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PREMESSA
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
Si evidenzia come lo scenario che si andrà a definire in ambito costiero comunale nel
periodo estivo – stagione balneare è parte integrante del piano di emergenza
comunale.
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
Il territorio del comune di Latina, da un punto di vista
morfologico 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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DESCRIZIONE SINTETICA GEOMORFOLOGICA
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
1935 presentava 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.

4

5

Come detto la terza fascia, è composta da una piana costiera debolmente
ondulata e degradante verso il mare.
La possiamo individuare visivamente in modo del tutto approssimato a partire
dalla direttrice della strada regionale Pontina per terminare sulla costa dove
è delimitata
dai cordoni “dunali” con la retrostante lunga e stretta
depressione che accoglie nella parte meridionale il lago costiero di Fogliano
Per il comune di Latina questa fascia rappresenta una estesa zona costiera
che, da un punto di vista amministrativo si estende in modo approssimativo, con
direzione sud est/nord ovest, dalla foce del Porto Canale di Rio Martino sino
al Capo di Torre Astura.; rappresentando questi di fatto i confini amministrativi
rispettivamente con il comune di Sabaudia e di Nettuno
La delimitazione descritta determina un litorale di pertinenza del Comune di
Latina, con una estensione di circa 13 km.
L’area delimitata come sopra rappresenta l’ambito in cui è ambientato lo
scenario Costiero oggetto della presente parte del piano di emergenza
comunale
.
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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 nel collettore principale rappresentato dal canale «Colmata» che corre
parallelamente alla costa.
Anche quelli dell’area compresa fra il canale Mastropietro e la strada Litoranea
defluiscono al Colmata tramite sifoni di attraversamento al di sotto del canale
Mastropietro stesso.
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 e n. 207 Nettunense, che connettono la zona Pontina
con l’area Romana e che, nel periodo estivo, riversano sulla viabilità locale volumi
considerevoli traffico .
Il reticolo a servizio delle direttrici principali sopra richiamate nell’area in esame, per le
caratteristiche dimensionali e di piano rotabile delle infrastrutture che lo compongono, è
da considerarsi carente.
A parte l’asse Latina - lido che per caratteri geometrici è appena sufficiente, peraltro
supportato lateralmente da una pista ciclopedonale, l’età e le caratteristiche delle altre
infrastrutture presenti nella fascia costiera sono riconducibili a quelle delle strade
consortili del periodo della Bonifica e quindi non più idonee per caratteri geometrici e
costruttivi a supportare in sicurezza i “picchi” di traffico che si verificano nel periodo
estivo soprattutto nei fine settimana e festivi.
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È inoltre da evidenziare che l’interconnessione del reticolo, con
riferimento al periodo sopra evidenziato, è assolutamente inadeguato e non
in grado di fronteggiare in sicurezza eventuali eventi calamitosi e/o
situazioni di pericolo che si dovessero prospettare quando tutto il
comprensorio è particolarmente affollato.
I deflussi pendolari dalla via lungomare verso la litoranea e da questa
verso la strada regionale pontina o verso il centro capoluogo risultano
spesso asfittici se non addirittura bloccati senza soluzioni alternative
presentando difficoltà notevoli anche per eventuali mezzi di soccorso e forze
dell’Ordine.
Lo scenario sopra descritto comporta la necessità da parte del comune di un
intervento « forte» al fine di gestire e prevenire le eventuali criticità
facilmente intuibili attraverso una capillare organizzazione di controllo e di
assistenza da attuarsi in modo sinergico tra gli Enti Preposti ( Cap. di Porto,
VV.F., Forze di Polizia , 118 – ASL , Protezione Civile etcc…)
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ANTROPIZZAZIONE
Il territorio della fascia costiera presenta una consistente antropizzazione nella
zona compresa tra Capo Portiere e Foce Verde. L’urbanizzazione è diffusa in modo
unidirezionale lungo la strada lungomare e in corrispondenza di Foce Verde dove si
salda con quella di Borgo sabotino divenendo di fatto una unica entità urbana. Per il
resto nella zona sono presenti insediamenti tra loro isolati come mostrato nella
relativa planimetria
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Insediamenti e antropizzazione dell’area di Rio Martino Borgo Grappa
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In sintesi la fascia costiera del comune di Latina individua una zona di
territorio che include
insediamenti direttamente presenti sulla marina posti lungo il cordone
dunale ;
una vasta fascia retrostante ricca sia di vegetazione (piante tipiche della
macchia mediterranea leccio, palma nana, alloro propaggine del parco
nazionale del Circeo cui si sono andate ad affiancarsi nel tempo palme, e
soprattutto eucalipti nelle fasce frangivento a seguito delle opere di bonifica;
vaste zone agricole retrostanti con presenza di alcuni centri urbanizzati (
Borgo Sabotino Borgo Grappa )
In mezzo si rileva una presenza di case sparse e/o di nuclei abitativi con
funzioni residenziali prevalentemente stagionali dovute ad insediamenti
spesso abusivi.
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Rischio Incendio
Aree percorse dal fuoco
Aree con vegetazione arbustiva o arborea
Fasce di contiguità per incendi di interfaccia
Rischio Incidenti in mare
Bagnanti nella fascia di balneazione
Keit Suf, Wind Surf, Natanti Vari, etcc., fuori ed entro fascia di balneazione
Rischio in spiaggia
Bambini dispersi, malori, etc…
Rischio collaterale evento Meteorologico
Burrasche e trombe d’aria
Rischio congestione viaria e incidenti
Blocco del traffico per incidenti e/o situazioni di panico conseguenti a eventi di tipo
meteorologico o altre cause
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Il litorale del Comune di Latina come detto si estende per una lunghezza complessiva di
circa 13 chilometri.
Morfologicamente è caratterizzato da tre zone tra loro distinte, come di evidenziato nella
planimetria.

