CITTA’ DI GIULIANOVA
( Provincia di Teramo )

PIANO COMUNALE
DI
EMERGENZA
(Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, art. 108 comma 1 c. 3)
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PREMESSA
Il presente Piano Comunale di Emergenza, stilato sulla base delle indicazioni della
Regione Abruzzo – Direzione LL.PP. e Protezione Civile, ha lo scopo di indicare le
modalità di intervento durante le fasi corrispondenti ai diversi livelli di allerta per ogni
tipologia di rischio in atto.
Si compone di due sezioni, corrispondenti alle seguenti tipologie di rischio:
-

rischio idrogeologico;
rischio sismico.

Per ciascuna di tali sezioni sono riportate le schede delle procedure con l’indicazione dei
soggetti coinvolti e la traccia delle relative azioni da compiere, al fine di facilitare la
gestione dell’emergenza.
Le schede pertanto sono concepite anche come strumento di lavoro: esse, al verificarsi di
una emergenza, possono essere fotocopiate ed usate per annotare puntualmente ognuna
delle attività svolte nell’ambito di ciascuna funzione, con la rispettiva collocazione
temporale.
E’ inoltre fondamentale distribuire, “in tempo di pace” , una copia di tali procedure a tutti i
soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza.
Le procedure individuate potranno essere gestite con maggiore fluidità ed efficacia se
ciascuno dei soggetti citati dal piano viene coinvolto in una attività preliminare di
esercitazione/simulazione/addestramento.
Un supporto per la progettazione di tale attività può essere chiesto al Centro Funzionale
d’Abruzzo.
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PARTE GENERALE
IL TERRITORIO COMUNALE
Il territorio comunale di Giulianova si estende su una superficie di circa 27,43 kmq., tra i
confini naturali formati dal fiume Salinello a nord e dal fiume Tordino a sud.
La lunghezza della spiaggia è di circa 4.820 mt.
La profondità dell'arenile è di circa 50 mt. su tutta l'estensione.
Il tipo di spiaggia prevalente è quello sabbioso.

Inquadramento territoriale generale
Comune
Provincia
Regione
Sede Municipale
Centralino
Sito internet

Giulianova
Teramo
Abruzzo
Palazzo di Città, Corso Garibaldi n. 109
085 80211 Fax: 085 8021268
http://www.comune.giulianova.te.it/

Popolazione residente
Estensione territoriale

23777 risultante al 31.05.2012
27,43 kmq
Centro abitato Giulianova, Centro abitato
Colleranesco, Nucleo abitato Case di Trento, Nucleo
abitato Colledoro, Nucleo abitato Case Muzi
Tortoreto, Mosciano Sant'Angelo, Roseto degli Abruzzi,
Mare Adriatico
68 s.l.m. (media); quota più elevata mt .203 (colle San
Tommaso
Autostrada A14, S.S. 16 , A14, S.S. 80, Ferrovia
Adriatica, Ferrovia Giulianova-Teramo, Porto Marittimo

Articolazione Territoriale
Confini Comunali
Altitudine
Vie di Comunicazione
n. Foglio I.G.M. (1:50.000)
n. Tavoletta I.G.M. (1:25.000)
Sezione C.T.R. (1:10.000)

Autorità di bacino
(L. 183/89)
Idrografia : Fiume Salinello
Idrografia : Fiume Tordino

339
134
339084 Scala 1:5000
Autorità dei bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del
bacino interregionale del fiume Sangro
(Via A. Moro-Traversa Via Monte Cagno, 3 – 67100 L’Aquila)

Bacino del Salinello, estensione kmq. 178
Bacino del Tordino, estensione kmq. 450

4

ORGANIGRAMMA COMUNALE
Sindaco

: Avv. Francesco Mastromauro

Segreteria Generale

Segretaria : Daniela Marini

Staff del sindaco

Coordinatore : Sandro Galantini

Corpo di polizia municipale

Comandante : Roberto Iustini

Area I° Servizi interni

Dirigente : Donato Simeone

Settore n. 1 Segreteria Generale ed affari istituzionali
Settore n. 2 Servizi demografici
Area II° Programmazione e controllo
Settore n. 1
Settore n. 2
Settore n. 3
Settore n. 4

Dirigente : Corinto Pirocchi

Servizi Finanziari
Risorse Umane
Tributi
Provveditorato ed Economato

Area III° Servizi al cittadino ed alle imprese
Settore n. 1
Settore n. 2
Settore n. 3
Settore n. 4

Servizi Educativi, sociali e politiche per la casa
Attività economiche
Sportello Unico Cittadini ed Imprese
Cultura, Turismo, Tempo libero, Sport e Marketing Territoriale

Area IV° Servizi alla città ed al territorio
Settore n. 1
Settore n. 2
Settore n. 3
Settore n. 4
Settore n. 5

Dirigente : Andrea Sisino

Dirigente : Maria Angela Mastropietro

Pianificazione Urbanistica, Edilizia privata e Sportello Unico Edilizia
Demanio
Ambiente ed Igiene Urbana
Opere pubbliche e manutenzioni
Viabilità e traffico

MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA
Affinché il Piano Comunale di Emergenza risulti utile ed efficace, è necessario sottoporlo a
periodiche revisioni ed aggiornamenti da parte del responsabile. Sarà cura di tale
responsabile apportare le dovute modifiche e comunicarle alla Regione, mediante
comunicazione al Centro Funzionale Regionale.
Responsabile dell’aggiornamento del piano:
Funzionario Settore Ambiente
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2

RISCHIO IDROGEOLOGICO

ll rischio idrogeologico comprende due categorie principali:



il rischio da alluvione, indicato con il termine di rischio idraulico;
il rischio da frana.

Rischio idraulico
Comprende le esondazioni, che si verificano quando un corso d'acqua, arricchitosi con
una portata superiore a quella normalmente contenuta in alveo, supera o rompe gli argini
e invade il territorio circostante, arrecando danni alle infrastrutture presenti, quali edifici,
insediamenti industriali, vie di comunicazione, o alle zone agricole.
Le principali problematiche legate ai corsi d’acqua di pianura sono determinate dalla
possibilità che precipitazioni di intensità e durata eccezionale determinino la formazione di
portate di deflusso superiori alle capacità degli alvei.
In caso di carenza o assenza di zone di naturale laminazione o espansione delle acque di
piena si può avere l’esondazione dei fiumi con conseguente allagamento di vaste aree di
territorio con livelli d’acqua in grado di danneggiare le infrastrutture civili e porre a rischio
anche l’incolumità delle persone.
In presenza di opere di contenimento quali arginature o muri spondali spesso i fiumi di
pianura in condizioni di piena si trovano ad essere pensili rispetto al piano di campagna
esterno alle difese.
Ciò, in caso di insufficienza della capacità di deflusso in alveo per eventi di eccezionale
portata, può provocare fenomeni di sormonto delle difese stesse, con allagamento delle
aree rivierasche.
Al sormonto delle arginature può seguire la rottura delle stesse per erosione e in tal caso
si determinano i rischi maggiori in quanto la velocità e l’altezza delle acque di esondazione
possono essere elevate e in grado di travolgere tutto ciò che investono sul loro percorso.
Rischio da frana
Con il termine frana si indica "un movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo
un versante".
Sulla base delle tipologie di movimento e dei materiali coinvolti i fenomeni franosi possono
essere classificati in:





crolli e ribaltamenti;
espandimenti laterali;
scivolamenti;
colamenti;
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2.1

frane complesse.

SISTEMA DI ALLERTAMENTO

Il Piano Comunale di Emergenza è strutturato in modo tale che ad ogni livello di allerta,
sia esso in atto oppure comunicato dal Centro Funzionale d’Abruzzo o da segnalazioni di
fenomeni imminenti, corrisponda una fase di intervento che il Sindaco, in qualità di Autorità
Comunale di Protezione Civile, deve attivare.
Pertanto, per ogni fase di allertamento, il Sindaco svolge delle azioni che garantiscono una
pronta risposta al verificarsi degli eventi.
Il modello di intervento in caso di rischio idrogeologico prevede una fase di allerta
infrastrutture ed una fase di allarme popolazione.
Tali fasi, che attivano le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza corrispondono
ai livelli di allerta secondo il seguente schema:

LIVELLI DI ALLERTA

FASI DI INTERVENTO

AVVISO DI CRITICITÀ MODERATA
Evento in atto con criticità
ordinaria e/o moderata

ALLERTA
INFRASTRUTTURE

AVVISO DI CRITICITÀ ELEVATA

ALLARME
POPOLAZIONE

Evento in atto con criticità elevata
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Fase di allerta infrastrutture

Il Sindaco può attivare la fase di allerta infrastrutture :
-

al verificarsi di un evento con criticità ordinaria, ma di intensità tale da interessare i
punti critici delle infrastrutture cittadine

-

al ricevimento dell’Avviso di criticità moderata (eventi intensi e persistenti)

-

al verificarsi di un evento con criticità moderata (eventi intensi e persistenti)

Fase di allarme popolazione

Il Sindaco può attivare la fase di allarme popolazione :
-

al protrarsi nel tempo dell’evento di criticità moderata

-

al ricevimento dell’Avviso di criticità elevata (eventi diffusi, intensi e persistenti)

-

al verificarsi di un evento con criticità elevata (eventi diffusi, intensi e persistenti)

Lo stato di allarme cessa automaticamente alla data prevista per la fine
dell’evento/criticità e dell’avviso di criticità elevata.

