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SEZIONE 3 
CAPITOLO 1 - PROCEDURE D’INTERVENTO 

 
1.1 - Eruzioni vulcaniche  

La crisi in esame viene affrontata solo con l’evacuazione della popolazione; la 
gestione di tale attività è sovracomunale e l’organizzazione deve essere necessariamente 
prefettizia. 

E’ necessario promuovere una conferenza di servizio sovracomunale per definire 
ipotesi di evento e probabili attività. 

 
1.2 - Terremoto  

 
Una volta verificatosi l’evento sismico è necessario informare il Sindaco ove questi sia 
distante dal sito direttamente interessato. 

A- il Sindaco dichiara la fase di allarme sismico e convoca il COC; 
B- il Sindaco comunica l’allarme alle strutture regionali di protezione Civile, alle Forze 

dell’Ordine e al Prefetto comunicando il manifestarsi dell’evento, indicando la sua 
entità e illustrando le necessità che non possono essere affrontate con i mezzi 
nella disponibilità comunale; 

C- il personale volontario informa la popolazione (con comunicazione porta a porta e 
mediante altoparlanti) affinché si  prepari all’allontanamento dalle abitazioni che i 
tecnici riterranno non sicure; 

D- il responsabile della Funzione Materiale e Mezzi (v. 2.2.1.3) con il personale 
comunale e di volontariato allestisce i letti nelle aree di accoglienza per sistemare 
gli eventuali sfollati e organizza la distribuzione dei pasti e dei generi di prima 
necessità; 

E- il responsabile delle Funzioni Sanità e Veterinaria (v. 2.2.1.7) predispone il 
presidio sanitario presso i centri di accoglienza; 

F- il Comandante VVUU dispone vigilanza antisciacallaggio delle abitazioni e beni siti 
nelle aree evacuate ed assume tutti i provvedimenti necessari a garantire la 
mobilità all’interno delle aree colpite dal sisma; 

G- il Responsabile della Funzione Volontariato (v. 2.2.1.5) istituisce il registro delle 
persone ospitate nelle aree di accoglienza; 

H- tutto il personale tecnico si mobilita per una prima ispezione dei luoghi e dei 
fabbricati e individua quelli da evacuare; 

I-   il Responsabile della Funzione Tecnica e servizi essenziali (v. 2.2.1.2) invia i 
mezzi di trasporto presso i punti di raccolta. 

 
 
 1. 3 - Frane e dissesti idrogeologici.  
 

Le procedure d’intervento previste dal competente Servizio regionale si attuano in 4 
fasi di allerta: 

4.3.1 - vigilanza rinforzata; 
4.3.2 - attenzione; 
4.3.3 - preallarme; 
4.3.4 - allarme. 
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1.3.1 - In caso di vigilanza rinforzata  la Sala Operativa Regionale (SORU) trasmette 
l’avviso di avverse condizioni meteorologiche e conseguentemente il Sindaco 
convoca il COC e attiva le strutture comunali solo in caso che eventi verificatisi nei 
giorni immediatamente precedenti facciano temere specifiche criticità, altrimenti 
informa dell’attivazione della vigilanza tutti i componenti del COC. 

 
1.3.2 - In caso di attenzione  la SORU trasmette l’avviso specifico e conseguentemente: 

A - il Sindaco avvisa 3 dei componenti del COC (responsabili della Segreteria di 
Coordinamento, Volontariato e telecomunicazione, Strutture operative locali e 
viabilità)  invitando gli stessi a tenersi disponibili in una eventuale fase di 
preallarme lasciando aperte le vie di comunicazione (telefono, telefono 
cellulare, radio); la nota di avviso, recante in calce le modalità ed i tempi di 
notifica, è custodita dal Servizio; essa è redatta secondo lo schema di cui alla 
SCHEDA B. 

B - gli agenti di polizia municipale e i volontari immediatamente reperiti raggiungono 
le 5 zone critiche del territorio, indicate al successivo punto 4.3.5, per 
segnalare eventuali problematiche. Le situazioni critiche eventualmente 
rilevate vengono segnalate al COC in tempo reale affinché si possano 
tempestivamente attivare le squadre operative comunali e i Vigili del Fuoco.  

 
1.3.3 - In caso di preallarme  la SORU trasmette l’avviso specifico e conseguentemente: 

A - il Sindaco convoca il COC che si riunisce nel luogo indicato dallo stesso 
Sindaco; la nota di convocazione, recante in calce le modalità ed i tempi di 
notifica, è custodita dal Servizio; essa è redatta secondo lo schema di cui alla 
SCHEDA C. 

 
B -  il Sindaco emana ordinanze di chiusura delle strutture scolastiche e degli edifici 

dove possono prevedersi notevoli concentrazioni di popolazione nonché 
l’immediata evacuazione di abitazioni che si trovano in una zona a rischio 
idrogeologico individuate nel piano di Protezione Civile.  