Valmontorio

Foce Verde

Capoportiere

Rio Martino

.
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Descrizione e Foto rappresentative
dei caratteri geomorfologici ed antropici
delle zona e dei tratti individuati
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La prima zona, partendo da sud est del territorio,
comprende il tratto che si estende dal canale denominato
«Rio Martino», (canale che convoglia le acque delle terre
medie dei territori di bonifica) e che delimita, nel suo tratto
terminale, in prossimità della foce, il territorio comunale di
Latina da quello di Sabaudia.
Tale zona è compresa interamente nel perimetro del Parco
Nazionale del Circeo ed è caratterizzata da una duna alta
e profonda.
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Arenile e duna vista da Rio Martino

Approdo porto canale Rio Martino
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Strada lungomare su duna

vista area retro dunale
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aree retro dunali
Zona lacuale
Riserva faunistica

Parco nazionale
aree retro dunali
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La seconda zona si estende dalla località denominata
«Capoportiere» sino a quella di «Foce Verde» in
corrispondenza della foce del canale Fosso Mascarello, (
collettore delle Acque Alte di bonifica) meglio noto come
Canale Mussolini.
Questa seconda zona individua la parte maggiormente
antropizzata di tutto il territorio costiero.
Lungo tale tratto sono presenti numerose strutture
balneari .
Alle spalle, lungo i canali, esistono piste di servizio e
ciclabili sterrate con intensa e diffusa presenza di canneti
e fasce frangivento di eucalipti.
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Fascia antropizzata
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Fascia antropizzata

Fascia antropizzata
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La terza zona si estende a partire dal Fosso Mascarello e termina in
corrispondenza alla foce del Fiume Astura.
La sponda del fiume Astura delinea il confine tra il territorio del Comune di
Latina e quello di Nettuno nonché quello tra la Provincia di Latina e di Roma.
Il territorio indicato ricade all’interno della fascia gravata dalla servitù militare di
Valmontorio.
Nella parte costiera questa zona è bassa e sabbiosa e mantiene quasi
inalterati importanti tratti di naturalità, con cordoni dunali alti e presenza diffusa
di pinete impiantate dall'uomo in epoche passate mentre nel retroterra sono
presenti boschi misti di cerri, farnie lecci e sugheri.
Nel periodo estivo è molto frequentata soprattutto da «bagnanti pendolari» nei
fine settimana.
La zona, in ragione della servitù militare, è praticamente priva di servizi ai
bagnanti

28

Località Foce verde

Foce Canale Mascarello
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Località Torre Astura

