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Capitolo I 
PREMESSE 

I.1 - Finalità del Piano comunale di Protezione 
 La normativa vigente in materia di gestione dell’emergenze specifica in modo inequivocabile le 
funzioni assegnate agli Enti Locali in materia di Protezione Civile. 
Assume particolare rilevanza il Comune come luogo di attuazione delle attività di previsione e 
prevenzione dei rischi e di gestione dei necessari interventi. 

Ai comuni vengono, inoltre, conferiti anche compiti relativi all'adozione di provvedimenti di 
primo soccorso, alla predisposizione dei piani di emergenza, all'attivazione degli interventi urgenti, 
all'utilizzo del volontariato e alla vigilanza sulle strutture locali di protezione civile, nonché alla 
diffusione della informazione sui rischi e alla divulgazione delle predisposizioni operative di 
intervento. 
   Il Piano Comunale di Protezione Civile costituisce lo strumento operativo che consente di 
razionalizzare ed organizzare, in presenza di dichiarate emergenze, le procedure di intervento delle 
strutture comunali, delle imprese erogatrici di servizi e delle forze del volontariato, per fornire una 
risposta di protezione civile adeguata, tempestiva ed efficace. 

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 365/2000 (Legge di conversione del DL. 
279/2000) al fine di provvedere alla tutela della pubblica e privata incolumità sono, con il presente 
Piano, individuate le procedure di intervento da attuarsi in caso di emergenza ed in particolare per il 
rischi incendi di bosco e di interfaccia all’Ordinanza 3624/2007. 

In particolare, la natura imprevedibile dell’evento impone, mediante l'azione di monitoraggio e 
delle previsioni meteoclimatiche, di dedicare la massima attenzione alla gestione delle fasi che 
precedono l'evento. 

È necessario pertanto, sulla base dello scenario individuato, predisporre un sistema articolato di 
attivazione di uomini e mezzi, organizzati secondo un quadro logico e temporalmente coordinato 
che costituisce il modello di intervento, il quale prevede l'attivazione della risposta di protezione 
civile per ogni livello di allerta. 

Tale modello di pianificazione di emergenza, quale applicazione di quello Nazionale denominato 
”Metodo Augustus”: 

·  Definisce le attivazioni degli interventi di protezione civile; 
·  Individua le strutture operative (art. 11 L.225/92); 
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· Fissa le procedure organizzative da attuarsi nel caso dell’evacuazione delle zone ad elevato 
o molto elevato rischio idrogeologico del territorio. 

Il presente documento stabilisce le linee generali dell'organizzazione del sistema locale di 
protezione civile. 

Il Sindaco, quale autorità di protezione civile a livello comunale, avvalendosi del Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.), fissa le linee operative ed individua nelle funzioni di supporto lo 
strumento per il coordinamento degli interventi. 

Laddove l’emergenza investa un territorio più vasto di quello comunale, o sia necessario 
l’impiego di risorse esterne, il coordinamento sarà attuato dal Centro Coordinamento Soccorsi 
(C.C.S.) attraverso la struttura Provinciale (struttura delegata dal Prefetto e Presidente della 
Provincia per il supporto dei Sindaci). 
Il Piano comunale di emergenza tiene  conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte 
al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell’assistenza della popolazione. 
 
I.2 - Il rischio incendi 
Gli incendi rappresentano un grave pericolo, sia per la pubblica incolumità sia per l’ambiente; oltre 
a poter causare la perdita di vite umane sono anche capaci di distruggere il patrimonio naturale e 
paesaggistico, nonché quello abitativo, commerciale e industriale. 
Generalmente tutte le cause d’incendio sono riconducibili a quattro categorie: 

– cause naturali: fulmini e autocombustioni; 
– cause accidentali: scarichi dei motori; 
– cause colpose: imprudenza, imperizia, negligenza, mancata applicazione delle norme di 
sicurezza negli edifici, nelle attività commerciali e industriali, mancata manutenzione periodica 
dell’impianto elettrico e di quello di riscaldamento; 
– cause dolose: piromania, attentati, speculazioni edilizie. 

Sulla base dei dati dell’Ufficio Tecnico Comunale, la limitatezza del territorio che fino ad oggi è stato 
interessato dagli incendi porterebbero a valutare come medio-basso il rischio dovuto ad essi, tuttavia: 
comportano un approfondimento di analisi e la predisposizione di uno specifico modello di intervento. 
Ciò anche per ottemperare a quanto disposto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 
agosto 2007, n.3606 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in 
atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad 
eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione” che dispone, all’art.1 comma 
9, che i sindaci dei comuni interessati delle regioni di cui alla citata ordinanza predispongano i piani 
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comunali di emergenza che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al 
rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell’assistenza della popolazione. 
Per la valutazione del rischio è stata applicata la metodologia suggerita dal Dipartimento della Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il “Manuale operativo per la predisposizione di 
un piano comunale o intercomunale di protezione civile” (ottobre 2007). 
 I.3 - Il rischio incendi di Interfaccia 
Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali il sistema urbano e 
quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, 
potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da 
vegetazione combustibile. 
Tale incendio può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (pulizia di residui vegetali, 
accensione di fuochi durante attività ricreative), sia come incendio propriamente boschivoper poi 
interessare le zone di interfaccia. 
In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra le aree 
con dominante presenza vegetale e le aree antropizzate: 

·   Interfaccia classica; contatto tra strutture ravvicinate e la vegetazione (es. periferie di centri 
urbani o di paesi). 

·   Interfaccia mista; presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio 
ricoperto da vegetazione combustibile. 

·  Interfaccia occlusa; zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture 
prevalentemente urbane (es. parchi cittadini o aree verdi). 

L’obiettivo specifico del presente documento è quello di definire i diversi soggetti coinvolti negli 
incendi di interfaccia per fornire al responsabile delle attività emergenziali un quadro chiaro per 
perseguire una tempestiva e coordinata attivazione di tutte le componenti di protezione civile, 
preposte e necessarie all’intervento. 
 
- La Pericolosità 
La metodologia per la valutazione della pericolosità è basata sull’analisi di sei caratteristiche del 
territorio: tipo di vegetazione,   pendenza del terreno, classi di altezza e classi di esposizione. 
Ognuna delle quattro carte vedrà il territorio comunale suddiviso in zone omogenee alle quali 
corrisponderà un’espressione della pericolosità in rapporto al parametro analizzato. 
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Tipo di vegetazione: le formazioni vegetali hanno comportamenti diversi nei confronti 
dell’evoluzione degli incendi a seconda del tipo di specie presenti, della loro mescolanza, della 
stratificazione verticale dei popolamenti e delle condizioni fitosanitarie. Partendo dalla carta 
dell’uso del suolo, costruita sulla base delle informazioni riportate nelle carte CTR 1:5.000 e sulla 
base della Carta Tecnica Regionale, sono state individuate le zone omogenee del territorio e 
raggruppate secondo il criterio di seguito riportato. 
 

Parametro  Criteri  Valore numerico 
di pericolosità  

Tipo di vegetazione  

Coltivi e pascoli.  0 
Coltivi abbandonati e pascoli abbandonati.  2  
Boschi di latifoglie e conifere montane.  3  
Boschi di conifere mediterranee e macchia.  4  

 
Densità della vegetazione: rappresenta il carico combustibile presente che contribuisce a determinare 
l’intensità e la velocità dei fronti di fiamma. 

 
Parametro Criteri Valore numerico 

di pericolosità 
Densità della 
vegetazione 

Rada. 2 
Colma. 4 

 
Pendenza del terreno: ha effetti sulla velocità di propagazione dell’incendio; il calore salendo preriscalda la 
vegetazione sovrastante, favorisce la perdita di umidità nei tessuti e facilita l’avanzamento 
dell’incendioverso le zone più alte. Le zone sono state individuate attraverso l’analisi delle curve di livello 
della carta topografica. 
 

Parametro  Criteri  Valore numerico 
di pericolosità  

 Assente. 0 
Pendenza del 
terreno    

Moderata o terrazzamento.  1  
Accentuata. 2  

 
Tipo di contatto: contatti delle  aree edificate   con aree boscate o incolti senza soluzione di continuità 
influiscono in maniera determinante sulla pericolosità dell’evento, lo stesso dicasi . 
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Parametro  Criteri  Valore numerico 

di pericolosità  

Contatto con aree 
boscate  

Nessun contatto.  0 
Contatto discontinuo o limitato.  1  
Contatto continuo a monte o laterale.  2  
Contatto continuo a 
completamente circondato.  

valle;  nucleo  4  
 

Incendi pregressi: particolare attenzione è stata posta agli incendi pregressi che hanno interessato i nuclei 
insediativi o la distanza a cui si sono fermati.  
 

Parametro  Criteri  Valore numerico 
di pericolosità  

 Assenza di incendi.  0 
Distanza dagli 
insediamenti degli 
incendi pregressi  

  
100 m < evento < 200 m  4  
Zone interessate dall’evento più le aree 
ricadenti entro il raggio di 100 m.  8  

 
Dalla sovrapposizione delle carte di analisi scaturisce il grado di pericolosità dato dalla somma dei valori 
numerici attribuiti a ciascuna area individuata. 
 

Parametro analizzato  Valore numerico di 
pericolosità  

Tipo di vegetazione  0 – 2 – 3 – 4  
Densità della vegetazione  2 – 4  
Pendenza del terreno  0 – 1 – 2  
Contatto con aree boscate  0 – 1 – 2 – 4  
Distanza dagli insediamenti degli incendi pregressi  0 – 4 – 8  
Classificazione del comune nel Piano A.I.B.  0 – 2 – 4  
Totale  vPI compreso tra 2 e 26  

 
Il valore ottenuto può variare da un minimo di 2 ed un massimo di 26, che, rispettivamente, rappresentano la 
situazione di minore e maggiore pericolosità. 
Le tre classi principali di pericolosità (Bassa, Media, Alta) alle quali accorpare le aree del territorio comunale 
fanno riferimento ai range: 
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Particolare attenzione è posta ai livelli di pericolosità della zona denominata “fascia perimetrale”, che è 
quella che a partire dal perimetro dell’area urbana si estende verso il territorio esterno per un raggio pari a 
200 metri. 
I dati relativi alla fascia perimetrale sono quelli che concorrono alla definizione dei livelli di rischio. 
 
