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PARTE PRIMA - RIFERIMENTI E METODOLOGIE 

 

1 PREMESSA 
 
Il Piano di Emergenza Comunale rappresenta un documento a forte connotazione tecnica redatto al fine 

di tutelare l’integrità della vita, dei beni, delle strutture e dell’ambiente dai danni che possono subire a 

seguito del verificarsi di eventi disastrosi naturali o di qualsiasi altro evento calamitoso. 

In esso sono contenute informazioni mediante le quali i soggetti chiamati ad intervenire durante tali 

eventi possono operare in modo rapido,  efficace ed efficiente. 

Pertanto il presente documento sarà strutturato in modo da contenere: 

• Riferimenti e metodologie 

• Inquadramento del territorio e scenari di rischio 

• Organizzazione e procedure operative 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

2.1 Normativa nazionale di Protezione Civile 
 
 - Legge 225 del 24/02/1992: istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile e definisce compiti, 

attività e responsabilità dei vari Enti in materia di interventi di Protezione Civile. 

 - Decreto Ministeriale del 28/05/1993, attuativo del D.L.vo 504 del 30/12/1992: individua tra i servizi 

indispensabili dei Comuni, la Protezione Civile, ed indicanell’ICI la fonte di finanziamento. 

 - D.L.vo 112 del 31/03/1998: stabilisce, tra l’altro, le funzioni conferite dallo Stato, a Regioni ed Enti 

Locali. 

 - Legge 401 del 09/11/2001: reca disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle 

strutture preposte alle attività di Protezione Civile.In particolare, all’art.5 comma 4-bis, indica come il  -   

- Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei 

piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi 

calamitosi. 

 - Decreto Legge 7 Settembre 2001, n. 343: Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 

operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile. 

 - Circolare 30 Settembre 2002, n.5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,Dipartimento della 

Protezione Civile: Ripartizione delle competenze amministrative in materia di Protezione Civile. 

 - DPR 66 del 06/02/1981 - Decreto del Presidente della Repubblica - Regolamento di esecuzione L. 

08/12/1970 n. 966, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. 
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 - Nota prot. 359/2003/PCM del 08/09/2003: indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di 

emergenza connesse a fenomeni idrogeologici. 

 - DIRPCM del 27/02/2004 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri -Indirizzi Operativi per la 

gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio 

idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile. 

 - CPCM del 07/11/2006 - Comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri – Atto di indirizzo 

recante: Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connessi a fenomeni 

idrogeologici e idraulici. (GU n. 259 del 7-11-2006). 

 - DIRPCM 05/10/2007- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – Indirizzi operativi per 

prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni 

idrogeologici e idraulici. 

 - OPCM 3606 del 28/08/2007 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri - Disposizioni urgenti 

di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, 

Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla 

diffusione di incendi e fenomeni di combustione. 

 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Dicembre 2008 – Indirizzi operativi per la gestione 

delle emergenze. 

 - O.P.C.M. n. 3073 del 22 Luglio 2000: Interventi urgenti nei territori gravemente danneggiati dagli 

incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 e interventi preventivi nelle aree a maggior rischio di 

incendi. 

 - D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194: Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle 

organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile. 

 - Protocollo d’intesa inerente il rapporto di collaborazione in materia di Protezione Civile tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero dell’Interno - 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 05 Aprile 2007. 

 - Atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, del 4 Giugno 

2007, inerente l’approvazione delle disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato 

nel caso di incendi boschivi. 

 - O.P.C.M. 3606/2007: Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di 

emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in 

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

 - O.P.C.M. 3624/2007 del 22 ottobre 2007, “Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a 

fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia- Romagna, 
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Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e 

fenomeni di combustione”. 

 - Manuale operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione Civile, 

redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, Ottobre 2007. 

 - O.P.C.M. del 5 Giugno 2008: Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di 

emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni 

dell'Italia centromeridionale.(Ordinanza n. 3680). 

 

2.1.1 legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e ss.mm.ii 
 
poi modificata e integrata da successivi provvedimenti normativi, che ha creato di fatto il Servizio 

Nazionale della Protezione Civile e che individua: 

• le tipologie di eventi che sono oggetto d’intervento da parte della Protezione Civile; 

• quali sono i componenti del Servizio e le strutture operative; 

• le attività e le competenze all’interno della Protezione Civile. 

 

2.1.2 leggi 3 agosto 1998 n. 2673 e 11 dicembre 2000 n. 365 
 
che sanciscono la nascita dei Centri Funzionali Regionali, coordinati dal Centro Funzionale Centrale. 

 

2.1.3 legge n. 100/2012 che prevede: 
 

• La ridefinizione del Servizio Nazionale di Protezione Civile. 

• Le ridefinizioni e disciplina delle attività di protezione civile. 

• L’inserimento di nuovi articoli riguardanti, rispettivamente, al sistema di allerta nazionale per il 

rischio meteo-idrogeologico e idraulico e per la gestione delle reti di monitoraggio e uso delle 

radiofrequenze. 

• La riscrittura di varie parti del fondamentale art. 5 “Stato di emergenza e potere di ordinanza”. 

• L’aggiornamento di alcuni passaggi relativi alle competenze di Regioni, Province e Prefetto 
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2.2 Normativa regionale di Protezione Civile 

2.2.1 Legge Regionale 11 aprile 1985 n. 37  
 

secondo la quale il sistema di Protezione Civile regionale deve garantire l’incolumità di civili, beni 

e ambiente per le seguenti tipologie di rischio: 

 

• Eventi sismici; 

• Disastri idrogeologici; 

• Eruzioni vulcaniche e fenomeni endogeni; 

• Incendi boschivi e di grandi dimensioni; 

• Diffusione o dispersione di prodotti chimici radioattivi, tossici o comunque tali da alterare 

gravemente l’ambiente; 

• ogni altra calamità, anche non causata da eventi naturali, che non sia riservata alla competenza 

esclusiva dello Stato. 

 

• Legge Regionale 26 febbraio 2014 n. 2 che istituisce l’Agenzia Regionale di Protezione Civile 

intesa come un Sistema di soggetti tra loro differenti e connessi in un sistema operativo 

flessibile, tale da garantire le risposte più efficienti e adeguate a tutela della collettività in 

materia di protezione civile al fine di realizzare 

 

2.2.2 Linee guida per la pianificazione comunale 
 

• DGR 363 del 17/06/2014 “Linee guida per la pianificazione comunale o intercomunale di 

emergenza di protezione civile” 

• DGR 415 del 04/08/2014 “Aggiornamento delle Linee guida per la pianificazione comunale o 

intercomunale di emergenza di protezione civile” 
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3 OBIETTIVI DEL PIANO 
 
Come specificato nella DGR 363/2014 “la pianificazione dell’emergenza è lo sviluppo e mantenimento di 

procedure condivise finalizzate a prevenire, ridurre, controllare, mitigare le diverse condizioni di 

emergenza che possono potenzialmente manifestarsi all’interno di un dato territorio”. 

Pertanto il fine è quello di realizzare un ciclico processo di previsione e descrizione dei rischi, al fine di 

essere preparati alle emergenze tramite la preventiva realizzazione di precise e dettagliate procedure 

operative. 

Il Piano deve perseguire i seguenti obiettivi: 

• Descrizione dettagliata delle condizioni di rischio locale, specificando quali eventi calamitosi 

possono realmente interessare il territorio comunale e quali persone, beni o strutture ne 

sarebbero coinvolti o danneggiati; 

• Descrivere in forma analitica e dettagliata il modello organizzativo di intervento, le procedure 

operative e le risorse a disposizione; 

• Descrivere tutte le azioni che preventivamente al verificarsi dell’evento saranno svolte per 

garantire la necessaria preparazione sia della popolazione che dei soggetti chiamati a gestire 

l’evento. 

4 INTERAZIONI CON I TERRITORI LIMITROFI 
 
Di fondamentale importanza, soprattutto per le piccole realtà,  risulta la sinergia tra Enti locali nella 

gestione delle situazioni di emergenza, al fine di superare carenze strutturali, finanziarie e di personale. 

Per questo motivo è sempre consigliabile che i Comuni prendano in considerazione l’opzione di 

consorziarsi soprattutto per organizzare la risposta di Protezione Civile in fase di evento. 

 

5 METODOLOGIA DI RIFERIMENTO 

Il Piano di Emergenza Comunale viene strutturato in modo da: 

• Descrivere i contenuti che le diverse parti del Piano devono assicurare; 

• Per ciascun contenuto descrivere le grandezze informative che debbono essere acquisite e le 

modalità con cui devono essere organizzate; 

• Descrivere le procedure operative secondo uno schema che metta in evidenza: 

� Tipologia di evento; 

� Fase dell’evento e condizioni di attivazione 

� Procedura di intervento 

� Singole attività che articolano la procedura 

� Soggetto responsabile delle attività 
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La redazione del Piano è stata inoltre sviluppata secondo metodologie informatiche GIS al fine di 

assicurane l’interazione con altri livelli informatici di pianificazione. 

6 STRUTTURA DEL PIANO E SUOI CONTENUTI 
 
Il Piano viene sviluppato in modo da contenere le seguenti informazioni: 

• Caratteristiche del Territorio 

• Condizioni di pericolosità e rischio presenti sul territorio comunale 

• Modello organizzativo che verrà adottato per la fase della gestione delle emergenze 

• Descrizione delle procedure che verranno adoperati in fase di emergenza 

• Azioni da porre inessere in “tempo di pace” per garantire un’adeguata preparazione 

all’emergenza. 

Al fine di garantire quanto sopra esposto il Piano è stato suddiviso in 3 sezioni: 

� Riferimenti e metodologie 

� Inquadramento generale del territorio Scenari di rischio locale 

� Organizzazione, risorse e procedure 

� Formazione de Informazione 

7 ALLEGATI 

 

• Relazione di piano 

• ALLEGATO A – Scheda semplificata di rilievo delle sedi coc 

• ALLEGATO 1  - Schede tecniche - Inquadramento generale del territorio 

• ALLEGATO 2 - Schede tecniche - Organizzazione e risorse 

• ALLEGATO 3 - Manuale operativo 

• TAVOLE 

o Tavola  1 - Inquadramento territoriale 

o Tavola  2 - Carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici 

o Tavola  3 - Scenario del rischio idrogeologico e idraulico 

o Tavola  4 -  Scenario del rischio sismico 

o Tavola  5 -  Carta delle CLE 

o Tavola  6 -  Scenario del rischio incendio e incendio d’interfaccia 
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8 AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PIANO 
 
Affinché il Piano rappresenti un valido strumento a supporto della gestione delle emergenze, è 

necessario che venga sottoposto a costante aggiornamento ogni qualvolta intervengano modifiche che 

riguardano: 

• i nominativi o i recapiti delle persone coinvolte nel sistema di protezione civile; 

• le conoscenze circa le fonti di pericolo presenti sul territorio; 

• i dati relativi agli elementi esposti ai rischi e le risorse disponibili sul territorio. 

 
A tale proposito il Comune si impegna ad aggiornare i dati di propria competenza dandone 

comunicazione al Servizio protezione civile Regionale, in quanto Ente delegato alla gestione del servizio 

intercomunale di protezione civile. 

Gli aggiornamenti verranno inoltre comunicati a tutti i soggetti ai quali verrà inviata copia del presente 

Piano. 

La rilegatura del Piano con fogli rimovibili, oltre che la sua consegna anche in formato digitale, vanno 

incontro a questa esigenza di costante aggiornamento. Lo stesso si può dire per quanto riguarda 

l’implementazione della banca dati per il censimento sia delle risorse che degli elementi esposti al 

rischio, che consente l’aggiornamento e l’interscambio delle informazioni. 
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PARTE SECONDA – INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO 

 

9 INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO  

9.1 Dati di base 
 
Il territorio del Comune di Fara in Sabina ha una superficie di 54,88 Kmq e una popolazione totale di 

13.840 abitanti, ed è il limite sud-ovest della Provincia di Rieti al confine con quella di Roma. 