2.2

SCENARI DI EVENTO

Le zone del Comune di Giulianova a rischio idrogeologico sono indicate nella
tabella “Aree a rischio idrogeologico”.
Tali aree, possono essere interessate da eventi la cui entità presunta è riportata
nella tabella “Scenari d’evento”.
Le aree a rischio saranno oggetto di particolare attenzione durante tutte le fasi di
emergenza.
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TABELLA AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO
AREE E TRATTI STRADALI SOGGETTI A RISCHIO IDRAULICO (RI)
Prog.

Località

Tipologia

Persone

Famiglie

Fonte rischio

RI 1

SALINELLO

FABBRICHE-ABITAZIONI
STRADE COMUNALI

200

PSDA* (Bacino del Salinello)

RI 2

GIULIANOVA LIDO
FOCE SALINELLO

ABITAZIONI
STRADE COMUNALI

300

CALAMITA’ MARZO 2011*

RI 3

COLLERANESCO

FABBRICHE
STRADE COMUNALI

200

PSDA* (Bacino del Tordino)

RI 4

GIULIANOVA LIDO
FOCE TORDINO

ABITAZIONI - CAMPING
STRADE COMUNALI

200

CALAMITA’ MARZO 2011*

AREE E TRATTI STRADALI SOGGETTI A RISCHIO FRANE (RF)
Prog.

Località

Tipologia

RF 1

Fascia collinare (Zone A7 P.R.G.)

ABITAZIONI
STRADE COMUNALI

P.R.G.*

RF 2

Fascia collinare (Zone A8 P.R.G.)

ABITAZIONI
STRADE COMUNALI

P.R.G.*

Note:

Persone

Famiglie

Fonte rischio

*PSDA : Regione Abruzzo, Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, ai sensi dell’art. 17, comma 6-ter della Legge 18.05.1989 n. 183
*P.R.G. : Piano Regolatore Generale Comune di Giulianova
*CALAMITA’ MARZO 2011: Eventi meteorologici del 1°, 2° e 3° marzo 2011
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SCENARI D’EVENTO
SCENARIO D’EVENTO TIPICO

FENOMENI

Eventi
meteoidrologici
localizzati ed
anche intensi

Rischio
Frana

 possibilità di innesco di fenomeni di scorrimento superficiale localizzati
con interessamento di coltri detritiche, cadute di massi ed alberi.

Rischio
idraulico

 fenomeni di ruscellamento superficiale, rigurgiti fognari, piene improvvise
nell’idrografia secondaria ed urbana.

Rischio
Frana
Eventi
meteoidrologici
intensi e
persistenti

Rischio
idraulico

Rischio
Frana
Eventi
meteoidrologici
diffusi, intensi
e persistenti

Rischio
idraulico

 frequenti fenomeni di instabilità dei versanti di tipo superficiale di limitate
dimensioni.
 localizzati fenomeni tipo colate detritiche con possibile riattivazione di
conoidi.
 allagamenti ad opera dei canali e dei rii e fenomeni di rigurgito del
sistema di smaltimento delle acque piovane;
 limitati fenomeni di esondazione connessi al passaggio della piena con
coinvolgimento delle aree prossimali al corso d’acqua e moderati
fenomeni di erosione;
 fenomeni localizzati di deposito del trasporto con formazione di
sbarramenti temporanei;
 occlusione parziale delle sezioni di deflusso delle acque;
 divagazioni dell’alveo, salto di meandri, occlusioni parziali o totali delle
luce dei ponti.
 diffusi ed estesi fenomeni di instabilità dei versanti;
 possibilità di riattivazione di frane, anche di grande dimensioni, in aree
note legate a contesti geologici particolarmente critici;
 localizzati fenomeni tipo colate detritiche con parziale riattivazione dei
conoidi.
 divagazioni d’alveo, salto di meandri, occlusioni parziali o totali delle luci
dei ponti;
 allagamenti diffusi con coinvolgimento anche di aree urbanizzate;
 sormonto di passerelle e ponti;
 fenomeni di esondazione connessi al passaggio della piena;
 erosione spondale e rottura degli argini dei fiumi;
 occlusione delle sezioni di deflusso delle acque;

10

EFFETTI E DANNI
 allagamento dei locali interrati;
 interruzioni puntuali e provvisorie della
viabilità in prossimità di piccoli impluvi e a
valle dei fenomeni di scorrimento
superficiale;
 occasionali danni a persone e casuali
perdite di vite umane.

 interruzioni puntuali e provvisorie della
viabilità in prossimità di piccoli impluvi e a
valle dei fenomeni di scorrimento
superficiale;
 danni a singoli edifici o piccoli centri abitati
interessati da fenomeni di instabilità dei
versanti;
 allagamenti e danni ai locali.

 danni alle attività agricole e agli insediamenti
residenziali ed industriali sia prossimali che
distali rispetto al corso d’acqua;
 danni o distruzione dei centri abitati, di
rilevati ferroviari e stradali, di opere di
contenimento, regimazione o di
attraversamento;
 possibili perdite di vite umane e danni a
persone

2.3

PROCEDURE OPERATIVE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

RISCHIO IDROGEOLOGICO
PROCEDURE OPERATIVE PER L’ATTIVAZIONE DELLE FASI DI INTERVENTO
SINDACO
Nome: Francesco

Azioni

ATTIVAZIONE
FASE DI
ALLERTA INFRASTRUTTURE

ATTIVAZIONE
FASE DI
ALLARME POPOLAZIONE

Cognome: Mastromauro

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Funzione COC, viabilità e
comunicazione

Attivazione fase operativa

Comandante Polizia Municipale
Cell. 348 2220256

Centro Funzionale d’Abruzzo
Tel. 0862 314311
Fax 0862 362848
Ufficio Territoriale Governo
Prefettura
(Teramo) 0861 2591 (centralino)

Funzionalità del sistema di
allertamento locale
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Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

ALLERTA INFRASTRUTTURE

RISCHIO IDROGEOLOGICO

ALLERTA INFRASTRUTTURE

SINDACO
Nome: Francesco

Azioni
Contatta il responsabile del
C.O.C. per procedere
all’attivazione del Centro
Operativo Comunale.

Informa Prefettura - UTG,
Regione, Provincia, e Centro
Funzionale d’Abruzzo
dell’avvenuta attivazione del COC
comunicando le Funzioni attivate.

Cognome: Mastromauro

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Funzione COC, viabilità e
comunicazione
Comandante Polizia Municipale
Cell. 348 2220256

Attivare il COC
Verifica della reale operatività
delle Funzioni

Prefettura – UTG
(Teramo) 0861 2591 (centralino)
Regione
0862 3631 (centralino)
Provincia 0861 3311
(centralino) 0861 331233 - 0861
240155 (settore Protezione Civile)
Centro Funzionale D’Abruzzo
0862 314311

Creare un efficace coordinamento
operativo locale. Condivisione
delle azioni da porre in essere.

Sindaci e tecnici dei Comuni di:
Contatta anche i sindaci dei
comuni limitrofi, le strutture locali
di CC, VVF.

Tortoreto Tel 0861 7851
Mosciano S. Angelo
Tel 085 80631201
Roseto degli Abruzzi
Tel 085 894531

Monitoraggio della situazione in
atto. Informazione circa lo scenario
in atto e la sua possibile evoluzione

Aumento delle risorse necessarie
per far fronte all’emergenza

Strutture Operative 112,115
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Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

ALLERTA INFRASTRUTTURE

RISCHIO IDROGEOLOGICO

ALLERTA INFRASTRUTTURE

RESPONSABILE Funzione C.O.C., Viabilità e Comunicazione (F1)
Comandante Polizia Municipale

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Accedere al COC

Provvede all’apertura dei locali
destinati al COC

Convoca i responsabili delle Funzioni
ritenute necessarie.

Obiettivo

Funzione Tecnica e Risorse
Funzionario OO.PP. e
Manutenzioni
Cell. 348 0126252

Creare un efficace
coordinamento operativo
locale.

