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L’organizzazione del sistema comunale rappresenta gli obiettivi indispensabili che il Sindaco, in
quanto Autorità comunale di Protezione Civile, deve conseguire per fronteggiare una situazione di
emergenza, nell’ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione.

3.1 Il Sindaco
Nell’ambito del Sistema di Protezione Civile i compiti del Sindaco sono fissati dall’Art. 12 del
Codice di Protezione Civile (D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1). Egli è il primo responsabile della
risposta comunale all'emergenza. In virtù di tale ruolo, i primi soccorsi alle popolazioni colpite da
eventi calamitosi sono diretti e coordinati dal Sindaco del Comune interessato dall'evento.
Al fine di garantire i soccorsi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, il Sindaco attua il Piano
Comunale o Intercomunale e garantisce le prime risposte operative all’emergenza avvalendosi di
tutte le risorse disponibili e dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della
Regione.
Qualora l’evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del
Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di
forze e strutture operative nazionali al Prefetto che adotta i provvedimenti di competenza,
coordinando i propri interventi con quelli della regione, come previsto dall’art.12 comma 6 del
NCPC. Per le funzioni e i compiti di Protezione Civile del Sindaco si rimanda alla normativa
nazionale in materia.
Al verificarsi dell'emergenza, il sindaco deve dunque assumere la direzione ed il coordinamento
dei servizi di soccorso in ambito comunale, adottando tutti i provvedimenti necessari e da
comunicazione a:
 prefetto
 presidente della giunta regionale
 presidente della provincia

3.2 Funzionalità del sistema di allertamento locale
Il Comune deve garantire i collegamenti telefonici, fax ed e-mail, sia con la Sala Operativa
Regionale e con la Prefettura - UTG, per la ricezione e la tempestiva presa in visione dei
Bollettini/Avvisi di allertamento, sia con le componenti e strutture operative di Protezione Civile
presenti sul territorio per la reciproca comunicazione di situazioni di criticità.
Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni giungano in tempo reale al Sindaco,
anche al di fuori degli orari di lavoro della struttura comunale.
A tal fine il Piano prevede che, in orario di ufficio, il sistema di allertamento possa fare riferimento
al personale di turno dell’Ufficio Protocollo. Per la gestione delle comunicazioni al di fuori degli
orari di lavoro o in caso di mancata risposta da parte degli Uffici, il Comune prevede invece la
reperibilità h24 di un funzionario comunale a turnazione.
La Tabella che segue sintetizza i riferimenti dei soggetti coinvolti nel sistema di allertamento a
livello comunale:

Ufficio
Protocollo

In orario di Ufficio
Referente
Telefono/Fax
Sig.ra Salatino Concetta

+39.0963.321091

PEC
protocollo.polia@asmepec.it
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Reperibilità h24
Referente
Geom. Mario Galati

Qualifica

Telefono

Tecnico Comunale

347.8215912 (cell.)
0963.321405 (abitazione)

Tabella . I riferimenti per la gestione delle comunicazioni di allertamento sul Comune di Polia

Tali riferimenti debbono essere condivisi con le componenti e strutture operative di Protezione
Civile presenti sul territorio ed elencate nella Tabella seguente, per la reciproca comunicazione
di situazioni di criticità:
Ente

Indirizzo

Telefono

Prefettura di Vibo Valentia

Corso Vittorio Emanuele
III (Vibo Valentia)

Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile

Via Ulpiano, 11 (Roma)

+39.0963.965111
(Centralino)
+39.06.68201
(Centralino)

Unità Operativa Autonoma "Protezione
Civile" di Regione Calabria

Cittadella Regionale Piano Zero (Germaneto
di Catanzaro)

800.222.211 (Numero
Verde Emergenze)

-

Unità Operativa Autonoma "Protezione
Civile" di Regione Calabria - Sala
Operativa Regionale in H24

Viale Europa
(Germaneto di
Catanzaro)

+39.0961.7673
(Centralino)

-

Centro Funzionale Multirischi

Viale degli Angioini, 143
(Catanzaro)