- La Vulnerabilità 
Il primo passo per la determinazione della vulnerabilità delle aree urbane in rapporto agli incendi è stato 
quello di determinare la “zona di interfaccia”. 
La fascia di interfaccia è quella che a partire dal perimetro dell’area urbana si estende verso l’interno per un 
raggio di lunghezza compresa tra i 25 ed i 50 metri, essa è quindi quella zona di contiguità tra le strutture 
antropiche e la vegetazione adiacente. 
In rapporto alle caratteristiche dei nuclei urbani e del territorio circostante si è ritenuto opportuno 
determinare in 50 metri il raggio della fascia d’interfaccia; fascia che, nel suo sviluppo longitudinale, è stata 
suddivisa in tratti in funzione delle aree a pericolosità omogenea che insistono sul perimetro esterno. 
La metodologia applicata per la determinazione della vulnerabilità è di tipo analitico e si basa sulla 
valutazione combinata di tre parametri – sensibilità dell’esposto, incendiabilità e vie di fuga – relativi alle 
strutture presenti nell’area e che potrebbero essere interessate direttamente dal fuoco. 
La sensibilità dell’esposto è un parametro strettamente connesso alla destinazione d’uso del bene preso in 
considerazione; i valori di vulnerabilità (val.Vi) sono quelli indicati tra parentesi e corrispondenti alla 
“sensibilità”: n.(1) Edificato continuo (val.Vi=10) – n.(2) Edificato discontinuo (val.Vi=10) – n.(3) Ospedali 
(val.Vi=10) – n.(4) Scuole (val.Vi=10) – n.(5) Caserme (val.Vi=10) – n.(6) Altri edifici strategici (sede 
Regione, Provincia, Prefettura, Comune, Sede Protezione Civile, ecc. / val.Vi=10) – n.(7) Centrali elettriche 
(val.Vi=10) – n.(8) Viabilità principale (autostrade, strade statali, provinciali / val.Vi=10) – n.(9) Viabilità 
secondaria (strade comunali / val.Vi=8) – n.(10) Infrastrutture per le telecomunicazioni (ponti radio, 
ripetitori di telefonia mobile / val.Vi=8) – n.(11) Infrastrutture per il monitoraggio meteorologico (stazioni 
meteorologiche, radar / val.Vi=8) – n.(12) Edificato industriale, commerciale o artigianale (val.Vi=8) – 
n.(13) Edifici di interesse culturale (luoghi di culto, musei, ecc. / val.Vi=8) – n.(14) Aeroporti (val.Vi=8) – 

Pericolosità Valore numerico di 
pericolosità 

Bassa vPI ≤ 10 
Media 11 ≤ vPI ≤ 18 
Alta vPI ≥ 19 
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n.(15) Stazioni ferroviarie (val.Vi=8) – n.(16) Aree per deposito e stoccaggio (val.Vi=8) – n.(17) Impianti - 6 
- sportivi e luoghi ricreativi (val.Vi=8) – n.(18) Depuratori (val.Vi=5) – n.(19) Discariche (val.Vi=5) – n.(20) 
Verde attrezzato (val.Vi=5) – n.(21) Cimiteri (val.Vi=2) – n.(22) Aree per impianti zootecnici (val.Vi=2) – 
n.(23) Aree in trasformazione/costruzione (val.Vi=2) – n.(24) Aree nude (val.Vi=2) – n.(25) Cave ed 
impianti di lavorazione (val.Vi=2) – n.(26) altro. 
Il parametro dell’incendiabilità è posto in relazione alla struttura degli edifici esposti ed alla presenza di 
possibili fonti di criticità; il valore di vulnerabilità andrà da 1 a 3 in funzione della presenza delle condizioni 
di seguito tabellate: 
 

Struttura degli edifici e fonti di criticità  Valore di vulnerabilità  
Struttura di cemento armato lontana da qualsiasi fonte 
combustibile (aree verdi, serbatoi GPL, tetto in legno, ecc.).  

di  1  
Struttura di cemento armato o muratura con presenza di fonti di 
combustibile (aree verdi, serbatoi GPL, tetto in legno, ecc.).  2  
Struttura in legno.  3  

 
Per le vie di fuga il valore di vulnerabilità diminuisce all’aumentare del loro numero, nello specifico: 
 

numero di vie di fuga  Valore di vulnerabilità  
1 via di fuga  3  
2 vie di fuga  2  
3 o più vie di fuga  1  

 
Sommando i valori parziali relativi alla sensibilità, all’incendiabilità e alle vie di fuga si è ottenuto un valore 
complessivo rappresentativo della vulnerabilità del bene esposto. Tale valore complessivo può variare da un 
minimo di 4 ed un massimo di 16, che, rispettivamente, rappresentano la situazione di minore e maggiore 
vulnerabilità; i tre livelli di riferimento (Basso, Medio, Alto) sono determinati dai range: 
 

Vulnerabilità  Valore numerico 
di vulnerabilità  

Bassa vVI ≤ 8  
Media  9 ≤ vVI ≤ 12  
Alta  vVI ≥ 13  
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- Lo scenario di rischio 
La valutazione del rischio è stata ottenuta incrociando il valore di pericolosità della fascia perimetrale - 
facendo riferimento ai tratti omogenei posti in prossimità del bene considerato - con quello relativo alla 
vulnerabilità, determinando i livelli in rapporto alle condizioni riepilogate in tabella: 
 

 Pericolosità  
Alta  Media  Bassa  

Vulnerabilità  
Alta  R4  R4  R3  

Media  R4  R3  R2  
Bassa  R3  R2  R1  

 
R4 = rischio ALTO, colore rosso nella tavola del Rischio Incendi di interfaccia; 
R3 = rischio MEDIO, colore giallo nella tavola del Rischio Incendi di interfaccia; 
R2 = rischio BASSO, colore grigio nella tavola del Rischio Incendi di interfaccia; 
Il risultato acquisito è stato riportato nella carta “Rischio Incendi di Interfaccia” al fine di avere un quadro 
visivo completo della situazione; in tale carta: 
- è individuata la fascia perimetrale di 200 m con zonazione della pericolosità (rosso per la alta, giallo per la 
media, grigio per la bassa). 
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Capitolo II 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
  

  
Inquadramento del territorio comunale 

 
 II.1 - Delimitazione territoriale e amministrativa 
Il Comune di Montefredane si estende su una superficie di   9,45 Km². 
Sotto il profilo amministrativo confina con i Comuni di: Grottolella, Avellino, Manocalzati, Prata 
P.U., e Pratola Serra. 
- Insediamenti abitativi e popolazione: 
Il Comune di Montefredane è suddiviso: 

 Montefredane Capoluogo 
 Frazioni, Località e Nuclei abitati: Arcella, Alimata, Bosco Magliano, Fratte, Perrizzoni 

Rociole e S. Antonio 
è inoltre presente su tutto il territorio comunale un diffuso insediamento abitativo di residenze 
sparse.  
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- Inquadramento generale 
 
COMUNE MONTEFREDANE 
PROVINCIA AVELLINO 
REGIONE CAMPANIA 
AUTORITA’ DI BACINO (L. 183/89) DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO E VOLTURNO 
ESTENSIONE TERRITORIALE (km²) 9.45 
n. Foglio I.G.M. (1:50.000) 449 
n. Tavoletta I.G.M. (1:25.000) 185-I 
Sezione C.T.R. (1:5.000) 449022, 449021, 449033, e 449061  
COMUNI CONFINANTI Avellino, Grottolella, Manocalzati, Prata P.U. e Pratola Serra 
INDIRIZZO SEDE MUNICIPALE Piazza Municipio, 6 
N. TELEFONO 0825-672146;  fax 0825-672280 
Indirizzo sito Internet www.comune.montefredane.av.it 

 - Popolazione residente : 
 

 
Popolazione Residente  (gen. 2.015) 

 2.256 
 
Popolazione maschile 

 1.087 
 
Popolazione femminile 

 1.169 
 
Nuclei familiari 

 889 
 
Popolazione in età senile 

 236 
 
Popolazione in età scolare 

 67 
 
Popolazione forza lavoro 

 1121 
 Altri dati: 

ALTIMETRIA (metri s.l.m.) 
Altitudine Casa Comunale 593  
Minima 257 
Massima 606 
Escursione Altimetrica 349 
Zona Altimetrica collina interna 
            

 
MORFOLOGIA 

Porzione di territorio prevalentemente pianeggiante 13 % 
 Massima Porzione di territorio prevalentemente collinare 77 % 
  

IDROGRAFIA 
Fiume Sabato 
Torrente Cardogneto 

Coordinate   WSG 84-UTM33 
Latitudine 40,959599 °N 
Longitudine 14,813997 °E 
Gradi Decimali 

40,9638° 
14,8115° 
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I dati relativi alla popolazione verranno aggiornati annualmente. In caso di necessità, i Servizi 
Demografici, statistici ed elettorale sono in grado di quantificare con rapidità e precisione il numero 
dei residenti nelle aree di interesse. 
Per quanto concerne le tradizioni di Montefredane, si riportano gli eventi  più significativi, che   si 
svolgono ogni anno, e che comportano  elevate concentrazioni di persone in varie aree del paese. 
 
 

ELENCO ACQUE PUBBLICHE:   Fiume Sabato, Vallone  Cordogneto  
  

SORGENTI:     Fontanelle;    Pisciricolo;  Magliano  e   Festola. 
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Capitolo III 
ANALISI DELLE INFRASTRUTTURE 

 III. 1 - Viabilità 
 
Sotto il profilo della rete viaria, il territorio del Comune di Montefredane è attraversato e servito: 

 dalla Autostrada A16 “Napoli – Canosa” per un tratto di circa 1,0 km. 
 dalla Strada Provinciale  n.  185; 
 dalla Strada Provinciale  n.  242; 
 dalla Strada Provinciale  n.  270; 
 dalla Strada Provinciale  n.  221; 
 da   circa 30 km di strade comunali (per la maggior parte asfaltate).  

 

 
- stralcio tavola viabilità provinciale 
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-  
Tale rete riveste un’importanza strategica, in quanto attualmente il sistema sociale ruota attorno alla 
viabilità e la semplice interruzione della circolazione, causata ad esempio da un incidente, la caduta 
di un albero, la rottura della rete fognaria, è talvolta sufficiente a creare disagi alla popolazione, 
superabili grazie a percorsi alternativi, come si può evincere dalla cartografia allegata e comunque 
utile per effettuare gli interventi di soccorso e/o di ricognizione del territorio.  
Nell’ insieme comunque è stata riscontrata una situazione soddisfacente, con discreta possibilità di 
attuare percorsi alternativi, anche in considerazione del fatto che il territorio comunale non è 
soggetto ad elevate concentrazioni di traffico veicolare pesante o a traffico veicolare da flussi 
turistici. 
 III. 2 – Rete Ferrovaria 
Il territorio comunale é attraversato in senso Sud-Ovest/Nord-Est da un tratto di circa 1,600  Km 
della linea ferroviaria  elettrificata ‘Avellino Benevento’ a singolo binario,   con la presenza di una 
stazione in località Arcella.   
 III. 3 – Reti di Servizio 
Nell’ ambito della protezione civile la continuità nella erogazione dei servizi essenziali acquisisce 
importanza fondamentale, soprattutto durante le situazioni di emergenza. D’altra parte 
l’interruzione prolungata nella fornitura dei servizi, può essere causa essa stessa del determinarsi di 
situazioni di emergenza (es. black out durante la stagione invernale). 
Il presente Piano attribuisce primaria importanza alle seguenti reti di servizio: 
a) acquedotto; 
b) metanodotti; 
c) elettrodotti; 
d) raccolta rifiuti, fognature; 
e) telefonia. 
La gestione dell’acquedotto comunale e la raccolta e depurazione delle acque reflue è affidata al 
Consorzio ALTO CALORE SERVIZI, la rete di distribuzione del gas metano alla Soc. SIDIGAS, 
la raccolta e il trattamento dei rifiuti e è affidata ad IRPINIA AMBIENTE, che ha anche la gestione 
del Centro di raccolta intercomunale R.A.E.E. sito in Via Toppole, loc. Sant’Andrea, mentre il 
servizio di distribuzione dell’elettricità è curato da ENEL Distribuzione SpA. 
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La rete di trasporto nazionale dell’energia elettrica è gestita da TERNA Rete Elettrica Nazionale 
SpA, mentre la rete principale di trasporto del gas metano è gestita da SNAM RETE GAS SpA. 
Per quanto riguarda la telefonia, pur essendo cessato il regime di monopolio pubblico, le reti sono 
gestite da Telecom Italia. 
 
