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ANALISI DEI RISCHI  CONNESSI AL TERRITORIO COMUNALE DI 
MALETTO  

I rischi possono essere divisi nelle seguenti tipologie:  

• RISCHIO IDROGEOLOGICO (frane);   

• RISCHIO DI NATURA METEOROLOGICA (eventi meteorologici 

eccezionali, come: siccità, neve, gelate, grandine, trombe d’aria, 

forte vento, ecc…);   

• RISCHIO IDRAULICO (alluvioni per fenomeni naturali);  

  

Rischio idrogeologico  

Con il termine frana s’intende un movimento di masse di terreno o di 

roccia costituente un pendio, limitatamente ad una superficie ben definita, 

con direzione verso il basso o verso l’esterno del pendio stesso.   

Sono esclusi dalla definizione i movimenti che interessano il suolo di 

copertura di versanti interessati da fenomeni di crepe superficiali e i 

movimenti di masse di materiali dovuti a processi di erosione ad opera 

dell’azione dell’acque superficiali.   

Tra i fattori che creano condizioni favorevoli alla generazione di una 

frana ci sono: la natura e la struttura del suolo, la pendenza dei versanti o 

l’inclinazione degli stradi costituenti il pendio.   

Tra i fattori scatenanti, in un pendio vulnerabile, ci sono le forti 

precipitazioni, le infiltrazioni d’acqua nel terreno, l’attività sismica e altri 

fattori ancora.    
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I siti da attenzionare ( Piano P.A.I. – Bacino idrografico del Fiume 

simeto) nel territorio comunale di Maletto , in tal senso,  sono: (Vds Tavola 

N°6 e Schede Siti di attenzione).  

 

• Sito 1- Scorrimento Cunettoni raccolta acqua piovana siti a 
monte della Via   N.Sauro e della Via Colombo. (V.ds scheda N°1)  

SCENARIO DI EVENTO  

Sistema di smaltimento acque piovane in parte ostruite da smottamenti 

della coltre superficiale limo argillosa, innescata da eventi meteorici di 

particolare intensità; potenziali allagamenti delle abitazioni e delle sedi 

stradali che ricadono a valle dell’area in oggetto.  

MODELLO DI INTERVENTO  

Nel caso di allerta meteo con criticità moderata (attenzione), se non piove 

il Sindaco attiva il presidio operativo e verifica i nodi a rischio. Se piove il 

Sindaco attiva il presidio operativo il quale attiverà a sua volta i presidi 

territoriali ed il volontariato locale. Sarà chiusa la zona tramite i cancelli 

secondari. A tal proposito sarà allertata la cittadinanza a non uscire dalle 

proprie abitazioni e non transitare nelle zone interdette.  

• Sito 2 - Scorrimenti Contrada Margi nel prolungamento di Via 
Prof. Putrino; (V.ds scheda N°2)  

SCENARIO DI EVENTO  

Lo smottamento in atto è stato bloccato dai lavori di consolidamento che 

sono stati diretti dal Genio Civile di Catania e dall’Ufficio Tecnico del 

Comune di Maletto. Potenziali allagamenti e smottamenti in caso di eventi 

meteorici di particolari intensità.  
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MODELLO DI INTERVENTO  

Nel caso di allerta meteo con criticità moderata (attenzione), se non piove 

il Sindaco attiva il presidio operativo e verifica i nodi a rischio. Se piove il 

Sindaco attiva il presidio operativo il quale attiverà a sua volta i presidi 

territoriali ed il volontariato locale. Sarà chiusa la zona tramite i cancelli 

secondari. A tal proposito sarà allertata la cittadinanza a non uscire dalle 

proprie abitazioni e non transitare nelle zone interdette.  

