
enti, associazioni ed organismi interessati alle operazioni di soccorso; vi operano addetti ai 
telefoni e operatori radio; 

• Area mass-media e informazione.  

Vi opera il seguente personale: 
• Il Dirigente della Protezione Civile, in qualità di capo sala; 
• Il coordinatore del servizio di protezione civile; 
• Il personale addetto al servizio di protezione civile. 

Allo scopo di visualizzare le informazioni in arrivo è dotata di: 
• Planimetria del territorio comunale , in scala 1:5.000 e 1:10.000; 
• Planimetria del territorio comunale in rapporto alla provincia, in scala 1:25.000; 
• Planimetria riguardante aree di atterraggio per elicotteri, ubicazione degli ospedali, delle 

scuole e delle industrie a rischio, localizzazione dei depositi di materiali importanti per 
l’emergenza. 
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L’Unità di crisi comunale 

Si costituisce, su convocazione, presso la Sala Operativa. 
E’ strutturata secondo le seguenti funzioni di supporto ed è preseduta dal Sindaco o Assessore 
delegato e coordinata dal dirigente della protezione civile: 

1) Tecnica e di Pianificazione  
2) Sanità, assistenza sociale  e veterinaria 
3) Volontariato 
4) Materiali, mezzi e servizi essenziali 
5) Attività scolastica 
6) Censimento danni  
7) Strutture operative locali - Viabilità 
8) Telecomunicazioni 
9) Assistenza alla popolazione 

Strutture affiancate: 
- Segreteria 
- Gestione dati 
- Informazione 
-

� Funzione GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA - SERVIZI 

ESSENZIALI:

Responsabile: Dirigente del Settore di Protezione Civile 

Compiti 

• Gestione della pianificazione di emergenza.
• Analisi degli scenari di evento e precursori.
• Approvvigionamento e gestione delle risorse.
• Attivazione operazioni di monitoraggio.
• Coordinamento rapporti con le varie componenti scientifiche e tecniche per l’interpretazione 

fisica del fenomeno e dei dati forniti dalle reti di monitoraggio.
• Predisposizione di una scheda operativa per la tempestiva reperibilità dei referenti delle 

aziende erogatrici di servizi (luce, acqua, gas, telefonia, ecc) alla minaccia o al verificarsi di 
una situazione di emergenza.

• Coordinamento delle operazioni per la messa in sicurezza delle reti dei servizi coinvolte 
nell’evento.

• Censimento dei danni alle reti dei servizi ed attivazione delle strutture di intervento per il 
ripristino della funzionalità delle reti e/o delle utenze, definendo una priorità degli interventi. 

� Funzione SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE  E VETERINARIA

Responsabile: Rappresentante della Centrale Operativa Sanitaria 118 e dell’Azienda Sanitaria 

Locale territorialmente competente. 

Compiti 

• Primo soccorso e assistenza sanitaria:
o Soccorso immediato ai feriti. 
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o Aspetti medico legali connessi al recupero e alla gestione delle salme, in 
collaborazione con i Servizi Cimiteriali. 

o Gestione dei pazienti ospitati in strutture ospedaliere danneggiate o in strutture 
campali. 

o Fornitura di farmaci e presidi medico-chirurgici per la popolazione colpita. 
o Assistenza sanitaria di base e specialistica. 

• Interventi di sanità pubblica: 
o Vigilanza igienico sanitaria. 
o Controllo sulle acque potabili fino al ripristino della rete degli acquedotti. 
o Disinfezione e disinfestazione. 
o Controllo degli alimenti e distruzione e smaltimento degli alimenti avariati. 
o Profilassi delle malattie infettive e parassitarie.
o Problematiche di natura igienico sanitaria derivanti da attività produttive e da 

discariche abusive. 
o Smaltimento di rifiuti speciali. 
o Verifica e ripristino delle attività produttive. 
o Problematiche veterinarie. 

• Attività di assistenza psicologica e di assistenza sociale alla popolazione: 

o Assistenza psicologica. 
o Igiene mentale. 
o Assistenza sociale, domiciliare, geriatria. 

� Funzione VOLONTARIATO

Responsabili:Rappresentante del Coordinamento Provinciale del Volontariato e Responsabile 

dell’Associazione  Comunale del Volontariato. 

Compiti 

• Classificazione delle organizzazioni di volontariato per la localizzazione geografica e 
potenzialità di intervento, completa dei dati di anagrafica delle associazioni e dei dati 
necessari alla reperibilità dei referenti di ciascuna organizzazione. 

• Classificazione dei mezzi, materiali e attrezzature, disponibili presso ogni organizzazione di 
volontariato. 

• Attività in emergenza, in relazione alla tipologia degli scenari di rischio, alla natura ed alle 
attività esplicate dalle organizzazioni di volontariato ed ai mezzi a disposizione, a supporto 
delle Funzioni: SANITA’, INTERVENTI TECNICI, OPERATIVI, SERVIZI 
ESSENZIALI, STRUTTURE OPERATIVE, TELECOMUNICAZIONI E ASSISTENZA 
ALLA POPOLAZIONE. 

• Concorso all’approntamento e alla gestione degli insediamenti abitativi di emergenza e delle 
aree di emergenza. 

� Funzione MATERIALI MEZZI E SERVIZI ESSENZIALI

Responsabile: Dirigente dei servizi tecnici e tecnologici. 

Compiti 

• Censimento delle risorse in materiali e mezzi disponibili, sia pubblici che privati, sulla base 
delle esigenze connesse con gli scenari di rischio ipotizzati. 

• Stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e materiali in emergenza. 
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• Gestione delle risorse e aggiornamento delle disponibilità. 
• Individuazione delle esigenze di integrazione di materiali e mezzi. 
• Concorso all’approntamento delle aree di accoglienza e di ammassamento. 

� Funzione ATTIVITA’SCOLASTICHE 

Coordinatore: Dirigente del settore  Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica 

Compiti 

• Censimento delle strutture scolastiche idonee al ricovero di nuclei familiari evacuati. 
• Concorso alla sistemazione e prima assistenza della popolazione evacuata. 

� Funzione CENSIMENTO DANNI 

Coordinatore: Dirigente settore  Lavori Pubblici 

Compiti 

• Predisposizione degli elenchi dei professionisti disponibili ad attività di censimento, 
sopralluogo e perizia di danni susseguenti a calamità. 

• Attivazione e coordinamento delle squadre di rilevamento danni relativi a: 
Persone. 

            Edifici pubblici. 
            Impianti industriali. 
            Servizi essenziali. 
            Attività produttive. 
            Opere di interesse culturale. 
            Infrastrutture pubbliche. 

• Organizzazione di verifiche speditive di stabilità.

� Funzione STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA’

Coordinatore: Il Comandante  Corpo di Polizia Municipale 

Compiti 

• Attività ricognitiva e di vigilanza. 
• Delimitazione dell’area colpita con l’istituzione di posti di blocco. 
• Regolamentazione della circolazione e dei trasporti in entrata e in uscita nell’area a rischio. 
• Controllo dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e dell’accesso ai mezzi di soccorso. 
• Diramazione dell’allarme alla popolazione. 
• Concorso alla diffusione delle informazione alla popolazione. 
• Concorso alle operazioni di evacuazione della popolazione. 
• Concorso alle operazioni anti sciacallaggio. 

� Funzione TELECOMUNICAZIONI

Coordinatore: Responsabile del servizio di Protezione Civile 

Compiti 

• Organizzazione preventiva della rete dei collegamenti per l’emergenza con Centro 
Coordinamento Soccorsi, Sala Operativa Provinciale, Centro Mobile di Comando e 
controllo, strutture e forze di intervento. 

• Approvvigionamento e gestione di materiale radio. 
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• Gestione delle telecomunicazioni in emergenza. 
• Attivazione delle strutture di intervento per il ripristino delle reti di telecomunicazione fisse 

e mobili. 

� Funzione ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Coordinatore: Dirigente settore  Servizi sociali 

Compiti 

• Censimento delle strutture pubbliche e private idonei al ricovero di nuclei familiari 
evacuati. 

• Sistemazione e prima assistenza alla popolazione evacuata. 
• Approntamento di aree di accoglienza. 
• Distribuzione di viveri e materiali alla popolazione assistita. 
• Coordinamento degli interventi alle aziende sanitarie a favore di disabili o perone “fragili”. 

� Struttura affiancate: 

Segreteria: personale del servizio di protezione civile. 

Compiti: ricezione, controllo, filtro e smistamento di qualsiasi atto proveniente dall’esterno e 
gestione dei dati interni.  
Gestione dati:  

Coordinatore:dirigente Staff Sindaco. 

Compiti: gestione di tutti i dati inoltrati dalla struttura di segreteria, elaborazione degli stessi, 
trasmissione degli stessi alle funzioni di competenza e aggiornamento di apposite schede inserite 
nel sito Web istituzionale. 
Informazione: ufficio stampa 

Compiti:  
Progettazione dell’attività informativa, definendone i tempi, gli utenti, i contenuti, le 
modalità e i mezzi di comunicazione. 

• Elaborazione del programma-orario e delle modalità per l’inoltro delle informazioni ai 
rappresentanti degli organi di stampa e delle emittenti radiotelevisive. 

• Gestione dell’informazione alla popolazione. 
• Elaborazione dei comunicati-stampa. 

I dati per la reperibilità dei Coordinatori delle funzioni di supporto e loro sostituti sono 

riportati nella Tabella P. 

Il Centro Operativo Misto COMISO n.° 7 

Allorquando l’evento calamitoso, per natura, estensione ed effetti, non possa essere fronteggiato 
con i mezzi a disposizione del Comune e comporti l’intervento coordinato di ulteriori risorse, il 
Presidente della Provincia, d’intesa col il Prefetto, dispone l’attivazione del Centro Operativo 

Misto. 

Il C.O.M. COMISO n.° 7 

-   Opera alle dirette dipendenze del Centro Coordinamento Soccorsi. 

-   Integra l’Unità di crisi comunale con i rappresentanti di: 
2) U.T.G. - Prefettura; 
3) Amministrazione Provinciale; 
4) FF.AA.; 
5) Forze dell’Ordine; 
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6) Comando Provinciale dei VV.FF.; 

-   Ha il compito di: 
• Fornire all’amministrazione comunale un contributo tecnico-operativo; 
• Valutare le esigenze ed avanzare le richieste di soccorsi alla sala operativa provinciale; 
• Formulare proposte di iniziativa sulla base della situazione locale; 
• Coordinare l’impiego delle risorse attivate (Forze Armate; Forze dell’Ordine; Vigili del 

Fuoco; ecc.). 
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3.2. Le strutture di supporto 

Nell’ambito dell’organizzazione comunale di protezione civile: 
- L’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7; 
- La  Centrale  Operativa 118; 
- L’Agenzia Regionale per la  Protezione  Ambientale (ARPA); 
- L’Impresa appaltatrice della raccolta R.S.U.; 
- La ditta (Siciliana Gas) che gestisce l’erogazione del gas metano; 
- Le Organizzazioni di volontariato; 

Costituiscono le strutture a carattere permanente, con sufficienti margini di automatismo operativo, 
idonee a fornire una prima tempestiva ed adeguata risposta in una situazione di emergenza, in attesa 
di altre forze di intervento. 
Detti Enti, in caso di emergenza, se richiesto, dovranno inviare presso la Sala Operativa comunale 
un rappresentante qualificato, già predesignato, ai fini di una maggiore immediatezza di rapporti e 
di collegamenti. 

