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PREMESSA 
 

La Protezione Civile nasce, con l’obiettivo finale di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli 

insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da 

altri eventi.  

Per eventi calamitosi si intendono tutte quelle circostanze straordinarie per le quali è necessario 

richiedere l’intervento armonico e complesso di diverse forze. 

All’attività della Protezione Civile concorrono, difatti, con competenze diverse, lo Stato, le 

Regioni, le Province, i Comuni, gli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni di Volontariato, gli Istituti e 

i Gruppi di ricerca scientifica, le Istituzioni ed Organizzazioni private, i comuni cittadini, e per finire 

gli Ordini e i Collegi Professionali. 

La Legge 225/1992 (istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile), assegna al 

“Sindaco”, quale massima Autorità Comunale di Protezione Civile, specifiche competenze, quali la 

previsione, prevenzione, il soccorso ed il superamento dell’emergenza.  

Queste competenze, tra le altre,  sono racchiuse, nel  “Piano Comunale di Protezione Civile”, 

(reso obbligatorio dalla Legge 112/98, e del quale ogni Comune deve dotarsi),  nel quale sono valutati 

i diversi rischi che possono interessare il territorio di appartenenza, definendo gli scenari operativi da 

adottare in caso di eventi calamitosi.  

La necessità di dare una risposta coordinata ed omogenea alle azioni di protezione civile, 

attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili, siano esse attive e/o passive, impone l’individuazione di 

“linee guida”, che ottimizzino ed esaltino l’intervento del sistema Nazionale e Provinciale di P.C., con 

il più circoscritto ambito comunale, e questo, è uno degli obiettivi che il presente Piano di P.C., si 

propone di raggiungere. 

Nel Piano sono sintetizzate tutte le attività coordinate e le procedure necessarie a garantire 

l’effettivo e pronto intervento delle risorse umane e materiali, necessarie al superamento 

dell’emergenza, garantendo nel contempo, il ritorno alle normali condizioni di vita. 

Tale strumento informativo, più pratico che teorico, facilmente utilizzabile, è stato redatto 

secondo gli orientamenti dettati dal “Metodo Augustus”, il quale prende in considerazione, non più 
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come in passato il semplice censimento dei beni e dei servizi di protezione civile utili al momento 

dell’emergenza, ma soprattutto la disponibilità delle risorse.  

Il conseguente impulso all’approfondimento del rapporto tra territorio e fattori di rischio, 

costituiscono la condizione essenziale ed indispensabile affinché il presente Piano, possa secondo una 

più moderna ed efficace prospettiva, incardinarsi sui principi della previsione dei rischi e della 

pianificazione dell’emergenza, mediante la definizione dei modelli di intervento, dai quali scaturiscono 

compiti e responsabilità degli attori della protezione civile. 

Questi obiettivi, raggiungibili attraverso la distribuzione degli sforzi, impongono l’affidamento 

di mansioni specifiche, sia nella fase operativa della gestione dell’emergenza sia nella fase 

dell’aggiornamento del piano.  

Il seguente piano, non può avere carattere definitivo, ma necessita di continui e periodici 

aggiornamenti ( nomi, numeri di telefono, compiti, ecc.,) ma ciò che conta è il monitoraggio e 

l’evoluzione degli scenari di rischio variabili nel tempo. 

A questo deve seguire il raggiungimento di determinati automatismi operativi necessari a 

fronteggiare nel migliore modo possibile l’evento calamitoso. 

Ulteriore e altrettanto rilevante obiettivo per l’efficacia del Piano è che questo sia conosciuto 

dalla popolazione e non solo dagli addetti ai lavori.  

 

Sarà cura dell’Amministrazione notiziare i cittadini circa : 

- le caratteristiche essenziali di base del rischio che insistono periodicamente sul 

territorio di appartenenza; 

- le predisposizioni del piano di emergenza nell’area in cui vi risiedono; 

- i comportamenti da tenere, prima, durante e dopo l’evento; 

- mezzi e modalità di diffusione delle informazioni e degli allarmi. 



Piano Protezione Civile Lequile_01 

 
Comune di Lequile – Piazza San Vito – 0832/639112 – Fax 0832/638903 – C.F. – 80008810758 

Sito Internet: www.comune.lequile.le.it – E-Mail: segreteria@comune.lequile.le.it 

 

6 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Si riportano le fonti normative che regolano il processo organico delle operazioni di Protezione Civile:  

- Art. 117 III comma della Costituzione ;  

- Legge n.996/1970;  

- Legge n. 225/1992;  

- Decreto Legislativo n.112/1998;  

- Legge n. 265/1999;  

- Legge Regionale n.3/1999;  

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;  

- Legge n.401/2001.  

- Legge Regione Puglia n. 18 /2000;  

- Testo unico D.L.vo n. 267/2000 in particolare (artt.50, commi 5 e 6 , art.54 comma 2 (cosiddetti 

Provvedimenti con tingibili ed urgenti).  

- La legge quadro n. 353/2000 in materia di incendi boschivi;  

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28.08.2007, 3606;  

- Delibera di Giunta Regionale n.255 /05 pubblicata sul bollettino della Regione Puglia n. 50 del 

06.04.2005, intitolata protocollo d’intesa sulle linee guida per la pianificazione di emergenza in 

materia di Protezione Civile;  

 
L’art. 117, III comma della Costituzione qualifica la Protezione Civile tra le materie di legislazione 

concorrente per le quali spetta alle Regioni la podestà legislativa , salvo per la determinazione dei 

principi fondamentali che resta riservata alla legislazione dello Stato. In materia di protezione civile il 

quadro normativo nazionale di riferimento è attualmente definito dal combinato disposto della legge 

225/1992, come modificata dalla legge 401/2002, nonché dal D.Lvo n. 112/1998;  

Il Decreto legislativo n. 112/1998 ha profondamente innovato il quadro di attribuzione delle funzioni 

amministrative, individuando espressamente quelle attribuite allo Stato(art. 107) quelle attribuite alle 

Regioni, alle Province ed ai Comuni (art. 108);  

Nello specifico allo Stato compete la emanazione degli indirizzi per la predisposizione e l’attuazione 

dei programmi di previsione e prevenzione, in relazione alle varie ipotesi di rischio , nonché la 
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predisposizione d’intesa con le Regioni e gli Enti territoriali interessati, dei piani di emergenza nei casi 

di eventi calamitosi di cui all’art. 2 comma 1 lettera c della legge 225/1992;  

Alle Province compete l’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi 

di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché la predisposizione dei piani 

provinciali di emergenza, sulla base degli indirizzi regionali .  

Ai Comuni compete l’attuazione, in ambito comunale , delle attività di previsione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali , nonché la predisposizione dei piani 

comunali e/o intercomunali di emergenza.  

Per effetto dell’art. 5 comma 4 del Decreto Legge 343/2001 convertito con legge n. 401/2001 il 

Prefetto mantiene in ambito provinciale , le competenze di cui all’art. 14 della legge 225/1992. 

Sulla base del Decreto Legislativo 343 del 7 settembre 2001, convertito nella Legge n. 401 del 9 

novembre 2001, tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile sono stati 

assegnati al Presidente del Consiglio e, per delega di quest'ultimo, al Ministro dell'Interno e, di 

conseguenza, al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 

 

LE COMPETENZE PIANIFICATORIE ED OPERATIVE  
 
Le competenze in materia di protezione civile differentemente ripartite.  

L'attività d’indirizzo normativo compete:  

- al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per i livelli Nazionale, Regionale e locale; 

alla Regione per i livelli Regionale e locali.  

- L'attività di pianificazione, ovvero la redazione dei Piani d'emergenza, compete:  

- al Dipartimento per i piani Nazionali;  

- alle Prefetture e alle Amministrazioni Provinciali, per i piani di rilevanza provinciale;  

- alle Comunità Montane per i piani intercomunali relativi alle aree montane;  

- alle Amministrazioni Comunali, per i piani comunali ed intercomunali.  

 
L'attività operativa, volta alla gestione e superamento dell’emergenza, compete:  

- al Sindaco per gli eventi di protezione civile naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per 

loro natura ed estensione, comportino l’intervento coordinato degli Enti od Amministrazioni 

competenti in via ordinaria, relativamente al territorio comunale;  
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- al Prefetto, alla Provincia ed alla Regione per gli eventi di protezione civile, naturali o connessi 

con l’attività dell’uomo che, per loro natura ed estensione, comportino l’intervento coordinato 

di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;  

- al Dipartimento ed alla Regione per gli interventi di protezione civile nelle calamità naturali, 

catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e 

poteri straordinari.  

 

LE PROCEDURE D’EMERGENZA  
 
Il sistema normativo di riferimento e le prassi operative ormai consolidate determinano una cronologia 

d’azioni che possono essere così riassunte:  

a) alle emergenze classificabili fra gli eventi di Protezione Civile deve far fronte in primo luogo il 

Comune con i propri mezzi e strutture;  

b) nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede 

l’intervento del Prefetto, del Presidente della Provincia e della Regione Puglia,. 

c) qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche così rilevanti e tali da dover 

essere affrontati con mezzi e poteri straordinari, il Prefetto e la Regione richiedono l'intervento 

dello Stato attraverso la struttura Nazionale di Protezione Civile - Dipartimento.  

 

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SITUAZIONI D’EMERGENZA  
 
La normativa assegna al Sindaco un ruolo da protagonista in tutte le attività di Protezione Civile, quali 

prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.  

Il Sindaco è, per legge, l’Autorità comunale di protezione civile e responsabile primo delle attività 

volte alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al verificarsi di una situazione d’emergenza, 

ha la responsabilità dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita.  

In particolare si ricordano le principali incombenze ascritte alle competenze e responsabilità del 

Sindaco:  

- organizzare una struttura operativa comunale, formata da dipendenti comunali,volontari, 

imprese private, per assicurare i primi interventi di protezione civile, con particolare riguardo a 

quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana;  
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- attivare, anche attraverso il Volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi 

urgenti necessari ad affrontare l'emergenza;  

- fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado d’esposizione al rischio ed attivare 

opportuni sistemi di allerta;  

- provvedere alla vigilanza sull’insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o d’altri rischi, 

specie alla presenza d’ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le necessarie azioni di 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità;  

- assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta;  

- individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popolazione 

esposta, attivando, se del caso, sgomberi preventivi.  

 
Ai sensi della legge nazionale del 24 febbraio 1992, n. 225, articolo n. 11, (Istituzione del servizio 

nazionale della Protezione Civile), alle attività di protezione civile, del sistema regionale, in conformità 

a quanto disposto dalle leggi nazionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono:  

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;  

- le Forze Armate;  

- le Forze di Polizia;  

- il Corpo Forestale dello Stato;  

- i Servizi Tecnici Nazionali;  

- la Croce Rossa Italiana;  

- le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale;  

- le Organizzazioni di Volontariato;  

 
Il presente Piano Comunale di protezione Civile è stato redatto in versione cartacea ed elettronica, 

secondo il metodo Augustus in conformità con quanto contenuto nell’ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007 n. 3606 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a 

fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni interessate fra cui la Puglia” in 

relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione e al rischio 

idrogeologico ed idraulico , (art. 1, commi 8, 9 ,10), nonché le direttive impartite nelle riunioni presso 

la Prefettura di Lecce ;  

Il piano è uno strumento di lavoro tarato su situazioni verosimili, sulla base delle conoscenze 

scientifiche dello stato di rischio del territorio, da aggiornare ed integrare, non solo con riferimento 
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all’elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto in relazione alle nuove, eventuali, conoscenze sulle 

condizioni di rischio che comportino diverse valutazioni degli scenari, od ancora quando si disponga di 

nuovi o ulteriori sistemi di monitoraggio e allerta alla popolazione.  

Il piano di gestione delle emergenze rappresenta in dettaglio il complesso dei fattori, quali la 

dimensione dell’evento atteso, la quantità della popolazione coinvolta, la viabilità alternativa, le 

possibili vie di fuga, le aree di attesa, di ricovero, di ammassamento e così via, che consentono agli 

operatori delle varie componenti della Protezione Civile di avere un quadro di riferimento adeguato alle 

necessità.  