Macchia mediterranea alle spalle della spiaggia

Foce Fiume Astura
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Si evidenzia che lungo il litorale di competenza dell’Amm.ne Comunale di
Latina nel corso della stagione estiva esercitato la loro attività
generalmente circa 30 concessionari, tra stabilimenti balneari e spiagge
attrezzate etc…, interessando circa 3,5km di spiaggia che pertanto
risultata direttamente vigilata e/o sorvegliata.
Tale situazione determina tratti di litorale/spiaggia in concessione di
lunghezza media cadauno di circa 100 metri. Tali tratti ovviamente sono
provvisti di proprio servizio di salvataggio.
Per quanto evidenziato si può quindi facilmente dedurre che circa 6/7
km di spiaggia, peraltro frequentati da un considerevole numero di
bagnanti nel periodo di luglio e agosto, risultano meno dotati di servizi di
sorveglianza, salvataggio e/o di assistenza
Per ovviare a tale carenza l’Amministrazione Comunale è solita
implementare il servizio di salvamento a cura dei singoli stabilimenti
predisponendo ulteriori postazioni di salvataggio (generalmente 10)
ubicate in corrispondenza ai tratti di spiagge libere.
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l’Amministrazione negli anni ha ritenuto di deliberare per il periodo
estivo lo svolgimento di uno specifico servizio definito «servizio di
salvamento collettivo» su tutta l’estensione del proprio litorale.
Detto servizio, che non è di competenza della Protezione Civile, è
trattato nell’ambito del presente piano di sicurezza a titolo generale
senza entrare nelle sue specificità tecniche.
Annualmente, pressoché in concomitanza all’emanazione delle
ordinanze Balneari dell’Ufficio Circondariale Marittimo competente per
territorio, il «servizio di salvamento collettivo» viene affidato tramite
apposito bando ad un soggetto in possesso delle idonee qualifiche che
assume l’obbligo di svolgere con proprio personale e mezzi, sul litorale
negli ambiti definiti, il suddetto servizio
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Il Piano di emergenza, pensato per la fascia costiera in concomitanza alla
stagione estiva si propone quale strumento dell’Amministrazione Comunale, a
supporto dei servizi forniti dagli altri Enti Istituzionalmente preposti, ninché ai
privati, per ridurre almeno in parte le varie carenze presenti su una fascia
costiera di così vasta estensione proprio nel periodo di maggiore vulnerabilità.
La sopra richiamata fascia costiera, specie nei mesi estivi, diviene oggetto di
consistenti flussi turistici che comportano un’intensa circolazione veicolare
che, dalla dorsale rappresentata dalla S.R. Pontina, satura il reticolo stradale
a servizio del territorio descritto, e diviene meta di insediamenti turistici
provvisori, nonché di attività ricreative e sportive.
Il succitato vertiginoso incremento di presenze stabili e/o giornaliere in tale
fascia di territorio, comporta l’insorgere di problemi generali di sicurezza,
con necessità di sorveglianza
e soccorso nell’ambito di diversificati
SCENARI d’intervento come evidenziati e trattati nelle schede
successive
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Esperienze Precedenti
Si evidenzia che già nel corso delle pregresse stagioni estive relativamente all’anno
2012 e all’anno 2013 è stata sperimentata, dalla struttura della Protezione Civile
comunale, che ha visto la partecipazione di associazioni del settore, una campagna
di sorveglianza sia «nautica/marittima» negli specchi acquei antistanti il litorale del
comune di Latina che lungo gli arenili e di sorveglianza nell’immediato retroterra.
Infatti, nella fascia immediatamente retrostante all’arenile, è stata attivata a servizio
del lungomare, una sorveglianza antincendio specificatamente dedicata alla fascia
dunale e retro dunale del litorale e ciò a seguito di alcuni eventi che hanno
interessato, fortunatamente senza procurare vittime, alcuni punti della fascia costiera
generando tuttavia non pochi problemi di gestione logistica e danni a veicoli e
attrezzature.
L’attività così incardinata seppur attivata a titolo sperimentale ha riscosso plauso e
riconoscimenti risultando estremamente utile sia come semplice attività di
sorveglianza e deterrenza nei confronti sia delle azioni di «bullismo marinaro» che di
supporto e assistenza, anche semplicemente informativa, dei frequentatori del
litorale ma anche per la partecipazione ad azioni di soccorso.
Tale successo ha evidenziato la necessità di codificarla ed inquadrarla in un vero
piano di emergenza relativo alla fascia costiera.
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1) SPIAGGE E FASCIA DI BALNEAZIONE
Le attività balneari e talvolta diportistiche, richiedono la predisposizione di soccorsi a
terra lungo gli arenili (malori in spiaggia , bimbi che si perdono, etcc…..) o in loro
prossimità negli specchi acquei deputati alla balneazione ( affogamento, allontanamento
dalla riva e correnti marine , malori in acqua , etc …..)
(funzione primaria del servizio di salvamento collettivo oggetto di specifico
bando )
oltreché di controllo dello svolgimento delle attività stesse in mare come ad esempio
evitare gli utilizzi impropri di mezzi nautici soprattutto a ridosso e nelle fasce di rispetto e
il controllo del corretto uso dei corridoi di lancio oltreché a terra nelle aree in
concessione e negli stabilimenti balneari
(competenze della Capitaneria di Porto, P.M. , VV.F. etc…);
2) IN MARE OLTRE I LIMITI DI BALNEAZIONE
oltre alla sorveglianza nelle fasce strettamente deputate alla balneazione occorre
organizzare la sorveglianza per eventuali controlli e recuperi di natanti e surfisti in
difficoltà all’esterno dei limiti
( competenze oggetto dell’ attività della Capitaneria di Porto, VV.F ., forze
dell’Ordine etc...);
In questo ambito sia all’interno che all’esterno dei limiti la protezione civile con i suoi
mezzi nautici e idoneo personale può essere chiamata a dare supporto ove necessario
alle attività delle autorità competenti con azioni sia di prevenzione e assistenza che di
soccorso.
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Presidio del “salvamento collettivo” consiste in:
Postazioni dislocate lungo gli arenili in punti individuati secondo criteri numero
distanze etc.. definiti anche in ordine alle disposizioni delle ordinanze comunali e
dell’autorità marittima competente emesse di anno in anno;
Ciascuna postazione deve essere:
ben visibile e segnalata
dotata di riparo per il sole,
Fornita di sedia possibilmente sopraelevata,
Dotata di asta per issare le bandiere di segnalamento ai presenti sulla spiaggia;
presenza, presso ogni postazione, di almeno un operatore abilitato (ovvero in
possesso di idonea formazione per le eventuali emergenze che possono
verificarsi sullo scenario, competenza adeguatamente certificata) ;
Dotazione di salvataggio per ciascuna postazione:
un natante di salvataggio (pattino di salvamento, e/o acqua scooter)
rullo con sagola salvagenti anulari , rescue can (baywatch);
materiale di primo soccorso (valigetta di medicheria ovvero kit medico , kit
ossigeno) ,
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Attrezzatura di osservazione e comunicazione :
un binocolo, un megafono, un apparato radio palmare
Altro eventuale materiale che le ordinanze delle autorità competenti di volta in volta
disporranno