L’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 

Al verificarsi di eventi calamitosi, la funzione dell’AUSL 7 assume importanza risolutiva nei settori 
d’intervento relativi a: 

• Assistenza sanitaria; 
• Interventi di sanità pubblica; 
• Attività di assistenza psicologica alla popolazione; 
• Assistenza farmacologia; 
• Assistenza medico-legale; 
• Assistenza veterinaria. 

E’ richiesta l’AUSL 7 la disponibilità di elenchi aggiornati degli assistiti domiciliarmene per quanto 
concerne: 

- ossigenoterapia ad alti flussi; 
- utilizzo di presidi elettromedicali collegati alla rete di energia elettrica. 

Nell’ambito del territorio comunale è presente il Dipartimento di emergenza ed accettazione: 
1) Ospedale R. Margherita Via P. Borsellino. 

La Centrale  Operativa Sanitaria 118 

La Centrale operativa sanitaria 118, per le sue possibilità di raccordo con le strutture territoriali ed 
ospedaliere, nonché con le istituzioni pubbliche e private che concorrono a dare una risposta 
operativa in emergenza, costituisce l’interlocutore privilegiato in campo sanitario, negli interventi di 
primo soccorso. 
In caso di attivazione dell’Unità di crisi presso il C.O.C., eventuali interventi saranno coordinati dal 
responsabile della funzione “Sanità umana e veterinaria”. 

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) 

E’ l’ente delegato, tra l’altro, alle attività di: 
• gestione del Centro funzionale regionale, delle reti di monitoraggio meteorologica, 

idrologica, sismica e della qualità dell’aria e dei sistemi revisionali ad essi connessi; 
• assistenza tecnico-scientifica, in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di 

protezione civile per l’elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, 
provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza; 

• controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della 
riduzione o eliminazione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; 
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• supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei 
rischi di incidenti rilevanti connessi con attività produttiva. 

In caso di attivazione dell’Unità di crisi presso il C.O.C. , gli interventi saranno coordinati dalla 
funzione “Sanità umana e veterinaria”. 

La  Ditta appaltatrice del servizio di raccolta R.S.U. 

La ditta, appaltatrice del servizio di raccolta RSU, per il personale e mezzi in organico, può 
adeguatamente intervenire in situazioni di emergenza determinatesi a seguito di: 

- incendi ( concorso di rifornimento idrico);  
- dispersione di sostanze inquinanti sul suolo e nell’acqua;

- esondazione di corsi d’acqua;

- interruzione rifornimento idrico;

- disinfezione.

In caso di attivazione dell’Unità di crisi presso il C.O.C., gli eventuali interventi saranno coordinati 
dal Dirigente del settore 11, Tutela Ambientale e Raccolta RSU. 

Il settore servizi tecnici e tecnologici, competente per gli impianti di depurazione, con le sue 
strutture operative, è in condizione di dare un supporto a seguito di emergenze per inquinamenti da 
reflui liquidi. In particolare, l’impianto consente: 

• l’analisi di campioni di liquame e/o di rifiuti solidi mediante tecniche manuali e strumentali; 
• lo stoccaggio provvisorio di reflui fortemente inquinanti di tipo fognario. 

In caso di attivazione dell’Unità di Crisi presso il C.O.C., gli eventuali interventi saranno coordinati 
dal Responsabile del servizio 3 del settore 9. 

La ditta che gestisce l’erogazione del gas metano 

La ditta affidataria dell’erogazione del gas metano è organizzata per interventi (h24) in caso di 
eventi incidentali che coinvolgono la rete di distribuzione del gas. 
I dati per la reperibilità dei referenti delle strutture di supporto sono riportati nella scheda allegata al 
piano gestore emergenza impianto do Comiso, Centro di responsabilità n. 185 della Sicilianagas. 

Le organizzazioni di Volontariato 

Costituiscono una componente essenziale dell’organizzazione locale dei servizi di protezione civile, 
per l’insostituibile azione di supporto e di integrazione nelle attività di previsione, prevenzione e 
soccorso svolte dalle strutture comunali. 
L’attuale organizzazione regionale del volontariato di protezione civile in Coordinamenti 
provinciali assicura la disponibilità nell’ambito del territorio comunale delle seguenti 
organizzazioni: 

- Associazione Rangers Trinacria Comiso; 
- Radio Club Comiso; 
- Sorvoliamo Onlus Comiso. 

