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PREMESSA 

Il Piano di Emergenza Comunale è uno strumento che, partendo dall’analisi del territorio, ottimizza le 

risorse presenti e definisce le azioni da intraprendere in condizioni ordinarie e di emergenza.  

L’obiettivo della pianificazione è raggiungere l’integrazione delle azioni intraprese degli Enti preposti alla 

salvaguardia delle persone, dei beni e del territorio affinché tutto risulti codificato e coordinato.  

Il presente Piano è stato redatto seguendo le normative in vigore con la ragionevolezza della 

semplificazione, al fine di renderlo facilmente fruibile da tecnici del settore, nonché sintetizzabile per la 

divulgazione ai non addetti ai lavori (volontari, cittadini etc.). Questo documento rappresenta la fotografia 

dello stato di pianificazione e preparazione del Comune di Sacrofano nel momento della stesura.  

Il processo di pianificazione dovrà però continuare incessantemente e, tutti i dati e le procedure dovranno 

essere costantemente aggiornati ed implementati.  

Le persone addette alla gestione delle emergenze dovranno periodicamente frequentare corsi di 

aggiornamento in materia di Protezione Civile e dovranno essere promosse ulteriori attività di 

coinvolgimento della popolazione (questionari, eventi, esercitazioni).  

È importante ricordare che la presenza di un Piano di Protezione Civile comunale è condizione necessaria, 

ma non sufficiente, per permettere al Comune di gestire una emergenza. Per questo sarà fondamentale che 

la materia di Protezione Civile sia costantemente presente nelle agende di tutto il personale comunale, che 

dovrà confrontarsi ed aggiornarsi periodicamente per non trovarsi impreparato nel momento del bisogno. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

La materia di Protezione Civile, data la sua natura trasversale, viene trattata in un contesto normativo 

estremamente vasto. Nel presente documento verrà focalizzata l’attenzione sul Sindaco e sul Comune, 

cercando di delineare in maniera chiara ed univoca compiti e responsabilità, tralasciando le restanti parti, 

che sono tuttavia state affrontate negli incontri formativi con il personale del Comune. 

- LEGISLAZIONE NAZIONALE 

Legge 225 del 24 febbraio 1992 e s.m.i. 

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile 

E’ la legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Rappresenta un passaggio decisivo nella 

storia della Protezione Civile, che viene configurata come materia multilivello, a competenza mista – Stato, 

Regioni, Enti Locali – basata sul principio di Sussidiarietà.  
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La legge definisce la Protezione Civile come “le attività messe in campo dallo Stato per tutelare l’integrità 

della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità 

naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”.  

Tale definizione delimita in maniera chiara ed univoca il perimetro di applicazione delle attività di 

Protezione Civile, che interviene, quindi, a seguito o nell’ imminenza di calamità naturali o antropiche. 

Basandosi sul principio di sussidiarietà, le calamità vengono classificate in tre livelli: 

 Emergenze di tipo A: eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere 

fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via 

ordinaria – COMUNE; 

 Emergenze di tipo B: eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed 

estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via 

ordinaria– PROVINCIA/UTG/REGIONE; 

 Emergenze di tipo C: calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro 

intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e 

poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo - 

STATO/DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE; 

Da sottolineare il fatto che la distinzione tra i tre tipi di emergenze non dipende dalla gravità dell’evento 

stesso, bensì dal modello organizzativo necessario per fronteggiarlo. 

E’ bene precisare quindi che la protezione civile non ha competenza generale sugli eventi dannosi, ma il 

sistema si attiva se e solo se siamo di fronte ad uno degli eventi tipici individuati dalla legge stessa. 

In particolare le competenze della protezione civile sono individuate attraverso i parametri dei beni tutelati 

- l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente - e degli eventi che li mettono in pericolo - 

calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 

Altro aspetto fondamentale della Legge riguarda le Attività ed i Compiti della Protezione Civile; in 

particolare le attività di Protezione Civile vengono definite come quelle volte alla previsione e alla 

prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e 

indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa 

agli eventi di cui all'articolo 2 – eventi a) b) e c) [ndr]: 

 Previsione: La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e 

tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove 

possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli 

eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi; 
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 Prevenzione: La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità 

che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 – eventi a) b) e c) [ndr] -, anche 

sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei 

diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione 

dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché 

l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività 

di esercitazione; 

 Soccorso ed Assistenza in caso di emergenza: Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi 

integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 -  

eventi a) b) e c) [ndr] - ogni forma di prima assistenza; 

 Superamento dell’Emergenza: Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, 

coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a 

rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 

E’ importante sottolineare una integrazione apportata dalla Legge 100/2012 che obbliga i piani e i 

programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio ad essere coordinati con i piani di emergenza di 

protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis- Piano Comunale 

di Protezione Civile [ndr]-, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale.  

Viene definito il ruolo del Sindaco che è Autorità comunale di protezione civile e al verificarsi dell'emergenza 

nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio 

del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e 

provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della 

giunta regionale.  

Come precedentemente illustrato, la Protezione Civile non è un corpo gerarchizzato e la Legge 225/1992 

identifica le Componenti e le Strutture Operative: 

All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive 

competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi 

concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, 

nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di 

protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.  

Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, 

nonché gli ordini ed i collegi professionali. 

Nella tabella successiva vengono elencate le Componenti e le Strutture Operative del Sistema Nazionale 

della Protezione Civile. 
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STRUTTURE OPERATIVE COMPONENTI 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Stato 

Forze Armate  Regioni 

Forze di Polizia Provincie 

Corpo Forestale dello Stato Prefetture-UTG 

Servizi Tecnici Nazionali Comunità montane-Unioni dei Comuni 

Gruppi nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto 

nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca 
Comuni 

Croce Rossa Italiana  

Strutture del Servizio Sanitario Nazionale  

Organizzazioni di Volontariato  

Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI)  

 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 

del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

La materia di Protezione Civile viene trattata nel Titolo III – Territorio, Ambiente ed Infrastrutture. 

In particolare l’articolo 108 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali -  elenca le funzioni che vengono 

conferite ai Comuni:  

 attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei 

rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 

 adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari 

ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 
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 predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e 

di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le 

comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 

 attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare 

l'emergenza; 

 vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 

 utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli 

indirizzi nazionali e regionali. 

Grande importanza viene quindi attribuita alle attività di previsione e prevenzione dei Rischi, in particolare 

nella preparazione all’emergenza. Aspetto quest’ultimo che non deve mai essere dimenticato.  

Legge Costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001 

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione 

Per la prima volta nella storia, la Carta Costituzionale si occupa espressamente di Protezione Civile, 

inserendola tra le materie a legislazione concorrente, quindi di competenza regionale (nell’ambito dei 

principi fondamentali dettati dalle Leggi-Quadro). 

Legge n. 135 del 7 Agosto 2012 

Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. 

La Protezione Civile è Funzione Fondamentale del Comune. 

In particolare all’Art. 19 - Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e 

servizi comunali – cita “Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni […] 

sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della 

Costituzione: e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 

primi soccorsi;  

Legge n. 265 del 3 Agosto 1999 

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 

giugno 1990, n. 142. 

All’Art. 12 - Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco – cita “sono trasferite al sindaco le 

competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità 

naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato 

con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.” 
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È quindi compito del Sindaco l’informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità 

naturali. 

Direttiva P.C.M. 03 dicembre 2008 

 Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze 

Si tratta di una direttiva contenente le indicazioni operative da porre in essere da parte delle diverse 

componenti e strutture del servizio nazionale della protezione civile per garantire il necessario 

coordinamento operativo nell’attività di gestione dell’emergenza. 

Tale direttiva sottolinea come, a meno di eventi che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, 

la prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura dell’evento che la genera e l’estensione dei suoi 

effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, preferibilmente attraverso 

l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C), dove siano rappresentate le diverse componenti che 

operano nel contesto locale. 

La direttiva ribadisce nuovamente quanto dettato dalla Legge 225/1992, ossia che il Sindaco assume la 

direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita e provvede ai 

primi interventi necessari a fronteggiare l’emergenza. Inoltre, utilizzando il potere di ordinanza, il Sindaco, 

attraverso il personale della sua struttura comunale e chiedendo l’ausilio delle componenti e strutture di 

Protezione Civile presenti ed operanti sul territorio (Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, strutture sanitarie, enti 

gestori della rete idrica, elettrica, etc…) e con il supporto di ditte ed aziende private provvede a: 

 l’individuazione della sede più idonea per l’ubicazione del Centro Operativo Comunale, delle aree di 

attesa e delle aree di ricovero della popolazione (laddove non prevista già in fase di pianificazione 

dell’emergenza); 

 l’individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche 

disponendone l’evacuazione; 

 l’assistenza sanitaria ai feriti; 

 la distribuzione di pasti e l‘assegnazione di un alloggio alternativo alla popolazione “senza tetto”; 

 la continua informazione alla popolazione sulla situazione e sui comportamenti da adottare anche 

attraverso l’attivazione di uno sportello informativo comunale; 

 il controllo della viabilità comunale con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei 

soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio; 

 il presidio a vista del territorio per seguire l’evoluzione dell’evento;  

Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2014 
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Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico 

Si tratta di una direttiva contenente indicazioni operative per la pianificazione. Viene sottolineato 

nuovamente che la prima risposta ad eventi emergenziali deve essere garantita dai sistemi locali di 

Protezione Civile.  

Si sottolinea anche il ruolo fondamentale del cittadino, che non è un soggetto passivo, ma è inteso come 

soggetto attivo delle azioni programmate, pianificate e poste in essere. La pianificazione di emergenza deve 

essere portata avanti a tutti i livelli di competenza territoriale ed istituzionale in modo da assicurare il 

concorso operativo durante l’emergenza. 

Aspetto degno di nota è rappresentato dalle Funzioni di supporto da attivare in emergenza, a ciascuna delle 

quali vanno attribuiti obiettivi e ambiti di attività, e di cui vanno identificati i referenti ed un responsabile, 

tutti appositamente formati. 

LEGISLAZIONE REGIONALE LAZIO 

La normativa della Regione Lazio in materia di protezione civile è basata sulla Legge Regionale 11 aprile 

1985 n. 375, ed ha creato un sistema di Protezione Civile regionale teso a garantire l’incolumità di civili, 

beni e ambiente per le seguenti tipologie di rischio:  

 eventi sismici,  

 disastri idrogeologici,  

 eruzioni vulcaniche e fenomeni endogeni,  

 incendi boschivi e di grandi dimensioni,  

 diffusione o dispersione di prodotti chimici radioattivi, tossici o comunque tali da alterare gravemente 

l’ambiente,  

 ogni altra calamità, anche non causata da eventi naturali, che non sia riservata alla competenza esclusiva 

dello Stato.  

Per molti di questi rischi la Regione ha emanato atti normativi specifici per disciplinare sia la pianificazione 

sia la prevenzione. La Legge Regionale 26 febbraio 2014 n. 26 ha istituito l’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile, secondo la quale la Protezione Civile Regionale è intesa come un Sistema di soggetti tra loro 

differenti e connessi in un sistema operativo flessibile, tale da garantire le risposte più efficienti e adeguate 

a tutela della collettività in materia di protezione civile al fine di realizzare, in particolare, le seguenti 

finalità:  

a) promuovere l’integrazione dei diversi livelli istituzionali di governo con le politiche del governo del 

territorio e in particolare con lo sviluppo sostenibile;  



10 
 

b) garantire ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema 

delle autonomie locali;  

c) incrementare il grado di resilienza, intesa come capacità dei soggetti che costituiscono il Sistema 

integrato regionale ai sensi dell’articolo 4, di sopportare un evento disastroso, limitandone le conseguenze, 

e di reagire ad esso ripristinando la situazione iniziale. 

1. INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO 

 

1.1 Dati di base 

Dati di base 

Comune SACROFANO 

Codice ISTAT Comune 058093 

Provincia ROMA 

Codice ISTAT Provincia 058 

Elenco delle Frazioni del Comune (se presenti) Nessuna frazione 

Autorità di Bacino di appartenenza TEVERE 

Estensione Territoriale in Km2 28,49 

Comuni confinanti 
Castelnuovo di Porto, Campagnano, Roma, 
Riano, Formello 

Comunità Montana di appartenenza (denominazione 
CM) 
elenco dei Comuni appartenenti alla Comunità 
Montana: Nessuna Comunità Montana 

Appartenenza al COI secondo la ex DGR 29 febbraio 
2000, n.569 (denominazione COI) 

elenco dei Comuni appartenenti al COI: 

RIANO, FORMELLO, SACROFANO, 
CASTELNUOVO DI PORTO, CAMPAGNANO DI 
ROMA, MAGLIANO ROMANO, MAZZANO 
ROMANO, RIGNANO FLAMINIO, SANT'ORESTE, 
PONZANO ROMANO, FILACCIANO, TORRITA 
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TIBERINA, NAZZANO, CIVITELLA SAN PAOLO, 
FIANO ROMANO, CAPENA, MORLUPO 

Appartenenza a Unione di Comuni (denominazione 
UdC, se presente) 

elenco dei Comuni appartenenti all’Unione di 
Comuni: 

  

Nessuna Unione di Comuni 

Appartenenza ad altre aggregazioni comunali 
(denominazione AC, se presente) 

elenco dei Comuni appartenenti 
all’aggregazione: 

  

Zona di allerta meteo (in riferimento alla classificazione 
del CFR, ex DGR 272/2012) D - ROMA 

Data di validazione del Livello 1 di Microzonazione 
Sismica (se validato) 03/09/2013 

Data di validazione della Condizione Limite 
dell’Emergenza (se validata)   

Zona sismica (DGR n. 387 e 835 del 2009) 3A 
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1.2 Riferimenti comunali 

 

Riferimenti comunali 

Sindaco 

Cognome LUZZI 

Nome TOMMASO 

Cellulare 
 Twitter 
 Indirizzo sede municipale Largo B. Placidi, 1 

CAP comune 00060 

Indirizzo sito internet sede municipale www.comunedisacrofano.it 

Telefono sede municipale 0690117001 

Fax sede municipale 069086143 

E‐mail sede municipale comune@pec.comunedisacrofano.it 

 

1.3 Caratteristiche del territorio 

 

1.3.1 Popolazione 

Popolazione Numero % su totale Data aggiornamento 

Popolazione residente 7949 100% 2016 

Nuclei familiari 3600 45% 2016 

Popolazione variabile stagionalmente 0 0% 2016 

Popolazione non residente 12 0% 2016 

Popolazione anziana (> 65 anni) 18,7% 0% 2016 

Popolazione disabile 25 0% 2016 

1.3.2 Altimetria 

 

Fasce di altezza 
Estensione 
km2 % su totale 

Da quota 0 a 300 m s.l.m     

Da quota 300 a 600 m s.l.m     

Da quota 600 a 1000 m s.l.m     

Oltre quota 1000 m s.l.m     
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1.3.3 Sistemi di monitoraggio presenti sul territorio 

I dati reperiti sui sistemi di monitoraggio idro-meteorologici (www.centrofunzionalelazio.it. ) e sulle 

stazioni sismiche (www.ingv.it  o www.protezionecivile.gov.it ) hanno evidenziato l’assenza di stazioni 

di rilevamento nel territorio del Comune di Sacrofano. 

ID_Tipologia Denominazione 

Localizzazione 

(coordinate 

geografiche) 

Localizzazione 

(località) 

Elemento 

monitorato 

(corso d’acqua, area 

montana, ..) 

Non risultano presenti sistemi di monitoraggio nel territorio comunale di Sacrofano 

 

ID_tipologia Tipologia 

SM1 Idrometro 

SM2 Pluviometro 

SM3 Termometro 

SM4 Avvistamento incendi 

SM5 Stazione sismografica 

SM6 Stazione accelerometrica 

SM7 Altro (specificare) 

 

1.3.4 Dighe 

Non sono presenti dighe nel territorio comunale 

1.3.5 Coperture del suolo 

I dati reperiti relativi alla copertura del suolo nel territorio comunale fanno riferimento alle 

informazioni da Corine Land Cover disponibili sul sito dell’ISPRA www.isprambiente.gov.it.  

  

Tipologia di copertura Estensione (Km2) Estensione (%) 

Superfici artificiali   

Superfici agricole ‐ seminative    

Colture permanenti    

Pascoli    

Aree agricole    

Foresta    

Erba e arbusti    

Suoli con scarsa vegetazione    

Zone umide   

Acqua    

http://www.centrofunzionalelazio.it/
http://www.ingv.it/
http://www.protezionecivile.gov.it/
http://www.isprambiente.gov.it/
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1.4 Servizi essenziali 

1.4.1 Servizi sanitari e servizi assistenziali 

Le informazioni sono relative alla sede del servizio e al suo referente. 

Denominazione del 
servizio sanitario o 

assistenziale 

Tipologia 

Indirizzo sede Via dello Stadio 93 

Telefono 069086085 

Fax 0 

Farmacie e 
dispensari E‐mail 0 

KUTSCHERA Fabrizio 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato) PRIVATA 

Referente 

Nominativo FABRIZIO KUTSCHERA 

SS9 

Qualifica Farmacista 

Cellulare 0 

       

Denominazione del 
servizio sanitario o 

assistenziale 

Tipologia 

Indirizzo sede via di monte Patrizio, 26 

Telefono 069082001 

Fax 0 

Casa di riposo E‐mail villabea@libero.it 

Casa di Riposo Roma 
Nord Villa Bea 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato) PRIVATA 

Referente 

Nominativo   

SA7 

Qualifica 0 

Cellulare 0 

       

Denominazione del 
servizio sanitario o 

assistenziale 

Tipologia 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax Cellulare 

Casa di riposo E‐mail 0 

Ambulatorio 
Polispecialistico San 
Biagio 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato) 0 

Referente 

Nominativo   

SA7 

Qualifica 0 

Cellulare 0 

       

Denominazione del 
servizio sanitario o 

assistenziale 

Tipologia 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax Cellulare 

Laboratori di 
Analisi E‐mail 0 

Studio medico 
Associato SALUS 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato) 0 

Referente 

Nominativo   

SS4 

Qualifica 0 

Cellulare 0 

       Denominazione del Tipologia Indirizzo sede 0 
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servizio sanitario o 
assistenziale 

Telefono 0 

Fax Cellulare 

Postazioni 118 E‐mail 0 

ARES 118 REGIONE 
LAZIO 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato) 0 

Referente 

Nominativo   

SS7 

Qualifica 0 

Cellulare 0 

       

Denominazione del 
servizio sanitario o 

assistenziale 

Tipologia 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax Cellulare 

Ambulatori E‐mail 0 

ASL RMF CENTRO di 
KINESITERAPIA 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato) 0 

Referente 

Nominativo   

SS3 

Qualifica 0 

Cellulare 0 

       

Denominazione del 
servizio sanitario o 

assistenziale 

Tipologia 

Indirizzo sede Via dello Stadio 40 

Telefono 069086772 

Fax 0690110288 

Laboratori di 
Analisi E‐mail polisanbiagio@virgilio.it 

Laboratorio Analisi 
Medico Salvatori srl 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato) PRIVATA 

Referente 

Nominativo BARBARA CARROLI 

SS4 

Qualifica Medico 

Cellulare 
 

       

Denominazione del 
servizio sanitario o 

assistenziale 

Tipologia 

Indirizzo sede Largo Cardinal Gasparri, 9 

Telefono 0690112446 

Fax 0690112446 

Centro Anziani E‐mail mlstudiosalus871@gmail.com 

Centro Anziani 
Sacrofano 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato) PRIVATA 

Referente 

Nominativo MASSIMO LO TURCO 

SA6 

Qualifica Medico 

Cellulare 
 

       

Denominazione del 
servizio sanitario o 

assistenziale 

Tipologia 

Indirizzo sede Piazza San Biagio, 12 

Telefono 069086912 

Fax 069086912 

Servizi Veterinari E‐mail 0 

Tomassetti Icilio 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato) PUBBLICA 

Referente 

Nominativo   

SV 

Qualifica 0 

Cellulare 0 
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Tabella di codifica delle tipologie dei servizi sanitari e dei servizi assistenziali: 

ID_tipologia Tipologia 

SS1 Ospedali 

SS2 Case di cura e cliniche 

SS3 Ambulatori 

SS4 Laboratori di analisi 

SS5 Postazioni ordinarie ambulanze 

SS6 Presidi aeroporti 

SS7 Postazioni 118 

SS8 Postazioni mobili 

SS9 Farmacie dispensari 

SS10 Medici 

SS11 Altri servizi sanitari (specificare) 

SA1 Assistenza disabili 

SA2 Assistenza tossicodipendenti 

SA3 Igiene mentale 

SA4 Assistenza extracomunitari 

SA5 Associazioni malati 

SA6 Centri anziani 

SA7 Altri servizi assistenziali (specificare) 

SV Servizi veterinari 
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1.4.2 Servizi scolastici 

Compilare inserendo le informazioni relative alla sede del servizio e al suo referente, nel caso in cui il 

servizio scolastico appartenga a più tipologie inserire un elenco delle stesse nel campo Tipologia e 

ID_tipologia.  