+39. 0961.531131 (Sala
Operativa)

-

Unità Operativa Autonoma "Protezione
Civile" di Regione Calabria - Unità
Operativa Territoriale di Vibo Valentia

Via Papa Giovanni XXIII
- S.P. 11 per Triparni
(Vibo Valentia)

+39.0963.263840

-

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Vibo Valentia

Via Giovanni XXIII (Vibo
Valentia)
Via Domenico Molè
(Polia)

+39.0963.9969

-

+39.0963.321802

-

Carabinieri Comando Stazione Polia

Referente
-

Comando Regione Carabinieri Forestale
Calabria

Via dei Bianchi, 2
(Reggio Calabria)

+39.0965.812555-6-7

-

Questura di Vibo Valentia

Via S. Aloe, snc (Vibo
Valentia)

+39.0963.965111

-

Polizia di Stato, Commissariato di Serra
San Bruno

Via A. Scrivo (Serra San
Bruno)

+39.0963.779111

-

Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo
Valentia. Servizio Emergenza
Territoriale 118

Centrale Operativa c/o
Struttura Sanitaria di
Pizzo Calabro

+39.0963.962518

-

Ospedale di Tropea

Via Provinciale (Tropea)

Ospedale di Vibo Valentia

Piazza Fleming (Vibo
Valentia)

+39.0963.962800
(Centralino)
+39.0963.962111
(Centralino)

Guardia Medica

Via Roma (Cellia)

+39.0963.321157

-

Farmacia

Via della Libertà

+39.0963.321134

-

-

Tabella . Componenti e strutture operative di Protezione Civile presenti sul territorio di Polia e Comuni limitrofi
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3.3 Coordinamento operativo locale
Per garantire il coordinamento delle attività di Protezione Civile, il Sindaco deve poter disporre
dell’intera struttura comunale e delle competenze specifiche dei diversi organismi operativi presenti
in ambito locale, nonché di aziende erogatrici di servizi.
A tal fine il Piano individua la struttura di coordinamento che supporta il Sindaco nella gestione
dell’emergenza, già a partire da eventuali prime fasi di allertamento.
Si prevede che tale struttura abbia una configurazione iniziale minima, che si traduce in un
Presidio Operativo localmente garantito dal Comando di Polizia Locale e dalla
Amministrazione Comunale. In funzione dell’evoluzione degli eventi, essa potrà assumere una
composizione più articolata e in grado di far fronte alle diverse problematiche connesse
all’emergenza, attraverso l’attivazione di diverse Funzioni di Supporto previste dal Piano
nell’ambito del Centro Operativo Comunale.
3.3.1 Presidio Operativo Comunale
Già nelle fasi di attenzione, il Sindaco attiva un Referente Operativo Comunale (R.O.C.) che
presidia la funzione tecnica di valutazione e pianificazione. Avvalendosi di almeno un telefono, un
fax e un computer, il R.O.C. garantisce un rapporto costante con la Regione e con la Prefettura,
un adeguato raccordo con la Polizia Municipale e le altre strutture deputate al controllo e
all’intervento sul territorio e l’eventuale attivazione del volontariato locale.
La Tabella seguente fornisce i dettagli del Referente Operativo Comunale individuato per il
Comune di Polia:
Nominativo

Funzione

Telefono

Fax

E-mail

Geom. Mario
Galati

Tecnico
Comunale

+39.0963.321091

+39.0963.321091

tecnico.polia@asmepec.it

Tabella. Riferimenti del Referente Operativo Comunale per il Comune di Polia

3.3.2 Centro Operativo Comunale
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare
interventi di emergenza che richiedono anche il concorso di enti e aziende esterne
all’amministrazione comunale. Il C.O.C. è organizzato in Funzioni di Supporto, ossia in specifici
ambiti di attività che richiedono l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi.
Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel Piano di Emergenza sulla base degli
obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio comunale. Per ciascuna di
esse il Piano individua i soggetti che ne fanno parte e, con atto dell’amministrazione comunale, il
responsabile.
L’articolazione di dettaglio delle funzioni e la composizione del C.O.C. sul Comune di Polia sono
illustrate nel paragrafo Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