•  Sito 3 - Crollo e/o ribaltamento di una parte della Rocca   
Castello; (Vedi scheda N°3)  

SCENARIO DI EVENTO  

Il potenziale crollo o il ribaltamento di blocchi può avvenire solo nel 

versante nord, nord-est della rocca dove non è stato eseguito il lavoro di 

consolidamento attuato nelle restanti parti della rocca. Potenziali crolli e/o 

ribaltamenti possono interessare le zone a valle della rocca non 

consolidata in caso di eventi meteorici o sismici di particolare intensità.  

MODELLO DI INTERVENTO  

Nel caso di allerta meteo con criticità moderata (attenzione), se non piove 

il Sindaco attiva il presidio operativo e verifica i nodi a rischio. Se piove il 

Sindaco attiva il presidio operativo il quale attiverà a sua volta i presidi 

territoriali ed il volontariato locale. Sarà chiusa la zona tramite i cancelli 

secondari. A tal proposito sarà allertata la cittadinanza a non uscire dalle 

proprie abitazioni e non transitare nelle zone interdette.  
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• Sito 4  -Deformazione superficiale lenta (creep. Soliflusso) (Vedi 
scheda N°4)  

 

SCENARIO DI EVENTO  

Deformazione superficiale lenta. Sono state eseguite delle opere di 

consolidamento nella parte posteriore del Cimitero Comunale.  Vista, 

nell’area in oggetto, l’assenza di abitazioni, sia il rischio che la pericolosità 

sono moderate.  

MODELLO DI INTERVENTO  

Nel caso di allerta meteo con criticità moderata (attenzione), se non piove 

il Sindaco attiva il presidio operativo e verifica i nodi a rischio. Se piove il 

Sindaco attiva il presidio operativo il quale attiverà a sua volta i presidi 

territoriali ed il volontariato locale. Sarà chiusa la zona tramite i cancelli 

secondari. A tal proposito sarà allertata la cittadinanza a non uscire dalle 

proprie abitazioni e non transitare nelle zone interdette.  

• Sito 5  -  Deformazione superficiale lenta (creep. Soliflusso);  

          (Circonvallazione 1°tratto) (Vedi scheda N°5)  

SCENARIO DI EVENTO  

Deformazione superficiale lenta. Nonostante siano state eseguite delle 

opere di consolidamento a monte dello stesso, si notano delle 

deformazioni nel manto stradale. Sono assenti, nell’area di interesse, civili 

abitazioni ma il tutto ricade nella via di fuga di maggiore transito, per 

questo il rischio è considerato elevato.  
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MODELLO DI INTERVENTO  

Nel caso di allerta meteo con criticità moderata (attenzione), se non piove 

il Sindaco attiva il presidio operativo e verifica i nodi a rischio. Se piove il 

Sindaco attiva il presidio operativo il quale attiverà a sua volta i presidi 

territoriali ed il volontariato locale. Sarà chiusa la zona tramite i cancelli 

secondari. A tal proposito sarà allertata la cittadinanza a non uscire dalle 

proprie abitazioni e non transitare nelle zone interdette.  

• Sito 6  -  Deformazione superficiale lenta (creep. Soliflusso);  

(Circonvallazione 2°tratto) (Vedi scheda N°6)  

SCENARIO DI EVENTO  

Deformazione superficiale lenta. Si notano avvallamenti del manto 

stradale nella via circonvallazione che costeggia la deformazione nella 

parte ad ovest. Nella parte ad est vi sono delle civili abitazioni e una 

attività commerciale (Panificio). In caso di eventi meteorici di elevata 

intensità si potrebbero avere situazioni di pericolo visto che la via 

circonvallazione rappresenta la maggiore via di fuga del paese, inoltre ci 

potrebbero essere dei potenziali pericoli per le abitazioni prima citate.  

