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Generalità 
 

Piano Comunale di protezione civile 
 
L’Amministrazione Comunale della Città di Offida, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale 
sulla Protezione Civile, col presente documento si dota di un Piano di Emergenza Comunale di 
Protezione Civile redatto secondo le linee guida del Metodo “Augustus” elaborate dal Servizio 
Pianificazione ed Attività Addestrative del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e dalla 
Direzione Centrale della Protezione Civile e dei Servizi Logistici del Ministero dell’Interno. 
Il metodo “Augustus” si basa, non più sul censimento dei beni e servizi di protezione civile ma sul 
concetto della disponibilità delle risorse, ottenibile attraverso l’introduzione delle funzioni di supporto 
con a capo dei responsabili. 
Ogni funzione di supporto assomma beni e/o servizi omogenei, quali risorse necessarie in emergenza. 
Con l’introduzione delle funzioni di supporto si raggiungono due obiettivi primari: 
a) la disponibilità delle risorse fornite da tutte le amministrazioni sia pubbliche che private che vi 
concorrono; 
b) l’aggiornamento di questi dati attraverso le esercitazioni nell’ambito del piano comunale di 
protezione civile. 
Al verificarsi di eventi di eccezionale gravità, risulta necessario che la struttura comunale di Protezione 
Civile risponda con prontezza e coordinamento adeguato. Il Piano predispone le attività coordinate e le 
procedure che bisogna adottare per fronteggiare un evento calamitoso atteso sul territorio, impiegando 
tutte le risorse con efficienza ed efficacia per consentire il superamento dell’emergenza e quindi il 
ritorno alla normale condizione di vita. Le linee guida seguite sono quelle dettate dal Metodo 
“Augustus”, basato sulle cosiddette “funzioni di supporto” affidate a precisi responsabili che si 
interfacciano con analoghe funzioni negli altri enti impegnati nell’emergenza. 
Risulta quindi necessario che il Comune sia dotato di una struttura di Protezione Civile e che disponga 
di una sala operativa. La formazione e l’informazione degli operatori comunali diventa una condizione 
indispensabile per la buona riuscita di una operazione di Protezione Civile, cui segue l’addestramento e 
l’informazione degli operatori di volontariato e di tutta la popolazione. 
Il Piano è stato redatto attraverso l’analisi di alcuni fattori: 
- indagini conoscitive del territorio; 
- analisi e definizione dei rischi che insistono sul territorio; 
- valutazione delle risorse disponibili; 
- organizzazione della gestione operativa dell’emergenza. 
Si vuole dare uno strumento capace di definire gli eventi calamitosi che potrebbero interessare il 
territorio comunale, prevedere gli scenari che potrebbero scaturirne, organizzare la risposta operativa 
ritenuta necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell’evento, designare in anticipo le persone cui 
dovranno essere assegnate le diverse responsabilità per una pronta e coordinata risposta. 
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Il Sindaco del Comune di Offida, quale autorità di Protezione Civile a livello comunale, organizza la 
risposta di Protezione Civile sul proprio territorio operando in base a quanto previsto nel presente piano 
servendosi del Gruppo di  Protezione Civile comunale, di cui si è dotato, ed in particolare della sala 
operativa. 

Riferimenti normativi 
Si ritiene necessario accennare al quadro normativo vigente in materia di Protezione Civile, al fine di 
evidenziare i parametri giuridici di riferimento nell’ambito della pianificazione di emergenza. 
L’art. 15 della Legge 225 del 24 febbraio 1992 e l’art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 danno 
pieno potere al Sindaco per la definizione di una struttura comunale di protezione civile che possa 
fronteggiare situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale. 
I principali riferimenti normativi di Protezione Civile sono di seguito indicati: 
a) DPR 06/02/1981, n. 66; 
b) Legge 24/02/1992, n. 225; 
c) DPR 21/09/1994, n. 613; 
d) Legge 18/05/1997, n. 59; 
e) D. Lgs. 31/03/1998, n. 112; 
f) DPRS 15/06/2001, n. 12; 
g) Legge 09/11/2001, n. 401; 
h) L.R. 11/12/2001, n. 32. 
i) LEGGE 12 luglio 2012 , n. 100 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 
maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. 
 
La Legge n. 401/2001 assegna tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile al 
Presidente del Consiglio e, per delega di quest’ultimo, al Ministro dell’Interno e quindi al Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile. 
La gestione delle emergenze Nazionali, denominate eventi di tipo “C”, è in mano del Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile. 
In ambito provinciale, invece, le emergenze sono gestite dal Prefetto che rappresenta la figura 
istituzionale di riferimento insieme a Province e Regioni. Le emergenze di livello provinciale vengono 
denominate come eventi di tipo “B”. 
In ambito comunale, la figura istituzionale principale è rappresentata dal Sindaco, dal quale partono 
tutte le direttive della catena operativa di Protezione Civile per la prevenzione e la gestione delle 
emergenze di livello comunale o di tipo “A”, con l’obiettivo principale della salvaguardia della vita 
umana. 
Il sistema normativo esistente determina, quindi, una cronologia operativa molto chiara: 
a) alle emergenze classificabili come eventi di tipo A è il Comune, ed in prima persona il Sindaco, che 
deve dare una risposta con mezzi e strutture proprie; 
b) se la dimensione dell’evento lo rende necessario, il Sindaco richiede l’intervento del Prefetto, del 
Presidente della Provincia e della Regione Marche. Tali istituzioni cooperano per trovare una risposta 
in ambito locale; 
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c) nel caso in cui l’evento sia così rilevante ed importante da richiedere un intervento straordinario, il 
Prefetto e la Regione richiedono l’ausilio dello Stato attraverso il Dipartimento Nazionale di Protezione 
Civile. 

 

Elenco destinatari del piano 
• Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Roma; 
• Presidenza della Giunta della Regione Marche – Ancona; 
• Presidenza dell’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno; 
• Prefettura di Ascoli Piceno; 
• Questura di Ascoli Piceno; 
• Comune di Offida– Ufficio del Sindaco; 
• Comune di Offida – Servizio Protezione Civile; 
• Regione Marche – Settore Protezione Civile; 
• Provincia di Ascoli Piceno – Settore Protezione Civile, 
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno; 
• Comando Polizia Municipale; 
• Comando Carabinieri di Offida; 
• Comando del Compartimento della Polizia Stradale di Ascoli Piceno; 
• Comando della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno; 
• Comando del Corpo Forestale dello Stato – Ascoli Piceno; 
• AREA VASTA 5 – Servizio Igiene Pubblica – Ascoli Piceno; 
• AREA VASTA 5 – Azienda Sanitaria Ospedaliera; 
• ARPA Marche – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno; 
• ENEL di Ascoli Piceno 
• Società ENERGIE OFFIDA di Offida 
• Società OFFIDA GAS di Offida; 
• TELECOM di Ascoli Piceno; 
• Presidenza del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. 

 

Obiettivi e caratteristiche 
 
L’obiettivo perseguito nella stesura del presente piano è stata la creazione di uno strumento di gestione 
dell’emergenza estremamente pratico partendo dai dati sul territorio, e soprattutto dalle esperienze 
maturate negli ultimi anni dalla struttura comunale di protezione civile. Tale struttura è infatti cresciuta 
rapidamente dotandosi di regolamenti e procedure e rispondendo a diverse situazione di crisi. 
L’obiettivo della pianificazione è stato quello di ottimizzare l’organizzazione della risposta in quanto a 
tempi e modi, senza ingessarla, andando talvolta semplicemente a trascrivere e formalizzare 
meccanismi funzionanti da tempo, ma mai codificati. 
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Il Piano è stato impostato, anche da un punto di vista linguistico e grafico, secondo criteri di facile 
comprensione del testo, praticità e versatilità nella consultazione, in modo tale da poter disporre di un 
vero e proprio strumento di lavoro utilizzabile in qualsiasi situazione. 

Struttura del piano 
 
Il Piano si basa su studi, informazioni, risorse disponibili al momento della sua redazione. Risulta 
quindi necessario un aggiornamento periodico per l’eventuale ridefinizione degli scenari e delle 
procedure con la conseguente approvazione delle modifiche da parte del Sindaco. 
L’obiettivo principale di un Piano di Protezione Civile è quello di salvaguardare le persone e i beni 
presenti in un’area a rischio, mediante l’utilizzo di strategie non strutturali finalizzate alla 
minimizzazione del danno producibile. 
 
 
 
 
 
Il Piano ha subito le revisioni periodiche di seguito riportate: 
 
Rev. N. Data Oggetto Approvazione del Sindaco 
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Capitolo 1  - Il sistema comunale di Protezione Civile 
 
Il sistema comunale di protezione civile è la struttura che svolge in ambito comunale le attività di 
protezione civile, sia in situazione ordinaria che in emergenza. 
 
In situazione ordinaria, il Sindaco, avvalendosi del Comitato di Protezione Civile (CPC), che ha 
funzione propositiva, svolge attività di programmazione e pianificazione attraverso l’Unità Operativa di 
Protezione Civile, che opera con il supporto di tutti gli Uffici Comunali, ed in particolare si avvale 
della collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale (UTC). 
In emergenza, il Sindaco istituisce e presiede il C.O.C (Centro Operativo Comunale), presso il centro 
polifunzionale di protezione civile. La struttura del COC, a cui afferiranno il personale dell’UOPC, 
dipendenti dei  vari uffici comunali e operatori esterni, secondo quanto previsto nel piano, si configura 
secondo le nove Funzioni di Supporto previste dal metodo  Augustus, e opera attraverso la Sala 
Operativa (SO), la Sala Comunicazione (SC) e la Sala Stampa (S.S.). E’ inoltre anche la figura di un 
Addetto Stampa che cura l’informazione alla popolazione ed alla stampa sia in situazione ordinaria che 
in emergenza. 
 

2.1  Le componenti del sistema: struttura e compiti 
Le componenti proprie del Sistema Comunale di Protezione Civile sono: 
 

• IL SINDACO 
Il sindaco è a capo del Sistema Comunale di Protezione Civile. È quindi responsabile  di tutte le 
componenti del Sistema che dipendono da lui. È tuttavia il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo e 
di Autorità di protezione a dover rispondere di fronte ai cittadini ed alle Autorità delle Amministrazioni 
sovraordinate. In particolare: 
 
In situazione ordinaria 

1. istituisce, sovrintende e coordina tutte le componenti del Sistema per le attività di 
programmazione e pianificazione, che si svolgeranno presso gli Uffici Comunali e presso una 
sede predisposta a tal fine (Centro Polifunzionale di Protezione Civile); 

2. nomina, tra dipendenti comunale e/o tra personale esterno il responsabile dell’UOPC, i referenti 
delle Funzioni di Supporto; 

3. sceglie all’interno del Comitato di Protezione Civile un ristretto numero di persone che in 
emergenza gli fornirà immediata consulenza e lo affiancherà nelle decisioni di maggior rilievo; 

4. individua le Unità di Crisi Locale e ne nomina i Responsabili; 
5. promuove e partecipa attivamente alle manifestazioni atte e divulgare la cultura della Protezione 

Civile; 
 
In emergenza il Sindaco, avvalendosi della consulenza dei membri del Comitato da lui stesso scelti: 
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1. dichiara, in caso di evento calamitoso prevedibile, lo Stato di Attenzione, e gli eventuali 
passaggi alla Fase di Preallarme e alla fase di Allarme, invece in caso di evento non prevedibile, 
immediata l’emergenza; 

2. istituisce e presiede il C.O.C.; 
3. attiva le strutture di Protezione Civile; 
4. organizza i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza, 

utilizzando, qualora fosse necessario, anche lo strumento straordinario dell’ordinanza; 
5. chiede a ragion veduta al Prefetto l’intervento delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del fuoco; 
6. provvede a garantire la continuità amministrativa del proprio Comune, assicurandone i 

collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, etc.; 
7. informa costantemente la popolazione; provvede alla salvaguardia dei beni culturali; 
8. provvede al ripristino della viabilità e dei trasporti; 
9. provvede alla funzionalità delle telecomunicazioni e dei servizi essenziali. 

 
È dovere del sindaco dare immediatamente comunicazione di tali iniziative all’Agenzia Nazionale di 
Protezione Civile, alle Amministrazioni, agli Enti ed agli Organi interessati e coinvolti. Per il 
superamento dei danni e ne da comunicazione agli Organi superiori per l’eventuale dichiarazione dello 
stato di emergenza. 
La sostituzione del Sindaco, in caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo in situazioni di 
pericolo può avvenire con pieni poteri  in favore del Vicensindaco (art. 34 l. 142/90). 
I principali riferimenti normativi sul ruolo e le funzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile 
sono: art. 7 l. 996/70, art. 16 dPR 66/81, art. 38 l. 142/90, art. 15 l. 225/92, art. 108 d. lgs. 112/98. 
 
 

• IL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE 
 
È un gruppo costituito con decreto sindacale, con funzioni propositive e consultive di carattere tecnico 
– pratico, che affianca il Sindaco per organizzare e coordinare le strutture e le attività di Protezione 
Civile.  
Del comitato, presieduto dal Sindaco stesso, fanno parte: 

- il responsabile dell’UOPC; 
- il dirigente dell’UTC; 
- il comandante della Polizia Municipale; 
- il Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile; 
- i Responsabili delle Funzioni di Supporto; 
- altri soggetti che il Sindaco riterrà opportuno invitare di volta in volta o stabilmente nelle 

sedute; 
 
Tale gruppo che si riunisce periodicamente su convocazione del Sindaco, 
 
In situazione ordinaria 
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- studia le direttiva per la programmazione e la pianificazione e le propone al Consiglio 
Comunale; 

- formula proposte di iniziative e di studio sui diversi aspetti  della gestione del territorio e della 
pubblica incolumità, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione, e sulla 
divulgazione della cultura di Protezione Civile; 

- svolge costantemente attività di consulenza al Sindaco in merito a tutti gli aspetti della 
Protezione Civile 

 
In emergenza i membri del Comitato svolgeranno le funzioni che gli sono state attribuite nel Piano; 
alcuni di loro affiancheranno il Sindaco nelle decisioni di maggiore importanza, offrendogli costante ed 
immediata consulenza 
 
 

• L’UNITA’  OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE 
 
È la struttura operativa principale del Sistema, ne è a capo il Sindaco che ne coordina l’attività 
attraverso un Responsabile da lui nominato. Tale unità opererà in stretta collaborazione con tutti gli 
Uffici dell’Amministrazione comunale che gli offriranno, ognuno nei limiti delle proprie competenze, 
il supporto necessario affinché svolga sia attività di programmazione, con l’attuazione delle attività di 
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi e con l’adozione dei connessi provvedimenti 
amministrativi, sia attività di pianificazione, con la predisposizione del Piano Comunale di Protezione 
Civile. In situazione di emergenza l’UOPC diviene il fulcro delle attività di soccorso e di intervento, 
cui fanno riferimento tutti gli altri Uffici Comunali. Ha la sua sede presso il Centro Polifunzionale di 
Protezione Civile del Comune, e la sua struttura dipende in maniera determinante dalla quantità e dal 
tipo di rischi che incombono sul territorio. In linea di massima essa si deve comporre di: 

1. un Responsabile della struttura 
2. un responsabile della Sala Operativa 
3. uno o più collaboratori tecnici e amministrativi 
4. volontari singoli iscritti nei ruolini prefettizi, organizzazione di volontariato iscritte nei registri 

regionali, organi e gruppi di volontariato di protezione civile iscritti nell’elenco nazionale. 
 
Inoltre l’UOPC si avvale della collaborazione di tutti quei dipendenti comunali che, svolgendo presso 
gli Uffici funzioni proprie istituzionali possono essere di supporto all’attività di Protezione Civile, 
fornendo dati, informazioni, mezzi e strumenti utili. Infine tale Unità deve essere costantemente in 
contatto, attraverso dei referenti, con personale appartenente a strutture esterne al Comune, come ad 
esempio i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, le Associazioni di Volontariato, le Strutture sanitarie, i 
Servizi Essenziali. 
In situazione ordinaria l’UOPC si occupa de: 

1. la gestione e la manutenzione della sede e delle attrezzature del centro, ed in generale del 
sistema comunale di Protezione Civile; 

2. l’adempimento di tutti gli aspetti amministrativi dell’Ufficio di Protezione Civile; 
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3. la raccolta e l’aggiornamento dei dati relativi alla popolazione, al territorio, alle strutture ed alle 
infrastrutture, con il supporto di tutti gli Uffici Comunali che sono in possesso di tali 
informazioni; 

4. l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione 
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, appoggiandosi agli Uffici Comunali ed alle 
strutture competenti. 

5. la predisposizione e l’aggiornamento della pianificazione, in collaborazione con i Responsabili 
delle Funzioni di Supporto e con tutte le strutture dell’amministrazione. Ed in particolare, 
l’UOPC: 

- elabora la cartografia dei rischi e degli scenari e della pianificazione dell’emergenza in 
collaborazione con l’Ufficio Tecnico o altri Uffici Comunali che si occupano del 
Territorio; 

- predispone il modello di intervento per l’emergenza, curando in primo luogo: 
- le aree di attesa per la popolazione e per le risorse; 
- le procedure di attivazione delle strutture durante le diverse fasi dell’emergenza; 
- la reperibilità in situazione ordinaria ed in emergenza dei funzionari del COC; 
- il sistema di avviso alla popolazione; 
- la modulistica per il censimento dei danni; 
- individua, progetta e predispone: 
- le aree di ammassamento soccorritori e risorse; 
- le aree di ricovero per la popolazione. 

6. la predisposizione e la gestione di una rete di monitoraggio degli eventi attesi per il proprio 
territorio ed il costante collegamento con l’Agenzia Nazionale di Protezione Civile e con tutti 
gli Enti, gli Istituti pubblici e privati, le Amministrazioni che dispongono di questo tipi di dati; 

7. l’attività di formazione di quanti operano in protezione civile; 
8. l’attività di informazione alla popolazione sui rischi che incombono sul proprio territorio e sulle 

norme comportamentali da seguire in caso di emergenza; 
9. l’organizzazione di periodiche esercitazione per gli operatori di Protezione Civile e per la 

popolazione; 
10. il supporto tecnico – logistico al Sindaco in ogni sua attività di Protezione Civile; 
11. la partecipazione del Comune alle attività della pianificazione nazionale, regionale e 

provinciale; 
12. ogni altra attività ad essa demandata dal Sindaco nell’ambito del settore. 
 
 

In emergenza tale Unità: 
1. predispone il Centro Polifunzionale all’emergenza, attivando la sala operativa, la sala 

comunicazioni e la sala stampa; 
2. si struttura in Funzioni di Supporto all’interno del COC, gestite dal Responsabile dell’UOPC 

che in questa fase ha il ruolo di Coordinatore della Sala Operativa; 
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3. provvede, attraverso le Funzioni di Supporto, all’attivazione del piano predisposto per lo 
scenario che si va a configurare; 

4. aggiorna, in tempo reale, lo scenario dell’evento, in funzione dei dati e delle informazioni che 
arrivano continuamente dalle reti di monitoraggio e dalla sala comunicazioni. 

2.2 Il centro Polifunzionale di protezione civile 
Il Centro Polifunzionale di Protezione Civile, costituito con provvedimento del Sindaco, in situazione 
ordinaria è sede del Gruppo comunale di Protezione Civile e del Comitato di Protezione Civile, mentre 
in emergenza diviene sede del COC e si struttura in sala decisionale, sala operativa, sala 
comunicazioni. L’ubicazione del centro dovrà essere individuata in un sito territorialmente sicuro, ossia 
non vulnerabile in qualunque scenario di intervento, e facilmente accessibile in qualsiasi situazione di 
emergenza. 
In emergenza saranno attivate le sale del centro polifunzionale. 
Nella SALA DECISIONI siederanno il Sindaco ed i rappresentanti delle funzioni di supporto che si 
occuperanno di delineare le strategie di intervento, interfacciandosi con il coordinatore tecnico della 
Sala Operativa. 
La SALA OPERATIVA, in costante collegamento con la sala decisionale, ospiterà tutte le componenti 
operative sempre suddivise per funzioni di supporto, cercando di rispettare il principio dell’open space 
che si basa su un costante ed immediato contatto degli operatori. 
La SALA COMUNICAZIONI rappresenta la sede di tutta la strumentazione a cui lavorano gli addetti 
al protocollo, al fax, ai PC, ad internet ed al data base, alle radio. 
Può essere prevista anche la SALA STAMPA che sarà situata in prossimità della sala operativa e 
assicurerà i rapporti con i mass-media. 
L’efficienza del Centro Polifunzionale in emergenza sarà gestita dal Responsabile della SALA 
OPERATIVA. 
Il centro dovrà essere attrezzato con tutti gli strumenti utili per prevedere il sopraggiungere degli eventi 
calamitosi e per gestire l’emergenza e le attività di soccorso. In generale il centro dovrà disporre di: 

1. linee telefoniche; 
2. fax e fotocopiatrice; 
3. TV con televideo, videoregistrare e satellite; 
4. apparati radio 
5. sistema di Pc e stampanti collegati tra loro in rete e dotati di: 

• collegamento in rete con gli uffici comunali; 

• posta elettronica 
• collegamento internet 

• database e sistema informativo territoriali. 
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2.3  L’organizzazione in Funzioni di Supporto (Metodo Augustus) 
Il metodo Augustus prevede per la pianificazione provinciale quattordici Funzioni di Supporto 
insediante nel C.C.S., ridotte e semplificate a nove per il Centro Operativo Comunale (COC). 
Non tutte le Funzioni tuttavia vengono attivate in ogni caso ma, a seconda della gravità dell’evento e 
quindi sulla base del modello operativo, solo quelle necessarie al superamento dell’emergenza. Per 
ciascuna Funzione dovranno essere individuati l’organo responsabile, le attività di competenza ed uno 
o più referenti configurati come collaboratori qualificati ai quali affidare precise mansioni non solo 
durante l’emergenza, ma anche in situazione ordinaria. Risulta chiaro, infatti, che i responsabili delle 
Funzioni di Supporto devono essere designati anteriormente all’emergenza per poter organizzare e 
pianificare adeguatamente gli interventi da attuare poi in caso di evento calamitoso. 
I responsabili delle Funzioni: 
prima dell’evento: 

• raccoglieranno ed aggiorneranno informazioni di specifico interesse attraverso la compilazione 
di apposite “schede raccolta dati”; 

• verificheranno la funzionalità delle procedure di intervento; 

• promuoveranno nei modi più opportuni la collaborazione tra i vari organi e Strutture di 
Protezione Civile; 

durante l’evento: 
• attueranno gli interventi assegnati dal piano nell’ambito delle proprie funzioni, utilizzando le 

“schede gestione emergenza”; 
 
ad emergenza conclusa: 

• cureranno il “ritorno di esperienza” con l’intento di ottimizzare la capacità operativa del loro 
settore. 

Risulta evidente l’importanza delle esercitazioni come strumenti indispensabile per collaudare il 
sistema, verificare la validità della pianificazione e l’adeguatezza delle risorse, mantenendo così 
sempre viva l’attenzione ed efficiente la struttura. 
Nella pagine seguenti saranno descritte in maniera ampia le varie Funzioni, con l’analisi dei compiti cui  
ciascun responsabile di  Funzione deve assolvere sia in tempi ordinari che al verificarsi dell’evento 
calamitoso.
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FUNZIONE 01 – Tecnico-scientifico e Pianificazione 
 

Responsabile: il capo dell’Ufficio Tecnico Comunale 
Ufficio di riferimento: Ufficio tecnico comunale 
Questa funzione ha il compito di creare le condizioni per una pianificazione aggiornata che risulti del 
tutto aderente alla situazione ed alle prospettive del territorio. Si compone di tecnici e professionisti di 
varia provenienza. 
In situazione ordinaria il compito della Funzione comprende: 
• composizione di un patrimonio cartografico del Comune, comprendente ogni tipo di carta 

tematica; 

• coordinamento con il servizio antincendio e forestazione regionale; 
• rapporti con Comunità scientifica, Servizi Tecnici ed Ordini Professionali; 
• organizzazione delle reti di monitoraggio da inserire nel territorio; 

• predisposizione di un eventuale piano di evacuazione per la popolazione per gli eventi prevedibili. 
 
Il Coordinatore della funzione nella fase di preallarme: 
• Effettua uno studio preventivo del territorio e predispone un’immediata ricognizione da parte del 

Personale tecnico nelle zone potenzialmente inondabili o franabili per localizzare tutte le 
situazioni che potrebbero determinare rischio alla popolazione; 

• Organizza le squadre di monitoraggio da inviare nelle aree a rischio; 
• Predispone le squadre da inviare nei punti viari critici per l’attivazione di eventuali cancelli; 

• Instaura un continuo scambio di informazioni con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile 
e con gli istituti di ricerca, Università, Servizi Tecnici, Esperti ed Ordini Professionali per valutare 
l’evolversi della situazione; 
 

Il Coordinatore della funzione nella fase di allarme: 
• Notifica ai direttori dei lavori di cantieri nell’area a rischio l’aggravarsi della situazione e li 

richiama alla messa in sicurezza dei cantieri; 

• Predispone la chiusura delle strutture di interesse pubblico poste in aree inondabili o franabili; 
• Riunisce il personale interno od esterno al Comune per pianificare le attività;  
• Ricerca notizie sull’evolversi della situazione meteo; 

• Studia gli scenari di rischio ed individua le zone più vulnerabili sul territorio; 
 

Il Coordinatore della funzione nella fase di emergenza: 
• Verifica le caratteristiche del fenomeno e valuta la superficie e gli ambienti coinvolti; 
• Stima i danni subiti sul territorio; Invia personale tecnico, in accordo con la funzione volontariato, 

nelle Aree di Attesa non danneggiate per il primo allestimento delle stesse; 

• Valuta la richiesta di aiuti tecnici e di soccorso (roulotte, tende, container). 
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FUNZIONE 02 – Sanità, assistenza sociale e veterinaria 
 

Responsabile: funzionario ASUR o Assistente sociale del Comune 
Ufficio di riferimento: Ufficio Servizi alla persona del Comune 
Questa funzione pianifica e gestisce tutte le situazioni e le problematiche legati agli aspetti socio-
sanitari dell’emergenza. In particolare occorre coordinare i contatti tra le realtà disastrate e la centrale 
del 118 (se operativa), raccordando i Piani di Emergenza ci ciascun Ente fin dalla fase di 
Pianificazione. 
In situazione ordinaria il compito della Funzione comprende: 

• Allerta la ASUR 13 Marche, la Croce Rossa Italiana e la Croce  Verde; 

• Verifica la presenza degli inabili nelle aree a rischio e si assicura che vengano messi in sicurezza; 
 
Il Coordinatore della funzione nella fase di allarme:  

• Raccordo con la Pianificazione sanitaria della ASUR; 
• Pianificazione e raccordo con la funzione 3 –Volontariato e con la funzione 9 – Assistenza alla 

popolazione; 

• Censimento e gestione di posti letto e ricoveri in strutture sanitarie; 
• Realizzazione di elenchi della popolazione anziana e delle persone disabili; 

• Predisposizione di un servizio farmaceutico per l’emergenza; 

• Pianificazione veterinaria. 
 
Il Coordinatore della funzione nella fase di emergenza: 

• Effettua il censimento dei feriti, dei dispersi, dei senza tetto e delle eventuali vittime; 

• Allerta le strutture sanitarie locali per portare soccorso alla popolazione; 

• Invia personale tecnico, in accordo con la funzione volontariato, nelle Aree d’Attesa non 
danneggiate per il primo allestimento delle stesse; 

• Mantiene costanti contatti con le strutture sanitarie in zona o esterne per eventuali ricoveri o 
spostamenti di degenti attraverso le associazioni di volontariato sanitario (Croce Verde, CRI). 
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FUNZIONE 03 – Volontariato 

 
Responsabile: Coordinatore, o suo delegato, del Gruppo comunale di Protezione Civile 
Ufficio di riferimento: Ufficio di Protezione Civile 
La Funzione Volontariato in situazione ordinaria si occupa di: 
• Equipaggiare i volontari ; 

• Sensibilizzare alla protezione civile la cittadinanza e le Associazioni 

• Realizzare corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento dei volontari; 

• Elaborare protocolli di intervento del Volontariato; 
• Collaborare per l’attività di formazione ed informazione 
 
Il Coordinatore della funzione nella fase di allarme: 
• Richiede al Prefetto squadre di volontari per i monitoraggi delle aree a rischio; 

• Tiene i contatti con le associazioni ed i singoli volontari che hanno dato la loro disponibilità; 

• Effettua il censimento di risorse umane, materiali e mezzi e stima dei tempi di intervento nell’area. 
Il Coordinatore della funzione nella fase di emergenza: 
• Individua tra i volontari disponibili quelli con maggiori competenze tecniche e mezzi a 

disposizione; 

• Invia i volontari richiesti dalle altre funzioni tendendo aggiornato un registro sulle attività svolte e 
le destinazioni assegnate. 
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FUNZIONE 04 – Materiali e Mezzi 

 
Responsabile: Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 
Ufficio di riferimento: Ufficio Ragioneria 
È una funzione determinante in emergenza che va programmata con pazienza, tenendo costantemente 
aggiornata la situazione sulla disponibilità dei materiali e dei mezzi nel territorio comunale in relazione 
agli scenari di evento probabili. 
Essa deve assicurare in situazione ordinaria: 

• Il censimento e la gestione delle risorse comunale per l’emergenza; 
• La tenuta del magazzino comunale e del materiale di pronta disponibilità presso il centro di Crisi; 

• Redazione ed aggiornamento degli elenchi di ditte e fornitori; 
• Suddivisione del territorio in zone di competenza e l’organizzazione di prove per i tempi di 

risposta delle ditte e dei mezzi comunali, oltre che di convenzioni con le ditte interessate per la 
fornitura dei mezzi e dei materiali in emergenza; 

 
Il Coordinatore della funzione in fase di preallarme : 
• Allerta squadre di operai comunali per monitorare strade, corsi d’acqua e zone a rischio frana. 
Il Coordinatore della funzione in fase di allarme : 
• Effettua un censimento dei materiali e mezzi disponibili ed utili per far fronte all’evento specifico; 

• Allerta gli operai specializzati, coordinando e gestendo all’esterno i primi interventi; 
• Nel caso in cui sia visibile l’evidente peggioramento della situazione inizia a mobilitare escavatori 

o altri mezzi per possibili eventi di frana; 

• Infittisce i monitoraggi tramite operai specializzati lungo le principali vie di comunicazione ed 
insediamenti abitativi a rischio frana. 

Il Coordinatore della funzione in fase di emergenza : 
• Realizza opportuni interventi tecnici volti a prevenire il ripetersi del fenomeno; 
• Effettua la bonifica dell’area colpita; 

• Effettua la rimozione di detriti rocciosi, terra, manufatti eventualmente crollati; 

• Effettua richiesta a ditte esterne in possesso di mezzi per la movimentazione di terre, manodopera 
specializzata, gruppi elettrogeni e ne gestisce i rapporti; 

• Tiene un registro dei mezzi impiegati, dei luoghi oggetto di intervento e di quelli in cui necessita 
ancora l’intervento; 

• Organizza i turni del proprio personale. 
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FUNZIONE 05 – Servizi essenziali ed Attività Scolastica 
 

Responsabile: Un rappresentante di ciascuno degli Enti Gestori ed il Coordinatore didattico (preside) 
dell’Istituto Scolastico Comprensivo 
Ufficio di riferimento: Sala Operativa 
Ciascun servizio verrà rappresentato da un referente che dovrà garantire una presenza costante ed 
un’immediata ripresa di efficienza nel proprio settore. Inoltre tale funzione dovrà garantire il ripristino 
della attività scolastiche nei tempi più brevi possibili. 
 
