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COMUNE DI MALETTO  
  

PREMESSA  
  

L’amministrazione del Comune di Maletto, nel rispetto della 

legislazione nazionale e regionale sulla Protezione Civile, col presente 

documento si dota di un Piano di Emergenza Comunale di Protezione 

Civile redatto secondo le linee guida Augustus elaborate dal Servizio 

Pianificazione ad Attività Addestrative del Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile e dalla Direzione Centrale della Protezione Civile e dei 

Servizi Logistici del Ministero dell’Interno. In particolare, sono state 

seguite anche le linee guida impartite dal Dipartimento Regionale di 

Protezione Civile della Sicilia e di cui vengono allegate n. 9 schede 

dettagliate. L’ex Piano di Protezione Civile era stato approntato nel 1997 

e poi aggiornato nel 2002. 

RIFERIMENTI NORMATIVI  
  

Si ritiene necessario accennare al quadro normativo vigente in 

materia di Protezione Civile, al fine di evidenziare i parametri giuridici di 

riferimento nell’ambito della pianificazione di emergenza.  L’art. 15 della 

Legge 225 del 24 febbraio 1992 e s.m.e.i. e l’art. 108 del D. Lgs. n. 112 

del 31 marzo 1998 danno pieno potere al Sindaco per la definizione di 

una struttura comunale di protezione civile che possa fronteggiare 

situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale.   

La Legge n. 401/2001 assegna tutti i poteri di gestione del Servizio 

Nazionale di Protezione Civile al Presidente del Consiglio e, per delega 

di quest’ultimo, al Ministro dell’Interno e quindi al Dipartimento Nazionale 

di Protezione Civile.   
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La gestione delle emergenze Nazionali, denominate eventi di tipo 

“C”, è in mano del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. In ambito 

provinciale, invece, le emergenze sono gestite dal Prefetto che 

rappresenta la figura istituzionale di riferimento insieme a Province e 

Regioni.   

Le emergenze di livello provinciale vengono denominate come 

eventi di tipo “B”.  In ambito comunale, la figura istituzionale principale è 

rappresentata dal Sindaco, dal quale partono tutte le direttive della 

catena operativa di Protezione Civile per la prevenzione e la gestione 

delle emergenze di livello comunale o di tipo “A”, con l’obiettivo principale 

della salvaguardia della vita umana.    

Il sistema normativo esistente determina, quindi, una cronologia 

operativa molto chiara:   

a) alle emergenze classificabili come eventi di tipo A è il 

Comune, ed in prima persona il Sindaco, che deve dare una risposta con 

mezzi e strutture proprie;   

b) se la dimensione dell’evento lo rende necessario, il Sindaco 

richiede l’intervento del Prefetto, del Presidente della Provincia e della 

Regione Sicilia. Tali istituzioni cooperano per trovare una risposta in 

ambito locale;   

c) nel caso in cui l’evento sia così rilevante ed importante da 

richiedere un intervento straordinario, il Prefetto e la Regione richiedono 

l’ausilio dello Stato attraverso il Dipartimento Nazionale di Protezione 

Civile.  
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COMUNE DI MALETTO  
  
  

IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  
    

Al verificarsi di eventi di eccezionale gravità, risulta necessario che 

la struttura comunale di Protezione Civile risponda con prontezza e 

coordinamento adeguato. Il Piano predispone le attività coordinate e le 

procedure che bisogna adottare per fronteggiare un evento calamitoso 

atteso sul territorio, impiegando tutte le risorse con efficienza ed efficacia 

per consentire il superamento dell’emergenza e quindi il ritorno alla 

normale condizione di vita. Le linee guida seguite sono quelle dettate dal 

Metodo Augustus, basato sulle cosiddette “funzioni di supporto” affidate 

a precisi responsabili che si interfacciano con analoghe funzioni negli 

altri enti impegnati nell’emergenza (Vedi i n. 9 Allegati).  Risulta quindi 

necessario che il Comune sia dotato di una struttura di Protezione Civile 

e che disponga di una sala operativa. La formazione e l’informazione 

degli operatori comunali diventa una condizione indispensabile per la 

buona riuscita di una operazione di Protezione Civile, cui segue 

l’addestramento e l’informazione degli operatori di volontariato e di tutta 

la popolazione.  Il Piano è stato redatto attraverso l’analisi di alcuni 

fattori:   

- indagini conoscitive del territorio;   

- analisi e definizione dei rischi che insistono sul territorio;   

- valutazione delle risorse disponibili;   

- organizzazione della gestione operativa dell’emergenza; 

- elenco dettagliato delle risorse e delle conoscenze sul territorio “in 
tempo reale”. 
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Si vuole dare uno strumento capace di definire gli eventi calamitosi 

che potrebbero interessare il territorio comunale, prevedere gli scenari 

che potrebbero scaturirne, organizzare la risposta operativa ritenuta 

necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell’evento, designare in 

anticipo le persone cui dovranno essere assegnate le diverse 

responsabilità per una pronta e coordinata risposta.  

Il Piano si basa su studi, informazioni, risorse disponibili al 

momento della sua redazione. Risulta quindi necessario un 

aggiornamento periodico per l’eventuale ridefinizione degli scenari e 

delle procedure con la conseguente approvazione delle modifiche da 

parte del Sindaco.   

L’obiettivo principale di un Piano di Protezione Civile è quello di 

salvaguardare le persone e i beni presenti in un’area a rischio, mediante 

l’utilizzo di strategie non strutturali finalizzate alla minimizzazione del 

danno producibile.  
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COMUNE DI MALETTO  
  
PARTE GENERALE     
  
DATI DI BASE RELATIVI AL TERRITORIO COMUNALE  
  
IL TERRITORIO COMUNALE  
  

Il comune di Maletto fa parte del comprensorio di comuni che 

occupano il versante nord-orientale della Provincia di Catania e ricade 

nel settore Nord - Orientale dell’apparato vulcanico Etneo. Dista circa km 

50 dal capoluogo di provincia che è Catania.  Confina in tutte le direzioni 

con il territorio comunale di Bronte ed il suo territorio si estende fino al 

cratere centrale del vulcano Etna.   

  

  

l territorio comunale, esteso complessivamente 40,88 Km quadrati 

si sviluppa quasi nella totalità lungo le pendici nord-ovest del complesso 

vulcanico etneo.  Il centro urbano è adagiato sulle argille del flysch 
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Numidico e sulle argille scagliose a soli 15 Km dal cratere centrale 

dell’Etna.  

Dal punto di vista altimetrico il comune di Maletto si sviluppa 

prevalentemente su quote medio alte, con il centro urbano a quota media 

di m. 950 s.l.m. con quota minima ad Est. di m. 863 s.l.m. e quota 

massima di 3.280 s.l.m. in corrispondenza del cratere Etna, per cui può 

considerarsi un comune prevalentemente montano.  

   
Il territorio del comune di Maletto è rappresentato nelle seguenti carte 

geografiche edite dall’Istituto Geografico Militare:  

1) Scala 1:100.000     

 Bronte - F. 261    

 Monte Etna – F. 262  

2) Scala 1: 25.000     

 Bronte - F. 261 Quadrante II NE;   

 Monte Etna Nord – F. 262 Quadrante III NO;  

 Randazzo – F. 261 Quadrante I SE;  

E nelle seguenti Carte Tecniche Regionali:   

3)  Scala 1:10.000 ( C.T.R. )    

 Sezioni: 612150; 612160; 624030 e 624040  
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ENTI GESTORI DEL TERRITORIO  

Il territorio comunale è parzialmente compreso in un parco regionale:  

 il Parco dell’Etna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Parco dell’Etna è stato istituito il  17 marzo 1987 (G.U.R.S. n. 14 

del 4 aprile 1987). Ha una superficie di ha 58.095. Comprende parte di 

20 comuni della provincia di Catania: Adrano, Belpasso, Biancavilla, 

Bronte, Castiglione di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Mascali, 

Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, 

Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Trecastagni, Viagrande, Zafferana 
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Etnea. Vincola le aree vedi  allegato delle zone e dei confini. È suddiviso 

in 4 zone :  

• Zona A    

• Zona B    

• Zona C    

• Zona D    

  

CENTRO OPERATIVO MISTO   

Il comune di Maletto fa parte del Centro Operativo  Misto di Randazzo  n. 

19 della provincia di Catania che coordina i Centri Operativi Comunali dei 

comuni di : · Bronte · Maletto  · Maniace e Randazzo.  I quattro comuni 

hanno una popolazione residente complessiva di circa 38.000 abitanti. 
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COMUNE DI MALETTO  
  
ITINERARI UTILI PER  RAGGIUNGERE IL TERRITORIO DI MALETTO  

ITINERARIO 1  

Autostrada A18 Catania – Messina uscita Fiumefreddo, si prosegue 

sulla SS 120 in direzione Piedimonte Etneo – Linguaglossa – Randazzo - 

Maletto. 
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ITINERARIO 2  

 Autostrada A19 Palermo – Catania uscita SS.192  Gelso Bianco, si 

prosegue sulla Tangenziale E45 direzione A18 Messina/e SS. 121 

Paternò – uscita Misterbianco, si prosegue nella SS. 121 sino a Paternò, 

proseguendo poi  sulla SS. 284 in direzione Adrano, Bronte e Maletto.   
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ITINERARIO 3   

Autostrada A19 Palermo - Catania uscita Catenanuova si prosegue 

nella SP. 231 SS. sino ad Adrano proseguendo poi  sulla SS. 284 in 

direzione Bronte – Maletto.  
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COMUNE DI MALETTO  
  
IL SOTTOSISTEMA FISICO – NATURALE    
  

La conoscenza della conformazione geo-litologica del territorio 

rappresenta uno degli elementi essenziali al fine di affrontare 

compiutamente qualsivoglia approfondimento riguardante pericolosità e 

rischio, siano essi associati a fenomeni naturali che derivanti da attività 

antropiche. Sulla base di queste considerazioni e tenuto conto che il 

territorio del comune di Maletto è stato oggetto di una Studio geologico a 

supporto del P.R.G., redatto dal dott. Geol. Orazio Barbagallo e di studi 

geologici riguardanti l’intera Provincia di Catania, in questa sede ci si è 

limitati a consultare e a riportare un estratto significativo del predetto 

Studio Geologico, aiutati da consulenti esterni all’amministrazione 

comunale.  

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CLIMATICO  

Il territorio comunale di Maletto presenta una forma allungata in 

direzione NW-SE con la punta coincidente con la sommità del cratere 

centrale delI'Etna.   

I tre quarti del territorio comunale ricadono suIl’edificio vulcanico 

etneo ed é in questa zona che si trovano le principali alture come M. 

Maletto, Monte Scavo, Monte Pomarazzo, mentre sulla restante parte a 

nord-ovest é ubicato il centro abitato, quasi completamente edificato sul 

versante occidentale della  collina denominata Pizzo Filicia (1140 m slm).   

Le caratteristiche climatiche del territorio di Maletto sono 

fortemente influenzate dalla presenza del massiccio etneo, che si 

inserisce al centro di un'area a clima tipicamente mediterraneo. 
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Nell'insieme le condizioni climatiche variano con l'altitudine cosicché, 

sulla base delle variazioni altimetriche, é possibile distinguere quattro 

zone climatiche che si susseguono procedendo dal Iivello del mare verso 

la sommità del vulcano. Le zone che interessano il territorio di Maletto 

sono: quella compresa tra i1.000 ed i 1.200 metri, caratterizzata da clima 

temperato caldo, una zona che va dai1.200 ai 2.800 metri a clima 

temperato freddo, alla quale segue un’ultima fascia a clima freddo che 

interessa le quote più elevate, coperte almeno 5 mesi l'anno dalla neve. 

L'andamento delle precipitazioni medie mensili, relative al cinquantennio 

1921-1970, indica un regime di tipo mediterraneo, con modulo 

pluviometrico annuale superiore a quello medio siciliano ed una 

distribuzione delle piogge caratterizzata da un massimo invernale, che si 

estende da ottobre a marzo, e da un vasto minimo estivo che va da 

Aprile a Settembre, con i mesi relativi al trimestre giugno-agosto aridi 

(secondo I‘indice di De Martonne) e maggio e settembre sub-aridi.  

