
PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA 
DI

PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO 2 
Studio ing. Filippo Milazzo

Azioni di pronto intervento in caso di calamità 

Premesse

Linee guida

Schemi per interventi idrogeologici

Schemi per esercitazione incidente stradale rilevante

3



1

COMUNE di LATINACOMUNE di LATINACOMUNE di LATINACOMUNE di LATINA

UFFICIO Protezione CivileUFFICIO Protezione CivileUFFICIO Protezione CivileUFFICIO Protezione Civile
C.O.I.

(Centro Operativo Intercomunale)

PIANIFICAZIONE PIANIFICAZIONE PIANIFICAZIONE PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA COMUNALE DI EMERGENZA COMUNALE DI EMERGENZA COMUNALE DI EMERGENZA 
DI DI DI DI 

PROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILE
(Parte  Prima )

PREMESSE PREMESSE PREMESSE PREMESSE –––– CONCETTI  PROPEDEUTICI CONCETTI  PROPEDEUTICI CONCETTI  PROPEDEUTICI CONCETTI  PROPEDEUTICI –––– NOTE INTRODUTTIVE NOTE INTRODUTTIVE NOTE INTRODUTTIVE NOTE INTRODUTTIVE 
(Integrazione al Piano di (Integrazione al Piano di (Integrazione al Piano di (Integrazione al Piano di PPPProtezione Civile delibera n.150/2005)rotezione Civile delibera n.150/2005)rotezione Civile delibera n.150/2005)rotezione Civile delibera n.150/2005)

Latina 25/05/2016

Redazione: Studio Tecnico  Ing. Filippo Millazzo
Via Fratelli Bandiera 19 – 04100 Latina



CONCETTI CONCETTI CONCETTI CONCETTI PROPEDEUTICIPROPEDEUTICIPROPEDEUTICIPROPEDEUTICI
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� Attività di Protezione Civile
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LaLaLaLa “protezione“protezione“protezione“protezione civile”civile”civile”civile” èèèè unununun servizioservizioservizioservizio indispensabileindispensabileindispensabileindispensabile dadadada erogareerogareerogareerogare dadadada parteparteparteparte delledelledelledelle istituzioniistituzioniistituzioniistituzioni eeee
rappresentarappresentarappresentarappresenta l’insiemel’insiemel’insiemel’insieme delledelledelledelle attivitàattivitàattivitàattività messemessemessemesse inininin campocampocampocampo perperperper tutelaretutelaretutelaretutelare l’integritàl’integritàl’integritàl’integrità delladelladelladella vita,vita,vita,vita, iiii beni,beni,beni,beni,
gligligligli insediamentiinsediamentiinsediamentiinsediamenti eeee l’ambientel’ambientel’ambientel’ambiente daidaidaidai dannidannidannidanni oooo daldaldaldal pericolopericolopericolopericolo didididi dannidannidannidanni derivantiderivantiderivantiderivanti dalledalledalledalle calamitàcalamitàcalamitàcalamità::::

La protezione civile non è un compito assegnato a una singola Amministrazione, ma è una
funzione attribuita a un sistemasistemasistemasistema complessocomplessocomplessocomplesso:

ha come sue componenti le Amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e le Province
Autonome, le Province, iiii ComuniComuniComuniComuni.

LaLaLaLa primaprimaprimaprima rispostarispostarispostarisposta all’emergenza,all’emergenza,all’emergenza,all’emergenza, qualunquequalunquequalunquequalunque siasiasiasia lalalala naturanaturanaturanatura eeee l’estensionel’estensionel’estensionel’estensione dell’evento,dell’evento,dell’evento,dell’evento, devedevedevedeve
essereessereessereessere garantitagarantitagarantitagarantita aaaa livellolivellolivellolivello locale,locale,locale,locale, aaaa partirepartirepartirepartire dalladalladalladalla strutturastrutturastrutturastruttura comunale,comunale,comunale,comunale, l’istituzionel’istituzionel’istituzionel’istituzione piùpiùpiùpiù vicinavicinavicinavicina alalalal
cittadinocittadinocittadinocittadino.... IlIlIlIl primoprimoprimoprimo responsabileresponsabileresponsabileresponsabile delladelladelladella protezioneprotezioneprotezioneprotezione civilecivilecivilecivile inininin ogniogniogniogni ComuneComuneComuneComune èèèè quindiquindiquindiquindi ilililil SindacoSindacoSindacoSindaco....

Gli eventi ai fini della protezione civile si classificano secondo tre livelli distinti

livellolivellolivellolivello «««« aaaa »»»» competenza del Sindaco

eventi naturali fronteggiabili in via ordinaria dalle Amministrazioni dei singoli

Enti Locali

livellolivellolivellolivello «««« bbbb »»»» competenza del Prefetto e dei Sindaci del territorio

Eventi naturali che per loro natura o estensione comportino l’intervento

coordinato di più Enti o Amm.ni locali in via ordinaria

livellolivellolivellolivello «««« cccc »»»» competenza del dipartimento Protezione Civile

Calamità fronteggiabili solo con mezzi e poteri straordinari
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In base alla vigente normativa

IL SINDACO  IL SINDACO  IL SINDACO  IL SINDACO  
è autorità di protezione civileè autorità di protezione civileè autorità di protezione civileè autorità di protezione civile.

In ragione di tale assunto ne consegue che sono a suo carico la
responsabilità della gestione dell’emergenza all’interno del territorio di
riferimento per dare assistenza alla popolazione ma ha anche l’onere
di provvede all’attività di pianificazione riconducibile alla previsione e
prevenzione degli scenari critici e verifica periodica delle misure poste
in atto e della loro funzionalità.

PerPerPerPer scenariscenariscenariscenari didididi tipologiatipologiatipologiatipologia ““““ aaaa”””” lelelele forzeforzeforzeforze didididi protezioneprotezioneprotezioneprotezione civilecivilecivilecivile rispondonorispondonorispondonorispondono
direttamentedirettamentedirettamentedirettamente aaaa luiluiluilui....
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PREVISIONE
Complesso delle attività svolte anche con il concorso dei soggetti
scientifici e tecnici competenti in materia e dirette all’identificazione degli
scenari di rischio.

PREVENZIONE
Attività volte a evitare e/o ridurre al minimo possibile i danni conseguenti
ad eventi calamitosi.

SOCCORSO
Attuazione di interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle
popolazioni colpite da eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.

SUPERAMENTO EMERGENZA
Iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla
riprese delle normali condizioni di vita .
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NOTE INTRODUTTIVE ED ESPLICATIVE

� La funzione di un Piano di Protezione Civile

� La funzione di un Piano di Emergenza

� Gli obiettivi di un Piano di Emergenza

� La Struttura di un Piano di Emergenza
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Il PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

L’informazione alla popolazione è una delle questioni centrali di un
moderno sistema di protezione civile. La possibilità di conoscere i
rischi del territorio in cui si vive, sono esigenze fondamentali per
garantire la sicurezza della cittadinanza soprattutto se si considera che
gli eventi atmosferici estremi sono sempre più frequenti ed il territorio
presenta crescenti fragilità dovute ad una continua ed incessante
antropizzazione ed urbanizzazione delle aree di pianura,

Il Piano di Protezione Civile del Comune di Latina è un documento
pubblico e consultabile dalla cittadinanza, attraverso il quale
l'Amministrazione Comunale considera i rischi potenziali cui può
essere esposta la popolazione e le infrastrutture del territorio di
riferimento .
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IL PIANO COSTITUISCE UNO STRUMENTO A SERVIZIO DEL
SINDACO PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI ESSO INDIVIDUA
LE CONDIZIONI DI RISCHIO LOCALE MEDIANTE LA
REDAZIONE DI POSSIBILI SCENARI.

Si configura quindi come un processo ciclico di previsioni

Si relaziona alla pianificazione urbanistica fornendo indicazioni in
relazione alle condizioni di pericolosità e rischio agenti sul territorio.
È un documento in continuo aggiornamento, che deve tener conto
dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle variazioni negli scenari
attesi
L’individuazione di tali potenziali scenari pone due domande
fondamentali

A. Quali eventi calamitosi possono ragionevolmente interessare
il territorio di riferimento

B. Quali persone, beni strutture possono essere coinvolti e /o
danneggiati

La risposta a tali domande compone il PIANO DI EMERGENZA



il piano comunale di emergenza è l’insieme delle procedure operative di
intervento atte a fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un
determinato territorio esso consiste nella individuazione, nello sviluppo
e nel mantenimento di procedure condivise finalizzate a prevenire
ridurre controllare e mitigare le diverse possibili condizioni di
emergenza che possono potenzialmente manifestarsi all’interno di un
dato territorio.
� Il piano d’emergenza recepisce il programma di previsione e

prevenzione, ed è lo strumento che consente alle autorità di
predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della
popolazione e dei beni in un’area a rischio.

� Ha l’obiettivo di garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello
di vita” civile” messo in crisi da una situazione che comporta gravi
disagi fisici e psicologici.
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Il PIANO COMUNALE DI EMERGENZA si configura quindi come un
processo di preparazione alle emergenze supportato dalla
definizione di procedure operative finalizzate a garantire
l’organizzazione dei soggetti coinvolti.

Costituiscono parte integrante del piano di emergenza anche le
esercitazioni che contribuiscono al mantenimento dell’aggiornamento
per gli aspetti di efficienza valutando le capacità operative e gestionali
del personale.



Il Piano di emergenza SI PONE COME OBIETTIVI :

1) descrivere in forma tecnica e analitica il modello organizzativo, le
procedure operative e le risorse che verranno adottate per
fronteggiare i potenziali eventi calamitosi e per garantire un rapido
ritorno alla normalità.

