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Presentazione 
 
Gli eventi calamitosi che negli ultimi tempi hanno interessato il nostro paese hanno posto all'attenzione 
generale le tematiche della Protezione Civile, manifestando una coscienza comune sempre più sensibile alla 
opportunità di destinare risorse e interventi verso la prevenzione piuttosto che intervenire nell'emergenza. 
Questa cultura, basata su di una capillare e sistematica analisi delle situazioni a rischio presenti sul 
territorio, consente di definire gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurne le conseguenze dannose. 
L'Amministrazione Comunale, facendosi carico di questi principi cardine, ha inteso dotarsi di un Piano di 
Protezione Civile, per valutare i rischi e le emergenze che possono interessare il proprio territorio, al fine di 
adottare tutti quei provvedimenti di prevenzione utili ad eliminare i rischi e/o ridurne gli effetti. 
Il documento, che si pone all'attenzione degli Organi di Governo del Comune, è stato redatto dall’ufficio 
tecnico comunale.  
Per la stesura del piano si è fatto riferimento al "METODO AUGUSTUS". 
Il presente lavoro non deve essere considerato esaustivo della problematica relativa alla Protezione Civile, 
in quanto trattasi di pianificazione generale cui devono seguire obbligatoriamente la fase attuativa della 
programmazione e, conseguentemente, l'aggiornamento dei dati e le esercitazioni. 
 

Il Sindaco 

 

_________________________ 
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 PREMESSA 
 
La Protezione Civile 
Per Protezione Civile s'intende l'azione svolta da organismi e strutture della Pubblica Amministrazione e 
private, al fine di individuare rischi e cause d'eventi calamitosi in un determinato territorio, rimuoverne e 
ridurne gli effetti, soccorrere le popolazioni colpite da calamità, attuare le iniziative necessarie per la 
ricostruzione delle strutture urbane danneggiate o distrutte e ripristinare il tessuto socio, economico, 
ambientale compromesso. 
La Protezione Civile nel corso degli anni ha subito profonde modificazioni assumendo una diversa 
connotazione da attività di sola assistenza, esperita principalmente da organismi dipendenti dal Governo 
centrale dello Stato, dopo il verificarsi di un evento calamitoso, ad attività complessa di previsione e 
prevenzione delle varie ipotesi di rischio (previsione dell'evento, intesa come conoscenza tecnica scientifica 
dei rischi che insistono sul territorio e mitigazione dei rischi stessi), i soccorso alle popolazioni sinistrate e di 
ogni attività necessaria ed indifferibile diretta prevenire ed a superare l'emergenza, nelle quali attività sono 
impegnate direttamente le Regioni e gli Enti Locali. 
 
Quadro di riferimento legislativo 
 
Con la legge 12/07/2012 n° 100 e successive modifiche ed integrazioni modifica  si integra la legge n. 225 
del 1992, istitutiva del Servizio. Le attività della Protezione Civile, vengono ricondotte al nucleo originario di 
competenze definito dalla legge 225/1992, dirette principalmente a fronteggiare le calamità e a rendere più 
incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze. Viene ribadito il ruolo di indirizzo e coordinamento del 
Dipartimento della Protezione Civile delle attività delle diverse componenti e strutture operative del 
Servizio Nazionale. 
La legge 100/2012 va a toccare - tra gli altri - alcuni temi chiave per tutto il sistema: la classificazione degli 
eventi calamitosi, le attività di protezione civile, la dichiarazione dello stato di emergenza e il potere 
d’ordinanza. In questo senso, la legge ridefinisce la prima fase dell’emergenza, ponendo l’accento sul 
“fattore tempo”. Viene specificato che i mezzi e i poteri straordinari per fronteggiare le calamità (eventi di 
tipo “c”) vanno utilizzati per interventi temporali limitati e predefiniti: la durata dello stato di emergenza di 
regola non può superare i 90 giorni, con possibilità di proroga per altri 60 giorni. 
 
Con la legge 24/2/1992 n° 225 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati previsti per la prima volta 
l'attuazione di una pianificazione d'emergenza, il coordinamento e gli indirizzi per le attività di previsione, 
prevenzione e soccorso nell'ambito del servizio di protezione civile. 
L'art. 2 della legge 225/92 definisce la tipologia degli eventi e gli ambiti di competenza distinguendoli in: 

- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante 
interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria; 

-  eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per la loro natura ed estensione comportano 
l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria; 

- calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, devono essere 
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 

 
In funzione della tipologia dell'evento si deve articolare l'intervento, che può definirsi semplice, complesso 
o straordinario: 
• Intervento Semplice - evento fronteggiabile da una singola istituzione, in via ordinaria, senza l'attivazione 
di circuiti d'altri soggetti; 
• Intervento complesso - evento o calamità di maggiore entità il quale richiede l'intervento di più soggetti 
in via ordinaria (Comune, Provincia, Protezione Civile, Prefettura) 
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• Intervento straordinario - calamità naturale o catastrofe che richiede l'intervento di mezzi straordinari del 
Governo e dell'Agenzia di Protezione Civile. In quest'ipotesi è dichiarato lo stato d'emergenza dal Governo 
sentita la Regione interessata. 
Con il decreto legislativo 31/3/1998 n. 112, sono state definite le funzioni e le attribuzioni in materia di 
Protezione Civile, sono state devolute alle Regioni e agli Enti Locali tutte le funzioni amministrative inerenti 
alla Protezione Civile (art. 108), ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato (art. 107). 
 
 

Il ruolo del Comune nella Protezione Civile 
L'art. 108 del D. Lgs n. 112/98, in particolare, attribuisce al Comune le funzioni relative: 
• all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, 
stabilite dai programmi e piani regionali; 
• all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessaria 
ad assicurare i primi soccorsi in caso d'eventi calamitosi in ambito comunale; 
• alla predisposizione dei piani comunali elo intercomunali d'emergenza, anche nelle forme associative di 
cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, e, in ambito montano tramite le Comunità 
Montane, alla cura della loro attuazione sulla base degli indirizzi regionali; 
• all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare 
l'emergenza; 
• alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei  servizi urgenti; 
• all'utilizzo del volontariato di protezione civile comunale elo intercomunale, sulla base degli indirizzi 
nazionali e regionali. 
Dall'analisi del dettato di legge si evince chiaramente che il ruolo principale del Comune è di programmare 
e pianificare gli interventi di protezione civile, pertinenti al proprio territorio. 
 

Programmazione 
L'attività di programmazione dei Comuni in primo luogo concerne la previsione, vale a dire l'analisi dei rischi 
che insistono sul territorio. L'individuazione dei rischi dovrà necessariamente essere supportata dalla 
conoscenza tecnico-scientifica degli stessi. 
All'individuazione dei rischi deve seguire la fase di prevenzione, consistente nell'adozione di misure 
organizzative di gestione elo governo del territorio volte a limitare e, laddove è possibile, ad eliminare il 
rischio individuato. 
 

Pianificazione 
L'attività di pianificazione, invece, consiste nell'elaborazione coordinata delle procedure operative 
d'intervento da attuarsi nel caso in cui accade l'evento contemplato, in un apposito scenario di un 
determinato territorio del Comune. 
La pianificazione, quindi, si deve porre come obiettivo di definire e coordinare l'attivazione dei primi 
soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l'emergenza da parte della 
struttura locale e del volontariato di protezione civile presente sul territorio. 
 

Lineamenti Organizzativi 
Coordinamento Operativo Comunale 
Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile (art. 15 comma 3 Legge n° 225/92); al verificarsi 
dell'emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e ne dà 
comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Provincia. 
Il Sindaco quale autorità di Protezione Civile ha il compito prioritario di: 

 salvaguardare la popolazione; 

  tutelare il territorio; 
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 affrontare con immediatezza l'impatto di qualsiasi evento calamitoso; 

  soddisfare le esigenze di primo intervento a premessa d'azioni a livello superiore più 
adeguate. 
 

Il Sindaco per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale: 
- del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile; 
- delle strutture comunali direttamente dipendenti; 
- dei servizi ad amministrazione autonoma che operano sul territorio comunale; 
- del volontariato. 

L'organizzazione della Protezione Civile a livello locale e la gradualità degli interventi, in funzione delle 
esigenze, sono delineate nel Piano Comunale di Protezione Civile. 
 
INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 
In caso di emergenza, così come indicato alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
03/12/2008, i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio, attuano, oltre a quanto previsto 
dalle proprie procedure, le seguenti disposizioni. 

- quando ricevono notizie dell'evento previsto, laddove possibile, ovvero gia' avvenuto, o in corso, ne 
danno immediata comunicazione a Sistema previa verifica dell'attendibilita' delle informazioni, 
anche per il tramite delle proprie strutture territoriali; 

- informano Sistema relativamente agli interventi gia' effettuati o previsti, indicandone tipologia, 
localita', tempistica e risorse impiegate; 

- verificano le proprie risorse disponibili e ne informano Sistema, indicandone caratteristiche, 
quantita', dislocazione e tempistica per l'attivazione e l'impiego; 

- comunicano a Sistema eventuali necessita' di concorso o supporto nell'intervento; 
- mantengono i contatti con Sistema fino alla conclusione della situazione in atto ed inviano, ogni 

qualvolta acquisiscono ulteriori informazioni sull'evento provvedendo ad aggiornare 
immediatamente Sistema; 

 
Su espressa richiesta del Dipartimento della protezione civile,predispongono un report contenente la 
sintesi delle attivita' svolte. 
Gli enti e le amministrazioni che gestiscono i dati delle reti di monitoraggio non ancora trasferiti o posti 
nella disponibilita' della rete dei Centri Funzionali ed in particolare del Centro Funzionale Centrale, secondo 
le procedure di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, e fatto salvo quanto indicato da specifiche convenzioni 
e/o accordi stipulati con il Dipartimento, fanno pervenire la comunicazione dell'evento previsto o registrato 
direttamente a Sistema. Anche per tali enti ed amministrazioni si attuano le procedure sopra menzionate. 
Contestualmente dovra' essere assicurato, da ciascuna componente e struttura operativa di protezione 
civile, un corretto e costante flusso di informazioni anche a livello territoriale, che coinvolga fin dalle prime 
fasi gli enti locali attraverso le sale operative regionali di protezione civile. 
 
 Il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza A meno di eventi catastrofici che annullino la 
capacita' di reazione da parte del territorio, la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura 
dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a 
partire da quella comunale, preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale.  
Tenuto conto che il nostro territorio e' caratterizzato da un numero elevato di piccole realta' municipali, e' 
necessario che in fase di pianificazione di emergenza sia garantito da parte delle amministrazioni provinciali 
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e regionali un particolare ed adeguato supporto ai Sindaci di tali comuni, affinche' possano efficientemente 
organizzare le proprie strutture per la gestione delle emergenze. 
A livello comunale, cosi' come previsto dall'art. 15, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e 
dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Sindaco assume la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi 
necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di 
emergenza. In particolare, anche utilizzando il potere di ordinanza, il Sindaco, attraverso il personale della 
sua struttura comunale e chiedendo l'ausilio delle componenti e strutture di protezione civile presenti ed 
operanti sul territorio (vigili del fuoco, forze di polizia, strutture sanitarie, enti gestori della rete idrica, 
elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, volontariato locale) e con il supporto di ditte ed aziende 
private provvede a: 

- l'individuazione della sede piu' idonea per l'ubicazione delcentro operativo comunale, delle aree di 
attesa e delle aree di ricovero della popolazione (laddove non prevista gia' in fase di pianificazione 
dell'emergenza); 

- l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche 
disponendone l'evacuazione; 

- l'assistenza sanitaria ai feriti; 
- la distribuzione dei pasti e l'assegnazione di un alloggio alternativo alla popolazione «senza tetto»; 
- la continua informazione alla popolazione sulla situazione e sui comportamenti da adottare anche 

attraverso l'attivazione di uno sportello informativo comunale; 
- il controllo della viabilita' comunale con particolare attenzione alla possibilita' di afflusso dei 

soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio; 
- il presidio a vista del territorio per seguire l'evoluzione dell'evento. 

 
In funzione dell'intensita' e dell'estensione dell'evento, nonche' della capacita' di risposta del sistema 
locale, per garantire il coordinamento delle attivita' di gestione dell'emergenza, si attiveranno sul territorio, 
ai diversi livelli di responsabilita', icentri operativi e di coordinamento presso i quali sono rappresentate le 
componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. 
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PARTE GENERALE 

 

Dati di base 
Il territorio di Ripacandida (Comune identificato con codice ISTAT 17076067) ha un’estensione di 33,22 

Kmq. E’ caratterizzato da una morfologia tipicamente collinare con cime che raggiungono una quota 

massima di 971,00 mt. Slm. (Serra Cocozza) e valli con quota più bassa pari a 360,00 mt. Slm. Lungo la 

fiumara “Arcidiagonata” in corrispondenza del ponte lupara. 

Il territorio comunale confina con i comuni di Ginestra, Barile, Rionero,  Atella e Forenza. 

Al confine sud orientale si trova il territorio del comune di Forenza, il limite di confine passa tra “serra 

cocozza “ e monte mezzano e coincide con lo spartiacque tra il bacino idrografico del fiume ofanto e 

del fiume bradano (valle tre acque). 

Il confine sud occidentale è delimitato dal territorio del Comune di Filiano e corrisponde alla Sella sulla 

quale si sviluppa la strada che da Rionero in V. porta allo scalo di Forenza; in fine il limite occidentale 

confina con il territorio di Rionero in V. e coincide con il limite di spartiacque che divide i bacini 

idrografici  della fiumara di atella e della fiumara Arcidiagonata, entrambi sottobacini del fiume 

Ofanto. 

Dal punto di vista idrografico, elemento caratterizzante il territorio Comunale è la valle della fiumara 

l’Arcidiagonata che scorre in direzione pressappoco sud-nord. 

Il corso d’acqua, con valle larga, svasata ed irregolare, confluisce nel fiume Olivento nei pressi della 

diga del Rendina, che a sua volta affluisce in destra orografica al fiume Ofanto 

DATI GENERALI DEL COMUNE 

Denominazione COMUNE DI RIPACANDIDA 

 

Provincia di  Potenza 

 

Estensione del territorio Km.q. 33,22 

 

Popolazione residente abitante 1741 al 30 Settembre 2012 

 

Nuclei familiari 770 al 30 Settembre 2012 

 

Altitudine centro abitato Mt. 620,00  s.l.m 
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Sede comunale Via G.B. Rossi n° 3 

 

Telefono 0972 644132 

Fax 0972 644142 

 

SEDE POLIZIA MUNICIPALE Piazza Medaglia d’oro Vito Sinisi 

 

 

Orario servizio attivo 8,00 -14,00 
 

STAZIONE CARABINIERI Via Aldo Moro – tel: 0972 645401 

STAZIONE  CORPO FORESTALE 

DELLO STATO 

Via Aldo Moro – tel: 0972 644085 

  
SEDE UFFICIO TECNICO Via G. B. Rossi n° 3 

 

Telefono 0972 644132 

 
SEDE UFFICIO RESPONSABILE PROT. CIVILE Via G. B. Rossi n° 3 

 

e-mail: resp.utc.ripacandida@pec.it  

comunediripacandida@yahoo.it 

 

POPOLAZIONE 1741 

Maschi  837 al 30 Settembre 2012 

Femmine  904 al 30 Settembre 2012 
 

ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI SERVIZIO PRESENTI SUL TERRITORIO 
Esercizi commerciali   n°  22 

Pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.)  N° 4 

Attività artigianali e industriali  n°  17 

Ufficio postale  n° 1 

Banca di credito cooperativo di Oppido 
Lucano e Ripacandida 

N° 1 

UFFICI PUBBLICI 
Comune Sede centrale Via G.B. Rossi n° 03 

Ufficio igiene Pubblica Via Aldo Moro 

STRUTTURE SCOLASTICHE PUBBLICHE 

Plesso Scolastico  Via Santa Maria  

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

- AVIS ……….. tel. 3898381006 
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IDROGRAFIA -  
Dal punto di vista idrografico, elemento caratterizzante il territorio comunale è la valle della fiumara 

Arcidiagonata che scorre in direzione pressappoco sud-nord. Il corso d’acqua, con valle larga svasata 

ed irregolare confluisce nel fiume Olivento nei pressi della diga del Rendina, che a sua volta affluisce in 

destra orografica al fiume Ofanto. 

Lungo il corso d’acqua dell’Arcidiagonata sono presenti quattro opere di sbarramento trasversale, per 

ridurre l’energia del corso d’acqua e per trattenere la portata solida. 

INFRASTRUTTURE VIARIE E FERROVIARIE 
 
La rete viaria comunale si sviluppa lungo tre direttrici importanti per il raggiungimento del comune. 
Lo sviluppo delle arterie stradali principali è stato così riassunto nella seguente tabella: 

 
 
Strade Provinciali 

Vecchia SP. N° 8 del Vulture – Rionero –Palazzo San Gervasio 

SP. Oraziana 1° e 2° lotto   

SP.  N° 10 Venosina-_bivio  – Ripacandida –Venosa 

 
Strade Comunali importanti 

Via Vittorio Emanuele - Via Candida –Viale Regina Margherita – Via 
Aldo Moro – Via Suor Maria di Gesù – Via Raffaele Ciriello – Via Sandro 
Pertini e Via Barbara Micarelli – Via San Pietro – Via Leopoldo CHIARI – 

Via Umberto I – Via Cantone 

 
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 

Il territorio di Ripacandida è servito da metanodotto della COSVIM  per uso domestico e di Riscaldamento. 