  
 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE (Vds. Tavola 1)  

Secondo gli studi condotti in precedenza, i terreni di origine 

sedimentaria affioranti nel territorio di Maletto (a parte i depositi 

postorogeni alluvionali), venivano inseriti, in base allo schema proposto 

da Ogniben 1960 ed in parte modificato da Lentini e Vezzani nel 1978, in 

due differenti unità stratigrafico-strutturali, precisamente: le Argille 

Variegate nelle Unita Sicilidi; le altemanze argilloso-quarzarenitiche nel 

flysch Numidico. Il contatto tra le due formazioni veniva considerate di 

tipo tettonico causato da un sovrascorrimento, avvenuto durante 
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l'OIigocene superiore per fenomeni di  compressione sin sedimentari, del 

flysch Numidico sulle Argille Variegate che costituiscono cosi la base 

deformata della successione (Schilirò 1968 e 1988). I dati scaturiti dalle 

osservazioni di innumerevoli Iavori ed i risultati di perforazioni 

meccaniche ci hanno fatto notare che nella porzione posta 

immediatamente al di sotto degli affioramenti Numidici, le Argiile 

Varicolori si presentavano alternate a strati di siltiti micacee ed arenarie 

grossolane, con un assetto giaciturale che ben si accordava a quello 

complessivo delle alternanze argilloso-quarzarenitiche. Tali 

constatazioni, unitamente ai risultati di nuove ricerche eseguite da diversi 

autori che, in altre zone della Sicilia, rivedono i rapporti di 

sovrapposizione del Flysch Numidico sulle Argille Variegate, 

descrivendone i contatti in genere come stratigrafici  o se tettonici 

successivi alla deposizione del Flysch Numidico ed al suo scollamento, ci 

hanno indotto ad includere le fornazioni affioranti nella cosiddetta "Unità 

di Nicosia", caratterizzata da successioni di argille policrome passanti 

verso l'aIto, con probabile contatto stratigrafico, ad argille brune e 

quarzareniti numidiche. Si tratterebbe cioé di sequenze appartenenti, 

secondo Grasso, Guerrera et alii (1986), alle cosiddette "successioni 

miste" rappresentate da un'altemanza di lito facies di provenienza interna 

(prodotti sintettonici immaturi marnoso-arenaceo-micaoei) e di 

provenienza esterna (prodotti supermaturi a prevalenti quarzareniti). 

Tutte questa elementi rappresentano uno dei fattori condizionanti 

l'evoluzione del paesaggio ed i principali accumuli di frana che sono stati 

meglio definiti attraverso I'analisi delle foto aeree, attualmente a nostra 

disposizione, e la rielaborazione dei dati in nostro possesso. Dal punto di 
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vista geologico l'area in studio, alla luce delle nuove considerazioni, é 

perciò rappresentata da una sequenze sedimentaria, composta alla base 

da argille variegate a cui risultano intercalati, nella porzione sommitale 

posta immediatamente al di sotto delle alternanze numidiche, strati di 

siltiti micacee ed arenarie grossolane che marcherebbero cosi’ il 

passaggio alle sequenze Numidiche vere e proprie con un  contatto 

stratigrafico. La serie descritta viene chiusa verso l'alto da colate laviche 

legate aIl'apparato vulcanico etneo e da depositi alluvionali fluvio-lacustri 

visibili nell'ampia pianura che si stende a settentrione di Pizzo Filicia e 

nei pressi di Fontanamurata.  

  

CARATTERISTICHE GEOSTRUTTURALI  

Il rilievo eseguito nelI'area in studio, unitamente all'analisi 

fotogeologica, hanno evidenziato la stretta connessione tra il quadro 

geodinamico ed i principali fenomeni erosivi. Sotto questo punto di vista 

la zona più  interessante é rappresentata dall'altura di Pizzo Filicia 

presente ad est delI'abitato di Maletto. In essa le sequenze 

quarzarenitiche, affioranti in corrispondenza della vetta, appaiono 

suddivise in una serie di grossi blocchi da discontinuità tettoniche dirette 

E-W, NE-SW e NNW-SSE. Le discontinuità tettoniche a direzione E-W 

(con piano di faglia pendente verso sud), NE-SW (con piano di faglia 

pendente verso est) e NNW-SSE (con piano di faglia pendente ad 

occidente), sarebbero da addebitare a fenomeni distensivi, iniziati 

durante il Pleistocene ed attualmente ancora attivi, a cui risultano 

chiaramente legati i principali fenomeni di erosione areale. In relazione ai 
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rapporti tra le varie strutture, si é notato che il sistema NNW-SSE,  che 

sembra controllare l'abbassamento dell'Unité di Nicosia al di sotto delle 

coltri vulcanico-alluvionali di Piana S. Venera, disloca le discontinuità 

dirette E-W; mentre quest'ultime, a loro volta, dovrebbero dislocare il 

sistema NE-SW (Ghisetti & Vezzani,1977; Schiliro, 1985). lnoltre proprio 

il sistema NNW-SSE, che sembra legato all'andamento tettonico del 

fianco occidentale del M. Etna (Lo Giudice ed ali’, 1982),appare 

fortemente condizionante per lo sviluppo dei dissesti nel versante 

occidentale della monoclinale argilloso-quarzarenitica. Le nicchie di 

distacco, come si può osservare, corrispondono al labbro rialzato della 

faglia. I movimenti legati a queste strutture sarebbero di dip slip, sebbene 

non si escludano, specialmente per il sistema E-W, componenti di strike 

slip come testimonierebbero alcune strie riscontrate nei pressi della 

rocca del Castello e nella zona ad occidente di Pizzo Filicia.    

  
CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE  

 Abbiamo già detto che l'area in studio, dal punto di vista 

morfologico, appare fortemente condizionata nel suo sviluppo dalle 

caratteristiche litologiche e strutturali dei terreni affioranti. Ciò appare 

meglio evidenziato nelI'elemento fisiografico più interessante, il rilievo 

collinare di Pizzo Filicia. Esso infatti rappresenta un "horst"delimitato a 

NE e SW da due "graben" costituiti dalle pianure di Piana S. Venera e la 

zona di C.da Murata e Feudo Sottano. L'influenza deila litologia si 

manifesta attraverso l'aumento dei valori di acclività man mano che si 

procede dalla base, ove affiorano terreni meno competenti, fino alla 
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cima, in cui predominano i banconi quarzarenitici. Le porzioni basali e 

mediane dei versanti che compongono il rilievo collinare, sono 

caratterizzate da forme mammellonate (indicative di fenomeni di 

movimenti di massa ancorché superficiali), mentre nei livelli sommitali si 

distinguono scarpate rettilinee ed allineamenti di vette che coincidono 

con le principali direttrici strutturali. L'elemento che assieme a quelli 

anzidetti appare condizionante per Io sviluppo del paesaggio é 

rappresentato dall'acqua, sia di scorrimento superficiale che di 

infiltrazione. Le acque selvagge di scorrimento superficiale sono 

responsabili dei fenomeni di erosione diffusa e denudamento dei pendii, 

come si osserva alla base del versante meridionale di Pizzo Filicia, e dei 

fenomeni di erosione a rivoli presenti ad est di C.da Margi.  ll reticolo 

idrografico possiede uno sviluppo radiale centrifugo ed é costituito da 

dreni di basso ordine con valli a V molto strette, spesso interessate da 

fenomeni di erosione di fondo. I risultati degli intensi fenomeni di 

erosione areale sono rappresentati da una serie di dissesti che si 

sviluppano con diversa intensità Iungo quasi tutti i versanti del rilievo 

collinare, con andamento centrifugo rispetto ad esso. Si tratta di 

movimenti di massa legati alla tettonica distensiva pleistocenica che si 

esplicano in differente modo a seconda dell'assetto strutturale delle 

formazioni affioranti. Bisogna dire però che, al momento, i fenomeni che 

hanno portato alla formazione dei dissesti non risultano più attivi, sia per 

l‘estinzione dei movimenti tettonici che ne hanno favorito I'innesco sia, in 

accordo a quanto affermato da Schilirò ,per l'influenza dell‘attività 

vulcanica etnea che ha fortemente contribuito all'attenuazione della 

propensione alla franosità dei versanti sia occidentale che orientale di 
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Pizzo Filicia. Quest'ultimo é un fenomeno riscontrabile anche in altri 

settori del margine dell‘edificio vulcanico etneo dove l'invasione di colate 

laviche ha sensibilmente modificato l'andamento del deflusso delle acque 

di scorrimento superficiale, innescando fenomeni erosivi in aree 

precedentemente stabili o viceversa. Nella fattispecie, il colmamento 

della Piana di C.da S. Venera da parte dei prodotti effusi dall‘apparato 

vulcanico, rialzando il livello di base delle aste drenanti, il cui sbocco a 

valle era da 30 a 100 m piu in basso, ha comportato una diminuzione 

della cosiddetta "energia di rilievo", con conseguente invecchiamento del 

reticolo idrografico e l‘attenuazione dei fenomeni erosivi e di franosità ad 

essi connessi. Il risultato finale é che i corpi di frana risultano attualmente 

quiescenti o interessati da fenomeni localizzati di colamenti gravitativi 

superficiali. I principali corpi di frana evidenziati nel presente lavoro sono 

visibili nella fascia che delimita la porzione occidentale dell'abitato e a NE 

di questo e su di essi risultano già edificate una parte del vecchio centro 

storico dello stesso comune ed una serie di nuovi edifici, costruiti nella 

zona di C.da Margi lungo la strada che scende verso C.daRoccaro. Si 

dovrebbe trattare di dissesti riconducibili, secondo la tipologia proposta 

da Varnes (1978), a movimenti complessi, probabilmente formati da 

diversi eventi franosi avvenuti in passato nell'area e caratterizzati da 

fenomeni di crollo o espandimento laterale di roccia a monte, a cui 

succedono colamenti gravitativi in genere limitati alla porzione più 

superficiale dell’ammasso. Quest'ultimo tipo di movimento diventa in 

seguito predominante sia in senso areale che temporale. Le principali 

nicchie di distacco sono Iocalizzate alla base della sequenza 

quarzarenitica, al contatto con l'alternanza argilloso arenacea, dove si 
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esplica con maggiore vigore il cosiddetto "effetto di Poisson", dovuto alla 

sovrapposizione di formazioni caratterizzate da differenti valori del 

coefficiente di Poisson e del modulo di deformabilità. Ciò comporta, nelle 

formazioni più rigide (nella fattispecie Ie quarzareniti), l'instaurazione di 

sforzi di trazione il cui modulo é proporzionale al rapporto tra i coefficienti 

di Poisson dei differenti litotipi. Questi campi di stress portano alla 

formazione di giunti più o meno verticali, o all'ampliamento di quelli già 

esistenti, a formare delle vere e proprie "tension crack", che 

rappresentano le pareti posteriori di stacco per i cinematismi che si 

instaurano lungo preesistenti fratture, favoriti dal complessivo 

detensionamento dell'ammasso roccioso. A questo proposito, 

osservando lo stretto legame esistente tra i dissesti presenti in C.da 

Margi e le dislocazioni orientate NNW-SSE, visibili in C.da Pizzo e ad 

occidente di questa, si nota che quest'ultime, oltre a condizionare i 

fenomeni di detensionamento delle rocce, rappresentano una via 

preferenziale di drenaggio per le acque sotterranee. Si rendono cosi 

possibili moti di filtrazione anche nel versante occidentale, a prescindere 

dall'assetto monoclinalico con pendenza verso est della sequenza 

flyscioide. I dissesti visibili nel versante orientale di Pizzo Filicia sono 

ancora di tipo complesso. In essi, pero, il movimento di frana a monte 

potrebbe essere stato  innescato da fenomeni di scivolamento di blocchi 

rocciosi lungo i giunti pelitici con giacitura a franapoggio rispetto al 

pendio. Gli stacchi sarebbero, anche in questo caso, favoriti dalla 

presenza di discontinuità verticali che rappresenterebbero le superfici di 

disgiunzione posteriori e di acque di infiltrazione lungo gli interstrati 

arenacei.  
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CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE (Vds. Tavola 2)  

Le diverse tipologie che caratterizzano questo particolare territorio, 

si riflettono pure sulle caratteristiche idrogeologiche dell'area. Sotto il 

profilo idrogeologico, l'area comunale non presenta un reticolo 

idrografico ben definito lì dove affiorano i terreni coerenti; ciò è 

determinato dall'elevata permeabilità dei litotipi vulcanici affioranti nella 

zona.   

La diversa caratterizzazione dei litotipi vulcanici presenti, influenza 

fortemente l'assorbimento delle acque vadose, infatti, il coe fficiente di 

assorbimento, generalmente elevato per le lave (circa 0,95),diminuisce 

notevolmente per i terreni lavici che in superficie sono degradati o che 

presentano coltri di suoli vegetali.   

Anche le quarzareniti escono ad immagazzinare ed a trasmettere 

agevolmente l'acqua grazie a presenza di un reticolo di pori 

ìntercomunicanti. Ben diversa invece è la situazione - lì dove affiorano i 

terreni pseudo coerentiì (versante meridionale della collina di P.zO  

Filicia).   

Qui le acque di dilavamento superficiale defluiscono lungo la 

superficie del versante seguendo la linea di massima pendenza, 

attivando quei processi erosivi che sono responsabili dell'erosione diffusa 

e del denudamento dei pendii.  