MODELLO DI INTERVENTO  

Nel caso di allerta meteo con criticità moderata (attenzione), se non piove 

il Sindaco attiva il presidio operativo e verifica i nodi a rischio. Se piove il 

Sindaco attiva il presidio operativo il quale attiverà a sua volta i presidi 

territoriali ed il volontariato locale. Sarà chiusa la zona tramite i cancelli 

secondari. A tal proposito sarà allertata la cittadinanza a non uscire dalle 

proprie abitazioni e non transitare nelle zone interdette. 
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•  Sito 7  -  Via Giotto – Muro di contenimento dei campetti sportivi 
del  plesso scuole secondarie. (Vedi scheda N°6)  

SCENARIO DI EVENTO  

Nel caso di sisma o di evento meteorico di elevata intensità e prolungate 

nel tempo, il muro di contenimento dei campetti sportivi del plesso delle 

scuole secondarie, potrebbe cedere causando elevato danno alle 

abitazioni e ai loro residenti visto che sono localizzati a ridosso del 

suddetto muro di contenimento dove sono presenti delle lesioni.  

MODELLO DI INTERVENTO  

Nel caso di allerta meteo con criticità moderata (attenzione), se non piove 

il Sindaco attiva il presidio operativo e verifica i nodi a rischio. Se piove il 

Sindaco attiva il presidio operativo il quale attiverà a sua volta i presidi 

territoriali ed il volontariato locale. In caso di crollo sarà chiusa la zona 

tramite i cancelli secondari. A tal proposito sarà allertata la cittadinanza a 

non uscire dalle proprie abitazioni e non transitare nelle zone interdette.  

   

Eventi meteorici intensi (Rischio meteorologico)  

Con  questa  denominazione  si  intendono  gli  eventi  atmosferici  

in  grado  di  arrecare  gravi danni  alla  collettività;  in  genere  si  

caratterizzano  per  la  brevità  e  la  particolare  intensità  del fenomeno. 

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

Sebbene tali  eventi avvengano con una frequenza  elevata, le possibilità  

di previsione sono estremamente  limitate  a  causa  dell’indeterminatezza  

locale  con  cui  i  fenomeni  si  manifestano, pertanto la prevenzione deve 

essere basata soprattutto sulla manutenzione costante del territorio (rete 
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scolante,  fognature,  ecc.),  unitamente  alla  disponibilità  immediata di 

attrezzature di pronto intervento (pompe, segnaletica stradale, ecc.).   

Di  norma  la  raccomandazione  corretta  da  dare  ai  cittadini  è  

quella  di  restare  in  casa  ed  evitare di mettersi in viaggio. Il 

miglioramento dei sistemi  di allerta meteo da  parte degli Enti preposti  

consentono la diffusione tempestiva di allerte per avverse condizioni 

meteo. Inoltre  la  disponibilità sul Web  di  siti  meteorologici,  che  

consentono  di  prevedere  in  tempo reale  (nowcasting)  la  possibilità  

dell’instaurarsi  di  situazioni  favorevoli  al  verificarsi  di  fenomeni meteo  

violenti potrà essere  sfruttata dagli operatori del Servizio comunale di 

protezione civile,  a seguito di preavvisi di condizioni meteo avverse,  per 

verificare la situazione attesa e definire livelli di allertamento adeguati.  

  

Nubifragi e trombe d’aria  

Si tratta di violenti rovesci temporaleschi, che in genere si 

manifestano nel periodo estivo o all’inizio  dell’autunno,  in  concomitanza  

di  situazioni  meteorologiche  caratterizzate  da  elevata instabilità. Gli 

apporti idrici possono risultare particolarmente consistenti, con accumuli 

>30 mm/ora.   

Le mutazioni climatiche riscontrate negli ultimi decenni e le 

osservazioni dirette portano a far ritenere che tali fenomeni si 

manifesteranno con maggiore frequenza rispetto al passato. Durante 

questi  eventi,  i  problemi  maggiori  derivano  dall’incapacità  di  

smaltimento  delle acque  meteoriche  da  parte  della  rete  scolante,  

talvolta  impedita  dalla  presenza  di  opere (attraversamenti tombinati, 
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discarica materiali, ecc.) che possono ridurre la sezione di deflusso.             