Questa funzione deve,  in situazione ordinaria: 
• Tenere sotto monitoraggio lo stato manutentivo dei servizi a rete; 

• Effettuare studi e ricerche su ogni frazione del Comune per il miglioramento dell’efficienza dei 
servizi; 

• Organizzare periodiche esercitazioni con le aziende interessate; 
• Aggiornare la cartografia di tutti i servizi del Comune; 

• Individuare delle strutture alternative dove poter svolgere le attività scolastiche in caso di danni 
alle strutture preposte; 

• Collaborare col volontariato per organizzare l’informazione a livello scolastico. 
 
Il Coordinatore della funzione in fase di allarme: 

• Verifica ed assicura il contatto ed il coordinamento delle aziende interessate ai servizi a rete; 
• Predispone il controllo e l’eventuale evacuazione degli edifici scolastici presenti all’interno di aree 

a rischio allagamento o frana; 

• In caso di evidente peggioramento della situazione allerta il responsabile della società Energie 
Offida per eventuali guasti alla linea durante i temporali. 

Il Coordinatore della funzione in fase di emergenza: 
• Verifica i danni subiti alla rete di acqua, luce e gas e tiene contatti con le aziende erogatrici; 
• Verifica i danni subiti dalle reti di Telecomunicazioni e tiene i contatti con le aziende erogatrici; 

• Cura un registro con i dati relativi all’ubicazione dell’interruzione del servizio, le cause 
dell’interruzione, la gravità (se riattivabile o meno nelle 24 ore successive) e una valutazione sui 
danni indotti. 
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FUNZIONE 06 – Censimento Danni a persone o cose 

 
Responsabile: Responsabile dell’Ufficio Tecnico Urbanistica  
Ufficio di riferimento: UTC 
L’effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di 
fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e di seguirne l’evoluzione.  
Questa funzione, in situazione ordinaria, deve provvedere a: 
• L’aggiornamento periodico dell’ultimo censimento in collaborazione con gli Uffici competenti del 

comune con particolare attenzione al censimento delle persone anziane, ai disabili, alle persone 
non autosufficienti (dializzati, epilettici, cardiopatici, asmatici) in collaborazione con la Funzione 
2 – Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria e 3 –Volontariato; 

• Lo studio comparato delle diverse procedure utilizzate fino ad ora in Italia sulle diverse casistiche 
(sismico, idrogeologico, industriale, etc.) ed in relazione a queste, la creazione di un’adeguata 
modulistica semplice, immediata e flessibile per il rilevamento dei danni; 

• La predisposizione di elenchi di professionisti disponibili ad attività di censimento, sopralluogo e 
perizia di danni susseguenti a calamità; 

• La zonizzazione del territorio e relativa organizzazione teorica preventiva di squadre di 
rilevazione danni, composte da due al massimo tre persone tra tecnici dell’UTC, VV.F., 
professionisti.; 

• La predisposizione di un’adeguata cartografia catastale. 
 
Il Coordinatore della funzione in fase di allarme: 
• Effettua sopralluoghi in collaborazione di squadre di operai per il rilievo di eventuali danni; 
Il Coordinatore della funzione in fase di emergenza: 
• Verifica i danni subiti dalle abitazioni, dagli edifici pubblici, dalle attività industriali, commerciali 

ed artigianali; 

• Tiene aggiornati registri contenenti dati su: 
• n° di edifici distrutti o fortemente compromessi e loro ubicazione; 
• n° edifici con danni strutturali e loro ubicazione; 

• Valuta i tempi di ripresa delle attività negli edifici pubblici come scuole o altri uffici coinvolti; 
• Valuta i tempi di ripresa di attività di produzione e vendita (se il giorno successivo, entro una 

settimana, oltre una settimana); 

• Effettua il censimento dei manufatti distrutti; 
• Compila apposite schede di rilevamento danni e considera l’eventuale necessità di predisporre 

ordinanze di sgombero. 
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FUNZIONE 07 – Strutture Operative 

 
Responsabile: Comandante Polizia Municipale  
Ufficio di riferimento: Ufficio Polizia Municipale 
Questa funzione predispone, in collaborazione con la funzione 1 Tecnica e di Pianificazione, il piano di 
viabilità d’emergenza e definisce con tutte le strutture operative presenti sul territorio un piano 
interforze per l’intervento in emergenza sui disastri, coordinandone poi l’applicazione. 
Gli adempimenti principali in situazione ordinaria: 

• Coordina la predisposizione delle aree destinate ad uso di protezione civile secondo le direttive 
della funzione 1 – Tecnica e di Pianificazione; 

• Coordina l’arrivo e la presenza sul territorio delle diverse strutture operative; 

• Predispone una pianificazione della viabilità di emergenza a seconda delle diverse casistiche; 
• Si raccorda con la funzione 3 – volontariato, per l’addestramento dei volontari. 
 
Il Coordinatore della funzione in fase di preallarme: 
• In collaborazione con il Dirigente e Coordinatore dell’Ufficio di Protezione Civile valuta 

l’allertamento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri; 
• Predispone un piano del traffico con una viabilità d’emergenza e ne verifica l’adeguatezza, in base 

alle condizioni del territorio; 

• Allerta il personale della Polizia Municipale per l’eventuale invio in punti di monitoraggio e 
l’attivazione dei cancelli previsti. 

Il Coordinatore della funzione in fase di allarme: 

• Invia il personale nei punti previsti per il monitoraggio; 
• Assicura la presenza di un agente municipale esperto a disposizione della Sala Operativa del 

C.O.C. per eventuali urgenze o l’inoltro di avvisi alla popolazione; 

• Attua tempestivamente il Piano del Traffico precedentemente predisposto e attiva i cancelli 
previsti; 

• Predispone la limitazione dei parcheggi per le auto private lungo le strade allagabili o franabili. 
Il Coordinatore della funzione in fase di emergenza: 
• Verifica i danni subiti dalla rete stradale; 

• Tiene aggiornati registri contenenti dati su: 
- ubicazione delle interruzioni viarie; 
- causa dell’interruzione (crollo sede viaria, ostruzione sede viaria, altro) 
- valutazioni sulla gravità dell’interruzione (lieve se non è 

• necessario l’impiego di mezzi pesanti, grave se richiede l’impiego di mezzi pesanti, permanente se 
servono percorsi alternativi o interventi speciali; 

• Attiva i posti di blocco ed i percorsi alternativi; 

• Individua le più vicine piste per l’atterraggio degli elicotteri 
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FUNZIONE 08 – Telecomunicazioni 
 
Responsabile: Esperto in telecomunicazioni (volontario radioamatore)  
Ufficio di riferimento: Sala Operativa 
Questa funzione garantisce una rete di telecomunicazione alternativa affidabile anche in caso di evento 
di notevole gravità. In tali situazioni risulta fondamentale la collaborazione tra i Gestori delle reti di 
telecomunicazione e le Associazioni di volontariato esperte di sistemi alternativi. 
Gli adempimenti principali in situazione ordinaria: 

• Pianifica la costituzione del COC dal punto di vista tecnico operativo dei collegamenti secondo le 
convenzioni assunte con società telefoniche; 

• Organizza i collegamenti radio sia in esercitazione che in emergenza; 

• Mantiene in efficienza i ponti radio ed i relativi apparati; 
• Effettua studi e ricerche su ogni frazione del Comune per il miglioramento dell’efficienza dei 

servizi. 
 
Il Coordinatore della funzione in fase di allarme: 

• Verifica ed assicura il funzionamento della strumentazione della Sala Operativa del C.O.C.. 
Il Coordinatore della funzione in fase di emergenza: 

• Tiene i contatti con tutte le altre strutture operative dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia; 

• Cura i registri aggiornati con le attività svolte e le destinazioni assegnate ai radioamatori ed al 
personale comunale dotato di radio. 
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FUNZIONE 09 – Assistenza alla popolazione 
 

Responsabile: funzionario di fiducia del Sindaco  
Ufficio di riferimento: UOPC 
Da questa funzione vengono svolte una serie di attività intraprese in rapporto alla consistenza del 
disastro. La presenza sicura, almeno per le prime ore e per i primi giorni, di persone evacuate dalle 
abitazioni, ed in generale la necessità di fare incetta ordinata e giudiziosa dei tantissimi materiali ed 
alimenti che provengono in aiuto, rende necessaria una funzione di questo genere.  
In sintesi, in situazione ordinaria, la Funzione si occupa: 
• Della raccolta e dell’aggiornamento dei dati relativi alle strutture ricettive ed ai servizi di 

ristorazione, in collaborazione con la Funzione 4; 
• Dello studio delle tecniche migliori per l’organizzazione delle aree di ricovero, dei posti letto e 

delle mense; 

• Del controllo periodico dell’efficienza e della funzionalità dei mezzi a disposizione. 
 
Il Coordinatore della funzione in fase di allarme: 
•  Si attiva per fornire la prima assistenza alla popolazione colpita. 
Il Coordinatore della funzione in fase di emergenza: 
• Individua le esigenze della popolazione e ne fa richiesta al Prefetto e/o stabilisce convenzioni con 

ditte di servizi (catering, vestiario, alimenti non deteriorabili, letti, tende, containers); 

• Organizza un censimento delle persone senza tetto ed aggiorna registri in cui sono riportate le 
destinazioni presso le Aree di Ricovero di ogni famiglia evacuata; 

• Verifica le condizioni igieniche nei campi e garantisce la presenza di bagni chimici ed il servizio 
di periodica pulitura; 

• Allestisce le Aree d’Accoglienza e tiene i rapporti con la Regione per eventuali richieste di 
materiali. 

 

ADDETTO STAMPA 
Responsabile: Ufficio Stampa del Comune 
L’addetto stampa riveste un ruolo fondamentale all’interno del Sistema Comunale di Protezione Civile, 
perché oltre a curare l’informazione durante l’emergenza può assumere un ruolo fondamentale nella 
diffusione della cultura della protezione civile sia tra la popolazione sia tra gli addetti ai lavori con 
mezzi, strumenti e canali via via differenti a seconda dei soggetti destinatari e del momento. 
 
In situazione Ordinaria l’informazione alla popolazione verrà effettuata tramite comunicati stampa, 
inserzioni su testate giornalistiche. Lo scopo che si vuol raggiungere con questa informazione è quello 
di dare alla cittadinanza alcune nozioni riguardanti il piano comunale di protezione civile, i rischi a cui 
è soggetto il Comune, i comportamenti da tenere in particolari situazioni. 
In particolare l’Addetto Stampa, in situazione ordinaria, deve: 
•  Sensibilizzare la cittadinanza sul Sistema comunale di Protezione Civile; 
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• Predisporre un sistema di allertamento per la popolazione in collaborazione con la Funzione 1 – 
Tecnica e di Pianificazione e la Polizia Municipale; 

• Stabilire contatti con gli organi di stampa più diffusi sul territorio e con radio e televisioni locali 
per un’informazione periodica e sempre aggiornata sui temi della Protezione Civile. 

 
In emergenza la sala stampa, presieduta ed organizzata in tempo di pace dall’Addetto Stampa deve 
svolgere la duplice funzione di gestione dell’informazione alla stampa e di organizzazione del flusso 
informatico alla popolazione.  
 
 
Informazione alla stampa 
 
L’addetto stampa redige quotidianamente bollettini riassuntivi dei dati raccolti e li consegna ai referenti 
dei mass-media in occasione dei briefing serali e delle occasionali conferenze stampa per fare il punto 
della situazione. 
 
Informazione alla popolazione 
In un primissimo momento è necessario garantire la tempestività dell’informazione con mezzi rapidi ed 
immediati: è meglio un susseguirsi di comunicazioni scarne ma tempestive, che una sola 
comunicazione completa ma tardiva. In particolare si deve: 
• Utilizzare altoparlanti posti sulle auto della Polizia Municipale e della Protezione civile, in 

dotazione del Centro Polifunzionale. 
Negli avvisi andranno indicati i luoghi sicuri dove le persone debbano eventualmente rifugiarsi e le 
prescrizioni di comportamento ricevute in occasione delle esercitazioni, dei corsi e delle comunicazioni 
a vario titolo effettuate presso le popolazioni a più alto rischio. Una volta terminata l’emergenza dei 
primi giorni, occorre mantenere viva l’informazione attraverso altri mezzi: 
• Manifesti: si possono affiggere ovunque, nei posti di ritrovo, nei bar, nelle piazze, per le strade; 

indicano luoghi di assistenza, numeri di telefono e quant’altro; 

• Volantini: vanno realizzati con stile semplice, immediato e con grafica comprensiva ed efficace. 
Vanni specificati con chiarezza i luoghi di assistenza per il ritiro di coperte, cibo, medicinali e 
numeri di telefono del comune per qualsiasi informazione ed urgenza; 

• Istituzione di un sito internet con Home Page di immediata comprensione; 
• Lancio di messaggi attraversi TV e radio locali. 
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Capitolo 2 – Inquadramento ambientale e territoriale 
 

2.1 - Descrizione del territorio e dati di base 
Il Comune di Offida si trova nella parte Sud-Orientale della regione Marche ed appartiene alla 
provincia di Ascoli Piceno. Il territorio comunale si estende su una superficie di oltre 49 Kmq, ed è 
situato sulle colline tra i fiumi Tesino e Tronto, a 23 km da Ascoli Piceno.  
I comuni confinanti sono: 
- a Nord Est: Ripatransone (AP) ; 
- a Nord: Cossignano (AP); 
- a nord Ovest: Castignano (AP); 
- a Sud Est: Castorano (AP); 
- a Sud Ovest: Appignano del Tronto(AP); 
 
Nell’area comunale, oltre alla città di Offida, sono localizzati diversi aggregati minori e piccoli nuclei 
abitati, cui si aggiungono un gran numero di case sparse o isolate. Il tessuto irregolare degli 
insediamenti trova sul territorio dei punti di maggiore coagulo che corrispondono ai cinque maggiori 
insediamenti esterni all’area cittadina in cui è suddiviso amministrativamente il comune: 

• B.go Miriam (h = 299 m s.l.m) 

• San Barnaba - Rovecciano (h = 362 m s.l.m.) 

• Santa Maria Goretti (h = 124 m s.l.m) 

• S. Lazzaro (h = 236 m s.l.m.)  

• Lava (h = 190 m  s.l.m.) 
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COMUNI CONFINANTI 

Descrizione Superficie (Kmq) Popolazione Densità 

Appignano del Tronto 22,99 1906 82,9 

Castignano 38,90 2962 76,2 

Castorano 14,08 2349 166,8 

Cossignano 15,06 1019 67,7 

Ripatransone 74,20 4395 59,3 

 

2.2 Inquadramento dell’ambiente naturale 

Nei paragrafi che seguono verranno esaminati i tratti salienti del territorio dal punto di vista geologico, 
geomorfologico, idrografico, climatico ed antropico. Tali dati sono di fondamentale importanza per le 
successive valutazioni di tipo previsionale e preventivo dei rischi legati alla natura del terreno. 

2.2.1 Inquadramento geomorfologico 

Il confine comunale disegna una figura irregolare che racchiude aree pianeggianti e zone collinari. La 
parte piana si sviluppa in direzione est-ovest, lungo la valle del fiume Tesino, nella frazione di S. Maria 
Goretti, ed in direzione nord – sud lungo il corso del torrente Lava, affluente del fiume Tronto. 

2.2.2 Inquadramento idrografico 

Il territorio in oggetto, presenta due corsi d’acqua di dimensioni modeste: il fiume Tesino ed il Torrente 
Lava. Il primo scorre a nord del territorio, nella frazione di S. Maria Goretti in direzione Est - Ovest, 
lungo i confini comunali; il secondo nella parte sud con andamento Nord - Sud ed anche questo segna, 
per un tratto, i confini comunali. Nei periodi di massima piovosità, questi corsi d’acqua presentano 
portata media con trasporto solido elevato, in particolare il fiume Tesino che ha un alveo ampio e 
abbondantemente sovralluvionato. 

2.2.3 Caratteristiche climatiche 

La dinamica dei fenomeni meteorologici sulla città di Offida nelle varie stagioni può essere così 
schematizzata: 
in inverno, il tempo perturbato proviene solitamente da est o nordest: afflussi di aria fredda dall’Europa 
balcanico-danubiana causano nevicate anche sulle coste. Nondimeno, i periodi di brutto tempo 
abbastanza intensi e prolungati si hanno in correlazione con la formazione e l’approfondimento di 
depressioni sul Tirreno, che richiamando aria umida dal Mediterraneo e aria fredda da settentrione, 
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generano corpi nuvolosi, che risalgono la penisola italiana secondo un moto ciclonico e scaricano il 
loro contenuto di acqua precipitabile sotto forma di piogge frequenti e copiose; 
in primavera, le condizioni meteorologiche sono all’insegna della variabilità, a causa dei reiterati 
ritorni di masse d’aria fredda da nordest e dell’arrivo di aria umida di origine atlantica, che portano 
tempo instabile; l’espansione o il regresso dell’area anticiclonica delle Azzorre dal Mediterraneo 
condiziona in modo determinante, rispettivamente, il perdurare del bel tempo o di quello caratterizzato 
dalle piogge e dagli acquazzoni primaverili; 
in estate, si può avere tempo perturbato soprattutto ad opera dell’instabilità a carattere locale, perché le 
depressioni atlantiche in transito da ovest verso est seguono traiettorie più settentrionali, interessando 
marginalmente l’alto Adriatico. Possono comunque verificarsi rapide variazioni diurne della 
nuvolosità; 
in autunno, si raggiunge il massimo apporto delle precipitazioni, per il fatto che sia le perturbazioni 
atlantiche provenienti da nordovest, che le depressioni mediterranee vanno ad interessare direttamente 
la regione; inoltre le perturbazioni risultano particolarmente attive, poiché le masse di aria subiscono 
l’intensa azione destabilizzatrice del Mar Mediterraneo, che, a fine estate ed inizio autunno, ha ancora 
una temperatura relativamente alta e quindi elevato risulta il suo contributo in vapore d’acqua. 
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Termometria  

L’andamento delle temperature medie mensili evidenzia dei massimi in corrispondenza dei mesi di 
Luglio ed Agosto (30° C) e dei minimi nei mesi di Gennaio e Febbraio (5° C) con una conseguente 
escursione annua pari a 25° C. 

2.3 Inquadramento dell’ambiente urbanizzato 

Le aree centrali dell’urbanizzazione sono: 
1. Centro storico; 
2. B.go Cappuccini - Madonnetta; 
3. Fraz. S. Maria Goretti; 
4. Fraz. Borgo Miriam. 

Nella zona centrale della città si ha la presenza di un fitto reticolo viario che si apre poi alle diverse 
frazioni comunali e in successione ai Comuni confinanti.  
Le aree produttive di tipo industriale, sono ubicate in prevalenza lungo la Valle del Tesino, in località 
S. Maria Goretti, mentre le aree produttive artigianali sono distribuite in aree a ridosso del centro 
urbano e per l’esattezza in via Aldo Moro ed in Via Guarnieri.  Nella frazioni S. Lazzaro, Borgo 
Miriam, S. Barnaba, Lava, risulta prevalente l’attività agricola, con vigneti, oliveti e terreni coltivati a 
grano, girasoli, etc.. 

2.3.1 Rete viaria 

Il comune di Offida è interessato da una fitta rete viaria soprattutto verso il centro. Un importante 
collegamento è rappresentato dalla SP Mezzina, che dalla strada Statale 4 “Salaria” conduce fino a 
Fermo. Nella nuova circonvallazione realizzata ad est  del centro urbano, diverse uscite intermedie 
permettono di raggiungere il centro storico attraversando il quartiere Cappuccini. Altro importante 
collegamento è quello della strada provinciale “Valtesino” che conduce alla costa adriatica, 
attraversando i comuni di Ripatransone e Grottammare.  
Le strade, verso mezzo giorno e nelle prime ore della serata, risultano ad elevata intensità di traffico, 
essendo le direttrici principali di ingresso ed uscita dalla città. 
Altre strade, anche se di importanza minori rispetto a quelle sopra citate, collegano il territorio 
comunale con le altre realtà comunali limitrofe. In particolare  
la SP 1, detta Strada del Rosso Piceno superiore, collega Offida ad Acquaviva; 
la SP Castignanese, collega la città con il Comune di Castignano attraversando i quartieri Cappuccini e 
S. Barnaba; 
la SP “Castel di Lama”, collega la città con il comune di Appignano del Tronto, attraversando il 
quartiere Lava; 
la strada “Castoranese”, che collega la città di Offida con il Comune di Castorano, attraversando i 
quartieri B.go Miriam e Grifoli. 
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2.3.2 Reti tecnologiche 

 
La rete fognaria locale risulta ben distribuita sul territorio recependo la totalità dei reflui delle 
abitazioni, attività commerciali e industrie. 
La rete del gas metano è gestita dalla società Offida Gas srl ,  e serve quasi tutto l’intero Territorio.  
La rete dell’energia elettrica è gestita dalla società Energie Offida srl . 
La rete idrica e fognaria, gestita dalla società CIIP spa,  è distribuita su tutto il territorio, servendo in 
modo efficiente e capillare l’intero comune di Offida. 
 

2.4 Assetto della Popolazione (al 21 febbraio 2012) 

Viene riporta di seguito una tabella con il n. abitanti e n. di famiglie suddiviso per Vie, utile in caso di 
emergenza ad identificare il numero di persone coinvolte nelle diverse zone. 
 
 

Indirizzo N° abitanti  N° famiglie Zona 

Borgo Cappuccini 112 47 B.go Cappuccini 

Borgo Giacomo Leopardi 85 46 Borgo Leopardi 

Borgo Miriam 85 33 Borgo Miriam 

Contrada Ciafone 186 79 Contrada Ciafone 

Contrada Lava 510 191 Contrada Lava 

Contrada S. Lazzaro 455 168 Contrada S. Lazzaro 

Contrada Tesino 632 241 Contrada Tesino 

Corso Serpente Aureo 65 32 Centro Storico 

Largo Centroni 7 4 Centro Storico 

Largo Guglielmo Allevi 3 3 Centro Storico 

Largo Sieber 9 3 Centro Storico 

Piazza Baroncelli 14 9 Centro Storico 

Piazza Beato Bernardo 11 2 B.go Cappuccini 

Piazza Bergalucci 9 6 Centro Storico 

Piazza del Popolo 11 6 Centro Storico 

Piazza della Libertà 8 4 Centro Storico 

Piazza Eduardo De Filippo 13 8 Centro Storico 

Piazza Forlini 2 1 Centro Storico 
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Indirizzo N° abitanti  N° famiglie Zona 

Piazza F.lli Cervi 75 26 Borgo Miriam 

Piazza Guglielmo Marconi 8 5 Centro Storico 

Piazza Valorani 46 20 Centro Storico 

Piazza XX Settembre 42 20 Centro Storico 

Piazzale Loris Annibaldi 67 31 B.go Cappuccini 

Piazzale Pigliardi 19 11 Centro Storico 

Via Alcide De Gasperi 93 31 Madonnetta 

Via Aldo Moro 28 10 Madonnetta 

Via Antonio Gramsci 175 68 B.go Cappuccini 

Via Borzacchini 6 3 Centro Storico 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 39 18 Borgo Leopardi 

Via Cavour 188 74 B.go Cappuccini 

Via Cipolletti 38 23 Centro Storico 

Via Vannicola Defendente 15 6 Centro Storico 

Via del Merletto 42 21 Centro Storico 

Via del Parco 8 5 Centro Storico 

Via Don Lorenzo Milani 83 30 Madonnetta 

Via Fabiani 8 4 Centro Storico 

Via Forlini 7 4 Centro Storico 

Via Fratelli Cervi 87 34 Borgo Miriam 

Via Fratelli Rosselli 20 9 Madonnetta 

Via G. Matteotti 125 44 B.go Cappuccini 

Via Giovanni Vannicola 8 6 Centro Storico 

Via G. Ciabattoni 17 6 Centro Storico 

Via G. Garibaldi 91 41 Centro Storico 

Via Guarnieri 47 23 B.go Cappuccini 

Via 1 Maggio 143 54 Madonnetta 

Via ischia 27 11 Centro Storico 

Via Macelli 12 5 Centro Storico 

Via Mustacci 3 2 Centro Storico 

Via Palmiro Togliatti 298 97 Santa Maria Goretti 

Via Pietro Nenni 32 14 B.go Cappuccini 

Via Riccardo Lombardi 115 41 Madonnetta 
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Indirizzo N° abitanti  N° famiglie Zona 

Via Roma 148 47 Centro Storico 

Via S. Francesco 20 11 Centro Storico 

Via S. Giacomo 6 3 Centro Storico 

Via S. Martino 56 26 Centro Storico 

Via S. Michele 12 6 Centro Storico 

Via Ugo La Malfa 15 6 B.go Cappuccini 

Via Umberto Terracini 130 42 Borgo Miriam 

Via Valle 28 12 Centro Storico 

Viale Enrico Berlinguer 64 33 Centro Storico 

Viale G. Mazzini 63 26 B.go Cappuccini 

Viale IV Novembre 123 51 B.go Cappuccini 

Viale Martiri della Resistenza 273 107 B.go Cappuccini 

Viale della Repubblica 96 44 Borgo Leopardi 

Vicolo della Vittoria 21 11 Centro Storico 

Vicolo rota 3 2 Centro Storico 

TOTALE 5287 2107  
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Capitolo 3- I rischi connessi al territorio comunale di Offida 
 
 
In questo capitolo verranno analizzate le possibili fonti di pericolo presenti sul territorio comunale, 
ricostruite sulla base delle risultanze della ricerca storica, delle analisi territoriali degli strumenti di 
pianificazione di vario livello (PRG, PTCP, PAI, ecc.), del Programma Provinciale di Protezione 
Civile, delle informazioni dagli Enti che hanno competenze nella gestione del territorio, delle verifiche 
dirette di campagna.  
 
Le tipologie di rischio considerate sono: 

1. rischio sismico; 
2. rischio idrogeologico  
3. rischio di natura meteorologica (nubifragi, grandine, trombe d’aria, forte vento, neve, bolle di 

calore); 
4. rischio incendi  
5. rischio chimico-industriale (incendi, esplosioni, fughe di sostanze tossiche e nocive);  
6.  rischio igienico - sanitario (epidemia, epizoozia, ecc.); 
7. scomparsa persone 
8. rischio trasporti 
9. rischio interruzioni prolungate di energia elettrica (black out) 

 
L’analisi dei vari rischi è stata approfondita in modo differente a seconda della severità degli stessi, 
della loro probabilità e delle informazioni disponibili 
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3.1 Rischio Sismico 

3.1.1 Analisi del rischio 
Esso è costituito dalla possibilità che, in un’area più o meno estesa, si verifichi un terremoto con danni 
al sistema antropico presente. 
Per quanto riguardano i terremoti di origine tettonica, il ciclo sismico può essere così riassunto: 
• nella prima fase detta intersismica si ha un accumulo di energia potenziale; 
• nella seconda fase detta presismica si ha una deformazione del materiale; 
• nella terza fase detta cosismica si ha la rottura e quindi la trasformazione dell’energia potenziale in 
energia cinetica, e cioè il terremoto vero e proprio; 
• nella quarta fase detta post sismica si ha un nuovo equilibrio che si manifesta con la presenza delle 
repliche del terremoto e con la lenta scomparsa delle anomalie fisiche che si erano presentate nelle fasi 
precedenti. 
Il Comune di Offida, classificato in cat. 2, è incluso tra quelli ad elevato rischio sismico dalla  
legge n.1684 del 25/11/1962. Queste valutazioni si basano sul fatto che - negli ultimi mille anni - il 
territorio comunale è stato interessato da almeno un terremoto distruttivo. Esso avvenne il 3 ottobre 
1943 e si hanno ancora molti testimoni in grado di descriverlo.  
Il 20 marzo 2003 è stata promulgata l’Ordinanza n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
che detta i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e normative tecniche per la costruzione in zona sismica. 
La nuova normativa classifica l’intero territorio nazionale come sismico e lo suddivide in quattro zone 
di cui la prima è la più pericolosa. 
Ciascuna zona è caratterizzata da un fissato intervallo di accelerazione massima del terreno (in inglese 
Pga) con il 10% di probabilità di superamento in 50 anni, e da uno spettro di risposta. 
In ogni zona è prevista l’applicazione della progettazione sismica con livelli differenziati di severità, 
salvo nella zona 4 dove viene demandata alle Regioni la facoltà di richiedere o meno la progettazione 
sismica. 
In prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche sono individuate sulla 
base del documento “Proposta di classificazione sismica del territorio nazionale”, elaborato dal Gruppo 
di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e 
Prevenzione da Grandi Rischi, nella seduta del 23 aprile 1997. 
Il comune di Offida è stato classificato dalla suddetta Commissione in zona 2. 
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Dalla mappa di pericolosità sopra riportata si evince che relativamente alla città di Offida sono previsti 
valori di accelerazione amax, riferiti a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s, cat. A), compresi tra 0,175 g e 0,200 
g.  
La zona della Città che risentirebbe maggiormente di un evento sismico è sicuramente quella del centro 
storico. 
Al suo interno sono allocate funzioni non solo di scala urbana ma anche comunale oltre ad un notevole 
patrimonio di beni culturali pubblici e privati. 
L’attuale impianto urbanistico – edilizio del centro storico si è sviluppato lungo un crinale, a circa 20 
Km di distanza dalla costa, molto presumibilmente come saldatura fra due originali castelli di “Ophida” 
e di “Iscla”.  
L’inquadramento geologico strutturale di area vasta colloca il sito di Offida nella zona esterna 
dell’Appennino umbro – marchigiano. Il suo assetto geologico è costituito da depositi argillosi e da 
affioramenti composti da materiale misto (arenarie e conglomerati). Questa alternanza di “facies” 
concorre a  determinare e ad amplificare, insieme al fattore geomorfologico (dorsale), la sollecitazione 
sismica. 
Le indagini di microzonazione sismica di dettaglio del centro storico di Offida hanno fornito valori 
differenziati del fattore di amplificazione sismica locale (Fa = 1.1 ed 1.2).  
L’area esaminata è soggetta ad un’amplificazione sismica ridotta che, peraltro, potrebbe comunque 
essere aggravata dalla presenza di un reticolato sistema di strutture ipogee di origine antropica. Tale 
presenza interessa presumibilmente l’intero centro storico ed intercetta in particolare il sistema delle 
vie di fuga. 
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Il rischio sismico sul territorio comunale, considerando i vari agglomerati urbani, è dato da due fattori: 
1. Microzonazione sismica e livello base di pericolosità: 
consiste nella probabilità che un determinato evento, di una certa intensità, avvenga in quel territorio in 
un determinato tempo di ritorno. 
2. Livello locale di vulnerabilità: 
è determinato dalle caratteristiche del patrimonio edilizio esistente, dall’esposizione urbanistica e dalle 
caratteristiche dei terreni. 
1. Microzonazione sismica e livello base di pericolosità:  Per la microzonazione sismica si fa 
riferimento ai dati forniti dalla Regione Marche, dal GNDT e dall’INGV a seguito dello studio eseguito 
sul comune di Offida. Le zone omogenee dal punto di vista geologico e geotecnico, e che presentavano 
valori simili dei rapporti spettrali HVSR sono state perimetrate. Di conseguenza si è proceduto  
all’assegnazione dei valori ordinali con classi di pericolosità crescente da A (roccia, sito di riferimento, 
nessuna amplificazione attesa) sino a D (depositi non consolidati poggianti su roccia compatta, scarsa 
attenuazione e basso decadimento del modulo di taglio con il crescere della deformazione, rapporti 
HVSR oltre 5). Ad Offida sono state assegnate le classi A, B, B+. Calcolate le intensità di Housner, per 
tutte le registrazioni velocimetriche disponibili, si è proceduto a rinormalizzare i rapporti di Housner e 
convertiti in coefficienti di amplificazione, secondo la seguente tabella: 
A = 1.0 
B = 1.1 
B+ = 1.2 
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Offida si trova nell’area che risentì maggiormente degli effetti (intensità VIII MCS) del terremoto del 3 
ottobre 1943 (Raccichini et al., 1985), per il quale si stima una magnitudo dell’ordine di M=5.5 
 
Livello locale di vulnerabilità 
 
Per i dati sulla vulnerabilità degli edifici, si fa riferimento alle analisi di vulnerabilità effettuate dalla 
Regione Marche, dal GNDT e dall’INGV a seguito dello studio eseguito sul comune di Offida. 

