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PREMESSA 

 

Il Piano comunale di Protezione Civile è uno strumento che, partendo dall’analisi del 

territorio, ottimizza le risorse presenti e definisce le azioni da intraprendere in condizioni 

ordinarie e di emergenza. L’Obiettivo della pianificazione è raggiungere l’integrazione 

delle azioni intraprese degli enti preposti alla salvaguardia delle persone, dei beni e del 

territorio affinché tutto risulti codificato e coordinato. 

Il Presente Piano è redatto secondo “ le linee guida della per la pianificazione comunale o 

intercomunale di emergenza di protezione Civile” approvate dalla regione Lazio con 

deliberazione n° 363/2014  e seguendo le indicazioni del manuale operativo- parte 1 e 

parte 2 – redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

OBIETTIVI 

Con la redazione del presente piano si vogliono raggiungere i seguenti risultati: 

• Analisi dell’Esposizione del territorio comunali agli eventi calamitosi e 

individuazione dei principali scenari di rischio. 

• Definizione dei ruoli all’interno del sistema comunale di protezione civile e 

specificazione dei responsabili dell’attuazione delle azioni da intraprendere in 

emergenza e nella prevenzione/attenuazione del rischio. 

• Definizione dei modelli d’intervento per ciascuno scenario di rischio. 
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“Parte Generale” 

1. DATI DI BASE 
 

1.1 INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO 

 

Il territorio del comune di TOFFIA ha una superficie di 11.18  Kmq posto al limite sud-ovest della 

Provincia di Rieti ed ha una popolazione totale di circa 1077  abitanti al 28 Settembre 2016. 

Nel comune è presente una sola frazione : Casali di Toffia. 

Il Comune confina a Nord con  Castelnuovo di  Farfa, a Sud con Nerola (RM), a Ovest  con Fara  in 

Sabina e ad Est con Poggio Nativo 

Il territorio comunale è individuato ai fogli n° 357130 – 357140 – 366010 – 366020 della Carta 

Tecnica Regionale scala 1:10000. 

L'inquadramento generale del territorio di riferimento, Carta Tecnica Regionale riferimento, limite 

comunale, ubicazione delle frazioni sono identificabili nel: 

• progetto in Qgis:  "Inquadramento" 

• tavola:   "Inquadramento" 

 

1.2 INFRASTRUTTURE E TRASPORTO 

Il comune di TOFFIA è attraversato da Est a Ovest  dalla SP  Via Farense  che collega la Via 

Salaria a Fara in Sabina. 

Altra strada di collegamento rilevante è la strada Comunale Pantane  che collega il centro abitato 

di TOFFIA con la Via Salaria. 

La viabilità che interessa il comune di TOFFIA, si sviluppa quasi interamente su viabilità 

Provinciale e comunale, che collega i nuclei abitati presenti. 

La distanza del centro abitato di TOFFIA dalle principali infrastrutture è riportata nella sottostante 

tabella: 
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 AEREOPORTI 
   

Roma – Fiumicino: Leonardo Da Vinci  80 Km Circa 

   

Roma – Cianpino  65 Km circa 

   

Rieti – Ciuffelli  40 Km circa 

   

 

 PORTI 
   

Civitavecchia Km  121 Km circa 

   

 AUTOSTRADE 
   

A1 Milano-Napoli  12 km (uscita Passo Corese) 

   

 SALARIA 
   

SS4 Salaria (Passo Corese)  11 km 

   

SS4 Salaria (Osteria Nuova)  13Km 

   

   

DISTANZE CALCOLATE DA TOFFIA   

 

 1.3  ALTIMETRIA 

Il sistema orografico del Comune è caratterizzato da rilievi collinari, di cui la vetta più alta è ubicata 

a 710 metri s.l.m., la parte più bassa del territorio è a 135 metri s.l.m. 

La sede comunale si trova a 293 m s.l.m. Il territorio può essere classificato come collina interna. 

Dal punto di vista morfologico dunque il territorio è riportato nella cartografia delle “acclività” 

presente nella tavola  “Rischio Idrogeologico”. 

1.4  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

L’Appennino centrale e caratterizzato dalla presenza di unita sedimentarie connesse a diversi 

ambienti paleogeografici e strutturali che hanno interagito tra di loro durante le varie fasi di 

deformazione tettonica che si sono succedute dal Giurassico inferiore fino ad oggi. Queste hanno 

avuto connotazioni alternate, nelle diverse età, presentandosi sia nell’ambito di configurazioni di 
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tipo distensivo che di tipo compressivo. L’orogenesi Appenninica e avvenuta a partire 

dall’Oligocene e si e prolungata durante tutto il Miocene, procedendo in direzione orientale. 

Attualmente l’area centro appenninica e interessata da una tettonica estensionale che ha avuto 

origine già nel Pliocene, subito dopo il termine delle spinte compressive orogenetiche. 

Il comune di Toffia ricade nel F.144 “Palombara Sabina” della cartografia ufficiale topografica e 

geologica nazionale, su base I.G.M (I quadrante, tavoletta SW - “Fara Sabina”) ed è compreso 

nelle sezioni 357130 – “Fara Sabina” e 357140 – “Poggio Nativo” della Carta Tecnica Regionale 

(C.T.R.) edita dalla Regione Lazio. 

Il territorio comunale ricade inoltre nell’ambito del Bacino Idrografico del F.Tevere, mentre nel 

dettaglio, la porzione comunale in esame è inserita nel Sottobacino Principale n°7 – “Tevere a 

monte dell’Aniene” e nel Sottobacino secondario Tev-380-020 – “Farfa”, secondo le 

denominazioni adottate dall’Autorità di Bacino del F.Tevere e contenute nel Progetto di Piano 

Stralcio di Assetto Idrogeologico (Agosto 2002). 

Il territorio mostra una morfologia che si può facilmente suddividere in due porzioni principale, 

una meridionale, prevalentemente di bassa montagna (circa il 60% della superficie complessiva) 

ed una collinare, generalmente ondulata ma non priva di versanti acclivi (circa il 40%), separate da 

un allineamento morfologico sub-rettilineo, ad andamento WNW-ESE. Le quote topografiche 

presentano un’escursione massima compresa tra i 710 m s.l.m. di Monte degli Elci all’estremità 

meridionale del territorio ed i 135 m s.l.m., lungo il corso del Fosso Riana, nei pressi della 

confluenza col Fosso Racanile. 

Anche dal punto di vista geologico il territorio comunale di Toffia è sommariamente caratterizzato 

da due tipologie di terreni, corrispondenti a diversi domini di sedimentazione. L’uno, tipico dei 

settori montuosi e maggiormente acclivi, è riferibile all’ambiente marino meso-cenozoico 

responsabile della deposizione della facies calcareo-silico-marnosa nota in letteratura come facies 

“umbro-sabina”. L’altro, a morfologie collinari, è invece legato ad una sedimentazione 

prevalentemente continentale di epoca pleistocenica inferiore, nelle cui incisioni più recenti si 

sono impostate le alluvioni oloceniche dei tributari del T. Farfa, quali i citati fossi Riana e 

Racanile e il Fosso Carlo Corso, tutti di modesta entità nell’economia idrologica del 

comprensorio. 

Le unità prevalentemente calcaree e marnose affioranti nel territorio comunale di Toffia 

costituiscono la porzione settentrionale del piccolo gruppo noto in letteratura come Monti di Fara 
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Sabina o dorsale di Monte degli Elci, a sua volta individuabile come estremità nord-occidentale 

del gruppo dei M.ti Lucretili. 

La sequenza sedimentaria di questo settore dell’Appennino ha i caratteri di una successione 

calcareo-silico-marnosa che, con riferimento alla successione– tipo umbro-marchigiano-sabina, 

comprende dal basso i seguenti termini: dolomie e calcari dolomitici (Trias superiore); calcari 

(Lias inferiore, “Calcare Massiccio”); calcari con selce ed interstrati argillosi (Lias medio, 

“Corniola”); marne intercalate a calcari detritici (Lias superiore, equivalenti alla Formazione del 

“Rosso Ammonitico”); calcari e calcari marnosi con selce (Dogger – Malm, “Calcari Granulari” e 

“Diaspri”); calcari micritici con selce (Titonico – Neocomiano, ”Maiolica”, in corrispondenza 

della quale sorge il centro storico dell’abitato di Toffia); calcari marnosi e marne (Aptiano – 

Albiano, “Marne a fucoidi”); calcari e calcari marnosi con selce (Cenomaniano – Eocene medio, 

“Scaglia”); marne e marne argillose (Eocene superiore – Miocene inferiore, ” Marne e Brecciole a 

Macroforaminiferi”, particolarmente abbondanti lungo il versante NE dell‘allineamento montuoso 

di Monte degli Elci); calcari marnosi e selciferi (Miocene inf. – medio, equiv. alla F.ne del 

“Bisciaro”). L’intervallo temporale coperto dall’intera sequenza va dal Giurassico inferiore, circa 

250 milioni di anni fa, all’Oligocene, circa 30 milioni di anni fa, mentre lo spessore dell’intera 

sequenza giunge a superare il migliaio di metri. 

La serie si presenta ovunque con giaciture anomale e contatti tettonici che rimandano una serie di 

piani di sovrascorrimento immergenti verso sud-ovest, che hanno frammentato in almeno quattro 

porzioni distinte la sequenza originaria e che ora risultano variamente accavallate le une sulle 

altre. Le tracce dei principali lineamenti tettonici sono uniformemente distribuite nei settori 

montuosi, con particolare riguardo alle plaghe immediatamente ad W del centro storico di Toffia. 

Nel territorio studiato si trovano in affioramento tutti i termini della sequenza meso-cenozoica 

appena esposta, ad eccezione di quello basale, calcareo-dolomitico, che comunque viene indicato 

in letteratura affiorante alcuni chilometri a S di Toffia. La deposizione dei termini sabbioso-

ghiaiosi plio-quaternari e delle alluvioni recenti ed attuali dei tributari del F.Farfa, completano la 

successione di eventi che hanno interessato il territorio comunale. 

Il corso odierno del F.sso Riana, il più importante dei tributari locali, incide i terreni appartenenti 

al cosiddetto ciclo continentale e di transizione plio-pleistocenico. Le sequenze relative ad esso 

testimoniano l’impostazione di un reticolo fluviale maturo, con apporti soprattutto da nord-est, 

intervallato ad episodi lacustri, molto produttivo fino a circa la metà del Pleistocene. Il reticolo 
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fluviale era collegato alla fase di ingressione marina che verso ovest interessava alcuni settori 

della catena sabina, ribassati a formare depressioni strutturali formatesi in seguito ad una fase 

tettonica estensionale comune in quell’epoca a tutto il margine tirrenico della catena appenninica. 

La confluenza di questo antico fiume nell’ampio mare pleistocenico avveniva mediante un corpo 

deltizio di notevoli proporzioni, posto a ovest dell’area in esame, mentre il bacino imbrifero 

principale si estendeva, fino all’attuale bacino della piana reatina. (da relazione geologica allegata 

alla variante al PRG. - Geol. Simoncelli 2006). 

1.5  IDROGRAFIA 

 

L’idrografia superficiale dell’area in studio è segnata dal corso del F.sso Riana, tributario di II 

ordine gerarchico e di sponda sinistra del F. Tevere. Esso sottende un bacino imbrifero di circa 20 

kmq quasi del tutto compreso all’interno del comune di Toffia. I valori idrologici del corso 

principale indicano portate che nell’anno variana tra 1 e 2 m3\s, mentre i corpi idrici minori ad esso 

subordinati, presentano tratti di più marcata stagionalità pur potendo raggiungere in 

corrispondenza di periodi particolarmente piovosi portate anche ragguardevoli (Fosso Carlo 

Corso). 

Il F.sso Riana confluisce nel T. Farfa, nei pressi di Granica di Castelnuovo di Farfa, a quote 

prossime ai 100 metri s.l.m. A tali quote fanno riferimento le superfici piezometriche della 

porzione di territorio comunale occupata dai sedimenti clastici infrapleistocenici, con fluttuazioni 

che accompagnano l’andamento morfologico dell’area. La falda di subalveo, successivamente in 

contatto con quella di base del F. Tevere, è probabilmente alimentata in profondità dalle falde 

basali che saturano i massicci carbonatici. 

Il quadro idrogeologico dell’area comprende corpi idrici minori che trovano alimentazione e 

sostentamento rispettivamente nei naturali eventi meteorici e nelle tipiche discontinuità verticali ed 

orizzontali nella permeabilità dei sedimenti clastici infrapleistocenici. In genere si tratta di piccole 

falde sospese di estensione e produttività molto limitate, talvolta superficiali (fino a 2-3 m dal 

p.c.), sostenute da frazioni limo-argillose interne alle compagini sabbioso-conglomeratiche. 

Per quanto riguarda le falde ospitate nei settori montuosi settentrionali, va sottolineato come i 

complessi calcarei di piattaforma, permeabili per fratturazione, siano caratterizzati da falde libere 

molto abbondanti, di importanza regionale che di solito saturano la base dei complessi, e che 

spesso sono in comunicazione sotterranea con analoghi complessi idrogeologici vicini. I complessi 
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calcareo - marnosi invece, proprio per la loro natura stratigrafica discontinua, possono presentare 

tipiche variazioni di permeabilità tra i vari membri litologici: ne deriva la possibilità di falde 

sospese, libere o lievemente in pressione, in grado di alimentare sorgenti spesso di discreta 

produttività e continuità, sostenute talvolta da superfici di scorrimento tettonico. 

Le precipitazioni medie della zona sabina possono essere stimate in circa 1200 mm\annui che 

(sottratte le quote di evapotraspirazione) entrano nel circuito idrogeologico con percorsi diversi in 

funzione della permeabilità dei terreni affioranti: in presenza di litologie marnose e limo-argillose, 

i contribuiti idrologici vanno ad alimentare il ruscellamento superficiale; invece per i complessi 

permeabili, strettamente calcarei o clastici le precipitazioni vanno a supportare l’aliquota di 

infiltrazione verso le falde sotterranee. Nel dettaglio si può stimare per i complessi francamente 

calcarei un’infiltrazione annua pari a circa 800-900 mm con ruscellamento praticamente 

trascurabile mentre per i termini marnoso-calcarei un’infiltrazione che scende a valori intorno ai 

500-600 mm\a con ruscellamento intorno a 100 mm\a. I litotipi clastici sabbioso-ghiaiosi hanno 

Ieff fino a 600-700 mm\a e R modesto mentre per quelli limo-argillosi l’aliquota d’infiltrazione 

scende a 200-300 mm\a e quella di ruscellamento può raggiungere i 200 mm\a. (da relazione 

geologica allegata alla variante al PRG. - Geol. Simoncelli 2006) 

La rete idrografica è visibile nella tavola "rischio idrogeologico", nel progetto in qgis “rischio 

idrogeologico” ed possibile inoltre visionarla sul sito internet dell’istituto idrografico e 

mareografico della Regione Lazio: www.idrografico.roma.it. 

1.6 CONDIZIONI CLIMATICHE 

La Provincia di Rieti comprende porzioni di territorio molto diverse tra loro sia sotto il profilo 

morfologico e geologico, ma anche fitoclimatico, variando notevolmente il complesso dei valori di 

piovosità, temperatura e vegetazione caratteristici, fattore, quest’ultimo in grado di influenzare 

profondamente il bilancio idrologico. Si riporta di seguito la Carta delle precipitazioni media annua 

elaborata su tutto il territorio regionale. 

Il comune di TOFFIA appartiene alla zona climatica D come individuato nell’allegato A del DPR 

26 agosto 1993 n° 142. 

Il comune ricade nella zona appennica dei monti Sabini, dove si connotano per un clima 

moderatamente continentale, con estati calde ed inverni rigidi, con nevicate eccezionali ed una 

media di precipitazioni di circa 1100-1200 mm annui come già detto in precedenza. 
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Le condizioni meteo del comune di TOFFIA possono essere costantemente controllate tramite il 

portale ARSIAL al link http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/D1.asp 
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1.7 CARTOGRAFIA DI BASE E SISTEMA INFORMATICO 

Nella redazione del Piano d'Emergenza di Protezione Civile si è ricorso all'ausilio di sistemi GIS 

soprattutto in funzione dei successivi aggiornamenti. 

Il software GIS utilizzato è QGIS un software open source  

Questo strumento consentirà, di visualizzare informatizzare e georeferenziare un dato o 

un’informazione individuando, in funzione delle sue coordinate geografiche, la posizione, 

l’influenza e il contributo che esso può dare nell’ambito della pianificazione o del monitoraggio di 

una determinata area e di un determinato fenomeno. 

La cartografia elaborata per il Comune di TOFFIA segue la seguente codifica identificativa: 

1.8.1 Elenco specifico delle tavole allegate riguardanti il Comune di TOFFIA 

1) Inquadramento 

2) Aree di protezione Civile 

3) Scenario di rischio idrogeologico e Geologico 

4) Scenario di rischio incendi e incendi interfaccia 

5) Scenario di rischio sismico 

6) Evento neve e ghiaccio 

7) Servizi a Rete 

1.8.2 Elenco specifico progetti in qgis riguardanti il Comune di TOFFIA 

1. Inquadramento 

2. Aree di protezione civile 

3. Rischio idrogeologico 

4. Rischio incendi e incendi interfaccia 

5. Rischio sismico 

6. Evento neve e ghiaccio 

7. Servizi a Rete 
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2.  SCENARI DEGLI EVENTI MASSIMI ATTESI E ANALISI D EL RISCHIO 

I rischi connessi al territorio comunale di TOFFIA 

Lo scenario di rischio è la rappresentazione dei fenomeni che interferiscono con un determinato 

territorio provocando danni a persone o a cose. La conoscenza di questi fenomeni costituisce la 

base per elaborare un piano di emergenza. 

Definire lo scenario di rischio è indispensabile per poter predisporre gli interventi preventivi a 

tutela delle popolazioni e dei beni in una determinata area. 

Gli elementi indispensabili per la ricostruzione di uno scenario di rischio di un territorio sono: 

P = pericolosità o probabilità di accadimento dell’evento calamitoso (Frana, 

terremoto, inondazione). 

V = Vulnerabilità degli elementi esposti (Un terreno sciolto ed uno compatto che si trovano in 

una stessa area saranno diversamente vulnerabili all’evento frana. La mancanza di argini fluviali 

aumenta la vulnerabilità del territorio rispetto all’evento inondazione). 

E = Esposizione all’evento (Valore socio-economico degli elementi esposti. Si tratta di 

quantificare il valore in termini di vite umane e beni materiali presenti in una zona). 

Dunque, terminato l'inquadramento di base, dalla combinazione di questi tre fattori sono stati definiti 

di volta in volta i principali scenari di rischio presenti nel territorio in esame: 

 

R = P x V x E 

 

Quindi si è passati ad ipotizzare i possibili effetti attesi che le diverse situazioni di pericolo 

potrebbero causare sulla popolazione e sulle infrastrutture e più in generale sul territorio. 

Saranno quindi individuate le aree potenzialmente interessate e i danni che 

presumibilmente potrebbe subire la collettività. 

I rischi per sua natura possono classificarsi in due categorie: 

• naturali, cioè non voluti e non derivati dall’uomo; 

• tecnologici, cioè causati, anche se non voluti, dall’uomo. 

Scendendo nello specifico i rischi interessanti il territorio comunale di TOFFIA sono: 

- rischio idrogeologico (frane, alluvioni) 

- rischio incendi 

- rischio sismico 

- rischio neve o maltempo 
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2.1 RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Il dissesto idrogeologico rappresenta un problema di notevole rilevanza, visti gli ingenti danni 

arrecati a beni e, soprattutto, la perdita di moltissime vite umane. In Italia il rischio idrogeologico è 

diffuso in modo capillare e si presenta in modo differente a seconda dell’assetto geomorfologico 

del territorio: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa 

lungo le conoidi nelle zone montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari. 

Azioni di Previsione e Prevenzione 

 

Normative di riferimento e il ruolo delle Amministrazioni comunali 

La difesa del suolo è regolata principalmente dalla L.183/1989 e dal decreto-legge n. 180/1998, 

convertito nella legge n. 267/1998, in conseguenza del quale la Regione Lazio ha promulgato una 

propria legge (L.R. 53/1998) disciplinando il riordino delle funzioni amministrative in materia di 

difesa del suolo. 

In accordo con le suddette leggi l’obiettivo del Vincolo Idrogeologico è dunque quello di 

preservare l'ambiente fisico affinché tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non 

compromettano la stabilità dello stesso e nel contempo non comportino un danno pubblico. 

Il ruolo delle Amministrazioni Comunali pertanto, attraverso lo strumento del Vincolo 

Idrogeologico delegato dalla legislazione vigente all’Amministrazione Provinciale, la quale 

verifica la corretta integrazione di un'opera con il territorio, costituisce un contributo fondamentale 

alla prevenzione del rischio idrogeologico, finalizzata alla riduzione del danno economico ed alla 

salvaguardia delle vite umane attraverso una corretta pianificazione territoriale. 

 

Fissare i livelli di allerta 

Per il rischio frana i livelli di moderata ed elevata criticità dovranno essere stabiliti speditivamente, 

almeno in base al superamento, da parte delle precipitazioni previste e/o strumentalmente 

osservate, delle corrispondenti soglie pluviometriche e dai fenomeni storici. 

Per quanto riguarda il rischio idraulico, l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere non ha inserito il 

comune di Toffia all’interno del PAI, pertanto non risulta a rischio idraulico. 

Il comune ricade all’interno del sottobacino del Medio Tevere zona B. 

Dall’analisi della cartografia PAI (che si riporta in allegato) non risultano aree a rischio idraulico 

R3 o R4. Sono presenti alcune zone del territorio con movimenti franosi attivi o non definiti che in 
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caso di forti piogge si possono riattivare e creare pericolo per la popolazione residente. Non è 

presente il rischio esondazione dighe nel territorio di Toffia.  

- progetto in Qgis "Rischio Idrogeologico". 

- tavola allegata “PAI Rischio Idraulico” 

- tavola allegata “Rischio Idrogeologico” 

2.1.1  ELEMENTI IDRAULICI DEL TERRITORIO COMUNALE 

I corsi d'acqua maggiori presenti nel territorio comunale sono: 

 - Il Fosso Riana  che riceve le acque del territori a nord del comune di Toffia 

- Il Fosso di Carlo Corso che scorre da Sud verso Nord ai piedi della rupe del centro storico 

Sulla base delle segnalazioni e osservazioni storiche ricevute presso gli uffici comunali sono stati 

creati tematismi geolocalizzati sulla cartografia di riferimento adottata nel Piano di Protezione 

Civile. Queste, insieme ai dati forniti dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere del rischio 

idrogeologico, forniscono una mappatura delle zone a Rischio completa del territorio comunale. 

2.1.2 Rischio Frana 

Con il termine frana si intende un movimento di masse di terreno o di roccia costituente un pendio, 

limitatamente ad una superficie ben definita, con direzione verso il basso o verso l’esterno del 

pendio stesso. Sono esclusi dalla definizione i movimenti che interessano il suolo di copertura di 

versanti interessati da fenomeni di crepe superficiali e i movimenti di masse di materiali dovuti a 

processi di erosione ad opera dell’azione delle acque superficiali. 

I movimenti franosi vengono suddivisi in cinque gruppi principali: 

• Crolli, possono realizzarsi in roccia, in detrito e meno frequentemente in terreni limosi/sabbiosi 

parzialmente cementati. 

• Ribaltamenti possono realizzarsi in roccia, o più raramente in detrito. 

• Scivolamenti , in queste frane il movimento si realizza lungo una o più superfici visibili. Esse 

vengono ulteriormente suddivise in: scorrimento traslazionale e scorrimento rotazionale. 

• Espandimenti laterali si manifestano laddove materiale a comportamento rigido si sovrappone a 

materiale a comportamento plastico. 

• Colate, queste frane hanno caratteristiche e modalità evolutive differenti a seconda che avvengono 

in roccia o in materiali sciolti. I materiali vengono distinti in due classi: rocce e terreni; quest’ultimi 

vengono ulteriormente suddivisi in due sottoclassi: terreni grossolani e terreni fini 

Tra i fattori che creano condizioni favorevoli alla generazione di una frana ci sono: 
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la natura e la struttura del suolo, la pendenza dei versanti o l’inclinazione degli strati costituenti il 

pendio. 

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

d’acqua nel terreno, l’attività sismica e altri fattori ancora. 

La difficoltosa prevedibilità dei fenomeni franosi, anche a causa di una non necessariamente 

immediata consequenzialità temporale tra l'evento meteoidrologico intenso e l'innescarsi del 

movimento gravitativo di versante, impone di dedicare la massima attenzione sia alle fasi che 

precedono e accompagnano l'evento, tra le quali e' da intendersi la previsione delle situazioni 

locali oltre a quelle generali di area vasta, sia a quelle che e necessario protrarre anche dopo la fine 

dell'evento stesso. 

Gli scenari di rischio e la loro evoluzione nel tempo reale dovranno quindi, per quanto possibile, 

essere formulati anche sulla base di specifiche e dettagliate osservazioni effettuate sul campo, le 

quali potranno essere opportunamente affidate ed organizzate nell'ambito del presente piano 

comunale d'emergenza. 

Gli scenari di moderata ed elevata criticità, stabiliti per le zone d'allerta interessate, devono essere 

localmente confermati o modificati sulla base dell'osservazione anche speditiva di: 

- sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi a piccoli 

movimenti franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di frane attive e quiescenti; 

- evidenze connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in atto. 

Tali scenari possono essere determinati, altresì, da altri eventi non dominati dalla piovosità, quali, 

eventi sismici, primari e/o secondari, superiori ad una individuata soglia di magnitudo e tali da 

manifestare risentimenti anche nelle aree ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico. 

Sulla base dei dati forniti dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, nelle Carte del rischio 

idrogeologico vengono riportate le aree degli abitati instabili presenti nel territorio di TOFFIA. 

Popolazione e centri abitati colpiti 

Fino ad oggi, nel territorio del comune di TOFFIA, sono stati riscontrati movimenti franosi di varia 

natura, che, in alcuni casi, hanno interessato tratti della viabilità principale e aree  scarsamente 

antropizzate. 

Analizzando i dati territoriali dell’Autorità di Bacino del Tevere sul rischio frane, e i dati 

dell’assetto infrastrutturale e morfologico comunale e dalla carta della microzanazione sismica sono 

state individuate alcune zone più “sensibili” a fenomeni di instabilità del terreno. 
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Particolare attenzione dovrà essere prestata nel monitoraggio sia in fase ordinaria che in emergenza 

a eventuali segni di movimento a ridosso della strada Provinciale Via Farense. 

Dalla Carta delle “acclività”  si evincono i pendii più ripidi nel territorio comunale, e dove 

dovranno essere concentrate le azioni di monitoraggio soprattutto nei tratti interessati dalla presenza 

di infrastrutture (case, rete viaria, ecc). 

Nella cartografia prodotta ed il relativo progetto in Qgis sono state evidenziate le zone più sensibili 

al rischio, da cui si evincono i centri abitati e i tratti di viabilità maggiormente interessati . 

 

SITO SENSIBILE 1 

Località: Loc. Casale Brizzi 

Tipologia Frana: Scivolamento  

Descrizione: Complessa 

Stato: Attiva 

Idrografia: Fosso di Riana 

Beni esposti: Case sparse 

Note: Possibile coinvolgimento di alcune abitazioni 

  

 

SITO SENSIBILE 2 

Località: Loc. Varocci 

Tipologia Frana: Scivolamento  

Descrizione: Complessa 

Stato: Attiva 

Idrografia: Fosso di Riana 

Beni esposti: Case sparse 

Note: Possibile coinvolgimento di alcune abitazioni 

  

 

SITO SENSIBILE 3 

Località: Loc. Lamata 

Tipologia Frana: non definita 

Descrizione: Complessa 



 

 
                                                                                                                                                                                                        Pagina 20 di 126 

PIANIFICAZIONE EMERGENZA 
COMUNALE DI  

TOFFIA (RI)  
                                                       

 

Stato: Quiescente 

Idrografia: Fosso di Riana 

Beni esposti: Case sparse 

Note: Possibile coinvolgimento di alcune abitazioni 

  

 

SITO SENSIBILE 4 

Località: loc. Cerreto 

Tipologia Frana: Scivolamento  

Descrizione: Complessa 

Stato: Attiva 

Idrografia: Fosso Carlo Corso 

Beni esposti: Case sparse 

Note: Possibile coinvolgimento di alcune abitazioni 

  

 

VIABILITA’  SENSIBILE 1 

Strada: Via Farense – loc. Cerreto 

Tipologia Frana: Scivolamento  

Descrizione: Complessa 

Stato: Attiva 

Idrografia: Fosso Carlo Corso 

Beni esposti: Strada Provinciale 

Note: Possibile coinvolgimento di traffico e 

Intercomunale 

  

 

 

VIABILITA’  SENSIBILE 2 

Strada: Strada di Farfa  

Tipologia Frana: Scivolamento  
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Descrizione: Complessa 

Stato: Attiva 

Idrografia: Fosso Riana 

Beni esposti: Strada di Farfa 

Note: Possibile coinvolgimento di traffico locale 

  

 

2.1.2 Indicatori di rischio 

Ottimo indicatore sono i bollettini di allerta meteo diramati dal DPC giornalmente e dalla rete di 

monitoraggio costituita da sistemi automatici di controllo dei parametri pluviometrici e idrometrici 

Sarà comunque determinante, ai fini della mitigazione del rischio, istituire dei presidi territoriali, le 

cui funzioni sono state illustrate in precedenza, che con un osservazione diretta dell'evento 

potranno coordinarsi in tempo reale con la sala operativa comunale. 

Il livello degli idrometri può essere consultato su sito www.idrografico.roma.it. 

2.1.3 Risposta del sistema comunale di protezione civile 

Si riporta nell’ALLEGATO “B” lo schema di procedura operativa per evento meteo e 

idrogeologico.  