2) individuare le azioni che in tempo di pace si metteranno in atto per
garantire la necessaria preparazione tanto della popolazione che
dei soggetti chiamati ad intervenire nella gestione dell’evento
calamitoso

Il piano di emergenza attua una metodologia di tipo procedurale
pratica e analitica che si sviluppa secondo le seguenti azioni:

a) Descrivere i contenuti che le diverse parti del piano di P.C.
devono assicurare

b) Descrivere per ciascun contenuto le grandezze informative che
debbono essere acquisite e le modalità di organizzazione delle
stesse per cui sono state elaborate delle apposte schede
tecniche
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c) Descrivere le procedure operative secondo uno schema
logico che mette in relazione :

• Tipologia di evento 
• La fase dell’evento e le condizioni di attivazione
• Procedure di intervento
• Soggetto responsabile della procedure
• Singole attività che articolano la procedura
• Soggetto responsabile delle attività
• Risorse necessarie per gestire la specifica attività



Il piano contiene le informazioni e le indicazioni mediante le quali tutti i
soggetti che saranno chiamati ad operare ed intervenire nella gestione dei
potenziali eventi calamitosi agenti su di un dato territorio possono operare
con modalità efficaci ed efficienti

Contiene:
� Informazioni relative alle caratteristiche salienti del territorio
� Informazioni relative alle condizioni di pericolosità e rischio

effettivamente agenti sul territorio
� Condizione limite dell’emergenza
� Modello organizzativo adottato per la gestione di emergenze
� Azioni da porre in atto in tempo di pace
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Il piano è articolato in sette punti così definiti

1) Inquadramento generale del territorio

2) Scenari di rischio

3) Condizioni limite dell’emergenza

4) Organizzazione del sistema comunale di protezione civile

5) Risorse per la gestione delle emergenze

6) Procedure operative di intervento

7) Formazione ed informazione



PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

Legge n° 266/91 - Legge quadro sul volontariato

Legge n° 225 del 24/02/1992

- Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile

Legge n° 267 del 03/08/1998

- misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico

Legge n° 100 /2012

- aggiornamento ed integrazione della L. 225/92

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

Legge Reg. Lazio n°37 del 11/04/1985

- Istituzione del Servizio di Protezione Civile della Reg. Lazio

Legge Reg. Lazio n°2 24/02/2014

- Sistema integrato regionale di protezione Civile

Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile

RIFERIMENTI COMUNALI

Delibera di Consiglio Comunale 150/2005

- Approvazione piano di protezione civile e suoi allegati

- varie disposizioni comunali
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PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

� L'Amministrazione Comunale con Delibera di Consiglio Comunale, n° 15
del 20/12/2005, ha approvato il piano di Protezione Civile Comunale
disponendo l’organizzazione dell’Ufficio di P.C., l’istituzione del Registro
delle Associazioni di volontariato che operano nel campo della P.C., il
regolamento di P.C. e lo schema di convenzione per l’impiego di tali
Associazioni che, previo sottoscrizione, vanno a costituire la struttura
operativa Comunale di Protezione Civile.

� Con successiva Delibera di G.M. n° 134 del 06.03.2009 l’Amministrazione
Comunale ha approvato il regolamento per la costituzione di un «Gruppo
Comunale di Protezione Civile» strutturandolo, per squadre polivalenti
organizzate in turni di pronta reperibilità, nelle seguenti aree di attività:
Coordinamento/ Pianificazione e controllo /Antincendio boschivo/
Trasmissioni/ Tecnico logistica/ Nautico.
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Con Delibera G.M. n° 704 del 15/04/2010 è stato altresì
costituito, ai sensi della normativa vigente, un «Gruppo
Comunale di Volontari di Protezione Civile», dando seguito
alle direttive della deliberazione di C.C. n° 150 del
20.12.2005.

Con opportuna determinazione è stata inoltre approvata la
composizione dell’Albo Comunale delle Associazioni di
Protezione Civile operanti nel territorio di riferimento che
vanno a costituire la STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE.

Le associazioni di P.C. ed il Gruppo Comunale concorrono
alla composizione della struttura operativa di P.C. del
Comune di Latina



INQUADRAMENTO TERRITORIALE INQUADRAMENTO TERRITORIALE INQUADRAMENTO TERRITORIALE INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
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Dati caratteristici generali del Territorio

Parallelo : 41° N
Coordinate : 41° 28’ 03.35’’ N e 12° 54’ 13.32’’ E ( Mappa)
Altitudine : 21 mt s.l.m.
Superficie : 277,62 Kmq
Abitanti : 126.039 (al 31-11-2015)

Densità : 454 ab./ Kmq

Sul territorio sono presenti anche persone di altre nazionalità.

Secondo i dati ISTAT la popolazione straniera residente è di 

9.262 persone.  

Le nazionalità maggiormente rappresentate sono :

Romania 4.651 unità, Ucraina 705 unità , India 675 unità ,Polonia 449 unità, 

Cina 314 unità, Tunisia231 unità, Moldavia 219 unità, Albania 215 unità,

Filippine 178 unità, Bangladesh 133 unità
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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA
Nell’ambito dell’incarico ricevuto è opportuno procedere ad una breve analisi
generale del territorio comunale per meglio inquadrare l’area oggetto di
osservazione descrivendolo in modo schematico e del tutto sintetico, con
direzione monti mare, ma sufficiente ai fini della trattazione dello scenario in
oggetto
Lo scopo di tale trattazione è di elaborare uno strumento di facile lettura per la
conoscenza del territorio al fine di poter al meglio intervenire in caso di eventi
che possano presentare pericolo per la popolazione presente con grado dal
rilevante al calamitoso

IlIlIlIl territorioterritorioterritorioterritorio del comune di Latina, dadadada unununun puntopuntopuntopunto didididi vistavistavistavista
morfologicomorfologicomorfologicomorfologico presenta tre aree ben definite :
a) una fascia per così dire pedemontana (rif. latina scalo)
b) una fascia centrale ( rif. Latina capoluogo)
c) una fascia costiera ( litorale)
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Schematizzazione della sezione media del  territorio  di riferimento del comune 
di Latina 
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DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE SINTETICASINTETICASINTETICASINTETICA GEOMORFOLOGICAGEOMORFOLOGICAGEOMORFOLOGICAGEOMORFOLOGICA

La prima fascia pianeggiante è intensamente coltivata e costituita da depositi
Quaternari recenti che, prima delle ultime opere di bonifica avvenute tra il 1926 e il
1935presentava una idrografia particolare dovuta alle modeste pendenze e allo
sbarramento costituito da un primo rilievo dunale.

La seconda zona intermedia tra la parte pedemontana e la costa è rappresentata
dalla “Duna Antica” o “Duna Rossa” che si eleva rispetto alle altre due zone.
È costituita da una serie di cordoni sabbiosi che corrono approssimativamente
paralleli alla linea di costa raggiungendo i 20-40 metri s.l.m., con 4/5 km di
Larghezza.

La terza fascia degrada per 4/5 km verso il mare con una piana costiera debolmente
ondulata che termina nei cordoni “dunali” corredati da una depressione retrostante
lunga e stretta che accoglie il lago costiero di Fogliano e le zone di colmata.
Questa fascia è caratterizzata prevalentemente da terreni palustri (argille, torbe e
limi), ed in minima parte da sabbie rosse commiste con argille.
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Carta geologicaCarta geologicaCarta geologicaCarta geologica
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DESCRIZIONE IDRAULICA SINTETICA

Da un punto di vista idraulico l’area è attraversata da un insieme di canali di scolo e di
opere idrauliche tipiche delle aree di bonifica con basse escursioni tra portate medie e di
piena con un decorso molto lento.

Il bacino presenta una forma pressoché rettangolare con lato maggiore parallelo alla
linea di costa, quote variabili tra un massimo di 5.20 m s.l.m. ed un minimo di -1.0 m
s.l.m. (sezione di chiusura - idrovora di Capo Portiere).

Tramite il reticolo di canali di ordine minore tutti gli afflussi meteorici sull’intero bacino
sono convogliati per una parte nel Collettore delle Acque Alte comunemente denominato
« Canale Mussolini» in parte verso il collettore delle acque Medie mentre la parte costiera
è convogliata verso il reticolo «Colmata» Mastropietro che corrono parallelamente alla
costa.

L’intero comprensorio di bonifica nella parte centrale è regolato dall’Idrovora di Capo
Portiere, il cui impianto di pompaggio scarica in mare le acque drenate dal sistema dei
canali compresi tra la strada Litoranea a nord, la linea di costa a sud, il collettore Acque
Alte ad ovest ed il lago di Fogliano

La parte del territorio a sud est, ai margini del lago Fogliano, è delimitata dal canale di
Rio Martino che funzionalmente rappresenta lo scolo delle “acque medie” di bonifica
ovvero quelle provenienti dalla parte centrale del territorio.
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Viabilità
Il territorio comunale è attraversato da alcune delle direttrici longitudinali
più importanti del traffico laziale sia per valenza economica che per volumi
di traffico, quali le strade statali n. 7 Appia, n. 148 Pontina, che connettono
la zona Pontina con l’area Romana e del sud della provincia verso Napoli
oltre che dalla direttrice della S.S. 156 dei Monti Lepini che collega la
pianura pontina con la zona del frusinate, Tutte queste viabilità definite
principali sono caratterizzate da elevati volumi di traffico .
A servizio delle direttrici principali sopra richiamate nell’area in esame, e
per tutte le altre funzioni esiste un reticolo viario secondario che per le
caratteristiche dimensionali e di piano rotabile delle infrastrutture che lo
compongono, è da considerarsi carente.
Il territorio inoltre, nella sua parte pedemontana, è toccato
tangenzialmente dalla linea ferroviaria Roma /Napoli caratterizzata da un
intenso traffico ferroviario interregionale e anche merci
In prossimità della stazione ferroviaria infine è ubicato l’aeroporto militare “
Comani” utilizzato a fini addestrativi per il volo basico.
.
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� A completamento dell’incarico ricevuto il sottoscritto ritiene che il piano di
protezione civile e tutte le sue strutture debbano essere costantemente
monitorate ed aggiornate , infatti tutta la struttura di Protezione civile deve
tener conto della realtà ove opera e seguendone la naturale evoluzione
adattarsi ai vari scenari che nel tempo vanno a formarsi o a trasformarsi a
causa di eventi naturali o a scelte effettuate a seguito dell’antropizzazione
del territorio.