Compartimentazione del tessuto edilizio 

Nel centro abitato di Offida sono stati identificati in totale 6 comparti, raffigurati nella figura 
sottostante. Nella medesima figura gli edifici sono campiti con colori differenti a seconda delle altezze 
da questi raggiunti.  

 

 
Comparto 1 Centro storico 
Comparto 2 Prima espansione del Centro Storico 
Comparto 3 Espansione anni ’20-‘30 
Comparto 4 Espansione anni ’60-‘70 
Comparto 5 Edificato recente (anni ‘80-’90) 
Comparto 6 Edilizia industriale 

 
Il primo comparto comprende tutto l’edificato interno alle mura più i due isolati esterni a queste. 
L’edilizia storica è tutta in laterizio, ma risultano molteplici le manomissioni e gli interventi in c.a.. Gli 
edifici raggiungono per la gran parte un numero di piani variabile da 3 a 5, sebbene siano presenti casi 
anche a 2 piani. Le altezze considerevoli che altri edifici sembrano raggiungere, in base a quanto si 
rileva dalla figura avanti riportata, sono invece dovute alla presenza di pareti a picco sul dirupo, 
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erroneamente attribuite, dal sistema di rilevamento adottato, agli edifici.  
Il secondo comparto comprende l’edificato a ridosso del centro storico, sviluppato lungo la strada ed il 
piazzale di accesso allo stesso. L’edificato in questo comparto risale all’inizio secolo per alcuni edifici, 
mentre il resto si è sviluppato negli anni successivi, in modo spontaneo lungo la strada. In questo 
comparto sono anche presenti alcuni episodi isolati di recenti palazzine in c.a., per cui il risultato finale 
è di una notevole disomogeneità costruttiva. Il numero dei piani medio è di 2, ma vi sono edifici che 
raggiungono anche i 4 livelli. 
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Particolare del 1° e 2° comparto. 

 
Il terzo comparto comprende un intero isolato degli anni ’20, frutto presumibilmente di una 
progettazione unitaria, ed una serie di case isolate in muratura della stessa epoca a due piani. Le altezze 
risultano comprese tra 6 e 14, ma il numero medio di piani è 2. 
Nel quarto comparto si rintracciano invece palazzine in c.a. anni ’60, e qualche esemplare di edilizia 
più recente rappresentato perlopiù da palazzine anni ’70-’80. Infine, nella parte più esterna al comparto, 
è presente qualche casa colonica in muratura. In questo caso le altezze risultano comprese tra i 9 ed i 18 
metri, corrispondenti ad un numero di piani da 3 a 6. 
Il quinto comparto comprende gli edifici realizzati negli anni ’80-’90 lungo la strada di accesso al 
paese, costituiti da schiere e palazzine. A livello di altezze, si deve segnalare una notevole 
disomogeneità, data anche la presenza di villini e case coloniche, con un numero di piani massimo di 2.  
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L’ultimo comparto comprende una piccola zona industriale risalente agli anni ’60, in parte dismessa, e 
qualche piccola palazzina del medesimo periodo. Si tratta di un comparto con edifici prevalentemente 
bassi (da 6 ad 8 metri), fatta eccezione per qualche caso che raggiunge gli 11 metri. 
 

Analisi Tipologica 

Nelle figure che seguono sono riportare rispettivamente nella prima una descrizione sintetica delle 
tipologie architettoniche identificate, le cui percentuali relative ad ogni comparto sono riferite ai volumi 
degli edifici., mentre nella seconda viene descritto invece ciascun comparto in base alle epoche di 
costruzione delle tipologie in esso presenti. 

ASSORTIMENTO DEI COMPARTI PER TIPOLOGIE EDILIZIE
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 Composizione dei Comparti per tipologie edilizie 

 
Si deve tuttavia precisare che le percentuali riferite all’edificato, sono state ottenute sulla base di una 
stima delle cubature di alcune tipologie di riferimento, e non sulla base di computi di dettaglio. 
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ASSORTIMENTO DEI COMPARTI PER ETA' DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
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Composizione – Assortimento dei comparti per età di costruzione 

 
Come emerge dai grafici, l’edificato presente nel centro storico di Offida (Comparto 1), presenta 
un’alta percentuale di edifici storici (80%) con alterazioni al linguaggio costruttivo originario, rientranti 
nella definizione, in questo caso impropria, di edifici “ristrutturati”. La ragione di questo dato va in 
gran parte ricercata negli interventi di riparazione seguiti al terremoto del 1943, che causò ingenti 
danni, soprattutto alle strutture interne degli edifici, comportando la sostituzione di orizzontamenti, 
coperture, corpi scala e spesso strutture voltate, con elementi in c.a. Soltanto una piccola percentuale 
include invece le ristrutturazioni fatte in tempi recenti. In aggiunta a questo si deve segnalare la 
intrusione, in qualche caso sporadico, di vere e proprie strutture intelaiate, avvenute perlopiù negli anni 
’50-’60, in luogo di edifici crollati o appositamente demoliti. 
Il secondo comparto presenta un quadro molto più disomogeneo, dato il gran numero di tipologie, e 
relative epoche di costruzione, in esso riscontrabili. La più alta percentuale in termini di volumi è 
riferita ai palazzi in muratura ristrutturati (35%), rappresentati nel caso specifico dai massicci edifici 
con portico antistante che fungono da quinta di ingresso al paese. Si tratta di edifici con ampie 
volumetrie, ma con ridotta presenza in termini di numero di esemplari. La caratterizzazione di questo 
comparto è invece data dal gran numero di schiere ristrutturate che raggiungono una percentuale in 
termini di volumi del 21%. In questa percentuale sono state anche incluse case originariamente isolate, 
sorte lungo la strada, ed in una successiva fase divenute “intercluse”, a seguito dell’affiancamento di 
altri edifici. Anche questo comparto presenta una ridotta percentuale di edifici non alterati o 
ristrutturati, che raggiungono complessivamente il 15% dei volumi. Nel medesimo comparto si deve 
segnalare anche una presenza di strutture intelaiate che raggiunge il 29%. 
Diversamente, il terzo comparto presenta una notevole omogeneità sotto il profilo dell’epoca 
costruttiva e sotto quello tipologico. Si tratta infatti di un comparto i cui edifici risalgono per la 
maggior parte agli anni ’20-’30 (90%), e per la restante percentuale al decennio ’50-’60 (10%). Da un 
punto di vista tipologico esso risulta caratterizzato da schiere in muratura (45%), case in muratura 
isolate ed intercluse  (45%), e strutture intelaiate in c.a. (10%). 
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Dal quarto comparto in poi, gli edifici in muratura tendono a scomparire, fatta eccezione per le 
tipologia della casa colonica (rispettivamente 5% e 10% nei comparti 4 e 5). Il quarto comparto è 
caratterizzato da palazzine in c.a. (la cui percentuale cumulativa raggiunge il 95%), costruite 
prevalentemente negli anni’60-’70 (55%) e ’70-’80 (40%). 
Il quinto comparto costituisce la zona di più recente espansione, in cui circa il 40% degli edifici è stato 
realizzato dopo l’80, il 35% nel decennio ’70-’80, ed appena il 15% nel decennio ancora precedente. A 
livello tipologico esso risulta composto da schiere in c.a. (40%), palazzine in c.a.(35%), villini in c.a. 
(15%), ed infine case coloniche in muratura (10%). 
Infine, il sesto comparto, a connotazione prevalentemente industriale risalente agli anni ’50-’60, 
presenta il 75% dell’edificato costituito da capannoni industriali, e la restante percentuale da palazzine. 

Attribuzione delle Classi di Vulnerabilità alle tipologie strutturali 

 
L’attribuzione delle classi di vulnerabilità alle varie tipologie identificate, è stata effettuata tenendo 
conto che il Comune di Offida è stato classificato sismico nel 1962. 
L’assortimento tipologico è piuttosto vasto, e per quanto riguarda le tipologie murarie contraddistinte 
con la lettera A, se ne rintraccia quasi sempre, all’interno di ogni comparto il tipo ristrutturato (AB), 
solitamente con una maggiore presenza percentuale in termini di volumi. 
Il primo comparto, è caratterizzato da una preponderante presenza di edifici di classe D1 (35%), 
seguito dalla C1 (20%). Alle classi A e B, corrispondenti a tipologie strutturali tradizionali, 
corrispondono invece percentuali rispettivamente del 10% e del 30%. Questa aspetto è legato, come si 
è già avuto modo di dire nei paragrafi precedenti, all’elevato livello di alterazione della tecnica 
costruttiva originaria. La preponderanza della classe D2 è di fatto legata a due fattori in particolare: da 
una parte una buona qualità muraria di base associata a strutture orizzontali, non più lignee, ma in c.a. o 
putrelle e voltine, con frequenti incatenamenti di piano. 
Nel secondo comparto si assiste ad un assortimento analogo: preponderante risulta essere la classe D1 
(40%), questa volta seguita da D2 (21%), B (16%),C1 (15%),C2 (8%). La elevata percentuale di edifici 
nati adeguati (21%), è dovuta in questo caso agli edifici con ossatura in c.a. (Palazzine e villini), 
edificati nel ventennio ’60-’80, e pertanto edificati a seguito della catalogazione sismica del comune. 
Il terzo comparto presenta invece una preponderanza di edifici in classe C1 (65%), seguita dalla classe 
B (25%), ed infine C2 (10%). Questo dato è concorde con le caratteristiche tipologiche di tale zona, 
caratterizzata da strutture anni ’20, in putrelle e voltine (o legno con catene), e discrete qualità murarie. 
Il quarto ed il quinto comparto sono del tutto analoghi sotto il profilo della vulnerabilità: la data del 
1962 relativa alla classificazione sismica di Offida, ha comportato la classificazione dell’intero 
comparto (rispettivamente percentuali del 95% e 90%) in classe D2, e la restante minima parte (relativa 
a case coloniche in muratura), in classe A. 
Differentemente il sesto comparto, a connotazione industriale, ricade quasi per intero in classe C2, dal 
momento che le strutture in esso presenti, risalgono al decennio ’50-’60. 
 
Valutazione del rischio relativa al Centro Storico 
Dallo studio effettuato dalla Regione Marche sulla vulnerabilità del Centro Storico di Offida 
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applicando la metodologia di valutazione speditiva di vulnerabilità – rischio messa a punto nel Progetto 
“Save” del GNDT – INGV ed applicata ad un campione di trenta Centri del Sud – Italia, nei quali era 
stato svolto, dal GNDT con la Protezione Civile, il Censimento di Vulnerabilità 1996 – 2000, 
 si evidenzia che la valutazione delle componenti di rischio di Offida, utilizzando classi A, M, B (alte, 
medie, basse), porta a: 
 
Vulnerabilità edificato BASSA 
Vulnerabilità assetto urbano ALTA 
Vulnerabilità servizi pubblici ALTA 
Vulnerabilità attività economiche  BASSA 
Esposizione  ALTA 
Valore ALTO 
 
Per la vulnerabilità 
- un quadro complessivo dell’edificato poco vulnerabile; 
- un assetto urbano molto vulnerabile; 
- una notevole vulnerabilità della organizzazione dei servizi pubblici; 
- una struttura organizzativa delle attività economiche poco vulnerabile. 

 
Per le altre componenti del Rischio, indipendenti dalla vulnerabilità 
- un indicatore di esposizione delle persone e dei beni al sisma molto elevata; 
- un indicatore di valore intrinseco del Centro Storico molto a rischio 
 
RISCHIO (esclusa la pericolosità) 
R= (Vul_E+Vul_AU+Vul_S+Vul_AE)+(50%Esp+30%Val) = 330,30 e normalizzato pari ad 89/100 
 
Se si confrontano i valori di Vulnerabilità e di Rischio di Offida con quelli di altri centri simili per 
caratteristiche morfologiche ed urbanistiche, valutati mediante il progetto SAVE, si evince che il 
centro storico di Offida è tra quelli a maggior rischio. 
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3.1.2  Ipotesi di scenario di rischio 
Come detto in precedenza il comune di Offida è stato interessato da un evento sismico pari all’VIII 
grado della scala MCS, per il quale vengono descritti i seguenti danni: 
“interi rami d'albero pendono rotti e perfino si staccano. Anche i mobili più pesanti vengono spostati 
lontano e a volte rovesciati. Statue, monumenti in chiese, in cimiteri e parchi pubblici, ruotano sul 
proprio piedistallo oppure si rovesciano. Solidi muri di cinta in pietra si rompono e crollano. Circa un 
quarto delle case è gravemente leso, alcune crollano, molte diventano inabitabili; gran parte di queste 
cadono. Negli edifici intelaiati cade gran parte della tamponatura. Case in legno vengono schiacciate o 
rovesciate. Spesso campanili di chiese e di fabbriche con la loro caduta causano danni agli edifici vicini 
più di quanto non avrebbe fatto da solo il terremoto. In pendii e terreni acquitrinosi si formano crepe. In 
terreni bagnati si ha l'espulsione di sabbia e di melma.” 
In relazione al verificarsi dell’evento di riferimento ed in base ai dati di cui ad oggi si è in possesso, si 
può ipotizzare il seguente scenario di rischio: 
Per quanto riguarda la rete delle infrastrutture e di trasporto si ipotizza una crisi generale della 
funzionalità del sistema urbano; tuttavia esistono delle zone a maggiore vulnerabilità quali strade di 
accesso al centro storico, ponti, per cui si possono ipotizzare particolari casi: 

• elevata vulnerabilità della viabilità di accesso ed uscita dal centro storico, per possibili crolli di 
edifici prospicienti con conseguente invasione della carreggiata anche in modo importante: via 
Garibaldi, via Roma, via Berlinguer, p.zza del Popolo, via Vannicola Defendente; corso 
Serpente Aureo; 

• elevata vulnerabilità della viabilità di accesso ed uscita dal centro storico, per possibili distacchi 
di terreno con conseguente invasione della carreggiata anche in modo importante: in 
corrispondenza della strada Ex Mezzina al di sotto della chiesa di S. Maria della Rocca; 

• Ponte su vecchio tracciato SP Mezzina, nei pressi della ex fornace, in c.da Lava; 
• Strade secondarie del centro storico per la possibile caduta di tegole, comignoli e/o crollo di 

edifici; 

• Elevata vulnerabilità della strada che porta alla Scuola Media G. Ciabattoni, collocata nella 
medesima via. 

 
Per quanto concerne la tipologia dei massimi danni attesi sul territorio a seguito dell’evento sismico, si 
possono elencare: 

• Casi di crollo e danneggiamento grave di edifici non costruiti secondo le norme sismiche; 

• Diffusi casi di danneggiamento strutturale con conseguente inagibilità; 

• Numerosi casi di danneggiamento non strutturale diffuso; 
• Evacuazione del centro storico; 

• Scene di panico tra la popolazione che si riversa nelle strade; 

• Congestionamento delle reti telefoniche e di traffico, con paralisi del servizio per 3 – 4 ore; 

• Incendi causati dalla rottura di tubazioni, corto circuiti, fornelli incustoditi. 
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Per ciò che concerne la riduzione del rischio, attualmente la sismologia non è ancora in grado di 
prevenire con sufficiente anticipo i terremoti e la previsione si fonda quasi esclusivamente su calcoli 
statistici; è però possibile agire sotto il profilo della prevenzione, adeguando strutture e comportamenti 
al rischio che grava sull’area. 
Come per qualsiasi altro rischio si dovrà intervenire nella formazione delle persone, insegnando i 
corretti comportamenti da tenere in caso di terremoto e soprattutto le principali norme di igiene 
abitativa per salvaguardare l’incolumità di coloro che abitano i fabbricati (ad esempio evitare di 
posizionare oggetti ingombranti lungo le vie di esodo). 
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3.2  Rischio idrogeologico 

3.2.1 Analisi del rischio 
 
Le informazioni riguardanti il Grado di Rischio Idrogeologico nel Comune di Offida sono state ricavate 
dall’analisi delle seguenti fonti: 

1. Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico del fiume Tronto (P.A.I.); 
2. Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)  dei bacini di rilievo regionale. 

Fiume Tesino; 
3. Archivio AVI (Aree Vulnerate Italiane) + Mappa delle Località colpite da Frane ed 

inondazioni, fornita dal Sistema Informativo sulle Catastrofi Idrogeologiche; 
4. Indirizzi Regionali per la Predisposizione dei Piani Provinciali di Emergenza per il Rischio 

Idrogeologico; 
5. Studi Geologici finalizzati alla redazione del PRG e segnalazioni dell’Ufficio Tecnico 

Comunale. 
 
Il  “Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico del fiume Tronto (PAI)” , inquadra l’intero 
territorio secondo le caratteristiche idrogeologiche ed esamina i bacini presenti, segnalando i dissesti. 
Vengono esaminati due tipi di fenomeni principali: aree a rischio frane ed aree soggette ad esondazioni. 
Per quanto riguarda il rischio frane vengono individuate tre zone con rischio particolarmente elevato, 
situate tutte nelle vicinanze del centro cittadino, rispettivamente due con rischio R3 ed una con rischio 
R4. Relativamente al rischio di esondazione non si riscontrano zone soggette a tale fenomeno. 
 
Il “Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)  dei bacini di rilievo regionale, 
realizzato dall’Autorità di bacino regionale”, nei riguardi del  Fiume Tesino, individua due zone a 
rischio frane collocate rispettivamente una, nei pressi della Zona S. Martino e Macchie, ed una, verso 
Casa Cocci, in zona S. Maria Goretti con Rischio R3 e probabilità P3. Relativamente al rischio di 
esondazione la zona più soggetta a tale evento è quella della frazione di S. Maria Goretti, nella sua zona 
ovest (innesto SP Molini con SP Valtesino), individuata con rischi R3 e probabilità P3. 

 
“L’Archivio delle Aree Vulnerate Italiane” , è un importante DataBase, curato dal CNR-GNDCI, 
all’interno del quale sono stati inseriti i dissesti di natura idrogeologica (Frane e Piene) importanti, di 
tutto il territorio nazionale, dal 1900 al 2001. Le informazioni in esso contenute, sono state ricavate da 
gruppi di ricerca grazie ad una attività di studio di diversi quotidiani e interviste con tecnici presenti su 
tutto il territorio. 
A partire da questi dati e grazie alla tecnologia GIS, sono state realizzate delle Mappe Interattive che 
possono essere consultate ed interrogate. In questo modo sono rappresentate le località colpite da eventi 
di frana o inondazioni ed è possibile anche ottenere la probabilità che eventi di frana o inondazione si 
ripetano all’interno di un Comune. Tali carte pur non 
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costituendo una vera mappatura del Rischio, tuttavia, consentono di avere una visione sinottica, la più 
accurata ed aggiornata oggi possibile, della distribuzione delle catastrofi idro-geologiche avvenute in 
Italia. 
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 > 50  

 
Infine, sono stati esaminati gli elaborati relativi allo “Studio Geologico finalizzato alla redazione del 
PRG e del piano particolareggiato del centro storico” . In questo modo, è stato possibile ottenere un 
quadro conoscitivo completo, capace di individuare casi di dissesto esistenti, importanti ed 
opportunamente censiti dagli organi di ricerca nazionali ma anche fenomeni di dissesto potenziali 
rilevati solo dai tecnici che lavorano giornalmente sul territorio. Naturalmente sono venuti fuori una 
serie di dissesti ed eventi che non sono tali da richiedere, ad oggi, la mobilitazione della struttura di 
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Protezione Civile, affrontabili con interventi di ordinaria amministrazione, ma che tuttavia necessitano 
di un opportuno monitoraggio per scongiurare pericolose escalation. 

3.2.2 Ipotesi di scenario di rischio 
 
Da un’analisi dei dati ottenuti dalle fonti prima citate si evince che il territorio di Offida ha livelli di 
rischio idrogeologico moderati. In particolare è soggetto a fenomeni di tipo alluvionale e franoso. 
Le aree soggette a Rischio Esondazione, sono quelle della frazione di S. Maria Goretti, In tali zone si 
ripetono frequentemente allagamenti legati a piogge di forte intensità e alla ridotta capacità di 
smaltimento delle acque piovane da parte del sistema fognario. 
Si tiene comunque a precisare che si fa riferimento ad allagamenti limitati ad alcuni quartieri e vie a cui 
probabilmente si potrebbe far fronte potenziando, opportunamente, il sistema delle acque reflue. Le 
aree a maggior rischio è quella di S. Maria Goretti in quanto, solitamente si ha il trasporto di detriti 
sulla carreggiata della strada provinciale Tesino, con tutti i rischi che ne conseguono, visto anche 
l’elevato flusso veicolare che circola su questa arteria che collega la zona interna con la costa. hanno 
una densità abitativa maggiore rispetto alle altre.  
Un evento alluvionale come quello descritto, oltre a causare problemi alla rete viaria, si ripercuote 
necessariamente sulla popolazione residente in tali aree  
 

Per le aree a Rischio Frana, sono state individuate tutte le aree prese in esame dal piano di stralcio 
dell’assetto del bacino del fiume Tronto e dal piano di stralcio del bacino dei fiumi di interesse 
regionale per quanto riguarda il fiume Tesino. 
Il rischio sarà maggiore laddove esistono insediamenti abitativi che possono essere danneggiati o reti 
viarie importanti. Sono considerate aree ad alto rischio. 
Le principali criticità risultano essere le seguenti: 

1. vasta area a rischio elevato “R3” che lambisce la porzione nord – est del centro storico in cui 
sono situati due edifici, uno di rilevante interesse per le finalità di protezione civile (presidio 
ospedaliero) ed uno a rischio affollamento (scuola), nonché l’unico effettivo accesso al centro 
storico ed al suo percorso principale di attraversamento (percorso di crinale). Per la messa in 
sicurezza di tale area è stato già predisposto un progetto di risanamento. 

2. altro dissesto identificato come zona a rischio molto elevato “R4”è quello che interessa la strada 
provinciale “Mezzina” (viabilità di accesso occidentale al centro storico) che interferisce anche 
con il versante sottostante il complesso monumentale di Santa Maria della Rocca. 

3. altro dissesto identificato come zona a rischio molto elevato “R4” è quello che interessa la zona 
ad est di Offida, ovvero quella del quartiere Cappuccini nella zona del  versante Lago, che 
interferisce anche con la nuova circonvallazione est di Offida. 

 
Relativamente al rischio esondazione, riassumendo e schematizzando quanto fin qui esaminato, nel 
territorio di Offida lo  scenario massimo atteso sarà il seguente anche se tutti i fattori concorrenti alla 
sua realizzazione, con scarsa probabilità si verificheranno contemporaneamente: 
• Allagamento delle Aree delle frazione di S. Maria Goretti 
• Blocco totale della rete viaria in prossimità del nodo SP Molini – SP Valtesino per allagamento; 
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• Casi di danneggiamento alla rete fognaria; 
 
Relativamente al rischio frana riassumendo e schematizzando quanto fin qui esaminato, nel territorio di 
Offida lo  scenario massimo atteso sarà il seguente anche se tutti i fattori concorrenti alla sua 
realizzazione, con scarsa probabilità si verificheranno contemporaneamente: 
• Casi di danneggiamento alla rete fognaria; 

• Danni alle infrastrutture insistenti sulle aree in frana; 

• Danni agli edifici insistenti sulle aree in frana; 
• Blocco della viabilità in corrispondenza della Ex SP Mezzina al di sotto del complesso di S. Maria 

della Rocca; 
• Panico diffuso tra i residenti. 
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3.3  Rischio climatico metereologico 

3.3.1 Analisi del rischio 
 
Con questa denominazione si intendono gli eventi atmosferici in grado di provocare danni alla 
collettività; in genere si caratterizzano per la brevità e la particolare intensità del fenomeno. Sebbene 
tali eventi avvengono sempre più frequentemente, le possibilità di previsione sono limitate dalla 
indeterminatezza locale con cui i fenomeni si manifestano, pertanto la prevenzione deve essere basata 
soprattutto sulla manutenzione costante del territorio (rete scolante, fognature, ecc.), unitamente alla 
disponibilità immediata di attrezzature di pronto intervento (pompe, segnaletica stradale, ecc.). 
Di norma la raccomandazione corretta da dare ai cittadini in occasione di tali eventi è quella di restare 
in casa ed evitare di mettersi in viaggio. 
 

3.3.2  Scenario di rischio: Nubifragi, grandinate, nevicate 
 
I nubifragi  sono violenti rovesci temporaleschi, che in genere si manifestano nel periodo estivo o 
all’inizio dell’autunno, in concomitanza di situazioni metereologiche caratterizzate da elevata 
instabilità. Durante questi eventi, i problemi maggiori derivano dalla incapacità di smaltimento delle 
acque meteoriche da parte della rete scolante, talvolta impedita dalla presenza di ostacolo che possono 
ridurre la sezione di deflusso. 
I nubifragi assumono rilievo a causa dell’esposizione al rischio di danneggiamento per i beni, le merci 
e gli impianti tecnologici, che spesso vengono collocati nei seminterrati dei fabbricati. 
La pericolosità per le persone è rappresentata dalla rapidità di formazione e deflusso delle piene dei 
corsi di acqua minori, dall’allagamento di tratti di viabilità con possibile sviluppo di incidenti stradali e 
dalla caduta al suolo di fulmini. 
 
Durante la stagione estiva i rovesci temporaleschi possono essere accompagnati da grandinate, talora 
di notevole intensità. Tali fenomeni possono essere fonte di grave danneggiamento delle colture, di 
fabbricati e veicoli.  
Alle medie latitudini le precipitazioni (idrometeore che cadono al suolo) hanno origine dai cristalli di 

ghiaccio contenuti dentro le nubi, insieme alle goccioline d’acqua. In particolare i cristalli, attraverso i 

processi di brinamento ed aggregazione, raggiungono in tempi brevi dimensioni tali da cadere al suolo 

senza evaporare prima dell’impatto con il terreno. Lo stato della precipitazione (solido e/o liquido) 

dipende dalla temperatura degli strati atmosferici attraversati durante la caduta.  
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Di norma le Nevicate recano con sé problematiche di carattere ordinario, tuttavia qualora il fenomeno 
si manifesti con notevole intensità possono crearsi condizioni che rientrano nell’ambito della 
protezione civile.  
 
Nevicate abbondanti possono determinare l’instaurarsi del seguente scenario: 

Se la temperatura è ovunque negativa la precipitazione è generalmente allo stato solido (in realtà la 

precipitazione può arrivare sul terreno sotto forma di neve per temperature al suolo anche di +1,5 °C). 

Se gli ultimi strati atmosferici attraversati sono al di sopra dello zero termico, la precipitazione che in 

quota generalmente è allo stato solido, si scioglie ed arriva al suolo allo stato liquido (pioggia)  

La grandine invece, date la velocità di caduta e la massa, non viene molto influenzata dalla temperatura 

degli strati bassi dell’atmosfera; in estate possono infatti verificarsi grandinate. La grandine ha origine 

dall’accrescimento dei cristalli di ghiaccio che avviene durante il processo di brinamento; in genere 

essa si forma nel cumulonembo nel quale coesistono cristalli di ghiaccio nella parte alta e goccioline 

sopraffuse (allo stato liquido anche se a temperature inferiori a 0°C) più  abbondanti nella zona 

inferiore. Il cristallo viene “bombardato” dalle goccioline sopraffuse durante il suo moto dentro la 

nube: se tale bombardamento è abbastanza forte si ha liberazione di calore e la temperatura sulla 

superficie del cristallo raggiunge i 0°C; pertanto una parte dell’acqua rimane allo stato liquido.  

Data la presenza nei cumulonembi di forti correnti verticali, sia ascendenti che discendenti, il chicco è 

sottoposto a un ciclo di sali-scendi e, mentre viene portato a quote elevate, l’acqua sulla superficie del 

cristallo gela; durante questi cicli il cristallo di ghiaccio accresce il suo volume aggregandosi con altre 

goccioline.  

Quando il peso del chicco di grandine è tale da vincere la forza delle correnti ascensionali, questo 

precipita al suolo. Le sue caratteristiche dipendono quindi dalla nube che lo ha generato: maggiore è 

l’intensità delle correnti verticali della nube, maggiori saranno il peso e le dimensioni del chicco.  

Ad esempio, quando le correnti ascensionali (in inglese updrafts) raggiungono o superano i 100 km/h i 

chicchi formatisi avranno diametro anche superiore a 5-6 cm. Durante una grandinata si può osservare 

che la maggior parte dei chicchi segue le raffiche di vento più violente, colpendo fasce ristrette e 

irregolarmente distribuite.  