2.2 RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO 

L'incendio boschivo può essere considerato prevalentemente una calamità stagionale fortemente 

dipendente dalle condizioni meteorologiche e dalle azioni dell’uomo. Spesso le cause sono 

colpose, dovute quindi all'incuria e alla disattenzione dell'uomo, ma molto di frequente si 

riscontrano incendi dolosi (65% del totale) legati alla speculazione edilizia o per incrementare le 

aree a pascolo. Infatti la ripetitività d'incendio in determinate zone boscate e/o cespugliate è una 

caratteristica che si manifesta non di rado ed in alcuni casi, oltre a porre in serio rischio 

l'incolumità delle persone, le conseguenze per l'equilibrio naturale sono talmente gravi che i tempi 

per il riassetto dell'ecosistema diventano molto lunghi. 

Per tali motivi diventa fondamentale programmare azioni afferenti sia alla fase di previsione 

dell’evento, intesa come conoscenza dei rischi che insistono sul territorio, sia alla fase della 

prevenzione, intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. 
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L'informazione alla popolazione sull'importanza di mantenere il bosco e le sue funzioni, 

l'addestramento e la formazione del personale addetto, concorreranno poi a rendere più efficaci le 

azioni di salvaguardia. 

2.2.1 Analisi del rischio e Pianificazione 

Proprio per dare seguito alle considerazioni di carattere generale enunciate dalla Legge 21 

novembre 2000, n. 353, vengono emanate le LINEE GUIDA per un “Piano regionale per la 

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi”, con cui vengono introdotte precise innovazioni che hanno lo scopo di indirizzare verso 

una costante e radicale riduzione delle cause d'innesco d'incendio, utilizzando sia i sistemi di 

previsione per localizzare e studiare le caratteristiche del pericolo sia iniziative di prevenzione per 

realizzare un'organica gestione degli interventi e delle azioni mirate a mitigare le conseguenze 

degli incendi. 

Tuttavia, i fattori rilevanti per il rischio di incendio sono molti e caratterizzati da forti interazioni. 

Se, in linea generale, possono essere identificati gli elementi del territorio che hanno un ruolo 

significativo nel determinare la distribuzione spaziale del rischio, con riferimento a specifiche realtà 

il peso di ogni singolo fattore può essere molto diverso, e le interazioni giocano un ruolo chiave. 

A dare impulso  ad un'analisi  di  rischio standardizzabile e  alle conseguenti  azioni pianificatorie, è 

stato predisposto un “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o 

intercomunale di protezione civile”, che contiene indicazioni pratiche per l'elaborazione di piani 

d'emergenza speditivi a livello locale, da redigere sulla base delle conoscenze attualmente 

disponibili. 

Sebbene il manuale fornisca gli elementi per definire gli scenari di rischio per gli incendi 

d'interfaccia (aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è 

molto stretta), è risultato essere un valido strumento di riferimento anche per le elaborazioni svolte a 

livello territoriale generale. 

Fatte salve dunque le procedure per la lotta attiva agli incendi boschivi di cui alla L. 353/2000 e 

nel rispetto degli indirizzi regionali, anche se l'attenzione sarà necessariamente focalizzata sugli 

incendi d'interfaccia, si cercherà di pianificare i possibili scenari di rischio e il corrispondente 

modello d'intervento per fronteggiare l'emergenza in tutto il territorio del Comune di TOFFIA 
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2.2.2 Dati di base 

L'attività di raccolta dati è stata condotta sulla base delle indicazioni regionali riportate nel manuale 

operativo sopra menzionato. Lo scopo è quello di caratterizzare, in maniera omogenea, il rischio 

incendi boschivi e le conseguenze sull'integrità della popolazione, dei beni e delle infrastrutture 

esposte, sull'intero territorio comunale. I dati provenienti da fonti diverse, confluiscono quindi nella 

realizzazione di cartografie tematiche dedicate all’argomento. 

La descrizione dell'ambito territoriale comunale, con la specificazione delle zone boscate, arborate, 

cespugliate, ecc., concorre a fornire gli elementi indispensabili per definire gli obiettivi prioritari da 

perseguire.  

Il territorio del Comune di TOFFIA è ricoperto da circa 4,21 km2  di boschi di latifoglie, da 3,9 

Km2  di uliveti e vigneti, 2 km2 di cespuglieti e arbusteti.  Per un totale di 10,2 km2. 

Nel territorio comunale è presente un bacino artificiale per il rifornimento dei mezzi AIB 

denominato “ San. Benedetto al Vigneto” sito nei pressi della Loc. Pecorini con una superficie di 

4670 mq raggiungibile da via Pantane  alle coordinate Lat. 316454.694, Long. 4674597 (WGS 84 

Fuso 33N). 

2.2.3 Previsione 

Con questa attività si mira a conoscere in anticipo la probabilità di accadimento degli incendi, la 

loro frequenza e possibilmente anche il loro comportamento. La previsione è prevista dall'art. 3, 

comma 3, lettere d) e g) della L. 353/2000 ed è ovviamente collegata con le caratteristiche 

climatiche, fisiche e biologiche del territorio e pertanto con la sua classificazione gerarchica. 

Al catasto incendi del Comune di Toffia non risultano censiti incendi all’interno del territorio ma 

soltanto in prossimità dei confini comunali con il comune di Nerola e di Castelnuovo di Farfa. Lo 

stesso catasto dovrà essere aggiornato dopo ogni nuovo incendio significativo. 

Come suggerito dalla stessa Legge 21 novembre 2000, n. 353, in sede di rilievo e archiviazione 

degli eventi, è stato introdotto il concetto di “principio di incendio”, che comprende tutti quegli 

eventi che per limitate vastità, diffusibilità, violenza o difficoltà di estinzione sono da classificare a 

parte. In particolare il principio di incendio per essere tale deve essere caratterizzato da: 

• superficie percorsa minore di 1000 m² 

• nessun danno significativo 

• impiego di meno di tre persone per l'estinzione. 
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Per ogni principio di incendio sono rilevati la data, il luogo e la formazione forestale o classe di 

uso del suolo coinvolta. 

All’interno del territorio comunale sono presenti luoghi di possibile approvvigionamento idrici, ma 

ci sono anche nei comuni limitrofi  dove sono possibili importanti rifornimenti d’acqua a 

Montopoli e Castelnuovo di Farfa. 

Nel progetto in qgis "rischio incendi" è possibile visionare la viabilità per il raggiungimento dei 

boschi, la viabilità principale e secondaria. 

2.2.4 Valutazione del rischio 

Per la zonizzazione del rischio statico ci si è uniformati al piano regionale di previsione, 

prevenzione, e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2014 della Regione Lazio. 

L’Indice di rischio complessivo (IR) viene quindi calcolato su base comunale nel seguente modo: 

IR = Pe + Rp + Rr + Ve 

dove: 

Pe (Indice di pericolosità) è calcolato sulla base delle classi della Carta di uso del suolo 

della Regione Lazio 

Rp (Indice di rischio potenziale) viene calcolato attribuendo un peso diverso alle diverse 

formazioni vegetali (fitocenosi) in base alla propensione intrinseca all’innesco e propagazione 

degli incendi 

Rr (Indice di rischio reale) si basa sulla reale incidenza del fenomeno, sia in termini di 

superficie effettivamente percorsa dal fuoco, sia in termini di numerosità degli incendi che si sono 

sviluppati in ciascun Comune negli anni pregressi. 

Ve (Valore ecologico): viene calcolato sulla base della Carta della Natura (ISPRA). 

Questo indice rappresenta il grado di valore ecologico delle diverse formazioni vegetali, 

considerando anche la loro inclusione in aree designate di importanza naturalistica ed ambientale, 

ricadenti nei singoli Comuni. 

I 4 indici di base presentano valori e intervalli di variazione molto diversificati;  

 

IR Pe Rp Rr Ve 

(Indice di rischio 

complessivo) 

(Indice di 

pericolosità ) 

(Indice di rischio 

potenziale) 

(  Indice di (Valore 

rischio reale) ecologico) 
     

1,76 0,80 0,67 0,0037 0,287 
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con un indice di rischio complessivo di 1.76 TOFFIA ha una classe di rischio inquadrata come rischio 

ALTO . 

In base a questa classificazione e ad una valutazione del rischio improntata su un’analisi degli 

strati informativi riguardanti il territorio del Comune di TOFFIA, si è giunti a definire i centri 

abitati e le infrastrutture maggiormente a rischio, così come riportato carta del “rischio incendi”. 

2.3 Scenari di rischio di riferimento per incendi di interfaccia 

Di seguito si descrive una metodologia generale per individuare le aree a rischio incendi di 

interfaccia  ed essere  di  supporto nell’individuazione  dei  possibili  scenari  di  evento sia  in fase  

di pianificazione che in fase di gestione dell’emergenza.  

In generale  è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con 

dominante presenza vegetale ed aree antropizzate:  

• interfaccia classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (come ad 

esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o dei villaggi);  

• interfaccia mista:  presenza  di  molte  strutture  isolate  e  sparse  nell‘ambito di  territorio 

ricoperto da vegetazione combustibile;  

• interfaccia occlusa:  zone  con vegetazione  combustibile  limitate  e  circondate  da  strutture 

prevalentemente urbane(come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri urbani). 

2.3.1 Definizione e perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia 

Per interfaccia in senso stretto si intende quindi una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e 

la  vegetazione  ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. In via di 

approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile tra i 25-50 metri e comunque estremamente 

variabile  in considerazione  delle  caratteristiche  fisiche  del  territorio, nonché  della  

configurazione della tipologia degli insediamenti. 

Tra i diversi esposti particolare attenzione andrà rivolta alle seguenti tipologie:   

• insediamenti abitativi (sia agglomerati, che sparsi) 

• scuole 

• luoghi di ritrovo (parchi gioco, piazze, luoghi di culto) 

• infrastrutture ed opere relative alla viabilità ed ai servizi essenziali e strategici. 

Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente necessario definire 

la  pericolosità  nella  porzione  di  territorio ritenuta  potenzialmente  interessata  dai  possibili  



 

 
                                                                                                                                                                                                        Pagina 26 di 126 

PIANIFICAZIONE EMERGENZA 
COMUNALE DI  

TOFFIA (RI)  
                                                       

 

eventi calamitosi ed esterna al perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto e la vulnerabilità 

degli esposti presenti in tale fascia. Nel seguito la fascia di interfaccia in senso stretto sarà 

denominata di interfaccia. 

Sulla base della carta tecnica regionale (1:10.000), sono state individuate  le aree  antropizzate  

considerate  interne  al  perimetro dell’interfaccia. Per  la  perimetrazione  delle predette aree, 

rappresentate da insediamenti ed infrastrutture, si sono creare delle aggregazioni degli esposti 

finalizzate alla riduzione della discontinuità fra gli elementi presenti, raggruppando tutte le strutture 

la cui distanza relativa non sia superiore a 50 metri. E’ a tali aree perimetrate una fascia di contorno 

(fascia perimetrale) di larghezza pari a circa 200 m. 

Tale fascia è stata utilizzata per la valutazione sia della pericolosità che delle fasi di allerta da porre 

in essere così come successivamente descritto nelle procedure di allertamento. 

Quanto fin qui  predisposto è quindi sufficiente per realizzare una  prima  speditiva  pianificazione 

dell’emergenza. Tuttavia  per  dare  una  più efficace  attuazione si è giunti alla valutazione del 

rischio nella fascia di interfaccia in senso stretto. 

2.3.2  VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ 

La metodologia che si propone è basata  sulla  valutazione  speditiva  delle  diverse  caratteristiche 

vegetazionali predominanti presenti nella fascia perimetrale, individuando così delle sotto-aree  

della  fascia  perimetrale  il  più possibile  omogenee  sia  con presenza  e  diverso tipo di 

vegetazione, nonché  sull’analisi  comparata  nell’ambito di  tali  sotto-aree  di  sei  fattori, cui  è  

stato attribuito un peso diverso a  seconda  dell’incidenza che ognuno di questi ha sulla dinamica 

dell’incendio.   

Tale analisi  speditiva  e  relativa  a  ciascuna  delle  sotto-aree  identificate  è stata predisposta sulla 

base della carta tecnica regionale (1:10.000), ma ove possibile è stata sostenuta da carte quali quelle 

dell’uso del suolo e delle ortofoto, rese disponibili attraverso il Sistema Informativo della 

Montagna, su base GIS. I fattori da prendere in considerazione sono stati i seguenti: 

• Tipo di  vegetazione: le  formazioni  vegetali  hanno comportamenti  diversi  nei  confronti 

dell’evoluzione  degli  incendi  a  seconda  del  tipo di  specie  presenti, della  loro mescolanza, 

della stratificazione verticale dei popolamenti e delle condizioni fitosanitarie. Partendo dalla carta 

tecnica regionale, è  stata  individuata  il  tipo di  vegetazione  tramite  carta  uso del  suolo.  
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Vegetazione tramite: Carta uso del suolo  

CRITERI VALORE 

NUMERICO 

Coltivi e Pascoli 0 

Coltivi abbandonati e Pascoli 

abbandonati 

2 

Boschi di Latifoglie e Conifere 

montane 

3 

Boschi di Conifere mediterranee e 

Macchia 

4 

 

• Densità della vegetazione:  rappresenta  il  carico di  combustibile  presente  che  contribuisce  a 

determinare l’intensità e la velocità dei fronti di fiamma. Partendo dalla carta tecnica regionale è da 

individuare tramite ortofoto. 

 

 

Densità Vegetazione tramite: Ortofoto 

CRITERI  VALORE NUMERICO 

Rada 2 

Colma 4 

 

• Pendenza: la pendenza del terreno ha effetti sulla velocità di propagazione dell’incendio: il calore 

salendo preriscalda la vegetazione sovrastante, favorisce la perdita di umidità dei tessuti, facilita in 

pratica l‘avanzamento dell’incendio verso le zone più alte. E’ stata individuata attraverso l’analisi 

delle curve  di  livello della  carta  delle acclività. Per  la  valutazione  di  questo parametro, qualora 

la zona  presentasse  una  complessa  orografia, si  è  considerata  all’interno della sotto-area la 

parte più vicina agli insediamenti perimetrali. 

 

 

 

Pendenza da  valutare  

tramite: Curve di livello  

 

CRITERI  VALORE NUMERICO 

Assente 0 

Moderata o Terrazzamento 1 

Accentuata 2 

 

• Tipo di contatto: contatti delle sotto-aree con aree boscate o incolti senza soluzione di continuità 

influiscono in maniera  determinante  sulla  pericolosità  dell’evento, lo stesso dicasi  per  la 

localizzazione  della  linea  di  contatto (a  monte, laterale  o a  valle)  che  comporta  velocità  di 

propagazione  ben diverse. Lo stesso criterio è stato  usato per  valutare  la  pericolosità  di 
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interfaccia  occlusa  attorno ad insediamenti  isolati  e  da  individuare  tramite  l’ausilio di  

ortofoto. 

 

 

 

Contatto con aree boscate 

tramite: Ortofoto 

 

CRITERI  VALORE NUMERICO 

Nessun Contatto 0 

Contatto discontinuo o limitato 1 

Contatto continuo a monte o laterale  2 

Contatto continuo a valle; nucleo 

completamente circondato 

4 

 

• Incendi pregressi: particolare attenzione è stata posta alla serie storica degli incendi pregressi che 

hanno interessato il  nucleo insediativo e  la  relativa  distanza  a  cui  sono stati  fermati. Questi  

dati sono stati  reperiti  presso il  Corpo Forestale  dello Stato. Sovrapponendo i  dati  delle 

perimetrazione  degli  incendi  pregressi  alla  carta  (sotto-aree  della  fascia perimetrale) è stato 

possibile  identificare  gli  eventi  che  hanno interessato la  zona  e  valutarne  la  distanza  dagli 

insediamenti perimetrati. da tale analisi non risultano incendi che si sono avvicinati con una 

distanza inferiore ai 100 metri dagli insediamenti. 

 

 

Distanza dagli insediamenti degli incendi 

pregressi tramite: aree percorse dal fuoco 

C.F.S. 

 

CRITERI VALORE NUMERICO 

Assenza di incendi 0 

100m < Evento < 200m 4 

Evento < 100m 8 

 

• Classificazione del piano A.I.B.: è la classificazione dei comuni per classi di rischio contenuta nel 

piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi redatta ai sensi 

della 353/2000.  

 

Classificazione Piano A.I.B. tramite: 

piano A.I.B. regionale 

CRITERI  VALORE NUMERICO 

Basso 0 

Medio 2 

Alto  4 

2.3.3 Tabella riepilogativa 

La seguente tabella riepilogativa è stata compilata per ogni singola area individuata all’interno della 

fascia perimetrale. 
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2.3.4  ASSEGNAZIONE CLASSI DI PERICOLOSITÀ 

Il  “grado di  pericolosità”   scaturisce  dalla  somma  dei  valori  numerici  attribuiti  a  ciascuna  

area  individuata all’interno della fascia perimetrale. 

Il  valore  ottenuto può variare  da  un minimo di  0 ad un massimo di  26 che  rappresentano 

rispettivamente la situazione a minore pericolosità e quella più esposta. 

Sono state quindi  individuate  tre  classi  principali  nelle  quali  suddividere, secondo il grado di 

pericolosità  attribuito dalla  metodologia  sopra  descritta, le  sotto-aree  individuate  all’interno 

della fascia perimetrale. 

Nella  tabella  seguente  sono indicate  le  tre  “classi  di  pericolosità agli  incendi  di  

interfaccia” identificate con i relativi intervalli utilizzati per l’attribuzione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La  mappatura  della  pericolosità  così  ottenuta  rappresenta  un ulteriore  strumento utilizzabile  

per indirizzare  la  pianificazione  dell’emergenza. Il comune di TOFFIA, infatti, potrà indirizzare  

la  propria attenzione e gli obiettivi del modello di intervento in funzione sia dei livelli di 

pericolosità presenti nella fascia perimetrale  sia  di  quelli  che  da  questa  insistono sui  perimetri  

PARAMETRO ANALIZZATO VALORE NUMERICO 

Pendenza  

Vegetazione  

Densità vegetazione  

Distanza dagli insediamenti degli incendi 

pregressi 

 

Contatto con aree boscate  

Classificazione piano A.I.B.  

TOTALE  

PERICOLOSITA’ INTERVALLI NUMERICI 

Bassa X ≤ 10 

Media 11 ≤ X ≤ 18 

Alta X ≥ 19 
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delle interfacce individuate: la mappatura del rischio su tali perimetri, individuando la vulnerabilità 

presente lungo e nella fascia di interfaccia, fornirà informazioni ancora più precise ed efficaci. 

2.3.5 ANALISI DELLA VULNERABILITÀ 

Prendendo in considerazione la fascia di interfaccia individuata simbolicamente da una fascia 

continua si è andati a considerare tutti gli esposti presenti in tale fascia che potrebbero essere 

interessati direttamente dal fronte del fuoco. A tal fine tale fascia è stata suddivisa nel suo sviluppo 

longitudinale in tratti sul cui perimetro esterno insiste  una  pericolosità  omogenea. 

Effettuata tale individuazione si è provveduto a valutarne all’interno di ciascun tratto la 

vulnerabilità procedendo nel seguente modo:  

• analitico, sulla  base  non solo della  sensibilità, ma  anche  dell’incendiabilità  dell’esposto e 

della disponibilità di vie di fuga così come di seguito riportato;  

 

Tipo di struttura Sensibilità dell’esposto Incendiabilità Vie di fuga 
Valore 

vulnerabilità 

Luoghi di culto     

Case isolate     

Insediamenti abitativi     

Struttura turistica     

Ecc…     

 

 

    

BENE ESPOSTO  SENSIBILITA‘ 

Edificato continuo 10 

Edificato discontinuo 10 

Ospedali  10 

Scuole 10 

Caserme 10 

Altri edifici strategici (ad es. sede Regione, 

Provincia, Prefettura, Comune e Protezione Civile)  

10 

Centrali elettriche 10 

Viabilità principale (autostrade, strade statali e 

provinciali)  

10 

Viabilità secondaria (ad es. strade comunali) 8 
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Infrastrutture per le telecomunicazioni ( ad es. ponti 

radio, ripetitori telefonia mobile)  

 

8 

Infrastrutture per il monitoraggio meteorologico 

(ad es. stazioni meteorologiche, radar)  

8 

Edificato industriale, commerciale o artigianale 8 

Edifici di interesse culturale (ad es. luoghi di culto, 

musei)  

8 

Aeroporti  8 

Stazioni ferroviarie  8 

Aree per deposito e stoccaggio 8 

Impianti sportivi e luoghi ricreativi  8 

Depuratori  5 

Discariche 5 

Verde attrezzato 5 

Cimiteri 2 

Aree per impianti zootecnici  2 

Aree in trasformazione/costruzione 2 

Aree nude 2 

Cave ed impianti di lavorazione 2 

 

Il valore dell’incendiabilità è stato  posto in relazione  alla  struttura  degli  edifici  esposti  ed alla  

presenza  di  possibili  fonti  di criticità.  

Il valore parametrico dell’incendiabilità và da 1 a 3 assumendo pari a 1 una struttura in cemento 

armato lontano da qualsiasi fonte di combustibile (aree verdi, serbatoi GPL, tetto in legno ecc.); pari 

a 2 una struttura in cemento armato o i muratura con presenza di fonti di combustibile; pari a 3 una 

struttura in legno. 

Alle vie di fuga è stato assegnato un valore pari a 3 per una singola via di fuga, pari a 2 per due vie 

di fuga, pari  a  1 per  un numero uguale  o superiore  a  tre  di  possibili  vie  di  fuga. Sommando i 

valori  parziali si è ottenuto un valore complessivo rappresentativo della vulnerabilità dell’esposto. 

Tale valore complessivo è quindi rappresentativo delle  tre  classi  di  vulnerabilità, bassa, media  ed 

alta, che dovranno raccogliere tutti tali valori complessivi ottenuti, dal minimo al massimo. 
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2.3.6  VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

La  valutazione  del  rischio è stata  effettuata  incrociando il  valore  di  pericolosità  in prossimità  

del perimetro esterno ai  tratti  con la  vulnerabilità  di  ciascun tratto così  come  calcolata  al 

precedente punto; il risultato finale è il rischio presente all’interno e lungo tutta la fascia di 

interfaccia. 

 

Pericolosità 

Vulnerabilità 
Alta Media Bassa 

Alta R4 R4 R3 

Media R4 R3 R2 

Bassa R3 R2 R1 

 

Al  fine  di  avere  un quadro visivo completo della  situazione, il  risultato ottenuto è stato 

sovrapposto alla cartografia. Il  risultato finale  è  una  perimetrazione  dell’area  degli 

insediamenti  esposti  individuata  con una  diversa  colorazione  della  fascia  perimetrale, 

corrispondente  a  differenti  classi  di  rischio presenti  nella  fascia perimetrale in senso stretto: 

rosso sarà attribuito ad un rischio alto (R4), arancione ad un rischio medio (R3) , giallo ad un 

rischio basso (R2)  e  bianco ad un rischio nullo (R1). Sulla  base  di  tali  colorazioni  e  della  

distribuzione  e  della vulnerabilità delle strutture antropiche, restanti interne alla fascia di 

interfaccia, si predisporrà una pianificazione di dettaglio. 

Si veda  la carta del “rischio incendi” per il Comune di TOFFIA. 

2.3.7 Risposta del sistema comunale di protezione civile 

Si riporta nell’ALLEGATO “B” lo schema di procedura operativa per evento incendio e incendio 

interfaccia.  

2.4  SISMICO 

Il territorio italiano si estende su più placche tettoniche, il cui movimento reciproco genera 

periodicamente dei terremoti. Per tale motivo il nostro Paese è ad alto rischio sismico. Il terremoto 

è un fenomeno generalmente di breve durata (qualche decina di secondi), ma che può avere effetti 

devastanti, come la storia anche recente ci ricorda. Inoltre il rischio sismico ad esso associato è a 

sua volta imprevedibile poiché non sono stati ancora individuati con certezza i precursori di 
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evento. Tuttavia può essere effettuata una zonizzazione attraverso indagini storiche, e un 

monitoraggio scientifico che valuti sismicità, accelerometria ed esposizione delle costruzioni. 

L’Italia dispone di una rete sismica nazionale costituita attualmente da sismografi che assicurano 

una raccolta e gestione centralizzata dei dati, anche se la rete accelerometrica risulta ancora carente 

e non configurata per le esigenze di protezione civile. Per una seria politica di prevenzione sismica 

occorre infatti conoscere tre dati fondamentali: la pericolosità sismica del territorio, la 

vulnerabilità sismica delle costruzioni e l’ esposizione, ovvero la presenza sul territorio degli 

insediamenti e dei manufatti a rischio. 

Il Gruppo Nazionale Difesa Terremoti ha realizzato una mappa della pericolosità sismica del 

territorio, frutto di alcuni anni di lavoro, per la definizione delle strutture sismogenetiche e per la 

caratterizzazione dell’eccitazione sismica ad esse associata, che ha consentito di procedere alla 

riclassificazione sismica del territorio. Come è noto il rischio sismico non dipende soltanto dalla 

magnitudo, ma anche dalla capacità degli oggetti esposti a resistere alle sollecitazioni. Questa 

capacità, che chiameremo vulnerabilità, è stata a lungo indagata ed esistono, allo stato attuale, 

strumenti utili ad effettuare gli opportuni rilevamenti sugli edifici e su tutte le infrastrutture in 

genere. Ad oggi è stato già possibile effettuare stime di rischio relative a tutto il territorio 

nazionale riferite all’edilizia residenziale. Queste stime di rischio, che si configurano come dati di 

tipo statistico, consentono la definizione di scenari per diversi gradi, da un massimo evento atteso, 

ad un evento di minore intensità, ai tempi di ricorrenza del rischio sismico. 

Classificazione sismica e verifiche strutturali 

Il territorio al quale appartiene il Comune di Toffia si trova in una zona che può essere considerata 

di sovrapposizione tra due aree sismogenetiche dai caratteri molto differenti tra loro. L’una, 

dominante, di tipo “appenninico”, legata alla fase distensiva post-orogenetica dell’Appennino 

Centrale è caratterizzata da eventi che si ripetono con una certa frequenza, talvolta distruttivi, con 

ipocentri mediamente profondi (8-10 km); l’altra di tipo “vulcanico”, riflesso delle attività ormai 

esaurite dei distretti eruttivi albani, caratterizzata da minori profondità degli ipocentri e da 

fenomenologie “a sciame” sismico, con picchi quasi mai distruttivi. 

I cataloghi sismici degli ultimi mille anni non menzionano la zona di Torri come epicentro di 

eventi notevoli ma senza dubbio, gli effetti dovuti ad altri terremoti regionali si sono fatti sentire in 

intensità e frequenze non trascurabili. Nella tabella che segue sono indicati gli eventi più 

importanti registrati nell’Italia Centrale per i quali si può ammettere un grado di risentimento 

nell’area di Torri. Le intensità (Imax), espresse in valori macrosismici Mercalli-Cancani-Sieberg 
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(MCS, 1930), sono riferite al grado di risentimento nell’area epicentrale. Oltre l’anno è stata 

riportata la distanza approssimativa dell’epicentro da Toffia (in km) ed il dominio geodinamico nel 

quale inserire l’evento, vale a dire, se di origine appenninica o vulcanica. 

 

EPICENTRO DATA I MAX DISTANZA TIPO 
     

Spoleto 1298 X 60 App. 
Norcia 1328 X 70 App. 

L’Aquila 1349 X 55 App. 
Amatrice 1639 X 65 App. 

Bagnoregio 1695 IX 70 Vulc. 
Norcia 1703 X 70 App. 

Massa Martana 1707 VIII 65 App. 
Alto Nera-Norcia 1730 X 75 App. 

Piediluco 1785 VIII-IX 35 App. 
Rocca di Papa 1806 VIII 50 Vulc. 

Norcia 1859 IX-X 70 App. 
Rivodutri 1885 VIII 30 App. 
Lanuvio 1892 VIII 65 Vulc. 

Rieti 1898 VIII 20 App. 
Frascati 1899 VIII 45 Vulc. 

Palombara Sabina 1901 VIII 15 App. 
Fucino 1915 XI 75 App. 
Terni 1917 VIII 40 App. 
Nemi 1927 VIII 55 Vulc. 
Norcia 1979 VIII 70 App. 

Colfiorito 1997 VIII 90 App. 
     

 

Sotto il profilo sismico, c’è infine da sottolineare come la presenza di contatti litologici tra termini 

caratterizzati da diversi valori di suscettività sismica, come ad esempio in corrispondenza dei 

contatti tra le unità calcareo-marnose meso-cenozoiche e quelle clastiche pleistoceniche, configuri 

una delle situazioni più problematiche in relazione all’amplificazione di onde sismiche. Le onde 

infatti, in prossimità di queste morfologie, subiscono fenomeni di focalizzazione e riflessione 

multipla tali da provocare al livello del suolo, un risentimento maggiore rispetto a quello che ci si 

potrebbe attendere valutando la distanza dall’epicentro dell’evento. La presenza di falde 

superficiali, benché di modesta estensione, è un’altra delle condizioni in grado di determinare il 

fenomeno dell’amplificazione locale dell’onda sismica. 
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Come già evidenziato, l'impossibilità di prevedere i terremoti determina, ancor più che per gli altri 

rischi, la necessità di un'accurata ed estesa opera di prevenzione del rischio per la tutela della 

pubblica incolumità e per il contenimento dei danni derivanti da eventi sismici. 

Il 22 Maggio 2009, la Giunta Regionale con DGR n. 387 ha approvato la "Nuova Classificazione 

Sismica della Regione Lazio". Il Servizio Geologico Regionale dell'Area Difesa del Suolo con 

l'ENEA, al quale ha commissionato la ricerca sismologica di base, ha presentato, tramite 

l'Assessore all'Ambiente, una moderna proposta di classificazione sismica. 

Novità di rilievo è l'istituzione di sottozone sismiche, che creano l'occasione di poter differenziare 

in modo dettagliato la pericolosità sismica sul territorio regionale. La suddivisione in queste 

sottozone permette di poter caratterizzare e gestire in modo più idoneo, moderno e preventivo i 

gradi di pericolosità sismica attraverso studi di Microzonazione Sismica che per il comune di 

TOFFIA e stata approvata con det. N° A07244 del 13/09/2013 dalla regione Lazio, al fine di 

individuare le zone dove maggiori saranno gli effetti di sito dannosi per le strutture, per poter 

esercitare atti di prevenzione sia di tipo territoriale sia progettuale. 