 

STRUMENTI STRAORDINARI: ORDINANZA  
 

Dal momento che i pubblici poteri, titolari della funzione di direzione degli interventi di soccorso, 

devono operare celermente superando difficoltà operative, è previsto che gli stessi possano operare in 

“regime eccezionale” avvalendosi dello strumento giuridico dell’Ordinanza, in deroga ad ogni 

disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.  

L’Ordinanza costituisce un provvedimento di necessità ed urgenza per dare attuazione agli interventi di 

emergenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose. Il potere di ordinanza 

compete al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Prefetto, al Sindaco, al Presidente della Giunta 

Regionale i quali, in via straordinaria, se ne servono per affrontare emergenze eccezionali.  

 
Strumenti di intervento giuridico del Sindaco:  

Lo strumento giuridico di intervento del Sindaco è costituito dalle ordinanze di necessità e di urgenza 

emesse in forza di espresse norme. Il Sindaco , quale Ufficiale di Governo, adotta i provvedimenti 

contingibili ed urgenti necessari al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 

l'incolumità dei cittadini; competenza confermata dal comma 2 dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".  

Il Sindaco quale Rappresentante della comunità locale può adottare i suddetti provvedimenti in 

applicazione:  

- dell’art. 50 del t.u. n.267/2000 nel caso di emergenze sanitario o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale;  
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- dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978 , n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e di 

polizia veterinaria con efficacia estesa al territorio comunale;  

- dell’ art. 13 del D.lg. 5 febbraio 1997,n.22 per consentire, nell’ambito comunale , il ricorso 

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti in casi di situazioni di eccezionale ed urgente 

necessità a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.  
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STRUTTURA DEL PIANO 
 

Il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Lequile è così articolato: 

 

1. PARTE GENERALE in cui si raccolgono tutte le informazioni concernenti la conoscenza del 

territorio, le reti di monitoraggio e la valutazione dei rischi; 

 

2. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE in cui s’individuano gli obiettivi da conseguire per 

dare un’adeguata risposta di protezione civile ad ogni eventuale emergenza; 

 

3. MODELLO DI INTERVENTO in cui si individuano le aree di emergenza, assegnando le 

responsabilità nei vari livelli di comando e supporto. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

COMUNE  LEQUILE 
PROVINCIA  Lecce  
REGIONE  Puglia  
ESTENSIONE TERRITORIALE  36,36 kmq  
COMUNI CONFINANTI  San Pietro in Lama  

San Cesario di Lecce  
Galatina  
Soleto  
San Donato Di Lecce  
Copertino  
Lecce  

INDIRIZZO SEDE MUNICIPALE  Piazza San Vito  
N. TELEFONO  0832 639112 
N. FAX  08320638903  
INDIRIZZO SITO INTERNET  www.comune.lequile.le.it  

 
 

POPOLAZIONE  
Totale residenti  8.289 
Nuclei familiari  3088  
Abitazioni 3.089 

 
 

ALTIMETRIA  
Da quota 0 a 100 m s.l.m.  36,36 kmq  
Da quota 100 a 200 m s.l.m.  0  

 
 

MORFOLOGIA  
Porzione di territorio prevalentemente 
pianeggiante  

100%  

 
 

IDROGRAFIA 
Nome corso d’acqua  Canale Maria Quarta  
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INDIVIDUAZIONE DELLE VIE DI COMUNICAZIONE E DEGLI EDIFICI STRATEGICI E DI 
INTERESSE PUBBLICO 

Ospedali  
Presidio Ospedaliero Lecce (AUSL Lecce 1)  
Ospedale Vito Fazzi - Lecce  Distanza: Km 5 circa => SS 101 direzione Lecce - uscita 

ospedale V. Fazzi;  
Tel. 0832 661470; fax 0832 661470; e-mail 
cpla@vitofazzi.lecce.it; 

Ospedale Galateo – San Cesario di Lecce Distanza: Km 2 circa => S.P. Lecce-Galatina 
 

Presidio Ospedaliero “Perrino” - Brindisi (AUSL Brindisi)  
Ospedale Di Summa - Brindisi  Distanza: Km 80 circa => SS 16 direzione Lecce - uscita 

tangenziale est direzione Brindisi - innesto su SS 613 per 
circa 35 km - innesto su SS 7;  
Responsabile:medico: 0831.537521;  
Numero verde: 800553166;  
Tel. 0831.537111; fax 0831.537620;  
 

 
 

Istituti scolastici  
Scuola elementare  “Matteotti” Via San Cesario;  

tel. 0832/639421 
Scuola Elementare Dragoni Piazza Stella 

Tel. 0832/632836 
Scuola Media “S.Pertini” Via Leonardo da Vinci 

Tel.0832/631089 
Scuola Materna Via Ugo Foscolo 

Tel. 0832/634248 
Scuola Materna Piazza Beethoven 

0832/633662 
 
 

Luoghi di culto  
Chiesa Madre “SS. Assunta”  Tel. 0832/631400 

Chiesa parrocchia “San Vito”  Tel. 0832/632735 

Chiesa S. Francesco (annesso convento)  Tel. 0832/631031 

Chiesa San Basilio  
Chiesa Spirito Santo   
Chiesa di San Nicola  
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Luoghi di aggregazione di massa  
Tendone Tensostatico   
  

 
 

SEDI ISTITUZIONALI  
Regione  Bari - Estramurale G. Capruzzi;  

tel. 080.5401111  
Settore Foreste - Lecce;  
tel. 0832.373660  
fax 0832.455746  

Prefettura - UTG  Lecce - Via XXV luglio;  
tel. 0832.6931 - 693452 (dott.ssa Mariano);  
fax 0832.693666 - 693505;  
e-mail: protcivile@prefetturalecce.it  

Provincia  Lecce - Via Umberto I, 13;  
tel. 0832.6831  

Municipio  Lequile, Piazza San Vito;  
tel. 0832 639112  

Vigili del Fuoco  Lecce – Viale Grassi;  
tel. 0832- 115  
 

Aeronautica Militare  Galatina  
 

Polizia di Stato  Lecce  
tel.0832/6911 - 113  

Guardia di Finanza  117  

Carabinieri  San Pietro in Lama - Comando Stazione - Via   
tel.0832/634764 - 112  

Corpo Forestale dello Stato  Lecce  
tel. 0832/318190 - 1515  

Sanità  
AUSL LE/1 - Distretto socio-sanitario di San Cesario  0832/228496  

 
Poliambulatorio, Guardia Medica e ambulanza (tipo 
A) del 118  

118  
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Medici di base  
Luigi Tramacere  Tel. 0832/633152-0832/636961 
Carlo Bray  Tel. 0832.631738  
Pier Luigi Quarta Tel. 0832/638383 
Maria Carmela Buttazzo Tel. 0832/639502 
Maria Teresa Colucci Tel. 0832/639010 
Antonio Verardi Tel. 0832/633680 
Sergio Romano Tel. 0832/638659 

 
 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Le attività produttive della città sono concentrate nella 
zona industriale e artigianale  

Via Preti li Campi Lequile  

 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
Ecotecnica (deposito rifiuti)  Via Preti Li campi;  

tel. 0832 639321 
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PARTE GENERALE 
 

Descrizione del territorio e dati di base 

 

Confini 
Piccolo centro agricolo di oltre 36.000 mq, situato nella pianura a sud-ovest di Lecce (Latitudine: 40° 

18’ 0’’ N - Longitudine: 18° 8’ 0’’ E), dalla quale dista appena 5 km circa, Lequile è raggiungibile 

principalmente dalla S.S. 101 Salentina di Gallipoli.  

Il territorio comunale confina con i comuni di San Pietro in Lama, San Cesario di Lecce, Galatina , 

Soleto , San Donato Di Lecce, Copertino.  

 

Popolazione 
 

Lequile è un Comune di 8.289 abitanti – (dati Istat aggiornati al 30/11/2006), - con una densità 

di 218 ab./Kmq., con la presenza di una frazione DRAGONI.  

Il paese conta 3088 famiglie, su 3.089 abitazioni. 

 

Morfologia 
 

Il territorio si presenta pianeggiante, con un’altitudine sopra il livello del mare di 42 m. (altezza 

sul livello del mare espressa in metri). 

Altitudine della Casa Comunale 38 m., di cui la minima 23, la massima 69, escursione 

altimetrica 46. 

Le piogge che interessano il territorio (circa 700 mm/ anno) non danno luogo ad un’idrografia 

superficiale evidente per la diffusa presenza di rocce permeabili e la debole inclinazione delle superfici. 

Le acque di ruscellamento, di breve percorso, s’infiltrano nel sottosuolo in corrispondenza di punti 

assorbenti presenti sul fondo di depressioni tettoniche e/o carsiche. Il canale naturale principale, 

denominato canale di Maria Quarta convoglia il deflusso delle acque verso un punto di assorbimento 

ubicato nei pressi della masseria Maria Quarta. La realizzazione di numerosi sbarramenti al libero 
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deflusso delle acque verso l’ originario punto preferenziale di assorbimento ha frammentato il territorio 

in minuscoli bacini idrografici ed aumentato la superficie delle aree soggette ad alluvionamento. 

 

Clima 
 

Lequile ricade secondo la classificazione di Köppen (1936) nelle zone temperate calde. Il clima 

mediterraneo è caratterizzato da estati asciutte e molto calde, con piovosità invernale uguale o 

superiore al triplo delle piogge estive (Ri≥3Re) sui valori climatici; questa definizione è valida per 

l’intero bacino del Mediterraneo. Tipiche temperature medie mensili sono di solito tra 25 e 30° C 

d’estate e tra 11 e 17° C d'inverno. Molto spesso il tempo è sereno e assolato; persino d’inverno sono 

piuttosto rari i giorni completamente privi di sole, dato che la pioggia è di breve durata. Le gelate 

occasionali, che avvengono d’inverno, sono per lo più il risultato del raffreddamento radiativo notturno, 

che segue l’arrivo d’aria fredda polare. Un certo numero di venti caratteristici sono collegati con i climi 

mediterranei quali: scirocco, mistral o maestrale, tramontana. 

La precipitazione cumulata annua varia a Lequile  tra gli 450 e i 700 mm di pioggia. 

La distribuzione, come già detto, varia nell’arco dell’anno, infatti le precipitazioni in autunno - inverno 

sono particolarmente abbondanti, mentre si presentano scarse nel periodo primaverile-estivo; tale 

scarsezza di precipitazioni favorisce il fenomeno degli incendi. 

 

Caratteristiche Aree Boscate 
 

L’esistenza sul territorio comunale di Lequile di alcune aree boscate, indica la presenza del rischio 

incendi boschivi-agricoli. 

Come si evince dall’analisi cartografica del territorio le aree boscate sono ripartite in tre zone: 

-Bosco Buia, a nord-est del territorio comunale con vegetazione ad alto fusto resinoso circondato da 

terreni agricoli, il depuratore comunale e case sparse abitate; 

- Bosco Ranti, a ridosso della strada Statale 101, nelle vicinanze della zona PIP, con vegetazione ad 

alto fusto resinoso;  

- Bosco masseria Capoccia , a sud del territorio comunale ai margini del confine con San Donato, 

molto piccolo ed irrilevante. 
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Il periodo critico, per lo svilupparsi di incendi nelle aree in esame, è durante la stagione estiva, quando 

si verificano alte temperature e prolungati periodi senza precipitazioni, con conseguente rinsecchimento 

della vegetazione. 
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Zone di massima pericolosità per incendi boschivi 

 Bosco Buia 
 

Soprassuolo:  alto fusto resinose 
 
Vie di accesso: Strada vicinale Badessa, strada vicinale Capograsso, via 
Tevere (Loc. San Cesareo di Lecce) 
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 Bosco Ranti 

 

Soprassuolo: alto fusto misto 

 

Vie di accesso: Strada vicinale Preti di Campi, Strada vicinale Ticchio 

(trav. Strada vicinale Tramacere) 

 

 

 

 

 

  



CARTA DEL RISCHIO - BOSCO MASSERIA CAPOCCIA
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Aree a rischio idrogeologico 
 

Un discorso complesso è rappresentato dall’analisi dell’assetto idrografico e del possibile rischio 

idrogeologico ad esso associato. L’aumento delle urbanizzazioni del territorio, la scarsa attenzione alle 

dinamiche ambientali, la poca conoscenza della stratificazione storica del territorio ha portato ad un 

parziale degradato dell’assetto idrogeologico. Lo sbarramento dei canali di deflusso delle acque di 

ruscellamento ha provocato l’aumento della superficie delle aree soggette ad alluvionamento. 