 
Tabella n. 3 sintesi ubicazione impianti di benzina e/o metano 
 
IMPIANTO - ERG : RIPACANDIDA – centro abitato – Viale Regina Margherita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             
 

Piano di Emergenza Comunale – Comune di Ripacandida (PZ) Pagina 12 

 

 
Cartografie 
Il presente piano dispone della seguente cartografia: 

 tav. 01- suddivisione dell’abitato in zone, con indicazione aree di ammassamento, arre di ricovero, 
aree di emergenza, viabilità principale e viabilità secondaria; 

 tav. 01/A – individuazione in zone della Contrada San Francesco, con indicazione aree di 
ammassamento, arre di ricovero, aree di emergenza, viabilità principale e viabilità secondaria; 

 tav. 02 - mappa abitato con indicazione viabilità principale e viabilità secondaria, con indicazione 
per strada per COM e centro di ammassamento comprensoriale; 

 Tav. 02/A – mappa contrada San Francesco con indicazione viabilità principale e viabilità 
secondaria, con indicazione per strada per COM e centro di ammassamento comprensoriale; 

 tav. 03 - mappa abitato con indicazione degli edifici strategici; 

 tav. 04 - planimetria abitato con indicazione vulnerabilità degli edifici; 

 tav. 05 - Planimetria di intervento in caso di emergenza neve; 

 tav. 06 - Planimetria PAI, aggiornata con indicazione zone a rischio, idrogeologico, nonché 
indicazione dell’intero territorio comunale; 

 tav. 07 - Planimetria PAI, aggiornata con indicazione dettagliata zone a rischio, idrogeologico; 

 tav. 08 - planimetria con indicazione aree percorse dal fuoco; 
tav. 8 a) dettaglio area quadro di unione zona A 
 tav.8 b) dettaglio area quadro di unione zona B 

 tav. 09 - carta forestale; 

 tav. 10 – planimetrie di dettaglio delle aree di attesa; 

 tav. 11 – Ortofoto con indicazione su scala sovracomunale della viabilità principale e secondaria  

Rischi ed emergenze sul territorio 
Lo studio, l'elaborazione tecnica, l'esperienza, la memoria storica e le condizioni ambientali forniscono le 
opportune indicazioni sui rischi che possono interessare un determinato territorio del Comune. Massima 
attenzione deve essere prestata alla verifica sul territorio degli assetti sopravvenuti, agli insediamenti 
instaurati alle relative modificazioni apportate in considerazione delle attività umane insorte o previste, ai 
processi produttivi in atto e le relative conseguenze che possono determinare nell'area interessata. 
L'individuazione dei rischi, quindi, assume un aspetto fondamentale per la redazione del piano comunale di 
protezione civile in quanto individuato il rischio si può ipotizzare l'aspetto della vulnerabilità, cioè l'aspetto 
dannoso che ne può derivare (prospettare lo scenario che si avrebbe al verificarsi dell'evento). 
Sulla base di quanto innanzi evidenziato si rileva che il piano di emergenza comunale è un  documento 
flessibile che deve essere aggiornato costantemente, sulla base delle modificazioni che si registrano sul 
territorio. 

Da quanto emerso dall'analisi del territorio e dalla consultazione dell'archivio storico del Comune si è 
determinato che i rischi e le emergenze prevedibili possono essere i seguenti:  

RISCHI 
 RISCHIO SISMICO 

 RISCHIO IDROGEOLOGICO 

- Frane; 

- Rischio Idraulico; 

 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

 RISCHIO DI INCENDIO INTERFACCIA; 

EMERGENZE 
 NEVICATE DI CARATTERE ECCEZIONALE 

 ALLAGAMENTI, INTERRUZIONE RIFORNIMENTO IDRICO 

 CROLLI EDIFICI 
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LINEAMENTI ORGANIZZATIVI DELLA PIANIFICAZIONE 

 

Il Sindaco 
Il Sindaco è la massima autorità comunale in materia di Protezione Civile di tutela della popolazione. 
Il Sindaco, in tempo ordinario, garantirà le normali attività di prevenzione e previsione, utilizzando 
l'apposita struttura comunale; curando, in particolare, l'aspetto della pianificazione e del suo puntuale 
aggiornamento. 
 
In condizioni di emergenza provvederà invece: 
a) in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale a dirigere e coordinare le prime operazioni di 
soccorso, alla preparazione all'emergenza, a tenere informata la popolazione e gli altri organi istituzionali; 
b) in qualità di Ufficiale di Governo provvederà ad adottare, se è il caso, tutti i provvedimenti di carattere 
contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e dell'incolumità 
pubblica, anche ai sensi della legislazione speciale vigente per la singola materia: 
 

-  ad emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di 
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, a norma dell'art.32 della Legge 23/12/1978 n. 833 di 
"Riforma del Servizio Sanitario Nazionale"; 

- a disporre della proprietà privata per grave necessità pubblica (requisizione d'urgenza), in questo 
aiutato dall'art. 835 del Codice Civile e dall'art. 7 della Legge 23/3/1865 n. 2248; 

-  a disporre, per esigenze di grave necessità pubblica, l'occupazione d'urgenza di beni immobili di 
privati (soprattutto terreni per opere pubbliche di emergenza), a norma dell'art. 71 della Legge 
25/7/1865 n. 2359; 

- ad adottare provvedimenti cautelari per la tutela della salute pubblica, in riferimento alla 
sospensione della produzione e della vendita di alimenti o bevande che risultino pericolosi per la 
salute a norma dell'art. 4 del D.L. 18/6/1986 n. 282 (convertito in Legge 7/8/1986 n.462); 

- ad ordinare il divieto di potabilità delle acque destinate al consumo umano in caso di episodi di 
inquinamento a norma degli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24/5/1988 n. 236; 

- a ricorrere a forme speciali di smaltimento di rifiuti in caso di comprovata necessità a norma 
dell'art. 13 D. Lgs. 5/2/1997 n. 22 (sostituisce il vecchio art. 12 del D.P.R. 915/82). 

Nell'esercizio delle sue funzioni Egli si avvale del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. 
Il Comune di Ripacandida, come indicato nel Piano Provinciale di protezione civile, fa parte del COM. n° 08 
con sede a Rionero in Vulture, ed ha come area di ammassamento comprensoriale, Melfi, località Leonessa. 
 
Al Sindaco competono: 

 le richieste di concorsi alla Prefettura, alla Regione e alla Provincia; 
 la predisposizione e l'attuazione delle attività assistenziali; 
 l'informazione della cittadinanza. 
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Il Centro operativo comunale di protezione civile (C.O.C.) 
E' è una struttura operativa di cui il Sindaco si avvale per la direzione, ed il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alla popolazione colpita al verificarsi di un’emergenza. 
Il Centro Operativo Comunale è composto dai Responsabili delle varie funzioni, appositamente nominate 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 22/10/2012, ed in paricolare: 

 
Funzioni di supporto 

Funzione 1- Tecnica e di Pianificazione 
Responsabile: il Responsabile dell’UTC Geom. Rocco Antonio MUSTO e tecnici comunali, 
Geom. Daniele GIOIOSA e Geom. Cataldo TERZULLI; 

 

- Funzione 2 - Sanità, Assistenza sociale e veterinaria 
Responsabile: Resp.le Affari Generali Michele SAVINO più dipendente comunale Giuseppe GIOIOSA; 

 

- Funzione 3 - Volontariato 
Responsabile: : il Responsabile dell’UTC Geom. Rocco Antonio MUSTO; 
 

- Funzione 4 - Materiale e mezzi 
Responsabile: Rag. Michele DISABATO – Responsabile Ufficio Finaziario dell’Ente – e 
Dipendendi Comunali (esecutori) CALICE Aldo e SANTARSIERI Michele ; 
 

- Funzione 5- Servizi essenziali e attività scolastica 
Responsabile: Resp.le Affari Generali Michele SAVINO più dipendente comunale Giuseppe GIOIOSA; 
 

- Funzione 6 - Censimento danni a persone e cose 
Responsabile: il Responsabile dell’UTC Geom. Rocco Antonio MUSTO e tecnici comunali, 
Geom. Daniele GIOIOSA e Geom. Cataldo TERZULLI; 

 
- Funzione 7 - Strutture operative locali e viabilità 
Responsabile: il Vigile Urbano LEOPALDI Antonio; 
 

- Funzione 8 - Telecomunicazioni 
Responsabile: Resp.le Affari Generali Michele SAVINO e il Responsabile dell’UTC Geom. Rocco Antonio 

MUSTO 
 

- Funzione 9 - Assistenza alla popolazione 
Responsabile: dipendende comunale MUSTO Michele Arcangelo, CALICE Aldo, SANTARSIERI 
Michele e Resp. Affari Generali SAVINO Michele; 
 

- Segreteria e Gestione dati 
Responsabile: il Segretario Comunale Dr. TERLIZZI Nicola e Resp. Affari generali SAVINO Michele; 
 

- Addetto stampa 
Responsabile: Sindaco  o suo delegato 
 

Ai Responsabili di funzione compete: 
 l'aggiornamento della situazione relativa a personale, mezzi e risorse impiegati o impiegabili 
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AI Centro Operativo Comunale di Protezione Civile competono: 

 l'organizzazione di un sistema comunale di protezione civile con la programmazione e 
pianificazione degli interventi; 

 la valutazione delle esigenze conseguenti alla situazione determinatasi; 
 supporto al Sindaco per il coordinamento degli interventi di soccorso; 

 
Per la sua operatività il COC - si avvale del personale del Comune, nonché, ove necessario, di consulenti 
esterni di Protezione Civile. 
Si riunisce in fase operativa di emergenza nella Sala Operativa Comunale, (locale appositamente individuato 
e attrezzato per tale scopo, in edificio non vulnerabile, in un'area di facile accesso e con disponibilità di area 
di parcheggio.  
La struttura individuata come sede del COC è il Municipio, in quanto edificio relativamente nuovo con bassa 
vulnerabilità sismica, si comunica altresì che come sede alternativa al COC, si potrebbe utilizzare l’edificio di 
proprietà comunale denominato sulla tavola n. 03 “plesso scolastico”, tale immobile antisismico, di recente 
costruzione, è altresì dotato di luce, telefono e tutti i servizi essenziali. 
 
Ad ognuna delle funzioni di supporto e' affidato il seguente compito: 

 

- Funzione 1- Tecnica e di Pianificazione 
Questa funzione ha il compito di creare le condizioni per una pianificazione aggiornata che risulti del tutto 
aderente alla situazione e alle prospettive del territorio. Si compone essenzialmente di tecnici.  
Essa deve: 

In situazione ordinaria 

 Elaborare e aggiornare costantemente gli scenari degli eventi attesi; 

 Studiare le procedure più celeri ed efficaci per l'intervento scientifico in emergenza; 

 Provvedere alla composizione di un patrimonio cartografico del Comune, comprendente ogni tipo 
di carta tematica; 

 Provvedere all'indicazione per l'attività di previsione e agli interventi di previsione dei rischi sul 
territorio; 

 Determinare una collaborazione convenzionata con Istituti ed Università per studi e ricerca; 

 Coordinarsi con il servizio antincendio e forestazione regionale; 

 Individuare le aree di attesa, ammassamento e di ricovero all'interno del territorio comunale, in 
zone sicure ed urbanizzate; 

 Organizzare le reti di monitoraggio da inserire nel territorio; 

In emergenza 

 Individuare le priorità d'intervento sul territorio finalizzate alla riduzione dei danni coordinandosi 
con la funzione 4 - materiali e mezzi - e con la funzione 6 – censimento danni a persone e cose; 

 Aggiornare in tempo reale lo scenario dell'evento in funzione dei dati e delle informazioni 
provenienti dalle reti di monitoraggio e dalla sala di comunicazioni, con eventuale potenziamento 
delle stesse; 

 Delimitare le aree a rischio, individuare i percorsi alternativi, le possibili vie di fuga e dei cancelli, 
dando le direttive alla funzione 7 - strutture operative locali e viabilità; 

 Predisporre un eventuale piano di evacuazione, per scenari non contemplati nel piano; 

 Istituire i presidi per l'osservazione dello stato di allerta nelle zone a rischio. 
 

- Funzione 2 - Sanità. Assistenza sociale e veterinaria 
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Questa funzione pianifica e gestisce tutte le situazioni e le problematiche legate agli aspetti socio-sanitari 
dell'emergenza e il perfetto sincronismo delle strutture operative del Comune, della AUSL e del 
volontariato. Essa deve: 

In situazione ordinaria 

 Pianificare e raccordarsi con la funzione 3 - Volontariato e con la funzione 9 Assistenza alla 
popolazione; 

 Censire e gestire i posti letto e ricoveri in strutture sanitarie; 

 Realizzare gli elenchi della popolazione anziana e degli handicappati; 

 Predisporre i protocolli procedurali per urgenze mediche in emergenza; 

 Pianificare gli interventi veterinari. 
 

In emergenza 

 Organizzare immediatamente gli interventi di soccorso alla popolazione in collaborazione con la 
funzione - 3 volontariato e - 9 assistenza alla popolazione, con costituzione di squadre di soccorso 
per assistenza feriti, ricerca dispersi e recupero deceduti; 

 Allestire i centri di soccorso nelle aree di protezione civile; 

 Provvedere allo svolgimento delle attività di assistenza sociale e psicologica alla popolazione 
colpita; 

 Tutelare gli handicappati, gli anziani e le altre categorie che necessitano di particolari cure mediche; 

 Svolgere tutti i controlli comunque di competenza sanitaria (acque, alimenti, disinfestazioni in 
raccordo con la AUSL); 

 Raccordarsi con la AUSL per le attivazioni connesse alle normative sulla sicurezza (L.626/94 e 
46/90). 

 

- Funzione 3  Volontariato 
I compiti delle organizzazioni di volontariato variano in funzione delle caratteristiche della specifica 
emergenza. In linea generale il volontariato è di supporto alla altre funzioni offrendo uomini e mezzi per 
qualsiasi necessità. Essa deve: 

In situazione ordinaria 

 Individuare i gruppi comunali di volontariato ed equipaggiamento degli stessi; 

 Istituire forme di sensibilizzazione alla protezione civile della cittadinanza e delle 
associazioni, o Realizzare corsi di formazione addestramento ed aggiornamento dei 
volontari, organizzazione di esercitazione per volontari; 

 Raccordarsi con le altre funzioni collegate per la pianificazione degli interventi in 
emergenza; 

 Realizzare protocolli d'intesa tra Volontariato e Comune; 

 Allestire un centro di radioamatori presso la sala operativa. 

In emergenza 
• Intervenire immediatamente per il soccorso alla popolazione coordinandosi con le funzioni 2 - 

Sanità ed assistenza sociale e 9 - assistenza alla popolazione; 
• Comunicare immediatamente alle altre funzioni di supporto degli uomini e dei mezzi a disposizione 

in tempo reale; 
• Rispondere immediatamente alle richieste avanzate dai responsabili delle funzioni, in base alle 

esigenze del momento; 
• Allestire postazioni radio nei punti strategici del territorio colpito da calamità per creare un 

collegamento costante con la sala operativa. 
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-  Funzione 4 Materiale e mezzi 
E' una funzione determinante in emergenza che va programmata con pazienza, tenendo costantemente 
aggiornata la situazione della disponibilità dei materiali e dei mezzi nel territorio comunale in relazione agli 
scenari di evento probabile. 
Particolare attenzione deve essere prestata nell'aggiornamento delle risorse relative al movimento terra, 
alla movimentazione dei container e alla prima assistenza alla popolazione. Essa deve: 
 

In situazione ordinaria 

 Provvedere al censimento e alla gestione delle risorse comunali per l'emergenza; 

 Provvedere alla tenuta del magazzino comunale e del materiale di pronta disponibilità; 

 Creare ed aggiornare periodicamente un database di tutte le risorse disponibili in collaborazione 
con le funzioni di supporto; 

 Determinare in merito alla suddivisione del territorio in zone di competenze e organizzare prove 
per verificare i tempi di risposta delle ditte autorizzate e dei mezzi comunali; 

 Aggiornare costantemente i prezzi e i preventivi per l'elaborazione di un prezziario di riferimento 
per noli, manutenzione ed affitti; 

 Stabilire le prove periodiche di affidabilità, di funzionamento dei materiali e dei mezzi del Comune; 

In Emergenza 

 Raccogliere i materiali di interesse durante l'emergenza e la loro distribuzione attraverso le funzioni 
di supporto; 

 Gestire il magazzino viveri e l'equipaggiamento del personale del gruppo comunale; 

 Organizzare i trasporti, organizzare e pianificare i servizi di erogazione dei carburanti; 

 Gestire i mezzi impegnati; 
 

- Funzione 5 Servizi essenziali e attività scolastica 
Dal momento che nel Comune la gestione dei servizi essenziali (acqua, luce, gas) è affidata a ditte esterne, 
ciascun servizio dovrà essere rappresentato da un referente che dovrà garantire una presenza costante ed 
una immediata ripresa di efficienza nel proprio settore. Tale funzione, inoltre, dovrà garantire la ripresa 
delle attività scolastiche nei tempi più brevi possibili. Essa deve: 

In situazione ordinaria 

 Tenere sotto monitoraggio lo stato manutentivo dei servizi a rete; 

 Verificare la predisposizione e la validità dei singoli piani di intervento e coordinare l'attività di 
supporto da parte della funzione 7 - Assistenza la popolazione, al fine di creare una forza di risposta 
pronta, tempestiva, efficace e ben coordinata; 

 Organizzare periodiche esercitazioni con le aziende interessate; 

 Curare in fase preventiva e aggiornare costantemente la cartografa di tutti i servizi a rete del 
Comune (energia elettrica, gas, telefoni , fogna e acqua, pubblica illuminazione); 

 Promuovere, in collaborazione con i responsabili delle attività scolastiche presenti sul territorio, 
iniziative e/o progetti finalizzati "scuola sicura"; 

In emergenza 

 Garantire la presenza dei rappresentanti delle aziende di servizio al C.O.C.; 

 Provvedere all'allacciamento dei servizi essenziali nelle aree destinate ai diversi scopi di protezione 
civile; 

 Verificare costantemente lo stato dei servizi durante l'evolversi dell'evento preoccupandosi prima 
di tutto delle strutture più vulnerabili (scuole, ospedale, ricovero di anziani). 