La Regione Lazio ha riclassificato il proprio territorio sulla base dei nuovi criteri stabiliti dallo 

Stato emanati con l'OPCM 3519/06. 

La nuova zonazione sismica, che sostituisce la precedente DGR 766/03, è entrata in vigore il 

28.06.2009. 

In linea generale, rispetto alla classificazione del 2003 (dove il comune di TOFFIA era inserito in 

zona 2), per ottenere un maggiore dettaglio classificativo, le precedenti Zone Sismiche 2 e 3 sono 

state suddivise in 2 sub-zone ottenendo così un totale di 5 Zone Sismiche: Zona 1, Zona 2A e 2B, 

Zona 3A e 3B. 

Nella nuova classificazione sismica il comune di TOFFIA è in zona 2B 

Classificazione sismica 

Dalla classificazione sismica del 2009 i comuni italiani sono inseriti in 5 zone: 

Zona 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. 

Zona 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 

La zona 2 è divisa in due sottozone; 2A e 2b 

Zona 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti. 

La zona 3 è divisa in due sottozone; 3A e 3B 
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2.4.1 Aree e popolazioni a rischio 

Nel territorio di TOFFIA un evento sismico colpirebbe un patrimonio edilizio di n° 622 abitazioni 

(censimento ISTAT 2011) che sopratutto nel centro storico di TOFFIA che vede la presenza di 

edifici di antica costruzione (muratura in pietra) e quindi antecedenti all’entrata in vigore della 

Legge n° 64 del 02.02.1974 concernente i provvedimenti per le costruzioni, con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche. Sulla quasi totalità dei predetti edifici non sono stati fatti 

interventi di ristrutturazione con adeguamento sismico e quindi risultano particolarmente 

vulnerabili e rappresentano il 50% con 308 edifici all’interno del centro storico. In caso di evento 

sismico grave si avranno gravissimi danni agli edifici con perdita di decine di vite umane, dove 

risiede circa il 70% della popolazione, la perdita di edifici storici anche di pregio architettonico. 

Inoltre all’interno del centro storico ci sono: la sede comunale anche essa in un edificio del 1600, 

non adeguato simicamente, la biblioteca comunale, le sedi delle associazioni culturali, la chiesa S. 

Maria Nova con il campanile e l’ambulatorio medico tutte queste strutture strategiche e rilevanti 

subiranno gravi danni, crolli o inagibilità per  cause esterne. Infatti in caso di sisma si prevede di 

trasferire il C.O.C. presso una struttura comunale esterna al centro abitato, in un edificio di epoca 

più recente, e meno vulnerabile (ex scuola materna di Toffia) individuato nella cartografia “Rischio 

Sismico”. 

Sempre dall’analisi dei dati ISTAT risulta che anche le altre abitazioni fuori dal centro abitato e le 

case sparse risulta costruito dopo il 2006 con criteri antisismici solo il 5%. 

Quindi la maggior parte degli edifici presenti sul territorio comunale sono particolarmente 

vulnerabili e in caso di evento sismico severo con tempi di ritorno di 475 anni si avranno notevoli 

danni materiali e perdite umane immediate o per ferite causate dal sisma. Dovute anche al fatto che 

circa il 25% della popolazione risulta ultra 65enne quindi con maggiori difficoltà motorie. 

2.4.2 Rete di monitoraggio sismica 

Ogni evento sismico di rilievo anche fuori dal territorio italiano, viene monitorato dalle reti di 

rilevamento coordinate dal Dipartimento (RNSC dell’INGV). Il Dipartimento possiede anche una sua 

rete di rilevamento in grado di registrare gli eventi più forti: (RAN – Rete Accelerometrica 

Nazionale). 

In caso di evento sismico i dati sul sisma sono resi disponibili sul web nel sito dell’istituto 

nazionale di geofisica e vulcanologia. I dati relativi ai terremoti recenti (messi on line 
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immediatamente dopo l’evento) sono reperibili all’indirizzo internet http://terremoti.ingv.it/it/ dove 

sono visionabili mappa e dettagli. 

2.4.3 Risposta del sistema comunale di protezione civile 

Il rischio sismico non è un evento prevedibile per cui in caso di sisma sensibile il Comune di 

TOFFIA entrerà direttamente in fase di allarme (allegato “B” procedure standards  in caso di 

sisma). 

Periodo ordinario 

Caratterizzato da attività di monitoraggio, di routine e di predisposizione organizzativa per 

l’attuazione degli interventi in fase di emergenza da parte di ogni responsabile di funzione. 

In particolare verranno controllate periodicamente le attrezzature utili alla gestione dell'emergenza, 

verranno effettuati sopralluoghi nelle aree di attesa e ricovero e aggiornati i modelli correlati 

(scuola, strutture ricettive, ecc), verranno controllate le apparecchiature radio, verranno 

organizzate esercitazioni e verranno realizzate campagne informative per la popolazione. 

 

Periodo di emergenza 

Al verificarsi di un evento sismico sensibile (con danni a cose e/o persone) verrà immediatamente 

attivato lo stato di allarme . Centro operativo nevralgico per la gestione dell’emergenza è la sede 

del C.O.C. di TOFFIA ubicata presso l’ex scuola materna sita in Via Farense, snc. Nel Centro 

Operativo Comunale verranno immediatamente allestite le apparecchiatura per 

radiocomunicazioni, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato, che permettono in 

situazioni di emergenza una costante comunicazione con la sala operativa della Regione Lazio. 

Nel caso in cui la sede del COC risultasse danneggiata l’emergenza potrà essere gestita dall’Area 

di Accoglienza  nel Campo di calcio a Cinque  in Via A. Gramsci (dove dovrà essere rapidamente 

allestita) o dovrà essere identificato un edificio attrezzato non compromesso dall'evento simico e 

giudicato sicuro anche in caso di successive scosse. 

2.5 RISCHIO INDUSTRIALE / INCIDENTE 

Nel territorio del Comune di TOFFIA non sono presenti stabilimenti soggetti a dichiarazione (DPR 

175/88). Il rischio principale per la popolazione è rappresentato dallo eventuale esplosione dovute a 

incendio della fabbrica Pirotecnica Giuliano o ad incidete che coinvolga mezzi che trasportano 

sostanze chimiche/nocive presso la ditta stessa. 
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Il rischio principale per l’ambiente è dovuto allo spigionarsi di incendi incontrollati. 

Aree e popolazioni a rischio 

La valutazione del rischio individua come potenziali zone a rischio i centri abitati ubicati in 

prossimità delle fabbrica. 

Le diverse condizioni atmosferiche in particolare collegate alla direzione dei venti, provocano una 

variazione delle aree colpite in caso d’incendio e d'incidente. 

2.6  PIANO NEVE  

Nel territorio del Comune di TOFFIA il rischio maltempo (neve e ghiaccio) potrebbe interessare in 

rare occasioni il territorio. 

A tal proposito è stato elaborato questo capitoli del piano. 

Il Piano fa principalmente riferimento a situazioni caratterizzate da precipitazioni nevose per le 

quali si renda necessario attuare interventi immediati per assicurare i servizi essenziali, evitare 

gravi disagi alla popolazione e garantire condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. 

Il Piano Emergenza Maltempo si attua secondo le procedure, fasi e modi indicati nello stesso 

quando le precipitazioni nevose sono tali da compromettere le condizioni di fluidità del traffico 

sulla rete stradale e causare gravi disagi alla popolazione. 

Tutte le strutture comunali e locali interessate dal Piano, nonché gli Enti pubblici erogatrici di 

pubblici servizi sono chiamate ad una costante e precisa attenzione delle procedure indicate al fine 

di fronteggiare con la massima tempestività l’emergenza neve. 

2.6.1 Organizzazione e reperibilità 
 

In relazione alle necessità, emerse dallo studio e dalla conoscenza del territorio, il Comune si dota 

di questo strumento pianificatorio al fine di far fronte alle possibili criticità che dovessero 

verificarsi. 

Questo piano prevede che la gestione ordinaria comprenda le seguenti attività: 

• Provvedere all’aggiornamento dei dati relativi ai nominativi e ai numeri telefonici del 

personale comunale inserito in questo scenario 

• Individuare ed attuare, in base alle necessità, tutte le azioni utili a mantenere efficiente il 

sistema comunale di protezione civile (esercitazioni, corsi di formazione, campagne 

informative…). 
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Al fine di garantire una reperibilità h 24 per l’attivazione del sistema comunale di protezione 

civile, questo piano prevede quanto segue: 

 

Sindaco: OLIVETI EMILIANO 
Tel:  0765 326032 
 Cell: 3384811876 

 

Per la ricezione dei messaggi fax di segnalazione o comunicazione di eventi e per ogni altro 

avviso relativo alla protezione civile, il numero di riferimento, attivo 24 h, è il seguente: 

Fax : 0765 326375 

Il Sindaco, nella sua qualità di Autorità locale di Protezione Civile, è a capo di tutte le strutture 

operative individuate dal piano ed assume, nell'ambito del territorio comunale, la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di emergenza e provvede ad attivare gli interventi necessari dandone 

immediata comunicazione al Prefetto. 

Il Sindaco è coadiuvato dai volontari di Protezione Civile e dal loro Coordinatore che ne assume 

anche le suddette funzioni in caso di impedimento o indisponibilità. 

STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa il Comune si avvale, per la gestione delle 

fasi di emergenza e delle eventuali criticità, di una struttura di comando e controllo così costituita: 

1. Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

2. Presidio Operativo; 

3. Presidio territoriale. 

2.6.2  C.O.C. 
 

Il C.O.C. con sede in Via di porta Maggio, 9   che si organizza in aree di competenza; ogni area è 

diretta da un Funzionario nominato, con atto formale, dal Sindaco del Comune, il quale può 

assumere direttamente la direzione del C.O.C. o nominare un delegato a tale scopo. Ove non 

risulti possibile una comunicazione a mezzo fax si provvederà a trasmettere l’informazione 

mediante rete telefonica, radio o a mezzo posta elettronica. 

La composizione del COC: 
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Funzione C.O.C. Nominativo 

 
 
 
 
Responsabile C.O.C. 

 
 OLIVETI EMILIANO 
 
Ufficio: 0765 326032 
 
Cellulare: 3384811876 
 

 
Funzione 1 
Tecnico Scientifica – 
Pianificazione 

Arch. Zacchia Antonio 
Responsabile U.T 
Uff.  0765-326032 
Cell.  3485294114 

 
Funzione 2 
Sanità, Assistenza Sociale 

 
PEZZOTTI PAOLO – CRI 
BASSA SABINA 
 
Cell. 3939363717 

 
Funzione 3 
Volontariato 

 
PEZZOTTI PAOLO – CRI 
BASSA SABINA 
 
Cell. 3939363717 

 
Funzione 4 
Materiali e mezzi 

 
Angelo Felice Oliveti 
 
Capo Operaio 
 
Cell. 3384236384 - 
3774517391-3421401730 
 

 
Funzione 5 
Censimento danni a 
persone e cose 

Arch. Zacchia Antonio 
 
Responsabile U.T 
 
Uff.  0765-326032 
 
Cell.  3485294114 

 
Funzione 7 
Strutture operative locali -
viabilità 

 
Arch. Zacchia Antonio 
 
Responsabile U.T 
 
Uff.  0765-326032 
 
Cell.  3485294114 

 
Funzione 9 
Assistenza alla 
popolazione 

 
PEZZOTTI PAOLO – C.R.I. 
BASSA SABINA 
 
Cell. 3939363717 
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2.6.3 Presidio Operativo 
 

In caso di allertamento, per la prima gestione della situazione, il Sindaco può attivare un presidio 

operativo presso la sede Comunale di TOFFIA in Via di porta Maggiore, 9 composto da uno o più 

Funzionari dell’Amministrazione, questa struttura ha le seguenti funzioni: 

• Mantenere contatti costanti con altri Enti e Strutture (Regione, Provincia, UTG – Prefettura, 

Comunità Montana, comuni confinanti); 

• Mantenere contatti costanti con le strutture operative comunali eventualmente attivate ed 

impegnate sul territorio (Polizia Municipale, Tecnici comunali …) 

• Richiedere l’eventuale attivazione del Volontariato. 

• Dare attuazione a quanto necessario alla risoluzione della criticità e al soccorso ed assistenza 

alla popolazione. 

La comunicazione dell’attivazione del presidio operativo sarà effettuata utilizzando un modulo 

dove si specificherà anche il livello di allerta della struttura comunale. (allegato). 

Inoltre il Presidio Operativo darà comunicazione, dell’avvenuta attivazione del Presidio 

Territoriale. 

2.6.4  Presidio territoriale 
 

Al fine di garantire un’adeguata vigilanza sul territorio, comprese ricognizioni e sopralluoghi delle 

aree che dovessero essere esposte al rischio, in particolare quelle aree ad elevata criticità, il 

Comune organizza il presidio territoriale. 

L’attivazione del Presidio Territoriale spetta al Sindaco (o suo delegato) ed il coordinamento dello 

stesso è compito del Presidio Operativo / C.O.C.. 

Il presidio territoriale può essere composto da una o più persone, i componenti del presidio 

territoriale potranno far parte di strutture differenti (squadre miste). 

In particolare i membri del presidio territoriale saranno scelti in relazione alla tipologia di evento 

che dovesse verificarsi al fine di garantire la massima affidabilità delle valutazioni. In caso di 

necessità il Sindaco potrà richiedere il concorso di altre Strutture o Corpi dello Stato. 

Il presidio territoriale rimarrà sempre in contatto con il presidio operativo, comunicando in tempo 

reale l’evoluzione della situazione in modo da permettere l’attuazione delle opportune misure per 

la salvaguardia delle persone e delle cose e dell’ambiente.  
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  2.6.5  SCOPI DEL PIANO NEVE 

 

Gli scopi che il presente piano si prefigge sono: 

1. Individuare i tratti stradali e le zone più sensibili in relazione al fenomeno neve (mappatura 

della viabilità primaria e secondaria); 

2. Individuare i servizi essenziali da garantire (viabilità e punti strategici, energia elettrica, gas, 

acquedotto, collegamenti telefonici, strutture sanitarie, edifici pubblici, scuole, ecc.); 

3. Individuare situazioni particolari (disabili, anziani residenti in abitazioni isolate o containers, 

ecc.); 

4. Organizzare uomini e mezzi e predisporre le misure preventive; 

5. Prevedere le modalità di raccordo e concorso dei soggetti interessati; 

6. Stabilire le modalità di attivazione ed intervento a seguito delle segnalazioni di emergenza; 

7. Individuare itinerari alternativi in relazione a situazioni di chiusura al traffico di tratti stradali 

fortemente innevati. 

Al fine di consentire una tempestiva organizzazione delle strutture operative da attivare per gli 

interventi si individuano le seguenti fasi: 

2.6.6 PROCEDURE OPERATIVE STANDARD PER EVENTO NEVE E GHIACCIO. 
 

SA0 - PREALLERTA 
 

 

Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliero per la Regione Lazio con possibilità di 
precipitazioni nevose attese nell'arco delle successive 48 ore 

 

Compiti della funzione 
“Materiali e mezzi” e 

“Volontariato” 

 

-Verificare le scorte di sale da disgelo e graniglia 

-Predisporre personale, mezzi e attrezzature per il trattamento 
preventivo di salatura delle strade 

-Individuare il personale effettivamente disponibile, compresa 
l’eventuale mano d’opera straordinaria da impiegare nel 
servizio di sgombero neve 

-Individuare ditte private con mezzi sgombraneve da impiegare 
eventualmente nel territorio comunale 

-Predisporre personale e mezzi per il controllo delle alberature, 
nelle aree di competenza comunale, adottando tutte le 
iniziative necessarie per limitare i danni alle persone e alle 
cose derivanti dall’accumulo di neve ed alla possibile caduta di 
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rami o di alberi 

 

-Verificare la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza e la 
disponibilità di quanto necessario al loro tempestivo 
approntamento per l’impiego (lame, catene, ecc) 

-Eventuale emissione di ordinanza sindacale per l’obbligo di 
transito con pneumatici da neve o con catene a bordo 

 

SA1 - ATTENZIONE   

Bollettino di vigilanza metereologica giornaliero per la Regione Lazio con possibilità di 
precipitazioni nevose attese nell'arco delle successive 24 ore 

 

Compiti della funzione “Tecnica e 
di pianificazione” e “Materiali e 

mezzi” 

 

-Concordare con il Direttore Didattico Regionale l’attuazione di 
ogni intervento necessario ad assicurare la agibilità di ciascun 
Istituto, valutando anche l’opportunità di chiusura delle scuole 
nei casi di maggiore criticità. 

-Predisporre le attività tese a garantire la sicurezza della 
circolazione di mezzi pubblici e privati raccordandosi con le 
strutture di pubblico trasporto (aziende e taxi) per la 
continuità del servizio. 

-Attuare appropriati interventi atti a mitigare le difficoltà delle 
fasce sociali più deboli, con particolare riguardo alle persone 
senza fissa dimora 

-Contattare le ditte private preventivamente individuate per 
accertare la reale disponibilità di idonei mezzi sgombraneve da 
impiegare nel territorio comunale. 

 -Attivare un costante flusso informativo con le altre strutture 
del Servizio di Protezione Civile presenti in zona 
(Distaccamenti VV.FF., ANAS, Provincia, Comunità Montane, 
Forze di Polizia, CFS, Associazioni di Volontariato, società 
erogatrici di servizi essenziali 

-Preparare i materiali da puntellamento Dislocare la segnaletica 
stradale 

-Fare in modo che i mezzi pubblici siano dotati di catene da 
neve da tenere a bordo. 

-Informare la Prefettura circa l’evoluzione della situazione 
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SA2 - PREALLARME   

Avviso di criticità moderata 
 

Compiti del Sindaco 

-Convocare il COC 

-Convocare nella sede comunale i responsabili delle strutture 
operative di protezione civile, comprese quelle del 
volontariato, e delle squadre comunali di intervento 

 -Garantire un controllo continuo delle zone a rischio 

-Stabilire, tramite i Vigili Urbani, opportuni contatti con 
Vigili del Fuoco, polizia Stradale, carabinieri, CFS, per la 
tempestiva chiusura di tratti stradali critici, soggetti a forte 
innevamento 

-Informare la Prefettura circa l’evoluzione della situazione 

SA3 - ALLARME   

• Avviso di criticità elevata  
• Evento persistente in corso (manto stradale coperto con conseguente difficoltà di 

circolazione) 

Compiti del Sindaco 

-Informare la Prefettura e mantenere collegamenti costanti 

-Emettere ordinanze 

Compiti della Polizia  
Municipale 

 

-Verificare transitabilità delle strade a rischio  

-Posizionare la segnaletica 

-Tenere contatti radio con squadre operative 

Compiti dell’Ufficio tecnico 

-Disciplinare le segnalazioni 

-Informare aziende di trasporto pubblico 

-Tenere contatti con i referenti delle funzioni di supporto  

-Tenere contatti con ditte private 

-Provvede a tenere sotto controllo le situazioni 

particolarmente disagiate che in caso di neve possono 

aggravarsi quali diversamente abili, anziani, persone 

residenti in strutture di emergenza o abitazioni isolate e 

persone senza fissa dimora 

Compiti della funzione “Sanità, -Provvede in caso di necessità al loro trasferimento in idonee 
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assistenza sociale e veterinaria” 

 

strutture di accoglienza 

-Provvede all’alimentazione degli animali 

-Provvede, in caso di necessità, al trasferimento degli animali 
in idonee strutture (stalle) 

-Provvede alla raccolta carcasse in aree idonee ed esegue 
operazioni residuali collegate all’evento 

Compiti delle funzioni “Viabilità” e 
“Materiali e mezzi” 

 

-Attivare le squadre operative che si occuperanno 

principalmente delle spargimento del sale 

-Rifornire il magazzino sulla base dei consumi e 
necessità  

-Attivare, ove se ne renda necessario le ditte private 
preventivamente individuate 

 
Compiti della funzione “Servizi 

essenziali” 

-Gestisce, tramite il referente dell’ente di gestione 
dell’erogazione dei servizi, il personale del medesimo per il 
ripristino delle linee e/o delle utenze. 

-Mantiene contatti con il Dirigente Scolastico dai plessi 
interessati dall’evento 

Compiti della funzione 
“Volontariato” 

 

-Effettua in collaborazione con la Polizia Municipale il 
monitoraggio delle zone assegnate e la chiusura delle strade 
-Provvede allo sgombero della neve  
-Rimane a disposizione per eventuali nuove esigenze urgenti 
Mantiene i collegamenti radio con la squadra operativa, la 
Polizia Municipale e costituisce il punto unico di ricezione 
delle chiamate dei cittadini (in sala operativa C.O.C.) dando 
al tempo stesso indicazioni circa la percorribilità delle strade 
e programmi di interventi e comunica ai gruppi operativi 
eventuali emergenza. 

 

La cessazione della fase di allarme è disposta dal C.O.C. previa intesa con la Prefettura. 

Al momento della cessazione della fase di allarme viene immediatamente convocata una riunione 

dei componenti del C.O.C. al termine della quale sarà redatto un verbale contenente il resoconto 

delle operazioni svolte, l’analisi degli interventi in relazione ai servizi prestati, ai disagi evitati ed 

alle condizioni di sicurezza garantite con l’attuazione del piano. Tale verbale potrà contenere 



 

 
                                                                                                                                                                                                        Pagina 46 di 126 

PIANIFICAZIONE EMERGENZA 
COMUNALE DI  

TOFFIA (RI)  
                                                       

 

valutazioni ed eventuali indicazioni per la modifica del presente piano di emergenza da sottoporre 

al Sindaco. 

2.6.7 LIMITAZIONE DELLA VIABILITÀ ITINERARI ALTERNATIVI 

 

A cura della “Funzione 7” dovrà essere data attuazione all’ordinanza di chiusura al transito delle 

eventuali strade e vie pubbliche che – a causa del forte innevamento – risultino pericolose per la 

circolazione, o che devono essere lasciate libere per favorire il passaggio dei mezzi di soccorso. 

Sulla base della cartografia depositata in Comune, redatta in scala 1:25.000, dovranno inoltre 

essere indicati gli itinerari alternativi a seguito di eventuale chiusura di strade e vie e sarà redatto 

apposito piano di disciplina del traffico. 

Dal 1 dicembre al 30 marzo di ogni anno la “Funzione 7” provvede ad individuare le località ove 

saranno apposti gli appositi cartelli di preavviso indicanti la dicitura "in caso di neve transito 

consentito ai soli veicoli muniti di catene o di pneumatici da neve”. 

 

2.6.8 SOGGETTI CONCORRENTI E MODALITA’ DI INTERVENTO 
 

Nell’attuazione del presente PIANO di EMERGENZA concorrono tutti i soggetti facenti parte 

delle strutture operative comunali e private locali. 

Su attivazione del Sindaco e, del Coordinatore responsabile della “Funzione 7”, il Comune 

metterà a disposizione il proprio personale dipendente per il trasporto, con mezzi idonei, di sale da 

disgelo e graniglia da prelevare presso il magazzino comunale, sito in Via Matteotti e Via del 

Lavatoio. 

La squadra effettuerà il servizio nelle zone già individuate nella cartografia e negli elenchi allegati 

al presente piano. Tutti i soggetti esterni e quelli che compongono le squadre operative comunali 

chiamati all’attuazione del piano, sono indicati, con relativi recapiti, numeri telefonici e fax. 

Il presente Piano fa riferimento alle mappe e cartografie presenti presso l’ufficio tecnico comunale 

che saranno costantemente aggiornate. 

In particolare la cartografia di base per il Piano Emergenza Neve è quella redatta in scala 1:25.000 

e riportante i tratti stradali e le zone più sensibili in relazione al fenomeno neve indicante gli 

itinerari alternativi. 

Per l’attuazione del presente Piano di Emergenza potranno essere utilizzati i mezzi ed automezzi, 

pubblici e privati indicate nella scheda mezzi e materiali allegata al piano. 
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2.6.9 Risposta del sistema comunale di protezione civile 

In questa fase sono fondamentali le attività di previsione e prevenzione attuando le seguenti azioni: 

• Lettura giornaliera del bollettino di vigilanza meteo nazionale consultabile on line al sito 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp 

• attività di monitoraggio, di routine e di predisposizione organizzativa per l’attuazione degli 

interventi in fase di emergenza (censimento ditte manutenzione invernale, controllo 

magazzino, ecc) 

Se si dovessero ravvisare previsioni di condizioni meteo avverse dovranno essere preallertati i 

soggetti interessati a fronteggiare un eventuale emergenza (ditte manutenzione invernale, settori 

comunali, ecc) e se le condizioni previste dovessero essere critiche il Comune dovrà garantire una 

corretta informazione alla popolazione. 

 
2.6.10 DESCRIZIONE DELL’ EVENTO 

  
Tipologia di evento EVENTO NEVE 

Frequenza (Ricorrente: R; 

Massimo: M) 
MASSIMO 

Denominazione zona TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 

Indicatori di evento 

BOLLETTINO DI VIGILANZA METEREOLOGICA GIORNALIERO PER 
LA REGIONE LAZIO CON POSSIBILITÀ DI PRECIPITAZIONI NEVOSE 
ATTESE NELL'ARCO DELLE SUCCESSIVE 24 ORE. 

Elementi vulnerabili 

potenzialmente coinvolti 

GLI ELEMENTI VULMERABILI POTENZIALMENTE COINVOLTI 

SONO: LA CHIESA DI S. MARIA NOVA, LA SEDE COMUNALE, 

AMBULATORIO MEDICO, LA SCUOLA G. MARCONI, IL CAMPO DA 

CALCIO A CINQUE IN VIA GRAMSCI,  IL CENTRO STORICO CON LA 

PRESENZA DI ANZIANI ED IN FINE  ALCUNE ABITAZIONI ISOLATE 

SITE IN ZONE SCOSCESE . 

Attività presenti nella zona e 

che possono rappresentare 

fonti di ulteriore rischio 

NON SONO PRESENTI  ATTIVITA' ANTROPICHE CHE POSSONO 

CREARE ULTERIORE RISCHIO.  

Interferenza con la rete di 

mobilità e trasporti 

LE INTERFERENZE MAGGIORI SI POSTRANNO AVERE PER LE VIE 

DEL CENTRO STORICO PARTICOLARMENTE ACCLIVI E 

SDRUCCIOLEVOLI, LA VIABILITA' COMUNALE FUORI DAL 
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CENTRO ABITATO SOPRATTUTTO IN PROSSIMITA' DELLE ZONE 

CON ACCLIVITA’ MAGGIORE: LOC. VAROCCI, LOC. COLLI, VIA 

COLLI PECORINI,  LA VIA FARENSE NEL STRATTO A SUD DELL’  

CENTRO STORICO, VIA A. GRAMSCI E STRADA DI FARFA. 

SERVIZI  ESSENZIALI DA 

GARANTIRE 

IN CASO DI DEBOLI NEVICATE SARANNO GARANTITI I SERVIZI 

ESSENZIALI: (LA VIABILITA’ TRAMITE UTILIZZO DI SPAZ ZANEVE 

E SPARGISALE PER LE STRADE CONUMALI AL DI FUORI DEL 

CENTRO STORICO MENTRE PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE 

PRESENTI NEL CENTRO STORICO COME LA SEDE COMUNALE E 

L’AMB ULATORIO MEDICO SI UTILIZZERANNO DEGLI SPALATORI,  

OPERAI DEL COMUNE DI TOFFIA, SUPPORTATI DAI VOLONTARI DI 

PROTEZIONE CIVILE DEL C.O.I. DI FARA IN SABINA, L’ENERGIA 

ELETTRICA SARA’ GARANTITA DALLA RETE NAZIONALE ED IN 

CASO DI BLACKOUT PROLUNGATO SI ATTIVERANNO I 

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CON GRUPPI ELETTROGENI 

PER GARANTIRE I SERVIZI ALLE PERSONE PIU’ BISOGNOSE. LA 

DISTRIBUZIONE DEL GAS SARA’ GARANTITO DALLA DITTA SILCA 

DI TERNI CHE SARA’ AVVERTITA DALLE CONDIZIONI DI AL LERTA 

NEVE IN TEMPO PER RIFORNIRE I SERBATOI  DI GPL PRESENTI 

NEL TERRITORIO DI TOFFIA. L’ACQUA POTABILE SARA 

GARANTITA DALL’ACQUEDOTTO COMUNALE MA IN CASO DI 

INTERRUZIONE PER CONGELAMENTO DELLE CONDOTTE SI 

PROVVEDERE A RIFORNIRE LE ABITAZIONI RIMASTE PRIVI DEL 

SERVIZIO CON IL TRASPORTO DI ACQUA TRAMITE L’UTILIZZO 

DEL PICK UP DELLA PROTEZIONE CIVILE, SARA’ GARANTITA 

L’APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE IN PERSONALE 

DI RUOLO PER SVOLGERE I SERVIZI ESSENZIALI. L’APERTURA 

DELLE SCUOLE VERRA’ VALUTATA DAL SINDACO IN BASE ALLE 

CONDIZIONI DELLA VIABILITA’ LOCALE E ALLE CONDIZION I 

METEO PREVISTE DAI VARI BOLLETTINI.  

SITUAZIONI 

PARTICOLARI PRESENTI 

NEL TERRITORIO 

AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO NON RISULTANO 

PRESENTI SUL TERRITORIO SITUAZIONI PARTICOLARI IN MERITO 

A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI O ANZIANI IN GRAVI 

CONDIZIONI DI SALUTE O PERSONE SENZA TETTO O RESIDENTI IN 

CONTEINERS 
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ITINERARI ALTERNATIVI 

IN CASO DI FORTI NEVICATE, VISTA LA ZONA CLIMATICA DI 

TOFFIA, LA VIABILITA’ DELLA A SP. VIA FARENSE RISULTA 

ALQUANTO IMPROBABILE CHE VENGA INTERROTTA, IN 

ALTERNATIVA  PER RAGGIUNGERE LA SALARIA CI SONO LE 

STRADE COMUNALI VIA DEI COLLI PECORINI E VIA PANTANE, MA 

DIFFICILMENTE PERCORRIBILI. QUINDI SI POTREBBE VERIFICARE 

UN TEMPORANEO ISOLAMENTO DEL CENTRO ABITATO. PER 

QUANTO RIGUARDA L’INTERNO DEL CENTRO ABITATO SI 

POSSONO AVERE DELLE CHIUSURE DEI VICOLI PIU’ 

SDRUCCIOLEVOLI E DIFFICILMENTE DA RAGGIUNGERE CON 

MEZZI MECCANICI. SI PROVVEDERA’ A REALIZZARE DEI 

CAMMINAMENTI CON L’UTILIZZO DI SPALATORI O ALLA 

CHIUSURA GLI STESSI SE PARTICOLARMENTE RISCHIOSI AL 

TRANSITO. 