Denominazione 
del servizio 
scolastico 

Tipologia 

Indirizzo sede largo Ilaria Alpi, 1 

Telefono 069086672 

Fax 0689167314 

Scuole materne E‐mail rmic87900l@pec.istruzione.it 

Istituto 
Comprensivo 
Padre Pio scuola 
dell’infanzia 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato) PUBBLICA 

Referente 

Nominativo GAETANA IACOBONE 

Qualifica Dirigente Scolastico 

SC1 Cellulare 0 

    

Numero Alunni 157 

       

Denominazione 
del servizio 
scolastico 

Tipologia 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi, 4 

Telefono 069086117 

Fax 069086493 

Scuole primarie E‐mail rmic87900l@pec.istruzione.it 

Istituto 
Comprensivo 
Padre Pio scuola 
primaria 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato) PUBBLICA 

Referente 

Nominativo GAETANA IACOBONE 

Qualifica Dirigente Scolastico 

SC2 Cellulare 0 

    

Numero Alunni 288 

       

Denominazione 
del servizio 
scolastico 

Tipologia 

Indirizzo sede largo Ilaria Alpi, 2 

Telefono 0669316447 

Fax 0689167314 

Scuole secondarie 
primo grado E‐mail rmic87900l@pec.istruzione.it 

Istituto 
Comprensivo 
Padre Pio scuola 
secondaria di 
primo grado 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato) PUBBLICA 

Referente 

Nominativo GAETANA IACOBONE 

Qualifica Dirigente Scolastico 

SC3 Cellulare 0 

    

Numero Alunni 189 

       

Denominazione 
del servizio 
scolastico 

Tipologia 

Indirizzo sede Via Monte Noce, 1 

Telefono 069083441 

Fax 0 

Asili Nido E‐mail theplayschool@libero.it 

The Play School 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato) PRIVATA 

Referente 

Nominativo NUALA MARY MCANENEY 

Qualifica Direttrice 

SC6 Cellulare 0 

    

Numero Alunni 20 
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Tabella di codifica delle tipologie di servizi scolastici: 

ID_tipologia Tipologia 

SC1 Materne 

SC2 Primarie 

SC3 Secondarie di primo grado (medie) 

SC4 Secondarie di primo secondo grado (superiori) 

SC5 Università 

SC6 Altro (specificare) 

 

1.4.3 Servizi sportivi 

Compilare inserendo le informazioni relative alla sede del servizio e al suo referente, nel caso in cui il 

servizio sportivo appartenga a più tipologie inserire un elenco delle stesse nel campo Tipologia e 

ID_tipologia.  

 

Denominazione 
del servizio 
sportivo 

Tipologia 

Indirizzo sede via Monte Sarapollo, 9 

Telefono 069086761 

Fax 0669319698 

Impianto 
sportivo all 
aperto Email asdsprotingsacrofano@gmail.com 

Centro Sportivo 
Comunale 
Monte Sarapollo 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblica/privata) PUBBLICA 

Referente 

Nominativo EDOARDO VALENTINI 

Qualifica Presidente 

IS1 Cellulare 
 

       

       

Denominazione 
del servizio 
sportivo 

Tipologia 

Indirizzo sede via Monte Sarapollo, 9 

Telefono 0690183569 

Fax 0 

Piscina Email centronuotosacrofano@hotmail.com 

Centro Sportivo 
Comunale 
Monte Sarapollo 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblica/privata) PUBBLICA 

Referente 

Nominativo MARCO BRUSCOLOTTI 

Qualifica Presidente 

IS4 Cellulare  

       

       

Denominazione 
del servizio 
sportivo 

Tipologia 

Indirizzo sede largo Ilaria Alpi, 2 

Telefono 0669316447 

Fax 0689167314 

Palestra Email 0 

Istituto 
Comprensivo 
Padre Pio 
Palestra 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblica/privata) PUBBLICA 

Referente 

Nominativo PASQUALINO DI MARCO 

Qualifica Presidente 

IS3 Cellulare 
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Denominazione 
del servizio 
sportivo 

Tipologia 

Indirizzo sede Via Sesto Staffoli, 1 

Telefono 
 Fax 0 

Palestra Email 0 

Palestra Ex 
Scuola 
Elementare 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblica/privata) PUBBLICA 

Referente 

Nominativo VALENTINO TAZZA 

Qualifica Presidente 

IS3 Cellulare 
 

       

       

Denominazione 
del servizio 
sportivo 

Tipologia 

Indirizzo sede Piazza Martiri delle Foibe 

Telefono 
 Fax 0 

Impianto 
sportivo all 
aperto Email scuolatennis@libero.it 

Tennis Club 
Sacrofano Asd 

ID_tipologia 

Proprietà (pubblica/privata) PRIVATA 

Referente 

Nominativo   

Qualifica Presidente 

IS1 Cellulare 
  

Tabella di codifica delle tipologie di servizio sportivo: 

ID_tipologia Tipologia 

IS1 Impianto sportivo all'aperto 

IS2 Impianto sportivo al chiuso 

IS3 Palestra 

IS4 Piscina 

IS5 Altro (specificare) 
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1.5 Servizi a rete e infrastrutture 

1.5.1 Servizi a rete 

Compilare inserendo le informazioni relative al gestore del servizio e relativo referente.  

 

Denominazione del 
gestore 

Tipologia 

Referente 

Nominativo VINCIARELLI 

Qualifica Responsabile di zona 

Rete idrica Telefono 0657993862 

ACEA ATO2 

ID_tipologia 

Cellulare 
 Fax 0657994116 

SR1 email 0 

Denominazione del 
gestore 

Tipologia 

Referente 

Nominativo Di NUNNO 

Qualifica Responsabile di zona 

Depurazione Telefono 0657993862 

ACEA ATO2 

ID_tipologia 

Cellulare  

Fax 0657994116 

SR6 email e.dinunno@aceaspa.it 

Denominazione del 
gestore 

Tipologia 

Referente 

Nominativo Di NUNNO 

Qualifica Responsabile di zona 

Rete fognaria Telefono 0657993862 

ACEA ATO2 

ID_tipologia 

Cellulare  

Fax 0657994116 

SR7 email e.dinunno@aceaspa.it 

Denominazione del 
gestore 

Tipologia 

Referente 

Nominativo   

Qualifica 0 

Rete elettrica Telefono 800130336 

ARETI spa 

ID_tipologia 

Cellulare 0 

Fax 0657994741 

SR2 email dist.reclami@areti.it 

Denominazione del 
gestore 

Tipologia 

Referente 

Nominativo FABIO MAGNI 

Qualifica Responsabile di zona 

Rete elettrica Telefono 0766747300 

E-Distribuzione spa 

ID_tipologia 

Cellulare 0 

Fax 0 

SR2 email fabio.magni@enel.com 

Denominazione del 
gestore 

Tipologia 

Referente 

Nominativo CLAUDIO SIMONETTI 

Qualifica Responsabile di zona 

Rete gas Telefono 0765599286 

Società italiana per il gas - 
ITALGAS COP Fara sabina 
(RI) 

ID_tipologia 

Cellulare 0 

Fax 0765486027 

SR3 email claudio.simonetti@mail.italgas.it 

Denominazione del 
gestore 

Tipologia 

Referente 

Nominativo MASSIMILIANO ERCOLANI 

Qualifica Responsabile di zona 

Telecomunicazioni Telefono 0641869103 

TELECOM spa ID_tipologia Cellulare 0 
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Fax 0630893307 

SR4 email telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

Denominazione del 
gestore 

Tipologia 

Referente 

Nominativo   

Qualifica 0 

Telecomunicazioni Telefono 0 

VODAFONE spa 

ID_tipologia 

Cellulare 0 

Fax 0 

SR4 email 0 

Denominazione del 
gestore 

Tipologia 

Referente 

Nominativo   

Qualifica 0 

Telecomunicazioni Telefono 0 

WIND Spa 

ID_tipologia 

Cellulare 0 

Fax 0 

SR4 email 0 

Denominazione del 
gestore 

Tipologia 

Referente 

Nominativo MAURIZIO GALLO 

Qualifica Direttore 

Telecomunicazioni Telefono 069042774 

Parco di Veio - rete radio 

ID_tipologia 

Cellulare  

Fax 0690154548 

SR4 email mgallo@regione.lazio.it 

Denominazione del 
gestore 

Tipologia 

Referente 

Nominativo LUCIANO MATTIOCCO 

Qualifica Direttore Tecnico 

Rete di 
illuminazione 
pubblica Telefono 

 

CEIT 2012 srl 

ID_tipologia 

Cellulare  

Fax 
 SR5 email ceit2012srl@tiscali.it 

Denominazione del 
gestore 

Tipologia 

Referente 

Nominativo 
 Qualifica 0 

Smaltimento 
rifiuti Telefono 0774448659 

PRAGMA CONSORTILE srl 

ID_tipologia 

Cellulare 0 

Fax 0 

SR8 email info@pragmaconsortile.com 

Denominazione del 
gestore 

Tipologia 

Referente 

Nominativo  DI BIACCIO 

Qualifica Ingegnere 

Strade provinciali Telefono 0667664341 

Citta Metropolitana di 
Roma Capitale - Dip VII - 
Viabilità ed infrastrutture 
viarie - Strada Provinciale 
Sacrofano Cassia - SP10a 

ID_tipologia 

Cellulare 0 

Fax 0667667714 

SR11 email g.esposito@provincia.roma.it 

Denominazione del 
gestore 

Tipologia 

Referente 

Nominativo  DI BIACCIO 

Qualifica Ingegnere 

Strade provinciali Telefono 0 

Citta Metropolitana di 
Roma Capitale - Dip VII - ID_tipologia 

Cellulare 0 

Fax Qualifica 
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Viabilità ed infrastrutture 
viarie - Strada Provinciale 
Sacrofano Prima Porta - 
SP35a SR11 email Responsabile di zona 

 

Tabella di codifica delle tipologie di servizio a rete: 

ID_tipologia Tipologia 

SR1 Rete idrica 

SR2 Rete elettrica 

SR3 Rete gas 

SR4 Telecomunicazioni 

SR5 Rete illuminazione pubblica 

SR6 Depurazione 

SR7 Rete fognaria 

SR8 Smaltimento rifiuti 

SR9 Strade statali 

SR10 Strade regionali 

SR11 Strade provinciali 

SR12 Altro (specificare) 

 

1.5.2 Principali vie d’accesso 

Compilare inserendo le informazioni relative alle principali vie di accesso al Comune che possono 

risultare strategiche per la gestione delle emergenze.   

 

Vie di accesso Tipologia ID_Tipologia Larghezza minima (m) 

Strada Provinciale 
Sacrofano Cassia - 
SP10a Strada provinciale V4 3,70 

Strada Provinciale 
Sacrofano Prima Porta - 
SP35a Strada provinciale V4 5,80 

Strada Provinciale 
Solfatara - SP34a Strada provinciale V4 5,80 

 

Tabella di codifica delle tipologie di strada: 

ID_tipologia Tipologia 

V1 Autostrada 

V2 Strada Statale 

V3 Strada Regionale 

V4 Strada Provinciale 

V5 Strada Locale 

V6 Ferrovia 
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V7 Altro (specificare) 

 

1.5.3 Stazioni, porti e aeroporti 

Nel territorio di Sacrofano non sono presenti stazioni, porti e/o aeroporti  

Denominazione  

Tipologia 

Indirizzo   

Telefono  

Fax  

E-mail  

ID_tipologia Referente 

Nominativo  

Qualifica  

Cellulare  

 

Tabella di codifica delle tipologie: 

ID_tipologia Tipologia 

ST1 Stazione ferroviaria 

ST2 Porto 

ST3 Aeroporto 

ST4 Altro (specificare) 

 

1.5.4 Elementi critici 

Compilare riportando gli elementi critici collocati lungo le strade o lungo i corsi d’acqua.  

 

Strada o corso d'acqua Criticità ID_Criticità 
Localizzazione (coordinate 
geografiche 

Strada Provinciale SP10/a Ponte EC2 33T 291550 m E  4659737 m N 

Strada Provinciale SP10/a Tratto soggetto a caduta massi EC8 33T 289754 m E  4663190 m N 

Strada Provinciale SP10/a Punto critico per incidenti EC5 33T 289912 m E  4662961 m N 

Strada Provinciale SP10/a Tratto soggetto a gelate EC6 33T 291251 m E  4660150 m N 

Strada Provinciale SP10/a Tratto soggetto a gelate EC6 33T 289700 m E  4663362 m N 

Strada Provinciale SP10/a Punto critico per incidenti EC5 33T 289496 m E  4663935 m N 

Strada Provinciale SP10/a Tratto soggetto a gelate EC6 33T 289496 m E  4663935 m N 

Strada Provinciale SP10/a Tratto soggetto a gelate EC6 33T 288443 m E  4664526 m N 

Strada Provinciale SP10/a Tratto soggetto a caduta massi EC8 33T 288574 m E  4664697 m N 

Strada Provinciale SP10/a Tratto soggetto ad allagamento EC7 33T 288519 m E  4664596 m N 

Strada Provinciale SP35/a Tratto soggetto ad allagamento EC7 33T 288519 m E  4664596 m N 

Strada Provinciale SP10/a Tratto soggetto a gelate EC6 33T 288444 m E  4664526 m N 

Strada Provinciale SP10/a Tratto soggetto a caduta massi EC8 33T 288331 m E  4664805 m N 

Strada Provinciale SP10/a Tratto soggetto a gelate EC6 33T 286943 m E  4665703 m N 

Strada Provinciale SP34/a Tratto soggetto a gelate EC6 33T 287893 m E  4667491 m N 

Strada Provinciale SP34/a Punto critico per incidenti EC5 33T 287421 m E  4666147 m N 
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Strada Provinciale SP35/a Tratto soggetto a gelate EC6 33T 288724 m E  4664510 m N 

Strada Provinciale SP35/a Tratto soggetto a gelate EC6 33T 288892 m E  4662046 m N 

Via Solfatare Tratto soggetto a gelate EC6 33T 288992 m E  4665724 m N 

Via Solfatare Tratto soggetto a gelate EC6 33T 288822 m E  4667155 m N 

Via Solfatare Punto critico per incidenti EC5 33T 288994 m E  4666704 m N 

Via Solfatare Punto critico per incidenti EC5 33T 288912 m E  4665568 m N 

Via di Portonaccio Tratto soggetto a caduta massi EC8 33T 288327 m E  4665032 m N 

Via Pineto Tratto soggetto a gelate EC6 33T 290144 m E  4660706 m N 

Via Pineto Tratto soggetto a gelate EC6 33T 289156 m E  4660880 m N 

Via Pineto Tratto soggetto ad allagamento EC7 33T 289353 m E  4660805 m N 

Via Perazzeta Tratto soggetto a caduta massi EC8 33T 289022 m E  4659441 m N 

Via Monterosso Tratto soggetto a gelate EC6 33T 289256 m E  4663940 m N 

Via Paglierini Tratto soggetto a caduta massi EC8 33T 289351 m E  4663445 m N 

Via Monte Sugheri Tratto soggetto ad allagamento EC7 33T 290430 m E  4663164 m N 

Via Monte Sugheri Tratto soggetto a gelate EC6 33T 290521 m E  4663179 m N 

Fosso della Torraccia Erosione spondale EC11 33T 291595 m E  4660333 m N 

Fosso della Torraccia Erosione spondale EC11 33T 291697 m E  4659853 m N 

Fosso della Fontanaccia Erosione spondale EC11 33T 288749 m E  4661089 m N 

Fosso di Monte Cupelletto Erosione spondale EC11 33T 288601 m E  4660500 m N 

Fosso della Fontanaccia Erosione spondale EC11 33T 288723 m E  4660577 m N 

Fosso della Fontanaccia Erosione spondale EC11 33T 288832 m E  4662332 m N 

 

Tabella di codifica delle criticità: 

ID_criticità Criticità 

EC1 Galleria 

EC2 Ponti 

EC3 Viadotti 

EC4 Sottopassi 

EC5 Punti critici per incidenti 

EC6 Tratti soggetti a gelate/innevamento 

EC7 Tratti soggetti ad allagamenti 

EC8 Tratti soggetti a caduta massi 

EC9 Briglie 

EC10 Casse d’espansione 

EC11 Altro (specificare) 

 

1.6 Edifici ed attività strategici o rilevanti per le azioni di Protezione Civile 

In questa classe sono compresi tutti gli edifici che sono funzionali al Sistema di Protezione Civile in fase di 

emergenza come definiti dall’Allegato 2 della DGR Lazio n. 489/12. L’edificio Strategico è un edificio che 

deve garantire la funzionalità delle azioni di Comando e Controllo dell’emergenza a seguito dell’evento. 

L’edificio Rilevante è un edificio che deve garantire l’idoneità durante tutta la crisi dell’emergenza in quanto 

il suo collasso potrebbe determinare conseguenze sociali di elevata rilevanza. 
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1.6.1 Edifici strategici 

Compilare riportando le informazioni relative agli edifici strategici 

 

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  Largo Biagio Placidi 1 

Dimensione medio 

Telefono 0690117001 

Fax 069086143 

Sede Municipio 

Municipio Email comune@comunedisacrofano.it 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

ES1 Cellulare 
 

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  via dello stadio 8 

Dimensione piccolo 

Telefono 069086381 

Fax 069082086 

Sede Polizia 
Municipale 

Edifici 
Comunali Email poliziamunicipale@comunedisacrofano.it 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo Raniero Villò 

Qualifica Comandante 

ES2 Cellulare  

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  via per Castelnuovo di Porto 14 

Dimensione medio 

Telefono 069042774 

Fax 0690154548 

Sede Parco 
Regionale di 
Veio 

Edifici 
Comunali Email parcodiveio@regione.lazio.legalmail.it 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo Maurizio Gallo 

Qualifica Direttore Generale 

ES2 Cellulare  

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  piazza del mercato 1 

Dimensione piccolo 

Telefono 0690117001 

Fax 069086143 

Sede 
associazioni 
culturali 

Edifici 
Comunali Email comune@comunedisacrofano.it 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

ES2 Cellulare  

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  Piazza San Biagio 

Dimensione piccolo 

Telefono  

Fax 
 

Sede 118 

Edifici 
Comunali Email comune@comunedisacrofano.it 

ID_tipologia Referente Nominativo Tommaso Luzzi 

mailto:parcodiveio@regione.lazio.legalmail.it
mailto:comune@comunedisacrofano.it
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Qualifica Sindaco 

ES3 Cellulare  

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  via per Castelnuovo di Porto 14 

Dimensione piccolo 

Telefono 0699890610 

Fax 0699890610 

ASL RMF 
CENTRO di 
KINESITERAPIA 

Strutture 
Sanitarie Email 0 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo PAOLA CIANI 

Qualifica Medico 

ES3 Cellulare 0 

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  Via dello Stadio 40 

Dimensione piccolo 

Telefono 069086772 

Fax 0690110288 

Ambulatorio 
Polispecialistico 
San Biagio 

Strutture 
Sanitarie Email polisanbiagio@virgilio.it 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo BARBARA CARROLI 

Qualifica Medico 

ES3 Cellulare  

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  Largo Cardinal Gasparri, 9 

Dimensione piccolo 

Telefono 0690112446 

Fax 0690112446 

Studio medico 
Associato 
SALUS 

Strutture 
Sanitarie Email mlstudiosalus871@gmail.com 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo MASSIMO LO TURCO 

Qualifica Medico 

ES3 Cellulare  

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  via dello stadio 58 

Dimensione medio 

Telefono 0690112117 

Fax 0690110202 

CC Comando 
Stazione 
Sacrofano 

Caserme Email 041968@carabinieri.it 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo Nicola Maria RUSSO 

Qualifica Maresciallo 

ES4 Cellulare 3313627296 

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  via monte del casale 19 

Dimensione piccolo 

Telefono 069083171 

Fax 0 

Sede Università 
Agraria  

Edifici 
Istituzionali Email info@agrariasacrofano.it 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo Antonio Quaglietti 

Qualifica Presidente 

ES5 Cellulare 3355961909 

mailto:polisanbiagio@virgilio.it
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Denominazione Tipologia 

Indirizzo  Piazza del Mercato 6 

Dimensione piccolo 

Telefono 0 

Fax 0 

Sede Università 
dei possidenti 
di bestiame di 
Sacrofano 

Edifici 
Istituzionali Email upbsacrofano@gmail.com 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo Enrico Granori 

Qualifica Presidente 

ES5 Cellulare 3392422037 

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  largo Ilaria Alpi, 1 

Dimensione grande 

Telefono 069086672 

Fax 0689167314 

Istituto 
Comprensivo 
Padre Pio 
scuola dell 
infanzia 

Scuola sede 
di COC Email rmic87900l@pec.istruzione.it 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo GAETANA IACOBONE 

Qualifica Dirigente Scolastico 

ES6 Cellulare 0 

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  largo Ilaria Alpi, 1 

Dimensione grande 

Telefono 069086672 

Fax 0689167314 

Istituto 
Comprensivo 
Padre Pio 
scuola dell 
infanzia 

COC Email rmic87900l@pec.istruzione.it 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo GAETANA IACOBONE 

Qualifica Dirigente Scolastico 

ES6 Cellulare 0 

 

Tabella di codifica degli edifici strategici ai fini di Protezione Civile: 

ID_tipologia Tipologia 

ES1 Municipio 

ES2 Edifici Comunali 

ES3 Strutture Sanitarie (Ospedali, Ambulatori, Sedi ASL, Case di Cura) 

ES4 Caserme 

ES5 Edifici Istituzionali (Prefettura, Provincia, Regione) 

ES6 Scuola Sede di COC 

ES7 COC o COI 

ES8 Altro (specificare) 

 

1.6.2 Edifici rilevanti 

 

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  via dello Stadio 

Dimensione medio 

Telefono 0 

Fax 0 
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Centro 
Commerciale 
Sacrofano 

Centri 
Commerciali Email 0 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo Renzo Riccioni 

Qualifica Proprietario 

RI1 Cellulare  

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  Piazza San Biagio 

Dimensione grande 

Telefono 069086051 

Fax 0 

Chiesa di San 
Biagio 

Luoghi di culto Email 0 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo 
Hilarion MAHOUNGOU 
MAFOULA 

Qualifica Parroco 

RI2 Cellulare  

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  Via dello Stadio 

Dimensione piccolo 

Telefono 069086051 

Fax 0 

Santuario 
Madonna della 
Grotta 

Luoghi di culto Email 0 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo 
Hilarion MAHOUNGOU 
MAFOULA 

Qualifica Parroco 

RI2 Cellulare  

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  Via di Mezzo 

Dimensione medio 

Telefono 069086051 

Fax 0 

Chiesa San 
Giovanni 
Battista 

Luoghi di culto Email 0 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo 
Hilarion MAHOUNGOU 
MAFOULA 

Qualifica Parroco 

RI2 Cellulare  

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  Via Monte Caminetto 

Dimensione medio 

Telefono 069086051 

Fax 0 

Chiesa di Santa 
Rita 

Luoghi di culto Email 0 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo 
Hilarion MAHOUNGOU 
MAFOULA 

Qualifica Parroco 

RI2 Cellulare  

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  Via Pineto 35 

Dimensione medio 

Telefono 0761515152 

Fax 0 

Chiesa di Santa Luoghi di culto Email 0 
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Maria Assunta in 
Cielo ID_tipologia 

Referente 

Nominativo Stanislaw  

Qualifica Parroco 

RI2 Cellulare  

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  Via Monte Caminetto 

Dimensione grande 

Telefono 06330821 

Fax 0633082220 

Fraterna Domus 

Luoghi di culto Email info@fraternadomus.it 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo Milena Pizziolo 

Qualifica 0 

RI2 Cellulare  

Denominazione Tipologia 

Indirizzo  Via Monte Caminetto 

Dimensione grande 

Telefono 06330821 

Fax 0633082220 

Fraterna Domus 

Centro 
Congressi Email info@fraternadomus.it 

ID_tipologia 

Referente 

Nominativo Milena Pizziolo 

Qualifica Amministratore 

RI4 Cellulare  
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Tabella dei codici degli Edifici rilevanti:  

ID_tipologia Tipologia 

RI1 Centri commerciali 

RI2 Luoghi di culto 

RI3 Biblioteche 

RI4 Centro congressi 

RI5 Cinema 

RI6 Fondazioni 

RI7 Teatri 

RI8 Centri Polifunzionali 

 

 
RI9 Centro Anziani, Sedi Pro-loco 

 

 
RI10 Strutture Scolastiche non sedi di COC 

 

 
RI11 Altro (specificare) 

 

 
 

1.6.3 Stabilimenti e impianti rilevanti ai fini di protezione civile 

In questa classe sono compresi tanto gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (definiti ai sensi del 

D.Lgs. 334/99), quanto altri impianti industriali che, per la loro specifica caratterizzazione dimensionale o 

localizzativa, vengono ritenuti rilevanti ai fini degli interventi in emergenza. 