Gli eventi che si sono verificati nel corso degli anni sona rappresentati da piccoli allagamenti di 

abitazioni, in alcuni casi si è individuato il crollo di muretti, in altri ancora si è ravvisato il dissesto del 

manto stradale.  

La legge 183/1989 suddivide i bacini idrografici ricadenti nel territorio nazionale in: bacini di rilievo 

nazionale, bacini di rilievo interregionale, bacini di rilievo regionale. Per ciascun bacino deve essere 

predisposto il piano di bacino. 

A seguito degli eventi di Sarno del Maggio 1998 è stato emanato il D.L. n. 180/98 che prevedeva la 

redazione di Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) da parte delle Autorità di Bacino di 

rilievo nazionale e interregionale e delle Regioni entro 31 dicembre 1998. Tali piani dovevano 

contenere in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le 

relative misure di salvaguardia. I criteri per l’individuazione di dette aree sono contenuti nell’Atto di 

indirizzo e coordinamento pubblicato con DPCM del 28.09.1998.  

 

Con il D.L. 132/99 venivano apportate modifiche al D.L. 180/98: prima dei Piani Stralcio per l’assetto 

idrogeologico, le Autorità di bacino Regionali, in deroga alla legge 183/89, dovevano approvare, entro 

il 31 ottobre 1999, Piani Straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più elevato (PSAI), 

redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali.  

Entro il 30 aprile 2001, gli stessi Enti dovevano individuare e perimetrare le aree nelle quali erano 

possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con 

conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e 

danni al patrimonio ambientale.  

L'obiettivo del P.A.I. è minimizzare i possibili danni connessi a rischi idrogeologici, costituendo un 

quadro di conoscenze e di regole atte a dare sicurezza alla popolazione, agli insediamenti, alle 

infrastrutture, alle attese di sviluppo economico ed in generale agli investimenti nei territori del bacino. 
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Il P.A.I., in quanto premessa alle scelte di pianificazione territoriale, individua i meccanismi di azione, 

l’intensità, la localizzazione dei fenomeni estremi e la loro interazione con il territorio classificati in 

livelli di pericolosità e di rischio.  

Gli Enti e le Amministrazioni competenti sul territorio alle quali fare riferimento per la definizione del 

rischio idrogeologico sono diverse. L’attività di pianificazione di bacino è di competenza delle Autorità 

di bacino, mentre tra le attività di competenza della Regione rientrano per esempio la progettazione, 

realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e i compiti di polizia idraulica e di 

pronto intervento. 

 
L’Autorità di Bacino della Puglia ha redatto il Piano Stralcio (PAI), per l’Assetto Idrogeologico 

approvato dal C.I. il 30.11.2005 con atto n. 39. in base alla LR n. 19 del 2002. Il Piano Stralcio 

individua le aree a pericolosità di frana e le aree a pericolosità idraulica distinguendo le aree ad alta, 

moderata e bassa probabilità di inondazione, infine individua le aree a rischio, classificate con aree a 

rischio molto elevato, elevato, medio e rischio moderato.  

Per quanto riguarda il territorio di Lequile, a seguito di aggiornamenti sul perimetro delle aree, nel 

Piano sono state individuate, tre aree ad alta pericolosità idraulica di cui una anche a rischio molto 

elevato.  

Queste sono:  

 l’area corrispondente alla cava di proprietà Brunetti ai confini con il territorio comunale di Lecce 

 l’area oltre la S.S.101 verso San Pietro in Lama 

 l’area a ridosso del centro storico inglobata nel Comparto 4 come definito dal vigente PRG, tale 

area è classificata anche a elevato rischio R4 

Le tre zone, sono, in occasione di piogge torrenziali, oggetto di accumulo di acqua, senza, tuttavia, 

gravi rischi per gli edifici e l’incolumità delle persone in quanto tali aree non sono edificate né 

coltivate. 

Lo scopo del PAI è essenzialmente quello di individuare aree più a rischio di altre, anche a parità di 

pericolosità, in dipendenza degli elementi che vi si trovano. Tramite la gradazione del rischio R si 

individuano infatti le zone in cui ad elevate criticità idrogeologiche è associata una maggiore presenza 

umana e, di conseguenza, si determinano le zone da difendere prioritariamente.  

La carta del rischio idrogeologico, quindi, fornisce un quadro della situazione attuale del rischio nel 

bacino, utile in termini assoluti per valutare la criticità del bacino stesso, anche in relazione ad altri 
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bacini. Essa rappresenta, inoltre, un importante strumento, anche se non il solo, per determinare con un 

criterio oggettivo le misure più urgenti di prevenzione e la priorità degli interventi di mitigazione 

(strutturali ma anche non strutturali).  

La carta del rischio non sostituisce le mappature del rischio dei piani di protezione civile, pur 

costituendone un supporto essenziale, in quanto non è stata elaborata ad una scala di sufficiente 

dettaglio, soprattutto per quanto riguarda la classificazione degli elementi a rischio. 

La classificazione ad alto rischio dell’area, individuata nel comune di Lequile, ha lo scopo di 

focalizzare l’attenzione sulla zona della futura pianificazione prescrivendo il tipo di interventi possibili, 

che potranno essere solo quelli previsti dalle norme di attuazione del PAI.  

Tale area era stata individuata nel PRG vigente come zona di espansione e questa zonizzazione 

costituisce la variabile di pericolosità che ne ha comportato la classificazione ad alto rischio.  

E’ improbabile che nel corso di un evento di elevata criticità tutta l’area indicata sia interessata 

contemporaneamente da allagamenti e pertanto la sua estensione deve essere considerata come 

inviluppo di tutte le aree potenzialmente interessabili.  

In corrispondenza delle aree delimitate dal PAI si è potuto in particolare verificare che, garantendo la 

pulizia e la manutenzione costante del canale di Maria Quarta, una maggiore salvaguardia urbanistica 

della aree più critiche, la ristrutturazione dei manufatti che ostacolano il deflusso regolare delle acqua, 

si possono scongiurare effetti pericolosi per l’assetto insediativo e per la popolazione nel corso di 

eventi alluvionali definibili di elevata criticità, in quanto essi risulterebbero ben controllati dal sistema 

di mitigazione del rischio e dal monitoraggio continuo. 

La valutazione del rischio inondazioni e idrogeologico, rappresentato dall’entità dei danni che può 

subire la popolazione ed il patrimonio edilizio, è stata effettuata attraverso l’elaborazione dei dati 

relativi ai parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. 

Le carte di pericolosità hanno evidenziato come le zone di possibile allagamento non interessano i 

centri abitati e quindi il livello di rischio che, a livello comunale, si può ipotizzare per l’incolumità 

delle persone, è estremamente basso. 



AREE AD ALTA PERICOLOSITA' IDRAULICA



AREE AD ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO
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LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 
 

Obiettivi 
 

Nelle varie fasi di Protezione Civile: previsione, prevenzione, gestione e superamento 

dell’emergenza, il Comune svolge un ruolo primario e fondamentale. 

 

In questa sezione del Piano, saranno definite dunque, le competenze del Sindaco - massima 

autorità comunale di protezione civile – da adottare al fine di garantire una prima e subitanea risposta 

all’evento. 

 

Il Decreto Legislativo 112/98 attribuisce ai comuni le funzioni relative: 

 

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei 

rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 

 

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

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

 

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme 

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

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

 

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 

fronteggiare l'emergenza; 

 

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

 

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base 

degli indirizzi nazionali e regionali.  
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In condizioni di normalità, sarà cura del Sindaco, garantire le attività di previsione e 

prevenzione, avvalendosi della struttura comunale all’uopo costituita (COC), prestando altresì, 

particolare attenzione alle attività che riguardano la pianificazione. 

Nei caso in cui dovesse verificarsi l’emergenza, il Sindaco, una volta verificata la certezza e la 

veridicità delle informazioni ricevute, deve assumere la direzione e il coordinamento dei servizi di 

soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, organizzando gli interventi necessari. 

Informando di tutto ciò, prontamente il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale.  

Quando l’emergenza, non può essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il 

Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto. 

A tali compiti si aggiunge quello dell’informazione in tempo di “pace”, della popolazione, sui 

pericoli insistenti sul territorio. 

Da quanto esposto, si evince che il sistema comunale gravitante intorno alla protezione civile 

deve essere un servizio continuativo, in quanto interessa la salvaguardia e l’incolumità della vita 

popolazione, ed è per tale obiettivo che bisogna destinare ad esso mezzi e risorse, umane e/o 

finanziarie, di adeguata rilevanza. 

Il presente Piano non è un semplice e fumoso censimento di beni e servizi da impiegare in maniera 

irrazionale da parte di registi pressoché indefiniti, ma  contiene l’indicazione delle specifiche attività 

che ogni operatore deve compiere nel momento del bisogno, avvalendosi del supporto dei beni e mezzi, 

appositamente indicati ed elencati. 

Le strutture operative attive nell’ambito del Servizio di Protezione Civile sono: 

- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

- le Forze armate; 

- le Forze di polizia; 

- il Corpo forestale dello Stato; 

- i Servizi tecnici nazionali; 

- i gruppi nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di 

ricerca; 

- la Croce rossa italiana; 

- le strutture del Servizio sanitario nazionale; 

- le Organizzazioni di Volontariato; 
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In base alla normativa statale e regionale vigente, l’Amministrazione Comunale di Lequile ha definito 

la struttura operativa in grado fronteggiare le situazioni d’emergenza.  

La prima operazione che è stata compiuta riguarda l’istituzione del COC (Centro Operativo Comunale 

di Protezione Civile), quale punto di nevralgico da utilizzare, nel caso in cui dovesse scattare 

l’emergenza.  

Mediante una Delibera di Giunta Comunale che si riporta in toto, è stata individuata, la sede, 

scegliendola nell’Ufficio di Polizia Municipale, sito in Lequile alla Piazza San Vito 23/C.  

Tale scelta è scaturita dal fatto che il Comando di P.M. è dotato di tutte le attrezzature minime 

necessarie per attivare le prime fasi di soccorso e contemporaneamente per coordinarle tra di loro (sono 

difatti disponibili 3 postazioni computerizzate dotate di collegamento ad internet, nonché in rete, fax, 

macchine fotografiche con stampa immediata).  

Uno dei fattori determinanti è la collocazione di tale Ufficio di P.M., posto nella Piazza Centrale del 

paese, al piano terra della Casa Comunale – quindi a stretto contatto con gli altri Uffici quello tecnico e 

dei servizi sociali.  

Da ultimo, tale sede è stata fatta coincidere con la sede Operativa del Gruppo Volontari della 

Protezione Civile Locale, - NOVER - che coordinano e pianificano le loro attività di concerto con gli 

Operatori di Polizia Municipale. 

 

Delibera istitutiva C.O.C. 
 