Funzione Supporto e Volontariato
Funzionario Settore Sociale
Informa il Sindaco dell’avvenuta
attivazione del COC confermando la
presenza dei Responsabili delle
Funzioni
Organizza un nucleo stabile per la
ricezione e l’invio di comunicazioni
formali con la Regione e/o Prefettura

Creare un efficace
coordinamento operativo
locale.

Sindaco
Francesco Mastromauro

Risorse comunali a disposizione
Agenti amministrativi di Polizia
Municipale
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Affidabilità e continuità delle
comunicazioni formali

Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

Verifica la disponibilità delle strutture
operative individuate per il
perseguimento degli obiettivi di piano.

Verifica la percorribilità delle
infrastrutture viarie ed effettua il
posizionamento degli uomini e dei
mezzi per assicurare il controllo
permanente del traffico da e per le
zone interessate dagli eventi, previsti o
già in atto, inviando agenti di Polizia
municipale e/o volontari.

Attiva il contatto con i referenti locali
degli Enti gestori dei servizi di
telecomunicazione e dei radioamatori,
predisponendo le dotazioni per il
mantenimento delle comunicazioni in
emergenza con le strutture e le
squadre di volontari inviate/da inviare
sul territorio.
Verifica il funzionamento del sistema di
comunicazioni adottato

Polizia
Carabinieri
Vigili del Fuoco

Allertamento.

Agenti Polizia Municipale

Funzione Supporto e Volontariato
Funzionario Settore Sociale

Gestori Servizi di TLC
Telecom 187
Tim 119
Wind 159
Vodafone 190
Fastweb 192.192

Consentire la percorribilità
della rete viaria principale
(S.S. 16, S.S. 80, Via
Gramsci, Via per
Mosciano,Via Cupa, Via
Amendola,Viale Orsini, Via
Trieste, Lungomare) e di
collegamento tra la S.S. 16
con la zona alta della città
(Via Montello, Via XXIV
Maggio e sue diramazioni), e
tra la S.S. 16 con la zona ad
est della linea ferroviaria
(Sottopassi Ferroviari Via
Mantova, Via Nervi, Via
Ippodromo, Via D’Annunzio,
Via T. Di Revel, Via N. Sauro,
Via Salerno, Via Lepanto)

Garantire la continuità delle
Comunicazioni tra gli
operatori di emergenza ed il
Centro Operativo Comunale
(C.O.C.)

Funzione Supporto e Volontariato
Funzionario Settore Sociale
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ALLERTA INFRASTRUTTURE

RISCHIO IDROGEOLOGICO

ALLERTA INFRASTRUTTURE

RESPONSABILE Funzione Tecnica e Risorse (F2)
Funzionario Settore OO.PP. e Manutenzioni

Azioni
Contatta il Centro Funzionale della
Regione Abruzzo per avere notizie
sull’evoluzione delle condizioni
meteorologiche.
Si accerta della presenza, sul
luogo dell’evento, delle strutture
preposte al soccorso tecnico
urgente e della Funzione Supporto
e Volontariato, organizzando
sopralluoghi nelle aree a rischio
frana / inondazione, con
particolare riferimento alla rete
viaria principale ed infrastrutture
varie.

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo
Migliorare il livello di conoscenza
dello scenario meteorologico a
breve-medio termine

Centro Funzionale d’Abruzzo
0862 314311

Personale ufficio tecnico
Scheda CH1 – Risorse Umane
Personale comunale esterno ed
interno

Creare un efficace coordinamento
operativo locale
Monitoraggio del territorio
Monitoraggio delle aree a rischio

Polizia Municipale
Funzione Supporto e
Volontariato
VV.F. 115

Verifica la previsione di eventuali
manifestazioni con concentrazione
straordinaria di popolazione nelle
48 ore successive,
quali mercatini ambulanti, feste di
piazza, manifestazioni sportive,

Sindaco
Francesco Mastromauro

Prevenzione
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Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

etc..
Comunica al Sindaco le
informazioni raccolte sul territorio
Allerta il personale comunale
reperibile e le ditte di fiducia per gli
eventuali interventi.

Sindaco
Francesco Mastromauro
Personale ufficio tecnico
Scheda CH1 – Risorse Umane
Personale comunale esterno ed
interno
Ditte convenzionate

Gestione del traffico ed eventuale
organizzazione della viabilità
alternativa.

Funzione COC, Viabilità e
Comunicazione

Individua gli elementi a rischio (reti
idriche, elettriche, gas, ecc.) che
possono essere coinvolti
nell’evento in corso.

Funzione COC, Viabilità e
Comunicazione
Funzione Supporto e
Volontariato

Mantiene i contatti con i
rappresentanti degli enti e delle
società erogatrici dei servizi
primari, per l’invio sul territorio di
tecnici e maestranze per verificare
la funzionalità e la messa in
sicurezza delle reti dei servizi
comunali.

Valutazione della situazione

Verificare la disponibilità di risorse
umane

Fluidità e continuità del traffico.

Individuare le infrastrutture per i
servizi essenziali potenzialmente
interessate dall’evento.

Aziende erogatrici di servizi
essenziali
ENEL 803 500
ENEL GAS 800 066 263
RUZZO RETI, Via N.Dati, 18 64100 Teramo (TE) Tel.:
0861.3101 - Fax: 0861.246834;
Nucleo Operativo Manutenzione,
Responsabile Ing. Cesare Salvi
Tel. 0861.310261; Tel.
0861.310269
Julia Reti
Tel 085/8001111

Verifica funzionalità delle
infrastrutture per i servizi
essenziali interessate dall’evento.
Allertamento dei referenti per gli
elementi a rischio.
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Dispone i sopralluoghi nelle aree
interessate da eventi idrogeologici

Esegue un censimento dei danni
riferito a:








edifici pubblici e privati
impianti industriali
servizi essenziali
attività produttive
opere di interesse culturale
infrastrutture pubbliche
agricoltura e zootecnica

Personale ufficio tecnico
Scheda CH1 – Risorse Umane
Personale Tecnico area IV

Individuare eventuali danni

Personale ufficio tecnico
Scheda CH1 – Risorse Umane
Personale Tecnico area IV
Censire eventuali danni

Personale Genio Civile
(Teramo) Responsabile: Ing.
Catitti 0861 245641
Esperti settore Sanitario,
Industriale e Commerciale

e lo comunica al Sindaco
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ALLERTA INFRASTRUTTURE

RISCHIO IDROGEOLOGICO

ALLERTA INFRASTRUTTURE

Responsabile Funzione Supporto e Volontariato (F3)
Funzionario Settore Sociale

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Contatta e coordina i Gruppi di
Volontari per l’attivazione in caso
di necessità.

Squadre/Associazioni di
Volontariato Comunali

Predisposizione misure di
salvaguardia.

Raccordo delle attività con le
Funzioni Operative del C.O.C. per
le prime misure in situazioni di
emergenza.

Si coordina con le Funzioni del
C.O.C., mettendo a disposizione
la Funzione Supporto e
Volontariato

Attiva le organizzazioni di
volontariato specializzate in radio
comunicazione di emergenza se
presenti sul territorio comunale.

Organizzazioni di volontariato
specializzati in TLC
Ass. Radioamatori Italiani
Strada delle Fornaci, 2, 65125
PESCARA (PE)
Tel. 0854714835

Assicurare la continuità delle
comunicazioni in emergenza tra
gli operatori ed il Centro Operativo
Comunale (C.O.C.)
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Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

ALLARME POPOLAZIONE

RISCHIO IDROGEOLOGICO

ALLARME POPOLAZIONE

SINDACO
Nome: Francesco

Azioni

Cognome: Mastromauro

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Provvede a spostare nel tempo
e/o nello spazio eventuali
manifestazioni che comportino
concentrazione straordinaria di
popolazione nelle 48 ore
successive.
Contatta il Responsabile della
funzione Sanità ed Assistenza
(F4), per comunicare lo stato di
allarme alla popolazione presente
nelle aree a rischio
frana / inondazione.
Emana ordinanza di
evacuazione
Comunica alla Prefettura l’entità di
eventuali danni a persone o cose
sulla base delle informazioni
ricevute dalla Funzione “Tecnica e
Risorse F2”.

Eliminazione situazioni soggette
ad elevati livelli di rischio.

Responsabile
Funzione Sanità ed Assistenza
Dirigente 3^ Area
Cell. 320 2390356

Comunicare lo stato d’allarme alla
popolazione

Popolazione presente nelle aree
a rischio

Evacuazione della popolazione

Prefettura
(Teramo) 0861 2591 (centralino)

Definizione dello scenario di
danno in corso
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Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

ALLARME POPOLAZIONE

RISCHIO IDROGEOLOGICO

ALLARME POPOLAZIONE

RESPONSABILE Funzione C.O.C., Viabilità e Comunicazione (F1)
Comandante Polizia Municipale

Azioni

Convoca i responsabili delle
Funzioni ritenute necessarie.