3.4 Attivazione del Presidio Territoriale
Per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, il Piano di
Emergenza prevede un sistema di vigilanza sul territorio, che localmente si esplica attraverso le
Unità Tecniche Mobili (vedi paragrafo successivo), personale di turno della Polizia Locale e degli
Uffici Tecnici o volontariato di Protezione Civile
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3.4.1 Unità Tecniche Mobili
In ottemperanza alle indicazioni della Direttiva Regionale “Sistema di Allertamento Regionale per il
Rischio idrogeologico e idraulico in Calabria”, sul Comune di Polia il Presidio Territoriale è affidato
alle Unità Tecniche Mobili Comunali (U.T.M.C.), previste nelle more della costituzione del
Presidio Territoriale Idrogeologico e Idraulico1 (Delibera di Giunta Regionale n. 301 del
11.09.2013 “Disposizioni in materia di presidi idraulici ed idrogeologici sul territorio. Modifiche ed
integrazioni alla Deliberazione n.602 del l4 settembre 2010”).
Si tratta di squadre operative composte da personale scelto tra tecnici comunali, Vigili Urbani,
Vigili del Fuoco o volontari di Protezione Civile cui sono innanzitutto demandate, durante le fasi di
Allerta o durante un evento, specifiche e dettagliate osservazioni sul campo dei fenomeni in
corso con controllo dei punti critici, verifica dell’agibilità delle vie di fuga e accertamento della
funzionalità delle aree di emergenza. Le squadre comunicano in tempo reale le eventuali criticità,
per consentire l’adozione delle più opportune misure di salvaguardia
A seguito di un evento, le U.T.M.C. provvedono alla delimitazione dell’area interessata, alla
valutazione del rischio residuo e al censimento del danno.
L’attivazione del Presidio Territoriale da parte delle Unità Tecniche Mobili Comunali spetta al
Sindaco o al Referente Operativo Comunale. Essa avviene:
 ogni volta che, per scenari di rischio prevedibili, venga attivata la Fase di Preallarme
 in tutti i casi in cui il Sindaco abbia motivati e ragionevoli timori che sia possibile l’inizio di
fenomeni che possano creare problemi all’incolumità delle persone
 a emergenza in corso, per scenari di rischio non prevedibili
Sindaco e R.O.C. indirizzano la dislocazione e l’azione delle U.T.M.C., provvedendo a
intensificarne l’attività in caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati.
La Direttiva Regionale “Sistema di Allertamento Regionale per il Rischio idrogeologico e idraulico
in Calabria” prevede che le Municipalità con meno di 20.000 abitanti debbano attivare almeno una
Unità Tecnica Mobile Comunale, composta da personale suddiviso in due turni cui deve essere
garantita la disponibilità di un automezzo e di un ricetrasmettitore o telefono cellulare.
Inoltre il Comune, potrà avvalersi prossimamente del supporto del “Gruppo comunale volontari di
protezione civile”. Infatti il comune mediante avviso pubblico, del 30/09/2020 prot. n. 3457, ha
avviato la procedura per la selezione di soggetti interessati ad aderire alla formazione del gruppo.
In caso di necessità, il Comune può chiedere appoggio tecnico alla Prefettura di Vibo Valentia che,
nel limite delle proprie disponibilità, invierà una o più Unità Tecniche Mobili Provinciali.