PRESIDIO UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
La sorveglianza sull’intera zona costiera da parte della capitaneria di Porto è
assicurata sia da un punto di vista amministrativo che pratico.
In ragione di un accordo convenzionale sottoscritto con l’Amministrazione Comunale
di Latina è stata individuato un ufficio di delegazione presso Borgo Grappa in
prossimità all’approdo attrezzato di Rio Martino
Presso l’approdo viene ormeggiato un mezzo nautico dedicato al litorale di Latina per
le varie operazioni d’istituto (controllo, prevenzione, soccorso)
Il presidio è il punto di riferimento per tutte le attività in ambito marittimo.
La Capitaneria di Porto in caso di necessità e/o emergenza Dispone e Coordina
le varie
attività di sorveglianza prevenzione e soccorso cui vengono
eventualmente chiamate le altre forze presenti sul litorale.
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PRESIDIO ACQUATICO COMANDO PROV.LE VV.F.
Presso il porto canale di Rio Martino è attivo da sempre un approdo attrezzato da parte
del Comando Prov.le dei VV.F. che, nel periodo estivo, vi disloca dei mezzi sia per i
compiti d’istituto che in ragione delle convenzioni che annualmente vengono rinnovate
con le Amministrazioni della Provincia di Latina e dei comuni di Sabaudia e Latina.
Nel periodo estivo le necessità dell’attività di sorveglianza prevenzione e soccorso lungo
il litorale prevede che siano presenti all’attracco in banchina una pilotina con
attrezzatura antincendio, due gommoni e una moto d’acqua per i soccorsi in
mare.
Presso l’approdo è presente una struttura con funzioni di base logistica comprendendo
un ufficio e una piccolissima foresteria ad uso del personale che deve attendere alla
manutenzione giornaliera dei mezzi affinché sia garantito il pronto impiego da parte
degli operatori specialistici che, in caso di emergenza, sopraggiungono in pochi minuti
dal comando di Latina oltre alle funzioni di sorveglianza diurna e notturna.
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Le banchine del presidio acquatico garantiscono, nell’ambito di un protocollo
d’intesa tra gli Enti, l’attracco anche ai mezzi della capitaneria di Porto e della
Protezione Civile del Comune di Latina oltreché, in caso di evenienza, a quelli
delle forze dell’ordine.
La struttura del presidio acquatico assume le funzioni di una base
logistica / sala operativa di riferimento per tutte le attività di assistenza
sorveglianza prevenzione e soccorso previste dal presente piano di
emergenza.
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ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E SOCCORSO IN MARE
Capitaneria di Porto, dei VV.F., Forze dell’Ordine - Ass.ni di P.C
Posto che il controllo l’assistenza ed il soccorso in mare è una prerogativa della
Capitaneria di Porto, a supporto della stessa, il presente piano prevede, tra le
l’attività da espletare da parte del COI, anche quella in mare con impiego di
personale idoneo e specializzato appartenente sia al gruppo comunale che ad altre
Associazioni iscritte all’Albo e che sottoscrivano convenzione di collaborazione con
l’Amministrazione.
L’attività prevede l’utilizzo anche di mezzi nautici di proprietà del Comune di Latina
Servizio di Protezione Civile. I mezzi saranno ad esclusiva conduzione di personale
abilitato.
Il servizio di pattugliamento di sorveglianza si svolgerà nei giorni di sabato e di
domenica e festivi con orario 9 – 19,00 .
In caso di emergenza, e necessità contingenti, sulla base di protocolli d’intesa da
redigersi appositamente il personale della Capitaneria di Porto, dei VV.F, delle forze
dell’Ordine, oltreché della Polizia Locale del Comune di Latina potranno integrare gli
equipaggi. Il personale di P.M., in caso di necessità, collaborerà con la Capitaneria di
Porto per il controllo delle imbarcazioni sia in spiaggia che in mare e ai fini
dell’osservanza dei vari divieti e il rispetto delle normative di utilizzo dei corridoi di
lancio nonché della circolazione degli acquascooter e l’uso di tavole a vela etc.., e la
dotazione di sicurezza per tutte le attività da svolgersi in acqua. Il personale in
possesso dei brevetti necessari parteciperà con i natanti alla sorveglianza e controllo
dei bagnati oltre a quello delle attività abusive svolte sugli arenili.
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L’equipaggio della Protezione Civile a bordo dei natanti, preventivamente
autorizzato, non potrà essere composta da meno di tre unità di cui una deve
essere in possesso di patente nautica ed una almeno di brevetto di salvamento
e soccorso in acqua in corso di validità.
I natanti per tutto il periodo di svolgimento dell’iniziativa «Estate Sicura»
saranno ormeggiati, presso il pontile dell’imbarcadero in uso al Comando Prov.
VV.F. di Rio Martino come da accordi con il Comando Prov.le dei VV.F
annualmente rinnovati.
Il Personale Volontario di P.C. sarà dislocato, sulla base di una convenzione,
e/o protocollo d’intesa presso il presidio acquatico di Rio Martino e ne curerà la
custodia e l’efficienza in modo da garantire il pronto utilizzo dello stesso nonché
dei mezzi ormeggiati presso di esso alfine di consentire rapide uscite di
eventuali squadre sia da parte della Capitaneria, dei VV.F ., forze dell’ordine e