L'elenco aggiornato a Maggio 2015 di tali stabilimenti, reperito sul sito ufficiale: 

http://www.minambiente.it mostra come nel territorio del Comune di Sacrofano non siamo presenti 

stabilimenti di tale tipologia. Si è provveduto ovviamente ad una analisi di eventuali stabilimenti 

presumibilmente presenti nei comuni limitrofi, ma, tale ricerca, non ha portato ad alcun risultato.  

 

Denominazione 

Tipologia 

Indirizzo via dello Stadio 32 

Telefono 069086009 

Fax 069086009 

Distributori 
di 
Carburante Email 0 

TAMOIL - 
Giuseppe Pippa 

ID_tipologia 

Materiali trattati Olii - benzina - Diesel 

Referente 

Nominativo Giuseppe Pippa 

Qualifica Titolare 

IR3 Cellulare  

Denominazione 

Tipologia 

Indirizzo via dello Stadio 38 

Telefono 0 

Fax 0 

Distributori 
di 
Carburante Email 0 

ERG - Stefano 
Terradura 

ID_tipologia 

Materiali trattati Olii - benzina – Diesel 

Referente 

Nominativo Stefano Terradura 

Qualifica Titolare 

IR3 Cellulare  

Denominazione Tipologia Indirizzo via Sacrofano Cassia km 8,3 
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Telefono 069039006 

Fax 069039006 

Depositi e 
magazzini 
di sostanze 
pericolose Email 0 

CG Service srl 

ID_tipologia 

Materiali trattati Bombole GPL 

Referente 

Nominativo Andrea Gaglianone 

Qualifica Titolare 

IR4 Cellulare  

 

Tabella di codifica degli impianti industriali ed attività rilevanti: 

ID_tipologia Tipologia 

IR1 Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 334/99 

IR2 Impianti industriali ritenuti rilevanti ai fini di protezione civile 

IR3 Distributori di carburante 

IR4 Depositi e magazzini di sostanze pericolose 

IR5 Aree militari 

IR6 Discariche 

IR7 Centri e istituti di ricerca 

IR8 Altro (specificare) 

 

 

1.6.4 Beni culturali 

Compilare individuando solo i beni culturali di particolare pregio presenti nel territorio comunale ed esposti 

a condizioni di pericolosità. 

 

Denominazione 

Tipologia 

Indirizzo  Strada Provinciale Sacrofano Cassia km 3,5 

Telefono 069084138 

Fax 0 

Bene 
Architettonico Email casalepagliarini@hotmail.com 

Casale 
Pagliarini 

ID_tipologia 

Proprietà 
(pubblica/privata) Privata 

Referente 

Nominativo Antongiulio Gaffi 

Qualifica Proprietario 

BC1 Cellulare 0 
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Tabella di codifica delle tipologie di beni culturali: 

ID_tipologia Tipologia 

BC1 Bene architettonico 

BC2 Bene archeologico 

BC3 Museo 

BC4 Altro (specificare) 

 

2. SCENARI DEGLI EVENTI MASSIMI ATTESI E ANALISI DEL RISCHIO 

Lo scenario di rischio è la rappresentazione dei fenomeni che interferiscono con un determinato territorio 

provocando danni a persone o a cose. La conoscenza di questi fenomeni costituisce la base per elaborare 

un piano di emergenza. Definire lo scenario di rischio è indispensabile per poter predisporre gli interventi 

preventivi a tutela delle popolazioni e dei beni in una determinata area. Gli elementi indispensabili per la 

ricostruzione di uno scenario di rischio di un territorio sono:  

P = pericolosità o probabilità di accadimento dell’evento calamitoso (Frana, terremoto, inondazione).  

V = Vulnerabilità degli elementi esposti (Un terreno sciolto ed uno compatto che si trovano in una stessa 

area saranno diversamente vulnerabili all’evento frana. La mancanza di argini fluviali aumenta la 

vulnerabilità del territorio rispetto all’evento inondazione).  

E = Esposizione all’evento (Valore socio-economico degli elementi esposti. Si tratta di quantificare il valore 

in termini di vite umane e beni materiali presenti in una zona).  

Dunque, terminato l'inquadramento di base, dalla combinazione di questi tre fattori sono stati definiti di 

volta in volta i principali scenari di rischio presenti nel territorio in esame:  

R = P x V x E 

Quindi si è passati ad ipotizzare i possibili effetti attesi che le diverse situazioni di pericolo potrebbero 

causare sulla popolazione e sulle infrastrutture e più in generale sul territorio. Saranno quindi individuate le 

aree potenzialmente interessate e i danni che presumibilmente potrebbe subire la collettività. 

I rischi per sua natura possono classificarsi in due categorie:  

• naturali, cioè non voluti e non derivati dall’uomo;  

• tecnologici, cioè causati, anche se non voluti, dall’uomo.  

Scendendo nello specifico i rischi interessanti il territorio comunale di Sacrofano sono:  

-  rischio idrogeologico (frane, alluvioni/esondazione)  

- rischio incendi 

- rischio sismico  

- rischio maltempo  

- rischio chimico-industriale (incendi, fughe di sostanze tossiche e nocive, incidenti su mezzi in transito nel 

territorio comunale). 
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Descrizione dell’evento 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

DESCRIZIONE DELL’ EVENTO 

Scenario N 1 Rischio Idraulico 

Tipologia di evento Allagamenti di tratti di campagne 

Frequenza (Ricorrente: R; Massimo: M) R 

Denominazione zona  

Indicatori di evento 

misure fisiche Bollettini Meteo Regione Lazio 

comunicazioni codificate ai cittadini segnalazioni 

per constatazione 

Elementi vulnerabili potenzialmente coinvolti 
Infrastrutture e lifelines locali (elettricità, 

gas,strada) 

Attività presenti nella zona e che possono 

rappresentare fonti di ulteriore rischio 
 

Materiali da impiegare per l’emergenza 
Mezzi comunali e locale organizzazione di 

volontariato 

Interferenza con la rete di mobilità e trasporti SI 

 

 

  DANNI ATTESI   

Scenario n.1 

 

Elementi vulnerabili potenzialmente coinvolti 
Infrastrutture e lifelines locali (elettricità, gas, strada) 

 

Tipo di danno atteso 
interruzione di acqua/luce/gas/telefonia per alcune ore, 
interruzione di viabilità primaria e secondaria. 

 

Entità del danno atteso 
Danni affrontabili con strutture e dotazioni comunali e 
locali, ripristinabili in alcune ore/giorni 
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DESCRIZIONE DELL’ EVENTO 

Scenario N. 2 Rischio frane 

Tipologia di evento Crolli in zone non abitate 

Frequenza (Ricorrente: R; Massimo: M) R 

Denominazione zona Centro abitato e zone periferiche 

Indicatori di evento 
misure fisiche Bollettini Meteo Regione Lazio 
comunicazioni codificate ai cittadini segnalazioni 
per constatazione 

Elementi vulnerabili potenzialmente coinvolti Infrastrutture e lifelines locali (elettricità, gas, 
strada) 

Attività presenti nella zona e che possono 

rappresentare fonti di ulteriore rischio 

 

 
Mezzi comunali e locale organizzazione di 
volontariato 

Interferenza con la rete di mobilità e trasporti SI 

 

Danni attesi 

Scenario N.  2   

Elementi vulnerabili Potenzialmente coinvolti Infrastrutture e lifelines locali (elettricità, gas, 
strada) 

Tipo di danno atteso Interruzione di vie di comunicazione secondarie; 
inagibilità di strutture non residenziali 

Entità di danno atteso Danni affrontabili con strutture e dotazioni 
comunali e sovracomunali, ripristinabili in alcune 
ore/giorni 
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RISCHIO EVENTI METEO ESTREMI 

Descrizione dell'evento 

Scenario N.  3 Rischio meteorologico 

Tipologia di evento bufere di vento, trombe d’aria, bombe d’acqua, 
caduta di alberi e fulmini, piogge, neve e ghiaccio 
improvvisi, copiosi e prolungati 

Frequenza (R=Ricorrente, M=Massimo) R 

Denominazione zona  - 

Indicatori di evento comunicazioni codificate (Bollettini Meteo RL e DPC, 
Prefettura), segnalazioni per constatazione 

Elementi vulnerabili parzialmente coinvolti Abitanti con difficoltà di vario tipo (anziani, malati, 
bambini piccoli…) anche economiche e sociali, 
abitanti in generale, animali ed animali da 
allevamento, coltivazioni agricole, boschi, edifici 
pubblici e privati, lifelines locali (elettricità, gas, 
strada) 

Attività presenti nella zona e che possono 
rappresentare fonti di ulteriore rischio 

 - 

Materiali da impiegare per l'emergenza  Mezzi comunali e gruppo comunale 

Interferenza con la rete di mobilità e trasporti  SI 

  

  Danni attesi 

Scenario N.  3   

Elementi vulnerabili Potenzialmente coinvolti Abitanti con difficoltà di vario tipo (anziani, malati, 
bambini piccoli…) anche economiche e sociali, 
abitanti in generale, animali ed animali da 
allevamento, coltivazioni agricole, boschi, edifici 
pubblici e privati, lifelines locali (elettricità, gas, 
strada) 

Tipo di danno atteso A livello esemplificativo, a seconda del tipo di 
agente meteorologico: vento e pioggia: danni 
localizzati o estesi a coltivazioni ed allevamenti, 
caduta di alberi e danni alle strutture colpite, 
fulmini: danni alle strutture colpite, impianti 
elettrici, erogazione di corrente, gas, acqua; neve e 
ghiaccio , danni alla circolazione stradale, alla salute 
pubblica (frazioni isolate, cadute e fratture di 
cittadini), alle coltivazioni ed allevamenti  

Entità di danno atteso Danni affrontabili con strutture e dotazioni 
comunali e sovracomunali, ripristinabili in alcune 
ore/giorni 
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Descrizione dell'evento 

Scenario N. 4 Rischio meteorologico 

Tipologia di evento bufere di vento, trombe d’aria, bombe d’acqua, 
caduta di alberi e fulmini, piogge, neve e ghiaccio 
improvvisi, copiosi e prolungati 

Frequenza (R=Ricorrente, M=Massimo) M 

Denominazione zona   

Indicatori di evento comunicazioni codificate (Bollettini Meteo RL e DPC, 
Prefettura), segnalazioni per constatazione 

Elementi vulnerabili parzialmente coinvolti Abitanti con difficoltà di vario tipo (anziani, malati, 
bambini piccoli…) anche economiche e sociali, 
abitanti in generale, animali ed animali da 
allevamento, coltivazioni agricole, boschi, edifici 
pubblici e privati, lifelines locali (elettricità, gas, 
strada) 

Attività presenti nella zona e che possono 
rappresentare fonti di ulteriore rischio 

 - 

Materiali da impiegare per l'emergenza Mezzi comunali e gruppo comunale e richiesta 
supporto da Città metropolitana /UTG 

Interferenza con la rete di mobilità e trasporti  SI 

  Danni attesi 

Scenario N.  4   

Elementi vulnerabili Potenzialmente coinvolti Abitanti con difficoltà di vario tipo (anziani, malati, 
bambini piccoli…) anche economiche e sociali, 
abitanti in generale, animali ed animali da 
allevamento, coltivazioni agricole, boschi, edifici 
pubblici e privati, lifelines locali (elettricità, gas, 
strada) 

Tipo di danno atteso A livello esemplificativo, a seconda del tipo di 
agente meteorologico: vento e pioggia: danni 
localizzati o estesi a coltivazioni ed allevamenti, 
caduta di alberi e danni alle strutture colpite, 
fulmini: danni alle strutture colpite, impianti 
elettrici, erogazione di corrente, gas, acqua; neve e 
ghiaccio: danni alla circolazione stradale, alla salute 
pubblica (frazioni isolate, cadute e fratture di 
cittadini), alle coltivazioni ed allevamenti; bombe 
d’acqua e trombe d'aria: danni a cittadini, 
circolazione, veicoli, coltivazioni, alberi, allevamenti, 
riattivazione di frane, esondazioni  

Entità di danno atteso Danni non affrontabili con le sole dotazioni 
comunali; tempi di cessazione emergenza e tempo 
di ripristino potenzialmente molto elevati 
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RISCHIO SISMICO 

Descrizione dell'evento 

Scenario N.  5 Rischio sismico 

Tipologia di evento Bassa Intensità, fino al 4° MCS circa 

Frequenza (R=Ricorrente, M=Massimo) R 

Denominazione zona  Territorio comunale 

Indicatori di evento misure fisiche INGV e DPC e relativi Avvisi segnalazioni per 
constatazione comunicazioni codificate ai cittadini 

Elementi vulnerabili parzialmente coinvolti abitazioni civili antiche e/o precedenti alle prime normative 
sismiche non adeguate sismicamente (orientativamente 
edificate prima del 1910); abitazioni ed edifici abbandonati e/o 
in stato di degrado; beni culturali vulnerabili per la loro 
antichità; infrastrutture e reti viarie locali, poderali, non ben 
mantenute, o in zone a rischio di riattivazione di frane; 
infrastrutture e lifelines locali (luce, gas, acqua, telefonia, 
strada, fognature) 

Attività presenti nella zona e che possono 
rappresentare fonti di ulteriore rischio 

 - 

Materiali da impiegare per l'emergenza  Mezzi comunali e gruppo comunale e richiesta supporto da 
Città metropolitana /UTG 

Interferenza con la rete di mobilità e trasporti  SI 

  Danni attesi 

Scenario N.  5   

Elementi vulnerabili Potenzialmente coinvolti abitazioni civili antiche e/o precedenti alle prime normative 
sismiche non adeguate sismicamente (orientativamente 
edificate prima del 1910); abitazioni ed edifici abbandonati e/o 
in stato di degrado; beni culturali vulnerabili per la loro 
antichità; infrastrutture e reti viarie locali, poderali, non ben 
mantenute, o in zone a rischio di riattivazione di frane; 
infrastrutture e lifelines locali (luce, gas, acqua, telefonia, 
strada, fognature) 

Tipo di danno atteso Danni lievi a singoli edifici; possibile presenza di sfollati e feriti; 
possibilità di innesco di scorrimenti superficiali localizzati, 
mobilizzazione coltri detritiche, caduta massi o alberi, torbidità 
delle acque; possibili interruzioni delle vie di fuga per crolli 
localizzati; danno psicologico per stress da paura per buona 
parte della popolazione residente 

Entità di danno atteso Danni non affrontabili con le sole dotazioni comunali; tempi di 
ripristino potenzialmente molto elevati 
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Descrizione dell'evento 

Scenario N.  6 Rischio sismico 

Tipologia di evento Media Intensità, oltre  il 4° MCS circa 

Frequenza (R=Ricorrente, M=Massimo) M 

Denominazione zona Intero territorio comunale 

Indicatori di evento misure fisiche INGV e DPC e relativi Avvisi segnalazioni per 
constatazione comunicazioni codificate ai cittadini 

Elementi vulnerabili parzialmente coinvolti abitazioni civili antiche e/o precedenti alle prime normative 
sismiche non adeguate sismicamente (orientativamente 
edificate prima del 1910); abitazioni ed edifici abbandonati e/o 
in stato di degrado; beni culturali vulnerabili per la loro 
antichità; infrastrutture e reti viarie locali, poderali, non ben 
mantenute, o in zone a rischio di riattivazione di frane; 
infrastrutture e lifelines locali (luce, gas, acqua, telefonia, 
strada, fognature) 

Attività presenti nella zona e che possono 
rappresentare fonti di ulteriore rischio 

 - 

Materiali da impiegare per l'emergenza  Mezzi comunali e gruppo comunale e richiesta supporto da 
Città metropolitana /UTG 

Interferenza con la rete di mobilità e trasporti  SI 

  Danni attesi 

Scenario N.  6   

Elementi vulnerabili Potenzialmente coinvolti abitazioni civili antiche e/o precedenti alle prime normative 
sismiche non adeguate sismicamente (orientativamente 
edificate prima del 1910); abitazioni ed edifici abbandonati e/o 
in stato di degrado; beni culturali vulnerabili per la loro 
antichità; infrastrutture e reti viarie locali, poderali, non ben 
mantenute, o in zone a rischio di riattivazione di frane; 
infrastrutture e lifelines locali (luce, gas, acqua, telefonia, 
strada, fognature) 

Tipo di danno atteso Danni agli insediamenti residenziali e industriali; danni o 
collasso di centri abitati, di rilevati ferroviari o stradali, di opere 
di contenimento, regimazione o di attraversamento; probabili 
perdite di vite umane; presenza di molti feriti e sfollati; 
presenza di salme da considerare; diffusi ed estesi fenomeni di 
instabilità dei versanti, riattivazione di frane (anche di grandi 
dimensioni, in aree note); possibili effetti cosismici in zone 
coinvolte (liquefazione del terreno, fagliazione, vedi Carta 
MOPS); cedimenti differenziali nei terreni di fondazione di 
edifici; tessuto urbano molto compromesso; reti stradali e 
infrastrutture con forte possibilità di compromissione; danni 
alle attività agricole 

Entità di danno atteso Danni non affrontabili con le sole dotazioni comunali; tempi di 
cessazione emergenza e tempo di ripristino potenzialmente 
molto elevati 
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RISCHIO INCENDIO 

Descrizione dell'evento 

Scenario N.  7 Rischio incendio boschivo 

Tipologia di evento Incendio boschivo in aree boscate 

Frequenza (R=Ricorrente, M=Massimo) R 

Denominazione zona  varie 

Indicatori di evento misure fisiche Bollettini suscettività incendi Regione Lazio, 
comunicazioni codificate ai cittadini segnalazioni per 
constatazione 

Elementi vulnerabili parzialmente coinvolti Boschi e foreste, Infrastrutture e lifelines locali (elettricità, gas, 
acqua, strada) 

Attività presenti nella zona e che possono 
rappresentare fonti di ulteriore rischio 

 - 

Materiali da impiegare per l'emergenza  Mezzo AIB gruppo comunale e richiesta ausilio VVF 

Interferenza con la rete di mobilità e trasporti  SI 

  Danni attesi 

Scenario N.  7   

Elementi vulnerabili Potenzialmente coinvolti Boschi e foreste, Infrastrutture e lifelines locali (elettricità, gas, 
acqua, strada) 

Tipo di danno atteso Danni ad agricoltura e patrimonio boschivo; danni al bestiame 

Entità di danno atteso Emergenza  affrontabile con strutture e dotazioni comunali e 
sovracomunali 
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Descrizione dell'evento 

Scenario N.  8 Rischio incendio (urbano) 