 Le caratteristiche geotecniche dei terreni sono influenzate anche 

dalla presenza dell'acqua. Particolare attenzione è stata posta., nella   

ricerca del livello piezometrico.   
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Grazie alla presenza di numerosi pozzi  romani distribuiti su tutta 

l'area in esame, si è potuto accertare che il livello della falda acquifera si 

attesta ad una profondità di 3-4 m dal p.c. . L 'acquifero è costituito dalla 

porzione sabbioso arenacea dell'alternanza siltitico-quarzarenitica del 

Flysch Numidìco, mentre il suo spessore è direttamente legato alla 

profondità del substrato impermeabile dato dai livelli di Argille brune della 

suddetta Formazione.        
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INDIVIDUAZIONE E CENSIMENTO DEGLI ELEMENTI ESPOSTI A  

RISCHIO   

ELEMENTI ESPOSTI A RISCHIO   

Con "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le attività 

messe in campo dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e 

da tutte le Strutture Operative per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli 

insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da 

calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Gli elementi a 

rischio sono rappresentati da popolazione, proprietà, attività produttive 

(industriali, artigianali, agricole, turistiche), rete viaria e ferroviaria, servizi 

pubblici e beni culturali e ambientali che insistono in una data area 

esposta a rischio. Il valore degli elementi a rischio rappresenta il valore 

economico o il numero di unità relative ad ognuno degli elementi a 

rischio presenti in una data area.  Per tale motivo in questo capitolo sono 

stati organizzati tutti i dati disponibili relativi agli elementi esposti a rischio 

presenti sul territorio comunale, ovvero la popolazione e i beni che si 

ritiene potrebbero essere interessati da un evento calamitoso. Tutti 

questi elementi sono stati:    

• individuati e riportati, distinguendoli sulla base della tipologia, 

nella cartografia allegata   

• elencati e descritti per mezzo di schede che ne riassumono le 

caratteristiche principali (Scheda per il rilievo degli edifici 

strategici e rilevanti - DRPC);     
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I dati raccolti rivestono carattere generale e quindi saranno utilizzati per 

la definizione di ognuno degli scenari di rischio che saranno studiati per 

territorio comunale.  

PATRIMONIO UMANO   

È stata condotta una approfondita indagine sulla popolazione 

residente relativamente sia alla sua distribuzione sul territorio comunale 

sia alla sua composizione.   

La popolazione2 del comune di Maletto è costituita da 4029 

residenti e da 1610 nuclei familiari. La composizione familiare media 

risulta quindi n° 2,81  persone/famiglia.   

Il territorio comunale misura complessivamente 40.88 kmq pertanto 

la densità abitativa di 109 abitanti/kmq. Sono stati individuati n. 59 

soggetti con impedite capacità motorie2 sull’intero territorio comunale.   

La Tabella 1 riporta i dati della popolazione distribuiti sul territorio 

comunale: abitanti residenti, abitanti suddivisi per fasce di età, nuclei 

familiari e soggetti con impedite capacità motorie.  

    

  

 
1 I dati sulla popolazione, aggiornati al 2012, sono stati forniti dall’Ufficio Anagrafe del Comune 

di Maletto.  
2 I dati sui soggetti con impedite capacità motorie, aggiornati al 2012, sono state acquisiti 

presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune e ASP 3 sezione di Bronte.  
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A completamento della suddetta parte “Patrimonio Umano” è stato 

predisposto un allegato relativo alla distribuzione della popolazione sul 

territorio, suddividendola in 6 zone di afferenza alle aree di attesa per la 

popolazione. (Vds Tavola N°3). Inoltre sono state organizzate le vie di 

fuga per la popolazione scolastica dei tre plessi presenti all’interno del 

territorio Comunale; esse sono state cosi suddivise:  

• La popolazione scolastica del plesso scuole secondarie (in cartografia 

denominato (a) ) andrà a convergere nei campetti antistanti il plesso 

stesso (in cartografia denominato (1) );  

• La popolazione scolastica del plesso scuole dell’infanzia (in cartografia 

denominato (b) ) andrà a convergere nell’area  antistanti il plesso 

stesso (in cartografia denominato (2) );  

• La popolazione scolastica del plesso scuole primarie (in cartografia 

denominato (c) ) andrà a convergere in parte nei campetti del plesso 

scuole secondarie (in cartografia denominato (1)) e in parte nella vicina 

piazza IV Novembre (in cartografia denominato (3)).  
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PATRIMONIO IMMOBILIARE   
 
Edifici strategici e rilevanti  

 Edifici strategici: sono quegli edifici che svolgono una funzione 

nell’ambito della protezione civile che non risulta determinata dall’evento, 

ma che, come le Caserme, gli Ospedali, le Prefetture, hanno valenza 

predefinita per le necessità della salvaguardia di persone e cose.   

Sono stati individuati, nel territorio comunale, i seguenti edifici:  

• Ufficio di Protezione Civile - Uffici Comunali  

• Municipio - Uffici Comunali  � Ufficio Vigili Urbani - Uffici 

Comunali � Caserma C.C.   

• Discattamento VV.FF.  

Edifici rilevanti: sono tutte quelle strutture che potenzialmente 

potranno essere utilizzate nel caso di evento calamitoso, nell’ipotesi che 

venga mantenuta la funzionalità anche dopo l’evento. E  quelle strutture 

come i musei, le chiese, che in caso di crisi necessitano della 

pianificazione di interventi straordinari per il controllo, la evacuazione o la 

salvaguardia di beni e persone in essi contenuti.   

Sono stati individuati, nel territorio comunale, i seguenti edifici:  

• Scuola dell'Infanzia “Istituto comprensivo G.Galilei”   

• Scuola primaria “Istituto comprensivo G.Galilei”  

• Scuola media “Istituto comprensivo G.Galilei”  

• Palestra scuola media “Istituto comprensivo G.Galilei”  

• Museo Civico   
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• Chiesa Madre  

• Sala parrocchiale   

• Chiesa S.Antonio  
 

• Chiesa S.Giuseppe  

• Chiesa del Carmine  

• Chiesa S. Michele Arcangelo  

• Uffici Comunali   

• Centro diurno anziani   

• Centro comunale raccolta differenziata  

• Campo Sportivo - spogliatoi   

• Ufficio Postale   

• Pro loco  

• Ex poliambulatorio AUSL 3   

• Farmacia Tronconi    

• Laboratorio analisi S.Antonio di Basile Rosa & C. Sas  

• Laboratorio analisi del dott. Vasta Giuseppe  

• Stazione ferroviaria circumetnea   

• Banca Popolare Siciliano   

  

Edilizia privata   

Il comune di Maletto si trova in posizione strategica al crocevia tra 

le tre province di Catania e Messina.   
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Le origini di Maletto risalgono al periodo feudale con la costruzione 

nel XIII secolo su di un "alto e impervio sperone  roccioso“, di una torre di 

avvistamento detta impropriamente "castello".   

La prima sistemazione urbana di Maletto avviene solo nel XVI 

secolo, quando con la costruzione del Palazzo Baronale e della annessa 

chiesa di S.Michele Arcangelo, il luogo assume i caratteri propri del 

borgo feudale e del borgo feudale conserva per lungo tempo sia la 

struttura urbanistica che quella economica e sociale.   

Ancora nei primi decenni del XIX secolo Maletto é costituita per la 

massima parte da piccole casupole strutturalmente povere. Le residenze 

pù importanti, rare e ad un solo piano, gravitano attorno al Castello e al 

Palazzo Baronale. Solo verso la fine del XIX secolo vi é un certo risveglio 

dell’attività edilizia con la costruzione della Chiesa Matrice, l'impianto del 

primo Ufficio Postale, della Caserma dei Carabinieri e di alcuni edifici 

residenziali.   

Il primo impianto di illuminazione pubblica é del 1887, mentre di 

pochi anni dopo é l'arrivo della Ferrovia Circumetnea, che college i centri 

etnei al capoluogo. Solo nel 1931 Maletto viene dotata dell'energia 

elettrica. Nel complesso non mutano attraverso i secoli le condizioni 

sociali ed economiche disagiate dei malettesi, spinti ad una emigrazione 

consistente dalle necessità di cercare migliori condizioni di vita.   

Pur tuttavia nell'ultimo ventennio vari fattori concorrono a 

determinate un mutamento sostanziale dell'antico borgo feudale che, pur 

dotandosi di necessarie, ma non sufficienti strutture civili, conosce anche 
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lo sconvolgimento urbanistico, territoriale e ambientale causato da una 

espansione spontanea e incontrollata.  

Sulla base di quando sopra esposto il centro storico quindi è 

individuato in un'unica area, mentre la restante parte del territorio 

edificato è stato suddiviso in diverse zone, così come da studio del 

P.R.G. (Piano Regolatore Generale). Le aree residenziali, misti delle 

varie zone (dati dal P.R.G.) risultano essere i seguenti:  

  

Zona A – Centro Storico………………………………………145.457,00mq 

Zona B1 – Completamento e ristrutturazione………………102.777,00mq  

Zona B2 – P.P.R. L.R. 37/85……………………….…………149.809,00mq  

Zona C1 – Espansione………………………………….………18.197,00mq  

Zona C2 – Peep ex L.167/62…………………………….………9.056,00mq  

Zona CTA – Turistico alberghiero…………………....………107.194,00mq  

Zona CTS – Turistico stagionale…………………....…..……244.140,00mq  

  

Infine, sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale, 

risultano essere rilasciati o in procinto di iniziare, concessioni edilizie 

dove si prevede un ulteriore anche se modesto ampliamento di cubatura.  

La prosecuzione del lavoro di pianificazione di protezione civile sul 

comune di Maletto prevede uno studio approfondito sulle tipologie 

costruttive finalizzato alla definizione della vulnerabilità dell’edificato.  
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LA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO   

Questa sezione è relativa al censimento delle infrastrutture di 

trasporto (strade di accesso, di comunicazione interna e vie di fuga, linee 

ferroviarie), presenti sul territorio Comunale.  L’analisi è finalizzata alla 

classificazione funzionale delle infrastrutture in relazione alla loro 

capacità di svolgere la funzione di viabilità di emergenza (per i 

soccorritori) in caso di calamità. Si procede individuando la rete 

ferroviaria, la rete esterna principale, la rete esterna secondaria e la 

viabilità urbana ognuna caratterizzata da: tipo di movimento servito (di 

transito, di distribuzione, di penetrazione e di accesso); entità dello 

spostamento (distanza mediamente percorsa dai veicoli); alla funzione 

assunta nel contesto territoriale attraversato; componenti di traffico che 

le percorrono.  
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Rete ferroviaria   

Per quanto riguarda la viabilità ferroviaria , esiste solo la Ferrovia 

Circumetnea che anche se poco utilizzata per i notevoli tempi  di  

percorrenza, assicura i collegamenti da Maletto a Catania e da Maletto a 

Riposto.  

 In ogni caso la tratta  da Maletto a Catania a livello di emergenza 

potrebbe risultare vitale per un rapido collegamento ai grandi centri 

urbani.  

  

Rete viaria  

Per quanto riguarda il traffico il comune risulta interessato 

attualmente soltanto da quello di tipo locale, essendo attraversato solo 

dalle uniche attrezzature viarie importanti presenti nel territorio quali la  

s.s.284 ad est e la s.s.12O ad ovest, che, assieme alla Ferrovia 

CircumEtnea, assicurano al comune di Maletto i collegamenti con le tre 

aree metropolitane siciliane di Catania,Messina e Palermo.  

  

Viabilità rete urbana   

La viabilità urbana attuale risulta carente di assi di scorrimento e di 

decongestionamento del centro, nonché di reali vie di esodo nel caso di 

interventi di protezione civile,   

La viabilità minore di comunicazione è sostanzialmente costituita 

da:   



 

  
  
 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE                                                                                         PAG. 32  
 

  

COMUNE DI MALETTO  
  

• strade comunali di collegamento;   

• viabilità interna ai centri urbani;  

• strade comunali interpoderali.   

Si segnala la presenza di numerose stradelle che si trovano ad alta 

quota e che oltre ad avere una funzione turistica, trovandosi dentro i 

boschi hanno un’importante funzione tagliafuoco e di servizio per le 

attività antincendio.  

  

Vulnerabilità della rete stradale   

L’esame del sistema dei trasporti in relazione ai possibili eventi 

calamitosi assume una grande rilevanza che si giustifica sia perché il 

danno dell’opera d’arte stradale non solo è connesso al pericolo 

immediato, ma può essere causa di ulteriori danni e rischi derivanti da 

fenomeni a più lenta evoluzione sia in considerazione del fatto che la 

fase di emergenza immediatamente successiva all’evento richiede 

tempestività ed efficienza degli interventi di soccorso e ciò è garantito 

principalmente dall’efficienza della rete dei trasporti e delle infrastrutture.  

 Si rende quindi necessario considerare non solo la vulnerabilità fisica 

dei singoli manufatti strutturali, ma ancor più la vulnerabilità funzionale 

nel suo complesso. Un sistema stradale che risulti poco funzionale 

anche in condizioni normali, può fare ritenere molto probabile una sua 

totale paralisi per effetto di un incremento dei livelli di traffico, anche in 

assenza di danneggiamenti ed impercorribilità di porzioni della rete 

stradale.   
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La distruzione o il danneggiamento di porzioni della rete stradale 

può anche comportare impossibilità di accesso ad aree anche estese del 

tessuto urbano, interruzioni di parti della rete viaria, sovraccarichi su 

parte della rete viaria o su altre modalità di trasporto, ritardo dei soccorsi 

provenienti dall’esterno, difficoltà di accesso ai servizi di protezione civile, 

alle strutture sanitarie, e a tutti gli altri elementi strategici dei sistemi a 

rete.   