Il comune confina: 

- a SUD con il Comune di Montelibretti 

- ad Est con il Comune di Nerola 

- a Nord con il Comune di Toffia 

- a Ovest i Comuni di Castel Nuovo di Farfa e Montopoli di Sabina. 

 

Le frazioni del comune sono: 

• Passo Corese  

• Talocci 

• Coltodino 

• Prime Case 

• Corese Terra  

• Borgo Quinzio 

• Canneto  

• Farfa 

 si rileva inoltre la presenza dei seguenti più piccoli agglomerati:  

- Pomonte 

- Baccelli 

- Montegrottone 

- Campo Maggiore 

- Valle Falsa 

- Villaggio degli Ulivi 

- Grottaglie 

- Stallone 

Il territorio comunale è individuato ai fogli n° 356262, 357131, 357132, 357133, 357134, 365041, 

365042, 366011, 366012, 366013, 366014 e 366024 della CTRN scala 1: 5000. 
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DATI DI BASE 

Comune Fara in Sabina 

Codice ISTAT Comune 057027 

Provincia Rieti 

Codice ISTAT Provincia 057 

Elenco delle Frazioni del Comune (se presenti) 

Baccelli, 

Borgo Quinzio 

Canneto Sabino 

Coltodino 

Corese Terra, 

Passo Corese 

Farfa 

Prime Case 

Talocci 

Autorità di Bacino di appartenenza 
 
Autorità di Bacino del fiume Tevere 

  

Estensione Territoriale in Km2  54,96  

Comuni confinanti 

Castel Nuovo di Farfa  

Fiano Romano  

Montelibretti  

Montopoli di Sabina 

Nerola 

Toffia 

Appartenenza al COI secondo la ex DGR 29 
febbraio 2000, n.569 (denominazione COI)  

elenco dei Comuni appartenenti al COI: 

COI 8 FARA SABINA 

 

Zona di allerta meteo (in riferimento alla 
classificazione del CFR, ex DGR 272/2012) 

B - BACINO MEDIO TEVERE  

Data di validazione del Livello 1 di 
Microzonazione Sismica (se validato) 

 07/05/2013 

Data di validazione della Condizione Limite 
dell’Emergenza (se validata) 

 -- 

Zona sismica (DGR n. 387 e 835 del 2009)  2B 
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9.2 Riferimenti Comunali 
 

RIFERIMENTI COMUNALI 

Sindaco 

Cognome BASILICATA  

Nome DAVIDE 

Cellulare  3396136292 

 Twitter (se in possesso)  

Indirizzo sede municipale Via Santa Maria in Castello, 30 

Indirizzo sito internet sede municipale http://www.farainsabina.gov.it/ 

Telefono sede municipale 0765.27791 

Fax sede municipale 0765.277057  

E-mail sede municipale segreteria@farainsabina.gov.it 

 
 

9.3 Caratteristiche del territorio 
 
Il Comune di Fara in Sabina  si trova ad un’altitudine di circa 490 m s.l.m. 

Morfologicamente il territorio è prevalentemente collinare con pendenze comprese fra i 30° e i 10° 

tranne in corrispondenza delle aree rilevate dove le acclività possono superare i 45° (Monte Buzio, 

Monte Ascenzio, Corona degli Elci) e il settore relativo alla piana alluvionale del Fosso Corese dove la 

morfologia si presenta sostanzialmente tabulare. 

La struttura organizzativa del territorio è di tipo policentrico data dalla presenza di un capoluogo (meno 

abitato degli altri nuclei insediativi), della frazione di Passo Corese (nodo residenziale ed infrastrutturale 

importante), di  altre sette frazioni, di case sparse e di diversi agglomerati di dimensioni minori. 

9.4 Popolazione 
 
La popolazione sul territorio comunale risulta così distribuita: 
 

RIPARTIZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE                                                                 
NOVEMBRE 2016 

Fara Sabina 486 

Passo Corese 6287 

Talocci 1794 

Coltodino 781 

Prime Case 888 

Canneto 1323 

Borgo Quinzio 1463 

Corese Terra 778 

Fara 31 
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Nello specifico: 

 

Popolazione numero % su totale data aggiornamento 

Popolazione residente  13480    NOVEMBRE 2016 

Nuclei familiari 5657  NOVEMBRE 2016 

Popolazione variabile stagionalmente 1500 11 NOVEMBRE 2016 

 
Popolazione sensibile 

 

Popolazione età  > 65 anni 2798 20,2 NOVEMBRE 2016 

Popolazione età  <  10 anni 1423 10,3 NOVEMBRE 2016 

 

9.5 Altimetria 
 
Il sistema Orografico del Comune è caratterizzato da rilievi collinari, di cui il monte Buzio e il monte 

Acuziano raggiungono una vetta di 600m. 

L' oscillazione altimetrica del comune di Fara Sabina va da una quota minima di 32 m s.l.m ad una quota 

massima di 618 m.s.l.m. 

In base alla classificazione ISTAT si considera come: 

• montagna il territorio con masse rilevate di altitudine superiore a 700 metri, comprese valli e altipiani 

tra esse intercluse; 

• collina il territorio con masse rilevate di altitudine inferiore ai 700 metri comprese aree ad esse 

intercluse. 

Dal punto di vista morfologico dunque il territorio è suddiviso: 

 

Fasce di altezza Estensione (Km2) Estensione (%) 

Da quota 0 a 300 m s.l.m. 35.67 65 

Da quota 300 a 600 m s.l.m. 19.20 35 

 

9.6 Sistemi di monitoraggio presenti sul territorio  

All’interno del Comune di Fara in Sabina, sono presenti n.2 stazioni di monitoraggio elencate nella 

seguente tabella. 

ID_Tipologia Denominazione 
Localizzazione 

(coordinate 
geografiche) 

Localizzazione 
(località) 

Elemento 
monitorato 

(corso d’acqua, area 
montana,. ..) 

SM2/ SM3 Passo Corese ETG 
42.169556  
12.658972 

Passo Corese Area collinare 

SM1 Fosso Corese  
42.151778  
12.652194 

Passo Corese 
  

Corso d’acqua 
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9.7 Dighe 

 In località Torre Baccelli insiste un bacino di compensazione giornaliera della capacità di 140.000m³non 

trattandosi di diga, ma di invaso, non ottempera alla prescrizione del “foglio di condizioni per l’esercizio 

e la manutenzione”  e non risponde all’ art.16 comma 2 del DPR n.1363/59. 

Dighe 

Nominativo diga Bacino di accumulo di torre Baccelli 

Indirizzo o località Torre Baccelli – Strada degli inglesi 

Localizzazione (coordinate geografiche) 
42.213692°  
12.700888° 

Concessionario Enel Geen Power 

Gestore Enel Geen Power 

Altezza della diga (m) Trattasi di invaso pertanto non ha altezze fuori terra 

Tipologia diga (ID_tipologia) D4 

Referente 

Nominativo Mariano Marini 

Cellulare 3209183451 

Telefono n.d. 

Fax  064447987 

Dati del serbatoio 

Quota di coronamento (m)  

Quota di massimo invaso (m) 
Non trattandosi di diga il massimo coronamento non è 
contemplato 

Quota massima di regolazione estiva  dal 01/05 al 30/09 
(m) 

250 m s.l.m. 

Quota massima di regolazione invernale dal 01/11 al 31/03 
(m) 

250 m s.l.m. 

Quota massima di regolazione invernale dal 01/04 al 30/04 
(m) 

250 m s.l.m. 

Volume totale di invaso (m3) 150.000 

Superficie del bacino imbrifero (Km2) 102 ,47 
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9.8 Coperture suolo 

Di seguito si riportano i dati relativi alla distribuzione delle coperture del suolo dettagliate al livello 3 

ottenuti dalla base cartografica del CORINE Land Cover 2012. 

 

9.9 Servizi essenziali 

9.9.1 Servizi sanitari ed assistenziali 
 
Sul territorio comunale è presente il Distretto ASL Salario di Passo Corese , diversi studi medici, un 

centro anziani, e tre farmacie. Inoltre nella frazione di Corese Terra è presente un’associazione AVIS che 

trova sede in Via del  Palazzo, 22. 

Ai fini della redazione di questo piano è stato necessario censire anche piccoli studi medici poiché nelle 

realtà di piccole frazioni possono rappresentare l’unico punto di riferimento in termini di servizi sanitari 

ed assistenziali.  

Maggiori informazioni su ciascun elemento sono riportate in Allegato 1 “Inquadramento generale del 

territorio”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di copertura Estensione (Km2) Estensione (%) 

Superfici artificiali 1.1 2.3 

Superfici agricole - seminative  7.6 13.9 

Colture permanenti  32.9 60.4 

Pascoli  1.2 2.3 

Aree agricole  7.1 13.1 

Boschi  2.9 4.5 

Erba e arbusti  1.9 3.5 
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9.9.2 Servizi scolastici 
 
Sul territorio del Comune di Fara in Sabina sono presenti 11 complessi scolastici che comprendono un 

totale di 15 scuole con diversi gradi di istruzione, che vanno dalle scuole d’infanzia fino alle scuole 

secondarie di secondo grado. Queste sono distribuite su tutto il territorio comunale con maggior 

concentrazione nel nucleo abitativo di Passo Corese. 

Di seguito si riporta l’elenco delle scuole presenti sul territorio comunale, ordinate per grado di 

istruzione. Maggiori informazioni su ciascun elemento sono riportate in Allegato 1 (Inquadramento 

generale del territorio) e negli allegati cartografici redatti. 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 

ASL DISTRETTO SALARIO 
Via Garibaldi, 17 
PASSO CORESE 

076547921 
 

Studi medici 
Via E. Fermi, 17 
PASSO CORESE 

0765486168 

Studio medico  
Via XXI Aprile 

PASSO CORESE 
0765488008 

Studio medico 
Piazza della Repubblica,1 

FARA SABINA 
 

3334281297 

Studio medico 
Via Farense 

TALOCCI 
3334281297 

Studio medico 
Vai di Prime Case snc 

PRIME CASE 
3334281297 

Studio medico 
Via Borgo Nuovo, 70 

CORESE TERRA 
 

076539697 

Studio medico 
Piazza Pacieri, 24 

CANNETO 
3294439688 

Studio medico  
Largo Giulio Cesare, 9 

PASSO CORESE 
 

0765486070 

Farmacia 
Via Enrico fermi, 10 

PASSO CORESE 
0765486507 

Farmacia 
S.P. 41b 335 
COLTODINO 

0765387445 

Farmacia 
Via Borgonuovo, 134 

BORGO QUINZIO 
0765398002 

Sede Croce Rossa 
Via Ternana snc 
PASSO CORESE 

0765488434 

Centro anziani 
Via Alberto dalla Chiesa, 8 

PASSO CORESE 
 

0765486376 

Avis 
Via del Castello, 22 

CORESE TERRA 
076539025 
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ASILO NIDO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 

ASILO NIDO COMUNALE 
“LO SCARABOCCHIO 

Via Ternana, 74 
PASSO CORESE 

076539660 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 

SCUOLAMATERNA BORGO QUINZIO 
Via della Cappella, 11 

BORGO QUINZIO 
076539660 

SCUOLA MATERNA COLTODINO 
S.P. Farense 41b  

COLTODINO 
0765387597 

SCUOLA  PER L’INFANZIA 
 

Via XXI Aprile 
PASSO CORESE 

0765488008 

SCUOLA PRIMARIA 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 

SCUOLA PRIMARIA CORESE TERRA 
Via del Santo Spirito,1 

CORESE TERRA 
076539661 

SCUOLA PRIMARIA PRIME CASE 
Via di Prime Case 

PRIME CASE 
0765387824 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA  
Via Marzabotto/S.P. 41b 

TALOCCI 
0765387752 

SCUOLA PRIMARIA “CURES SABINI” 
P.za della Libertà/P.za Santa Croce 

PASSO CORESE 
0765488008 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 

SCUOLA "ORAZIO” 
Via Servilia 

PASSO CORESE 
0765488093 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 

LICEO “LORENZO ROCCI” 
Scientifico-classico-Linguistico 

Via della Gioventù 
PASSO CORESE 

0765487219 

ISTITUTO SUPERIORE “ALDO MORO” 
ITT-ITE-IPSASR 

Via della Gioventù 
PASSO CORESE 

07654791 
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9.9.3 Servizi sportivi 
 
Gli impianti sportivi presenti sono il perlopiù rappresentati da campi da calcio, si conta inoltre un 

palazzetto dello sport (palestra dell’ Istituto superiore “Aldo Moro”), un bocciodromo e una 

tensostruttura dove si volgono attività sportive. Di seguito una scheda riassuntiva delle strutture i cui 

dettagli vengono meglio specificati nelle schede all’ Allegato 1. 