Tipologia di evento Incendio boschivo propagantesi in fascia perimetrale 
urbanizzata 

Frequenza (R=Ricorrente, M=Massimo) M 

Denominazione zona  Varie 

Indicatori di evento misure fisiche Bollettini suscettività incendi Regione Lazio, 
comunicazioni codificate ai cittadini segnalazioni per 
constatazione 

Elementi vulnerabili parzialmente coinvolti Abitato urbano perferico confinante con zona boscata, 
Infrastrutture e lifelines locali (elettricità, gas, acqua, strada) 

Attività presenti nella zona e che possono 
rappresentare fonti di ulteriore rischio 

 - 

Materiali da impiegare per l'emergenza  Mezzi comunali e gruppo comunale e richiesta supporto da 
Città metropolitana /UTG 

Interferenza con la rete di mobilità e 
trasporti 

 SI 

  Danni attesi 

Scenario N.  8   

Elementi vulnerabili Potenzialmente 
coinvolti 

Abitato urbano perferico confinante con zona boscata, 
Infrastrutture e lifelines locali (elettricità, gas, acqua, strada) 

Tipo di danno atteso Possibile interruzione di viabilità di ingresso ed uscita dal 
capoluogo (SP Accesso), anche in base ai venti dominanti 
all’atto dell’evento, danni a reti di distribuzione, ad edifici 
privati, potenziale coinvolgimento di popolazione residente 
e difficoltà di fuga 

Entità di danno atteso Emergenza  affrontabile con strutture e dotazioni comunali 
e sovracomunali; possibile emergenza prolungata in caso di 
danneggiamento permanente di strutture 
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RISCHIO SICCITA’ 

Descrizione dell'evento 

Scenario N.  9 Crisi idrica 

Tipologia di evento Crisi idrica  (2-3 giorni)  

Frequenza (R=Ricorrente, M=Massimo) R 

Denominazione zona  - 

Indicatori di evento comunicazioni codificate ai cittadini segnalazioni per 
constatazione 

Elementi vulnerabili parzialmente coinvolti Abitanti con difficoltà di vario tipo (anziani, malati, bambini 
piccoli…); abitanti in generale; animali ed animali da 
allevamento; coltivazioni agricole; boschi; infrastrutture e 
lifelines locali (acqua, fognature) 

Attività presenti nella zona e che possono 
rappresentare fonti di ulteriore rischio 

 - 

Materiali da impiegare per l'emergenza  Autobotti ditte convenzionate 

Interferenza con la rete di mobilità e 
trasporti 

 - 

  

  Danni attesi 

Scenario N.  9   

Elementi vulnerabili Potenzialmente 
coinvolti 

Abitanti con difficoltà di vario tipo (anziani, malati, bambini 
piccoli…); abitanti in generale; animali ed animali da 
allevamento; coltivazioni agricole; boschi; infrastrutture e 
lifelines locali (acqua, fognature) 

Tipo di danno atteso Disagio o aggravamento di condizioni di abitanti con 
difficoltà di vario tipo (anziani, malati, bambini piccoli…); 
Disagio e difficoltà per animali ed animali da allevamento e 
coltivazioni agricole, con conseguente danno alle produzioni 
ed ai raccolti 

Entità di danno atteso Danno affrontabile con mezzi comunali o locali 
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Descrizione dell'evento 

Scenario N.  9 Crisi idrica 

Tipologia di evento Crisi idrica prolungata (> 3 giorni)  

Frequenza (R=Ricorrente, M=Massimo) M 

Denominazione zona  - 

Indicatori di evento comunicazioni codificate ai cittadini segnalazioni per 
constatazione 

Elementi vulnerabili parzialmente coinvolti Abitanti con difficoltà di vario tipo (anziani, malati, bambini 
piccoli…); abitanti in generale; animali ed animali da 
allevamento; coltivazioni agricole; boschi; infrastrutture e 
lifelines locali (acqua, fognature) 

Attività presenti nella zona e che possono 
rappresentare fonti di ulteriore rischio 

 - 

Materiali da impiegare per l'emergenza  Autobotti ditte convenzionate e richiesta ausilio Città 
metropolitana e UTG 

Interferenza con la rete di mobilità e 
trasporti 

 - 

  

  Danni attesi 

Scenario N.  9   

Elementi vulnerabili Potenzialmente 
coinvolti 

Abitanti con difficoltà di vario tipo (anziani, malati, bambini 
piccoli…); abitanti in generale; animali ed animali da 
allevamento; coltivazioni agricole; boschi; infrastrutture e 
lifelines locali (acqua, fognature) 

Tipo di danno atteso Disagio o aggravamento di condizioni di abitanti con difficoltà 
di vario tipo (anziani, malati, bambini piccoli…); Disagio e 
difficoltà per animali ed animali da allevamento e coltivazioni 
agricole, con conseguente danno alle produzioni ed ai raccolti 

Entità di danno atteso Danno non affrontabile con mezzi comunali o locali; aumento 
del Rischio incendi boschivi e di interfaccia 
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2.1 RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Il dissesto idrogeologico rappresenta un problema di notevole rilevanza, visti gli ingenti danni arrecati a 

beni e, soprattutto, la perdita di moltissime vite umane. In Italia il rischio idrogeologico è diffuso in modo 

capillare e si presenta in modo differente a seconda dell’assetto geomorfologico del territorio: frane, 

esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi nelle zone 

montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pianura. 

 

Azioni di Previsione e Prevenzione  

Normative di riferimento e il ruolo delle Amministrazioni comunali  

La difesa del suolo negli ultimi anni doveva essere regolata principalmente dalla L.183/1989 e dal decreto-

legge n. 180/1998, convertito nella legge n. 267/1998, in conseguenza del quale la Regione Lazio ha 

promulgato una propria legge (L.R. 53/1998) disciplinando il riordino delle funzioni amministrative in 

materia di difesa del suolo.  

Purtroppo le cose sono andate diversamente e se da una parte non si è voluto mai regolamentare in senso 

integrato (come dettato dalla Comunità Europea con la cosiddetta Direttiva Acque 2000/60/CE) la gestione 

delle risorse idriche e dei bacini idrografici, dall'altra una serie di interessi distinti ha lasciato che si 

continuasse a legiferare in modo non coordinato rispetto agli usi potabili della risorsa acqua e a quelli 

direttamente legati alle trasformazioni territoriali. In accordo con le suddette leggi l'obiettivo del Vincolo 

Idrogeologico è dunque quello di preservare l'ambiente fisico affinché tutti gli interventi che vanno ad 

interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso e nel contempo non comportino un 

danno pubblico. 

Il ruolo delle Amministrazioni Comunali pertanto, attraverso lo strumento del Vincolo Idrogeologico 

delegato dalla legislazione vigente all'Amministrazione Provinciale, la quale verifica la corretta integrazione 

di un'opera con il territorio, costituisce un contributo fondamentale alla prevenzione del rischio 

idrogeologico, finalizzata alla riduzione del danno economico ed alla salvaguardia delle vite umane 

attraverso una corretta pianificazione territoriale. 

 

Fissare i livelli di allerta  

Per il rischio frana i livelli di moderata ed elevata criticità dovranno essere stabiliti speditivamente, almeno 

in base al superamento, da parte delle precipitazioni previste e/o strumentalmente osservate, delle 

corrispondenti soglie pluviometriche e dai fenomeni storici. 

 

Attivazione dei presidi territoriali idrogeologici nelle zone a rischio  

Nel caso in cui una criticità cresca rapidamente verso livelli moderati e/o sia stata dichiarata aperta una 

fase almeno di pre-allarme da parte del Comune, viene attivata una fase di attenzione e quindi una 

generale sorveglianza dell'evento da parte del Comune stesso principalmente nelle zone a rischio elevato. 

Si devono cioè avviare le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, attivando i 

presidi territoriali idrogeologici a vista dei potenziali e/o manifesti movimenti franosi. Nel caso di criticità 

rapidamente crescente verso livelli elevati e/o sia stata dichiarata aperta una fase di allarme da parte del 

Comune, tali attività di presidio dovranno essere: 

- intensificate ed estese anche alle aree esposte e rischio moderato; 
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- mantenute in essere, anche in forma ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente esposte a 

maggiore rischio, per le 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell'evento meteo idrologico 

stesso. 

Per supportare il sistema di prevenzione sono state incentivate iniziative volte alla creazione di un efficace 

sistema di allertamento e di sorveglianza dei fenomeni e alla messa a punto di una pianificazione di 

emergenza volta a coordinare in modo efficace la risposta delle istituzioni agli eventi. 

2.1.1 RISCHIO FRANA 

Con il termine frana si intende un movimento di masse di terreno o di roccia costituente un pendio, 

limitatamente ad una superficie ben definita, con direzione verso il basso o verso l’esterno del pendio 

stesso. Sono esclusi dalla definizione i movimenti che interessano il suolo di copertura di versanti 

interessati da fenomeni di crepe superficiali e i movimenti di masse di materiali dovuti a processi di 

erosione ad opera dell’azione delle acque superficiali. 

I movimenti franosi vengono suddivisi in cinque gruppi principali:  

• Crolli, possono realizzarsi in roccia, in detrito e meno frequentemente in terreni limosi/sabbiosi 

parzialmente cementati.  

• Ribaltamenti, possono realizzarsi in roccia, o più raramente in detrito.  

• Scivolamenti, in queste frane il movimento si realizza lungo una o più superfici visibili. Esse vengono 

ulteriormente suddivise in: scorrimento traslazionale e scorrimento rotazionale.  

• Espandimenti laterali, si manifestano laddove materiale a comportamento rigido si sovrappone a 

materiale a comportamento plastico.  

• Colate, queste frane hanno caratteristiche e modalità evolutive differenti a seconda che avvengono in 

roccia o in materiali sciolti. 

I materiali vengono distinti in due classi: rocce e terreni; quest’ultimi vengono ulteriormente suddivisi in 

due sottoclassi: terreni grossolani e terreni fini. 

Tra i fattori che creano condizioni favorevoli alla generazione di una frana ci sono: la natura e la struttura 

del suolo, la pendenza dei versanti o l’inclinazione degli strati costituenti il pendio.  

Tra i fattori scatenanti, in un pendio vulnerabile, ci sono le forti precipitazioni, le infiltrazioni d’acqua nel 

terreno, l’attività sismica e altri fattori ancora. La difficoltosa prevedibilità dei fenomeni franosi, anche a 

causa di una non immediata consequenzialità temporale tra l'evento meteo-idrologico intenso e l'innescarsi 

del movimento gravitativo di versante, impone di dedicare la massima attenzione sia alle fasi che 

precedono e accompagnano l'evento, tra le quali è da intendersi la previsione delle situazioni locali oltre a 

quelle generali di area vasta, sia a quelle che è necessario protrarre anche dopo la fine dell'evento stesso.  

Gli scenari di rischio e la loro evoluzione nel tempo reale dovranno quindi, per quanto possibile, essere 

formulati anche sulla base di specifiche e dettagliate osservazioni effettuate sul campo, le quali potranno 

essere opportunamente affidate ed organizzate nell'ambito del presente piano comunale d'emergenza. Gli 

scenari di moderata ed elevata criticità, stabiliti per le zone d'allerta interessate, devono essere localmente 

confermati o modificati sulla base dell'osservazione anche speditiva di: - sintomi quali fessure, lesioni, 

variazioni della superficie topografica connessi a piccoli movimenti franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di 

frane attive e quiescenti; - evidenze connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in atto. 

Tali scenari possono essere determinati, altresì, da altri eventi non dominati dalla piovosità, quali, in 

presenza d'innevamento consistente e diffuso, dall'innalzamento repentino delle temperature medie anche 

in presenza di forti venti, con il conseguente e rapido scioglimento degli accumuli nevosi, oppure, da eventi 
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sismici, primari e/o secondari, superiori ad una individuata soglia di magnitudo e tali da manifestare 

risentimenti anche nelle aree ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico. 

 

RISPOSTA DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Periodo ordinario  

Caratterizzato da attività di monitoraggio, di routine e di predisposizione organizzativa per l’attuazione 

degli interventi in fase di emergenza. Verranno effettuate attività di ricognizione delle aree di maggiore 

pericolosità, ovvero di zone di criticità geologica o dove sono già presenti dissesti, movimenti franosi, o 

crolli. 

 

Periodo di emergenza  

Il periodo di emergenza va articolato secondo quattro livelli:  

 

Preallerta 

La fase di preallerta viene attivato in seguito a:  

- al ricevimento del bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria conseguente alla 

possibilità di fasi temporalesche intense, emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione 

d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile.  

 

Attenzione 

La fase di attenzione viene attivata in seguito a:  

- al ricevimento dell'avviso di criticità moderata emesso dal centro funzionale regionale d'intesa con 

il dipartimento della protezione civile  

- al verificarsi di un evento con criticità ordinaria 

 

Preallarme 

La fase di preallarme viene attivata in seguito a:  

- al ricevimento dell'avviso di criticità elevata emesso dal centro funzionale regionale d'intesa con il 

dipartimento della protezione civile  

- al verificarsi di un evento con criticità moderata 

 

Allarme 

La fase di allarme viene attivata in seguito a:  

- al verificarsi di un evento con criticità elevata  

- all' aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi territoriali 

Il periodo di emergenza è caratterizzato da attività volte al monitoraggio dell'evento, alla messa in sicurezza 

dell’area (transenne, ordinanze di sgombero per abitazioni a rischio, soccorso a popolazione colpita, etc…) e 

nel ripristino delle condizioni di normalità (ripristino viabilità, attivazione percorsi alternativi, rimozione 
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detriti pericolanti, ecc.). A ciascuno di questi livelli corrisponde una specifica fase operativa che rappresenta 

la risposta graduale del sistema di protezione civile coordinato.  

Per ogni fase operativa il Centro Operativo Comunale dovrà predisporre in tempo reale le attivazioni per il 

coordinamento dei soccorsi. 

 

 

 

2.2 RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 

L'incendio boschivo può essere considerato prevalentemente una calamità stagionale fortemente 

dipendente dalle condizioni meteorologiche e dalle azioni dell’uomo. Spesso le cause sono colpose, dovute 

quindi all'incuria e alla disattenzione dell'uomo, ma molto di frequente si riscontrano incendi dolosi (65% 

del totale) legati alla speculazione edilizia o per incrementare le aree a pascolo. Infatti la ripetitività 

d'incendio in determinate zone boscate e/o cespugliate è una caratteristica che si manifesta non di rado ed 

in alcuni casi, oltre a porre in serio rischio l'incolumità delle persone, le conseguenze per l'equilibrio 

naturale sono talmente gravi che i tempi per il riassetto dell'ecosistema diventano molto lunghi. 

Per tali motivi diventa fondamentale programmare azioni afferenti sia alla fase di previsione dell’evento, 

intesa come conoscenza dei rischi che insistono sul territorio, sia alla fase della prevenzione, intesa come 

attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. A tal proposito, benché negli ultimi anni le attività 

investigative del C.F.S., le campagne di sensibilizzazione, il potenziamento dei mezzi aerei, l’organizzazione 

dello spegnimento a terra e le reti di avvistamento hanno permesso una costante diminuzione delle 

superfici bruciate, si è constatato che per uscire finalmente dall’emergenza i comuni devono eliminare a 

monte la possibilità di speculare sugli incendi, realizzando il catasto delle aree percorse dal fuoco, come 

previsto dal Piano Regionale prevenzione incendi boschivi 2011/2014 della Regione Lazio (ex legge quadro 

in materia di incendi boschivi n°353 del 21 novembre 2000). 

In generale, la normativa in materia intende affrontare in modo coordinato e completo tutte le strategie di 

lotta attiva contro gli incendi boschivi, affidando compiti precisi alle Regioni e ai Comuni e dando indicazioni 

su tutte le attività di previsione e prevenzione, comprese le campagne informative. L'informazione alla 

popolazione sull'importanza di mantenere il bosco e le sue funzioni, l'addestramento e la formazione del 

personale addetto, così come gli eventuali incentivi elargiti in termini proporzionali alla riduzione delle 
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superfici bruciate rispetto agli anni precedenti concorreranno poi a rendere più efficaci le azioni di 

salvaguardia. 

Analisi del rischio e Pianificazione 

Proprio un “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi”, introduce precise innovazioni che hanno lo scopo di indirizzare verso una 

costante e radicale riduzione delle cause d'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 mitigare le conseguenze degli incendi. Tuttavia, i fattori 

rilevanti per il rischio di incendio sono molti e caratterizzati da forti interazioni. Se, in linea generale, 

possono essere identificati gli elementi del territorio che hanno un ruolo significativo nel determinare la 

distribuzione spaziale del rischio, con riferimento a specifiche realtà, il peso di ogni singolo fattore può 

essere molto diverso, e le interazioni giocano un ruolo chiave.  

Dati di base  

La descrizione dell'ambito territoriale comunale, con la specificazione delle zone boscate, arborate, 

cespugliate, ecc., concorre a fornire gli elementi indispensabili per definire gli obiettivi prioritari da 

perseguire. Lo scopo è quello di caratterizzare, in maniera omogenea, il rischio incendi boschivi e le 

conseguenze sull'integrità della popolazione, dei beni e delle infrastrutture esposte, sull'intero territorio 

comunale. 

Previsione 

Con questa attività si mira a conoscere in anticipo la probabilità di accadimento degli incendi, la loro 

frequenza e possibilmente anche il loro comportamento. La previsione è ovviamente collegata con le 

caratteristiche climatiche, fisiche e biologiche del territorio e pertanto con la sua classificazione gerarchica. 

In sede di rilievo e archiviazione degli eventi, è stato introdotto il concetto di “principio di incendio”, che 

comprende tutti quegli eventi che per limitate vastità, diffusibilità, violenza o difficoltà di estinzione sono 

da classificare a parte.  

In particolare il principio di incendio per essere tale deve essere caratterizzato da:  

- superficie percorsa minore di 1000 m²  

- nessun danno significativo  

- impiego di meno di tre persone per l'estinzione.  

Valutazione del rischio 

Per la zonizzazione del rischio statico ci si è uniformati al piano regionale di previsione, prevenzione, e lotta 

attiva contro gli incendi boschivi 2011-2014 della Regione Lazio. L’Indice di rischio complessivo (IR) viene 

quindi calcolato su base comunale nel seguente modo:  

IR = 2*Pe + 2*Rp + 4*Rr + Ve+Rc  

dove:  

Pe (Indice di pericolosità) è calcolato sulla base delle classi della Carta di uso del suolo della Regione 

Lazio 

Rp (Indice di rischio potenziale) viene calcolato attribuendo un peso diverso alle diverse formazioni 

vegetali (fitocenosi) in base alla propensione intrinseca all’innesco e propagazione degli incendi  
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Rr (Indice di rischio reale) si basa sulla reale incidenza del fenomeno, sia in termini di superficie 

effettivamente percorsa dal fuoco, sia in termini di numerosità degli incendi che si sono sviluppati in 

ciascun Comune negli anni 2006-2010.  

Ve (Valore ecologico): viene calcolato sulla base della Carta della Natura (ISPRA), messa a punto per il 

Lazio, e in particolare i valori di rilevanza ecologica attribuiti da Ispra ad ogni habitat. L’indice a livello 

comunale è stato calcolato come media del valore ecologico dei poligoni dei diversi habitat ricadenti 

nei confini di ogni comune, ponderata per l’estensione delle aree stesse. Questo indice rappresenta il 

grado di valore ecologico delle diverse formazioni vegetali, considerando anche la loro inclusione in 

aree designate di importanza naturalistica ed ambientale, ricadenti nei singoli Comuni.  

Rc (Rischio climatico) viene determinato sulla base delle variabili temperatura e precipitazioni. 

RISPOSTA DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Periodo ordinario  

In questa fase sono fondamentali le attività di previsione e prevenzione. Gli interventi da attuare devono 

avere come obiettivo la riduzione delle cause d’innesco. Dovranno essere attuate le seguenti attività:  

a) Attività di controllo del territorio da attuare quando il livello degli indici di previsione del pericolo di 

incendio supera una prevista soglia di attenzione. Ciò è particolarmente auspicabile in aree assai 

frequentate e di alto pregio ambientale. 

b) Informazione alla popolazione sull’importanza di mantenere il bosco e su cosa fare e cosa non fare 

(opuscolo informativo). 

c) Manutenzione dei boschi. 

d) Manutenzione delle scarpate stradali. 

e) Manutenzione della viabilità montana. 

f) Organizzazione di punti per l’avvistamento dei focolai sul nascere. Tale attività può essere realizzata 

da terra sia con mezzi mobili che fissi, oppure dall'aria. L'avvistamento è da intendersi come un 

servizio collocato a valle della previsione del pericolo ed entra in funzione solo al superamento di 

soglie precisamente definite per ogni area omogenea. 

g) Stipula di accordi e convenzioni con il volontariato di protezione civile specializzato nell’antincendio 

boschivo.  

Nel caso in cui le risultanze del monitoraggio dovessero indicare l’approssimarsi di una situazione critica 

sarà attivato un sistema di preavviso relativo al periodo di emergenza. 

Periodo di Emergenza 

 Il periodo di emergenza va articolato secondo un sistema di allertamento che prevede quattro fasi: 

preallerta, attenzione, preallarme e allarme.  

Per garantire una rapida risposta del sistema comunale di protezione civile vengono identificate, anche 

sulla base di quanto normato dal DPCM 3606 del 28/08/07 e dal manuale operativo recentemente emanato 

dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento di protezione civile - fasce perimetrali e aree di 

interfaccia. Per interfaccia si intende un'area di contiguità tra strutture antropiche e la vegetazione.  