 

- Funzione 6 Censimento danni a persone e cose 



 

             
 

Piano di Emergenza Comunale – Comune di Ripacandida (PZ) Pagina 18 

 

E' una funzione tipica dell'attività di emergenza. L'effettuazione del censimento dei danni a persone e cose 
riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento 
calamitoso e di seguirne l'evoluzione. I risultati, riassunti in schede riepilogative, sono fondamentali per 
organizzare in maniera razionale gli interventi d'emergenza. Essa deve: 

In situazione ordinaria 

 Curare l'aggiornamento periodico del censimento delle persone con particolare attenzione alle 
persone anziane, ai portatori di handicap, alle persone non autosufficienti ( dializzati, cardiopatici, 
emofiliaci .. ); 

 Creare un'adeguata modulistica per il rilevamento dei danni, sulla base delle diverse procedure già 
utilizzate in Italia per le diverse casistiche di rischio; 

 Predisporre elenchi di professionisti locali disponibili ad intervenire per attività di censimento, 
sopralluogo e perizie di danni successivamente ad una calamità; 

 Delineare la zonizzazione del territorio comunale e organizzare teoricamente la composizione delle 
squadre di rilevazione dei danni; 

 Predisporre un'adeguata cartografia catastale del territorio del comune. 

In emergenza 

 Attivare e coordinare le squadre suddividendole per aree di intervento per il  censimento; 

 Raccogliere e catalogare i risultati del censimento dei danni per l'organizzazione degli interventi 
prioritari; 

 Intervenire immediatamente su specifica richiesta delle altre funzioni di supporto. 
 

-  Funzione 7 Strutture operative locali e viabilità 
Questa funzione, in collaborazione con la funzione 1 - tecnica di pianificazione, predispone il piano della 
viabilità d'emergenza e definisce con tutte le strutture operative presenti sul territorio un piano interforze 
per l'intervento in emergenza sui disastri e per le emergenze, coordinandone l'applicazione. Essa deve: 

In situazione ordinaria 
• Coordinare la predisposizione delle aree destinate ad uso di protezione civile in concorso con la 

funzione 1 - Tecnica e di pianificazione; 
• Predisporre la pianificazione della viabilità di emergenza a seconda delle diverse casistiche; 
• Pianificare l'addestramento del volontariato; 
• Promuovere esercitazioni e simulazioni d'intervento. 

In emergenza 
• Delineare e controllare le aree a rischio istituendo cancelli e posti di blocco in punti strategici, sulla 

base anche delle indicazioni delle altre funzioni di supporto; 
• Garantire un costante collegamento con la Prefettura e gli altri Organi di Polizia; 
• Organizzare il ripristino della viabilità principale; 
• Gestire e controllare le aree di emergenza; 
• Organizzare le squadre per la sicurezza e l'anti sciacallaggio; 
• Organizzare le attività di notifica di atti e ordinanze urgenti. 

 

-  Funzione 8 - Telecomunicazioni 
Questa funzione garantisce una rete di telecomunicazione alternativa affidabile anche in caso di evento di 
notevole gravità. In tali situazioni risulta fondamentale la collaborazione tra i gestori delle reti di 
telecomunicazione e le associazioni di volontariato esperti in sistemi alternativi. Essa deve: 

In situazione ordinaria 

 Pianificare la costituzione del C.O.C. dal punto di vista tecnico operativo dei collegamenti secondo 
le convenzioni assunte con le società telefoniche; 
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 Organizzare i collegamenti radio sia in esercitazione che in emergenza; 

 Mantenere in esercizio efficiente i ponti radio e i relativi apparati, coordinare il servizio radio 
comunale con i volontari radio amatori ed effettuare prove di collegamento costanti fra Comuni; 

 Tenere sotto monitoraggio lo stato manutentivo dei servizi a rete; 

In emergenza 

  Richiedere linee telefoniche via cavo, telefonia mobile e posta elettronica secondo le convenzioni 
assunte con le società telefoniche e con i tempi garantiti; 

  Attivare le rete di comunicazione, o quanto precedentemente organizzato; 

  Provvedere all'allacciamento del servizio nelle aree di emergenza; 

 Verificare costantemente lo stato del servizio durante l'evolversi dell'evento preoccupandosi prima 
di tutto delle strutture più vulnerabili ospedali, scuole uffici pubblici; 

 

-  Funzione 9 - Assistenza alla popolazione 
Questa funzione svolge una serie di attività in rapporto alla consistenza del disastro. Il primo adempimento 

necessario è quello di assicurare ogni giorno pasti caldi e posti letti necessari agli sfollati. Essa deve: 

In situazione ordinaria 

 Provvedere alla raccolta e all'aggiornamento dei dati relativi alle strutture ricettive e ai servizi di 
ristorazione, in collaborazione con la funzione 4 - materiale e mezzi; 

 Studiare le tecniche migliori per l'organizzazione delle aree di ricovero, dei posti letto e delle 
mense. 

 Controllare periodicamente l'efficienza e la funzionalità dei mezzi a disposizione. 

In emergenza 

 Gestire i posti letto per gli evacuati e i volontari in raccordo con la funzione 3 - Volontariato; 

 Gestire le persone senza tetto; 

 Gestire la mensa per popolazione, operatori e volontariato; 

 Provvedere all'acquisto di beni e servizi per le popolazioni colpite anche tramite servizio 
economato; 

 Risolvere i particolari casi singoli in raccordo con le altre funzioni. 

 

Addetto stampa 
L'addetto stampa riveste un ruolo fondamentale all'interno del sistema comunale di Protezione Civile, 

perché oltre a curare l'informazione durante l'emergenza è chiamato a svolgere un ruolo attivo nella 
diffusione della cultura della protezione civile sia tra la popolazione che tra gli addetti al lavoro, con mezzi e 
strumenti differenti a seconda dei soggetti destinatari. Esso deve: 

In situazione ordinaria deve 
 Sensibilizzare la cittadinanza sul sistema comunale di Protezione Civile; 

 Promuovere dibattiti ed incontri per far conoscere le linee generali del piano di protezione civile 
comunale e i comportamenti da tenere prima e durante l'emergenza; 

 Stabilire contatti con gi organi di stampa più diffusi sul territorio e con radio e televisioni locali per 
un'informazione periodica ed aggiornata sui temi della protezione civile. 

In emergenza 
 Svolgere la duplice funzione di gestione dell'informazione alla stampa e di organizzazione del flusso 

informatico alla popolazione; 

 Redigere quotidianamente bollettini riassuntivi dei dati raccolti e consegnarli ai referenti dei mass-
media; 
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 Garantire la tempestività dell'informazione con mezzi rapidi ed immediati utilizzando gli 
altoparlanti, posti sulle auto della Polizia Municipale e della Protezione Civile, in dotazione del 
Comune. 

 Provvedere, terminata l'emergenza dei primi giorni, a mantenere viva l'informazione attraverso 
altri mezzi. 
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L’ufficio comunale di Protezione Civile 
E' un organo di carattere permanente di cui si avvalgono il Sindaco e l'Assessore delegato alla Protezione 
Civile nell'esercizio delle loro funzioni. 
 
Svolge i seguenti compiti: 

- attività previsionale sui rischi ipotizzabili, in collaborazione con gli organi tecnici del Comune; 
- aggiornamento costante dei dati del piano comunale di protezione civile. 

 

Personale addetto 
- Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile; 
- Comandante e/o Sottufficiali della Polizia Municipale; 

 

Sala operativa 
La Sala Operativa del COC deve disporre di: 

- ordine di servizio del personale impiegato nei turni (tre, di otto ore ciascuno); 
- elenco telefonico del personale comunale, Enti e Associazioni cittadine che, a qualsiasi titolo, 

possono essere chiamati a interventi o consulenze in caso di emergenza; 
- schedario dei Volontari di Protezione Civile; 
- registro di protocollo dei messaggi in arrivo e partenza; 
- Piano Comunale di Protezione Civile (più copie); 
- Stradario, elenco telefonico e "Pagine Gialle" di Potenza - Matera -  
- Planimetria dell’abitato in scala 1:5000; 
- Carte topografiche del territorio comunale e provinciale scala 1:25000; 
- Planimetria delle infrastrutture sportive; 
- Pianta degli edifici scolastici: 
- Radio ricetrasmittente marca Midland G7 XT 8PMR446/69LBDChannels; 
- Un telefono collegato al centralino comunale; 
- Un telefono cellulare portatile; 
- Un calcolatore completo di stampante, collegato con il CED; 
- Arredi da ufficio e materiale di cancelleria vari; 
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RISCHI 
 

Rischio sismico 

La sismicità storica 
Il territorio della penisola italiana è, com'è noto, soggetto quasi interamente al rischio sismico; la zona della 
Basilicata è a maggiore pericolosità sismica. 
Nella Basilicata settentrionale si sono verificati, dall'anno 1000 ad oggi, vari eventi sismici d'intensità MCS 
(Mercalli - Cancani - Sieberg) superiore al VII grado, inoltre il "Catalogo dei forti terremoti avvenuti in Italia 
dal 461 a.C. al 1997" riporta anche due sismi verificatisi nel 117 a.C. e ne1l'894, ma per i quali non si hanno 
notizie in merito all'intensità. Naturalmente non è solo il Gargano ad essere interessato dal problema del 
rischio sismico, infatti, pur se non si hanno notizie di terremoti con epicentro nella Puglia centro 
meridionale, questo territorio ha spesso risentito degli effetti di sismi verificatisi in zone limitrofe, come si 
può notare dalla carta delle "Massime intensità macrosismiche osservate nei Comuni italiani" . 
Il Comune di Ripacandida, situato nell’area del Vulture, rientra in quei Comuni che, pur non essendo stati 
teatro d'epicentro di sisma, hanno risentito degli effetti di sisma verificatosi nell'area dell’Irpinia e della 
Basilicata. 
Il Comune, difatti, risulta classificato tra i Comuni sismici di III" categoria con grado di sismicità S = 12. 

 

 

STORIA SISMICA RILEVATA DAI DATI UFFICIALI DELL’I.N.G.V. 

Comune di Ripacandida – coord. 40.930, 15.734 

Numero di eventi: 4 

 

Effetti       in occasione del terremoto del: 

  Is Anno Me gi  ora area epicentrale Np ix Mw. 

9 1694 09 08 11.40 IRPINIA-BASILICATA 253 11 6.87 

8 1851 08 14 13.20 BASILICATA 102 10 6.33 

6 1857 12 16 21.15 BASILICATA 337 11 6.96 

6-7 1910 06 07 02.04 IRPINIA-BASILICATA 376 9 5.87 

8 1930 07 23 00.08 IRPINIA 509 10 6.72 

3 1951 01 16 01.11 GARGANO 73 7 5.27 

6-7 1963 02 13 12.45 TITO 31 7 5.26 

6 1980 11 23 18.34 IRPINIA-BASILICATA 1317 10 6.89 

6 1990 05 05 07.21 POTENTINO 1374 7-8 5.84 

5 1991 05 26 12.25 POTENTINO 597 7 5.22 

5 1996 04 03 13.04 IRPINIA 557 6 4.92  

 

 

Scenario dell'evento atteso dal rischio sismico 
Lo scenario è una rappresentazione della possibile entità di danneggiamento a persone e beni. 
Per l'elaborazione dello scenario ipotizzato nel presente piano si è fatto riferimento all'evento massimo 
storico risentito nella Regione, corrispondente al terremoto del luglio 1694 con epicentro nei Comuni tra la 
BASILICATA e l’IRPINIA. 
 L'ultimo sisma che ha avuto ripercussioni anche nel Comune di Ripacandida nel 1996; Lo scenario 
ipotizzato, puramente indicativo, rappresenta la possibile entità di danneggiamento a persone e/o beni che 
si avrebbe al verificarsi dell'evento di riferimento. 
Nello scenario, infatti, si dà per nota la localizzazione dell'epicentro del sisma ad una certa distanza dal 
Comune ed un risentimento pari a quello dei precedenti sismi. 
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Un prossimo terremoto potrebbe, difatti, avere caratteristiche diverse, verificarsi in aree più prossime al 
Comune di Ripacandida, avere una magnitudo maggiore o minore con un conseguente risentimento 
proporzionale. 
Il programma di Protezione Civile che si propone non è assolutamente idoneo al fine di predisporre 
interventi di miglioramento antisismico per gli edifici, perché un simile intervento richiederebbe analisi 
molto approfondite sul patrimonio immobiliare del Comune. Analisi queste auspicabili in un prossimo 
futuro al fine di individuare quegli edifici che per tipologia costruttiva e per stato di conservazione si 
presentano più vulnerabili. 
Dati significativi, si hanno sul sisma del novembre dell'anno 1980, che ebbe come epicentro il territorio ed i 
Comuni a confine tra la Basilicata e la Campania. 
Il sisma è ancora presente nella memoria di molti cittadini a causa dell'intensità del risentimento 
macrosismico avvertito. 
Le scosse telluriche avvennero nelle ore serali di domenica 23 novembre 1980, orario in cui molte persone 
affollavano i cinematografi, luoghi di culto ed altri locali di pubblico spettacolo e intrattenimento; la prima 
scossa, seguita dalla mancanza di energia elettrica, diede luogo a scene di panico e il fuggi fuggi generale 
causò la rottura di vetrate con il ferimento di persone. 
La quasi totalità delle persone si riversò sulle strade ed il traffico veicolare sembrava impazzito. Durante la 
notte molta gente si spostò nelle case di campagna ed alcuni altri pernottarono all'aperto. 
 
Oltre agli edifici oggetto di ordinanza, numerosi altri edifici subirono opere di rafforzamento anche se non 
dichiarati totalmente inagibili. 
 
Successivamente a tale evento il Comune di Ripacandida con il D. M. 03.06.1981 è stato dichiarato sismico 
con il coefficiente di intensità S = 12. Sulla base d quanto innanzi enunciato, tenuto conto 
dell'identificazione della tipologia delle strutture dei fabbricati emersa dai dati del censimento e della classe 
di vulnerabilità che si può ipotizzare in base al periodo di costruzione del fabbricato, si sono delineate le 
zone di territorio che possono essere maggiormente interessate da crolli ovvero da lesioni per il 
risentimento di un evento sismico verificatosi in zone prossime al Comune di Ripacandida, come segue: 
 
ZONA  “A” sono quelle relative a contesti di impianto storico in cui si ritiene che l'edilizia esistente esplichi 
valori paesistici e testimoniali che vanno tutelati. 
 
ZONA “ B” sono quelle immediatamente adiacenti al centro storico, dove sono presenti abitazioni di più 
recente costruzione. 
 