III. 4 - Elettrodotti 
Il territorio comunale è attraversato da una fitta rete per la trasmissione e la distribuzione 
dell’energia elettrica, che, nella quasi totalità della sua estensione, si sviluppa mediante linee aeree, 
mentre nel Capoluogo e nei principali centri abitati è prevalentemente costituita da linee in cavo 
interrato. 
La rete di distribuzione dell’energia elettrica a media e bassa tensione è gestita da ENEL 
Distribuzione SpA, mentre il trasporto ad alta tensione è garantito da TERNA Rete Elettrica 
Nazionale SpA. 
Per quanto concerne il Comune di Montefredane, le linee ad alta tensione, allo stato attuale, hanno 
un impatto territoriale pressoché limitato mentre è da tenere in debita considerazione l’elettrodotto 
da 380 Kv attualmente in costruzione. 
La tenuta e l’aggiornamento delle cartografie tecniche è curata dall’ Ufficio Tecnico Comunale, 
sulla base delle planimetrie fornite dagli Enti proprietari. 
Ai fini della protezione civile va ricordato che gli eventi calamitosi comportano spesso ripercussioni 
sul servizio elettrico, da cui possono scaturire situazioni di potenziale pericolo, così schematizzabili: 
a) interruzione nella distribuzione dell’energia elettrica e conseguenze relative; 
b) rischi di elettrocuzione e incendio. 
Nel primo caso si rende indispensabile poter disporre di sistemi per la produzione autonoma di 
energia elettrica (gruppi elettrogeni) in grado di garantire la continuità di servizi essenziali 
(Comune, servizi di pronto intervento, strutture pubbliche, ecc.). Il Comune Montefredane ha 
predisposto l’acquisto di un gruppo elettrogeno per la sede del Municipio.  
Nel secondo caso è necessario tenere presente che qualsiasi intervento di soccorso in luoghi in cui 
siano presenti impianti elettrici (linee e cabine) direttamente o indirettamente interessati da eventi 
calamitosi, deve essere preceduto dall’intervento del personale ENEL, che per capacità di 
valutazione dei rischi e corretta metodologia di intervento, è l’ unico abilitato ad intervenire su 
impianti elettrici pubblici.  
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L’accesso agli altri soccorritori dovrà essere consentito unicamente dopo lì avvenuta 
disalimentazione degli impianti, la localizzazione dei guasti e la rimozione delle situazioni di 
pericolo. 
 III. 5 - Metanodotti 
Il territorio comunale è attraversato da una rete di gasdotti che consentono il trasporto e la 
distribuzione del gas metano all’interno dei centri abitati. 
Alla Snam Rete Gas SpA spetta la gestione dei metanodotti   che assicurano il trasporto del gas 
metano sul territorio nazionale, sino alle cabine di consegna degli utenti pubblici e privati. 
Per quanto riguarda il Comune di Montefredane, il punto di consegna è ubicato in via Roma (cabina 
principale). 
Dal punto di consegna si diparte la rete di distribuzione gestita dalla SIDIGAS. 
La tenuta e l’aggiornamento delle cartografie tecniche di insieme e di dettaglio è curata direttamente 
da SIDIGAS, che provvede a fornire al Servizio comunale di Protezione Civile tutte le informazioni 
necessarie. 
Per quanto riguarda la Snam Rete Gas si è fatto riferimento alle strutture ed alle palinature presenti 
sul territorio. Qualsiasi intervento di soccorso in luoghi in cui siano presenti impianti per la 
distribuzione del gas (condutture, cabine, gruppi riduttori) direttamente o indirettamente interessati 
da eventi calamitosi, deve essere preceduto dall’intervento del personale addetto (a seconda della 
competenza sul tratto di tubazione), il quale, per capacità di valutazione dei rischi e corretta 
metodologia di intervento, è l’ unico abilitato ad intervenire su detti impianti. 
L’ accesso agli altri soccorritori dovrà essere consentito unicamente dopo l’avvenuta 
disalimentazione degli impianti, la localizzazione dei guasti e la rimozione delle situazioni di 
pericolo; nel frattempo si potranno attivare eventuali misure di precauzione, quali la delimitazione o 
l’ isolamento delle aree a rischio. 
 III. 6 - Acquedotti 
La rete dell’acquedotto a servizio del Comune di Montefredane è affidata al Consorzio ALTO 
CALORE SERVIZI, che fornisce acque potabili prelevate dalle sorgenti di Cassano Irpino (Av), 
attraverso i serbatoi di accumulo siti in: 

 Via Roma- Località S. Antonio;  
 Località “Cuosti” di via Cialdini; 
 Località S. Aniello – Via Prov. 185 
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Per quanto riguarda la protezione civile, l’importanza del buon funzionamento della rete   è 
strettamente connessa agli usi  potabili, igienico-sanitario e antincendio, che la disponibilità della 
risorsa acqua consente. 
La tenuta e l’aggiornamento delle cartografie tecniche di insieme e di dettaglio è curata direttamente 
da ALTO CALORE SERVIZI, la quale provvede a fornire al Servizio comunale di Protezione 
Civile copia delle cartografie schematiche generali ed al Sistema Informativo Territoriale del 
Comune i file necessari all’aggiornamento periodico necessario della cartografia a corredo del 
presente piano. 
 III. 7 - Fognature 
Il territorio comunale è servito da una rete di raccolta e collettamento degli scarichi civili e 
produttivi, realizzata allo scopo di restituire le acque reflue al sistema scolante, solo dopo aver 
eseguito un idoneo trattamento di depurazione. 
Gli scarichi idrici del Comune di Montefredane vengono convogliati negli impianto di depurazione 
consortile, gestito da ALTO CALORE SERVIZI, sito nel territorio del Comune di Manocalzati. 
Sono presenti due impianti di sollevamento delle acque reflue siti sul territorio comunale, uno in 
località Alimata e l’altro all’interno nel nucleo industriale di Arcella. 
Per l’esame in dettaglio delle specifiche cartografie, si rimanda a quanto in possesso dell’ Ufficio 
Tecnico Comunale. 
 III. 8 - Telefonia 
Le comunicazioni sono basilari per un’efficace gestione delle emergenze e pur disponendo di 
sistemi alternativi (radiocomunicazioni), di norma ci si avvale delle reti telefoniche di proprietà dei 
gestori dei servizi di telefonia fissa e mobile. 
In caso di situazioni di emergenza sia la rete fissa, che quella mobile, sono soggette a rischi di 
interruzione a causa di perturbazioni esterne (rottura cavi, allagamento impianti, ecc.) oppure a 
causa del sovraffollamento da parte degli utenti che cercano di comunicare. 
Il comune di Montefredane dispone     Ricetrasmettitore CB,  che grazie all’altitudine, di 593 m, 
dove è ubicata la Casa Comunale ha un ottimo segnale sia in ricezione che in trasmissione. 
Il Servizio comunale di Protezione Civile non è in possesso delle cartografie delle reti telefoniche, 
poiché le stesse sono particolarmente specialistiche e presentano modalità operative che si 
discostano dalle altre reti di servizio; E’ in corso di elaborazione la mappa dei siti di installazione 
degli impianti per la telefonia mobile e fissa (es. Antenne, armadi stradali). 



 

Comune di Montefredane 
(Provincia di Avellino) Piano di emergenza comunale per il rischio incendi boschivi e di interfaccia  

  

ing. Costantino Puorro - costantinopuorro@gmail.com  18

Individuazione dei rischi e rappresentazione cartografia 
Sulla base delle risultanze della ricerca bibliografica e documentale, del confronto con gli Enti 
competenti e delle verifiche sul campo, sono state esaminate le ipotesi calamitose che potrebbero 
interessare il territorio comunale. 
Tali ipotesi non debbono essere intese come eventi che certamente si verificheranno entro breve 
tempo, ma come eventi che, su base storica e statistica, hanno probabilità più o meno elevata di 
verificarsi in futuro. 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolo V 
ANALISI DEI RISCHI 

V. 1 - Rischio Incendi 
 - PREMESSA 
Un incendio boschivo è un fuoco che si propaga provocando danni alla vegetazione e agli 
insediamenti umani. In quest’ultimo caso, quando il fuoco si trova vicino a case, edifici o luoghi 
frequentati da persone, si parla di incendi di interfaccia. Più propriamente, per interfaccia urbano-
rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche 
e aree naturali è molto stretta: sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e naturale si 
incontrano e interagiscono. 
In questo ambito vengono presi in esame quei fenomeni di combustione che sviluppandosi in luoghi 
particolari (boschi, fabbricati, ecc.) possono, per intensità o estensione del fenomeno, costituire 
motivo di pericolosità per l’uomo e l’ambiente. 
 - Incendi boschivi 
 
Le statistiche del Corpo Forestale dello Stato indicano che la maggior parte degli incendi boschivi è 
di origine colposa: pratiche agrarie errate (ex. bruciatura di stoppie che sfugge al controllo), 
abbandono di mozziconi di sigarette accesi, spesso favoriti dall’accumulo di materiale combustibile 
(erba, discariche, ecc.) e l’accensione di fuochi e barbecue da parte di turisti e gitanti. 
Un’ altra causa frequente di innesco di incendi boschivi è data dal transito ed alla sosta in aree verdi 
di autoveicoli, le cui marmitte catalitiche sviluppano elevate temperature, in grado di appiccare il 
fuoco alla vegetazione sottostante. 
In considerazione di quanto sopra va sottolineata l’importanza di adottare regolamenti e strumenti 
(sistemazione sbarre, ecc.) per impedire la circolazione dei veicoli non autorizzati in percorsi 
fuoristrada o nelle zone a rischio. 
Sul territorio comunale di Montefredane si evidenzia una suscettività agli incendi in genere 
moderata e ciò è testimoniato dal limitato numero di incendi registrati. I periodi di maggior 
pericolosità si registrano durante la stagione estiva. In tali periodi deve essere rafforzata l’azione di 
vigilanza sul territorio.  
Per far fronte agli incendi risulta ovviamente fondamentale disporre della risorsa acqua e di 
conseguenza in caso di emergenza si potrà far ricorso agli idranti stradali installati lungo la rete 
idropotabile. 
In tema di incendi boschivi un problema è rappresentato dalla presenza di linee elettriche; queste 
infatti costituiscono una causa di possibile innesco per la rottura di conduttori e di ostacolo nelle 
operazioni di spegnimento per il divieto di utilizzare acqua su cavi elettrici in tensione; d altra parte 
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gli incendi boschivi possono essere causa di danneggiamento degli impianti. A tal proposito in caso 
di incendio boschivo che interessi zone attraversate da linee elettriche, è necessario avvisare 
l’ENEL allo scopo di valutare l’opportunità di disalimentare gli elettrodotti interessati. 
La prevenzione degli incendi nei fabbricati è demandata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
che provvede, laddove sono previste dalla normativa vigente, ad eseguire periodiche verifiche e a 
rilasciare le apposite certificazioni di nullaosta alla conduzione delle attività.  
Per quanto riguarda i fabbricati adibiti a civile abitazione, la gestione del rischio di incendio è 
comunque a carico dei proprietari e degli occupanti degli edifici e in tal senso dovrà indirizzarsi una 
specifica campagna di sensibilizzazione ed informazione della popolazione.  
Circa gli edifici pubblici, nel rispetto della normativa, è necessario che i responsabili delle attività 
facciano eseguire la periodica manutenzione di tutti i presidi antincendio (estintori, manichette, ecc) 
per 
garantirne l’efficienza nel tempo; inoltre si sottolinea l’ importanza del periodico addestramento 
antincendio del personale che vi opera. 
In caso di interventi di spegnimento incendi di particolare complessità (ex. incendi in centri abitati, 
incendi di sostanze pericolose, incendi boschivi, ) si dovrà aver cura di coinvolgere gli Enti 
necessari per compiere le seguenti azioni: 
a) Creare un cordone di sicurezza intorno all’area di intervento; 
b) Sgomberare la popolazione coinvolta ed allontanare i curiosi; 
c) Disalimentare linee ed impianti elettrici coinvolti; 
d) Agevolare i rifornimenti idrici e l'arrivo di eventuali rinforzi; 
e) Garantire un presidio sanitario sul posto, a tutela di soccorritori e cittadini. 
 