Si è proceduto quindi ad individuare dei percorsi che, in relazione 

agli scenari ipotizzati, potranno favorire l’esodo della popolazione, 

l’accesso dei soccorsi e quant’altro necessario per una efficace gestione 

dell’emergenza. L’analisi della vulnerabilità delle infrastrutture viaria 

dipende principalmente dalle caratteristiche intrinseche della stessa rete 

viaria, ma non può prescindere dall’analisi delle sorgenti di rischio 

naturale ed antropogenico che costituiscono potenziale minaccia 

nell’area di pertinenza.   

In quest’ottica si valuterà in relazione ad aspetti riguardanti la 

sismicità, le eruzioni vulcaniche, il dissesto idrogeologico, l’uso del suolo, 

la densità abitativa, la presenza di elementi antropici ed infrastrutture 

puntuali.   

Censimento dei manufatti e delle opere d’arte che potrebbero 

entrare in crisi compromettendo la funzionalità della rete stradale e 

determinare gravi conseguenze in termini di vite umane, o interruzione 

prolungata del traffico.   

1. muri di sostegno SS. 120;  
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2. muri di sostegno SS. 284;  

3. muri di sostegno piazza XXIV Maggio;   

4. muri di sostegno piazza IV Novembre;  

5. ponte circonvallazione;  6. ponte ferrovia circumetnea;  

7. parte galleria circumetnea.   

   

LE LIFE-LINES   

Notevole importanza per l’efficace gestione delle emergenze 

riveste la conoscenza della dislocazione e della vulnerabilità delle reti dei 

servizi (elettrica, idrica, telefonica, gas), in quanto una loro improvvisa ed 

inaspettata avaria può pregiudicare non solo la sicurezza delle 

popolazioni colpite ma anche l’efficacia degli interventi pianificati in 

soccorso.   

 Il censimento ha lo scopo di individuare le strutture "fisiche" 

presenti sul territorio, al fine di evidenziarne la loro sensibilità nel caso di 

evento calamitoso e determinare le eventuali procedure di intervento. 

Questa parte è relativa al censimento dei servizi a rete presenti sul 

territorio Comunale, quali:    

• servizi di produzione e distribuzione della energia elettrica   

• servizi di illuminazione pubblica    
 

• servizi di distribuzione di gas/metano    

• servizi di appressamento e di distribuzione idrica    

• servizi di smaltimento fognario e di depurazione delle acque reflue  
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• servizi per lo smaltimento di RSU 

• servizi di telecomunicazione.  

  

Servizi di produzione e distribuzione dell’energia elettrica    

La rete dell’energia elettrica ENEL-TERNA ad alta tensione.  

 Nella zona oggetto del Piano gli assetti di esercizio della rete 

elettrica ad Alta Tensione fanno capo alla Società G.R.T.N. (Gestore 

della Rete di Trasmissione Nazionale) la quale, in caso di evento 

sismico, lavico o di altra tipologia che possa coinvolgere le installazioni, 

dovrà essere allertata e costantemente tenuta informata dell’evoluzione 

dell’evento.   

TERNA S.p.A. è la società del Gruppo Enel proprietaria della rete 

nazionale di trasmissione ad alta ed altissima tensione dell’energia 

elettrica, della quale è responsabile per l’esercizio, la manutenzione e lo 

sviluppo, conformemente a quanto stabilito nel Decreto Legislativo di 

liberalizzazione del sistema elettrico del 16 marzo 1999 (Decreto 

Bersani).   

TERNA, in conformità con l’assetto dei rapporti con il Gestore della 

Rete di Trasmissioni Nazionale :   

- gestisce la manutenzione e l’esercizio degli impianti;   

- gestisce la rete di trasmissione ad alta e altissima tensione 

(tutte le linee a 380 e 220 kV e parte di quelle a 150, 130 e 120 kV;   

- esegue l’attività di manutenzione e di rinnovo degli impianti;   
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- attua gli interventi di sviluppo della rete;   
 
- svolge le attività di teleconduzione, avvalendosi di appropriati 

sistemi di gestione a distanza;   

- garantisce un servizio affidabile nella trasmissione 

dell’energia elettrica e la continuità di funzionamento degli impianti in 

termini di sicurezza.   

Per quanto riguarda gli eventuali interventi necessari per la ripresa 

del servizio interrotto, i tempi di ripristino sono correlati alla natura del 

guasto e sono quelli tecnici strettamente necessari alla ricezione della 

segnalazione da parte dell’operatore, all’individuazione della squadra 

preposta dell’elemento di impianto guasto, al supporto per l’esecuzione 

delle manovre di messa in sicurezza necessarie. Tale prestazione è 

assicurata tramite l’impiego di personale reperibile h 24 anche nei giorni 

festivi.  

  

Linee elettriche ad alta tensione presenti nel territorio  

Nel territorio oggetto della presente pianificazione sono presenti 

alcuni tratti dei seguenti elettrodotti AT (alta tensione) facenti parte della 

rete di trasmissione nazionale di proprietà della Società TERNA S.p.A. 

del Gruppo ENEL.  
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Territorio compreso tra le località Randazzo –Bronte  

Sono presenti i seguenti elettrodotti AT : ·   

Elettrodotto denominato “Sorgente Paternò esercito a 380 kV 

codice linea 338. Questo elettrodotto, oltre a poter essere interessato da 

eventi sismici, potrebbe essere interessato da eventi lavici nel tratto 

compreso tra le località di  contrada Flascio nel territorio di Randazzo 

interessando inoltre i territori della stessa  Maletto e Bronte, facenti parte 

come già accennato del COM 19. (dati  Gestore Rete Trasmissione 

Nazionale T.E.R.N.A).  

In ogni circostanza, per ogni evenienza e per ogni livello di 

tensione, si mettono in atto interventi, gestiti dal Dipartimento Protezione 

Civile, per la tutela dell’integrità degli elettrodotti ed al fine di assicurare 

la continuità del servizio elettrico.   

Nell’ipotesi di eventi che coinvolgano inevitabilmente gli elettrodotti 

della rete in Alta Tensione con la perdita irrimediabile di suoi componenti 

quali, ad esempio, i sostegni, gli interventi eseguibili da TERNA S.p.A. 

prevedono la messa fuori tensione dell’elettrodotto ed il sezionamento, 

con il taglio dei conduttori e della fune di guardia, della parte di linea 

minacciata.    

Questa operazione consente di circoscrivere i danni ed avere, 

successivamente, la possibilità di ripristinare la continuità dell’elettrodotto 

mediante la ricostruzione del tratto danneggiato.  
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T.E.R.N.A. – GRUPPO ENEL C.da Mezzocampo Misterbianco - Catania 

Gruppo Operativo – Linee Catania Tel. 095/462514 - Fax 095/462400 

Resp.le Gestore Rete Trasmissione Nazionale - Ing. Lignola - Via 

Castellana n. 199 (PA) Tel. 091/5047311 - Fax 091/6746441 - cell.  

348/3996241   

Sala Controllo - h/24  Tel. 091/315444   

Resp.le di Gruppo Operativo Linee - TERNA ing. Filippine Tel. 091- 

5004874 Tel. 095/2879555 - cell. 329/9541129   

ENEL Zone responsabile ing. Cefalù - Cell. 329 6246879    

  
Gli elementi principali della rete ENEL su cui fissiamo l’attenzione per 

l’importanza rivestita nell’ambito del sistema, sono le cabine primarie e 

secondarie :  

 Cabine Primarie AT/MT (Alta Tensione/Media Tensione)   

In una cabina primaria si ha la presenza di un trasformatore AT/MT che 

trasforma l’energia da alta tensione a media tensione. Il numero delle 

linee MT uscenti da una cabina primaria è molto variabile da due a 

diverse decine; la linea MT è in ogni caso trifase e termina in un utente di 

MT, oppure in una cabina MT/BT (MediaTensione/Bassa/Tensione).   

Cabine Secondarie MT/BT (Media Tensione/Bassa Tensione)   

In una cabina secondaria si ha la presenza di un singolo trasformatore 

MT/BT che trasforma l’energia elettrica da media tensione in bassa 

tensione, per la distribuzione agli utenti.  
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La linea BT è costituita da un insieme di elementi quali sostegni, 

conduttori nudi, cavi aerei, cavi interrati etc. che spesso sono esposti agli 

effetti prodotti dagli eventi calamitosi (distruzione totale o parziale, crolli, 

perdita di funzionalità etc.).  

  

Elenco Cabine Secondarie MT/BT (Media Tensione/Bassa Tensione) 

presenti sul Territorio del Comune di Maletto sia di proprietà dell’ENEL 

che private.  

a) di Proprietà dell’ENEL  

1 

2 

 3  

4  

5  

6  

  

Di proprietà terzi:   

significa che appartiene a privati, (l’Enel fornisce solo corrente in MT a 

20.000 V ) e loro stessi la trasformano attraverso i loro trasformatori in 

BT a 400 V.   

1. Cab. Carabinieri; situata nel Comando CC all’interno;  

2. Fabbrica Leanza  
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Le installazioni ENEL ricadenti nel territorio oggetto del Piano di 

Protezione Civile sono gestite dalle strutture operative delle Zone ENEL 

di Giarre e Adrano,  le quali, relativamente al controllo ed all’eventuale 

intervento  durante  le  normali  ore  lavorative  si suddividono 

rispettivamente in diversi gruppi operativi.  

Tale divisione per gruppi operativi vale solo nelle normali ore 

lavorative; in caso di necessità, sia nelle stesse ore lavorative che 

durante le ore notturne, non si considera più tale ripartizione e 

l’intervento delle squadre è indistintamente esteso all’intera Zona ENEL.  

  

Servizio di distribuzione del gas metano   

Il centro abitato di Maletto, è fornito di rete di metanizzazione, i cui 

lavori sono stati  eseguiti e completati  nell’anno 2006.   

La rete partendo dal metanodotto della SNAM, arriva nelle cabine, site 

nel centro abitato, fino a raggiungere l’utenza.    

L’intera rete viene gestita sia nella distribuzione, manutenzione e 

ampliamenti dalla seguente società:   

• Gas Natural Vendita Italia Spa con sede in V. Puglia (z.i.) –

Acquaviva delle Fonti (BA). 

• Responsabile sul territorio è Saitta Salvatore cell 335-350245 e 

numero verde 800829344 gestione emergenze sul territorio h. 24. 
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Servizi di appressamento e di distribuzione idrica   

Il sistema di approvvigionamento idrico del comune si avvale 

dell’apporto di pozzi e serbatoi comunali. Pozzo  Poggio Monaco     

 Comune di Maletto  

 Località di captazione C.da Poggio Monaco  

 Latitudine   37° 48’ 55”   

 Longitudine  14° 53° 29”   

 Altitudine   1140 mslm   

 Distanza dal comune 3.0 Km.   

 Portata   lt. s. 17,80  

   

Pozzo  Perdipesce     

 Comune di Maletto   

 Località di captazione C.da Perdipesce  

 Latitudine   37° 47’ 25”   

 Longitudine  14° 52° 58”   

 Altitudine   1030 mslm   

 Distanza dal comune 2.8 Km.   

 Portata   lt. s. 15,00  

  

Il sistema di distribuzione idrico all’interno del centro abitato si avvale dei 

seguenti serbatoi e di una rete che ha le seguenti caratteristiche:  
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Serbatoio C/da Spirini denominato “Greco”   

Tipologia: Raccolta e distribuzione   

Serve:  Tutto il centro abitato   

Tipologia costruttiva: c.a   

  

Serbatoio C/da Pizzo denominato “Rendo”   

Tipologia: Raccolta e distribuzione   

Serve:  Tutto il centro abitato   

Tipologia costruttiva: c.a   

La distribuzione avviene direttamente dai serbatoi a monte  del centro 

abitato, con condotte interrate nella quasi totalità in ghisa sferoidale di 

varie dimensioni, divisa in condotte principali e di adduzione , sezionabili 

con apposite saracinesche e collegata ad anello.   

Non esiste purtroppo una cartografia dettagliata delle condotte sul 

territorio.  

Servizi di smaltimento fognario  

Il territorio del comune di Maletto risulta essere fornito per oltre il 

90% di fognatura urbana che confluisce al depuratore sito in contrada 

Roccaro.  

Le caratteristiche sono:   

Depuratore Contrada Roccaro  

Tipologia:   Depuratore a Filtri percolatori  

Tipologia Costruttiva: c.a.   
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Coordinate:  37° 50’ 10” - 14° 51’ 30”   

  

Servizi di telecomunicazione   

In atto sul territorio la telefonia fissa viene gestita dalla Telecom 

Italia, con la presenza di una centrale telefonica di distribuzione in via 

Tenente Famà,  dove sono attestati tutti i cavi telefonici che attraverso un 

commutatore permette il collegamento in tutto il mondo degli utenti.   

La telefonia mobile è gestita dalle società Tim, Wind, Vodafone e 

Tre i cui rispettivi ripetitori sono ubicati in contrada Spirini.  