dei Volontari di Protezione Civile autorizzati.
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Sorvoli di Sorveglianza “con mezzi aerei” sul litorale, fascia costiera entroterra e
specchi acquei.
Il personale ed i mezzi dei Volontari del Gruppo Ricognitori nel corso dei fine settimana
(sabato – domenica e festivi) saranno a disposizione a terra “on call” con orario 9,00
– 19,00 pronti al decollo per eventuali interventi di supporto presso avio superficie della
località «Frasso» .
Il gruppo sarà collegato via radio alla sala operativa C.O.I., e a disposizione, via filo,
con Capitaneria di Porto, Corpo Forestale, Forze dell’Ordine per ogni eventuale
evenienza e necessità di supporto.
Il gruppo effettuerà, nei turni di servizio due sorvoli giorno, programmati su due fasce
orarie, eventualmente concordate con la Capitaneria di Porto, Corpo Forestale e il
Comando P.M. di Latina.
Il «Gruppo Volo» è di supporto per ricerche ed osservazioni in mare, per
avvistamenti di incendi e per le informative circa le condizioni di traffico ed
eventuali incidenti (sicurezza del traffico) il tutto finalizzato a fornire dall’alto le
informative e le indicazioni necessarie per meglio guidare le squadre di pronto
intervento.
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Assistenza, sorveglianza e supporto a terra con volontari di
P.C.
consiste sostanzialmente in un servizio di pattugliamento per avvistamento.
Comprende fondamentalmente tre tipologie di servizio:
Servizio di pattugliamento lungo il litorale
Servizio assistenza sanitaria
Servizio antincendio
Il servizio è svolto da volontari di Protezione civile delle varie
associazioni iscritte nell’Albo Comunale sottoscrittrici di apposita
convenzione con l’Amministrazione Comunale
Tra le associazioni che svolgono una parte attiva di particolare
importanza è il ruolo previsto per la CRI che svolge attività di
«prevenzione e soccorso sanitario» fermo restando che qualsiasi
intervento di recupero trasporto è coordinato e effettuato attraverso la
struttura del 118
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SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
La sorveglianza è effettuata sia lungo la strada «lungomare» che nel retroterra con
pattuglie composte da non meno di due volontari che presidiano il territorio di
riferimento.
Le pattuglie percorrono periodicamente, nel corso della giornata, la viabilità del
Territorio ma soprattutto il litorale dove maggiormente si addensano le persone nel
periodo balneare
Quelle che sorvegliano il litorale , nel tratto ove esiste la pista ciclabile (all’incirca capo
Portiere – Foce Verde), operano anche nella forma ciclomontate.
L’intero litorale, dalla foce di Rio Martino all’Astura, è suddiviso in più tratte di pochi
chilometri cadauno che vengono ispezionate con continuità periodica dalle singole
pattuglie;
l’orario di servizio è 9-19 ed il Servizio è effettuato nei fine settimana e nei giorni festivi;
Il servizio di sorveglianza è organizzato su due turni.
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Ciascuna pattuglia è radio collegata, dotata di binocolo e telefono cellulare.
La squadra ciclomontata è equipaggiata con borsa termica e zainetto
contenente il necessario di medicazioni per piccole assistenze e che comunque
debbono far parte anche della dotazione delle altre squadre.
Il compito è quello di avvistare possibili situazioni di pericolo negli ambiti dei vari
scenari e darne tempestiva comunicazione /informazione alla sala operativa
C.O.I.
A seguito di allarme intervengono con immediatezza nel caso di necessità come
ad esempio nel caso di bambini e o persone anziane o affette da patologia
disperse lungo gli arenili oppure in operazioni di soccorso di tipo sanitario o
altro .
Nel primo caso descritto le squadre di volontari convergono con provenienza da
a monte e valle del punto di segnalamento e creano congiuntamente con gli
operatori in spiaggia una «rete» che setaccia l’arenile nelle operazioni di ricerca
Nel secondo caso convergono nel punto in cui si è verificata l’emergenza
sanitaria e predispongono un cordone di protezione per l’arrivo e partenza dei
mezzi di soccorso ( ambulanze , etc…) per accelerare e facilitarne l’azione con
funzioni di «viabilità» ad integrazione delle azioni delle forze di polizia locale sia a
supporto diretto del personale sanitario per dare aiuto nel trasporto della persona
oggetto del soccorso dalla spiaggia all’ambulanza ambulanza.
Nelle situazioni descritte fondamentale è l’aspetto delle comunicazioni radio
gestite dalla sala operativa COI che, interfacciandosi con gli Enti preposti
coordina il personale volontario
che viene coinvolto nelle operazioni di
assistenza e soccorso.
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Compito delle pattuglie è quindi di dare assistenza ed informazioni ai
frequentatori del litorale, non solo della fascia marina, e di
sorvegliare la fascia di territorio di riferimento.
Compito precipuo e fondamentale è quello di avvisare la sala
operativa C.O.I. o il presidio di Rio Martino, nel caso si ravvisino
situazioni di pericolo oppure di necessità di assistenza medica e di
soccorso, di antincendio o di problemi connessi alla circolazione
veicolare;
La sala operativa poi, secondo procedure definite, provvede