C - il Sindaco mobilita:  
STRUTTURE ATTIVITA’ 
presidio sanitario predispone l’accoglienza di eventuali feriti 
polizia municipale 1 - presidia il territorio con organizzazione di 4 

turni orari comprendo l’intera durata di 
preallarme; 

2 – supporta i volontari lungo le vie di fuga per 
l’assistenza alla popolazione non 
autosufficiente; 

3 – scorta i mezzi di trasporto della popolazione 
associazioni di volontariato inviano i volontari per le operazioni di 

assistenza alla popolazione e lo sgombero di 
eventuali materiali depositati che possono 
ostruire il deflusso delle acque pluviali 

volontari del gruppo comunale svolgono attività di monitoraggio delle aree a 
rischio idrogeologico individuate dal piano e 
coordinano con il referente della funzione 
tecnica e servizi essenziali per la gestione delle 
squadre di pronta reperibilità; 

responsabile supporto materiali 1 - Verifica la disponibilità delle ditte ed imprese 



Comune di Barano d’Ischia – PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

Sezione 3 
  
 

3 

e mezzi   
 

locali disponendo l’impiego dei mezzi di 
trasporto necessari; 

2- utilizza le aree individuate dal presente Piano 
per l’ammassamento di forze e risorse; 

3- allestimento, pulizia e presidio delle aree di 
accoglienza e verifica della funzionalità degli 
impianti 

  
 

1.3.4 - In caso di allarme  dopo aver eseguito tutte le attività della precedente fase di 
preallarme: 

A- il Sindaco dichiara la fase di allarme; 
B- il Sindaco comunica l’allarme alle strutture regionali di protezione Civile, alle Forze 

dell’Ordine e al Prefetto illustrando sommariamente i motivi che hanno 
determinato la dichiarazione dello stato d’allarme in sede locale e le necessità che 
non possono essere affrontate con i mezzi nella disponibilità comunale; 

C- il personale volontario informa la popolazione (con comunicazione porta a porta e 
mediante altoparlanti) affinché si  prepari all’allontanamento dalle abitazioni a 
causa del raggiungimento della soglia di allarme; 

D- il responsabile della Funzione Materiale e Mezzi (v. 2.2.1.3) con il personale 
comunale e di volontariato allestisce i letti nelle aree di accoglienza per sistemare 
gli eventuali sfollati e organizza la distribuzione dei pasti e dei generi di prima 
necessità; 

E- il responsabile delle Funzioni Sanità e Veterinaria (v. 2.2.1.7) predispone il 
presidio sanitario presso i centri di accoglienza; 

F- il Comandante VVUU dispone vigilanza antisciacallaggio delle abitazioni e beni siti 
nelle aree evacuate ed assume tutti i provvedimenti necessari a garantire la 
mobilità all’interno delle aree interessate alla frana e/o all’allagamento; 

G- il Responsabile della Funzione Volontariato (v. 2.2.1.5) istituisce il registro delle 
persone ospitate nelle aree di accoglienza; 

H- tutto il personale tecnico si mobilita per una prima ispezione dei luoghi e dei 
fabbricati e individua quelli da evacuare; 

I- il Responsabile della Funzione Tecnica (v. 2.2.1.2) e servizi essenziali invia i mezzi 
di trasporto presso i punti di raccolta. 

 
1.3.5 – Luoghi di maggiore crisi probabile del terr itorio comunale 

 
Per quanto attiene al rischio di allagamento  la “Carta della pericolosità per 

fenomeni di allagamento e di esondazione”, di cui al Piano Stralcio per l’assetto 
idrogeologico, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 10.5.02, 
non indica – per il territorio del comune – aree ad elevata pericolosità bensì  5 
aree ad elevata suscettibilità di allagamento: 

1. in località Fiaiano la piana cd. “delle pezze” in prossimità dell’incrocio di via 
Duca degli Abruzzi con via Garibaldi; 

2. al confine col limitrofo comune d’Ischia, in zona Spalatriello è l’area a valle 
della Testa e di via Acquedotto; 

3. in località Piedimonte la zona del Ponte e Cimitero; 
4. in località Vatoliere, la zona a valle del “Cavone Martocci”; 
5. in località Piano – tra Testaccio e Vatoliere – in zona Sottocaiano. 
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Per quanto attiene al rischio di frane  la “Carta della pericolosità per fenomeni 
franosi”, di cui al Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico, approvato con 
Delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 10.5.02, indica – per il territorio del 
comune – aree ad elevata pericolosità (R4) ed altre a pericolosità mitigata (R1, R2 
ed R3). Le aree R4 riguardano per la maggior consistenza delle zone del territorio 
non abitate o scarsamente abitate ed accessibili (scarrupata, incisioni ecc.). 
Alcune aree R4 meritano la massima attenzione e sono: 

6. zona via Pendio del Gelso che parte a valle dell’ hotel La Luna e termina  
all’incrocio di via Regina Elena. La frana del 02-11-2004 ha interessato via 
Pendio del Gelso. 

7. zona Maronti, tutto il costone prospiciente l’arenile dal ristorante “Sammy” al 
confine col Comune di Serrara, ed include esercizi di ristoro ed alberghieri; vi 
sono abitazioni e esercizi turistici anche nell’incisione dell’Olmitello; 

8. strada Testaccio-Maronti; 
9. area a monte di via Nino Bixio in località Salito; 
10. località Schiappone, zona Casa D’Acunto. Numerose abitazione si trovano 

lungo il pendio a forte pendenza che sale da quota 212 a 260; 
11. località Buonopane, case sparse in località Santo Pietro, Cesura e Nitrodi, 

comprese le Terme comunali.  
12. località Piedimonte, zona Matarace. Numerose sono le abitazioni che si 

trovano a valle, che al momento dell’innesco di un eventuale evento franoso 
possono essere interessate, zona a forte pendenza da quota 163 a 367. 

 
E’ necessario …………… 

 
 
 

1.4 - Incendio di aree boschive del territorio comu nale o nelle sterpaglie in aree 
agricole.  

 
Il Servizio di protezione Civile e il gruppo volontari si coordina con il Gruppo AIB Regionale 
(Anti Incendio Boschivo), con sede periferica a Barano in via Vittorio Emanuele – tel 
08199.09.85 che conta di 4 operativi (istruttori di vigilanza antincendio boschivo), 1 
aggiunto (personale ex socialmente utile) e 1 dirigente .  