VISTO quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 112/1998, che attribuisce le funzioni di Comunali 
di Protezione Civile; 
 
VISTA la Legge n. 225 del 24/02/1992 recante «Istituzione del Servizio Nazionale della P.C., ed in 
particolare l'art. 15 che riconosce e definisce le competenze degli Enti Locali nel campo della Protezione Civile; 
 
CONSIDERATO altresì il Sistema AUGUSTUS del Ministero dell'Interno - Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile in data 11/0511997 da cui si evince l'obbligo del Sindaco, quale 
Autorità Locale di P.C, di istituire un Servizio Comunale di P.C., dotandolo di mezzi, risorse e personale, 
nonché di prevedere una struttura operativa locale denominata C.O.C. (centro operativo comunale) per i 
primi interventi urgenti necessari in caso di calamità pubbliche ovvero di eventuali rischi; 
 
ATTESO che il Centro Operativo Comunale è la struttura della quale si avvale il Sindaco in qualità di autorità 
Comunale di P.C. per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza 
alla popolazione, che assicura il collegamento con il Sindaco, segnala alle autorità competenti 
l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre operative comunali e dei 
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volontari ed informa la popolazione; 
CONSIDERATO che per il funzionale svolgimento dei compiti concernenti l'emergenza il C.O.C. 
dovrà avere una sede ubicata principalmente in un edificio non vulnerabile ed in un'area di facile 
accesso e che la struttura deve essere preferibilmente composta da dipendenti del Comune che, 
per le ordinarie funzioni svolte, la professionalità acquisita nei vari e distinti ruoli ricoperti e la tipologia dei 
servizi erogati o la gestione delle risorse e delle infrastrutture comunali, si è ritenuto in grado dì rispondere 
adeguatamente a ciascuna delle funzioni di supporto della Pianificazione Comunale di Emergenza, così 
come previsto dal sopra citato Metodo Augustus"; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs. 26712000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e forme di Legge;  
 

DELIBERA 
 

1) Di ISTITUIRE il Centro Operativo Comunale (COC) dì Protezione Civile, avente la seguente 
composizione: 

 
 SINDACO PRO -TEMPORE - Responsabile del C.O.C.; 

 
 RESPONSABILE DELLA P.M. ossia DELLE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI 

E DELLA VIABILITA' (in grado di coordinare le attività delle strutture locali preposte 
alle attività ricognitive dell'area colpita, al controllo della viabilità, nonché alla definizione 
ed individuazione degli itinerari di evacuazione, individuato nella figura del  Responsabile Settore P.M. – 
dott.ssa Gabriella De Pascalis; 
 

 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA (in grado di mantenere e 
coordinare in caso di emergenza personale e mezzi al fine di affondare in prima 
battuta la varie richieste di intervento e di sorveglianza disposte dalle Autorità 
competenti. Deve altresì mantenere costantemente un quadro aggiornato dei materiali e 
delle attrezzature tecniche a disposizione. Deve altresì provvedere ad organizzare e 
coordinare le attività di censimento danni a persone, edifici pubblici e privati, servizi 
essenziali, infrastrutture pubbliche, impianti ecc. In grado altresì di svolgere servizi di 
assistenza alla popolazione), individuato nella figura del Responsabile Ufficio Tecnico – 
Arch. Luca Pasquino; 
 

 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI (in grado di coordinare gli interventi e le attività 
relative ai servizi alla persona, organizza materiali, mezzi, assistenti sociali e personale il 
cui intervento è previsto in caso di emergenza. Deve mantenere e curare i rapporti tra le 
varie componenti scientifiche e sanitarie), individuato nella figura dell’Assistente Sociale 
– dott.ssa M. Rosaria Trinchera; 

 
 REFERENTE PER LA PROTEZIONE CIVILE, Massimo Giannaccari – con la 

qualifica di Segretario della N.O.V.E.R. (Nucleo Operativo Volontari Emergenza 
Radio, con sede in Lequile presso sede Comunale – Ufficio Polizia Municipale Piazza 
San Vito – 23/C), in grado di coordinare di concerto con le altre forze dell’Ordine 
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l’organizzazione dei primi soccorsi; 
 

2) di DARE ATTO che la sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile è localizzata 
presso la sede comunale - Ufficio Polizia Municipale - Piazza San Vito 231C; 

 
3) di DARE ATTO che il Sindaco provvederà, con atto successivo, ad individuare il personale che 

compone il C.O.C. ; 
 
4) di ASSEGNARE la funzione di RESPONSABILE UNICO per la P.C., all’Istruttore di Vigilanza – 

RIZZO ANTONIO - tenuto conto della professionalità, conoscenza dettagliata del territorio e 
delle problematiche relative ai presumibili rischi di incendi boschivi e rischio idrogeologico, 
considerata altresì la collaborazione resa al proprio Dirigente, e a quelli degli altri Settori nella 
fase di predisposizione del Piano; 

 
5) di TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili degli Uffici Personale e Ragioneria 

per i provvedimenti di competenza; 
 
6) di DARE ATTO che il Responsabile dei C.O.C. potrà avvalersi a supporto delle funzioni 

sopraindicate, attivandosi nelle forme di Legge, del personale operaio o di altri dipendenti 
comunali; 

 
7) di dichiarare il presente atto, con successiva votazione palese ed unanime, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 47 comma 3 Legge n. 142/90. 
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
(C.O.C.) 

 

In ambito Comunale il Sindaco, nelle fase dell’emergenza, si avvale del Centro Operativo 

Comunale – già più volte richiamato -  al suo interno, sono individuate nove funzioni di supporto: 

 

1. Tecnico Scientifica e Pianificazione; 

2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria; 

3. Mass Media e Informazione; 

4. Volontariato; 

5. Materiali e Mezzi; 

6. Trasporti, Circolazione, Viabilità e Strutture Operative; 

7. Telecomunicazioni; 

8. Servizi Essenziali; 

9. Censimento Danni a Persone e Cose. 

Per ogni singola funzione, vi è un Responsabile, con il compito di aggiornare i dati relativi alla 

propria funzione, in tempo di pace, ma che dovrà affiancare il Sindaco nella gestione delle varie fasi 

dell’emergenza, nel caso del verificarsi dell’evento. 
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Funzione 1: TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 
 

Responsabile/Referente: 

 

 Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale – Assessore ai Lavori Pubblici; 

Compiti: 

 Mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche, alle quali 

è richiesta, in prima istanza un’analisi interpretativa dei fenomeni previsti o in corso di 

svolgimento; 

 Valutazione circa la veridicità delle segnalazioni d’allarme pervenute; 

 Aggiornamento periodico del Piano; 

 Studio preventivo del territorio con particolare attenzione per i rischi ad esso connessi; 

 Realizzazione di un insieme di cartografie a tema inerenti il Comune di Lequile e le aree 

limitrofe; 

 Ricerca soluzioni per la preventiva eliminazione/mitigazione del rischio; 

 Definizione e predisposizione delle aree destinate all’attesa e al ricovero della popolazione, 

all’ammassamento dei soccorritori e all’atterraggio di elicotteri, nonché censimento delle 

strutture da adibire a tendopoli; 

 Stringere e mantenere accordi con la Comunità Scientifica, Ordini Professionali, Servizi 

Tecnici, professionisti locali e non. 

 

Funzione 2: SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE, VETERINARIA 
 

Responsabile/Referente: 

 Dirigenti Servizi Sociali – Assessore ai Servizi Sociali – Assessore alla Sanità/Veterinaria; 

 

Compiti: 

 Mantenere e coordinare gli interventi delle varie branche che operano nel settore sanitario; 

 Classificazione e aggiornamento delle liste riguardanti gli anziani, i disabili e le persone non 

autosufficienti; 
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 Censimento e aggiornamento delle strutture ospedaliere nelle zone contigue il nostro Comune, 

nonché delle liste riguardanti i medici di base e le farmacie insistenti sul territorio comunale e 

attivazione delle misure necessarie alla pronta reperibilità delle stesse; 

 Predisposizione e aggiornamento delle schede inerenti aziende zootecniche ove sono presenti 

capi di bestiame in grande quantità da mettere in sicurezza in caso di emergenza; 

 Fungere da centro di raccordo con le associazioni di volontariato socio-sanitario (C.R.I., 

A.V.I.S., ecc.); 

 Assistenza psicologica e sociale alla popolazione colpita. 

 

Funzione 3: MASS MEDIA E INFORMAZIONE 
 

Responsabile/Referente: 

 

 Sindaco od eventuale sostituto; 

 

Compiti: 

 Gestire ufficialmente in maniera univoca l’informazione con i mass media in modo da evitare 

che si sovrappongano notizie più o meno differenti derivanti dai diversi protagonisti delle 

funzioni in questione; 

 Notiziare la popolazione circa gli avvenimenti e sensibilizzarla sui comportamenti migliori da 

adottare. 

 

Funzione 4: VOLONTARIATO 
 

Responsabile/Referente: 

 

 Responsabile di una delle Associazioni di volontariato (nominato dal Sindaco); 

  

Compiti: 

 Mantenere e coordinare i rapporti tra le varie associazioni di volontariato; 
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 Assicurarsi che i volontari in forma associativa conoscano le procedure presenti nel presente 

Piano; 

 Allestire un solerte sistema di allertamento dei volontari; 

 Predisporre simulazioni d’emergenza preventive per verificare la risposta dei volontari e per 

armonizzarne l’intervento; 

 Gestire i volontari, sia in forma associativa che singola, suddividendoli possibilmente in 

squadre, e coordinarne l’intervento; 

 Inventariare i mezzi e gli equipaggiamenti del volontariato. 

 

Funzione 5: MATERIALI E MEZZI 
 

Responsabile/Referente: 

 

 Assessore ai Lavori Pubblici – Responsabile Ufficio Economato; 

Compiti: 

 

 Censimento dei materiali e dei mezzi in dotazione all’Amministrazione Comunale da poter 

impiegare in caso di emergenza (vedasi consimile punto nella funzione precedente); 

 Gestione e impiego delle risorse su indicate; 

 Classificare le società/ditte/attività, locali e non, in possesso di mezzi e risorse utili in caso di 

emergenza; 

 Reperimento del materiale necessario coinvolgendo, qualora impossibilitato a livello locale, la 

Prefettura. 

 

Funzione 6: TRASPORTI, CIRCOLAZIONE, VIABILITÀ E STRUTTURE 
OPERATIVE 
 

Responsabile/Referente: 

 

 Comandante Polizia Municipale – Consigliere Delegato alla Polizia Municipale 
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Compiti: 

 Assicurare la viabilità regolamentando i trasporti locali ed impedendo il traffico nelle aree a 

rischio; 

 Indirizzare e regolare l’afflusso sia della popolazione verso le aree di attesa e di ricovero che dei 

soccorsi; 

 Predisporre procedure atte ad evitare atti di sciacallaggio in collaborazione con le forze 

dell’ordine nell’eventualità di zone evacuate; 

 Coordinare i propri interventi ed armonizzarli con eventuali ed ulteriori forze intervenute 

(Carabinieri, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, ecc.). 

 

Funzione 7: TELECOMUNICAZIONI 
  

Responsabile/Referente: 

 Comandante Polizia Municipale – Consigliere Delegato alla Polizia Municipale; 

 

Compiti: 

 Predisporre in caso di emergenza una rete di telecomunicazioni alternativa in caso di guasti sia 

alla rete fissa che a quella mobile, sfruttando per quanto possibile la presenza sul territorio di 

radioamatori, al fine di garantire le comunicazioni con le forze operanti sul teatro 

dell’emergenza, con il Centro Operativo Misto (C.O.M.) e il Centro Coordinamento Soccorsi 

(C.C.S.). 

 

Funzione 8: SERVIZI ESSENZIALI 
 

Responsabile/Referente: 

 

 Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale – Assessore ai Lavori Pubblici; 

 

Compiti: 
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 Mantenere i contatti con le società erogatrici dei servizi indispensabili (acqua, energia elettrica, 

gas, telefonia, fognatura, smaltimento rifiuti, ecc.) al fine di garantire l’efficienza delle reti di 

distribuzione e la continuità dell’erogazione, disponendo l’eventuale messa in sicurezza di 

quelli a rischio in coordinamento con i responsabili degli stessi; 

 Verifica che le scuole presenti sul territorio abbiano un proprio piano di emergenza interna. 

 

Funzione 9: CENSIMENTO DANNI 
 

Responsabile/Referente: 

 

 Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale – Assessore ai Lavori Pubblici – Assessore 

all’Urbanistica; 

 

Compiti: 

 Organizzare e coordinare le attività volte al censimento, avvalendosi all’occorrenza di 

personalità/professionalità esterne all’Amministrazione comunale, dei danni alle persone e alle 

cose (edifici pubblici e privati, beni culturali, attività produttive, agricoltura, ecc.) al fine di 

fotografare la situazione sviluppatasi a seguito dell’evento calamitoso e stabilire gli interventi 

d’emergenza (vedasi punto affine nella funzione precedente). 

Oltre al C.O.C., a livello sovraordinato (viene attivato su input del Prefetto), qualora venga valutato 

che l’evento possa interessare più comuni o possa assumere livelli di elevata gravità, opera il Centro 

Operativo Misto. Il Centro, chiamato più comunemente C.O.M., è una struttura decentrata, e 

predefinita per un numero determinato di comuni (il territorio provinciale è suddiviso in zone  

che raggruppano diversi comuni, ogni zona rappresenta un C.O.M.), nata per indirizzare l’attività dei 

sindaci (del quale C.O.M. sono parte integrante) dei paesi colpiti dall’emergenza al fine di coordinarne 

gli interventi. Nel nostro caso il Comune di Lequile rientra nel C.O.M. n. 1 del quale capofila risulta il 

Comune di Lecce. I restanti comuni sono: Arnesano, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Cavallino, 

Lizzanello, Monteroni, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama. 