� La verifica ed il monitoraggio dei vari scenari possibili sul territorio si ritiene
che costituisca una dei più importanti compiti dell’Ufficio e del Struttura della
protezione civile comunale cui fa parte il gruppo comunale in quanto una
buona previsione aggiornata permette una adeguata risposta in caso di
accadimento calamitoso di qualsiasi entità

Latina 25/05/2016

� Il Progettista incaricato
� Dott. Ing. Filippo MILAZZO
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L’ufficio di Protezione Civile e il guppo di volontariato del Comune
rappresentano, nel momento della crisi, un unico elemento
essenziale per la gestione degli eventi avversi. Infatti esistono tre
tipologie di eventi che vanno così gestiti:

1) Eventi che anche se non di elevata importanza debbono
essere subito affrontati e risolti in quanto essendo situazioni
che non rientrano nella normalità della vita cittadina,
potrebbero, se tralasciati, innescare fenomeni di pericolosità
anche di grosso impatto.
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� In questi casi, Il gruppo di volontariato, a seguito di
segnalazione da parte di un organo preposto (
Comune,Polizia Municipale,VV.F, Sala Operativa Prefettura,
ecc., informato l’ufficio di P.C.), procede ad effettuare
l’intervento servendosi dei mezzi e delle attrezzature di cui
dispone, eliminando la situazione segnalata di pericolo.

� Il Coordinatore del gruppo di volontariato, stima l’entità
dell’intervento a seguito delle comunicazioni del o dei
capisquadra coinvolgendo , se necessario altri gruppi di
protezione civile affiliati al COI o strutture superiori come i
VV.F. o la sede di Protezione Civile presso la Prefettura .

� Finito l’intervento I capisquadra avranno cura di redigere un
sintetico verbale di quanto fatto segnalando eventuali danni
alle attrezzature o ai DPI.
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2) Eventi che si innescano sul territorio Comunale, ma di
maggiore entità, pur sempre affrontabili con le forze
dell’intero Comune.

In tal caso scattato l’allarme, subito viene informato il Sindaco
(Prima autorità di Protezione Civile), che sentito il
Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale,
chiede l’apertura del C.O.C. ( Centro Operativo Comunale )
dandone immediatamente notizia al Prefetto .

Il responsabile dell’Ufficio coaudiuvato dal Coordinatore del
Gruppo di Volontari Comunali informa le parti da coinvolgere
per la costituzione del COC.
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In particolare il COC sarà composto da 9 funzioni di supporto e
all’interno della struttura, già esistente, presso l’Ufficio Comunale
saranno quindi attivate le seguenti funzioni:

Funzione 1 – Tecnica e Pianificazione
Funzione 2 – Sanità Assistenza sociale e veterinaria
Funzione 3 – Volontariato
Funzione 4 – Materiali e Mezzi
Funzione 5 – Servizi essenziali
Funzione 6 – Censimento danni a persone e cose
Funzione 7 – Strutture operative locali, viabilità
Funzione 8 – Telecomunicazioni
Funzione 9 – assistenza alla popolazione
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Sindaco
Ref. Servizi Tecnici 
Ref. Forniture di Servizi 
Ref. Danni
Ref. Servizi 
Ref. Telecomunicazioni 
Ref. Servizi sanitari
Ref. Volontariato
Ref. Servizi Logistici
Ref. Materiali e Mezzi

Tali figure debbono essere individuate dal Sindaco in tempi di
normalità e gli stessi, coordinati dal Responsabile della
Protezione Civile, debbono periodicamente essere informati
sulle eventuali criticità e debbono partecipare attivamente,
secondo le proprie competenze a rendere sempre pronta una
organizzazione snella e in grado di intervenire in un tempo non
superiore alle 2 ore in caso di convocazione del Sindaco.
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Ognuno in qualunque evenienza deve conoscere le proprie
potenzialità e saper consigliare il Sindaco sulle iniziative e/o
decisioni da prendere per la gestione dell’evento.
Tutte le funzioni e/o riunioni di coordinamento si svolgeranno
presso la sala crisi già istituita presso il COI di Latina
debitamente attrezzata.

3) Gli eventi che, anche se interessano il territorio Comunale
per la loro complessità e/o per il coinvolgimento, anche di
natura qualsiasi su altri territori Comunali, non possono
essere gestiti da un solo Comune .

In tale caso, scattato l’allarme, ( causa di inondazioni, terremoti,
eventi naturali che mettono in pericolo l’incolumità di persone e
cose su vasta scala) la situazione non è gestibile dal Sindaco
che, informato il Prefetto, comunica la disponibilità e la
potenzialità delle proprie strutture.
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Contemporaneamente le strutture comununali fanno da
elemento di coagulo delle informazioni sul territorio attraverso le
strutture di P.C. ( Protezione Civile ) già assegnate ai vari punti
di attesa ,raccolta o ammassamento.

Le informazioni debbono, attraverso i canali istituzionali, arrivare
alla sala operativa del Prefetto in modo da evitare duplicazioni di
intervento e quindi massimizzare le energie e i mezzi a
disposizione.

Sarà la prefettura a valutare , se necessario , il coinvolgimento
del DPC ( Dipartimentro di Protezione Civile Nazionale ) , ma in
questo caso l’evento deve interessare per estensione e/o
pericolosità un territorio tale da richiedere poteri eccezionali con
coinvolgimento degli organi appositamente predisposti



� Uno dei compiti principali dell’Ufficio di Protezione Civile
Comunale è quello dell’Informazione alla popolazione, in quanto
qualunque organizzazione e predisposizione di materiali e
mezzi per fronteggiare eventi naturali, diventa inefficace e
infruttuosa se non portata a conoscenza dei cittadini che sono,
loro malgrado, naturali attori nei momenti di difficoltà.

� L’informazione e il coinvolgimento dei cittadini rappresenta,
insieme a una buona organizzazione dei soccorsi, l’elemento
vicente per il superamento delle situazioni avverse.

� L’ufficio dovrà affrontare tale problematica preventivamente con
le associazioni di volontariato di P.C. iscritti all’albo comunale e
il gruppo comunale, in modo da parlare tutti una stessa lingua
con specializzazioni diverse.
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Inoltre è essenziale riuscire a portare l’informazione all’interno
delle famiglie e ciò può essere ottenuto attraverso la scuola in
quanto i ragazzi sono i migliori divulgatori di notizie.
Il coinvolgimento và sostenuto con opportuna informazione e
con esercitazioni pratiche direttamente sul territorio,
coinvolgendo, per quando possibile, la popolazione residente.
Infatti due sono i livelli di conoscenza che i cittadini debbono
far propri:
1° Essere informati degli scenari di rischio potenziali sul
territorio di competenza
2° Conoscere sia i punti di attesa, raccolta e primo soccorso
dove possono essere informati degli eventi e dove
l’Amministrazione Comunale è presente attraverso i ivolontari
collegati in modo opportuno con il Centro Organizzativo
unitario che razionalizza gli interventi e gli aiuti .
L’uffico inoltre dovrà seguire le trasformazioni del territorio
dovute ad eventi naturali e/o ad iniziative sul territorio dovute
all’antropizzazione dello stesso
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Infatti il piano di protezione civile e la sua efficacia è
misurabile attraverso il suo continuo aggiornamento
adattandosi di volta in volta agli scenari prevedibili che
emergono in continuazione con il trasformarsi dell’economia
cittadina e l’evolversi dello stato dei luoghi.

In conclusione il piano deve avere le seguenti caratteristiche:

Semplicità

Attualità

Divulgazione 

Condivisione 

Amore per il proprio territorio



Latina 25/05/2016

Il Progettista 

Ing. Filippo MILAZZO

“Infatti più conserviamo e tuteliamo il nostro territorio con amore scevro

di interessi personali, ma guidato dall’interesse collettivo ( vedi

Volontariato) più vivremo in un ambiente a Noi congengeniale che ci farà

stare meglio; così verrà restituito a chi verrà dopo di noi quanto ci è

stato consegnato, più bello e vivibile”

La successiva attuazione di quanto sopra riportato sarà eseguita dagli

Uffici di Protezione Civile che esaminerà le direttive in seno al gruppo

consigliere del Sindaco e il Dirigente con proprio atto determinativo la

farà propria e immediatamente esecutiva come allegato al piano di P.C.