Soggetti da coinvolgere

Funzione Sanità ed Assistenza
Dirigente 3^ Area
Cell. 320 2390356
Responsabile Area Finanziaria
Dirigente 2^ Area
Cell.

Se del caso richiede l’intervento di
altre amministrazioni in possesso
di risorse strumentali per le
telecomunicazioni

Obiettivo

Creare un efficace coordinamento
operativo locale.

Prefettura
(Teramo) 0861 2591 (centralino)
Comunicazioni

Provincia
TERAMO: 0861 3311 (centralino)
- 0861 331233 - 0861 240155
(settore Protezione Civile)
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Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

CC., Polizia, Polizia
Municipale/Provinciale
112, 113, 115
(TERAMO) Settore XI - Ufficio del
Predispone le squadre per la
vigilanza degli edifici che possono
essere evacuati anche per limitare
i fenomeni di sciacallaggio.

Accerta l’avvenuta completa
evacuazione delle aree a rischio.

Comando 0861 331372;
Ufficio Operativo 0861 287303

Vigilanza edifici

Funzione Supporto e
Volontariato

CC., Polizia, Polizia
Municipale/Provinciale
112, 113, 115
(TERAMO) Settore XI - Ufficio del

Verifica evacuazioni aree a rischio

Comando 0861 331372;
Ufficio Operativo 0861 287303
Funzione Supporto e
Volontariato

Mantiene il contatto con i referenti
locali degli Enti gestori dei servizi
di telecomunicazione e dei
radioamatori, con il Presidio
territoriale e con le squadre di
volontari inviate sul territorio.

Telecom 187 Tim 119
Wind 159 Vodafone 190
Fastweb 192.192
Funzione Supporto e
Volontariato

Garantire la continuità delle
Comunicazioni tra gli operatori di
emergenza ed il Centro Operativo
Comunale (C.O.C.)
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ALLARME POPOLAZIONE

RISCHIO IDROGEOLOGICO

ALLARME POPOLAZIONE

RESPONSABILE Funzione Tecnica e Risorse (F2)
Funzionario Settore OO.PP. e Manutenzioni

Azioni

Si accerta della presenza, sul
luogo dell’evento, delle strutture
preposte al soccorso tecnico
urgente, preventivamente
individuate per assicurare il pronto
intervento, e della Funzione
Supporto e Volontariato

Soggetti da coinvolgere

VV.F. 115 , 118
Funzione Supporto e
Volontariato
Protezione Civile Reg. Abruzzo
numero verde: 800-861016;
800-860146;
tel. 0862-336476; 0862/336600
fax. 0862-336690; 0862-336607
Ditte presenti nel territorio
Croce Rossa Teramo,
Tel. 0861245667
Corpo Forestale dello Stato
Capitaneria di Porto, Lungomare
Spalato tel. 085.8004918
Carabinieri, Via XXIV Maggio tel.
085.8003441/ 085.8003479
Guardia di Finanza, Lungomare
Spalato tel. 085.8003383
Polizia Stradale, Via F. Turati tel.
085.802351 (soccorso 113)

Obiettivo

Creare un efficace coordinamento
operativo locale
Assistenza alla popolazione
Disponibilità di materiali e mezzi.
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Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

Valuta l’evoluzione delle
condizioni meteorologiche.
Se si prevede un peggioramento,
verifica l’effettiva disponibilità delle
aree di emergenza con particolare
riguardo alle aree di accoglienza
per la popolazione.

Fornisce alle aziende erogatrici
dei servizi essenziali l’elenco degli
edifici strategici nonché delle aree
adibite all’accoglienza della
popolazione per i quali è
necessario garantire la continuità
dei servizi stessi.

Invia i materiali ed i mezzi
necessari ad assicurare
l’assistenza alla popolazione
presso i centri di accoglienza.

Funzione Sanità ed Assistenza
Assistenza alla popolazione
Disponibilità di materiali e mezzi.

Funzione Supporto e
Volontariato

Aziende erogatrici di servizi
essenziali
ENEL 803 500
ENEL GAS 800 066 263
RUZZO RETI, Via N.Dati, 18 64100 Teramo (TE) Tel.:
0861.3101 - Fax: 0861.246834;
Nucleo Operativo Manutenzione,
Responsabile Ing. Cesare Salvi
Tel. 0861.310261; Tel.
0861.310269
Julia Reti
Tel 085/8001111

Garantire la continuità di
funzionamento dei servizi
essenziali degli edifici strategici e
delle aree di emergenza

Risorse comunali a
disposizione
Scheda CH1 – Risorse Umane

Assistenza alla popolazione

Funzione Sanità ed Assistenza
Funzione Supporto e
Volontariato
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Funzione Sanità ed Assistenza
Coordina la sistemazione presso
le aree di accoglienza dei materiali
forniti dalla Regione, dalla
Prefettura – UTG e dalla
Provincia.
Esegue un censimento dei danni
riferito a:
 persone
 edifici pubblici e privati
 impianti industriali
 servizi essenziali
 attività produttive
 opere di interesse culturale
 infrastrutture pubbliche
 agricoltura e zootecnica
e lo comunica al Sindaco

Funzione Supporto e
Volontariato

Ricevimento materiale

Personale ufficio tecnico
Allegato CH1 – Risorse Umane
Personale Tecnico area IV
Censire eventuali danni
Personale Genio Civile
(Teramo) Responsabile: Ing.
Catitti 0861 245641
Esperti settore Sanitario,
Industriale e Commerciale
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ALLARME POPOLAZIONE

RISCHIO IDROGEOLOGICO

ALLARME POPOLAZIONE

Responsabile Funzione Supporto e Volontariato (F3)
Funzionario Settore Sociale

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Squadre/Associazioni di
Volontariato Comunali
Protezione Civile Reg. Abruzzo
SALA OPERATIVA - numero
verde: 800-861016; 800-860146;
tel. 0862-336476; 0862/336600
fax. 0862-336690; 0862-336607
Contatta e coordina i Gruppi
Comunali di Protezione Civile e le
Organizzazioni di Volontariato per
assicurare l’assistenza alla
popolazione presso le aree di
accoglienza della popolazione.

Associazione donatori midollo
osseo - Admo
Rapp.: Gabriella Lucidi Pressanti sede: C.U.O.R.E.
Ospedale Civile di Giulianova
tel. 085.8028467 7 339.9286454

Assistenza alla popolazione
Predisposizione misure di
salvaguardia.

Associazione donatori di sangue
Fidas - cuore
Rapp.: Emidio D'Antonio - sede:
Ospedale Civile di Giulianova
tel. 085.8020478 7 328.1397763
U.N.I.T.A.L.S.I. - Unione nazionale
trasporto ammalati a Lourdes e
santuari internazionali
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Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

Rapp.: - sede: Istituto Gualandi
A.V.U.L.S.S. - Associazione per il
volontariato nelle unità locali dei
servizi socio-sanitari
Rappresentante:
sede: Via Treviso n° 28
Fondazione Piccola Opera Caritas
sede: Ruetta Scarafoni
tel. 085.80232
Associazione Caritas Rapp.:
Leonardo Silvestris - sede:
Parrocchia dell'Annunziata
tel. 085.8001465 / 339.1760133
Associazione San Vincenzo De
Paoli Rapp.: Paolo Massacesi sede: Via Curiel n°28
tel. 085.8007287
Centro Soccorso Abruzzo, Rapp.:
Umberto Del Piccolo –
sede: V.le dello Splendore n°37/a
tel. 085.8009267 /329.2344588
Sala Operativa Regione Abruzzo
0862 336600
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ALLARME POPOLAZIONE

RISCHIO IDROGEOLOGICO

ALLARME POPOLAZIONE

RESPONSABILE Funzione Sanità ed Assistenza (F4)
Dirigente 3^ Area

Azioni
Se esistono strutture sanitarie
nelle vicinanze, le contatta
provvedendo al censimento delle
persone sensibili

Verifica la disponibilità delle
strutture deputate ad accogliere i
pazienti in trasferimento
accertandosi dell’esistenza del
Piano di Emergenza Interno per
Massiccio Afflusso di Feriti.
Censisce le risorse sanitarie
ordinarie disponibili e richiede alla
Funzione Supporto e Volontariato
di allertare le strutture di
volontariato socio-sanitarie che
potrebbero fornire risorse ad
integrazione delle prime.