La larghezza della fascia di interfaccia è stimabile tra i 25 e i 50 metri. Per fascia perimetrale si intende una 

fascia di contorno pari a circa 200 metri dall'orlo dell'area di interfaccia.  

Preallerta 

Il periodo di preallerta viene attivato in seguito a:  

- alla comunicazione da parte della prefettura/regione – UTG dell'inizio dell'attività AIB; 
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- al di fuori della campagna AIB in seguito alla comunicazione in bollettino della previsione di una 

pericolosità media;  

- al verificarsi di un incendio boschivo in prossimità del territorio comunale. 

Attenzione 

Il periodo di attenzione viene attivato in seguito a:  

- dal ricevimento del bollettino con una previsione di pericolosità alta  

- in caso di forte siccità  

- al verificarsi di un incendio boschivo che secondo le valutazioni del DOS (Direttore Operazioni 

Spegnimento) potrebbe propagarsi verso la “fascia perimetrale”. 

Preallarme 

Il periodo di preallarme viene attivato in seguito a:  

- al verificarsi di un incendio boschivo in atto presso la fascia “perimetrale” che secondo le 

valutazioni del DOS andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia. 

Allarme 

Il periodo di allarme viene attivato in seguito a:  

- incendio in atto all'interno della fascia d'interfaccia. 

A ciascuno di questi livelli corrisponde una specifica fase operativa che rappresenta la risposta graduale 

del sistema di protezione civile coordinato. 

Per ogni fase operativa il Comune dovrà predisporre in tempo reale le attivazioni per il coordinamento 

dei soccorsi. 

 

 

2.3 RISCHIO SISMICO 



50 
 

Il territorio italiano si estende su più placche tettoniche, il cui movimento reciproco genera periodicamente 

dei terremoti. Per tale motivo il nostro Paese è ad alto rischio sismico. Il terremoto è un fenomeno 

generalmente di breve durata (qualche decina di secondi), ma che può avere effetti devastanti, come la 

storia anche recente ci ricorda. Inoltre il rischio sismico ad esso associato è a sua volta imprevedibile poiché 

non sono stati ancora individuati con certezza i precursori di tale evento. Tuttavia può essere effettuata una 

zonizzazione attraverso indagini storiche, e un monitoraggio scientifico che valuti sismicità, accelerometria 

ed esposizione delle costruzioni. 

L’Italia dispone di una rete sismica nazionale costituita attualmente da sismografi che assicurano una 

raccolta e gestione centralizzata dei dati, anche se la rete accelerometrica risulta ancora carente e non 

configurata per le esigenze di protezione civile. Per una seria politica di prevenzione sismica occorre infatti 

conoscere tre dati fondamentali: la pericolosità sismica del territorio, la vulnerabilità sismica delle 

costruzioni e l’esposizione, ovvero la presenza sul territorio degli insediamenti e dei manufatti a rischio. 

Il Gruppo Nazionale Difesa Terremoti ha realizzato una mappa della pericolosità sismica del territorio, 

frutto di alcuni anni di lavoro, per la definizione delle strutture sismogenetiche e per la caratterizzazione 

dell’eccitazione sismica ad esse associata, che ha consentito di procedere alla riclassificazione sismica del 

territorio. Come è noto il rischio sismico non dipende soltanto dalla magnitudo, ma anche dalla capacità 

degli oggetti esposti a resistere alle sollecitazioni. Questa capacità, che chiameremo vulnerabilità, è stata a 

lungo indagata ed esistono, allo stato attuale, strumenti utili ad effettuare gli opportuni rilevamenti sugli 

edifici e su tutte le infrastrutture in genere. 

Ad oggi è stato già possibile effettuare stime di rischio relative a tutto il territorio nazionale riferite 

all’edilizia residenziale. Queste stime di rischio, che si configurano come dati di tipo statistico, consentono 

la definizione di scenari per diversi gradi, da un massimo evento atteso, ad un evento di minore intensità, ai 

tempi di ricorrenza del rischio sismico. 

 

Classificazione sismica e verifiche strutturali 

Come già evidenziato, l'impossibilità di prevedere i terremoti determina, ancor più che per gli altri rischi, la 

necessità di un'accurata ed estesa opera di prevenzione del rischio per la tutela della pubblica incolumità e 

per il contenimento dei danni derivanti da eventi sismici. Il 22 Maggio 2009, la Giunta Regionale con DGR n. 

387 ha approvato la "Nuova Classificazione Sismica della Regione Lazio". Il Servizio Geologico Regionale 

dell'Area Difesa del Suolo con l'ENEA, al quale ha commissionato la ricerca sismologica di base, ha 

presentato, tramite l'Assessore all'Ambiente, una moderna proposta di classificazione sismica. Novità di 

rilievo è l'istituzione di sottozone sismiche, che creano l'occasione di poter differenziare in modo 

dettagliato la pericolosità sismica sul territorio regionale. La suddivisione in queste sottozone permette di 

poter caratterizzare e gestire in modo più idoneo, moderno e preventivo i gradi di pericolosità sismica 

attraverso studi di Microzonazione Sismica in fase di predisposizione degli strumenti urbanistici, al fine di 

individuare le zone dove maggiori saranno gli effetti di sito dannosi per le strutture, per poter esercitare 

atti di prevenzione sia di tipo territoriale sia progettuale.  

La Regione Lazio ha riclassificato il proprio territorio sulla base dei nuovi criteri stabiliti dallo Stato emanati 

con l'OPCM 3519/06. La nuova zonazione sismica, che sostituisce la precedente DGR 766/03, è entrata in 

vigore il 28.06.2009. 

In linea generale, rispetto alla classificazione del 2003, per ottenere un maggiore dettaglio classificativo, le 

precedenti Zone Sismiche 2 e 3 sono state suddivise in 2 sub-zone ottenendo così un totale di 5 Zone 

Sismiche: Zona 1, Zona 2A e 2B, Zona 3A e 3B. 

 

Classificazione sismica  



51 
 

Dalla classificazione sismica del 2009 i comuni italiani sono inseriti in 5 zone:  

Zona 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.  

Zona 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. La zona 2 è 

divisa in due sottozone; 2A e 2b.  

Zona 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti. La zona 3 è 

divisa in due sottozone; 3A e 3B. 

Il Comune di Sacrofano è inserito nella zona 3 A. 

 

 

CODICE ISTAT 

 

 

COMUNE 

 

Nuova 

Zona 

Sismica 

 

Sottozona 

Sismica 

Zona Sismica 

ai sensi della 

precedente 

DGR 766/03 

 

 

Variazione di 

Zona Sismica 

12058093 Sacrofano 3 A 3  
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STORICO SISMA 

Qui di seguito si riportano le informazioni ricavate dal Database Macrosismico Italiano aggiornato 

all’anno 2015, elaborato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).  

Il numero di eventi riportato per il comune di Sacrofano è pari a 6 unità, tutte ricadenti negli anni 90 del 

1900. 

Lo strumento fornisce un set omogeneo di intensità macrosismiche provenienti da diverse fonti relativo 

ai terremoti con intensità massima ≥ 5 e d'interesse per l'Italia nella finestra temporale compresa fra 

l’anno 1000 ed il 2014. 

La tabella riporta le seguenti informazioni: 

Intensità: Intensità registrata nella località 

Anno: anno di registrazione dell’evento sismico 

Mese: mese di registrazione dell’evento sismico 

Giorno: giorno di registrazione dell’evento sismico 

Evento: indicazione dell’area epicentrale 

NMDP: numero di punti del database macrosismico 

Io: intensità epicentrale 

Mw: magnitudo momento 

Intensità Anno Mese Giorno Evento NMDP Io Mw 

2 1971 02 06 Tuscania 89 7-8 4.83 

NF 1995 06 12 Campagna romana 125 5-6 3.79 

4 1997 09 26 Appennino Umbro Marchigiano 760 7-8 5.66 

4 – 5 1997 09 26 Appennino Umbro Marchigiano 869 8-9 5.97 

4 1997 10 14 Valnerina 786  5.62 

4 – 5 1998 03 26 Appennino Umbro Marchigiano 409  5.26 

 

Aree e popolazioni a rischio - SCENARI 

Predisponiamo nel territorio di Sacrofano degli scenari che consistono nella valutazione del danno, a fronte 
di eventi sismici di diversa gravità con diversi periodi di ritorno. 
Le valutazioni degli scenari utilizzano le basi di dati disponibili e metodologie in uso attualmente presso il 
DPC, frutto degli studi effettuati negli anni passati in collaborazione con altre strutture tecniche di 
protezione civile e ai quali si rimanda per la descrizione specifica a livello metodologico. In particolare, si 
deve tener presente che le metodologie e soprattutto i dati di base utilizzati (riferiti unicamente alla 
popolazione residente e al patrimonio abitativo), proprio perché riferiti a livelli di conoscenza disponibili in 
modo omogeneo a scala nazionale, hanno ampi margini di incertezza, quando applicati a specifiche realtà 
locali. I risultati ottenuti, quindi, potranno subire aggiornamenti anche di rilievo a valle degli studi in corso 
presso il DPC e, in generale, nel mondo della ricerca. 
Lo scenario (e le conseguenti perdite) viene calcolato per quattro eventi di riferimento; le informazioni 
riguardano tutto il complesso del territorio del comune, senza differenziazioni tra diverse porzioni. Gli 
eventi di riferimento sono stati definiti assumendo quattro livelli di intensità macrosismica (MCS) 
corrispondenti a periodi di ritorno di 98, 475, 975 e 2475 anni (probabilità di superamento rispettivamente 
del 40%, 10%, 5% e 2% in 50 anni), frutto di analisi di pericolosità pubblicate [1, 2]. Il livello maggiore di 
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intensità viene comunque assunto non inferiore al massimo storico [4]. I dati relativi alle abitazioni e alla 
popolazione sono riferiti ai dati Istat 2001. La scala di vulnerabilità usata è quella MSK (classi A, B e C). 
I risultati sono espressi con i seguenti indicatori, utili ai fini della predisposizione del Piano di Emergenza. 

 
Per ciascuno di tali indicatori vengono riportati tre valori corrispondenti alla stima minima, media (valore 
atteso) e massima, che consentono di apprezzare il grado di incertezza insito nella stima in questione. Va 
evidenziato che per un dato indicatore, il valore massimo può essere inferiore a quello medio o minimo: 
questo perché il confronto tra la stima minima, media e massima va fatto nel suo complesso e non per 
ciascun indicatore. Infatti in uno scenario di “minima” si possono avere molte abitazioni danneggiate e 
poche crollate, mentre in quello di “massima” si verifica la situazione opposta (molti crolli e poche 
danneggiate). 

Infine si sottolinea che i risultati, specialmente nei casi in cui eventi di particolare severità 
possono produrre effetti disastrosi, evidenziano situazioni suscettibili di creare una motivata 
preoccupazione nelle autorità locali e nella popolazione (ove venissero diffusi). 
La scelta della modalità di diffusione dei dati (individuando eventualmente modalità 
differenziate a seconda dei livelli di utenza) dovrebbe essere accompagnata da una opportuna 
campagna di informazione su “come” convivere col rischio sismico. 
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Rete di monitoraggio sismica 

Ogni evento sismico di rilievo anche fuori dal territorio italiano, viene monitorato dalle reti di rilevamento 

coordinate dal Dipartimento (RNSC dell’INGV). Il Dipartimento possiede anche una sua rete di rilevamento 

in grado di registrare gli eventi più forti: (RAN – Rete Accelerometrica Nazionale). In caso di evento sismico i 

dati sul sisma sono resi disponibili sul web nel sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. I dati 

relativi ai terremoti recenti (messi on line immediatamente dopo l’evento) sono reperibili all’indirizzo 

internet  http://terremoti.ingv.it/it/   dove sono visionabili mappa e dettagli. 

 

RISPOSTA DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Il rischio sismico non è un evento prevedibile per cui in caso di sisma sensibile il Comune di Sacrofano 

entrerà direttamente in fase di allarme. 

Periodo ordinario  

Caratterizzato da attività di monitoraggio, di routine e di predisposizione organizzativa per l’attuazione 

degli interventi in fase di emergenza da parte di ogni responsabile di funzione. In particolare verranno 

controllate periodicamente le attrezzature utili alla gestione dell'emergenza, verranno effettuati 

sopralluoghi nelle aree di attesa, ricovero e ammassamento soccorsi e aggiornati i modelli correlati (scuole, 

strutture ricettive, etc…), verranno controllate le apparecchiature radio, verranno organizzate esercitazioni 

e verranno realizzate campagne informative per la popolazione. 

 

Periodo di emergenza  

Al verificarsi di un evento sismico sensibile (con danni a cose e/o persone) verrà immediatamente attivato 

lo stato di allarme. 

Centro operativo nevralgico per la gestione dell’emergenza è la sede del COC di Sacrofano ubicato presso la 

sede della Scuola.  

Nel Centro Operativo Comunale verranno immediatamente allestite le apparecchiature per 

radiocomunicazioni, anche avvalendosi della locale organizzazione di volontariato, che permette, in 

situazioni di emergenza, una costante comunicazione con la sala operativa della Regione Lazio. 

  

http://terremoti.ingv.it/it/
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2.4 RISCHIO MALTEMPO (NEVE, GHIACCIO, VENTO E FENOMENI ESTREMI) 

Nel territorio del Comune di Sacrofano il rischio maltempo (neve e ghiaccio) potrebbe interessare in rare 

occasioni. 

RISPOSTA DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

In questa fase sono fondamentali le attività di previsione e prevenzione attuando le seguenti azioni:  

- Lettura giornaliera del bollettino di vigilanza meteo nazionale consultabile on-line al sito 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp  

- http://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/?vw=bollettini 

- attività di monitoraggio, di routine e di predisposizione organizzativa per l’attuazione degli 

interventi in fase di emergenza (censimento ditte manutenzione invernale, controllo magazzino, 

etc…)  

Se si dovessero ravvisare previsioni di condizioni meteo avverse dovranno essere preallertati i soggetti 

interessati a fronteggiare un eventuale emergenza (ditte manutenzione invernale, settori comunali, etc…) e 

se le condizioni previste dovessero essere critiche il Comune dovrà garantire una corretta informazione alla 

popolazione. 

 

2.5 RISCHI INDUSTRIALE / INCIDENTE 

Nel territorio del Comune di Sacrofano non si riscontra la presenza di impianti industriali eventualmente 

assoggettabili ad incidente rilevante. 

Aree e popolazioni a rischio 

La valutazione del rischio individua come potenziali zone a rischio i centri abitati ubicati in prossimità delle 

unità produttive e/o delle vie di comunicazione principali. Le diverse condizioni atmosferiche in particolare 

collegate alla direzione dei venti, potrebbero provocare una variazione delle aree colpite in caso d’incendio 

e d'incidente.  

 

RISPOSTA DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Periodo ordinario  

Caratterizzato da attività di monitoraggio, di routine e di predisposizione organizzativa per l’attuazione 

degli interventi in fase di emergenza. Nel caso in cui le risultanze del monitoraggio dovessero indicare una 

situazione critica saranno immediatamente intraprese azioni preventive e/o correttive. 

Periodo di emergenza 

Il periodo di emergenza è legato essenzialmente alla possibilità di incendio di un capannone/unità 

produttiva/deposito/veicolo (trasportante agenti chimici/nocivi) con possibile sprigionamento di nube 

tossica in atmosfera.  

Altri scenari possibili sono il ritrovamento di ordigni, sorgenti orfane, trasporti di materiali pericolosi ( quali 

scorie). Tutti gli interventi dovranno essere concordati e di supporto alle autorità/forze di intervento 

competenti.  

Il periodo di emergenza va articolato secondo quattro livelli: 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp
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Preallerta 

Stato conseguente ad un evento/informativa che, per qualunque motivo, faccia temere il passaggio alla 

fase successiva.  

Attenzione 

Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno dell'attività 

produttiva e/o del normale scorrimento della viabilità per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere 

avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per 

cui si rende necessario attivare una procedura informativa da parte dell’Amministrazione comunale. 

Preallarme 

Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per 

particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, possa far temere un aggravamento o 

possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di 

attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi 

che, per la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di 

sostanze pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici 

che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come pericolosi per 

la popolazione e/o l’ambiente. 

Allarme 

Si instaura uno stato di «allarme» quando l’evento incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, 

l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i 

suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento e/o al luogo dell'incidente. 

Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo stabilimento 

a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità superiori a quelli solitamente presi a riferimento per la 

stima delle conseguenze (DM 9 maggio 2001). 

A ciascuno di questi livelli corrisponde una specifica fase operativa che rappresenta la risposta graduale del 

sistema di protezione civile coordinato. 

Per ogni fase operativa il Comune di Sacrofano dovrà predisporre in tempo reale le attivazioni per il 

coordinamento come dettagliato nelle tabelle di attivazione rischio industriale e incidente. 
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LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 
 

 

3. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E RISPOSTE OPERATIVE  

Questa parte del Piano contiene la strategia da adottare ed il complesso delle Componenti e delle Strutture 

Operative di protezione civile che intervengono in emergenza indicandone i rispettivi ruoli e compiti. 

 

3.1    COORDINAMENTO OPERATIVO COMUNALE  

Il Sindaco è la massima autorità comunale di protezione civile (art. 15, comma 3, L.225/92). Al verificarsi 

dell’emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e ne dà 

comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.  

Il Sindaco per l’espletamento delle proprie funzioni si avvale del Centro Operativo Comunale. 

 

INIZIO DELLE ATTIVITA’  

Giunta la segnalazione al Sindaco e/o al Referente Operativo Comunale e/o al Responsabile del COC, viene 

disposto un giro di chiamate per l’acquisizione dei necessari elementi per:  

- la valutazione della gravità e dell’entità dell’evento 

- la classificazione  

Si dovrà valutare se:  

- L’evento può essere fronteggiato mediante interventi attuabili dalle amministrazioni competenti in 

via ordinaria (emergenza di tipo A) 

- L’evento per sua natura ed estensione comporta l’intervento coordinato di più enti o 

amministrazioni competenti in via ordinaria (emergenza di tipo B) 

- L’evento per intensità ed estensione deve essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari 

(emergenza di tipo C) 

 

INTERVENTI PROGRESSIVI  
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Se l’evento è classificabile come tipo a), il coordinamento degli eventi sarà competenza del Sindaco e, 

pertanto, verrà attivata la sala operativa comunale, tenendo costantemente informata la Prefettura; Si 

seguirà quindi l’evoluzione degli eventi per richiedere, eventualmente, in una fase successiva, il supporto 

della Prefettura.  

Se l’evento è classificabile come tipo b), il coordinamento generale degli eventi sarà a carico della 

Prefettura. 

 

 

ATTIVAZIONE IN EMERGENZA  

In caso di emergenza il COC procederà ad attivarsi secondo quanto di seguito riportato. 

 Nelle tabelle allegate sono riportate le azioni da attuare nelle varie fasi dell’emergenza distinte in 4 livelli:  

Preallerta 

   

Attenzione 

 

Preallarme 

 

Allarme 

 

3.2    SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE 

Le misure di salvaguardia alla popolazione sono finalizzate alla movimentazione della popolazione dalle 

zone di pericolo. Il trasporto delle persone colpite/interessate dall’evento verrà coordinato con la 

Prefettura e potrà avvalersi anche del supporto e della collaborazione dell’arma dei Carabinieri, della Polizia 

Stradale, etc… su un percorso di collegamento tra la zona dell’evento, la zona attraversata e la località di 

destinazione. Qualora si dovessero effettuare operazioni di sgombero e movimentazione della popolazione 

di entità maggiore alle potenzialità del Comune, tali potenzialità saranno integrate con mezzi presenti sul 

territorio provinciale coordinati e reperiti dalla Prefettura.  

Le strutture sanitarie presenti nel territorio del Comune di Sacrofano sono riportate nel modello 

“censimento delle strutture socio - sanitarie” 

 

3.3    RAPPORTI TRA LE ISTITUZIONI LOCALI 

Uno dei compiti prioritari del Sindaco è quello di mantenere la continuità amministrativa del proprio 

Comune (Anagrafe, Ufficio Tecnico, ecc.) assicurando, tramite il COC, il collegamento e le operatività con:  

- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento protezione Civile  

- Ministero dell’Interno Direzione Generale della Protezione Civile  

- Regione Lazio  

Presidenza della Giunta  

Assessorato Ambiente - Dip. Prot. Civ.  

Sala operativa  

- Prefetto 

- Amministrazione provinciale 
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- Comunità Montane (etc etc…) 

 

3.4    INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

Uno dei punti cardine dei piani di emergenza riguarda l’informazione alla popolazione.  

E’ fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate all’evento conosca 

preventivamente:  

 Caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio;  

 Le predisposizioni del piano di emergenza nell’area in cui risiede;  

 Come comportarsi prima, durante, e dopo l’evento;  

 Con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi;  

 Quali sono le aree di attesa, di ricovero e ammassamento soccorsi.  

Il Comune di Sacrofano, al fine di dare una prima informazione alla popolazione, predisporrà la divulgazione 

di pubblicazioni tematiche. Ritenendo di fondamentale importanza la sensibilizzazione della popolazione a 

tutti i livelli e ritenendo prioritario far nascere una sensibilità verso il Sistema di Protezione civile, il Comune 

promuoverà incontri mirati presso le scuole del territorio.  