Talora  anche  le  fognature  manifestano  limiti  nel  dimensionamento,  

spesso  aggravato dall’intasamento  delle  bocchette  di  scolo  o  

dall’ostruzione  dei  collettori  sotterranei  ad  opera  di detriti, frammenti 

vegetali e rifiuti trascinati dalle acque all’interno delle tubazioni. I nubifragi 

assumono rilievo a causa dell’esposizione al rischio di danneggiamento 

per i beni, le merci (magazzini, negozi, laboratori) e gli impianti tecnologici, 

che solitamente vengono collocati nei locali interrati e/o seminterrati dei 

fabbricati.   

La  pericolosità per  le persone è  rappresentata dalla rapidità  di 

formazione e deflusso  delle piene torrentizie e dalla caduta al suolo di 

FULMINI.   

 Viceversa le trombe d’aria sono fenomeni il cui meccanismo di 

formazione non è ancora del tutto noto, ma sono anch’essi associati a 

situazioni meteorologiche instabili,  in cui  avviene  lo  scontro  di  masse  

d’aria calda e  fredda, in presenza  di  elevati tassi di umidità, da cui si 

generano moti vorticosi d’aria, con particolare componente ascensionale.  

La  pericolosità  delle trombe d’aria  è  certamente  elevata,  in  

quanto  sono  fenomeni  che  liberano notevole  energia, in  grado di 

danneggiare o distruggere in breve  lasso  di tempo le strutture che 

incontrano, con grave rischio per l’incolumità delle persone eventualmente 

presenti.    

Le problematiche e gli interventi conseguenti ai nubifragi sono stati 

schematizzati nella figura sotto riportata:  
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Grandinate  

Durante  la  stagione  estiva  i  rovesci  temporaleschi  possono  

essere  accompagnati  da grandinate,  talora  di  notevole  intensità.  

Tali  fenomeni  possono  essere  fonte  di  grave danneggiamento 

delle  

colture, di fabbricati e di veicoli. In  genere  non  sono  pericolose  per  

le  persone  e  per  animali,  tuttavia  dal  momento  che 

occasionalmente  i  singoli  elementi  di  grandine  possono  

raggiungere  dimensioni  consistenti,  è opportuno raccomandare 

sempre la ricerca di ripari per coloro che si venissero a trovare 

all’aperto durante temporali di forte intensità. Similmente a quanto 

pianificato per le trombe d’aria, anche a seguito di grandinate intense 

è necessario verificare lo  stato  delle  coperture  dei  fabbricati,  allo  

scopo  di  rimuovere  eventuali strutture danneggiate ed evitare 

infiltrazioni d’acqua.    

  

Nevicate  

Di norma le nevicate recano con se problematiche di carattere 

ordinario, tuttavia qualora il fenomeno si manifesti con notevole 

intensità, possono crearsi condizioni che rientrano nell’ambito della 

protezione civile. In estrema sintesi si può affermare  che  nel  

Comune  di  Maletto  tali condizioni si raggiungono  a causa  delle 

gelate che non consentono la libera circolazione di persone e mezzi . Il 

Comune di Maletto provvede allo spargimento di sale antigelo con 

mezzi propri o dando in appaltato il servizio.   
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Si rimanda al Piano “Emergenza neve “redatto dall’Ufficio di 

protezione civile ed approvato con determina Sindacale n. 3 del 

13/02/2012).  Lo sgombero neve  sulle  strade  di  competenza  statale  

e  provinciale  è  garantito  da  mezzi rispettivamente dell’ANAS e della 

Provincia Regionale di Catania. Le basse temperature favoriscono la 

formazione di ghiaccio, particolarmente pericoloso sia per il traffico  

veicolare,  che  per  quello  pedonale.    