 

 

 

2.6.11 DITTE REPERIBILI 

Aziende / Società Referente Telefono 

EDIL SERVIZI ROSSETTI SOC. COOP.VA (Mov. 
Terra e opere edili) ROSSETTI MAURO 3355995110 

DITTA MARCO CIVILI (Fogne e acquedotti) MARCO CIVILI 3314831685  
ROSSETTI COSTRUZIONI (Movimento terra e 
opere edili) ROSSETTI GIULIANO 3487414950  

D & P  (Imp. Elettrici) PAPARONI  PAOLO 3392396499 

FRANCO ERCOLI (imp. elettrici) FRANCO ERCOLI                         0765 326208  

 EMILIANO SPAZIANI (idraulica)  EMILIANO SPAZIANI   

 

2.7 ALTRI RISCHI 

Per il governo delle Emergenze scaturite da Eventi non contemplati nel presente piano, il Comune 

di TOFFIA si attiverà per mettere in essere, a seconda delle necessità, “le azioni di emergenza” 

ritenute adeguate e quanto altro sia in suo potere per gestire al meglio lo scenario. 
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  3.  SCOPI DEL PIANO DI EMERGENZA  

3.1  INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

Uno dei punti cardine dei piani di emergenza riguarda l’informazione alla popolazione. 

E’ fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate all’evento 

conosca preventivamente: 

- Caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio Le 

predisposizioni del piano di emergenza nell’area in cui risiede come comportarsi prima, durante, e 

dopo l’evento; 

- Con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi; Quali sono le 

aree di attesa, di ricovero. 

Il Comune di TOFFIA, al fine di dare una prima informazione alla popolazione, predisporrà la 

divulgazione con affissione di avvisi e con assemblee per la spiegazione del piano stesso. 

Ritenendo di fondamentale importanza la sensibilizzazione della popolazione a tutti i livelli e 

ritenendo prioritario far nascere una sensibilità verso il Sistema di Protezione civile il Comune di 

TOFFIA promuoverà incontri mirati presso le scuole. 

Le informazioni verranno date via web, via posta, ecc. Durante le fasi di emergenze di protezione 

civile sarà compito del sindaco tenere costantemente informata la popolazione sulla situazione, 

sull'evoluzione degli eventi, sulle misure di autoprotezione, sui comportamenti da adottare, sui 

recapiti da contattare. Le informazioni verranno date ad esempio via web, stampa, tv locali, radio 

locali, affissioni, altoparlanti, e quant'altro si renda necessario. 

3.2  SALVAGUARDIA DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 

Questo intervento di protezione civile si può effettuare o nel periodo immediatamente precedente 

al manifestarsi dell’evento (eventi prevedibili), attuando piani di messa in sicurezza dei mezzi di 

produzione e dei relativi prodotti stoccati, oppure immediatamente dopo che l’evento abbia 

provocato danni (eventi imprevedibili) alle persone e alle cose; in questo caso si dovrà prevedere 

il ripristino dell’attività produttiva e commerciale nell’area colpita attuando interventi mirati per 

raggiungere l'obiettivo nel più breve tempo possibile. es. In caso di avverse condizioni meteo con 

previsioni particolarmente critiche dovranno essere messe in campo azioni per informare oltre che 

la popolazione anche i titolari di attività commerciali (da un lato l'allerta può dare il tempo di 
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mettere in sicurezza apparecchi, merci, bestiame, dall'altra può servire ad approvvigionarsi 

adeguatamente.). 

3.3  RIPRISTINO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 

Durante il periodo di emergenza si dovranno organizzare interventi mirati alla riattivazione dei 

trasporti terrestri eventualmente interrotti, al trasporto di materie prime e strategiche, 

all’ottimizzazione dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e l’accesso dei mezzi di soccorso 

nell’area colpita. 

La tipologia della viabilità che interessa il territorio del Comune di TOFFIA è riportata nella varie 

tavole allegate al piano.  

Per problemi di manutenzione e circolazione i referenti a seconda della tipologia della strada in 

oggetto sono: 

Amm.ne Provinciale Rieti 

Amm.ne Comunale 

I recapiti degli enti sono visibili nel allegato “A”  scheda 1.26 del piano 

Vista la rete stradale presente nel territorio del Comune di TOFFIA, l’individuazione dei percorsi 

alternativi verranno valutati volta per volta a seconda dell'evento e delle esigenze riscontrate sul 

campo al momento dell’emergenza. 

Per una rapida consultazione delle strade si rimanda al progetto in Qgis  “Rischio Neve”  e alla 

Tavola “Rischio Neve” dove è  indicate la viabilità principale. 

Per l’organizzazione della circolazione nell’emergenza con percorsi obbligati, regolazione degli 

accessi, percorsi preferenziali per i mezzi di soccorso si terranno presenti come riferimento la 

Prefettura di Rieti, il comandante di stazione dei Carabinieri competente e il comandante della 

Polizia Municipale. 

3.4 FUNZIONALITA’ DELLE COMUNICAZIONI 

La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere immediatamente garantita per gestire il 

flusso delle informazioni del C.O.C., degli uffici pubblici, fra i centri operativi dislocati nelle zone 

a rischio quali presidi territoriali, tra le strutture preposte a coadiuvare il comune nella gestione 

dell'emergenza (prefettura, regione, ecc) attraverso l'impiego massiccio di ogni mezzo o sistema 

TLC. 



 

 
                                                                                                                                                                                                        Pagina 52 di 126 

PIANIFICAZIONE EMERGENZA 
COMUNALE DI  

TOFFIA (RI)  
                                                       

 

Dovrà essere garantito il funzionamento delle reti telefoniche e radio delle varie strutture operative 

di protezione civile per consentire i collegamenti fra i vari centri operativi e al tempo stesso per 

diramare comunicati. 

La sala radio centrale sarà allestita presso il COC. 

Durante le fasi dell'emergenza il titolare della funzione di supporto dovrà registrare i recapiti 

telefonici (cellulari) e le eventuali dotazioni radio del personale coinvolto (squadre soccorso, 

volontari, vvf, ecc) utili al centro operativo comunale per stabilire e mantenere costanti 

comunicazioni con gli operatori sul campo. 

3.5 FUNZIONALITA’ DEI SERVIZI ESSENZIALI 

Dovrà essere dato il massimo del supporto al Responsabile della funzione “servizi essenziali” al 

fine di ripristinare quanto prima le condizioni di normalità e/o ridurre i disagi al minimo. 

Il titolare della funzione di supporto prende contatti con i gestori dei servizi e assicura massima 

collaborazione per operazioni di ripristino, monitoraggio e messa in sicurezza delle infrastrutture 

dei servizi 

3.6  CENSIMENTO  E  SALVAGUARDIA  DEI  BENI  COMUNALI  E  CULTURALI 

Per il censimento e la salvaguardia dei beni culturali eventuali danni potranno essere riportati su 

apposite schede. 

3.7 ALLEGATI 

Gli Allegati al piano sono funzionali al ruolo di coordinamento ed indirizzo che il sindaco è 

chiamato a svolgere in caso di emergenza. 

3.8  RELAZIONE GIORNALIERA DELL’INTERVENTO 

La relazione (contenente le attività intraprese) sarà compilata giornalmente dal responsabile del 

COC e dal Sindaco. 

Si dovranno anche riassumere i dati dei giorni precedenti e si indicheranno anche attraverso i mass 

media locali (che in loco dovranno essere costantemente aggiornati) tutte le disposizioni che la 

popolazione dovrà adottare. 

Durante la giornata si dovranno inoltre organizzare, per i giornalisti, supporti logistici per la 

realizzazione di servizi di informazione nelle zone di operazione. 
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3.9  STRUTTURA DINAMICA DEL PIANO COMUNALE 

In tempo di pace il presente piano andrà costantemente revisionato in particolar modo andranno 

effettuati: 

- aggiornamenti degli scenari 

- aggiornamenti delle procedure/azioni da attuare in emergenza 

- aggiornati sulla base delle risultanze delle esercitazioni 

- aggiornamenti sulla modulistica, tavole e allegati 

Ogni responsabile titolare di funzione dovrò aggiornare i modelli di sua competenza. 

4  PROCEDURE OPERATIVE 

4.1 SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO 

Il Sindaco per assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza 

alla popolazione colpita provvede ad organizzare gli interventi necessari dandone immediata 

comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale. Il Sindaco attua quanto sopra 

avvalendosi della struttura del COC. 

4.1.1 CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

Al verificarsi di una emergenza il Centro Operativo Comunale viene attivato nei pressi della sede 

comunale di TOFFIA  sita in via di Porta Maggiore , 9. 

Nel caso di evento sismico, è identificata presso l’ex scuola materna in via Farense, snc (dove 

dovrà essere rapidamente allestita) o potrà essere allestita presso altre sedi dopo opportune 

valutazioni presso  Area di Accoglienza nel Campo di Calcio a Cinque in Via A. Gramsci.  

Il Centro Operativo Comunale è coordinato dal Responsabile del COC (in sua assenza le funzioni 

verranno espletate dal vice Responsabile). 

Al verificarsi dell’emergenza il Sindaco si avvale del Centro Operativo Comunale per la direzione 

ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. 

4.1.2 FUNZIONI DI SUPPORTO 

La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo le seguenti funzioni di 

supporto: 

  Amministrativa e coordinamento 

1) Tecnica – pianificazione 
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2) Sanità e assistenza sociale 

3) Volontariato 

4) Materiali e Mezzi 

5) Servizi Essenziali 

6) Censimento danni a persone e cose 

7) Strutture Operative S.a.R.  e viabilità (ricerca e soccorso) 

8) Telecomunicazioni 

9) Assistenza alla popolazione, logistica evacuati 

 

1. TECNICA  – PIANIFICAZIONE 

Il referente incaricato ha il compito fondamentale di mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le 

varie componenti tecniche e scientifiche. Ha altresì il compito di sovraintendere supportando 

RCOC l'aggiornamento del piano e in caso di emergenza dovrà costantemente tenere aggiornati gli 

scenari di rischio sulla base degli elementi accolti. 

 

2. SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 

Il referente indicato ha il compito di mantenere stretti rapporti con i responsabili della sanità 

locale, le organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario e tutti i professionisti che 

operano in ambiente sanitario nel territorio del Comune di TOFFIA (medici famiglia, infermieri, 

case famiglia,ecc). Il responsabile di funzione dovrà altresì prendersi cura di aggiornare un elenco 

delle strutture sanitarie e del personale sanitario presente sul territorio. 

 

3. VOLONTARIATO 

Il responsabile della funzione volontariato in tempo di pace farà un censimento delle 

organizzazioni di volontariato presenti, dei mezzi e delle professionalità di cui dispongono, e 

organizzerà esercitazioni congiunte al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle 

suddette organizzazioni. 

In emergenza il responsabile della funzione volontariato, sentito il responsabile del COC, chiederà 

supporto di volta in volta alle associazioni di volontariato, coordinando il loro intervento con 

quello delle forze presenti in campo (gruppi comunali, polizia municipale, ecc.). Per l'attivazione 

delle associazioni di volontariato il responsabile di funzione dovrà entrare in contatto e fare 

richiesta alla sala operativa della Regione Lazio. 
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4. MATERIALI E MEZZI 

Il responsabile della funzione “materiali e mezzi” ha una funzione primaria per fronteggiare 

emergenze di qualsiasi tipo. 

In tempo di pace il responsabile della funzione volontariato effettua un censimento, programmato 

e ripetuto a cadenza semestrale, sulle risorse disponibili necessarie a fronteggiare le diverse 

emergenze (materiali e mezzi dei gruppi comunali di protezione civile, delle associazioni di 

volontariato, del comune, delle ditte private, ecc.). Per le risorse individuate si dovrà calcolare il 

tempo di arrivo della stessa nell’area di intervento, le modalità di trasporto, le modalità di 

reperimento, i recapiti dei “detentori” (numeri che consentano preferibilmente la rintracciabilità 

h24). Nella fase di gestione dell’emergenza se la richiesta di materiali/mezzi non può essere 

fronteggiata a livello locale il responsabile della funzione materiali e mezzi congiuntamente con il 

Responsabile del COC avanzeranno richiesta al Prefetto/alla Provincia/alla sala operativa della 

Regione Lazio. 

 

5. SERVIZI ESSENZIALI 

Il responsabile dei servizi essenziali ha il compito di coordinare e intrattenere rapporti con tutti i 

rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio del Comune di TOFFIA ( Enti 

gestori luce/acqua/gas, scuole, viabilità, ecc) e di predisporre in tempo reale le azioni di 

coordinamento per il ripristino degli stessi. 

In tempo di pace il responsabile dovrà organizzare esercitazioni, simulando i singoli scenari, per 

ottimizzare e provare il concorso di uomini e mezzi. 

 

6. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

Il responsabile del censimento dei danni a persone e cose ha il compito di fotografare la situazione 

a seguito di un evento calamitoso e di adottare gli interventi di emergenza sulla base dei risultati 

ottenuti. 

Il responsabile al verificarsi dell’evento dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: 

- persone 

- edifici pubblici 

- edifici privati 

- impianti industriali 

- servizi essenziali 
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- attività produttive 

- beni culturali 

- infrastrutture pubbliche 

- agricoltura e zootecnia 

- altro 

Il responsabile della funzione potrà avvalersi del supporto dei responsabili degli uffici tecnici di 

ogni comune del COC coinvolto nell’evento e di esperti nel settore sanitario, industriale e 

commerciale. Il responsabile potrà altresì coordinarsi con altri Enti per organizzare squadre miste 

di tecnici del VVF, Genio Civile, ecc. per le verifiche di stabilità e sicurezza in tempi ristretti. 

 

7. STRUTTURE OPERATIVE  E VIABILITA’. 

Il responsabile della suddetta funzione avrà il compito di acquisire informazioni sull'evento e 

coordinarsi con i rappresentanti del Servizio Nazionale della Protezione Civile (al fine di 

ottimizzare la risposta all'emergenza): 

• VVF 

• Forze armate 

• Forze di Polizia 

• CFS 

• Servizi tecnici nazionali 

• Gruppi nazionali di ricerca scientifica 

• CRI 

• Strutture del servizio sanitario nazionale 

• Associazioni di volontariato 

• Corpo nazionale di soccorso. 

 

Il responsabile della funzione avrà inoltre il compito di coordinare squadre di volontari per la 

ricerca di persone scomparse (escursionisti, ecc). 

Inoltre compito fondamentale è quello di regolamentare la movimentazione dei materiali e dei 

mezzi di soccorso, di ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga, di predisporre cancelli, blocchi, 

deviazioni, di ripristinare le comunicazioni e di identificare viabilità alternative. 

Il Responsabile dovrà in emergenza coordinarsi con la Prefettura, la Polizia Stradale, i Carabinieri, 

la Polizia Municipale, ecc.. 
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In caso di necessità potranno essere usati i volontari di protezione civile appartenenti al COI di 

Fara in Sabina per la predisposizione di cancelli. 

 

8. TELECOMUNICAZIONI 

Il responsabile della funzione telecomunicazioni dovrà, di concerto con gli enti gestori, provincia, 

prefettura, associazioni di radioamatori, organizzare una rete di comunicazioni affidabile anche in 

caso di evento di notevole gravità. 

In tempo di pace il responsabile di funzione eseguirà prove di comunicazione per verificare 

l’efficienza dei sistemi in suo possesso (sala radio, apparati radio palmari, ecc). 

In emergenza il responsabile di funzione dovrà altresì acquisire dati utili alle comunicazioni 

(numeri cellulare squadre, responsabili, volontari, ecc) al fine di assicurare un costante scambio di 

informazioni. 

 

9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, LOGISTICA EVACUATI 

Il responsabile di funzione dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento (scuole, 

aree pubbliche e private da utilizzare come “zone ospitanti”) e dovrà interagire con le autorità 

preposte all’emanazione degli atti per la messa a disposizione degli immobili e delle aree. 

E’ fondamentale che in tempo di pace il responsabile della funzione esegua aggiornamenti continui 

circa i luoghi adatti ad ospitare la popolazione (aggiornare l'allegata scheda “edifici rilevanti” e a 

prendere contatti e recapiti dei responsabili delle aree identificate). 

4.2 ATTIVITA’ IN EMERGENZA 

Il RCOC si attiverà immediatamente per: 

- la reperibilità dei responsabili di funzione della Sala Operativa del COC 

- la reperibilità dei responsabili / dirigenti comunali 

- la delimitazione delle aree a rischio 

- la stima della popolazione esposta 

- la predisposizione dell'informazione alla popolazione 

- la predisposizione delle aree di emergenza (attesa, ricovero, ammassamento soccorsi) 

- Il Coordinamento con le forze preposte alla gestione dell’emergenza (VVF, 118, Carabinieri, 

Forestale, prefettura, ecc.) 
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Il Responsabile del COC attuerà inoltre quanto definito nelle procedure di emergenza specifiche 

per ogni evento ( allegato “B” al Piano). 

 

4.2.1 REPERIBILITA’ DEI FUNZIONARI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

Scattata la fase di preallerta/attenzione vengono contattati tutti i funzionari come indicato nel 

punto “attivazione in emergenza” 

 

4.2.2 DELIMITAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 

Tale operazione avviene tramite l’istituzione di posti di blocco, denominati cancelli, sulle reti di 

viabilità, che hanno lo scopo di regolare la viabilità in entrata ed in uscita dall’area a rischio. La 

predisposizione dei cancelli dovrà essere effettuata in corrispondenza dei nodi viari onde favorire 

manovre, deviazioni e attivazione di percorsi alternativi. 

Sarà compito della polizia municipale coordinare le operazioni di delimitazione delle aree a rischio. 

4.2.3   AREE DI EMERGENZA 

La Regione Lazio con l’approvazione dei “CRITERI GENERALI PER L’INDIVIDUAZIONE 

DEI CENTRI OPERATIVI COMUNALI E DELLE AREE DI EMERGENZA” Allegato “B” 

dell’Aggiornamento delle “Linee Guida per la pianificazione comunale di emergenza di protezione 

Civile” approvate con DGR 363/2014, vengono recepite le Indicazioni operative per i criteri 

generali per l’individuazione dei COC e delle Aree di Emergenza (di seguito Indicazioni DPC) ai 

fini di Protezione Civile dopo un evento calamitoso. 

Queste Indicazioni sono state adottate ed emanate dal DPC in data 31 marzo 2015 in attuazione dei 

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 20082 e del 14 gennaio 20143, ai 

quali la Commissione Speciale di Protezione Civile delle Regioni  ha attivamente lavorato con il 

DPC affinché potessero essere il più possibile di supporto nelle pianificazioni regionali inerenti la 

gestione dell’emergenza e in particolare per il rischio sismico. 

Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture che in caso di eventi calamitosi sono destinate ad uso 

di protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al soccorso ed al 

superamento dell'emergenza. 

Sono state individuate sul territorio del Comune di TOFFIA tre tipologie differenti di aree di 

emergenza: 

- Aree di Attesa 
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Le Aree di Attesa sono luoghi di primo ritrovo in cui la popolazione deve dirigersi 

immediatamente dopo l’evento; 

- Aree di Accoglienza 

Le Aree di Accoglienza della popolazione sono i luoghi in cui saranno installati i 

primi insediamenti abitativi o le strutture in cui alloggiare la popolazione senza tetto; 

- Strutture di Accoglienza 

Si tratta di edifici rilevanti ai fini di Protezione Civile destinati in via ordinaria ad altri 

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

TOFFIA le strutture individuate non possono essere utilizzate a tale scopo,in  caso si 

evento sismico, per la mancanza di una comprovata verifica tecnica rispetto al rischio 

simico.  

Le aree di Ammassamento dei Soccorsi e delle risorse non sono  previste in quanto la popolazione 

e inferiore a 20.000 abitanti. 

Le aree di emergenza, con i relativi percorsi di accesso, sono rappresentate su cartografia 

utilizzando la simbologia tematica proposta a livello nazionale. 

Di seguito sono indicate le tipologie ed i criteri delle aree identificate: 

 

- AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE 

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

famiglie; qualora le aree identificate in seguito a calamità dovessero risultare non idonee per il 

coinvolgimento delle strutture nell'emergenza la popolazione potrà ritrovarsi presso i centri di 

accoglienza. Il numero delle aree scelte è in funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili 

e del numero degli abitanti. 

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di conforto, 

in attesa di essere sistemata presso le aree di ricovero. 

In caso di emergenza è categorico che la popolazione raggiunga le aree di attesa a piedi. Le Aree 

di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo relativamente breve. Per 

individuazione delle stesse vedere allegato “A” scheda 1.19. 

- Aree di Accoglienza (Ricovero) della popolazione 

Le Aree di Accoglienza della popolazione corrispondono ai luoghi in cui sarà allestito un ricovero 

alla popolazione colpita. Il numero e l’estensione delle aree è funzione della popolazione da 
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assistere. Si precisa che in caso di un grave evento sismico la popolazione da assistere, 

direttamente o indirettamente, almeno per i primi giorni, coincide, indipendentemente dai danni, 

con tutta la popolazione residente nel Comune. 

In seguito ad un evento calamitoso (es. forte sisma, ecc), prima di utilizzare le aree di attesa e 

ricovero, ne dovrà essere accertata l'effettiva integrità e sicurezza. 

Le aree individuate sono ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo 

smaltimento di acque reflue. Per i criteri utilizzati per l’individuazione e l’allestimento di aree di 

ricovero per strutture prefabbricate si rimanda alle linee guida della Presidenza de Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Protezione Civile “individuazione delle aree di ricovero per strutture 

prefabbricate” e “allestimento di aree di ricovero per strutture prefabbricate”. 

Tali aree sono raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione. 

Le Aree di Accoglienza della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra 

poche settimane e qualche mese. 

  - Strutture di Accoglienza 

Le strutture individuate sul territorio comunale, come la scuola G. Marconi sita in Via G. Marconi 

snc non è tale da garantire la integrità in caso di sisma pertanto l’edificio non può assurgere a 

struttura di accoglienza come richiesto dalle L.G.  regionali. 

Le aree di accoglienza di bestiame non sono previste visto la scarsa vocazione della popolazione per 

l’allevamento di bestiame e altri animali da cortile. 

Le Aree di Attesa e le Aree di Accoglienza sono identificate: 

- Nel progetto in Qgis "Aree di emergenza". 

- Nella tavola “Aree di emergenza”. 
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ALLEGATO “A” –  SCHEDE TECNICHE 
 

1.1 INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO 

Dati di base 

Comune TOFFIA 

Codice ISTAT Comune 068 

Provincia RIETI 

Codice ISTAT Provincia 057 

Elenco delle Frazioni del Comune (se presenti) CASALI DI TOFFIA 

Autorità di Bacino di appartenenza TEVERE 

Estensione Territoriale in Km2 11,18 

Comuni confinanti 
CASTELNUOVO DI FARFA, NEROLA,POGGIO NATIVO E 

FARA IN SABINA 

Comunità Montana di appartenenza 

(denominazione CM) 
NON PRESENTE 

Appartenenza al COI secondo la ex DGR 29 

febbraio 2000, n.569 (denominazione COI)  

COI DI FARA IN SABINA: FARA IN SABINA, MONTOPOLI 

DI SABINA, SALISANO, MOMPEO,TOFFIA E 

CASTENUOVO DI FARFA 

Appartenenza a Unione di Comuni 

Unione di Comuni DELLA VALLE DELL'OLIO: 

CASTENUOVO DI FARFA, FRASSO SABINO, POGGIO SAN 

LORENZO, TOFFIA, MONTELEONE SABINO E POGGIO 

NATIVO 
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Appartenenza ad altre aggregazioni comunali 

(denominazione AC, se presente) 

elenco dei Comuni appartenenti all’aggregazione: NON 

PRESENTE 

Zona di allerta meteo (in riferimento alla 

classificazione del CFR, ex DGR 272/2012) 
BACINO DEL MEDIO TEVERE - ZONA B 

Data di validazione del Livello 1 di 

Microzonazione Sismica (se validato) 

DET. N° A07244 DEL 13/09/2013 DELLA REG. LAZIO -

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO 

Data di validazione della Condizione Limite 

dell’Emergenza (se validata) 
IN FASE DI REDAZIONE 

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

  
 

 

1.2 Riferimenti comunali 

Sindaco 

Cognome OLIVETI 

Nome EMILIANO 

Cellulare  3384811876 

  Twitter (se in possesso)   

Indirizzo sede municipale VIA DI PORTA MAGGIORE, 9 

Indirizzo sito internet sede municipale http://www.comune.toffia.ri.it/ 

Telefono sede municipale 0765 326032 

Fax sede municipale 0765 326375 

E-mail sede municipale  comuneditoffia@libero.it 
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1.3 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 

Popolazione numero % su totale 

data 

aggiornamento 

Popolazione residente 1077 68,29% 28/09/2016 

Nuclei familiari 432 
 

28/09/2016 

Popolazione variabile 

stagionalmente 
 400 25% 

28/09/2016  

Popolazione non residente  100 6% 28/09/2016  

Popolazione anziana (> 65 anni) 220 14% 28/09/2016  

Popolazione disabile  0   28/09/2016  

  
ALTIMETRIA 

  
Fasce di altezza Estensione (Km2) Estensione (%) 

Da quota 0 a 300 m s.l.m. 3,55 31,75% 

Da quota 300 a 600 m s.l.m. 6,86 61,36% 

Da quota 600 a 1000 m s.l.m. 0,77 6,89% 

Oltre quota 1000 m s.l.m.     

  
SUP. TOT.  11,18 100,00% 
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1.4 Sistemi di monitoraggio presenti sul territorio 

ID_Tipologia Denominazione 

Localizzazione 
Localizzazione 

(località) 

Elemento monitorato 

(coordinate 

geografiche) 

(corso d’acqua, area 

montana,. ..) 

          

          

 

 

 

1.5 Coperture del Suolo 

Tipologia di copertura Estensione (Km2) Estensione (%) 

Superfici artificiali 0,2 1,79% 

Superfici agricole ‐ seminative  0,78 6,97% 

Colture permanenti  3,9 34,86% 

Pascoli      

Aree agricole  0,02 0,18% 

Foresta  4,21 37,63% 

Erba e arbusti  0,079 0,71% 

Suoli con scarsa vegetazione  2,00 17,87% 

Zone umide  0 0  

Acqua   0   0 

  
SUP. TOT. 11,189 100,00% 
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1.6 Servizi sanitari e servizi assistenziali 

AMBULATORIO 

MEDICO 

AMBULATORIO 

Indirizzo sede 
Via di Porta 

Maggiore, 23 

Telefono   

Fax   

E-mail   

SS3 

Proprietà (pubblico / privato) PUBBLICO 

Referente 

Nominativo 
Dott. Antonio 

Ippoliti 

Qualifica MEDICO DI BASE  

Cellulare 3356850710 

Referente 

Nominativo Dott. Pitoni Sergio 

Qualifica MEDICO DI BASE 

Cellulare 3397983918 

C.R.I. BASSA 

SABINA 

Postazioni 

ordinarie 

ambulanze 

Indirizzo sede 

Via Gugliemo 

Marconi, snc 

Telefono   

Fax   

E-mail   

SS5 

Proprietà (pubblico / privato)   

Referente 

Nominativo Paolo Pezzotti 

Qualifica 

Presidente Ass. 