  

Ponti Ripetitori Di Telefonia Mobile contrada Spirini:  

• WIND   Coordinate  37° 49’ 35”N - 14° 52’ 21”E Altitudine 

1088 m. slm   

• TIM e VODAFONE Coordinate  37° 49’ 40”N - 14° 52’ 28”E  

Altitudine 1125 m. slm   

• TRE  Coordinate  37° 49’ 25” N - 14°52 07”E Altitudine 1035  

m. slm  
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RISORSE UMANE, MEZZI, MATERIALI E ATTREZZATURE  
 

LA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  

Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il 

Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per 

fronteggiare i rischi specifici del suo territorio.   

Il sindaco nella propria azione ordinaria è supportato dalla struttura 
comunale di protezione civile che nel comune di Maletto è così composta 
ed organizzata:  

Sindaco  Barbagiovanni 
Miracolo Salvatore 
Maria  

Tel: 095-7720604 
Cell. 329-9747142 

Assessore delegato di P.C. Barbagiovanni 
Miracolo Salvatore 
Maria 

Tel: 095-7720604 
Cell. 329-9747142 

Dirigente servizio di P.C. 
Ufficio Tecnico Comunale 

Geom. Giuffrida 
Antonino Giovanni  

Tel: 095-7720630 
Cell. 329-6366044 

Preposto al servizio di P.C. Agrot. Vicenzo  

Tirendi  

Tel: 095-7720617 
320-4330341 

Comandante della Polizia  

Municipale  

Cap. Antonino  

Parrinello   

Tel: 095-7720637 
Cell. 329-6505733 

  

Presidio Operativo Comunale  

Il Presidio Operativo Comunale è costituito dai responsabili della 

Funzione Tecnica Scientifica e Pianificazione o propri delegati in 

copertura h24 anche in servizio di reperibilità, con il compito di garantire 

un rapporto costante con la Regione e la Prefettura-U.T.G. di Catania, un 
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adeguato raccordo con la polizia municipale e le altre strutture deputate 

al controllo e all’intervento sul territorio unitamente all’eventuale 

attivazione del volontariato locale.  

Il Presidio Operativo Comunale viene attivato dal Sindaco o proprio 

delegato in caso di allertamento oppure nelle fasi di attenzione derivanti 

dai possibili rischi a cui è sottoposto il territorio comunale e lo stesso 

organo, opera presso la sede comunale oppure presso la sede del 

C.O.C. sita nella casa Comunale in via Armando Diaz 47/a presso 

l'ufficio tecnico.  

Quando ritenuto necessario, per aggiornare il quadro della 
situazione e definire eventuali strategie di intervento, il Sindaco provvede 
a riunire presso la sede del presidio i referenti delle strutture che operano 
sul territorio.  

Composizione Presidio Operativo Comunale  

Geom. Giuffrida 
Antonino Giovanni  

( Capo Ufficio Tecnico )  

Casa Comunale in Via 
Umberto n. 1/A - 1° 
Piano,presso l'ufficio tecnico. 

Tel:095/7720630  

Cell.:329-6366044 

  

Agrotecnico Vicenzo  

Tirendi  

Casa Comunale in Via 
Umberto n. 1/A - 1° 
Piano,presso l'ufficio tecnico.

Tel:095/7720617  

Cell.:320-4330341  

  

 

 

 

 



 

  
  
 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE                                                                                         PAG. 46  
 

  

COMUNE DI MALETTO  
  
Presidio territoriale  

Il Presidio Territoriale è costituito da squadre miste composte da 

personale dell’Amministrazione Comunale (Polizia Municipale e Tecnici 

comunali) e da personale appartenente alle diverse strutture operative 

presenti sul territorio (Carabinieri, , Vigili del Fuoco, Volontariato locale 

ecc.) come dai n. 9 Allegati.   

I componenti del Presidio territoriale, in caso di emergenza 

provvedono al controllo dei punti critici, delle aree soggette a rischio 

preventivamente individuate, dell’agibilità delle vie di fuga e della 

funzionalità delle aree di emergenza.   

A seguito dell’evento il presidio in base alle competenze del 

personale operante provvede al controllo ed alla delimitazione dell’area 

interessata, alla valutazione del rischio residuo e al censimento del 

danno. L’attivazione del Presidio territoriale spetta al Sindaco che, 

attraverso il responsabile della Funzione di Supporto “Tecnica Scientifica 

e Pianificazione, supportato ed in accordo con i responsabili delle singole 

strutture operative ne indirizza la dislocazione e l’azione, provvedendo 

ad intensificarne l’attività in caso di criticità rapidamente crescente verso 

livelli elevati.   

Il Presidio territoriale opera pertanto in stretto raccordo e sotto il 

coordinamento del Presidio Operativo che già nella fase di attenzione 

costituisce la struttura di coordinamento attivata dal Sindaco per le 

attività di sopralluogo e valutazione, provvedendo a comunicare in tempo 
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reale le eventuali criticità per consentire l’adozione delle conseguenti 

misure di salvaguardia.  

 

 Composizione Presidio Territoriale  

Polizia Municipale  Casa Comunale in via 

Armando Diaz 47/a presso  

Comando  

Tel.:0957720637  

Cell.:3296505733  

Tecnici Comunali  Casa Comunale in Via 

Umberto n. 1/A – 1° piano

presso  l'ufficio tecnico  

Tel:095/7720617  

Cell.:3204330341  

      

  

 

Altre strutture operative partecipanti secondo i rispettivi ordinamenti  

Carabinieri    Tel.:0957720064  

Vigili del Fuoco  

Volontari  

  Tel.:0957720256  
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Centro Operativo Comunale (C.O.C.)  

Il C.O.C. costituisce l’organizzazione delle risposte operative 

descritte nella parte del piano relativa ai lineamenti della pianificazione, 

distinte per settori di attività e di interventi.   

Il C.O.C. è configurato in undici Funzioni di Supporto ed un servizio 

di segreteria. Con preventivo provvedimento sindacale, per ogni 

Funzione di Supporto individuata secondo le linee guida del “metodo 

Augustus” elaborate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, 

risultano nominati i Responsabili ed i Responsabili Sostituti, i quali, in 

"tempo di pace", relativamente alla specifica Funzione di appartenenza, 

reperiscono e aggiornano anche attraverso personale in possesso di 

adeguata specifica professionalità ed esperienza, i dati necessari del 

piano, mentre in "emergenza", affiancano il Sindaco nella gestione delle 

operazioni di soccorso coordinando mezzi e personale inseriti nelle 

attività di competenza già preventivamente pianificate.   

I responsabili e/o i responsabili sostituti nominati nel provvedimento 

sindacale, unitamente al personale facente parte delle Funzioni di 

Supporto, dovranno all’insorgere dell’emergenza essere reperibili in 

breve tempo ed assicurare per tutto il tempo necessario la presenza nel 

C.O.C. in turni di servizio e di reperibilità.  

In fase di pianificazione e programmazione i Responsabili delle 

varie Funzioni, relativamente alle attività di propria competenza, 

provvederanno ad elaborare con gli Enti ed Organi che concorrono nella 

Funzione, specifici protocolli di attivazione e piani particolareggiati 
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d’intervento anche relativi alle varie fasi di allerta, quando le varie 

tipologie di rischio lo permettono.  

Nel caso in cui nel corso dell’emergenza si verifichi l’assenza nel 

C,O.C. di qualche Responsabile di Funzione precedentemente nominato, 

il Sindaco con proprio provvedimento nomina altri funzionari che 

possono assumere la responsabilità delle funzioni vacanti.  

Il Sindaco, in relazione alla gravità dell’evento, attiva le Funzioni di 

Supporto ritenute necessarie per la completa gestione dell’emergenza, e 

le stesse operano in maniera autonoma ed indipendente fino all'arrivo dei 

soccorsi esterni.  

Ciascuna Funzione relativamente al proprio settore di competenza, 

coordina tutti i soggetti impegnati nelle azioni volte al raggiungimento 

degli obiettivi definiti nei lineamenti della pianificazione.  

L’attività dei Responsabili delle Funzioni di Supporto svolta in 

tempo di pace ed in emergenza consente il raggiungimento di diversi 

obiettivi:  

• individuazione certa dei vari responsabili dell’operatività in 

emergenza;  

• disponibilità per ogni funzione di supporto delle risorse fornite 

da tutte le amministrazioni pubbliche e private che 

concorrono alla gestione dell’emergenza.  

  

 



 

  
  
 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE                                                                                         PAG. 50  
 

  

COMUNE DI MALETTO  
  
Garanzia del continuo aggiornamento dei dati del piano  

Questo consente al Sindaco di avere nel C.O.C. esperti che già si 

conoscono e lavorano nel Piano, e quindi di raggiungere una migliore 

omogeneità fra i suoi componenti e le strutture operative, altrimenti 

diversificati fra di loro per procedure interne, mentalità e cultura.  

Relativamente alle Forze dell’Ordine ed ai Vigili del Fuoco, la loro 

attivazione viene concordata con il Prefetto di Catania.  

Di seguito viene elencata la composizione completa del Centro 

Operativo Comunale, unitamente alle Funzioni di Supporto che, in linea 

di massima, è necessario attivare per la gestione delle emergenze 

connesse alle diverse tipologie di rischio, per ciascuna funzione vengono 

indicati i soggetti e gli Enti che ne fanno parte, con i relativi principali 

compiti da svolgere in “tempo di pace” ed in “emergenza”.  

 

COMUNE DI MALETTO  

COMPOSIZIONE C.O.C.  

  

SINDACO  

ASSESSORE DELEGATO  

  

COORDINAMENTO C.O.C Responsabile: Geom. Giuffrida Antonino 
Giovanni  
Collaboratore: Agrotecnico Vincenzo Tirendi  
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FUNZIONE 1    
TECNICA SCIENTICA E 

PIANIFICAZIONE  

Responsabile: Geom. Giuffrida Antonino 
Giovanni  
Collaboratore: Agrotecnico Vincenzo Tirendi  

  

FUNZIONE 2    
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE 

E VETERINARIA  

Responsabile:Dott. Francesco del campo 

(ASP 3 – Distretto di Bronte)  

Collaboratore: Agrot. Bertino Giuseppe 

  
  

FUNZIONE 3 
VOLONTARIATO 

Comandante Polizia Municiale Cap.Parrinello

Antonino 

  

FUNZIONE 4 MATERIALI 
E MEZZI 

Saitta Nunziata  

Assistente Tecn.Luca Salvatore  

Collaboratore Tec.Russo Giuseppe   
  

FUNZIONE 5  

SERVIZI ESSENZIALI E  

ATTIVITA’ SCOLASTICHE  

Geom. Capizzi Alberto 

Dirigente Scolastico  
Coll. Tec.Russo Giuseppe  

  

FUNZIONE 6  
6a) CENSIMENTO DANNI A  

PERSONE E COSE  
 
 

6b) RILEVAMENTO DANNI A 
STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE 

Responsabile Dott. Spatafora Salvatore  
Coll. Amm. .Russo Giuseppe  
Coll. Tec. Agrot. Bertino Giuseppe  

 

Responsabile Ing. Gulino Vincenzo  
Coll. Geom. De Luca Francesco  
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  FUNZIONE 7   
STRUTTURE OPERATIVE E 

VIABILITA  

Comandante Polizia municipale Cap. Parrinello 

Antonino o suo delegato  

  

FUNZIONE 8 
TELECOMUNICAZIONI  

Responsabile Geom. Saitta 
Antonino  

Coll. Referente volontario 
radioamatori  

Coll. Referente volontario C.R.I. 
  

FUNZIONE 9    
ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE  

ResponsabileA.S. Barbagallo Concetta 

Coll. Istr. Amm. Gangi Gisella  

  

SEGRETERIA DEL C.O.C. Agrot. Vincenzo Tirendi  
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COORDINAMENTO C.O.C.  

Il Centro Operativo Comunale è coordinato dal Dirigente del 

Servizio di Protezione Civile Comunale, coadiuvato dal Preposto al 

servizio stesso.  

Il coordinamento, in emergenza avviene attraverso apposite 

riunioni giornaliere con il Sindaco ed i Responsabili delle Funzioni di 

Supporto che compongono il Centro Operativo Comunale.  

Nelle riunioni (Briefing), viene analizzato il bilancio del lavoro svolto 

e programmate le attività ancora da svolgere.  

In tempo di pace, il coordinatore è responsabile della gestione 

tecnico-amministrativa dell'Ufficio comunale di Protezione Civile (U.P.C.). 

A tale ufficio compete il disbrigo di tutte le incombenze amministrative 

inerenti la protezione civile di competenza comunale e/o necessarie a 

garantire la funzionalità di tale struttura comunale, oltre alla previsione, 

pianificazione e prevenzione delle emergenze.  

In sintesi, gli adempimenti principali del Coordinatore del C.O.C.  

sono:  

ATTIVITA’ ORDINARIA  

• redige ed aggiorna periodicamente il Piano di Emergenza  di 

Protezione Civile in collaborazione con i responsabili delle 

Funzioni di Supporto ognuno per la parte di propria 

competenza.  
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• cura l’efficienza, la funzionalità della sede del C.O.C. e delle 

attrezzature ivi contenute.  

• pianifica e coordina le attività di esercitazione e formazione 

delle componenti del sistema comunale di P.C.  

• divulga il Piano di P.C.  