1

Nella Direttiva n. 172 del 29 marzo 2007 si evidenzia che “Il Presidio idrogeologico e idraulico del territorio è finalizzato a:
− effettuare attività di ricognizione e di sopralluogo nelle aree esposte a rischio di frana e/o di inondazione
− sviluppare, durante le fasi di Allerta, specifiche e dettagliate osservazioni sul campo dei fenomeni in corso, individuando: o i sintomi di possibili
imminenti movimenti franosi (fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica, spostamenti sensibili, ecc.), anche attraverso la lettura di strumenti
installati sul territorio che non trasmettono a distanza (inclinometri, fessurimetri, distanziometri, ecc.)
o le evidenze connesse a movimenti franosi già innescati e/o in atto
− svolgere le attività dei servizi di piena e di pronto intervento idraulico, disciplinati dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 2669/1937, in tutti i tronchi
fluviali che presentino rischio di esondazione e non solo nei tratti classificati di prima e seconda categoria come previsto dalla citata normativa. In
particolare, per questo ultimo aspetto il Presidio Territoriale deve, compatibilmente con la effettiva disponibilità di uomini e mezzi: o osservare e controllare
lo stato delle arginature presenti
o rilevare, sistematicamente, i livelli idrici del corso d’acqua per assicurarsi che un incremento della portata di piena non abbia conseguenze
pericolose per sormonto e/o rottura arginale
critici”…….

o svolgere ricognizione delle aree potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti indicati negli Scenari di Rischio come “idraulicamente
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La Tabella seguente dettaglia la composizione dell’Unità Tecnica Mobile attiva sul Comune di
Polia:
Squadra
A 1° turno
A 1° turno
A 2° turno
A 2° turno

Componente
sig. Marturano Nicola
Volontario del gruppo P.C.
Volontario del gruppo P.C.
Volontario del gruppo P.C.

Telefono
339.7694746

Mezzi
Veicoli comunali

Tabella. Composizione delle Unità Tecniche Mobili previste dal Comune di Polia

Fra i compiti più rilevanti svolti dalle Unità Tecniche Mobili Comunali vi à quella di Presidio
idrogeologico e idraulico del territorio. Esso è finalizzato a:


effettuare attività di ricognizione e di sopralluogo nelle aree esposte a rischio di
frana e/o di inondazione
 sviluppare, durante le fasi di Allerta, specifiche e dettagliate osservazioni sul campo
dei fenomeni in corso, individuando:
o i sintomi di possibili imminenti movimenti franosi (fessure, lesioni, variazioni della
superficie topografica, spostamenti sensibili, ecc.), anche attraverso la lettura di
strumenti installati sul territorio che non trasmettono a distanza (inclinometri,
fessurimetri, distanziometri, ecc.)
o le evidenze connesse a movimenti franosi già innescati e/o in atto


svolgere le attività dei servizi di piena e di pronto intervento idraulico, disciplinati
dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 2669/1937, in tutti i tronchi fluviali che presentino
rischio di esondazione e non solo nei tratti classificati di prima e seconda categoria
come previsto dalla citata normativa. In particolare, per questo ultimo aspetto il
Presidio Territoriale deve, compatibilmente con la effettiva disponibilità di uomini e
mezzi:
o
osservare e controllare lo stato delle arginature presenti
o
rilevare, sistematicamente, i livelli idrici del corso d’acqua per assicurarsi
che un incremento della portata di piena non abbia conseguenze pericolose per
sormonto e/o rottura arginale
o
svolgere ricognizione delle aree potenzialmente inondabili, soprattutto nei
punti indicati negli Scenari di Rischio come “idraulicamente critici”, anche al fine di
rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque per ostruzione
delle luci di ponti, o di altre strettoie naturali o artificiali, causati da movimenti
franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici prodotti dell’eccessivo materiale
trasportato
o
attivare il pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi
interventi urgenti ai sensi della legge n. 225/1992, tra cui la rimozione degli
ostacoli che possano impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle
arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.
o

3.4.2 Automezzi e risorse comunali
In fase di stesura del Piano è stato compiuto un censimento di automezzi e dotazioni del
magazzino comunale che, alla bisogna, potrebbero essere impiegati nelle fasi di gestione di una
emergenza.
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Il quadro degli automezzi a disposizione della Amministrazione Comunale è riassunto nella
Tabella che segue:
Detentore