- Il sistema di allertamento – rischio incendi 
In caso di incendio, intervengono le squadre di terra coordinate dalle Regioni e composte da 
personale regionale o, sulla base di specifici accordi di programma indicati nei piani regionali, da 
personale del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze 
Armate, delle Forze di Polizia dello Stato e dai volontari antincendio boschivo. 
Se il fuoco è troppo esteso e il lavoro delle squadre a terra non è sufficiente, chi dirige le operazioni 
di spegnimento può chiedere l’intervento dei mezzi aerei in dotazione alle Regioni (soprattutto 
elicotteri). Se questi non sono a loro volta sufficienti, viene richiesto il concorso aereo della flotta 
antincendio dello Stato coordinata dal C.O.A.U. ( Centro Operativo Aereo Unificato). 
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Il Centro Operativo Aereo Unificato pianifica e coordina le attività di volo sia in ambito nazionale 
che internazionale. Gli interventi all’estero della flotta antincendio dello Stato possono avvenire 
all’interno del Meccanismo Europeo di Protezione Civile oppure sulla base di specifici protocolli 
d’intesa per la cooperazione e lo sviluppo di progetti congiunti in materia di protezione civile. 
I paesi dell’Unione Europea possono avvalersi anche della cooperazione rafforzata, uno strumento 
che consente, anche ad un numero ristretto di Stati Membri, di presentare iniziative per 
approfondire e potenziare alcuni settori specifici di attività. 
 
- Riferimenti normativi – rischio incendi 
La legge-quadro sugli incendi boschivi (Legge n. 353 del 2000) nasce dalla convinzione che 
l’approccio più adeguato per perseguire la conservazione del patrimonio boschivo sia quello di 
promuovere e incentivare le attività di previsione e prevenzione, anziché privilegiare la fase 
emergenziale legata allo spegnimento degli incendi. 
Le innovazioni prodotte dalla legge hanno quindi lo scopo di ridurre le cause di  innesco d’incendio, 
utilizzando sia i sistemi di previsione per localizzare e studiare le caratteristiche del pericolo sia 
iniziative di prevenzione per realizzare un’organica gestione degli interventi e delle azioni mirate a 
ridurre le conseguenze degli incendi. 
La legge quadro sugli incendi boschivi affida alle regioni la competenza in materia di previsione, 
prevenzione e lotta attiva agli incendi, mentre allo Stato compete una funzione di indirizzo e di 
coordinamento di tali attività. In particolare, al Dipartimento della Protezione civile, attraverso il 
C.O.A.U. - Centro Operativo Aereo Unificato, è affidato il coordinamento dei mezzi della flotta 
aerea antincendio dello Stato, alcuni di proprietà o noleggiati dal Dipartimento, altri resi disponibili 
dalle altre amministrazioni dello Stato (Esercito Italiano, Corpo Forestale dello Stato, Aeronautica 
Militare, Vigili del Fuoco, Marina Militare e Capitanerie di Porto). 
Alle Regioni compete, innanzitutto, l’attivazione delle sale operative per consentire il 
coordinamento dei diversi soggetti che concorrono alla lotta agli incendi e, nel caso, all’intervento 
di protezione civile. Spetta inoltre alle regioni attivare i piani regionali di previsione, prevenzione e 
d’intervento aggiornati ogni anno ed elaborati su base provinciale. Nei piani sono definite 
specifiche intese e accordi con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco su base locale, oltre che con la rete del volontariato. 
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Capitolo VI 

CENSIMENTO DELLE RISORSE 
La redazione del Piano di Protezione Civile Comunale, viene accompagnata dal censimento delle 
risorse umane, veicolari e materiali presenti sul territorio comunale ed extracomunale, in possesso 
di Enti Pubblici, Organizzazioni di Volontariato e Attività economiche private, di cui è stata 
accertata la disponibilità per concorrere ad azioni di soccorso, conseguenti ad eventi calamitosi. 
Tale censimento viene realizzato partendo dal presupposto che per risorsa viene inteso tutto ciò, che 
essendo presente sul territorio comunale, può concorrere alle fasi di previsione, prevenzione, 
soccorso e superamento dell’emergenza. 
Le risorse sono suddivise in: 
  UMANE: personale comunale, volontariato, personale di altri enti, ecc.;  VEICOLARI: veicoli trasporto persone, trasporto animali, mezzi d opera, ecc.  MATERIALI ED ATTREZZATURE: tende, gruppi elettrogeni, motopompe, ecc.;  STRUTTURALI: fabbricati ed aree di interesse ai fini della protezione civile. 
 
Il censimento delle risorse sarà ripetuto periodicamente, con cadenza almeno biennale. 
Di seguito viene fornito un riassunto schematico degli ambiti di censimento, rinviando all’esame 
delle singole schede per un maggior approfondimento dei dati. 
Prescindendo dal supporto che in situazioni di emergenza ciascun cittadino può e deve fornire in 
relazione alle proprie capacità, le RISORSE UMANE presenti sul territorio comunale ed 
immediatamente impiegabili in interventi di soccorso sono costituite da: 
  Personale dipendente del Comune di Montefredane;  Personale di altri Enti Locali e Organismi pubblici (Carabinieri, Guardia di Finanza, ASL, 

ecc.);  Organizzazioni di Volontariato; 
 Per quanto riguarda le RISORSE VEICOLARI E MATERIALI, sono stati censiti tutti i veicoli in 
dotazione ai vari Servizi comunali, alle Strutture Operative Locali ed alle Organizzazioni di 
Volontariato. 
Similmente è stato eseguito il censimento delle attrezzature utili ai fini di protezione civile, di cui 
dispone il Comune, le Strutture Operative Locali e i Soggetti che già attualmente operano in regime 
di convenzione con il Comune di Montefredane (es. manutenzione verde pubblico, sgombero neve, 
ecc.)  
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Relativamente alle RISORSE STRUTTURALI, ovvero ai fabbricati e alle aree di interesse ai fini 
della protezione civile, si è provveduto ad operare una distinzione tra: 

 EDIFICI STRATEGICI; 
 STRUTTURE RICETTIVE; 
 aree e strutture idonee alla creazione di AREE DI ATTESA PER LA POPOLAZIONE; 
 aree e strutture idonee alla creazione di STRUTTURE DI ASSISTENZA PER LA 

POPOLAZIONE; 
 AREE e strutture idonee alla realizzazione di strutture DI AMMASSAMENTO 

SOCCORSI; 
 La capacità operativa di un sistema locale di protezione civile è funzione del rapporto tra: 
 

 Risorse disponibili e realmente impiegabili  

   Esigenze operative del territorio 
 Il presidio del territorio comunale è garantito dai seguenti Soggetti: 
   Comune di Montefredane: la fascia oraria in cui gli Uffici sono aperti ed il personale è 

immediatamente operativo è rappresentata dal mattino dei giorni feriali.   Polizia Municipale. L’ orario di servizio copre l’arco orario diurno (8.00-20.00).    Arma dei Carabinieri - Stazione di Montefredane. Il personale presta di norma servizio dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00, ma in caso di emergenza può intervenire anche nel restante arco 
orario, a seguito di attivazione diretta o tramite il 112.   Organizzazioni di Volontariato locali. Non vi sono coperture di orario, ma vi è unicamente 
una pronta reperibilità, trattandosi di volontari che vivono sul territorio comunale o nelle 
immediate vicinanze.  

 Ad integrazione e supporto delle forze disponibili direttamente sul territorio comunale, va 
considerato il servizio continuativo H24 prestato dai servizi di pronto intervento ubicati ad 
Avellino, con i relativi tempi tecnici di intervento: 

   CARABINIERI (112); 
  POLIZIA DI STATO (113) - Questura – Polizia stradale; 
  VIGILI DEL FUOCO (115); 
  C.O. 118 SOCCORSO (118). 

Per quanto riguarda la viabilità provinciale, il ricevimento delle segnalazioni e la risoluzione delle 
problematiche, avviene tramite il Servizio viabilità della Provincia di Avellino. 
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 Elenco telefonico rapido dei numeri utili STRUTTURA COMUNALE 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALIFICA  N. TEL./FAX CELLULARE 
Sindaco Arch. Valentino Tropeano 0825-672146 

Fax 0825-672280 349-5497657 

Segretario   Dott. Magnatta M. Antonietta 0825-672146 
Fax 0825-672280 348-2869063 

Responsabile servizio 
finanziario 

Rag. Festa Ivo 0825-672146 
Fax 0825-672280 348-2869062 

Responsabile UTC   Arch. Gargano Vincenzo 0825-672146 
Fax 0825-672280   

Responsabile 
protezione civile 

Geom. Antonio Abbondandolo 0825-672146 
Fax 0825-672280 348-2869068 

Responsabile Servizio 
Urbanistica 

Geom. Antonio Abbondandolo 0825-672146 
Fax 0825-672280 348-2869068 

Servizio ll.pp. Ing. Pasquale Pescatore 0825-672146 
Fax 0825-672280 348-2869069 

Polizia Municipale: 
Vigile Urbano 

Mar.llo Gaita Virgilio 0825-672146 
Fax 0825-672280 348-2869065 

Polizia Municipale: 
Vigile Urbano 

Mar.llo  Quatrano Armando 0825-672146 
Fax 0825-672280 348-2869066 

Ufficio Anagrafe Sig.ra Festa Pierina 0825-672146 
Fax 0825-672280  

Servizio ll.pp. Ing. Pasquale Pescatore 0825-672146 
Fax 0825-672280 348-2869069 

 Sig. Meola Romeo 0825-672146 
Fax 0825-672280 348-4037900 
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ENTI LOCALI   
 
CARABINIERI   Stazione  Montefredane 0825-672002 
Poste e Telecomunicazioni  Montefredane 0825-672109 
Scuola Elementare e Media Montefredane 0825-672393 
Scuola Primaria  e Elementare Arcella 0825-607214 
Scuola Primaria   Montefredane 0825-973191 
Farmacia  Montefredane 0825-981452 
Stazione Carburanti SHELL - Arcella Siniscalchi Alessandro 0825-607101 

 
 ENTI   
 
Prefettura Centralino 0825 7981  Protezione Civile  Avellino 0825 790440 
Provincia Centralino 0825 7901  Ospedale  Moscati 0825 203111 
Questura  Avellino 0825 206111  Irpinia Ambiente  0825 697711 
ASL   Avellino Centralino 0825 291111  ENEL Guasti 803 500 
Procura della Rep. Avellino 0825 7971  Alto Calore Servizi Guasti 0825 7941 
Guardia di Finanza Avellino 0825 32389  Sidigas Guasti 800011911 
C. Forestale dello St. Avellino 0825 765501  Telecom  187 -  191 
    Snam  0824 835884 
       

  
 SERVIZI COMUNALI  PRINCIPALI  
 

SERVIZI RESPONSABILE N. TEL. / CELLULARE 
Medici di base Dott. Carmine Aquino 333-2430133 
 Dott. Ezio Gaita  348-5444079 
Farmacia Flamma Dott. Flamma Ciriaco 0825-672516 

347-5849771 
Guardia Medica  0825-973232 
Piano di Zona Sociale     
Volontariato:   

- Protezione civile  Moriano Luigi  347-4402719 
Pubblica Illuminazione Sig. Pisano Oscarino  347-1596399 
Servizio Cimitero Sig. Meola Romeo  348-4037900 
Acquedotto pubblico”Alto Calore” Sig. Marano  348-6930057 
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MEZZI COMUNALI 
 
 
Responsabile : geom. Antonio Abbondandolo                                                               338-7347638 
Deposito- Via Roma   
DESCRIZIONE MARCA TARGA ANNO 
PANDA 4X4  FIAT    DH670EP  
PORTER PIAGGIO DF141JD  
    
    
    
    
    
 

 
 