 
 

9.10 Servizi a rete ed infrastrutture 

9.10.1 Servizi a rete 
 
Si rimanda alle schede in Allegato n.1 Inquadramento Generale del Territorio 

9.10.2 Principali vie di accesso 
 
Le vie d’accesso al territorio comunale sono rappresentate  da strade statali, regionali, provinciali e 

locali, oltre alla ferrovia Firenze-Roma. 

In particolare la parte meridionale del territorio è accessibile attraverso la S.S. 4 Salaria che attraversa il 

territorio da Est a Ovest, oltre che attraverso la Via Salaria Vecchia e la Via Farense S.P. 41b.  La parte 

settentrionale del territorio comunale è invece accessibile attraverso la S.P. Via Farense rilevabile poco a 

Nord del nucleo abitativo di Farfa. 

Il quadrante occidentale del territorio è accessibile attraverso la S.R. 313 e dal nuovo tratto di Via 

Garibaldi. 

 

 

 

IMPIANTI SPORTIVI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 

CAMPO SPORTIVO PASSO CORESE 
Via Villemur Sur tarn 

PASSO CORESE 
07652779328 

TENSOSTRUTTURA COMUNALE 
Via Villemur Sur tarn 

PASSO CORESE 
07652779328 

BOCCIODROMO 
Via Villemur Sur tarn 

PASSO CORESE 
 

0765.2779328 

PALESTRA ISTITUTO “ALDO MORO” 
Via della Gioventù 

PASSO CORESE 
0765487219 

CAMPO SPORTIVO TALOCCI 
Via Piane di San Giovanni 

TALOCCI 
0765.2779328 

CAMPO SPORTIVO 
CANNETO 

S.P. 41c 
Bivio Canneto 41b-Salaria 

CANNETO 

0765.2779328 

CAMPO SPORTIVO 
BORGO QUINZIO 

Loc .Colle San pietro 
 

0765.2779328 
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9.10.3 Stazioni 
 
La stazione di Fara in Sabina-Montelibretti è situata nella frazione di Passo Corese e si colloca sulla linea 

Firenze-Roma a servizio dei comuni di Fara in Sabina (RI) e Montelibretti (RM).  

È la stazione più importante di tutta la provincia di Rieti in quanto, essendo facilmente raggiungibile 

tramite la S.S. 4 Salaria, rappresenta la porta di accesso a Roma. 

 

STAZIONE 
DI FARA IN 

SABINA 

Stazione 
ferroviaria 

Indirizzo  
Via Garibaldi 
PASSO CORESE 

Telefono 0765488652 

ST1 Referente 

Nominativo Francesco Crucienti 

Qualifica Responsabile FS Emergenza 

Cellulare 3138041575 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via di accesso Tipologia ID_tipologia Larghezza minima (m) 

S.S. 4 Salaria Strada Statale V2 12 

S.R. 313 Via Ternana 
intersezione S.S.4 – 
intersezione Strada 
Comunale Cavalli 

Strada Statale V3 7 

S.P. Via Farense Strada Provinciale V4 7 

S.P. 41c  
Bivio Canneto 41b-Salaria 

Vecchia 
Strada Provinciale V4 5.5 

Salaria Vecchia Strada Provinciale V4 7 

Via Garibaldi Strada Locale V5 5 

Ferrovia Firenze-Roma Ferrovia V6 16 
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9.10.4 Elementi critici 
 
Di seguito gli elementi critici collocati lungo le strade. 
 

Strada o corso 
d’acqua 

Criticità ID_criticità 
Localizzazione 

(coordinate 
geografiche) 

S.S.4 Salaria Ponte EC2 
42.166453° 
12.725863° 

S.S.4 Salaria Ponte EC2 
42.165952° 
12.721141° 

S.S.4 Salaria Ponte EC2 
42.166569° 
12.711593° 

Via Borgonuovo Ponte EC2 
42.166711° 
12.715385° 

Via Garibaldi Ponte EC2 
42.162013° 
12.647177° 

S.P. 41c  
Bivio Canneto 41b-Salaria 

 

Ponte EC2 
42.194738° 
12.738809° 

S.P. 41c  
Bivio Canneto 41b-Salaria 

 

Ponte EC2 
42.189803° 
12.743603° 

Strada degli inglesi Ponte EC2 42.213610° 
12.701038° 

Via dei Bretoni 
Via Garibaldi 

Sottopassi/ Tratti soggetti ad 
allagamenti 

EC4/EC7 
42.153070° 
12.648137° 

S.S.4 Punti critici per incidenti EC5 

inizio 
42.155601° 

12.680591° 

fine 
42.165893° 

12.704075° 

SS. 4 Punti critici per incidenti EC5 

inizio 
42.171805° 

12.730151° 

fine 
42.178331° 

12.743198° 

S.R. 313 Punti critici per incidenti EC5 
42.177273° 
12.637497° 

S.P. 41 
Loc. Quttro Venti- Fara 

Sabina 

Tratti soggetti a 
gelate/innevamento 

EC6 

inizio 
42.214401° 

12.727547° 

fine 
42.206780° 

12.732079° 

S.P. Via Farense 
Tratti soggetti a 

gelate/innevamento 
EC6 

inizio 
42.214401° 

12.727547° 

fine 
42.226736° 

12.704453° 

S.P. 41b  
Passo Corese-Talocci- 
Coltodino-Bivio Quatto 

Venti 

Tratti soggetti a 
gelate/innevamento 

EC6 

inizio 
42.194798° 

12.704523° 

fine 
42.189953° 

12.700440° 

Strada inglesi Villaggio degli ulivi farfa EC6 
42.217863°  
12.705682° 

Via XXI Aprile Tratti soggetti ad allagamenti EC7 
42.156503° 
12.650681° 
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9.11 Edifici ed attività strategici o rilevanti per  le azioni di Protezione Civile 

9.11.1 Edifici strategici 
 
In questa classe sono compresi tutti gli edifici che sono funzionali al Sistema di Protezione Civile in fase 

di emergenza come definiti dall’Allegato 2 della DGR Lazio n. 489/12. 

Gli edifici strategici costituiscono luoghi di riferimento la cui funzionalità è essenzialmente connessa alle 

procedure operative definite per i diversi scenari. Di seguito si riporta l’elenco degli edifici strategici 

censiti. Maggiori informazioni su ciascun elemento sono riportate in allegato 1 (Inquadramento 

Generale del Territorio), in allegato 2 (Organizzazione e Risorse), e negli allegati cartografici redatti a 

scala comunale. 

 

 

9.11.2 Edifici rilevanti 
 
Gli edifici rilevanti sono edifici che devono garantire l’idoneità durante tutta la crisi dell’emergenza in 

quanto il suo collasso potrebbe determinare conseguenze sociali di elevata rilevanza. 

Sul Comune sono presenti diverse strutture che (centri commerciali, chiese, biblioteche, scuole,) 

fungono da luoghi di aggregazione della popolazione.  

Di seguito si riporta l’elenco degli elementi censiti nel quale non vengono riportate le scuole in quanto 

già menzionate al punto 9.9.2 “Servizi scolastici”. 

Maggiori informazioni su ciascun elemento sono riportate in Allegato 1 (Inquadramento Generale del 

Territorio). 

 

 

EDIFICI STRATEGICI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 

DELEGAZIONE 
COMUNALE 

SEDE DEL COC 

Via Servilia, 74 
PASSO CORESE 

 
0765488136 

MUNICIPIO DI FARA IN SABINA  
Via Santa Maria in Castello, 30 

FARA IN SABINA 
076527791 

ASL 
DISTRETTO SALARIO PASSO CORESE 

Via Garibaldi, 17 
PASSO CORESE 

 

076547921 
 

POLIZIA STRADALE  
 

SS. 313 Ternana Km 1, 400 
PASSO CORESE 

 

076548501 

CARABINIERI COMANDO DI PASSO 
CORESE 

SS. 313 Ternana Km 1+350, s.n.c 
PASSO CORESE 

 

0765488014 

CARABINIERI COMANDO DI FARA 
SABINA 

Via della Repubblica, 10 
FARA SABINA 

 

0765 277004 



COMUNE DI FARA IN SABINA      PIANO EMERGENZA COMUNALE  

 

22 
 

 
 

9.11.3 Beni culturali 
 

EDIFICI RILEVANTI 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 

CENTRO COMMERCIALE COOP 
Via Giovanni Falcone, 21 

PASSO CORESE 
0765 487450 

CHIESA 
SANT'ANTONIO MARTIRE 

 

Piazza del Duomo 
Fara Sabina  

CHIESA 
SANTI ROCCO E ISIDORO 

 

Piazza Pacieri, 5 
CANNETO 

076534273 
 

CHIESA SANTA MARIA DELLA NEVE 
Via Cesare Battisti 

CANNETO 328 681 6530 

CHIESA 
NOSTRA SIGNORA DI 

FATIMA 
 

Via Di Prime Case 
PRIME CASE 

076534273 
 

CHIESA 
SAN FILIPPO NERI 

 

Via Farense, 70 
COLTODINO 

076537128 
 

CHIESA 
SANTA MARIA ASSUNTA 

 

Piazza Santa Maria 
CORESE TERRA 076539119 

CHIESA 
SAN ATANASIO 

 

Via Borgo Nuovo, 59 
BORGO QUINZIO 

076539027 
 

CHIESA 
SANTI MARTIRI SABINI 

 

Via Farense 
TALOCCI 

076539027 
 

CHIESA 
ABBAZIA BENEDETTINA DI 
SANTA MARIA DI FARFA 

Via Del Monastero,1 
FARFA 

076527065 
 

CHIESA 
SANTA CROCE 

 

Piazza Santa Croce 
PASSO CORESE 

 

076528121 
 

BIBLIOTECA  BIBLIOTECA  
Via Enrico Fermi Snc 

PASSO CORESE 
 

0765486679 

MUSEO 
MUSEO CIVICO 

ARCHEOLOGICO 

Piazza del Duomo, 1 
FARA SABINA 0765277321 

TEATRO 
TEATRO 

POTLACH 
 

Via Santa Maria In 
Castello,10 

FARA IN SABINA 

0765 277080 
 

PRO-LOCO PRO-LOCO FARA IN SABINA 
Piazza della Libertà 

PASSO CORESE 
3939554198 

BENI CULTURALI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 

ABBAZIA BENEDETTINA DI SANTA 
MARIA DI FARFA 

 

Via Del Monastero,1 
FARFA 

 

076527065 
 

PALAZZO BRANCALEONI 
Piazza Duomo, 1 

Fara in Sabina 
0765277321 

CASTELLO DI CORESE TERRA Via del Palazzo, 1 3929279925 

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE Via Cesare battisti 3286816530 
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10 SCENARI DI RISCHIO LOCALE 

 
Sulla base della raccolta dei dati presso le varie autorità competenti (Regione, Provincia, Ministero 

dell’Ambiente, etc…) sono stati elaborati, sia in forma cartografica che descrittiva, gli scenari relativi alle 

principali fonti di rischio. Ogni scenario di rischio descrive gli effetti che un ipotetico evento calamitoso 

provocherebbe sul territorio comunale. In rapporto a tali effetti sono state predisposte le misure 

operative. In conformità con le disposizioni impartite dal Dipartimento della Protezione Civile, gli scenari 

prendono in considerazione il massimo evento atteso. 