(Protezione Civile )
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Il presente elaborato vuole tracciare un primo solco su cui indirizzare la pianificazione comunale
inerente le criticità dovute agli eventi idrologici ed idraulici

Gli stati di attivazione e allertamento della struttura di protezione civile comunale sono determinati
dalle diverse condizioni di allerta che loro volta derivano dai bollettini e dagli avvisi di condizioni
meteorologiche avverse emessi dalla Direzione Regionale – Sala Operativa - sulla base delle
previsioni meteo e possono differenziarsi sulla base degli effetti che il fenomeno nella sua
evoluzione determina sul territorio
Di seguito si riporta lo schema di relazione tra livelli di allerta le fasi di criticità:
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Bollettino con Bollettino con Bollettino con Bollettino con 
previsione di previsione di previsione di previsione di 
criticità ordinaria  criticità ordinaria  criticità ordinaria  criticità ordinaria  
connessa a connessa a connessa a connessa a 
possibilità di fasi possibilità di fasi possibilità di fasi possibilità di fasi 
temporalesche temporalesche temporalesche temporalesche 
intense intense intense intense 

PREALLERTAPREALLERTAPREALLERTAPREALLERTA

F
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S
IAvviso di criticità Avviso di criticità Avviso di criticità Avviso di criticità 

moderatamoderatamoderatamoderata
Evento in atto con Evento in atto con Evento in atto con Evento in atto con 
criticità ordinariacriticità ordinariacriticità ordinariacriticità ordinaria

ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE

Avviso di criticità Avviso di criticità Avviso di criticità Avviso di criticità 
elevataelevataelevataelevata
Evento in atto con Evento in atto con Evento in atto con Evento in atto con 
criticità moderatacriticità moderatacriticità moderatacriticità moderata

PREALLARMEPREALLARMEPREALLARMEPREALLARME

Evento in atto con Evento in atto con Evento in atto con Evento in atto con 
criticità elevatacriticità elevatacriticità elevatacriticità elevata

ALLARMEALLARMEALLARMEALLARME



Le piogge temporalesche, sul territorio del comune di Latina, possono
scaricare una quantità enorme di acqua, sia come intensità, sia come
quantità totale, tale da creare fenomeni alluvionali concentrati.

� Il Comune di Latina nella sua parte urbana centrale, quella per intendersi del nucleo di fondazione
(ovvero all’interno della circonvallazione) non ha presentato nel corso degli anni problematiche
particolari in merito a zone inondabili.

� Diversa è la situazione che si registra per le zone interessate dai quartieri di espansione e dagli
ampliamenti di quelli realizzati negli anni ‘60 e ‘70 .

� Il rischio generico dovuto alle abbondanti piogge, violente ed improvvise rimane comunque alto.
Infatti l’analisi degli eventi estremi di tipo idrologico sul territorio di Latina condotto dal
Ce.R.S.I.Te.S. (centro di ricerca dell’università la Sapienza facoltà d’ingegneria sede di Latina),
inizio di un primo studio organico dei fenomeni in oggetto successivamente a quello della Bonifica
degli anni ‘30, ha evidenziato che la fenomenologia delle cosiddette « bombe d’acqua» si
verificherà nei prossimi anni con sempre maggiore probabilità e regolarità.

� Tale andamento meteorologico, che peraltro già comincia a caratterizzare l’area Pontina, va a
sovrapporsi ad una serie di situazioni connesse all’urbanizzazione del territorio determinando
sovente effetti di elevata criticità.

� Le cause dell’attività umana che concorrono possono essere essenzialmente ricondotte a due
ordini di motivi.
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Prima Motivazione

� Le reti fognarie cittadine spesso non riescono a smaltite le precipitazioni violente ed
improvvise con ragionevole immediatezza a causa della insufficienza delle luci delle
condutture di smaltimento delle acque bianche di superficie.

� Infatti, in molti punti della città, le reti sono di tipologia mista, riducendo quindi la sezione
utile per l’acqua meteorica .

� Inoltre, causa che si riscontra spessissimo, è la scarsa manutenzione delle varie opere di
allontanamento e di intercettazione delle acque superficiali, quali caditoie, tombini, griglie
etcc…, che risultano danneggiate anche dagli apparati radicali delle piante poste a dimora
lungo le strade; non di rado molte di queste opere di captazione risultano addirittura
occluse gravemente dagli stessi apparati radicali;

� A questo si aggiunge che la pulizia autunnale, periodo più esposto ai fenomeni delle
bombe d’acqua, risulta insufficiente e andrebbe ripetuta con maggiore costanza.

Seconda Motivazione

� la primigenia orografia del territorio comunale, ovvero di area paludosa, successivamente
bonificata ed asservita ad una capillare opera di regimentazione delle acque con canali
maggiori, minori, fossi e scoline è stata progressivamente modificata, talvolta
sensibilmente, con tombinamenti non sempre opportuni e le altre canalizzazioni di minore
importanza, ma essenziali per il funzionamento di tutto il reticolo idrografico, spesso
risultano abbandonati generando all’occasione allagamenti diffusi come del resto concorre
la vegetazione spontanea e no presente nelle scoline lungo la viabilità secondaria.
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Riguardo agli effetti subiti dalla città, in concomitanza alle « bombe d’acqua» , si evidenzia che
l’esperienza maturata sul territorio dalla struttura della Protezione Civile Comunale negli anni passati,
a seguito di eventi che hanno visto più volte interessate le stesse aree, ha consentito di individuare
alcune zone del territorio particolarmente vulnerabili al manifestarsi di questa fenomenologia.

Queste zone, in ragione di una forte antropizzazione e infrastrutturazione (quali sottopassi,
espansione edilizia, tombinamenti, etc… ) sono divenuti punti particolarmente sensibili e spesso
causa di forte disagio e criticità, se non addirittura fonte di pericolo per la popolazione presente sul
territorio.

In ambito urbano, specie nei quartieri di più recente edificazione, vanno annoverati numerosi casi di
allagamenti di cantine e seminterrati .

Particolarmente colpita dal fenomeno è stata, nel recente passato ( anno 2014), la zona denominata
quartiere Gionchetto, oltre alle rotatorie del centro direzionale e alcuni sottopassi

Le esondazioni e le inondazioni possono provocare di massima:
· Danni alla rete viaria ed alle fondamenta degli edifici;

· Invaso dei locali sotterranei e dei sottopassaggi viari; 

· Messa fuori uso degli impianti tecnologici (es. centrali elettriche, termiche, del gas, acquedotti);

· Isolamento di edifici abitativi, con possibile conseguenza di fuoriuscita di combustibili

. Allagamento di terreni agricoli, con pericolo per le strutture zootecniche o industriali

ivi installate ( ad. Es. Canile comunale)

Si segnalano i locali pubblici con piani seminterrati: Parcheggi Centri Commerciali
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Si richiama che i livelli di allerta sono dichiarati dal Presidente della Giunta Regionale o da soggetto
da lui delegato

a) La comunicazione diffusa da parte della Direzione Regionale, Sala Operativa, perviene presso
l’Ufficio comunale di P.C. e alla sala operativa del C.O.I. ad esso collegata gestita a turno da
dipendenti dell’Ufficio di P.C. con ruolo di Responsabile di Sala operativa.

� La comunicazione viene acquisita dal personale in servizio dell’Amministrazione nelle ore di
ufficio

� Al di fuori del normale orario di servizio, come ad esempio nei giorni festivi, pre-festivi, notturni
etcc…., dovrà essere individuato, a turnazione, personale dell’Ufficio di P.C. da porre in
reperibilità, con la funzione di responsabile di Sala Operativa al fine di poter garantire la più
rapida attivazione del servizio stesso.

b) L’Ufficio di P.C. per tramite della Sala operativa C.O.I gira al Coordinatore del Gruppo
Comunale Volontari di protezione Civile e ai presidenti/responsabili operativi delle varie
associazioni di Protezione Civile iscritte all’Albo Comunale l’avviso /bollettino emesso dal
Dipartimento di P.C. Regionale.

c) L’ufficio di P.C. invia inoltre, congiuntamente all’avviso meteo, la comunicazione (sempre via
sms, e-mail, fax, telefono) a ciascuna delle organizzazioni iscritte all’Albo comunale aderente
alla convenzione sottoscritta con l’Amministrazione
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DISPONENDO LE SEGUENTI MISURE :

in caso di:

criticitàcriticitàcriticitàcriticità ordinariaordinariaordinariaordinaria e/oe/oe/oe/o moderatamoderatamoderatamoderata fasefasefasefase didididi prepreprepre----allertaallertaallertaallerta e/oe/oe/oe/o attenzioneattenzioneattenzioneattenzione

� attivare una squadra d’intervento nello stato di reperibilità operativa (ovvero pronta
ad intervenire in un ora dalla richiesta di intervento) auto - montata (preferibilmente
con veicolo Pick up o veicolo equivalente)

� La squadra deve essere composta da un equipaggio di min. tre operatori
opportunamente equipaggiati di D.P.I., dotata di almeno una motopompa fornita di
quanto necessario al suo funzionamento (manichette per 50 mt, etcc….) ed inoltre due
transenne, due cartelli di segnalamento, nastro vedo, pala, piccone, motosega, etc….

� Effettuare delle ricognizioni (nel caso la situazione evolve verso fasi a criticità
superiore) del territorio assegnato, a intervalli periodici, aggiornando la sala operativa.

� Verificare il funzionamento del radiocollegamento su frequenza operativa univoca per
il territorio comunale (da concordare con la sala operativa COI ).

� Il Responsabile di sala operativa avvisa il Dirigente del Servizio di P.C. e lo aggiorna
sull’evoluzione della situazione
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in caso di:

criticità elevata fase di pre-allarme e/o allarme

� La squadra d’intervento che già è nello stato di reperibilità diviene
immediatamente operativa.

� La squadra prende sollecitamente posizione nel punto pre- assegnato per
vigilare l’area di competenza attivando il presidio di controllo, sorveglianza e
pattugliamento come da schema allegato attivando nell’eventualità dell’allarme
le misure di precauzione e interdizione predefinite da protocollo concordato con
l’ufficio di P.C. e attua gli interventi necessari.

� Il Responsabile di sala operativa avvisa il Dirigente del Servizio di P.C. e lo
aggiorna sull’evoluzione della situazione.

� Il Responsabile di Sala Operativa si predispone per attivare, alla bisogna, le
procedure previste nel Piano di P.C. (ovvero verifica le funzioni di supporto da
attivare, verifica i n° di telefono, i contatti, i nominativi, le eventuali procedure da
attivare etcc.)

� prende contatto immediato con il comando VV.F e Polizia Municipale
comunicando l’entrata in servizio attivo della Struttura di Protezione Civile
Comunale.
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CRITICITÀ ELEVATA fase di ALLARME

In emergenza, per eventi di protezione civile di cui alla lett. b) dell’art.2 primo comma L.225/92, il Sindaco si avvale 
dell’Unità di Crisi Locale (UCL), i cui componenti mettono in atto il Piano di Emergenza e supportano il Sindaco nelle 
azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche.