ELENCO IMPRESE LOCALI  
 

NOMINATIVO TITOLARE N. TEL. / CELLULARE 
La Sala Remigio 380-4514664 
Iandiorio  Sergio 389-4636009 
Barile Franco 338-7646560 
Fanciullo Antonio 349-3713689 
Fanciullo Carmine 347-1743914 
Giordano  Antonio  347-1350445 
Spagnuolo Gianluca 347-1644506 
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Capitolo VII 
LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 

ORGANIZZAZIONE NELLA FASE OPERATIVA 
MODELLO D’INTERVENTO 

 VII. 1 - SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO 
 Il Sindaco è Autorità locale di Protezione Civile (art. 15 L. 225/92), ed in tale veste è il responsabile 
del Centro Operativo comunale (C.O.C.). Coordina tutte le attività di Protezione Civile nelle fasi di 
prevenzione, pianificazione, soccorso, ricostruzione. 
Come già accennato, il ruolo e le competenze del Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile, 
sono disciplinate dalla normativa vigente in materia (art. 15 comma 3 e 4 della Legge n. 225 del 24 
Febbraio 1992 “competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco”). Il Sindaco, nell'ambito del 
proprio territorio comunale dirige e coordina i soccorsi e le operazioni di assistenza alla 
popolazione interessata da eventi calamitosi, provvede ad organizzare gli interventi necessari 
dandone immediatamente comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale, 
inoltre provvede ad informare la popolazione sui rischi cui il territorio è esposto, sulle procedure 
previste dal piano d'emergenza e sulle attività in corso in caso di evento. 
Quando si verifica una situazione di emergenza, il Sindaco, tenendosi in continuo contatto con 
Regione, Prefettura, Provincia, Comunità Montana e Comuni limitrofi, deve comunque 
provvedere: 

 All’immediata attuazione delle procedure operative del Piano di Protezione Civile 
comunale, mediante l’impiego dei mezzi predesignati disponibili localmente per il 
soccorso immediato di eventuali vittime e per la raccolta e l’invio in ospedale dei 
feriti; 

 Ad urgenti accertamenti sullo stato della rete viaria; 
 Al trasferimento delle popolazioni colpite dalla calamità verso le Aree di Attesa 

dove verrà prestata assistenza alle persone evacuate; 
 Al prelevamento degli attrezzi, macchine, materiali e strumenti vari a disposizione 

del Comune e alla loro razionale distribuzione alle squadre di soccorso; 
A predisporre, d’intesa con le Autorità competenti e con gli organi della Polizia 

Municipale, dei Cancelli lungo le vie di accesso ai luoghi sinistrati e alla delimitazione 
di queste ultime; 
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 All’immediata utilizzazione delle Aree di Ricovero da adibire a temporaneo ricovero 
di persone, provvedendo ad avviarvi i cittadini provenienti dalle zone colpite. 
Qualora le Aree di Ricovero risultino insufficienti, segnalerà alla Regione ed al 
Prefetto il fabbisogno di tende da campo e altre unità alloggiative di emergenza. 

Al momento dell’emergenza, quando questa è fronteggiabile a livello comunale (art. 2, comma 1, 
lettera a, della L. 225/1992, art. 6 comma 1 lettera a L. R. 67/2003), il Sindaco, nell’ambito del 
proprio territorio, coadiuvato dal Servizio locale di Protezione Civile, attiva il Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.). 
Qualora l’emergenza non possa essere fronteggiata mediante gli interventi attuabili dal Comune, il 
Sindaco richiede l’intervento del Prefetto e della Regione secondo i criteri di sussidiarietà ( art. 15, 
comma 4 L. 225/92). 
Il Prefetto a sua volta richiede l’intervento del Dipartimento di Protezione Civile che assume il 
controllo e la gestione dei soccorsi. 
 
 VII. 2 - CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 
 
Il Sindaco si avvale del Centro Operativo Comunale per la direzione ed il coordinamento dei servizi 
di soccorso e d i assistenza alla popolazione colpita.  
Il Centro Operativo Comunale è situato presso la sede della Scuola di Roma. 
A seguito di un evento calamitoso o nell’incombenza del medesimo, il Sindaco provvede 
immediatamente a dare notizia dell’accaduto e dei provvedimenti assunti al Prefetto di Avellino, 
al Presidente della Provincia  e al Presidente della Giunta Regionale della Campania. 
Per tutta la durata dello Stato di Emergenza, il Sindaco, o il suo delegato, dovrà essere presente nel 
C.O.C. o comunque essere immediatamente reperibile sul territorio comunale. 
Valutata la cessazione delle situazioni di rischio in atto o incombente, il Sindaco provvede a 
revocare l’ attivazione del Piano di Emergenza, dando immediata comunicazione del cessato 
allarme al Prefetto di Avellino, al Presidente della Provincia di Avellino e al Presidente della Giunta 
Regionale della Campania. 
Il Sindaco si avvale del Centro Operativo Comunale in particolare nel coordinamento delle 
seguenti operazioni: 
a) apprestamento dei servizi di controllo e monitoraggio del territorio con squadre miste (volontari, 

personale dipendente, ecc.), sotto il coordinamento delle Autorità competenti; 
b) diramazione di avvisi e di messaggi di allarme alla popolazione a mezzo di punti informativi fissi e 

mobili e pattuglie delle forze di polizia; 
c) delimitazione delle aree a rischio e istituzione dei cancelli (posti di blocco); 
d) in caso di rischio per la pubblica incolumità, verifica prioritaria delle condizioni delle persone 

necessitano di particolare assistenza: anziani soli, portatori di handicap, ecc.; 
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e) controllo della rete viaria ed emanazione di ordinanze per la regolamentazione del traffico sulla 
viabilità pubblica e privata; 

f)  allertamento dei possessori di risorse per la pronta disponibilità delle stesse; 
g) emanazione dei provvedimenti necessari per ottenere la disponibilità di aree e strutture da 

adibire all’ammassamento dei soccorritori e all’accoglienza di persone, animali e beni evacuati 
e loro predisposizione e allestimento; 

h) soddisfacimento delle esigenze di tipo sanitario, socio-assistenziale e igienico, mediante il 
coinvolgimento di strutture pubbliche e private; 

i) distribuzione di generi alimentari, acqua potabile, vestiario, coperte, ecc. alle persone sinistrate e 
garanzia di assistenza e segretariato sociale alle stesse; 

l) (se attivati) periodica informazione al CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) e all’ eventuale 
COM (Centro Operativo Misto) capoarea, circa l’andamento della situazione e sui 
provvedimenti adottati o in via di adozione. 
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 VII. 3 - COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE 
 
SINDACO Arch. TROPEANO Valentino Presidente 

Responsabile ordine pubblico 
Coordinamento funzioni 

0825-672146 
 349-5497657 

 Geom. ABBONDANDOLO 
Antonio  Responsabile protezione civile 

e Responsabile COC 
0825-672146 
348-2869068 
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 NOMINATIVO FUNZIONI STRUTTURA 
 
Dott. MAGNATTA M. Antonietta Segretaria   Comune 
Geom.  ABBONDANDOLO Antonio  Responsabile protezione 

civile 
Ufficio Tecnico 
Comunale 

Mar.llo GUARINO Francesco Comandante Stazione 
Carabinieri Arma Carabinieri 

Sig. QUATRANO Armando Ufficio Polizia Municipale Polizia Municipale 
Responsabile ASL Responsabile ASL     

Rag. FESTA Ivo 
Responsabile Ufficio 
Finanziario, Anagrafe e stato 
civile 

Comune 

Geom. MAZZAROTTI Pellegrino Telecomunicazioni Comune 
Geom. ABBONDANDOLO Antonio Logistica (materiali e mezzi) Ufficio Tecnico 

Comunale 
Ass.re AQUINO Marcello Assistenza alla popolazione Protezione Civile 
Sig. MORIANO Luigi Volontariato-gruppicomunali Vol. Prot: Civ. 
Sig. MEOLA Romeo Servizi essenziali ed attività 

scolastica Comune 
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  VII. 4 - FUNZIONI DI SUPPORTO 
 
L’ efficace svolgimento delle operazioni di cui sopra, é favorito dall’ istituzione delle seguenti 
funzioni di supporto, in accordo con il Metodo Augustus, ciascuna coordinata da uno specifico 
referente (Vedi Tabella) o suoi delegati: 
 
1. Tecnico scientifica e pianificazione; 
2. Sanità e Assistenza Sociale e veterinaria; 
3. Volontariato; 
4. Materiali e Mezzi; 
5. Servizi essenziali ed attività scolastiche; 
6. Censimento danni a persone e cose; 
7. Strutture operative locali - Viabilità; 
8. Comunicazioni; 
9. Assistenza alla popolazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESPONSABILE DEL COC Geom. ABBONDANDOLO 
Antonio Ufficio Tecnico Comune di Montefredane 0825-672146 

348-2869068 
0825-672280 fax 

FUNZIONI DI SUPPORTO NOMINATIVO STRUTTURA COMPITO N. TEL./FAX/CELLULARE 

1 Tecnico Scentifica, Pianificazione    
- geom. Mazzarotti 
Pellegrino; 
- geom. Abbondandolo 
Antonio; 
- ing. Pescatore Pasquale 

Valutazioni strategie intervento e 
attuazione del piano com P.C 349-1056191 

348-2869068 
348 2869069 

2 Sanità e assistenza sociale Dott. AQUINO Carmine di Montefredane Gestione del P.M.A. (posto medico 
avanzato) e coordinamento dei soccorsi 333-2430133 

3 Volontariato- gruppi comunali Sig. MORIANO Luigi Gruppo di 
volontariato locale 

Coordinamento delle attività delle 
associazioni e dei gruppi di volontariato 
comunale 347-4402719 

4 Materiali e mezzi Geom. ABBONDANDOLO 
Antonio 

Comune di 
Montefredane 

Coordinamento dei materiali e mezzi per 
il soccorso e l’evacuazione della 
popolazione 

0825-672146 
348-2869068 
0825-672280 fax 

5 Servizi essenziali ed attività scol. 
- Geom. MAZZAROTTI 

Pellegrino; 
- Geol. MAZZAROTTI 

Carmine 

 Coordinamento dei servizi essenziali 
(Gas – Aq. pub. – Enel – provv. Studi) 349-1056191 

 

6 Censimento danni 
Geom. MAZZAROTTI 
Pellegrino; 
 

 Coordinamento squadre comunali ed 
esterne per la verifica ed il censimento 
dei danni 349-1056191 

7 Strutture operative locali- trasporti 
circolazione e viabiltà 

Mar.llo  QUATRANO 
Armando 

Polizia Municipale Coordinamento delle strutture operative 
locali – Posizionamento di cancelli di 
accesso 

0825-672146 
348-2869066 
0825-672280 fax 

8 Telecomunicazioni 
Geom. MAZZAROTTI 
Pellegrino;  

  Coordinamento delle comunicazioni di 
emergenza 349-1056191 

9 Assistenza alla popolazione Ass.re AQUINO Marcello 
Comune di 
Montefredane 

Coordinamento attività di assistenza 
alla popolazione. Organizzazione e 
gestione delle aree di attesa, di 
ricovero e di ammassamento 

347-7672387 
LA STRUTTURA DEL C.O.C. ED I  RESPONSABILI DELLE 9 FUNZIONI DI SUPPORTO 



VII. 5 - SALA OPERATIVA 
 
La Sala Operativa e la sede del COC è individuata nella   Scuola di via Roma. 
Qualora la Sala operativa prefissata non fosse raggiungibile o utilizzabile, il coordinamento delle 
operazione di soccorso potrà essere trasferito presso altre strutture di pari funzionalità, ubicate nel 
Comune di Montefredane. 
In tal caso dovrà essere garantita la presenza di locali adiacenti, ma separati tra loro, in grado di 
ospitare riunioni di coordinamento, garantire la continuità dei collegamenti con l’esterno ed infine, 
consentire la gestione delle situazioni di emergenza. 
 