  
ATTIVITA’ IN EMERGENZA  

• coordina il C.O.C. ed attua le direttive del Sindaco a cui 

riferisce costantemente;  

• assiste, in prima persona, il Sindaco in tutte le funzioni allo 

stesso affidate in qualità di Autorità Comunale di Protezione 

Civile, garantendo la puntuale esecuzione delle direttive e 

degli ordini dallo stesso impartiti, in relazione alle attività di 

P.C. da chiunque espletate nell'ambito del territorio 

comunale;  

• garantisce il collegamento con la Prefettura di Catania, la 

Regione, la Provincia Regionale di Catania e gli Organi di 

Polizia;  

• dispone e coordina i compiti e gli interventi individuati nei 

piani di intervento di protezione civile, in relazione alla 

tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia 

delle attività esplicate dalle persone e dai mezzi a 

disposizione;  



 

  
  
 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE                                                                                         PAG. 55  
 

  

COMUNE DI MALETTO  
  

• emana i bollettini d’informazione per la popolazione e 

collabora il Sindaco nei rapporti con i Mass. Media;  

• sovrintende personalmente agli interventi di particolare natura 

in cui se ne ravvisi la necessità;  

• redige la relazione giornaliera degli interventi da da 

sottoporre alla firma del Sindaco;  

• coordina ogni altra azione ritenuta necessaria.  

    

FUNZIONE NR. 1-TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE  

La Funzione, interessa tutti gli enti che svolgono attività di ricerca 

scientifica o di gestione sul territorio. In fase preventiva pianifica tutte le 

situazioni critiche presenti e/o potenziali del territorio, mentre in 

emergenza fornisce l’analisi conoscitiva dell'evento e del rischio 

associato, aggiornando lo scenario sulla base dei dati acquisiti e di 

conseguenza pianificando le successive procedure per l’intervento 

tecnico.  

La Funzione si avvale di tecnici e professionisti di varia 

provenienza, dotati di competenza Scientifica e di esperienza pratica ed 

amministrativa.  

Durante l’emergenza, il costante scambio di dati con i responsabili 

delle funzioni di supporto attivate, gli permetterà di fornire, 

quotidianamente, l’aggiornamento della cartografia tematica con 

l’indicazione dei danni e degli interventi sul territorio comunale.  
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ENTI E SOGGETTI COINVOLTI  

Dipartimento Regionale di P.C. – Provincia Reg.di Catania - Ufficio 

Genio Civile – I.N.G.V - Ufficio Tecnico Comunale -Parco dell’Etna – 

Parco dei Nebrodi - Parco Fluviale dell’Alcantara -  Responsabili delle reti 

di monitoraggio locali - Soprintendenza BB.CC.AA - Tecnici o 

professionisti locali.  

In sintesi, gli adempimenti principali del responsabile della funzione 

sono:  

ATTIVITA’ ORDINARIA  

• consulenza tecnico scientifica, nella fase di pianificazione;  

• Studio delle procedure per l’intervento tecnico in emergenza;  
• Individuazione delle aree di emergenza (aree di accoglienza - 

ammassamento forze e risorse – aree di attesa – elisuperfici);  

• Realizzazione della cartografia del Comune comprendente 

ogni tipo di carta tematica;  

• Realizzazione in fase preventiva della cartografia di tutti i 

servizi a rete del Comune (Enel – Telecom – Gas – Acqua – 

Fognature - ecc.);  

• Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti 

scientifiche e tecniche;  

• Acquisizione dei dati relativi alle diverse tipologie di rischio ai 

fini delle attività di previsione e prevenzione;  
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• Attuazione, in ambito comunale, degli interventi di 

prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani 

regionali.  

  

ATTIVITA’ IN EMERGENZA  

• Monitoraggio e analisi dell’andamento degli eventi sulla base 

dei dati forniti dagli enti competenti;  

• Mantenimento di un quadro aggiornato dello scenario dei 

danni subiti dal territorio e degli interventi eseguiti ed in corso;  

• Consulenza tecnico-scientifica per interventi, in emergenza e 

post-emergenza:  

• Definizione  dell'ordine  di  priorità  degli  interventi 

di emergenza;  

 

• Elaborazione e/o aggiornamento della cartografia da 

distribuire sia alle Funzioni di Supporto attivate nella Sala 

Operativa, sia alle squadre di soccorritori che operano 

direttamente sul territorio;  

• Collaborazione operativa con la Funzione nr. 6 “Censimento 

danni a persone e cose” per eventuale supporto all’attività di 

censimento;  

• Coordinamento di ogni altra azione ritenuta necessaria. 
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FUNZIONE NR. 2 - SANITA’ E VETERINARIA  

La Funzione pianifica e gestisce tutti gli aspetti sanitari e veterinari 

nell’ambito dell’emergenza, con il compito di coordinare le attività svolte 

dai responsabili del Servizio Sanitario Nazionale – Locale e veterinario e 

con le organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario e 

ambientale.  

La Funzione si avvale di medici e medici veterinari, professionisti, 

tecnici della prevenzione, ausiliari specializzati, assistenti sociali e 

volontari di varia provenienza, dotati di competenza specifica e di 

esperienza pratica ed amministrativa, ditte specializzate nello 

smaltimento di rifiuti speciali.  

Per le attività che il responsabile della funzione svolge in 

emergenza si fa riferimento ai “Criteri di massima per l’organizzazione 

dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” pubblicato nel Supplemento 

Ordinario alla G.U. – serie generale - n. 109 del 12/05/01, Allegato al 

Decreto del Ministero dell’Interno delegato per il coordinamento della 

protezione civile 13 febbraio 2001 pubblicato nella G.U. – serie generale 

– n. 81 del 06 aprile 2001.  

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI  

Strutture operative dell’A.U.S.L. nr. 3 di Catania – Medici Veterinari 

- Medici di base – Referente 118 – Tecnici della prevenzione – Ausiliari 

specializzati - R.I.S. Carabinieri – N.A.S. - Polizia Scientifica – Assistenti 

Sociali - C.R.I. Delegazione di Maletto – Volontariato Socio Sanitario - 

Ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti speciali.  
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In sintesi, gli adempimenti principali del responsabile della funzione 

sono:  

ATTIVITA’ ORDINARIA  

• Studio  delle  procedure  per  l’intervento  sanitario 

in emergenza;  

• Pianificare le attività della Funzione in relazione alle 

competenze dell’A.U.S.L.;  

• Predisporre protocolli procedurali per urgenze mediche in 

emergenza;  

• Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti 

(medica, scientifica, Forze di Polizia specializzate e 

Volontariato) che operano nel settore sanitario e veterinario;  

• Acquisizione dei dati relativi alle diverse tipologie di rischio ai 

fini delle attività di previsione e protezione;  

• Aggiornare le schede delle aziende agricole con capi di 

bestiame da evacuare in caso di emergenza;  

• Aggiornare le liste riportanti le persone allettate o in difficoltà, 

ammalati acuti, disabili ecc. con le informazioni fornite dai 

medici di base;  

• Acquisizione dei dati relativi alle diverse tipologie di rischio ai 

fini delle attività di previsione e prevenzione;  
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 Censimento delle ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti 

speciali.  

  

ATTIVITA’ IN EMERGENZA  

• Istituzione del servizio farmaceutico d’emergenza;  

• Richiesta ed attivazione del P.M.A.;  

• Monitoraggio dell’andamento dell’evento sotto l’aspetto della 

sanità con analisi dei rischi per la salute e l’igiene della 

popolazione;  

• Coordinamento delle procedure operative per le urgenza 

veterinarie in emergenza;  

• Verifica degli allevamenti di bestiame;  

• Verifica la salubrità degli alimenti e la potabilità dell'acqua;  

• Coordinamento delle procedure operative per le urgenze 

sanitarie in emergenza;  

• Collaborazione e raccordo operativo con le Funzioni 

“Assistenza alla popolazione”, "Materiali e mezzi",  

"Volontariato";  

• Tutela dei portatori di handicap, delle persone allettate e degli 

ammalati cronici;  

• Consulenza tecnico-scientifica per interventi sanitari;  
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• Predisposizione delle Ordinanze relative alla specificità della 

funzione;  

• Coordinamento dei servizi di polizia mortuaria e veterinaria; 

• Coordinamento di ogni altra azione ritenuta necessaria.  

   

FUNZIONE NR. 3 - VOLONTARIATO  

La funzione volontariato pianifica e coordina l’impiego delle risorse 

del volontariato in termini di mezzi, materiali, uomini e professionalità in 

relazione alla specificità delle attività svolte dalle organizzazioni locali, al 

fine di supportare le operazioni di soccorso ed assistenza, in 

coordinamento con le altre funzioni e con gli enti ed organi preposti alla 

gestione dell’emergenza.  

In tempo di pace, svolge attività di sensibilizzazione, informazione 

ed addestramento delle Associazioni di volontariato e della cittadinanza.  

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI  

Gruppo Comunale Volontari – V.P.C. “Volontari Protezione Civile”  

– Rangers International -– C.R.I. – Volontariato Socio Sanitario 

Organizzazioni di volontariato inviate dal C.O.M.  

In sintesi, gli adempimenti principali del responsabile della funzione 

sono:  

ATTIVITA’ ORDINARIA  

• Censire le risorse del volontariato;  
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• Elaborare protocolli procedurali per interventi in emergenza 

anche in base alle convenzioni stipulate dalle Associazioni di 

volontariato;  

• Pianificare ed organizzare esercitazioni congiunte con le altre 

forze preposte all’emergenza al fine di verificare sia le 

capacità organizzative ed operative delle organizzazioni e sia 

la  conoscenza delle procedure previste dal piano comunale 

di P.C.;  

• Mantenere e coordinare tutti i rapporti tra il volontariato e le 

varie componenti che operano in emergenza;  

 Realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per i 

volontari;  

• Predisporre le procedure di allertamento rapido dei volontari 

in caso di emergenza;  

• Intraprendere iniziative per la scuola e per la cittadinanza.  

  

ATTIVITA’ IN EMERGENZA  

• Monitoraggio del territorio, censimento ed attività 

d’informazione alla popolazione;  

• Interventi tecnici di soccorso in base alle capacità operative 

ed alle specializzazioni acquisite dai volontari;  

• Interventi di transennamento edifici pericolanti, apposizione 

segnaletica d’emergenza, rimozione macerie ecc.;  
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• Assistenza alla popolazione nelle aree di accoglienza e di 

attesa;  

• Logistica  e  sorveglianza  delle  aree  di emergenza  

(accoglienza, attesa e ammassamento forze e risorse);  

• Collaborazione al servizio di segreteria del C.O.C.;  

• Raccordo e collaborazione operativa con le altre Funzioni 

collegate (Sanità, Assistenza alla popolazione, Strutture 

Operative Locali e Telecomunicazioni);  

• Collaborazione alle Forze dell’Ordine nei servizi di viabilità, 

trasporto, presidio dei cancelli ed attività antisciacallaggio; � 

Coordinamento di ogni altra azione ritenuta necessaria.  

    

FUNZIONE NR. 4  - MATERIALI E MEZZI  

La funzione ha lo scopo di fornire un quadro costantemente 

aggiornato delle risorse disponibili in situazione di emergenza, attraverso 

il censimento dei materiali e mezzi appartenenti ad enti locali, 

volontariato, privati ed altre amministrazioni presenti sul territorio.  

Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere 

fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta al Prefetto 

competente.  

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI  

Amministrazione Regionale – Amministrazione Provinciale – 

Amministrazione Comunale - Aziende pubbliche e private – Volontariato 
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– C.R.I. In sintesi, gli adempimenti principali del responsabile della 

funzione sono:  

ATTIVITA’ ORDINARIA  

• Censire le risorse in termini di materiali e mezzi 

dell’Amministrazione Comunale, del Volontariato e delle 

aziende pubbliche e private locali;  

• Predisporre e aggiornare procedure di somma urgenza per il 

reperimento e utilizzo delle risorse;  

• Elaborare protocolli procedurali per il rapido reperimento e 

utilizzo dei materiali e mezzi in emergenza anche in base a 

protocolli d’intesa stipulati con i possessori delle risorse;  

• Aggiornare prezzi e preventivi con elaborazione di un 

prezziario di riferimento per noli, manutenzione e affitti, 

interventi d’urgenza e organizzazione dei controlli in 

emergenza;  

 Mantenere e coordinare tutti i rapporti tra l’Amministrazione 

Comunale e le varie componenti che detengono risorse utili 

in emergenza;  

• Gestione dei magazzini comunali.  

 

ATTIVITA’ IN EMERGENZA  

• Gestione magazzini comunali;  
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• stabilire i collegamenti con le imprese preventivamente 

individuate per assicurare le prestazioni necessarie per il 

pronto intervento;  

• verificare le esigenze e le disponibilità dei materiali e mezzi 

necessari all'assistenza alla popolazione e disporre l'invio di 

tali materiali presso le aree di ricovero;  

• Comunicazione al C.O.M. degli elenchi di materiali e mezzi 

disponibili;  

• Predisposizione di procedure di somma urgenza per 

acquisizione risorse;  

• Coordinare l'impiego dei mezzi comunali e delle risorse 

richieste dalle altre Funzioni di Supporto;  

• Fornitura materiali nelle aree di accoglienza e 

ammassamento forze e risorse;  

• Collaborazione al servizio di segreteria del C.O.C.;  

• Predisposizione Ordinanze di somma urgenza per 

acquisizione ed utilizzo delle risorse occorrenti per 

fronteggiare l’emergenza;  

• Monitorare l’impiego de e i conseguenti costi giornalieri che 

dovranno essere riportati su appositi registri;  
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FUNZIONE NR. 5  

SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICHE  

Il responsabile della funzione ha il compito di coordinare i 

rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio comunale 

cui è richiesto di provvedere ad immediati interventi sulla rete per 

garantirne l'efficienza anche in situazioni di emergenza, secondo i 

rispettivi piani particolareggiati.  