 

A seguito di grandinate intense è necessario verificare lo stato delle coperture dei fabbricati, allo scopo 

di rimuovere eventuali strutture danneggiate ed evitare infiltrazioni di acqua. 
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1. problemi di mobilità causati dai rallentamenti della circolazione e dallo svolgimento delle 
operazioni di sgombro neve. Le zone più interessate da tali fenomeni sono quelle situate ad 
altitudine più elevata, come S. Barnaba, Rovecciano, Colle Tafone; 

2. interruzione di fornitura di servizi, per danni alle linee aeree di distribuzione dovuti al  
sovraccarico di neve; 

3. isolamento temporaneo di località servite da infrastrutture viarie non principali, ma di tipo 
locale, come strade di campagna, etc; 

4. cedimento di rami di alberi; 
5. cedimento delle coperture di edifici e capannoni; 

 

3.3.3 Scenario di rischio: Anomalie termiche 
A livello internazionale, è ormai largamente accettata l’evidenza che l’atmosfera terrestre si sta 
riscaldando. Una conseguenza immediata di questo fenomeno è l’intensificarsi della frequenza con cui 
le ondate di calore potranno interessare le nostre latitudini. I dati raccolti negli ultimi anni dimostrano, 
infatti, che le ondate di calore hanno effetti tali sulla mortalità da costituire un rilevante problema di 
Sanità Pubblica. 
Esistono numerose definizioni dell’espressione “ondata di calore”. Secondo l’Organizzazione 
meteorologica mondiale si tratta di “un periodo prolungato di condizioni meteorologiche estreme 
caratterizzate da elevate temperature ed in alcuni casi da alti tassi di umidità relativa”. 
Nell’estate 2003 in Italia sono state registrate in vari casi condizioni meteorologiche particolarmente 
sfavorevoli, che si sono protratte per periodi piuttosto lunghi, creando gravi problemi per la salute dei 
soggetti più deboli. 
Durante i mesi caldi le elevate temperature che si manifestano nelle ore centrali della giornata, unite ad 
una condizione di elevato contenuto di umidità nell’aria e ad assenza di ventilazione, possono generare 
condizioni afose in cui il calore percepito dal corpo umano è maggiore di quello reale; tali condizioni 
possono provocare seri problemi alle persone affette da malattie respiratorie e asma, alle persone oltre i 
70 anni e ai bambini sotto i 5 anni. La difficoltà di respirazione è legata al fatto che la termoregolazione 
corporea, che avviene tramite la sudorazione, è impedita dall’elevato contenuto di umidità presente 
nell’atmosfera di conseguenza aumenta la quantità di vapore espulso tramite la respirazione, 
rendendola più gravosa. 
Per quanto riguarda il pericolo ondate di calore sostanzialmente tutto il territorio comunale risulta 
potenzialmente soggetto in ugual misura, in quanto è tutto alla stessa quota altimetrica. Dal punto 
di vista del pericolo per la popolazione le zone più soggette sono i centri abitati maggiori, dove si ha un 
elevato numero di persone e dove la concentrazione di edifici e di spazi chiusi aumentano il ristagno 
d’aria; inoltre il riverbero del cemento delle costruzioni e dell’asfalto delle strade moltiplicano gli 
effetti delle ondate di calore. 
Il rischio bolle di calore può manifestarsi solo in alcuni periodi dell’anno, in particolare nei caldi mesi 
estivi e nelle ore centrali della giornata, dove le temperature sono maggiormente elevate (generalmente 
tra 1 giugno e 31 agosto). 
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3.4  Rischio incendi boschivi 
Secondo la legge 352/2001 per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su 
aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste 
all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree. 
Il territorio comunale di Offida non presenta aree ad alto o estremo rischio di incendio come è possibile 
verificare anche nel Piano di Protezione Civile Provinciale. 
Si deve comunque considerare l’evenienza che tali fenomeni possano verificarsi, in seguito ad atti 
dolosi, a comportamenti scorretti (es. abbandono  di mozziconi di sigaretta accesi), a pratiche connesse 
con l’attività agricola (es. abbruciamento dei residui vegetali). 
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3.5  Rischio industriale 

3.5.1 Analisi del rischio 

Il rischio industriale è connesso, ai sensi del D.Lgs. n. 334 del 17/08/1999, alla probabilità che "un 
evento quale un'emissione, un incendio o una esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi 
incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento" e " che dia luogo ad un pericolo 
grave, immediato o differito, per la salute umana e per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello 
stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose". Gli incidenti che possono avvenire 
in tali stabilimenti sono: incendi, bleve/fireball, flash-fire, sovrappressioni di picco, rilascio tossico. 

Il D.Lgs. 334/99, attuazione della Direttiva Comunitaria n. 82 del 1996, meglio nota come "Seveso 2", 
detta disposizioni per prevenire gli incidenti rilevanti imponendo obblighi a carico dei gestori degli 
stabilimenti in cui vengono stoccate e/o impiegate "sostanze pericolose". La prevenzione del rischio 
industriale viene attuata mediante la progettazione, il controllo e la manutenzione degli impianti 
industriali e il rispetto degli standards di sicurezza fissati dalla normativa.  

Le aziende vengono classificate a seconda della quantità di sostanze pericolose presenti nello 
stabilimento e quindi in base al pericolo. A seconda della classificazione il gestore è obbligato per 
legge ad effettuare una serie di adempimenti: 

• ai sensi dell'art. 6, comma 1 (moderato pericolo), il gestore degli stabilimenti industriali in cui 
sono presenti sostanze pericolose in quantità più modeste, ma pur sempre considerevole, uguali 
o superiori a quelle indicate nella colonna 2 dell’allegato A al D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, 
è obbligato alla trasmissione di una Notifica (indirizzata al Ministero dell'ambiente, alla 
Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto e al Comitato Tecnico Regionale CTR o 
Interregionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) contenente una serie di informazioni 
riguardanti lo stabilimento, l'attività che in esso viene svolta, le sostanze pericolose presenti e 
l'ambiente immediatamente circostante, con particolare riguardo agli elementi che potrebbero 
causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze. Inoltre, ai sensi dell´art. 6 della 
L.R. n. 26/2003 e s.m.i., i Gestori degli stabilimenti industriali suindicati, hanno l´obbligo di 
presentare alla Provincia una scheda tecnica che dimostri l´avvenuta identificazione dei pericoli 
e la valutazione della relativa probabilità e gravità. 

• gli stabilimenti caratterizzati da una elevata quantità di sostanze pericolose presenti (pericolo 
alto) hanno l'obbligo di presentare (art. 8 Decreto Legislativo 334/99), oltre alla notifica, il 
Rapporto di Sicurezza, che deve evidenziare una serie di informazioni, fra le quali: l'adozione 
del sistema di gestione della sicurezza, l'individuazione dei pericoli di incidenti rilevanti e le 
misure di sicurezza atte a prevenirli, la predisposizione di piani di emergenza interni, oltre alle 
informazioni che consentano di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi 
stabilimenti o alla costruzione di edifici e/o infrastrutture in prossimità di quelli già esistenti. 
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Nel Comune di Offida, in C.da Santa Maria Goretti è presente uno stabilimento soggetto a tale 
normativa e che ricade nell’Art. 8: 

• Bonfigli Snc – deposito di fitofarmaci 
 
Il deposito è autorizzato allo stoccaggio di prodotti fitofarmaci solidi e liquidi, confezionati, nel rispetto 
delle norme vigenti. 
L'unica attività svolta nel deposito è la movimentazione e l'immagazzinamento di pallet e/o scatole, 
sacchi o colli singoli di prodotti finiti fitofarmaci, destinati solamente ai commercianti ed ai punti di 
vendita autorizzati di questi prodotti, mediante normali operazione di carico / scarico degli automezzi 
con carrelli elevatori a trazione elettrica e diesel. 
Tuttavia, vengono svolte anche attività di picking che consistono nella composizione di pallets di 
prodotti di varia natura e tipologia in funzione dell’ordine del cliente destinatario. 
Le confezioni di prodotti non sono comunque mai aperte. 
I contenitori dei fitofarmaci sono tutti a chiusura ermetica, a pressione atmosferica e mantenuti a 
temperatura ambiente. 
I prodotti giungono dai produttori (o da altri depositi) al Deposito ed escono per la distribuzione per 
mezzo di camion, confezionati su pallets. 

3.5.2 Scenario di rischio 
 
1) Rottura contenitori per cause accidentali con conseguente rilascio di un prodotto anche Tossico o 
Molto Tossico e/o Infiammabile liquido o solido, con conseguenze limitate all’area interna del 
Deposito. 
2) Incendio incontrollato in un'area compartimentata del Deposito, con emissione dalle finestre 
laterali di fumi, contenenti prodotti di combustione e decomposizione delle sostanze stoccate, che 
possono avere effetti tossici per inalazione. Questa eventualità è dovuta alla possibilità molto 
improbabile di non funzionamento dell’impianto di allarme incendio di cui il Deposito è dotato e 
mancato intervento degli operatori per lo spegnimento. 
In allegato al presente Piano Comunale si riporta il Piano di Emergenza redatto dall’Azienda. 
 
Si deve considerare che esistono altre possibili fonti di rischio connesso ad esplosioni, incendi, al 
rilascio in atmosfera o sversamento sul suolo di sostanze pericolose. Sono infatti presenti sul territorio 
comunale stabilimenti produttivi ed artigianali, non è poi da escludere a priori il possibile smaltimento 
incontrollato di sostanze pericolose. 
Si deve inoltre considerare che la rete stradale è utilizzata per il trasporto di sostanze pericolose, va 
quindi contemplata la possibilità di incidenti connessi al trasporto di sostanze pericolose lungo tali 
reti di trasporto . Si tratta di una tipologia di rischio non prevedibile e gli interventi assumono un 
diverso contenuto a seconda della sostanza trasportata e dal pericolo che la caratterizza. 
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3.6  Rischio igienico – sanitario 
In questa tipologia di rischio vengono fatte rientrare le problematiche conseguenti alla trasmissione di 
malattie infettive e diffusive nella popolazione umana ed animale. 
Per quanto riguarda l’ambito umano va considerato il rischio dell’insorgenza di epidemie connesse al 
circuito oro-fecale (tifo, paratifo, salmonellosi, ecc.), che trovano veicolo di trasmissione nell’acqua e 
negli alimenti, in presenza di precarie condizioni igienico sanitarie. 
In genere queste situazioni si riscontrano nei Paesi in via di sviluppo, ma possono determinarsi anche 
sul territorio marchigiano, a seguito di eventi calamitosi di altra natura (es. eventi alluvionali con 
deposito di fango). 
Inoltre negli ultimi anni il flusso migratorio dai Paesi del sud del mondo si è notevolmente accentuato e 
molte immigrati sono sistemati in strutture fatiscenti. Sia le precarie condizioni igienico-sanitarie, sia la 
provenienza da zone affette da malattie non presenti nel nostro Paese, possono essere all’origine di 
focolai epidemici difficilmente rilevabili in modo tempestivo. 
In considerazione del fatto che sono in costante aumento coloro che per vari motivi (turistici, 
lavorativo, volontariato, ecc.) si recano in zone affette da malattie a carattere epidemico, si può 
realisticamente prevedere un incremento dei casi di persone presentanti sintomatologie da far ipotizzare 
un avvenuto contagio. 
Per quanto riguarda l’ambito animale, assume rilevanza di protezione civile l’ipotesi dell’insorgenza di 
focolai epidemici di malattie inserite nella lista “A” dell’Organizzazione Internazionale Epizoozie (afta 
epizootica, pesti suine, ecc.), a motivo delle complesse problematiche di tipo igienico-sanitarie ed 
economico che ne derivano. 
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3.7  Rischio scomparsa persona 
  
La ricerca di persone disperse rientra nel novero delle cosiddette microcalamità, che hanno motivo di 
essere inserite nel contesto di protezione civile, a causa delle difficoltà generalmente connesse alle 
operazioni di ricerca e all’esigenza di un’efficace azione di coordinamento delle forze coinvolte. 
La tematica è tale da non richiedere specifici piani, fatta salva la definizione delle procedure operative 
tra i diversi Enti. 
Il territorio del Comune di Offida presenta numerose aree in cui potenzialmente potrebbero perdersi 
persone che non conoscono i luoghi o che si venissero a trovare in difficoltà psicofisiche.  
È comunque indispensabile operare una netta distinzione tra coloro che volutamente fanno perdere le 
proprie tracce e coloro che viceversa scompaiono per cause indipendenti dalla propria volontà. 
Infatti dalla casistica si desume che talora persone date per disperse, in realtà avevano deciso per i 
motivi più svariati, di rompere i contatti con parenti e conoscenti e dal momento che tali decisioni 
rientrano nella sfera di libertà di ciascun cittadino, in assenza di reati o di denunce di scomparsa, non vi 
è motivo per avviare specifiche ricerche. 
In ogni caso coloro che vengono a conoscenza della scomparsa certa o presunta di una o più persone 
devono avvertire le strutture di soccorso (112, 113, 115, 118), le quali a loro volta, fatti gli accertamenti 
opportuni, attiveranno le procedure di ricerca e soccorso, dandone comunicazione al Comune e alla 
Prefettura. 
Pertanto dovrà essere l’Autorità di polizia a valutare con rapidità, se ci si trova di fronte ad un’azione 
deliberata e consapevole, oppure se sussistano elementi che facciano ipotizzare possibili pericoli per la 
persona scomparsa o per coloro con cui può venire a contatto. 
In quest’ultima ipotesi le ricerche dovranno essere condotte con particolare cautela ed essere riservate 
alle Forze di Polizia. 
Nell’altra ipotesi, la più frequente, ci si troverà in presenza di uno o più individui che necessitano di 
assistenza, conseguentemente dovranno essere attivate le procedure di ricerca e soccorso. 
Le Forze di Polizia, di concerto con il Servizio comunale di protezione civile e con le altre 
Autorità preposte provvederanno a: 
a) raccogliere informazioni circa l’ultimo avvistamento; 
b) acquisire eventuali comunicazioni lasciate a famigliari, amici o vicini di casa; 
c) informarsi sulle abitudini della persona scomparsa: eventuali disturbi psicofisici, medicinali di uso 
abituale o occasionale, luoghi e persone frequentate; 
d) reperire una foto aggiornata della persona scomparsa e suoi indumenti non sintetici e non lavati, da 
far fiutare alle unità cinofile. 
Nel contempo potrà essere richiesta l’attivazione di personale specializzato (vigili del fuoco, unità 
cinofile, volontari, ecc.), in relazione alla zona in cui effettuare la ricerca. 
Salvo diversa valutazione da parte del Coordinatore della ricerca, in attesa del sopraggiungere delle 
unità cinofile, dovrebbero essere evitate, per quanto possibile, battute alla cieca, per non incorrere nel 
rischio di inquinare le piste di ricerca per i cani. 
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Le zone di ricerca dovranno essere pianificate su base cartografica a buon dettaglio (scala 1:5.000 - 
1:25.000), avendo cura di non tralasciare alcuna area e saranno condotte con l’impiego di apparati di 
radiocomunicazione e impianti di amplificazione audio. 
Le ricerche dovranno essere costantemente assistite da un ufficiale di polizia giudiziaria, che 
collaborerà con il Coordinatore delle operazioni di ricerca. 
Qualora risiedano nella zona o siano presenti sulla scena della ricerca, è opportuno che personale 
adeguatamente specializzato si occupi dell’assistenza psicologica dei famigliari della persona 
scomparsa, assicurandone un’informazione precisa e costante. 
Infine dovrà essere garantita la presenza o la pronta reperibilità di personale sanitario, per un primo 
trattamento della persona scomparsa al momento del suo ritrovamento e, se necessario, per una sua 
rapida ospedalizzazione. 
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3.8  Rischio trasporti 

3.8.1 Analisi del Rischio 
In questo ambito rientrano gli incidenti lungo la viaria e ferroviaria o lungo le rotte aeree in 
attraversamento del territorio comunale, che non possono essere affrontati con le normali procedure di 
soccorso. 
Tali eventi hanno caratteristiche di non prevedibilità e di casualità di accadimento sul territorio, e 
caratterizzati in genere da una serie di fattori che condizionano ulteriormente le modalità di intervento e 
che potrebbero, se trascurati, amplificare le criticità: 

• elevato numero di persone coinvolte; 
• difficile accessibilità al luogo dell’incidente da parte dei mezzi di soccorso; 

• necessità di impiego di mezzi ed attrezzature speciali; 
• presenza sul luogo dell’incidente di un elevato numero di operatori e di non addetti ai lavori; 
• possibilità di estensione ridotta della zona interessata dall’incidente, cui corrisponde la massima 

concentrazione delle attività finalizzate alla ricerca ed al soccorso di feriti e vittime, alla quale si 
contrappone, nella maggior parte dei casi, un’area di ripercussione anche molto ampia, con il 
coinvolgimento di un numero elevato di persone che necessitano di assistenza; 

• possibile presenza di sorgenti di rischio secondario e derivato. 
 

3.8.2 Incidenti stradali rilevanti 
Di norma la collisione o l’uscita di strada di veicoli comporta l’intervento congiunto di personale 
sanitario, vigili del fuoco, forze di polizia, ecc. senza che per questo l’evento rientri nell’ambito della 
protezione civile. 
In alcuni casi può accadere che l’incidente abbia caratteristiche tali (ad es. numero di persone o di 
veicoli coinvolti, condizioni ambientali, ecc.), da rendere necessaria l’attivazione di particolari 
procedure, proprie del sistema di protezione civile e che possono andare dalla deviazione del traffico su 
percorsi alternativi, all’assistenza alle persone bloccate, ecc.. 
Di conseguenza nel caso che sul territorio comunale si abbiano a verificare incidenti stradali di 
particolare gravità (ad es. tamponamenti a catena, coinvolgimento di autobus con passeggeri ecc.) 
dovranno essere attivate procedure di emergenza per garantire il soccorso e l’assistenza alle persone 
direttamente o indirettamente coinvolte. 

3.8.3 Incidenti aerei 
Il trasporto aereo è il settore dei trasporti statisticamente più sicuro. Va comunque considerata 
l’eventualità che si verifichino incidenti a carico di aeromobili in volo lungo rotte aeree sovrastanti il 
territorio stesso. Anche questi eventi, che potrebbero verificarsi in qualsiasi zona del territorio 
comunale, presentano caratteristiche tali da rendere necessaria l’attivazione di procedure di protezione 
civile.
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3.9  Rischio black out 

3.9.1 Analisi del rischio 
La gravità della situazione che si determina a seguito di interruzioni nella fornitura di energia elettrica 
dipende dalla durata del black out, ma le condizioni peggiori si hanno in orario notturno, durante il 
periodo invernale, per il possibile mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento, ed in 
corrispondenza delle ondate di calore estive, per il mancato funzionamento degli impianti di 
condizionamento. 
In caso di black out prolungati è possibile che le reti di telefonia mobili abbiano dei malfunzionamenti, 
per il sovraccarico di chiamate oppure smettano di funzionare, a causa della mancanza di alimentazione 
dei ponti ripetitori. 
Si può ritenere che un’interruzione superiore alle 8÷10 ore continuative possa dar luogo a situazioni di 
emergenza. 

3.9.2 Scenario del rischio 
 
Le principali criticità a cui si deve far fronte in caso di black out sono connesse a: 
incidenti stradali in orario notturno per la mancata illuminazione delle reti viarie; 

•  interruzione del funzionamento di apparecchiature mediche (es. ossigenoterapia); 

• problemi nei presidi ospedalieri in caso di malfunzionamento dei generatori di emergenza; 
• problemi nei sistemi di telecomunicazioni in caso di malfunzionamento dei generatori di 

emergenza; 

• interruzione del riscaldamento (periodo invernale) o raffrescamento (periodo estivo) di strutture 
ospitanti soggetti “deboli” (case di riposo, scuole, ecc.). 
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Capitolo 4- Aree di protezione civile 
 

4.1 Introduzione 
Le Aree di Protezione Civile sono aree fondamentali nella gestione dell’emergenza in quanto 
permettono di accogliere la popolazione evacuata per cause di forza maggiore e di prestare loro le 
prime indicazioni e/o i primi soccorsi. Il Territorio del Comune di Offida è stato suddiviso in 5 settori, 
per ogni settore sono state individuate diverse Aree di Attesa ove la popolazione dovrà dirigersi in 
seguito ad evacuazione spontanea o a seguito dell’ordine di evacuazione.  
 

4.2 Aree d’attese 
Le Aree d’Attesa sono zone sicure all’aperto, in cui la popolazione si dirige a piedi senza utilizzare 
auto, dopo l’evento per ricevere le prime informazioni e le direttive sul comportamento da adottare per 
partecipare in modo attivo al superamento dell’emergenza. Per giungere in tali Aree, bisogna seguire 
necessariamente le vie d’accesso sicure previste. Sul posto saranno presenti Vigili Urbani, Carabinieri 
o Volontari che indirizzeranno la popolazione, qualora ne ricorra la necessità, verso le Aree 
d’Accoglienza preventivamente determinate ove riceveranno acqua e coperte. 
Le aree di attesa sono state individuate in zone sicure rispetto ai diversi scenari di rischio ipotizzati 
precedentemente, in modo da dare alla popolazione un’idea chiara e semplice sul luogo da raggiungere 
in caso di emergenza. Tuttavia, qualora l’Area d’Attesa individuata dal Piano si rendesse impraticabile, 
la popolazione dovrà orientarsi verso quella più vicina 
 

4.3 Aree d’accoglienza scoperte (per tendopoli, roulotte o containers) 
Le Aree d’Accoglienza Scoperte sono aree all’aperto ove è possibile impiantare accampamenti 
provvisori utilizzando tende, roulotte o containers per accogliere quella parte di popolazione che ha 
dovuto abbandonare la sua abitazione in seguito all’evento. La popolazione sarà guidata in tali aree 
dalle persone preposte dopo il raduno nelle Aree d’Attesa. 
Le aree d’accoglienza devono essere munite di servizi di rete quali elettricità, acqua, fogna. Per questo 
motivo si prediligono campi sportivi in prossimità di strade nei quali è possibile allacciare, in tempo 
breve, quanto necessario. 
La Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi ha emanato una circolare con i 
criteri guida per la realizzazione di una tendopoli in casi d’emergenza; è quindi possibile eseguire un 
dimensionamento di massima delle aree individuate come Aree d’Accoglienza. 
Nella circolare appena citata, si fa riferimento ad alcuni obiettivi da perseguire nella realizzazione di 
una tendopoli: funzionale dislocazione delle tende e dei servizi, uso omogeneo di tutta l’area a 
disposizione, semplice distribuzione dei percorsi, creazione di itinerari di afflusso delle merci distinta 
dalla normale viabilità. 
Le caratteristiche che deve avere la rete viabile interna al campo sono: 
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1. Pochi percorsi carrabili principali di attraversamento dell’area, protetti, se possibile, con materiale 
(piastre, palanche e simili) che impedisca lo sprofondamento delle ruote dei mezzi; 
2. Spazi di accumulo e magazzini tenda situati ai bordi del campo, per ridurre al minimo il transito dei 
mezzi pesanti; 
3. Spazi esterni al campo per il parcheggio dei mezzi privati per evitare l’accesso direttamente al 
campo; 
4. Accesso carrabile dentro il campo consentito solo a mezzi piccoli e medi, proteggendo, se possibile, 
anche questi passaggi con materiali idonei. 
Lo spazio tra una tenda/piazzola o fra containers, deve essere di almeno 1 metro, per consentire il 
passaggio di un uomo e permettere la pulizia ed il passaggio di tubazioni. Il corridoio principale tra le 
tende deve essere almeno di 2 metri in quanto bisogna consentire una facile movimentazione delle 
merci; per i containers è consigliabile un corridoio di 3 metri in considerazione del minor grado di 
temporaneità dell’insediamento. 
Ogni modulo tenda è composto generalmente da 5 tende complete di picchetti, corde, etc. e ciascuna 
tenda occupa una piazzola delle dimensioni di 5x6 metri. 
I moduli containers sono invece moduli abitativi dotati di almeno una camera, una sala, una cucina, un 
bagno e un ripostiglio. Le loro dimensioni sono di circa 12x3 metri. 
I moduli di servizio sono realizzati con padiglioni mobili per servizi igienici, costituiti con 
pannellature coibentate in lamiera zincata preverniciata e isolati con l’utilizzo di poliuterano espanso. 
Ogni unità è divisa in due parti (uomini e donne), ciascuna fornita di 3 wc, 3 lavabi, 1 doccia. Le 
dimensioni dei box sono: lunghezza 6,50 m, larghezza 2,70 m, altezza 2,50 m. Per una tendopoli che 
debba ospitare 400 persone saranno necessarie almeno 8unità di servizio. 
La distanza fra i moduli tenda e quelli destinati a servizi non dovrebbe superare i 50 metri e sarebbe 
meglio prevedere una fascia di rispetto di almeno 2 metri attorno ai moduli di servizio ad uso 
esclusivamente pedonale. 
Il padiglione mensa si può realizzare con due tende delle dimensioni di 12x15 m ciascuna, disposte in 
posizione centrale rispetto al campo e affiancate da una cucina da campo. Le attività a carattere 
amministrativo, legate alla gestione della tendopoli, andrebbero svolte in un modulo tende come già 
descritto, in cui sarà ospitato il personale della polizia, dell’anagrafe, delle radiocomunicazioni e di 
assistenza del cittadino. Tale modulo sarà posto ai bordi del campo, come pure il centro di smistamento 
merci. 
La stima della popolazione ospitabile parte da alcune considerazioni: 

• Una tenda contiene al massimo 6 posti letto, ma difficilmente sarà occupata da sei persone in 
quanto ogni tenda sarà assegnata ad un nucleo familiare con una media di 4/5 membri, 
ottenendo una possibilità di ricovero di 24/30 persone per ciascun modulo. 

• Ogni container di circa 36 m2 può ospitare agevolmente 4 persone. Se si considera però che 
ogni container è assegnato ad un’unica famiglia, si può pensare di calcolare un’occupazione 
media di 3 persone per container. 
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STIMA POPOLAZIONE OSPITABILE 
Ospiti totali N. Tende Sup. minima 

occupata* 
N. containers Sup. minima 

occupata 
12-15 3 200 4-6 200-400 
24-30 6 350 8-10 600-700 
50-60 12 650 18-20 1200-1400 
100 24 1200 30-36 2000-2400 
250 60 3000 75-90 5500-6000 

     
 
[* sono incluse le superfici necessarie per i servizi igienici, i tendoni mensa (per i grandi insediamenti), etc., sono escluse le aree di 
parcheggio] 
 

Da quanto detto si deduce che un’area da adibire a tendopoli capace di accogliere 250 persone (10 
moduli tende e 100 moduli servizi, 1 cucina da campo, 1 tenda mensa, centro smistamento merci, 
modulo uffici, etc.), deve avere uno spazio di almeno 3000 m2, senza considerare l’area necessaria per 
l’afflusso ed il posizionamento delle colonne di soccorso, che deve essere attigua o almeno 
sufficientemente vicina e ben collegata alla tendopoli. 
Invece un’area da adibire a campo containers che possa accogliere 250 persone (75-90 containers, 
uffici, posto medico, etc.) deve avere uno spazio utile di almeno 5500-6000 m2. 
Per il centro abitato del Comune di Offida sono state individuate 4 Aree d’Accoglienza Scoperte ove 
istituire campi di tende o containers per ospitare quella parte di popolazione che ha dovuto 
abbandonare la propria abitazione. 
 

AREA Ubicazione 
1 Area Verde Via Repubblica – 

proprietà comunale 
2 Area Verde Incrocio via Repubblica – 

St. comunale Paradisi – proprietà 
privata 

3 Area verde su strada Prov.le Molini – 
Proprietà Privata 

4 Area Verde Incrocio SP Molini – SP 
Valtesino – SP per Cossignano – 

Proprietà privata 
 

 
La maggior parte delle aree appena descritte, hanno dei locali adiacenti come spogliatoi, wc o 
magazzini da utilizzare per allacciare la rete elettrica, d’acqua e fognaria e sono in ogni caso prossime 
ad importanti strade. 
In base alla loro superficie, può essere fatta una stima di massima sul numero di persone che possono 
essere accolte in base alla tipologia del campo. Nella tabella che segue, si mettono a confronto le due 
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possibili tipologie di campo tenendo presente che i valori trovati sono prettamente a carattere 
indicativo. 
All’interno della Circolare prima citata, si fa inoltre riferimento ad alcuni schemi di tendopoli da 
prediligere nella formazione dei moduli, di seguito riportati. 
 
 
 

Schema n. 1 per Tende 
- 1 Modulo tende (6 Tende); 
- 1 Modulo servizi (3 wc, 3 lavabi,i doccia); 
Il modulo dei servizi deve essere ubicato alla fine della tendopoli nel senso della direzione prevalente 
dei venti locali. Per esempio, se il campo è stato insediato come nello schema, supponendo che il vento 
dominante provenga da Nord e che il campo sia orientato Nord-Ovest Sud-Est, il modulo sevizi deve 
essere posto a Sud-Ovest. L’intero modulo avrà la forma di rettangolo, per una superficie totale di 
16x23 metri, uguale a circa 350 m2. 

 
Schema n. 2 per Tende 

- 1 Modulo tende (6 Tende); 
- 1 Modulo servizi (3 wc, 3 lavabi,i doccia); 
Il modulo dei servizi deve essere posto alla sinistra (SO) della tendopoli nel senso della direzione 
prevalente dei venti locali. Per esempio se il campo è stato insediato come nello schema, supponendo 
che il vento dominante provenga da Nord e che il campo sia orientato Nord-Ovest Sud-Est, il modulo 
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sevizi deve essere posto a Sud-Ovest. L’intero modulo avrà la forma di rettangolo, per una superficie 
totale di 14x27 metri, uguale a circa 380 m2. 

 
Schema n. 1 per Containers 

 
Questo modulo sarà formato da 4 containers ed avrà la forma di un rettangolo, per una superficie totale 
di 10x29 metri, uguale a circa 300 m2. 

 
 
 

Schema n. 2 per Containers 
 
Questo modulo sarà formato da 6 containers ed avrà la forma di un rettangolo, per una superficie totale 
di 10x42 metri, pari a circa 400 m2. 
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Schema n. 3 per Containers 
Questo modulo sarà formato da 6 containers ed avrà la forma di un rettangolo, per una superficie totale 
di 16x28 metri, pari a circa 450 m2. 

 
 
 

4.4 Aree d’accoglienza coperte 
In caso di emergenza, è possibile utilizzare come Aree d’Accoglienza Coperte per la popolazione 
evacuata anche le strutture ricettive presenti sul territorio. Naturalmente, in questo caso dovranno 
essere formalizzate all’occorrenza speciali convenzioni con i gestori di tali strutture in modo da 
permettere il soggiorno nei locali fino alla fine dell’emergenza. Tali strutture sono qualitativamente 
idonee a tale utilizzo perché progettate per ospitare 
persone e quindi dotate di letti, armadi, bagni e la maggior parte di queste anche di mense proprie. 
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4.5 Aree di ammassamento mezzi e soccorritori 
 
Le Aree d’Ammassamento Mezzi e Soccorritori sono quelle aree nelle quali far affluire i 
materiali, i mezzi e gli uomini che intervengono per svolgere le funzioni di direzione, coordinamento, 
operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di emergenza. Tali aree devono essere 
poste in prossimità di nodi viari o comunque, devono essere raggiungibili anche da mezzi di grandi 
dimensioni. 

AREA Ubicazione 
1 Campo calcio in terra – Quartiere 

Madonnetta  
2 Parcheggio impianti sportivi - Quartiere 

Madonnetta 
H Atterraggio elicotteri – Stadio 

Comunale A. Piccioni – Quartiere 
Madonnetta 

 
Le Aree d’Ammassamento dei Mezzi e dei Soccorritori saranno utilizzate per un periodo di tempo 
compreso tra poche settimane e qualche mese. 