Per gli eventi non fronteggiabili dai singoli enti o amministrazioni, è prevista la costituzione del Centro 

Coordinamento Soccorsi, C.C.S.. Composto dai rappresentanti delle amministrazioni e degli enti che 
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operano nella Protezione Civile, si configura come organo di coordinamento provinciale, attraverso la 

Sala Operativa Provinciale situata presso la Prefettura o presso il Centro Unificato Provinciale di 

Protezione Civile, con compiti tecnico-strategici. 
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Centro Operativo Comunale (COC)  
Funzione  Coordinamento interventi di emergenza che richiedano anche il 

concorso di enti e aziende esterne all’amministrazione 
comunale.  
È organizzato in funzioni di supporto, oltre che con la presenza 
di rappresentanti delle istituzioni funzionali;  

Attivazione  Sindaco attraverso la convocazione delle diverse funzioni di 
supporto individuate; avviene gradualmente nelle diverse fasi 
del modello di intervento e può avvenire anche solo per alcune 
funzioni di supporto, in base a caratteristiche e tipologia 
dell’evento.  
È operativo in h 24.  

Ubicazione  Municipio di Lequile – Piazza San vito;  
Sede operativa: ufficio Polizia Municipale - sala consiliare - 
UTC; 

Coordinatore  Dott.ssa Gabriella De Pascalis - Comandante Polizia 
Municipale;  

Funzioni di supporto  
 
Tecnica e pianificazione  
 

Responsabile  Arch. Luca Pasquino  
Responsabile Settore 
Urbanistica;  

Materiali e mezzi  Responsabile  Dott. Vito Zilli –  
Ufficio Economato;  

Sanità, assistenza sociale e veterinaria  Responsabili  Dott.ssa Trinchera 
Responsabile Servizi Sociali  

Volontariato  Responsabile   

Assistenza alla popolazione  Responsabile  Dott.ssa Trinchera 
Responsabile Servizi Sociali 

Strutture operative locali e viabilità  Responsabile  Dott.ssa Gabriella De Pascalis 
Comandante P. Municipale;  

Mass Media e informazione Responsabile Sindaco 

Servizi Essenziali Responsabile Geom. Leonardo Nicolì 
Responsabile Settore 
Urbanistica 

Censimento Danni a Persone e Cose Responsabile Arch. Luca Pasquino  
Responsabile Settore 
Urbanistica 
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Attività e composizione funzioni di supporto  
Tecnica e pianificazione  Responsabile  Arch. Luca Pasquino - 

responsabile UTC Comune;  
Componenti  Arch Luca Pasquino 

Sig. Maria Abbondanza paladini 

Attività  ordinario  - mantiene aggiornato il 
quadro dei rischi  
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ANALISI DEI I RISCHI 
 

La tipologia dei rischi possibili si evince non solo dalle caratteristiche del territorio comunale, ma 

anche dallo studio della frequenza con cui determinati fenomeni si sono presentati nel passato nel 

nostro Comune.  

Dall’esame, infatti, del programma di previsione e prevenzione di Protezione Civile realizzato dalla 

Provincia di Lecce (aggiornato al dicembre 2003) è  risultato che il Comune di Lequile può 

prevalentemente essere interessato da rischi del tipo: 

 

1. Idrogeologico - eventi meteorologici eccezionali; 

2. Incendi boschivi. 

 

Altri rischi che possono interessare il territorio comunale, anche se in forma minore ma non 

trascurabile, sono: 

a. Rischio sismico; 

b. Rischio incidenti stradali urbani/extraurbani; 

c. Emergenze legate alla vita sociale dell’uomo; 

d. Rischio sanitario. 

 

  



Piano Protezione Civile Lequile_01 

 
Comune di Lequile – Piazza San Vito – 0832/639112 – Fax 0832/638903 – C.F. – 80008810758 

Sito Internet: www.comune.lequile.le.it – E-Mail: segreteria@comune.lequile.le.it 

 

43 

Rischio sismico 
 

Il rischio sismico è costituito dall’eventualità che in un determinato territorio si verifichi un 

terremoto, evento naturale e non prevedibile né evitabile, con danni a persone, costruzioni, ecc. .  

Tale fenomeno, connesso ad un improvviso movimento della crosta terrestre, consiste in un 

improvviso rilascio di energia meccanica sotto forma di scosse, onde sismiche, che si propagano in 

diverse direzioni.  

La zona della crosta terrestre, a profondità più o meno ragguardevole, in cui ha origine il sisma 

è detta ipocentro, mentre la sua proiezione verticale sulla superficie terrestre, dove si mostrano gli 

effetti più importanti del terremoto essendo il primo ad essere raggiunto dalle onde sismiche, viene 

definita epicentro. 

Le vibrazioni scaturite dall’evento sismico possono avere diverse intensità, le sono determinate 

con metri diversi. Esistono, infatti, due metri di giudizio: la scala “Richter” e la scala “Mercalli”. 

Mentre la prima, misura l'energia rilasciata all'ipocentro di un terremoto, la seconda, invece, misura il 

sisma tenendo conto dei danni effettuati.  

Il territorio italiano e, di conseguenza, quello regionale prima e quello provinciale poi, sono stati 

suddivisi in base al grado di sismicità, determinato sia in base a studi specifici che in base a precursori 

storici: prendendo in considerazione questi studi risulta che il territorio del comune di Lequile è 

classificato tra quelli a rischio sismico quasi nullo.  

Ciò nonostante, gli effetti anche di una pur minima oscillazione possono avere conseguenze 

disastrose, soprattutto sulle costruzioni e sui  beni culturali e architettonici, di epoca non recente. 
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Rischio incidenti stradali 
 

Un ulteriore rischio per il nostro territorio è costituito dal “rischio incidenti stradali”. Tale 

rischio che può essere causato da uno o più veicoli, può provocare danni sia alle persone che alle cose 

e, inoltre, può provocare interruzione della circolazione veicolare.  

Le ragioni di tali eventi possono essere diverse e complementari, potendo essere legate a fattori 

umani, ad eventi meteorologici, a guasti improvvisi, ad atti di vandalismo, ecc., oppure, ad una 

combinazione di essi.  

Nella peggiore delle ipotesi, la gravità della situazione che può scaturire da un incidente di tale 

tipo può essere ulteriormente acuita nel caso in cui uno o più veicoli interessati trasportino 

materiali/sostanze pericolose. 
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Rischio chimico o di inquinamento 
 

Nel nostro territorio non sono presenti industrie chimiche o di altra natura che fanno uso di 

sostanze pericolose, ma, essendo il nostro paese costeggiato da vie di transito principali tipo S.S. 101 – 

“Salentina”, ci potrebbe essere il  rischio che un incidente possa cagionare pericolo per la popolazione 

attraverso il rilascio di sostanze tossiche nell’ambiente, o, provocare incendi ed esplosioni.  

Sul territorio è presente, sulla S.S. 101 – Km. 9.00 (Vicinale Preti di Campi), la Ditta 

ECOTECNICA Srl., che opera nel campo della raccolta differenziata e dello stoccaggio del materiale 

raccolto.  

 

Emergenze legate alla vita sociale 
 

In determinate manifestazioni, siano esse sportive, civili, religiose o di diversa natura, si 

possono verificare situazioni anticipatamente non prevedibili che possono causare pericolo per la folla 

che vi partecipa.  

Tali situazioni di emergenza sono ancor più amplificate se gli assembramenti coinvolgono una 

moltitudine di persone, che in preda al panico, ed in un luogo circoscritto, aggravano lo scenario.  

Per tali ragioni è necessario prevedere, contestualmente all’evento e quindi a seconda delle sue 

peculiarità, misure di sicurezza che contrastino la possibilità che ciò accada e che garantiscano, 

all’occasione, la possibilità di intervenire in tempi celeri e proficui. 
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Rischio sanitario 
 

In campo sanitario possono verificarsi diversi rischi come ad esempio quello derivante da 

un’epidemia, dall’avvelenamento di acque o intossicazione di cibi, ecc. .  

Per tale rischio, che si presenta talvolta senza preavviso, e  di volta in volta con caratteristiche 

diverse, che lo rendono non comparabile ad esperienze antecedenti, è difficile individuare degli scenari 

di rischio nei quali operare, né norme di comportamento sempre valide da adottare. 

Alla luce dell’esame di tutti i vari tipi di rischi che possono interessare il nostro territorio, 

bisogna coordinare le “linee generali” espresse nel presente Piano, integrandole con la specifica attività 

di pianificazione territoriale. 
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RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

Il rischio idrogeologico, legato come dice la parola stessa ai fattori acqua (idro) e terra (geo) è 

determinato dalla probabilità del verificarsi di un evento catastrofico naturale come l’alluvione, la frana 

e la valanga, dannoso per l’ambiente e per l’uomo. Le ragioni di questo rischio vanno ricercate non 

solo nella pericolosità degli eventi meteorici, ma anche nell’intrinseca vulnerabilità del territorio, 

peraltro aggravata da fattori antropici, legati ad un non corretto uso del territorio stesso.  

La cementificazione del territorio, la bitumazione delle strade di campagna, la totale assenza nel 

passato di una politica ambientalista, unite alla natura del nostro territorio di per sé carsica, hanno in 

molti casi condizionato, fino a modificare, a volte in modo sostanziale, le dinamiche del paesaggio 

naturale, rendendolo, per certi versi, impermeabile. 

Questo rischio che, come già accennato in precedenza, è da ritenersi primario per il territorio 

comunale di Lequile, è legato a fenomeni di precipitazione molto intensa, ai quali si possono associare 

forti raffiche di vento, grandine e fulmini che, sviluppatisi in un arco temporale limitatamente breve e 

magari su zone relativamente limitate, possono, come già accaduto, provocare: 

a. danni alle coltivazioni; 

b. problemi alla viabilità, alla fornitura di servizi, quali linee elettriche e/o telefoniche, danni a 

persone o cose causati dalla rottura di rami o alberi, dal sollevamento o scoperchiamento delle 

coperture degli edifici; 

c. allagamenti di abitazioni private/edifici pubblici, specialmente in presenza di locali interrati; 

d. incendi causati da fulmini. 

Le aree individuate dal PAI come ad alto rischio di inondazione, come già detto, sono ubicate in 

aree non abitate e prevalentemente incolte. Per tali aree sono importanti le opere di mitigazione e 

salvaguardia dettate dalle norme di pianificazione ed il continuo controllo e monitoraggio , non 

rappresentano tuttavia allo stato un pericolo per le cose e le persone. 

Il fenomeno degli allagamenti nel nostro comune si verifica con una certa facilità soprattutto 

in quelle zone della rete stradale maggiormente depresse rispetto al resto del territorio e in tutti 

quei territori in cui è represso il naturale deflusso delle acque, dovuto, purtroppo, anche ad un 

non adeguato sistema di drenaggio delle acque meteoriche che può determinare il rigurgito della 

rete sotterranea di smaltimento richiamata. 
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Frantoi ipogei 

 

Un presumibile rischio idrogeologico, potrebbe essere rappresentato dalla presenza sul sottosuolo 

comunale, di Frantoi IPOGEI, questi venivano scavati sottoterra, fino a metà del 700, per poter 

sfruttare la maggiore costanza termica e proteggere il prodotto dagli sbalzi di temperatura. 

Quando questi non furono più utilizzati, gran parte di questi frantoi sotterranei vennero abbandonati, ed 

in gran parte interrati. 

Così è accaduto per il Comune di Lequile, che sul suo territorio vanta ben 10 frantoi sotterranei, che 

esistevano sin dall’epoca del 1569. 

Sicuramente il più grande ed il più antico e quello che insiste a Dragoni – frazione di Lequile - ubicato 

proprio sotto il monumento dei Caduti, scavato nella roccia tufacea tra la fine del sec. XVII e gli inizi 

del secolo successivo. 

L’ingresso centrale del frantoio è posto fuori dal centro abitato, l’unico ancora accessibile considerato 

il suo utilizzo durante il periodo natalizio per l’allestimento del Presepe.  