C.R.I. Bassa Sabina 

Cellulare 3939363717 

 

 

 

 

 

FARMACIA Farmacia Indirizzo sede Via Gugliemo 
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MELLINO Marconi, 19 

Telefono 0765 326271 

Fax   

E-mail   

SS9 

Proprietà (pubblico / privato) Privato  

Referente 

Nominativo Maria Elena Mellino 

Qualifica Titolare 

Cellulare   

 

1.7 Servizi scolastici 

SCUOLA 

COMUNALE 

MATERNA 

MATERNA 

Indirizzo sede 

Via Gugliemo 

Marconi, snc 

Telefono 0765 326155 

Fax   

E-mail   

SC1 

Proprietà (pubblico / 

privato) pubblico 

Referente 

Nominativo Rosa Delicati 

Qualifica Bidella 

Cellulare   

  

SCUOLA 

COMUNALE 

PRIMARIA 

PRIMARIA 

Indirizzo sede 

Via Gugliemo 

Marconi, snc 

Telefono 0765 326155 

Fax   

E-mail   

SC2 

Proprietà (pubblico / 

privato) pubblica 

Referente 
Nominativo Rosa Delicati 

Qualifica Bidella 
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Cellulare   

 

 

1.8 Servizi sportivi 

Campo di Calcio a 

CINQUE 

Impianto sportivo 

all'aperto 

Indirizzo sede Via Antonio Gramsci, snc 

Telefono   

Fax   

E-mail   

IS1 

Proprietà (pubblico / privato) pubblico 

Referente 

Nominativo Danilo Pezzotti 

Qualifica Vice Sindaco 

Cellulare 3460158560 

  

  

Campo di Calcio 

Impianto sportivo 

all'aperto  

Indirizzo sede Via Costa della Mola 

Telefono   

Fax   

E-mail   

IS1-2 

Proprietà (pubblico / privato) pubblico 

Referente 

Nominativo Danilo Pezzotti 

Qualifica Vice Sindaco 

Cellulare 3460158560 

 

1.9 SERVIZI A RETE 

Comune di Toffia Rete Idrica 

Indirizzo sede 

Loc. Madonna dei 

Monti 

Telefono   

Fax   

E-mail   
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SR1-1 

Proprietà (pubblico / privato) PUBLICO 

Referente 

Nominativo 

Angelo Felice 

Oliveti 

Qualifica Capo Operaio 

Cellulare 

3384236384- 

3774517391-

3421401730 

  

  

Comune di Toffia 

Rete Idrica - 

SERBATOIO FONTE 

DEL FICO 

Indirizzo sede Loc. Fonte del Fico 

Telefono   

Fax   

E-mail   

SR1-2 

Proprietà (pubblico / privato) PUBLICO 

Referente 

Nominativo 

Angelo Felice 

Oliveti 

Qualifica Capo Operaio 

Cellulare 

3384236384 - 

3774517391-

3421401730 

  

Comune di Toffia 

Rete Idrica - SORGENTE 

BOTTINI 

Indirizzo sede Loc. COLLI 

Telefono   

Fax   

E-mail   

SR1-3 

Proprietà (pubblico / privato) PUBLICO 

Referente 

Nominativo 

Angelo Felice 

Oliveti 

Qualifica Capo Operaio 

Cellulare 
3384236384 - 

3774517391-
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3421401730 

 

 

 

 

 

 

Comune di Toffia 

Rete Idrica - STAZIONE 

DI POMPAGGIO 

BOTTINI 

Indirizzo sede Loc. COLLI 

Telefono   

Fax   

E-mail   

SR1-4 

Proprietà (pubblico / privato) PUBLICO 

Referente 

Nominativo 

Angelo Felice 

Oliveti 

Qualifica Capo Operaio 

Cellulare 

3384236384 - 

3774517391-

3421401730 

 

 

 

 

Comune di Toffia 

Rete Idrica - 

SERBATOIO COLLI 

PECORINI 

Indirizzo sede 

Loc. COLLI 

PECORINI 

Telefono   

Fax   

E-mail   

SR1-5 

Proprietà (pubblico / privato) PUBLICO 

Referente 

Nominativo 

Angelo Felice 

Oliveti 

Qualifica Capo Operaio 

Cellulare 

3384236384 - 

3774517391-

3421401730 
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Comune di Toffia 

Rete Idrica - 

SERBATOIO 

PESCHIERA 

Indirizzo sede Loc. COLLI  

Telefono   

Fax   

E-mail   

SR1-6 

Proprietà (pubblico / privato) PUBLICO 

Referente 

Nominativo 
Angelo Felice 
Oliveti 

Qualifica Capo Operaio 

Cellulare 

3384236384 - 

3774517391-

3421401730 

  

Enel ENERGIA 

SPA 

RETE ELETTICA 

Indirizzo sede POTENZA 

Telefono 803 500 

Fax   

E-mail   

SR2 

Proprietà (pubblico / privato) PRIVATO 

Referente 

Nominativo   

Qualifica   

Cellulare   

  

SILCA SRL 

Rete Gas 

Indirizzo sede 
TERNI  - Viale C. 

Battisti, 176 

Telefono 0744 300200 

Fax 0744 304085 

E-mail  silca@silcapetroli.it 

SR3 

Proprietà (pubblico / privato) privato 

Referente 

Nominativo   

Qualifica   

Cellulare   



 

 
                                                                                                                                                                                                        Pagina 71 di 126 

PIANIFICAZIONE EMERGENZA 
COMUNALE DI  

TOFFIA (RI)  
                                                       

 

TELECOM 

TELECOMUNICAZIONI 

Indirizzo sede 

ROMA - Corso 

d'Italia 41 

Telefono 06 36881 

Fax   

E-mail   

SR4 

Proprietà (pubblico / privato) PRIVATO 

Referente 

Nominativo   

Qualifica   

Cellulare 800.41.50.42 

D&P 

pubblica illuminazione 

Indirizzo sede 
Fara in Sabina  

Via Marzabotto, snc 

Telefono   

Fax   

E-mail   

SR5 

Proprietà (pubblico / privato) privato 

Referente 

Nominativo Paolo Paparoni 

Qualifica Titolare 

Cellulare 3392396499 

  

Ing. G. Lupi s.r.l 

Depuratori 

Indirizzo sede 

Poggio Mirteto – 

Via Riosole,48 

Telefono  0765 22144 

Fax   

E-mail   

SR6 

Proprietà (pubblico / privato) privato 

Referente 

Nominativo ing. Lupi 

Qualifica Titolare 

Cellulare 3483145830 
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Comune di Toffia 

rete fognaria 

Indirizzo sede 

Loc. Madonna dei 

Monti 

Telefono   

Fax   

E-mail   

SR7 

Proprietà (pubblico / privato) PUBLICO 

Referente 

Nominativo 
Angelo Felice 
Oliveti 

Qualifica Capo Operaio 

Cellulare 

3384236384 - 

3774517391-

3421401730 

Servizi Industriali 

srl 

smaltimento rifiuti 

Indirizzo sede   

Telefono   

Fax   

E-mail   

SR8 

Proprietà (pubblico / privato)   

Referente 

Nominativo Fatone David 

Qualifica Titolare 

Cellulare 3484763157 

 

 

Provincia di Rieti 

Strada Provinciale - Via 

Farense 

Indirizzo sede 

RIETI - VIA 

SALARIA, 3 

Telefono  0746 2861 

Fax  0746 285771 

E-mail   

SR11 Proprietà (pubblico / privato) pubblico 
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Referente 

Nominativo Luciano Antonacci 

Qualifica responsabile di zona 

Cellulare 0746/286515 

 

 

 

1.10 PRINCIPALI VIE DI ACCESSO 

Via di accesso Tipologia  ID_tipologia 
Larghezza 

minima (m) 

Via Farense strada provinciale V4 6,00 

Via Pantane strada locale V5 4,00 

        

 

1.11 Stazioni, porti e aeroporti 

Denominazione  

NON PRESENTI 

Tipologia 

Indirizzo sede   

Telefono   

Fax   

E-mail   

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato)   

Referente 

Nominativo   

Qualifica   

Cellulare   

  

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                                                                                        Pagina 74 di 126 

PIANIFICAZIONE EMERGENZA 
COMUNALE DI  

TOFFIA (RI)  
                                                       

 

1.12 ELEMENTI CRITICI 

Strada o corso d’acqua Criticità ID_criticità 

Localizzazione 

(coordinate geografiche 

WGS84/UTM33N) 

via Farense ponte EC2-1 Lat. 314654.981  Lon.4675381.280 

strada  comunale Toffia - 

Farfa 
ponte EC2-2 Lat. 313913.165 Lon. 4676009.178 

via Farense gelate EC6 Lat. 314654.981  Lon.4675381.280 

    
    

Strada o corso d’acqua Criticità ID_criticità 

Localizzazione 

(coordinate geografiche) 

Via Farense caduta massi EC8-1  Lat. 314383.38 Lon. 4675644.432 

Strada  comunale Toffia - 

Farfa 
caduta massi EC8-2 Lat. 313913.725 Lon. 4676014.764 

        

 

1.13 EDIFICI STRATEGICI 

SEDE 

COMUNALE 

Municipio 

Indirizzo  Via di Porta Maggiore, 9 

Dimensione  

Piccolo Medio Grande 

 SI (<50 pers.) (< 100 pers.) (> 100 pers.)

Telefono 0765 326032 

Fax 0765 326375 

ES1 

E-mail  comuneditoffia@libero.it 

Referente 

Nominativo EMILIANO OLIVETI 

Qualifica SINDACO 

Cellulare 3384811876 
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SEDE PROLOCO 

E ASS. 

RIVIVIAMO IL 

CENTRO 

STORICO 

edifici comunali 

Indirizzo  Via di Porta Maggiore, 34 

Dimensione  

Piccolo Medio Grande 

(<50 pers.) 

 SI (< 100 

pers.) 

(> 100 

pers.) 

Telefono   

Fax   

ES2-1 

E-mail   

Referente 

Nominativo   

Qualifica   

Cellulare   

  

 

 

 

  

OCCUPATO DA 

ASSOCIAZIONE 

edifici comunali 

Indirizzo  PIAZZA LAURETANA,3 

Dimensione  

Piccolo Medio Grande 

(<50 pers.) 

 SI (< 100 

pers.) 

(> 100 

pers.) 

Telefono   

Fax   

ES2-2 

E-mail   

Referente 

Nominativo Antonio Zacchia 

Qualifica Responsabile U.T 

Cellulare 3485294114 
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MAGAZZINO 

edifici comunali 

Indirizzo  VIA MATTEOTTI, SNC 

Dimensione  

Piccolo Medio Grande 

SI (<50 pers.) (< 100 pers.) 

(> 100 

pers.) 

Telefono   

Fax   

ES2-3 

E-mail   

Referente 

Nominativo Antonio Zacchia 

Qualifica Responsabile U.T 

Cellulare 3485294114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGAZZINO E 

LAVATOIO 

edifici comunali 

Indirizzo  VIA DEI LAVATOI, SNC 

Dimensione  

Piccolo Medio Grande 

SI (<50 pers.) (< 100 pers.) 

(> 100 

pers.) 

Telefono   

Fax   

ES2-4 

E-mail   

Referente 

Nominativo Antonio Zacchia 

Qualifica Responsabile U.T 

Cellulare 3485294114 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                                                                                        Pagina 77 di 126 

PIANIFICAZIONE EMERGENZA 
COMUNALE DI  

TOFFIA (RI)  
                                                       

 

 

 

 

EX SCUOLA 

MATERNA 

edifici comunali 

Indirizzo  VIA FARENSE, SNC 

Dimensione  

Piccolo Medio Grande 

SI (<50 pers.) (< 100 pers.) 

(> 100 

pers.) 

Telefono   

Fax   

ES2-5 

E-mail   

Referente 

Nominativo Antonio Zacchia 

Qualifica Responsabile U.T 

Cellulare 3485294114 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA G. 

Marconi 

edifici comunali 

Indirizzo  VIA G. Marconi, SNC 

Dimensione  

Piccolo Medio Grande 

(<50 pers.) (< 100 pers.) 

SI (> 100 

pers.) 

Telefono   

Fax   

ES2-6 

E-mail   

Referente 

Nominativo Antonio Zacchia 

Qualifica Responsabile U.T 

Cellulare 3485294114 
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SEDE COC - NO 

SISMA 

Municipio 

Indirizzo  Via di Porta Maggiore, 9 

Dimensione  

Piccolo Medio Grande 

 SI  (<50 pers.) (< 100 pers.) 
(> 100 

pers.) 

Telefono 0765 326032 

Fax 0765 326375 

ES7-1 

E-mail  comuneditoffia@libero.it 

Referente 

Nominativo EMILIANO OLIVETI 

Qualifica SINDACO 

Cellulare 3384811876 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE COC - 

SISMA 

Edificio 

comunale 

Indirizzo  VIA FARENSE, SNC 

Dimensione  

Piccolo Medio Grande 

 SI  (<50 pers.) (< 100 pers.) 
(> 100 

pers.) 

Telefono 0765 326032 

Fax 0765 326375 

ES7-2 

E-mail  comuneditoffia@libero.it 

Referente 

Nominativo EMILIANO OLIVETI 

Qualifica SINDACO 

Cellulare 3384811876 
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1.14 EDIFICI RILEVANTI 

CHIESA SS. MARIA 

NOVA 

Luoghi di culto 

Indirizzo  VIA MONTECAVALLO 

Dimensione  

Piccolo Medio Grande 

(<50 pers.) 
(< 100 

pers.) 

SI (> 100 

pers.) 

Telefono   

Fax   

RI2-1 

E-mail   

Referente 

Nominativo 
DON. GIOVANI FRANCISCO 

MORA SANCHEZ 

Qualifica PARROCO 

Cellulare   

  

  

 

 

 

CHIESA 

SS.MADONNA DI 

LORETO 

LUOGHI DI 

CULTO 

Indirizzo  PIAZZA LAURETANA,4 

Dimensione  

Piccolo Medio Grande 

SI(<50 pers.) 
(< 100 

pers.) 

 (> 100 

pers.) 

Telefono   

Fax   

RI2-2 

E-mail   

Referente 

Nominativo 
DON. GIOVANI FRANCISCO 

MORA SANCHEZ 

Qualifica PARROCO 

Cellulare 3387983918  

  
  

CHIESA SAN 

LORENZO 

LUOGHO DI 

CULTO 

Indirizzo  VIA DELLA STORTA 

Dimensione  

Piccolo Medio Grande 

(<50 pers.) 
(< 100 

pers.) 

SI (> 100 

pers.) 
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Telefono   

Fax   

RI2-3 

E-mail   

Referente 

Nominativo 
DON. GIOVANI FRANCISCO 

MORA SANCHEZ 

Qualifica PARROCO 

Cellulare 3387983918  

  
  

BIBLIOTECA 

COMUNALE 

BIBLIOTECA 

SOTTO AL 

COMUNE 

Indirizzo  DI PORTA MAGGIORE, 11 

Dimensione  

Piccolo Medio Grande 

 (<50 pers.) 
(< 100 

pers.) 

SI (> 100 

pers.) 

Telefono   

Fax   

RI3 

E-mail   

Referente 

Nominativo MARCO SILVESTRI 

Qualifica BIBLIOTECARIO 

Cellulare 3288450787 

  
  

CENTRO ANZIANI 

CENTRO ANZIANI 

Indirizzo  DI PORTA MAGGIORE, 11 

Dimensione  

Piccolo Medio Grande 

SI (<50 

pers.) 

(< 100 

pers.) 

 (> 100 

pers.) 

Telefono   

Fax   

RI9 

E-mail   

Referente 

Nominativo SIRILLI GIACOMA 

Qualifica PRESIDENTE 

Cellulare 3334823276-3425655968 
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1.15 Stabilimenti e impianti rilevanti ai fini di protezione civile 

PIROTECNICA 

GIULIANI 

DEPOSITI DI 

SOSTANZE 

PERICOLOSE 

Indirizzo sede 

STRADA VICINALE 

DELLA 

MONTAGNA 

Telefono   

Fax   

E-mail   

IR4 

Proprietà (pubblico / privato) PRIVATO 

Referente 

Nominativo MARCO GIULIANI 

Qualifica TITOLARE 

Cellulare 3486503129 

 

 

1.16 Beni culturali 

Denominazione  

Tipologia 

Indirizzo sede   

Telefono   

Fax   

E-mail   

ID_tipologia 

Proprietà (pubblico / privato)   

Referente 

Nominativo   

Qualifica   

Cellulare   
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1.17 DESCRIZIONE DELL’ EVENTO 

Scenario N 1 

Tipologia di evento RISCHIO IDRAULICO PER FORTI PIOGGE E/O IDROGEOLOGICO 

Frequenza (Ricorrente: R; 

Massimo: M) 
R (CON PIOGGIA FINO A 90 mm) 

Denominazione zona LOC. PIAGGE E LOC. CERRETO 

Indicatori di evento 

STAZIONI PLUVIOMETRICHE DEI COMUNI LIMITROFI (CASALI DI 

POGGIO NATIVO, FARA IN SABINA, E CASTELNUOVO DI FARFA) 

ED BOLLETTINI DI  ALLERTA METEO DIRAMATI DELLA REGIONE 

LAZIO 

Elementi vulnerabili 

potenzialmente coinvolti 

IL COMUNE DI TOFFIA NON RISULTA INSERITO ALL'INTERNO DEL 

P.A.I. RIGUARDO AL RISCHIO ESONDAZIONE.  ALTRESI’ PUO' 

RISULTARE VULNERABILE AGLI EVENTI RELATIVI A FORTI 

PIOGGE. GLI ELEMENTI VULNERABILI POTENZIALMENTE 

COINVOLTI POSSONO ESSERE LA STRADA PROVINCIALE FARENSE 

CON POSSIBILI FRANE IL LOC. PIAGGE E IN LOC. CERRETO IN 

SEGUITO ALLA RIATTIVAZIONE DI FRANE PREESISTENTI. 

POTRANNO ESSERE INTERESSATE ALCUNE ABITAZIONI ISOLATE 

NELLE LOCALITA' GIA' INDICATE 

Attività presenti nella zona e 

che possono rappresentare 

fonti di ulteriore rischio 

NON CI SONO PARTICOLARI ATTIVITA' ANTROPICHE CHE 

POSSANO CREARE ULTERIORE RISCHIO 

Interferenza con la rete di 

mobilità e trasporti 

GLI EVENTUALI MOVIMENTI FRANOSI POTREBBERO BLOCCARE 

LA VIABILITA' PRINCIPALE PER L'ACCESSO AL CENTRO ABITATO 

(VIA FARENSE). IN TALI EVENTUALITA' OCCORRE UTILIZZARE LA 

VIABILITA' SECONDARIA COME DA CARTA DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO. 
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DESCRIZIONE DELL’ EVENTO 

Scenario N 2 

Tipologia di evento RISCHIO IDRAULICO PER FORTI PIOGGE E/O IDROGEOLOGICO 

Frequenza (Ricorrente: R; 

Massimo: M) 
M (CON PIOGGIA OLTRE 90mm) 

Denominazione zona LOC. PIAGGE E LOC. CERRETO, LOC. VAROCCI E LOC. COLLI 

Indicatori di evento 

STAZIONI PLUVIOMETRICHE DEI COMUNI LIMITROFI (CASALI DI 

POGGIO NATIVO, FARA IN SABINA, E CASTELNUOVO DI FARFA) 

ED BOLLETTINI DI  ALLERTA METEO DIRAMATI DELLA REGIONE 

LAZIO 

Elementi vulnerabili 

potenzialmente coinvolti 

IL COMUNE DI TOFFIA NON RISULTA INSERITO ALL'INTERNO DEL 

P.A.I. RIGUARDO AL RISCHIO ESONDAZIONE. ALTRESI’ PUO' 

RISULTARE VULNERABILE AGLI EVENTI RELATIVI A FORTI 

PIOGGE. GLI ELEMENTI VULNERABILI POTENZIALMENTE 

COINVOLTI POSSONO ESSERE LA STRADA PROVINCIALE FARENSE 

CON POSSIBILI FRANE LOC. PIAGGE, LOC. COLLI  E IN LOC. 

CERRETO E PER LE ABITAZIONI PRESENTI IN LOC. VAROCCI E 

LUNGO LA STRADA COMUNALE FARFA IN SEGUITO ALLA 

RIATTIVAZIONE DI FRANE PREESISTENTI. 

Attività presenti nella zona e 

che possono rappresentare 

fonti di ulteriore rischio 

NON CI SONO PARTICOLARI ATTIVITA' ANTROPICHE CHE 

POSSANO CREARE ULTERIORE RISCHIO 

Interferenza con la rete di 

mobilità e trasporti 

GLI EVENTUALI MOVIMENTI FRANOSI POTREBBERO BLOCCARE 

LA VIABILITA' PRINCIPALE PER L'ACCESSO AL CENTRO ABITATO 

(VIA FARENSE). IN TALI EVENTUALITA' OCCORRE UTILIZZARE LA 

VIABILITA' SECONDARIA COME DA CARTA DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO. 
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DESCRIZIONE DELL’ EVENTO 

Scenario N 3 

Tipologia di evento INCENDIO BOSCHIVO E DI INTERFACCIA 

Frequenza (Ricorrente: R; 

Massimo: M) 
R (TEMPO DI RITORNO 5 ANNI) 

Denominazione zona 
LOC. PIAGGE, LOC. CERRETO, LOC. VAROCCI E LOC. CASALI DI 

TOFFIA 

Indicatori di evento 

DAL PIANO AIB DELLA REGIONE LAZIO RISULTA AVERE,  IL 

COMUNE DI TOFFIA, UN INDICE DI RISCHIO COMPLESSIVO, 

SECONDO I CRITERI STABILITI NEL PIANO STESSO, PARI A 1,76 

CHE CORRISPONDE AD UN RISCHIO ALTO  "Comuni caratterizzati da 

un elevato valore degli indici di vulnerabilità e di rischio potenziale. 

Comprende Comuni parzialmente interessati da Aree Naturali Protette e il cui 

territorio è stato in parte percorso dal fuoco nell’ultimo quinquennio". DAL 

CATASTO INCENDI  DELLA REGIONE LAZIO - NON RISULTANO 

NEGLI ULTIMI 5 ANNI INCENDI DI DIMENSIONI RILEVANTI . CI 

SONO STATI INCENDI IN PROSSIMITA' DEL CONFINE SUD, NEL 

COMUNE DI NEROLA NELL'ANNO 2011 ED UN ALTRO INCENDIO A 

CONFINE CON IL COMUNE DI CASTELNUOVO DI FARFA OLTRE 

DIECI ANNI FA' DI MODESTE DIMENSIONI.  LA PRESENZA DI 

MOLTE AREE BOSCATE A RIDOSSO DELL'ABITATO, 

RIMBOSCHIMENTI ARTIFICIALE E UN SITO D'INTERESSA 

COMUNITARIO (SIC) , SUL MONTE GROTTONE CLASSIFICA IL 

TERRITORIO COME  A RISCHIO ELEVATO. IN BASE AGLI 

INDICATORI DELL'EVENTO ATTESO OSSIA I BOLLETTINI DI 

PREVISIONE DI INCENDI BOSCHIVI CHE DANNO I LIVELLI DI 

PERICOLOSITA PER OGNI PROVINCIA DOVRANNO ESSERE 

ATTIVATE LE PROCEDURE IDONEE DESCRITTI NEL MODELLO 

INTERVENTO ALLEGATO. 

Elementi vulnerabili 

potenzialmente coinvolti 

GLI ELEMENTI VULNERABILI POTENZIALMENTE COINVOLTI 

SONO: LA VIABILITA' PRINCIPALE SOPRATTUTTO IN DIREZIONE 

FARA IN SABINA CON POSSIBILITA' DI INTERRUZIONE DELLA 

STESSA, ABITAZIONI ISOLATE IN LOC. CERRETO, IN LOC. CASALE 

BRIZZI E FRAZ. CASALI DI TOFFIA. SI POSSONO ORIGINARE 
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INCENDI PER LO PIU' DI CARATTERE  DOLOSO LUNGO LA 

VIABILITA' PRINCIPALE. 

Attività presenti nella zona e 

che possono rappresentare 

fonti di ulteriore rischio 

CI SONO PARTICOLARI ATTIVITA' ANTROPICHE CHE POSSONO 

CREARE ULTERIORE RISCHIO ED IN PARTICOLARE LA 

PIROTECNICA GIULIANI CHE SI TROVA NELLA ZONA 

I'INTERFACCIA DEL BOSCO IN LOC. MORICONE.  

Interferenza con la rete di 

mobilità e trasporti 

LE INTERFERENZA MAGGIORI SI POTRANNO AVERE CON LA 

VIABILITA' LUNGO LA VIA FARENSE 
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DESCRIZIONE DELL’ EVENTO 

Scenario  N° 4 

Tipologia di evento INCENDIO BOSCHIVO E DI INTERFACCIA 

Frequenza (Ricorrente: R; 

Massimo: M) 
R (TEMPO DI RITORNO MAGGIORE 5 ANNI) 

Denominazione zona 
CENTRO STORICO, LOC. PIAGGE E LOC. CERRETO, LOC. VAROCCI, 

LOC. CASALI DI TOFFIA 

Indicatori di evento 

DAL PIANO AIB DELLA REGIONE LAZIO RISULTA AVERE,  IL 

COMUNE DI TOFFIA, UN INDICE DI RISCHIO COMPLESSIVO, 

SECONDO I CRITERI STABILITI NEL PIANO STESSO, PARI A 1,76 

CHE CORRISPONDE AD UN RISCHIO ALTO  "Comuni caratterizzati da 

un elevato valore degli indici di vulnerabilità e di rischio potenziale. 

Comprende Comuni parzialmente interessati da Aree Naturali Protette e il cui 

territorio è stato in parte percorso dal fuoco nell’ultimo quinquennio". DAL 

CATASTO INCENDI  DELLA REGIONE LAZIO - NON RISULTANO 

NEGLI ULTIMI 5 ANNI INCENDI DI DIMENSIONI RILEVANTI , CI 

SONO STATI ALTRESI’ INCENDI IN PROSSIMITA' DEL CONFINE 

SUD, NEL COMUNE DI NEROLA NELL'ANNO 2011 ED UN ALTRO 

INCENDIO A CONFINE CON IL COMUNE DI CASTELNUOVO DI 

FARFA OLTRE DIECI ANNI FA' DI MODESTE DIMENSIONI.  LA 

PRESENZA DI MOLTE AREE BOSCATE A RIDOSSO DELL'ABITATO, 

LA PRESENZA DI RIMBOSCHIMENTI ARTIFICIALE E UN SITO 

D'INTERESSA COMUNITARIO (SIC), SUL MONTE GROTTONE 

CLASSIFICA IL TERRITORIO COME  A RISCHIO ELEVATO. IN BASE 

AGLI INDICATORI DELL'EVENTO ATTESO OSSIA I BOLLETTINI DI 

PREVISIONE DI INCENDI BOSCHIVI CHE DANNO I LIVELLI DI 

PERICOLOSITA’ PER OGNI PROVINCIA, SI DOVRANNO ATTIVARE 

LE PROCEDURE IDONEE DESCRITTI NEL MODELLO INTERVENTO 

ALLEGATO ”B”. IN CONDIZIONI PARTICOLARI DI SICCITA' E 

GIORNATE VENTOSE SI POTRANNO VERIFICARE INCENDI DI 

NOTEVOLE INTENSITA' DOVUTI ALLA ELEVATA PRESENZA DI 

AREE BOSCATE, OLTRE IL 35% DEL TERRITORIO E ALLA 

PRESENZA DI OLTRE IL 35% DI TERRENI DESTINATI AL ULIVETI 

CON PRESENZA DI ARBUSTI. TALI INCENDI POTRANNO 
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SVILUPPARSI PRESSO IL MONTE GROTTONE, DOVE IN PASSATO 

SONO STATI GIA' SEGNALATI INCENDI, E LUNGO LE VIABILITA' 

PRINCIPALE DI ORIGINE DOLOSA DURANTE LA STAGIONE 

ESTIVA. DURANTE NEGLI ALTRI PERIODI DELL'ANNO SI POSSONO 

VERIFICARE INCENDI A CAUSA DELL'ATTIVITA' AGRICOLA A 

CAUSA DI FOCOLAI SFUGGITI AL CONTROLLO DEI COLTIVATORI 

DURANTE LE OPERAZIONE DI POTATURA E PULIZIA DEGLI 

APPEZZAMENTI DI TERRENO. 

Elementi vulnerabili 

potenzialmente coinvolti 

GLI ELEMENTI VULNERABILI POTENZIALMENTE COINVOLTI 

SONO: LA VIABILITA' PRINCIPALE SOPRATTUTTO IN DIREZIONE 

FARA IN SABINA CON POSSIBILITA' DI INTERRUZIONE DELLA 

STESSA, LE ABITAZIONI ISOLATE IN LOC. CERRETO, IN LOC. 

CASALE BRIZZI E FRAZ. CASALI DI TOFFIA 

Attività presenti nella zona e 

che possono rappresentare 

fonti di ulteriore rischio 

CI SONO PARTICOLARI ATTIVITA' ANTROPICHE CHE POSSONO 

CREARE ULTERIORE RISCHIO ED IN PARTICOLARE LA 

PIROTECNICA GIULIANI CHE SI TROVA NELLA ZONA 

I'INTERFACCIA DEL BOSCO IN LOC. MORICONE.  

Interferenza con la rete di 

mobilità e trasporti 

LE INTERFERENZE MAGGIORI SI POSTRANNO AVERE CON LA 

VIABILITA' LUNGO LA VIA FARENSE E LA STRADA DI FARFA. 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                                                                                        Pagina 88 di 126 

PIANIFICAZIONE EMERGENZA 
COMUNALE DI  

TOFFIA (RI)  
                                                       

 

DESCRIZIONE DELL’ EVENTO 

Scenario N 5 

Tipologia di evento EVENTO SISMICO 

Frequenza (Ricorrente: R; 

Massimo: M) 
R (TEMPO DI RITORNO  72 ANNI) 

Denominazione zona TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 

Indicatori di evento 

COME PREVISTO DALLA DGR N° 387/2009 E DRG N° 835/2009 IL 

TERRITORIO COMUNALE DI TOFFIA RIENTRA NELLA CATEGORIA 

SISMICA  2B  CON  0.15 < ag< 0.2. GLI INDICATORI DELL'EVENTO 

SONO DATI DALLA RETE ACCELEROMETRICA NAZIONALE DEL 

DIPARTIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE  E DALL'ISTITUTO 

NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (http://www.ingv.it). SI 

RILEVA, DALLA CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA E DAL 

CATALOGO NAZIONALE DEGLI EVENTI SISMICI, CON RIPORTATI 

TUTTI I TERREMOTI REGISTRATI SUL TERRITOIO COMUNALE O 

NEI COMUNI LIMITROFI, CHE DALLA SERIE STORICA RISULTANO 

EVENTI SISMICI NON SUPERIO AL  5° GRADO DI MAGNITUDO. 

INOLTRE LA CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA INDICA 

LA PRESENZA DI ZONE DI AMPLIFICAZIONE  CHE INTERESSANO 

SOLTANTO LA PARTE PIU’ PERIFERICA DEL CENTRO URBANO E IN 

ALCUNE ZONE CON PRESENZA DI ABITAZIONI ISOLATE. 

Elementi vulnerabili 

potenzialmente coinvolti 

GLI ELEMENTI VULNERABILI POTENZIALMENTE COINVOLTI 

SONO: GLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, LA CHIESA DI SANTA 

MARIA NOVA CON IL CAMPANILE, LA SEDE COMUNALE, LA SEDE 

DELLA PROLOCO, L’AMBULATORIO MEDICO, GLI EDIFICI 

COMUNALI SITI NEL CENTRO STORICO, LA VIABILITA' 

PRINCIPALE SOPRATTUTTO IN PROSSIMITA' DELLE ZONE IN CUI 

SONO PRESENTI FRANE ATTIVE E LE ABITAZIONI PIU’ ANTICHE 

PRESENTI SUL TERRITORIO. 

