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ANALISI DEI RISCHI CHE INTERESSANO IL TERRITORIO

Il rischio è definibile come la probabilità di osservare un dato livello 

di perdita di prodotto da eventi calamitosi, in un prefissato intervallo di 

tempo.  In pratica il rischio è determinato dal prodotto di convoluzione 

della pericolosità (probabilità che si verifichi un evento calamitoso in data 

intensità in un certo intervallo di tempo) per la vulnerabilità (probabilità di 

un edificio di assegnata tipologia strutturale subisca danni a causa di un 

evento di una data intensità) per l�esposizione (valutazione quantitativa e 

qualitativa dei beni e della popolazione esposta al rischio).   

Il territorio comunale in studio è soggetto al rischio sismico e 

pertanto si è proceduto all�analisi sistematica della:

 pericolosità, che può essere ricondotta alla conoscenza di quattro  

elementi fondamentali:

- probabilità che un evento si verifichi;

- tipo ed intensità di evento;

- successione di fenomeni attesi;   

-  estensione delle aree minacciate.   

vulnerabilità:  

- degli edifici

- delle attività produttive

- delle life-lines (elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, reti 
fognarie, strade, ferrovie, ponti ecc.)  esposizione, in termini di vite 
umane

Scenario di evento 
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RISCHIO SISMICO  (Vedi Tavola N°5)

Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani  La 

carta delle Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani 

è stata redatta a partire dalla banca dati macrosismici del GNDT e dai 

dati del Catalogo dei Forti Terremoti dell�ING/SGA ed è stata elaborata 

per il Dipartimento della Protezione Civile.

Sarà utile osservare infine l�elenco delle massime intensità 

macrosismiche osservate nella provincia di Catania.  
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Stima dei danni attesi

Nella stima dei danni attesi a seguito di un evento sismico è 

conveniente adottare metodi semplificati di tipo probabilistico. A tale 

scopo si utilizza la tabella di Braga et al. redatta nel 1985 che identifica 

tre classi di vulnerabilità degli edifici (alta A, media B e bassa C), alla 

quale è stata aggiunta un�ulteriore classe a minore vulnerabilità, la classe 

D, (Dolce, Masi, Vona) relativa agli edifici antisismici o adeguati.    
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Tabella di corrispondenza tra tipologie edilizie e classi di vulnerabilità

  Per la quantificazione del danno si fa riferimento ai sei livelli di 

danno utilizzati nella scala Mercalli, Sponheur, Kamik. 
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 L�utilizzo delle Matrici di Probabilità di Danno (DPM) consente di stimare 

la percentuale di abitazioni che subiscono un determinato livello di danno. 

Per cui è possibile ricavare un indice di perdita del patrimonio abitativo 

utilizzando le seguenti relazioni:

� abitazioni crollate: tutte quelle con livello di danno 5;   

� abitazioni gravemente danneggiate o inagibili: tutte le abitazioni con 

livello di danno 4 e il 40% delle abitazioni con livello di danno 3;   

� abitazioni mediamente danneggiate o agibili: tutte le abitazioni con 

livello di danno 2 più quelle con livello di danno 3 non considerate 

fra le inagibili.

 Successivamente alla classificazione degli edifici nelle quattro classi di 

vulnerabilità, si valuta la propensione al danno con criteri statistici 

mediante l�utilizzo di delle Matrici di Probabilità di Danno, che esprimono 

la probabilità che si verifichi un certo livello di danno per una data classe 

di vulnerabilità al verificarsi di un evento sismico di assegnata intensità I.
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 La stima delle conseguenze sulla popolazione si effettua con i 

seguenti criteri:

� persone potenzialmente coinvolte nei crolli delle abitazioni, pari al 

numero medio di abitanti per abitazioni;  

� senza tetto, pari al prodotto delle abitazioni inagibili per il numero 

medio di abitanti per abitazioni.   

 Nel caso del Comune di Maletto è possibile effettuare una stima di 

massima delle abitazioni inagibili con riferimento sia ai massimi eventi 

sismici attesi con periodo di ritorno di 50 anni (V-VI MCS) e di 475 anni 

con un�intensità compresa tra il X e l�XI grado MCS (massimo assoluto).

Dai dati del Servizio Sismico Nazionale, si ha:   

� il 18,0% degli edifici rientrano in classe A;   

� il 18,0% in classe B;   

� il 13,0% in classe C;    il 51,0% in classe D.

Per cui si ottengono i risultati riportati in tabella.     

Patrimonio abitativo del comune di Maletto
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Riepilogo degli edifici inagibili nel Comune di Malett per i terremoti considerati
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 Ottenuto il numero degli edifici crollati e inagibili in relazione 

all�evento sismico atteso è possibile ricavare una stima dei morti e feriti e 

degli abitanti senza tetto, moltiplicando il numero medio degli abitanti per 

abitazione per il numero delle abitazioni inagibili.