Allegate piantine planimetriche dei frantoi presenti su Lequile. 
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RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 
 

Un incendio boschivo può definirsi come “un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, 

cespugliate oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree. Gli elementi, che 

costituiscono il cosiddetto “triangolo del fuoco”, indispensabili perché un incendio possa svilupparsi 

sono: il combustibile, come erba secca, foglie, legno, ecc.,  il comburente, l’ossigeno, e il calore, 

necessario affinché il combustibile raggiunga la temperatura d’accensione. Gli incendi, a loro volta, si 

differenziano, per le ragioni che li hanno loro provocati, in: 

 

 NATURALI: scatenati prettamente da fenomeni naturali; 

 

 ANTROPICI: quando sono imputabili all’attività dell’uomo. Questi, a loro volta, 

possono essere accidentali, come un corto circuito, oppure colposi, come il 

comportamento scriteriato di gettare un mozzicone di sigaretta in un luogo poco 

opportuno, o, addirittura, dolosi, quando il fuoco è cagionato volontariamente dall’uomo 

per motivi disparati come speculazione edilizia o protesta. 

 

La nostra Regione anche se ultima tra quelle in Italia per superficie boscata è, invece, tra le prime 

per numero di incendi e per superficie percorsa dal fuoco, ciò è ancora più grave se si pensa, per 

l’appunto, all’esiguità del patrimonio naturale. Il nostro territorio comunale, prendendo in 

considerazione il su citato  programma predisposto dalla Provincia di Lecce, risulta con venticinque 

eventi, al quindicesimo posto sul totale dei paesi della provincia per numero di incendi boschivi dal 

1997 al 2003.  

In una ulteriore graduatoria risulta, invece, al ventiduesimo posto considerando esclusivamente la 

superficie boscata percorsa dal fuoco.  

Si può affermare che le zone di massima pericolosità per il nostro territorio sono rappresentate 

prevalentemente dalle zone site a nord e a sud della nostra cittadina, zone a densità demografica 

praticamente nulla ma a ridosso di strade assai frequentate 
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INCENDI AREE DI INTERFACCIA 
 
 
Nel presente piano, l’attenzione è stata focalizzata sugli incendi di interfaccia,  (intese come le aree 

nelle quali le interconnessioni tra le strutture abitative o altre infrastrutture antropizzate e la 

vegetazione è molto accentuata) che possono interessare l’ambito territoriale di Lequile. 

Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione 

tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi geografici dove il sistema 

urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio d’incendio di 

interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio 

originato da vegetazione combustibile. Tale incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità 

dell’insediamento (ad es. dovuto alla combustione di residui vegetali o all’accensione di fuochi 

durante attività ricreative in aree periurbane, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi 

interessare le zone di interfaccia. 

Il presente piano si focalizzata sugli incendi di interfaccia, per pianificare sia i possibili scenari di 

rischio derivanti da tale tipologia di incendi, sia il corrispondente modello di intervento per 

fronteggiarne la pericolosità e controllarne le conseguenze sull’integrità della popolazione, dei beni e 

delle infrastrutture esposte. 

Gli obiettivi specifici, così come dal “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale 

o intercomunale di protezione civile”, sono quindi quelli di definire ed accompagnare i diversi soggetti 

coinvolti negli incendi di interfaccia per la predisposizione di strumenti speditivi e procedure per: 

a) estendere fino alla scala comunale il sistema preposto alla previsione della suscettività 

all’innesco e della pericolosità degli incendi boschivi ed al conseguente allertamento; 

b) individuare e comunicare il momento e le condizioni per cui l’incendio boschivo potrebbe 

trasformarsi e/o manifestarsi quale incendio di interfaccia determinando situazioni di rischio 

elevato, e molto elevato, da affrontare come emergenza di protezione civile; 

c) fornire al responsabile di tali attività emergenziali un quadro chiaro ed univoco dell’evolversi 

delle situazioni al fine di poter perseguire una tempestiva e coordinata attivazione e progressivo 

coinvolgimento di tutte le componenti di protezione civile, istituzionalmente preposte e 

necessarie all’intervento; 

d) determinare sinergie e coordinamento tra le funzioni: 
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1) di controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio boschivo prioritariamente in capo al 

Corpo Forestale dello Stato; 

2) di pianificazione preventiva, controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio nelle 

strette vicinanze di strutture abitative, sociali ed industriali, nonché di infrastrutture 

strategiche e critiche, prioritariamente in capo al C.N.VV.F.; 

3) di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza in capo prioritariamente all’autorità 

comunale, ove nel caso, in stretto coordinamento con le altre autorità di protezione 

civile ai diversi livelli territoriali. 

 
Di seguito si espone la metodologia generale utilizzata per poter individuare le aree a rischio incendi di 

interfaccia ed essere di supporto nell’individuazione dei possibili scenari di evento sia in fase di 

pianificazione che in fase di gestione dell’emergenza. 

In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con 

dominante presenza vegetale ed aree antropizzate: 

- interfaccia classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (come ad 

esempio avviene nelle periferie dei centri urbani); 

- interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio ricoperto 

da vegetazione combustibile; 

- interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture 

prevalentemente urbane(come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri urbani). 

Per interfaccia in senso stretto si intende quindi una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la 

vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. In via di 

approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile tra i 25-50 metri e comunque estremamente 

variabile in considerazione delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della configurazione della 

tipologia degli insediamenti.  

Tra i diversi esposti particolare attenzione andrà rivolta alle seguenti tipologie: 

- ospedali 

- insediamenti abitativi (sia agglomerati che sparsi) 

- scuole 

- insediamenti produttivi ed impianti industriali particolarmente critici; 

- luoghi di ritrovo (stadi, teatri, aree picnic, luoghi di balneazione) 
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- infrastrutture ed opere relative alla viabilità ed ai servizi essenziali e strategici. 

Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente necessario definire la 

pericolosità nella porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata dai possibili eventi 

calamitosi ed esterna al perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto e la vulnerabilità degli 

esposti presenti in tale fascia.  

Nel seguito la “fascia di interfaccia in senso stretto” sarà denominata di “interfaccia”. 

Per la perimetrazione delle predette aree, rappresentate da insediamenti ed infrastrutture, sono 

individuate aggregazioni degli esposti finalizzate alla riduzione della discontinuità fra gli elementi 

presenti, raggruppando tutte le strutture la cui distanza relativa non sia superiore a 50 metri. 

È stata tracciata intorno a tali aree perimetrate una fascia di contorno (fascia perimetrale) di larghezza 

pari a circa 200 m. 

Tale fascia è stata utilizzata per la valutazione sia della pericolosità che delle fasi di allerta da porre in 

essere così come successivamente descritto nelle procedure di allertamento. 
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Si riportano le zone del Comune di Lequile interessate negli ultimi anni da incendi 



Ufficio Parchi: ''SIC, ZPS e aree Protette''

Scala 1: 3344

Limiti Comunali

ZPS

ZPS (febbraio 2007) ZPS (agosto 2000)

Aree percorse dal fuoco nel 2000

Aree percorse dal fuoco nel 2001

Aree percorse dal fuoco nel 2002

Aree percorse dal fuoco nel 2003

Aree percorse dal fuoco nel 2004

Aree percorse dal fuoco nel 2005

Aree percorse dal fuoco nel 2006

Aree percorse dal fuoco nel 2007



Ufficio Parchi: ''SIC, ZPS e aree Protette''

Scala 1: 5067

Limiti Comunali

ZPS

ZPS (febbraio 2007) ZPS (agosto 2000)

Aree percorse dal fuoco nel 2000

Aree percorse dal fuoco nel 2001

Aree percorse dal fuoco nel 2002

Aree percorse dal fuoco nel 2003

Aree percorse dal fuoco nel 2004

Aree percorse dal fuoco nel 2005

Aree percorse dal fuoco nel 2006

Aree percorse dal fuoco nel 2007
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SCENARI DI RISCHIO 
 
Per il Comune di Lequile risulta significativa l’interfaccia classica, tuttavia, la presenza di strade anche 

importanti (come la SS 101) favorisce una certa separazione tra la zona vegetata e i nuclei abitati 

principali e, sebbene meno prevalente, l’interfaccia mista acquista un valore maggiore in termini di 

rischio effettivo proprio per l’adiacenza di gruppi di case isolate nella vegetazione. 

La presenza di piccoli coltivi agricoli nelle immediate vicinanze delle abitazioni rurali contribuisce 

inoltre, nella maggioranza dei casi, ad una ulteriore separazione del combustibile spontaneo 

dall’edificato. 

Nell’immagine della pagina successiva si noti come il territorio comunale di Lequile le aree percorse 

dal fuoco si limitano ad interessare i due boschi posizionati a Sud e Ovest del paese.  

Le aree contigue alla SS 101 a sud del centro abitato costituiscono lo scenario più pericoloso tra quelli 

analizzati e che, a seconda dei venti prevalenti, può comportare uno sviluppo del fronte di fuoco verso 

la Statale 101 e verso l’area di stoccaggio rifiuti della ditta Ecotecnica. 

L’altro scenario possibile potrebbe interessare il bosco Buia ed il vicino depuratore intercomunale. Tale 

depuratore è stato costruito inglobandolo su due lati nell’area boscata.  

Un possibile un incendio che coinvolga il depuratore non  comporterebbe rischi  per le vite umane ma 

una grave emergenza conseguente al malfunzionamento dei macchinari e delle pompe della struttura. 



CARTA DEL RISCHIO - BOSCO RANTI



CARTA DEL RISCHIO - BOSCO BUIA e DEPURATORE
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Monitoraggio 
 

La scarsità e l’esiguità di fattori di rischio rilevanti, hanno fatto si che nel nostro Paese non si 

potessero attivare sistemi di monitoraggio. 

Atteso quanto sopra, l’unico sistema esistente può essere individuato nell’uomo e nella sua 

sorveglianza, con particolare riferimento all’attività svolta dalle forze di Polizia Municipale e dalle 

locali Associazioni di volontariato che si occupano di protezione civile.  

A tutto ciò vanno aggiunti gli avvisi emessi dagli Organi Superiori. 
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MODELLO DI INTERVENTO 
 

AREE DI EMERGENZA, che si classificano in aree di attesa: 

 

 Aree di attesa della popolazione; 

 Aree di ammassamento; 

 Aree di accoglienza. 

 

1) le aree di attesa della popolazione – sono le zone individuate ove far sostare 

temporaneamente la popolazione nella fase dell’emergenza; 

2) le aree di ricovero sono utilizzate nel caso in cui si dovesse evacuare la popolazione – 

coincidono di solito con gli edifici comunali; 

3) le aree di ammassamento – dove vengono parcheggiati i mezzi pesanti e di soccorso: 
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Le aree di attesa 
 
Sono le aree di prima accoglienza indicate nella cartografia allegata al piano nelle quali, nei momenti 

subito successivi all’evacuazione e in attesa di migliore sistemazione, la popolazione interessata 

riceverà le prime informazioni inerenti l’evento in corso e i primi generi di conforto. 

 

- Piazza Beethoven 

- Piazza San Pio 

- Largo Consolazione 

- Scuola Media 

- Area Comunale di via Marconi 
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Aree di accoglienza della popolazione 
 

Vengono denominate tali le aree, non interessate dall’evento in corso e facilmente raggiungibili, nelle 

quali è possibile accogliere ed eventualmente installare insediamenti abitativi o strutture atte ad 

alloggiare la popolazione coinvolta e far affluire materiali, mezzi e personale di soccorso. 

 

- Scuola elementare (via Matteotti) 

- Scuola media pertini (via L. da Vinci) 

- Scuola elementare (piazza Stella) 

- Scuola materna (via Foscolo) 

- Scuola Materna Beethoven 

- Struttura tensostatica 
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Aree di ammassamento dei soccorritori 
 

Le aree di ammassamento dei soccorritori sono invece quelle aree dove si concentrano i mezzi pesanti e 

di soccorso, nonché il personale e quindi tutte quelle risorse necessarie a prestare soccorso alla 

popolazione. 

Sono state individuate le seguenti aree: 

 

- Campo Sportivo Comunale 

- Parcheggio di Fronte al cimitero 

- Parcheggio via San Pietro 
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Punti di Approvvigionamento Idrico 
 
Sono stati individuati tre punti possibili di approvvigionamento idrico: 

- Circolo Tennis, pozzo artesiano con pompa funzionante 

- Campo Sportivo Comunale, pozzo artesiano con pompa funzionante 

- Cisterna Istituto Andrioli 
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FASI OPERATIVE  
 

L’insieme di interventi di Protezione Civile è strutturato in fasi differenti che servono a cadenzare gli 

interventi da effettuare coerentemente con il crescere del livello di attenzione. 