Gli eventi di rischio descritti in questo piano sono: 

• Rischio Idrogeologico (Rischio Idraulico, Rischio Geologico, Rischio Idrogeologico) 

• Rischio Sismico 

• Rischio Incendi Boschivi 

• Rischio Eventi Meteorici Intensi 

Da notare è che tutti i rischi, a parte quello idrogeologico, non interessano eventi prevedibili, è quindi 

necessario impostare i piani di emergenza per le fasi post-evento. Infatti, per il rischio idraulico è 

possibile servirsi dei mezzi di previsione e preannuncio degli eventi, secondo la grandezza del bacino di 

riferimento (radar meteorologico, pluviometri, idrometri). Per il rischio frane invece ci si serve del 

monitoraggio delle stesse, nonché dell’osservazione di fenomeni in corso (lesioni, fessure, etc…) 

 

10.1 Rischio Idraulico 
 
Dai dati del PAI non c’è evidenza di situazioni a rischio elevato presenti nel territorio del comune di Fara 

Sabina. Ciononostante, la presenza di piccoli fenomeni di esondazione a periodicità annua, impongono 

una valutazione del rischio idraulico come primario per la vulnerabilità a cui il territorio di Fara in Sabina 

è soggetto in particolare nella frazione di Passo Corese.  

La tipologia di rischio a cui è predisposto il nucleo abitativo di Passo Corese sono le seguenti:  

- Allagamento di aree tombinate, rete fognaria, ovvero inondazione urbana o delle infrastrutture 

periurbane dovuta al rigurgito della rete fognaria o dei fossi e scoli di drenaggio. 

- Esondazione dei corsi d’acqua, ovvero inondazione urbana o delle infrastrutture periurbane o delle 

aree extraurbane conseguente ad esondazione dei corsi d’acqua superficiali. 

Alcuni di questi eventi sono caratterizzati da un alto grado di pericolosità ed esposizione, essi 

interessano infatti la viabilità principale ed aree fortemente urbanizzate. 
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10.1.1 Descrizione dell’evento 
 
Le esondazioni avvengono più frequentemente in conseguenza a giorni con piovosità intensa, a causa 

dell’aumento di portata del Corese ed innalzamento del livello del Tevere. 

Fenomeni anche recenti si sono verificati prima della confluenza col Tevere in prossimità della stazione 

di Fara Sabina - Montelibretti. 

In particolare si hanno frequenti fenomeni di rigurgito che vanno ad interessare la viabilità all'altezza del 

sottopasso ferroviario dove convergono la strada per la stazione ferroviaria di Montelibretti-Fara Sabina, 

Via XXI Aprile, Via Garibaldi e Via dei Bretoni. 

Altri allagamenti, si verificano, nella piana tra Via D'Arci e Via Salaria Vecchia, nella zona di confluenza 

del Fosso Pantana di Fonte Vecchia nel Fosso Corese, coinvolgendo alcune attività commerciali e la 

viabilità locale. 

A seguito di intense precipitazioni, fenomeni di esondazione che interessano l’asse stradale si registrano 

anche lungo il corso del Fosso Corese nel tratto in cui la piana alluvionale che ne delimita l’alveo assume 

una direttrice parallela alla S.P. 41b tra le frazioni di Talocci e Passo Corese.  

L' ultima criticità riscontrata nel territorio è in località Campo Maggiore, dove si è riscontrato un dissesto 

idraulico-idrogeologico che ha coinvolto alcune attività agricole e la viabilità su Ponte di Campo 

Maggiore. 

10.1.2 Danni attesi 
 
Nell’ambito di uno scenario per evento ricorrente si specifica che ad oggi gli eventi segnalati agli uffici 

predisposti hanno riguardato solo allagamenti delle strade comunali provocando problemi alla viabilità.  

Da un punto di vista relativo ad uno scenario massimo atteso, in queste emergenze risulterebbero 

esposte alcune abitazioni sparse e tratti della strada provinciale SP 41b fra Passo Corese e Talocci, 

mentre nell'abitato di Passo Corese si registra il rischio idraulico più elevato in quanto una possibile 

esondazione provocherebbe danni alla viabilità e ad alcune unità residenziali, con possibile 

coinvolgimento della popolazione. 

In merito alla previsione In caso di esondazione del Fosso Corese nell'abitato di Passo Corese con, 

coinvolgimento di via Garibaldi e parte di Via dei Bretoni, potrebbero essere esposte a rischio 42 

famiglie ivi residenti per un totale di 102 abitanti. 

Le situazioni di emergenza potrebbero aumentare qualora le esondazioni arrivassero a coinvolgere la 

S.S. 4 Salaria causando problemi alle persone in transito. 
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10.2 Rischio Geologico 

10.2.1 Analisi di pericolosità 
 
All’interno della Pianificazione di Emergenza Comunale per rischio geologico si intende la presenza di 

aree caratterizzate dalle seguenti criticità: 

• zone a rischio sink-hole 

• zone di subsidenza 

• zone con emanazione gassose (Co2, Radon, etc) 

• zone con concentrazioni fuori noma di arsenico. 

In base ai dati a disposizione nel territorio comunale di Fara in Sabina non risulta presente nessuno dei 

fenomeni sopra citati. 

 
 

10.3 Rischio Idrogeologico 

10.3.1 Analisi di pericolosità derivante dal rischio frana 
 
Risulta evidente la presenza di una frana di tipo R4 a rischio elevato a ridosso del limite orientale del 

centro abitato di Corese Terra che a oggi risulta in parte bonificata. 

Sul restante territorio comunale si rinviene la presenza di aree di pericolosità per fenomeni di franosità 

diffusa che non interagiscono direttamente con opere e infrastrutture derivanti da attività antropica. 

 

 
 
Frana di tipo R4 riguardante il centro abitato di Corese Terra 
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10.3.2 Descrizione dell’evento 
 
Il dissesto che si rileva sul versante Nord-Est della frazione di Corese Terra è una frana classificabile 

come “di crollo” che coinvolge il materiale litoide di cui è conformato il versante, per poi evolvere in 

una forma più complessa in corrispondenza del centro abitato. 

Le altre frane riferibili a situazioni di pericolosità sono invece classificabili come “di scivolamento” o 

“complesse” sulla base della natura terrigena dei materiali su cui sussistono. 

 

10.3.3 Danni attesi 
 
La frana R4 che insiste sul versante Nord-Est della frazione di Corese Terra ha già prodotto, nel tempo, 

dissesti rilevabili sulle unità strutturali più vicine al versante rendendo alcune di esse non agibili. 

Nel progredire, tale fenomeno, che a oggi risulta in parte bonificato almeno nel settore dove si è 

manifestato con maggiore entità, potrebbe coinvolgere altre unità strutturali, oltre quelle già 

interessate, pregiudicandone la funzionalità. 

Nell’ambito di uno scenario massimo atteso, oltre a quelli rilevabili nel centro storico di Corese Terra, gli 

aggregati strutturali che potrebbero essere interessati dall’evolversi di tale fenomeno sono quelli ubicati 

lungo le vie: Rustico Di Crescenzio, Giovanni Tignoso, Ottaviano Di Giuseppe e Tebaldo Bucco esponendo 

al rischio 23 nuclei familiari per un totale di 47 persone. 

Non interagiscono con la stessa edifici di carattere strategico, mentre si segnala la presenza della sede 

dell’ AVIS Comunale di Fara in Sabina inserito nel presente Piano fra le strutture sanitarie e assistenziali 

Franosità diffusa in corrispondenza dell’alveo del Fosso Corese 
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con sede in Via del Palazzo, 22, all’ interno dell’aggregato strutturale che comprende anche il Castello di 

Corese Terra censito in questo Piano come Bene Culturale. 

 

10.4 Rischio Sismico 

10.4.1 Analisi di pericolosità 
 
L’intero territorio nazionale Con l’OPCM n. 3519/0616 è stato suddiviso in 4 zone sulla base di un 

differente valore dell’accelerazione di picco ag su terreno a comportamento rigido, derivante da studi 

predisposti dall’INGV-DPC. Con l’entrata in vigore della DGR 387 del 22 Maggio del 2009 la Regione Lazio 

è stata suddivisa in 3 zone a pericolosità decrescente, e ha introdotto delle sottozone (A e B), per 

adattare le norme alle caratteristiche di sismicità locali.  

A ciascuna zona corrisponde un intervallo di accelerazione massima al suolo (ag) che ha probabilità di 

essere superata nei prossimi 50 anni. 

Il Comune di Fara in Sabina ricade interamente nella sottozona sismica 2B i valori di ag sono riportati 

nella tabella seguente: 

 

ZONA SISMICA ACCELERAZIONE ORIZZONTALE CON PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO PARI AL 10% IN 50 ANNI (AG/G) 

1 0,25 - 0,278 (valore max. per il Lazio) 

2A 0,20 - 0,25 

2B 0,15 – 0,20 

3A 0,10 - 0,15 

3B (valore min.) 0,062-0,10 

 
In base allo studio di “Microzonazione sismica di livello 1” dell’Unità Amministrativa Sismica di Fara in 

Sabina validata con Determina del  07/05/2013 sono state individuate 2 macrozone di suscettibilità 

all’amplificazione sismica: 

• ZONA S1, aree con roccia sub-affiorante: Aree non suscettibili all’amplificazione sismica 

(Montebuzio, Monte Acuziano, Corona degli Elci) dove trovano sede i nuclei abitativi di Fara in 

Sabina e di  Prime Case. 

• ZONE Sa, zone stabili suscettibili di amplificazione: aree quindi “in cui il moto sismico e 

modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di suolo, a causa delle caratteristiche 

litostratigrafiche del terreno e/o geomorfologiche del territorio”, dove trovano sede i restanti 

nuclei abitativi del territorio comunale.  
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10.4.2 Descrizione dell’evento 

In primo luogo è stata fatta una ricerca degli eventi sismici che hanno interessato il Fara in Sabina. 

A tal proposito di seguito si riportano i dati storici ripresi dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

       Intensità terremoti negli ultimi 140 anni relativamente al territorio di Fara in Sabina 
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Per la definizione degli scenari di rischio sono stati presi in considerazione, come specificato da normativa, 2 
diversi tipi di input sismico: 

 
Evento sismico a rilevanza locale, Tr 98 anni ag: 0.075 – 0.1 g 

Evento sismico a rilevanza nazionale, Tr 475 anni ag: 0.15 - 0.175 g 

In base ai dati a disposizione dal catalogo sismico e in 

base ai valori ag relativi ai tempi di ritorno sopra indicati, 

tramite la tabella elaborata da Margottini  et al. (1985) i 

terremoti presi come riferimento risultano caratterizzati 

dai seguenti valori di Intensità Macrosismica: 

Tr 98 anni: Intensità Macrosismica VI 

Tr 475 anni: Intensità Macrosismica VIII 

 

10.4.3 Danni attesi 
 
Tra tutti gli scenari di rischio quello sismico, inteso come 

valutazione preventiva del danno relativo alla 

popolazione, strutture, infrastrutture e patrimonio 

culturale,  rappresenta il più improvviso e aleatorio e come tale necessita una’accurata opera di studio e 

prevenzione del rischio finalizzato alla tutela della pubblica incolumità e per il contenimento dei danni. 

In generale a tale scopo sono stati realizzati negli anni molteplici studi, al fine di fornire informazioni 

preventive riguardo la valutazione della vulnerabilità e della pericolosità del territorio. 

Le “mappe nazionali di vulnerabilità comunale” elaborate da GNDT, ripartiscono i comuni in sei gruppi 

differenti in base al livello di vulnerabilità comunale, dove G1 rappresenta valori di vulnerabilità più 

bassi e G6 quelli più elevati.  

Le mappe di rischio sismico elaborate da Colombi et. Alii (2010) rappresentano un valido strumento per 

la sua mitigazione e possono essere utilizzate nella valutazione delle priorità di intervento per la messa 

in sicurezza degli edifici. La realizzazione di queste mappe è stata possibile valutando la pericolosità 

sismica, la vulnerabilità per le diverse classi di edifici presenti sul territorio italiano e l’esposizione. I 

valori del rischio sismico sono stati espressi in termini di percentuali di edifici collassati per Comune, per 

un livello di scuotimento con periodo di ritorno di 98 anni (Fig.a), di 475 anni (Fig. b) e 2475 anni (Fig. c).  
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A scala comunale l’analisi degli elementi esposti all’evento si realizza prendendo in considerazione la 

propensione del patrimonio edilizio e delle persone a subire danni al verificarsi dell’evento sismico. 