Per quanto riguarda l’attività scolastica il responsabile della 

funzione ha il compito di conoscere e verificare l’esistenza dei piani di 

evacuazione delle scuole e delle aree di attesa di loro pertinenza.  

Dovrà, inoltre, coordinare i Capi d’Istituto e prevedere una strategia 

idonea per il ricongiungimento della popolazione scolastica con le 

relative famiglie nelle aree di attesa.  

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI  

Ufficio Tecnico Comunale (servizio idrico elettrico e fognature) – 

ENEL – Siciliana Gas – A.T.O. Rifiuti “Ionia Ambiente – Società raccolta 

e smaltimento rifiuti “Ai meri” – Ditte di distribuzione carburante – 

Provveditorato agli studi – Distretti scolastici – Direttori didattici.  

In sintesi, gli adempimenti principali del responsabile della funzione 

sono:  

ATTIVITA’ ORDINARIA  

• Mantenimento e Coordinamento di tutti i rapporti con i 

rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio;  
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• Mantenimento e Coordinamento di tutti i rapporti con i 

rappresentanti delle Istituzioni scolastiche;  

 Predisposizione e aggiornamento delle procedure di 

emergenza per il controllo e ripristino dei servizi essenziali in 

caso di emergenza;  

• Predisposizione e aggiornamento in collaborazione con i 

rappresentanti delle Istituzioni scolastiche delle procedure 

per il ripristino delle attività nel periodo post – emergenza;  

• Censimento popolazione scolastica;  

• Censimento dati relativi all’erogazione dei servizi 

essenziali(acquedotto – fognature –energia elettrica – gas – 

smaltimento rifiuti).  

  

ATTIVITA’ IN EMERGENZA  

• assicurare la presenza al C.O.C. dei rappresentanti degli enti 

e delle società eroganti i servizi primari;  

• Interrompere l’erogazione del gas e dell’energia elettrica, 

prima dell’evento annunciato o appena possibile in caso di 

evento improvviso;  

• inviare sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la 

funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi 

comunali;  
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• Verifica e ripristino della funzionalità delle reti di distribuzione 

di tutti i servizi essenziali;  

• Collaborazione con la Funzione “Sanità e Veterinaria” al fine 

della predisposizione dei controlli sulla eventuale  

contaminazione dell’acqua potabile;  
• Garantire la fornitura di acqua potabile alle aree sinistrate, ai 

centri di accoglienza ed alle aree di ammassamento forze e 

risorse;  

• Controllo funzionamento rete fognaria e predisposizione delle 

attività di smaltimento rifiuti;  

• Raccordo e collaborazione operativa con le altre Funzioni 

collegate (Sanità, Assistenza alla popolazione, Strutture 

Operative Locali, Telecomunicazioni e Materiali e Mezzi);  

• Evacuazione degli edifici scolastici e ripristino dell’attività nel 

periodo post – emergenza;  

• Coordinare ogni altra azione ritenuta necessaria.  
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FUNZIONE NR. 6  

CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE  

La Funzione è estremamente essenziale in quanto l'attività di 

censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al 

fine della valutazione della situazione complessiva determinatasi a 

seguito dell’evento, in ordine: all’aggiornamento dello scenario, alla 

rilevazione puntuale del danno alle persone, agli edifici pubblici e privati, 

alle attività produttive nonchè per stabilire gli interventi urgenti da 

effettuare sul territorio comunale.  

In caso di eventi di eccezionale gravità, per i quali, le risorse 

tecniche da mettere in campo eccedano le capacità di risposta locale, un 

servizio di coordinamento delle campagne di sopralluoghi può essere 

accentrato, a cura delle autorità nazionali e/o regionali, in specifiche 

strutture tecniche di coordinamento dislocate presso uno o più centri 

operativi. In questo caso, il responsabile della funzione, dopo aver 

disposto i primi accertamenti urgenti con le proprie risorse tecniche, si 

collegherà a tali strutture di coordinamento.  

  

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI  

Ufficio Tecnico Comunale – Dipartimento Regionale di P.C. – 

Provincia Regionale di Catania - Sovrintendenza BB.CC.AA. – A.N.A.S. – 

F.C.E. –Tecnici e professionisti locali – Vigili del Fuoco – Ufficio 

Commercio Comunale – Ufficio Anagrafe Comunale – Responsabili 

servizi tecnici ENEL, Telecom e Natural Gas.  
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In sintesi, gli adempimenti principali del responsabile della funzione 

sono:  

  
ATTIVITA’ ORDINARIA  

• Mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti 

tecniche coinvolti nelle operazioni di censimento danni;  

• Mantenere un quadro aggiornato in materia di sicurezza di 

edifici, siti e situazioni precarie del territorio;  

• Predisposizione degli schemi di ordinanze finalizzate alla 

salvaguardia della pubblica incolumità da utilizzare in 

emergenza.  

ATTIVITA’ IN EMERGENZA  

• Verifica agibilità della sede del C.O.C., delle strutture sanitarie 

e degli edifici strategici;  

• Verifica agibilità aree di emergenza (ricovero popolazione e 

ammassamento forze e risorse);  

• Adempimenti, sopralluoghi, ed interventi operativi in materia di 

sicurezza di edifici pubblici e privati, siti e situazioni precarie 

del territorio;  

• Censimento dei danni subiti dalle persone, edifici pubblici e 

privati, attività produttive, agricoltura e zootecnia;  
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• Censimento dei danni subiti dai servizi essenziali, dalle opere 

di interesse culturale e infrastrutture pubbliche;  

• Impiego di squadre miste di tecnici dei vari enti per le verifiche 

speditive di agibilità degli edifici, aree di emergenza e 

infrastrutture di trasporto e viabilità;  

• Predisposizione ordinanze di somma urgenza per fronteggiare 

l’emergenza da sottoporre alla firma del Sindaco 

(transennamento – sgombero fabbricati – evacuazione 

persone ecc.);  

• Raccordo e collaborazione operativa con le altre Funzioni 

collegate (Tecnico Scientifica e Pianificazione, Sanità, 

Assistenza alla popolazione, Strutture Operative Locali, 

Telecomunicazioni, Materiali e Mezzi, Volontariato);  

• Aggiornamento della cartografia con le risultanze dei 

sopralluoghi eseguiti, segnalandone l’esito con colori diversi e 

realizzazione dell’elenco degli edifici dichiarati inagibili; � 

Coordinamento di ogni altra azione ritenuta necessaria.  

                    

FUNZIONE NR. 7  

STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’  

La Funzione è essenziale per il coordinamento delle varie 

componenti preposte alla viabilità ed alle attività specificatamente 

attinenti alle funzioni istituzionali di Polizia Locale, nonché, di tutti i servizi 
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e le attività aventi carattere di pronto intervento anche non specificamente 

ricomprese nella competenza delle altre funzioni di supporto.  

In particolare il Responsabile di Funzione, d’intesa con i vari 

responsabili del comando delle altre Forze dell’Ordine operanti nel 

territorio, predispone gli opportuni protocolli operativi al fine della 

regolamentazione dei trasporti e viabilità nelle aree a rischio, indirizzo dei 

soccorritori che affluiscono nel territorio, attivazione dei cancelli, ordine 

pubblico e vigilanza.  

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI  

Polizia Municipale – Carabinieri – Polizia Stradale – Guardia di 

Finanza – Corpo Forestale - Vigili del Fuoco – A.N.A.S. – Provincia 

Regionale di Catania – Volontariato (Gruppo Comunale Volontari – 

V..P.C. – Rangers International – Guardia Nazionale).  

In sintesi, gli adempimenti principali del responsabile della funzione 

sono:  

ATTIVITA’ ORDINARIA  

• Predisporre la pianificazione della viabilità in emergenza;  

• Predisporre d’intesa con i comandanti delle Forze dell’Ordine 

(tenendo presente anche il possibile supporto e impiego del 

volontariato nei casi ritenuti utili), le procedure di emergenza 

per l’attivazione e gestione dei cancelli, delle squadre 

antiscallaggio e vigilanza del territorio;  
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• Censimento degli obiettivi sensibili che in emergenza 

bisognano di un servizio di tutela e vigilanza da parte delle 

Forze dell’Ordine;  

• Mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti 

della Funzione.  

  

ATTIVITA’ IN EMERGENZA  

• Ricognizione del territorio e delle aree di attesa della 

popolazione;  

• Costante collegamento con il C.O.C.;  

• Garantire un costante collegamento con le Forze dell’Ordine 

ed il Volontariato;  

• Coordinare l’arrivo e la presenza sul territorio delle diverse 

strutture operative;  

• Posizionamento degli uomini e dei mezzi per l'eventuale 

trasporto della popolazione nelle aree di ricovero;  

• Regolamentazione della viabilità e trasporti con attivazione di 

scorte e vigilanza dei cancelli;  

• Indirizzo e regolamentazione dei convogli dei soccorritori;  

• Attivazione dei servizi di anti sciacallaggio, vigilanza ed 

Ordine Pubblico nel territorio;  
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• Vigilanza degli obiettivi sensibili (banche, ufficio postale, 

musei, luoghi di deposito opere d’arte, magazzini ecc.)  

• Vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili con divieto 

di accesso nelle zone a rischio da parte del personale non 

autorizzato;  

• Vigilanza e regolamentazione afflusso persone nei locali del 

C.O.M., e nelle aree di ricovero;  

• Identificazione persone: cadaveri, persone disperse, bambini 

ritrovati;  

• Esecuzione ordinanze d'urgenza (sgomberi, requisizioni; ecc) 

e notifiche atti;  

• Raccordo e collaborazione operativa con la Prefettura e le 

altre Funzioni di Supporto collegate (Sanità, Assistenza alla 

popolazione, Telecomunicazioni e Volontariato);  

• Coordinamento di ogni altra azione ritenuta necessaria.  

               

FUNZIONE NR. 8  

TELECOMUNICAZIONI  

Il responsabile della Funzione di concerto con il responsabile 

territoriale della Telecom, con il responsabile provinciale P.T. e con i 

rappresentanti delle organizzazioni A.R.I. e F.I.R. S.E.R CB, predispone 

una rete di telecomunicazioni non vulnerabile ed alternativa facendo 

riferimento al “Sistema provinciale di comunicazioni in emergenza”.  



 

  
  
 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE                                                                                         PAG. 75  
 

  

COMUNE DI MALETTO  
  

Il responsabile della funzione verifica le attività svolte dalle società 

di telecomunicazione presenti sul territorio e coordina le attività degli 

operatori in sala radio, garantendo le comunicazioni con il C.O.M., con le 

squadre operanti sul territorio e/o altri enti ed organi interessati 

nell’emergenza.  

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI  

Telecom – Tim – Wind – Vodafone – Servizio P.T. - A.R.I. – F.I.R. 

S.E.R CB - Radioamatori e operatori radio non associati – Carabinieri – 

Polizia Stradale – Guardia di Finanza – Polizia Municipale – Corpo 

Forestale – Servizio 118 – C.R.I. - Associazioni di volontariato.  

In sintesi, gli adempimenti principali del responsabile della funzione 

sono:  

ATTIVITA’ ORDINARIA  

• Censimento delle risorse di telecomunicazioni 

dell’Amministrazione Comunale, della Polizia Municipale e 

delle Organizzazioni di volontariato;  

• Predisposizione e mantenimento in efficienza dei ponti 

ripetitori, antenne e apparecchiature radio del C.O.C.;  

• Elaborazione di protocolli procedurali con le strutture 

operative locali e le organizzazioni di volontariato per il 

corretto utilizzo della sala radio, predisponendo le postazioni 

che le varie componenti della Funzione devono occupare in 

emergenza;  
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• Elaborazione di protocolli procedurali con i gestori dei servizi 

di telefonia e P.T..  

  

ATTIVITA’ IN EMERGENZA  

• Attivazione della sala radio del C.O.C.;  

• Garantire le comunicazioni con il C.O.M. di appartenenza;  

• Garantire le comunicazioni con le squadre operanti sul 

territorio;  

• Garantire i collegamenti radio con le aree di accoglienza, 

attesa e ammassamento forze e risorse;  

• Registrazione cronologica di tutta la messaggistica in entrata 

ed in uscita;  

• Verifica della funzionalità della telefonia fissa e mobile.  