immediatamente ad attivare i servizi istituzionalmente preposti quali
l’USL /118 per l’ambulanza o il servizio delegato C.R.I., le forze
dell’ordine, i VV.F, le squadre antincendio etc…
Sia le squadre di pattuglia, che gli stabilimenti balneari, che
l’organizzazione del salvamento collettivo, è necessario ai fini del
progetto che siano raccordati via radio con la sala operativa ed il
presidio su una frequenza predefinita.
Il tutto è finalizzato ad attivare nel più breve tempo possibile
eventuali supporti o assistenze.
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INCENDI DI INTERFACCIA
Sono quelli che possono minacciare aree o fasce, nelle quali l'interconnessione
tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; ovvero luoghi dove il
sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da
considerarsi a rischio di incendio.
Tale tipo di incendio 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 parchi urbani e/o periurbani) sia come derivazione da un incendio boschivo vero e
proprio.
In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra
aree con dominante presenza vegetale ed aree antropizzate:
1) interfaccia classica: strutture ravvicinate tra loro e vegetazione (come
ad esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o dei villaggi);
2) interfaccia mista: molte strutture isolate e sparse nell'ambito di
territorio ricoperto da vegetazione combustibile;
3) 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).
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Si comprende quindi come la fascia costiera del comune di Latina possa essere
seriamente interessata dal fenomeno degli incendi di interfaccia viste le propaggini
del parco nazionale del Circeo (1° zona della planimetria iniziale), la vegetazione
dunale della macchia mediterranea, i canneti, le vaste aree a verde (3° zona della
planimetria iniziale), i numerosi insediamenti abitativi sia sparsi che concentrati che la
differenziano (2° zona della planimetria iniziale) .
Tale scenario e l’elevata densità di frequentatori della fascia costiera nel periodo
estivo ( presenza di migliaia di veicoli/giorno) comporta la necessità di garantire con
continuità, almeno nei fine settimana e nei giorni festivi, un servizio antincendio a
supporto dei VV.F e/o del corpo Forestale dello Stato
(sussistenza di potenziali pericoli di incendio che possono trovare innesco
nell’incuria, nella distrazione e nei comportamenti inopportuni di taluni, il tutto favorito
dalla siccità estiva)
Si evidenzia che prioritariamente all’inizio della stagione occorre programmare
interventi di prevenzione incendi di prossimità, anche nella forma di esercitazione
(ovvero taglio, sfalciamento, e quant’altro etcc…) concordati con Ente Parco,
Forestale, Consorzi etc… soprattutto nella zona dei canali Colmata, Mastropietro
Piazzale Capoportiere etcc..
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Le difficoltà di collegamento e mobilità insorte tra il comprensorio di Capo
Portiere e quello di Foce Verde suggeriscono per questa stagione estiva, ai
fini del controllo del territorio e del contrasto ad eventuali incendi, di
potenziare il servizio offerto negli anni precedenti con un ulteriore mezzo
A.I.B. specificatamente dedicato alla zona costiera.
In particolare si ritiene opportuno posizionare un mezzo del C.O.I., con
dotazione di modulo AIB, nella zona di Rio Martino in prossimità del presidio
acquatico che logisticamente, in caso di esigenze Particolari, può dare
supporto sia lungo la sponda appartenente al Comune di Sabaudia altrimenti
difficilmente raggiungibile, sia verso la parte di Capoportiere.
Un altro mezzo, dotato di attrezzatura AIB, va ubicato presso il parcheggio
Vasco de Gama da dove è facilmente raggiungibile sia Capo Portiere che
Foce Verde e la zona dell’Astura .
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I mezzi con le relative attrezzature ed equipaggi (ciascuna squadra non può essere
composta da un numero inferiore a tre addetti per motivi di sicurezza e logistici di cui
due debbono possedere la specifica attestazione AIB), sono schierati sul campo con
l’ubicazione sopra definita a presidio della fascia costiera nei giorni festivi e prefestivi
dalle ore 9,00 alle 19,00
In ragione del prolungato impegno nella specifica attività nonché delle altre in cui i
volontari sono coinvolti, gli equipaggi a servizio dei mezzi AIB potranno essere misti
ovvero impegnare volontari anche di associazioni diverse.
A titolo esemplificativo ad esempio una squadra potrebbe essere composta da mezzi e
attrezzature adoperate da personale volontario appartenente al Gruppo Comunale
volontari di P.C. rinforzati da personale appartenete ad altra associazioni di P.C.
purché l’associazione sia iscritte all’Albo di P.C. Comunale, abbia sottoscritto
opportuna convenzione di collaborazione con il Comune di Latina e per vari motivi
temporaneamente non dotata di attrezzatura sufficiente e/o idonea , ovviamente il
personale per essere direttamente impiegato sul fronte operativo dovrà essere
certificato per l’attività AIB
Ciascuna delle squadre sarà radio collegata con la sala operativa del COI.
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INGORGHI SUL RETICOLO VIARIO
In caso di situazioni di incidenti e/o pericoli vari (ad es. d’incendio come prima