La consistenza del costruito e la presenza in percentuale di persone presenti è stata valutata 

riprendendo i dati ISTAT relativi all’edificato del Comune di Fara in Sabina, incrociati con le informazioni 

relative alla popolazione riprese dai tabulati dell’Anagrafe Comunale. I fabbricati poi sono stati suddivisi 

per classi di vulnerabilità, basandosi principalmente sulla tipologia di costruzione (muratura o cemento 

armato).  

Il dato relativo ai piani fuori terra risulta in questo caso relativo, essendo gli edifici con numero di piani 

fuori terra superiori a 3 solo il 4% dell’edificato totale l’edificato. 

Di seguito si riportano elaborati dai dati ISTAT: 
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In base ai dati sopra esposti, uniti alla conoscenza dello stato dell’arte degli edifici presenti nel comune e 

rifacendosi a quanto previste dalla scala MSK (Medvedev-Sponheuer-Karnik) sono state individuate le 

seguenti classi di vulnerabilità: 

 

CLASSE A 
VULNERABILITA’ ALTA 
  

Struttura portante verticale Altezza massima dell’edificio 

Mista costituita da mattoni al piano terra 
e in c.a. ai piani superiori  

Maggiore o uguale a 3 piani 

Mista: in mattoni e pietrame e legno  Maggiore o uguale a 2 piani  

Pietra Maggiore o uguale a 2 piani  

Rudere  

CLASSE B  
VULNERABILITÀ MEDIA  

Struttura portante verticale  Altezza massima dell’edificio  

Pietra o mista mattoni-pietrame  1 piano 

Mattoni pieni Minore uguale a due mattoni 

Mista: c.a. al piano terra e capriata in 
legno superiormente  

2 piani 

CLASSE C  
VULNERABILITÀ BASSA  

Struttura portante verticale  Altezza massima dell’edificio  

Cemento armato  Da 1 a 6 piani  

Cemento armato con tamponamento in 
mattoni pieni  

Da 1 a 4 piani  
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Cautelativamente i 398 edifici definiti dai dati ISTAT come “diversi” nel grafico “Edifici per uso Abitativo 

per tipologia di costruzione” sono stati considerati in muratura. 

In via cautelativa il 10% degli edifici realizzati in muratura sono stati inseriti nella classe A di 

vulnerabilità. 

In base a quanto sopra espresso il quadro sia di vulnerabilità degli edifici che di persone residenti  nel 

territorio comunale di Fara in Sabina può essere così riassunto: 

 

CLASSI DI VULNERABILITA’ N. EDIFICI N. PERSONE 

A vulnerabilità alta 256 968 

B vulnerabilità media 2311 9828 

C vulnerabilità bassa 745 3044 

 

Come da normativa, come input sismico di riferimento sono strati considerati i seguenti casi: 

Tr 98 anni: Intensità Macrosismica VI 

Tr 475 anni: Intensità Macrosismica VIII 

 

Per la stima del livello di danno è stata ripresa la seguente definita da Mendvedev ( 1977): 

DANNO DESCRIZIONE 

1 Nessun danno 

2 Danno lieve: sottili fessure e caduta di piccole parti dell’intonaco 

3 
Danno medio: piccole fessure nelle pareti, caduta di porzioni consistenti di 

intonaco, fessure nei camini parte dei quali cadono 

4 
Distruzione: distacchi fra le pareti, possibile collasso di porzioni di edifici, 

parti di edificio separate si sconnettono, collasso di pareti interne 

5 Danno totale: collasso totale dell’edificio 

 

Per quantificare il livello di danno subito dagli edifici sono state prese in considerazione le Matrici di 

Probabilità di Danno (Braga et al. 1982, 1985) di seguito riportate: 
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In particolare nel Comune di Fara in Sabina si avranno le seguenti situazioni: 
 
 

CLASSE A 

INTENSITA' 
LIVELLO DI DANNO 

0 1 2 3 4 5 

TR 98 VI 48 95 76 30 6 1 

TR 475 VIII 1 5 28 73 98 52 

CLASSE B 

INTENSITA' 
LIVELLO DI DANNO 

0 1 2 3 4 5 

TR 98 VI 832 943 428 97 12 0 

TR 475 VIII 72 358 721 723 363 74 

CLASSE C 

INTENSITA' 
LIVELLO DI DANNO 

0 1 2 3 4 5 

TR 98 VI 533 185 26 1 0 0 

TR 475 VIII 98 245 246 123 31 3 

 
In considerazione dell’età media dell’edificato, per la stima degli edifici inagibili sono stati sommati tutti 

quelli rientranti in una classe di danno compresa tra 4 e 5, ai quali sono stati sommati il 10% degli edifici 

con danni di classe 3. 

 

Pertanto si avranno i seguenti scenari: 

INPUT SISMICO EDIFICI INAGIBILI 
MURATURA 

EDIFICI INAGIBILI 
CEMENTO ARMATO 

EDIFICI INAGIBILI 
TOTALE 

TR 98 ANNI 30 1 31 

TR 475 ANNI 666 46 712 

 
In base agli abitanti residenti per tipologia di fabbricato, si può stimare il seguente numero di sfollati: 
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INPUT SISMICO Numero sfollati 

TR 98 ANNI 128 

TR 475 ANNI 2832 

 
 
Per avere una stima del danno subito dalle persone determinata in funzione del danno subito dagli 

edifici in cui risiedono è stato preso in considerazione lo studio eseguito da G.Zuccaro , “Inventario e 

vulnerabilità del patrimonio edilizio residenziale del territorio nazionale, mappe di rischio e perdite socio 

- economiche - Napoli, 2004” (INGV/GNDT- Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti - Programma 

quadro 2000-2002 TEMA 1 - Valutazione del rischio sismico del patrimonio abitativo a scala nazionale 

Progetto: SAVE - Strumenti Aggiornati per la Vulnerabilità Sismica del Patrimonio Edilizio e dei Sistemi 

Urbani - Task 1).  

In particolare ci si riferisce ai feriti e ai decessi in base alla tipologia di danno correlata alla classe di 

vulnerabilità degli edifici. 

Da 1 a 3 non vengono stimati ne ferite ne decessi. 

Per danno di classe 4 si stimano: 

Feriti:  
� 18% dei residenti in edifici in muratura  
� 4% dei residenti in edifici in c.a.  

Morti:  
� 5% dei residenti in edifici in muratura  
� 9% dei residenti in edifici in c.a.  

 
Per danno di classe 5 si stimano: 
Feriti:  

� 80% dei residenti in edifici in muratura  
� 60% dei residenti in edifici in c.a.  

 
Morti:  

� 20% dei residenti in edifici in muratura  
� 40% dei residenti in edifici in c.a 

 

 

 

Nel caso del Comune di Fara in Sabina si avrà il seguente scenario: 

INPUT SISMICO N. FERITI N. FERITI GRAVI  

CON POSSIBILI DECESSI 

TR 98 ANNI 14 4 

TR  475 ANNI 756 193 
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I risultati elaborati nel presente capitolo sono molto dipendenti dall’affidabilità dei dati e dai limiti 

dell’approccio empirico; è molto importante considerare le elaborazioni effettuate non al fine di 

quantificare il danno al patrimonio edilizio a seguito di un evento sismico, ma piuttosto come un mezzo 

per stimare le risorse necessarie, con particolare riferimento alle aree e alle strutture di protezione 

civile, per affrontare l’evento.  

Le elaborazioni dovranno quindi essere intese non come una previsione delle conseguenze di un evento 

sismico, ma come un mezzo per produrre una stima e soprattutto una valutazione delle risorse 

necessarie per far fronte all’evento. 

 

 

10.5 Rischio Incendio e incendio di interfaccia 
 
Per incendio boschivo si intende "un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o 

arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette 

aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree". 

Pertanto l'incendio boschivo può presentarsi come incendio che riguarda il bosco o le aree ad esso 

assimilate, oppure come incendio di interfaccia urbano-rurale nel caso in cui minacci di interessare aree 

di interfaccia urbano-rurale, intese queste come aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra strutture 

antropiche e aree naturali è molto stretta, luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si 

incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio di incendio. Tale tipo d’incendio può avere 

origine sia in prossimità dell'insediamento (ad es. dovuto all'abbruciamento di residui vegetali o 

all'accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani) sia come derivazione 

da un incendio di bosco. 

La Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia d'incendi boschivi", costituisce la legge 

fondamentale in materia, la quale si caratterizza, rispetto alle precedenti normative, per un approccio 

inteso a privilegiare le attività di previsione e prevenzione, anziché la fase emergenziale legata allo 

spegnimento degli incendi. 

Punto essenziale del sistema delineato dalla legge n. 353 del 2000, è il "Piano regionale di previsione, 

prevenzione e lotta  attiva contro gli incendi boschivi", che deve essere predisposto da parte delle 

Regioni, responsabili dirette della pianificazione territoriale e della gestione di tutte le risorse disponibili. 

La Giunta regionale del Lazio, con Delibera n. 415 del 16 settembre 2011, ha approvato la nuova 

edizione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" valido 

per il triennio 2011-2014, pubblicato sul supplemento ordinario n. 169 del Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2011, che costituisce il documento programmatico fondamentale della 
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Regione Lazio per organizzare e coordinare in modo efficace tutte le attività riguardanti l'antincendio 

boschivo, dalle fasi di previsione e prevenzione, fino alla predisposizione di risorse e mezzi necessari al 

contrasto e alla lotta attiva al fenomeno incendi boschivi. 

Il rischio da incendi boschivi è determinato dalla possibilità che una certa superficie di bosco venga 

interessata da un fenomeno di combustione; la pericolosità del fenomeno dipende dai fattori di 

insorgenza, propagazione e difficoltà di contenimento. La modificazione del suolo causata da un 

incendio boschivo ha un notevole impatto anche sulla pericolosità idrogeologica, sia in termini di 

maggior propensione al distacco delle frane superficiali, sia sotto il profilo della diminuita capacità di 

assorbimento del terreno. 

 

10.5.1 Analisi di pericolosità 
 
L’insieme degli aspetti che favoriscono l’innesco di un incendio definiscono i fattori predisponenti al 

verificarsi dello stesso. 

Gli elementi di riferimento da tenere in considerazione sono:  

 

• Caratteristiche della vegetazione: 

- specie più o meno infiammabili e combustibili; 

- contenuto d’acqua; 

- stato di manutenzione del bosco. 

• La morfologia del terreno: 

- la velocità di propagazione aumenta proporzionalmente alla pendenza; 

- l'esposizione: versanti a sud ovest sono più esposti all’azione del sole e quindi meno 

umidi. 

•  Condizioni climatiche: 

- vento: rimuove l’umidità dell’aria, fa aumentare l’ossigeno e trasporta il fuoco verso 

nuovo combustibile, anche attraverso tizzoni accesi. La direzione e la velocità del vento 

influiscono rispettivamente sulla forma e sulla rapidità di propagazione; 

 

- umidità: influisce sulla quantità di acqua presente nel combustibile vegetale: quanto 

minore e il contenuto di acqua nei combustibili tanto più facilmente essi bruciano; 

 



COMUNE DI FARA IN SABINA      PIANO EMERGENZA COMUNALE  

 

37 
 

- temperatura: la temperatura del combustibile e quella dell'aria che lo circonda sono 

fattori chiave, che determinano il modo in cui il fuoco si accende e si propaga, influendo 

direttamente sul tempo di infiammabilità dei materiali vegetali. 

 
Nel Comune di Fara in Sabina, i fattori predisponenti l’innesco d’incendi, trovano una combinazione 

favorevole durante la stagione estiva soprattutto nelle aree rilevate del territorio: Monte Buzio, Monte 

Acuziano e Corona degli Elci. 

La vegetazione di tipo boschivo e arbustiva che caratterizza tali aree,  le elevate temperature, le 

pendenze dei versanti e la direzione dei venti dominanti determinano infatti le condizioni favorevoli 

all’innesco e alla propagazione di incendi di natura sia accidentale che dolosa che il territorio di Fara in 

Sabina storicamente subisce.   