ZONA "C" identificabile con le zone "C1, C2", “C3” e “C4” “C5” e “C6” “G”, “D” “BR” del P.R.G. vigente, 
comprende la periferia  dell'abitato. 
La zona presenta molti fabbricati costruiti successivamente al sisma del 1980 con struttura c.a. 
"antisismici".  
L'abitato di Ripacandida essendo situato in una zona di territorio collinare, presenta rischio di vulnerabilità 
nella rete stradale di collegamento con i paesi vicini  e con il capoluogo di provincia. 
Difatti la S.P. n° 8 Rionero-Palazzo S. Gervasio, e la costruendo Strada Provinciale “Oraziana” in prossimità 
del Comune presenta due ponti in pietra sulla S.P. Rionero – Palazzo S. Gervasio, e n. 3 viadotti in c.a. 
sull’altra strada denominata “oraziana” che in caso di sisma potrebbero essere soggetti a  danneggiamenti. 
Con DPCM 3274/2003 e DCR 731/2003, il comune di Ripacandida rientra nella zona “1” per quanto riguarda 
la classificazione sismica regionale. 
Con la L.R. 09/2011 è stata approvata una nuova zonizzazione sismica che ha classificato il comune di 
Ripacandida nella zona 2c (medio rischio). 
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Aree di emergenza 

Le aree d'emergenza sono gli spazi e le strutture destinate ad accogliere la popolazione e ad ospitare i 
servizi essenziali, in caso di terremoto o catastrofi. 
Le aree d'emergenza a loro volta si distinguono in: 

  aree di attesa - luoghi di prima accoglienza della popolazione ove i cittadini ricevono le              
prime informazioni in attesa dell'allestimento delle aree di ricovero; 

  aree di ricovero - sono aree poste in luoghi di sicurezza in cui possono essere allestiti i primi 
insediamenti, tendopoli, roulotte, ecc. Per ospitare temporaneamente la popolazione coinvolta 
nella catastrofe. 

  Aree di ammassamento - sono aree utilizzate per l'ammassamento dei mezzi dei  soccorritori, ecc. 
In funzione del ruolo che sono chiamate a svolgere si sono individuate le seguenti aree d'emergenza: 

➢ Aree di attesa 
I siti individuati, prossimi ai quartieri che presentano fabbricati più vulnerabili - 
evidenziati sulla cartografia di base con il colore verde - sono: 
 

 AREA N. 1 – Via San Martino - Per circa mq. 80,00 

 AREA N. 2 – Via Fucine - Per circa mq. 26,00 

 AREA N. 3 – Via Luigi Lavista - Per circa mq. 25,00; 

 AREA N. 4 – Via Vittorio Emanuele – innesto calata monache - Per circa mq. 30,00 

 AREA N. 5 – Via Umberto I° - area parcheggio - Per circa mq. 100,00 

 AREA N. 6 – Via Calata S. Antonio - Per circa mq. 55,00 

 AREA N. 7 – Piazza del Popolo - Per circa mq. 220,00 

 AREA n. 7/a – R. Caffarelli - Per circa mq. 230,00 

 AREA N. 8 – Via Vittorio Emanuele – ingresso Via Fucine - Per circa mq. 35,00; 

 AREA N. 9 – largo Via Porta Valle - Per circa mq. 15,00 

 AREA N. 10 – Via Vittorio Emanuele – innesto Via Pagliuca - Per circa mq. 35,00 

 AREA N. 11 – largo San Nicola - Per circa mq. 180,00 

 AREA N. 12 – Piazzetta Via Guismonti- Via Vittorio Emanuele - Per circa mq. 230,00 

 AREA N. 13 – Piazza San Pio  - Per circa mq. 300,00 

 AREA N. 13/A – AREA Antistante plesso scolastico in Via Santa Maria  - Per circa mq. 400,00 

 AREA N. 14 – Largo Steccato - Per circa mq. 65,00 

 AREA N. 15 – Largo Via Candida-innesto Via Blvedere - Per circa mq. 200,00 

 AREA N. 16 – Via Aldo Moro - Per circa mq. 135,00 

 AREA N. 17 – Via Sandro Pertini (Piazzale IACP) - Per circa mq. 160,00 

 AREA N. 18 – Via Santa Maria - Per circa mq. 135,00 

 AREA N. 19 – Piazzale Francesco Virgilio - Per circa mq. 310,00 

 AREA N. 20 – Via San Pietro-innesto Via Barbara Micarelli - Per circa mq. 60,00 

 AREA N. 21 – Via Raffaele Ciriello (zona PIP) - Per circa mq. 250,00 

 AREA N. 22 – CASE SPARSE (si intendono meno di dieci fabbricati che si trovano all’esterno dell’abitato, per i quali è 
stata individuata una zona fittizia, in quanto ognuno di essi ha a disposizione un “luogo sicuro” davanti al proprio 
immobile) 

 AREA 1 “SAN FRANCESCO” – Per circa mq. 110,00 
 

Si attesta altresì che tutte le aree di attesa predisposte per i vari settori, sono raggiungibili a piedi in 2/3 
minuti dall’evento. 
Il dimensionamento delle aree di attesa è di gran lunga superiore a quanto necessario,in quanto, rispetta il 
parametro di 0,9 mq/abitante – ed in particolare la superficie utile dovrà non essere inferiore a 1748 x 0,9= 
mq. 1573,20 (superficie individuata come area di attesa mq. 3.417,00). 
Per quanto riguarda il dimensionamento dell’area n. 7A, si è tenuto conto della potenziale presenza di 
persone e dipendenti presenti nella casa comunale  e nell’ufficio postale e nelle immediate vicinanze, così 
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come per la zona 13/a, si è tenuto conto della potenziale presenza di alunni, insegnanti ed altre persone 
presenti nel plesso scolastico e nella palestra.. 
In merito all’area di attesa nella zona n° 12,  si comunica che, la stessa, a titolo precauzionale è stata 
posizionata su Via Vittorio Emanuele, al di sotto di abitazioni con una bassa vulnerabilità sismica, anche se 
l’immobile sottostante la piazzetta ha una bassa vulnerabilità sismica, in quanto costruito circa venti anni fa 
in conglomerato cementizio armato. 
In merito al Presidio Territoriale, si conferma quello comunicato per il Piano di incendi interfaccia ( 
componente del piano di emergenza comunale), composto da: 
 

1) Dr. Vito Antonio Remollino – Sindaco pro tempore – cell. 349 8025397 
 

2) Rag. Donato CHIARITO – Vice Sindaco – cell. 333 6987952 
 

3) Geom. Rocco MUSTO – Resp.le U.T.C. – cell. 327 1272435 
 

4) Geom. Daniele GIOIOSA – U.T.C. – cell. 349 1849872 
 

5) Geom. Cataldo TERZULLI – U.T.C. – cell. 388 3485913 
 

6) Ag. P.M. Antonio LEOPALDI – cell. 327 6621125 
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Tabella riepilogativa delle aree di attesa 
 
 

Area 

N°
Denominazione Area

Superficie  

mq.
Abitanti

Superficie occorrente  0,9 

mq/abitante

1 Via San Martino 80,00 83,00 74,70

2 Via  Fucine 26,00 14,00 12,60

3 Via  Luigi  Lavis ta 25,00 15,00 13,50

4
Via  Vi ttorio Emanuele - innesto 

Via  Ca lata  Monache
30,00 33,00 29,70

5 Via  Umberto I° - area  parcheggio 100,00 65,00 58,50

6 Via  Ca lata  San Antonio 55,00 58,00 52,20

7 Piazza del Popolo 220,00 72,00 64,80

7/a Largo R. Caffarelli 230,00 40,00 36,00

8
Via Vittorio Emanuele - innesto 

via Fucine
35,00 36,00 32,40

9 Via  Porta  Val le 15,00 14,00 12,60

10
Via Vittorio Emanuele - innesto 

Via pagliuca
35,00 18,00 16,20

11 Largo San Nicola 180,00 41,00 36,90

12
Piazzetta Via Guismonti - Via 

Vittorio Emanuele
230,00 19,00 17,10

13 Piazza San Pio 300,00 166,00 149,40

13/a
Piazzale antistante plesso 

scolastico
400,00 150,00 135,00

14 Largo Steccato 65,00 67,00 60,30

15
Largo via Candida - innesto Via 

Belvedere
200,00 25,00 22,50

16 Via Aldo Moro 135,00 144,00 129,60

17 Via Sandro Pertini 310,00 169,00 152,10

18 Via Santa Maria 100,00 64,00 57,60

19 Piazzale F. Virgilio 325,00 300,00 270,00

20 Via San Pietro - Via B. Micarelli 60,00 36,00 32,40

21 Via Raffaele Ciriello - Area PIP 250,00 58,00 52,20

22 CASE SPARSE 0,00 20,00 18,00

23 Area San Francesco 110,00 110,00 99,00
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➢ Aree di ricovero 
Le aree di ricovero/accoglienza per la popolazione senzatetto, invece, sono evidenziate sulla 
cartografia di base con il colore rosso e sono state individuate nei seguenti siti ed in particolare  
sono: 
• Area Impianto Sportivo Polivalente San Donatello, per circa mq 8.500,00 

 
Inoltre è stato previsto l’utilizzo come zona per l’elisoccorso l’area pubblica pavimentata in conglomerato 
cementizio, presso Piazza San Pio. 
Le aree innanzi elencate, situate nell’abitato, dal punto di vista viario sono ben collegate, ed in particolare 
con la strada che collega Ripacandida a Rionero in Vulture, a mezzo della strada provinciale “Oraziana”, 
nonché dalla vecchia strada Provinciale SP. N. 08 del Vulture, che collega Ripacandida a Forenza  e la S.P. n. 
10 collega Ripacandida a Ginestra. 
Il dimensionamento dell’area di ricovero è stato effettuato tenendo conto del parametro pari a 6000 mq 
per n° 500 senzatetto, considerando un numero di senzatetto pari a 707,  così come riportato nello scenario 
sismico per i piani di emergenza, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione 
civile, considerando un terremoto di riferimento di intensità MCS=IX (come da scenario del Dip Nazionale 
allegato). 
Per quanto riguarda le aree di attesa, di ammassamento e  di ricovero, all’interno dell’abitato sono tutte 
ubicate su suolo pubblico, accessibile a tutti, mentre per la contrada San Francesco, l’area di attesa si trova 
su superficie pubblica, mentre, per quanto riguarda un’eventuale area di ricovero, si provvederà 
all’occupazione forzata di suoli privati.  
 
Dal punto di vista del rischio sismico le zone sopra indicate risultano tranquille, in quanto non sono presenti 
fabbricati  e non sono soggette a rischi di natura idrogeologica.  
L’area di attesa nella zona n° 12 dell’abitato, è stata individuata lungo Via Vittorio Emanuele, (anche se 
nelle immediate vicinanze è presente la piazzetta sovrastante i garage comunali, struttura antisismica 
costruita negli anni 90 e con vulnerabilità in caso di sisma “bassa”) in quanto,  il numero degli abitanti è 
molto basso e quindi non necessita di ampi spazi. 
Per quanto concerne la rete dei servizi, la zona e le aree sono parzialmente provviste dei servizi essenziali in 
particolare, la zona del campo sportivo è provvista di rete idrica ed elettrica, ma è sprovvista di rete 
fognante in quanto è presente solo una fossa biologica che attualmente viene utilizzata per le acque dello 
spogliatoio. 
Per quanto concerne l’area PIP è dotata di tutti i servizi essenziali. 

➢ Aree di ammassamento 
L’area di ammassamento dei mezzi dei soccorritori, è prevista nella zona antistante PIAZZA S. Pio, area 
pubblica,  ; 
 

➢ ELIPORTO 
L’area destinata ad eliporto (individuata sulla mappa) è Parte del piazzale di Piazza San Pio,  
(grande complessivamente 4.000,00 mq. ed utilizzato per mq. 1.500,00 per area ammassamento; 
SI COMUNICA CHE PER L’ACCESSO ALL’ELIPORTO SI UTILIZZARA’ LA STRADA LATERALE DELLA 
PIAZZA, CHE VERRA’ RISERVATA SOLO PER QUESTO SCOPO 

 
Nell’abitato di Ripacandida, sono presenti altresì strutture di proprietà comunale che in caso di necessità 
possono essere utilizzate come posti coperti per i senzatetto, ed in particolare la struttura “PALESTRA” 
individuata con il numero 8 sulla mappa degli edifici vulnerabili, la cui superficie è di circa 600 mq. 
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E’ stata inoltre prevista una sede del C.O.C. alternativa, ed in particolare, parte dell’edificio adibito a 
biblioteca comunale, individuabile con il n° 9 (caserma corpo forestale) sulla mappa degli edifici vulnerabili. 
Tale immobile, di prprietà comunale è dotato di tutti i servizi essenziali. 
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Modello d'intervento di protezione civile 
L'evento sismico ipotizzato, nello scenario, può provocare crolli di abitazioni, in particolare modo nella zona 
del centro antico e nelle zone limitrofe in cui insistono costruzioni del 1800 e dei primi del 1900. Il gruppo 
strategico di soccorso, quindi, in caso di evento sismico dovrà attuare il seguente percorso d'intervento: 
a) individuazione dei quartieri e delle zone interessate dai crolli o dai danneggiamenti; 
particolare attenzione, come si è detto, dovrà essere prestata alla zona del centro storico e alle zone 
limitrofe; 
b) avvio di squadre lungo le vie d'accesso alle aree d'attesa in modo da convogliare la popolazione 
interessata e quanti hanno abbandonato le proprie abitazioni nelle suddette aree. Questa operazione verrà 
diretta da un Ufficiale della Polizia Municipale, in precedenza individuato facente parte della funzione di 
supporto "Struttura operativa locale viabilità" in seno al C.O.C. del Comune di Ripacandida; 
c) assistenza della popolazione confluita nelle aree d'attesa. Invio immediato di un primo gruppo di 
volontari, vigili urbani, personale medico e paramedico, nelle aree d'attesa per focalizzare la situazione ed 
impostare i primi interventi. Quest'operazione serve anche da incoraggiamento e supporto psicologico alla 
popolazione colpita. Ove del caso si provvederà alla distribuzione di generi di prima necessità quali acqua, 
latte, pane, coperte ed indumenti (a seconda delle condizioni climatiche); 
d) organizzazione del pronto intervento. Il pronto intervento sarà assicurato dal gruppo SAR composto da 
Vigili del Fuoco, personale medico e volontari, per la ricerca e primo soccorso dei cittadini rimasti bloccati 
sotto le macerie. Per rendere l'intervento più efficace ed ordinato, attesa la possibile confusione in atto, è 
opportuno che il gruppo venga supportato dalla presenza di forze di polizia presenti sul territorio. Gli agenti 

delle forze dell'ordine avranno cura d'interdire l'accesso nella zona in cui si è verificato il crollo o il 
danneggiamento dei fabbricati e di far sgomberare eventuali cittadini presenti nell'area interessata; 
e) assistenza ai feriti. Gli eventuali feriti gravi o comunque bisognevoli di interventi di urgenza medico - 
infermieristico, dopo i primi soccorsi prestati sul posto o nell'area d'attesa, saranno avviati presso gli 
Ospedali dei paesi limitrofi (Venosa, Rionero e Melfi) secondo l'indicazione medica; 
f) assistenza a persone anziane, bambini e soggetti portatori di handicap. Tali soggetti troveranno ospitalità 
e prima accoglienza nell'area d'attesa e successivamente saranno avviati presso l'area di ricovero indicata 
sulla cartellonistica in colore rosso, e già precedentemente segnalata alla popolazione con iniziative di 
formazione e informazione. 
Successivamente alla prima fase di pronto intervento il personale tecnico del Comune, unitamente al 
personale dei Vigili del Fuoco e a tecnici volontari, procederà ad una prima verifica dei fabbricati 
maggiormente danneggiati per adottare i provvedimenti consequenziali . 
Nel grafico che segue è indicato l'intervento di Protezione Civile in caso di evento sismico e fasi di 
attivazione della struttura comunale di Protezione Civile: 
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PROCEDURA IN CASO DI EVENTO SISMICO 

AREE DI ATTESA 
1) AREA N. 1 – Via San Martino -  per circa mq 80,00 
2) AREA N. 2 – Via Fucine -  per circa mq 26,00 
3) AREA N. 3 – Via Lugi LaVista -   per una superfice di circa mq. 25,00; 
4) AREA N. 4 – Via Vitt. Emanuele – via calate monache - per una superfice di circa 

mq. 30,00 
5) AREA N. 5 – Via Umberto I (area parcheggio)  per una superfice di circa mq. 