descritto) o semplicemente nei momenti di deflusso generale, quando tutti hanno
fretta di tornare a casa, nell’eventualità peraltro possibile di accentuata difficoltà di
movimento (code, calca etc..), è lecito attendersi manifestazioni di panico da parte di
qualcuno che poi inevitabilmente contagia progressivamente le migliaia di persone
presenti sulla rete viaria, lungo il litorale e nella fascia costiera.
I tentativi spasmodici di allontanarsi utilizzando un reticolo viario alquanto “asfittico”,
soprattutto nella 2° zona della planimetria inizialmente evidenziata possono creare
situazioni di intralcio alle varie ed eventuali attività di coordinamento e/o di soccorso
e quindi ulteriori difficoltà e pericoli connessi ad ingorghi stradali. (competenze delle
forze dell’ordine e servizi ausiliari autorizzati).
In questi casi è utile l’impiego del volontariato nella fattispecie del COI di Latina che
annovera tra i suoi iscritti un « gruppo volo» , in quale può utilmente confrontarsi con
il comando P.L. e quindi indicare ed individuare le migliori alternative.
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In tutti gli scenari precedenti ricorrono problemi di controllo, assistenza e
soccorso.
È facilmente intuibile infine che, nella gran parte degli scenari precedentemente
descritti e che possono configurarsi nell’ambito del territorio di riferimento, esiste un
comune denominatore connesso a situazioni derivanti da incidenti, malori etc… che
richiede l’intervento sanitario del 118 o di altre organizzazioni sanitarie.
Proprio per la multidisciplinarietà ed i vari aspetti che vengono coinvolti, il
complesso delle attività con le relative azioni di sorveglianza e prevenzione
svolte è stato denominato “Sicurezza integrata e partecipata” - ESTATE
SICURA
L’intero complesso del Piano Di Emergenza che deve essere attivato ogni periodo
estivo persegue la finalità di accrescere la percezione di sicurezza di tutti coloro che
frequentano il litorale e la fascia costiera retrostante nel periodo giugno/settembre
Il piano prevede, il coinvolgimento delle forze della Struttura della Protezione
Civile presenti sul territorio comunale con funzioni esclusivamente di supporto
a quelle canoniche degli Enti ed Autorità preposte nell’espletamento dei loro
compiti d’istituto (Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, USL
118, etc…) .
Tutte le attività saranno comunque svolte sotto il coordinamento delle autorità
competenti per ciascuna singola materia.
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Soccorso sanitario per tramite della ASL - 118 e Corpi sanitari mediante
ambulanze e punti di assistenza e pattuglie ciclo montate ;
Lungo il litorale ogni anno l’azienda sanitaria locale provvede a dislocare due
ambulanze individuando, di concerto con
l’Amministrazione, i due punti
maggiormente idonei, sia logisticamente che funzionalmente, ove far stazionare i
mezzi ed il personale di soccorso.
Generalmente si individua un punto in prossimità di Foce Verde e l’altro in
corrispondenza al piazzale di Rio Martino in prossimità del Presidio Acquatico
L’esperienza passata suggerisce l’opportunità di incrementare e potenziare il
servizio anche con il ricorso ad opportune convenzioni e/o protocolli d’intesa.
Nello specifico, per l’anno 2016, si ritiene opportuno il coinvolgimento di personale
sanitario opportunamente formato, ciclo montato, quale quello della CRI che, in
ragione anche delle difficoltà di mobilità insorte a causa della riduzione della
carreggiata della strada lungomare e del conseguente senso unico di percorrenza
(causa la realizzazione della pista ciclabile), tra Foce Verde e la via Casalina, ha
maggiore flessibilità ed agilità d’intervento.
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La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2010, disciplina,
in linea con le vigenti disposizioni, le modalità di impiego delle organizzazioni di
volontariato nelle attività marittime sottoposte a tutela del Corpo delle Capitanerie di
Porto, al fine di favorire, ottimizzandone i risultati, una razionale utilizzo delle risorse
ai fini di una migliore prestazione dei servizi resi alla collettività, soprattutto in contesti
operativi nei quali è possibile promuovere attività coordinate.
L’art. 2 della direttiva stabilisce che l’Autorità Marittima, con proprio provvedimento,
riconosce la capacità dell’organizzazione di volontariato che ne abbia fatto istanza, di
operare sotto il proprio coordinamento, vigilanza e controllo.
Le organizzazioni di volontariato, inserite nella pianificazione operativa tra le risorse a
disposizione dell’Autorità Marittima, svolgono le proprie azioni di supporto nel
contesto delle attività complessive predisposte dalle Autorità Marittime nelle seguenti
aree funzionali d’impiego:
a)
supporto a vigilanza costiera (comprensiva delle attività di tutela ambientale,
antinquinamento, riserve marine, aree di tutela biologica, demaniale
marittima, balneare, etc.)
b)
supporto a ricerca e salvataggio in mare
c)
supporto a vigilanza portuale e demaniale in occasione di elevata presenza
di persone o di mezzi nautici
d)
telecomunicazioni
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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.
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.