 

10.5.2 Descrizione dell’evento 
 
Gli incendi che interessano il territorio di Fara in Sabina sono principalmente condizionati dalla 

distribuzione su versanti ad elevata pendenza di vegetazione arbustiva, erbacea e boschiva. 

In caso di condizioni di secchezza estrema questi combustibili sono altamente infiammabili ed inoltre, in 

assenza di interruzioni del combustibile vegetale, una singola scintilla è in grado di innescare incendi che 

si propagano molto velocemente. 

In particolare quando l’incendio raggiunge le aree boschive assume l’aspetto di “incendio da chioma” 

rendendone difficoltosa la neutralizzazione e il controllo. 

Gli incendi si propagano perlopiù su aree disabitate anche se, non di rado, in virtù di un spinta capacità 

di propagazione riescono a saltare strade (S.P. 41 e S.P. 41c) fino a giungere a ridosso di zone abitate 

(capoluogo). 

Nell’Agosto del 2016 un incendio ha lambito le abitazioni in Loc. Montegrottone. 

Si allega il rilievo delle aree percorse dal fuoco elaborato dal Corpo Forestale dello Stato che ha 

riguardato il territorio comunale in data 09.07.2012. 
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10.5.3 Danni attesi 
 
I danni relativamente ad uno scenario per evento ricorrente che derivano dalla propagazione di un 

incendio boschivo su aree disabitate hanno ripercussioni principalmente sulla vegetazione arborea e 

sulle colture determinando il danneggiamento, parziale o totale, della copertura forestale, che può dar 

luogo anche alla necrosi di parte dei soggetti colpiti interessando, nei casi di massima intensità del 

fronte di fiamma, anche l’intero soprassuolo.  

Quando il fuoco si trova vicino a case, edifici o luoghi frequentati da persone, si parla di incendi di 

interfaccia.  

Per incendio d'interfaccia si intende qualsiasi incendio interessi le "aree d'interfaccia", ovvero, quelle 

porzioni del territorio comunale nelle quali l'interconnessione fra strutture antropiche ed aree naturali è 

molto stretta, ovvero, quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale s'incontrano ed 

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

originato da vegetazione combustibile. 
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In tale senso lo scenario per evento massimo atteso è caratterizzato dalla propagazione dell’incendio in 

centri abitati o case sparse determinando pericolo per popolazione e strutture.  

Di seguito una tabella riassuntiva delle utenze utili disponibili in caso di incendio distribuite sul territorio. 

 

 

10.6 Rischio eventi metereologici intensi 
 
In questo campo ci si riferisce agli eventi atmosferici in grado di arrecare gravi danni alla collettività; in 

genere si caratterizzano per la brevità e la particolare intensità del fenomeno. 

Il rischio prevedibile legato agli eventi meteorologici è costituito dalla possibilità che, su un determinato 

territorio, accadano fenomeni naturali quali precipitazioni piovose intense di carattere temporalesco, 

grandinate, forti nevicate a bassa quota, trombe d’aria, raffiche di vento, prolungati periodi di siccità, 

che possono colpire le persone, le cose e l’ambiente.  

Sebbene tali eventi avvengano con una frequenza elevata, le possibilità di previsione sono limitate a 

causa dell’indeterminatezza locale con cui i fenomeni si manifestano, pertanto la prevenzione deve 

essere basata soprattutto sulla manutenzione costante del territorio (rete scolante, fognature, ecc.), 

unitamente alla disponibilità immediata di attrezzature di pronto intervento (pompe, segnaletica 

stradale, mezzi spazza neve ecc.). 

L’intero territorio comunale può essere coinvolto dagli eventi descritti: 

• precipitazioni intense prolungate e diffuse tali da coinvolgere ambiti territoriali vasti, con 

estensione superiore ad alcune centinaia di chilometri quadrati;  

• temporali, ovvero fenomeni di precipitazione molto intensa ai quali possono essere associati 

forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni; i fenomeni si sviluppano in limitati intervalli di 

tempo, su ambiti territoriali localizzati, con estensione inferiore a qualche centinaio di 

chilometri quadrati. Si generano per lo più nel periodo estivo, in particolare nelle ore più calde 

della giornata. Le principali situazioni di criticità che si possono determinare a causa di fenomeni 

temporaleschi, sono il rigurgito dalla rete sotterranea di smaltimento delle acque piovane e 

UTENZE IDRICHE DISPONIBILI IN CASO DI INCENDIO 

TIPO LOCALIZZAZIONE N. 

Bocchetta antincendio 
Via Farense S.P. 41 
Bivio quattro venti 

1 

Bocchetta antincendio 
Strada tagliafuoco sita sotto l'abitato del centro urbano di Fara 
Sabina in prossimita' dell'ex Comprensorio della CRI 

6 

Bocchetta antincendio Versante fra Monte Sappella e Via Rieti. Fara Sabina 4 

Bocchetta antincendio Via IV Novembre. Fara Sabina 2 

Bocchetta antincendio Pineta del centro urbano di Fara Sabina “Parco Rocci 4 

Bocchetta antincendio 
Interno campo sportivo “Quattro Venti” Interno lato NW. Fara 
Sabina 

1 

Presa d'acqua Via Servilia Scuola Media Statale “Orazio” Passo Corese 1 

Presa d'acqua Via Servilia presso la delegazione comunale  Passo Corese 1 
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fenomeni  di incapacità di smaltimento da parte di canali e rii (soprattutto nei tratti tombinati) 

e l’innesco di fenomeni  di instabilità per saturazione e fluidificazione dei terreni della copertura 

superficiale;  

• anomalie termiche, ovvero temperature anomale rispetto alla media stagionale, sia in 

riferimento a significative condizioni di freddo nei mesi invernali (gelate precoci o tardive 

rispetto alla stagione in corso) e di caldo nei mesi estivi;  

• nevicate intense, che coinvolgano aree di pianura o collinari, determinando condizioni critiche 

per la viabilità e le reti aeree di servizi essenziali (energia elettrica, telefonia fissa), con possibile 

isolamento di borgate e case sparse e crolli delle  coperture di capannoni e di edifici fatiscenti;  

• venti forti che possono verificarsi in ogni stagione, anche se con maggiore probabilità in inverno.  

Di norma la raccomandazione corretta da dare ai cittadini in occasione di tali eventi è di restare in casa 

ed evitare di mettersi in viaggio. 
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PARTE TERZA – ORGANIZZAZIONE E RISORSE 

 

11 FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE MODELLO ORGANIZZATIVO E RUOLO 
DEL SINDACO 

 
In base alle caratteristiche dimensionali e di risorse umane il Comune si dota di un’organizzazione che 

assicura l’operatività di strutture di soccorso che di volta i volta si attivano per la gestione delle singole 

tipologie di intervento. 

I primi soccorsi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi sono diretti e coordinati dal Sindaco del 

Comune interessato dall'evento; il Sindaco attua il Piano Comunale o Intercomunale e garantisce le 

prime risposte operative all’emergenza, avvalendosi di tutte le risorse disponibili, dandone immediata 

comunicazione al Prefetto e al Presidente della Regione. 

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in particolare in situazioni di emergenza 

prevista o in atto, il Sindaco deve poter disporre dell’intera struttura comunale e avvalersi delle 

competenze specifiche delle diverse strutture operative di protezione civile presenti in ambito locale, 

nonché di aziende erogatrici di servizi. 

Durante tutto l’anno il sindaco garantisce sulla ricezione e lettura h24  dei Bollettini riguardanti 

condizioni metereologiche avverse o comunque avvisi di preallarme o allarme di qualsiasi tipo diramati 

dalla Prefettura e/o dalla Regione. 

Il Sindaco attiva il Sistema Comunale di Protezione Civile assicurando le seguenti attività: 

• Organizzazione di una struttura operativa composta da tecnici comunali, volontari, imprese locali 

convenzionate, in grado di assicurare la prima assistenza alle popolazioni 

• In “periodo di pace” assicura una corretta e continua informazione alla popolazione circa il grado 

di esposizione ai rischi e i giusti comportamenti da mantenere 

• Predisposizione di procedure di allerta in caso di emergenza 

• Servizio di reperibilità dell’Amministrazione Comunale per improvvise comunicazioni di allerta. 

Ai fini di Protezione Civile il Sindaco dispone dell’intera struttura comunale si avvale delle strutture 

operative di protezione civile e delle aziende erogatrici di servizi presenti nel territorio. 

All’interno del Piano deve essere individuata chiaramente la struttura di coordinamento che supporta il 

Sindaco nella gestione dell’emergenza già a partire dalle prime fasi di allertamento. Tale struttura potrà 

avere una configurazione iniziale anche minima – un presidio operativo organizzato nell’ambito del 

Centro Operativo Comunale - COC (di seguito Centro Operativo) composto dalla sola funzione tecnica di 

valutazione e pianificazione - per poi assumere una composizione più articolata, che coinvolga, in 

funzione dell’evoluzione dell’evento, anche enti e amministrazioni esterni al Comune, e sia in grado di 
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far fronte alle diverse problematiche connesse all’emergenza attraverso la convocazione delle diverse 

funzioni di supporto individuate nel Piano. 

Il sistema di allertamento deve garantire i collegamenti telefonici, fax e e-mail sia con la Regione che con 

la Prefettura – UTG per la tempestiva ricezione e presa visione di bollettini a avvisi di allertamento con 

Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia provinciale, Asl, 

comuni limitrofi ecc. 

Tali comunicazioni dovranno giungere in tempo reale al Sindaco anche al di fuori dell’orario di lavoro 

della struttura comunale. 

11.1 Il ruolo del sindaco 

Il Sindaco rappresenta autorità comunale di protezione civile ed è pertanto il primo responsabile della 

risposta comunale all’emergenza. Risulta infatti l'elemento determinante della catena operativa della 

protezione civile a livello comunale nell'assunzione di tutte le responsabilità connesse alle incombenze  

di protezione civile: dalla organizzazione preventiva delle attività di controllo e monitoraggio fino 

all'adozione dei provvedimenti di emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana.  

Il Sindaco, al verificarsi di una situazione d'emergenza ed acquisite le opportune e dettagliate 

informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso e assistenza al la popolazione colpita 

ed adotta i necessari provvedimenti. Qualora l'evento calamitoso non possa essere fronteggiato con 

mezzi e risorse a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al 

Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando gli interventi con quelli del Sindaco. 

Per le funzioni e compiti di Protezione Civile del Sindaco si rimanda alla normativa nazionale in materia. 

 

11.2 Centro operativo Comunale e funzioni di suppor to 
 
Il Centro Operativo Comunale è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi di 

emergenza che richiedono anche il concorso di enti e aziende esterne all’Amministrazione Comunale. 

Esso è composto dai Responsabili delle Funzioni di Supporto che si identificano essenzialmente in 

Azioni e Responsabili che hanno il compito di supportare il Sindaco nelle decisioni da prendere e 

ell'assunzione di iniziative a carattere operativo per settori funzionali specifici. 

Attraverso l'attivazione delle Funzioni di Supporto il Sindaco: 

• individua i Responsabili delle funzioni essenziali necessarie per la gestione dell’emergenza; 

• garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite le attività dei responsabili in "tempo di 

pace". 
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11.3 Articolazione del modello organizzativo 

Avendo il Comune di Fara in Sabina un numero di abitanti < 20.000 le funzioni possono essere distribuite  

come sinteticamente riportato nel seguente schema: 

 

 

In forma sintetica le funzioni possono essere così riassunte: 

Funzione 1:Tecnica e Pianificazione   

RESPONSABILE: DAVIDE BASILICATA (sindaco) 

Il compito è quello di coordinare i rapporti tra le varie componenti-tecniche alle quali è richiesta 

un’analisi del fenomeno con una valutazione dell’impatto sul territorio.  

A questa funzione competono le seguenti attività: 

• Monitoraggio; 

• Predisposizione e aggiornamento dello scenario di evento 

• Organizzazione del sistema di allerta 

 

Funzione 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

RESPONSABILE: GIULIA MURATORI (responsabile settore VI) 

Questa funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari 

dell'emergenza. 