La struttura di comando e controllo dell’Amministrazione, durante la gestione dell’emergenza in esame , si potrà 
avvalere del seguenti funzioni di supporto, così composte

IL SINDACO CONVOCA UNITÁ DI CRISI LOCALE (U.C.L.) presso la sala  operativa del C.O.C.

QUALIFICA

� Dirigente / Funzionario direttivo delegato Ufficio Tecnico « funzione di supporto  1,  6

� Dirigente / Funzionario direttivo delegato Polizia Locale        « funzione di supporto  7 ,9

� Dirigente  e Responsabile UOC Protezione Civile « funzione di supporto   3, 4, 6, 9

� Dirigente/funzionario direttivo segretariato sociale « funzione di supporto   2, 9 

� Delegato ASL « funzione di supporto 2

� Delegato Comando Prov.le VV.FF  «       funzione di supporto  1, 4

� Delegato Consorzio di Bonifica « funzione di supporto  1, 4

� Delegato gestore Servizio Idrico , « funzione di supporto   5

� Delegato gestore servizio distribuzione energia elettrica, « funzione di supporto   5

� Delegato CED /delegatoTLC « funzione di supporto   8

Inoltre 
� Arma dei Carabinieri
� delegato Prefettura 
� nominativi e i relativi numeri telefonici sono contenuti in allegato 1
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CENTRO DIREZIONALE
Rotatorie del centro direzionale. Sono aree sottoposte rispetto alla viabilità di scorrimento e in caso di forti

precipitazioni sono soggette ad allagamenti anche consistenti con battenti d’acqua anche di un metro e oltre ( largo

dell’aviatore); automobilisti in panne e in preda al panico. punto 5

SOTTOPASSI DI COLLEGAMENTO
� tra il Centro urbano e le zone di espansione Q4, Q5 ( sottopassi S.R. 148 Pontina) punti 1 / 2 / 3

� Via Gorgolicino punto 4

� Via Dormigliosa ( condiviso con il comune di Sermoneta correlarsi sempre con la P.C. del Comune confinante)

punto 6

I più importanti sono dotati di pompe, tuttavia debbono essere considerati come fonti di potenziali pericoli; in caso di

mancato funzionamento degli impianti di svuotamento potrebbero rappresentare per gli automobilisti un improvviso

ostacolo e in ragione del dislivello un pericolo gravissimo.

PARCHEGGI INTERRATI DEI CENTRI COMMERCIALI

QUARTIERI
Gionchetto ( area a rischio esondazione alla confluenza fosso Gionco Canale Acque Medie area prevista

� come cassa di espansione dei canali dalle opere di bonifica) punto 7

ZONE
� Chiesuola Canile Comunale ( area a rischio esondazione) punto 8

� Montello ( confluenza canale femmina morta) punto 9

CANALI
� Tratti urbani del canale acque medie e del Mascarello punto 10

� Foci Canale Acque Alte , Canale Rio Martino punto 11
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AMBITO URBANOAMBITO URBANOAMBITO URBANOAMBITO URBANO
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AMBITO URBANOAMBITO URBANOAMBITO URBANOAMBITO URBANO
ZONA 7 ZONA 7 ZONA 7 ZONA 7 - Quartiere Gionchetto
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AMBITO EXTRA AMBITO EXTRA AMBITO EXTRA AMBITO EXTRA –––– URBANO  URBANO  URBANO  URBANO  
Zona 6  Zona 6  Zona 6  Zona 6  - Latina Scalo – sottopasso Dormigliosa
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Zona 3 Zona 3 Zona 3 Zona 3 – Sottopasso  via Gorgolicino
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ZONE 1 ZONE 1 ZONE 1 ZONE 1 e 1111bis ---- sottopassi S.R. 148 Pontina 
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Particolare   zona  5zona  5zona  5zona  5
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ZONE ZONE ZONE ZONE 2 2 2 2 e 1111bis ---- sottopassi S.R. 148 Pontina 
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ZONA  8 - Chiesuola , canile comunale
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Foce canale acque medie – Rio Martino



22

Zona Foce Verde



23

Zona Canale acque medie – tratto urbano



24

Zona Montello - Ferriere



                                                                

 

PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA 

DI 

PROTEZIONE CIVILE 

ESERCITAZIONE:  incidente stradale rilevante 
 

 

 
 
 
Latina 25/05/2016 

COMUNE di LATINA 
UFFICIO Protezione Civile 

C.O.I. 

(Centro Operativo Intercomunale) 

Redazione: Studio Tecnico  Ing. Filippo Milazzo 

Via Fratelli Bandiera  19 – 04100 Latina  



PREMESSE 

Il presente elaborato vuole  indicare una prima traccia su cui indirizzare la pianificazione comunale in merito alle criticità 
dovute ad incidenti rilevanti  connessi al trasporto di persone merci e sostane pericolose che esula dall’incarico conferito.  

 
CONCETTI  GENERALI 
Al di là di ogni valore tecnico di una pianificazione di protezione civile, che può essere più o meno approfondita, l’elemento di 
vulnerabilità della pianificazione stessa è la scarsa capacità  dei molteplici soggetti coinvolti di coordinarsi tra loro, dal ché la 
necessità di promuovere periodicamente delle esercitazioni inerenti gli scenari più probabili che possono interessare il territorio di 
riferimento. 
La simulazione richiede infatti che Amministrazioni, Organi competenti, Enti e Associazioni, che nelle condizioni di normalità operano 
in forma autonoma e con legami tra loro di tipo occasionale non soggetti ad un coordinamento organico e programmatico, operino 
congiuntamente rispondendo ad una unica regia. 
 

Elemento cardine attorno al quale ruota l’intera logica dell’esercitazione è il concetto del  coordinamento.  
 
L’esercitazione di protezione civile rappresenta quindi un momento topico di verifica delle procedure che sono state previste 
per una situazione di emergenza, in termini di efficienza ed efficacia delle azioni previste che consente di testare lo stato di 
preparazione della struttura Comunale di P.C. e degli organi coinvolti nelle operazioni. 
 
Per quanto sopra le ragioni che nella circostanza inducono a predisporre  una simulazione sono fondamentalmente Tre : 
 

−  Il compimento, in termini operativi, del Piano di emergenza comunale di Protezione Civile; 
−  La necessità  di sottoporre a verifica un’organizzazione di emergenza; 
−  L’obiettivo di operare un’azione culturale rivolta alla popolazione. 

 



Un coordinamento ottimale si realizza quando ogni attore dell’evento posto in essere conosce ed applica le proprie funzioni, sapendo 
che l’architettura generale delle procedure è coerente ed organica, ma seguendo ed attuando solo le azioni di sua specifica 
competenza. 
Tale obiettivo deve essere perseguito assegnando dunque ad ogni operatore un proprio mansionario specifico, secondo il quale 
procedere.  
In base a questa considerazione, si può affermare che il vero risultato di una esercitazione viene conseguito nella fase preparatoria, 
quando vengono definiti e insegnati gli schemi di rapporto e comportamento. 
La simulazione vera e propria altro non è che il coronamento e la verifica della fase preparatoria. 
È fondamentale il fatto che tutti gli organi e gli enti che rivestono un ruolo attivo, nell’ambito della protezione civile, sappiano 
operare nella consapevolezza che nessuno di loro è protagonista fondamentale, ma tutti concorrono, seppure a livelli diversi, ad un 
unico evento corale che esige soprattutto un concorso coordinato. 
    
INCIDENTI     DA    TRASPORTO   DI   SOSTANZE    PERICOLOSE 
 
La tematica del trasporto delle sostanze pericolose associate alle probabilità che l’evento incidentale degeneri in assenza 
di impianti di protezione e di procedure di emergenza ha stimolato l’attenzione considerato che l’evento viene contemplato 
tra i possibili rischi  dal Piano di Protezione Civile  di cui il presente lavoro ne rappresenta una implementazione. 
 
Il trasporto delle merci su gomma rappresenta la stragrande maggioranza della movimentazione di materiali, strutture e sistemi 
operativi tra le varie attività produttive e da quanto è dato sapere sulla base di riscontri statistici effettuati è lecito 
ipotizzare, che sulla rete viaria principale di  Latina transitano trasporti di sostanze pericolose con cadenza giornaliera. 
 
RETE PRIMARIA 
Le principali infrastruttura di viabilità, di transito e accesso al territorio comunale di Latina, sono 
� la SR. 148 Pontino, che attraversa il territorio comunale con andamento SE-NW, consentendo collegamenti diretti da e verso 

Roma e l’area del sud Pontino sino a Napoli; 
� la S.S. n° 7 Appia che, in alternativa, consente di raggiungere le aree romana e campana; 
� la SS 156 dei Monti Lepini, parzialmente riqualificata, consente un collegamento trasversale verso le aree produttive del 

Frusinate ed il collegamento con l’autostrada del Sole A1; 



� la linea F.S., tangente il territorio comunale passa il tracciato ferroviario della Roma Napoli  utilizzato massimamente per i 
trasporto merci e per il trasporto interregionale passeggeri. 

RETE SECONDARIA 
� Esiste un reticolo di viabilità provinciale e comunale che permea tutto il territorio ed è a servizio del traffico locale e di 

distribuzione  
Per quanto premesso, visti gli assi di collegamento  si è ritenuto necessario analizzare il “rischio di incidente rilevante ” sul 
territorio comunale a tal fine si è rilevato che 
 

È opportuno  aggiungere, in merito al territorio di riferimento che : 
nel comune di Latina, alla data attuale, è presente una sola azienda classificate a rischio di incidente rilevante 
mentre nelle aree direttamente confinanti e/o  limitrofe sono presenti varie aziende. 