Responsabile

Marca

Modello

Targa

Telefono

Note

Ufficio Tecnico
Comunale

Geom. Mario
Galati

FIAT

Panda 4x4
MJT

FB813MR

+39.0963.321091

-

Tabella. Automezzi a disposizione dell’Amministrazione Comunale

Queste, invece, le dotazioni del magazzino comunale:
Risorsa

Detentore

Responsabile

Quantità

Telefono

Note

Gruppo
elettrogeno

Ufficio Tecnico
Comunale

Geom. Mario
Galati

1

+39.0963.321091

-

Tabella. Dotazioni del magazzino comunale

3.5 Funzionalità delle telecomunicazioni
L’efficace gestione dell’emergenza non può prescindere dalla possibilità di disporre di un sistema
di telecomunicazioni adeguato che consenta, anche in situazione di criticità, i collegamenti tra la
struttura di coordinamento e le squadre che operano sul territorio.
La Protezione Civile di Polia non dispone, oggi, di apparati radio funzionanti. I collegamenti tra la
struttura di coordinamento e le squadre che operano sul territorio vengono abitualmente gestiti
attraverso la telefonia mobile

3.6 Ripristino della viabilità e dei trasporti
Per attuare tutti gli interventi necessari al soccorso e alla assistenza alla popolazione è obiettivo
primario del Piano di Emergenza individuare le possibili criticità del sistema viario in situazione
di emergenza e valutare le azioni immediate di ripristino in caso di interruzione o danneggiamento.
Per gli scenari di rischio individuati sono stati definiti i punti (cancelli) di possibile interruzione della
viabilità, nonché la viabilità alternativa in caso di interruzione di quella ordinaria.
Il soggetto istituzionale preposto alla gestione di eventuali interventi in somma urgenza sulla rete
stradale è l’Ufficio Tecnico Comunale:
Ente/Società

Referente

Attività

Telefono

Settore Tecnico del
Comune

Geom. Mario
Galati

Gestione interventi in somma
urgenza

+39.0963.321091

Tabella. Istituzioni e soggetti privati di pronto intervento sulla viabilità

L’Amministrazione Comunale non ha attivato, allo scopo, specifiche convenzioni con soggetti
privati. È comunque consuetudine dell’Ufficio Tecnico rivolgersi, in caso di necessità, a imprese
locali che dispongono dei mezzi e dei materiali tipicamente necessari per effettuare gli interventi

3.7 Misure di salvaguardia della popolazione
3.7.1 Informazione alla popolazione
Il Piano di emergenza deve definire le modalità di informazione alla popolazione in tempo di
pace, per preparare la cittadinanza ad affrontare eventuali situazioni di emergenza.
La Tabella seguente fornisce i riferimenti dei soggetti deputati alle attività di informazione alla
popolazione:
Ente
Referente
Ufficio Tecnico Comunale

Geom. Mario Galati

Tabella. Riferimenti dei soggetti deputati alle attività di informazione alla popolazione
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3.7.2 Sistemi di allarme per la popolazione
Alcuni degli scenari di rischio individuati dal Piano comportano possibili evacuazioni. Affinché il
Piano di Emergenza possa realmente rivelarsi efficace e consentire utili misure di salvaguardia
della popolazione, il Piano prevede i sistemi di allarme che, attivati su disposizione del Sindaco,
avvieranno le operazioni di allontanamento degli abitanti esposti al rischio.
La Tabella seguente riporta, per ciascuno scenario di rischio tracciato dal Piano, i referenti e le
modalità di allertamento della popolazione:

Scenario

Ente

Referente

Modalità di allertamento

Tutti gli scenari di
rischio

Ufficio Tecnico
Comunale

Geom. Mario Galati

Banditori su mezzi Polizia Locale e
Veicoli di Istituto

Tabella. Modalità di allertamento della popolazione per i vari scenari di rischio

3.7.3 Censimento della popolazione
Per garantire l’efficacia delle operazioni di allontanamento della popolazione, con la relativa
assistenza, il Piano deve prevedere un aggiornamento costante del censimento della
popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare riguardo alla individuazione delle
persone non autosufficienti e la disponibilità dei mezzi di trasporto, anche facendo ricorso a
ditte autorizzate per il trasferimento della popolazione, priva di mezzi propri, verso i centri e le aree
di accoglienza.
Successivamente all’approvazione del presente piano di protezione civile, il Comune, mediante
avviso pubblico, informerà la popolazione residente, a dare comunicazione di eventuale aiuti per la
presenza di soggetti con disabilità e con specifiche necessità.
La Tabella seguente indica i referenti delle attività di censimento della popolazione sul Comune
di Polia:
Ente