Di conseguenza in  presenza  di  precipitazioni meteoriche e di 

temperature prossime allo 0 °C,  si dovrà intervenire preventivamente 

mediante lo spandimento  di  sale  o di  soluzioni  saline, che  

abbassando il  punto  di congelamento  dell’acqua, impediscano il 

formarsi di lastre di ghiaccio. Nell’impossibilità concreta di  eseguire  

tali  interventi  su  tutto  il  territorio  comunale,  dovrà essere 

privilegiato l’intervento nelle aree prospicienti servizi pubblici (scuole, 

uffici pubblici, servizi), negli  incroci  principali  e lungo  i tratti stradali 

con  particolari  esigenze: traffico intenso, pendenze accentuate, 

accesso a servizi importanti, ecc.. Inoltre dovranno essere compiute le 

seguenti azioni:    

1. A  seguito  di  precipitazioni  nevose  abbondanti  dovrà  

essere  garantito  nel  più breve  tempo  possibile  il  raggiungimento  

dei  servizi  di  pubblico  interesse (municipio,  scuole,  strutture  di  

assistenza  anziani  e  disabili)  e  dei  vari  centri abitati da almeno 

una direttrice stradale;    

2. Qualora il manto nevoso raggiunga spessore elevati (>25÷30 

cm) dovrà essere verificata  la  stabilità  delle  coperture  dei  fabbricati  



 

  
  
 

       PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE                                                                                         PAG. 151  
 

  

COMUNE DI MALETTO  
  
pubblici,  provvedendo,  se necessario, alla rimozione degli accumuli 

pericolosi;    

3. Laddove  possono  verificarsi cadute  di ammassi  nevosi o di 

lastre  di ghiaccio dai tetti (in particolare nel centro storico), si dovrà 

provvedere alla segnalazione del pericolo o al transennamento degli 

spazi prospicienti;    

4. Andrà valutata l’opportunità di chiudere temporaneamente le 

scuole;   

5. Qualora gli automobilisti si trovino bloccati sui propri veicoli, 

andrà predisposto un servizio di  assistenza,  con  eventuale  

distribuzione  di  bevande  calde  e coperte. Similmente a quanto 

operato per i  nubifragi, sono  state  schematizzate  le problematiche e 

gli interventi da attuare in caso di nevicate di particolare intensità.  
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Rischio Idraulico   

In conseguenza di eventi piovosi, le situazioni di rischio possono 

essere determinate da:    

1. eventi di forte intensità (grande quantità di pioggia in un 

breve lasso di tempo), localizzati, generalmente, su un 

bacino ristretto;   

2. eventi piovosi di lunga durata che si verificano su una 

zona molto ampia, anche al di fuori dal territorio comunale 

di Maletto;  

 Il territorio Comunale di Maletto nell’ambito della classificazione 

climatica redatta dall’Ufficio Idrografico Regionale (ora Settore 

Osservatorio alle Acque dell’Agenzia per i Rifiuti e le Acque) ricade 

interamente nella "Zona di allerta H" - Sicilia centro orientale.  
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La “Zona di Allerta H” rappresenta rispetto alle restanti zone, in cui è 

suddivisa la Sicilia, una di quelle in cui, mediamente, si registrano i valori 

medio alti dei quantitativi mensili di pioggia, mentre in merito alla 

caratterizzazione climatica basata sulle piogge intense non è possibile 

fare un confronto a livello regionale a causa della poco uniformità degli 

eventi registrati. 
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Le aree interessate da ipotetici allagamenti/esondazione, in caso di 

intense precipitazioni, sono quelle classificate nel Piano per l’Assetto 

Idrogeologico anche se nella zona oggetto del presente lavoro non sono 

state riscontrate zone a rischio esondazione ma due zone da 

attenzionare:  

1. Contrada Lago (094-E-3MA-E01)  

2. Contrada Brancatello-Viscusi (094-E-3MA-E02)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunque, al fine di ridurre le probabilità di esondazioni, è molto 

importante, effettuare periodicamente, interventi di pulitura dei corsi 

d’acqua che sono stati oggetto di sistemazione idraulica, atte al ripristino e 

al mantenimento delle sezioni idrauliche di progetto.  
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MODELLO D’INTERVENTO  

SISTEMA DI COORDINAMENTO	 

Schema del sistema di coordinamento e flusso delle comunicazioni  

Il Dipartimento della Protezione Civile, che ha la responsabilità di 

fornire a livello nazionale indicazioni sul rischio idrogeologico, emana 

attraverso il Centro Funzionale Centrale il “Bollettino Meteo” di Avviso  

di condizioni meteorologiche avverse.  