Inoltre, un nucleo di volontari qualificati, organizzati nel servizio comunale di protezione civile, 
opera in convenzione speciale alle dirette dipendenze del settore che comprende il  servizio di 
Protezione Civile, per incarichi disposti da quest’ultimo. 
I dati per la reperibilità del personale della Sezione comunale di volontariato sono riportati nella 
scheda operativa aggiornata mensilmente. 
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3        ATTIVAZIONE  E PROCEDURE OPERATIVE 

3.3    Le procedure operative 

Costituiscono quel complesso codificato di comportamenti, di azioni da compiere con immediatezza 
e operazioni da avviare in ordine logico e temporale che consentono di affrontare il primo impatto 
di un evento calamitoso con il minor grado di impreparazione e con il maggior grado di 
automatismo possibile. 
Per il conseguimento di tale obbiettivo è fondamentale la preventiva conoscenza del proprio 
compito da parte di ogni persona, ufficio, ente e organismo deputato ad intervenire alla minaccia o 
al manifestarsi di una situazione di emergenza. 
Nel modello di intervento vengono definite le procedure per: 

• Evento con preavviso, causato da fenomeni direttamente connessi con la situazione 
meteorologica (esondazione di corsi d’acqua; alluvionamenti; frane e smottamenti), la cui 
previsione consente l’attivazione delle diverse fasi operative, funzionali ad una crescente 
criticità; 

• Evento improvviso, che per mancato allarme o al verificarsi di un fenomeno non 
prevedibile o ad evoluzione estremamente rapida, richiede l’attuazione delle misure per 
l’emergenza. 

Vengono, inoltre, indicati i provvedimenti da adottare per i seguenti eventi che, pur avendo minore 
probabilità di accanimento nel territorio in esame, richiedono tempestivamente risposte operative: 

Precipitazioni intense di natura temporalesca; 
Fenomeni di inquinamento dell’ambiente per: 

- incidente chimico-industriale; 
- rilascio di materiale radioattivo; 
- incidente nei trasporti; 
- incidente alla rete metanifera; 

• evento sismico; 
• interruzione rifornimento idrico; 
• emergenza legata alla vita sociale dell’uomo; 
• disastro ferroviario, stradale, aereo; 
• black-out elettrico; 
• emergenze sanitarie; 
• incendi urbani di vaste proporzioni; 
• crolli di edifici. 

Documenti informativi revisionali 

La gestione del Sistema di Allertamento Regionale è assicurata dal Centro Funzionale Regionale 
dell’ARPA Sicilia, che per l’attività di protezione civile, emette: 
� Documenti revisionali, suddivisi in: 

• Bollettino di vigilanza meteorologica 

Documento revisionale emesso tutti i giorni entro le ore 13, contenente una previsione dei 
seguenti fenomeni meteorologici per il pomeriggio e per i due giorni successivi, secondo una 
scala di intensità articolata su tre livelli e la segnalazione di avverse condizioni 
meteorologiche, tramite un avviso meteo: 
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- piogge (assenti, deboli, forti - AVVISO); 
- ondate di calore (assenti, lieve disagio, elevato disagio - AVVISO); 
- gelate (assenti, ordinarie, eccezionali - AVVISO); 
- temporali (assenti, ordinarie bassa probabilità di temporali forti, alta possibilità di 

temporali forti - AVVISO); 
- venti (assenti, da tesi a forti, molto forti - AVVISO); 

• Bollettino di criticità

Gli avvisi di criticità regionali sono riferiti solamente a piogge, ondate di calore, e sono 
contenuti all’interno dei seguenti bollettini: 

o Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica
Documento revisionale emesso tutti i giorni entro le ore 13, contenente una 
previsione circa gli effetti al suolo attesi per il rischio idrogeologico ed idraulico per 
il pomeriggio e per il giorno successivo, secondo una scala di criticità articolata in 
due livelli corrispondenti a: 

- criticità moderata (livello 2); 
- criticità elevata (livello 3). 

o   Bollettino di ondate di calore

Documento revisionale emesso tutti i giorni entro le ore 13, nel periodo compreso tra 
giugno e settembre, contenente una previsione circa le ondate di calore attese per il 
pomeriggio e per i due giorni successivi su ciascuno dei capoluoghi di provincia. 
Sono previsti due livelli considerati come avvisi di criticità: 

- criticità moderata (molta cautela); 
- criticità elevata (pericolo). 
  

� Documenti monitoraggio e sorveglianza, suddivisi in: 
• Monitoraggio 

o Bollettino di aggiornamento della situazione idrogeologica ed idraulica 
                       Documento di monitoraggio emesso nel caso di avviso di criticità idrogeologica ed   
                       idraulica.   
                       In caso di livello 2, vengono emessi due aggiornamenti al giorno (ore 9,00 e ore  
                       21,00). 
                       In caso di livello 3, vengono emessi quattro aggiornamenti al giorno (ore 6,00; ore  
                       12,00; ore 18,00; e ore 24,00). 

o Tabelle dei dati pluviometrici 

                       Documento contenente i dati pluviometrici delle stazioni della rete di monitoraggio  
                       regionale, con segnalazione dei casi di superamento delle soglie, emesso con  
                       aggiornamento automatico a frequenza oraria. 

o Tabelle dei dati idrometrici

Documento contenente i dati idrometrici delle stazioni della rete di monitoraggio 
regionale, con segnalazione dei casi di superamento delle soglie, emesso con 
aggiornamento automatico a frequenza oraria. 

• Sorveglianza

o Avviso meteo straordinario

Documento di sorveglianza emesso nel caso di accertamento di situazioni 
meteorologiche avverse particolarmente significative oppure impreviste riguardanti 
fenomeni di temporali, gelate, venti. 

o Avviso straordinario criticità idrogeologica ed idraulica 

                       Documento emesso nel caso di accertamento di situazioni impreviste di criticità  
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                       idrogeologica o idraulica moderata o elevata.    
o Avviso straordinario di ondate di calore 

                       Documento emesso nel caso di accertamento di situazioni impreviste con situazioni      
di molta cautela o pericolo. 