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Strutture sanitarie che
potrebbero essere coinvolte
nell’evento
Pronto Intervento, Tel. 118
ASL TERAMO
tel. 0861 4291- fax 0861 241213
ASL 085-87071
Farmacia Comunale Giulianova,
Via Trieste, 159
Telefono: 085-8026965;
Farmacia Del Vomano Rossella,
Via Sauro Nazario, 7,
Telefono: 085-8006710;
Farmacia Galli Vincenzo,
Via Gramsci, 45,
Telefono: 085-8003349;
Farmacia Ielo Fiammetta ,
Viale Orsini, 62,
Telefono: 085-8007240;
Farmacia Marcelli Tito,
Piazza Della Libertà, 35,
Telefono: 085-8003204;

Assistenza sanitaria
Censimento strutture a rischio.
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Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

Ospedale Civile,
Via Gramsci, 085.80201
Pronto Soccorso, Via Gramsci,
tel. 085.8020238/ 085.8020366
118, Via Gramsci
tel. 085.8020442/ 085.8020373
Croce Rossa, Via Simoncini, 41/A
tel. 085.8007733
Guardia Medica, Via Gramsci
tel. 085.8020362
Consultorio Familiare, Via
Ospizio Marino,
tel. 085.8020281
Polizia Veterinaria di Pronto
Intervento
tel. 0861.4291 (24h) /
085.8020818 (08.00-20.00)
Funzione Supporto e
Volontariato
Calibrazione del modello di
intervento e delle azioni da
intraprendere.

Aggiorna in tempo reale il
censimento della popolazione
presente nelle aree a rischio, con
particolare riferimento ai soggetti
vulnerabili.
Si assicura della reale disponibilità
di alloggio presso i centri e le aree
di accoglienza individuate nel
piano.

Effettua un censimento presso le
principali strutture ricettive nella
zona per accertarne l’effettiva

Centri e Aree di accoglienza
Nominativi e contatti da Allegato
CH1 – RISORSE UMANE

Verifica dell’adeguatezza della
capacità di risposta.

Principali strutture ricettive
della zona
Hotel Corallo tel. 085 800 2277
Hotel Cristallo tel.085 800 3780
Best Western Hotel Europa

Verifica dell’adeguatezza della
capacità di risposta.
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disponibilità.

Verifica la funzionalità dei sistemi
di allarme predisposti per gli avvisi
alla popolazione.

Allerta le squadre individuate per
la diramazione dei messaggi di
allarme alla popolazione.

tel. 085 800 3600
Hotel Parco dei Principi
tel. 085 800 8935
Hotel Sea Park Resort
tel. 085 802 5323
Funzione Supporto e
Volontariato

Informazione alla popolazione.

Funzione COC, Viabilità e
Comunicazione
Informazione alla popolazione.
Funzione Supporto e
Volontariato

Provvede ad attivare il sistema
di allarme, previa precisa
indicazione del Sindaco, per
comunicare lo stato di allarme
alla popolazione presente
nelle aree a rischio e la
possibilità del verificarsi di
natura idrogeologica:
frana / inondazione

Coordina le attività di
evacuazione della popolazione
delle aree a rischio.

Funzione Supporto e
Volontariato

Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia

Popolazione
Personale
Scheda CH1 – Risorse Umane
Funzione Supporto e
Volontariato
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Polizia Municipale
Personale
Scheda CH1 – Risorse Umane
Garantisce il trasporto della
popolazione verso le aree di
accoglienza.

Funzione Supporto e
Volontariato
Funzione Tecnica e Risorse
Funzione COC, Viabilità e
Comunicazione

Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia
ed assistenza alla popolazione
evacuata.

Funzione Supporto e
Volontariato

Assistenza sanitaria

.
Coordina le squadre di volontari
presso le abitazioni delle persone
non autosufficienti.
Provvede alla messa in sicurezza
del patrimonio zootecnico.
Provvede al censimento della
popolazione evacuata
evidenziando l’eventuale presenza
di stranieri specificandone la
nazionalità.
Garantisce la prima assistenza e
le informazioni nelle aree di
attesa.
Assicura l’assistenza sanitaria e
psicologica degli evacuati
Coordina l’assistenza sanitaria
presso le aree di attesa e di
accoglienza.

Salvaguardia patrimonio
zootecnico.

Funzione Tecnica e Risorse
Personale
Scheda CH1 – Risorse Umane
Agenti polizia Municipale

Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia
ed assistenza alla popolazione
evacuata.

Funzione Supporto e
Volontariato
Personale
Scheda CH1 – Risorse Umane
Funzione Supporto e
Volontariato

Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia
ed assistenza alla popolazione
evacuata.
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Garantisce l’assistenza continua
alla popolazione nelle aree di
attesa e nelle aree di accoglienza.

Personale
Scheda CH1 – Risorse Umane

Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia
ed assistenza alla popolazione
evacuata.

Funzione Supporto e
Volontariato

Personale
Scheda CH1 – Risorse Umane
Provvede al ricongiungimento
delle famiglie.
Funzione Supporto e
Volontariato

Garantisce la diffusione delle
norme di comportamento in
relazione alla situazione in atto.

Personale
Scheda CH1 – Risorse Umane

Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia
ed assistenza alla popolazione
evacuata.

Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia
ed assistenza alla popolazione
evacuata.

Funzione Supporto e
Volontariato
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3
3.1

RISCHIO SISMICO
SISTEMA DI ALLERTAMENTO

Il Piano Comunale di Emergenza è strutturato in modo tale che ad ogni livello di allerta,
sia esso in atto oppure comunicato dal Centro Funzionale d’Abruzzo o da segnalazioni di
fenomeni imminenti, corrisponda una fase di intervento che il Sindaco, in qualità di Autorità
Comunale di Protezione Civile, deve attivare.
Pertanto, per ogni fase di allertamento, il Sindaco svolge delle azioni che garantiscono una
pronta risposta al verificarsi degli eventi.
Il modello di intervento in caso di rischio sismico prevede una sola fase di allarme
popolazione.
La FASE DI ALLARME POPOLAZIONE viene attivata dal Sindaco dopo il verificarsi di
un evento sismico, anche di minima intensità.
Gli effetti minimi ipotizzabili di tale sisma sono: spostamento di mobili pesanti, la caduta
di intonaco e lesioni limitate con sporadici crolli che interessano edifici già in difficoltà
statiche prima del sisma.
Si viene a determinare una situazione emotiva della popolazione che corre spaventata
in luoghi all’aperto ed un temporaneo intasamento del traffico telefonico non dovuto a
danni della rete.

LIVELLI DI ALLERTA

FASI DI INTERVENTO

ALLARME
POPOLAZIONE

EVENTO SISMICO IN ATTO
Anche di minima intensità

32

3.2

SCENARI D’EVENTO

Per la valutazione dello scenario d’evento il presente piano si basa sulla
“Valutazione di scenari di danno comunali” elaborata dalla Presidenza del
Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile Ufficio
Valutazione, Prevenzione e Mitigazione del Rischio Sismico ed Opere Post
Emergenza nel Luglio 2008.
Le valutazioni sopra citate riguardano diverse combinazioni di intensità
ipotizzata e di modulazione del danno relativo.
Ai fini del presente piano si adotta l’evento ipotizzato di media intensità (pari a
7,7 della scala Mercalli) e lo scenario di danno di media severità.

Da tale combinazione risulta:
Abitazioni crollate
Abitazioni inagibili
Abitazioni danneggiate
Persone coinvolte in crolli
Persone senza tetto
Superficie danneggiata (mq)
Superficie inagibile (mq)

=
=
=
=
=
=
=

21
382
1901
45
847
52.692
38.281
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4.3

PROCEDURE OPERATIVE PER IL RISCHIO SISMICO

RISCHIO SISMICO
PROCEDURE OPERATIVE PER L’ATTIVAZIONE DELLE FASI DI INTERVENTO
SINDACO
Nome: Francesco

Azioni

ATTIVAZIONE
FASE DI
ALLARME POPOLAZIONE

Cognome: Mastromauro

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Funzione COC, viabilità e
comunicazione
Comandante Polizia Municipale
Cell. 348 2220256

Attivazione fase operativa

Centro Funzionale d’Abruzzo
0862 314311

Funzionalità del sistema di
allertamento locale

Ufficio Territoriale Governo
Prefettura
(Teramo) 0861 2591 (centralino)
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Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

ALLARME POPOLAZIONE

RISCHIO SISMICO

ALLARME POPOLAZIONE

SINDACO
Nome: Francesco

Azioni
Contatta il responsabile del C.O.C.
per procedere all’attivazione del
Centro Operativo Comunale.

Informa Prefettura - UTG,
Regione, Provincia, e Centro
Funzionale d’Abruzzo
dell’avvenuta attivazione del COC
comunicando le Funzioni attivate.