Numero medio di abitanti per abitazioni (dati ISTAT)

Stima dei danni alla popolazione (morti/feriti e senza tetto)
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LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E STRATEGIA OPERATIVA  

Obiettivi

I lineamenti della pianificazione sono gli obiettivi che il Sindaco, in 

qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, deve conseguire per 

garantire la prima risposta ordinata degli interventi in emergenza nonché 

l�eventuale successivo coordinamento con le altre autorità di protezione 

civile mirando alla salvaguardia della popolazione e del  territorio (art.15, 

Legge 225/92).

Il Sindaco è il primo soggetto, componente del Servizio Nazionale 

della Protezione Civile, ad essere chiamato ad operare al verificarsi di un 

evento calamitoso nel proprio territorio.  

 La parte del Piano in esame contiene il complesso delle 

Componenti e delle Strutture Operative di Protezione Civile che 

intervengono in emergenza (art. 6 e art. 11 L.225/92) e ne indica i 

rispettivi ruoli e compiti.

Le principali Strutture Operative coinvolte (Carabinieri, Polizia 

Stradale, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco., Volontariato, etc.) 

adeguatamente coinvolte in tempo di pace in periodiche riunioni 

operative, redigono appena possibile ad integrazione del presente piano 

un proprio protocollo operativo particolareggiato riferito alle attivazioni di 

competenza.

In sintesi,  nella parte di piano in esame, per ciascuna Componente 

e Struttura Operativa sono specificate  le azioni da svolgere durante 

l'emergenza per il conseguimento degli obiettivi prioritari da perseguire 
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immediatamente dopo il verificarsi dell�evento, che di seguito vengono 

elencati:

Funzionalità del sistema di allertamento locale 

Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni di eventuali 

situazioni di criticità, giungano in tempo reale al Sindaco anche al di fuori 

degli orari di lavoro della struttura comunale ed in caso di emergenza 

risulta di fondamentale importanza la garanzia di poter fruire dei 

collegamenti sia con la Regione Siciliana, la Provincia Regionale, la 

Prefettura - U.T.G. di Catania e sia con le componenti e strutture 

operative di Protezione Civile presenti e/o competenti per territorio � 

Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale 

Regionale, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, A.U.S.L., Volontariato ecc.

 A tal fine, nelle condizioni ordinarie la ricezione e/o comunicazione 

di eventuali situazioni di criticità vengono garantite dalle strutture presenti 

ordinariamente sul territorio comunale in h. 24 anche con servizio di 

reperibilità a turnazione (Polizia Municipale e Ufficio Comunale di P.C.) 

ed in tal caso con comunicazione dei relativi recapiti telefonici trasmesse 

alle suddette amministrazioni e strutture.  

In caso di emergenza, ad integrazione e/o in sostituzione dei 

normali strumenti di comunicazione (telefoni e fax), la Sala Radio 

esistente all�interno dei locali del C.O.C. dotata di impianto elettrico 

alternativo funzionante anche con alimentazione tramite gruppo 

elettrogeno, apparati radio operanti sulle frequenze VHF e UHF, complete 

di relative antenne di trasmissione installate sul tetto dell�immobile, idonei 
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ad interconnettersi con la rete alternativa (ponti ripetitori) dell�A.R.I. 

(Associazione Radioamatori Italiani) risulta in grado di poter garantire le 

comunicazioni ordinarie ed  alternative con  gli Enti ed Organi coinvolti 

nell�emergenza  Relativamente ad ogni Ente, Organo e/o Funzionario 

coinvolto nelle operazioni di gestione dell�emergenza, nella Banca dati 

allegata al piano, viene contenuta una rubrica riportante i relativi recapiti 

telefonici, indirizzi postali ed E-mail.  

Coordinamento operativo locale 

Il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile (art.15, comma 

3, Legge 225/92).  Al verificarsi dell'emergenza assume la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e ne da 

comunicazione al Prefetto di Catania, al Presidente della provincia 

Regionale di Catania ed al Presidente della Regione Siciliana.

 Il Sindaco, al verificarsi dell�emergenza in ambito comunale:  

� acquisisce informazioni dettagliate sull�evento (natura ed 

estensione, località interessate, entità dei danni, ecc.);

� assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi 

necessari;   

� informa la popolazione in ordine all�evento calamitoso;   

� se l�evento non può essere fronteggiato con le risorse a 

disposizione del comune, chiede l�intervento di altre forze e strutture 
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al Prefetto, il quale adotta i provvedimenti di competenza 

coordinandoli con quelli adottati dal Sindaco stesso.

Il sindaco, quindi è l�autorità responsabile, in emergenza, della 

gestione dei soccorsi sul territorio comunale in raccordo con il prefetto, ed 

ha il compito di coordinare l�impiego di tutte le risorse convenute in loco.  