100,00 
6) AREA N. 6 – Calata San Antonio -  per una superfice di circa mq. 55,00 
7) AREA N. 7 – Piazza del Popolo per una superficie di circa mq. 220,00; 
8) AREA N. 7/A – Vico R. Caffarelli – per una superficie di mq.230,00 
9) AREA N. 8 – Via Vittorio Emanuele – innesto Via Fucine -  per una superfice di 

circa mq. 35,00 
10) AREA N. 9 – Via Porta Valle – per una superficie di  circa mq. 15,00 
11) AREA N. 10 – Via Vittorio Emanuele – Innesto via Pagliuca” – per una superficie 

di  circa mq. 35,00; 
12) AREA N. 11 - Largo S. Nicola - per una superficie di  circa mq. 180,00; 
13) AREA N. 12 – Piazzetta via Guismonti – Via Vittorio Emanuele  - per una 

superficie di  circa mq. 230,00; 
14) AREA N. 13 – Piazza San Pio  - per una superficie di  circa mq. 300,00; 
15) AREA N. 13/a  – Piazzale antistante plesso scolastico – per una superficie di 

circa mq. 400,00; 
16) AREA N. 14 – Largo Steccato - per una superficie di  circa mq. 65,00; 
17) AREA N. 15 – Largo Via Candida – innesto via Belvedere  - per una superficie di  

circa mq. 200,00; 
18) AREA N. 16 – Via Aldo Moro  – per una superficie di  circa mq. 135,00; 
19) AREA N. 17 – Via Sandro Pertini  – per una superficie di  circa mq. 310,00; 
20) AREA N. 18 – Via Santa Maria  – per una superficie di  circa mq. 100,00; 
21) AREA N. 19 –  Piazzale F. Virgilio  – per una superficie di  circa mq. 325,00; 
22) AREA N. 20 –  San Pietro – per una superficie di  circa mq. 6,00; 
23) AREA N. 21 –  Via R. Ciriello “PIP”  – per una superficie di  circa mq. 250,00; 
24) AREA N. 22 – Case Sparse 
25) AREA SAN FRANCESCO – per una superficie di circa mq. 110 

Ricognizione ponti sulla strada Ripacandida-Rionero 

 

MUNICIPIO 
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RISCHIO IDROGEOLOGICO 
Il sottosuolo dell'abitato di Ripacandida è costituito principalmente dal punto di vista idrografico dai rilievi 
collinari del territorio comunale di Ripacandida  che sono bordati ad occidente dalla valle della Fiumara 
l’Arcidiaconata e ad oriente dalla valle del Torrente Lapilloso (affluente della Fiumara di Venosa).  
Entrambi i corsi d’acqua confluiscono nel Fiume Olivento, nei pressi della diga del Rendina, che affluisce in 
destra orografica del Fiume Ofanto. 
Le due valli principali si differenziano sia per la forma che per la portata dei rispettivi corsi d’acqua; più 
larga, svasata ed irregolare, la forma della valle della Fiumara l’Arcidiaconata, più incisa e rettilinea quella 
del Torrente Lapilloso.  
In entrambi i corsi d’acqua sono presenti opere trasversali, quali soglie e briglie, per ridurre l’energia dei 
corsi d’acqua e per trattenere la portata solida. 

 

Scenario degli eventi attesi 
Consultati gli archivi AVI, nonché la memoria storica e documentale, si può affermare che il comune di 
Ripacandida  non ha mai avuto importanti problemi per il rischio  idrogeologico. 

 

Procedure di protezione civile 
In situazione ordinaria il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, unitamente 
alla Giunta Comunale mette in atto le seguenti azioni preventive: 
Incarica il Servizio Tecnico Comunale di: 

a) verificare lo stato di pulizia delle griglie di deflusso delle acque meteoriche; 
 

Livello di attenzione 1 
AI verificarsi di una pioggia di grossa intensità e durata allerta i nuclei familiari che occupano 
le abitazioni a rischio e ne ordina lo sgombero; 
Livello di attenzione 2 
AI verificarsi dell'evento si attivano le operazioni tecniche per il controllo della stabilità degli 
edifici presenti nella zona interessata dal fenomeno; 
Livello di attenzione 3 
Si procede al transennamento della zona interessata dal pericolo ed al puntellamento degli 
edifici ovvero alla loro demolizione, in caso di grave dissesto. 
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RISCHIO FRANE E RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 
Per il Comune di RIPACANDIDA il PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia, prevedeagli artt. 6 e 10, delle 
Norme tecniche di attuazione, rispettivamente: 

 
ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali 
1. Al fine della salvaguardia dei corsi d’acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero 
deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell’Autorità 
di Bacino della Puglia, nonché l’insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove 
vige il divieto assoluto di edificabilità. 
2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica; 
3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche 
o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l’ambiente e le persone. All’interno delle aree in oggetto non 
può comunque essere consentito: 
a) l’impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente; 
b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall’autorità idraulica competente, ai sensi 
della Legge 112/1998 e s.m.i.; 
c) lo svolgimento delle attività di campeggio; 
d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del 
reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall’autorità idraulica competente; 
e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 
nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all’art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97. 
Autorità di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 5/24 
4. All’interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti 
l’ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, 
comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la 
realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di 
servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del 
presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi 
interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle 
caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante 
dell’Autorità di Bacino. 
5. I manufatti e i fabbricati esistenti all’interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente 
comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d’acqua, sono da considerare in 
condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o 
adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione. 
6. Sui manufatti e fabbricati posti all’interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto: 
a) interventi di demolizione senza ricostruzione; 
b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così 
come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non 
concorrano ad incrementare il carico urbanistico; 
c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio senza che essi diano origine ad aumento di 
superficie o volume. 
7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione 
del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne 
analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è 
sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6. 
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8. Quando il reticolo idrografico e l’alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente 
individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro 
individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in 
sinistra, dall’asse del corso d’acqua, non inferiore a 75 m. 

 
ARTICOLO 10  del PAI - Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale 
1. Ai fini della tutela e dell’adeguamento dell’assetto complessivo della rete idrografica, il PAI individua le 
fasce di pertinenza fluviale. 
2. All’interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di 
governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di 
sicurezza idraulica, come definita all’art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica 
subordinato al parere favorevole dell’Autorità di Bacino. 
3. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le 
norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermine all’area golenale, come 
individuata all’art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m. 
 

MODELLO DI INTERVENTO 

Il modello di intervento, così come stabilito dal “manuale operativo per la predisposizione di un 

piano comunale do intercomunale di protezione civile, approvato dal Commissario nel 2007 ai sensi 

dell’OPCM n° 3606/2007 e n. 3624/2007, consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei 

compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione dell’emergenza a livello comunale. 

Nel modello vengono riportate le procedure suddivise in diverse fasi operative per l’attuazione più o 

meno progressiva delle attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche ed all’evoluzione 

dell’evento, in modo da 

consentire l'utilizzazione razionale delle risorse, ed il coordinamento degli operatori di protezione 

civile presenti sul territorio. 

 

 Il sistema di comando e controllo 

La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il flusso 

delle informazioni nell’ambito del complesso sistema di risposta di protezione civile, garantendo 

che i diversi livelli di comando e di responsabilità abbiano in tempi rapidi le informazioni 

necessarie a poter attivare le misure per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti. A tal 

fine è necessario costruire un sistema di procedure attraverso il quale il Sindaco, autorità comunale 

di protezione civile, riceva un allertamento immediato, possa avvalersi di informazioni dettagliate 

provenienti dalle squadre che operano sul territorio, disponga l’immediato e tempestivo impiego di 

risorse, fornisca le informazioni a Prefettura – UTG, Provincia e Regione utili ad attivare le 

necessarie ed adeguate forme di concorso. Di seguito si approfondiscono gli aspetti relativi al 

sistema di comando e controllo nel caso di incendi di interfaccia e di eventi di natura idrogeologica 

ed idraulica. 

 

Eventi idrogeologici e/o idraulici 

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, o in base alle 

valutazione dei dati provenienti dal proprio sistema di monitoraggio locale, il Sindaco attiva il 

proprio presidio operativo convocando il responsabile della funzione tecnica di valutazione 

pianificazione, dandone comunicazione alla Provincia, alla Prefettura – UTG ed alla Regione, 

avviando i contatti con le strutture operative presenti sul territorio (CC, VVF, GdF, CFS, PS, 

Polizia locale e Capitanerie di Porto). 



 

             
 

Piano di Emergenza Comunale – Comune di Ripacandida (PZ) Pagina 36 

 

Nella successiva fase di preallarme il Sindaco, dopo aver attivato il centro operativo comunale, 

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. 

 

Le fasi operative 

La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi 

operative non necessariamente successive (fasi di: preallerta – attenzione – preallarme – allarme) 

corrispondenti al raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella tabella che segue. 

 

Fase di Preallerta 

Rischio idrogeologico e idraulico 

La fase di preallerta si attiva: 

- al ricevimento del Bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria conseguente alla 

possibilità di fasi temporalesche intense, emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla 

Regione d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Fase di attenzione 

Rischio idrogeologico e idraulico 

La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta 

determinato: 

- dal ricevimento dell’Avviso di criticità moderata emesso dal Centro Funzionale regionale o 

dalla Regione d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile; 

- al verificarsi di un evento di criticità ordinaria; 

- al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o 

all’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 

 

Fase di preallarme 

Rischio idrogeologico e idraulico 

La fase di preallarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta 

determinato: 

- dal ricevimento dell’Avviso di criticità elevata emesso dal Centro Funzionale regionale o 

dalla Regione d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile; 

- dal verificarsi di un evento con criticità moderata; 

- al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o 

all’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 

 

Fase di allarme 

Rischio idrogeologico e idraulico 

La fase di allarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta 

determinato: 

- dal verificarsi di un evento con criticità elevata; 

- al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o 

all’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 
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Procedure di Protezione civile  

IN CASO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO 



 

             
 

Piano di Emergenza Comunale – Comune di Ripacandida (PZ) Pagina 38 

 

DETTAGLIO AREE A RISCHIO FRANA 

Nel Comune di Ripacandida il rischio geomorfologico è rappresentata da frane, indotte per lo più da 

colamento del terreno. La tabella riporta le aree a rischio frana nel territorio del Comune di Ripacandida 

per le quali è stato elaborato uno scenario di danno. Le aree ed i relativi elementi esposti al rischio sono 

rappresentati nelle Tavole 5 e 5A. 

Rif. Cartografico Località Pericolosità/Rischio Fonte Tipo movimento 

1 Località Frascolla - PG3/R4 PAI – Autorità di Bacino Movimenti per 

colamento 

2 Contrada Difesa PG3/R4 PAI – Autorità di Bacino Movimenti per 

colamento 

3 Contrada Carpinello PG3/R4 PAI – Autorità di Bacino Movimenti per 

colamento 

4 Contrada Giardino - 

Cimitero 
PG3/R4 PAI – Autorità di Bacino Movimenti per 

colamento 

5 Contrada San Pietro PG3/R4 PAI – Autorità di Bacino Movimenti per 

colamento 

Descrizione sintetica della dinamica degli eventi, presente nel Piano per ognuno del 4 casi individuati 

 
Area 1 - Località Frascolla –  

Localizzazione Il dissesto è segnalato dagli Archivi AVI in corrispondenza del nucleo abitativo rurale della 
contrada. 

Descrizione del fenomeno che 

può innescare l’evento 

Le cause innescanti possono essere ricondotte principalmente a: sisma, e precipitazioni  intese  

Descrizione degli eventuali 

fenomeni precursori dell’evento 

Non sono stati segnalati fenomeni precursori 

Descrizione dell’evoluzione del 

fenomeno che si può ipotizzare 

in base all’analisi di eventi già 

verificatisi. 

Il dissesto coinvolge il terreno di natura argillosa  e si manifesta in colamento del terreno stesso 
verso valle” 

 

Effetti del fenomeno con 

particolare attenzione ai punti 

critici 

Il dissesto determina un rischio per i veicoli che percorrono la strada e per le poche abitazioni 
rurali presenti. 

Provvedimenti e note Per diminuire il rischio di frana, sono stati realizzati dei lavori di regimentazione delle acque 
meteoriche tra il 2006 e il 2010 con finanziamenti regionali e statali” 

Rischio incendio Medio 
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Area 2 – Contrada Difesa – strada Ripacandida/Forenza – 

Localizzazione Il dissesto è segnalato dagli Archivi AVI lungo la strada denominata SP. Ripacandida-Forenza. 

Descrizione del fenomeno che 

può innescare l’evento 

Le cause innescanti possono essere ricondotte principalmente a: sisma, e precipitazioni  intese  

Descrizione degli eventuali 

fenomeni precursori dell’evento 

Non sono stati segnalati fenomeni precursori 

Descrizione dell’evoluzione del 

fenomeno che si può ipotizzare 

in base all’analisi di eventi già 

verificatisi. 

Il dissesto coinvolge il terreno di natura argillosa  e si manifesta in colamento del terreno stesso 

verso valle con probabilità di interessamento della strada “SP. Forenza - Ripacandida” 

 

Effetti del fenomeno con 

particolare attenzione ai punti 

critici 

Il dissesto determina un rischio per i veicoli che percorrono la strada dovuto a sprofondamento 

della stessa. 

Provvedimenti e note Per diminuire il rischio di frana, sono stati realizzati interventi di consolidamento da parte della 

Provincia di potenza, ente proprietario della strada 

Rischio incendio Basso 

 
Area 3 – Contrada Carpinello –  

Localizzazione Il dissesto è segnalato al di sopra della  Strada Provinciale Oraziana che collega il Comune di 
Rionero in V. con il comune di Ripacandida. 

Descrizione del fenomeno che 

può innescare l’evento 

Le cause innescanti possono essere ricondotte principalmente a: sisma, e precipitazioni  intese  

Descrizione degli eventuali 

fenomeni precursori dell’evento 

Non sono stati segnalati fenomeni precursori 

Descrizione dell’evoluzione del 
fenomeno che si può ipotizzare 
in base all’analisi di eventi già 
verificatisi. 

Il dissesto coinvolge il terreno di natura argillosa  e si manifesta in colamento del terreno stesso 
verso valle con probabilità di interessamento della strada “Strada Provinciale Oraziana” 
 

Effetti del fenomeno con 
particolare attenzione ai punti 

critici 

Il dissesto determina un rischio per i veicoli che percorrono la strada dovuto a Caduta di 
materiale dall’alto, con rischio di seppellimento delle vetture che passano sulla strada. 

Provvedimenti e note Per diminuire il rischio di frana, sono stati realizzati interventi di consolidamento da parte della 
Provincia di potenza, ente proprietario della strada 

Rischio incendio Basso 
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Area 4 – Contrada Giardino – “Cimitero” 

Localizzazione Il dissesto è segnalato al di sotto del cimitero di Ripacandida. 

Descrizione del fenomeno che 

può innescare l’evento 

Le cause innescanti possono essere ricondotte principalmente a: sisma, e precipitazioni  intese  

Descrizione degli eventuali 

fenomeni precursori dell’evento 

Non sono stati segnalati fenomeni precursori 

Descrizione dell’evoluzione del 

fenomeno che si può ipotizzare 

in base all’analisi di eventi già 

verificatisi. 

Il dissesto coinvolge il terreno di natura argillosa  e si manifesta in colamento del terreno stesso 
verso valle con probabilità di interessamento del cimitero 

 

Effetti del fenomeno con 

particolare attenzione ai punti 

critici 

Il dissesto determina un rischio per i veicoli che percorrono la strada dovuto a Caduta di 
materiale dall’alto, con rischio di crollo del muro di cinta del cimitero. 

Provvedimenti e note A causa della modesta disponibilità economica del comune di Ripacandida, non sono stati 
effettuati interventi risolutivi per questa frana 

Rischio incendio Basso 

 

Area 5 – Contrada San Pietro –  

Localizzazione Il dissesto è segnalato in prossimità del torrente arcidiagionata . 

Descrizione del fenomeno che 

può innescare l’evento 

Le cause innescanti possono essere ricondotte principalmente a: sisma, e precipitazioni  intese  

Descrizione degli eventuali 

fenomeni precursori dell’evento 

Non sono stati segnalati fenomeni precursori 

Descrizione dell’evoluzione del 

fenomeno che si può ipotizzare 

in base all’analisi di eventi già 

verificatisi. 

Il dissesto coinvolge il terreno di natura argillosa  e si manifesta in colamento del terreno stesso 
verso valle con probabilità di interessamento della condotta principale di adduzzione del 
metano e dell’acqua che alimenta i comuni di Ginestra e i Ripacandida 

 

Effetti del fenomeno con 

particolare attenzione ai punti 

critici 

Il dissesto determina un rischio per la condotta principale di adduzzione del metano e dell’acqua 
che alimenta i comuni di Ginestra e i Ripacandida. 

Provvedimenti e note A causa della modesta disponibilità economica del comune di Ripacandida, non sono stati 
effettuati interventi risolutivi per questa frana, è stato effettuato un intervento “tampone “ con 
finanziamento da parte della regione Basilicata, per la messa in sicurezza delle condutture 
primarie di acqua e gas, che alimentano Ginestra e Ripacandida 

Rischio incendio Basso 
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RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 
PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' 
Come previsto dall'Art. 4 della L.R. 13 del 2005 La Regione Basilicata, con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale, dichiara ogni anno il periodo di grave pericolosità di incendi, che di norma va dal 1 luglio 
al 15 settembre. 
Particolari condizioni atmosferiche, acquisite da strutture pubbliche preposte e su proposta degli Uffici 
Regionali incaricati al coordinamento antincendio, possono portare ad anticipare o posticipare tale periodo, 
anche relativamente ad una sola provincia. 
In questa ipotesi sarà necessario attivare oltre alle componenti attive sul territorio interessato anche un 
livello di coordinamento regionale. 