Cognome: Mastromauro

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Funzione COC, viabilità e
comunicazione
Comandante Polizia Municipale
Cell. 348 2220256

Attivare il COC
Verifica della reale operatività
delle Funzioni

Prefettura – UTG
(Teramo) 0861 2591 (centralino)
Regione
0862 3631 (centralino)
Provincia 0861 3311 (centralino)
0861 331233 - 0861 240155
(settore Protezione Civile)
Centro Funzionale D’Abruzzo
0862 314311 / 0862 364696
Sindaci e tecnici dei Comuni di:

Contatta anche i sindaci dei
comuni limitrofi, le strutture locali
di CC, VVF.

Tortoreto Tel 0861 7851
Mosciano S. Angelo
Tel 085 80631201
Roseto degli Abruzzi
Tel 085 894531

Creare un efficace coordinamento
operativo locale.
Condivisione delle azioni da porre
in essere.

Monitoraggio della situazione in
atto. Informazione circa lo scenario
in atto e la sua possibile evoluzione

Aumento delle risorse necessarie
per far fronte all’emergenza

Strutture Operative 112,115
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Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

Provvede a spostare nel tempo
e/o nello spazio eventuali
manifestazioni che comportino
concentrazione straordinaria di
popolazione nelle 48 ore
successive.
Contatta il Responsabile della
funzione Sanità ed Assistenza
(F4), per comunicare lo stato di
allarme alla popolazione presente
nelle aree più vulnerabili.
Emana ordinanza di
evacuazione
Comunica alla Prefettura l’entità di
eventuali danni a persone o cose
sulla base delle informazioni
ricevute dalla Funzione “Tecnica e
Risorse F2”.
Se necessario, chiede al Prefetto il
concorso di risorse e mezzi sulla
base delle necessità espresse
dalla Funzione “Tecnica e Risorse
F2”.

Eliminazione situazioni soggette
ad elevati livelli di rischio.

Funzione Sanità ed Assistenza
Dirigente 3^ Area
Cell. 320 2390356

Comunicare lo stato d’allarme alla
popolazione

Popolazione presente nelle aree
a rischio

Evacuazione della popolazione

Prefettura
(Teramo) 0861 2591 (centralino)

Definizione dello scenario di
danno in corso

Prefettura
(Teramo) 0861 2591 (centralino)

Assistenza alla popolazione
Efficienza delle aree di
emergenza.

Mass-media

Informare la popolazione

Adotta ordinanze urgenti ai sensi
del D. lgs n. 267/2000
Mantiene i contatti con i mezzi di
informazione
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ALLARME POPOLAZIONE

RISCHIO SISMICO

ALLARME POPOLAZIONE

RESPONSABILE Funzione C.O.C., Viabilità e Comunicazione (F1)
Comandante Polizia Municipale

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Provvede all’apertura dei locali
destinati al COC

Responsabile di accesso al COC

Convoca i responsabili delle Funzioni.
Attiva immediatamente tutte le
Funzioni.

Obiettivo

Accedere al COC
Funzione Tecnica e Risorse
Funzionario OO.PP. e
Manutenzioni
Cell. 348 0126252
Funzione Sanità ed Assistenza
Dirigente 3^ Area
Cell. 320 2390356

Creare un efficace
coordinamento operativo
locale.

Funzione Supporto e Volontariato
Funzionario Settore Sociale
Creare un efficace
coordinamento operativo
locale.

Informa il Sindaco dell’avvenuta
attivazione del COC confermando la
presenza dei Responsabili delle
Funzioni

Sindaco
Francesco Mastromauro

Organizza un nucleo stabile per la
ricezione e l’invio di comunicazioni
formali con la Regione e/o Prefettura

Risorse comunali a disposizione
Agenti amministrativi di Polizia
Municipale
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Affidabilità e continuità delle
comunicazioni formali

Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

Verifica la disponibilità delle strutture
operative individuate per il
perseguimento degli obiettivi di piano.

Polizia
Carabinieri
Vigili del Fuoco

Allertamento.

Verifica la percorribilità delle
infrastrutture viarie ed effettua il
posizionamento degli uomini e dei
mezzi per assicurare il controllo
permanente del traffico da e per le
zone interessate dagli eventi, previsti o
già in atto, inviando agenti di Polizia
municipale e/o volontari.

Funzione Supporto e Volontariato
Funzionario Settore Sociale

Attiva il contatto con i referenti locali
degli Enti gestori dei servizi di
telecomunicazione e dei radioamatori,
predisponendo le dotazioni per il
mantenimento delle comunicazioni in
emergenza con le strutture e le
squadre di volontari inviate/da inviare
sul territorio.
Verifica il funzionamento del sistema di
comunicazioni adottato

Gestori Servizi di TLC
Telecom 187
Tim 119
Wind 159
Vodafone 190
Fastweb 192.192
Funzione Supporto e Volontariato
Funzionario Settore Sociale

Se del caso richiede l’intervento di altre
amministrazioni in possesso di risorse
strumentali per le telecomunicazioni

Prefettura
(Teramo) 0861 2591 (centralino)
Provincia
TERAMO: 0861 3311 (centralino)

Polizia Municipale
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Consentire la percorribilità
della rete viaria principale
(S.S. 16, S.S. 80, Via
Gramsci, Via per
Mosciano,Via Cupa, Via
Amendola,Viale Orsini, Via
Trieste, Lungomare) e di
collegamento tra la S.S. 16
con la zona alta della città
(Via Montello, Via XXIV
Maggio e sue diramazioni), e
tra la S.S. 16 con la zona ad
est della linea ferroviaria
(Sottopassi Ferroviari Via
Mantova, Via Nervi, Via
Ippodromo, Via D’Annunzio,
Via T. Di Revel, Via N. Sauro,
Via Salerno, Via Lepanto)

Garantire la continuità delle
Comunicazioni tra gli
operatori di emergenza ed il
Centro Operativo Comunale
(C.O.C.)

Comunicazioni

Posiziona uomini e mezzi per
controllare il deflusso della
popolazione.

Predispone le squadre per la vigilanza
degli edifici che possono essere
evacuati anche per limitare i fenomeni
di sciacallaggio.

CC., Polizia, Polizia
Municipale/Provinciale
112, 113, 115

Predisposizione di uomini e
mezzi.

CC., Polizia, Polizia
Municipale/Provinciale
112, 113, 115
(TERAMO) Settore XI - Ufficio del

Comando 0861 331372;
Ufficio Operativo 0861 287303

Vigilanza edifici

Funzione Supporto e Volontariato
Funzionario Settore Sociale
Si attiva a supporto degli uomini e dei
mezzi necessari per il trasporto della
popolazione nelle aree di accoglienza.

Accerta l’avvenuta completa
evacuazione delle aree a rischio.

Mantiene il contatto con i referenti
locali degli Enti gestori dei servizi di
telecomunicazione e dei radioamatori,
con il Presidio territoriale e con le
squadre di volontari inviate sul
territorio.

CC., Polizia, Polizia
Municipale/Provinciale
112, 113, 115
Funzione Supporto e Volontariato
Funzionario Settore Sociale
CC., Polizia, Polizia
Municipale/Provinciale
112, 113, 115
Funzione Supporto e Volontariato
Funzionario Settore Sociale
Telecom 187 Tim 119
Wind 159 Vodafone 190
Fastweb 192.192
Funzione Supporto e Volontariato
Funzionario Settore Sociale
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Verifica evacuazioni aree a
rischio

Garantire la continuità delle
Comunicazioni tra gli
operatori di emergenza ed il
Centro Operativo Comunale
(C.O.C.)

ALLARME POPOLAZIONE

RISCHIO SISMICO

ALLARME POPOLAZIONE

RESPONSABILE Funzione Tecnica e Risorse (F2)
Funzionario Settore OO.PP. e Manutenzioni

Azioni
Contatta il Centro Funzionale della
Regione Abruzzo per avere notizie
sull’evoluzione dell’evento
sismico.

Predispone immediate ricognizioni
nelle zone più vulnerabili (centri
storici) e nelle zone dalle quali
sono pervenute le segnalazioni,
organizzando sopralluoghi nelle
aree a rischio, con particolare
riferimento alla rete viaria
principale ed infrastrutture varie.
Si accerta della presenza, sui
luoghi dell’evento, delle strutture
preposte al soccorso tecnico
urgente e della Funzione Supporto
e Volontariato,

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo
Migliorare il livello di conoscenza
dello scenario dell’evento sismico

Centro Funzionale d’Abruzzo
0862 314311

Personale ufficio tecnico
Scheda CH1 – Risorse Umane
Personale comunale esterno ed
interno
Polizia Municipale
Funzione Supporto e
Volontariato

Personale ufficio tecnico
Scheda CH1 – Risorse Umane
Personale comunale esterno ed
interno
Polizia Municipale
Funzione Supporto e
Volontariato
VV.F. 115

Valutazione del rischio residuo.
Monitoraggio e sorveglianza del
territorio e delle aree a rischio
Valutazione degli scenari di
rischio.