4.6 Cancelli 
I Cancelli consentono, durante il periodo dell’emergenza, di gestire il traffico in entrata e in uscita 
dall’intero territorio o delle zone colpite dall’evento. 
Nelle aree colpite, ove si è dovuto procedere all’evacuazione della popolazione, bisogna organizzare un 
sistema di vigilanza sia per evitare l’accesso in zone potenzialmente ancora a rischio e sia per evitare 
eventuali fenomeni di sciacallaggio. Per questo dovranno essere organizzati turni di ronde nelle ore 
notturne lungo percorsi prestabiliti e tutte le persone in entrata ed in uscita dovranno essere 
opportunamente schedate. 
Al momento dell’emergenza, qualora il Sindaco o suo Assessore Delegato lo ritengano opportuno, 
nella zona del centro storico, verranno attivati i 4 cancelli previsti e verrà regolato il traffico secondo le 
direttive del Coordinatore della Funzione di Supporto; dopo i sopralluoghi e le verifiche del caso, si 
andrà più nel particolare ad isolare le zone colpite,. Inoltre si andranno a circoscrive con maggiore 
precisione gli isolati del territorio danneggiati e regolando il traffico all’esterno di questi. 
I Cancelli previsti sono quelli inclusi nella tabella sottostante, in cui viene anche consigliato un numero 
minimo di vigilanti (Vigili Urbani, Volontari, etc.) da posizionare all’incrocio in base all’importanza 
dello stesso. 
 

Cancello N. Ubicazione N. vigilanti 
1 p.le Merlettaie/ ingresso città 3 
2 Via Berlinguer/ incrocio via 

Garibaldi  
2 
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3 Incrocio p.zza E. De Filippo Via 
Berliguer  

3 

4 Ex. Sp Mezzina/ incrocio via 
Berlinguer 

3 

5 Impianti sportivi 4 
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Parte Seconda 
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Capitolo 5- Il modello operativo di intervento 
 
Questa sezione strettamente operativa propone una serie di procedure di intervento da attivare in caso 
di evento calamitoso. La prevedibilità di alcuni rischi consente di seguire l’evoluzione di un evento 
dalle sue prime manifestazioni, e quindi di organizzare preventivamente gli interventi per fronteggiare 
l’emergenza.  
A questo scopo risulta di notevole importanza una corretta gestione degli avvisi, ossia di tutti quei 
messaggi o comunicazioni, generalmente scritti, che arrivano alle strutture di Protezione Civile 
ponendo l’attenzione su situazioni che potenzialmente possono rivelarsi a rischio per persone o cose. 
L’avviso costituisce quindi il primo segnale di possibile pericolo incombente che necessariamente deve 
essere tenuto in considerazione per far scattare le prime procedure del Piano di Protezione Civile. 
Al fine di una risposta pronta del sistema è opportuno stabile, quando possibile, dei protocolli di intesa 
con i soggetti mittenti questo tipo di comunicazioni. Dunque è importante considerare attentamente 
tutti i tipi di comunicazioni, anche se non ufficiali o non convenzionali, che, previa verifica e 
valutazione, possono rivelarsi degli ottimi avvertimenti. L’attivazione del piano, che costituisce di fatto 
la risposta operativa agli avvisi, deve infatti essere espressione di un sistema flessibile che non si 
blocchi all’arrivo di comunicazioni poco chiare o non convenzionali. 
Sono state previste tre fasi pre - evento: 

1. Fase di Attenzione; 
2. Fase di Preallarme; 
3. Fase di Allarme; 

il passaggio dall’una all’altra è determinato dal peggioramento della situazione. Col verificarsi 
dell’evento, qualora esso abbia un momento preciso di innesco, o con il raggiungimento del culmine 
della crisi, la Fase di Allarme evolve nell’Emergenza. 
È evidente che per rischi non prevedibili il Modello di Intervento non prevede le fasi pre-evento ma 
scatta direttamente l’Emergenza che impone l’immediata informazione ed attivazione operativa delle 
strutture di protezione civile.  
Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei primi provvedimenti da adottare per un qualsiasi 
evento calamitoso: tale schema ha dunque il vantaggio di essere unico per tutti i tipi di rischi, di 
semplice consultazione e di immediata esecuzione. Per ogni provvedimento sono indicati personale e 
mezzi da utilizzare e le Funzioni di Supporto competenti. È stata prevista inoltre una schematizzazione 
degli interventi specifici per il rischio industriale e per un’eventuale ipotesi di evacuazione. 

5.1. Rischi prevedibili e rischi non prevedibili 
Rischi prevedibili: 

• Rischio idrogeologico (frane, alluvioni); 
• Rischio neve 

• Rischio industriale 
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Rischi non prevedibili 

• Rischio sismico 
• Rischio incendi boschivi 

• Rischio industriale 
 

Tipo di rischio Tipo di Avviso Fonti Fase 
idrogeologico  Avviso meteorologico Aeronautica Militare 

Meteo protezione civile 
Regione Marche 

Attenzione 

Alluvioni Avviso da dati idrometrici, 
pluviometrici, barometrici 

Protezione civile 
regionale, Enti gestori 
vari 

Attenzione 

Frane Avviso da strumentazione 
monitoraggio 

Ente gestore Attenzione 

neve  Avviso metereologico Aeronautica Militare 
Meteo protezione civile 
Regione Marche 
Siti internet 

attenzione 

industriale Per i rischi 
previsti nei 
PEI 

Avviso da parte 
dell’industria 

Industria attenzione 

 Per i rischi 
previsti nel 
PEE 

Avviso da parte 
dell’industria 

Industria emergenza 

Incendio 
boschivo 

 Bollettino valutazione 
rischio incendio 

CFS 
Protezione civile 

attenzione 

 

5.2.  Le fasi dell’emergenza 
Per alcuni tipi di eventi è possibile attivare opportuni indicatori ai quali corrispondono dei livelli di 
allerta ed azioni che la Struttura Comunale di Protezione Civile deve eseguire. In particolare i livelli cui 
si fa riferimento sono così definiti: 
1) FASE DI ATTENZIONE 
La fase di Attenzione si attiva unicamente per i rischi prevedibili ossia per quegli eventi il cui 
sopraggiungere può essere controllato grazie ad un monitoraggio continuo degli indicatori di rischio. Al 
fine di ottenere in tempi brevi il supporto di esperti nel settore tecnico scientifico, relativamente alle 
diverse problematiche di rischio, è necessario prestabilire dei canali di comunicazione tramite la 
funzione 1 – Tecnica e di pianificazione, individuando i singoli soggetti da consultare. 
Per la valutazione della gravità dell’informazione contenuta nell’avviso si fa riferimento ai dati storici 
ed alla casistica di avvenimento dello stesso tipo avvenuti sul territorio ed i “valori soglia” degli 
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indicatori di rischio individuati preventivamente. La gestione degli avvisi è affidata al Responsabile 
UOPC o al personale della Sala Operativa, mentre il compito di dichiarare la Fase di Attenzione 
spetta al Sindaco. 
PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 
Il responsabile dell’UOPC in seguito alla dichiarazione della Fase di Attenzione 
attiva: 

• Le funzioni di Supporto: 
Funzione 1: Tecnica e di Pianificazione 
Funzione 4: Materiali e mezzi 
 

informa: 
• I responsabili di tutte le funzioni di Supporto 
• La Prefettura, la Provincia, la Regione, la Protezione civile nazionale 

 
controlla: 

• Tipologia dell’evento 
• Tempi e localizzazione probabile dell’evento 
• Intensità prevista 
• Tempo a disposizione prima dell’evento 

 
CONCLUSIONE DELLA FASE DI ATTENZIONE 
La fase di attenzione può evolvere in due modi: 
1° Caso – i valori degli indicatori di rischio tornano alla normalità, cessano gli avvisi e non sussistono 
motivi di ulteriore preoccupazione >>>>>>>>FINE FASE ATTENZIONE 
2° Caso – si aggiungono nuovi avvisi, e/o crescono i valori degli indicatori di rischio e sussistono 
motivi di ulteriore preoccupazione>>>>PASSAGGIO FASE PREALLARME, con comunicazione 
scritta del Sindaco al Prefetto, al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione ed alla 
Protezione civile nazionale. 
La fine della la Fase di Attenzione ed il passaggio alla Fase di Preallarme sono dichiarati dal 
Sindaco. 
 
 
2) FASE DI ALLARME: 
La fase di allarme dovrebbe sempre essere preceduta da quella di preallarme, trovando quindi tutta la  
Struttura  Comunale di Protezione Civile già allertata. 
Tuttavia esistono tipologie di rischio per le quali non è possibile prevedere una fase che consenta di 
predisporre preventivamente interventi adeguati, come il rischio sismico oppure quello industriale. 
E’ importante tuttavia considerare che non esistono soglie fisse per passare da una fase all’altra 
all’interno delle procedure, in quanto è opportuno valutare il peggioramento o la persistenza delle 
condizioni che hanno attivato la fase di preallarme. Detto ciò, il Dirigente e Coordinatore dell’Ufficio 
di Protezione Civile basandosi sulla sua esperienza e su quella dell’Ufficio di Protezione, dopo aver 
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sentito il Sindaco o suo Assessore Delegato, decide di passare dalla fase di preallarme a quella di 
allarme. 
A seconda dell’entità dell’evento, della popolazione coinvolta e dell’estensione del territorio colpito si 
procederà all’immediata informazione di: 
- Prefettura; 
- Dipartimento di Protezione Civile; 
- Provincia e Regione, 
- Vigili del Fuoco; 
- Carabinieri e Polizia di Stato; 
- Guardia di Finanza; 
- Corpo forestale dello Stato; 
- ASUR 13 Marche; 
- Offida GAS; 
- Energie Offida; 
- Estra Energie; 
- Telecom; 
- Comuni limitrofi. 
3) FASE DI EMERGENZA: 
scatta non appena arrivano i dati della prima ricognizione mediante la quale si sono potuti appurare i 
danni alla popolazione e le relative strutture coinvolte. In questa fase il Sindaco o suo Assessore 
Delegato, con la collaborazione di tutti i Coordinatori delle Funzioni di Supporto del C.O.C., è 
impegnato in prima persona nell’assicurare le condizioni di vita alla 
popolazione colpita mediante l’attivazione delle Aree d’Accoglienza, Aree di Ammassamento Forze e 
Soccorritori, etc. e nell’immediato censimento dei danni subiti. 
 

5.3.  Le procedure interne per rischi specifici 
Le linee guida Metodo Augustus prevedono nella gestione dell’emergenza nove Funzioni di Supporto 
mediante cui compiti specifici vengono affidati a precisi responsabili. 
I Coordinatori delle Funzioni di Supporto sono indicati all’interno del Regolamento Comunale di 
Protezione Civile. Sono anche indicati nel dettaglio i compiti generali affidati a ciascuna funzione in 
modo da evitare conflitti di responsabilità; inoltre vengono individuati specifici Esperti cui il 
Coordinatore dovrà fare riferimento per collaborazioni e/o informazioni. 
Nei paragrafi che seguono vengono individuati i criteri di attivazione del Centro Operativo 
Comunale ed i compiti specifici che, i Coordinatori delle Funzioni di Supporto, dovranno seguire al 
verificarsi di alcune tipologie di eventi definiti in precedenza. 
Tuttavia, bisogna intenderli, come compiti dettagliati aggiuntivi e non come alternativi a quelli 
generali, cui bisogna sempre fare riferimento. 
Il Centro Operativo Comunale è presieduto dal Sindaco o suo Assessore Delegato che, per le varie 
tipologie di rischio, oltre a quanto previsto dal Regolamento Comunale di P.C. ha i seguenti compiti e 
poteri: 
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Sindaco o Assessore Delegato 
Il Sindaco, Autorità di Protezione Civile, al verificarsi dell’emergenza assume la direzione e 
coordinamento dei servizi di soccorso e da immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della 
Provincia ed al Presidente della Giunta Regionale. 
In Particolare: 

• E’ il responsabile del C.O.C.; 

• Dirige tutte le operazioni, assicura l’assistenza e l’informazione alla popolazione; 

• Assicura la ripresa dei servizi essenziali, delle attività produttive, della viabilità, dei trasporti e 
delle telecomunicazioni;  

• Garantisce la riapertura degli uffici comunali e dei servizi fondamentali; 

• Valuta assieme al Coordinatore della Funzione Tecnica e Pianificazione l’evolversi dell’evento 
e le priorità d’intervento; 

• Chiede ai coordinatori delle funzioni di supporto costanti aggiornamenti circa i soccorsi e 
interventi in atto; 

• Mantiene i contatti con i C.O.C. dei comuni vicini e valuta l’eventuale richiesta o cessione di 
aiuti;  

• Dirige il censimento dei danni e valuta la predisposizione di misure per la salvaguardia dei beni. 

5.3.1 Procedure per rischio sismico 

Per questa tipologia di rischio, i Coordinatori delle Funzioni di Supporto, svolgeranno i compiti 
generali già definiti all’interno del Regolamento Comunale di Protezione Civile. Al verificarsi 
dell’evento, tutti i Coordinatori delle Funzioni di Supporto che compongono il Centro Operativo 
Comunale, vista la possibile interruzione dei collegamenti telefonici, si recheranno automaticamente e 
senza attendere alcuna chiamata presso la sede del Centro Operativo Comunale di Offida in via 
Martiri della Resistenza, 54 anche se tale evento si verifica fuori dal normale orario d’ufficio. 
Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, il terremoto è da considerarsi un fenomeno 
assolutamente privo di preannuncio. 
L’unica valutazione che può essere fatta è che, a seguito di una scossa di magnitudo elevata (M > 4) 
possono verificarsi a distanza più o meno ravvicinata altre scosse (repliche), che nella consuetudine 
popolare vengono chiamate “scosse di assestamento”; l’intensità delle repliche è di norma inferiore o 
pari alla scossa principale. 
Pertanto a seguito di una scossa di terremoto di rilevante intensità devono essere immediatamente 
attivate tutte le azioni necessarie a salvaguardare prioritariamente l’incolumità delle persone. 
SEQUENZA OPERATIVA NAZIONALE E LOCALE: 

• Il terremoto viene rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) attraverso 
la rete sismica nazionale centralizzata (RSCN). 

• L'allarme viene inoltrato al Dipartimento della Protezione Civile, il quale provvede a contattare 
la Regione e le Prefetture interessate, unitamente alle competenti strutture operative di 
protezione civile (Vigili del Fuoco, Carabinieri, ecc..) presenti sul territorio coinvolto 
dall’evento. 
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• L’Ufficio Servizio Sismico Nazionale entro il termine massimo di un'ora dall'evento, invia un 
rapporto preliminare alla sala operativa del Dipartimento della Protezione Civile, basato sui 
dati trasmessi dall'INGV, dati d'archivio e modelli matematici, che consentono di valutare i 
valori attesi d'intensità intorno alla zona epicentrale e quindi lo scenario di danneggiamento. 

• Contemporaneamente a livello locale, a seguito di autoallertamento e della eventuale ricezione 
di richieste di soccorso, scattano le attivazioni da parte delle strutture operative preposte al 
soccorso e assistenza della popolazione, congiuntamente all’attività da parte delle 
amministrazioni locali con i propri servizi tecnici. 

• Se l’evento lo richiede, vengono inviate sul posto squadre di tecnici (Nucleo di valutazione 
regionale per il rilievo del danno e la valutazione dell’agibilità nella fase di emergenza 
sismica), da parte della Regione e dei Servizi Tecnici Nazionali, con il compito di completare il 
quadro sui danni verificatisi. 

• Infine viene predisposto un rapporto sulla ricognizione degli effetti del sisma, che viene inviato 
a tutti gli Organismi nazionali e regionali di Protezione Civile. 

 

5.3.2 Procedure per rischio idrogeologico 

Il Rischio Idrogeologico è un tipo di rischio definito prevedibile in quanto legato a fenomeni 
meteorologici per i quali esistono strumenti di previsione o, comunque, metodi per monitorarne 
l’evolvere della situazione. 
Il servizio  di P.C. comunale e/o suoi referenti legge attentamente l’avviso meteo inviato dalla Regione 
e/o dalle Prefettura e giornalmente dà lettura delle carte meteorologiche e delle immagini dal satellite, 
entrando in fase di preallarme. 
Il Responsabile del servizio di Protezione Civile attiva così il monitoraggio sistematico e progressivo; 
attua tutti gli interventi diretti alla rimozione dei pericoli immediati ed alla messa in sicurezza del 
territorio, avvalendosi della collaborazione del Comitato Comunale di 
Protezione Civile. 
A seguito di verifica tecnica di quanto comunicato dalle squadre di monitoraggio a vista, 
opportunamente inviate sulle zone a rischio, il Responsabile del servizio di Protezione Civile può 
decidere di fare scattare la fase di allarme, con cui viene attivato il Centro Operativo Comunale e 
viene monitorata la situazione H24. 
Al verificarsi dell’evento e/o all’aggravarsi della situazione scatta la fase di emergenza nella quale il 
C.O.C. può disporre gli immediati soccorsi alla popolazione e l’evacuazione delle aree a rischio. 
 

5.3.3 Procedure per rischio incidente industriale 

A seguito della segnalazione, da parte del gestore dell’impianto, di un incidente rilevante, come 
definito dall’art. 334/99, il Presidente della Provincia convoca il Centro Operativo Provinciale 
Permanente e, se l’evento risulta di caratteristiche tali da far prevedere lo sviluppoi di conseguenza 
anche al di fuori del perimetro dello stabilimento o sulla popolazione, dispone la immediata 
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segnalazione dell’evento al Sindaco del Comune di Offida, all’Arpam ed al Servizio Sanitario di 
Emergenza. 
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Capitolo 6 – Norme comportamentali del cittadino 

 Introduzione 
Il Piano Comunale di protezione civile ha l'obiettivo principale di contrastare l'emergenza mediante il 
raggiungimento di tre presupposti principali: 
- analisi del territorio e dei rischi; 
- organizzazione di un sistema comunale atto ad operare prima, durante e dopo l'emergenza; 
- assistenza della popolazione che non comprende soltanto il mero aiuto materiale, ma anche, ed in via 
preventiva, l'informazione. 
Nel concetto moderno e dinamico della "protezione civile", l'Informazione assurge a presupposto 
essenziale ovvero ad elemento fondamentale che permette di poter superare l'emergenza nelle sue varie 
fasi. 
In base alle normative vigenti, il Sindaco ha il compito, sia in fase preventiva che di emergenza, di 
rendere edotta la popolazione in merito a: 
- esistenza di situazioni di pericolo dovute a calamità naturali o comunque connesse ad esigenze di 
protezione civile; 
- pericoli connessi con i rischi esistenti nel territorio comunale; 
- esistenza di piani o comunque di indicazioni comportamentali da porre in essere, a fronte di 
particolari segnalazioni o suggerite dall'Autorità, prima, durante e dopo l'accadimento dell'evento 
temuto. 
Sinteticamente, può pertanto individuarsi: 
- un’informazione preventiva, tesa ad informare la popolazione sui rischi naturali od antropici presenti 
e sulle modalità di coesistenza con questi, nella convinzione che la conoscenza permetta una migliore 
convivenza con i pericoli, consentendo di apprendere come auto-proteggersi e, al contempo, 
proteggere; 
- un’informazione in emergenza il cui obiettivo è quello di rendere edotta la popolazione sull’evento in 
atto, sui pericoli ai quali è esposta e sulle modalità di comportamento, seguendo le indicazioni 
dell'Autorità, senza incidere negativamente sull'opera dei soccorsi. 
 
Il territorio del Comune di Offida è interessato da diversi rischi derivanti da cause naturali come 
terremoti, dissesti idrogeologici o da cause antropiche come incidenti di natura industriale o anche 
incendi di tipo doloso. Tutti noi, senza esclusione alcuna, siamo interessati dal probabile verificarsi di 
uno di questi eventi. 
E’ importante innanzitutto conoscere quali siano i rischi presenti sul territorio e quali con maggiore 
probabilità possano accadere, ed è quello che è stato fatto nei capitoli precedenti, relativi all’analisi dei 
rischi ed individuazione del grado di rischio. Una conoscenza approfondita del territorio è propedeutica 
ad una pianificazione d’emergenza, che parte innanzitutto dall’azione dei cittadini durante le situazioni 
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di pericolo, affiancata da una risposta decisa ed organizzata da parte della struttura comunale di 
Protezione Civile. 
Tutto ciò contribuisce a diminuire i danni provocati dall’evento, ed in alcune circostanze a prevenire 
l’evento stesso; inoltre fa sì che vi sia un accrescimento culturale nei confronti delle emergenze 
territoriali. 
In questo capitolo, si cerca quindi di indicare delle azioni semplici e immediatamente interpretabili che 
il cittadino deve compiere come soggetto protagonista nella gestione dell’emergenza scaturita al 
verificarsi dell’evento. 

6.1  Informazioni preventive 
E' la prima informazione rivolta alla popolazione per renderla edotta circa i rischi a cui è esposta nel 
momento in cui si trova in un dato territorio. 
Un esempio è dato dall'informazione, il cui obbligo è statuito normativamente, circa la presenza di 
imprese a rischio di incidente rilevante connesso a sostanze pericolose. 
In tale caso, il Sindaco ha il diritto di acquisire delle schede informative redatte dalla impresa 
interessata, su modelli precostituiti dalla normativa in vigore, e l'onere di pubblicarle, unitamente alle 
indicazioni comportamentali da porre in essere prima, durante e dopo l’accadimento. 
La stessa redazione del presente Piano e la sua divulgazione presso la popolazione attraverso i mezzi 
ritenuti più idonei, come la pubblicazione all'Albo Pretorio, la creazione di opuscoli inviati alle 
famiglie, l'inserimento nel sito web del Comune, costituisce un’informazione preventiva rispondente ai 
principi della protezione civile in merito alla tutela delle persone e cose. 

6.2  Comportamenti da tenersi in caso di emergenza 
 
In caso di accadimento, il Sindaco renderà edotta la popolazione di quanto avvenuto, delle 
contromisure assunte e dei comportamenti da adottare al fine di ridurre, se non evitare totalmente, 
l'esposizione delle persone e cose al pericolo. 
A tal fine si avvarrà del proprio Ufficio Stampa per acquisire la collaborazione dei mass media, oppure 
di altri sistemi, quali, ad esempio, l'uso di altoparlanti da parte della Polizia Municipale e dei Volontari 
di protezione civile, ovvero di tutti gli strumenti e mezzi di comunicazione che comunque potranno 
ritenersi utilizzabili per informare e rendere partecipe la popolazione all'emergenza in essere. 
La popolazione verrà pertanto invitata a mantenersi costantemente informata sull'evolversi del 
fenomeno e del passaggio da una fase all'altra delle allerte di protezione civile. 
Quanto precede vale anche per diramare la cessazione dell’emergenza e quindi il ritorno alla normalità. 
In conclusione, è attraverso l'informazione che anche la popolazione viene fatta accedere all'interno del 
"sistema" della protezione civile costituendone uno dei pilastri fondamentali. 
L’informazione, nella sua necessaria essenzialità, dovrà pertanto 
- illustrare il rischio o l'evento; 
- illustrare le misure di sicurezza e le cautele assunte, le attività in essere per fronteggiarlo, i possibili 
sviluppi; 
- comunicare la struttura operativa di soccorso e di immediato riferimento; 
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- sollecitare nella popolazione l'adozione dei comportamenti di autoprotezione. 
Acquisire in tal modo la collaborazione della popolazione, prima e durante l'emergenza, significa infatti 
garantire il buon esito dell'attività di intervento, diminuendo la percentuale di danni connaturati al 
rischio. 
In questo paragrafo verranno sinteticamente descritti i comportamenti da adottarsi da parte della 
popolazione a fronte delle varie tipologie di emergenze che possono verificarsi nel territorio comunale. 
Anche se non tutti i rischi esaminati in precedenza hanno pari probabilità di accadimento in città, le 
regole che si suggeriscono sono importanti in quanto vogliono trasmettere modalità comportamentali in 
presenza del pericolo, vero o presunto, o dell’evento, basate: sulla consapevolezza e sulle conoscenze e 
quindi sull’idoneità delle azioni da compiersi o non compiersi; sulla razionalità; sull’atteggiamento 
improntato alla calma da mantenersi e quindi sulla capacità di affrontare le situazioni senza consentire 
al panico di dominare le reazioni proprie e degli altri. E naturalmente l’acquisizione di tali regole 
generali consentirà di essere sempre in grado di affrontare ogni tipo di situazione emergenziale, in 
qualsiasi luogo si verifichi. 
Per quanto concerne i comportamenti relativi alle misure preventive, alcuni di questi sono comuni a 
tutte le varie tipologie di rischio: 
- nell’ambito familiare, pianificare i comportamenti da adottarsi in caso di emergenza, coinvolgendo 
anche i bambini (telefonata ai numeri di soccorso, chiusura del gas, ecc.): tutti devono essere a 
conoscenza del posizionamento e delle modalità di chiusura dei rubinetti del gas ed acqua e degli 
interruttori dell’energia elettrica 
- preparare e tenere sempre pronta all’uso una "borsa dell’emergenza", riposta in luogo facilmente 
accessibile e noto a tutti i componenti familiari, che possibilmente deve contenere: una torcia elettrica; 
candele e fiammiferi; radio portatile con scorta di pile; telefonino; dinamo per consentire ricarica 
manuale di batterie; fornellino a gas da campeggio; cartella personale del tipo impermeabile contenente 
documenti, ricette, valori personali, ecc.; set di pronto soccorso; medicinali indispensabili; vestiti 
impermeabili; biancheria intima; coperte o sacco a pelo; scarpe possibilmente alte; posate, stoviglie, 
borracce, apriscatole, coltellino multiuso; cibi in scatola o non deperibili ed acqua potabile 
- ascoltare la radio o guardare la televisione o comunque mezzi di informazione in genere per 
apprendere, ad esempio, dell’emissione di eventuali avvisi di condizioni meteorologiche avverse e 
relativi rischi connessi. 
L’utilizzo dei mezzi di informazione è importante anche durante e dopo l’evento per conoscere la sua 
evoluzione. 
In caso di allarme e quindi durante la fase di emergenza in atto, in via generale, è fondamentale: 
- mantenere la calma e non lasciarsi prendere dal panico 
- cercare di tranquillizzare le altre persone 
- comportarsi in modo composto ed ordinato, osservando attentamente le indicazioni impartite 
dall'Autorità 
- nel caso in cui venga ordinata l'evacuazione: 
- abbandonare in modo ordinato e veloce la propria abitazione, chiudendola 
- portare con sé solo lo stretto indispensabile 
- distaccare qualsiasi fonte energetica (energia elettrica, gas, ecc.) 
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- spegnere qualsiasi fuoco o possibile innesco (in caso ad es. di evento in stabilimento a rischio di 
incidente rilevante) 
- portarsi, seguendo i percorsi consigliati, verso il luogo indicato dalle Autorità 
- nel caso di perdita di gas da un palazzo, non entrare nel palazzo per chiudere il rubinetto del gas, ma 
verificare se vi sia un interruttore generale del gas fuori dall’abitazione ed in questo caso chiuderlo. 
Riferire tale notizia ai VV.F. od altro personale specializzato 
- verificare se vi siano persone che necessitano di assistenza (bambini, anziani, persone diversamente 
abili, ecc.). 

Cosa fare in caso di terremoto 
Il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile che dura quasi sempre meno di un minuto e che si 
ripete più frequentemente nelle stesse aree. Si manifesta con lo scuotimento della crosta terrestre e 
produce all’interno degli edifici fenomeni come la rottura di vetri e la caduta di oggetti e suppellettili. 
All’aperto può provocare il crollo degli edifici più vecchi, il crollo di muri alti ed instabili, fratture nel 
terreno e cadute di tegole, cornicioni, comignoli. 
L’intero territorio del Comune di Offida è posto in una zona in cui l’intensità massima attesa è 
dell’VIII grado della scala MCS, per cui il rischio di crollo di edifici è limitato, tuttavia è bene seguire 
le buone norme indicate per limitare i danni. 
Importantissimo, in caso di sisma, è non farsi prendere dal panico il quale potrebbe provocare più danni 
del sisma stesso. 
Cosa fare PRIMA del terremoto: 

• Ricordarsi che se la casa in cui si abita è costruita per resistere al terremoto non subirà danni 
gravi; 

• Predisporre un’attrezzatura d’emergenza per l’improvviso abbandono dell’abitazione che 
comprenda torcia elettrica, radio a batterie, una piccola scorta alimentare in scatola, medicinali 
di pronto soccorso, il tutto sistemato in uno zainetto; 

• Posizionare i letti lontano da vetrate, specchi, mensole ed oggetti pesanti; 

• Verificare che tutti gli oggetti pesanti siano ben fissati alle pareti ed al soffitto. 
 
Cosa fare DURANTE il terremoto se si è al CHIUSO: 

• Ripararsi sotto architravi, tavoli o letti, proteggendosi la testa con qualcosa di morbido; 

• Allontanarsi dai balconi, dalle mensole, dalle pareti divisorie, dalle finestre e da mobili pesanti; 

• Uscire dagli ambienti rivestiti con piastrelle che potrebbero staccarsi con violenza dai muri; 

•  Non usare ascensori perché potrebbero bloccarsi o precipitare; 
• Non correre verso le scale, in quanto queste sono la parte più debole dell’edificio. 

 
Cosa fare DURANTE il terremoto se si è all’APERTO: 

• Allontanarsi dagli edifici, dai muri di recinzione, dagli alberi e dalle linee elettriche; 

• Se ci si trova all’interno di auto è consigliato fermarsi lontano da ponti, cavalcavia o zone di 
possibili frane; 

• Considerare che probabilmente accadranno interruzioni nel funzionamento di semafori; 
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• Raggiungere l’Area d’Attesa più vicina. 
 
Cosa fare DOPO il terremoto: 

• Verificare se vi sono danni agli impianti ed alle apparecchiature di uso domestico e chiudere gli 
interruttori generali del gas e della corrente elettrica; 

• Se si decide di lasciare la casa, indossare sempre scarpe robuste per non ferirsi con eventuali 
detriti; 

• Non bloccare le strade con l’automobile, è sempre meglio e più sicuro uscire a piedi; 
• Prestare attenzione ad oggetti pericolosi che si possono trovare per terra come fili elettrici, vetri 

ed oggetti appuntiti; 
• Non tenere occupate le linee telefoniche perché potrebbero crearsi dei sovraccarichi; 
• Raggiungere l’Area d’Attesa più vicina seguendo le vie d’accesso sicure individuate, lì chiedere 

soccorso per le persone che ne hanno bisogno. 
 

Cosa fare in caso di evento idrogeologico 
Gli eventi idrogeologici, che sul territorio di Offida sono stati ipotizzati in frane o allagamenti, nascono 
da piogge forti ed insistenti. 
L’acqua caduta può provocare frane in quanto va ad appesantire il terreno che si trova in condizioni 
instabili, oppure si insinua tra le fessure delle rocce allargandole fino a rottura improvvisa. 
Cosa fare in caso di FRANA: 

• Se ci si trova all’interno di un edificio nelle aree a rischio, cercare di uscire subito fuori, in 
quanto potrebbe rimanere coinvolto nel crollo; 

• Se si è per strada tornare indietro ed avvisare gli altri passanti per evitare che rimangano 
coinvolti; 

• Subito DOPO l’evento segnalare alle autorità preposte la presenza di persone ferite; 

• Nel caso in cui si ritenga opportuno abbandonare la zona dirigersi verso l’Area d’Attesa più 
vicina seguendo le vie d’accesso sicure. 