A questa funzione competono le seguenti attività: 

• Soccorso sanitario 

• Servizi di sanita pubblica ed epidemiologici 

• Assistenza psicologica, psichiatrica e socio assistenziale 

• Assistenza medico-legale e farmacologia 

• Assistenza veterinaria 
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Funzione 3: Volontariato 

RESPONSABILE: SERGIO GIOVANNINI (presidente GVCSA) 

Questa funzione coordina uomini, mezzi e materiali da impiegare operativamente e partecipa alle 

operazioni di monitoraggio, soccorso ed assistenza. 

A questa funzione competono le seguenti attività: 

• Valutazione delle esigenze 

• Verifica delle disponibilità 

• Gestione atti amministrativi 

 

Funzione 4: Materiali e mezzi 

RESPONSABILE: ANDREA BRIZI (responsabile III SETTORE) 

La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie.  

Competono a questa funzione le seguenti attività: 

• Valutazione delle esigenze 

• Verifica disponibilità 

• Messa a disposizione delle risorse 

• Recupero risorse 

 

Funzione 5: Servizi essenziali 

RESPONSABILE: ANDREA BRIZI (responsabile III SETTORE) 

Questa funzione coordina i rappresentanti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua ecc.) al fine di 

provvedere agli interventi urgenti per il ripristino delle reti. 

A questa funzione compete l’attività del ripristino della fornitura dei servizi 

 

Funzione 6: Censimento danni a persone e cose 

RESPONSABILE: ANDREA BRIZI (responsabile III SETTORE) 

Questa attività ha il compito di censire la situazione che si è determinata a seguito dell’evento 

calamitoso con particolare riguardo a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi 

essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche ecc. al fine di 

predisporre il quadro delle necessità. 

A questa funzione competono le seguenti attività: 

• Raccolta segnalazioni 

• Organizzazione sopralluoghi 

• Censimento danni 
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Funzione 7: Strutture operative locali, viabilità 

RESPONSABILE: ENNIA D’ATTILIO (Comandante Polizia Locale) 

Il compito di questa funzione è quello di coordinare tutte le strutture operative locali, al fine  di 

regolamentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare l'afflusso dei mezzi di soccorso. 

A questa funzione competono le seguenti attività: 

• Verifica e monitoraggio del sistema viario 

• Organizzazione sistema viario 

 

Funzione 8: Telecomunicazioni 

RESPONSABILE: LEILA PETRESCA (responsabile settore IV) 

Vengono coordinate le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando anche le 

organizzazioni di volontariato (radioamatori) per realizzare una rete di telecomunicazioni 

alternativa, al fine di garantire il transito delle comunicazioni di emergenza dalla ed alla sala 

operativa comunale. Competono a questa funzione le seguenti attività: 

• Verifica e monitoraggio reti 

• Garanzia delle comunicazioni interne 

 

Funzione 9: Assistenza alla popolazione 

RESPONSABILE: ENNIA D’ATTILIO (Comandante Polizia Locale) 

agevolare al meglio la popolazione nell'acquisizione di livelli di certezza relativi alla propria 

collocazione alternativa, alle esigenze sanitarie di base, al sostegno psicologico, alla continuità 

didattica ecc.. Competono a questa funzione le seguenti attività: 

• Utilizzazione delle aree e delle strutture 

• Ricovero popolazione 

• Sussistenza alimentare 

• Assistenza alla popolazione 

 

12 RISORSE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 
Fanno parte delle risorse per la gestione dell’emergenza tutti i soggetti che intervengono nell’intero 

processo di Protezione Civile sia nell’analisi delle condizioni di rischio che nella gestione vera e propria 

dell’evento calamitoso. Tali risorse possono essere schematizzate nel seguente modo: 
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12.1 RISORSE UMANE 
 
Questo tipo di risorse sono pertanto divise in 4 categorie: 

• Strutture comunali: insieme di soggetti e organizzazioni comunali ai quali sono state date 

specifiche funzioni relative alla formazione del Piano di Emergenza Comunale e alla gestione 

dell’emergenza 

• Istituzioni: 

� Prefettura 

� Dipartimento di Protezione Civile 

� Regione 

� Provincia 

� Centro Funzionale Regionale 

• Soggetti Operativi di Protezione Civile 

� Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

� Forze armate 

� Forze di polizia 

� Corpo forestale dello Stato 

� Servizi tecnici nazionali 

� Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed altre istituzioni o gruppi di ricerca 

� Croce Rossa italiana 

� Strutture del Servizio sanitario nazionale 
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� Organizzazioni di Volontariato 

� Corpo nazionale soccorso alpino 

• Associazioni di Volontariato 

 

12.2 RISORSE STRUMENTALI 

12.2.1 Centro Operativo Comunale 
 
Il Centro Operativo Comunale è stato ubicato presso la Delegazione Comunale sita in via Servilia, 74. 

Per le caratteristiche di idoneità si rimanda all’ ALLEGATO A “scheda semplificata di rilievo del Centro 

Operativo Comunale”. 

12.2.2 Aree e Strutture di Accoglienza o Ricovero 
 
Le aree di emergenza sono i luoghi in cui vengono svolte le attività di soccorso alla popolazione durante 

un’emergenza. Vengono distinte tre tipologie di aree, sulla base delle attività che in ognuna di esse si 

dovranno svolgere: 

• aree di attesa 

• aree di accoglienza 

• aree di ammassamento soccorritori (solo per Comuni con popolazione superiore ai 20.000 

abitanti) 

 

AREE D’ATTESA 

Sono dei luoghi a basso rischio locale in cui deve essere garantita assistenza alla popolazione negli istanti 

successivi all’evento calamitoso o in occasione di evacuazioni preventive. 

L’individuazione di queste aree deve prevedere: 

• analisi degli scenari di rischio, al fine di non far evacuare la popolazione attraverso aree colpite. 

La scelta del percorso dovrà pertanto essere fatta in modo da aggirare le zone coinvolte 

dall’evento calamitoso. Sono di solito prese in considerazione slarghi, piazze, aree sportive, 

parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti non a rischio. 

• Analisi del tragitto, di norma pedonale, che deve essere percorso per giungervi. Di buona norma 

si stima un raggio massimo di influenza dell’area di attesa di 1 km, raggiungibile a piedi in circa 

15 minuti (velocità a piedi di 4 km/h). 

Il dimensionamento di queste aree deve essere effettuato considerando tutta la popolazione coinvolta 

dall’evento residente nelle località abitate, zone cioè in cui non sono presenti spazi liberi abbastanza 

ampi intorno alle abitazioni. 
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Si stima una superficie minima di 2 m2  a persona.  Inoltre per ogni singolo individuo si dovrà prevedere 

una dotazione minima rappresentata da: 

• 1 coperta, 

• 2 l di acqua potabile al giorno 

• Un pasto caldo 

• Thermos per bevande calde nell’ordine di 1 ogni 10 persone. 

 

Sul territorio del Comune sono state individuate 12 aree di attesa afferenti al capoluogo e alle singole 

frazioni. Le aree sono state localizzate in maniera diffusa su tutto il territorio in modo da permette il loro 

raggiungimento da parte della popolazione in tempi ragionevoli. 

 

AREE E STRUTTURE D’ACCOGLIENZA 

Sono le aree o strutture in cui verrà sistemata la popolazione costretta ad abbandonare la propria casa, 

per periodi più o meno lunghi a seconda del tipo di emergenza. 

Si possono distinguere tre tipologie di aree di accoglienza: 

• strutture di accoglienza: 

Si tratta di edifici rilevanti (indicati nell’allegato A della DGR Lazio n. 489/2012)  destinati ad altri 

scopi ma che in caso di necessità possono accogliere la popolazione. 

• Tendopoli: 

in questo caso sarà necessario: 

o identificare aree non soggette ad alcuna pericolosità il cui raggiungimento sia agevole 

anche per mezzi di grande dimensioni; 

o ubicate nelle vicinanze dei servizi essenziali (acqua, elettricità, gas e fognatura) 

• insediamenti abitativi di emergenza: 

nel pianificare la possibilità di una permanenza di persone fuori dalle abitazioni per periodi molto 

lunghi, anche nell’ordine dei mesi, dovrà essere prevista la realizzazione di campi container. 

I criteri di scelta dei siti su cui erigere campi-container sono equivalenti a quelli indicati per le 

tendopoli, ma dato il costo notevolmente superiore di questa tipologia di sistemazione, è 

necessario che in sede di pianificazione sia effettuata un’attenta ricognizione del numero di 

persone residenti in abitazioni vulnerabili, in modo da prevedere il giusto dimensionamento delle 

aree e dei materiali necessari e la localizzazione in aree baricentriche rispetto alla popolazione 

coinvolta ed alla distribuzione edilizia del luogo. 

Le aree di accoglienza individuate sono complessivamente 15 suddivise in n.10 aree di accoglienza e n.5 

strutture di ricovero. 
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Per ognuna delle aree e delle strutture individuate sono state redatte le schede con le informazioni di 

dettaglio e riportate nell’allegato n.2 (Organizzazione e Risorse). 

 

AREE DI AMMASSAMENTO 

Le Aree di Ammassamento sono aree dove far affluire i materiali, i mezzi e gli uomini necessari alle 

operazioni di soccorso. I siti da adibire ad area di ammassamento in generale devono il più possibile 

rispettare i seguenti requisiti di massima:  

 

• dimensioni adeguate per accogliere tendopoli da almeno 500 persone e dotate di tutti i servizi 

campali (circa 6.000 m²);  

• vicinanza ad almeno una arteria di collegamento primario (casello autostradale, zona industriale) 

per consentirne l’accesso anche da parte di mezzi di grandi dimensioni;  

• disponibilità di “allacciamento” alle principali reti di servizio (acqua, gas, energia elettrica, ecc.);  

• ubicazione in zone di sicurezza rispetto ai vari rischi e possibilmente non nelle vicinanze di 

elettrodotti, tralicci, ecc.; 

• posizione funzionalmente baricentrica rispetto al territorio di pianificazione. 

 

Le aree di ammassamento individuate sono complessivamente 3 di cui una esclusivamente di 

ammassamaneto e corrispondente ai lotti privati non edificati del area Artigianale di Baciabove  (Passo 

Corese) e due con valenza sia di ammassamento che di ricovero ubicate nei campi sportivi di Canneto e 

Fara in Sabina. 

Di seguito si riporta l’elenco delle Aree di Emergenza censite, maggiori informazioni su ciascun elemento 

sono riportate in allegato nell’ allegato n. 2 (Organizzazione e Risorse). 