Creare un efficace coordinamento
operativo locale
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Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

Verifica la previsione di eventuali
manifestazioni con concentrazione
straordinaria di popolazione nelle
48 ore successive,
quali mercatini ambulanti, feste di
piazza, manifestazioni sportive,
etc..
Verifica la funzionalità dei sistemi
predisposti per gli avvisi alla
popolazione e ne dà
comunicazione al responsabile
della Funzione Sanità ed
Assistenza

Sindaco
Francesco Mastromauro

Prevenzione

Funzione Sanità ed Assistenza
Dirigente 3^ Area
Cell. 320 2390356

Assistenza alla popolazione
Informazione alla popolazione

Comunica al Sindaco le
informazioni raccolte sul territorio

Sindaco
Francesco Mastromauro

Valutazione della situazione

Allerta il personale comunale
reperibile e le ditte di fiducia per gli
eventuali interventi sulla viabilità e
sulle reti gas, elettriche, acqua.

Personale ufficio tecnico
Scheda CH1 – Risorse Umane
Personale comunale esterno ed
interno
Ditte convenzionate

Organizza l’attività di ripristino
della viabilità.
Gestione del traffico ed eventuale
organizzazione della viabilità
alternativa.

Individua gli elementi a rischio (reti
idriche, elettriche, gas, ecc.) che
possono essere coinvolti
nell’evento in corso.

Verificare la disponibilità di risorse
umane

Funzione COC, viabilità e
comunicazione

Fluidità e continuità del traffico.

Polizia Municipale

Funzione COC, viabilità e
comunicazione

Individuare le infrastrutture per i
servizi essenziali potenzialmente
interessate dall’evento.

Funzione Supporto e
Volontariato
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Mantiene i contatti con i
rappresentanti degli enti e delle
società erogatrici dei servizi
primari, per l’invio sul territorio di
tecnici e maestranze per verificare
la funzionalità e la messa in
sicurezza delle reti dei servizi
comunali e per garantire la
continuità dei servizi presso edifici
strategici e le aree adibite
all’accoglienza della popolazione

Invia i materiali e i mezzi
necessari ad assicurare
l’assistenza alla popolazione
presso i centri di accoglienza.

Aziende erogatrici di servizi
essenziali
ENEL 803 500
ENEL GAS 800 066 263
RUZZO RETI, Via N.Dati, 18 64100 Teramo (TE) Tel.:
0861.3101 - Fax: 0861.246834;
Nucleo Operativo Manutenzione,
Responsabile Ing. Cesare Salvi
Tel. 0861.310261; Tel.
0861.310269
Julia Reti
Tel 085/8001111

Verifica funzionalità reti gas,
elettriche, acqua interessate
dall’evento.
Verifica funzionalità delle
infrastrutture per i servizi
essenziali interessate dall’evento.
Allertamento dei referenti per gli
elementi a rischio.
Continuità di funzionamento dei
servizi essenziali degli edifici
strategici e delle aree di
accoglienza.

Risorse comunali a
disposizione
Scheda CH1 – Risorse Umane

Assistenza alla popolazione

Funzione Sanità ed Assistenza
Funzione Supporto e
Volontariato
Coordina la sistemazione presso
le aree di accoglienza dei materiali
forniti dalla Regione, dalla
Prefettura – UTG e dalla
Provincia.

Risorse comunali a
disposizione
Scheda CH1 – Risorse Umane

Assistenza alla popolazione

Funzione Supporto e
Volontariato

Ripristino e messa in sicurezza
delle reti gas, elettriche, acqua
coinvolte nell’evento in corso.
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Dispone i sopralluoghi nelle aree
interessate da eventi sismici

Esegue un censimento dei danni
riferito a:








edifici pubblici e privati
impianti industriali
servizi essenziali
attività produttive
opere di interesse culturale
infrastrutture pubbliche
agricoltura e zootecnica
e lo comunica al Sindaco

Personale ufficio tecnico
Scheda CH1 – Risorse Umane
Personale Tecnico area IV

Individuare e quantificare
eventuali danni

Personale ufficio tecnico
Scheda CH1 – Risorse Umane
Personale Tecnico area IV
Censire eventuali danni
Personale Genio Civile
(Teramo) Responsabile: Ing.
Catitti 0861 245641
Esperti settore Sanitario,
Industriale e Commerciale
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ALLARME POPOLAZIONE

RISCHIO SISMICO

ALLARME POPOLAZIONE

RESPONSABILE Funzione Sanità ed Assistenza (F4)
Dirigente 3^ Area

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Raccorda l’attività delle diverse
componenti sanitarie locali.

Strutture sanitarie locali

Assistenza sanitaria

Se esistono strutture sanitarie
nelle vicinanze, le contatta
provvedendo al censimento delle
persone sensibili

Verifica la disponibilità delle
strutture deputate ad accogliere i
pazienti in trasferimento.
Censisce le risorse sanitarie
ordinarie disponibili e richiede alla
Funzione Supporto e Volontariato
di allertare le strutture di
volontariato socio-sanitarie che
potrebbero fornire risorse ad
integrazione delle prime.

Strutture sanitarie che
potrebbero essere coinvolte
nell’evento
Pronto Intervento, Tel. 118
ASL TERAMO
tel. 0861 4291- fax 0861 241213
ASL 085-87071
Farmacia Comunale Giulianova,
Via Trieste, 159
Telefono: 085-8026965;
Farmacia Del Vomano Rossella,
Via Sauro Nazario, 7,
Telefono: 085-8006710;
Farmacia Galli Vincenzo,
Via Gramsci, 45,
Telefono: 085-8003349;
Farmacia Ielo Fiammetta ,
Viale Orsini, 62,
Telefono: 085-8007240;
Farmacia Marcelli Tito,
Piazza Della Libertà, 35,

Assistenza sanitaria
Censimento strutture a rischio.
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Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

Telefono: 085-8003204;
Ospedale Civile,
Via Gramsci, 085.80201
Pronto Soccorso, Via Gramsci,
tel. 085.8020238/ 085.8020366
118, Via Gramsci
tel. 085.8020442/ 085.8020373
Croce Rossa, Via Simoncini,
41/A tel. 085.8007733
Guardia Medica, Via Gramsci
tel. 085.8020362
Consultorio Familiare, Via
Ospizio Marino,
tel. 085.8020281
Polizia Veterinaria di Pronto
Intervento
tel. 0861.4291 (24h) /
085.8020818 (08.00-20.00)
Funzione Supporto e
Volontariato
Aggiorna in tempo reale il
censimento della popolazione
presente nelle aree a rischio, con
particolare riferimento ai soggetti
vulnerabili.
Si assicura della reale disponibilità
di alloggio presso i centri e le aree
di accoglienza individuate nel
piano.
Se necessario, appronta la
disponibilità delle aree di
ammassamento dei soccorritori.

Funzione Supporto e
Volontariato

Calibrazione del modello di
intervento e delle azioni da
intraprendere.

Centri e Aree di accoglienza
Nominativi e contatti da
Scheda CH1 – Risorse Umane

Verifica dell’adeguatezza della
capacità di risposta.

Polizia Municipale
Funzione Supporto e
Volontariato
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Effettua un censimento presso le
principali strutture ricettive nella
zona per accertarne l’effettiva
disponibilità.

Verifica la funzionalità dei sistemi
di allarme predisposti per gli avvisi
alla popolazione.

Allerta le squadre individuate per
la diramazione dei messaggi di
allarme alla popolazione.

Principali strutture ricettive
della zona
Hotel Corallo tel. 085 800 2277
Hotel Cristallo tel.085 800 3780
Best Western Hotel Europa
tel. 085 800 3600
Hotel Parco dei Principi
tel. 085 800 8935
Hotel Sea Park Resort
tel. 085 802 5323

Verifica dell’adeguatezza della
capacità di risposta.

Funzione Supporto e
Volontariato

Informazione alla popolazione.

Funzione COC, Viabilità e
Comunicazione
Informazione alla popolazione.
Funzione Supporto e
Volontariato

Provvede ad attivare il sistema
di allarme, previa precisa
indicazione del Sindaco, per
comunicare lo stato di allarme
alla popolazione presente
nelle aree a rischio e la
possibilità del verificarsi di
natura idrogeologica:
frana / inondazione

Funzione COC, Viabilità e
Comunicazione

Funzione Supporto e
Volontariato

Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia
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Coordina le attività di
evacuazione della popolazione
delle aree a rischio.

Coordina le squadre di
volontari presso le abitazioni
delle persone non
autosufficienti.

Garantisce il trasporto della
popolazione verso le aree di
accoglienza.