Durante le fasi di emergenze di protezione civile sarà compito del Sindaco tenere costantemente informata 

la popolazione sulla situazione, sull'evoluzione degli eventi, sulle misure di autoprotezione, sui 

comportamenti da adottare, sui recapiti da contattare.  

Le informazioni verranno date ad esempio via web, stampa, tv locali, radio locali, affissioni, altoparlanti, e 

quant'altro si renda necessario.   

 

3.5    SALVAGUARDIA DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 

Questo intervento di protezione civile si può effettuare o nel periodo immediatamente precedente al 

manifestarsi dell’evento (eventi prevedibili), attuando piani di messa in sicurezza dei mezzi di produzione e 

dei relativi prodotti stoccati, oppure immediatamente dopo che l’evento abbia provocato danni (eventi 

imprevedibili) alle persone e alle cose; in questo caso si dovrà prevedere il ripristino dell’attività produttiva 

e commerciale nell’area colpita attuando interventi mirati per raggiungere l'obiettivo nel più breve tempo 

possibile.  

Ad esempio, in caso di avverse condizioni meteo con previsioni particolarmente critiche dovranno essere 

messe in campo azioni per informare oltre che la popolazione anche i titolari di attività commerciali (da un 

lato l'allerta può dare il tempo di mettere in sicurezza apparecchi, merci, bestiame, dall'altra può servire ad 

approvvigionarsi adeguatamente). 

 

3.6    RIPRISTINO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 

Durante il periodo di emergenza si dovranno organizzare interventi mirati alla riattivazione dei trasporti 

terrestri eventualmente interrotti, al trasporto di materie prime e strategiche, all’ottimizzazione dei flussi di 

traffico lungo le vie di fuga e l’accesso dei mezzi di soccorso nell’area colpita.  

La tipologia della viabilità che interessa il territorio del Comune di Sacrofano è riportata nella “tavola delle 

infrastrutture”.  
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Per problemi di manutenzione e circolazione i referenti a seconda della tipologia della strada in oggetto 

sono:  

ANAS - Compartimento viabilità Lazio  

Amm.ne Città Metropolitana di Roma Capitale 

Amm.ne Comunale  

I recapiti degli enti sono visibili nel modello “numeri utili”    

Vista la rete stradale presente nel territorio del Comune di Sacrofano, l’individuazione dei percorsi 

alternativi verranno valutati volta per volta a seconda dell'evento e delle esigenze riscontrate sul campo al 

momento dell’emergenza.  

Per l’organizzazione della circolazione nell’emergenza con percorsi obbligati, regolazione degli accessi, 

percorsi preferenziali per i mezzi di soccorso si terranno presenti come riferimento la Prefettura di Roma, il 

comandante di stazione dei Carabinieri competente e il comandante della Polizia Municipale.  

I recapiti degli Enti sono visibili nel modello “numeri utili” In caso di necessità per il ripristino della viabilità 

potranno essere contattate anche le “ditte del servizio manutenzione invernale”.   

 

3.7    FUNZIONALITA’ DELLE COMUNICAZIONI  

La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere immediatamente garantita per gestire il flusso delle 

informazioni del C.O.C., degli uffici pubblici, fra i centri operativi dislocati nelle zone a rischio quali presidi 

territoriali, tra le strutture preposte a coadiuvare il Comune nella gestione dell'emergenza (Prefettura, 

Regione, etc…) attraverso l'impiego massiccio di ogni mezzo o sistema TLC.  

Dovrà essere garantito il funzionamento delle reti telefoniche e radio delle varie strutture operative di 

Protezione Civile per consentire i collegamenti fra i vari Centri Operativi e al tempo stesso per diramare 

comunicati.  

Il Piano di Emergenza prevede, per il settore Telecomunicazioni, la specifica funzione di supporto che 

garantisce il coordinamento di tutte le risorse (enti gestori di telefonia ed associazioni di volontariato dei 

radioamatori) e gli interventi necessari per rendere efficiente le telecomunicazioni e la trasmissione di testi, 

immagini e dati numerici.  

In emergenza potrà essere utilizzata anche una sala radio in grado di garantire la comunicazione. La sala 

radio centrale sarà allestita presso il COC.  

Durante le fasi dell'emergenza il titolare della funzione di supporto dovrà registrare i recapiti telefonici 

(cellulari) e le eventuali dotazioni radio del personale coinvolto (squadre soccorso, volontari, VVF, etc…) 

utili al Centro Operativo Comunale per stabilire e mantenere costanti comunicazioni con gli operatori sul 

campo. 

 

3.8    FUNZIONALITA’ DEI SERVIZI ESSENZIALI 

Dovrà essere dato il massimo del supporto al Responsabile della funzione “servizi essenziali” al fine di 

ripristinare quanto prima le condizioni di normalità e/o ridurre i disagi al minimo. Il titolare della funzione di 

supporto prende contatti con i gestori dei servizi e assicura massima collaborazione per operazioni di 

ripristino, monitoraggio e messa in sicurezza delle infrastrutture dei servizi.  

Tutti i numeri degli enti gestori sono riportati nel modello "numeri utili".  
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3.9    CENSIMENTO E SALVAGUARDIA DEI BENI COMUNALI CENSIMENTO E SALVAGUARDIA DEI BENI 

CULTURALI 

 Per il censimento e la salvaguardia dei beni culturali, sono presenti agli atti degli Uffici Comunali le schede 

delle opere catalogate dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali relativi ad oggetti di interesse storico 

e artistico presenti nel territorio. I danni eventualmente riportati potranno essere riportati su apposite 

schede. 

3.10    ALLEGATI  

Gli Allegati al piano sono funzionali al ruolo di coordinamento ed indirizzo che il Sindaco è chiamato a 

svolgere in caso di emergenza. 

 

3.11     RELAZIONE GIORNALIERA DELL’INTERVENTO  

La relazione (contenente le attività intraprese) sarà compilata giornalmente dal responsabile del COC e dal 

Sindaco. Si dovranno anche riassumere i dati dei giorni precedenti e si indicheranno anche attraverso i 

mass-media locali (che in loco dovranno essere costantemente aggiornati) tutte le disposizioni che la 

popolazione dovrà adottare. Durante la giornata si dovranno inoltre organizzare, per i giornalisti, supporti 

logistici per la realizzazione di servizi di informazione nelle zone di operazione. 

 

3.12    STRUTTURA DINAMICA DEL PIANO COMUNALE  

In tempo di pace il presente Piano andrà costantemente revisionato in particolar modo andranno 

effettuati: 

- aggiornamenti degli scenari 

- aggiornamenti delle procedure/azioni da attuare in emergenza 

- aggiornati sulla base delle risultanze delle esercitazioni 

- aggiornamenti sulla modulistica, tavole e allegati.  

Ogni responsabile titolare di funzione dovrà aggiornare i modelli di sua competenza. 
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MODELLO DI INTERVENTO 
4. MODELLO DI INTERVENTO 

4.1    SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO 

Il Sindaco per assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione colpita provvede ad organizzare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al 

Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale. Il Sindaco attua quanto sopra avvalendosi della struttura 

del COC. 

Referenti del sistema comunale di protezione Civile 

Funzione di supporto Referente Tiziano Deitinger 

FS1 Qualifica resp Ufficio LLPP 

Tecnica e Pianificazione 

Telefono 0 

Cellulare 
   Email llpp@pec.comunedisacrofano.it 

 

Funzione di supporto Referente Massimo Lo Turco 

FS2 Qualifica Presidente Consiglio Comunale 

Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

Telefono 0 

Cellulare  

  Email cons.loturco@comunedisacrofano.it 

 

Funzione di supporto Referente Ugo Serata 

FS3 Qualifica Presidente Associazione PC 

Volontariato 

Telefono 0 

Cellulare  

  Email prot.civilesacrofano@libero.it 

 

Funzione di supporto Referente Caterina Bahadori 

FS4 Qualifica Istruttore Tecnico Amministrativo 

Materiali e Mezzi 

Telefono 0 

Cellulare  

  Email llpp@pec.comunedisacrofano.it 

 

Funzione di supporto Referente Tiziano Deitinger 

FS5 Qualifica resp Ufficio LLPP 

Servizi essenziali 

Telefono 0 

Cellulare  

  Email llpp@pec.comunedisacrofano.it 
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Funzione di supporto Referente Nicola Nanni 

FS6 Qualifica Vice Sindaco 

Censimento danni e cose e persone 

Telefono 0 

Cellulare  

  Email nicola.nanni1966@gmail.com 

 

Funzione di supporto Referente Raniero Villò 

FS7 Qualifica Comandante Polizia Municipale 

Strutture operative locali, viabilità 

Telefono 0 

Cellulare  

  Email poliziamunicipale@pec.comunedisacrofano.it 

 

Funzione di supporto Referente Giovanni Sangricca 

FS8 Qualifica Amministrativo 

Telecomunicazioni 

Telefono 0 

Cellulare  

  Email cambiresidenza@comunedisacrofano.it 

 

Funzione di supporto Referente Caterina Bahadori 

FS9 Qualifica Istruttore Tecnico Amministrativo 

Assistenza alla popolazione 

Telefono 0 

Cellulare  

  Email llpp@pec.comunedisacrofano.it 

 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE  

Al verificarsi di un’emergenza il Centro Operativo Comunale viene attivato nei locali della Scuola.  

Il Centro Operativo Comunale è coordinato dal Responsabile del COC (in sua assenza le funzioni verranno 

espletate dal vice Responsabile). Al verificarsi dell’emergenza il Sindaco si avvale del Centro Operativo 

Comunale per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione 

colpita. 

Centro Operativo Comunale 

Indirizzo largo Ilaria Alpi, 1 

Telefono 069086672 

Fax 0689167314 

Email comune@pec.comunedisacrofano.it 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

Cellulare  

Presidio Operativo Comunale 

Indirizzo Largo Biagio Placidi 1 

Telefono 0690117001 

Fax 069086143 

Email comune@pec.comunedisacrofano.it 

Referente Nominativo Tommaso Luzzi 



64 
 

Qualifica Sindaco 

Cellulare  

Centro Operativo 
Intercomunale 

Indirizzo Presso Comune di Riano 

Telefono 069034000 

Fax 0 

Email 0 

Referente 

Nominativo   

Qualifica 0 

Cellulare 0 
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La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo le seguenti funzioni di supporto:  

1- Tecnico scientifico – pianificazione  

2- Sanità e assistenza sociale  

3- Volontariato  

4- Materiali e Mezzi  

5- Servizi Essenziali  

6- Censimento danni a persone e cose  

7- Strutture Operative locali e viabilità  

8- Telecomunicazioni 

9- Assistenza alla popolazione, logistica evacuati  

Inoltre, la struttura del C.O.C. deve essere sempre e comunque affiancata da: 

- Una Segreteria di Coordinamento e rendicontazione economica 

- Un Ufficio che garantisca la continuità amministrativa dei servizi pubblici 

- Un Referente che provveda a tenere costantemente informata la popolazione sulla situazione, 

sull'evoluzione degli eventi, sulle misure di autoprotezione, sui comportamenti da adottare, sui 

recapiti da contattare. Le informazioni verranno date ad esempio via web, stampa, tv locali, radio 

locali, affissioni, altoparlanti, e quant'altro si renda necessario. 

 

1- TECNICO SCIENTIFICO – PIANIFICAZIONE  

Il referente incaricato ha il compito fondamentale di mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie 

componenti tecniche e scientifiche. Ha altresì il compito di sovraintendere supportando il COC 

nell'aggiornamento del piano. In caso di emergenza dovrà costantemente tenere aggiornati gli scenari di 

rischio sulla base degli elementi accolti. 

 

2- SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 

Il referente indicato ha il compito di mantenere stretti rapporti con i responsabili della sanità locale, le 

organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario e tutti i professionisti che operano in 

ambiente sanitario nel territorio del Comune di Sacrofano (medici famiglia, infermieri, case famiglia, etc…). 

Il responsabile di funzione dovrà altresì prendersi cura di aggiornare un elenco delle strutture sanitarie e 

del personale sanitario presente sul territorio. 

 

3- VOLONTARIATO 

Il responsabile della funzione volontariato in tempo di pace farà un censimento delle organizzazioni di 

volontariato presenti, dei mezzi e delle professionalità di cui dispongono, e organizzerà esercitazioni 

congiunte al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette organizzazioni.  

In emergenza il responsabile della funzione volontariato, sentito il responsabile del COC, chiederà supporto 

di volta in volta alle associazioni di volontariato, coordinando il loro intervento con quello delle forze 

presenti in campo (gruppi comunali, polizia municipale, etc...). Per l'attivazione delle associazioni di 

volontariato il responsabile di funzione dovrà entrare in contatto e fare richiesta alla sala operativa della 

Regione Lazio. 
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4- MATERIALI E MEZZI 

Il responsabile della funzione “materiali e mezzi” ha una mansione primaria per fronteggiare emergenze di 

qualsiasi tipo. In tempo di pace effettua un censimento, programmato e ripetuto a cadenza semestrale, 

sulle risorse disponibili (materiali e mezzi dei gruppi comunali di Protezione Civile, delle Associazioni di 

Volontariato, del Comune, delle Ditte private, etc...). Per le risorse individuate si dovrà calcolare il tempo di 

arrivo delle stesse nell’area di intervento, le modalità di trasporto, le modalità di reperimento, i recapiti dei 

“detentori” (numeri che consentano la rintracciabilità h24). Nella fase di gestione dell’emergenza se la 

richiesta di materiali/mezzi non può essere fronteggiata a livello locale il responsabile della funzione 

materiali e mezzi congiuntamente con il Responsabile del COC avanzeranno richiesta al Prefetto/alla 

Provincia/alla sala operativa della Regione Lazio. 

 

5- SERVIZI ESSENZIALI 

Il responsabile dei servizi essenziali ha il compito di coordinare e intrattenere rapporti con tutti i 

rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio comunale ( Enti gestori luce/acqua/gas, 

Scuole, viabilità, etc…) e di predisporre in tempo reale le azioni di coordinamento per il ripristino degli 

stessi. In tempo di pace il responsabile dovrà organizzare esercitazioni, simulando i singoli scenari, per 

ottimizzare e verificare il concorso di uomini e mezzi. 

 

6- CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

Il responsabile del censimento dei danni a persone e cose ha il compito di fotografare la situazione a 

seguito di un evento calamitoso e di adottare gli interventi di emergenza sulla base dei risultati ottenuti. 

Dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a:  

- persone 

- edifici pubblici  

- edifici privati  

- impianti industriali  

- servizi essenziali  

- attività produttive  

- beni culturali  

- infrastrutture pubbliche  

- agricoltura e zootecnia  

- altro 

Il responsabile della funzione potrà avvalersi del supporto dei responsabili degli uffici tecnici di ogni 

Comune del COC coinvolto nell’evento e di esperti nel settore sanitario, industriale e commerciale. Il 

responsabile potrà altresì coordinarsi con altri Enti per organizzare squadre miste di tecnici dei VVF, del 

Genio Civile, etc… per le verifiche di stabilità e sicurezza in tempi ristretti. 
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7- STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’ 

Il responsabile delle Strutture Operative Locali avrà il compito di acquisire informazioni sull'evento e 

coordinarsi con i rappresentanti del Servizio Nazionale della Protezione Civile (al fine di ottimizzare la 

risposta all'emergenza): 

- Polizia Municipale  

- Associazioni di Volontariato in contatto con la Prefettura 

Il responsabile della funzione Viabilità, invece dovrà regolamentare la movimentazione dei materiali e dei 

mezzi di soccorso, di ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga, di predisporre cancelli, blocchi, deviazioni, di 

ripristinare le comunicazioni e di identificare viabilità alternative. Il Responsabile dovrà in emergenza 

coordinarsi con la Prefettura, la Polizia Stradale, i Carabinieri, la Polizia Municipale, etc... In caso di 

necessità potranno essere usati i volontari di Protezione Civile per la predisposizione di cancelli. 

8- TELECOMUNICAZIONI 

Il responsabile della funzione telecomunicazioni dovrà, di concerto con gli Enti gestori, Prefettura, 

Associazioni di Radioamatori, organizzare una rete di comunicazioni affidabile anche in caso di evento di 

notevole gravità. In tempo di pace il responsabile di funzione eseguirà prove di comunicazione per 

verificare l’efficienza dei sistemi in suo possesso (sala radio, apparati radio palmari, etc…). In emergenza il 

responsabile di funzione dovrà altresì acquisire dati utili alle comunicazioni (numeri cellulare squadre, 

responsabili, volontari, etc…) al fine di assicurare un continuo scambio di informazioni. 

 

9- ENTI LOCALI 

Il responsabile della funzione “enti locali” dovrà intrattenere rapporti con tutti i referenti di ciascun ente 

locale e amministrazione nella zona interessata dall’evento. Scopo fondamentale del titolare della funzione 

è quello di ottimizzare le risorse disponibili da tutte le Istituzioni interessate. 

 

10- ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, LOGISTICA EVACUATI 

Il responsabile di funzione dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento (alberghi, scuole, 

aree pubbliche e private da utilizzare come “zone ospitanti”) e dovrà interagire con le autorità preposte 

all’emanazione degli atti per la messa a disposizione degli immobili e delle aree.  

E’ fondamentale che in tempo di pace il responsabile della funzione esegua aggiornamenti continui circa i 

luoghi adatti ad ospitare la popolazione. 

 

11- DERRATE ALIMENTARI, VESTIARIO 

Il responsabile della funzione “derrate alimentari, vestiario” ha il compito di reperire derrate alimentari, 

vestiario, coperte e di stoccarle e distribuirle nelle aree di attesa e di ricovero identificate, e di provvedere 

al rifornimento di locali mensa da attivare per ristorare la popolazione colpita dall’evento. 
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4.2    ATTIVITA’ IN EMERGENZA  

Il COC si attiverà immediatamente per:  

- la reperibilità dei responsabili di funzione della Sala Operativa del COC  

- la reperibilità dei responsabili / dirigenti comunali  

- la delimitazione delle aree a rischio  

- la stima della popolazione esposta  

- la predisposizione dell'informazione alla popolazione  

- la predisposizione delle aree di emergenza (attesa, ricovero, ammassamento soccorsi)  

- il Coordinamento con le forze preposte alla gestione dell’emergenza (VVF, 118, Carabinieri, 

Prefettura, etc...) 

 

REPERIBILITA’ DEI FUNZIONARI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

Scattata la fase di preallerta/attenzione vengono contattati tutti i funzionari come indicato nel punto 

“attivazione in emergenza”. 

 

DELIMITAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 

Tale operazione avviene tramite l’istituzione di posti di blocco, denominati cancelli, sulle reti di viabilità, 

che hanno lo scopo di regolare la viabilità in entrata ed in uscita dall’area a rischio. La predisposizione 

dei cancelli dovrà essere effettuata in corrispondenza dei nodi viari onde favorire manovre, deviazioni e 

attivazione di percorsi alternativi. Sarà compito della polizia municipale coordinare le operazioni di 

delimitazione delle aree a rischio. 

 

AREE DI EMERGENZA 

Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture che in caso di eventi calamitosi sono destinate ad uso di 

protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al soccorso ed al superamento 

dell'emergenza.  

Sono state individuate sul territorio del Comune di Sacrofano differenti di aree di emergenza:  

- Aree di Attesa  

Le Aree di Attesa sono luoghi di primo ritrovo in cui la popolazione deve dirigersi immediatamente 

dopo l’evento;  

- Aree di Accoglienza  

Le Aree di Accoglienza della popolazione sono i luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti 

abitativi o le strutture in cui alloggiare la popolazione senza tetto;  

- Aree di Ammassamento dei Soccorsi 

Le aree di Ammassamento dei Soccorsi e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini e 

mezzi per il soccorso della popolazione, che verranno decise in base alla tipologia di emergenza 

concordandole con VVF.  

Le aree di emergenza, con i relativi percorsi di accesso, sono rappresentate su cartografia utilizzando la 

simbologia tematica proposta a livello nazionale.  

Di seguito sono indicate le tipologie ed i criteri delle aree identificate:  
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AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE  

Le Aree di Attesa sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione e di ricongiungimento per le famiglie; 

qualora le aree identificate in seguito a calamità dovessero risultare non idonee per il coinvolgimento delle 

strutture nell'emergenza la popolazione potrà ritrovarsi presso i centri di accoglienza. Il numero delle aree 

scelte è in funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti. In tali aree la 

popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di conforto, in attesa di essere 

sistemata presso le aree di ricovero. In caso di emergenza è categorico che la popolazione raggiunga le aree 

di attesa a piedi. Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo 

relativamente breve.  