Nella sala operativa comunale dovranno essere presenti le seguenti dotazioni minime: 
 
a) adeguato numero di linee telefoniche e fax, oltre alla disponibilità di almeno tre telefoni cellulari 

operanti su diverse bande di trasmissione e possibilmente con differenti gestori di telefonia mobile; 
b) apparati radiotrasmittenti operanti sulle frequenze in concessione alla Polizia Municipale, e sulle 

frequenze assegnate all’attività di protezione civile; 
c) postazioni informatiche collegate tramite Internet e Intranet con gli Uffici comunali e con gli altri 

Soggetti che costituiscono il Sistema locale e regionale della Protezione Civile; 
d) apparecchiature da ufficio: fotocopiatrice, fax, scanner, ecc.; 
e) cartografia territoriale e di emergenza del Comune di Montefredane e dei territori limitrofi 
f) elenchi nominativi e telefonici (periodicamente aggiornati) di: 

  Struttura amministrativa; 
 Personale comunale; 
 Enti e strutture con cui coordinare gli interventi; 
 Cittadini e attività economiche situati in aree potenzialmente a rischio; 
 Strutture comunitarie e singole persone bisognose di particolare assistenza, cui assegnare priorità 
nelle operazioni di soccorso; 
 Possessori di risorse; 

g) modulistica di emergenza. 
 
La Sala Operativa deve essere in grado di garantire un continuo flusso di informazioni e notizie in 
entrata e in uscita, per tutta la durata dello stato di attivazione, a seguito di situazioni di emergenza. 
Il Comune provvederà a dotarsi di adeguati sistemi (generatore, batterie tampone, gruppo di 
continuità), per far fronte a carenze temporanee o prolungate della fornitura di energia elettrica nella 
Sede della Scuola, nella Sala Operativa e nella rete dei ripetitori radio. 
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VII. 6 - Aree di emergenze 
 
Il Sindaco, in caso di evento calamitoso, quale autorità di Protezione Civile ha il compito prioritario 
della salvaguardia della popolazione. A tal proposito sono state  individuate Aree di emergenza, a fini 
di Protezione Civile. 
 
Nel presente Piano sono individuate le Aree di emergenza e precisamente le Aree di Attesa e di 
Ricovero per la Popolazione, Aree di ammassamento dei soccorritori, le quali hanno le caratteristiche 
indicate di seguito. 

 Le Aree di Attesa per la popolazione sono luoghi di prima accoglienza, in esse, la 
popolazione, potrà essere tempestivamente assistita dalle strutture della Protezione Civile, 
ricevendo le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa 
dell'allestimento delle Aree di Ricovero. Sono stati utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, spazi 
pubblici ritenuti idonei e non soggetti a rischio (frane, o crollo di strutture attigue, ecc.), 
raggiungibili attraverso un percorso possibilmente pedonale. Il numero delle Aree di 
Attesa è stato individuato in funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del 
numero degli abitanti presenti nel quartiere o frazione. 

Le Aree di Ricovero per la popolazione individuano i luoghi in cui saranno allestite strutture 
in grado di assicurare un ricovero temporaneo per coloro che hanno dovuto 
abbandonare la propria abitazione. Hanno dimensioni sufficienti secondo le necessità e 
per poter eventualmente accogliere delle tendopoli e servizi campali. Sono state 
individuate aree non soggette a rischio (di frane, di eventuali crolli, ecc.), ubicate nelle 
vicinanze di risorse  idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque reflue. Tali 
aree sono state poste, dove possibile, in prossimità di un nodo viario o comunque 
facilmente raggiungibile anche da mezzi di grandi dimensioni. 

 Le Aree di ammassamento dei soccorritori sono aree di facile accesso, non soggette 
all’evento in atto e sufficientemente ampie per l’ammassamento dei primi aiuti alla 
popolazione. Le Aree di ammassamento dei soccorritori sono state individuate sulla 
cartografia di piano, al fine di garantire uno spazio vitale per i soccorritori. 
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AREE DI ATTESA PER LA POPOLAZIONE (Vedi TAV.  allegate) 

 
 Colore verde 

 
AREE DI ATTESA PER LA POPOLAZIONE 

NUMERO UBICAZIONE 
1 P.zza Municipio 
2 Piazzale Cimitero 
3 Largo A. Iandiorio 
4 Largo L. Amabile 
5 Via P. Pio 
6 Via Rociole 
7 Via Roma (Località S. Antonio) 
8 Piazzetta Perrizzoni 
9 Area Villa Comunale Fraz.ne Arcella 
10 P.zza Chiesa S. Lucia – Fraz.ne  Arcella 
11 Piazzetta Alimata  

 AREE DI RICOVERO  PER LA POPOLAZIONE  (Vedi TAV. allegate) 
 

 Colore rosso 
 

AREE DI RICOVERO  PER LA POPOLAZIONE 
NUMERO UBICAZIONE 

1 CAMPO SPORTIVO 
2 CAMPO CALCETTO ALIMATA 
3 VILLA COMUNALE ARCELLA 

 
 
 
 
 



 

Comune di Montefredane  
(Provincia di Avellino) Piano di emergenza comunale in ambito di protezione civile  

 

ing. Costantino Puorro - costantinopuorro@gmail.com 37

AREE DI ATTESA,  DEPOSITO E AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E LOGISTICA 
COMUNALE  (Vedi TAV. allegate) 

  
 Colore giallo – blu  

 
Colore magenta 

 
AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI 

LIGISTICA COMUNALE 
NUMERO UBICAZIONE COORDINATE WSG 84- UTM 33 

Lat. Nord Long. Et 
1  Ex Scuola El.re via Roma 40,962344° 14,812136° 
2  P.zza Cimitero 40,963037° 14,812081° 
3 Campetto Calcetto via Roma 40,963037° 14,812081° 

     VII.7 - Informazione alla popolazione 
E’ fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate dall’evento 
conosca preventivamente: 

Le caratteristiche essenziali del rischio esistente sul proprio territorio; 
Il Piano Comunale di Protezione Civile; 
Le norme di comportamento prima, durante e dopo l’evento: è importante conoscere la 

localizzazione delle Aree di emergenza e i percorsi da seguire in caso di evento 
calamitoso. Ogni persona deve conoscere le aree di attesa dove recarsi subito dopo 
l’evento o con evento in atto, attraverso i percorsi indicati. Nelle Aree incontrerà 
personale della Protezione Civile a cui fare riferimento. 
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  Capitolo VIII 
GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA 

 VII. 1 - TIPOLOGIA DELL’EVENTO 
 - Evento localizzato 
Al verificarsi di una situazione di emergenza localizzata in un punto qualsiasi del territorio comunale 
(incendio e incendio di interfaccia), la notizia di norma perviene alle Centrali Operative provinciali del 
112 (Carabinieri), 113 (Polizia di Stato), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Soccorso) o alla Centrale Operativa 
della Polizia Municipale, a seguito di telefonata da parte di uno o più cittadini testimoni diretti o 
indiretti dell’ evento. 
Come da procedure proprie definite da ciascun Ente, l’ operatore della Centrale Operativa che 
riceve la chiamata, avrà cura di raccogliere il maggior numero di informazioni utili, allo scopo di 
verificare l’ accaduto e ricostruire uno scenario completo e il più aderente possibile alla realtà. 
Contestualmente saranno avviate le attività di soccorso e ricognizione sul territorio. 
 - Evento diffuso 
Nell’ipotesi di un evento calamitoso ad ampia diffusione (terremoto, nubifragio, ecc.), verosimilmente 
esso verrà avvertito direttamente sia dal personale in servizio nelle varie Centrali Operative, sia da 
buona parte della popolazione, di conseguenza la segnalazione avviene in tempo reale. 
Pertanto dovrà essere immediatamente predisposto un servizio di ricognizione e monitoraggio 
coordinato del territorio da parte di tutte le Strutture operative (tra cui quelle del Comune), allo scopo 
di individuare la presenza di eventuali situazioni che necessitano di interventi di soccorso. 
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 VIII. 2 – MODELLO DI INTERVENTO 
La risposta del sistema locale di protezione civile può essere articolata in quattro fasi operative non 
necessariamente successive, corrispondenti al raggiungimento dei ben noti tre livelli di allerta. 
Il rientro da ciascuno stato di allarme o il passaggio alla fase successiva viene disposto dal Sindaco 
sulla base delle comunicazioni del sistema dei Centri Funzionali trasmesse dalla Prefettura – UTG, e/o 
dalla valutazione effettuata dalle informazioni provenienti dal Presidio Territoriale. 
 
-  Fase di Pre-allerta  
Questa fase si attiva: 
- con la comunicazione da parte della Prefettura – UTG dell’inizio della campagna AIB (tipicamente 
dal 15 Giugno al 30 Settembre); 
- al di fuori del periodo della campagna AIB, in seguito al ricevimento di un Bollettino con previsione 
di pericolosità media nella Provincia; 
- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale; 
Il Sindaco: 

Attiva il responsabile della Funzione 1 Tecnica e Pianificazione; 
Mantiene i contatti con i Sindaci dei Comuni confinanti; 

Il responsabile della Funzione 1: 
Ad inizio della campagna AIB individua i 2 componenti del Nucleo Comunale e il tecnico 
che comporranno la squadra di presidio territoriale; 
Avvia l’inizio della campagna di avvistamento; 
Se l’incendio boschivo è in atto sul territorio comunale o zone limitrofe ad esso invia la 
squadra di presidio territoriale per le attività di sopralluogo e valutazione. 

Il responsabile del Nucleo Comunale: 
Ad inizio della campagna di avvistamento stabilisce i nominativi e le turnazioni per la 
postazione; 

- Fase di Attenzione 
La fase di Attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta 
determinato : 

- dal ricevimento di un Bollettino con previsione di pericolosità alta nella Provincia di 
Avellino; 
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- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni 
del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (CFS), potrebbe propagarsi verso la “fascia 
perimetrale” individuata; 

Il Sindaco: 
Attiva il responsabile della Funzione 1, dando il via alle attività del Presidio Operativo; 
Si rende reperibile h24 per gli eventuali sviluppi. 

Il responsabile della Funzione 1: 
Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti telefonici, 
fax ed email con la Regione, l’UTG, la Provincia, per la ricezione dei bollettini di allertamento e 
di altre comunicazioni provenienti dalle strutture operative presenti sulterritorio; 
Stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, l’UTG, la Provincia, i comuni limitrofi, le 
strutture locali di CC, CFS, CP, Comunità Montana, informandoli dell’avvenuta attivazione della 
struttura comunale. 
Attiva il responsabile del Nucleo Comunale e preavvisa i responsabili delle Funzioni di 
Supporto dell’avvenuta attivazione del Presidio Operativo; 
Se l’incendio boschivo è in atto sul territorio comunale o zone limitrofe ad esso invia la 
squadra di presidio territoriale per le attività di sopralluogo e valutazione. 

Il Responsabile del Nucleo Comunale: 
Attiva tutto il Nucleo Comunale, stabilendo le opportune turnazioni; 
Se l’incendio è già sul territorio comunale, invia una squadra mettendola a disposizione del 
DOS. 

I Responsabili delle Funzioni di Supporto: 
Si mantengono reperibili h24 in vista di un’attivazione del Centro Operativo Comunale. 