La ricezione dei bollettini è garantita, a livello regionale dal 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile che provvede attraverso la 

SORIS a inviarli, tra l’altro, al Sindaco per la determinazione delle 

rispettive fasi così come riportate nella Tabella a).  

Il Sindaco, in tutte le fasi operative, riceve i bollettini e stabilisce e 

mantiene i contatti con Regione, Prefettura – UTG, Provincia Regionale, 

Sindaci dei Comuni vicini e Strutture Operative presenti sul territorio, 

attraverso la seguente struttura reperibile H/24 con ubicazione:  

• nella Sede Uff. P.C. (Casa Comunale Via Umberto n. 1/A-

1° Piano) FAX ATTIVO H/24 0957720617  

• Responsabile Uff. Protezione Civile – Tel.329-6366044  

Comandante  Polizia  Municipale tel.0957720637  -  

3296505733  

• mentre tutti i messaggi SORIS devono essere invia ai 

seguenti N° 3204330341 – posta elettronica e-mail 

protezionecivile@comune.maletto.ct.it  
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Avvisi meteo Nazionali e Regionali  

Il Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale è emesso 

quotidianamente dal Centro Funzionale Centrale – CFC – presso il 

Dipartimento di Protezione Civile – DPC.  

L'Avviso di condizioni meteorologiche avverse (Avviso Meteo 

Nazionale) è predisposto, sempre da CFC, in caso di previsione di 
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fenomeni di riconosciuta rilevanza a scala sovraregionale e di criticità 

almeno moderata.  

L'Avviso meteo regionale è predisposto dalle regioni con Centro 

Funzionale Decentrato (CDF) attivato ed a cui è stata riconosciuta 

l'autonomia di emissione.  

Il Bollettino di criticità nazionale viene diramato dal CFC, entro le ore 

16:00, almeno 12 ore prima dei possibili eventi; esso riporta una 

valutazione delle condizioni di criticità attese nelle regioni interessate da 

evento meteo avversi.  

L'Avviso di criticità regionale viene emanato dalle Regioni presso le 

quali il CFD è attivato e dal DPC per le Regioni presso le quali il CFD non 

è attivato; esso viene predisposto nel caso di previsione di eventi che 

possono comportare livelli di criticità moderata od elevata.  

In generale, l'obiettivo delle comunicazioni diramate dallo Stato e 

dalle Regioni è quello di porre in stato di pre-allerta o allerta, in funzione 

delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni dinamiche e 

progressive, il sistema nazionale e regionale di protezione civile.  

In particolare, l'Avviso di criticità contiene una generale valutazione 

della criticità degli effetti fondata sia sul raggiungimento, da parte dei 

valori assunti nel tempo reale dagli indicatori dello scenario d'evento 

atteso, delle soglie relative al livello di criticità minimo, sia sulla 

percentuale di avvicinamento tendenziale di tali indicatori alle soglie 

definite per il livello di criticità successivo.  
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Avvisi di criticità regionale  

Allo stato attuale, in Sicilia non è ancora attivo il centro Funzionale 

Decentrato Regionale – CFD – cui compete, ai sensi della Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004, la valutazione dei livelli di 

criticità e l'emissione degli Avvisi di criticità regionale.  