Referente

Attività

Ufficio Servizi Demografici

Sig.ra Giuseppina Cortese
Sig.ra Consiglia Tavano

Censimento residenti

Tabella. Riferimenti dei soggetti preposti alle attività di censimento della popolazione

3.8 Risorse di protezione civile
Nome

Oggetto

Scala

TAVOLA 3

Carta di inquadramento Aree e Strutture di Emergenza

1:3.000

Tabella. Elenco delle cartografie prodotte per aree e strutture di emergenza

Le Aree di Emergenza e le Strutture Strategiche sono quelle destinabili a uso di Protezione Civile
in fase di allertamento o emergenza. Le Strutture Rilevanti sono invece quelle che, nel corso di un
evento critico, debbono essere presidiate con particolare attenzione per la loro possibile elevata
sensibilità.
Sul territorio comunale sono state censite:
 Aree di Emergenza:
o

Aree di Attesa: luoghi di prima accoglienza per la popolazione, solitamente
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piazze, slarghi o parcheggi, raggiungibili attraverso un percorso sicuro,
possibilmente pedonale e segnalato. In tali aree la popolazione riceverà le prime
informazioni sull’evento e i primi generi di conforto, in attesa dell’eventuale
allestimento delle Aree di Ricovero. Le Aree di Attesa della popolazione saranno
utilizzate per un periodo di poche ore
o

Aree di Ricovero della Popolazione: luoghi in cui saranno installati i primi
insediamenti abitativi: esse devono avere dimensioni adeguate ed essere già
dotate di un set minimo di infrastrutture tecnologiche (energia elettrica, acqua,
scarichi fognari). Solitamente vengono considerati campi sportivi, grandi parcheggi,
centri fieristici, palestre, palazzi dello sport e aree demaniali di altro tipo. Le Aree e
le Strutture di Ricovero della Popolazione saranno utilizzate per un periodo di
tempo compreso tra qualche giorno e qualche mese, a seconda del tipo di
emergenza da affrontare e del tipo di strutture abitative che verranno installate

o

Aree di Ammassamento dei Soccorritori e delle Risorse: ambiti che
garantiscono un razionale impiego dei soccorritori e delle risorse nelle zone di
intervento: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere le strutture
abitative e i magazzini per lo stoccaggio di mezzi e materiali necessari alle
operazioni di soccorso. Devono essere posizionate in aree aperte, facilmente
raggiungibili dalla viabilità principale e, per quanto possibile, distinte dalle aree di
ricovero della popolazione. Le Aree di Ammassamento Soccorsi saranno utilizzate
per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni di soccorso.
Solitamente vengono individuate nella pianificazione di livello Provinciale, in quanto
devono essere posizionate in modo baricentrico rispetto all’area che andranno a
servire

o

è stata poi individuata una superfici di riferimento per l’eventuale atterraggio di
elicotteri (il Comune non dispone di aree omologate)

 Strutture:
o

Strutture Strategiche, che per possono essere attivate e impiegate a supporto
della gestione di una emergenza:
 Strutture Istituzionali
 Strutture Operative
 Strutture di Stoccaggio Materiali
 Strutture di Accoglienza e Ricovero
 Strutture Sanitarie

o

Strutture Rilevanti che, in virtù di possibili elevati assembramenti di persone, in
fase di emergenza debbono essere considerate a potenziale elevata sensibilità:
 Istruzione
 Ricreative
 Commerciali
 Socio Assistenziali

Per ogni tipologia di Area e Struttura, di seguito viene riepilogata la relativa disponibilità sul
territorio comunale.
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3.8.1 Aree

3.8.1.1 Aree di Attesa
La Tabella che segue riporta l’elenco di tutte le Aree di Attesa che sono state identificate sul
territorio comunale:
2

Identificativo

Area di Emergenza

Indirizzo

Superficie (m )