 Il Sindaco per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale del 

Presidio Operativo Comunale ed in base alla gravità ed estensione 

dell�evento del  Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Presidio Operativo Comunale e Presidio territoriale 

A seguito di avvenute scosse sismiche di lieve entità, il Sindaco o il 

suo delegato attiva  presso la  sede del C.O.C.  sita in Maletto Via 

Armando Diaz 47A (casa Comunale), un presidio operativo, composto dai 

responsabili della  funzione tecnico scientifica e pianificazione, o propri 

delegati al fine di garantire il  rapporto informativo con la Regione, la 

Provincia Regionale e la Prefettura-U.T.G. di Catania, ed il raccordo con 

le strutture che formano il presidio territoriale, deputate al controllo e 

all�intervento sul territorio (Forze dell�Ordine, Vigili del Fuoco, Polizia 

Municipale, tecnici comunali e volontari).  

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, al 

manifestarsi dell�evento, qualora l�intensità sismica risentita fosse tale da 

far ritenere che sul territorio si siano potuti verificare danni (sisma del V° 
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grado della scala Mercalli o superiore), attiva il Centro Operativo 

Comunale al fine di coordinare e pianificare gli interventi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione, utilizzando al meglio le organizzazioni di 

volontariato e le strutture sia pubbliche che private presenti sul territorio 

(censite nella banca dati).   

Il C.O.C., attivato con apposito decreto sindacale e configurato con 

le Funzioni di Supporto ed i servizi descritti nel presente piano, opera 

presso la sede dell�Ufficio di Protezione Civile (struttura antisismica), sita 

in Maletto  Via Armando Diaz 47A (Casa Comunale).

  Nel caso d�inagibilità di detta sede, viene individuato come sito 

alternativo, l�immobile (centro servizi) di proprietà comunale, oggi 

utilizzato come museo archeologico e sito a Maletto in via Madre Tesera 

di Calcutta in contrada Piano Carmine.

Nell�ulteriore caso d�inagibilità di quest�ultima, la sala comando 

viene allestita  in strutture di emergenza (tende da campo e/o roulottes).. I 

due immobili individuati per ospitare la sede del C.O.C. dispongono di 

piazzali  attigui e strade di dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi 

pesanti e quanto altro occorra in stato di emergenza.

 Il Centro Operativo Comunale è suddiviso in un�area decisionale 

nella quale afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, una sala 

radio ed una sala operativa.
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Obiettivi prioritari 

Il Sindaco quale Autorità di protezione civile è Ente esponenziale 

degli interessi della collettività che rappresenta, di conseguenza ha il 

compito prioritario della salvaguardia della popolazione e la tutela del 

proprio territorio.   

Le misure di salvaguardia alla popolazione per il rischio sismico 

(evento non prevedibile) sono finalizzate all'allontanamento della 

popolazione dalla zona di pericolo (che normalmente avviene in modo 

spontaneo); avendo particolare riguardo per le persone con ridotta 

autonomia (anziani, disabili, bambini, ammalati cronici ecc.) e provvedere 

alla dovuta assistenza nelle aree di emergenza.  

Per gli eventi che non possono essere preannunciati sarà di 

fondamentale importanza organizzare e rendere operativo il primo 

soccorso sanitario entro poche ore dall'evento e favorire le seguenti 

operazioni:

� raggiungimento delle aree di attesa da parte della popolazione 

attraverso percorsi pedonali preventivamente conosciuti ed 

opportunamente segnalati in cartografia con colore verde. La 

presente operazione verrà diretta da apposite squadre composte da 

forze di Polizia Municipale e volontari, coordinate dal responsabile, 

già individuato, della funzione di supporto �strutture operative locali 

e viabilità� attivata all�interno del C.O.C.;

� informazione costante alla popolazione presso le aree di attesa, con 

il coinvolgimento attivo del volontariato coordinato dal responsabile 
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dell'analoga funzione di supporto attivata all�interno del C.O.C.. Una 

corretta informazione alla popolazione sarà fornita solo a seguito di 

validazione da parte delle autorità di protezione civile. 