 
MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE 
Il coordinamento generale del servizio antincendio regionale, ai sensi della Legge regionale n.131/2005, è 
attestato ai Dirigenti degli Uffici regionali Protezione Civile e Foreste e Tutela del Temitorio. 
La Regione Basilicata, per il coordinamento degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, ha 
attrezzato la Sala Operativa di Protezione Civile, situata presso la sede dell'ufficio Protezione Civile in C.so 
Garibaldi, 139 a Potenza, che al suo interno contempla anche la Sala Operativa Unificata Permanente 
(S.O.U.P.) prevista di cui all'art. 3 lettera a) della L.R. 131/2005. 
La finalità principale della S.O.U.P. è quella di favorire un rapido e coordinato intervento di uomini e mezzi e 
consentire la riunione in un unico tavolo decisionale dei responsabili degli Enti e delle strutture operative 
regionali utile a definire i criteri d'intervento, assicurando anche il coordinamento delle strutture 
antincendio regionali con quelle statali, come previsto dall' art. 7 della Legge 353/2000, 
 
Ill modello organizzativo regionale comprende altresì la presenza di: 

 Corpo forestale dello stato; 
 Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; 
 Enti Delegati; 
 Guardie ecologiche Volontarie, Bie BLU. 
 La Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) è raggiungibile h 24 al numero telefonico 80007 

6565 attiva solo nel periodo di massima allerta incendi. 
Ogni anno inoltre, la regione Basilicata effettua delle convenzioni con associazioni di volontariato per 
avvistamento incendi. 
Il comune di Ripacandida non possiede alcun mezzo da utilizzare per il richio incendi. 
Il sistema di allertamento regionale è basato su segnalazioni quotidiane da parte dell’Ufficio protezione 
civile, che in caso di pericolosità pari a 5 o 6, invia segnalazione preventiva all’Ente territoriale competente. 
È inoltre possibile consultare quotidianamente la mappa del comune sul rischio incendi sul sito internet 
www.protezionecivilebasilicata.it 
In caso di evento particolarmente gravoso per il Comune, il Sindaco può attivare il COC anche con le sole 
funzioni di supporto necessarie. 

 
Una delle calamità che periodicamente  interessa il territorio del nostro paese è rappresentata dagli incendi 
boschivi. L'intero territorio nazionale in estate, difatti, è ripetutamente aggredito dagli incendi dei boschi. 
Nella Provincia di Potenza il fenomeno degli incendi boschivi, unitamente alle condizioni pedologiche e 
morfologiche tipiche del territorio, costituisce il presupposto per trasformare tali eventi in fatti straordinari 
d'emergenza ambientale. 
Considerato che mobilitarsi a disastro avvenuto non produce alcun effetto ai fini della salvaguardia 
dell'ambiente e del territorio, è indispensabile intraprendere una nuova politica finalizzata alla prevenzione, 
cioè a quell'attenta ricerca d'ogni utile soluzione per la difesa boschiva del nostro paese e di conseguenza 
del territorio.  
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Quadro normativo di riferimento 
La norma base di riferimento è la Legge Quadro in materia d'incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000, la 
Legge Regionale 30/11/2000 n. 18 ed il Programma di previsione e prevenzione unitamente al Piano 
Regionale antincendi boschivi di cui alla Delibera Consiglio Regionale n. 320 del 16/6/1998. 
In conformità a quanto delineato nel Piano Regionale sopra citato, la lotta diretta allo spegnimento degli 
incendi boschivi è inquadrata nell'ambito della pianificazione dell'emergenza di cui alla Legge 225/1992, al 
Decreto Legislativo n. 112/1998, alla Legge 353/2000 ed alla Legge Regionale 18/2000. 
Le norme di riferimento in materia di tutela dei boschi dagli incendi, e più in generale in materia di 
Protezione Civile, assegnano un ruolo fondamentale alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni. Questi Enti, 
difatti, sono chiamati a tutelare il proprio territorio con atti di programmazione e d'interventi mirati, sulla 
base della conoscenza diretta che hanno dell'habitat e dei fenomeni che influiscono negativamente. 
Attraverso gli indirizzi e i dati contenuti nel documento d'indirizzo della Provincia si sono delineate le 
procedure operative d'intervento di Protezione Civile da mettere in atto nel momento in cui si dovesse 
verificare un incendio boschivo nel territorio del nostro Comune, nella piena considerazione che 
l'eliminazione del fenomeno - o quantomeno il suo contenimento - deve necessariamente utilizzare una 
pianificazione sovra comunale che valuti nella sua interezza il problema ed utilizzi al meglio, in modo 
coordinato, le risorse che ciascun Ente investe per la tutela degli incendi boschivi. 
 

Inquadramento vegetazionale e forestale del territorio del Comune 
Il Comune di Ripacandida è situato a 564,00 metri s.l.m. , avente una quota minima di mt. 321,00  s.l.m. e 
una quota massima di 984 mt. S.l.m.nell’area nord della Basilicata e si caratterizza per un territorio  
prevalentemente collinoso esteso per circa 14 Km quadrati; al suo interno insiste un bosco di natura 
quercina esteso per ha 770 circa, ( Tav. 04 allegata al piano) 
 
Le aree boscate presenti nel territorio del Comune di Ripacandida sono: 
1. Bosco Grande di Ripacandida - il bosco si estende per Ha. 777,00, è composto principalmente da 
conifere, dista circa 6 Km. dall'abitato; confinante con la strada provinciale n. 08 del Vulture e con il Bosco 
di Ginestra. 
 
• i pascoli naturali, considerati tali quelle zone in cui si sono avute pratiche millenarie di   pascolo ed hanno 
visto sparire tutte le essenze arboree e cespugliose. Ci troviamo,   pertanto, in habitat caratterizzati 
esclusivamente da una variegata flora erbacea in cui   prevalgono le graminacee. 
 

Fattori predisponenti e determinanti 
In base all'andamento meteorologico e climatico, dobbiamo registrare come periodo di grave 
pericolosità: quello estivo, che parte dalla prima metà del mese di giugno per arrivare 
alla metà del mese di settembre. 
In tale periodo, d'intensità variabile da zona a zona, si determinano le condizioni d'aridità  predisponenti il 
fenomeno. 
Generalmente la causa determinante l'incendio dei boschi è di origine antropica, eccezion fatta per i casi 
dovuti ad eventi accidentali elo naturali. L'autocombustione, sovente citata a sproposito, è da ritenersi una 
giustificazione quanto mai semplicistica ed erronea in quanto, nei nostri climi, non si verifica che in casi del 
tutto eccezionali. 
Le condizioni favorevoli per l'inizio dell'incendio nel bosco si verificano, più frequentemente, alla presenza 
di copertura morta disseccata con soprassuoli giovani, specialmente di essenze resinose.  
Le differenti condizioni meteorologiche: regime pluviometrico, dominanza dei venti unitamente alle diverse 
tipologie forestali, al loro governo e trattamento, influenzano la frequenza degli incendi. 
Per la riduzione dei rischi e dei danni degli incendi boschivi, fondamentale sembra essere l'immediatezza 
degli interventi, che devono mirare alla previsione degli eventi ed al ripristino 
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delle superfici percorse dal fuoco, in tempi brevissimi. Infatti, nelle aree colpite, la funzione di protezione 
svolta dal soprassuolo forestale e vegetale è gravemente compromessa o ridotta anche a causa 
dell'impoverimento del contenuto umifero dei suoli. 
Il comune di Ripacandida, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 21/02/2008 ha instituito  sul 
territorio comunale il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
93 del 30/09/2008 è stato approvato il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 35 del 14/02/2011 è stato adottato il provvedimento di adozione dell’aggiornamento 
del catasto delle aree percorse dal fuoco relative agli anni 2008/2009/2010 con successiva Deliberazione di 
Giunta Comunale n.  55 del 01/04/2011tale aggiornamento è stato regolarmente approvato. 

 

Dati storici sugli incendi  
Analisi statistica 2007-2012 

Anno     Superficie incendiata in Ha 
2007     31.72.32 

2008     45.47.87 

2009     00.00.00 

2010      00.00.00 

2011     09.12.87 

2012     00.00.00 

 

Cause e loro distribuzione nel tempo 
Le cause del fenomeno incendi sono integralmente da imputare all'azione umana, sia volontaria sia 
involontaria. Le eccezioni sono generalmente limitate a cause sconosciute ed accidentali, alquanto 
improbabili e non facilmente verificabili. 
E' fondamentale approfondire la natura delle cause che stanno alla base del fenomeno, in modo particolare 
per quel che riguarda i comportamenti umani ed i contesti socioeconomici e culturali in cui avvengono. 
Molto spesso risulta difficile verificare le reali motivazioni che stanno alla base del singolo gesto o dei 
comportamenti e, chiaramente, assai difficile individuare i colpevoli. 
La statistica, a livello regionale, indica che le principali motivazioni riscontrate come causa scatenante gli 
eventi volontari sono state principalmente le seguenti: 
a) intimidazioni, dispetti. 
 

Avvistamento e monitoraggio 
Grande importanza, ai fini del contenimento dei danni causati al patrimonio boschivo, riveste la 
tempestività dell'avvistamento e della segnalazione di un evento alla struttura che coordina le emergenze. 
Occorre pertanto continuamente verificare il tragitto dell'informazione dalla fonte all'utilizzatore, limando 
tempi tecnici ed eliminando tempi morti e passaggi viziosi. 
Per quanto riguarda la tempestività dell'intervento, è chiaro il carattere fondamentale che tale fatto 
assume in materia di incendi boschivi. 
Perché la lotta possa essere condotta in maniera efficace è necessario ribattere che si abbia il più 
rapidamente possibile una visione sufficientemente chiara della situazione, per cui, pur a costo di ritardare 
di qualche minuto l'intervento, sarà indispensabile una veloce ricognizione della zona onde acquisire gli 
elementi necessari all'azione successiva. 
La ricognizione e l'intervento risulteranno poi notevolmente facilitati se chi guida avrà una conoscenza del 
territorio. Donde la necessità di poter disporre di elementi locali per questa funzione non certo di secondo 
piano. 
 

La vigilanza 
Dai dati statistici, si rileva che negli anni la percentuale degli incendi originati da cause incerte 
Non risulta elevata. 
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Per diradare ulteriormente questa nebulosa, in cui si possono celare comportamenti dolosi o colposi 
dell'uomo, c'è la necessità di intensificare le attività di vigilanza e di controllo volte alla individuazione delle 
cause, delle origini e degli autori degli incendi. 
A tal fine, può essere determinante la perlustrazione costante da parte del Corpo Forestale dello Stato, 
della Polizia Provinciale, cui possono essere affiancati per un valido contributo le Associazioni venatorie e le 
Associazioni di volontari. 
 

Punti di approvvigionamento idrico 
La disponibilità di acqua nella zona di operazione o a distanza utile costituisce una delle condizioni 
necessarie ed indispensabili per il buon successo degli interventi di spegnimento degli incendi. 
Un sistema di rifornimento idrico funzionale deve poter essere in grado di garantire un flusso proporzionale 
al fabbisogno per l'evento da contrastare ed ai mezzi antincendio impiegati nello stesso. 
La possibilità di individuare un elevato numero di punti di riferimento permette di ridurre gli spostamenti 
dei mezzi con evidenti vantaggi sul piano dell'efficienza. 

 

Rifornimento dei mezzi terrestri 
Per questa categoria di mezzi, condizionati dalla viabilità e dalla morfologia del suolo, è di fondamentale 
importanza che la distribuzione sul territorio delle fonti di approvvigionamento idrico, sia capillare e quanto 
più presente nelle zone soggette a rischio. 
Nell'ambito del territorio comunale è stato installato in Piazza San Pio, e nell’area antistante il plesso 
scolastico, due attacchi  alla condotta idrica comunale idonei  all’approvvigionamento dei mezzi di soccorso. 

 

Rifornimento dei veicoli aerei 
Per il rifornimento idrico di tali mezzi è disponibile, ad una modesta distanza i laghi di Monticchio Il rifornimento dei 
detti mezzi in mare, secondo l'indirizzo Provinciale, può avvenire a condizioni che non si abbiano: 
• onde di metri 2 di altezza; 
• 25 metri di lunghezza tra cresta e cresta; 
• vento di fronte con velocità superiore a 92 Km/h. 
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RISCHIO DI INCENDIO INTERFACCIA 
Per il rischio di incendio interfaccia, si rimanda alla consultazione del Piano stralcio instituito con 
Deliberazione di giunta Comunale n. 21 del 21/02/2008 approvato successivamente con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 93 del 30/09/2008 trasmessa alla Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture – 
Ufficio protezione civile con nota del 02/12/2008 prot. 3346, aggiornato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 55 del 01/04/2011,. 
Le aree percorse dal fuoco sono state rappresentate nella cartografia allegata al presente piano (Tav. n° 8). 
In caso di incendio i componenti che partecipano allo spegnimento sono : Vigili del Fuoco  di Melfi, Corpo 
Forestale di Ripacandida, personale dell’area di programma del Vulture con sede in Rionero in Vulture e 
associazioni di volontariato che ogni anno la Regione nomina per il territorio. 
Si rileva che il PAR 2012/2014 ha classificato il Comune di Ripacandida a rischio 4 e pertanto ha già 
aggiornato le schede di rischio del piano stralcio incendi interfaccia. 
Si riporta di seguito lo schema delle procedure per il rischio di interfaccia: 
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Procedure di Protezione civile in caso di incendio interfaccia 

 

PROCEDURA IN CASO DI RISCHIO INCENDIO 

INTERFACCIA 
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EMERGENZE 
Per quanto concerne le emergenze individuate si è ritenuto di pianificare gli interventi per gli eventi 
prevedibili (nevicate di carattere eccezionale, allagamenti); mentre per quanto concerne gli eventi non 
prevedibili, i cui interventi operativi quantunque tempestivi devono essere effettuati con mezzi appropriati 
e personale competente, il Sindaco ovvero il Funzionario Responsabile della Protezione Civile, al verificarsi 
dell'evento opererà in prima istanza con il personale e con i mezzi disponibili e successivamente, attivando 
una unità di crisi con le funzioni di supporto interessate, pianificherà gli ulteriori interventi idonei alla 
salvaguardia della pubblica incolumità e del patrimonio pubblico e privato. 
 

1. Emergenza neve 
Per emergenza neve si intende tutta quella serie di disagi e difficoltà provocati da precipitazioni nevose 
abbondanti ed improvvise ovvero formazione di ghiaccio a seguito di precipitazione nevosa.  

1 PREMESSA 

La neve costituisce, in generale, un disagio da sempre affrontato “ordinariamente”. Tuttavia negli ultimi 
anni il fenomeno si è manifestato in modo tale da trasformarsi in una vera e propria emergenza da 
affrontare con mezzi straordinari; basta pensare al blocco autostradale di una delle scorse stagioni invernali 
con la necessità di ricoverare gli automobilisti presso strutture d’accoglienza e alla paralisi della 
circolazione. 
La neve, insieme ad altre avversità atmosferiche, è quindi entrata a far parte della pianificazione di 
Protezione Civile. Tuttavia, se da una parte il rischio neve non è tale da creare problemi per la vita umana, 
dall’altra rende difficile una pianificazione d’emergenza a causa dell’irregolare distribuzione del fenomeno, 
della varia natura degli effetti prodotti (dal disagio al blocco vero e proprio) e dal diverso livello degli 
interventi richiesti. 
Per affrontare questi problemi esistono “piani neve” che riguardano il territorio e la viabilità ai vari livelli: 
comunale, viabilità provinciale e statale, e viabilità autostradale. 

2 SCOPO DEL PIANO 

Il presente documento descrive le modalità tecniche e le procedure organizzative adottate dal Comune di 
Ripacandida per rispondere all’esigenza di un efficace servizio di rimozione neve dal centro abitato. Esso è il 
frutto di una razionalizzazione e di un miglioramento dei programmi di intervento già attuati negli scorsi 
anni. Arricchito dall'analisi dei flussi del traffico e dei punti critici della viabilità, il piano neve è il risultato 
della collaborazione e del coinvolgimento di diverse strutture comunali: il Servizio comunale di Protezione 
Civile, l’Ufficio Tecnico comunale e il Comando di Polizia Municipale. 
Il piano di emergenza neve prevede un’immediata attivazione per le operazioni di pulizia delle strade e per 
il ripristino della viabilità. Il paese  e la sua viabilità sono state analizzate, mappate e classificate per siti di 
importanza, così da ottenere una "graduatoria di priorità" negli interventi di salatura e pulizia delle strade. 
Saranno privilegiate le strade di maggiore percorrenza e quelle che permettono il raggiungimento alle vie 
d’accesso del paese,  tenendo in debito conto la pendenza delle strade.  
Il mezzo spartineve e per lo spargimento di sale interverranno prioritariamente sui percorsi evidenziati 
nella planimetria allegata.  
L’efficacia del piano neve, tuttavia, dipende in maniera determinante dalla collaborazione dei cittadini. 
“Fare squadra con i cittadini”. E’ questo il motto che sta alla base del piano emergenza neve. Quattro sono 
gli attori coinvolti: oltre all’ Area Tecnica comunale, al Comando di Polizia Municipale e alla ditta incaricata 

dal comune per il servizio sgombero neve, gli stessi cittadini sono chiamati a giocare un ruolo altrettanto 
importante. 
Il Piano neve è coordinato dal Responsabile del Servizio Protezione Civile (geom Rocco Musto) e prevede 
interventi tempestivi sul territorio comunale. Tuttavia, tali interventi potranno essere resi ancora più veloci 
ed efficaci con la collaborazione di tutti. 
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Bastano poche regole: 
- togliere sollecitamente la neve ed il ghiaccio dai marciapiedi, dal proprio passo carraio e dal proprio 
accesso privato e di ammucchiarla ai lati della strada, senza ostacolare il passaggio dei pedoni e il 
deflusso delle acque di scolo. Tale obbligo spetta: 

a) ai proprietari, siano essi pubblici o privati, per i tratti di marciapiede antistante gli immobili, ove 
non ci siano botteghe, negozi o magazzini; 
b) ai conduttori di negozi, botteghe, esercizi vari, e magazzini nei tratti antistanti ai vani stessi; 
c) ai concessionari di aree pubbliche o comunque aperte al pubblico transito;  

 verificare costantemente ed intervenire affinchè non si creino condizioni di pericolo per i passanti 
come l’accumulo eccessivo di neve sui tetti spioventi o la formazione di ghiacci pendenti dalle 
grondaie.  