 
Il flusso di merci pericolose entro il territorio comunale è, per quanto analizzato ed ipotizzato, reale anche in ragione dei dati 
statistici, ancorché ufficiosi in nostro possesso, inerenti ai quantitativi e alle frequenze dei passaggi. 
Il rischio di incidente con interessamento di sostanze pericolose pertanto non può essere sottovalutato: questa tipologia di 
incidente rappresenta, anche se non l’unica delle tipologie di rischio attese, la più probabile che possa accadere. 
 
Dallo studio del territorio risulta  che i punti critici maggiormente a rischio di incidente, per via del numero elevato di veicoli in 
transito, sono: 

� Immissione/uscita da/per  SR 148 Pontina,  
� Immissione/uscita da/per  S.S. n° 7 Apia,  
� Immissione/uscita da/per  bretella della S.S. 156 dei Monti Lepini  
Inoltre gli incroci e i punti di snodo della rete della viabilità principale ora richiamata con la rete secondaria. 

 
Tra i vari ambiti è stata individuata la periferia sud-est del comune, a ridosso della SP 148 Pontina, l’ambito urbano 
maggiormente esposto al rischio inerente al trasporto di sostanze pericolose.  
Tale zona infatti  è quella a maggior concentrazione di traffico giacché oltre al traffico di lungo raggio, ovvero di 
attraversamento dell’area Pontina,  si somma il traffico locale.  



 



Definire uno scenario incidentale “tipo” per il rischio da trasporto di sostanze pericolose è estremamente complicato dal 
momento che l’incidente può avere conseguenze estremamente variabili. 
Tali conseguenze dipendono da numerosi fattori quali: 

� tipo e quantità della sostanza rilasciata; 
� ambito territoriale in cui avviene l’incidente; 
� condizioni meteo; 
� modalità e tempistica con cui il sistema di protezione civile si attiverà e procederà alla 
� gestione dell’emergenza. 

 
Per la definizione degli scenari di rischio vanno valutati scenari che coinvolgono le sostanze pericolose maggiormente 
trasportate, per tonnellaggio, a livello nazionale: la benzina, il gasolio, il GPL ed il cloro.  
Tale scelta è stata oltretutto motivata dal fatto che al momento non sono disponibili, analisi statistiche con dati certi sulla 
ripartizione delle sostanze nell’ambito del flusso di automezzi trasportanti sostanze pericolose entro il territorio comunale. 
La definizione degli scenari di rischio attesi è stata eseguita sulla base delle seguenti ipotesi e considerazioni: 
Si è valutato ove esistano le maggiori probabilità che avvenga un incidente che coinvolga le sostanze considerate (benzina, 
gasolio, GPL, cloro): 
benzina e gasolio  
si ritiene che possa accadere sia sulle strade di livello sovracomunale (Strade Provinciali, Strade Regionali, Strade Statali) che  
sulla rete viaria locale 
cloro o GPL  
si ritiene che possa accadere con maggiore probabilità sulle strade provinciali, regionali e statali piuttosto che strade locali. 
 
Considerata la morfologia del territorio comunale di latina , e in particolare la sua idrografia, caratterizzata da un fitto reticolo 
di fossi e canali , si è deciso di considerare fra gli scenari attesi il rilascio di una sostanza pericolosa per l’ambiente acquatico, 
quale è ad esempio il gasolio, in un canale secondario, posto a ridosso del ciglio stradale a seguito del ribaltamento di una 
autocisterna. 
 
 



Ciò premesso gli scenari ipotizzati sono: 
� Ribaltamento di un’autobotte con rilascio di benzina al suolo; 
� Ribaltamento di un’autobotte con sversamento al suolo di cloro; 
� Ribaltamento di un’autocisterna contenente gpl (butano) con incendio ed esplosione immediata (fireball); 
� Ribaltamento di un’autobotte contenente gasolio con sversamento al suolo e in canale, con conseguente rischio di 

contaminazione delle acque superficiali e di falda 
� Ribaltamento di un autobotte con sversamento di sostanza pericolosa su di un cavalcavia di superamento di viabilità di 

scorrimento urbana e coinvolgimento di varie autovetture. 
 
Definititi gli scenari è necessario, per la descrizione delle azioni di protezione civile che andranno intraprese, la determinazione 
delle “zone di pianificazione dell’emergenza”. 
Tali zone assumono rispettivamente, come indicato dalla “Direttiva Regionale Grandi Rischi”, la denominazione rispettivamente 
di: 

� “zona I - di sicuro impatto”,  
� “fascia II - di danno”  
� “fascia III - di attenzione”  

  



 
Zona I: la zona di “sicuro impatto” 
 
La principale misura di sicurezza da intraprendere entro quest’area per la popolazione coinvolta dall’incidente è il rifugio al 
chiuso. 
Qualora l’incidente non sia ancora avvenuto ma si teme che possa accadere entro tempi imminenti o in caso si sia già verificato 
un rilascio tossico la cui durata sia tale da rendere inefficace il riparo al chiuso, ove ritenuto opportuno e tecnicamente  
realizzabile, occorrerà provvedere all’evacuazione spontanea o assistita della popolazione. 
Chi interverrà entro la fascia di sicuro impatto dovrà essere dotato di dispositivi di protezione individuale adeguati alla natura 
della sostanza chimica rilasciata o a rischio di rilascio in atmosfera.  
I volontari di Protezione Civile non potranno operare entro tale zona. 
 

Zona II: la fascia di “danno” 
 
Sono particolarmente vulnerabili entro questa zona le persone che non dispongono di mezzi di protezione individuale adeguati, gli anziani, i 
bambini e le persone con problemi cardiorespiratori, nonché portatrici di handicap. 
I provvedimenti che vanno intrapresi entro tale zona sono nell’immediato il riparo al chiuso della popolazione che risiede entro la fascia di 
danno e l’assistenza sanitaria da post-incidente per le persone rimaste colpite nell’incidente (specie quelle che si trovavano nella zona di 
impatto nel momento del sinistro). 
 
Zona III: la fascia di “attenzione” 
 
Nella determinazione della fascia di attenzione occorre prestare particolare attenzione a possibili situazioni meteorologiche sfavorevoli 
(es. vento forte diretto verso il centro di Latina o zone densamente abitate). 
Per ciascuna delle sostanze in precedenza indicate, dovranno essere indicate le distanze metriche massime dall’arteria stradale in cui è 
avvenuto l’incidente dalle quali l’incidente potrà avere effetti di elevata letalità, potrà causare lesioni irreversibili o comportare danni 
reversibili. 
 
 



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI SCENARI 
 
La rappresentazione grafica degli scenari attesi non è oggetto del presente lavoro ed andrà poi rappresentata  sulla tavola relativa alla 
zonizzazione urbanistica secondo le seguenti modalità che vengono di seguito indicate: 
� Parallelamente alla rete viaria debbono essere tracciate delle linee di diverso colore ciascuna rappresentante il limite della zona di 

pericolo. Così facendo si  definiscono le zone di pianificazione dell’emergenza. 
� In tali zone vanno individuati sia edifici strategici che vulnerabili in modo tale che, qualora dovesse avvenire un incidente, noto il luogo 

ove è avvenuto, risulterà più semplice individuare gli edifici e le aree urbane esposte al rischio. 
� Essendo note le zone di impatto, danno e attenzione le forze della polizia locale e dell’Ordine, con il contributo dei Vigili del Fuoco 

potranno con maggiore celerità circoscrivere le aree posizionando opportuni sbarramenti nei punti strategici; 
� dovranno essere individuati percorsi alternativi a quelli interdetti nonché vietare l’accesso alle persone non autorizzate ad entrare 

entro le aree di primo soccorso definite in accordo fra il Comandante dei Vigili del Fuoco e dal Responsabile del 118. 
� Il Sindaco e/o il Prefetto, a seconda della rilevanza dell’incidente a livello territoriale, individueranno l’area di attesa utile per il raduno 

temporaneo della popolazione , tra quelle preselezionate, nell’evenienza di un’evacuazione o di uno sfollamento di massa di un edificio o di 
un’area pubblica o ad alta frequentazione. 

� I volontari di protezione civile potranno operare, con funzioni di supporto, solo entro la zona di attenzione, solo se autorizzati dal 
sindaco, dal prefetto o dalle Forze dell’Ordine. 

 
 
Qui di seguito si indicano le procedure che regolamentano il trasporto delle merci pericolose: 
Documento di trasporto – Dichiarazione della sostanza 
Per ogni trasporto di sostanze pericolose deve essere redatto un documento di trasporto, da depositare nella cabina di guida, 
nel quale devono essere indicati il nome o i nomi del prodotto trasportato, la classe, le cifre di identificazione (codifica) e, se 
del caso, le lettere e la sigla ADR. 
Etichette di pericolo 
Per le sostanze pericolose poste in una cisterna amovibile, in un contenitore cisterna o in più batterie di recipienti (cisterne 
multiple) si devono apporre sui contenitori, sui fianchi e sulla testata, una o più etichette conformi alle codifiche della sostanza. 
Pannelli di segnalazione di pericolo 
Durante la fase di trasporto di sostanze pericolose le unità di trasporto (singole e multiple) devono essere munite 
anteriormente e posteriormente di un pannello di colore arancione (retroriflettente) di cm. 40x30, con un bordo nero di 15 mm. 



CLASSIFICA GENERALE 
 
È opportuno richiamare brevemente la classificazione generale delle sostanze pericolose in riferimento allo stato fisico e alle 
azioni macroscopiche che possono indurre  
Detto che le sostanze pericolose sono quelle in grado di provocare danno alle persone, alle cose, all'ambiente a carattere  
generalmente comprendono: 

- esplosivi   
- comburenti 
- tossici 
- corrosivi 
- sostanze che reagiscono a contatto con l'acqua. 
 