3.3      Dati previsionali e fasi operative   

Gli eventi calamitosi non sono tutti prevedibili, ma grazie alle previsioni e alle indicazioni  

provenienti dal Dipartimento della Protezione Civile, mutuati dalla S.O.R.I.S. (Sala Operativa 

Regionale Integrata Siciliana) con gli avvisi di criticità emessi e comunicati al Sindaco e al 

Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile per alcuni rischi (incendi d.interfaccia e 

idrogeologico), è possibile prevederne l’evoluzione e organizzare la risposta del sistema di 

protezione civile, per cui sono stati definiti i Livelli di allerta:   

Quiete  

Si è in fase di quiete quando non si possono determinare situazioni di criticità nel territorio per cui 

non viene condotta nessuna azione da parte dell.autorità locale di protezione civile.  

Preallerta  

Si è in fase di preallerta quando :  

1) viene emesso Avviso di criticità ordinaria.   

In  caso di  rischio  idrogeologico,  le precipitazioni previste  sono,  in quantità  e  in  intensità, 

normali., e sono possibili intensificazioni localizzate.   

In caso di rischio  incendi quando viene emesso Bollettino con pericolosità media equivale a 

segnalare la possibilità sulla base delle previsioni meteo di innesco di incendio.  

Scatta tale fase anche nel caso di segnalazione di un evento in atto, fuori dalla fascia perimetrale 

d’interfaccia dei 200 mt che tuttavia potrebbe estendersi nella zona d’interfaccia  

Attenzione  

La  fase di attenzione viene attivata quando viene emesso Avviso di criticità moderata. Le 

precipitazioni sono in corso e le previsioni sono di piogge diffuse e/o localizzate con rovesci 

temporaleschi.  Il Presidio Territoriale  rivela un aggravarsi della  situazione nei punti critici 

monitorati a vista.  

Per gli incendi quando viene emesso Bollettino con pericolosità alta o c.è un evento in atto con 

possibile propagazione dell.incendio verso la fascia perimetrale d.interfaccia.  

Preallarme  

La  fase di preallarme viene attivata  in caso di Avviso di criticità elevata. Le precipitazioni sono in 

corso e le previsioni di piogge sono superiori a quelle comunemente percepite come normali.. Il 

Presidio Territoriale rivela un aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista.  
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Per gli  incendi è un evento  in atto con propagazione sicura dell’incendio verso  la  fascia 

perimetrale d’interfaccia.  

Allarme  

Si è in fase di allarme al verificarsi di un Avviso di criticità elevata e/o all’aggravarsi della 

situazione nei punti critici monitorati a vista dal Presidio Territoriale. Nel territorio si temono o si 

sono già verificate situazioni di criticità, anche gravi.  

Per gli incendi è un evento in atto all’interno della fascia perimetrale di interfaccia.

La relazione tra i livelli di criticità e le fasi di allerta è stabilita come di seguito indicato:  

LIVELLI DI CRITICITA./AVVISO  FASI DI ALLERTA 
NESSUNA CRITICITA QUIETE

CRITICITA. ORDINARIA PREALLERTA 

CRITICITA. MODERATA ATTENZIONE

CRITICITA. ELEVATA PREALLARME 

CRITICITA. ELEVATA ALLARME 

   

Infine sono esplicitate le Modalità di attivazione delle fasi operative e le relative procedure 

separate  per  tipologia  di  rischio,  individuando  le  competenze  che  attengono  ad  ogni 

componente della struttura comunale di Protezione civile e le attività che deve porre in essere per 

fronteggiare le situazioni di criticità che si verificano sul territorio.

ATTIVAZIONE DELLE FASI OPERATIVE E PROCEDURE OPERATIVE 

LIVELLI DI 

ALLERTA 

Rischio incedi 

d’interfaccia 

LIVELLI DI 

ALLERTA 

Rischio idrogeologico 

FASI 

OPERATIVE 

ATTIVITA’ 

- Periodo campagna AIB 
- Bollettino pericolosità  
media  
-  Evento  in  atto,  fuori 
dalla  fascia  perimetrale 
d’interfaccia

-Bollettino  con  pre- 
visione criticità  ordinaria 
Le  precipitazioni  
previste  sono,  in  
quantità e  in  intensi- 
tà,.normali.  e  sono  
possibili  intensifica- 
zioni localizzate

PREALLERTA 

Il  Sindaco  provvede  ad  
informarsi tempestivamente 
sull.evolversi  della 
situazione in  atto  e,  
qualora  sulla  base delle  
informazioni  ricevute,  si 
preveda  la  prosecuzione  o 
l’intensificazione 
dell’evento:  
- verifica  la  funzionalità 
del sistema locale di P.C. e 
attiva il Presidio Operativo  
Il  responsabile  del  
Presidio Operativo:  
- verifica  il  funzionamento 
dei sistemi di trasmissione  
(fax, telefono, e-mail);  
- verifica  l’operatività  del 
Presidio Territoriale 

- Bollettino pericolosità  
alta  

Avviso  di  criticità  
Moderata.  

ATTENZIONE Il  Sindaco  mantiene  
costantemente  i contatti 
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-Possibile  propagazione      
dell’incendio  verso  la  
fascia  perimetrale  
d’interfaccia

-Evento  in  atto  con  
criticità ordinaria. 
Le  precipitazioni sono  
in  corso  e  le previsioni  
sono  di piogge  diffuse  
e/o localizzate con  rove- 
sci temporaleschi.   
Il  Presidio  Territo- 
riale rivela un aggravarsi 
della situazione nei  punti  
critici monitorati a vista 

con gli Enti sovracomunali  
(Prefettura, D.R.P.C.  Serv.  
di  Ragusa, Provincia,  
Forestale  e VV.F.)  
sugli effetti degli eventi 
metereologici sul territorio; 
- verifica  la  reperibilità  
dei propri  funzionari  da  
far confluire eventualmente 
nel C.O.C.  
- chiede  al  D.P.R.C.  -  
Servizio  per  la  provincia  
di Ragusa,  l’eventuale  
attivazione delle 
Associazioni di 
Volontariato  iscritte  al  
Registro Regionale di P.C.  
Il  responsabile  del  