Attività presenti nella zona e 

che possono rappresentare 

fonti di ulteriore rischio 

PER EVENTI DI QUESTA INTENSITA’ NON CI SONO PARTICOLARI 

ATTIVITA' ANTROPICHE CHE POSSONO CREARE ULTERIORE 

RISCHIO.  
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Interferenza con la rete di 

mobilità e trasporti 

LE INTERFERENZE MAGGIORI SI POTRANNO AVERE CON LA 

VIABILITA' LUNGO LA VIA FARENSE PER POSSIBILI CROLLI NELLE 

ZONE IN CUI SONO PRESENTI FRANE ATTIVE, INTERRUZIONE 

DELLA VIABILITA' DEL CENTRO STORICO PER POSSIBILI CROLLI 

DI EDIFICI FATISCENTI O CORNICIONI. 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ EVENTO 

Scenario N 6 

Tipologia di evento EVENTO SISMICO 

Frequenza (Ricorrente: R; 

Massimo: M) 
MASSIMO  (TEMPO DI RITORNO  475 ANNI) 

Denominazione zona TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 

Indicatori di evento 

COME PREVISTO DALLA DGR N° 387/2009 E DRG N° 835/2009 IL 

TERRITORIO COMUNALE DI TOFFIA RIENTRA NELLA CATEGORIA 

SISMICA  2B  CON  0.15 < ag< 0.2. GLI INDICATORI DELL'EVENTO 

SONO DATI DALLA RETE ACCELEROMETRICA NAZIONALE DEL 

DIPARTIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DALL'ISTITUTO 

NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (http://www.ingv.it). SI 

RILEVA CHE, DALLA MAPPA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA I 

VALORI MASSIMI DI “ag” CON 475 ANNI SONO PARI A 1.52. 

INOLTRE LA CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA INDICA 

LA PRESENZA DI ZONE DI AMPLIFICAZIONE  CHE INTERESSANO 

SOLTANTO LA PARTE PIU’ PERIFERICA DEL CENTRO URBANO E 

ALCUNE ZONE CON PRESENZA DI ABITAZIONI ISOLATE. 

Elementi vulnerabili 

potenzialmente coinvolti 

GLI ELEMENTI VULNERABILI POTENZIALMENTE COINVOLTI 

SONO: GLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, LA CHIESA DI SANTA 

MARIA NOVA, IL CAMPANILE, LA SEDE COMUNALE, LA SEDE 

DELLA PROLOCO, L’AMBULATORIO MEDICO, GLI EDIFICI 

COMUNALI PRESENTI NEL CENTRO STORICO, LA VIABILITA' 

PRINCIPALE SOPRATTUTTO IN PROSSIMITA' DELLE ZONE IN CUI 

SONO PRESENTI FRANE ATTIVE E IL PONTE LUNGO LA FARENSE, 

LE ABITAZIONI STORICHE DEL CENTRO, LE ABITAZIONI 
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COSTRUITE CON CRITERI NON SISMICI, OSSIA QUASI LA 

TOTALITA’,  LA PIROTECNICA GIULIANI. 

Attività presenti nella zona e 

che possono rappresentare 

fonti di ulteriore rischio 

PER EVENTI SISMICI DI TALI INTENSITA’ RISULTANO PRESENTI  

ATTIVITA' ANTROPICHE CHE POSSONO CREARE ULTERIORE 

RISCHIO ED IN PARTICOLARE LA PIROTECNICA GIULIANI CHE SI 

TROVA  IN LOC. MORICONE.  

Interferenza con la rete di 

mobilità e trasporti 

LE INTERFERENZE MAGGIORI SI POTRANNO AVERE CON LA 

VIABILITA' LUNGO LA VIA FARENSE PER POSSIBILI CROLLI NELLE 

ZONE IN CUI SONO PRESENTI FRANE ATTIVE E DANNI 

STRUTTURALI AL PONTE CON L’INCROCIO VIA PANTANE. 

INTERRUZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO STORICO PER 

CROLLI DELLA MAGGIOR PARTE DEGLI EDIFICI. 

 
 

 

 

1. 18 DANNI ATTESI ( RISCHIO IDROGEOLOGICO RICORRENTE) 

Scenario n. 1 

Elementi vulnerabili 

potenzialmente coinvolti  

STRADA PROVINCIALE FARENSE ED ALCUNE ABITAZIONI ISOLATE 

IN LOC. CERRETO, NON CI SONO AD OGGI PERSONE GRAVENENTE 

MALATE O DISABILI, INOLTRE TALE EVENTUALI DISSESTI NON 

COINVOLGONO STRUTTURE RILEVANTI O EDIFICI STRATEGGICI. 

Tipo di danno atteso CADUTA DI MASSI E  DISSESTO DELLA SEDE STRADALE  

Entità del danno atteso 

I TRATTI CHE RISULTANO COINVOLTI SONO IN LOC. PIAGGE PER 

CERICA 150 ML E IN LOC. CERRETO PER CIRCA 200 ML. POTRA' 

ESSERE INTERESSATA CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL 

SERVIZIO LA RETE ELETTRICA E STRATTI DI RETE IDRICA IN LOC. 

PIAGGE. 
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DANNI ATTESI (RISCHIO IDROGEOLOGICO MASSIMO) 

Scenario n. 2 

Elementi vulnerabili 

potenzialmente coinvolti  

STRADA PROVINCIALE FARENSE E STRADA COMUNALE  DI FARFA 

ED ALCUNE ABITAZIONI ISOLATE IN LOC. CERRETO, AD OGGI NON 

CI SONO PERSONE GRAVEMENTE MALATE O DISABILI PRESENTI IN 

QUESTE LOCALITA’. INOLTRE TALE EVENTUALI DISSESTI NON 

COINVOLGONO STRUTTURE RILEVANTI O EDIFICI STRATEGGICI.  

Tipo di danno atteso 
CADUTA DI MASSI E  DISSESTO DELLA SEDE STRADALE , 

TRASPORTO DI MATERIALE FANGOSO LUNGO LA SEDE STRADALE   

Entità del danno atteso 

I TRATTI CHE RISULTANO PIU' COLPITI SONO IN LOC. PIAGGE PER 

CERICA 150 ML, IN LOC. CERRETO PER CIRCA 200 ML E PER CIRCA 

600 ML LUNGO LA STRADA DI FARFA CON IMPOSSIBILITA' DI 

RAGGIUNGERE IL DEPURATORE COMUNALE E DANNI ALLE RETE 

FOGNARIA PRINCIPALE. POTRA' INOLTRE  ESSERE INTERESSATA 

CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO LA RETE 

ELETTRICA E STRATTI DI RETE IDRICA IN LOC. PIAGGE E IN LOC.  

VAROCCI. EVENTUALI  FRANE PER SCIVOLAMENTO POTRANNO 

INTERROMPERE LA VIABILITA' PRINCIPALE (VIA FARENZE IN 

DIREZIONE FARA IN SABINA) CON DISAGI NOTEVOLI PER LA 

CIRCOLAZIONE LOCALE E PER L’ESENTUALE GESTIONE 

DELL'EMERGENZA. SI POTRANNO UTILIZZARE STRADE COMUNALI 

COME VIA PANATA  PER RAGGIUNGERE LA SALARIA. 
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DANNI ATTESI (EVENTO INCENDIO BOSCHIVO RICORRENTE) 

Scenario n. 3 

Elementi vulnerabili 

potenzialmente coinvolti  

ELEMENTI VULNERABILI POTENZIALMENTE COINVOLTI POSSONO 

ESSERE LA VIABILITA' PRINCIPALE IN DIREZIONE FARA IN SABINA, 

CASE ISOLATE IN LOC. VAROCCI E IN LOC. CASALE BRIZZI E IN 

LOC. CERRETO CON IL COINVOLGIMENTO DI CIRCA 10-15 FAMIGLIE 

CON LA PRESENZA DI ALCUNI ANZIANI E MINORI. AD OGGI IN TALI 

ZONE NON RISULTANO CENSITE PERSONE CON PARTICOLARI 

DISAGI FISICI O MALATI ASSISTITI. NON CI SONO EDIFICI 

STRATEGICI COME SCUOLE O CASE DI CURA. LA CONCENTRAZIONE 

DI POPOLAZIONE MAGGIORE SI AVRA' IN LOC. VAROCCI  E FRAZ. 

CASALI DI TOFFIA PER LA PRESENZA DI ALCUNI DECINE DI EDIFICI 

ISOLATI. SARRANO COINVOLTE ANCHE SERVIZI A RETE 

SOPRATTUTTO ELETTRICI PER LA PRESENZA SU TUTTO IL 

TERRITORIO DI LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE  AEREE. 

Tipo di danno atteso 

OLTRE A DANNI DOVUTI ALLA PERDITA DEL PATRIMONIO 

BOSCHIVO SI POTRANNO AVERE ANCHE LIEVI DANNI 

AL'OLIVICOLTURA, ATTIVITA PREVALENTE DELLA ZONA. DA NNI 

LIEVI O NULLE PER ABITAZIONE E PERTINENZE. 

Entità del danno atteso 

SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE E ALLE SERIE 

STORICHE SUGLI INCENDI VERIFICATOSI IN QUESTE AREE SI 

POTRA' AVERE LA PERDITA DI ALCUNE MIGLIAIA DI MQ DI BOSCO 

FINO A QUALCHE ETTARO DI SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO. 

SOPRATTUTTO SE SI SVILUPPANO SUI TERRENI COLTIVATI AD 

ULIVI E VIGNETI PER LA PRESENZA DI ERBE E STERPAGLIE 

FACILMENTI INFIAMMABILI. DANNI PRESSOCHE’ NULLI ALL E 

ABITAZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE BOSCATE E LIEVI DANNI 

ALLE PERTINENZE A SERVIZIO DEGLI ANIMALI DA ALLEVAM ENTO, 

POCO NUMEROSI  SUL TERRITORIO COMUNALE.  
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DANNI ATTESI ( EVENTO INCENEDIO BOSCHIVO MASSIMO) 

Scenario n. 4 

Elementi vulnerabili 

potenzialmente coinvolti  

ELEMENTI VULNERABILI POTENZIALMENTE COINVOLTI POSSONO 

ESSERE LA VIABILITA' PRINCIPALE IN DIREZIONE FARA IN SABINA, 

E DIREZIONE SALARIA, CASE ISOLATE IN LOC. VAROCCI E IN LOC. 

CASALE BRIZZI E IN LOC. CERRETO , FRAZ. CASALI DI TOFFIA, LOC. 

MORICONE, MONTE GROTTONE, CENTRO STORICO CON IL 

COINVOLGIMENTO DI CIRCA 70-100 FAMIGLIE CON LA PRESENZA DI 

DECINE DI  ANZIANI E MINORI (VEDI TABELLA CENSIMENTO ISTAT 

2011). AD OGGI IN TALI ZONE NON RISULTANO CENSITE PERSONE 

CON PARTICOLARI DISAGI FISICI O MALATI ASSISTITI IN 

PARTICOLARE NEL CENTRO STORICO DI TOFFIA. CI SONO EDIFICI 

STRATEGICI ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI INTERFACCIA, COME 

EDIFICI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO  ED EDIFICI 

RILEVANTI COME CHIESE, LA SEDE PROLOCO E IL CENTRO 

ANZIANI.  LA CONCENTRAZIONE DI POPOLAZIONE MAGGIORE SI 

AVRA' ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO E NELL'AREA 

ADIACENTE FORTEMENTE URBANIZZATA, IN LOC. VAROCCI  E 

FRAZ. CASALI DI TOFFIA PER LA PRESENZA DI ALCUNI DECINE DI 

EDIFICI ISOLATI. SARRANO COINVOLTE ANCHE SERVIZI A RETE 

SOPRATTUTTO ELETTRICI PER LA PRESENZA SU TUTTO IL 

TERRITORIO DI LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE  AEREE. 

POSTRA' ESSERE COINVOLTA ANCHE LA RETE IDRICA IN 

PARTICOLARE I SERBATOI DI ACCUMULO SITUATI A RIDOSSO DI 

AREE BOSCATE O ULIVETI.  

Tipo di danno atteso 

ANCHE PER L’EVENTO MASSIMO OLTRE AI DANNI DOVUTI ALLA 

PERDITA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO SI POTRANNO AVERE ANCHE 

GRAVI DANNI ALL'OLIVICOLTURA, ATTIVITA’ PREVALENTE DELLA 

ZONA E AI VIGNETI, DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI ISOL ATE 

ALL'INTERNO DELLE AREE BOSCATE CON PERDITA DI ALCUNE 

VITE UMANE, NOTEVOLI DANNI ALLE PERTINENZE AGRICOLE  E 

PERDITE DI  ANIMALI DA ALLEVAMENTO. POSSIBILITA DI 

ULTERIORE DANNI A SEGUITO DEL COINVOLGIMENTO DELLA  

PIROTECNICA GIULIANI CON PROBABILI ESPLOSIONI E 
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COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE E COSE NEL RAGGIO DI 200 ML 

Entità del danno atteso 

IN SEGUITO AD UN EVENTO MASSIMO ATTESO SI AVRANNO 

NOTEVOLI DANNI ALLE ABITAZIONI ISOLATE PRESENTI NELLE 

VARIE LOC. INTERESSATE E SOPRATTUTTO AGLI ANNESSI 

AGRICOLI PRESENTI IN MODO CAPILLARE SU TUTTO IL 

TERRITORIO ED IN PARTICOLARE ALL'INTERNO DELLE AREE A 

RISCHIO (BOSCHI E ULIVETI) STIMABILI IN CIRCA 30 - 40 IMMOBILI. 

PER QUANTO RIGUARDA UN EVENTUALE INCENDIO IN 

PROSSIMITA’ DEL CENTRO STORICO E DELL'AREA URBANIZZATA SI 

STIMANO DANNI LIEVI AGLI  EDIFICI IN QUANTO IL CENTRO 

STORICO E PROTETTO DAGLI INCENDI DALL'ORLO DI SCARPATA 

CON ALLA BASE LA ZONA BOSCATA. IN CONSIDERAZIONE DI CIO' 

NON CI SARANNO PERDITE DI VITE UMANE ANCHE SE 

DENSAMENTE ABITATO (DATI ISTAT 2011). ANCHE UN EVENTUALE 

INTERESSAMENTO DELL'INCEDIO, CON CONSEQUENTE POSSIBILE 

ESPLOSIONE, DELLA PIROTECNICA GIULIANI I DANNI AL 

PATRIMONIO EDILIZIO E LA PERDITA DI VITE UMANE SARANNO 

MOLTO LIMITATI 2 -3 UNITA' IN QUANTO LA ZONA MOLTO POCO 

URBANIZZATA E NON CI SONO PARTICOLARI EDIFICI NEL RAGGIO 

DI 200ML. SI AVRANNO DANNI GRAVI SOLTANTO ALL'INTERNO 

DELLA FABBRICA. CI SARA' UN NOTEVOLE DANNO AMBIENTALE A 

CAUSA DELLA PRESENZA DI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO PER 

LA PARTE BOSCHIVA E AL PATRIMONIO OLIVICOLO PER LA 

PRESENZA DI OLIVI STORICI E DI PARTICOLARE PREGIO 

ORGANOLETTICO (OLIO DOC DELLA SABINA) SI PROTRA' AVERE LA 

PERDITA DI ALCUNE DECINE DI ETTARI  DI BOSCO E DECINE DI  

ETTARI DI ULIVETI E VIGNETI.  
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DANNI ATTESI (EVENTO SISMICO RILEVANZA LOCALE) 

Scenario n. 5 

Elementi vulnerabili 

potenzialmente coinvolti  

GLI ELEMENTI VULNERABILI POTENZIALMENTE COINVOLTI SONO: 

GLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, LA CHIESA DI SANTA MARIA 

NOVA CON IL CAMPANILE, LA SEDE COMUNALE, LA SEDE DELLA 

PROLOCO, AMBULATORIO MEDICO, EDIFICI COMUNALI NEL 

CENTRO STORICO, LA VIABILITA' PRINCIPALE SOPRATTUTTO IN 

PROSSIMITA' DELLE ZONE IN CUI SONO PRESENTI FRANE ATTIVE, 

LE ABITAZIONI PIU’ ANTICHE E LA SCUOLA COMUNALE. 

Tipo di danno atteso 

ANCHE PER UN EVENTO RICORRENTE SI POTRANNO AVERE DANNI 

ALLE ABITAZIONI DEL CENTRO STRORICO, LE PIU' ANTICHE E NON 

ADEGUATE SISMICAMENTE, LA CHIESA DI SANTA MARIA NOVA E 

AL CAMPANILE ADIACENTE CON LESIONI E CROLLI DI CORNICIONI, 

CROLLO DI ALCUNI EDIFICI FATISCENTI DEL CENTRO STORICO, 

LESIONI CON DANNI PER GLI EDIFICI AL DI FUORI DEL CENTRO CHE 

NONOSTANTE COSTRUITI IN EPOCA PIU' RECENTE SI TROVANO IN 

ZONE DI AMPLIFICAZIONE SISMICA. POSSIBILI DANNI ALLA SEDE 

COMUNALE IN QUANTO NON ADEGUATA SISMICAMENTE E PER 

QUESTO VIENE INDIVIDUATO IL C.O.C. PRESSO EDIFICO COMUNALE 

FUORI DAL CENTRO ABITATO DENOMINATO EX SCUOLA 

MATERNA. SI POTRANNO AVERE DELLE LESIONI NEGLI ANNESSI 

AGRICOLI COSTRUITI CON MATERIALI POVERI E CON CRITERI NON 

ANTISISMICI. L’INTERRUZIONE DELLA VIABILITA' LOCALE  

SOPRATTUTTO DEL CENTRO STORICO. 

Entità del danno atteso 

IN SEGUITO AD UN EVENTO SIMICO DI  RILEVANZA  LOCALE SI 

POTRANNO AVERE UN NUMERO ABASTANZA ELEVATO DI EDIFICI 

INAGIBILI SOPRATTUTTO NEL CENTRO STORICO DOVE SONO 

CONCENTRATI LA TOTALITA' DEGLI EDIFICI COSTRUITI IN EPOCA 

ANTECEDENTE IL 1984. INOLTRE VI E' LA PRESENZA DI ALCUNE 

DECINE DI EDIFICI FATISCENTI E NON RISTRUTTURATI. LA 

POPOLAZIONE COINVOLTA PUO' ESSERE DI ALCUNE DECINE DI 

SFOLLATI  CON ANCHE FERITI A CAUSA DI COLLI PARZIALI DI 

EDIFICI. LA SEDE COMUNALE POTREBBE RIPORTARE DANNI CON 

LESIONI TALI DA NON COMPROMETTERE LA FUNZIONALITA' MA LA 



 

 
                                                                                                                                                                                                        Pagina 96 di 126 

PIANIFICAZIONE EMERGENZA 
COMUNALE DI  

TOFFIA (RI)  
                                                       

 

PRESENZA DI VICOLI STRETTI E DI EDIFICI CIRCOSTANTI IN 

PESSIME CONDIZIONI POTREBBE PORTARE AD UNA INAGIBILITA' 

PER CAUSE ESTERNE. AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO SI 

POTREBBERO AVERE ALCUNE DECINE DI EDIFICI CON 

ANAGIBILITA' DOVUTA ALL’AMPLIFICAZIONE SIMICA, ALL' EPOCA 

DI COSTRUZIONE DELLE STESSE OSSIA PRIMA DELLA NORMATIVA 

ANTISISMICA E AL SITO DI COSTRUZIONE ( BORDO DI SCARPATA) 

CON UN NUMERO DI CIRCA 30-40 PERSONE SFOLLATE. PER LE 

ABITAZINI ISOLATE POTREBBERO ESSERCI DELLE LESIONI O 

DANNI LIEVI PER QUELLI RICADENTI NELLE AREE DI 

AMPLIFICAZIONE LOCALE O A RIDOSSO DI ZONE CON PRESENZA DI 

FRANE ATTIVE CHE POTREBBERO ATTIVARSI.  PER LA VIABILITA' 

PRINCIPALE NON CI DOVREBBE ESSERE DANNI PARTICOLARI SE 

NON IN ALCUNI TRATTI SOGGETTI A FRANE MA DI PICCOLE 

ENTITA'. PER LE RETI DI SERVIZI NON SONO PREVISTI DANNI 

PARTICOLARI NE ALLA RETE IDRICA, ELETTRICA, GAS E 

FOGNATURA. LA SCUOLA NON RIPORTA DANNI PARTICOLARI 

ANCHE IN SEGUITO HAI RECENTI LAVORI DI MIGLIORAMENTO COSI 

COME LA SEDE DEL C.O.C. (EX SCUOLA MATERNA). PER 

L'AMBULATORIO MEDICO SI POTRA AVERE L'INAGIBILITA' PER 

CAUSA ESTERNA SEMPRE DOVUTA ALLA PRESENZA DELLE VIE DI 

ACCESSO STRETTE CON EDIFICI MOLTO VULNERABILI A RIDOSSO 

DELLE VIE STESSE. TUTTE LE PERSONE SFOLLATE POTRANNO 

TROVARE RICOVERO TEMPORANEO PRESSO LE AREE DI 

ACCOGLIENZA SITE IL LOC. TESEO E IL CAMPO DI CALCIO A 

CINQUE. LA VIABILITA' LOCALE POBREBBE ESSERE INTERROTTA 

PER CROLLI DI EDIFICI ADIACENTI. 
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DANNI ATTESI (EVENTO SISMICO RILEVANZA NAZIONALE)  

Scenario n. 6 

Elementi vulnerabili 

potenzialmente coinvolti  

GLI ELEMENTI VULMERABILI POTENZIALMENTE COINVOLTI SONO: 

GLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, LA CHIESA DI SANTA MARIA 

NOVA CON IL CAMPANILE, LA SEDE COMUNALE, LA SEDE DELLA 

PROLOCO, AMBULATORIO MEDICO, EDIFICI COMUNALI NEL 

CENTRO STORICO, LA VIABILITA' PRINCIPALE SOPRATTUTTO IN 

PROSSIMITA' DELLE ZONE IN CUI SONO PRESENTI FRANE ATTIVE, 

LE ABITAZIONI PIU’ ANTICHE,  LA SCUOLA COMUNALE G. 

MARCONI E RETI IDRICHE, FOGNATURE E RETE GAS. 

Tipo di danno atteso 

PER UN EVENTO CON TALI VALORI AI ACCELERAZIONI MASSIME 

PREVISTE DALLA CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA SI SI 

AVRANNO DANNEGGIAMENTI PRESSOCHE’ TOTALI DELLE 

ABITAZIONI DEL CENTRO STORICO, CON LA DICHIARAZIONE DI 

ZONA ROSSA,  IN QUANTO NON ADEGUATE SISMICAMENTE, LA 

CHIESA DI SANTA MARIA NOVA E AL CAMPANILE ADIACENTE CON 

CROLLI TOTALI O PARZIALI DELLA STESSO, CROLLO DEGLI  EDIFICI 

FATISCENTI DEL CENTRO STORICO, LESIONI GRAZI E CROLLI  PER 

GLI EDIFICI AL DI FUORI DEL CENTRO CHE NONOSTANTE 

COSTRUITI IN EPOCA PIU' RECENTE SI TROVANO IN ZONE DI 

AMPLIFICAZIONE SISMICA. DANNI GRAVI CON CROLLI  ALLA SEDE 

COMUNALE IN QUANTO NON ADEGUATA SISMICAMENTE E PER 

QUESTO VIENE INDIVIDUATO IL C.O.C. PRESSO EDIFICO COMUNALE 

FUORI DAL CENTRO ABITATO DENOMINATO EX SCUOLA MATERNA 

MA IN QUESTO CASO NECESSITA UNA VERIFICA PRIMA 

DEL’ALLESTIMENTO A TALE SEDE IN QUANTO LA STESSA NON 

RISULTA COSTRUITA CON LA RECENTE NORMATIVA ANTISISMICA. 

SI AVRANNO CROLLI DEGLI ANNESSI AGRICOLI CONSTRUITI CON 

MATERIALI POVERI E CON CRITERI NON ANTISISMICI. 

L’INTERRUZIONE TOTALE DELLA VIABILITA' LOCALE  DEL CENTRO 

STORICO CON L’ISTITUZIONE DELLA ZONA ROSSA. 
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Entità del danno atteso 

IN SEGUITO AD UN EVENTO SIMICO DI TALE RILEVANZA SI AVRA’  

UN NUMERO ELEVATO DI EDIFICI INAGIBILI O CROLLATI AL DI 

FUORI DEL CENTRO STORICO DOVE SONO CONCENTRATI LA 

TOTALITA' DEGLI EDIFICI COSTRUITI IN EPOCA ANTEDEDENTE IL 

1984 E NON ADEGUATI SISMICAMENTE. LA POPOLAZIONE 

COINVOLTA SAR’ TUTTA QUELLA RESIDENTE AL NOMENTO DEL 

SISMA E COSI’ GLI SFOLLATI CON PERDITA DI DECINE DI VITE E  

FERITI A CAUSA DEI DEGLI EDIFICI. LA SEDE COMUNALE COME 

GIA’ DETTO SARA’ INAGIBILE CROLLATA O PARZIALMENTE 

CROLLATA. AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO SARA’ NECESSARIO 

LA VERIFICA DELLA VIABILITA’ LOCALE E LA VERIFICA S ISMICA 

DELLE AREE DI ACCOGLIENZA IN LOC. TESEO E PRESSO IL CAMPO 

DI CALCIO A CINQUE IN VIA A. GRAMSCI DOVUTA 

ALLA'AMPLIFICAZIONE SIMICA DELL’AREA. STESSE VERIFICHE 

PRESSO LA SCUOLA G. MARCONI CHE RIPORTARA’ CROLLI O GRAVI 

LESIONI. PER LE ABITAZIONI COSTRUITE IN EPOCA PIU’ RECENTE 

SUBIRANNO DANNI GRAVI DOVUTI ALL’EFFETTO DI SITO PER 

AMPLIFICAZIONE O BORDI DI SCARPATA. LE ALTRE COSTRUITE 

PRIMA DELLA NORMATIVA ANTISISMICA E AL SITO DI 

COSTRUZIONE ( BORDO DI SCARPATA) CI SARA’ LA TOTALE 

INAGIBILITA’. PER LE ABITAZINI ISOLATE AVRANNODANNI  

CAUSATI DIRETTAMENTE DAL SISMA MA ANCHE DALLE FRANE 

PER QUELLE A RIDOSSO DI ZONE CON PRESENZA DI FRANE CHE 

POTREBBERO ATTIVARSI I LOC. CASALE BRIZZI, IN LOC. VAROCCI, 

FRAZ. CASALI DI TOFFIA E LOC. MORICONE.  PER LA VIABILITA' 

PRINCIPALE CI SARANNO DANNI PARTICOLARI PER MOVIMENTI 

FRANOSI SULLA VIA FARENSE  E DANNI AL PONTE DI ACCESSO 

PRIMA DEL CENTRO ABITATO. DANNI PRE FRANA ALLA VIABILITA’ 

LOCALE IN CIA VOLLI, IN VIA DI FARFA CON IMPOSSIBILITA DI 

RAGGIUNGERE IL DEPURATORE COMUNALE. SI VERIFICHERANNO 

DANNI AI SERBATOI IDRICI DI ACCUMULO IN  FONTE DEL FICO, AL 

SERBATOI PESCHIERA E POSSIBILI DANNI AL TORRINO 

PIEZOMETRICI IN LOC. COLLI PECORINI. DANNI PARTICOLARI ALLE 

RETE FOGNARIA IN SPECIALMENTE AL TRATTO FINALE LUNGO LA 

VIA DI FARFA, DANNI ALLA RETE ELETTRICA CON CADUTA DI PALI 
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E ROTTURA DI LINEE INTERRATE, DANNI ALLA RETE GAS PER 

MOVIMENTI FRANOSI. TUTTE LE PERSONE SFOLLATE POTRANNO 

TROVARE RICOVERE TEMPORANEO PRESSO LE AREE DI 

ACCOGLIENZA SITE IL LOC. TESEO E CAMPO DI CALCIO A CINQUE. 

SE NON SARANNO AGIBILI SI PROVVEDERE AL TRASFERIMENTO 

PRESSO I CENTRI DI ACCOGLIENZA INDIVIDUATI DAI COMUNI 

LIMITROFI FACENTI PARTE DEL C.O.I. DI FARA IN SABINA. 

  

1.19 Referenti del sistema Comunale di Protezione Civile 

Funzione di supporto 1 Referente Antonio Zacchia 

(Tecnica e pianificazione) Qualifica Responsabile U.T 

  Telefono 0765-326032 

  Cellulare 3485294114 

  E-mail   

Funzione di supporto 2 Referente Paolo Pezzotti 

(Sanità, assistenza sociale e 

veterinaria) Qualifica Presidente Ass. C.R.I. Bassa Sabina 

  Telefono   

  Cellulare 3939363717 

  E-mail   

Funzione di supporto 3 Referente Paolo Pezzotti 

(Volontariato) Qualifica Presidente Ass. C.R.I. Bassa Sabina 

  Telefono   

  Cellulare 3939363717 

  E-mail   

Funzione di supporto 4 Referente Angelo Felice Oliveti 

(Materiali e mezzi) Qualifica Capo Operaio 

  Telefono   

  Cellulare 3384236384 - 3774517391-3421401730 

  E-mail   

Funzione di supporto 5 Referente Antonio Zacchia 
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(Servizi essenziali) Qualifica Responsabile U.T 

  Telefono 0765-326032 

  Cellulare 3485294114 

  E-mail   

Funzione di supporto 6 Referente Antonio Zacchia 

(Censimento danni a persone e cose) Qualifica Responsabile U.T 

  Telefono 0765-326032 

  Cellulare 3485294114 

  E-mail   

Funzione di supporto 7 Referente Antonio Zacchia 

(Strutture operative locali, viabilità) Qualifica Responsabile U.T 

  Telefono 0765-326032 

  Cellulare 3485294114 

  E-mail   

Funzione di supporto 8 Referente Antonio Zacchia 

(Telecomunicazioni) Qualifica Responsabile U.T 

  Telefono 0765-326032 

  Cellulare 3485294114 

  E-mail   

Funzione di supporto 9 Referente Paolo Pezzotti 

(Assistenza alla popolazione) Qualifica Presidente Ass. C.R.I. Bassa Sabina 

  Telefono   

  Cellulare 3939363717 

  E-mail   

 

1.20 Risorse strategiche di Protezione Civile 

Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) 

Indirizzo sede VIA DI PORTA MAGGIORE, 9 

Telefono 0765-326032 

Fax 0765 326375 

E-mail  comuneditoffia@libero.it 

Referente Nominativo OLIVETI EMILIANO 
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Qualifica SINDACO 

Cellulare   

Presidio Operativo Comunale Indirizzo sede VIA DI PORTA MAGGIORE, 9 

 (in configurazione minima coincide con 

il Responsabile della Funzione di 

supporto 1- Tecnica e pianificazione) 

Telefono 0765-326032 

  Fax 0765 326375 

  E-mail  comuneditoffia@libero.it 

  

Referente 

Nominativo ZACCHIA ANTONIO 

  Qualifica RESPONSABILE U.T 

  Cellulare 3485294114 

Centro Operativo Intercomunale Indirizzo sede FARA SABINA COI 

  Telefono   

  Fax   

  E-mail   

  

Referente 
Nominativo 

DAVIDE 

BASILICATA 

  Qualifica SINDACO 

  Cellulare 3396136292 

 

 

1.21 Aree e Strutture di Protezione Civile - AREE DI ATTESA 

Aree di attesa 2 

Denominazione TOSEO 

Indirizzo VIA A.GRAMSCI 

Coordinate geografiche WGS 84 /UTM ZONA33N 
LAT.314671.351        LON. 