.
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SCHEMA OPERATIVO DEL PIANO DI
EMERGENZA FASCIA COSTIERA
MACROSTRUTTURE
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Macro struttura
Ares 118

Vigili del
Fuoco

Guardia Costiera

C.O.I.

Forze dell’Ordine

Struttura Operativa
Comunale

Postazioni di
salvataggio
Croce Rossa
Italiana

Stabilimenti Balneari n°
32

Tratto A

a
Gruppo Ricognitori
Mezzi AIB

Mezzo Nautico 1

1

b

2

c

n

Aerei

Servizio

d
Tratto B

Antincendio
n.

Mezzo Nautico 2

1

Base Mobile TLC

Associazioni

Etc…

n

varie
Radio Portatili
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Unità Mobili
Automezzi attrezzati
con modulo antincendio

Apparato Radio

Autista +

Autista +

n° 2 Assistenti

n° 2 Assistenti
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CAPITANERIA DI PORTO
Comando Prov.le V.V. F.
Forze dell’Ordine
ASSOCIAZIONI VOL. ri C.O.I.
Mezzo Nautico

Mezzo nautico

Asso 611

Asso 500

Comandante

Comandante

2 Assistenti

2 Assistenti
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Attività aggiuntiva al servizio tradizionale - CICLO SOCCORSO
Nell’ambito della collaborazione con le altre associazioni aderenti al COI di Latina,
preso atto che anche il comitato locale della CRI ne fa parte, si ritiene opportuno
cointeressare tale associazione, di carattere specialistico, con un attività di controllo
ai fini sanitari in quanto in possesso di personale e mezzi adeguati.
Nello specifico si ritiene vantaggioso nei giorni festivi e prefestivi del periodo Luglio
Agosto impiegare a supporto dei presidi 118 ( ambulanze) un ulteriore servizio in
grado di fornire un primo intervento, con squadre ciclo montate
È un servizio fondamentale nei giorni festivi quando il traffico veicolare non consente
spostamenti agevoli sul lungomare"
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Sezione marittima
Il progetto prevede lo stazionamento dei mezzi nautici presso la darsena di Rio Martino in uso al
Comando provinciale dei V.V.F. di Latina nell’ambito di un protocollo di sinergie tra tutte le
componenti presenti nell’area.
Battello modello Asso 500
Lunghezza mt. 5,00
Motore: Envirude 70 hp
Strumentazione: radio VHF, GPS, Ecoscandaglio
Battello modello Asso 611
Lunghezza mt. 6,11
Motore: Envirude 110 hp
Strumentazione: radio VHF, GPS, Ecoscandaglio
Sezione antincendio e AIB
la sorveglianza antincendio avverrà con due mezzi appositamente
attrezzati con moduli ed estintori con equipaggi in possesso dei
requisiti, formati e dotati dei necessari dispositivi di protezione
individuali.
I mezzi secondo calendario e turnazione stazioneranno in alcuni
punti prefissati come indicato nelle seguenti planimetrie e
all’occorrenza svolgeranno funzioni di pattugliamento e di
appoggio ad altre squadre impegnate nelle altre attività previste.
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Struttura Comunale di Protezione Civile impiegata nelle attività
Settore Nautico e Aereo
Settore Trasmissioni
Settore Coordinamento e tecnico logistico
Settore Antincendio Boschivo
Struttura sanitaria di supporto:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

s

d

13

14

15

16

17

18

19

s

d

20

21

22

23

24

25

26

s

d

27

28

29

30

31

s

d

maggio
giugno
luglio

s

d

s

agosto
settembre

s
s

Giornate Operative
Giornate reperibili

d

d

s

d

s
s

maggio giugno luglio
0
6
10
0
3
5

d

d

d

F

s
s

agosto
10
3

s
d

d
s

d

d

settembre Totale
32
6
3
13
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700
100
100
100
200
200
400
100

Tratto «A»
300
100
100

870
450

150
550
H Miramare

H Tirreno

850

Enel

Lido di Enea

1500

Circello

Marechiaro

Capo
Portiere

Lido Sandalo

200

Tropicana

Gente di Mare

No live

Marily

Lido Totem

AcquazzurrA

Nausica
250

Base
P.C .

Dolce Siesta

Paradise
Beach

Topo Beach

Hotel
Fogliano

Approdo
Mezzi
Nautica

Baraonda

7° cielo

Foce del Duca

250

Tratto «B»
Porto
canale
Rio
Martino

50

Capo
Portiere
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250

200

200

600

100

Nausica

Polizia

Valentina
200

200

100

Punto
attrezzato

Accesso
Valmontorio
Cancello Nord

Tratto «B»

Foce
canale
Mascarello

1100

Foce
Fiume
Astura

Cancun

Aereonautica

V.V. Fuoco

Boca Chica

Giovannino

Mediterraneo
500

300

Tratto Torre Astura – Foce Verde

2000

Foce
canale
Mascarello
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Associazioni di Protezione Civile
Sorveglianza, pattugliamento e assistenza

1° Gruppo Volo Ricognitori LT
Veicoli in grado di raggiungere il litorale in 10/15
minuti per la sorveglianza costiera oltre che per
eventuale ausilio per attività di ricerca e soccorso.
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Ponte Radio

Base Mobile

Base Fissa

Mezzo Nautico

Postazione spiaggia libera

Postazione Concessionario

Moto d’acqua
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Ponte Radio

Base Mobile

Sala Operativa

Mezzo Nautico

Postazione spiaggia libera

Postazione Concessionario
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Area antistante Chiesa Stella Maris
Area inerbita e manutenzionata
Dimensioni mt. 32 x32 priva di ostacoli
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Località Borgo Sabotino
Area inerbita e manutenzionata
Dimensioni mt. 30 x 25 priva di ostacoli
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In corrispondenza di ogni
discesa a mare, vanno realizzate
delle aree parcheggio di colore
giallo riservato ai mezzi di
soccorso.
Questo per rendere più veloce
l’accesso , oltre che più in
sicurezza, alla spiaggia da parte
dei uomini e mezzi adibiti al
soccorso.
In totale circa 20 aree.

EMERGENZA
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Convenzioni - proposte
Ares 118
formazione dedicata per assistenti bagnanti del Servizio Comunale, stabilimenti
Balneari e chioschi
•
Primo soccorso
•
Bls –bls/d
Comando Provinciale VVF di Latina
1. Supporto alle postazioni fisse
2. Supporto Logistico al servizio Nautico Comunale
Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina
Collaborazione con personale volontario nei periodi di maggiori afflusso di
bagnanti in affiancamento al Gruppo Comunale con proprie postazioni di
emergenza
Associazioni di Protezione Civile

Salvamento Collettivo
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Mi è doveroso ringraziare per la collaborazione fornita dalla Direzione
dell’Ufficio di Protezione Civile e dal suo personale che ha
fattivamente partecipato alla redazione del presente piano di
emergenza e di integrazione del piano di Protezione Civile fornendo
documentazione e esperienze già vissute sul campo che hanno reso il
piano più fruibile e funzionale.
Latina 25/05/2016

Il progettista incaricato
Dott. Ing. Filippo MILAZZO
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