Presidio Operativo: 
- verifica  il  funzionamento 
dei sistemi di trasmissione  
(fax, telefono, e-mail);  
- attiva e garantisce  
l’operatività del Presidio  
Territoriale;  
- dispone i sopralluoghi da

-Incendio prossimo alla  
fascia  perimetrale  che  
sicuramente  interesserà  
zone di interfaccia

-Avviso  di  criticità  
elevata . 
-Evento  con  criticità  
moderata . 
-Le  precipitazioni  
sono  in  corso  e  le  
previsioni  di  piogge  
sono  superiori  a  
quelle  comunemente  
percepite  come  
normali..  Il  Presi- 
dio  Territoriale  rive- 
la un aggravarsi del- 
la  situazione  nei  
punti  critici  monito- 
rati a vista.

PREALLARME In questa fase il Sindaco

valuta  se  mantenere  il  
Presidio Operativo o 
attivare il Centro 

Operativo  Comunale,  
anche solo per le funzioni 
di supporto  ritenute 
necessarie  per  gestire  
l.emergenza,  i  cui  re- 
sponsabili:  
- mantengono costantemen- 
te  i  contatti  con  gli  Enti  
sovracomunali  (S.O.R.I.S.  
Prefettura,  D.R.P.C.  Serv.  
di  Ragusa,  Provincia,  Fo- 
restale  e  VV.F.)  sugli  ef- 
fetti  degli  eventi  sul  
terri- 
torio;  
- controllano  le 
infrastrutture,  al  fine  di  
verificarne l’efficienza;   
- monitorano  i  nodi  a  ri- 
schio;  
- attuano  le  necessarie  
mi- 
sure di vigilanza al fine di  
evitare  comportamenti  
imprudenti  da  parte  della  



Comune di Comiso: Piano comunale di protezione civile 2013 65

popolazione;   
- si accertano che l'informa- 
zione abbia raggiunto tutta  
la popolazione interessata.

-Incendio  in  atto  inter- 
no  alla  fascia  perime- 
trale d.interfaccia

-Evento  in  atto  con  
criticità elevata

ALLARME In  questa  fase  il  Sindaco  
ri- 
scontrando  o  temendo  
situazioni  anche  gravi  di  
criticità nel territorio, attiva 
il C.O.C., se ancora non 
attivato, il quale tramite  i  
responsabili  delle 
funzioni di supporto:  
- mantiene  costantemente  
i  
contatti  con  gli  Enti  so- 
vracomunali  (Prefettura,  
D.R.P.C. Serv. di Ragusa,  
Provincia,  Forestale  e  
VV.FF.)  sugli effetti degli  
eventi  sul  territorio,  sulle  
operazioni e verifiche ese- 
guite  e  dà  comunicazione  
dell.eventuale    chiusura  
della viabilità;  
- controlla  le infrastrutture, 
al  fine  di  verificarne  
l’efficienza;   
- monitora i nodi a rischio;  
- attua  le  necessarie 
misure  
di vigilanza al  fine di evi- 
tare  comportamenti  im- 
prudenti da parte della po- 
polazione;   
- si  accerta  che  l'informa- 
zione abbia raggiunto tutta  
la popolazione interessata;  
- coordina  le  forze 
dell’ordine  per  il  presidio  
dei  cancelli  stradali  e  per 
il  deflusso  della  popola- 
zione;  
- dispone  l’utilizzo  delle  
forze  dell.ordine  e  di  e- 
ventuali  squadre di volon- 
tariato  per  l'eventuale  al- 
lontanamento  della  popo
lazione  dalle  aree  a  ri- 
schio, per il controllo delle  
aree  di  attesa  e  per  
l.eventuale  ricovero  degli  
sfollati  nelle  aree  prepo- 
ste;  
- verifica, di concerto con 
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le Forze dell.Ordine e i 
Vigili  del  Fuoco,  
l’avvenuto sgombero  dei  
luoghi  ricadenti  nell.area  
a  rischio individuata da 
parte di tutta  la  popo- 
lazione  interessata;  
- attiva  le  imprese  che  
possono  essere  impegnate  
nell.opera di P.C.  
- dispone  il  recupero  
degli  
animali  presenti  nelle  
strutture ricadenti nell'area  
interessata  dallo  sgombe- 
ro;  
- attua  le  necessarie 
misure di  vigilanza  sul  
territorio di  pertinenza  al  
fine  di evitare  compo- 
rtamenti imprudenti  da  
parte  della popolazione;   
- attua  le  opportune  
procedure di messa in sicu- 
rezza e/o  di mitigazione  
del  rischio.  
Infine il Sindaco emana le 
opportune ordinanze 
contingibili ed urgenti per  
fare  fronte agli eventi  
verificatisi  e  garantire  
la  tutela  della  pubblica  
incolumità.  

   

Tutti i numeri di riferimento da contattare sono quelli indicati nell’Allegato D (Rubrica dei  numeri  

utili),  da  aggiornare  periodicamente  a  cura  del  responsabile  dell’Ufficio Comunale di 

Protezione Civile. 

Evento improvviso 

Al verificarsi di un evento improvviso o non prevedibile o a causa dell’evoluzione 

estremamente rapida di un fenomeno meteorologico, si attuano le misure per l’emergenza, 

con l’avvio immediato delle operazioni di soccorso.