L�informazione riguarderà sia l�evoluzione del fenomeno in atto e 

delle conseguenze sul territorio comunale sia l�attività di soccorso in 

corso di svolgimento. Con essa saranno forniti gli indirizzi operativi 

e comportamentali conseguenti all�evolversi della situazione;  

� assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa attraverso 

l�invio immediato di un primo gruppo di volontari, polizia municipale, 

personale medico, nelle aree di attesa, per focalizzare la situazione 

ed impostare i primi interventi. Questa operazione, coordinata dal 

responsabile della funzione di supporto �assistenza alla 

popolazione� attivata all�interno del C.O.C., serve anche da 

incoraggiamento e supporto psicologico alla popolazione colpita. Si 

provvederà inoltre ad un primo censimento della popolazione 

presente con particolare riguardo alla individuazione delle persone 

non autosufficienti, alla distribuzione di generi di prima necessità 

quali acqua, generi alimentari, coperte e indumenti, tende o tele 

plastificate che possano utilizzarsi come creazione di rifugio o primo 

ricovero;

� organizzazione del pronto intervento S.A.R. (Search and Rescue) 

assicurata dal gruppo composto da vigili del fuoco, personale 

medico e volontari, coordinato dalla funzione di supporto �strutture 

operative locali e viabilità� attivata all�interno del C.O.C., per la 

ricerca e il primo soccorso dei cittadini rimasti bloccati sotto le 
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macerie. Per rendere l'intervento più efficace ed ordinato, attesa la 

possibile confusione in atto, è opportuno che il gruppo S.A.R. venga 

supportato dalla presenza di appartenenti alle Forze dell�Ordine;  

� ispezione e verifica di agibilità delle strade per consentire, 

nell'immediato, l'organizzazione complessiva dei soccorsi. Per lo 

svolgimento di tale operazione sarà dato mandato all�ufficio tecnico 

comunale, in collaborazione con il Dipartimento Regionale di P.C., 

Genio Civile, Provincia Regionale di Catania, Sovrintendenza ai 

Beni Ambientali e Monumentali, Tecnici privati ecc, sotto il 

coordinamento della funzione di supporto �censimento danni a 

persone e cose� attivata all�interno del C.O.C.. In particolare la 

verifica sarà eseguita in corrispondenza delle opere d�arte stradali, 

che potenzialmente possono aver subito danni tali da inficiare la 

percorribilità normale delle strade, come pure in corrispondenza 

degli edifici danneggiati che prospettano sulla sede viaria, i quali 

possono provocare interruzioni per caduta di parti pericolanti anche 

in occasione di successive repliche; altresì va condotta indagine 

sulle aree soggette a fenomeni franosi indotti dal sisma, che 

abbiano causato, ovvero rappresentino, minaccia di riduzione della 

percorribilità dell�asse viario. Ciò diventa fondamentale per 

l�accesso dei soccorsi, per i necessari collegamenti tra le varie 

strutture d'intervento e per quanto concerne l'attività prevista per il 

C.O.M. nr. 19 cui afferisce il Comune;

� assistenza ai feriti gravi o comunque con necessità di interventi di 

urgenza medico - infermieristica che si può realizzare attraverso il 
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preliminare passaggio per il P.M.A. (Posto Medico Avanzato) o 

Presidio Sanitario, da allestire previa apposita richiesta di 

attivazione al C.O.M. all�interno dell�area di accoglienza sito al bivio 

barbotte, ove saranno operanti medici ed infermieri professionali 

con il coordinamento della funzione di supporto �sanità e assistenza 

sociale" attivata all�interno del C.O.C.. Nel P.M.A. o Presidio 

Sanitario verranno prestate le prime cure possibili, effettuate le 

prime valutazioni diagnostiche insieme alla stabilizzazione dei 

pazienti da smistare, secondo le esigenze mediche, verso i più 

vicini nosocomi operativi;  

� assistenza a persone anziane, bambini e soggetti portatori di 

handicap. Tali soggetti troveranno ospitalità e prima accoglienza 

presso l�area di accoglienza  ubicata al bivio Barbotte indicate nella 

cartografia in colore rosso, e già precedentemente segnalate alla 

popolazione anche con iniziative di formazione ed informazione. Il 

coordinamento dell'operazione è affidato alla funzione di supporto 

�assistenza sociale e assistenza alla popolazione� attivata 

all�interno del C.O.C.;

� riattivazione delle telecomunicazioni e/o installazione di una rete 

alternativa, che dovrà essere immediatamente garantita per gli uffici 

pubblici, per i Centri Operativi e le strutture sanitarie dislocate 

nell�area colpita attraverso l�impiego necessario di ogni mezzo o 

sistema TLC. L�efficace gestione dell�emergenza non può 

prescindere dalla possibilità di disporre di un sistema di 

telecomunicazioni adeguato che consenta in situazioni di criticità i 
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collegamenti tra la struttura di coordinamento e le squadre che 

operano sul territorio. A tal fine il Sindaco nei casi di criticità può 

avvalersi delle reti radio sia istituzionali che del volontariato 

radioamatoriale presenti sul territorio, provvedendo a definire con 

dettaglio il flusso di comunicazioni per evitare sovrapposizioni o 

lacune nel sistema di comando e controllo. Il coordinamento è 

affidato alla funzione di supporto �telecomunicazioni� attivata 

all�interno del C.O.C..