 
Cosa fare in caso di ALLAGAMENTO: 

• Se si è in auto spegnere subito il motore ed uscire subito dall’autovettura; 
• Se si è per strada, cercare riparo all’interno di piani alti di edifici; 
• Se si è dentro ad edifici, raggiungere i piani alti senza usare gli ascensori ed aspettare l’arrivo 

dei soccorsi; 
• Se si è in campagna, cercare un rifugio sicuro rimanendo lontano dai pali della luce o strutture 

leggere e rimanere lontani da alberi che potrebbero essere colpiti dai fulmini; 
• Dopo essersi messi al sicuro, segnalare l’evento ai vigili del fuoco, ai carabinieri o alla polizia 

municipale ed attendere l’intervento dei soccorritori. 
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Cosa fare in caso di incendio boschivo 
Viene qui omesso il contenuto in quanto riportato nell’elaborato specifico relativo al rischio incendi 
boschivi. 
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Capitolo 7 – Glossario 
 
Aree di emergenza: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In particolare le 
aree d’attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo l’evento; le 
aree d’ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini e 
mezzi per il soccorso della popolazione; le aree di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui 
saranno istallati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui potrà alloggiare la popolazione 
colpita. 
Attivazioni in emergenza: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dai 
centri operativi comunali o misti. 
Attività addestrativa: la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite 
corsi ed esercitazioni. 
Calamità: è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone che sulle 
cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale però le strutture fondamentali 
della società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed agibili. 
Catastrofe: è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale parte delle strutture fondamentali 
della società sono distrutte o inagibili su un determinato ambito territoriale. 
Centro Operativo: è in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul 
territorio colpito. E’ costituito da un’Area Strategica, nella quale afferiscono i soggetti preposti a 
prendere decisioni e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto. La DI.COMA.C. 
(Direzione Comando e Controllo) esercita, sul luogo dell’evento, il coordinamento nazionale; il C.C.S. 
(Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi a livello provinciale attraverso il 
coordinamento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) che operano sul territorio di più Comuni in 
supporto all’attività dei Sindaci; il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, 
provvede alla direzione dei soccorsi e dell’assistenza della popolazione del comune. 
Centro Situazioni: è il centro nazionale che raccoglie e valuta informazioni e notizie relative a qualsiasi 
evento che possa determinare l’attivazione di strutture operative di protezione civile. In situazioni di 
emergenza si attiva come Sala Operativa a livello nazionale presso il Dipartimento di Protezione Civile 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Commissario delegato (ad hoc): è l’incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l’attuazione degli 
interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi di tipo "c" - art. 
2, L.225/92). 
Continuità amministrativa: il mantenimento delle pubbliche attività amministrative fondamentali, volto 
a garantire l’organizzazione sociale in situazioni di emergenza. 
Coordinamento operativo: è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale, regionale, 
provinciale e comunale. 
Evento: fenomeno di origine naturale o antropica, in grado di arrecare danno alla popolazione, alle 
attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell’attività di protezione civile, si 
distinguono in: 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; b) eventi 
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naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento 
coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o 
altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari 
(art. 2, L.225/92): 
- Evento atteso: rappresenta l’evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata, ecc.), che la 
Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato 
periodo. 
- Evento non prevedibile: l’avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno 
(indicatore di evento) che consenta la previsione. 
- Evento prevedibile: un fatto si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori. 
Fasi operative: è l’insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere prima 
(per i rischi prevedibili), durante e dopo l’evento; le attivazioni delle fasi precedenti all’evento sono 
legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme). 
Funzioni di supporto: costituiscono l’organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e 
d’intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si 
individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede 
all’aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa. 
Indicatore d’evento: è l’insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di 
prevedere il possibile verificarsi di un evento. 
Lineamenti della pianificazione: individuano gli obiettivi da conseguire per dare una adeguata risposta 
di protezione civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e le competenze dei soggetti che vi 
partecipano. 
Livelli di allerta: scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono 
legati alla valutazione di alcuni fenomeni precursori o, in alcuni casi, a valori soglia. Vengono stabiliti 
dalla Comunità Scientifica. Ad essi corrispondono delle fasi operative. 
Modello d’intervento: consiste nell’assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e 
controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel 
sistema centrale e periferico di protezione civile, nell’utilizzazione delle risorse in maniera razionale. 
Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio. 
Modello integrato: è l’individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree di 
emergenza e la relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da satellite. Per 
ogni centro operativo i dati relativi all’area amministrativa di pertinenza, alla sede, ai responsabili del 
centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche dati. 
Modulistica: schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e 
all’organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle emergenze. 
Parte generale: è la raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e ai rischi 
che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari. 
Pericolosità (H): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un 
dato periodo di tempo ed in una data area. 
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Pianificazione d’emergenza: l’attività di pianificazione consiste nell’elaborazione coordinata delle 
procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso si verifichi l’evento atteso contemplato in un 
apposito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione. 
Potere di ordinanza extra ordinem: è il potere dell’Autorità di Protezione Civile – Sindaco, Prefetto o 
Commissario delegato (ad hoc), quest’ultimo in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, - di 
agire, per mezzo di ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente 
purché nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 
Procedure operative: è l’insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e temporale, 
che si effettuano nella gestione di un’emergenza. Sono stabilite nella pianificazione e sono distinte per 
tipologie di rischio. 
Programmazione: attività di programmazione afferente alla fase di previsione dell’evento, intesa come 
conoscenza tecnico/scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase della prevenzione 
intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. Il risultato dell’attività di 
programmazione sono i programmi di previsione e prevenzione che costituiscono il presupposto per la 
pianificazione d’emergenza. Rischio (R): è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle 
proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno 
di una data intensità. Il rischio totale è il prodotto dell’associazione di un particolare elemento a rischio 
(E) ad una data intensità (I): R (E;I) = H (I) V (I;E) W(E). 
Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e non 
prevedibili (sismico, chimico - industriale, incendi boschivi). 
Risposta operativa: è l’insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di emergenza 
determinate dall’avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso. 
Sala Operativa: è l’area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono tutte le 
operazioni d’intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall’evento secondo quanto deciso 
nell’Area Strategia. 
Salvaguardia: l’insieme delle misure volte a tutelare l’incolumità della popolazione, la continuità del 
sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali. 
Scenario dell’evento atteso: è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al 
verificarsi dell’evento atteso. 
Sistema di comando e controllo: è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza 
a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i eguenti centri operativi: 
DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M. e C.O.C.. 
Soglia: è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di allerta. 
Stato di calamità: prevede il ristoro dei danni causati da qualsiasi tipo di evento alle attività produttive 
e commerciali. 
Stato d’emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "c" (art. 2, L.225/92) il Consiglio dei Ministri 
delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. 
Tale stato prevede solitamente la nomina di un Commissario delegato (ad hoc) con potere di ordinanza 
extra ordinem. 
Strutture effimere: edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole, palestre ecc.), 
mentre in emergenza diventano sede di centri operativi. 
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Valore esposto (W): rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli 
elementi a rischio in una data area. Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio: W = W (E). 
Vulnerabilità (V): è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a 
rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. È espressa in scala da 0 (nessuna 
perdita) a 1 (perdita totale) ed è in funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a 
rischio: V = V (I; E). 
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All. 1 - AREE DI ATTESA: SCHEDE DI DETTAGLIO 

             
 

Il Sindaco 
Dott. Valerio Lucciarini 

Il Responsabile del Settore 
C.te Giovanni Baiocchi 

Collaborazione Tecnica: 

Ing. Giuseppe Brandimarti         Offida, Settembre 2012 

Geom. Paolo Canonico                           

L’Assessore 
Geom. Piergiorgio Butteri 
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ATT. 1-01: PIAZZALE DELLE MERLETTAIE  
Individuazione Coordinate WGS84        42,9366° N – 13,693° E 
Superficie mq 1200,00 
Tipologia del Suolo Asfalto 
Referenti presidio Protezione civile Offida 
 

 
Vista aerea dell’area 

 

 
In verde l’area di attesa  
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ATT. 1-02: Piazza Valorani  
Individuazione Coordinate WGS84        42,9357° N – 13,6909° E 
Superficie mq 850,00 
Tipologia del Suolo Asfalto 
Referenti presidio Protezione civile Offida 

 

 
Vista aerea dell’area 

 

 
In verde l’area di attesa  
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ATT. 1-03: Piazza XX Settembre  
Individuazione Coordinate WGS84        42,9341° N – 13,6907° E 
Superficie mq 1350,00 
Tipologia del Suolo Asfalto 
Referenti presidio Protezione civile Offida 
 

 
Vista dell’area 

 

 
In verde l’area di attesa  
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ATT. 1-04: Piazza Baroncelli  
Individuazione Coordinate WGS84        42,9337° N – 13,6884° E 
Superficie mq 450,00 
Tipologia del Suolo Ciottolato 
Referenti presidio Protezione civile Offida 
 

 
Vista dell’area 

 

 
In verde l’area di attesa  
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ATT. 1-05: Piazza E. De Filippo  
Individuazione Coordinate WGS84        42,935° N – 13,690° E 
Superficie mq 700,00 
Tipologia del Suolo Asfalto 
Referenti presidio Protezione civile Offida 
 

 
Vista dell’area 

 

 
In verde l’area di attesa  
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ATT. 1-06: Piazza G. Bergalucci  
Individuazione Coordinate WGS84        42,9361° N – 13,690° E 
Superficie mq 700,00 
Tipologia del Suolo Ciottolato - Asfalto 
Referenti presidio Protezione civile Offida 
 

 
Vista dell’area 

 

 
In verde l’area di attesa  
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ATT. 1-07: Piazza del Popolo  
Individuazione Coordinate WGS84        42,9349° N – 13,691° E 
Superficie mq 1300,00 
Tipologia del Suolo Ciottolato -  
Referenti presidio Protezione civile Offida 
 

 
Vista dell’area 

 

 
In verde l’area di attesa 

ATT. 2-01: Zona 2 Giardino pubblico Via Matteotti  
Individuazione Coordinate WGS84        42,9365° N – 13,7004° E 
Superficie mq 900,00 
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Tipologia del Suolo Prato  
Referenti presidio Protezione civile Offida 
 

 
Vista dell’area 

 

 
In verde l’area di attesa 



Città di Offida                                                                           Piano di Protezione Civile                                     2012 

 

 92

ATT. 2-02: Zona 2 Piazza Loris Annibaldi 
Individuazione Coordinate WGS84        42,9373° N – 13,6988° E 
Superficie mq 1300,00 
Tipologia del Suolo Asfalto 
Referenti presidio Protezione civile Offida 
 

 
Vista dell’area 

 

 
In verde l’area di attesa 
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ATT. 2-03: Zona 2 Giardini antistanti ingresso secondario cimitero su Via Gramsci 
Individuazione Coordinate WGS84        42,9397° N – 13,6969° E 
Superficie mq 2000,00 
Tipologia del Suolo Prato  
Referenti presidio Protezione civile Offida 

 

 
Vista dell’area 

 

 
In verde l’area di attesa 
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ATT. 2-04: Zona 2 Via Nenni – Campi da tennis e spazi adiacenti 
Individuazione Coordinate WGS84        42,9353° N – 13,7028° E 
Superficie mq 4600,00 
Tipologia del Suolo Prato  
Referenti presidio Protezione civile Offida 
 

 
Vista dell’area 

 

 
In verde l’area di attesa 

 

ATT. 3-01: Zona 3 Incrocio V.le Martiri Resistenza – via F.lli Rosselli 
Individuazione Coordinate WGS84        42,9333° N – 13,6999° E 
Superficie mq 1700,00 
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Tipologia del Suolo Asfalto - prato 
Referenti presidio Protezione civile Offida 
 

 
Vista dell’area 

 

 
 

In verde l’area di attesa 
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ATT. 3-02: Zona 3 Parcheggio Supermercato Sisa 
Individuazione Coordinate WGS84        42,9329° N – 13,6991° E 
Superficie mq 1100,00 
Tipologia del Suolo Asfalto  
Referenti presidio Protezione civile Offida 
 

  
Vista dell’area 

 

 
In verde l’area di attesa 

 

ATT. 4-01: Zona 4 Piazza F.ll Cervi 
Individuazione Coordinate WGS84        42,9454° N – 13,7236° E 
Superficie mq 4200,00 
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Tipologia del Suolo Asfalto  
Referenti presidio Protezione civile Offida 
 

 
Vista dell’area 

 

 
In verde l’area di attesa 

 

ATT. 5-01: Zona 5 Piazza Fausto Coppi 
Individuazione Coordinate WGS84        42,971° N – 13,7191° E 
Superficie mq 1900,00 
Tipologia del Suolo Asfalto  
Referenti presidio Protezione civile Offida 
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Vista dell’area 

 

 
In verde l’area di attesa 
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All. 2 - MODULISTICA D’INTERVENTO 
             

 

Il SindacoDott. Valerio 
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Il Responsabile del Settore 
C.te Giovanni Baiocchi 

Collaborazione Tecnica: 
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L’Assessore 
Geom. Piergiorgio Butteri 
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ITER PROCEDURALE PER LA SOMMA URGENZA 
 

Di seguito si suggerisce un iter che, pur non pretendendo di esaurire tutte le problematiche presenti in 

emergenza, consente tuttavia di ottimizzare risorse e procedure per una efficace conduzione dell'emergenza. 

In caso di disastro naturale, una volta appurata la presenza di danni materiali a persone e a cose, di pericolo 

imminente per l'incolumità pubblica, necessità di rimuovere condizioni oggettive di ulteriore rischio, disagi 

diffusi alla popolazione colpita, interruzione forzata di pubblici servizi (viabilità, ecc.), si proceda a: 

 

1) Approvare il verbale di somma urgenza, corredato da una stima approssimativa dei fabbisogno 

finanziario per far fronte alla prima emergenza sotto tutti i punti di vista, dando contemporaneamente il via 

agli interventi di rimozione dei pericolo e di prima assistenza alle popolazioni.  E' meglio che le ditte siano 

incaricate con Ordine di Servizio scritto, precisando località, intervento, tipologia di mezzi e materiali.  

 

2) Approvare un foglio di oneri da far sottoscrivere alle imprese, possibilmente concordando prezzi di 

solidarietà, scontati di una percentuale da decidersi caso per caso.  E' opportuno in tal senso interpellare 

informalmente qualche ditta per chiarirsi il livello di accettabilità, per un'impresa, di prezzi abbassati. E' da 

ricordare l'utilità del ricorso a Ditte locali, che non devono sostenere spese notevoli per trasferimenti e 

installazioni di cantiere, in modo da rendere accettabili i prezzi proposti dall'Amministrazione. 

 

3) Approvare, possibilmente subito ma anche successivamente e in sanatoria, l'elenco delle Ditte cui 

affidare gli incarichi per interventi o per forniture di beni e servizi.  Ciò legittima amministrativamente il 

rapporto instaurato con le imprese.  Ricordarsi che in questi casi di emergenza ci soccorre sempre in via 

generale, a parte l'Ordinanza specifica del Ministro dell'Interno, anche l'art. 41 dei R.D. 827124, che 

disciplina gli appalti pubblici, nonché l'art. 37 del D.L.vo modificato dal D.L.vo del 12.9.1997, contenente 

norme sui debiti fuori bilancio. 

 

4) Chiudere, con apposito Ordine di Servizio del Responsabile U.T.C. alle Ditte impegnate, la fase degli 

interventi di somma urgenza, nel momento in cui è possibile stabilire che si è in fase di uscita 

dall'emergenza (cornicioni bonificati, strutture pericolanti demolite o tamponate, rotture agli acquedotti 

riparate, detriti già rimossi e stoccati, etc. Questa fase è importantissima affinché la situazione non scappi di 

mano agli Uffici Tecnici (il rischio è di vedersi produrre fatture inspiegabili da parte di Ditte mai chiamate, 

che però riferiscono di essere state magari convocate da qualche assessore o genericamente dal Comune per 

telefono). 

 

5) Rendicontare alla Prefettura allegando le fatture delle Ditte fornitrici. 
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N.B. Gli schemi di deliberazione seguenti sono indicativi.  Occorre che i Segretari e i Ragionieri ne 

verifichino, oltre che gli aspetti di regolarità tecnico contabile e di legittimità, la rispondenza alla prassi  

 

amministrativa fin qui seguita, nonché alle caratteristiche operative ed amministrative dei propri comuni con 

particolare riferimento alla normativa regionale.  In caso di disponibilità finanziaria (ad esempio Avanzo di 

Amministrazione) è opportuno aggiungere un dispositivo che preveda una copertura finanziaria subordinata 

in caso di insufficienti provvidenze da parte dello Stato (cosa improbabile a giudicare dalle precedenti 

esperienze).In caso di assenza assoluta di risorse alternative, si rammenti che qualora io Stato non coprisse 

le spese sostenute, il D.L.vo 77/95 sulla nuova contabilità degli Enti Locali, riguardo ai debiti fuori bilancio, 

prevede la possibilità di coprire le spese effettuate in emergenza e in assenza di disponibilità mediante il 

riconoscimento successivo del debito fuori bilancio e l'assunzione di un mutuo con la Cassa DD.PP. a 

copertura dei debiti accertati. 
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PROCEDURE DI SOMMA URGENZA   

 

I.  SCHEMI DI DELIBERE 

a) Approvazione verbale di somma urgenza ed impegno di spesa 

b) Approvazione perizia ed elenco prezzi per interventi urgenti 

c) Foglio d’onere 

d) Approvazione elenco ditte per interventi urgenti 

 

II.  SCHEMI DI ORDINANZE 

1) Ordinanza di trasferimento forzoso di famiglie 

2) Ordinanza cautelare di sospensione della produzione o vendita di alimenti e/o bevande 

3) Ordinanza per occupazione di terreni da adibire a tendopoli o campi containers 

4) Ordinanza di requisizione di locali 

5) Ordinanza per la requisizione mezzi di trasporto 

6) Ordinanza di requisizione di materiali 

7) Ordinanza di precettazione di maestranze 

8) Ordinanza di precettazione sugli orari di apertura degli esercizi commerciali 

9) Ordinanza di sgombero di fabbricati 

10) Ordinanza di occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a piazzola di 

stoccaggio provvisorio di rifiuti e detriti 

11) Ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza 

12) Ordinanza di inagibilità 

13) Ordinanza di non potabilità delle acque 

14) Ordinanza di evacuazione 

15) Ordinanza di demolizione 

16) Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale 

17) Ordinanza di chiusura di strade pubbliche 

18) Ordinanza di smaltimento rifiuti per motivi di tutela della salute pubblica 

19) Ordinanze di sgombero dei materiale dalla viabilità 

 
III.  SCHEMI DI CONTRATTI 

1) Contratto di locazione provvisorio 
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SCHEMI DI DELIBERE 
 

A)  APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA ED IM PEGNO DI SPESA  
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO 
• che il giorno _____________ un violento ___________________si è abbattuto su ampi territori della 

regione ______________, provocando danni ingentissimi; 
• che tale evento ha interessato anche il territorio comunale, dove in varie parti si sono verificati crolli di 

strutture, distruzioni di infrastrutture e fabbricati, nonché interruzioni di servizi sia pubblici che privati e 
danni e disagi diffusi alle popolazioni residenti; 

• che presso la Loc. _________________si è costituito un Centro Operativo Misto, con compiti di 
coordinamento dei primi interventi e soccorsi alla popolazione; 

•  

• VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data _______________dal Responsabile dell'UFFICIO 
TECNICO LL.PP. - Ufficio Tecnico; 

 
CONSIDERATO  
• che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della pericolosità dei luoghi; 
• che l'attuale stato di bisogno sopra descritto rende altresì indispensabile tutta una serie di interventi sulle 

zone interessate e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni colpite, siano o non siano 
evacuate dalle abitazioni; 

• che stante la situazione di impellente emergenza, si ritiene più opportuno non individuare a priori un 
elenco di ditte e fornitori per acquisti, forniture di beni e servizi, noli e manutenzioni, affidando tale 
compito invece al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e all'Economo Comunale per la parte di rispettiva 
competenza, secondo necessità e richieste degli organi della Protezione Civile; 

 
PRESO ATTO 
• che si conteggia pertanto una spesa di stimati Euro_____________________ IVA ed oneri accessori 

inclusi;  
• che per fronteggiare la stessa, con il presente atto si intendono attivare le previdenze di cui alla normativa 

statale e regionale in materia, nonché quelle straordinarie che potranno essere disposte dai competenti 
organi; 

 
VISTE le ordinanze n.___________ e _________ del  ____________ del Ministro dell'Interno recante 
norme sugli interventi urgenti da attivare nelle zone colpite dal ________; 
 
VISTE le leggi 8.6.1990 n. 142 (art. 38) e 24.2.1992 n. 225 (art. 15) sulle competenze del Comune e del 
Sindaco; 
 
VISTO l'art. 1 del D.M 28 maggio 1993 di modifica del D.L.vo 30/12/1992 n. 504; 
 
VISTO il referto dei pareri espressi ai sensi di legge; 
Con voti unanimi e tutti favorevoli 
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DELIBERA 
 
1) Di approvare il verbale di somma urgenza redatto in data____________________ dal Responsabile 
dell'UFFICIO TECNICO LL.PP. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
contenente l'individuazione di massima degli interventi indispensabili per fronteggiare la situazione, meglio 
descritta in premessa, conseguente all'evento calamitoso del _____________________ 
 
2) Di affidare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e all'Economo Comunale, per la parte di rispettiva 
competenza, il compito di individuare le ditte cui affidare lavori e forniture, secondo le necessità e le 
richieste degli Organi della Protezione Civile e di tutte le forze impegnate nelle operazioni di soccorso; 
 
3) Di prevedere in Euro____________________ la somma necessaria per far fronte agli interventi di somma 
urgenza; 
 
4) Di finanziare la somma necessaria con i fondi che verranno assegnati a questo Ente dal Ministero 
dell'Interno e del Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione e dagli altri Enti in base alle specifiche 
richieste che gli Uffici Municipali hanno predisposto o stanno predisponendo, con imputazione al 
competente capitolo che verrà all'uopo istituito, o in subordine, mediante 
___________________________________ ; 
 
5) Di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari (ai sensi dell'art. 43, 3^ comma della 
L.142/90); 
 
6)  Di trasmettere il presente atto alla Prefettura (ai sensi dell'ex art. 16 comma 1 bis della L. 19.3.1990 n. 55 

come integrato con D.L. 13.5.1991 n. 152, come convertito nella L. 12.7.1991 n. 203); 
 
7)  Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguibile (art. 47 comma 3° legge 8.6.1990 n. 

142). 
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B)    APPROVAZIONE PERIZIA ED ELENCO PREZZI PER INT ERVENTI URGENTI  
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO 
• che il giorno _____________ un violento ___________________si è abbattuto su ampi territori della 

regione ______________, provocando danni ingentissimi; 
• che tale evento ha interessato anche il territorio comunale, dove in varie parti si sono verificati crolli di 

strutture, distruzioni di infrastrutture e fabbricati, nonché interruzioni di servizi sia pubblici che privati e 
danni e disagi diffusi alle popolazioni residenti; 

• che a seguito dell'evento citato sono stati richiesti numerosi interventi di somma urgenza a ditte di fiducia 
dell'Amministrazione Comunale, resesi immediatamente disponibili con mezzi meccanici e uomini, per 
iniziative di sgombero e rimozione, nonché di eliminazione di pericoli di vario genere ed entità, e per 
altri interventi immediati diretti a garantire la pubblica incolumità; 

 
PRESO ATTO 
• che tali interventi sono stati eseguiti tempestivamente secondo le indicazioni date dall'A.C. e dai suoi 

organi tecnici; 
 
VISTA 
la delibera della Giunta Comunale n.________ del______________ con la quale si approva il verbale di 
somma urgenza relativa alla calamità in oggetto e impegnando un primo stanziamento di Euro 
___________________; 
 
VISTA 
la relazione dell'Ufficio Tecnico in merito; 
 
VISTO 
lo schema di Foglio di Oneri ed il suo allegato relativo ai prezzi unitari dei noli e della mano d'opera; 
 
RITENUTA 
detta documentazione meritevole di approvazione; 
 
VISTA 
la legge 8.6.1990 n. 142 
 
VISTO   
il referto dei pareri espressi ai sensi di legge; 
 
con voti unanimi e tutti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la relazione tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico. e la procedura indicata per la  locazione, 
liquidazione e pagamento degli interventi in oggetto; 

 
2) Di approvare lo schema di foglio d'oneri relativo alle prestazioni effettuate o da effettuarsi dalle Ditte 
chiamate per somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi del ____________;  
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3) Di approvare i prezzi unitari, così come indicati nell'allegato "A', relativi alle prestazioni suddette; 
 
4) Di dare atto che al finanziamento e liquidazione delle somme che risulteranno al consuntivo, si 
provvederà con successivo atto deliberativo ad integrazione di quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta Municipale  n. _________del______________ (approvazione verbale di somma urgenza) 
 
5) Di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari (ai sensi dell'art. 43, 3^ comma della 
L.142/90); 
 
6) Di trasmettere il presente atto alla Prefettura (ai sensi dell'ex art. 16 comma 1 bis della L. 19.3.1990 n. 55 
come integrato con D.L. 13.5.1991 n. 152, come convertito nella L. 12.7.1991 n. 203); 
 
7) Di dichiarare il presente atto Immediatamente Eseguibile (art. 47 comma 3° legge 8.6.1990 n. 142) 
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C)    FOGLIO  D’ONERE  
 
 

Il sottoscritto ______________________________________, in qualità di legale rappresentante della Ditta 
__________________________________________ 
intervenuta con mezzi meccanici e uomini per lavori di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi del 
______________ in seguito alla chiamata dell'Amministrazione Comunale di. ___________________ per 
effettuare i seguenti interventi: 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

Si impegna 
 
a) ad accettare per i lavori in oggetto i prezzi unitari così come indicati  nell'allegato "A" del presente foglio 
di oneri, facente parte integrante e sostanziale del foglio di oneri stesso; 
 
b) a sottoporre all'Ufficio Tecnico Comunale la distinta dei lavori effettuati come "somma urgenza" con 
indicazione:  
1)  Luogo dell'intervento;  
2) Durata dell'intervento;  
3) Mezzi e mano d'opera impegnati; 
4) Importo complessivo.  
Tale distinta verrà verificata e confrontata con i dati in possesso dell'Ufficio Tecnico 
 
c) a emettere regolare fattura per i suddetti lavori solo a seguito di nulla osta. rilasciato dall'Ufficio Tecnico 
Comunale per ogni singolo intervento così come precedentemente descritto; 
 
d) ad assumere completamente in carico ogni onere relativo agli adempimenti: contratto nazionale di lavoro 
degli operai, oneri previdenziali, assicurativi e sicurezza nei cantieri, nonché a dare atto che i prezzi 
accettati, come da punto a), si devono intendere comprensivi di ogni onere sopra descritto e di qualsiasi altro 
anche se non menzionato. 
 
Offida, li _____________________________ 
 
                          L'IMPRESA                             p. presa visione: il Tecnico Comunale 
 
________________________________          _______________________________ 
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D)   APPROVAZIONE ELENCO DITTE PER INTERVENTI URGEN TI  
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO 
• che in data ________________un evento di carattere eccezionale ha colpito il territorio comunale, 

provocando danni ingentissimi; 
• che occorre dar corso agli interventi di somma urgenza per portare i primi aiuti alle popolazioni colpite; 
• che a tal scopo non si può far ricorso alle maestranze e al magazzini comunali, stante l'enorme 

consistenza dei danni rilevati; 
• che è opportuno pertanto procedere all'affidamento di incarichi per forniture dei beni e servizi urgenti 

alle seguenti ditte: 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
VISTA 
la delibera n. ____del_________ con cui è stato approvato il verbale di somma urgenza; 
 
VISTO 
l'art. 41 del R.D. 827/24 
 
VISTE 
le leggi  n. 225/92 e  n. 142/90 
 
VISTO 
il referto dei pareri espressi ai sensi di legge; 
 
Con voti unanimi e tutti favorevoli 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare l'elenco delle ditte presso cui attivare forniture di beni e servizi a carattere si urgenza; 
 
2) di stabilire che delle spese sostenute sarà prodotta rendicontazione finale a mezzo apposita modulistica; 
 
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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SCHEMI DI ORDINANZE  

 
 

1) Ordinanza di trasferimento forzoso di famiglie 
 

CITTA’ DI OFFIDA 
Provincia di ASCOLI PICENO  

 
Ordinanza n.     del  
 

IL SINDACO 
 
CONSIDERATO 
- che a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ___________ per motivi di igiene, sanità e 
sicurezza pubblica non è ulteriormente sostenibile la condizione in cui vive la famiglia 
______________________ ; 
 
- che il Comune non ha la disponibilità, al momento, di alloggi alternativi di proprietà pubblica da fornire 
alla famiglia in parola; 
 
- che la famiglia stessa non ha a disposizione, al momento, soluzioni alternative di alloggio; 
 
VISTI 
• - l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 
• - l’articolo 16 del D. P. R.  6 febbraio 1981, n. 66: 
• - l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 
• - l’articolo 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142; 
 
VISTA 
l’Ordinanza Sindacale n.     del                        ; 

 
ORDINA 

 
1) che la famiglia _____________________________ trovi temporanea sistemazione abitativa presso 
l’alloggio posto in Loc. _____________________di proprietà di ________________________________. 
 