4675942.004 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  (se non di 

proprietà comunale) 

  

Proprietario (se non di proprietà comunale) Nominativo   
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Cellulare   

E-mail   

Referente Nominativo ZACCHIA ANTONIO 

Cellulare RESPONSABILE U.T 

E-mail 3485294114 

Tipologia di area  PIAZZA 

ID_tipologia AR1 

Superficie disponibile (m2) 2041 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Tipologia di suolo esterno  ASFALTO 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m2) 1000 

Numero di servizi igienici annessi all’area 3 

Possibilità di elisuperficie  NO 

Allaccio servizi essenziali  

energia 

elettrica 

SI  

gas NO 

servizi 

igienici 

SI  

acqua SI  

scarichi acque 

chiare o reflue 

SI  

Aree e Strutture di Protezione Civile - AREE DI ATTESA 

Aree di attesa 1 

Denominazione PARCHEGGIO VIA DEI 

LAVATOI 

Indirizzo VIA DL LAVATOIO 

Coordinate geografiche WGS 84 /UTM ZONA33N 
LAT. 314560.240                  

LON. 4675696.950  

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  (se non di 

proprietà comunale) 
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Proprietario (se non di proprietà comunale) Nominativo   

Cellulare   

E-mail   

Referente Nominativo ZACCHIA ANTONIO 

Cellulare RESPONSABILE U.T 

E-mail 3485294114 

Tipologia di area  PARCHEGGIO 

ID_tipologia AR3 

Superficie disponibile (m2) 1734 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Tipologia di suolo esterno  ASFALTO 

ID_tipologia_suolo SL4 

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m2) 650 

Numero di servizi igienici annessi all’area 0 

Possibilità di elisuperficie  NO 

Allaccio servizi essenziali  

energia 

elettrica 

SI 

gas NO 

servizi 

igienici 

NO 

acqua SI 

scarichi acque 

chiare o reflue 

NO 
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1. 22 Aree e Strutture di Protezione Civile - AREE DI ACCOGLIENZA 

Aree di accoglienza 

AR 

Denominazione 

CAMPO DI CALCIO A 

CINQUE 

Indirizzo VIA A. GRAMSCI, SNC 

Coordinate geografiche WGS 84 /UTM ZONA33N 
LAT. 314743.649                

LON.  4675976.251 

Proprietà (pubblica / privata) PUBBLICA 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale) (si / no)   

Proprietario    (se non di proprietà 

comunale)  

Nominativo   

Cellulare   

E-mail   

Referente 

Nominativo ZACCHIA ANTONIO 

Cellulare RESPONSABILE U.T 

E-mail 3485294114 

Tipologia di struttura  CAMPO SPORTIVO 

ID_tipologia AA2 

Tipologia di suolo  SINTETICO 

ID_tipologia_suolo SL3 

Dimensione (m2) 450 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 450 

Capacità ricettiva 200 

Possibilità di elisuperficie (si / no) NO 

Costruita con criteri antisismici (si / no) NO 

Presenza sistemi antincendio (si / no) SI 

Allaccio servizi essenziali 

Energia elettrica  SI 

Gas (si / no) NO 

Acqua (si / no) SI 

Servizi igienici SI 

Scarichi acque 

chiare e reflue (si 

/ no) SI 
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1.23  Strutture di Protezione Civile - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 

Strutture di accoglienza 

(NON IN CASO DI 

SISMA) 

Denominazione 

SCUOLA MATERNA E 

PRIMO GRADO  

Indirizzo VIA G. Marconi, SNC 

Coordinate geografiche WGS 84 /UTM ZONA33N 
LAT. 314803.391              

LON. 4675803.115 

Tipologia di struttura  SCUOLA  

ID_tipologia SA2 

Tipologia costruttiva  MISTA 

ID_tipologia_costruttiva TC5 

Dimensione (m2) 700 

Numero di posti letto (se presenti) 0 

Capacità ricettiva 350 

Possibilità di elisuperficie (si/no) NO 

Costruita con criteri antisismici (si/no) NO 

Presenza sistemi antincendio (si/no) SI 

Allaccio servizi essenziali 

Energia elettrica 

(si/no) SI 

Gas (si/no) SI 

Acqua (si/no) SI 

Servizi igienici SI 

Scarichi acque 

chiare e reflue 

(si/no) SI 

Proprietà (pubblica privata) PUBBLICA 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale) (si/no)   

Proprietario    (se non di proprietà 

comunale)  

Nominativo   

Cellulare   

E-mail   
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Referente 

Nominativo Rosa Delicati 

Cellulare 0765 326155 

E-mail   

Modalità di attivazione CHIAMATA DIRETTA  

Tempo di attivazione 30 MINUTI 

Strutture di Protezione Civile - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 

Strutture di accoglienza        

(SE NON SEDE C.O.C.  

IN CASO DI SISMA)  

Denominazione 

EX - SCUOLA 

MATERNA  

Indirizzo VIA FARENSE, SNC 

Coordinate geografiche WGS 84 /UTM ZONA33N 
LAT. 315178.962              

LON. 4675719.020      

Tipologia di struttura  DEPOSITO 

ID_tipologia SA8 

Tipologia costruttiva  MISTA 

ID_tipologia_costruttiva TC5 

Dimensione (m2) 400 

Numero di posti letto (se presenti) 0 

Capacità ricettiva 200 

Possibilità di elisuperficie (si/no) NO 

Costruita con criteri antisismici (si/no) NO 

Presenza sistemi antincendio (si/no) SI 

Allaccio servizi essenziali 

Energia elettrica 

(si/no) SI 

Gas (si/no) SI 

Acqua (si/no) SI 

Servizi igienici SI 

Scarichi acque 

chiare e reflue 

(si/no) SI 

Proprietà (pubblica privata) PUBBLICA 
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Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza  (se 

non di proprietà comunale) (si/no)   

Proprietario    (se non di proprietà 

comunale)  

Nominativo   

Cellulare   

E-mail   

Referente 

Nominativo ZACCHIA ANTONIO 

Cellulare 3485294114 

E-mail   

Modalità di attivazione CHIAMATA DIRETTA  

Tempo di attivazione 30 MINUTI 

 

1.24 Aree e Strutture di Protezione Civile - AREE AMMASSAMENTO SOCCORRITORI 

Aree di ammassamento 

 NON RICHIESTA  

Denominazione   

Indirizzo   

Coordinate geografiche   

Proprietà (pubblica/privata)   

Struttura sottoposta a regime di convenzione per 

l’occupazione temporanea in caso di emergenza (se non di 

proprietà comunale)   

Proprietario (se non di proprietà 

comunale) 

Nominativo   

Cellulare   

E-mail   

Referente 

Nominativo   

Cellulare   

E-mail   

Tipologia di area    

ID_tipologia   

Superficie disponibile (m2)   

Superficie coperta utilizzabile (m2)   
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Tipologia di suolo esterno    

ID_tipologia_suolo   

Possibilità di elisuperficie (si/no)   

Allaccio servizi essenziali  

Energia elettrica 

(si/no)   

Gas (si/no)   

Acqua (si/no)   

Servizi igienici   

Scarichi acque 

chiare o reflue 

(si/no) 

  

 

 

 

 

1.25 ISTITUZIONI 

Prefettura 

Indirizzo sede 

Piazza Cesare Battisti,10 

Rieti 

Telefono   07462991 

Fax  0746299666 

E-mail 

Referente 

Nominativo  Dott.ssa Luisa CORTESI 

Qualifica  Dirigente area  

Cellulare  0746/2991 

Dipartimento della Protezione 

Civile 

Indirizzo sede  Via Ulpiano 11 - 00193 Roma 

Telefono  06 68201 

Fax   

E-mail   

Referente Nominativo 

  Dott.ssa Immacolata 

Postiglione 

Qualifica 
Ufficio IV - Gestione delle 
emergenze 
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Cellulare   06 68204400 

Regione 

Indirizzo sede Via R. R. Garibaldi, 7 Roma 

Telefono 800 01 22 83 

Fax   

E-mail   

Referente 

Nominativo  Dirigente reperibile 

Qualifica   

Cellulare   

Provincia 

Indirizzo sede Via Salaria, 3 - Rieti 

Telefono  0746 2861 

Fax  0746 285771 

E-mail   

Referente 

Nominativo  Dirigente reperibile 

Qualifica   

Cellulare   

Centro Funzionale Regionale 

Indirizzo sede Via Monzabano, 10 

Telefono 800.276.570 

Fax 06.44702876 

E-mail   

Referente 

Nominativo MELE FRANCESCO 

Qualifica dirigente 

Cellulare  0694528900 

 

 

1.26 Soggetti operativi di Protezione Civile 

Corpo Forestale dello 

Stato 

Indirizzo sede Poggio Mirteto 

Telefono 0765 423573 

Fax 
 

E-mail 
 

Referente 

Nominativo Ag.  Squadrani 

Qualifica Comandante 

Cellulare 
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Corpo dei Vigili del Fuoco 

Indirizzo sede 

Distaccamento Provinciale di 

Poggio Mirteto Località 

Capodacqua, 02047 

Telefono 115  - 0765/26196 

Fax   

E-mail   

Referente 

Nominativo  Sottufficiale reperibile 

Qualifica   

Cellulare   

Arma dei Carabinieri 

Indirizzo sede 

 Fara in Sabina – Via della 

Repubblica, 10 

Telefono  0765-277004 

Fax   

E-mail   

Referente 

Nominativo  Mar. Caliendo 

Qualifica  Comandante Stazione 

Cellulare   

Polizia di stato 

Indirizzo sede 

 Fara in Sabina - Via 

TERNANA,1 

Telefono  076548501 

Fax   

E-mail   

Referente 

Nominativo  Sottufficiale reperibile 

Qualifica   

Cellulare   

Polizia municipale 

Indirizzo sede 

Frasso Sabino - Osteria Nuova 

Unione Comune valle dell'olio  

Via Mirtense snc  

Telefono  0765 840002 

Fax  0765 819414 

E-mail  pm.valleolio@tiscali.it  

Referente 

Nominativo  Sottufficiale reperibile 

Qualifica   
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Sorvegliante idraulico 

ARDIS 

Nominativo  Non presente   

Telefono     

Cellulare     

Fax     

E-mail     

 

1.27 Organizzazioni di volontariato 

ASS. C.R.I. BASSA SABINA 

Indirizzo sede Via Ternana, scn - Fara in Sabina (RI) 

Telefono 0765-488434 

Fax 0765-488434 

E-mail info@cribassasabina.it 

Referente 

Nominativo Paolo Pezzotti 

Qualifica Presidente Ass. C.R.I. Bassa Sabina 

Cellulare 3939363717 

Numero di volontari 25 

Attività svolte dall’associazione 

2 

6666    
7777    
8888    

10 

 
 

 

 
 
 

 

Ambito territoriale di operatività 
COMUNI DEL C.O.I. DI FARA IN 

SABINA 

Tempo di attivazione 15 MINUTI 
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1.28 Materiali 

Tipologia materiale 

ATTREZZATURE PROT. 

PERSONALE ID_tipologia 2 

Materiale 

ATTREZZATURE PROT. 

PERSONALE ID_materiale 9 

Descrizione GUANTI, SCARPE INFORTUNISTICHE, OCCHIALI E TUTE 

Proprietà (comunale/privato/altro) COMUNALE 

Convenzione (si / no)   

Indirizzo sede VIA DI PORTA MAGGIORE, 9 

Telefono 0765 326032 

Fax 0765 326375 

E-mail  comuneditoffia@libero.it 

Referente 

Nominativo Angelo Felice Oliveti 

Qualifica Capo Operaio 

Cellulare 3384236384 - 3774517391-3421401730 

Tempo di attivazione approssimativo 15 MINUTI 

  
Tipologia materiale ATTREZZI DA LAVORO ID_tipologia 6 

Materiale ATTREZZI DA LAVORO ID_materiale 13 

Descrizione 

PALE, PICCONI, CARRIOLA, SCOPONI, RASTRELLI, ZAPPE, 

DECESPUGLIATORE, MOTOSEGA 

Proprietà (comunale/privato/altro) COMUNALE 

Convenzione (si / no)   

Indirizzo sede VIA DI PORTA MAGGIORE, 9 

Telefono 0765 326032 

Fax 0765 326375 

E-mail  comuneditoffia@libero.it 

Referente 

Nominativo Angelo Felice Oliveti 

Qualifica Capo Operaio 

Cellulare 3384236384 - 3774517391-3421401730 

Tempo di attivazione approssimativo 15 MINUTI 
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1.29 Mezzi 

Tipologia mezzo MEZZI ANTINCENDIO ID_tipologia  8 

Mezzo 

FUORISTRADA CON 

MODULO AIB ID_mezzo 43 

Descrizione PICK UP CON MODULO AIB 

Proprietà comunale 

Convenzione si / no 

Indirizzo sede VIA DI PORTA MAGGIORE, 9 

Telefono 0765 326032 

Fax 0765 326375 

E-mail  comuneditoffia@libero.it 

Referente 

Nominativo Angelo Felice Oliveti 

Qualifica Capo Operaio 

Cellulare 3384236384 - 3774517391-3421401730 

Tempo di attivazione approssimativo 15 MINUTI 

  
Tipologia mezzo FUORISTRADA ID_tipologia  7 

Mezzo FUORISTRADA ID_mezzo 39 

Descrizione FUORISTRADALAND ROVER 

Proprietà comunale  

Convenzione si / no 

Indirizzo sede VIA DI PORTA MAGGIORE, 9 

Telefono 0765 326032 

Fax 0765 326375 

E-mail  comuneditoffia@libero.it 

Referente 

Nominativo Angelo Felice Oliveti 

Qualifica Capo Operaio 

Cellulare 3384236384 - 3774517391-3421401730 

Tempo di attivazione approssimativo 15 MINUTI 
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1.30 DITTE REPERIBILI 

Aziende / Società Referente Telefono 

EDIL SERVIZI ROSSETTI SOC. COOP.VA (Mov. 
Terra e opere edili) ROSSETTI MAURO 3355995110 

DITTA MARCO CIVILI (Fogne e acquedotti) MARCO CIVILI 3314831685  
ROSSETTI COSTRUZIONI (Movimento terra e 
opere edili) ROSSETTI GIULIANO 3487414950  

D & P  (Imp. Elettrici) PAPARONI  PAOLO 3392396499 

FRANCO ERCOLI (imp. elettrici) FRANCO ERCOLI                           0765 326208  
 EMILIANO SPAZIANI (idraulica)  EMILIANO SPAZIANI   
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Documenti di supporto 

Procedure di Emergenza: Schemi di Ordinanze Contingibili e Urgenti 
* 

SCHEMA di Ordinanza di trasferimento forzoso di PERSONE 
 

Comune di 
Provincia di 

Ordinanza n.    del 
IL SINDACO 

CONSIDERATO  
− che a causa dell’evento _______________ verificatosi il giorno ___________  (specificare bene il tipo di 
evento) per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica non è ulteriormente sostenibile la condizione in cui 
vive la famiglia composta dalle seguenti persone: a)….  b)…….c)…….. 
− che il Comune non ha la disponibilità, al momento, di alloggi alternativi di proprietà pubblica da fornire 
alle persone  di cui sopra    in parola; 
− che le persone medesime   non hanno a disposizione, al momento, soluzioni alternative di alloggio; 
 
VISTI 
− l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
− l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66; 
− l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
− l’art.  54 del Decreto Legislativo  18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
VISTO  il vigente statuto comunale 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n.    del…………………….( lo schema è indicato al  successivo punto 2 ) 
                                                                             ORDINA  
che la famiglia composta dai signori:   
a) 
 b)  
 c)  …… 
trovi temporanea sistemazione abitativa presso l’alloggio posto in località _______________ di proprietà di 
________________. 
La forza pubblica è incaricata della notifica  agli interessati e dell’esecuzione della presente disposizione che, 
in copia, viene trasmessa al Prefetto di ______________. 
Dalla Casa Comunale, li 

IL SINDACO 
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SCHEMA di Ordinanza per la requisizione di locali 
Comune di 
Provincia di 

Ordinanza n.    del     
IL SINDACO 

RILEVATO che in conseguenza dell’evento calamitoso verificatosi in data ___/___/___ ,  (va descritto bene 
il tipo di evento) che ha colpito l’intero territorio comunale, oppure la località….  si è determinata una 
situazione di grave disagio per la popolazione ivi residente, che deve far fronte alla carenza di strutture 
essenziali per assicurare il normale svolgimento della vita comunitaria, ed in particolare ……….. 
RITENUTO di dover provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare possibili rischi per 
l'incolumità dei cittadini, con la messa a disposizione dei seguenti immobili, e precisamente:  

Indirizzo Proprietario Destinazione 
   

 
VISTI gli articoli n. ___________dell'Ordinanza n. __________, emanata dal Ministero dell’Interno in data 
_________ in relazione agli eventi verificatisi;  
VISTO l'articolo 7 della legge 20.3.1865, n. 2248, All. E;  
VISTO l'articolo 38 comma 2 della legge 8.6.1990 n. 142;  
VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO l’art.  54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo 
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);   
VISTO  il vigente statuto comunale; 
ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia 
sarà data comunicazione dei presente provvedimento.  
ORDINA 
di requisire i sopra elencati immobili di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte, a 
far tempo dalla data di notificazione della presente ordinanza e sino a quando non si sarà provveduto al 
ripristino delle strutture coinvolte dall'evento calamitoso e comunque non oltre la data del ___/___/___ , con 
riserva di procedere, con successivo provvedimento, alla determinazione dell'indennità di requisizione, 
previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto da un Funzionario del competente Ufficio 
Tecnico Comunale o da un tecnico nominato dal Comune.  
Responsabile del procedimento è il Sig. ____________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.  
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Prefetto di ______________;  
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:  
− ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero  
− ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 gg, ovvero  
− ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 
piena conoscenza del presente provvedimento.  
Dalla Casa Comunale, li       IL SINDACO 
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SCHEMA di Ordinanza di evacuazione della popolazione 
Comune di 
Provincia di 

Ordinanza n.    del     
IL SINDACO 

PREMESSO  
− che in data ___/___/___ un evento _______(descrivere  bene il tipo di evento) ha causato feriti tra la 
popolazione e danni ingenti su tutto   il territorio comunale (oppure nella località….); 
− che in conseguenza di tale fenomeno si é verificata una grave situazione di emergenza nel territorio 
comunale; 
− che a causa dei crolli verificatisi   si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia 
pubblici sia  privati; 
− che esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone 
nei crolli che potrebbero ancora verificarsi; 
− che ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli edifici pubblici e privati appare 
danneggiata in modo spesso molto grave e suscettibile di ulteriori fenomeni di crollo; 
RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto 
provvisoria l'agibilità di tutti gli edifici ricadenti nel perimetro del Comune, tutto interessato dal fenomeno 
sismico, in attesa di rilievi tecnici e stime di danno più dettagliati ed accurati;  
VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
VISTO l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66; 
VISTO l’art.  54 del Decreto Legislativo  18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo 
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
VISTO il vigente statuto comunale; 
 
                                                                              ORDINA  
È fatto obbligo alla popolazione civile del comune di _________________ (indicare quella interessata…….)  
di evacuare le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro che siano stati 
interessati dall’evento __________________ del _________________ .  
È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile. 
La polizia municipale è incaricata di curare la tempestiva diffusione, con ogni mezzo, della presente 
ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al Prefetto di 
____________________ 
 
Dalla Casa Comunale, li 

IL SINDACO 
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SCHEMA di Ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza di una porzione di 
terreno da adibire a insediamento civile mediante tendopoli o roulottopoli 

 
Comune di 
Provincia di 

Ordinanza n.   del 
IL SINDACO 

CONSIDERATO  che  il Comune…….. è stato interessato da………….. 
CHE in conseguenza di ciò, molti cittadini residenti risultano non più in possesso di una civile abitazione 
funzionale ed agibile, anche per emissione di ordinanze di evacuazione e/o di sgombero; 
Considerato che non  sono disponibili alloggi stabili da poter utilizzare….. 
CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla pronta accoglienza dei 
residenti entro strutture temporanee (quali tende e roulottes) idonee al soddisfacimento delle più elementari 
condizioni vitali e di soccorso, nonché alla sopravvivenza in condizioni ambientali anche difficili, quali 
quelle invernali prossime; 
CONSIDERATO che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne della Protezione 
Civile, che cooperano nei lavori;  
PRECISATO che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere al 
reperimento e all'occupazione d’urgenza di un terreno da adibire, mediante le necessarie opere di 
adeguamento, a insediamento civile provvisorio di pronta accoglienza per le esigenze di cui sopra;  
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con del. C.C. ........... /.............; 
INDIVIDUATE pertanto nelle seguenti aree 
Area n. 1 foglio ___________ mappale _____________ Sup. mq ___________ 
Area n. 2 foglio ___________ mappale _____________ Sup. mq ___________ 
Area n. 3 foglio ___________ mappale _____________ Sup. mq ___________ 
Area n. 4 foglio ___________ mappale _____________ Sup. mq ___________ 
Area n. 5 foglio ___________ mappale _____________. Sup. mq ___________ 
quelle idonee a garantire la funzione richiesta; 
VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire 
beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche; 
VISTO l’articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248; 
VISTO l'art. 71 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;  
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo  18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo 
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
VISTO  il vigente statuto comunale; 
ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia 
sarà tempestivamente inviata copia per conoscenza del presente provvedimento; 
                                                                        ORDINA 
1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato vengono occupate in uso ed in 
via provvisoria le seguenti aree individuate catastalmente: 
Area n. 1 fg........... map.......... Sup. mq............ Propr................................. 
Area n. 2 fg........... map.......... Sup. mq............ Propr................................. 
Area n. 3 fg........... map.......... Sup. mq............ Propr................................. 
Area n. 4 fg........... map.......... Sup. mq............ Propr................................. 
Area n. 5 fg........... map.......... Sup. mq............ Propr................................. 
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da adibire a insediamenti civili temporanei di pronta accoglienza, mediante le necessarie opere di 
urbanizzazione e di adeguamento. 
2) Di disporre l’immediata immissione in possesso delle aree mediante redazione di apposito verbale di 
consistenza, provvedendo con successivo provvedimento alla determinazione e alla liquidazione 
dell’indennità di requisizione; 
3) Di riconsegnare tali aree ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della 
occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento 
verificatosi; 
4) Di notificare il presente provvedimento 
– ai proprietari di tali aree: 
Area n. 1 Sig. ___________ 
Area n. 2 Sig. ___________ 
Area n. 3 Sig. ___________ 
Area n. 4 Sig. ___________ 
Area n. 5 Sig. ___________ 
– agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al fine di dare esecuzione in ogni sua 
parte alla presente ordinanza; 
Responsabile del procedimento è il Sig. ________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
Ordinanza, che in copia viene tempestivamente trasmessa e comunicata al Prefetto di 
______________________. 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
− ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero 
− ricorso al T.A.R. del Lazio   entro 60 gg, ovvero 
− ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 
piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
Dalla Casa Comunale, li 

IL SINDACO 
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SCHEMA di Ordinanza di sgombero fabbricati 
Comune di 
Provincia di 

Ordinanza n.    del 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE a causa dell’evento _________________ verificatosi in data ___/___/___,  (specificare 
bene il tipo di evento)    si rende indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero dei fabbricati e delle 
abitazioni siti nelle seguenti località:  
Località ______________ Via _______________ Proprietà _______________  
Località ______________ Via _______________ Proprietà _______________  
Località ______________ Via _______________ Proprietà _______________  
Località ______________ Via _______________ Proprietà _______________  
Località  ______________Via _______________ Proprietà _______________  
Località ______________ Via _______________ Proprietà _______________  
 
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;  
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;  
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo 
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
VISTO il vigente statuto comunale; 
 
                                                                        ORDINA  
lo sgombero immediato dei locali adibiti a _______________ in premessa indicati 
La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione 
che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di _____________.  
 
Dalla Casa Comunale, li 

IL SINDACO 
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SCHEMA di Ordinanza di evacuazione 
Comune di 
Provincia di 

Ordinanza n.    del 
IL SINDACO 
PREMESSO 

− che in data ___/___/___ un evento _________________________ di grandi proporzioni  (specificare 
meglio l’evento…..)   ha causato feriti tra la popolazione e danni ingenti su tutto il territorio comunale 
(oppure specificare la zona interessata) 
− che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio 
comunale; (vedi…) 
− che a causa dei crolli verificatisi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia 
pubblici che privati; 
− che esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone 
nei crolli che potrebbero ancora verificarsi; 
− che  in base ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli edifici pubblici e privati 
appare danneggiata in modo spesso molto grave e suscettibile di ulteriori fenomeni di crollo; 
RITENUTO  
di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'agibilità 
di tutti gli edifici ricadenti nel perimetro del Comune, tutto interessato dal fenomeno sismico, in attesa di 
rilievi tecnici e stime di danno più dettagliati ed accurati; 
VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
VISTO l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66; 
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni (Testo 
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
VISTO  il vigente statuto comunale; 
 
                                                                        ORDINA 
È fatto obbligo alla popolazione civile del comune di _________________ (specificare……..) di evacuare le 
abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro che siano stati interessati 
dall’evento __________________  del   ___/___/___ 
È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile. 
La polizia municipale è incaricata di curare la tempestiva diffusione, con ogni mezzo, della presente 
ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al Prefetto. 
 
Dalla Casa Comunale, li 

IL SINDACO 
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SCHEMA di Ordinanza per la requisizione di mezzi di trasporto 
Comune di 
Provincia di 

Ordinanza n.    del 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che a causa dell’evento _____________ verificatosi in data  ___/___/___  (specificare bene il 
tipo di evento) si rende indifferibile ed urgente provvedere al ripristino provvisorio del traffico nelle vie 
comunali, mediante rimozione delle macerie: 
RITENUTO necessario e urgente acquisire in uso per le necessità di cui sopra alcuni mezzi idonei allo 
scopo, per giorni ________;  
VISTO che mezzi più tempestivamente reperibili e prontamente disponibili sono i seguenti, con indicate a 
fianco le relative proprietà: 

Mezzo Proprietario 
  

 
VISTO l’art. 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248  
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66  
VISTO l'articolo 15 della Legge 24.2.1992 n. 225;  
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo 
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
VISTO il vigente statuto comunale; 
ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia 
sarà data comunicazione del presente provvedimento;  
 
                                                                                 ORDINA  
1)la requisizione in uso in favore del Comune dei mezzi sopra (in premessa) elencati; 
2)l'indennità spettante ai proprietari verrà determinata e liquidata con successivo provvedimento; 
3)la Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della presente disposizione che 
immediatamente, viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di ___________. 
Responsabile del procedimento è il Sig. ____________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Prefetto di ____________;  
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:  
− ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero  
− ricorso al T.A.R. del Lazio, entro 60 gg, ovvero  
− ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 
piena conoscenza del presente provvedimento.  
Dalla Casa Comunale, li        IL SINDACO 
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SCHEMA di Ordinanza per la requisizione di materiali 
Comune di 
Provincia di 

Ordinanza n.    del     
IL SINDACO 

PREMESSO che a causa dell’evento verificatosi in data ___/___/___ (specificare bene il tipo di evento….) e 
riguardante _______________________(indicare la zona interessata ………) , si rende indifferibile ed 
urgente provvedere al reperimento di materiale necessario al sostentamento e alla salvaguardia della vita e 
della salute della popolazione colpita;  
RITENUTO necessario ed urgente acquisire in proprietà / uso il seguente materiale: 
1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
VISTO che il suddetto materiale prontamente reperibile risulta di proprietà dei sigg.: 
1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
RITENUTO necessario intervenire mancando il tempo necessario per chiedere l’intervento del Prefetto, e di 
provvedere successivamente alla comunicazione al medesimo del presente provvedimento; 
VISTO l’articolo 7 all. E della legge 20.3.1865 n. 2248; 
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66; 
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;  
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo 
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
VISTO il vigente statuto comunale; 
 
                                                                           ORDINA  
la requisizione in proprietà / uso in favore del Comune a far data dalla notifica della presente ordinanza e per 
il tempo necessario alla finalità prescritte, e comunque non oltre il ___/___/___ , del seguente materiale: 
_________________________ di proprietà dei Sigg.: __________________________  
L'indennità spettante al proprietario…… verrà determinata e liquidata con successivo provvedimento.  
Responsabile del procedimento è il Sig. _______________  presso l'Ufficio Tecnico Comunale.  
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di ______________; 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:  
− ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero  
− ricorso al T.A.R. del Lazio,  entro 60 gg, ovvero  
− ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 
piena conoscenza del presente provvedimento.  
Dalla Casa Comunale, li        IL SINDACO 
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Azioni da compiere per l’approvazione del Piano: modello di delibera consiliare 

 
COMUNE DI _____________________ 
(Provincia di ___________________) 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera n. ___ del __/__/____ 
 
Oggetto:  Approvazione Piano di emergenza di Protezione Civile. 
 