- Fase di Pre-allarme 
Viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato da un incendio 
boschivo sul territorio comunale ormai prossimo alla fascia perimetrale e che, secondo le valutazioni 
degli andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia. 
Il Sindaco: 

Attiva il Centro Operativo Comunale con la convocazione di tutte le altre Funzioni di 
Supporto; 
Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico –
urgente. 
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Il Responsabile della Funzione 1: 

Mantiene i contatti con Regione, UTG, Provincia, Comuni limitrofi, le strutture locali di CC, 
VVf, CFS, CP, Comunità Montana informandoli dell’avvenuta attivazione del COC e della fase 
di Preallarme; 
Stabilisce un contatto con i responsabili dell’intervento tecnico – urgente (VVf ); 
Utilizza la squadra di presidio territoriale per il monitoraggio a vista nei punti critici; 
Si mantiene costantemente in contatto con la squadra di presidio territoriale, valutando le 
informazioni provenienti da essa per aggiornare lo scenario. 

La squadra di presidio territoriale: 
Fornisce precise indicazioni al COC sulla direzione di avanzamento del fronte, la tipologia 
dell’incendio, le aree interessate ed una valutazione dei possibili rischi da fronteggiare 
(coinvolgimento degli edifici censiti, altri edifici o strutture di tipo diverso), nonché della 
fruibilità della rete viaria. 

Il responsabile del Nucleo Comunale: 
Può contribuire alle operazioni di spegnimento con la propria squadra; 
Pone a disposizione del responsabile della Funzione 3 gli altri volontari non impegnati. 

Il responsabile della Funzione 2: 
Allerta i Volontari Protezione Civile  per l’utilizzo in caso di peggioramento dell’evoluzione 
dello scenario per il trasporto e l’assistenza alla popolazione presente nelle abitazioni in cui sono 
segnalati disabili o malati gravi, preavvisando le relative famiglie telefonicamente; 
Allerta e verifica la disponibilità delle strutture sanitarie limitrofe ad accogliere eventuali 
pazienti. 

Il responsabile della Funzione 3: 
Preavvisa associazioni di volontariato di protezione civile contigue al proprio territorio per 
eventuali rinforzi; 
Mette a disposizione dei  volontari  per assistere la popolazione ; 
Aggiorna in tempo reale la disponibilità di volontari, comunicandoli ai responsabili delle altre 
funzioni. 

Il responsabile della Funzione 4: 
Verifica le esigenze e le disponibilità necessarie alla assistenza alla popolazione; 
Predispone l'attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni; 
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Pone le ditte necessarie ai primi eventuali interventi in stato di preallarme, a seconda degli 
eventi in corso o attesi.

Il responsabile della Funzione 5: 
Mantiene i contatti con i rappresentanti dei servizi essenziali; 
Se necessario, convoca i responsabili dei servizi essenziali presso un locale a disposizione del 
Centro Operativo Comunale e dispone la messa in sicurezza degli impianti; 
Verifica che la comunicazione di preallarme sia giunta presso i 3 edifici scolastici presenti nel 
Comune e che siano state predisposte le misure per un’eventuale evacuazione; 
Invia sul territorio tecnici e maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle 
reti e dei servizi comunali. 

Il responsabile delle Funzioni 6 e 7: 
Verifica costantemente la percorribilità e la sicurezza della rete viaria coinvolta dall’evento; 
Dispone, a ragion veduta, il posizionamento di 1 agente presso il cancello più vicino all’evento 
per vigilare sul corretto deflusso del traffico e 1 agente automontato per coadiuvare le eventuali 
operazioni di evacuazione dalle zone a rischio e per il trasferimentodella popolazione al centro di 
ricovero; 
Invia messaggi alla popolazione, tramite i megafoni in dotazione alle Forze dell'Ordine, sui 
comportamenti da tenere prima e durante l’eventuale abbandono della abitazione; 
Attiva eventualmente il contatto con i gestori dei servizi di telefonia e i radioamatori; 
Verifica e fornisce gli apparecchi radio in dotazione; 
Verifica la funzionalità dei contatti con tutti i soggetti radio muniti. 

Il responsabile della Funzione 8  e 9: 
Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nell’area a rischio, con 
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili; 
Decide quale area  di accoglienza eventualmente utilizzare per l’evacuazione delle persone dalle 
case poste in zona a rischio; 
Richiede una quota di volontari per utilizzarli insieme ad un’unità di Polizia Locale per 
l’evacuazione delle abitazioni; 

La Popolazione interessata (Aree a rischio individuate): 
Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso; 
Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile; 
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Si prepara all'eventuale evacuazione attuando tutti i comportamenti previsti dalla pianificazione 
e dall' addestramento. 

- Fase di Allarme 
Viene attivata dal Sindaco quando un incendio boschivo raggiunga la fascia di interfaccia o abitazioni 
isolate nella fascia perimetrale. 
Il Sindaco: 

Dichiara lo stato di allarme e si insedia nel COC; 
A ragion veduta e coordinandosi con  la Prefettura, dispone l’evacuazione della popolazione; 
Informa la popolazione della situazione in atto e i media; 
Presenta al COM, ogni ulteriore esigenza di materiale, personale e mezzi. 

 
Il responsabile della Funzione 1: 

Mantiene costanti contatti con Regione, UTG, Provincia, Comuni limitrofi, strutture locali di 
CC, VVF, CP, Comunità Montana, informandoli dell’avvenuta attivazione della fase di allarme e 
dell’evacuazione in atto; 
Mantiene i contatti con i responsabili dell’intervento tecnico – urgente (VVF); 
Mantiene il contatto con la squadra del presidio territoriale e la disloca in zona limitrofa 
all’evento, ma sicura; 
Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni. 

La squadra di presidio territoriale: 
Fornisce indicazioni al COC sull’eventualità di rischi residui, sulla fruibilità della rete viaria 
e si pone a disposizione per i sopralluoghi e il censimento dei danni. 

Il responsabile della Funzione 2: 
Coordina gli operatori della CRI e Misericordia  presso le abitazioni delle persone non 
autosufficienti; 
Coordina l’assistenza sanitaria presso il centro di accoglienza che riceverà le persone evacuate, 
inviando un medico ed allestendo eventualmente un Posto Medico Avanzato; 
Attiva il supporto psicologico di emergenza per gli evacuati. 

Il responsabile della Funzione 3: 
Fornisce i volontari necessari alle operazioni di evacuazione; 
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Al termine delle operazioni di evacuazione verifica il rientro di tutto il personale attivato eccetto 
quello dislocato presso le aree di ricovero o di ammassamento e quello impegnato nelle operazioni 
di spegnimento; 
Predispone squadre di volontari per eventuali operazioni di soccorso urgente. 

Il responsabile della Funzione 4: 
Coordina l’impiego dei mezzi necessari all’evacuazione della popolazione interessata; 
Invia presso il centro di accoglienza individuato il materiale e i mezzi necessari ad assicurare 
l’assistenza alla popolazione pervenuta, coordinando la sistemazione dei materiali eventualmente 
arrivati dagli Enti esterni; 
Mobilita eventualmente le imprese individuate per l’esecuzione di interventi di emergenza. 

Il responsabile della Funzione 5: 
Assicura la funzionalità e la messa in sicurezza dei servizi essenziali di competenza comunale; 
Verifica che i responsabili dei servizi a rete abbiano predisposto misure di emergenza per gli 
impianti di loro competenza; 
Dispone e verifica la messa in sicurezza di tutto il personale impiegato. 

Il responsabile della Funzione 6 e 7: 
Attraverso i megafoni e le sirene dell’autopattuglia dirama il segnale di allarme e di evacuazione 
della popolazione; 
Vigila sul corretto deflusso del traffico esternamente e internamente all’area urbana; 
Al momento opportuno chiude i cancelli e concorre al trasferimento della popolazione dalle 
presso l’area di ricovero; 
Verifica che tutta la popolazione a rischio sia stata effettivamente allontanata; 
Coordinandosi con i CC di competenza, predispone squadre di vigilanza per gli edifici evacuati; 
Al termine delle operazioni di evacuazione, dispone e verifica il rientro di tutto il personale 
impiegato. 

Il responsabile della Funzione 8 e 9: 
Effettua, con la collaborazione della squadra di presidio territoriale, la verifica della popolazione 
evacuata e di quella assistita presso l’area di ricovero; 
Si occupa da subito, in collaborazione con il responsabile locale del monitoraggio e le altre 
funzioni interessate, dell'assistenza e delle informazioni corrette alla popolazione ; 
Provvede al ricongiungimento delle famiglie; 
Garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in atto. 
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Popolazione interessata: 
Dovrà, segnalata da appositi altoparlanti e megafoni dei VV.UU. e del Volontariato, lasciare 
le aree a rischio e raggiungere a piedi l’area di attesa più vicina o direttamente l’area di 
ricovero indicata. 

 
 VII. 3 - ATTIVAZIONI 
Il Sindaco, o suo delegato, in base alla valutazione delle situazioni di rischio direttamente ravvisate o a 
seguito di specifica richiesta da parte dell’ U.T.G. Prefettura o della Regione, attiva il Piano di 
Emergenza e: 

  assume il coordinamento delle attività di soccorso ed assistenza della popolazione in ambito 
comunale; 
   attiva il C.O.C., convocandone l’ area strategica e i referenti della sala operativa, secondo 
criteri di gradualità, in relazione ai diversi livelli (fasi) di allertamento: 

ATTENZIONE, PREALLARME, ALLARME-EMERGENZA. 
Di seguito vengono illustrate le fasi e conseguentemente le azioni da svolgere, nell’ ipotesi di un 
evento generico caratterizzato da preannuncio. 
 

 FASE DI NORMALITA’  FASE DI ATTENZIONE  FASE DI PREALLARME  FASE DI ALLARME - EMERGENZA 
FASE DI NORMALITA’ 

 
COMUNE - STRUTTURE OPERATIVE 

Gestione normale delle attività di ufficio. 
 
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI 

Gestione normale delle attività istituzionali e di volontariato.  
 

FASE DI ATTENZIONE 
COMUNE 
Ricevuta dal Prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione (fax con Allerta di 
Protezione Civile): 

- Informa il Responsabile dell’ Ufficio Tecnico del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzione e la Polizia 
Municipale 
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- informa la Stazione Carabinieri e le Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile 
- Verifica la reperibilità dei componenti del COC 
- Predispone quanto previsto dal Piano comunale di Protezione Civile 
- Comunica ai cittadini residenti o che svolgono attività in aree a rischio, individuate negli strumenti di 

pianificazione di settore e nella pianificazione di emergenza locale, di mettere in atto le predefinite misure 
di autoprotezione 

- Assicura un costante flusso di comunicazione con le strutture preposte al presidio territoriale (S.T.B., 
Bonifica, ecc.), adottando le necessarie azioni di tutela della salvaguardia pubblica e privata 

 FORZE DELL'ORDINE 
- Ricevute informazioni sulla situazione attesa dai propri Comandi e/o dal Comune: -  Predispongono 

attività di vigilanza e presidio sulla rete stradale e sul territorio 
-  Informano il Sindaco di eventuali situazioni anomale di cui vengano a conoscenza 

 
ORGANIZZAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
Ricevuta comunicazione dell’ attivazione della fase di attenzione dalla Consulta del Volontariato e/o 
dal Comune: 

- Allertano il Personale disponibile per il periodo a rischio 
- Verificano la propria organizzazione interna per rispondere ad eventuali interventi urgenti 

connessi alla situazione attesa 
- Informano il Sindaco di eventuali situazioni anomale di cui vengano a conoscenza 

 FASE DI PREALLARME 
COMUNE 
Ricevuta dal Prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione della fase di preallarme o comunque in 
autonomia sulla base delle informazioni in possesso: 

- Attiva la Sala Operativa ed eventualmente il C.O.C., limitatamente alle Funzioni di supporto 
direttamente interessate allo scenario di evento atteso e partecipa all’Attività del C.O.M., se 

convocato 
- Avvisa e mantiene informati i responsabili delle altre funzioni di supporto del C.O.C. e ne verifica 

la reperibilità 
- Avvisa i referenti di Frazione 
- Attiva l’U.T.C. e la Polizia Municipale, avviando servizi di vigilanza sul territorio ed in particolare 

sulla rete stradale comunale e nelle aree a rischio 
- Collabora con il STB, Bonifica, ecc. nell’ organizzazione di un servizio continuo di monitoraggio 
- Effettua sopralluoghi al fine di verificare eventuali segnalazioni di dissesto e/o di rischio  
- Allerta, a ragion veduta, la Stazione Carabinieri e le Organizzazioni del Volontariato di Protezione 