   

          

FUNZIONE NR. 9  

ASSISTENZA SOCIALE E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE  

Questa funzione avuta la certezza della consistenza dell’evento 

calamitoso, gestisce tutte le attività di assistenza alla popolazione che si 

rendono necessarie. In particolare, cura l’assistenza nelle aree di attesa e 

l’attivazione e gestione delle aree di accoglienza.   
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La Funzione gestisce altresì le procedure d’urgenza relative alla 

quantificazione e approvvigionamento dei pasti caldi e posti letto per la 

popolazione e per i soccorritori oltre all’assistenza particolare alle 

persone disabili allettati e/o che hanno bisogno di attenzioni particolari.  

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI  

Ufficio Assistenza Sociale del Comune – Medici di base – A.U.S.L.  

nr. 3 Catania – Referente 118 – C.R.I. – Volontariato socio sanitario – 

Gruppo Comunale Volontari di P.C.  

In sintesi, gli adempimenti principali del responsabile della funzione 

sono:  

ATTIVITA’ ORDINARIA  

• Stilare un elenco dei centri di accoglienza disponibili per 

eventuali abitanti evacuati in accordo con Provincia, 

Prefettura e paesi ospitanti;  

• Predisporre e aggiornare gli elenchi delle strutture ricettive 

presenti nel territorio evidenziando i servizi di cui dispongono;  

• Predisporre e addestrare squadre di volontari per la gestione 

dei centri di accoglienza in affiancamento alla C.R.I.;  

• Censire ed aggiornare gli elenchi di persone anziane, portatori 

di handicap, allettati e/o bisognosi di cure particolari  

(dialisi, psicolabili ecc.);  



 

  
  
 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE                                                                                         PAG. 78  
 

  

COMUNE DI MALETTO  
  

• Elaborare protocolli d’intesa stipulati con i possessori delle 

strutture ricettive private per l’eventuale utilizzo in caso di 

emergenza;  

• Promuovere particolari iniziative di solidarietà.  

  

ATTIVITA’ IN EMERGENZA  

• Attivazione delle aree di accoglienza e delle strutture ricettive;  

• Censimento rapido della popolazione presente nelle aree di 

attesa e successivamente nelle aree di accoglienza. con 

l’utilizzo di una specifica modulistica;  

• Predisposizione di un quadro delle disponibilità di 

alloggiamento e dialogo con le Autorità preposte 

all’emanazione degli atti necessari per la messa a 

disposizione degli immobili o delle aree di emergenza;  

• Raccordo con la funzione “Materiali e Mezzi” per 

l’approvvigionamento delle risorse necessarie per  

l’allestimento di mense e posti letto;  

• Garantire l'assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e 

nelle aree di ricovero  

• Garantire particolare attenzione a: persone anziane, portatori 

di handicap, allettati e/o bisognosi di cure particolari (dialisi, 

psicolabili ecc.);  
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• Raccordo con la funzione “Sanità” per l’assistenza medica e 

psicologica degli evacuati;  

• Raccordo con la funzione “Volontariato” e con le 

organizzazioni socio sanitarie operanti;  

• Gestione delle mense e dei posti letto per evacuati e 

soccorritori;  

• Predisposizione ordinanze di somma urgenza da sottoporre 

alla firma del Sindaco per utilizzo temporaneo di strutture 

ricettive di proprietà di privati;  

• Coordinare ogni altra azione ritenuta necessaria.  

  

GLI ENTI A SUPPORTO DELLA STRUTTURA COMUNALE  

Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio nazionale della 

protezione civile è in grado, in tempi brevissimi, di definire la portata 

dell'evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte.  

In caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, 

regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il livello nazionale, integrando 

le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi necessari.  Ma 

soprattutto si identificano da subito le autorità che devono assumere la 

direzione delle operazioni: è infatti evidente che una situazione di 

emergenza richiede in primo luogo che sia chiaro chi decide, chi sceglie, 

chi si assume la responsabilità degli interventi da mettere in atto. Nei casi 

di emergenza nazionale questo ruolo compete al Dipartimento della 
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Protezione Civile, mentre la responsabilità politica è assunta direttamente 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  

  

Dipartimento Della Protezione Civile:                                          via Ulpiano, 2 - Roma  

tel Centralino: 06 68201 
fax- 06-68202360 
infosito@protezionecivile.it  

Sala Situazione Italia –  
Centro Funzionale centrale 
via Vitorchiano, 4 – Roma 
tel. 06-68202265 Fax 06-
68202360 Dipartimento 
Regionale della 
Protezione Civile                     
via G. Abela, 5 - Palermo  

Dirigente Generale 
tel. 091-7071975  

  
  

Sala Operativa Regionale Integrata S                                    via G. Abela, 5 - Palermo 
tel. 800-458787-  

cellulare reperibile 335-7610644 
fax 091-7074796 / 97  

  
Dipartimento Della Protezione Civile Regionale                            Servizio Provinciale:  

  
via G. D’Annunzio n. 6 Sant’Agata li Battiati centralino; 

095 4196111  
Dirigente: ing. G. Spampinato  

Tel. 095-4196176 - 095-4196123- 
cellulare 335-7126782  

  
Prefettura di Catania:  

via Prefettura n.14 – Catania 
Tel. 095-257111  
Fax-095-257566  
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Provincia:                                                                                                         Ufficio Di  

Protezione Civile  
Dirigente: ing. Failla  

Tel. 095-4012535  
Funzionario di riferimento: ing. Musmarra  

Tel. 095-4012560  
Tel fax -095-4012812  

  
Comuni C.O.M.  

Bronte Ufficio Di Protezione Civile  
Tel- 095-693676  

Fax- 095-7724207  
Randazzo Ufficio Di Protezione Civile  

Tel- Fax 095-  799 2249  
Maniace Ufficio Di Protezione Civile  

Tel - Fax 095-690455  
  
Parco dell’Etna  

Via del Convento, 45  
95030 Nicolosi  

Centralino 095/821111  
Fax 095/914738  

e-mail ufficiostampa@parcoetna.it  
LE STRUTTURE OPERATIVE  
  
-  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
  
Direzione Regionale Sicilia  
Indirizzo Via Mariano Stabile, 160 - 90100 Palermo  
Tel. 091/6110985-8  
Fax 091/6111347  
  
Comando  prov. di Catania  
Indirizzo Via Cesare Beccaria 31 , 95100 Catania  
Fax 095/441070  
Tel. 095/7248111  
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Distacc. di Adrano  
Indirizzo Via Duca di Misterbianco 56 , 95031 Adrano  
Tel. 095/7692133  

  

- Forze Armate  

• Polizia di Stato  
  
Questura di Catania piazza 
S. Nicolella n.8 95124- 
Catania  
Tel - 095-7367111 Fax- 
095-7367111  
  
Distaccamento di Randazzo  
Via Manchi n.6  
95036-Randazzo  
Tel- 095-921222  
Fax- 095-921222  
  

• Arma dei Carabinieri  
  
Comando Provinciale di Catania piazza 
G. Verga n.8- 95100  
Tel.- 095-530230 Fax- 
095-537999 
Comando stazione  di 
Maletto via Umberto, 
401 Tel- 095-7720064  
  

• Guardia di Finanza  
  

Comando Provinciale di Catania  
Piazza S.F. di Paola n.2  
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95131- Catania  
Tel- 095- 531399  
Fax- 095- 532586  
  
Tenenza di Bronte via 
Giudice Livatino n.17 
95034- Bronte  
Tel- 095- 7723221 
Fax- 095-7723221   

• Corpo Forestale  
  
Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste  
Corpo Forestale –via Bonanno Giovanni n. 2- 90142 
-Palermo  
Tel- 091-545351 Fax-091-545351  
  
Servizio Antincendio di Palermo via 
Bonanno Giovanni n.2  
Tel- 091-6319411  
Fax-091-545781  
  
  
  
Ispettorato Rip/le delle Foreste di Catania via 
San Giuseppe La Rena s.n.  
95121- Catania- Tel-095-7396611  
Fax-095-341606  
  
  
Distaccamento di Catania  
Tel- 095-341543 Fax-095-341543  

 Distaccamenti Randazzo  

Piazza XX settembre n.1  
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95036-Randazzo  
Tel- 095-921124 Fax-095-921124  
  
Bronte  
Piazza Cadorna n.11  
95034-Bronte  
Tel- 095-691140 Fax-095-691140  
  
Maniace  
Contrada Fondaco s.n  
95030- Maniace  
Tel- 095-690623  
Fax- 095-690623  

 Croce Rossa Italiana  

Comitato Regionale Sicilia Palermo  
Via Pietro Nenni n.75- Palermo  
Tel-091-6805111  
Fax-091-6889576- 091-6891028  
  
Comitato Provinciale di Catania  
Via Etnea 253- 95127-Catania  
Tel-095- 434129  
Fax-095-431071  
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AREE DI EMERGENZA, CANCELLI ED AREE ELICOTERISTICHE  

(Vedi Tavola n°4)  

Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture che in caso di 

terremoti e/o eventi calamitosi sono destinate ad uso di protezione civile 

per la popolazione colpita e per le risorse destinate al soccorso ed al 

superamento dell'emergenza.   

Sul territorio del Comune di Maletto sono state individuate tre 

tipologie differenti di aree di emergenza che assumono la denominazione 

di:    

• aree di attesa N°633-634-635-636-637-638-639-640;  

• aree di accoglienza/ricovero N°631;  

• aree di ammassamento soccorritori e risorse N°632.  

  

Aree di Attesa della popolazione  

Le Aree di Attesa sono i luoghi di primo ritrovo per la popolazione e 

di ricongiungimento per le famiglie, raggiungibili attraverso un percorso 

sicuro segnalato (in giallo e viola) sulla cartografia.  

 Il numero delle aree è stato scelto in funzione della capacità 

ricettiva, degli spazi disponibili e del numero degli abitanti. In tali aree la 

popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di 

conforto, in attesa di essere, eventualmente, sistemata presso le aree di 

ricovero.   
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Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un 

periodo di tempo relativamente breve.  

  

   

ELENCO AREE DI ATTESA NEL TERRITORIO COMUNALE(V.ds Tavola N°4)  

NUMERO AREA  DENOMINAZIONE  

N°633  Via dello sport –CAMPO 
SPORTIVO  

N°634  Piazzale Stazione F.C.E.  

N°635  Via P. la Piana- Parcheggio 
antistante la casa Comunale.  

N°636  Piazza IV Novembre  

N°637  Piazza XXIV Maggio  

N°638  Piazza Bonaccorsi- MERCATO  

N°639  Parcheggio antistante il Cimitero  

N°640  Viale Lazio - BAMBINOPOLI  

  

Aree di Accoglienza/ Ricovero della popolazione (Vedi Tavola N°4)  

Le Aree di Accoglienza/Ricovero della popolazione di proprietà 

comunale, corrispondono ai luoghi in cui saranno allestite tende e/o 

roulottes in grado di assicurare un ricovero alla popolazione colpita.  

Il numero e l’estensione delle aree, viene indicato in base alla 

popolazione da assistere ed in funzione dello scenario di rischio previsto 
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nel piano.  Il percorso più idoneo per raggiungere tali aree viene riportato  

in giallo e viola sulla cartografia.  Le aree sono poste in prossimità di 

strade facilmente raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione e 

dispongono nelle immediate adiacenze di spazi liberi ed idonei per un 

eventuale ampliamento. Le Aree di Accoglienza/Ricovero della 

popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra 

poche settimane e qualche mese.   

L’area di Accoglienza/Ricovero è stata localizzata i contrada 

Barbotte  ed è visualizzata in cartografia con il numero 631.  

Aree di Ammassamento soccorritori e risorse (Vedi Tavola N°4)  

Le aree di ammassamento soccorritori e risorse garantiscono un 

razionale impiego dei soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento.  

Tali aree sono poste in prossimità di strade facilmente raggiungibili 

anche da mezzi di grande dimensione ed il percorso più idoneo per 

raggiungerle  viene riportato  in giallo sulla cartografia.   

Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e risorse possono 

essere utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche settimane e 

qualche mese.  

L’area di Ammassamento è stata localizzata i contrada Fontana 

Murata  ed è visualizzata in cartografia con il numero 632.  
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CANCELLI (Vedi Tavola N°4)  

I cancelli sono dei punti di controllo della viabilità urbana ed extra 

urbana, che vengono attivati nei casi di emergenza nelle più importanti 

diramazioni stradali al fine di regolare il transito veicolare e favorire 

l’afflusso dei soccorsi.  

  

CANCELLI NEL TERRITORIO COMUNALE  

  DENOMINAZIONE E LOCALITA’  

1  Bivio S.S.284 – S.P. 17II (Continuazione Via Umberto)  

2  Bivio S.S.284 – Via Alcide de Gasperi  

3  Bivio S.P. Maletto-Flascio / Strada Comunale-C.da Tartaraci  

4  Bivio S.S.284- Strada Pizzo Filicia / C.da Barbotte  

5  Bivio Viale Aldo Moro – Via Piano carmine – Via dello Sport  

6  Bivio Via Mozard – Via Piano Carmine  

  

  

Aree Elicotteristiche (Vedi Tavola N°4)  

L’unica area elicotteristica è stata localizzata in cartografia nello 

spiazzale antistante il mobilificio Leanza sito sulla S.S. 284 vicino il 

cancello N°1.  

        

    