In questo caso, alla mancanza del CFD supplisce il CFC presso il 

DPC che, d'intesa con la Regione stessa:  

valuta gli scenari d'evento attesi e/o in atto e si esprime sui livelli di 

criticità relativamente ai diversi tipi di rischio, anche sulla base della 

suddivisione del territorio regionale in zone di allerta e delle relative soglie 

stabilite, qualora disponibili;  

dichiara le proprie valutazioni in un Avviso di criticità regionale, in cui 

riporta, per ciascuna zona di allerta, il tipo di rischio, il livello di criticità, 

nonché, se possibile, le previsioni sintetiche e relative ad alcuni indicatori 

e lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore. Il CFC, in questa 

fase, provvede alla valutazione e dichiarazione dei livelli di criticità 

raggiungibili e/o raggiunti sul territorio regionale.  

Sono definiti, per ogni tipologia di rischio (idrogeologico ed 

idraulico):  

un livello base di situazione ordinaria, in cui le criticità possibili sono 

ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazione,  

due livelli di moderata ed elevata criticità.  
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Il CFC trasmette l'Avviso di criticità regionale al responsabile del 

Centro Funzionale Decentrato siciliano che è individuato nel Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.  

Il Presidente della Giunta Regionale, ovvero il Dirigente Generale 

del Dipartimento Regionale della Protezione Civile a tal fine delegato, 

adotta l'Avviso di criticità regionale trasmesso dal DPC dandone 

comunicazione al DPC.  

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile dirama l'Avviso di 

criticità regionale, se adottato dal presidente della Regione, secondo 

procedure stabilite in apposito atto di indirizzo.          

Al ricevimento da parte della Prefettura – UTG dell'avviso meteorologico per 
fenomeni rilevanti o del bollettino di criticità ordinaria dal Centro Funzionale 
centrale o regionale, od in base alla valutazione dei dati provenienti dal proprio 
sistema di monitoraggio locale, il indaco attiva il proprio presidio operativo 
convocando il responsabile della funzione tecnica di valutazione pianificazione, 
dandone comunicazione Provincia, alla Prefettura – UTG ed alla Regione, 
avviando i contatti con le strutture operative presenti sul territorio (CC,VVF, 
GdF, CFS, PS, PM e CP).  

Nella successiva fase di preallarme il Sindaco, dopo aver attivato il 

COC, dispone l'invio di squadre miste del presidio territoriale (Tecnici 

comunali, volontari, vigili del fuoco, tecnici provinciali e/o regionali), al fine 

di avere informazioni sull'evolversi del fenomeno.   

Sulla scorta delle informazioni ricevute dal territorio il Sindaco 

provvede, nella fase di allarme, a predisporre le necessarie risorse per le 

eventuali attività di evacuazione ed assistenza alla popolazione, 

garantendo adeguato supporto da parte della struttura comunale alle 

attività di soccorso.  
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 Livelli di allerta nella Regione Siciliana  

Nell'ambito del modello d'intervento adottato, i livelli di allerta nel 

sistema della protezione civile hanno l'obiettivo di avviare:  

- prima del manifestarsi dell'evento temuto, le fasi di attivazione 

dei sistemi di contrasto preventivo degli eventi e dei conseguenti effetti, 

nonché quelle finalizzate alla preparazione all'emergenza;  

- durante e dopo il manifestarsi dell'evento, la fase di governo e 

superamento dell'emergenza.  

La relazione tra i livelli di criticità (ordinaria, moderata ed elevata) ed 

i livelli di allerta (preallerta, attenzione, preallarme, allarme) è stabilita 

come indicato nella seguente tabella.  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

Lo scenario di rischio potrebbe manifestarsi in modo differente da 

quanto descritto dal relativo scenario di riferimento; pertanto, l'evoluzione 

della dinamica dell'evento va monitorata e sorvegliata attraverso l'attività 
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del presidio territoriale che dovrà provvedere, in particolare, al controllo 

dei punti critici facendo scattare le diverse fasi del piano di emergenza, 

quanto necessario.  