� delimitazione delle aree di rischio - l'efficienza e l'efficacia degli 

interventi di protezione civile in emergenza, dipendono, molto 

spesso, dalla fruibilità e dalla funzionalità della rete viabile 

interessata all'emergenza. Risulta pertanto di primaria importanza 

garantire l'immediato sgombero della rete stradale interessata 

all'emergenza, da tutto il traffico non essenziale (curiosi, ecc.), 

delimitando l'intera area di rischio interessata dall'emergenza. Tale 

operazione avviene tramite l'istituzione di posti di blocco, 

denominati cancelli, sulle reti di viabilità, che hanno lo scopo di 

regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita nell'area a 

rischio. La predisposizione dei cancelli viene attuata in 

corrispondenza dei nodi viari onde favorire manovre e deviazioni, e, 

per quanto possibile, dovrà essere assistita da idonea segnaletica 

direzionale sui percorsi alternativi. Il coordinamento è affidato alla 

funzione di supporto �strutture operative e viabilità� attivata  

all�interno del C.O.C..
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� Monitoraggio dell�andamento dell�evento sotto l�aspetto della sanità 

veterinaria unitamente alla predisposizione delle  verifiche relative 

alla potabilità delle acque ed alla salubrità degli alimenti. Il 

coordinamento delle attività emergenziali relative e riconducibili ai 

servizi di polizia rurale e veterinaria è affidato alla funzione di 

supporto �veterinaria� attivata all�interno del C.O.C.;

� predisposizione aree di ammassamento soccorritori, la stessa, 

individuata in contrada Lago presso la ex casa delle fragole, 

garantiscono un razionale impiego dei soccorritori nelle zone di 

operazione. Esse rappresentano il primo orientamento e contatto 

dei soccorritori con i comuni afferenti al C.O.M. nr. 19.. La gestione 

ed il coordinamento è di competenza del C.O.M. con la  

collaborazione  della funzione di supporto �volontariato� attivata  

all�interno del C.O.C..

Per ognuno dei succitati punti, nella parte del piano descrittiva del 

“Modello  d’Intervento” sono state individuate le Strutture Operative 
interessate, mentre la “Banca Dati” contiene  un elenco di massima 
relativo alle attrezzature, di proprietà di enti pubblici e di privati, 
necessarie per eseguire i primi interventi. 
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Successivamente bisognerà provvedere a:  

� ispezione degli edifici al fine di appurare l'agibilità e quindi 

accelerare, ove possibile, il rientro della popolazione. Il 

coordinamento spetta alla funzione di supporto �censimento danni 

a persone e cose� attivata all�interno del C.O.C.

� ispezione e verifica delle condizioni delle aree soggette a fenomeni 

franosi (crolli, scivolamenti, etc.), con particolare riguardo a quelle 

che insistono su centri abitati, sistemi a rete, etc.; anche in questo 

caso, dovranno essere eseguiti da parte dell�Autorità di protezione 

civile gli interventi urgenti (eventualmente provvisori) atti ad evitare 

danni a persone e a cose o a ridurre il progredire dei dissesti; il 

coordinamento spetta alla funzione di supporto �censimento danni 

a persone e cose�;

� ripristino della funzionalità dei Servizi Essenziali, al fine di 

assicurare l�erogazione di acqua, elettricità, gas e servizi telefonici, 

oltre a garantire lo smaltimento dei rifiuti. Tutto quanto sopra va 

effettuato sia provvedendo a riparazioni urgenti e provvisorie, sia 

mediante l�utilizzo di apparecchiature di emergenza (per es. gruppi 

elettrogeni, autoclavi, etc.), sia provvedendo con mezzi alternativi 

di erogazione (per es. autobotti, etc.) avvalendosi per questo di 

personale specializzato addetto alle reti di servizi secondo specifici 
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piani particolareggiati elaborati da ciascun ente competente 

nell'ambito della funzione di supporto �servizi essenziali e attività 

scolastiche�;

� mantenimento della continuità dell�ordinaria amministrazione del 

Comune - il Segretario Comunale o un suo rappresentante tramite i 

dirigenti dei relativi settori, garantisce il funzionamento, anche in 

situazione di emergenza, di tutti i servizi istituzionali municipali 

essenziali (organi istituzionali - albo pretorio - protocollo/archivio - 

anagrafe popolazione - stato civile - ecc.), provvedendo, con 

immediatezza, ad assicurare i collegamenti con la Regione 

Siciliana, la Prefettura di Catania e la Provincia Regionale di 

Catania. Ogni Amministrazione, nell'ambito delle rispettive 

competenze previste dalla Legge,  supporterà il Sindaco nell'attività 

di emergenza.