 Se c'è neve sulla strada evitiamo di ricorrere all'uso dell'automobile. Se è proprio necessario 
assicuriamoci di avere le catene a bordo o di aver montato pneumatici da neve. Ad ogni nevicata, 
infatti, le automobili bloccate creano sempre gravissimi problemi ed enormi ritardi nella pulizia 
delle strade. 

 Quando nevica occorre prestare grande attenzione a dove si parcheggia. Uno dei primi interventi, 
finalizzato a garantire il transito dei mezzi di trasporto pubblici, è la pulizia dei percorsi 
dell’automezzo, così come lo sgombero delle piazzole dei cassonetti. Chi lascia l'automobile in 
queste aree ( in particolare via V. Emanuele)impedisce il regolare servizio dell’automezzo per la 
raccolta dei RSU  e rende impossibile la raccolta dei rifiuti.e del passaggio del mezzo spartineve. 

 La pulizia dei marciapiedi deve essere fatta dai cittadini, ciascuno per il tratto che gli compete. E' 
impensabile immaginare che questo intervento venga realizzato dall'ente pubblico. Come avviene 
anche in città e zone dove nevica assai più frequentemente che da noi, il passaggio pedonale sui 
marciapiedi viene garantito dai residenti delle abitazioni che danno sulla strada. Senza questo 
importante aiuto, il "piano neve" risulterà sempre inadeguato. 

 I Responsabili degli uffici pubblici e delle strutture di pubblico interesse (quali asili, scuole, , 
ambulatori, chiese, etc..) devono autonomamente provvedere a far spargere il sale sui percorsi di 
accesso. A tale scopo il comune ad inizio della stagione invernale distribuirà ad  ognuna di esse 
una congrua scorta di sale per disgelo stradale. 

 Quando nevica i cittadini che hanno un problema, qualsiasi problema, iniziano a chiamare i vigili 
urbani, settori comunali, assessorati. L'invito è quello di valutare con più attenzione le questioni da 
sottoporre al Comune (non si può chiedere al Comune di intervenire per la pulizia dello scivolo del 
garage di casa, né pretendere che venga distribuito al cittadino che ne fa richiesta il sale antigelo e 
tanto meno che siano gli addetti del "piano neve" a spalare i vialetti dei giardini o a sgomberare gli 
ingressi delle abitazioni), e comunque di non intasare il centralino dei Vigili Urbani. 

 Chi ha effettiva necessità o ha bisogno di informazioni o vuole segnalare situazioni particolari, deve 
chiamare i seguenti numeri telefonici 

Servizio Protezione Civile- Ufficio Tecnico   0972  644132    
Comando Polizia Municipale                                    0972 644079 

3 AREE DI INTERVENTO E PERIODO DI INTERVENTO 

PERIODO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: dal 15 Novembre  al 15 Aprile dell’anno successivo. 

CARATTERISTICHE TECNICO OPERATIVE DEL SERVIZIO: il servizio concerne la rimozione della neve caduta 
sulle pubbliche vie, al fine di mantenere una viabilità che garantisca, pur nelle difficoltà di talune situazioni, 
il movimento dei mezzi di soccorso e dei mezzi pubblici, prioritariamente, nonché degli autoveicoli privati in 
secondo luogo, unitamente alla transitabilità dei marciapiedi e dei principali attraversamenti pedonali. Per 
l’espletamento del servizio il Comune di Ripacandida si avvale della Ditta Pellicano Verde affidataria del 
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“Servizio raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, servizi connessi e raccolta differenziata”, la 
quale nell’ambito dell’appalto ha l’onere di effettuare il servizio di sgombero neve e disgelo stradale dal 
suolo pubblico e dalla pubblica viabilità, dalle ore 5,00 alle ore 11,00 di tutti i giorni escluso la domenica, 
nelle ore successive e la domenica il servizio verrà garantito da ditte esterne incaricate dall’UTC. Quindi 
compete alla Ditta: 

- La rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi 
prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse; 

- Lo spargimento sale fornito dal Comune allorché, anche in assenza di precipitazioni nevose, le 
condizioni meteorologiche possano comportare la formazione di ghiaccio sulla sede stradale. Tale 
servizio è limitato alle sedi carreggiabili delle strade comunali più soggette al fenomeno, al fine di 
assicurarne la transitabilità. 

- Per l’effettuazione degli interventi di rimozione neve la ditta Pellicano  rende disponibile la funzionalità 
di una struttura operativa di pronto intervento, composta da n. 5 operatori. 

4 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

a) in caso di avvisi di allerta meteo trasmessi dalla protezione civile: 
Allertamento squadre di pronto intervento e della struttura di Protezione Civile 
Controllo e rilevazione del verificarsi dell’evento 
Attivazione squadre e mezzi di pronto intervento 

 

b) in caso di evento non previsto o non prevedibile: 

Attivazione squadre e mezzi di pronto intervento dall’incaricato di reperibilità. 
 

5 STRUTTURA OPERATIVA: dislocazione delle risorse 

CENTRO OPERATIVO: Il Centro Operativo (CO) è stabilito presso la sede Comunale, i mezzi, attrezzi e scorte 
di sale sono custodi presso il garage comunale ubicato in via Aldo Moro presso  ex edificio scolastico per 
scuola Media. 
CENTRO DI COORDINAMENTO: il Centro per il Coordinamento (CCG) e la Gestione degli interventi è stabilito 
presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente, ove vi operano i servizi tecnici del Comune. 
 
IL CO costituisce il punto di riferimento per l’attivazione delle risorse e dei mezzi comunali  della ditta 
appaltatrice del servizio e delle eventuali imprese esterne autorizzate da questo Ente, che con essa 
collaborano per l’effettuazione del servizio, ed iniziano le relative attività dalla sede del CO stesso.  
All’interno del CO sono disponibili: 

6 REPERIBILITA’ - TURNAZIONE PERSONALE INTERNO 

 Per assicurare il pronto intervento e per seguire l’evolversi delle condizioni ambientali e 
meteoclimatiche a seguito degli avvisi meteo diramati dalla Prefettura, sarà assicurato dal Comune un 
costante servizio di reperibilità da parte di un tecnico comunale ed un operatore tecnico o un vigile  , 
per una copertura H24. La reperibilità dovrà essere assicurata come di seguito:   

a) Nei giorni dal lunedì al venerdì, nelle ore lavorative 8,00 - 14,00, l'attività sarà svolta dal 
personale in servizio dell’Area Tecnica ; 

b) Nei giorni di sabato, domenica, festività infrasettimanali e nelle ore non lavorative dei giorni 
feriali, occorrerà seguire il prospetto dei turni di reperibilità  settimanale predisposto dal 
Responsabile del Servizio Protezione Civile. Ogni turno di reperibilità avrà durata di una 
settimana, e interesserà a rotazione i tecnici inquadrati nell’organico comunale preventivamente 
individuati dal responsabile dell’UTC. In caso di effettiva prestazione lavorativa, questa sarà 
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riconosciutà come lavoro straordinario e debitamente compensato come previsto dal C.C.N.L. 
degli Enti Locali o, in alternativa, sotto forma di riposo compensativo.  

c) (allegato B personale  reperibilità). 
 

7 MEZZI E RISORSE 

La Ditta Pellicano Verde assicurerà il servizio sgombero neve mediante l’Utilizzo del mezzo Comunale 
BREMAK  di idonea potenza e velocità con proprio autista, dotato di lama spartineve regolabile 
secondo le priorità  sottoelencate o indicate dal coordinatore comunale, oltre ad assicurare il servizio 
di spargisale mediante l’uso del mezzo comunale “PORTER” dotato di spargisale con proprio autista.   
 
Ove l’entità delle precipitazioni o la persistenza del fenomeno lo richiedessero, a sussidio dell’opera 
prestata da Pellicano Verde, il Comune potrà incaricare ditte esterne attrezzate con mezzi per 
movimento terra e operai badilanti per la pulizia di tratti di strada o marciapiedi. 
A tale scopo all’inizio della stagione invernale il Servizio Protezione Civile avvierà indagini esplorative 
di mercato per l’acquisizione della disponibilità di operatori di mercato da poter incaricare con le 
procedure di urgenza in caso di eventi di emergenza.  
Inoltre in particolari stati di necessità e di emergenza spetterà al Sindaco disporre che anche gli 
operai dipendenti comunali svolgano servizio di ausilio per lo spalamento della neve.  
  
L'incaricato coordinatore comunale dovrà tenere la contabilità degli impegni (in termini di ore e 
mezzi), in funzione e limitatamente alla capienza della disponibilità di spesa assegnata. Interventi 
esorbitanti il budget assegnato, potranno essere eseguiti solo su autorizzazione del Sindaco. 

 

8 FASE PREPARATORIA DI INIZIO STAGIONE INVERNALE 

Preparazione mezzi e approvvigionamento scorte sale; 
Con l’avvio della stagione invernale caratterizzata da basse temperature e precipitazioni a carattere nevoso 
(che per il Comune di Ripacandida corrisponde statisticamente ai mesi di Novembre,dicembre, gennaio e 
febbraio Marzo Aprile ) vanno approvvigionate e mantenute in loco adeguate scorte (circa 140 q.li) di sale 
marino per disgelo stradale e i mezzi per sgombero neve adeguatamente preparati ed efficienti.  
 

Distribuzione di scorta sale alle utenze pubbliche particolarmente sensibili 

All’inizio della stagione invernale va effettuata la fornitura di almeno un sacchetto di sale  da 25 Kg 

cadauno  alle seguenti strutture pubbliche e di interesse pubblico caratterizzate da una utenza 

particolarmente sensibile: 

- Plesso Scolastico, Scuola Materna san Donato; 

- Ambulatorio comunale ASL ; 

- Chiese; 

- Esercizi Commerciali 
- Farmacia 
- Carabinieri 
- Forestale 
- Studi medici 
 

Ove in caso di uso tale scorta stia per esaurirsi, sarà cura del Responsabile della struttura di controllare la 

quantità e fare richiesta di ulteriore rifornimento da parte del comune.  
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9 DESCRIZIONE FENOMENO, CASISTICHE E MODALITA’ DI INTERVENTO  

Le effettive condizioni che si possono creare a seguito di una precipitazione a carattere nevoso sono 
purtroppo non prevedibili in quanto connesse a fenomeni naturali la cui severità dipende da molteplici 
fattori, quali per esempio: la temperatura e lo stato del suolo (asciutto, bagnato, ghiacciato, non 
ghiacciato), la temperatura atmosferica e della neve durante la precipitazione e nelle fasi immediatamente 
successive alla stessa, l’intensità e durata della precipitazione, il periodo e l’orario in cui si manifesta, lo 
stato del traffico veicolare ad inizio precipitazione, etc.). 
Conseguentemente le modalità operative di effettuazione dell’intervento devono essere di volta in volta 
adattate e modificate per rispondere al meglio ad esigenze correlate alla effettiva tipologia, intensità e 
persistenza del fenomeno meteorologico da contrastare, nonché al periodo e momento in cui lo stesso si 
manifesta. 
Tuttavia, al fine di rendere disponibili delle linee guida da seguire ed utilizzare come riferimento, di seguito 
sono individuate alcune situazioni tipiche, caratterizzate soprattutto con riferimento ai potenziali problemi 
causati al traffico veicolare e pedonale, che possono essere significativi anche in caso di nevicate di 
modesta entità. 
Quanto di seguito descritto è da considerarsi come applicabile a livello incrementale, in quanto una data 
situazione si raggiunge generalmente, anche se non sempre, come estensione della precedente, causa il 
perdurare o l’intensificarsi dei fenomeni in atto. 

Per garantire un efficace intervento di tutte le forze e risorse disponibili, le segnalazioni di allerta meteo diramate dalla Prefettura devono sempre 
essere diffusi a tutta la struttura tecnica comunale e al Comando di Polizia Municipale, e alla Ditta Pellicano-Verde.  

 
NEVICATE IMMINENTI 
Qualora pervengano avvisi di allerta meteo dalla Prefettura indicanti previsioni meteorologiche a carattere 
nevoso a scala regionale o formazione di ghiaccio, il Tecnico incaricato di reperibilità, allerta la Ditta, e 
valutano congiuntamente se mantenere un presidio operativo anche fuori dal normale orario di lavoro  
 
NEVICATE DEBOLI 
Sono definite come deboli le nevicate che, pur rallentandola, non compromettono generalmente la viabilità 
urbana in quanto il traffico stesso provvede (salvo condizioni particolari di temperatura ed intensità della 
precipitazione) a mantenere sgombra la carreggiata stradale; 
- in caso di nevicate deboli la Ditta non effettua attività di rimozione neve, né manuale né con mezzi 

meccanici, il cui intervento non è peraltro possibile dato l’usuale ridotto spessore dello strato nevoso, 
peraltro di scarsa consistenza; 

- l’intervento della ditta è pertanto limitato allo spargimento di miscele saline, sia con mezzi spargisale 
che manualmente; 

- lo spargimento manuale di miscele saline è limitato alle zone di più significativo passaggio pedonale 
del paese, in aree prospicienti uffici pubblici e luoghi di pubblico interesse, ed in particolare via 
Candida (salita steccato) rampa  via Guismondi. 

 
NEVICATE PERSISTENTI 
Sono definite come persistenti le nevicate caratterizzate dall’accumulo dello strato nevoso, che si compatta 
progressivamente e può anche ghiacciare per effetto del traffico veicolare e/o del passaggio pedonale; 
- con nevicate persistenti il traffico risulta generalmente difficoltoso e localmente anche molto 

difficoltoso e spesso deve essere limitato dal Comando Vigili urbani, per ragioni di sicurezza, ai veicoli 
che dispongono di catene o pneumatici da neve, soprattutto nel caso di strade a significativa 
pendenza; 
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- l’intervento  della Ditta è indirizzato verso un massiccio impiego dei mezzi disponibili per attività di 
spargimento sale, atte a contrastare il progressivo accumulo della neve e la formazione di ghiaccio, 
integrate, non appena lo spessore del manto nevoso lo permette, da attività di rimozione della neve; 

- l’intervento della ditta si attua mediante: 

 autocarro BREMAKH dotato di  lama 

 Porter Piaggio dotato di spargisale; 

 il Comune provvede direttamente alla rimozione della neve e del ghiaccio dai marciapiedi 
antistanti edifici comunali presidiati o custoditi (bidelli per le scuole, addetti alle pulizie 
condominiali di edifici di proprietà, custodi per altri edifici, ad esempio cimitero, parchi, 
etc.); 

- in caso di nevicate persistenti la neve può essere ammassata nelle vicinanze dei luoghi di rimozione, 
senza che vi sia generalmente necessità di rimuoverla; 

- il Comando Polizia Municipale assicura che tutti gli obblighi posti a carico di altri soggetti (frontisti, 
custodi di edifici pubblici, etc.) siano da questi debitamente assolti; 

- su segnalazione del responsabile Protezione Civile, la ditta procede inoltre ad effettuare interventi 
mirati a risolvere singoli problemi di reale emergenza, soprattutto nelle zone non coperte da interventi 
prioritari (a seguito di incidenti, per dare agibilità a depositi o parcheggi, per rimuovere materiali 
derivanti dal taglio di piante pericolanti e/o cadute, etc.); 

 
NEVICATE FORTI 

Le nevicate forti rendono generalmente molto difficoltosa la circolazione sia veicolare che pedonale e 
possono usualmente essere contrastate solo ricorrendo ad una ulteriore intensificazione delle operazioni di 
rimozione e spargimento di miscele saline; 
- la neve accumulata dalle operazioni di rimozione deve essere inoltre spesso rimossa, caricandola a 

mezzo di pale gommate su autocarri da inviare in luoghi di scarico. I luoghi di scarico devono garantire 
una ottimale accessibilità ai mezzi, coprire con omogeneità tutto il territorio comunale, poter rimanere 
impegnati fino a primavera inoltrata e disporre di un idoneo sistema di accumulo o smaltimento delle 
acque di fusione; 

- in caso di nevicate forti la ditta continua nello svolgimento delle attività già previste in caso di nevicate 
persistenti, intensificando ulteriormente lo sforzo ed integrando, eventualmente, le risorse disponibili; 

- l’attività di rimozione neve è integrata, anche in tempi differiti, da interventi di asporto degli accumuli 
mediante intervento di pale gommate per il caricamento e di autocarri per il trasporto ai luoghi di 
smaltimento; 

- le attività svolte dalla Ditta proseguono senza soluzione di continuità, nei limiti delle risorse disponibili, 
fermo restando la possibilità di valutare l’eventuale necessità di sospendere il servizio di raccolta rifiuti 
per disporre di risorse addizionali; 

-  Il responsabile di protezione civile  valuta sulla base dell’andamento meteorologico, dell’effettiva 
situazione creatasi in paese, nonché dei risultati prodotti dall’intervento della struttura operativa già 
attivata, l’esigenza di coinvolgere eventuali ulteriori risorse e mezzi interni, o di soggetti in grado di 
intervenire ad integrazione e supporto delle attività in corso. 