Pertanto:  
- le comunicazioni che provengono dal centro Funzionale (centrale 

o decentrato) in termini di Avvisi Meteo, Bollettini di criticità e Avvisi di 

criticità devono intendersi come parametro di riferimento generale;  

- il Sindaco ed il responsabile del Presidio Operativo valutano, 

sulla base delle manifestazioni locali dei fenomeni atmosferici e degli 

effetti al suolo, se attivare procedure di livello superiore a quello 

trasmesso con l'avviso di criticità, informando le componenti del sistema di 

protezione civile (Prefettura, Regione, Provincia).  

Nella tabella che segue vengono sinteticamente esplicitate alcune delle azioni che l'autorità locale di 
protezione civile può condurre al ricevimento di un avviso di criticità:  
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Nei documenti a colori, è abituale l'uso della notazione cosiddetta semaforica.  
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Gli scenari associati ai diversi livelli di criticità possono essere così definiti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I suddetti livelli di criticità ed i relativi scenari sono associati ad eventi la cui intensità 
ed estensione sono comunemente caratterizzati da diversi tempi di ritorno, i quali sono 
solo indicatori di larga massima della probabilità che l'evento possa verificarsi e ciò 
ancor più alla luce delle variazioni delle grandezze climatiche registrate negli ultimi 
anni.  
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COSA FARE IN CASO DI EVENTO IDROGEOLOGICO  

Gli eventi idrogeologici, che sul territorio di Maletto sono stati 

ipotizzati in frane o allagamenti, nascono da piogge forti ed insistenti. 

L’acqua caduta può provocare frane in quanto va ad appesantire il terreno 

che si trova in condizioni instabili, oppure si insinua tra le fessure delle 

rocce allargandole fino a rottura improvvisa.    

 Cosa fare in caso di FRANA o CADUTA MASSI:  

• Se ci si trova all’interno di un edificio nelle aree a rischio, cercare di 

uscire subito fuori, in quanto potrebbe rimanere coinvolto nel crollo;   

• Se si è per strada tornare indietro ed avvisare gli altri passanti per 

evitare che rimangano coinvolti;   

• Subito DOPO l’evento segnalare alle autorità preposte la presenza di 

persone ferite;   

• Nel caso in cui si ritenga opportuno abbandonare la zona dirigersi verso 

l’Area d’Attesa più vicina seguendo le vie d’accesso sicure.  

 Cosa fare in caso di ALLAGAMENTO:  

• Se si è in auto spegnere subito il motore ed uscire subito 

dall’autovettura;   

• Se si è per strada, cercare riparo all’interno di piani alti di edifici;  

• Se si è dentro ad edifici, raggiungere i piani alti senza usare gli 

ascensori ed aspettare l’arrivo dei soccorsi;   
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• Se si è in campagna, cercare un rifugio sicuro rimanendo lontano dai 

pali della luce o strutture leggere e rimanere lontani da alberi che 

potrebbero essere colpiti dai fulmini;  

• Dopo essersi messi al sicuro, segnalare l’evento ai vigili del fuoco, ai 

carabinieri o alla polizia municipale ed attendere l’intervento dei 

soccorritori.  

 CONCLUSIONE  

Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase 

successiva viene disposto dal Sindaco sulla base delle comunicazioni 

ricevute dal DRPC – SORIS e/o dalla valutazione dei presidi operativo 

e territoriale o del Centro Operativo Comunale.  

Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera 

improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si attiva 

direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura di 

soccorso ed evacuazione.  

Nel presente piano sono riportati i compiti da attuare in base 

alle varie fasi di criticità , con priorità dei nodi individuati dallo studio; 

pur tuttavia è compito del Presidio Territoriale vagliare eventuali altre 

situazioni di emergenza, riferire al presidio operativo ed attuare le 

relative procedure del MODELLO di INTERVENTO, a salvaguardia 

della pubblica e privata incolumità.    

Sarà cura del presidio operativo e Territoriale stilare tutti i 

rapporti di intervento eseguiti che dovranno essere trasmessi 

successivamente agli organi istituzionali competenti .   