� censimento e tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche 

squadre di tecnici e volontari per il censimento e la messa in 

sicurezza di reperti, o altri beni artistici, in aree sicure, facendo 

riferimento alla competente Sovrintendenza di Catania e ove 

necessario al Comando di Tutela del Patrimonio Artistico dell�Arma 

dei Carabinieri. il coordinamento spetta alla funzione di supporto 

�censimento danni a persone e cose�. Data la particolare 
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delicatezza dell�intervento, attesa la possibile confusione in atto, è 

opportuno che il gruppo �censimento� venga supportato dalla 

presenza di appartenenti alle Forze dell�Ordine;  Nel confermare 

che prioritariamente lo scopo del piano di emergenza è quello di 

mettere in salvo la popolazione e garantire con ogni mezzo il 

mantenimento del livello di vita "civile" messo in crisi da una 

situazione di grandi disagi fisici e psicologici, è comunque da 

considerare fondamentale la salvaguardia dei beni culturali 

localizzati nelle zone a rischio.  

� informazione alla popolazione è fondamentale che i cittadini delle 

zone direttamente e indirettamente interessate dall�emergenza, 

tramite opportuni avvisi diramati dal Sindaco anche tramite il 

coordinatore del C.O.C., vengano informate sull�evolversi 

dell'evento, delle operazioni in corso e sulle eventuali indicazioni di 

norme di comportamento da attuarsi.

� salvaguardia del sistema produttivo, questo intervento di 

protezione civile nel caso del rischio sismico (evento non 

prevedibile) si può effettuare immediatamente dopo che l'evento 

abbia provocato danni  alle persone e alle cose; in questo caso si 

dovrà prevedere al ripristino dell'attività produttiva e commerciale 
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nell'area colpita attuando interventi mirati a raggiungere tale 

obbiettivo nel più breve tempo possibile.  

� ripristino della viabilità e dei trasporti, durante il periodo della prima 

emergenza si dovranno già prevedere interventi per la riattivazione 

dei trasporti terrestri e ferroviari al fine di poter garantire sia la 

fornitura di materie prime e logistiche, sia l�ottimizzazione dei flussi 

di traffico lungo le vie di fuga e l�accesso dei mezzi di soccorso 

nell�area colpita.

� modulistica per il censimento dei danni a persone e cose, la 

modulistica collegata al piano è funzionale al ruolo di 

coordinamento e di indirizzo che il Sindaco è chiamato a svolgere 

in caso di emergenza. La raccolta dei dati, prevista da tale 

modulistica, è suddivisa secondo le funzioni comunali previste per 

la costituzione di un Centro Operativo Comunale. Con questa 

modulistica unificata è possibile razionalizzare la raccolta dei dati 

che risultano omogenei e di facile interpretazione.   

� relazione giornaliera degli interventi da inviare alla Prefettura, la 

relazione sarà compilata dal coordinatore del C.O.C. e firmata dal 

Sindaco e dovrà contenere la sintesi delle attività giornaliere,  
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ricavando i dati dalla modulistica di cui al punto precedente. Si 

dovranno anche riassumere i dati dei giorni precedenti e si 

indicheranno anche, attraverso i mass media locali, tutte le 

disposizioni che la popolazione dovrà adottare.    

I giornalisti verranno constantemente aggiornati con delle conferenze 

stampa quotidiane tenute dal Sindaco o da persona dallo stesso 

espressamente delegata. Durante la giornata si dovranno inoltre 

organizzare, per i giornalisti, supporti logistici per la realizzazione dei 

servizi di informazione nelle zone di operazione.

MODELLO D�INTERVENTO  

Il Modello di Intervento è costituito dall'insieme, ordinato e 

coordinato, delle procedure da sviluppare al verificarsi dell�evento ed 

espresse in termini di:  

� individuazione delle competenze;   

� individuazione delle responsabilità;

� definizione del concorso di Enti ed Amministrazioni;   

�  successione logica delle azioni.  

Le azioni da compiere come risposta di protezione civile, sono 

suddivise secondo le aree di competenza delle funzioni di supporto 

previste dal Metodo �Augustus�. Il sistema di comando e controllo 

previsto, consente di abbandonare la superata metodologia di 

semplice censimento dei mezzi utili agli interventi di protezione civile 
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ed introduce un  nuovo concetto operativo basato sui seguenti 

elementi:

� strutturazione del C.O.C. in funzioni di supporto con a capo dei 

responsabili che oltre a tenere sempre aggiornato il piano di P.C  

vengono coinvolti nella gestione dell�emergenza;   

� disponibilità delle risorse necessarie ad affrontare l�evento 

calamitoso.

In questa parte del piano di emergenza,  viene riportato inoltre, il 

complesso delle procedure per l�attivazione del Piano e per la 

realizzazione del costante scambio di informazioni tra il sistema 

centrale e periferico di protezione civile, in modo da consentire 

l'utilizzazione razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i 

Centri Operativi dislocati sul territorio in relazione al tipo di evento . Si 

evidenzia che in caso di evento sismico, la gestione dell�emergenza 

oltre all�immediato soccorso alla popolazione, si basa principalmente 

nell�assolvimento di due compiti fondamentali:

� assicurare condizioni di vita dignitose alle persone colpite dalla 

calamità;

� verifica dei danni a persone, case, strutture pubbliche e/o private.