AREE DI ATTESA 

 

Area Attesa 

Denominazione A1 

Indirizzo Piazza Ugo Serata 

Coordinate geografiche 33T 12448397 m E  42105703 m N 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di 
convenzione no 

Proprietario (se non di 

proprietà comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail   

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Cellulare  

E‐mail comune@comunedisacrofano.it 

Tipologia di area Piazza 

ID_tipologia AR1 

Superficie disponibile (m2) 1500 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 900 

Tipologia di suolo esterno 
pavimentazione a masselli di calcestruzzo 
autobloccanti (betonelle) 

ID_tipologia_suolo SL7 

Numero persone ospitabili (= superficie 

totale/2m2) 750 

Numero di servizi igienici annessi 
all’area 3 

Possibilità di elisuperficie no 

Allaccio servizi 
essenziali 

energia 
elettrica si 

gas no 

servizi igienici si 

acqua si 

scarichi acque 
chiare o reflue si 

      
Area Attesa 

Denominazione A2 

Indirizzo Largo Giovanni Paolo II 
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Coordinate geografiche 33T 12479638 m E  42146447 m N 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di 
convenzione no 

Proprietario (se non di 

proprietà comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail   

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Cellulare  

E‐mail comune@comunedisacrofano.it 

Tipologia di area Piazza 

ID_tipologia AR1 

Superficie disponibile (m2) 950 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Tipologia di suolo esterno Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie 

totale/2m2) 475 

Numero di servizi igienici annessi 
all’area 0 

Possibilità di elisuperficie si 

Allaccio servizi 
essenziali 

energia 
elettrica si 

gas no 

servizi igienici no 

acqua si 

scarichi acque 
chiare o reflue si 
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Area Attesa 

Denominazione A3 

Indirizzo Largo Egidio Scaricamazza 

Coordinate geografiche 33T 12450157 m E  42106478 m N 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di 
convenzione no 

Proprietario (se non di 

proprietà comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail   

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Cellulare  

E‐mail comune@comunedisacrofano.it 

Tipologia di area Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m2) 1200 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 600 

Tipologia di suolo esterno 
pavimentazione a cemento industriale 
autolivellante 

ID_tipologia_suolo SL7 

Numero persone ospitabili (= superficie 

totale/2m2) 600 

Numero di servizi igienici annessi 
all’area 0 

Possibilità di elisuperficie no 

Allaccio servizi 
essenziali 

energia 
elettrica si 

gas no 

servizi igienici no 

acqua si 

scarichi acque 
chiare o reflue si 
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Area Attesa 

Denominazione A4 

Indirizzo largo Santa Maria 

Coordinate geografiche 33T 12456074 m E  42100368 m N 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di 
convenzione no 

Proprietario (se non di 

proprietà comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail   

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Cellulare  

E‐mail comune@comunedisacrofano.it 

Tipologia di area Piazza 

ID_tipologia AR1 

Superficie disponibile (m2) 450 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Tipologia di suolo esterno Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie 

totale/2m2) 225 

Numero di servizi igienici annessi 
all’area 0 

Possibilità di elisuperficie no 

Allaccio servizi 
essenziali 

energia 
elettrica si 

gas no 

servizi igienici no 

acqua no 

scarichi acque 
chiare o reflue si 
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Area Attesa 

Denominazione A5 

Indirizzo via di canneto 13 

Coordinate geografiche 33T 12446642 m E  42103725 m N 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di 
convenzione si 

Proprietario (se non di 

proprietà comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail   

Referente 

Nominativo Laura Immacolato 

Cellulare 
 E‐mail seac.amministrazioni@alice.it 

Tipologia di area Parco Privato 

ID_tipologia AR6 

Superficie disponibile (m2) 3000 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Tipologia di suolo esterno Prato 

ID_tipologia_suolo SL2 

Numero persone ospitabili (= superficie 

totale/2m2) 1500 

Numero di servizi igienici annessi 
all’area 0 

Possibilità di elisuperficie no 

Allaccio servizi 
essenziali 

energia 
elettrica si 

gas no 

servizi igienici no 

acqua si 

scarichi acque 
chiare o reflue no 
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Area Attesa 

Denominazione A6 

Indirizzo Piazza martiri delle Foibe 

Coordinate geografiche 0 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di 
convenzione no 

Proprietario (se non di 

proprietà comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail   

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Cellulare 
 E‐mail comune@comunedisacrofano.it 

Tipologia di area Parcheggio 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m2) 2500 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Tipologia di suolo esterno Asfalto 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie 

totale/2m2) 1250 

Numero di servizi igienici annessi 
all’area 0 

Possibilità di elisuperficie no 

Allaccio servizi 
essenziali 

energia 
elettrica si 

gas no 

servizi igienici no 

acqua si 

scarichi acque 
chiare o reflue si 
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Area Attesa 

Denominazione A7 

Indirizzo Via Monte Caminetto incrocio via Molvedo 

Coordinate geografiche 33T 12469129 m E  42066237 m N 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di 
convenzione no 

Proprietario (se non di 

proprietà comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail   

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Cellulare  

E‐mail comune@comunedisacrofano.it 

Tipologia di area Rotonda stradale 

ID_tipologia AR6 

Superficie disponibile (m2) 600 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Tipologia di suolo esterno Prato 

ID_tipologia_suolo SL2 

Numero persone ospitabili (= superficie 

totale/2m2) 300 

Numero di servizi igienici annessi 
all’area 0 

Possibilità di elisuperficie no 

Allaccio servizi 
essenziali 

energia 
elettrica no 

gas no 

servizi igienici no 

acqua no 

scarichi acque 
chiare o reflue no 
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Area Attesa 

Denominazione A8 

Indirizzo 
Via Monte Caminetto incrocio via delle 
mimose 

Coordinate geografiche 33T 12471521 m E  42064181 m N 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di 
convenzione no 

Proprietario (se non di 

proprietà comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail   

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Cellulare  

E‐mail comune@comunedisacrofano.it 

Tipologia di area Parco Pubblico 

ID_tipologia AR4 

Superficie disponibile (m2) 450 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Tipologia di suolo esterno Prato 

ID_tipologia_suolo SL2 

Numero persone ospitabili (= superficie 

totale/2m2) 225 

Numero di servizi igienici annessi 
all’area 0 

Possibilità di elisuperficie no 

Allaccio servizi 
essenziali 

energia 
elettrica si 

gas no 

servizi igienici no 

acqua si 

scarichi acque 
chiare o reflue no 
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Area Attesa 

Denominazione A9 

Indirizzo Largo Borgo Pineto 

Coordinate geografiche 33T 12451088 m E  42065497 m N 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di 
convenzione no 

Proprietario (se non di 

proprietà comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail   

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Cellulare 335304178 

E‐mail comune@comunedisacrofano.it 

Tipologia di area Piazza 

ID_tipologia AR1 

Superficie disponibile (m2) 1500 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Tipologia di suolo esterno mista prato asfalto 

ID_tipologia_suolo AR6 

Numero persone ospitabili (= 

superficie totale/2m2) 750 

Numero di servizi igienici annessi 
all’area 0 

Possibilità di elisuperficie no 

Allaccio servizi essenziali 

energia 
elettrica si 

gas no 

servizi 
igienici no 

acqua si 

scarichi 
acque 
chiare o 
reflue no 
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Tabella di codifica delle tipologie di area: 

ID_tipologia Tipologia di area 

AR1 Piazza 

AR2 Area sportiva 

AR3 Parcheggio 

AR4 Parco pubblico 

AR5 Campeggio 

AR6 Altro (specificare) 

Tabella di codifica delle tipologie di suolo: 

ID_tipologia_suolo Tipologia di suolo esterno 

SL1 Terra 

SL2 Prato 

SL3 Sintetico 

SL4 Asfalto 

SL5 Ghiaia 

SL6 Seminativo 

SL7 Altro (specificare) 
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AREE DI ACCOGLIENZA (RICOVERO) DELLA POPOLAZIONE 

Le Aree di Accoglienza della popolazione corrispondono ai luoghi in cui sarà allestito un ricovero alla 
popolazione colpita. Il numero e l’estensione delle aree è funzione della popolazione da assistere. Si precisa 
che in caso di un grave evento sismico la popolazione da assistere, direttamente o indirettamente, almeno 
per i primi giorni, coincide, indipendentemente dai danni, con tutta la popolazione residente nel Comune. 
In seguito ad un evento calamitoso (es. forte sisma, etc…), prima di utilizzare le aree di attesa e ricovero, ne 
dovrà essere accertata l'effettiva integrità e sicurezza. Le aree individuate sono ubicate nelle vicinanze di 
risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque reflue. Per i criteri utilizzati per 
l’individuazione e l’allestimento di aree di ricovero per strutture prefabbricate si rimanda alle linee guida 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile “individuazione delle aree 
di ricovero per strutture prefabbricate” e “allestimento di aree di ricovero per strutture prefabbricate”. Tali 
aree sono facilmente raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione. Le Aree di Accoglienza della 
popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese. 

AREE DI ACCOGLIENZA 

Area Accoglienza 

Denominazione AACC1 

Indirizzo via del Monte Sarapollo 

Coordinate geografiche 33T 12433962 m E  42107376 m N 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime di 
convenzione si 

Proprietario (se non 

di proprietà comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail   

Referente 

Nominativo EDOARDO VALENTINI 

Cellulare 
 E‐mail asdsprotingsacrofano@gmail.com 

Tipologia di area Campo Sportivo 

ID_tipologia AA2 

Superficie disponibile (m2) 10000 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 200 

Tipologia di suolo esterno Prato 

ID_tipologia_suolo SL2 

Numero persone ospitabili (= 

superficie totale/2m2) 1000 

Numero di servizi igienici annessi 
all’area 0 

Possibilità di elisuperficie si 

Allaccio servizi 
essenziali 

energia 
elettrica si 

gas si 

servizi igienici si 

acqua si 

scarichi acque 
chiare o reflue si 

Costruita con criteri antisismici (si / 
no) ND 

Presenza antincendio NO 
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Area Accoglienza 

Denominazione AACC2 

Indirizzo 
Via sacrofano Prima Porta SP35a km 
3,800 

Coordinate geografiche 0 

Proprietà Privata 

Struttura sottoposta a regime di 
convenzione no 

Proprietario (se non 

di proprietà comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail   

Referente 

Nominativo Giuseppe Di Benedetto 

Cellulare 3476710263 

E‐mail 0 

Tipologia di area Terreno agricolo 

ID_tipologia AA4 

Superficie disponibile (m2) 40000 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Tipologia di suolo esterno Seminativo 

ID_tipologia_suolo SL6 

Numero persone ospitabili (= 

superficie totale/2m2) 4000 

Numero di servizi igienici annessi 
all’area 0 

Possibilità di elisuperficie si 

Allaccio servizi 
essenziali 

energia 
elettrica no 

gas no 

servizi igienici no 

acqua no 

scarichi acque 
chiare o reflue no 

Costruita con criteri antisismici (si / 
no) ND 

Presenza antincendio NO 
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Tabella di codifica delle tipologie di struttura: 

ID_tipologia Tipologia di struttura 

AA1 Parcheggio 

AA2 Campo sportivo 

AA3 Area a verde 

AA4 Altro (specificare) 

 

Tabella di codifica delle tipologie di suolo: 

ID_tipologia_suolo Tipologia di suolo esterno 

SL1 Terra 

SL2 Prato 

SL3 Sintetico 

SL4 Asfalto 

SL5 Ghiaia 

SL6 Seminativo 

SL7 Altro (specificare) 
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STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 

Struttura di 
Accoglienza 

Denominazione Fraterna Domus 

Indirizzo Via Monte Caminetto 

Coordinate geografiche 33 T 290696.00 m E 4659857.00 m N 

Tipologia struttura Struttura di ricettività 

ID_tipologia SA8 

Tipologia Costruttiva Mista 

ID_Tipologia Costruttiva TC5 

Dimensione (mq) 43000 

Numero di posti letto 1000 

capacità ricettiva 1500 

Possibilità di elisuperficie si 

Costruita con criteri 
antisismici (si / no) si 

Presenza sistemi antincendio si 

Allaccio servizi 
essenziali 

energia 
elettrica si 

gas si 

servizi 
igienici si 

acqua si 

scarichi 
acque 
chiare o 
reflue si 

Proprietà Privata 

Struttura sottoposta a regime 
di convenzione per 
occupazione temporanea in 
caso di emergenza no 

Proprietario (se 

non di proprietà 
comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail 0 

Referente 

Nominativo Milena Pizziolo 

Cellulare  

E‐mail info@fraternadomus.it 

Modalità di attivazione 0 

Tempo di attivazione h24 
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Struttura di 
Accoglienza 

Denominazione Park Hotel Serenissima 

Indirizzo Via Rimbomba 10 

Coordinate geografiche 33 T 291565.17 m E 4659797.36 m N 

Tipologia struttura albergo 

ID_tipologia SA4 

Tipologia Costruttiva Muratura 

ID_Tipologia Costruttiva TC1 

Dimensione (mq) 1000 

Numero di posti letto 147 

capacità ricettiva 250 

Possibilità di elisuperficie no 

Costruita con criteri 
antisismici (si / no) no 

Presenza sistemi antincendio si 

Allaccio servizi 
essenziali 

energia 
elettrica si 

gas si 

servizi 
igienici si 

acqua si 

scarichi 
acque 
chiare o 
reflue si 

Proprietà Privata 

Struttura sottoposta a regime 
di convenzione per 
occupazione temporanea in 
caso di emergenza no 

Proprietario (se 

non di proprietà 
comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail 0 

Referente 

Nominativo Roberto Fanelli 

Cellulare 
 E‐mail info@parkhotelserenissima.com 

Modalità di attivazione no 

Tempo di attivazione h24 
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Struttura di 
Accoglienza 

Denominazione Palestra scuola Media 

Indirizzo Largo Ilaria Alpi 1 

Coordinate geografiche 0 

Tipologia struttura palestra 

ID_tipologia SA1 

Tipologia Costruttiva Cemento Armato 

ID_Tipologia Costruttiva TC2 

Dimensione (mq) 300 

Numero di posti letto 0 

capacità ricettiva 100 

Possibilità di elisuperficie no 

Costruita con criteri 
antisismici (si / no) no 

Presenza sistemi antincendio no 

Allaccio servizi 
essenziali 

energia 
elettrica si 

gas si 

servizi 
igienici si 

acqua si 

scarichi 
acque 
chiare o 
reflue si 

Proprietà Pubblica 

Struttura sottoposta a regime 
di convenzione per 
occupazione temporanea in 
caso di emergenza no 

Proprietario (se 

non di proprietà 
comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail 0 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Cellulare 
 E‐mail comune@comunedisacrofano.it 

Modalità di attivazione no 

Tempo di attivazione h24 
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Struttura di 
Accoglienza 

Denominazione palestra ex scuola elementare 

Indirizzo via sesto staffoli 1 

Coordinate geografiche 0 

Tipologia struttura Palestra 

ID_tipologia SA1 

Tipologia Costruttiva Cemento Armato 

ID_Tipologia Costruttiva TC2 

Dimensione (mq) 200 

Numero di posti letto 0 

capacità ricettiva 50 

Possibilità di elisuperficie no 

Costruita con criteri 
antisismici (si / no) no 

Presenza sistemi antincendio no 

Allaccio servizi 
essenziali 

energia 
elettrica si 

gas si 

servizi 
igienici si 

acqua si 

scarichi 
acque 
chiare o 
reflue si 

Proprietà PUBBLICA 

Struttura sottoposta a regime 
di convenzione per 
occupazione temporanea in 
caso di emergenza si 

Proprietario (se 

non di proprietà 
comunale 

Nominativo   

Cellulare   

E‐mail 0 

Referente 

Nominativo VALENTINO TAZZA 

Cellulare  

E‐mail 0 

Modalità di attivazione si 

Tempo di attivazione h24 
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Tabella di codifica delle tipologie di struttura: 

ID_tipologia Tipologia 

SA1 Palestra 

SA2 Scuola 

SA3 Capannone 

SA4 Albergo 

SA5 Centro sportivo 

SA6 Edificio destinato al culto 

SA7 Struttura fieristica 

SA8 Altro (specificare) 

 

Tabella di codifica della tipologia costruttiva: 

ID_tipologia_costruttiva Tipologia costruttiva 

TC1 Muratura 

TC2 Cemento armato 

TC3 Acciaio 

TC4 Legno 

TC5 Mista 

TC5 Altro (specificare) 
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AREE DI AMMASSAMENTO 

Aree di 

ammassamento 

Denominazione  

Indirizzo  

Coordinate geografiche  

Proprietà (pubblica/privata)  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza (se 

non di proprietà comunale) 

 

Proprietario (se 

non di proprietà 

comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Tipologia di area   

 
ID_tipologia  

Superficie disponibile (m2)  

Superficie coperta utilizzabile (m2)  

Tipologia di suolo esterno   

 
ID_tipologia_suolo  

Possibilità di elisuperficie (si/no)  

Allaccio servizi 

essenziali  

Energia elettrica (si/no)  

Gas (si/no)  

Acqua (si/no)  

Servizi igienici  

Scarichi acque chiare o reflue 

(si/no) 
 

 

Tabella di codifica delle tipologie di area: 

ID_tipologia Tipologia di area 

AM1 Piazza 

AM2 Area sportiva 

AM3 Parcheggio 

AM4 Parco pubblico 

AM5 Campeggio 



88 
 

AM6 Altro (specificare) 

 

Tabella di codifica delle tipologie del suolo: 

ID_tipologia_suolo Tipologia di suolo esterno 

SL1 Terra 

SL2 Prato 

SL3 Sintetico 

SL4 Asfalto 

SL5 Ghiaia 

SL6 Seminativo 

SL7 Altro (specificare) 
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ISTITUZIONI 

 

Prefettura 

Indirizzo   Via IV Novembre 119/A - 00187 ROMA  

Telefono  06 6729 

Fax 06 67294555  

Email protcivile.pref_roma@interno.it 

Referente 

Nominativo   

Qualifica 0 

Cellulare 0 

Dipartimento 
Protezione Civile 

Indirizzo  Via Vitorchiano 2, 00189 Roma 

Telefono 06 68204400 

Fax 0 

Email ufficio.eme@protezionecivile.it 

Referente 

Nominativo IMMACOLATA POSTIGLIONE 

Qualifica Dirigente 

Cellulare 0 

Regione 

Indirizzo   Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 

Telefono 803 555 

Fax 0 

Email gferraramirenzi@regione.lazio.it 

Referente 

Nominativo GIOVANNI FERRARA MIRENZI 

Qualifica Dirigente 

Cellulare 0 

Città Metropolitana 

Indirizzo  Viale Giorgio Ribotta, 41-43 - 00144 Roma 

Telefono 06 6766.2211 - 06 6766.5311 

Fax 0 

Email salaoperativa@cittametropolitanaroma.gov.it 

Referente 

Nominativo ALESSIO ARGENTIERI 

Qualifica Dirigente 

Cellulare 0 

Centro Funzionale 
Regionale 

Indirizzo  Via Monzabano, 10 - 00185 

Telefono 0694528900 

Fax 064441435 

Email fmele@regione.lazio.it 

Referente 

Nominativo FRANCESCO MELE 

Qualifica Dirigente 

Cellulare 0 
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SOGGETTI OPERATIVI DI PROTEZIONE CIVILE 

Corpo Forestale 
dello Stato 

Indirizzo  via Salaria - 00015 Monterotondo 

Telefono 069073596 

Fax 0690389204 

Email cfs.monterotondo@pec.corpoforestale.it 

Referente 

Nominativo ISABELLA PROTANO 

Qualifica Dirigente 

Cellulare 
 

Vigili del Fuoco 

Indirizzo  Via di Baccano, 20 - Campagnano di Roma 

Telefono 06 904 40850 

Fax 0 

Email 0 

Referente 

Nominativo   

Qualifica 0 

Cellulare 0 

Polizia di Stato 

Indirizzo  0 

Telefono 0 

Fax 0 

Email 0 

Referente 

Nominativo   

Qualifica 0 

Cellulare 0 

Carabinieri 

Indirizzo  0 

Telefono 0690112117 

Fax 0 

Email 041968.001@carabinieri.it 

Referente 

Nominativo Nicola Russo 

Qualifica Maresciallo 

Cellulare 
 

Polizia Municipale 

Indirizzo  via dello Stadio 8 - Sacrofano 

Telefono 069086381 

Fax 0 

Email poliziamunicipale@pec.comunedisacrofano.it 

Referente 

Nominativo Raniero Villò 

Qualifica Comandante 

Cellulare 
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ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

 

Gruppo Protezione 
Civile Sacrofano 

Onlus 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi, 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

Email prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Numero di volontari 25 

Attività svolte dalla 
associazione 

15 

22 

30 

6 

Ambito territoriale di 
operatività Nazionale 

Tempo di attivazione H 24 

 

Tabella di codifica delle tipologie e dei campi di attività: 

In assenza di una specifica norma di riferimento in materia di classificazione degli ambiti di specializzazione 

prevalenti nei quali operano le associazioni di volontariato di protezione civile si assume di utilizzare una 

classificazione adottata da alcune Regioni italiane. 