L’azione di soccorso comprende tre distinti momenti: 

-   acquisizione dei dati 

     Ha lo scopo di avere un quadro, il più completo possibile, della situazione, al fine di definire: 
• limiti dell’area coinvolta nell’evento calamitoso; 
• entità e relative conseguenze sulla popolazione, sulle opere d’arte, sui servizi essenziali, 

sulle vie di comunicazione, ecc.; 
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• fabbisogni più immediati; 

-   valutazione dell’evento 

     I dati, acquisiti con la ricognizione dell’area colpita e attraverso le segnalazioni dei cittadini e    
     delle strutture periferiche di vigilanza, consentono di: 

• configurare il fenomeno nelle sue reali dimensioni territoriali; 
• definire l’effettiva portata dell’evento; 

-   adozione dei provvedimenti  

• convocazione del Comitato comunale di protezione civile; 
• attivazione dell’Unità di crisi comunale; 
• avvio dei soccorsi; 
• delimitazione dell’area colpita; 
• interdizione del traffico stradale; 
• messa in sicurezza della rete dei servizi; 
• attivazione delle misure di carattere sanitario; 
• raccolta della popolazione a rischio in area di attesa e successivo trasferimento nelle 

strutture di recettività; 
• valutazione delle esigenze di rinforzi. 

Pertanto: 
� Il Sindaco e/o l’Assessore delegato:

• Avvalendosi della Dirigenza della Protezione Civile: 
o Convoca il Comitato comunale di protezione civile per una valutazione della 

situazione in atto; 
o Dispone l’attivazione della Sala Operativa e la convocazione dell’Unità di crisi; 
o Avvia i soccorsi tecnici urgenti; 

• Avvalendosi dell’Unità di crisi comunale: 
o Attiva le procedure per la quantificazione dei danni a persone, edifici, infrastrutture; 
o Procede all’evacuazione delle aree abitate a rischio; 
o Informa la popolazione dei comportamenti da adottare; 
o Dispone la delimitazione dell’area colpita e l’interdizione del traffico stradale; 
o Allestisce le aree di accoglienza e definisce le strutture di ricettività della popolazione 

evacuata; 
o Assicura l’assistenza ai nuclei familiari evacuati (supporto tecnico, socio-

assistenziale, psicologico, logistico, sanitario); 
o Richiede la messa in sicurezza della rete dei servizi; 
o Segnala al Presidente della Regione, al Presidente della Giunta Regionale e al 

Prefetto la situazione in atto e i provvedimenti adottati; 

� L’Unità di crisi, presieduta dal Sindaco e/o dall’Assessore delegato:

• Definisce i limiti dell’area colpita (Funzione GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE DI 
EMERGENZA - SERVIZI ESSENZIALI); 

• Accerta l’entità dei danni su popolazione, viabilità infrastrutture a rete, servizi essenziali, 
edifici, avvalendosi del personale comunale e del personale volontario (Funzioni: 
CENSIMENTO DANNI; SERVIZI ESSENZIALI; STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E 
VIABILITA’; VOLONTARIATO); 

• Attua le prime misure di salvaguardia e assistenza alla popolazione ( Funzioni: GESTIONE 
DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA - SERVIZI ESSENZIALI; INTERVENTI 
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TECNICI OPERATIVI; STRUTTURE OPERATIVE LOCALI; INFORMAZIONE; 
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE; VOLONTARIATO); 

• Adotta i provvedimenti di carattere sanitario (Funzione SANITA’ UMANA E 
VETERINARIA); 

• Assicura la messa in sicurezza della rete dei servizi (Funzione SERVIZI ESSENZIALI); 
• Provvede alla chiusura al traffico della viabilità a rischio (Funzioni: STRUTTURE 

OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’; VOLONTARIATO); 
• Informa con continuità la popolazione sull’evolversi dell’evento (Funzione 

INFORMAZIONE); 
• Verifica l’adeguatezza delle risorse disponibili (Funzioni: GESTIONE DELLA 

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA - SERVIZI ESSENZIALI; INTERVENTI TECNICI 
OPERATIVI; VOLONTARIATO); 

• Si adopera per il ripristino dei servizi essenziali (acqua, elettricità, gas, telecomunicazioni), 
ricorrendo anche a fonti di approvvigionamento alternative (Funzioni: SERVIZI 
ESSENZIALI; INTERVENTI TECNICI OPERATIVI; TELECOMUNICAZIONI; 
VOLONTARIATO); 

• Organizza il controllo delle aree evacuate per evitare atti di sciacallaggio (Funzioni: 
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’; VOLONTARIATO); 

• Rappresenta alla Sala operativa provinciale ogni ulteriore esigenza di personale, mezzi e 
materiali, precisandone tipo, entità, e località di impiego (Funzione GESTIONE DELLA 
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA - SERVIZI ESSENZIALI). 
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3.4      LA   NORMATIVA 

Si riportano, per quanto non in maniera esaustiva, norme di legge, disposizioni ministeriali e 
direttive prefettizie che definiscono ruolo e funzioni del Comune e del Sindaco in protezione civile 
In particolare si fa riferimento a: 
• Legge 8 dicembre 1970, n. 996, “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da 

calamità - Protezione Civile” (G.U. n. 317 del 16 dicembre 1970); 
• D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 

1975, n. 382 ” (supplemento ordinario alla G.U. n. 234 del 29 agosto 1977); 
• D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, “ Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 