Ognuna di esse può presentarsi allo stato liquido, solido o gassoso. 
 

 
Il presente lavoro rappresenta solo un prima traccia che si è reso necessaria per poter dare le indicazioni  utili alla redazione di un 
documento d’impianto finalizzato ad attuare un’ esercitazione tematica. 
 
Detto lavoro, lungi dal voler essere esaustivo dell’argomento in merito alla pianificazione di uno scenario conseguente ad un incidente    
rilevante connesso al trasporto di merci e persone, dovrà quanto prima essere necessariamente implementato con delle tabelle che 
ricostruiscono sinteticamente gli scenari di rischio relativi agli incidenti caratterizzati dal coinvolgimento di sostanze pericolose, un 
tabellario per ciascuna delle sostanze previste, indicando per ogni tabella le fasce metriche (di impatto, danno , attenzione)  necessarie alla 
pianificazione dell’emergenza, gli effetti e i lassi temporali di durata, gli elementi territoriali presenti entro tali fasce, le zone di 
emergenza previste. 
Infine i ruoli, i compiti e le responsabilità degli attori e degli enti di Protezione Civile in caso di incidente da trasporto di sostanze 
pericolose debbono essere invece descritti e pianificati in un’apposita sezione del piano di emergenza relativo. 
 

 
 



A titolo di semplice richiamo cognitivo di seguito vengono indicate le posizioni dei cartelli di pericolo sui mezzi di trasporto. 
Questa posizione è determinata dalle norme A.D.R. e valgono anche per i containers 
 

 

 

Cisterna montata su semirimorchio trasportante 
un'unica materia prima. 

 

Cisterna a comparti separati montata su motrice o 
semirimorchio, trasportante nei vari comparti 
differenti materie pericolose.. 

 

Cisterna a comparti separati montata su motrice o 
semirimorchio, trasportante nei vari comparti 
differenti materie pericolose. 

Cisterna montata su semirimorchio trasportante 
un'unica materia prima. 



Linee guida per esercitazioni 
 
Tutto ciò che viene posto in essere dalla pianificazione di protezione civile e in particolare dalle Procedure di Emergenza, deve 
essere  preventivamente oggetto di Formazione e Informazione, nonché di prove di funzionamento, definite Esercitazioni o 
Simulazioni. 
 
Esse possono venire classificate in: 
 
a) Esercitazioni per posti di comando  

Se coinvolgono le sole strutture di governo dell’emergenza (capi struttura e operatori di coordinamento) coinvolgendo in genere 
anche gli addetti alle telecomunicazioni. 
 

b) Esercitazioni operative tecniche 
Quando coinvolgono singole strutture operative, comprensive di quadri e operatori di tutti i livelli, con obiettivo specifico di 
testarne la funzionalità complessiva. 
 

c) Esercitazioni miste 
Quando sono coinvolte persone e mezzi di amministrazioni ed enti diversi.  
 

d) Esercitazioni dimostrative generali 
Quando coinvolgono anche la popolazione. 

 

Considerato che nel piano di Protezione civile uno degli scenari attesi che potrebbero interessare il territorio comunale è quello di un 
incidente rilevante connesso al trasporto di persone e cose si valuta la presenza di persone che accidentalmente si trovano nell’area 
in concomitanza all’esercitazione 



Nello specifico, pertanto,  l'obiettivo è quello individuare di verificare le procedure operative da attuare in caso di incidenti stradali 
che coinvolgono un gran numero di persone o automezzi adibiti al trasporto di sostanze pericolose su di una viabilità di scorrimento 
inserita in un contesto antropizzato.  
 
Si punta quindi a valutare le risorse umane impiegate, l'idoneità degli automezzi, la verifica dei tempi d'intervento, delle 
comunicazioni, dell'efficacia del coordinamento e della sinergia tra le Forze che sono chiamate ad intervenire. 
 
Si è scelto di individuare questa tipologia di esercitazione in ragione della considerazione che sul territorio comunale di latina 
transita oramai un  numero rilevante di mezzi commerciali anche di grande dimensione trasportano una considerevole quantità di 
merci tra cui anche materiali e sostanze “ pericolose”  
Inoltre proprio in relazione a tali tipi di sostanze di natura chimica sul territorio di riferimento ovvero comunale o in ambiti 
strettamente limitrofi esistono complessi industriali che producono e/o utilizzano per i loro processi produttivi sostanze chimiche 
altamente pericolose e quindi è direttamente connesso alla loro presenza una movimentazione automobilistica di tali sostanze per gli 
approvvigionamenti e il re indirizzamento presso altri siti. 
 
A tal fine si ritiene opportuno che nel tipo di esercitazione sia prevista il coinvolgimento diretto di una Azienda del settore  per 
poter testare nella realtà un evento incidentale che comporti la presenza ( simulata) di sostanze pericolose 
 
Il tipo di esercitazione prevista è quindi di tipologia C) ovvero mista, ma avanzata, ovvero comporta il coinvolgimento di 
persone e mezzi di amministrazioni ed enti diversi ed organizzazioni aziendali e/o produttive di vario tipo oltre a  cittadini che 
occasionalmente si trovano nell’area in concomitanza alle operazioni.  

  



SCHEMA ESERCITAZIONE 
 

DOCUMENTO D'IMPIANTO 
 
Per la realizzazione di un’esercitazione è necessario redigere un “DOCUMENTO DI IMPIANTO” da condividere con la 
Prefettura e la Protezione civile della Regione, che verificherà che tutte le garanzie per la sicurezza degli operatori siano 
garantite. 
 
Il “documento di impianto dell’esercitazione” – va concertato e condiviso con tutte le amministrazioni, Enti,  Organismi, 
Associazioni  partecipanti , etc….  e contiene gli elementi fondamentali utili alla programmazione dell’esercitazione. 
 
Esso  individua: 

1. l’ambito territoriale 
2. lo scenario di rischio di riferimento, 
3. il sistema di coordinamento,  
4. gli obiettivi e la strategia di intervento e . 
5. le modalità di coinvolgimento della popolazione. 

 
Un'ulteriore classificazione delle attività individua "l’esercitazione per posti di comando" (table-top) con l’attivazione dei centri 
operativi e della rete delle telecomunicazioni, e "l’esercitazione a scala reale" (full-scale) con azioni sul territorio ed eventuale 
coinvolgimento della popolazione. 
 
Le prove di soccorso, invece, possono essere svolte da ciascuna delle Strutture operative e hanno lo scopo di verificare la 
capacità di intervento con le proprie risorse per lo svolgimento delle attività di competenza.  
 



Nel caso in oggetto  - pur dimensionando lo scenario al ristretto ambito COMUNALE /provinciale, in modo  da attivare le 
componenti di soccorso strettamente necessarie  - si è inteso verificare le procedure operative da attuarsi in caso di incidenti 
stradali coinvolgenti numerose persone nonché autoveicoli e mezzi pesanti adibiti al trasporto di sostanze pericolose.  
 
Tra gli obiettivi dell’esercitazione occorre valutare: 
 

� le risorse umane impiegate (numero, equipaggiamento e preparazione)  
� l’idoneità degli automezzi e delle dotazioni strumentali;  
� tempi d’intervento,  
� sistema delle comunicazioni,  
� l’efficacia del coordinamento  
� il grado di sinergia tra le Forze intervenute.     

 
  



 
BOZZA/ SCHEMA  

DOCUMENTO D’IMPIANTO 
 

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE NEL COMUNE DI LATINA 
INCIDENTE RILEVANTE CONNESSO AL TRASPORTO DI PERSONE E COSE  SU VIABILITÀ PRINCIPALE  - 

 DATA ……../ MESE / 2016 
 

SCHEDA ( da compilare) 
 

Data dell’esercitazione    

  

Tipologia Mista 
  
Coordinamento esercitazione C.O.I. -  LATINA 
  
Nominativo di chi dirige l’esercitazione:   

  

  

Nominativi staff  

  

  

Nominativi Osservatori  

  

  

Evento ipotizzato  

  

  



Orario dell’evento ipotizzato  

  

Luogo dell’evento  

  

  

Amministrazioni Partecipanti   

  

  

  

  

FF.OO.  Partecipanti  

  

  

  

  

Enti Partecipanti  

  

  

  

Associazioni partecipanti   

  

  

  

  

  

  

  

 



AREA DELL’ESERCITAZIONE  ( da corredare con le foto reali dei luoghi oggetto dell’evento) 
 
 

 
 
 

 

Inquadramento geografico  
Il sito, oggetto del documento d’impianto ______________ è individuato  nell’area del 
comune in località _______________________   , al km ….. della strada _____________  
Compreso …………... 
Il sito, come sopra individuato si trova all’interno di una zona ______________________ 
e permette l’attraversamento della____________________________________________ 
ai mezzi stradali che percorrono___________________________________________ 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

Inquadramento geografico  
Il sito, oggetto del documento d’impianto ______________ è individuato  nell’area del 
comune in località _______________________   , al km ….. della strada _____________  
Compreso …………... 
Il sito, come sopra individuato si trova all’interno di una zona ______________________ 
e permette l’attraversamento della____________________________________________ 
ai mezzi stradali che percorrono___________________________________________ 
 
 

 

 
 

       



OBIETTIVI GENERALI DELL'ESERCITAZIONE 

La presente esercitazione ha lo scopo di testare le procedure operative del Piano di Protezione Civile in caso di incidente 
stradale  rilevante sul territorio comunale  
 
Durante l’esercitazione saranno testati  

� la catena di allertamento  
� l’attivazione delle sale operative coinvolte e il loro raccordo, la localizzazione dell’area dell’incidente ( in quanto nota solo 

agli organizzatori) e  
� la messa in sicurezza  iniziale dell’area mediante le chiusure stradali,  
� l’attivazione di un eventuale posto di comando avanzato 
� le comunicazioni dell’area dell’evento 
� l’attivazione del posto medico avanzato  
� la verifica delle procedure e dei flussi di comunicazione  
� la capacità di risposta di ciascuna componente del soccorso in situazioni di emergenza attraverso una analisi dei tempi di 

intervento, delle modalità di attivazione degli Enti coinvolti e dell’idoneità dei mezzi di comunicazione. 
 