2) La forza pubblica è incaricata della notifica e dell’esecuzione della presente disposizione che, in copia, 
viene trasmessa al Signor Prefetto di  __________________ ; 
 
Offida, li _______________ 
 
        IL SINDACO 
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2) Ordinanza cautelare di sospensione della produzione o vendita di alimenti e/o bevande 
 

CITTA’ DI OFFIDA 
Provincia di ASCOLI PICENO  

 
Ordinanza n.     del  
 
 

IL SINDACO 
 
RILEVATO 
che in conseguenza del recente evento calamitoso che ha colpito il territorio comunale in località 
__________________ si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, 
causa la lesione delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di 
carenza delle minime condizioni igieniche e sanitarie; 
 
VISTO  
il referto di analisi di prima istanza, pervenuto in data ________________ da parte del Responsabile del 
laboratorio di igiene pubblica della USL di ___________ , dal quale risulta che gli alimenti/bevande sotto 
indicati:  
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
sono stati prodotti dalla Ditta______________ con stabilimento sito in questo Comune (loc. 
_______________________________________) e sono posti in vendita nel seguenti esercizi commerciali 
 
-  
-  
-  
 
CONSIDERATO  che dal referto risulta che i sopra indicati alimenti/bevande sono ritenuti pericolosi per la 
salute pubblica per i seguenti motivi : 
a. sopravvenuta inidoneità degli stabilimenti a garantire l'apposito ciclo produttivo, secondo le norme 

igienico - sanitarie stabilite dalla legge; 
b. carenze generalizzate della funzionalità degli impianti di conservazione e/o refrigerazione 
c. carenza delle condizioni igienico - sanitarie dei locali destinati alla vendita dei sopra elencati prodotti 
d.    limitata percorrenza delle vie di comunicazione, causata dal dissesto della rete stradale, con conseguente 
impossibilità di garantire il tempestivo trasporto dei prodotti, soggetti a un rapido deterioramento; 
e.    altro ________________________________; 
 
VISTO 
il vigente piano comunale di protezione civile 
 
VISTI 
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- gli articoli ____________ dell'Ordinanza n. __________, emanata dal Ministero dell'Interno in data  
_________________; 
- l'articolo 38, comma 2, della legge n. 142/90 
- l'articolo 4 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (convertito in legge 7 agosto 1986, n.462) 
- l’articolo  32 della Legge 23.12.1978 n. 833; 
- l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66; 
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225; 
 

ATTESO 

 
che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sarà data 
comunicazione del presente provvedimento 
 

ORDINA 
 
al Signor _________________________, in qualità di _______________________, 
-  la sospensione immediata della produzione e /o del commercio, in tutto il territorio comunale, de ____ 
seguent___ prodott____; 
___________________________  
___________________________ 
sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione, a cessazione avvenuta dell'emergenza. 
La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata di giorni ______ ovvero, 
considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo contenuto. 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione, vigilanza. controllo ed esecuzione della 
presente Ordinanza. 
Responsabile dei procedimento è il Signor ___________________________ , presso l'Ufficio 
________________________ . 
Gli interessati possono chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione delle analisi di prima istanza, la revisione 
delle analisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30.4.1962, n. 28. 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 
- ricorso al T.A.R.  entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg 
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
Offida, li ___________________ 

     
 
                        IL SINDACO 
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3) Ordinanza per occupazione di terreni da adibire a tendopoli o campi containers 
 

CITTA’ DI OFFIDA 
Provincia di ASCOLI PICENO  

 
Ordinanza n.     del 

IL SINDACO  
RILEVATO  
il grave e straordinario evento _______________ che ha colpito i Comuni della Regione 
__________________ il giorno _______________; 
 
CHE in conseguenza di ciò moltissimi cittadini residenti risultano non più in possesso di una civile 
abitazione funzionale ed agibile anche per emissione di ordinanze di evacuazione e/o di sgombero; 
 
CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla pronta accoglienza dei 
residenti entro strutture (quali tende e roulottes) idonee al soddisfacimento delle più elementari condizioni 
vitali e di soccorso, nonché alla sopravvivenza in condizioni ambientali anche difficili, quali quelle invernali 
prossime; 
 
CONSIDERATO 
che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne della Protezione Civile, che 
cooperano nei lavori; 
 
PRECISATO 
che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere attraverso l'occupazione 
al reperimento di un terreno da adibire mediante le necessarie ed idonee opere pubbliche ad insediamento 
civile provvisorio di pronta accoglienza per le esigenze di cui sopra; 
 
VISTO l'art. 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni 
mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche; 
 
VISTO l’art. 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248; 
 
VISTO l'art. 71 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359; 
 
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Del. C.C. _____/___; 
 
ATTESO che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il 
Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente  provvedimento; 
 
VISTO l'art. 38, comma 21 della Legge 8.6.1990 n. 142 in materia di Ordinanze contingibili ed urgenti; 
 

ORDINA  
 
1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato viene  occupata in uso ed in via 
provvisoria una superficie di terreno di circa Mq.                    in Località individuato catastalmente nel 
seguente modo: 
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Area n. 1 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________ 
Area n. 2 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________ 
Area n. 3 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________ 
Area n. 4 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________ 
Area n. 5 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________ 
 
da adibire a insediamenti civili di pronta accoglienza, mediante le necessarie  opere di adeguamento; 
 
2)  Di disporre l’immediata immissione in possesso mediante redazione di apposito verbale di consistenza, 
provvedendo con successivo provvedimento alla determinazione e alla liquidazione dell’indennità di 
requisizione; 
 
3) Di notificare il presente provvedimento  
 
- ai proprietari di tali aree: 

 
Area n. 1 Sigg. _______________________________________________________ 
Area n. 2 Sigg. _______________________________________________________ 
Area n. 3 Sigg. _______________________________________________________ 
Area n. 4 Sigg. _______________________________________________________ 
Area n. 5 Sigg. _______________________________________________________ 
mediante notifica diretta o, nell’impossibilità, mediante pubblicazione a termini di legge; 
 
- agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al fine di dare esecuzione in ogni sua 
parte alla presente ordinanza che, in copia, viene tempestivamente comunicata al Signor Prefetto di 
______________; 
 
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________  presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale. 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
- ricorso al T.A.R. della Regione                 , entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 
piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
Offida, li ___________________ 
 
        IL SINDACO  
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4) Ordinanza di requisizione di locali 
 

CITTA’ DI OFFIDA 
Provincia di ASCOLI PICENO  

Ordinanza n.     del  
IL SINDACO 

RILEVATO 
che in conseguenza del recente evento calamitoso verificatosi in data __________, che ha colpito il territorio 
comunale in località _______________ si è determinata una situazione di grave disagio per la popolazione 
ivi residente, che deve far fronte alla carenza di strutture essenziali per assicurare il normale svolgimento 
della vita comunitaria, ed in particolare ____________________________; 
RITENUTO  di dover provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare possibili rischi per 
l'incolumità dei cittadini, con la messa a disposizione dei seguenti immobili, e precisamente : 
 
indirizzo                        proprietario                        destinazione 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
VISTI 
gli articoli n. ___________dell'Ordinanza n. __________, emanata dal Ministero dell’Interno in data 
_________ in relazione agli eventi verificatisi; 
 
VISTO l'articolo 7 della legge 20.3.1865, n. 2248, All. E; 
VISTO l'articolo38 comma 2 della legge 8.6.1990 n. 142; 
VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 
ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia 
sarà data comunicazione dei presente provvedimento 

 
ORDINA 

di requisire i sopra elencati immobili di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte, 
a far tempo dalla data di notificazione della presente ordinanza e sino a quando non si sarà provveduto al 
ripristino delle strutture coinvolte dall'evento calamitoso e comunque non oltre la data del ____________,   
con riserva di procedere, con successivo provvedimento, alla determinazione dell'indennità di requisizione, 
previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto da un Funzionario del competente Ufficio 
Tecnico Comunale o da un tecnico nominato dal Comune. 
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________  presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale. 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di ________; 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
- ricorso al T.A.R. della Regione                 , entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 
piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
Offida, li ___________________ 
        IL SINDACO  
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5) Ordinanza per la requisizione di mezzi di trasporto  

 
CITTA’ DI OFFIDA 

Provincia di ASCOLI PICENO 
Ordinanza n.      del            

IL SINDACO  
PREMESSO 
che a causa dell’evento ___________  verificatosi  in data __________ si rende indifferibile ed urgente 
provvedere al ripristino provvisorio del traffico nelle vie comunali, mediante rimozione delle macerie: 
 
RITENUTO   
necessario e urgente acquisire in uso per le necessità di cui sopra alcuni mezzi idonei allo scopo, per giorni 
________; 
 
VISTO  che mezzi più tempestivamente reperibili e prontamente disponibili sono i seguenti, con indicate a 
fianco le relative proprietà: 
Mezzo   Proprietario 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
VISTO l’art. 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66 
VISTO  l'articolo  15 della Legge 24.2.1992 n. 225; 
VISTO  l'articolo 38 della Legge 8 giugno 1990 n. 142; 
 
ATTESO 
che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sarà data 
comunicazione del presente provvedimento; 
 

ORDINA 
1) la requisizione in uso in favore del Comune dei mezzi sopra elencati; 
2) L'indennità spettante ai proprietari verrà determinata e liquidata cori successivo provvedimento. 
3) La Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della presente disposizione che 
immediatamente, viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di _________. 
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________  presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale. 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di ________; 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
- ricorso al T.A.R. della Regione                 , entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 
piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
Offida, li ___________________ 
 IL SINDACO 
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6) Ordinanza per la requisizione di materiali 
 

CITTA’ DI OFFIDA 
Provincia di ASCOLI PICENO  

Ordinanza n.     del 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO CHE a causa dell’evento verificatosi il ________ e riguardante  
_____________________________________________________________ , 
 
si rende indifferibile ed urgente provvedere al reperimento di materiale necessario al sostentamento e alla 
salvaguardia della vita e della salute della popolazione  colpita; 
RITENUTO  
necessario ed urgente acquisire in proprietà / uso il seguente materiale: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
VIST0 
che il suddetto materiale prontamente reperibile risulta di proprietà dei sigg.: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
RITENUTO 
assolutamente necessario intervenire mancando il tempo necessario per chiedere l’intervento del Prefetto, e 
di provvedere successivamente alla comunicazione al medesimo del presente provvedimento;  
 
• VISTO l’articolo 7 all. E della legge 20.3.1865 n. 2248; 
VISTO  l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981  n. 66; 
VISTO  l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992  n. 225-, 
VISTO  l'articolo 38 della Legge 8 giugno 1990. n. 142- 
 

O R D I N A 

la requisizione in proprietà / uso in favore del Comune a far data dalla notifica della presente ordinanza e per 
il tempo necessario alla finalità prescritte, e comunque non oltre il _____________, del seguente materiale 

 
di proprietà dei sigg. _____________________________________________________ 
 
L'indennità spettante al proprietario verrà determinata e liquidata con successivo provvedimento. 
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________  presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale. 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di ________; 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
- ricorso al T.A.R. della Regione                 , entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 
piena conoscenza del presente provvedimento. 
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Offida, li ___________________ 
                                                                                IL SINDACO 

7) Ordinanza di precettazione di maestranze 

 
CITTA’ DI OFFIDA 

Provincia di  ASCOLI PICENO 
Ordinanza n.     del  

IL  SINDACO 
PREMESSO CHE  
- a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ________ , 
si rende indifferibile ed urgente provvedere in modo tempestivo alle seguenti opere provvisionali: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
mediante l’impiego di maestranze qualificate, delle quali il Comune e gli altri Enti operanti sul territorio 
risultano sprovvisti: 
- che  la Impresa ________________________ di __________________ ha a disposizione maestranze 
qualificate, prontamente reperibili ed idonee ad eseguire tempestivamente le opere di che trattasi; 
 
VISTO  l'articolo 16 del D. P. R.  6 febbraio 1981, n. 66; 
VISTO  l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
VISTO  l'articolo 38 della Legge    8 giugno 1990, n. 142; 

 
ORDINA 

al  Signor _________________________________________, titolare dell’Impresa 
________________________ di_____________________,  
di mettere a disposizione del Comune di ________________ le seguenti maestranze, per la durata 
presumibile di gg.      salvo ulteriore determinazione: 
n.  capo cantiere, 
        n.     autista di camion 
n. palista 
n. gruista 
n. operai qualificati 
n. operai specializzati 
n.      ______________ 
Al pagamento delle mercedi alle maestranze provvederà direttamente il Comune richiedente, previa nota 
giustificativa dell’Impresa vistata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico a seguito di Ordine di Servizio di 
interruzione dei lavori. 
 
La Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della presente disposizione che 
immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di ______________. 
 
Offida, li ___________________ 
 
 
                                                                                    IL SINDACO  
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8) Ordinanza di precettazione sugli orari di apertura di esercizi commerciali 

 
CITTA’ DI OFFIDA 

Provincia di ASCOLI PICENO 
 

Ordinanza n._____ del _________ 
IL  SINDACO 

 
PREMESSO 
- che in data ___________ un evento ____________ di grandi proporzioni ha causato disastrose 
conseguenze per la popolazione civile di tutto il Comune; 
- che presso _____________ è stato istituito il Centro Operativo Misto sotto il coordinamento del 
Dipartimento della Protezione Civile, per la gestione coordinata delle attività di soccorso alle popolazioni 
colpite;  
- che sempre nel Comune di hanno trovato sede operativa altre strutture facenti parte del Piano della 
Protezione Civile (varie associazioni di volontariato, CRI, etc.); 
 
PRESO ATTO 
- che occorre provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di carattere urgente con particolare 
riferimento al rifornimento di carburanti per i mezzi di soccorso, mesticherie e articoli termo - sanitari per 
interventi tecnici urgenti, farmacie per urgenze sanitarie, alimentari, bar e ristoranti per servizi di ristoro, 
supermercati per rifornimento mense, meccanici, gommisti ed elettrauto per interventi di riparazione ai 
mezzi di soccorso e quant’altro necessario ad una tempestiva opera di soccorso alle popolazioni colpite; 
 
CONSIDERATO 
- che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta una serie di interventi sulle zone 
colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni terremotate, nonché la necessaria 
assistenza tecnico - logistica per la costituzione, la gestione ed il funzionamento dell’organizzazione dei 
soccorsi; 
- che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare una serie di Ditte e 
fornitori, secondo le necessità e richieste degli organi della Protezione Civile; 
- che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della pericolosità dei luoghi ;  
 
RITENUTO 
- che occorra provvedere a porre in reperibilità h24 alcuni esercizi commerciali  che, per tipologia e 
collocazione, possano ritenersi funzionali, e quindi determinanti per il buon funzionamento della macchina 
organizzativa dei soccorsi, e a tale scopo individuati a cura delle diverse Unità Operative Comunali e dai 
servizi di emergenza; 
 
VISTI 
- l’articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n.225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile", 
in materia di competenze del Comune del Sindaco in caso di emergenza; 
- l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66; 
- l’articolo 38 della legge 8.6.1990 n. 142; 
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ATTESO 
che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sarà data 
comunicazione del presente provvedimento; 

 
ORDINA 

 
1) I titolari dei seguenti esercizi commerciali, ed esattamente i signori 
 
NOME    ESERCIZIO   LOCALITA’ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
sono tenuti a garantire l’apertura ed il funzionamento dei rispettivi esercizi con orario: 
  
a) continuato per le ventiquattro ore 

b)  diurno 

c)  notturno 

d)  dalle ore _____ alle ore _______ e dalle ore ________ alle ore _______ 
 
fino a nuova disposizione. 
 
2) Tale apertura potrà essere convertita - in caso di contestuale residenza in loco dei titolari - in una pronta 
reperibilità. 
 
3) I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere alla fornitura di beni e servizi  al personale degli Enti 
Locali e territoriali e di Protezione Civile in generale impegnati nei soccorsi.  
 
4) Il gestore esigerà dal richiedente l'esibizione e la successiva controfirma del buono di richiesta vistato dal 
Comune ove viene prestato il servizio di soccorso, l’eventuale numero di targa del mezzo, il nome dell'Ente o 
Associazione di appartenenza. 
 
5) All’eventuale onere aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza, alla determinazione e alla liquidazione dei 
rimborsi per le eventuali spese di personale che si renderanno necessarie per l’effettuazione di orari 
straordinari dei suddetti esercizi, si farà fronte con separato provvedimento a seguito di redazione di verbale 
di accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico  e dell’ufficio Economato del Comune. 
 
Copia della presente Ordinanza è inviata al Prefetto di _______________. 
 
Offida, li ___________________ 
 
 
          IL SINDACO 
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9) Ordinanza di sgombero fabbricati 

 
CITTA’ DI OFFIDA 

 
Provincia di  ASCOLI PICENO  

 
Ordinanza n.     del  

IL SINDACO 
 
 
PREMESSO CHE a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ________, si rende 
indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero dei fabbricati e delle abitazioni siti nelle seguenti località: 
 
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________ 
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________ 
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________ 
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________ 
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________ 
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________ 
 
 
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981  n. 66; 
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992  n. 225; 
VISTO l'articolo 38 della Legge 8 giugno 1990. n. 142; 
 

 
ORDINA 

 
lo sgombero immediato dei locali adibiti  a _______________  sopra indicati. 
 
La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione 
che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di _____________. 
 
 
Offida, li ___________________ 
 

 
 
                                                                            IL SINDACO 
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10) Ordinanza di occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a piazzola di 
stoccaggio provvisorio di rifiuti e detriti 

 
CITTA’ DI OFFIDA 

Provincia di ASCOLI PICENO 
 

Ordinanza n.     del ________ 
 

IL SINDACO 
 

RILEVATO 
il grave e straordinario evento ______________ verificatosi nel  Comune in data ___________ ; 
 
CHE 
in conseguenza di ciò, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi residui dei 
crolli e delle distruzioni causate dall’evento; 
 
CONSIDERATA  
la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali detriti solidi al fine di 
evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario per la pubblica incolumità e per l’ambiente; 
 
CONSIDERATO 
che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne della Protezione Civile, che 
cooperano nei lavori; 
 
PRECISATO 
che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere - attraverso la procedura 
dell'occupazione d’urgenza - al reperimento di aree da adibire, mediante le necessarie opere di adeguamento, 
a piazzole di discarica e/o stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui sopra; 
 
VISTO 
l'articolo 835 dei Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni 
mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche; 
 
VISTO   l'articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248; 
 
VISTO  l’articolo 71 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;  
 
INDIVIDUATE 
nelle seguenti aree: 
Località  Fg. Mp. Proprietà 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
quelle idonee alla funzione di che trattasi; 
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VISTO  l'articolo 38, comma 2 a) della Legge 8.6.1990 n. 142 sulle Ordinanze contingibili ed urgenti; 
 
ATTESO 
 
che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sarà data 
comunicazione del presente provvedimento; 
 

ORDINA 
 
1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato vengono occupate in uso ed in 
via temporanea, per un primo periodo di _________ salvo proroga, le seguenti aree: 
Area n. 1 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________ 
Area n. 2 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________ 
Area n. 3 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________ 
Area n. 4 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________ 
Area n. 5 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________ 
da adibire ad aree per stoccaggio e  discarica di detriti, macerie, fango, ramaglie, legname e quant'altro venga 
asportato dai luoghi dei dissesto; 
2) Di stabilire che in ogni caso tali aree verranno riconsegnate ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di 
diritto esistente al momento della occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed 
indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi; 
3) Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell’indennità di occupazione 
spettante, a seguito dell’approvazione dell’apposito verbale di consistenza da redigere in occasione 
dell’esecuzione della presente ordinanza. 
4) Di notificare il presente provvedimento  
- ai proprietari di tali aree: 
Area n. 1 Sigg. _______________________________________________________ 
Area n. 2 Sigg. _______________________________________________________ 
Area n. 3 Sigg. _______________________________________________________ 
Area n. 4 Sigg. _______________________________________________________ 
Area n. 5 Sigg. _______________________________________________________ 
- agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al fine di dare esecuzione in ogni sua 
parte alla presente ordinanza; 
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________  presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale. 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
- ricorso al T.A.R. della Regione                 , entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 
piena conoscenza del presente provvedimento. 
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di ______________; 
 
Offida, li ___________________ 
 
      IL SINDACO 
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11) Ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza  

 
CITTA’ DI OFFIDA 

Provincia di ASCOLI PICENO 
 
 
Ordinanza n._____ del ______________                   

 
 
IL SINDACO 

 
RILEVATO 
che  in conseguenza del recente evento calamitoso verificatosi in data ________________, che ha colpito il 
territorio comunale in località ________________ si è determinata una situazione di grave disagio per la 
popolazione ivi residente, la quale deve far fronte alla carenza di strutture essenziali per assicurare il normale 
svolgimento della vita comunitaria ; 
 
VISTA 
la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni strutturali e di sicurezza relativa alle 
arterie ed alle opere d'arte stradali interessate dall'evento sismico, e le relative conclusioni in ordine ai 
provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione e del ripristino delle medesime , 
 
CONSIDERATA 
l'estrema necessità e l'urgenza di ripristinare le vie di comunicazione interrotte o intransitabili per lesioni e/o 
ingombri registrati della rete stradale del territorio comunale. anche al fine di tutelare l'incolumità della 
popolazione, bisognevole, nello stato di emergenza attualmente in atto, dei soccorsi prestati dagli organismi 
coinvolti nelle operazioni di risoluzione della crisi 
 
PRESO ATTO  
che per l'esecuzione dei lavori è necessario procedere con urgenza all'occupazione temporanea dei seguenti 
beni immobili: 
 
proprietario                       dati catastali               superficie da occupare 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
VISTO 
il vigente piano comunale di protezione civile; 
 
VISTI 
gli articoli ____________ dell'Ordinanza n. ________, emanata dal Ministero dell'Interno in data 
___________ relativamente all’evento verificatosi; 
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VISTO 
l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni 
mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche; 
 
VISTO 
l'articolo 71 della legge 25 giugno 1865 n.2359 
 
VISTO 
l’articolo 7 allegato E della legge 20 marzo 1865 n. 2248 
 
VISTO 
l’articolo 38, comma 2, della legge  n. 142/90 
 
VISTO 
l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225; 
 
ATTESO 
che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data 
comunicazione del presente provvedimento; 
 

ORDINA 
 
l'occupazione temporanea d'urgenza dei sopra elencati beni immobili, di proprietà delle persone ivi 
indicate e per le finalità sopra descritte a far tempo dalla data di notificazione della presente ordinanza e sino 
a quando noi si sarà provveduto al ripristino delle strutture coinvolte dall'evento calamitoso e, comunque, 
non oltre la data del ______________ con riserva di procedere, con successivo provvedimento, alla 
determinazione dell'indennità di occupazione, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto 
da un Funzionario del competente Ufficio Tecnico Comunale o da un tecnico nominato dal Comune. 
 
Responsabile del procedimento è il Sig. _________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale; 
Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di _____________. 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
Ordinanza. 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili 
� ricorso al Prefetto entro 30 gg. : 
� ricorso al T.A.R.  entro 60 
� ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;  
termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
 
Offida, li ___________________ 
       

 
 
       IL SINDACO 
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12) Ordinanza di inagibilità 

 
CITTA’ DI OFFIDA 

Provincia di  ASCOLI PICENO 
 
Ordinanza n.    del _______ 
 
 

IL SINDACO 
 
 
VISTO il rapporto dei VV.FF. inviato a mezzo fax in data ____________, con il quale si informa 
dell'avvenuto intervento su di un fabbricato ad uso civile abitazione posto in Località 
________________________, via ___________________ n. ______, a seguito della presenza di lesioni al 
tetto/solaio del pavimento del  piano 1°/2°/3°, tali da far sussistere un potenziale residuo pericolo nell’uso dei 
locali interessati; 
 
PRESO ATTO    che in data _______________si è svolto un sopralluogo del  personale   dell"UFFICIO 
TECNICO  ___________,  al  fine di verificare più dettagliatamente la situazione determinatasi, e da cui è 
emerso che i locali posti al Piano _________ad uso _______________in cui risiede il nucleo familiare 
_____________, risultano presentare lesioni strutturali tali da non consentirne l'uso; 
 
DATO 
altresì atto che della situazione accertata si è data verbale ed immediata informazione diretta agli interessati 
affinché evitino l'utilizzo dei vani non più idonei sotto il profilo statico all'uso preposto; 
 
RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dei locali che presentano 
lesioni strutturali, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica; 
VISTI gli artt. ________del vigente Regolamento Edilizio; 
VISTO l’art. 38 comma 2 della Legge 8.6.1990 n. 142; 
 

DICHIARA 
 

la totale / parziale inagibilità per i locali posti al piano ___________ destinati ad uso abitativo, dell'edificio 
sito in Loc. _______________________ , via _____________ al numero civico _______, di proprietà dei 
Sigg.ri ____________________ residenti in ___________________________________, inibendone 
l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate; 
 

0 R D I N A 
 
il non utilizzo di detti locali sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi gli alloggi in 
questione; 
 

D I S P 0 NE 
 
che i proprietari summenzionati, procedano ad un urgente intervento di ripristino delle condizioni di stabilità 
dei locali stessi mediante la realizzazione dei lavori di consolidamento statico delle parti lesionate, 
riconducendo l'edificio alle norme di sicurezza per la funzione che esplica; 
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che copia della presente ordinanza sia notificata agli interessati nonchè, per quanto di competenza, al 
Comando di P.M. ed all' UFFICIO TECNICO LL.  PP. del Comune oltre, per conoscenza, alla Questura di 
_____________ ed alla Prefettura di ___________________, ciascuno per le proprie competenze. 
 
 
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________  presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale. 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
Ordinanza. 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
- ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 
piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
 
Offida, li ___________________ 
 
 

 
                     IL SINDACO 
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13) Ordinanza di non potabilità delle acque  

 
CITTA’ DI OFFIDA 

Provincia di ASCOLI PICENO  
 
Ordinanza n.     del ___________ 
 

IL SINDACO 
 
CONSIDERATO 

� che a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ___________ si sono verificate interruzioni, 
guasti e rotture nell’acquedotto comunale; 

� che per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica l’acquedotto comunale non è da ritenersi utilizzabile, 
fino a verifiche tecniche avvenute sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano; 
 
RITENUTO 
di dover sospendere l’erogazione del servizio di acqua potabile del Comune, in attesa di controlli e 
accertamenti analitici sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano; 
 
VISTI 
• - gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 
• - l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 
• - l’articolo 16 del D. P. R.  6 febbraio 1981, n. 66: 
• - l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 
• - l’articolo 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142; 
 

 
ORDINA 

 
1) E’ sospesa fino a nuovo ordine l’erogazione del servizio di acqua potabile degli acquedotti comunali di: 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 
2) La Polizia Municipale e l’ufficio Tecnico Comunale sono incaricati, ciascuna per propria competenza, 
dell’esecuzione del presente provvedimento__________________ ; 
 

3) Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di ____________; 
 
Offida, li ___________________ 
 
        IL SINDACO  
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14) Ordinanza di evacuazione 

 
CITTA’ DI OFFIDA 

Provincia di ASCOLI PICENO 
 
Ordinanza n.      del ____________                

 
IL SINDACO  

PREMESSO 
- che in data __________ un evento ______________ di grandissimi proporzioni ha causato feriti tra la 
popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale; 
 
- che in conseguenza di tale fenomeno si e verificata una grave situazione di emergenza nel territorio 
comunale; 
 
- che a causa dei crolli verificatisi sono si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia 
pubblici che privati; 
 
- che esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone 
nei crolli che potrebbero ancora verificarsi; 
 
- che ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli edifici pubblici e privati appare 
danneggiata in modo spesso molto grave e suscettibile di ulteriori fenomeni di crollo; 
 
RITENUTO 
di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'agibilità 
di tutti gli edifici ricadenti nel perimetro del Comune, tutto interessato dal fenomeno sismico, in attesa di 
rilievi tecnici e stime di danno più dettagliati ed accurati; 
 
VISTI 
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
- l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66; 
- l'articolo 38 comma 2 della legge 8 giugno 1990 n.142; 
 

ORDINA 

 
1. e' fatto obbligo alla popolazione civile del comune di _________________ di evacuare le abitazioni e 

tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro che siano stati interessati  dall’evento 
__________________ del _____________ . 

2. e’ fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile. 
3. la polizia municipale e’ incaricata di curare la tempestiva diffusione, con ogni mezzo, della presente 

ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al signor prefetto di 
_______________; 

 
Offida, li ___________________ 
        IL SINDACO 
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15) Ordinanza di demolizione 

 
CITTA’ DI OFFIDA 

Provincia di ASCOLI PICENO 
 
Ordinanza n. ______ del ___________ 
 

IL SINDACO 
 
RILEVATO  che in conseguenza del recente evento ____________ verificatosi  in data ___________, che 
ha colpito il territorio comunale in località _____________ si è determinata una situazione di grave pericolo 
per la popolazione ivi residente, causata dalla lesione e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati 
situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o 
private; 
 
VISTA  la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni statiche e di sicurezza 
strutturale e degli impianti, relativi agli immobili interessati dall'evento, e le relative conclusioni in ordine ai 
provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione e del ripristino; 
 
RAVVISATA  
l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli 
per la circolazione e l'incolumità dei passanti, con la transennatura e l'abbattimento d'ufficio e senza spese a 
carico dei proprietari dei seguenti immobili, per i quali resta esclusa qualsivoglia possibilità di ripristino. 
 
 

indirizzo                                            proprietario 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
VISTO  il vigente piano comunale di protezione civile 
 
VISTI  gli articoli n. ______________ dell'Ordinanza n.         , emanata dal Ministero dell'Interno in data 
_____________ ; 
 
VISTI   
 
• l’articolo 16 del D.P.R.  6.2.1981 n. 66 
• l'articolo 38  comma 2  della legge 8.6.1990 n. 142 
• l'articolo 15 della legge 24.2.1992, n.225 
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ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia 
sarà data comunicazione del presente provvedimento; 
 

ORDINA 
 
1) La transennatura e l'abbattimento d'ufficio e senza spesa alcuna a carico degli interessati dei 
sopraelencati immobili, di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte, da effettuarsi 
a cura di 
 
• - Vigili del Fuoco 
• - U.T.C. 
• - Ditta Incaricata 
 
2) Responsabile dei procedimento è il Sig. ____________________ presso I’Ufficio  Tecnico Comunale. 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
Ordinanza. 
 
3) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili 
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
- ricorso al T.A.R. delle Marche, entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, 
termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
 
Offida, li ___________________ 
 
 
 
        IL SINDACO 
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16) Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale 

 
CITTA’ DI OFFIDA 

Provincia di ASCOLI PICENO 
 
Ordinanza n. _____ del __________ 
 

 
IL SINDACO 

 
RILEVATO 
che in conseguenza del recente evento _________________ verificatosi  in data _______________, che ha 
colpito il territorio comunale in località __________________________ si è determinata una situazione di 
grave pericolo per la popolazione ivi residente, causa la lesione delle strutture e dei fabbricati situati nel 
territorio interessato, con conseguente rischio di distacchi e crolli sulle aree pubbliche e private, a rischio 
della circolazione e della pubblica incolumità; 
 
VISTO 
il referto del Comando di Polizia Municipale, con cui vengono segnalati  inconvenienti alla circolazione 
stradale, causati dalla situazione sopra descritta e le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti 
più idonei ai fini della prevenzione dei rischi per l'incolumità e del ripristino del transito; 
 
RITENUTA 
la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli 
per l'incolumità pubblica e di consentire, per quanto possibile,  il normale e rapido flusso dei mezzi di 
soccorso operanti nella zona interessata dall’evento; 
 
VISTO 
il vigente piano comunale di protezione civile ; 
 
VISTI 
gli articoli                dell'Ordinanza n.             , emanata dal Ministero dell'Interno in data ______________ in 
relazione all’evento verificatosi; 
 
VISTO 
l'articolo 38, comma 2, della legge 8.6.1990 n.142; 
 
VISTO 
il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della Strada; 
 
ATTESO 
che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sarà data 
comunicazione del presente provvedimento; 
 

 
ORDINA 
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1) di vietare, con decorrenza immediata e fino a quando permarranno le condizioni attuali, la 
circolazione di qualunque veicolo, esclusi quelli di servizio pubblico e di soccorso nelle seguenti strade 
e piazze: 
 
 

indicazione toponomastica 
 
 
2) di istituire il senso unico nelle seguenti strade 
 
 

indicazione toponomastica 
 
 
3) di istituire il divieto di sosta dei veicoli lungo le seguenti strade 
 
 

indicazione toponomastica 
 
 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza, 
provvedendo in collaborazione con l’Ufficio Tecnico alla apposizione dei prescritti segnali stradali. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa al Signor Prefetto di ____________. 
 