Presenza rischi

A1
A2
A3
A4
A5

Parcheggio Municipio
Piazza SS Immacolata
Piazza Eva Ruscio
Area su S.P. 46
Piazza Cona

Cellia
Fraz. Poliolo
Fraz. Menniti
Fraz. Lia
Fraz. Tre Croci

714
380
940
700
500

NO
NO
NO
NO
NO

Tabella. Elenco delle Aree di Attesa identificate sul territorio comunale

L’estensione complessiva delle aree, identificate in modo da coprire nel modo più capillare
possibile l’intera superficie comunale, ammonta a c.ca 3.234 m2.
Prendendo a riferimento il D. Lgs. 81/2008, che prevede in Area di Attesa una necessità di spazio
pari a 2,5 m2/abitante, le aree individuate risultano idonee a dare temporanea ospitalità a oltre
1.294 persone
3.8.1.2 Aree di Accoglienza e Ricovero
La Tabella che segue riporta l’elenco di tutte le Aree di Ricovero che sono state identificate sul
territorio comunale:
Identificativo

Area di Emergenza

Indirizzo

Superficie (m2)

Presenza rischi

AR1

Campo Sportivo

Loc. Tre Croci

6.000

NO

Parco Giochi

Loc. Menniti

3.000

SI

AR2

Tabella. Elenco delle Aree di Ricovero identificate sul territorio comunale

Prendendo a riferimento i “Criteri di dimensionamento delle aree di emergenza” dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la superficie disponibile (9.000 m2 c.ca)
potrebbe garantire il ricovero per oltre 450 persone (20 m2/abitante).
A parere dello scrivente, in ogni caso l’area AR2 è utilizzabile, in quanto ricade in un’area a
rischio basso ed il sito risulta piuttosto pianeggiante. Questo anche in considerazione delle
difficoltà di individuare nuovi siti idonei come “aree di ricovero”, vista la conformazione
morfologico del territorio e la complessità geologica dell’area, caratterizzata da versanti
molto acclivi ad elevato rischio idrogeologico.
Tuttavia è consigliabile che tutte le aree individuate prima di essere utilizzate, siano soggette a
valutazione tecnica, scaturita da mirati sopraluoghi da parte dei tecnici comunali e/o degli operatori
di protezione civile, affinché tutte le condizioni di sicurezza siano rispettate.
3.8.1.3 Aree di Ammassamento
Così come previsto dalle linee guida, l’Area di Ammassamento deve essere identificata per i
comuni sedi di C.O.M., e quindi nel nostro caso nel Comune di Pizzo, Municipalità di riferimento
del C.O.M. cui appartiene Polia, per cui non è necessario identificare su Polia superfici da
destinare allo scopo.
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3.8.1.4 Atterraggio elicotteri
L’Amministrazione Comunale non dispone di piazzole omologate. Nel recente passato, è sempre
stato utilizzato allo scopo il campo sportivo comunale di Polia

3.8.2 Strutture
3.8.2.1 Strutture Strategiche
3.8.2.1.1 Istituzionali
La Tabella che segue riporta l’elenco di tutte le Strutture Strategiche Istituzionali che sono state
identificate sul territorio comunale:
Identificativo
S01

Struttura
Municipio di Polia

Indirizzo
Piazza P. Pizzonia

Tabella . Elenco delle Strutture Istituzionali e Operative identificate sul territorio comunale

3.8.2.1.2 Operative
La Tabella che segue riporta l’elenco di tutte le Strutture Strategiche Operative che sono state
identificate sul territorio comunale:
Identificativo
S02
S01

Struttura
Comando Stazione dei Carabinieri
Polizia Municipale

Indirizzo
Via Domenico Molè
Piazza P. Pizzonia

Tabella. Elenco delle Strutture Strategiche Operative identificate sul territorio comunale

3.8.2.1.3 Stoccaggio Materiali
La Tabella che segue riporta l’elenco di tutte le Strutture Strategiche di Stoccaggio Materiali
che sono state identificate sul territorio comunale:

Identificativo

Struttura
Magazzino Comunale

Indirizzo
Via …………………..……………….…

Tabella. Elenco delle Strutture Strategiche di Stoccaggio Materiali identificate sul territorio comunale

3.8.2.1.4 Strutture di Accoglienza o Ricovero
La Tabella che segue riporta l’elenco di tutte le Strutture Strategiche di Accoglienza o Ricovero
che sono state identificate sul territorio comunale:
Identificativo
CA1
CA2
CA3
CA4

Struttura
Scuola Elementare e Materna – Guardia Medica
Scuola Media
Museo F. Gaccetta
Ex Scuola Media in Tre Croci

Indirizzo
Piazza P. Pizzonia - Cellia
Poliolo – Via G. Ruscio
Menniti – Via Pace
Via Bellavista

Capienza
50
50
50
50

Tabella. Elenco delle Strutture Strategiche di Accoglienza o Ricovero identificate sul territorio comunale

La permanenza in queste strutture è temporanea (qualche giorno o alcune settimane) ed è
finalizzata al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, alla sistemazione in affitto e/o
assegnazione di altre abitazioni, alla realizzazione e allestimento di insediamenti abitativi di
emergenza.
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3.8.2.1.5 Sanitarie
La Tabella che segue riporta l’elenco di tutte le Strutture Strategiche Sanitarie che sono state
identificate sul territorio comunale:
Identificativo
SS1

Struttura
Farmacia

Indirizzo
Via Della Libertà

Tabella. Elenco delle Strutture Strategiche Sanitarie identificate sul territorio comunale

3.8.2.2 Strutture Rilevanti
3.8.2.2.1 Istruzione
La Tabella che segue riporta l’elenco di tutte le Strutture Rilevanti per l’Istruzione che sono state
identificate sul territorio comunale:

Identificativo

Struttura
Scuole Elementari e Materna
Scuola Media
Ex Scuola Media in Tre Croci

Indirizzo
Piazza P. Pizzonia
Poliolo – Via G. Ruscio
Via Bellavista

Tabella. Elenco delle Strutture Rilevanti per l’Istruzione identificate sul territorio comunale

3.8.2.2.2 Ricreative
La Tabella che segue riporta l’elenco di tutte le Strutture Rilevanti Ricreative che sono state
identificate sul territorio comunale:

Identificativo

Struttura
Pro Loco “Il Faggio di Polia”

Indirizzo
Piazza Dott. Pasquale Pizzonia

Tabella. Elenco delle Strutture Rilevanti Ricreative identificate sul territorio comunale

3.8.2.2.3 Assistenza alla popolazione
Durante le fasi di evacuazione della popolazione, deve essere garantita l’assistenza e
l’informazione sia durante il trasporto che nel periodo di permanenza nelle Aree di Attesa e di
Accoglienza.
Sarà necessario prevedere dei presidi sanitari, costituiti da volontari e personale medico, in punti
strategici che verranno definiti in fase di immediato post-evento e preferenzialmente localizzato
presso le Aree di Ricovero.
3.8.3 Ripristino servizi essenziali
La verifica e messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali è fondamentale per
garantire la piena operatività dei soccorritori e la funzionalità delle aree di emergenza e per ridurre
al minimo i disagi per la popolazione.
È quindi necessario mantenere uno stretto raccordo con le aziende e società erogatrici dei
servizi, i cui contatti vengono evidenziati nella Tabella seguente:
Infrastruttura

Gestore

Rete di Distribuzione Energia Elettrica
Rete Illuminazione Pubblica
Rete gas metano
Rete Idrica
Rete Fognaria

ENEL Distribuzione
Ufficio Tecnico Comunale
2I Rete Gas
Ufficio Tecnico Comunale
Ufficio Tecnico Comunale

Referente
Geom. Mario Galati
Geom. Mario Galati
Geom. Mario Galati

Contatti
+39.0961.403421
+39.0963.321091
+39.348.2608566
+39.0963.321091
+39.0963.321091

Tabella. Riferimenti delle aziende e società che gestiscono le reti erogatrici dei servizi essenziali
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