EVENTO DI RISCHIO 

Alle ore ……xx….., di …………  , YY del mese di ………., c.a, giungono alle sale operative del 115/113/112/117/118/1515/Polizia Locale 
di Latina, numerose segnalazioni che in località ………khkjhjhjhjk……, accade un incidente stradale rilevante dovuto al 
ribaltamento su di un punto nevralgico di un autocarro adibito a trasporto di sostanza pericolosa in fusti (solo successivamente 
si appura che trattasi di ammoniaca), con una fuoriuscita della sostanza  da alcuni contenitori ed il coinvolgimento di numerose 
autovetture, di un bus e di gran numero di persone. 

 

 



 

 

 

FASE ALLERTAMENTO. 

A stretto giro le sale operative scambiandosi le informazioni ricevute stabiliscono che l’incidente si è verificato con precisione 
in località ………………………….  , sulla strada ..………………………….., alla progressiva  Km…. …….., e così provvedono ad allertare tutte le 
strutture locali di protezione civile . 

 

SCENARIO  - VERIFICA E INFORMAZIONE ENTITÀ E CARATTERI EVENTO 

Viene verificato e comunicato che l’incidente è dovuto al ribaltamento in corrispondenza ad un punto nevralgico della rete 
stradale che attraversa il territorio comunale ………………………lsdhljljjdsjlkjdas…………………………………….. di un autocarro adibito a 
trasporto di sostanza pericolosa in fusti (solo successivamente si appura che trattasi di ammoniaca), con una fuoriuscita della 
sostanza da alcuni contenitori ed il coinvolgimento di numerose autovetture, di un bus e di gran numero di persone. 
Il punto interessato dall’incidente è su una strada di grande scorrimento ed in un tratto di attraversamento di una zona abitata  
Lo scenario configuratosi richiede  necessariamente l'intervento dei vigili del fuoco per gli accertamenti ambientali e la 
messa in sicurezza. 
Lo scenario prevede una decina di feriti, di cui alcuni sono codici rossi (gravi) e la maggioranza di codici gialli, inoltre varie 
persone sono in stato di shock 
 

N.B. si ipotizza  

L’area interessata presenta scarsa copertura della rete cellulare creando difficoltà nella gestione delle 
comunicazioni di emergenza effettuate da parte dei cittadini e operatori mediante telefonia portatile 



NOTE  

Le operazioni da simulare comprendono molteplici aspetti:  
− di tipo tecnico per l’azione delle squadre operative  di intervento tecnico urgente attuato dai Vigili del Fuoco   
− di soccorso sanitario eseguito del Servizio di Emergenza Sanitaria”118 e di supporto a tutte le persone che, a vario 

titolo sono coinvolte nell’evento. 
Attenzione particolare viene infatti, rivolta alla popolazione sia residente nel contesto dello scenario dell’evento che 
occasionalmente (astanti) può essere presente sullo scenario di  un evento emergenziale in quanto abbisogna di ricevere 
informazioni corrette, puntuali e tempestive per garantire livelli di sicurezza adeguati per tutti, evitando panico o paura 
dovuta ad una  informazione non corretta  

 

CATENA DI COMANDO ALLERTATA  

1. La sala operativa 115 avvisa immediatamente il referente della P.C. comunale che a sua volta informa immediatamente la 
sala operativa regionale, la sala operativa 113 e la Prefettura di Latina. 
 

2. Si attiva immediatamente il COC e viene aperta la sala crisi. 
 

3. Il sindaco convoca presso il COC tutte le funzioni necessarie . 
 

4. Vengono mobilitate , contemporaneamente  le squadre di pronto intervento di Protezione civile Gruppo Comunale e 
Associazioni. 
 
 
 
 



SOGGETTI PARTECIPANTI E ATTIVITÀ  

� COMUNE DI LATINA    
Attiva la sala crisi del COC e tutte le funzioni relative e mobilita la struttura di volontariato di P.C. presente sul 
territorio comunale  

� PREFETTURA  

informa la Sala  Regionale ed il Dipartimento della Protezione Civile, coordina le forze di Polizia e supporta il COC che. 

Il ruolo delle forze dell’ordine è quello essenzialmente di facilitare l’arrivo dei mezzi di soccorso, provvedono a garantire 
il cordono di sicurezza intorno alla zona rossa e ad attivare le chiusure necessarie per garantire il deflusso dei mezzi di 
soccorso verso l’area dell’incidente. 

� COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

Giunto sul posto assume il comando delle operazioni richiede l’attivazione dell’area di attesa per gli automobilisti e  i 
cittadini,  di ammassamento per i soccorritori  e di un PMA   

� PROVINCIA DI LATINA  

Riceve dalla protezione civile comunale la segnalazione dell’incidente e provvede ad inoltrarla all’azienda di gestione 
regionale della strada per organizzare ed inviare in zona  le squadre manutentive necessarie per garantire 
immediatamente alla bonifica dall’incidente il ripristino e la riapertura al normale traffico  stradale  

� REGIONE  

 La regione riceve  dalla sala operativa provinciale la segnalazione dell’incidente  e attiva le risorse necessarie alla 
manutenzione della sua infrastruttura  



� SERVIZIO 118  Latina  

Provvede ad attivare le proprie procedure operative di emergenza e si raccorda con gli altri soggetti presenti presso il 
COC 

� ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  

Forniscono supporto alle forze dell’ordine collaborando alla realizzazione del cordone di sicurezza intorno alla zona rossa 
e alle le chiusure necessarie per garantire il deflusso dei mezzi di soccorso verso l’area dell’incidente, le squadre 
specializzate supportano il  servizio 118  nell’attivazione del PMA, forniscono supporto logistico ai VV.F., eseguono le 
disposizioni della sala crisi per applicare le misure di sicurezza inerenti l’evento nei confronti degli automobilisti in “coda”  
e dei residenti dell’area. Per dare informazioni corrette, puntuali e tempestive e per garantire livelli di sicurezza 
adeguati per tutti al fine di evitare l’insorgere di  panico e  paura dovuta a informazioni errate e non corretta 
 

� AZIENDE 
Sono in corso contatti con alcune aziende chimiche presenti sul territorio di riferimento per predisporre in modo 
condiviso e più realistico possibile  lo scenario da attuare 

  



INDICATORI    EVENTO 

 

SISTEMA Cronoprogranna  

Alle ore ……… del ………… un incidente stradale si verifica in località ………………… 

 

SISTEMA DI COORDINAMENTO 

Il coordinamento tecnico sul posto avviene mediante l’attivazione del COC il DTS il responsabile dell’ordine e della sicurezza 
pubblica il DSS responsabile della viabilità 

Il flusso delle informazione avviene attraverso i mezzi di comunicazioni radio ordinarie di emergenza tra i responsabili delle 
sale operative 

L’esercitazione sarà diretta in maniera congiunta tra …………………………………………………………………………………………………………………………… 

A. Per la parte del ………………………………………………………………. dal  ………………………………………………………………………………………………………… 

che si avvarranno a staff dei rappresentanti della varie strutture chiamate ad intervenire. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

B. Per la parte del ………………………………………………………………. dal  ………………………………………………………………………………………………………… 

che si avvarranno a staff dei rappresentanti della varie strutture chiamate ad intervenire. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C. Per la parte del ………………………………………………………………. dal  ………………………………………………………………………………………………………… 



che si avvarranno a staff dei rappresentanti della varie strutture chiamate ad intervenire. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

D. Per la parte del ………………………………………………………………. dal  ………………………………………………………………………………………………………… 

che si avvarranno a staff dei rappresentanti della varie strutture chiamate ad intervenire. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E. Per la parte del ………………………………………………………………. dal  ………………………………………………………………………………………………………… 

che si avvarranno a staff dei rappresentanti della varie strutture chiamate ad intervenire. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

F. Per la parte del ………………………………………………………………. dal  ………………………………………………………………………………………………………… 

che si avvarranno a staff dei rappresentanti della varie strutture chiamate ad intervenire. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

G. Per la parte del ………………………………………………………………. dal  ………………………………………………………………………………………………………… 

che si avvarranno a staff dei rappresentanti della varie strutture chiamate ad intervenire. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Svolgeranno le funzioni di Osservatori i rappresentanti della Protezione Civile  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



ATTIVAZIONE DELLE AREE DI EMERGENZA 

Viene immediatamente individuata a cura del DTS sentito il DSS l’area di attesa l’area di ammassamento per i mezzi di 
soccorso in prossimità dell’area dell’incidente 

 

COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

Non è previsto / è previsto di coinvolgere direttamente la popolazione residente nel contesto dello scenario dell’evento se non 
quelli che occasionalmente sono presenti nella zona immediatamente a ridosso dell’evento simulato (astanti)  
 

AL TERMINE DELL’ESERCITAZIONE - CHE AVRÀ UNA DURATA DI CIRCA TRE ORE, - SI SVOLGERÀ UNA RIUNIONE  

PRESSO IL C..O.I. DI LATINA PER LA VALUTAZIONE DEI VARI ASPETTI EMERSI 
 

Al momento sono stati  avviati i necessari contatti presso gli Enti competenti per l’acquisizione delle preventive  autorizzazioni 
necessarie all’allestimento dello scenario esercitativo ( Prefettura, Provincia, Regione, ASL, etc…) al fine di poter attuare una 
simulazione condivisa tra tutti e quanto più realistica possibile  

Il progettista  

Dott. Ing. Filippo Milazzo 