A tal proposito vanno prioritariamente divisi due periodi: 

 

 Periodo ordinario; 

 Periodo d’intervento. 

 

Il primo periodo, ordinario, è quello in cui vanno sviluppate tutte quelle azioni necessarie ad affrontare 

l’eventuale verificarsi dell’evento per far si che la risposta sia veloce, coordinata ed efficace. Nel 

periodo d’intervento, invece, vanno concretizzate tutte quelle azioni nelle quali sono coinvolti, 

differentemente che nel periodo ordinario, sia il territorio che la popolazione, la fase, in sostanza, in cui 

sono coinvolti gli attori della Protezione Civile con le loro determinate mansioni.  

Nel periodo d’intervento sono comprese quattro fasi, classificate in modo temporale e di gravità 

crescente, così identificate: 

 Fase di Preallerta; 

 Fase di Attenzione 

 Fase di Preallarme; 

 Fase di Allarme. 
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Al lievitare della situazione in atto, corrisponde un crescente livello di risposta che richiama un numero 

di forze in campo, via via maggiore. 

Le fasi su indicate sono consequenzialmente realizzabili, ma possono essere attivate solo in caso di 

rischio prevedibile, come può essere ad esempio un nubifragio, nel quale si può razionalmente 

individuare una progressione del grado di criticità dell’evento, diversamente da quello in cui ci si può 

trovare catapultati in seguito ad un evento sismico o ad un incendio boschivo. 

Per quanto detto, il seguente approfondimento delle fasi su indicate rappresenta un modello standard 

perfezionabile, e quindi non precisamente esaustivo, al quale attenersi in una situazione di emergenza 

relativa al rischio, rammentando che un evento non prevedibile comporta l’attivazione simultanea  di 

tutte le fasi operative. 

Particolare importanza assume la figura dell’Operatore Comunale di Protezione Civile, il quale è 

“maggiormente” a conoscenza, insieme al Sindaco e al Consigliere delegato alla Protezione Civile, 

delle procedure da porre in atto e delle mansioni dei diversi responsabili delle varie funzioni di 

supporto.  
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LE FASI DI ALLERTAMENTO 
 

PRE-ALLERTA 
 
La fase viene attivata per tutta la durata del periodo della campagna A.I.B.(dichiarato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri o dal Presidente della Regione); 
al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale. 
Per tutta la durata della campagna A.I.B. I soggetti preposti devono disporre la massima vigilanza 
segnalando tempestivamente al referente della Protezione Civile Comunale o al Comando della Polizia 
Municipale eventuali inosservanze riscontrate. 
 

ATTENZIONE 
 
La fase si attiva alla previsione di una pericolosità segnalata; 
al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del Direttore 
delle Operazioni di Spegnimento (DOS) potrebbe propagarsi verso la “fascia perimetrale”; 
 

PRE-ALLARME 
 
La fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla “fascia perimetrale” e, secondo le 
valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia; 
 

ALLARME 
 
La fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla “fascia perimetrale” e, secondo le 
valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia; 
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MODELLO DI INTERVENTO  

 

Il Modello di intervento definisce fasi, procedure, soggetti e competenze per il superamento di 
situazioni di rischio ed emergenza. Esso permette di assegnare le diverse responsabilità e i diversi 
compiti nei vari livelli di comando e di controllo per gestire le emergenze a livello comunale.  

 
 

Attivazione e disattivazione  
L’attivazione e disattivazione delle diverse fasi previste dal Piano Comunale sono disposte dal Sindaco.  
L’attivazione e la disattivazione sono disposte:  

- sulla base dei livelli di allerta attivati o disattivati dalla rete dei Centri Funzionali e/o dalla 
valutazione del Presidio Territoriale;  

- a seguito di segnalazioni, pervenute direttamente al Comune, di eventi in atto sul territorio, con 
coinvolgimento della popolazione, previa verifica dell’attendibilità della segnalazione  

 

Fasi di emergenza e attività relative  
In relazione a diversi livelli d’allerta, corrispondono delle fasi codificate del modello di intervento con 
conseguenti, correlate attività da svolgersi da parte dei soggetti impegnati e coinvolti nel Piano.  

 

Livelli di allerta  Fasi  Attività  
Bollettino di pericolosità - bassa  NORMALE  Ordinaria 
Bollettino di pericolosità - media  

Apertura campagna aib  
Evento in atto sul territorio comunale  

PREALLERTA  Il Sindaco avvia e mantiene i 
contatti con le strutture 

operative locali  

Bollettino di pericolosità - alta  
Evento in atto con possibile propagazione 

verso la fascia perimetrale secondo le 
valutazioni del Direttore Operazioni di 

Spegnimento  

ATTENZIONE  Attivazione del Presidio 
Operativo, con la 
convocazione del 

responsabile della funzione 
tecnica di valutazione e 

pianificazione  
Evento in atto prossimo alla fascia 

perimetrale che sicuramente interesserà la 
zona di interfaccia secondo le valutazioni 
del Direttore Operazioni di Spegnimento  

PREALLARME  Attivazione del Centro 
Operativo Comunale  

Evento in atto all’interno della fascia 
perimetrale dei 200 mt (incendio di 

interfaccia)  

ALLARME  Soccorso ed evacuazione 
della popolazione  
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Il rientro da ciascuna fase operativa o il passaggio alla fase successiva viene disposto, in base al tipo di 
evento, dal Sindaco anche sulla base delle comunicazioni della rete dei Centri funzionali e dalla 
valutazione del Presidio territoriale o del Direttore delle Operazioni di Spegnimento.  

 
Procedura operativa  

Individuazione delle attività che il Sindaco e i suoi ausiliari devono porre in essere per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano.  
 

PREALLERTA 
Obiettivo generale Attività della struttura operativa comunale 

(Sindaco e funzione delegata) 
Funzionalità del sistema di allertamento 

locale 
-avvia le comunicazioni con i Sindaci dei Comuni 
limitrofi, le strutture operative locali presenti sul 
territorio, la Prefettura - UTG, la Provincia e la 
Regione;  
-individua i referenti del Presidio Territoriale per il 
monitoraggio dei punti e per la raccolta di ogni utile 
informazione ai fini della valutazione della 
situazione;  
-preavvisa i responsabili delle funzioni di supporto 
che potrebbero essere interessate (funzioni tecnica e 
di pianificazione materiali e mezzi, volontariato, 
strutture operative e viabilità); 

 
  



Piano Protezione Civile Lequile_01 

 
Comune di Lequile – Piazza San Vito – 0832/639112 – Fax 0832/638903 – C.F. – 80008810758 

Sito Internet: www.comune.lequile.le.it – E-Mail: segreteria@comune.lequile.le.it 

 

82 

ATTENZIONE 
Obiettivo generale Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e 

funzione delegata) 
Funzionalità del sistema di 

allertamento locale 
garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la 
verifica dei collegamenti telefonici, fax e, se possibile e-mail 
con la Regione e con la Prefettura - UTG per la ricezione dei 
bollettini/avvisi di allertamento e di altre comunicazioni 
provenienti dalle strutture operative presenti sul territorio; 

Coordinamento 
operativo locale 

Attivazione del 
presidio operativo 

- attiva il responsabile della funzione tecnica di valutazione e 
pianificazione;  
- allerta i referenti delle altre funzioni di supporto e li avvisa 
sull’avvenuta attivazione della fase di attenzione e della 
costituzione del presidio operativo;  
- attiva il presidio territoriale per le attività di sopralluogo e 
valutazione; 

Attivazione del 
sistema di 
comando e di 
controllo 

- stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura 
- UTG, la Provincia, i Comuni limitrofi, le strutture locali di 
Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello 
Stato, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare e Capitaneria 
di Porto, informandoli dell’avvenuta attivazione della struttura 
comunale; 
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PREALLARME 
Obiettivo generale Attività della struttura operativa comunale 

(Sindaco) 
Coordinamento 
operativo locale 

 - dispone le eventuali azioni di salvaguardia, 
con la conseguente interdizione delle aree a 
rischio e la evacuazione delle persone 
coinvolte nell’evento; 
- attiva il Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.) con la convocazione delle altre 
funzioni di supporto ritenute necessarie (la 
funzione tecnica di valutazione e 
pianificazione è già attivata per il presidio 
operativo); 

 Funzionalità del 
sistema di comando e 

controllo 

La funzione tecnica e di pianificazione:  
- mantiene i contatti con la Regione, la 
Prefettura - UTG, la Provincia, i Comuni 
limitrofi, le strutture locali di Polizia, 
Carabinieri, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale 
dello Stato, Guardia di Finanza, Aeronautica 
Militare e Capitaneria di Porto, informandoli 
dell’avvenuta attivazione del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.) e dell’evolversi della 
situazione;  
- si interfaccia con la Capitaneria di Porto per 
l’eventuale evacuazione via mare della 
popolazione, in caso di evoluzione infausta 
dell’evento;  
- riceve gli allertamenti trasmessi dalla 
Regione e dalla Prefettura - UTG;  
- stabilisce e mantiene il contatto con il 
responsabile dell’intervento tecnico urgente 
(D.O.S. Direttore Operazioni di Spegnimento); 

Monitoraggio e 
sorveglianza del 

territorio 

Presidio Territoriale Il Coordinatore del COC in collaborazione 
con la funzione tecnica e di pianificazione:  
- organizza l’attività del Presidio Territoriale 
per la ricognizione delle aree esposte a rischio, 
l’agibilità delle vie di fuga e la valutazione 
delle aree di emergenza;  
- rinforza l’attività di presidio territoriale che 
darà precise indicazioni al presidio operativo 
sulla direzione e avanzamento del fronte, la 
tipologia dell’incendio, le aree interessate e le 
eventuali vie di fuga; 
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 Valutazione scenari di 
rischio 

 

La funzione tecnica e di pianificazione: 
- raccorda l’attività delle diverse componenti 
tecniche al fine di seguire costantemente 
l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad 
aggiornare gli scenari di rischio, con 
particolare riferimento agli elementi a rischio;  
- mantiene costantemente i contatti e valuta le 
informazioni provenienti dal Presidio 
territoriale; 
- provvede all’aggiornamento dello scenario 
sulla base delle osservazioni del Presidio 
territoriale; 

Assistenza sanitaria Censimento strutture La funzione sanità, veterinaria e assistenza 
sociale:  
-contatta le strutture sanitarie individuate in 
fase di pianificazione e vi mantiene contatti 
costanti;  
-verifica la disponibilità delle strutture 
deputate ad accogliere i pazienti in 
trasferimento;  
-verifica la disponibilità delle strutture 
deputate ad accogliere gli animali; 

Verifica presidi La funzione volontariato:  
- allerta e coordina il volontariato per il 
trasporto e l’assistenza alla popolazione i 
condizioni grave malattia in caso di 
peggioramento dell’evoluzione dello scenario;  
La funzione sanità, veterinaria e assistenza 
sociale:  
- allerta e verifica la effettiva disponibilità 
delle risorse delle strutture sanitarie da inviare 
alle aree di ricovero della popolazione;  

Assistenza alla 
popolazione 

Predisposizione 
misure di 
salvaguardia 

La funzione tecnica e di pianificazione:  
-aggiorna, in tempo reale, il censimento della 
popolazione presente nelle aree a rischio, con 
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili;  
La funzione volontariato:  
-raccorda le attività del volontariato con le 
strutture operative per l’attuazione del piano di 
evacuazione;  
La materiali e mezzi materiali e mezzi:  
- si assicura della reale disponibilità di 
alloggio presso i centri e le aree di accoglienza 
individuate nel piano;  
- effettua un censimento presso le principali 
strutture ricettive nella zona per accertarne l’effettiva 
disponibilità; 
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Informazione alla 
popolazione 

La funzione assistenza alla popolazione:  
- verifica la funzionalità dei sistemi d’allarme 
predisposti per gli avvisi alla popolazione;  
- allerta le squadre individuate e gli operatori 
turistici a rischio nell’evento per la 
diramazione dei messaggi di allarme alla 
popolazione con l’indicazione delle misure di 
evacuazione determinate; 