Attivazioni in emergenza 

Al fine di avere un quadro sinottico della risposta di Protezione 

Civile, le attivazioni previste, conseguenti al verificarsi dell�evento 

sismico di intensità rilevante, sono state schematizzate nelle tabelle 
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relative alle azioni di competenza delle varie Funzioni di Supporto, 

riportate in seguito.  

 Il modello d'intervento si rende operativo attraverso l�attivazione 

da parte del Sindaco del C.O.C. (Centro Operativo Comunale). che 

deve essere garantita in modo assoluto, con tempestività ed 

immediatezza. L'attivazione del C.O.C., data l�imprevedibilità 

dell�evento stesso che non consente una preventiva fase di 

�attenzione� e di �allertamento� avviene direttamente con �l�allarme� 

che consiste nell'ordine dato dal Sindaco o Assessore delegato 

(anche tramite i coordinatori del C.O.C.) ai responsabili delle Funzioni 

di prendere posizione immediatamente e senza ritardo presso i locali 

individuati per il funzionamento del C.O.C., onde assolvere alle 

incombenze relative alla Funzione di Supporto affidata.

Al fine di  permettere l�immediata e certa attivazione dei 

componenti del C.O.C., in tempo di pace, devono essere garantite sia 

la reperibilità dei responsabili di funzione e sia la dotazione e 

funzionalità delle attrezzature poste all�interno dei locali che ospitano 

la sala operativa.  

 Considerato che le �attivazioni" costituiscono la funzione base 

essenziale su cui viene costruito l'intero intervento di emergenza è 

importante che le stesse vengano garantite in automatico, senza 

alcun impedimento o ritardo e che prioritariamente vengano svolte le 

seguenti operazioni:

� verifica dell�agibilità della sede del C.O.C. e del C.O.M.;
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� organizzazione di squadre per interventi di soccorso alla 

popolazione e rimozione macerie;

� assistenza ai feriti gravi o comunque bisognosi di interventi di 

natura medica attraverso l�istituzione del P.M.A. (Posto Medico 

Avanzato) o Presidio Sanitario, ove saranno operanti medici e 

infermieri professionali;  

� assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa con invio 

di squadre di volontari, polizia municipale, personale medico e 

paramedico;   

� assistenza a persone anziane, bambini e soggetti portatori di 

handicap;

� attivazione delle aree di accoglienza e di ammassamento forze e 

risorse;

� individuazione e perimetrazione in tempi brevi delle aree urbane 

più colpite, in tal senso si procederà, oltre a rispondere delle 

segnalazioni della popolazione, a controlli che partiranno dalle 

aree potenzialmente più vulnerabili (centro storico) estendendosi 

progressivamente verso le aree meno vulnerabili (aree con 

edificato di recente costruzione);   

� verifica degli edifici pericolanti o gravemente lesionati con 

particolare riguardo alle strutture 

dell�agibilità delle strade;.

� informazione  alla popolazione nelle aree di emergenza;   
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� riattivazione della viabilità principale con la segnalazione di 

percorsi alternativi;  

Tutte le Strutture operative e le componenti di protezione civile, 

coordinate dalle Funzioni di Supporto, provvedono, secondo i rispettivi 

piani particolareggiati ad attuare le disposizioni del Sindaco.   

Sistema di comando e controllo

In fase di emergenza, legata a eventi sismici di rilievo, il Sindaco 

(o suo Assessore delegato) per assicurare nell�ambito del territorio 

comunale la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione interessata dagli eventi calamitosi (Eventi 

di tipo �A� L. 225/92 art. 2 � DLgs 112/98 art. 108 comma c), provvede 

ad attivare il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e ad organizzare gli 

interventi necessari ed urgenti, dandone immediata comunicazione 

alla Prefettura di Catania alla Provincia Regionale di Catania ed alla 

Regione Siciliana.

Se la calamità, per ampiezza o tipologia non può essere 

affrontata dal solo Comune o comunque la situazione di emergenza 

coinvolge un�area territoriale provinciale o sovra provinciale in 

particolare in caso di eventi sismici di magnitudo superiore a 4,5 della 

scala Richter (eventi di tipo �B� o �C� L. 225/92 art. 2 � DL.gs 112/98 

art. 107 e art. 108 commi a
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- b), il coordinamento viene attuato dal C.C.S. (Centro Coordinamento 
Soccorsi) attraverso il  C.O.M. (Centro Operativo Misto), struttura 
delegata  dal Prefetto di Catania per il supporto dei Sindaci.   