 
Offida, li ___________________ 
 
       IL SINDACO 
 
 
 
La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal______________ al 
_______________; 
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17) Ordinanza di chiusura di strade pubbliche 

 
 

CITTA’ DI OFFIDA 
Provincia di ASCOLI PICENO  

 
 
Ordinanza n.     del  
 

IL SINDACO 
 
 
PREMESSO CHE a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ________ risulta pericolante 
il fabbricato posto in: 
Loc. ______________ Via ____________ Proprietà _________________, 
prospiciente la pubblica strada; 
 
RITENUTO che tale situazione possa pregiudicare la vita e la  pubblica incolumità; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 
VISTO  l'articolo 16 del  D. P. R.  6 febbraio 1981, n. 66; 
VISTO  l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
VISTO  l'articolo 38 comma 2 della Legge   8 giugno   1990,  n. 142; 
 

ORDINA 
la chiusura al traffico pedonale e veicolare delle strade seguenti: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
DISPONE 

 
che le strade suddette vengano all'uopo transennate a cura dell’Ufficio Tecnico / Provincia /  ANAS e che 
vengano apposti i prescritti segnali stradali; 
 
La presente disposizione viene trasmessa al Signor Prefetto di _______________. 
 
Offida, li ___________________ 
 
                                                                               IL SINDACO 
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18) Ordinanza di smaltimento rifiuti per motivi di tutela della salute pubblica 

 
CITTA’ DI OFFIDA 

Provincia di ASCOLI PICENO 
 
Ordinanza n.    del ________ 

 
IL SINDACO 

 
 

RILEVATO  il grave e straordinario evento ________________ che ha colpito  
il Comune di______________ 
i Comuni della Regione____________________ 
il giorno ________________; 
 
CHE in conseguenza di ciò risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi, 
residui dei crolli e delle distruzioni causate dall’evento stesso; 
 
CONSIDERATA  la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali 
detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per la salvaguardia 
dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità; 
 
ATTESO che non esiste al momento soluzione tecnicamente e logisticamente migliore e alternativa - 
neanche in via provvisoria - allo smaltimento di detto materiale in tempi ragionevolmente accettabili per la 
pubblica incolumità, la tutela delle condizioni igienico - sanitarie e per un compiuto e sicuro svolgersi delle 
attività di soccorso e di prima assistenza alla popolazione colpita; 
 
RITENUTO OPPORTUNO 
provvedere, come si è provveduto mediante Ordinanza sindacale n. __________ emessa in data odierna, 
occupare un'area in Località ____________________ di superficie totale pari a circa mq. ________ , da 
adibire allo stoccaggio provvisorio di detti detriti solidi in attesa di poterli conferire nelle discariche che la 
Regione (Provincia) metterà a disposizione; 
 
VISTO  l'articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833; 
VISTO  l'articolo 13 del D.vo  n. 22 del 5.2.1997; 
VISTO  l’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 
VISTO  l'articolo 38, comma 2 a) della Legge 8 giugno 1990 n. 142 in materia di Ordinanze contingibili ed 
urgenti; 
 
 

ORDINA  
 
1) Il  ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi, conseguenti all'eccezionale evento 
sismico, che verranno attuate nel Comune di Offida con le seguenti modalità: 
- carico di rifiuti nelle varie zone dei Comune colpite dall'evento e trasporto degli stessi alla piazzola di 
stoccaggio provvisorio con l'utilizzo di operatori e mezzi che di volta in volta dovranno essere espressamente 
autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale; 
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- stoccaggio dei rifiuti medesimi nella piazzola ubicata in Località __________________, 
via________________ n. _____, meglio individuata catastalmente nell’'Ordinanza sindacale n.            del 
___________ , ai fini dei loro successivo smaltimento definitivo nelle discariche che verranno messe a 
disposizione dalla Regione (Provincia); 
 
2)  Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti i rifiuti conseguenti 
all’evento del ___________________ e comunque fino alla completa normalizzazione della situazione 
attualmente vigente; 
 
3) Di provvedere, di concerto con la AREA VASTA n.5 della Regione Marche, a garantire quotidianamente 
la protezione, la disinfezione e la disinfestazione dei siti di stoccaggio provvisorio mediante adeguate 
tecniche di intervento (sali di ammonio quaternario, calce, piretro, piretroidi e quant’altro suggerito dal 
competente servizio) sui materiali stoccati e sui siti medesimi; 
 
4) L’U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione e della notifica della 
presente Ordinanza, copia della quale viene inviata al Prefetto di Ascoli Piceno . 
 
5) Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Ministero della Sanità così come previsto dall’art. 
13 dei D. vo  5.2.1997 n. 22 per quanto di competenza. 
 
Offida, li ___________________ 
 
 
 
         IL SINDACO 
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19) Ordinanze di sgombero dei materiali dalla viabilità   

 
CITTA’ DI OFFIDA 

Provincia di  ASCOLI PICENO 
 

Ordinanza n.   del ________ 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che, a seguito dell’evento calamitoso del ____________ , occorre assicurare 
l’incolumità pubblica con particolare riguardo alla viabilità statale, in adiacenza alla quale ci sono 
fabbricati crollati o parzialmente rovinati; 
 
CHE si rende pertanto necessario rimuovere con urgenza ogni impedimento alla circolazione ed ogni 
pericolo per l’incolumità pubblica, determinato dagli edifici adiacenti al piano stradale con evidente 
minaccia di crollo; 
 
VISTO l’art. 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66 
VISTO l’art. 15 della legge 24.2.1992 n. 225 
VISTO l’art. 38 della legge 142/90; 
 

ORDINA 
 

• Alla Provincia di Ascoli Piceno di provvedere allo sgombero del materiale franato lungo la S.P. 
n°............ nonché alla puntellatura o demolizione, se necessario, dei manufatti pericolanti posti 
lungo la strada suddetta;  

• per la verifica delle condizioni di staticità dei manufatti il personale della Provincia sarà affiancato 
dal Corpo dei Vigili del Fuoco, il cui intervento verrà richiesto d’urgenza. 

• di trasmettere il presente provvedimento al Comando Corpo dei Vigili del Fuoco tramite 
Prefettura/C.O.M. 

 
 
Offida, li ___________________ 
 
          IL SINDACO 
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SCHEMI DI CONTRATTI  
 
 
 
 

CONTRATTO DI LOCAZIONE PROVVISORIO 
ex  art. 11,  comma 2^, L.359/92 

 
1) Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale più la copia per 
l'Ufficio Registro, da valere ad ogni altro effetto di legge, 
_______________________________ nato a __________________________ 
il ___________ e residente in _________________, Via ___________n._____ 
Cod. Fisc. _________________________________ 
concede in locazione per uso abitazione a ______________________________ 
nato a ___________________ il ______________ residente in ________________ 
via _________________ n. ________, Cod. Fisc. _____________________________ 
che accetta, l'Unità Abitativa sita in __________________________________ 
via _________________________ n. ________, composto da ________vani, di cui 
_______camere, _____ servizi igienici, cucina, soggiorno e _____________. 
 
2) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione del 
conduttore. 
 
3) La locazione avrà durata di ________ mesi, con decorrenza a far data dal 
___________. 
 
4) Previa certificazione di agibilità, rilasciata dalle Autorità Competenti, sull'edificio 
precedentemente utilizzato dal locatore, il conduttore dovrà entro 15 gg. dalla data di 
tale certificato, disdire il contratto e rendere libero e disponibile l'immobile. 
 
5) Senza il preventivo assenso della parte locatrice, il conduttore non potrà sublocare, 
anche parzialmente, l'immobile e comunque concedere ad altri il contratto ed i locali a 
qualsiasi titolo. 
 
6) Il prezzo di locazione viene convenuto ed accettato dal conduttore in 
Euro_____________(diconsi Euro ________________________________________) 
mensili, somma che il conduttore si obbliga a pagare mediante versamento mensile da 
effettuarsi presso Istituto di Credito che la parte locatrice indicherà o mediante altre 
forme di pagamento, precedentemente concordate tra le parti e comunque certificate. 
 
7) Il pagamento del canone e quant'altro dovuto, anche per oneri accessori, non potrà 
essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il 
titolo. Il mancato pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata, costituisce 
in mora il conduttore. 
 
8) Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al 
proprio uso, in buono stato di manutenzione, privi di difetto che ne possa impedire 
l'utilizzo, obbligandosi, pertanto, a restituirli nello stesso stato al momento del rilascio. 
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9) Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione nonché 
l'ordinaria manutenzione e tutte quelle previste dagli artt. 1576 e 1609 del Codice 
Civile. Il conduttore è tenuto altresì al pagamento degli oneri accessori ai sensi dell'art. 
9 della Legge 359/92. 
10) Il conduttore esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per 
danni diretti o indiretti che potrebbe causare a terzi. 
 
11) Ogni aggiunta e/o miglioria ai locali ed ogni altra innovazione non potrà essere 
fatta dal conduttore senza il preventivo assenso scritto della parte locatrice. Qualora 
venissero compiute delle migliorie e/o addizioni, anche con la tolleranza della parte 
locatrice, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o 
compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il conduttore sin d'ora. In caso 
contrario, il conduttore avrà l'obbligo, a semplice richiesta della parte locatrice, anche 
nel corso della locazione, della reimmissione in pristino a proprie spese. 
 
12) Il presente contratto viene stipulato in conseguenza degli eventi 
_________________ in atto o successivi alla data del ___________________, che 
hanno interessato la regione _________________, e costituisce titolo per attingere alle 
provvidenze economiche di cui all'art. _____ dell'Ordinanza Ministeriale n. 
__________ del __________________. 
 
13) L'inosservanza delle disposizioni di cui alle clausole n. 2, 5 e 8 produrrà ipso jure 
la risoluzione del contratto. 
 
14) Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni vigenti 
in materia di locazioni ad uso abitativo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti a _____________________________ 
 
Li ________________________ 
 
          IL LOCATORE                                        IL CONDUTTORE 
 
________________________                  _________________________ 
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All. 3 - SCHEDE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 

             
 

Il Sindaco 
Dott. Valerio Lucciarini 

Il Responsabile del Settore 
C.te Giovanni Baiocchi 

Collaborazione Tecnica: 

Ing. Giuseppe Brandimarti         Offida, Settembre 2012 

Geom. Paolo Canonico                           

L’Assessore 
Geom. Piergiorgio Butteri 



 

 

Sommario 
 

PARTE 1 ....................................................................................................................................................... 142 

SCHEDE DA COMPILARE IN FASE DI NON EMERGENZA ................................................................ 142 

FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE ................................................................ 143 
FUNZIONE  SANITÁ E ASSISTENZA SOCIALE ................................................................................. 144 
FUNZIONE VOLONTARIATO .............................................................................................................. 145 
FUNZIONE 2 ASSISTENZA ALLA  POPOLAZIONE ........................................................................... 145 
FUNZIONE MATERIALI  E MEZZI ........................................................................................................ 148 
FUNZIONE  SERVIZI ESSENZIALI ...................................................................................................... 149 
FUNZIONE  CENSIMENTO DANNI ...................................................................................................... 150 
FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITÁ ........................................................................ 152 
FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI .................................................................................................... 153 
TUTTE LE FUNZIONI ............................................................................................................................. 155 

PARTE 2 ....................................................................................................................................................... 157 

SCHEDE DA COMPILARE AD EVENTO ACCADUTO .......................................................................... 157 

FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE ................................................................ 158 
FUNZIONE SANITA’  E ASSISTENZA SOCIALE ................................................................................ 158 
FUNZIONE VOLONTARIATO .............................................................................................................. 158 
FUNZIONE MATERIALI  E MEZZI ........................................................................................................ 159 
FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI ....................................................................................................... 163 
FUNZIONE CENSIMENTO DANNI ....................................................................................................... 164 
FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITÁ ........................................................................ 165 
FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI .................................................................................................... 166 
FUNZIONE ASSISTENZA ALLA  POPOLAZIONE .............................................................................. 167 
FUNZIONE ASSISTENZA ALLA  POPOLAZIONE .............................................................................. 170 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1 
 
 

Schede da compilare in fase di non emergenza 



 

 

 

FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 

 

Istituti/enti/strutture di protezione civile con le quali si sono stipulate collaborazioni o richieste d’interventi 

 

Nome Indirizzo  Telefono 

  � Telefono principale 
� Cellulare 
� Fax 
� Frequenza radio 
� E-mail 
� web 

 

Tipologia di rischio Proprietà 

� sismico                                            ����  
� idrogeologico                                   ����  
� incendio boschivo                           ����  
� industriale                                        ����  
� incidente stradale/ferroviario/aereo ����  
� altro                                                  ����  

� pubblica    ����  
� privata       ����  

 

Nome responsabile/riferimento Indirizzo  Telefono 

  � Telefono principale 
� Cellulare 
� Fax 
� Frequenza radio 
� E-mail 
� web 

 



 

 

 

FUNZIONE  SANITÁ E ASSISTENZA SOCIALE 
 

Abitanti: 

• Totale residenti = …… persone 
• Residenti nell’area di rischio = …… persone 
• Residenti di età >/= 70 anni = …… persone 
• Residenti disabili = …… persone 
• Ospiti degli ospedali e/o delle case di riposo = …… persone 
• Potenziali senza tetto = …… persone 
• Potenziali disabili senza tetto = …… persone 

 

Risorse e mezzi 

• N° …… ambulanze 
• N° …… guardie mediche e/o distretti sanitari 

 

Necessità: 

• Personale medico e di assistenza specializzato 
• Supporto elicottero per trasporto feriti (questa alternativa è funzionale alla situazione di eventuale 

interruzione stradale) 
• Eventuali ambulanze di appoggio a quelle già presenti nel territorio 
• Alloggiamento dei senza tetto presso parenti e conoscenti e presso …… (indicare le strutture adatte a 

questo scopo) 
• Valutazione dei bisogni di necessità specifiche (medicine ed altro) e di un approvvigionamento 

viveri ed acqua potabile 
 

NB. IN CASO DI EVENTO ACCADUTO aggiungere le seguenti voci: 

 

• Numero di vittime ________________________________ 
• Numero di feriti __________________________________ 
• Numero di dispersi _______________________________ 
• Numero di senza tetto _____________________________ 

 

 

 



 

 

FUNZIONE VOLONTARIATO 

 

Associazioni di volontariato con le quali si sono avute collaborazioni o delle quali si sono richiesti gli 

interventi 

 

ASSOCIAZIONE SETTORE1 TEMPI D’INTERVENTO 

Nome 

Telefono 

responsabile 

 < 2h 2-5h 5-12h 12-24h 

Nome 

Telefono 

responsabile 

 < 2h 2-5h 5-12h 12-24h 

Nome 

Telefono 

responsabile 

 < 2h 2-5h 5-12h 12-24h 

Nome 

Telefono 

responsabile 

 < 2h 2-5h 5-12h 12-24h 

 

FUNZIONE  ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

Raccolta dati: strutture ricettive 

                                                 
1 Settori: comunicazioni, vigilanza incendi e avvistamento, soccorso, sub e speleologia, socio assistenziali, tecnico, logistico. 



 

 

 

Tipologia2 Nome Indirizzo  Telefono 

   � Telefono principale 
� Cellulare 
� Fax 
� Frequenza radio 
� E-mail 
� web 

 

Struttura 

Coperta           ����  

Scoperta          ����  

Urbanizzata     ����  

Proprietà 

pubblica    ����  

privata       ����  

Anno di costruzione _______________ 

 

Costruita con criteri antisismici      ����  

Tipologia costruttiva 

Muratura                   ����  

Cemento armato      ����  

Acciaio                      ����  

Altro                          ����  

Altitudine (m s.l.m.) ___________ 

Superficie (m2) ________________ 

coperta (m2) ____________ 

scoperta (m2)____________ 

 

N° locali __________________ 

N° persone ospitabili ________ 

N° posti letto _______________ 

                                                 
2 Tipologia: scuole, alberghi, palestre, palazzetti dello sport, aree scoperte, ecc. 



 

 

 

Nome responsabile/riferimento Indirizzo  Telefono 

  � Telefono principale 
� Cellulare 
� Fax 
� Frequenza radio 
� E-mail 



 

 

FUNZIONE MATERIALI E MEZZI  

 

 

Mezzi pubblici disponibili nel territorio comunale: 

� N° …… autobus      in dotazione a …… 
� N° …… camion tipo ……     in dotazione a …… 
� N° …… fuoristrada tipo …… con gancio di traino              in dotazione a …… 
� N° …… autovetture                  in dotazione a …… 
� Attrezzature del Gruppo Volontari di protezione civile            in dotazione a …… 
� N° …… ambulanze                 in dotazione a …… 
� N° …… autobotti      in dotazione a …… 
� N° …… autocarri      in dotazione a …… 
� N° …… autogru      in dotazione a …… 
� N° …… gruppi elettrogeni                in dotazione a …… 
� N° …… motopompa                 in dotazione a …… 
� N° …… pale gommate                 in dotazione a …… 
� N° …… rimorchi      in dotazione a …… 

Necessità: 

� Mezzi per lo sgombero di materiali e carcasse autovetture (ruspe e pale meccaniche, camion) 
� Attrezzature per lo svuotamento di volumi allagati (pompe) – rischio esondazione/allagamento 
� Attrezzature per lo spegnimento di incendi – rischio incendio boschivo/incidente industriale/incidente 

stradale 
� Personale specializzato (VV.FF.) per interventi tecnici e verifica delle strutture con particolare 

riferimento alla staticità di edifici, ponti, strade 
� Personale volontario dotato di attrezzatura leggera per lo sgombero di materiali 



 

 

FUNZIONE  SERVIZI ESSENZIALI  
Energia elettrica 

Situazione: interruzione erogazione del servizio, anche prolungata, per le località … 

Necessità: personale tecnico specializzato, gruppi elettrogeni per attività di supporto al soccorso e di 
mantenimento 

Elenco cabine di trasformazione (nominativo e codice identificativo cabine) 

Gas 

Situazione: interruzione erogazione del servizio, anche prolungata, per le località … 

 

Necessità: personale tecnico specializzato 

Acqua 

Situazione: interruzione erogazione del servizio, anche prolungata, per le località … 

Necessità: personale tecnico specializzato di valutazione potabilità e di intervento. 

 IMPORTANTE: sospensioni superiori alle 24 ore dell’erogazione devono comportare l’attivazione 
di mezzi alternativi di rifornimento. 

 Controllo della rete e delle opere lungo … (indicare i tratti di rete suscettibili di danno così come 
emerso dall’analisi di scenari di rischio) 

Comunicazioni telefoniche 

Situazione: interruzione erogazione del servizio, anche prolungata, per le località … 

Necessità: personale tecnico specializzato 

 IMPORTANTE: sospensioni superiori alle 24 ore dell’erogazione devono comportare l’attivazione 
di mezzi alternativi di comunicazione. 

Centrale telefonica: (posizione ed indirizzo) 

Elenco armadi di distribuzione TELECOM: 

 ……… (posizione, indirizzo, codice identificativo) 

 ………  

 ………  

 ………  



 

 

FUNZIONE  CENSIMENTO DANNI 
 

Raccolta dati: beni culturali ed edifici d’interesse collettivo 

 

Tipologia3 Nome Indirizzo  Telefono 

   � Telefono principale 
� Cellulare 
� Fax 
� Frequenza radio 
� E-mail 
� web 

 

Attuale destinazione d’uso ______________ 

Anno di costruzione ____________________ 

Tipologia costruttiva 

Muratura                   ����  

Cemento armato       ����  

Acciaio                      ����  

Altro                           ����  

Stato di conservazione__________________ 

Costruita con criteri antisismici                  ����  

Caratteristiche del sito 

Altitudine (m s.l.m.) _____________________ 

In piano                  ����  

In pendio                ����  

Su rilievo                ����  

Su riporto                ����  

In avvallamento      ����  

Superficie (m2) __________________________ 

Proprietà 

pubblica    ����                                 privata       ����  

Presenza di elementi di valore artistico 

Affreschi                 ����   Stucchi                    ����  

                                                 
3 Tipologia: chiese, musei, palazzi storici, monumenti, centri direzionali, centri commerciali, cinema, teatri, discoteche 
ecc. 



 

 

Maggiore concentrazione di persone 

Giorno/i _______________________________ 

Fascia oraria: dalle ore ________alle ore _____ 

Numero massimo di persone _______________ 

Sculture                   ����   Bassorilievi             ����  

Dipinti                     ����   Facciata                   ����  

Arredi                      ����   Campanili/torri       ����  

Altro                        ����  

Presenza di sistemi antincendio                    ����  

Presenza di scale antincendio                         ����  

Presenza di sistemi di sicurezza                     ����  

N° addetti gestione e vigilanza ______________ 

 

 

Nome responsabile/riferimento Indirizzo  Telefono 

  � Telefono principale 
� Cellulare 
� Fax 
� Frequenza radio 
� E-mail 
� web 

 



 

 

 

FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITÁ 

 

Viabilità di soccorso 

 
Accessi al centro abitato/zona industriale/turistica/altro 
 
 

1° Caso: non si hanno interruzioni in corrispondenza dei nodi principali di accesso 

 
Percorso di accesso   1:  (descrizione del percorso) 
Percorso di accesso   2:  (descrizione del percorso) 
Percorso di accesso   3:  (descrizione del percorso) 
Percorso di accesso ….:  (descrizione del percorso) 
Percorso di accesso   n:  (descrizione del percorso) 
 
 

2° Caso: interruzione degli accessi per … (descrizione della causa dell’interruzione) 

 

Percorsi alternativi: accesso da … (descrizione del percorso alternativo e degli eventuali 
accessi di emergenza) 

 
Necessità: mezzi meccanici per lo sgombero di materiale, mezzi per rimozione autovetture danneggiate, 
rifacimenti di tratti provvisori della sede stradale in località … … (descrizione delle eventuali opere 
provvisionali necessarie) 

 

 

Viabilità del centro abitato 
 

 
Situazione: interruzione prolungata delle vie per … (crollo sede stradale, sfondamento della sede lungo 
i tratti …, accumulo di materiale, altro) 

 

Necessità: mezzi meccanici per lo sgombero di materiale, mezzi per rimozione autovetture danneggiate, 
rifacimenti di tratti provvisori della sede stradale in località … … (descrizione delle eventuali opere 
provvisionali necessarie 



 

 

 

 FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI  
 
Raccolta dati: enti/strutture/associazioni detentori di servizi per le telecomunicazioni 

 

NOME TIPOLOGIA 4 INDIRIZZO TELEFONO 5 RESPONSABILE 

nome telefono 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                 
4 Tipologie: telefonia fissa, telefonia mobile, radioamatori, ISP (Internet Service Provider), poste e telecomunicazioni 
5 Telefoni: telefono fisso, cellulare, fax, frequenza radio, e-mail, web. 



 

 

      

      

 

 

 

ELENCO ZONE NON SERVITE: 
________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TUTTE LE FUNZIONI  
 

 

Messaggio telefonico (o radio) 

funzione ________________________________________________ 

data_________________________________ ora _______________ 

operatore _______________________________________________ 

ha telefonato _____________________________________________ 

(recapito ________________________________________________) 

messaggio _______________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

Registrazione attività 

 

DATA ATTIVITA’ ASSEGNATA A FUNZIONE ATTIVITA’ ESPLETATE 

    

 

 

    



 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARTE 2 

 

 

Schede da compilare ad evento accaduto 



 

 

 

FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 
 

Caratteristiche del fenomeno 

� Superficie coinvolta (Km2) _____________________________________________________ 

� Tipologia del fenomeno 6______________________________________________________ 

� Punto d’origine dell’incidente ___________________________________________________ 

� Danni subiti nel territorio ______________________________________________________ 

 

FUNZIONE SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 
 

Danni alle persone 

� Numero di vittime __________________________________________________________ 
� Numero di feriti ____________________________________________________________ 
� Numero di dispersi _________________________________________________________ 
� Numero di senza tetto _______________________________________________________ 

 

 

FUNZIONE VOLONTARIATO 
 

Attivazione in emergenza delle associazioni di volontariato 

 

ASSOCIAZIONE DESTINAZIONE 

(nome) C.O.C. 

C.O.M. 

C.C.S. 

Punti strategici 

altro  

(nome) C.O.C. 

                                                 
6 Tipologie: alluvione, esondazione, allagamento, sisma, incendio boschivo, incidente industriale, incidente 
stradale/ferroviario/aereo, altro. 



 

 

C.O.M. 

C.C.S. 

Punti strategici 

altro  

(nome) C.O.C. 

C.O.M. 

C.C.S. 

Punti strategici 

altro  

(nome) C.O.C. 

C.O.M. 

C.C.S. 

Punti strategici 

altro  

 

 

 

 

 

 

 

 FUNZIONE MATERIALI E MEZZI  

 



 

 

Scheda di richiesta e consegna materiali per il Comune o COM 

Richiesta 

MATERIALI  Necessità (alta – media – bassa) N. 

Cucine   

Gruppi elettrogeni   

Impianti elettrici esterni   

Impianti elettrici interni   

Padiglioni igienici (CAPI)   

Posti letto (CAPI)   

Roulottes (DPC)   

Stufe (CAPI)   

Tende (CAPI)   

WC Chimici (CAPI)   

Altro   

Altro   

 

Richiedente: ________________________________________________ 

 

Destinazione: 

Comune di __________________ Fraz. di ________________________ 



 

 

 

Firma (Richied.) __________________________ Data: ____________________ 

 

Bolla di consegna N. _________ 

MATERIALI  Tipo N. 

Cucine   

Gruppi elettrogeni   

Impianti elettrici esterni   

Impianti elettrici interni   

Padiglioni igienici (CAPI)   

Posti letto (CAPI)   

Roulottes (DPC)   

Stufe (CAPI)   

Tende (CAPI)   

WC Chimici (CAPI)   

Altro   

Altro   

 

Assegnante: _________________________________________________ 

 



 

 

Assegnatario: ________________________________________________ 

 

Destinazione: 

Comune di __________________ Fraz. di __________________________ 

 



 

 

 

 

FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

Danni alle RETI DI ACQUA, LUCE, GAS 

 

� Servizio interrotto (acqua, luce, gas): ___________________________________________ 

� Ubicazione dell’interruzione ___________________________________________________ 

� Causa dell’interruzione _______________________________________________________ 

� Gravità dell’interruzione: 
a) Lieve (riattivabile entro le 24 ore)   
b) Grave (non riattivabile entro le 24 ore)  

Danni ad altre RETI DI SERVIZIO (oleodotto – metanodotto) 

� Servizio interrotto (oleodotto, metanodotto, altro): __________________________________ 

� Ubicazione dell’interruzione ___________________________________________________ 

� Causa dell’interruzione _______________________________________________________ 

� Valutazione dei danni indotti:____________________________________________________ 

Danni alla RETI DI TELECOMUNICAZIONI 

� Ubicazione dell’interruzione ___________________________________________________ 

� Causa dell’interruzione _______________________________________________________ 

� Gravità dell’interruzione: 

a) Lieve (riattivabile entro le 24 ore)   

b) Grave (non riattivabile entro le 24 ore)  



 

 

 

FUNZIONE CENSIMENTO DANNI 

Danni a STRUTTURE ABITATIVE 

� Edifici distrutti o fortemente compromessi ______________________________________ 

� Piani terra inondati (ubicazione) – rischio esondazione/allagamento ____________________ 

� Piani incendiati (ubicazione) –rischio incendio boschivo/incidente industriale ______________ 

� Edifici con danni non strutturali _______________________________________________ 

Danni a STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE ACCESSORIE (opere di contenimento) 

� Opera distrutta (tipologia, ubicazione) 

� Opera lesionata gravemente (tipologia, ubicazione) 

� Opera lesionata lievemente (tipologia, ubicazione) 

Danni alle ATTIVITÀ di carattere industriale, commerciale ed artigianale 

� Edifici distrutti o fortemente compromessi _____________________________________ 

� Piani terra inondati (ubicazione) – rischio esondazione/allagamento ___________________ 

� Piani incendiati (ubicazione) –rischio incendio boschivo/incidente industriale _____________ 

� Edifici con danni non strutturali ______________________________________________ 

Valutazioni sulla ripresa della produzione/vendita per ogni singola attività 

• Il giorno successivo   

• Entro una settimana 

• Oltre una settimana 

 



 

 

 

FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITÁ 

Danni alla RETE STADALE 

� Interruzione/i (ubicazione): _____________________________________________________ 

� Causa dell’interruzione: 

a) crollo della sede viaria     �  

b) ostruzione della sede viaria    �  

c) crollo opera di attraversamento   �  

d) compromissione opera di attraversamento �  

� Gravità dell’interruzione 

a) Lieve (non è necessario l’impiego di mezzi pesanti)   �  

b) Grave (si richiede l’impiego di mezzi pesanti)    �  

c) Permanente (necessità di percorsi alternativi e/o interventi speciali) �  

Danni alla RETE FERROVIARIA 

� Interruzione/i (ubicazione): _____________________________________________________ 

� Causa dell’interruzione: 

a) crollo massicciata ferroviaria    �  

b) ostruzione sede ferroviaria    �  

� Gravità dell’interruzione 

a) Lieve (non è necessario l’impiego di mezzi pesanti)   �  

b) Grave (si richiede l’impiego di mezzi pesanti)    �  

c) Permanente (necessità di percorsi alternativi e/o interventi speciali) �  

 



 

 

 

FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI  

Attivazione in emergenza dei radioamatori 

ASSOCIAZIONE/SINGOLO RADIOAMATORE DESTINAZIONE 

(nome) C.O.C. 

C.O.M. 

C.C.S. 

Punti strategici 

altro  

(nome) C.O.C. 

C.O.M. 

C.C.S. 

Punti strategici 

altro  

(nome) C.O.C. 

C.O.M. 

C.C.S. 

Punti strategici 

altro  

 



 

 

FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

Registro per la gestione di generi di varia necessità 

Registro località ________________ dal ________ al ____________ 

 

GENERI RICHIESTE CONSISTENZA MAGAZZINO 

Richieste 

ricevute 

Richieste espletate Richie. da 

espletare 

Consistenza Movimentazione 

 Entrate Uscite 

Abiti       

Acido       

Ammoniaca       

Asciugacapelli       

Assorbenti e 

pannoloni 

      

Calze/Collant       



 

 

Coperte       

Cotone       

Dentifricio       

Detersivi       

Disinfettanti       

Giacconi       

Intimo bambino       

Intimo donna       

Intimo uomo       

Lenzuola       

Letti       

Materassi       

Ombrelli       



 

 

Rasoi barba e schiuma       

Rotoli polietilene       

Rotoli carta igienica       

Sacchi immondizia       

Sapone       

Scope       

Stivali       

Stoviglie varie 

plastica 

      

Stufe       

Teli polietilene       

Tovaglioli 

carta/fazzoletti 

      

 



 

 

 FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE  

Registro per la gestione degli alimenti 

 

Registro località ________________ dal ________ al ____________ 

 

ALIMENTI RICHIESTE CONSISTENZA MAGAZZINO 

Richieste 

ricevute 

Richieste espletate Richie. da 

espletare 

Consistenza Movimentazione 

 Entrate Uscite 

Acqua minerale       

Biscotti/merendine       

Caffè       

Carne in scatola       

Dadi       

Dolci e cioccolato       



 

 

Farina       

Fet. 

biscottate/pancarrè 

      

Formaggi/ini     l  

Frutta fresca       

Latte       

Latte in polvere       

Legumi       

Miele       

Olio d’oliva       

Olio di semi       

Orzo       

Pappe omogeneizzate       

Pasta       



 

 

Patate       

Pomodoro in scatola       

Riso       

Sale       

Succhi di frutta       

Sughi pronti       

Tè/camomilla       

Tonno in scatola       

Verdure fresche       

Vino       

Zucchero       



 

 

 

 