Civile per le eventuali operazioni di soccorso 
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- Avvisa la popolazione nell'eventualità di dover adottare provvedimenti di evacuazione 
- Verifica la disponibilità di impiego dell’ area di ammassamento dei soccorritori e delle risorse da 

attivare in caso di necessità 
- Informa il C.C.S. e il COR circa eventuali problemi insorti sul territorio 
- Verifica che i cittadini residenti o che svolgono attività nelle aree a rischio, individuate negli 

strumenti di pianificazione di settore e nella pianificazione di emergenza locale, abbiano messo 
in atto le opportune misure di autoprotezione; 

- Adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire l'incolumità dei cittadini e la salvaguardia 
pubblica e privata 
- Dispone l’ allertamento del personale impiegabile in caso di necessità valutando l’ opportunità 

di richiedere al responsabile del Personale comunale la revoca delle ferie programmate 
- Avvia le procedure di informazione e comunicazione con l’ U.T.G. - Prefettura e gli altri 

Organismi della Protezione Civile, verificando la possibilità di impiegare sistemi alternativi di 
comunicazione 

- Verifica e valuta l’ opportunità di svolgere eventuali manifestazioni che comportino una 
concentrazione elevata di popolazione nelle 24÷48 ore successive 

 FORZE DELL'ORDINE 
Ricevute informazioni sulla situazione attesa dai propri Comandi e/o dal Comune: 

- Dispongono il rafforzamento delle attività di vigilanza e presidio sulla rete stradale 
(prioritariamente quella provinciale) e sul territorio 

- Partecipano al COC 
 ORGANIZZAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
Ricevuta comunicazione dell’ attivazione della fase di preallarme dalla Consulta del Volontariato e/o 
dal Comune: 

- Predispongono le azioni necessarie a garantire l’ intervento delle squadre specialistiche, 
coadiuvando le strutture preposte, per il presidio territoriale, la guardiania idraulica e 
l’esecuzione di opere provvisionali 

- Se richiesto, collaborano con Comuni, S.T.B., Bonifica e con altri Enti nello svolgimento di servizi di 
monitoraggio sul territorio 

- Partecipano al COC se attivata la funzione Volontariato 
 FASE DI ALLARME - EMERGENZA 
 COMUNE 
 
Ricevuta dall'U.T.G. -Prefettura la comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di allarme o 
comunque in autonomia sulla base delle informazioni in possesso: 
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- attiva il COC al completo e avvia contatti continuativi con i referenti di Frazione 
- convoca il personale per la gestione H24 della Sala Operativa, per seguire l’ evoluzione della 

situazione e fornire eventuali informazioni alla Cittadinanza; 
- dispone, attraverso il C.O.C. o il C.O.M. l'invio di: 

 squadre a presidio della viabilità e delle vie di fuga 
 personale nelle aree di attesa, nelle aree di ricovero o i centri di accoglienza della 

popolazione 
 uomini e mezzi per l'informazione alla popolazione 

- coordina tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di supporto secondo quanto previsto 
dal Piano di emergenza comunale, avvalendosi anche del Volontariato di Protezione Civile 

- attiva aree di attesa, aree di accoglienza e centri di accoglienza per la popolazione, con 
particolare attenzione verso le persone evacuate o colpite dall'evento - se necessario, attiva 
l’area di ammassamento soccorsi 

- attiva, a ragion veduta, altre procedure ritenute utili per la sicurezza 
- informa continuativamente la popolazione sulla situazione in atto e sull’ evoluzione prevista - 

verifica la funzionalità della rete viaria di competenza, con particolare attenzione alle opere di 
attraversamento (ponti e viadotti) 

- informa C.O.M. e C.C.S. su eventuali problemi insorti sul territorio 
- dispone l'allontanamento della popolazione dalle aree a rischio secondo le modalità previste 

dalla pianificazione comunale di emergenza 
- verifica che i cittadini residenti o che svolgono attività nelle aree a rischio, individuate negli 

strumenti di pianificazione di settore e nella pianificazione di emergenza locale, abbiano messo 
in atto le opportune misure di autoprotezione  

- sulla base delle valutazioni delle strutture tecniche (S.T.B., U.T.C., ecc.) emana tutti i 
provvedimenti atti a garantire l’ incolumità della popolazione e la salvaguardia dei loro beni: 

   ordinanze d’evacuazione, sgombero di edifici a rischio, chiusura delle strade d’accesso all’  
area perimetrata, ecc. e ad impedire fenomeni di sciacallaggio nelle aree evacuate  

- si mantiene in costante contatto con il CCS, la Provincia ed il COR per aggiornarli circa 
l’evoluzione del fenomeno, chiedendo eventualmente il concorso di ulteriore personale, mezzi e 
materiali e delle Strutture Operative 

- sospende eventuali svolgimenti di manifestazioni che comportino una concentrazione 
straordinaria di popolazione nelle 24÷48 ore successive 

- assicura un flusso costante di informazioni verso la APC-RER e il C.C.S. 
- cura, con il supporto della Provincia, l'attività di censimento dei danni, in corso di evento e nella 

fase post evento  
 FORZE DELL'ORDINE 
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Ricevuta dai propri Comandi e/o dal Comune la comunicazione dell’ avvenuta attivazione della fase 
di allarme e in risposta alle richieste pervenute dal territorio: 

- Concorrono al servizio di regolazione e assistenza al traffico veicolare 
- Presidiano i cancelli eventualmente istituiti dal Sindaco e dai Centri Operativi 
- Svolgono il servizio di controllo del territorio e antisciacallaggio 
- Concorrono all’ informazione della popolazione e alla notifica dei provvedimenti adottati dalle 

Autorità 
- Segnalano al COC, al C.C.S. e alla APC-RER ogni problema o difficoltà, con particolare 

riferimento ad eventuali situazioni di pericolo incombente. 
 
ORGANIZZAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
Ricevuta comunicazione dell’ attivazione della fase di allarme dalla Consulta del Volontariato e/o dal 
Comune e sulla base delle richieste pervenute dalle Pubbliche Autorità: 

- Garantiscono con squadre specializzate il concorso operativo alle strutture istituzionali preposte 
agli interventi. In particolare svolge compiti di monitoraggio del territorio, assistenza alla 
popolazione, supporto all’ evacuazione 

- Coordinano l'attività del Volontariato presente in zona operativa se proveniente da altri territori  
  QUALORA L’EVENTO SI PRESENTI SENZA PREANNUNCIO 

(esempio TERREMOTO O INCENDIO) 
 LA STRUTTURA SI PORTERA’ IMMEDIATAMENTE 

AL LIVELLO ROSSO DI ALLARME 
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Capitolo IX 
MODELLI DI INTERVENTO PER LE DIVERSE 

CATEGORIE DI RISCHIO  
 
IX. 1 -  Modello di intervento - Rischio incendi 
 
Le situazioni d’emergenza dovute ad incendi possono essere ricondotte a due diverse tipologie: 

1. Incendi di edifici; 
2. Incendi boschivi. 

In entrambi i casi il Comune di Montefredane  si avvale nelle attività di spegnimento incendi del Corpo 
Forestale dello Stato, dell’Ispettorato delle Foreste (servizio ABI) della Comunità Montana “Partenio-
Vallo Lauro” e dei Vigili del Fuoco ai quali sono delegate le funzioni di spegnimento degli incendi 
boschivi, nonché dei volontari delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio comunale. 
Inoltre, nei periodi di particolare rischio, il Sindaco dovrà procedere con specifica Ordinanza, 
attraverso la quale verrà applicato il divieto di accensione di fuochi, al fine di prevenire gli incendi. 
 
IX. 2 -  Incendi di edifici 
L’ente preposto al primo soccorso è il Comando Provinciale dei VV.F. che, contestualmente alle 
operazioni di spegnimento del rogo e di soccorso alla popolazione, allerta il Corpo di Polizia 
Municipale e le Forze dell’Ordine. 
Il Corpo di Polizia Municipale, sentito il parere dei Vigili del Fuoco, cui spetta valutare l’agibilità 
dell’edificio colpito dall’incendio, informa il Sindaco in qualità di responsabile dell’Ufficio Protezione 
Civile comunale. 
L’Ufficio Protezione Civile comunale o il reperibile di turno, recatosi sul luogo, procede alle seguenti 
operazioni: 

 effettua un primo censimento delle famiglie evacuate valutando l’esatta composizione 
dei nuclei familiari nonché la presenza di persone non autosufficienti; 

 interroga i residenti sulla possibilità di essere ospitati da amici o parenti; 
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 organizza, per le persone che non hanno possibilità di essere ospitate, il trasporto presso 
Strutture di Prima Assistenza idonee ad ospitare nella fase di emergenza i gruppi familiari 
o i singoli; 

 organizza, con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio 
comunale, il reperimento del materiale l  e delle attrezzature per allestire le strutture di 
accoglienza; 

coordina il trasporto degli evacuati presso le strutture. 
Nel post emergenza: 

 avverte il Servizio Politiche Socio Sanitarie del Comune, nell’eventualità che tra gli 
evacuati ci siano persone assistite dal servizio sociale; 

 trasmette al Servizio Patrimonio l’elenco delle famiglie evacuate affinché abbiano una 
sistemazione abitativa provvisoria successiva a quella di prima accoglienza; 

 redige un rapporto dell’intervento. 
Per quanto sopra descritto, per il reperimento dei dati, si fa riferimento alle relative schede allegate. 
 
 
 
IX. 5.3-  Incendi boschivi 

Il Sindaco, ricevuta la comunicazione dell’esistenza di un incendio boschivo nel proprio territorio, 
informa le strutture delegate sopra richiamate, nonché il Responsabile della Protezione Civile e il Responsabile 
del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 

Il Responsabile del C.O.C. convoca il Centro Operativo Comunale in riunione permanente. 
Sarà compito del C.O.C.: 

 Tenersi in contatto con le strutture preposte al coordinamento dell’emergenza 
spegnimento (SFR, CFS, VVF) e mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi del 
fenomeno, avvalendosi delle relative schede allegate: Funzione - Tecnico scientifica e 
Pianificazione. 

 Individuare i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in sicurezza della rete 
stradale. 

 Individuare i punti critici del sistema viario e predisporre gli interventi necessari al ripristino 
della viabilità. 



 

Comune di Montefredane  
(Provincia di Avellino) Piano di emergenza comunale in ambito di protezione civile  

 

ing. Costantino Puorro - costantinopuorro@gmail.com 53

 Attivare le procedure per l’impiego delle risorse, avvalendosi delle relative schede 
allegate: Funzione - Materiali, Mezzi e Risorse Umane. 

 Prepara il censimento della popolazione interessata dall’eventuale evacuazione. 
 Concorre con le altre strutture all’individuazione delle attività di presidio delle vie di 

comunicazione dai centri abitati interessati dall’eventuale evacuazione verso le Strutture 
di Prima Assistenza nonché delle vie di fuga. 

 Concorre con le altre strutture all’attività di soccorso e di assistenza per il trasferimento di 
persone non autosufficienti presso strutture protette, avvalendosi delle relative schede 
allegate: Funzione – Sanità, assistenza sociale e veterinaria. 

 Su indicazione delle strutture preposte allo spegnimento informa la popolazione circa 
l’evolversi della situazione facendo ricorso alle emittenti radio televisive locali e ad auto 
munite di altoparlanti. 