 

ID_campo  Campo di attività ID_attività Attività 

1 
Formazione della 

coscienza civile 

1 Attività di informazione alla collettività sull'analisi dei rischi 

2 
Consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa alle altre 

organizzazioni di volontariato di protezione civile 

3 Corsi di formazione finalizzati allo sviluppo della coscienza civile 

4 Produzione filmati e di audiovisivi 

5 Attività relazionale 

2 Attività socio sanitaria 

6 Assistenza psicologica e sociale 

7 Prima accoglienza, ascolto 

8 Soccorso sanitario nelle maxi-emergenze 

9 Assistenza veterinaria 

10 Igiene pubblica 

3 Tecnico scientifica 
11 Supporto ai gruppi di ricerca scientifica 

12 Supporto censimento danni 

4 
Tecnico logistico - 

antincendio 

13 Antincendio forestale 

14 Antincendio urbano 

15 Avvistamento e prevenzione incendi 

5 
Tecnico logistico - 

comunicazioni 
16 Ricetrasmissioni 

6 
Tecnico logistico - 

ricerca e soccorso 

17 Gruppi sommozzatori 

18 Gruppi alpini 

19 Unità cinofile 
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ID_campo  Campo di attività ID_attività Attività 

20 Recupero salme 

21 Gruppi speleologici 

7 

Tecnico logistico - 

assistenza alla 

popolazione 

22 Montaggio tende/allocazione roulotte 

23 
Supporto organizzazione e gestione centri accoglienza e campi 

profughi 

24 Supporto insediamenti alloggiativi 

25 Gestione magazzini non food 

26 Gestione magazzini food 

27 Gestione cucine (preparazione pasti) 

28 Gestione mense (distribuzione alimenti) 

29 Attività didattiche/ricreative 

30 Viabilità 

31 Supporto controllo del territorio 

8 Tecnico logistico mezzi 

32 Fuoristradisti 

33 Trasporti speciali 

34 Ricognizione aerea 

35 Gruppo elicotteristi 

36 Movimento terra 

9 

Tecnico logistico - 

supporto 

amministrativo 

37 Attività amministrativa all'interno delle funzioni di supporto 

10 
Beni culturali ed 

ambientali 

38 Custodia musei 

39 Custodia parchi, aree protette 

40 Sorveglianza parchi, aree protette 

41 Recupero e manutenzione (musei, monumenti, beni ambientali) 

42 Inventario e catalogazione beni culturali 

 

MATERIALI 

 

Tipologia materiale 
Gruppi elettrogeni 
e fonti ID_tipologia 4 

Materiale 
Gruppi elettrogeni 
e fonti energetiche ID_materiale 11 

Descrizione Gruppo elettrogeno 10 Kw 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono prot.civilesacrofano@libero.it 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 
Gruppi elettrogeni 
e fonti ID_tipologia 4 
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Materiale 
Gruppi elettrogeni 
e fonti energetiche ID_materiale 11 

Descrizione Gruppo elettrogeno 6 Kw 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 
Potabilizzazione e 
depurazione ID_tipologia 1 

Materiale Draga Aspirante ID_materiale 6 

Descrizione Pompa idrovora 4000 l/min 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 
Potabilizzazione e 
depurazione ID_tipologia 3 

Materiale 

materiali 
antincendio ed 
ignifughi  ID_materiale 10 

Descrizione Modulo antincendio portatile 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo H24 
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Tipologia materiale 

materiali 
antincendio ed 
ignifughi  ID_tipologia 3 

Materiale 

materiali 
antincendio ed 
ignifughi  ID_materiale 10 

Descrizione Modulo antincendio portatile 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo H24 

Tipologia materiale 

materiali 
antincendio ed 
ignifughi  ID_tipologia 3 

Materiale 

materiali 
antincendio ed 
ignifughi  ID_materiale 10 

Descrizione Modulo antincendio portatile 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 

materiali 
antincendio ed 
ignifughi  ID_tipologia 3 

Materiale 

materiali 
antincendio ed 
ignifughi  ID_materiale 10 

Descrizione Modulo antincendio portatile 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 
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E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale Illuminazione ID_tipologia 5 

Materiale Illuminazione ID_materiale 12 

Descrizione Torre faro 8 KW 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale Illuminazione ID_tipologia 5 

Materiale Illuminazione ID_materiale 12 

Descrizione Torre faro 6 KW 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale Tende da campo ID_tipologia 11 

Materiale Tende per persone ID_materiale 20 

Descrizione Tenda da dodici posti 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  
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Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale Attrezzi da lavoro ID_tipologia 6 

Materiale Attrezzi da lavoro ID_materiale 13 

Descrizione Motosega 50 cc lama 40cm 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare 3387999854 

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale Attrezzi da lavoro ID_tipologia 6 

Materiale Attrezzi da lavoro ID_materiale 13 

Descrizione Motosega 60 cc lama da 50 cm 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 
Materiali di uso 
vario ID_tipologia 17 

Materiale Sale antigelo ID_materiale 49 

Descrizione 150 quintali di sale antigelo 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 
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Tipologia materiale 

Attrezzatura radio 
e 
telecomunicazioni ID_tipologia 19 

Materiale 
Ricetrasmittente 
autoveicolare ID_materiale 54 

Descrizione Radio trasmittenti/riceventi 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 

Attrezzatura radio 
e 
telecomunicazioni ID_tipologia 19 

Materiale 
Ricetrasmittente 
autoveicolare ID_materiale 54 

Descrizione Radio trasmittenti/riceventi 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 

Attrezzatura radio 
e 
telecomunicazioni ID_tipologia 19 

Materiale 
Ricetrasmittente 
autoveicolare ID_materiale 54 

Descrizione Radio trasmittenti/riceventi 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 
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Cellulare 3387999854 

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 

Attrezzatura radio 
e 
telecomunicazioni ID_tipologia 19 

Materiale 
Ricetrasmittente 
portatile ID_materiale 55 

Descrizione Ricetrasmittente portatile 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 

Attrezzatura radio 
e 
telecomunicazioni ID_tipologia 19 

Materiale 
Ricetrasmittente 
portatile ID_materiale 55 

Descrizione Ricetrasmittente portatile 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 

Attrezzatura radio 
e 
telecomunicazioni ID_tipologia 19 

Materiale 
Ricetrasmittente 
portatile ID_materiale 55 

Descrizione Ricetrasmittente portatile 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 
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E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 

Attrezzatura radio 
e 
telecomunicazioni ID_tipologia 19 

Materiale 
Ricetrasmittente 
portatile ID_materiale 55 

Descrizione Ricetrasmittente portatile 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 

Attrezzatura radio 
e 
telecomunicazioni ID_tipologia 19 

Materiale 
Ricetrasmittente 
portatile ID_materiale 55 

Descrizione Ricetrasmittente portatile 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 

Attrezzatura radio 
e 
telecomunicazioni ID_tipologia 19 

Materiale 
Ricetrasmittente 
portatile ID_materiale 55 

Descrizione Ricetrasmittente portatile 

Proprietà privata 

Convenzione si 
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Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 
Attrezzature 
informatiche ID_tipologia 20 

Materiale 
Personal computer 
da ufficio ID_materiale 60 

Descrizione Personal computer da uifficio 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 
Attrezzature 
informatiche ID_tipologia 20 

Materiale 
Personal computer 
da ufficio ID_materiale 60 

Descrizione Personal computer da uifficio 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia materiale 
Macchine da 
stampa ID_tipologia 22 

Materiale Fotocopiatrici ID_materiale 63 

Descrizione fotocopiatrici 

Proprietà privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 
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Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

 

Tabella di codifica dei materiali: 

ID_tipologia Tipologia materiale ID_materiale Materiale 

1 Potabilizzazione e depurazione 

1 Mezzi di disinquinamento 

2 Aspiratori di oli in galleggiamento 

3 Aspiratori prodotti petroliferi 

4 Disperdente di prodotti petroliferi 

5 Solvente antinquinante 

6 Draga aspirante 

7 Assorbente solido 

8 Servizio igienico semovente 

2 Attrezzature di protezione personale 9 Attrezzature di protezione personale 

3 Materiali antincendio e ignifughi 10 Materiali antincendio e ignifughi 

4 Gruppi elettrogeni e fonti energetiche 11 Gruppi elettrogeni e fonti energetiche 

5 Illuminazione 12 Illuminazione 

6 Attrezzi da lavoro 13 Attrezzi da lavoro 

7 Attrezzature mortuarie 14 Attrezzature mortuarie 

8 Unità cinofile 15 Unità cinofile 

9 Prefabbricati 
16 Prefabbricati leggeri 

17 Prefabbricati pesanti 

10 Roulottes 
18 Wc per roulottes 

19 Materiale da campeggio 

11 Tende da campo 

20 Tende per persone 

21 Tende per servizi igienici 

22 Tende per servizi speciali 

23 Teloni impermeabili 

12 Cucine da campo 24 Cucine da campo 

13 Containers 

25 Containers per docce 

26 Containers servizi 

27 Containers dormitori 

14 Effetti letterecci 

28 Rete 

29 Branda singola 

30 Branda doppia 

31 Materassi 

32 Coperte 
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ID_tipologia Tipologia materiale ID_materiale Materiale 

33 Lenzuola 

34 Cuscini 

35 Federe per cuscini 

36 Sacchi a pelo 

15 Abbigliamento 

37 Vestiario 

38 Calzature 

39 Stivali gomma 

16 Materiali da costruzione 

40 Carpenteria leggera 

41 Carpenteria pesante 

42 Laterizi 

43 Travi per ponti 

44 Legname 

45 Ferramenta 

17 Materiale di uso vario 

46 Sali alimentari 

47 Sale marino 

48 Salgemma 

49 Sale antigelo 

50 Liquidi antigelo 

18 Generi alimentari di conforto 
51 Generi alimentari 

52 Generi di conforto 

19 Attrezzature radio e telecomunicazioni 

53 Radiotrasmittente fissa 

54 Ricetrasmittente autoveicolare 

55 Ricetrasmittente portatile 

56 Ripetitori 

57 Antenne fisse 

58 Antenne mobili 

20 Attrezzature informatiche 
59 Personal computer portatili 

60 Personal computer da ufficio 

21 Macchine d'ufficio 
61 Macchine per scrivere portatili 

62 Macchine per scrivere per ufficio 

22 Macchine da stampa 

63 Fotocopiatrici 

64 Macchine da ciclostile 

65 Macchine per stampa 
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MEZZI 

Tipologia mezzo Autocarri e mezzi stradali ID_tipologia 2 

Mezzo Autocarro tendonato ID_mezzo 7 

Descrizione SCAM polifunzionale 4x4 

Proprietà Privata 

Convenzione 0 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo Fuoristrada ID_tipologia 7 

Mezzo 
Fuoristrada trasporto 
promiscuo (tipo pick up) ID_mezzo 40 

Descrizione MAZDA 

Proprietà Privata 

Convenzione 0 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo Fuoristrada ID_tipologia 7 

Mezzo 
Fuoristrada trasporto 
promiscuo (tipo pick up) ID_mezzo 40 

Descrizione NISSAN 

Proprietà Pubblica 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  
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Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo Fuoristrada ID_tipologia 7 

Mezzo 
Fuoristrada trasporto 
promiscuo (tipo pick up) ID_mezzo 40 

Descrizione ISUZU 

Proprietà Pubblica 

Convenzione si 

Indirizzo sede via Fabrizio Quattrocchi 2a 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo Autocarri e mezzi stradali ID_tipologia 2 

Mezzo Autocarro ribaltabile ID_mezzo 5 

Descrizione FIAT IVECO DAILY 35 Q con gru 

Proprietà Pubblica 

Convenzione 0 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail comune@pec.comunedisacrofano.it 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo Movimento terra ID_tipologia 3 

Mezzo Autocarro ribaltabile ID_mezzo 20 

Descrizione Massey Fergusson 4455 

Proprietà Pubblica 

Convenzione 0 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail comune@pec.comunedisacrofano.it 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 
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Tipologia mezzo Autocarri e mezzi stradali ID_tipologia 2 

Mezzo Autocarro cabinato ID_mezzo 6 

Descrizione Panda van 

Proprietà Pubblica 

Convenzione 0 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail comune@pec.comunedisacrofano.it 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo Autocarri e mezzi stradali ID_tipologia 2 

Mezzo Autocarro cabinato ID_mezzo 6 

Descrizione Panda van 

Proprietà Pubblica 

Convenzione 0 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail comune@pec.comunedisacrofano.it 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo Autocarri e mezzi stradali ID_tipologia 2 

Mezzo Autocarro cabinato ID_mezzo 6 

Descrizione Panda van 

Proprietà Pubblica 

Convenzione 0 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail 10 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo Autocarri e mezzi stradali ID_tipologia 2 

Mezzo Autocarro cabinato ID_mezzo 6 
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Descrizione Panda van 

Proprietà Pubblica 

Convenzione 0 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail comune@pec.comunedisacrofano.it 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo Mezzi Trasporto persone ID_tipologia 6 

Mezzo Pulmino ID_mezzo 36 

Descrizione Piaggio Porter Elettrico 

Proprietà Pubblica 

Convenzione 0 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail comune@pec.comunedisacrofano.it 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo Mezzi Trasporto persone ID_tipologia 6 

Mezzo Autovettura ID_mezzo 37 

Descrizione Fiat Punto  

Proprietà Pubblica 

Convenzione 0 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail comune@pec.comunedisacrofano.it 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo Mezzi Trasporto persone ID_tipologia 6 

Mezzo Autovettura ID_mezzo 37 

Descrizione Fiat Panda 

Proprietà Pubblica 

Convenzione 0 
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Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail comune@pec.comunedisacrofano.it 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo Mezzi Trasporto persone ID_tipologia 6 

Mezzo Autobus ID_mezzo 35 

Descrizione ScuolaBus 

Proprietà Pubblica 

Convenzione 0 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail comune@pec.comunedisacrofano.it 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo Mezzi Trasporto persone ID_tipologia 6 

Mezzo Autobus ID_mezzo 35 

Descrizione ScuolaBus 

Proprietà Pubblica 

Convenzione 0 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail comune@pec.comunedisacrofano.it 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo Mezzi Trasporto persone ID_tipologia 6 

Mezzo Autobus ID_mezzo 35 

Descrizione ScuolaBus 

Proprietà Pubblica 

Convenzione 0 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax 0 
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E‐mail comune@pec.comunedisacrofano.it 

Referente 

Nominativo Tommaso Luzzi 

Qualifica Sindaco 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

Tipologia mezzo mezzi di Trasporto Limitati ID_tipologia 4 

Mezzo carrello trasporto merci ID_mezzo 22 

Descrizione Carrello 4 metri 

Proprietà Privata 

Convenzione si 

Indirizzo sede 0 

Telefono 0 

Fax 0 

E‐mail prot.civilesacrofano@libero.it 

Referente 

Nominativo Ugo Serata 

Qualifica Presidente Associazione PC 

Cellulare  

Tempo di attivazione 
approssimativo h24 

 

Tabella di codifica dei mezzi 

ID_tipologia Tipologia mezzi  ID_mezzo Mezzo 

1 Autobotti 

1 Per trasporto liquidi 

2 Per trasporto acqua potabile 

3 Per trasporto carburanti 

4 Per trasporto prodotti chimici 

2 Autocarri e mezzi stradali 

5 Autocarro ribaltabile 

6 Autocarro cabinato 

7 Autocarro tendonato 

8 Autotreni 

9 Autoarticolato 

10 Furgone 

3 Movimento terra 

11 Mini escavatore 

12 Mini pala meccanica (tipo bobcat) 

13 Terna 

14 Apripista cingolato 

15 Apripista gommato 

16 Pala meccanica cingolata 

17 Pala meccanica gommata 

18 Escavatore cingolato 

19 Escavatore gommato 

20 Trattore agricolo 

4 Mezzi di trasporto limitati 21 Carrello trasporto mezzi 
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ID_tipologia Tipologia mezzi  ID_mezzo Mezzo 

22 Carrello trasporto merci 

23 Carrello appendice 

24 Roulotte 

25 Camper 

26 Motocarro cassonato 

27 Motocarro furgonato 

28 Motociclette 

5 Mezzi speciali 

29 Pianale per trasporto 

30 Piattaforma aerea su autocarro 

31 Rimorchio 

32 Semirimorchio furgonato 

33 Semirimorchio cisternato 

34 Trattrice per semirimorchio 

6 Mezzi trasporto persone 

35 Autobus 

36 Pulmino 

37 Autovetture 

38 Autovettura 4x4 

7 Fuoristrada 
39 Fuoristrada 

40 Fuoristrada trasporto promiscuo (tipo pick-up) 

8 Mezzi antincendio 

41 Autopompa serbatoio (aps) 

42 Autobotte pompa 

43 Fuoristrada con modulo AIB 

44 Autovettura con modulo AIB 

9 
Mezzi e macchine speciali 

automotrici 

45 Spargisabbia / spargisale 

46 Motoslitta 

47 Spazzaneve 

48 Autocarro con autofficina 

49 Autocarro con motopompa 

50 Carro attrezzi 

10 Mezzi di sollevamento 

51 Transpallet 

52 Muletto 

53 Autogrù 

11 Mezzi di trasporto sanitario 

54 
Autoambulanza di soccorso base e di trasporto (tipo 

b) 

55 Autoambulanza di soccorso avanzato (tipo a) 

56 Autoambulanza fuoristrada 

57 Centro mobile di rianimazione 

58 Automezzo di soccorso avanzato (auto medicalizzata) 

59 Automezzo di soccorso avanzato (moto medicalizzata) 

60 Eliambulanza 

61 Unità sanitarie campali - PMA 1° livello 

62 Unità sanitarie campali - PMA 2° livello 

63 Ospedale da campo 
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ID_tipologia Tipologia mezzi  ID_mezzo Mezzo 

12 Natanti e assimilabili 

64 Automezzo anfibio 

65 Motoscafo 

66 Battello pneumatico con motore 

67 Battello autogonfiabile 
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5. ANALISI CONDIZIONI LIMITE EMERGENZA – CLE 

Si definisce come CLE dell’insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del 

manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da 

condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, 

l’insediamento urbano conserva, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni 

strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale. 

La verifica dei sistemi di gestione dell’emergenza ha lo scopo di verificare se le risorse strutturali (edifici, 

aree e infrastrutture di collegamento) identificate in fase di pianificazione dell'emergenza per sostenere 

l'operatività dei soccorsi in caso di evento, sono in grado di mantenere le proprie funzionalità nonostante 

l’insediamento urbano nel suo complesso subisca danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione di 

quasi tutte le funzioni urbane presenti. 

La CLE rappresenta quindi il quadro di riferimento rispetto a cui la verifica deve essere condotta. L’analisi 

della CLE dell’insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla 

Commissione Tecnica (art. 5 commi 7 e 8 OPCM n. 3907/2010). Tale analisi comporta: 

 a) l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza;  

b) l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli 

edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;  

c) l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le 

infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.  

A tal fine sono stati predisposti dal DPC e dal Tavolo Tecnico delle Regioni gli standard di archiviazione dei 

dati, recepiti con altra Delibera Regionale, raccolti attraverso un’apposita modulistica basata sulle seguenti 

cinque 5 tipologie di schede:  

 ES Edifico Strategico  

 AE Area di Emergenza  

 AC Infrastruttura Accessibilità/Connessione  

 AS Aggregato Strutturale  

 US Unità Strutturale. 

L’analisi della CLE riporta anche dati desunti dalla Microzonazione Sismica di Livello 1 e dal Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI). L’ottimale applicazione dell’analisi prevede un contesto territoriale proprio delle 

funzioni fondamentali del sistema di gestione dell’emergenza (coordinamento dell’emergenza, soccorso 

sanitario e intervento operativo). 

L’analisi specifica si rimanda all’elaborato cartografico in allegato. 

 

6. FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 

La formazione e l'informazione sono attività fondamentali per il funzionamento dell’intero Sistema 
Comunale di Protezione Civile poiché consentono di contenere e ridurre i danni che un evento può 
provocare, quindi rappresentano un presupposto indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del Piano. 
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6.1 La formazione permette di acquisire requisiti indispensabili per fronteggiare condizioni di 
emergenza; in questa direzione l’ente comunale, attraverso l’attuazione di un Piano formativo, deve 
garantire e favorire la crescita della intera comunità locale. 
I destinatari del piano formativo comunale sono: amministratori, dipendenti pubblici di qualsiasi ruolo, 
gruppi comunali di volontariato, associazioni professionali, popolazione interessata da scenari di rischio, 
presidi o rettori, categorie protette (popolazione attiva, pensionati e formatori). 

Entro il mese di dicembre verrà svolta una giornata di informazione al personale amministrativo del 

Comune di Sacrofano. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di presenza. 

6.2 Con la legge n. 265/99, art. 1221, vengono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in 
materia di informazione alla popolazione in situazioni di pericolo per calamità naturali. Informare la 
popolazione significa assicurare una maggiore consapevolezza rispetto ai rischi e ai pericoli a cui si è esposti 
nel proprio territorio, e garantire comportamenti in grado di assicurare una maggior autoprotezione in caso 
di evento calamitoso. 
Per raggiungere questi obiettivi l’informazione rivolta alla popolazione non deve limitarsi alla descrizione 
scientifica delle diverse condizioni di pericolosità agenti sul territorio, spesso incomprensibile alla maggior 
parte della popolazione. Una informazione efficacie è quella che da un lato chiarisca quali sono le 
probabilità che sul territorio si manifestino le diverse tipologie di eventi e, dall’altro, indichi in maniera 
puntuale quali comportamenti occorra tenere, dentro e fuori le abitazioni o i luoghi di lavoro, in caso di 
evento. 
Occorre inoltre rendere noto alla popolazione le modalità con cui il Sistema di Protezione Civile opererà in 
caso di evento (chi interverrà, in quale modo avverranno le comunicazioni con la popolazione ecc.), e quali 
risorse il Sistema di Protezione Civile attiverà a servizio della popolazione coinvolta nell’evento. 
Queste informazioni dovrebbero infatti minimizzare il rischio di “spaesamento” che spesso si manifesta 
all’interno degli ambiti colpiti da eventi calamitosi, ed il conseguente stato di confusione che può 
ingenerare comportamenti non corretti in fase di emergenza. 

6.3 Addestramento 
Entro il mese di dicembre verrà effettuata un’esercitazione, in cui sarà attivato il COC simulando la 

gestione di un’emergenza. 
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NUMERI DI EMERGENZA E NUMERI UTILI 
 

COMUNE DI SACROFANO  
06 9011 7001 
POLIZIA MUNICIPALE  
06-9086381 

NUMERO UNICO EMERGENZA (Pronto soccorso, Carabinieri, 
Polizia, Vigile del Fuoco…)  
112  
ENEL segnalazione guasti  
800900800  

PREFETTURA di ROMA  
06 67294555 
 

 