Disponibilità di 
Materiali e Mezzi 

La funzione materiali e mezzi:  
- verifica le esigenze e le disponibilità di 
materiali e mezzi necessari alla assistenza alla 
popolazione ed individua le necessità per la 
predisposizione e l’invio di tali materiali 
presso le aree di accoglienza della 
popolazione;  
- stabilisce i contatti con le imprese per 
assicurare il pronto intervento;  
- stabilisce col Coordinatore del COC, i 
contatti con l’Aeronautica Militare e la 
Capitaneria di Porto, al fine di concordare la 
disponibilità e l’uso dei mezzi nelle operazioni 
di evacuazione e il pronto intervento;  
- predispone e invia i mezzi necessari allo 
svolgimento delle operazioni di evacuazione e, 
in collaborazione con la funzione volontariato, 
quelli a questa appartenenti; 

 Efficienza delle aree 
di emergenza 

La funzione materiali e mezzi:  
- richiede, se necessario, alla Prefettura UTG, 
alla regione e alla Provincia l’invio nelle aree 
di ricovero del materiale necessario 
all’assistenza alla popolazione;  
- verifica l’effettiva disponibilità delle aree di 
emergenza con particolare riguardo alle aree di 
accoglienza per la popolazione; 

Elementi a rischio e 
funzionalità dei servizi 
essenziali 

Censimento La funzione tecnica e pianificazione:  
- individua, sulla base del censimento 
effettuato in fase di pianificazione, gli elementi 
a rischio che possono essere coinvolti 
nell’evento in corso;  
- invia sul territorio i tecnici e le maestranze 
per verificare la funzionalità e la messa in 
sicurezza delle reti dei servizi comunali;  
- verifica la predisposizione di specifici piani 
di evacuazione per un coordinamento delle 
attività; 
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Contatti con le 
strutture a rischio 

La funzione tecnica e pianificazione:  
- mantiene i contatti con i rappresentanti degli 
enti e delle società erogatrici dei servizi 
primari;  
- allerta i referenti individuati per gli elementi 
a rischio che possono essere coinvolti 
nell’evento in corso e fornisce indicazioni sulle 
attività intraprese; 

Impiego delle strutture 
operative 

Allertamento La funzione strutture operative locali e 
viabilità:  
- verifica la percorribilità delle infrastrutture 
viarie;  
- assicura il controllo permanente del traffico 
da e per le zone interessate dagli eventi previsti 
o già in atto inviando Polizia municipale e/o 

volontari; 
 Predisposizione di 

uomini e mezzi 
La funzione materiali e mezzi:  
- predispone ed effettua il posizionamento 
degli uomini e dei mezzi per il trasporto della 
popolazione nelle aree di accoglienza;  
La funzione strutture operative e viabilità:  
- predispone le squadre per la vigilanza degli 
edifici che possono essere evacuati;  
- predispone ed effettua il posizionamento 
degli uomini e dei mezzi presso i cancelli 
individuati per vigilare sul corretto flusso del 
traffico; 

 Impiego del 
volontariato 

La funzione volontariato:  
- predispone e invia, lungo le vie di fuga e 
nelle aree di attesa, gruppi di volontari per 
l’assistenza alla popolazione; 

Comunicazioni  La funzione materiali e mezzi:  
- attiva il contatto con i referenti locali degli 
enti gestori di servizi di telecomunicazione e, 
ove necessario, con i radioamatori;  
- predispone le dotazioni per il mantenimento 
delle comunicazioni in emergenza con il 
Presidio territoriale e le squadre di volontari 
sul territorio;  
- verifica il funzionamento del sistema di 
comunicazioni adottato;  
- fornisce e verifica gli apparecchi radio in 
dotazione;  
- garantisce il funzionamento delle 
comunicazioni in allarme 
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ALLARME * 

Obiettivo generale Attività della struttura operativa comunale 
(Sindaco e funzione delegata) 

Coordinamento 
operativo locale 

Funzionalità del 
centro operativo 
comunale (COC) 

Il Coordinatore del COC:  
- mantiene i contatti con la Regione, la 
Prefettura - UTG, la Provincia, i Comuni 
limitrofi, le strutture locali di Polizia, 
Carabinieri, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale 
dello Stato, Guardia di Finanza, Aeronautica 
Militare e Capitaneria di Porto, informandoli 
dell’avvenuta attivazione della fase di allarme;  
- riceve gli allertamenti trasmessi dalla 
Regione e/o dalla Prefettura - UTG;  
La funzione tecnica e di pianificazione:  
- mantiene il contatto con il responsabile 
dell’intervento tecnico urgente (DOS - 
Direttore Operazioni di Spegnimento);  
- dispone l’eventuale evacuazione della 
popolazione, in collaborazione con le altre 
funzioni, istituzioni e in particolare, con la 
Capitaneria di Porto per l’evacuazione via 
mare e con l’Aeronautica Militare per 
l’evacuazione via terra, a seconda 
dell’evoluzione dello scenario di rischio; 

Monitoraggio e 
sorveglianza 

Presidio territoriale La funzione tecnica e pianificazione:  
- mantiene i contatti con le squadre 
componenti il Presidio territoriale e ne dispone 
il dislocamento in area sicura limitrofa; 

Valutazione scenari di 
rischio 

La funzione tecnica e di pianificazione:  
- organizza sopralluoghi per la valutazione del 
rischio residuo e per il censimento dei danni; 

Assistenza sanitaria  La funzione sanità, veterinaria e assistenza 
sociale:  
- raccorda l’attività delle diverse componenti 
sanitarie locali;  
- verifica l’attuazione dei piani di emergenza 
ospedaliera;  
- assicura l’assistenza sanitaria agli evacuati;  
- coordina le squadre di volontari presso le 
abitazioni delle persone non autosufficienti;  
- coordina l’assistenza sanitaria presso le aree 
di attesa e di accoglienza; 
- provvede alla messa in sicurezza del 
patrimonio zootecnico; 
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Assistenza alla 
popolazione 

Attuazione misure di 
salvaguardia ed 
assistenza alla 
popolazione evacuata 

La funzione materiali e mezzi:  
- coordina le attività di evacuazione della 
popolazione dalle aree a rischio;  
La funzione assistenza alla popolazione:  
- provvede ad attivare il sistema di allarme;  
- provvede al censimento della popolazione 
evacuata;  
- garantisce la prima assistenza e le 
informazioni nelle aree di attesa;  
- garantisce l’assistenza alla popolazione nelle 
aree d’attesa e nelle aree di accoglienza;  
- provvede al ricongiungimento delle famiglie;  
- fornisce le informazioni circa l’evoluzione 
del fenomeno in atto e la risposta del sistema di 
protezione civile;  
- garantisce la diffusione delle norme di 
comportamento in relazione della situazione in 
atto; 

Impiego risorse  La funzione materiali e mezzi:  
- invia i materiali e i mezzi necessari ad 
assicurare l’assistenza alla popolazione presso i 
centri di accoglienza;  
- mobilita le ditte individuate per assicurare il 
pronto intervento;  
- interagisce e si coordina con le Forze 
Armate locali per assicurare l’assistenza alla 
popolazione;  
- coordina, anche d’intesa con le Forze 
Armate locali, la sistemazione presso le aree di 
accoglienza dei materiali forniti dalla regione, 
dalla Prefettura - UTG e dalla Provincia; 

Impiego volontari  La funzione volontariato:  
- dispone dei volontari per il supporto alle 
attività della polizia municipale e delle altre 
strutture operative;  
- invia il volontariato nelle aree di accoglienza 
e assistenza alla popolazione;  
- assicura l’assistenza ai disabili; 

In caso di attivazione diretta della fase di allarme per evento improvviso, il COC deve essere 
attivato nel più breve tempo possibile per il coordinamento degli operatori di protezione civile 
che vengono inviati sul territorio 
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FASE DI FINE EMERGENZA 
Obiettivo generale Attività della struttura operativa comunale 

(Sindaco e funzione delegata) 
Funzionalità del sistema di allerta locale - dichiara cessato lo stato di allerta;  

- chiude il COC;  
- informa la Regione, la Prefettura - UTG e la 
Provincia;  
- informa la popolazione;  
- cura le procedure amministrative del post 
emergenza; 
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INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE PER EVITARE UN 

INCENDIO 

 

 NON GETTARE MOZZICONI DI SIGARETTA ANCORA ACCESI DAI FINESTRINI 

DELL’AUTOMOBILE 

 

 NON ACCENDERE FUOCHI IN PROSSIMITÀ DI BOSCHI, DI ZONE INCOLTE, IN 

PROSSIMITÀ DI ERBA SECCA O DI ROVETI 

 

 NON ABBANDONARE RIFIUTI NEI BOSCHI: RACCOGLIERLI E PORTALI VIA 

 

 NELLE ZONE ESPOSTE A INCENDI, ATTORNO ALLE ABITAZIONI E AI FABBRICATI 

IN GENERE, PULIRE IL TERRENO DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE E DAI 

RIFIUTI FACILMENTE INFIAMMABILI 

 
 

 INSEGNARE AI BAMBINI IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO 

D’INCENDIO E COME TELEFONARE AI NUMERI DI SOCCORSO 
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COMPORTAMENTI DA TENERE 
 

- Tentare di spegnere un piccolo focolaio solo se c’è almeno una via d fuga, tenendo le 

spalle al vento, battendo le fiamme con un ramo verde fino a soffocarle. 

- Non sostare in aree soprastanti l’incendio o in aree verso le quali soffia il vento 

- Allontanarsi sempre nella direzione opposta al vento 

- Se il fuoco vi circonda: 

 Cercare una via di fuga sicura, un corso d’acqua, una strada ecc… 

 Attraversare il fronte del fuoco nella zona in cui è meno intenso e passare nella 

parte già bruciata. 

 Se non è possibile fuggire, stendersi a terra in una zona priva di vegetazione, se è 

possibile cospargersi d’acqua o coprirsi di terra; 

 Per difendersi dal fumo, respirare attraverso un fazzoletto o un panno bagnato; 

 Non abbandonare l’automobile, chiudere i finestrini, il sistema di ventilazione e 

segnalare la presenza con il clacson o i fari; 

 Recarsi nelle “Aree di attesa” facendo attenzione ai messaggi divulgati dalle 

Autorità; 

- In un’abitazione interessata da un incendio di vegetazione 

 Non uscire di casa se non si è certi che la via di fuga sia libera e utilizzabile; 

 Sigillare con panni bagnati porte e finestre (il fuoco oltrepasserà la casa prima 

che all’interno penetrano fiamme e fumo; 

- Dopo l’incendio: 

 Non avvicinarsi all’area percorsa dall’evento 

 Segnalare a ai soccorritori eventuali persone coinvolte che necessitano assistenza 

e/o soccorso. 
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EMERGENZA RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

Responsabile Operatore comunale di Protezione Civile 

Fase AZIONE 

PREALLERTA 
Il Sindaco avvia e mantiene i contatti con le strutture operative locali 

 

ATTENZIONE 

L’operatore comunale di P.C.  avrà il compito di informare: 

 Il Sindaco; 

 Il Consigliere delegato alla Protezione Civile; 

 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

 Il Comandante della Polizia Municipale 

 Il Responsabile delle associazioni di volontariato presenti sul territorio. 

In questa fase è essenziale effettuare, non essendo attivi sul territorio sistemi di monitoraggio, una 

verifica visiva degli scenari di rischio in relazione all’evento potenziale. 

 Ove necessario predisporre i punti di monitoraggio. 

PREALLARME 

 Allertare i rimanenti funzionari del C.O.C. e la squadra degli operai comunali. 

 Assicurare pronta reperibilità; 

 Supportare la predisposizione dell’eventuale evacuazione; 

 Predisporre l’eventuale allertamento delle persone interessate; 

 Allestire le aree di attesa e ricovero; 

 Fungere da centro di raccordo con le associazioni di volontariato socio-sanitario; 

 Coordinarsi con le altre funzioni del C.O.C.. 

ALLARME 

Richiedere l’intervento di ulteriori forze operative sul territorio atte a coadiuvare gli attori già in 

campo. 

 Effettuare evacuazione controllata delle persone interessate dall’evento; 

 Gestire gli evacuati all’interno delle aree di attesa e ricovero; 

 Assistere psicologicamente la popolazione colpita; 

 Valutare le potenzialità di ricezione e di funzionalità delle strutture operative ed eventualmente 

interessare strutture ricettive di supporto;   

 Collaborare per il censimento dei danni riportati dalle persone e dagli animali; 

 Collaborare alla fase di superamento dell’emergenza; 

 Coordinarsi con le altre funzioni del C.O.C.. 
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