996 ” (supplemento ordinario alla G.U. n. 74 del 16 marzo 1981); 
• Circolare n. 16  M.I.P.C. (81) del 16 aprile 1981 del Ministero dell’Interno, “Regolamento 

di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996”;
• D.L. 26 maggio 1984, n. 159 convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio, n. 363, 

recante interventi in favore del volontariato; 
• Legge 23 agosto 1988, n. 400, “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
• Ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/F.P.C. del Ministro per il coordinamento della protezione 

civile, “Attuazione dell’art. 11 del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile 
e misure volte alla sua tutela” (G.U. n. 81 del 7 aprile 1989); 

• Legge 18 maggio 1989, n. 183, “ Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa 
del suolo”; 

• D.P.C.M. 13 febbraio 1990 n. 183, “Regolamento istituzione ed organizzazione Dipartimento 
di Protezione Civile”; 

• “Piano comunale di protezione civile - Schema tipo” 1991 - Ministero dell’interno - D.G.P.C. 
S.A.; 

• Legge 11 agosto 1991, n. 266 “ Legge Quadro sul volontariato” (G.U. n. 196, del 22 agosto 
1991); 

• Decreto 14 febbraio 1992 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,  
“ Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti che prestano attività 
di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, 
nonché per la responsabilità civile, per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività 
medesima” (G.U. n. 44 del 22 febbraio 1992) e successive modificazioni; 

• Legge 24 febbraio 1992, n. 225, “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” 
(G.U. n. 54 del 17 marzo 1992); 

• Circolare n. 2/DpC/S.G.C./94 del 13 aprile 1994 del Dipartimento della Protezione Civile, 
“Legge 24 febbraio 1992, n. 225 - criteri per l’elaborazione dei piani di emergenza approvati dal 
Consiglio Nazionale della protezione civile”; 

• D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, “Regolamento concernente la partecipazione delle 
associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile; 

• Circolare 16 novembre 1994, n. 01768 U.L., “Istituzione dell’elenco delle associazioni di 
volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul 
territorio nazionale” 

• D.L. 29 dicembre, n. 560, “Calamità pubbliche. Provvedimenti per particolari calamità, 
interessanti zone determinate”; 
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• D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 1996, n. 
496, recante interventi urgenti di protezione civile, da disporre in ordine alla partecipazione 
delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e prevede la predisposizione 
di un apposito elenco. 

• “Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche” - luglio 1996, 
del Dipartimento della Protezione Civile; 

• “Attività preparatoria e procedura d’intervento in caso di emergenza per protezione 
civile” - II edizione - dicembre 1996, del Dipartimento della Protezione Civile; 

• Legge 19 marzo 1997, n. 59; 
• “Il metodo Augustus” dell’11 maggio 1997, del Dipartimento della Protezione Civile e della 

Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio; 
• “Piano Provinciale di Protezione Civile”; 
• D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
• DPCM 18 maggio 1998, n. 429, “Regolamento concernente norme per l’organizzazione ed il 

funzionamento della Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi”; 
• Legge Regionale n. 14 del 31/08/1998, “Norme in materia di protezione civile”; 
• D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, “ Riforma dell’organizzazione del governo a norma dell’art. 11 

della legge 15 marzo 1997, n. 59”, (G.U. n. 203 del 30 agosto 1999); 
• D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, “ Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione 

delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile” (G.U. n. 120 del 25 maggio 
2001); 

• D.M.I. 13 febbraio 2001, “ Adozione di criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi 
sanitari nelle catastrofi” (G.U. n. 81 del 6 aprile 2001); 

• Dipartimento di P.C. - Servizio Emergenza Sanitaria, “ Criteri di massima per 
l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” G.U. n. 109 del 12/05/2001); 

• Legge 9 novembre 2001, n. 401, Conversione in legge del decreto legge 7/9/2001, n. 343, 
recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte 
alle attività di protezione civile”; 

• Dipartimento P.C. - Circ. n. del 9 aprile 2002, “La struttura operativa di coordinamento delle 
attività di emergenza di protezione civile”; 

• Dipartimento P.C. - Circ. n, DPC/CG/0035114 del 30/09/2002, “ Ripartizione delle 
competenze amministrative in materia di protezione civile”; 

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - “Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per la costruzione in zona sismica”; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni 
di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici” (G.U. n. 220 del 22/09/2003); 

• Dipartimento P.C. - ufficio Emergenze - “Criteri di scelta e simbologia cartografica per 
l’individuazione delle sedi dei Centri Operativi e delle aree di emergenza” 

• Dipartimento P.C. - Ufficio Emergenze - “Struttura e gestione delle sale operative di 
protezione civile”; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri - “ Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed 
idraulico ai fini di protezione civile” (27 febbraio 2004 - Suppl. Ord. Alla G.U. n. 59 dell’11 
marzo 2004); 

• D.P.C. 25 febbraio 2005, n. 40 - “ Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza 
esterna di cui all’art. 20, comma 4 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334” (Suppl. Ord. 
Alla G.U. n. 62 del 16 marzo 2005; 
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• Decreto Legge 31 maggio 2005, n. 90,- “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile” 
(G.U. n. 125 del 31 maggio 2005); 

• Dipartimento Protezione Civile - “ Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi 
boschivi” (G.U. n. 134 dell’11 giugno 2005); 

• Decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, - “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che 
modifica le direttive 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri - Atto di indirizzo recante: “Indirizzi operativi per 
prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed 
idraulici” (G.U. n. 244 del 19 ottobre 2005); 

• Consiglio Superiore dei LL.PP. - Assemblea Generale del 21/07/2006, prot. N. 66, - 
Dipartimento per la protezione civile - “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio 
sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche ed all’applicazione 
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 maggio 2003 e ss.mm.e 
ii.   
   

• Legge n° 100 del 12/072012 -Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile 
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