 

AREE DI ATTESA 

DENOMINAZIONE CODICE INDIRIZZO AREA (mq) 

Campetto polivalente AR2 
Piazza Salvo D’acquisto 

PASSO CORESE 
560 

Parcheggio COOP AR3 Via Giovanni Falcone 1700 

Piazza della Libertà 
AR1 

 
Piazza Santa Croce 

PASSO CORESE 
783 

Parcheggio Via XXI Aprile 
 

AR3 
 

Via XXI Aprile 
PASSO CORESE 

520 
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Piazzale Fermata COTRAL 
AR6 

 
Via Rieti/Via dei Villini 

FARA SABINA 
470 

Campetto polivalente e piazza 
adiacente 

AR1/AR2 
Via di Prime Case 

PRIME CASE 1360 

Piazza di Pomonte AR1 
Piazza Pomonte 

POMONTE 360 

Slargo Via Marzabotto AR6 
Via Marzabotto 

TALOCCI 
675 

Piazza 10 Dicembre 
AR1 

 

Piazza 10 Dicembre 
CANNETO 

1151 
 

Parcheggio Oleificio Ceccarelli 
 

AR3 

S.P. 41c 
Bivio Canneto 41b-Salaria 

Vecchia 
CANNETO 

915 

Parcheggio Sabina Agr. Soc. Agricola AR3 

S.P. 41b snc 
Passo Corese-Talocci- 

Coltodino-Bivio Quatto Venti 
COLTODINO  

1151 
 

Piazzale oleificio Dei Fiori 
 

AR3 
S.S. 4 Salaria snc 

km 44,500 
CAMPO MAGGIORE 

949 

AREE DI ACCOGLIENZA  

DENOMINAZIONE CODICE INDIRIZZO AREA (mq) 

Piazza Salvo D’Acquisto AA4 
Piazza Salvo D’Acquisto 

PASSO CORESE 
669 

Campo Sportivo “Amerigo di 
Tommaso” 

AA2 
Via Villemur Sur Tarn, snc 

PASSO CORESE 
13500 

 

Campetto polivalente 
 Istituto Aldo Moro 

AA2 
Viale della Gioventù 

PASSO CORESE 390 

Parcheggio area Artigianale n.1 AA1 
Via Maestri del Lavoro  

PASSO CORESE 1100 

Parcheggio area Artigianale n.2 AA1 
Via Maestri del Lavoro  

PASSO CORESE 1200 

Parcheggio Autoparco Comunale AA1 

S.P. 41b snc 
Passo Corese-Talocci- 

Coltodino-Bivio Quatto Venti 
COLTODINO 

1000 

Piazzale Fonte Pesole  AA4 

S.P. 41b snc 
Passo Corese-Talocci- 

Coltodino-Bivio Quatto Venti 
TALOCCI 

1586 

Piazzale antistante Chiesa 
Sant’Atanasio 

 

AA4 
Via Borgonuovo 
BORGO QUINZIO 

835 

Campo sportivo AA2 
Loc. Colle San Pietro 

BORGO QUINZIO 4000 

Parcheggio Farfa 
 

AA1 Via Farense/Strada degli Inglesi 2550 

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 
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Dall’elaborazione dello scenario di rischio sismico, che tra tutte le criticità risulta quella che causerebbe 

il maggior numero di sfollati, le zone sopra indicate risultano idonee ad essere adibite come aree di 

emergenza. 

12.2.3 Materiali e mezzi 
 
Per “materiali” si intende il complesso di beni fisici utilizzabili per gestire un evento, pertanto ci si 

riferisce a: bocchette antincendio, punti di approvvigionamento carburanti, pannelli a messaggio 

variabile mediante cui inviare comunicazioni alla popolazione, medicinali, brande, provviste di viveri. 

Per “mezzi” si intende il complesso dei veicoli o dei beni strumentali utilizzabili per rimuovere i danni 

fisici generati da un evento (camion, escavatori, idrovore, ecc.) e assicurare la mobilità a cose o persone 

coinvolte in un evento (mezzi di trasporto in genere). 

12.2.4 Iinfrastrutture viarie e di trasporto 

In riferimento alle risorse che devono essere assicurate per un’efficace gestione delle emergenze, un 

ruolo assolutamente strategico è assicurato dalle infrastrutture di collegamento con gli ambiti colpiti da 

evento. Sono incluse, tra queste infrastrutture, sia quelle che garantiscono un accesso dall'esterno al 

DENOMINAZIONE CODICE INDIRIZZO AREA (mq) 

Palestra Istituto Aldo Moro SA1 Viale della Gioventù 1911 

Bocciodromo  SA5 
Via Villemur sur Tarn, snc 

 
712 

Autoparco Comunale SA3 

S.P. 41b snc 
Passo Corese-Talocci- Coltodino-Bivio 

Quatto Venti 

COLTODINO 

519 

Monastero Clarisse Eremite 
 

SA4 
Via Santa Maria in Castello snc 

FARA SABINA 
 

80 posti letto 

Suore Santa Brigida SA4 
Via del Monastero 12 

FARFA 
 

18 posti letto 

AREE DI AMMASSAMENTO 

DENOMINAZIONE CODICE INDIRIZZO AREA (mq) 

Lotti area artigianale non edificati 
recintati 

 

AM6 
Via Maestri del Lavoro 

PASSO CORESE  46600 

AREE DI AMMASSAMENTO/ACCOGLIENZA 

Campo  da Calcio località Quattro Venti 
 

AM2/AA2 

S.P. 41b snc 
Passo Corese-Talocci- Coltodino-Bivio 

Quatto Venti 

FARA SABINA 
6600 

Campo  da Calcio AM2/AA2 
S.P. 41c 

Bivio Canneto 41b-Salaria Vecchia 

CANNETO 
6300 
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contesto colpito, tanto quelle di connessione tra le risorse strutturali che, in fase di gestione delle 

emergenze, vengono istituite all'interno del contesto colpito. 

In tal senso le principali vie di comunicazione sono: 

 

13 PROCEDURE OPERATIVE DI INTERVENTO 

 
Si rimanda all’Allegato 3 - Manuale Operativo 

Via di accesso Tipologia ID_tipologia Larghezza minima (m) 

S.S. 4 Salaria Strada Statale V2 12 

S.R. 313 Via Ternana 
intersezione S.S.4 – 
intersezione Strada 
Comunale Cavalli 

Strada Regionale V3 7 

S.P. Via Farense Strada Provinciale V4 7 

S.P. 41 Farense 
Loc. Quttro Venti- Fara 

Sabina 
Strada Provinciale V4 7 

S.P. 41b Farense 
Passo Corese-Talocci- 

Coltodino-Bivio Quatto 
Venti 

Strada Provinciale V4 6 

S.P. 41c  
Bivio Canneto 41b-Salaria 

Vecchia 

Strada Provinciale V4 5.5 

Strada degli Inglesi Strada Provinciale V4 6 

Salaria Vecchia Strada Provinciale V4 7 

Via prime Case Strada Locale V5 5 

Via Borgonuovo Strada Locale V5 5 

Via Giovanni Falcone Strada Locale V5 5 

Via Giacomo Matteotti Strada Locale V5 5 

Vai Dei Bretoni Strada Locale V5 5 

Via XXI Aprile Strada Locale V5 4.5 

Via Garibaldi Strada Locale V5 5 

Via del Santo Spirito Strada Locale V5 5 

Villemur Sur Tarn Strada Locale V5 5 

Via Pomonte Strada Locale V5 5 

Via Servilia Strada Locale V5 7 

Via Rieti Strada Locale V5 5 

Via IV Novembre Strada Locale V5 5 

Ferrovia Firenze-Roma Ferrovia V6 16 
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14 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

 

14.1 Attività di Formazione continua 
 
La formazione del personale impegnato nel sistema locale di protezione civile è fondamentale per 

migliorarne la capacità operativa e per assicurare la migliore gestione delle situazioni d’emergenza. A tal 

fine, nell’ambito dello svolgimento della gestione associata del Servizio Protezione civile, si ritiene 

opportuno demandare all’associazione volontariato protezione civile il compito di programmare 

periodici momenti didattici ed addestrativi, in particolare per quanto riguarda gli Amministratori ed i 

Referenti di funzione di supporto. 

Il Comune si dovrà inoltre impegnare a partecipare all’organizzazione ed allo svolgimento di 

esercitazioni, sia “per posti di comando” (prove di attivazione e comunicazioni senza movimento di 

persone e mezzi) che “sul campo”, con il coinvolgimento di tutte le strutture operative del territorio. 

Le esercitazioni rappresentano l’occasione per la verifica delle procedure del Piano e possono offrire 

spunti per proposte di modifica ed aggiornamento dello stesso; comportano inoltre la partecipazione di 

diversi Enti ed Organizzazioni e ciò offre a ciascun operatore una visione complessiva del sistema di 

protezione civile, permettendogli di conoscere e di operare fianco a fianco con le persone con cui dovrà 

collaborare in casi di reale emergenza. 

 

14.2 Attività di informazione 
 
L’informazione alla popolazione circa i pericoli ai quali è soggetta rientra tra le competenze spettanti al 

Sindaco ai sensi della Legge 265/1999, e rappresenta uno degli aspetti fondamentali di un moderno 

sistema di protezione civile. 

Tra gli obiettivi che si propone il presente Piano di Protezione Civile c’è anche quello di trasmettere 

interesse e mettere in condizione la popolazione di affrontare il probelma promuovere l’autoprotezione. 

Si ritiene infatti che, curando attentamente gli aspetti formativi e comportamentali, è possibile offrire a 

ciascun cittadino gli elementi di conoscenza necessari a renderlo parte integrante del sistema locale di 

protezione civile, sia in termini di autoprotezione che di soccorso altrui. 

Vi è poi l’aspetto dei rapporti tra istituzioni e mass media per la diffusione dell’informazione soprattutto, 

ma non soltanto, durante le emergenze. L’informazione che parte dalle istituzioni può essere diretta 

(campagne, messaggi, comunicati) ma più spesso è “mediata” da giornali ed organi radiotelevisivi. 
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In ogni caso, sia in “tempo di pace” che nel corso di calamità, la qualità del messaggio che arriva 

all’ultimo anello della catena, ossia il cittadino che vive in una zona a rischio o che è coinvolto in una 

calamità, è spesso essenziale per la salvaguardia della propria ed altrui incolumità. 

 

14.2.1 Informazione preventiva 
 
Ai fini dell’efficacia del Piano e della migliore gestione delle attività di soccorso è fondamentale che il 

cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate dall’evento conosca preventivamente: 

• le caratteristiche di base dei rischi che insistono sul proprio territorio; 

• come comportarsi, prima, durante e dopo l’evento; 

• con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi; 

• dove recarsi in caso si verifichino eventi calamitosi. 

Il materiale informativo prodotto servirà ad illustrare in forma divulgativa i contenuti del Piano 

Comunale di Protezione Civile e le indicazioni utili per la Cittadinanza (corretti comportamenti da seguire 

in presenza di situazioni di emergenza, ubicazione aree di accoglienza, numeri telefonici, modalità di 

preavviso ecc.). Il Comune si impegnerà alla diffusione del materiale presso i punti di aggregazione 

presenti sul territorio (Municipio, Parrocchie, Circoli ecc.), organizzando anche incontri con la 

cittadinanza. 

 

14.2.2 Informazione in emergenza 
 
Il comportamento della popolazione rappresenta un aspetto fondamentale ai fini del miglior risultato di 

tutte le operazioni previste nella gestione di un’emergenza, sia durante le fasi di soccorso, sia delle 

eventuali fasi di evacuazione e permanenza in strutture di ricovero ed assistenza temporanee. 

Spesso, dopo eventi di una certa gravità, l’assenza di notizie ufficiali favorisce la formazione e la 

diffusione di notizie infondate, spesso allarmistiche, che possono provocare fenomeni di panico e azioni 

scomposte, con effetti talora più negativi delle conseguenze dirette dell’evento calamitoso. 

Occorre quindi provvedere alla corretta e puntuale informazione della popolazione da parte degli organi 

preposti, in modo da evitare l’insorgenza di voci incontrollate. 

L’informazione dovrà avvenire con modalità efficace (comunicati stampa attraverso radio, tv e stampa 

locali, ma anche affissioni di avvisi pubblici e soprattutto incontri con la cittadinanza) ed essere 

comprensibile da tutte le fasce della popolazione. 

I contenuti dell’informazione dovranno consentire la comprensione dell’evento accaduto, della sua 

prevedibile evoluzione, delle misure adottate, delle ragioni delle scelte, senza nascondere né difficoltà, 

né incertezze, né eventuali imprevisti accaduti.  
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Si dovranno inoltre fornire precise norme comportamentali, unitamente ai riferimenti utili per la 

presentazione di eventuali necessità da parte dei cittadini. 

15 ALLEGATI 

 
• Relazione di piano 

• ALLEGATO A - Scheda semplificata di rilievo delle sedi coc 

• ALLEGATO 1  - Schede tecniche - Inquadramento generale del territorio 

• ALLEGATO 2 - Schede tecniche - Organizzazione e risorse 

• ALLEGATO 3 - Manuale operativo 

• TAVOLE 

o Tavola  1 - Inquadramento territoriale 

o Tavola  2 - Carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici 

o Tavola  3 - Scenario del rischio idrogeologico e idraulico 

o Tavola  4 -  Scenario del rischio sismico 

o Tavola  5 -  Carta delle CLE 

o Tavola  6 -  Scenario del rischio incendio e incendio d’interfaccia 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