 
NEVICATE ECCEZIONALI 
Le nevicate eccezionali producono una condizione di emergenza generalizzata che oltre a paralizzare o 
rendere comunque estremamente difficoltosa la circolazione veicolare e pedonale, causa serie difficoltà di 
accesso ad intere zone del paese e delle contrade. 
- gli interventi della ditta  già previsti per il caso di nevicate forti proseguono sotto il diretto 

coordinamento della apposita Struttura di Gestione nel frattempo attivata e resa operativa dal 
Comune, prioritando lo svolgimento di attività finalizzate ad assicurare un minimo di viabilità di 
emergenza, specie nella zona collinare e per i nuclei abitativi più isolati. 
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INTERVENTI ANTI – GHIACCIO 
Qualora l’umidità, la temperatura al suolo e/o le precipitazioni, anche non a carattere nevoso, fossero tali 
da determinare condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio (verglass), La Ditta  effettua interventi di 
spargimento di sale mediante l’automezzo  spargisale; 
- gli interventi sono limitati alle sedi stradali che per pendenza, esposizione, intensità del traffico e/o 

importanza possono presentare condizioni di maggior rischio (accessi al paese,viabilità principale e 
zona collinare, etc.; 

- in funzione delle reali condizioni gli interventi mediante mezzi spargisale possono essere integrati da 
interventi di spargimento manuale limitati ai passaggi pedonali più frequentati, ai marciapiedi 
antistanti i principali edifici comunali non presidiati o custoditi ed i loro accessi, nonché ai luoghi di 
interesse pubblico. 

 
 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Sgombero neve e disgelo stradale  

 L’intervento da parte  della ditta deve essere assicurato in maniera automatica in occasione di 
sensibili precipitazioni nevose con permanenza al suolo di stratificazione nevosa o di ghiaccio su 
strada che rendano difficoltosa e pericolosa la normale transitabilità delle strade in condizione di 
transito automobilistico senza catene da neve; 

 In particolare per le precipitazioni nevose notturne l’intervento deve essere avviato sin dalle ore 
5,00 del mattino; 

 In caso di nevicate persistenti il servizio deve essere assicurato con continuità; 
 Gli interventi devono evitare l’accumulo di rilevanti quantità di neve in corrispondenza di zone di 

transito pedonale e veicolare, privilegiando il trasporto in zone periferiche e comunque 
contenendo gli accumuli in maniera da evitare disagi e inconvenienti in genere; 

 Deve essere assicurato lo sgombero neve anche sulla viabilità extraurbana Ripacandida-Rionero –
Oraziana  e di collegamento alle contrade  delle zone agricole (strade Comunali e Vicinali Macchia, 
Difesa di Dentro, Scruglio .), alla Zona PIP e del Cimitero. 

Spargimento sale (previo sgombero neve) 

 viabilità principale (Via Vittorio Emanuele -Viale R.Margherita , Via Barbara Micarelli –Via Suor Maria 
di Gesu’- Via Aldo Moro, Via Sandro Pertini -Via Cantone-Via San Pietro- Via Candida Via Guismondi -
Via Umberto I- via L.Chiari Via F: Virgilio) e di collegamento a: Caserma Carabinieri, Municipio, Plesso, 
Ambulatorio; 

 accessi stradali e scalinate esterne degli asili e delle scuole sia pubbliche che private (nelle prime ore 
dei giorni di apertura) e delle chiese (in occasione di festività religiose); 

10 L’INFORMAZIONE 

I cittadini possono essere informati sulle operazioni di trattamento strade chiamando l’Ufficio Protezione Civile-. Ufficio Tecnico- tel 0972 644132 –  
o l’Ufficio di Polizia Municipale tel. 0972 644079. 

A questo numero potranno essere segnalate necessità, bisogni relativi all’emergenza e situazioni 
particolari.  
 

11 STATO DI EMERGENZA E ATTIVAZIONE STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE: chi fa cosa. 

Allorchè viene segnalato lo stato di emergenza dovuto a una situazione di particolare criticità corrispondente 

alle nevicate forti o eccezionali di cui al precedente articolo 9, si attiveranno le seguenti attività:  
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a) IL SINDACO o L’ASSESSORE DELEGATO  
Provvederà a: 

 Informare tempestivamente la Prefettura a mezzo telefono o a mezzo fax , dettagliando la 
situazione e chiedendo i soccorsi più urgenti; 

 Emanare disposizioni tempestive, dopo aver attentamente vagliato la situazione generale, per:  

- la sospensione dell'attività scolastica in accordo con il Dirigente Scolastico , dandone 

comunicazione al Provveditore agli Studi e alla Prefettura; 

- l'adempimento alle eventuali istruzioni emanate dall'E.N.E.L.; 

- l'erogazione dell'acqua; 

 mantenere stretti contatti con il Comandante della Stazione dei Carabinieri;   
 rappresentare tempestivamente in Prefettura esigenze di:  

- trasferimento di ammalati gravi o soccorso sanitario in genere; 

- rifornimento di carburanti, generi alimentari di prima necessità, medicinali, foraggio e 

mangimi per bestiame;  

- concorso di personale e mezzi per il ripristino della viabilità; 

 porre in atto tutte le misure possibili al fine di salvaguardare l'incolumità dei propri cittadini;  

  

b) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Provvederà a: 
 Informare il Sindaco; 
 Coordinare lo sgombero della neve dalle strade di proprietà comunale, programmando per tempo il 

relativo servizio; 
 Provvedere con mezzi propri dell’Ente o a mezzo delle ditte appaltatrici del servizio sgombero neve 

ai primi soccorsi dei veicoli e delle persone in difficoltà, dandone notizia al Sindaco per il 
coordinamento delle attività di Protezione Civile.  

 Coordinare le associazioni di volontariato di Protezione Civile, presenti sul territorio 

comunale, in grado di offrire con i propri mezzi e la propria organizzazione un contributo 

per prevenire e fronteggiare l'emergenza neve; 
 Provvedere all’acquisto delle scorte di sale per disgelo stradale. 

 

c) VIGILI URBANI  

Il Comando Vigili Urbani dovrà provvedere a: 
 controllare e fare in modo che i cittadini provvedano alla pulizia della neve e del ghiaccio dai 

marciapiedi e aree di  propria competenza. 
 segnalare tempestivamente notizie di particolare interesse relative alla pubblica e privata 

incolumità;  
 disporre una più attenta vigilanza sulle strade innevate, dando soccorso agli automobilisti rimasti 

isolati;  
 segnalare la necessità della posa in opera di segnaletica di emergenza e/o per la rimozione di 

eventuali ostacoli sulla strada;  
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 concorrere all’attuazione di percorsi preferenziali, divieti o blocchi o sensi alternati;  
 concorrere con le forze dell'ordine alla distribuzione di generi di prima necessità in località isolate;  
 divulgare messaggi alla popolazione, su richiesta del Sindaco o suo delegato;  
 sorvegliare in collaborazione con le altre forze dell’ordine, i beni lasciati incustoditi a causa di 

eventuale sgombero di abitazioni; 
 a far pervenire in Comune alle ore 09,00 di ciascun giorno un rapporto sulla situazione del territorio 

interessato all'emergenza con particolare riferimento a: 
- viabilità;  

- panificazione;  
- stato dei servizi pubblici generali (energia elettrica, rifornimento idrico, collegamenti 

telefonici);  
- attività di soccorso svolta. 

 STAZIONE DEI CARABINIERI  

  Il Comando della Stazione Carabinieri provvederà: 

 a disporre una più attenta vigilanza sulle strade innevate; 
 a soccorrere gli automobilisti bloccati sulle strade; 
 alla distribuzione, in concorso con Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, 

di generi di prima necessità in località isolate; 
 ad interessare tempestivamente gli Enti responsabili della viabilità in relazione alla classe delle 

strade (l’Anas - Compartimento per la viabilita' per la Basilicata e la provincia di Potenza) per lo 
sgombero neve e la posa di segnaletica di emergenza e/o per la rimozione degli ostacoli che 
ostruiscono le carreggiate; 

 a segnalare tempestivamente in Comune notizie di particolare interesse relative alla privata e 
pubblica incolumità; 

 a fornire, tramite personale e mezzi della Stazione, il massimo concorso al Sindaco per il 
superamento della emergenza. 

 

d) CORPO FORESTALE DELLO STATO 
Il Corpo Forestale dello Stato Stazione di Ripacandida, su richiesta del Sindaco o suo delegato, dovrà, 

accertare la pericolosità di piante protette e quindi autorizzarne o meno l'abbattimento. 

 

e) L’AREA TECNICA .  

L’Area Tecnica . dovrà provvedere a: 
 apporre la segnaletica in collaborazione con i Vigili Urbani 
 controllare la rete idrica e fognaria; 
 rimuovere le formazioni di ghiaccio da cornicioni e grondaie degli edifici pubblici e negli altri punti 

segnalati dai Vigili Urbani; 
 alla verifica delle condizioni di stabilità degli edifici a seguito del sovraccarico; 
 alla rimozione, in concorso con gli Enti responsabili delle strade, di ostacoli che ostruiscono la 

carreggiata; 

  

f) E.N.E.L. S.P.A. 

L'ENEL S.p.A. dovrà: 
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 tenere attivata l'organizzazione tecnica con continuità compresi i giorni festivi, comunicando i 
nominativi ed i recapiti telefonici del personale preposto all'attività direttiva; 

 disporre per l'impiego, durante l'emergenza, di tutte le proprie risorse di mezzi e di personale; 
 provvedere al ripristino del servizio, graduando le disponibilità (uomini, mezzi, materiali) all'entità 

dei danni, intervenendo con priorità sulle esigenze sanitarie e della collettività in genere; 
 informare il Comune sui danni di più rilevante entità, con particolare riferimento alle interruzioni di 

energia elettrica nei riguardi di centro abitato e frazioni isolate, al fine di poter coordinare gli 
interventi tesi al ripristino del servizio. 
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PROCEDURA IN CASO DI EMERGENZA NEVE 
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2. Emergenza allagamenti 
Il fenomeno idrogeologico "alluvione" non ha interessato mai il centro abitato, grazie anche alla sua 
particolare ubicazione collinare e alla acclività di molte strade urbane che determina un facile sgrondo delle 
acque di pioggia verso le zone poste a valle.  
 
Il modello di intervento in caso di emergenza allagamenti prevede tre diverse fasi di allerta che vengono 
precedute da una fase di preallerta e attivatein riferimento alla criticità, secondo lo schema seguente: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La strategia del piano di emergenza, dunque, si articolerà nelle seguenti fasi: 
 

• PREALLERTA:  

in caso di emissione Bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria conseguente alla 

possibilità di fasi temporalesche intense, in considerazione del possibile passaggio all‘allertamento 

al manifestarsi dell‘evento;  

• ALLERTA:  

a) attenzione, in caso di emissione di Avviso di criticità moderata, al verificarsi di un evento con criticità 
ordinaria e/o (nel caso di bacini a carattere torrentizio) all‘aggravarsi della situazione nei punti critici 
monitorati a vista da presidi territoriali e/o al superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale, 
ove presenti;  

b) preallarme, in caso di Avviso di criticità elevata, al verificarsi di un evento con criticità moderata e/o 
all‘aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi territoriali e/o al superamento di 
soglie riferite a sistemi di allertamento locale, ove presenti;  

c) allarme, al verificarsi di un evento con criticità elevata e/o all‘aggravarsi della situazione nei punti critici 
monitorati a vista da presidi territoriali e/o al superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale, 
ove presenti.  

Bollettino con previsione di criticità  ordinaria 

conseguente alla possibilità di fasi 

temporalesche intense 

Avviso di criticità moderata 

Evento in atto con criticità ordinaria 

Avviso di criticità elevata  

Evento in atto con criticità moderata 

Evento con criticità elevata 

PREALLERTA 

ATTENZIONE 

 
PREALLARME 

 

 

ALLARME 

 

  FASI 
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PROCEDURA IN CASO DI EMERGENZA ALLUVIONE 
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3. Emergenza idrica 
Il Comune di Ripacandida, come tutti i Comuni della Regione Basilicata, è rifornito idricamente 
dall'Acquedotto Lucano. 
L'Acquedotto Lucano attualmente viene alimentato, oltre che dall'originaria fonte di Caposele, da invasi 
realizzati successivamente. 
Il Comune di Ripacandida è approvvigionato dalla condotta principale proveniente da Rionero in V. 
 La condotta alimenta un serbatoio, posto a circa 2 km. dall'abitato, della capienza complessiva di mc. 300, 
ad un’altezza di mt. 641,00 sul livello del mare in contrada toppo, raggiungibile attraverso la S.P. n° 8 e 
strada interpoderale Toppo. 
 
Le ipotesi di emergenza idrica che si possono verificare sono molteplici, ed avere una diversa evoluzione a 
secondo che trattasi di emergenza temporanea, dovuta a rotture o lavori sul tronco principale e, quindi, 
limitata ad alcuni giorni, ed emergenza di fondo legata alla scarsità di acqua a causa del perdurare del 
periodo di siccità e quindi mancanza di alimentazione alla fonte. 
Nella prima ipotesi l'emergenza può essere superata con la riduzione delle ore di erogazione e con l'ausilio 
di autobotti. Nel secondo caso, invece, la problematica assume una notevole dimensione; per il 
superamento di questa emergenza è indispensabile pianificare gli interventi in concorso con l’AQL, con la 
Provincia e la Regione. 
In considerazione di quanto evidenziato, fermo restando che la risoluzione del problema a monte relativo 
alle fonti principali di approvvigionamento di base compete al Governo della Regione e al Governo 
Centrale, il Sindaco e il Coordinamento Comunale del servizio di Protezione Civile devono attuare le 
seguenti misure: 
In situazione ordinaria 

➢  Livello di attenzione 0 

   censire periodicamente tutti i veicoli adibiti al trasporto di acqua potabile presenti sul 
             territorio; 

➢ Livello di attenzione 1- preallarme - previsione di mancanza di acqua ovvero 
           diminuzione notevole delle ore di erogazione da parte dell'AQL. 

 attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile da parte per approntare 
           un piano operativo con le soluzioni tecniche alternative per l'approvvigionamento 
           idrico dell'abitato. 
 
           Il piano, comunque, deve tendere a: 
- stabilire delle priorità nell'approvvigionamento, del plesso scolastico, attraverso il rifornimento a mezzo di 
autobotte da reperire nei comuni limitrofi; 
- verificare il sistema di approvvigionamento idrico delle aziende agricole presenti 
Sul territorio e pianificare azioni di sostegno. 
- notificare il Piano di emergenza alla Provincia, alla Regione e alla Prefettura. 
 

➢ Livello di attenzione 2 - emergenza - carenza di approvvigionamento di acqua da 
           parte dell’AQL. 

 attuare gli interventi programmati dal C. O. C. per far fronte all'emergenza idrica; 

  verificare eventuali disfunzioni tecniche; 

 programmare e attuare interventi correttivi al piano d'intervento; 

  richiedere l'intervento degli altri Enti interessati: Provincia, Regione laddove 
            l'emergenza non sia superabile con i soli mezzi del Comune. 
 



 

             
 

Piano di Emergenza Comunale – Comune di Ripacandida (PZ) Pagina 67 

 

 

PROCEDURA IN CASO DI EMERGENZA IDRICA 
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DESCRIZIONE PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE 

Il presente Piano Comunale di Emergenza sarà fatto conoscere alla popolazione utilizzando più canali, ed in 

particolare: 

a) Verrà integralmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ripacandida: 

www.comune.ripacandida.pz.it ; 

b) Copia della Tavola n° 1 “Suddivisione abitato in zone, con indicazione aree di ammassamento, aree 

di ricovero aree di emergenza, viabilità principale, viabilità secondaria” – sarà affissa: 

1) all’Albo pretorio del Comune; 

2) nell’atrio del Palazzo Comunale ed in altro luogo pubblico da definirsi in seguito. 

c) Verranno apposti cartelli segnaletici in prossimità di tutte le aree di attesa e nell’area di ricovero; 

VULNERABILITA’ DEGLI EDIFICI  

Per quanto riguarda la vulnerabilità sismica degli edifici si comunica che non è possibile farla in breve 

tempo, ma ci si riserva di farlo non appena possibile. 

 

 
 

http://www.comune.ripacandida.pz.it/