Provvede alla messa in sicurezza
del patrimonio zootecnico.
Provvede al censimento della
popolazione evacuata
evidenziando l’eventuale
presenza di stranieri
specificandone la nazionalità.

Popolazione
Risorse comunali a
disposizione
Scheda CH1 – Risorse Umane
Funzione Supporto e
Volontariato
Funzione Supporto e
Volontariato
Polizia Municipale
Risorse comunali a
disposizione
Scheda CH1 – Risorse Umane
Funzione Supporto e
Volontariato
Funzione Tecnica e Risorse
Funzione COC, Viabilità e
Comunicazione

Assistenza sanitaria

Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia
ed assistenza alla popolazione
evacuata.

Salvaguardia patrimonio
zootecnico.

Funzione Tecnica e Risorse

Polizia Municipale
Risorse comunali a
disposizione
Scheda CH1 – Risorse Umane
Funzione Supporto e
Volontariato

Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia
ed assistenza alla popolazione
evacuata.
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Garantisce la prima assistenza e
le informazioni nelle aree di
attesa.
Assicura l’assistenza sanitaria e
psicologica degli evacuati
Coordina l’assistenza sanitaria
presso le aree di attesa e di
accoglienza.

Garantisce l’assistenza continua
alla popolazione nelle aree di
attesa e nelle aree di accoglienza.

Risorse comunali a
disposizione
Scheda CH1 – Risorse Umane
Funzione Supporto e
Volontariato

Risorse comunali a
disposizione
Scheda CH1 – Risorse Umane
Funzione Supporto e
Volontariato
Risorse comunali a
disposizione
Scheda CH1 – Risorse Umane

Provvede al ricongiungimento
delle famiglie.

Fornisce le informazioni circa
l’evoluzione del fenomeno in atto
e la risposta del sistema di
protezione civile.
Garantisce la diffusione delle
norme di comportamento in
relazione alla situazione in atto.

Funzione Supporto e
Volontariato
Polizia Municipale
Funzione Supporto e
Volontariato
Risorse comunali a
disposizione
Scheda CH1 – Risorse Umane
Funzione Supporto e
Volontariato

Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia
ed assistenza alla popolazione
evacuata.

Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia
ed assistenza alla popolazione
evacuata.

Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia
ed assistenza alla popolazione
evacuata.
Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia
ed assistenza alla popolazione
evacuata
Assistenza alla popolazione
Attuazione misure di salvaguardia
ed assistenza alla popolazione
evacuata.
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ALLARME POPOLAZIONE

RISCHIO SISMICO

ALLARME POPOLAZIONE

Responsabile Funzione Supporto e Volontariato (F3)
Funzionario Settore Sociale

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Attiva le organizzazioni di
volontariato specializzate in radio
comunicazione di emergenza se
presenti sul territorio comunale.

Organizzazioni di volontariato
specializzati in TLC
Ass. Radioamatori Italiani

Assicurare la continuità delle
comunicazioni in emergenza tra gli
operatori ed il Centro Operativo
Comunale (C.O.C.)

Allerta le squadre individuate per
la diramazione dei messaggi di
allarme alla popolazione con
l’indicazione delle misure di
evacuazione determinate.

Squadre/Associazioni di
volontariato
Protezione Civile Regione

Raccorda le attività con le
organizzazioni di volontariato e le
strutture operative per l’attuazione
del piano di evacuazione.

Squadre/Associazioni di
volontariato
Protezione Civile Regione

Predispone ed effettua il
posizionamento degli uomini e dei
mezzi per il trasporto della
popolazione nelle aree di
accoglienza.

Squadre/Associazioni di
volontariato

Assistenza alla popolazione
Informazione alla popolazione.

Abruzzo
Assistenza alla popolazione
Predisposizione misure di
salvaguardia.

Abruzzo

Assistenza alla popolazione
Predisposizione misure di
salvaguardia.

Protezione Civile Regione

Abruzzo
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Azioni svolte per il
raggiungimento dell’obiettivo e
loro collocazione temporale

Predispone ed effettua il
posizionamento degli uomini e dei
mezzi da porre in affiancamento
alle strutture operative per vigilare
sul corretto deflusso del traffico.

Contatta e coordina i Gruppi
Comunali di Protezione Civile e le
Organizzazioni di Volontariato per
assicurare l’assistenza alla
popolazione presso le aree di
accoglienza della popolazione.
Invia il personale necessario ad
assicurare l’assistenza alla
popolazione presso le aree di
accoglienza

Squadre/Associazioni di
volontariato

Assistenza alla popolazione
Predisposizione misure di
salvaguardia.

Protezione Civile Regione

Abruzzo
Squadre/Associazioni di
Volontariato Comunali
Protezione Civile Reg. Abruzzo
Associazione donatori midollo
osseo - Admo
Associazione donatori di
sangue Fidas - cuore
U.N.I.T.A.L.S.I. - Unione
nazionale trasporto ammalati a
Lourdes e santuari
internazionali
A.V.U.L.S.S. - Associazione per
il volontariato nelle unità locali
dei servizi socio-sanitari
Fondazione Piccola Opera
Caritas
Associazione Caritas
Associazione San Vincenzo De
Paoli
Centro Soccorso Abruzzo
Sala Operativa Regione Abruzzo

Assistenza alla popolazione
Predisposizione misure di
salvaguardia.
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4 ALLEGATI
SCHEDA CH1 – RISORSE UMANE
La scheda contiene l’elenco delle risorse umane a disposizione del Comune in fase di
emergenza, complete dei riferimenti necessari (indirizzo, numeri di telefono, reperibilità,
ecc.)

SCHEDA CH2 – MEZZI
Le schede contengono l’elenco dei mezzi a disposizione del Comune in fase di
emergenza, complete dei riferimenti necessari (indirizzo del deposito, nome del
responsabile e/o del detentore, numeri di telefono, ecc.)

SCHEDA CR1 – CONTATTI CON IL CENTRO FUNZIONALE
La scheda contiene l’elenco delle risorse umane a disposizione del Comune incaricate a
mantenere i contatti con il Centro Funzionale Regionale sia in fase di emergenza che in
fase di normalità, complete dei riferimenti necessari (indirizzo, numeri di telefono,
reperibilità, ecc.)

SCHEDA CR2 – AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO
Le schede contengono l’elenco delle aree soggette a rischio idrogeologico, comprensivo di
localizzazione esatta, numero di persone e famiglie presenti all’interno di essa, fonte di
rischio (es. PAI, PSDA, rischio aggiuntivo di conoscenza comunale).
Tali schede risulteranno utili in fase di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio o
colpite dall’evento e permetteranno di individuare il numero piuttosto esatto delle persone
che saranno accolte nelle aree di accoglienza.

SCHEDA CR5 – ELENCO EDIFICI STRATEGICI
La scheda contiene l’elenco degli edifici strategici a disposizione del Comune, intendendo
per “edificio strategico” complessi edilizi appartenenti ad Enti coinvolti nelle attività di
Protezione Civile e/o comunque edifici strategici del modello di intervento quali ad
esempio Edifici Enti Locali, Edifici Scolastici, Ambulatori e Poliambulatori specialistici,
Alberghi, Case di riposo, Cinema, Teatri, Centro Congressi, Centro Commerciale, Impianti
sportivi,Edifici di culto, Edifici Monumentali.

SCHEDA CM1 – AREE DI ACCOGLIENZA
Le schede contengono l’elenco con la localizzazione geografica esatta (georeferenziata)
delle aree a disposizione del Comune per la predisposizione di tendopoli o affini. Tali aree,
in cui la popolazione risiederà per brevi, medi o lunghi periodi, risultano dotate dei servizi
necessari per assicurare l’assistenza alla popolazione durante l’emergenza.

SCHEDA CM4 – AREE DI ATTESA
Le schede contengono l’elenco con la localizzazione geografica esatta (georeferenziata)
delle aree a disposizione del Comune per la prima accoglienza della popolazione; in tali
aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento ed i primi generi di conforto
in attesa di essere sistemata in strutture di accoglienza adeguate.

51

SCHEDA CM5 – AREE DI AMMASSAMENTO
Le schede contengono l’elenco con la localizzazione geografica esatta (georeferenziata)
delle aree a disposizione del Comune per l’ammassamento dei soccorritori e delle risorse
utili al superamento dell’emergenza.

SCHEDA COC – STRUTTURA E FUNZIONI
Le schede contengono informazioni circa l’organizzazione del Centro Operativo comunale
con i nominativi dei responsabili delle funzioni e la descrizione delle dotazioni tecniche
dell’edificio individuato.

CARTOGRAFIA
All’interno della cartografia sono evidenziate le zone a rischio idrogeologico, le aree di
accoglienza, di attesa e di ammassamento elencate all’interno delle relative schede.
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