Si precisa che Maletto fa parte del di C.O.M. nr. 19 che ha sede a

Randazzo a cui fanno capo anche i Comuni di  Bronte e Maniace.

TABELLA RIASSUNTIVA 

SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO

C.C.S.

Centro coordinamento

soccorsi

COORDINAMENTO 

Prefettura di Catania

SEDE

Prefettura di Catania

C.O.M. NR. 19

Centro Operativo Misto

Comuni afferenti

Randazzo � Bronte 
Maletto - Maniace

COORDINAMENTO 

Prefettura di Catania

SEDE Randazzo  

Via Giovanni Paolo II° s.n.

SEDE ALTERNATIVA 

Randazzo SS. 120 Km. 

181+650

C.O.C. MALETTO

Centro Operativo  

Comunale

COORDINAMENTO 

Sindaco

SEDE Maletto  

Via Umberto N. 1/A -1° 
Piano

SEDE ALTERNATIVA 

Maletto Museo 

Archeologico C/da Piano 

Carmine

A seguire vengono proposte le schede operative che indicano 

sommariamente le attività principali che devono essere svolte dagli 

organi che compongono il Centro Operativo Comunale, unitamente 
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allo schema riassuntivo delle attivazioni immediate dopo il verificarsi 

dell�evento sismico.
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COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO 

Il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile che dura quasi 

sempre meno di un minuto e che si ripete più frequentemente nelle stesse 

aree. Si manifesta con lo scuotimento della crosta terrestre e produce 

all�interno degli edifici fenomeni come la rottura di vetri e la caduta di 

oggetti e suppellettili.

All�aperto può provocare il crollo degli edifici più vecchi, il crollo di 

muri alti ed instabili, fratture nel terreno e cadute di tegole, cornicioni, 

comignoli.  

L�intero territorio del Comune di Maletto è posto in una zona in cui 

l�intensità massima attesa è dell�VIII grado della scala Mercalli, per cui il 

rischio di crollo di edifici è limitato, tuttavia è bene seguire le buone norme 

indicate per limitare i danni.

Importantissimo, in caso di sisma, è non farsi prendere dal panico il 

quale potrebbe provocare più danni del sisma stesso.

Cosa fare PRIMA del terremoto: 

� Ricordarsi che se la casa in cui si abita è costruita per 

resistere al terremoto non subirà danni gravi;

� Predisporre un�attrezzatura d�emergenza per l�improvviso 

abbandono dell�abitazione che comprenda torcia elettrica, 

radio a batterie, una piccola scorta alimentare in scatola, 

medicinali di pronto soccorso, il tutto sistemato in uno zainetto;
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� Posizionare i letti lontano da vetrate, specchi, mensole ed 

oggetti pesanti;  

� Verificare che tutti gli oggetti pesanti siano ben fissati alle 

pareti ed al soffitto.  

Cosa fare DURANTE il terremoto se si è al CHIUSO: 

� Ripararsi sotto architravi, tavoli o letti, proteggendosi la 

testacon qualcosa di morbido;

� Allontanarsi dai balconi, dalle mensole, dalle pareti divisorie,  

dalle finestre e da mobili pesanti;

� Uscire dagli ambienti rivestiti con piastrelle che potrebbero 

staccarsi con violenza dai muri;  

� Non usare ascensori perché potrebbero bloccarsi o 

precipitare;  

� Non correre verso le scale, in quanto queste sono la parte più 

debole dell�edificio.

Cosa fare DURANTE il terremoto se si è all’APERTO: 

� Allontanarsi dagli edifici, dai muri di recinzione, dagli alberi e 

dalle linee elettriche;  

� Se ci si trova all�interno di auto è consigliato fermarsi lontano 

da ponti, cavalcavia o zone di possibili frane;  
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� Considerare che probabilmente accadranno interruzioni nel 

funzionamento di semafori e dei passaggi a livello;  

� Allontanarsi dalle rive del mare per eventuali fenomeni di 

maremoti;  

� Raggiungere l�Area d�Attesa più vicina.  

Cosa fare DOPO il terremoto: 

� Verificare se vi sono danni agli impianti ed alle 

apparecchiature di uso domestico e chiudere gli interruttori 

generali del gas e della corrente elettrica;  

� Se si decide di lasciare la casa, indossare sempre scarpe 

robuste per non ferirsi con eventuali detriti;

� Non bloccare le strade con l�automobile, è sempre meglio e 

più sicuro uscire a piedi;  

� Prestare attenzione ad oggetti pericolosi che si possono 

trovare per terra come fili elettrici, vetri ed oggetti appuntiti;

� Non tenere occupate le linee telefoniche perché potrebbero 

crearsi dei sovraccarichi;

� Raggiungere l�Area d�Attesa più vicina seguendo le vie 

d�accesso sicure individuate, lì chiedere soccorso per le 

persone che ne hanno bisogno.
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