L’anno __________________, il giorno __________________ del mese di __________________ alle ore 
__________________ nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla 1^ convocazione in seduta ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

 
 
Presenti ____            Assenti ____ 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  
____________________________________ 
Assiste il Segretario ____________________________________ 
La seduta è pubblica 
 

Componenti Qualif
ica 

Presenti  Assenti  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che la L. 24 febbraio 1992, n. 225 rubricata “Istituzione del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile” all’art. 15 individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce che 
al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, questi assuma la direzione e il 
coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite, nonché provveda agli interventi 
necessari per il superamento dell’emergenza e per il ripristino delle normali condizioni di vita; 
DATO ATTO  che l’art. 108 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce ai Sindici le seguenti ulteriori 
funzioni: 
− attuazione in ambito comunali delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, 
stabilite da programmi e piani regionali; 

− adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza necessari ad 
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

− predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza e cura della loro attuazione, sulla base 
degli indirizzi regionali e provinciali; 

− attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare l’emergenza; 

− vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti; 

− utilizzo del volontariato a livello comunale o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali 

VISTO  l’art. 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 che trasferisce al Sindaco, in via esclusiva, le competenze 
di cui all’art. 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 266 in materia di informazione alla popolazione su situazioni 
di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile; 
VISTO  l’art. 15 comma 3bis della L. n. 225/92, così come modificata dalla L. n. 100/12 di conversione del 
D.L. 59/12, che testualmente recita “…il Comune approva con Deliberazione Consigliare entro 90gg dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, il Piano di Emergenza Comunale previsto dalla 
normativa vigente in materia di Protezione Civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle 
indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte Regionali” 
VISTO  il Piano di Protezione Civile Comunale redatto da ……………………………………………., di cui 
all’allegato A 
SENTITA  la relazione illustrata sul Piano di Protezione Civile Comunale da parte di 
_________________________; 
VISTO  il parere favorevole del responsabile del servizio………. in ordine alla regolarità tecnica; 
CONSIDERATO  che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non richiede il parere in ordine alla regolarità contabile del 
responsabile del Servizio finanziario 
RITENUTO  di dover procedere alla sua approvazione; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il Piano di Protezione Civile Comunale, allegato al presente atto che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 
2) Di disporre la divulgazione del suddetto Piano di Protezione Civile Comunale alla cittadinanza attraverso 
specifiche azioni di informazione, nonché la pubblicazione sul sito internet dell’Ente; 
3) Di trasmettere copia elettronica del piano ai seguenti soggetti: 
- Regione __________________ 
- Prefetto di __________________ 
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- Provincia di __________________ 
- Al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco 
- Alla Stazione dei Carabinieri 
- Al Corpo forestale dello Stato di __________________ 
- Alla Capitaneria di Porto di (se presente) __________________ 
- Al Comando di Polizia Municipale 
- Alla Questura di __________________ 
- Alla A.S.L. __________________ 
- Alle associazioni di volontariato e soccorso presenti sul territorio comunale; 
- Ai Responsabili dei settori comunali 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
           Il Sindaco Comunale       Il Segretario   
__________________      __________________ 

 

 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO “B ”  
 
 

1)1)1)1) PROCEDURE OPERATIVE PER EVENTO PROCEDURE OPERATIVE PER EVENTO PROCEDURE OPERATIVE PER EVENTO PROCEDURE OPERATIVE PER EVENTO 

METEO,METEO,METEO,METEO,    IDROGEOLOGICO E IDRAULICO;IDROGEOLOGICO E IDRAULICO;IDROGEOLOGICO E IDRAULICO;IDROGEOLOGICO E IDRAULICO;    

    

2)2)2)2) PROCEDURE OPERATIVE PER EVENTO PROCEDURE OPERATIVE PER EVENTO PROCEDURE OPERATIVE PER EVENTO PROCEDURE OPERATIVE PER EVENTO 

INCENDIO BOSCHIVO E D’INTERFACCIA;INCENDIO BOSCHIVO E D’INTERFACCIA;INCENDIO BOSCHIVO E D’INTERFACCIA;INCENDIO BOSCHIVO E D’INTERFACCIA;    

    

    

3)3)3)3) PROCEDURE OPERATIVE PER EVENTO PROCEDURE OPERATIVE PER EVENTO PROCEDURE OPERATIVE PER EVENTO PROCEDURE OPERATIVE PER EVENTO 

SISMICOSISMICOSISMICOSISMICO    
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TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITÀ METEO-IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE 
 
 
 
 

Scenario di evento Effetti e danni 
 

 
Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è possibile 

escludere a livello locale: 

(in  caso  di  rovesci  e  temporali)  fulminazioni  localizzate,  
grandinate e isolate raffiche di vento, allagamenti localizzati Eventuali danni puntuali. 

dovuti a difficoltà dei sistemi di smaltimento delle acque 

meteoriche e piccoli smottamenti; 

  caduta massi. 
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Si possono verificare fenomeni localizzati di: 

 
erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di 

fango in bacini di dimensioni limitate;  
ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di 

trasporto di materiale;  
innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, 

con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di 

criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle 

luci dei ponti, ecc);  
scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili 

fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle 

acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle 

aree urbane depresse. 

 
Caduta massi. 

 
Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare occasionali 
fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche 

particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli. 

 

 
Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con 

possibile perdita di vite umane per cause incidentali.  
Effetti localizzati: 

allagamenti di locali interrati e di quelli posti 

a pian terreno lungo vie potenzialmente 

interessate da deflussi idrici;  
danni a infrastrutture, edifici e attività 

agricole, cantieri, insediamenti civili e 

industriali interessati da frane, colate rapide o 

dallo scorrimento superficiale delle acque;  
temporanee interruzioni della rete stradale 

e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, 

zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti 

stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante 

interessate da fenomeni franosi;  
limitati danni alle opere idrauliche e di difesa 

delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, 

agli insediamenti civili e industriali in alveo.  
Ulteriori effetti in caso di fenomeni 
temporaleschi:  
danni alle coperture e alle strutture provvisorie 

con trasporto di materiali a causa di forti 

raffiche di vento;  
rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento 
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Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale.  
Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma 

con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e 

rapidità di evoluzione, in conseguenza di temporali forti. Si possono 

verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, 

forti raffiche di vento. 
 
 
 

 
Si possono verificare fenomeni localizzati di: 

 
incremento dei livelli dei corsi d’acqua maggiori, 

generalmente contenuti all’interno dell’alveo. 

 
Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi 

d’acqua maggiori può determinare criticità. 

 
 

di pali, segnaletica e impalcature con 

conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti 

aeree di comunicazione e di distribuzione di 

servizi (in particolare telefonia, elettricità);  
danni alle colture agricole, alle coperture di 

edifici e agli automezzi a causa di grandinate; 

innesco di incendi e lesioni da fulminazione. 
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Si possono verificare fenomeni diffusi di: 

 
instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti 

geologici particolarmente critici;  
frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;  

significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto 

di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;  
innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, 

con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per 

effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni 

delle luci dei ponti, etc.). 

 
Caduta massi in più punti del territorio. 

 
Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare significativi 
fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche 

particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli. 

 
 
Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili 

perdite di vite umane. 
 

Effetti diffusi:  
allagamenti di locali interrati e di quelli posti a 

pian terreno lungo vie potenzialmente 

interessate da deflussi idrici;  
danni e allagamenti a singoli edifici o centri 

abitati, infrastrutture, edifici e attività agricole, 

cantieri, insediamenti civili e industriali 

interessati da frane o da colate rapide;  
interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in 

prossimità di impluvi e a valle di frane e colate 

di detriti o in zone depresse in prossimità del 

reticolo idrografico;  
danni alle opere di contenimento, regimazione e 

attraversamento dei corsi d’acqua;  
danni a infrastrutture, attività agricole, cantieri, 

insediamenti civili e industriali situati in aree 

inondabili. 

 
Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi:  

danni  alle coperture  e alle  strutture

provvisorie con  trasporto di  materiali  a

causa di forti raffiche di vento; 
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Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale.  
Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma 

con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e 

rapidità di evoluzione, in conseguenza di temporali forti, diffusi e 

persistenti. Sono possibili effetti dovuti a possibili fulminazioni, 
grandinate, forti raffiche di vento. 

 

Si possono verificare fenomeni diffusi di: 

 
significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi 

d’acqua maggiori con fenomeni di inondazione delle aree 

limitrofe e delle zone golenali, interessamento degli argini;  
fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e 

divagazione dell’alveo;  
occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi 

d’acqua maggiori. 

 
Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi 

d’acqua maggiori può determinare criticità. 

 
 

rottura di rami, caduta di alberi e 

abbattimento di pali, segnaletica e 

impalcature con conseguenti effetti sulla 

viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e 

di distribuzione di servizi;  
danni alle colture agricole, alle coperture di 

edifici e agli automezzi a causa di grandinate;  
innesco di incendi e lesioni da fulminazione. 
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Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi di: 

 
instabilità di versante, anche profonda, anche di grandi 

dimensioni; 

frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;  
ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di 

trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di 

erosione; 

rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua 

minori, con estesi fenomeni di inondazione;  
occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi 

d’acqua minori. 

 
Caduta massi in più punti del territorio. 

 
 

 
Grave pericolo per la sicurezza delle persone con 

possibili perdite di vite umane. 
 

Effetti ingenti ed estesi:  
danni a edifici e centri abitati, alle attività e 

colture agricole, ai cantieri e agli insediamenti 

civili e industriali, sia vicini sia distanti dai corsi 

d’acqua, per allagamenti o coinvolti da frane o 

da colate rapide;  
danni o distruzione di infrastrutture ferroviarie e 

stradali, di argini, ponti e altre opere idrauliche; 

danni a beni e servizi;  
danni alle coperture e alle strutture provvisorie 

con trasporto di materiali a causa di forti 

raffiche di vento;  
rottura di rami, caduta di alberi e 

abbattimento di pali, segnaletica e impalcature 

con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle 

reti aeree di comunicazione e di distribuzione 

di servizi;  
danni alle colture agricole, alle coperture di 

edifici e agli automezzi a causa di grandinate; 

innesco di incendi e lesioni da fulminazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Si possono verificare numerosi e/o estesi fenomeni, quali:  
   piene fluviali dei corsi d’acqua maggiori con estesi fenomeni  
    di inondazione anche di aree distanti dal fiume, diffusi  
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 fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e  

  
 

 
divagazione dell’alveo;  

  fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini,  
    

    sormonto dei ponti e altre opere di attraversamento, nonché  
    salti di meandro;  
   occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi  
    d’acqua maggiori.  

   Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi  
   d’acqua maggiori può determinare criticità.  



1. Evento meteo, idrogeologico e idraulico: procedure operative standard 
 
 
 

 
      

 ATTENZIONE   Evento meteo idrogeologico, idraulico, idrogeologico per forti temporali  
       

Avviso di criticità idrogeologica e idraulica regionale anche per forti temporali emesso dal CFR e consultabile sul sito Internet della Regione, con 

criticità moderata sulla/e Zona/e di Allerta di appartenenza del Comune. Conseguente emissione dell'Allertamento del sistema di Protezione Civile 

Regionale emesso dalla Sala Operativa Regionale che stabilisce la fase di Attenzione sulla/e Zona/e di Allerta di interesse Evento in atto con 

caratteristiche di ordinaria criticità 

Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare l’Attenzione 

All’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determina il passaggio allo stato di attivazione SA1 

 

                                                 Contatta i referenti dei Comuni con cui condivide risorse (in caso di  
TOFFIA IL C.O.I.  DI FARA IN SABINA) 

 

Valuta le ulteriori strutture da contattare ( PROVINCIA DI RIETI SETT. 

VIABILITA') 

 

Attiva 
 
 
 

Sindaco (OLIVETI EMILIANO) 
Attiva e dispone l’invio dei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile della funzione 

tecnica e di pianificazione 

(ARCH. ZACCHIA ANTONIO) 

 
 
 
                    Presidi Territoriali 

        (VV.UU. e Tecnici  Comunali) 
 
 
 
 
Monitoraggio dei corsi d’acqua più 

importanti (fosso Riana e fosso Carlo Corso) 

e monitoraggio, a scadenze prestabilite, 

delle aree soggette a fenomeni di dissesto 

idrogeologico lungo la Provinciale Farense e 

Loc. Varocci per eventuale attivazione di 

movimenti franosi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile della 

Funzione Tecnica e di 

pianificazione  

(Arch. Zacchia Antonio) 

 
 
 

 

Stabilisce e mantiene contatti con 
 
 
 
 

 

Stabilisce e mantiene contatti con 
 
 

Mantiene i contatti e acquisisce maggiori informazioni con le 

strutture locali di Su: 
 
Stato di invasi e traverse  

Stato della viabilità nell’area interessata dall’evento 

Stato dei servizi nell’area interessata dall’evento  
Misure di interdizione dell’area interessata 

dall’evento 

Interventi necessari 

 

Comunica il passaggio allo stato di attivazione SA1 a 
 
 
 
Annota e controfirma orario e contenuto delle comunicazioni 

ricevute ed effettuate 

- Sindaci dei comuni limitrofi  

appartenenti al COI di Fara in Sabina  
- Strutture Operative locali (volontari 

CRI)  
- Prefettura UTG di Rieti  
-   Provincia di Rieti e Regione Lazio  

 

Gestori di servizi essenziali (società  
   elettriche, gas (Silca), acquedotto, rifiuti,       

telefoniche ) 
 
 
 
 

      Forze dell’ordine  
  Polizia Municipale  
 Vigili del Fuoco  

 
 
 
 

 

 

Polizia Municipale 
 
 

 
Misure di protezione della popolazione e di 

interdizione dell’area interessata dall’evento 

 
 

 

Associazioni di volontariato 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile della 

Funzione Tecnica e di 

pianificazione 

( Arch. Zacchia Antonio) 

 
Consulta il sito www.centrofunzionalelazio.it per individuare le 

stazioni meteo-pluvio-idrometriche di interesse per il Comune, e 

contatta il CFR (N° verde 800276570) per ricevere informazioni di 

dettaglio sul monitoraggio 
 
Riceve e valuta eventuali informative emesse dal CFR e disseminate 

dalla S.O di PCR riguardo il superamento di soglie idrometriche o 

altri eventi significativi 

 

 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti 

e del Piano di emergenza comunale 

 

Verifica la presenza di eventuali manifestazioni che comportino 

concentrazione straordinaria di popolazione nelle 48 ore successive 

e ne dà comunicazione al sindaco. 
 
Nello specifico: 
 

mercatini ambulanti 

feste di piazza  
manifestazioni sportive 
 
Contatta i responsabili delle funzioni di supporto, anche se non 

ancora istituito il COC, per verificarne l’effettiva disponibilità e 

prevedere eventuali sostituzioni, se necessario 

 
Aggiorna il censimento della popolazione presente nelle aree a 

rischio 

 

Individua la dislocazione della popolazione con ridotta autonomia  
(anziani, disabili, bambini) 

 

 

 

 

 

 

 

Il sindaco, in caso di necessità, può decidere di 

convocare il COC a prescindere dallo stato di 

attivazione in cui ci si trova 

 



      

 PREALLARME   Evento meteo idrogeologico, idraulico, idrogeologico per forti temporali  
      

 
Avviso di criticità idrogeologica e idraulica regionale anche per forti temporali emesso dal CFR e consultabile sul sito Internet della Regione con criticità 

elevata sulla/e Zona/e di Allerta di appartenenza del Comune. Conseguente emissione dell'Allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale emesso 

dalla Sala Operativa Regionale che stabilisce la fase di Attenzione sulla/e Zona/e di Allerta di interesse Evento in atto con caratteristiche di moderata 

criticità 

Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare il  preallarme  

All’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Determina il passaggio allo stato di attivazione SA2 
  
  

  
  

 Mantiene i contatti con i referenti dei Comuni con cui condivide 

 risorse (in caso di  TOFFIA IL C.O.I.  DI FARA IN SABINA 
  
  
  
  

 Valuta le ulteriori strutture da contattare e dà disposizioni riguardo 

 Al U.Tecnico Comunale 

Sindaco (OLIVETI EMILIANO) 

 
 

 
 

Convoca il COC  

 (prende in carico la gestione delle attività) 
  
  

  
  

 Attiva le funzioni di supporto 
  
  

 
 
 
 

Se necessario, emana ordinanze per interventi di somma urgenza 

e/o evacuazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Tecnica e di Pianificazione  
2. Sanità, Assistenza Sociale   

e Veterinaria  
3. Volontariato  
4. Materiali e Mezzi  
5. Servizi Essenziali  
6. Censimento danni a persone 

e cose  
7. Strutture operative locali, 

viabilità  
8. Telecomunicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile della 

funzione Tecnica e di 

Pianificazione  

(Arch. Zacchia Antonio) 

 
Rafforza i turni di dell’Uff. Tecnico 

 

Mantiene i contatti con 
 
 
Mantiene i contatti con i responsabili dell’intervento tecnico 

urgente 

 

 

Mantiene i contatti con 
 

 

Mantiene i contatti e acquisisce maggiori informazioni con le 

strutture locali di su: 
 
Stato di invasi e traverse  
 Stato di viabilità nelle zone a rischio  
Stato dei servizi nelle zone a rischio 

Interventi necessari 
 
Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti 

e dei Piani di emergenza Comunale 

 
Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di 

seguire l’evoluzione dell’evento 

 

Consulta il sito www.centrofunzionalelazio.it per individuare le 

stazioni meteo-pluvio-idrometriche di interesse per il Comune, e 

contatta il CFR (N° verde 800276570) per ricevere informazioni di 

dettaglio sul monitoraggio, riceve e valuta eventuali informative 

emesse dal CFR e disseminate dalla S.O di PCR riguardo il 

superamento di soglie idrometriche o altri eventi significativi 

-  Sindaci dei comuni limitrofi 

appartenenti al C.O.I. di Fara in Sabina  
- Strutture Operative locali  

-  Prefettura UTG  
- Provincia di Rieti  

 - Regione Lazio 
 
 

Gestori di servizi essenziali (società 

elettriche, gas (Silca), acquedotto, 

rifiuti, telefoniche…) 
 
 

- Forze dell’ordine  
- Polizia Municipale 

- Vigili del Fuoco  

 



 
Provvede all’aggiornamento dello scenario di evento sulla base  

delle osservazioni dei Presidi Territoriali 

la Sala Operativa del CFR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

Presidi Territoriali  Invia / Incrementa    
      
      

      
      

 Mantiene costantemente i contatti e raccoglie le informazioni    Monitoraggio dei corsi d’acqua e delle aree 

 provenienti dai Presidi Territoriali   
 

esposte a rischio 

Responsabile della funzione    Attività di sorveglianza (ponti, strade,   
 

Volontariato  

(Pezzotti Paolo) 

  

 

argini) 

  

Verifica di agibilità delle vie di fuga     

     Valutazione della funzionalità delle aree di attes 
      

      
      

 Predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa,    
Presidi Territoriali  gruppi di volontari    

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 



        
        

   Effettua il censimento della popolazione presente in strutture    

 Responsabile della funzione  sanitarie a rischio    
 

Servizi censimento danni a 
      

      
      

 
persone e cose (Arch. 

Zacchia Antonio)  Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche dei danni che     
   potranno essere determinati dall’evento    
        
        

        
        
        

   Mantiene i contatti le strutture sanitarie locali     
        

        

       
        

   Individua le strutture sanitarie a rischio in cui sono presenti pazienti     

   gravi     
        
        
        

        

   Verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i     
   pazienti in trasferimento     
 

Responsabile della funzione 

      
       

       
       

  Individua, tramite indicazioni delle A.S.L., le abitazioni a rischio in cui    
 Sanità, Assistenza Sociale e  sono presenti persone non autosufficienti    

 

Veterinaria 

 (Pezzotti Paolo) 

      
      

      
        

   Attiva  i  volontari  necessari  per  il  trasporto  di  persone  non   Associazioni di volontariato 

   autosufficienti   (C.R.I Bassa Sabina) 
      

Associazioni di volontariato 

      

      
      

   
Predispone ed invia uomini e mezzi necessari alla messa in sicurezza 

  
     

(COI di Fara in Sabina)    
del patrimonio zootecnico delle aree a rischio. 

  
       
        
        

        

         



 
 
Responsabile funzione 

Servizi essenziali  

(Arch. Zacchia Antonio) 

Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società 

erogatrici di servizi essenziali 

 

Invia sul territorio i tecnici per verificare la funzionalità e la messa 

in sicurezza delle reti dei servizi comunali. 

 
 
Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari 

all’assistenza alla popolazione 

 

Verifica l’effettiva disponibilità delle aree di emergenza, con 

particolare riguardo alle aree di accoglienza per la popolazione 

 
   

 Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi 
Associazioni di volontariato  

presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del  (C.O.I di Fara in Sabina) 
 

traffico   

Responsabile della 

  

  

  
  

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi 
 

funzione Materiali e mezzi 

Associazioni di volontariato 
per il trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza 

(Arch.Zacchia Antonio) (C.R.I Bassa Sabina)  

   
   

 
     

Associazioni di volontariato 

 

  Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono    

  essere evacuati   (C.O.I di Fara in Sabina)  
    

                   Imprese convenzionate/disponibili: 

1) Edil Servizi Rossetti,  
2) Rossetti  Costruzioni 

 
     

   

 

 
    

  
Mantiene i contatti con le imprese convenzionate per il pronto 

 
   

 3)Ditta Marco Civili  4)D &P di Paparoni 
 

  intervento in emergenza   
   

 5)Franco Ercoli 6) Emiliano Spaziani  
   

 
 

    

       
       
       



    

 Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie   
   

Polizia municipale 

   
   

   

 
Dispone l’eventuale chiusura di infrastrutture viarie e individua 

 
   

 percorsi alternativi   

Responsabile della funzione 
   
   

   

   

Assicura il controllo del traffico da e per le zone interessate dagli 
 

Polizia municipale Strutture Operative Locali e  
Viabilità  

(Arch. Zacchia Antonio) eventi previsti o già in atto 

  

  
   

Associazioni di volontariato 

(C.O.I di Fara in Sabina) 

   
   

   

 Individua le vie preferenziali per il soccorso  
   
   

   
    

 Individua le vie preferenziali per l’evacuazione   
    
    

 

 
   

 Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei servizi di  
 telecomunicazione e i radioamatori  
   

   

   
   

 Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in  

 emergenza  

Responsabile della funzione 
  
  

  

  

Verifica il sistema di comunicazioni adottato 
 

Telecomunicazione 

 (Arch. Zacchia Antonio) 

 

  

   
   
  

   

 Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione  
   
   
  
   

 Garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme  
   
   

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile della 

funzione Assistenza alla 

popolazione  

(Pezzotti Paolo) 

Verifica la disponibilità delle strutture ricettive nella zona 
 
 
Allerta le associazioni di volontariato individuate per il trasporto, 

assistenza, alla popolazione presente nelle aree nelle strutture 

sanitarie e nelle abitazioni in cui sono presenti malati gravi 

 
 

Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli 

avvisi alla popolazione 

 

Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di 

allarme alla popolazione con eventuale indicazione degli itinerari di 

afflusso e deflusso 

 
 
 

 

Associazioni di volontariato 

(C.R.I. Bassa Sabina) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Associazioni di volontariato 

(C.R.I. Bassa Sabina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
      

 ALLARME   Evento meteo idrogeologico e idraulico (non idrogeologico per forti temporali)  
      

 

Evento in atto con elevata criticità idrogeologica e idraulica regionale.  
Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare l’allarme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Determina il passaggio allo stato di attivazione SA3 
 
 

Se non ancora fatto nelle fasi precedenti, convoca il COC 
 

(prende in carico la gestione delle attività) 
 

 

Attiva i responsabili delle funzioni di supporto non ancora attivati 
 
 
 

 

Sindaco (OLIVETI EMILIANO) 
 
 
 
 

 

Se necessario, emana ordinanze per interventi di somma urgenza e/o 

di evacuazione 

 
1. Tecnica di Valutazione 

e Pianificazione  
2. Sanità, Assistenza Sociale 

e Veterinaria  
3. Volontariato  
4. Materiali e Mezzi  
5. Servizi Essenziali  
6. Censimento danni a persone 

e cose  
7. Strutture operative 

locali, viabilità  
8. Telecomunicazioni  
9. Assistenza alla popolazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

Sindaci dei comuni limitrofi  

appartenenti al COI di Fara in Sabina 

Strutture Operative locali 

Prefettura UTG 

Provincia di Rieti 

Regione Lazio 

Polizia Municipale 

Forze dell’ordine 

Vigili del Fuoco 

Guardia di Finanza 
Corpo forestale dello stato 

     
      

     

 

     

   
Mantiene contatti con 

 
 

Responsabile della 
  

     
    

 

 

funzione Tecnica e di 

   

    

  
Mantiene contatti con i responsabili dell’intervento tecnico urgente 

 
   

 
 

Pianificazione 
(Arch. Zacchia Antonio) 

  
    

    

 

     
     

     

   

Contatta ed attiva telefonicamente in turnazione il personale della 
 

     
   Sala Operativa (se esistente) fuori servizio   
           
     

 

 
     

   Verifica costantemente la dislocazione dei Presidi Territoriali  
       

        
        

        
        
        

   Coordina l’attività delle diverse componenti sanitarie locali     
        
        

        
        

   Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati     
 

Responsabile della 

    

Associazioni di volontariato 

       (C.R.I. Bassa Sabina) 

     

 

    
    

 Coordina l’attività delle squadre di volontari presso le abitazioni delle   
 

funzione Sanità, 
   

  persone non autosufficienti   
 

Assistenza Sociale e 
   

 

 

 

     
     
     

 

Veterinaria  

(Pezzotti Paolo) 

     

 Coordina  l’assistenza  sanitaria  presso  le  aree  di  attesa  e  di    
       

   accoglienza     
        
        

        
        

   Coordina le attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico     
        
        

        
         



 
   

 
   

  

Dispone l’invio di volontari per il supporto alle attività delle strutture   Associazioni di volontariato 

Responsabile della 
 operative (C.O.I. Fara in  Sabina) 
   
   

funzione Volontariato 
   
   

 
Predispone ed invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza Associazioni di volontariato 

(Pezzotti Paolo) 
 
 

alla popolazione presso le aree di accoglienza e di attesa (C.R.I. Bassa Sabina)   
    
    

 
 

 

Invia materiali e mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla  
popolazione presso i centri di accoglienza 

Imprese convenzionate/disponibili: 

Responsabile della 
 

 

1)Edil Servizi Rossetti,                    
 2)Rossetti  Costruzioni 

 

Coordina il pronto intervento delle imprese convenzionate 
funzione Materiali e  

 3)Ditta Marco Civili 
Mezzi (Zacchia Antonio) 

 
 

 

     4) D &P di Paparoni 5)Franco Ercoli 
 
 

  

 

Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali   6) Emiliano Spaziani 

 forniti dalla Regione, Prefettura UTG, Provincia.   
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Responsabile della 

funzione Censimento 

danni a persone e cose 

 (Arch. Zacchia Antonio) 

Provvede al censimento della popolazione evacuata e di quella 

presente nelle aree di attesa e di accoglienza attraverso una specifica 

modulistica 

 

Accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio 
 
 

Avvia controlli anti sciacallaggio nelle zone evacuate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile della 

funzione Assistenza 

alla Popolazione 

(Pezzotti Paolo) 

Provvede ad attivare il sistema di allarme 
 
 

Coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a 

rischio 

 

Garantisce la prima assistenza e l’informazione nelle aree di attesa 

 

 

Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza 
 
 

Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle 

aree di accoglienza 

 

Provvede al ricongiungimento delle famiglie 
 

 

Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la 

risposta del sistema di protezione civile 

 

Garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione 

alla situazione in atto 



2) Evento incendio boschivo e d’interfaccia: procedure operative standard 
 
 
 
      

 SA0 - PREALLERTA   Evento incendio d’interfaccia  
      
 

Nel periodo di campagna A.I.B.  
Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi con pericolosità media (Esempio parte III - par. 2.2.4) 

 
In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale 
 

 

Determina il passaggio allo stato di attivazione SA0 
 
 

Avvia le comunicazioni con 

 

Predispone azioni di vigilanza 
 
 
 
 

Sindaco (OLIVETI EMILIANO) Individua i referenti di 
   

   

 Stipula convenzioni con imprese locali per il pronto intervento in  
 emergenza  
   

 
 
 
-Sindaci dei comuni limitrofi 

appartenenti al COI di Fara in Sabina  
-Strutture Operative locali (VV.UU e 

uff.Tec. Comunale) 

- Prefettura UTG  
-Provincia di Rieti – Regione Lazio  
 
 

-Presidi Territoriali  

-Squadre AIB del C.O.I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile per il 

Consulta il Bollettino di vigilanza meteorologica per il Lazio 

www.regione.lazio.it (frequenza di emissione giornaliera) 

 

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica 

dei collegamenti telefonici, fax, e-mail 

 

Verifica la disponibilità e la reperibilità delle risorse necessarie a 

fronteggiare l’eventuale emergenza 

 

Verifica l’aggiornamento dei numeri di reperibilità delle imprese 

convenzionate per effettuare interventi di pronto intervento in 

emergenza 

 
Verifica l’aggiornamento dei contatti delle strutture sanitarie locali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imprese convenzionate/ disponibili: 
 

Rossetti Costruzioni; 

Edil Servizi Rossetti  

Ditta Marco Civili 

 
Monitoraggio 

 (Arch. Zacchia Antonio) 

Attiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabilisce un contatto con i responsabili dell’intervento tecnico 

urgente 
 

 

Presidi Territoriali 

 
 
 

Attività di sopralluogo e valutazione 
 

 
Squadre AIB del C.I.O. 

 

 

Preparazione di materiali e mezzi necessari per 

le operazioni di spegnimento 

 

 
DOS (Direttore delle Operazioni 

di Spegnimento) 

Del C.O.I di Fara in Sabina



       

 SA1 - ATTENZIONE   Evento incendio d’interfaccia  
       

 
Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi con pericolosità alta (Esempio parte III par. 2.2.4)  
In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale, con possibile propagazione verso le zone di interfaccia (secondo le valutazioni del DOS) 

 

 

Determina il passaggio allo stato di attivazione SA1 
 
 

Contatta i referenti dei Comuni con cui condivide risorse C.O.I di 

Fara in Sabina  

 

Valuta le ulteriori strutture da contattare e da disposizioni 

riguardo al Responsabile dell’Uff. Tec. 
 

Responsabile della Funzione 
Tecnica di Valutazione e 

Attiva 
Pianificazione (Arch. Zacchia Antonio)  

Sindaco (OLIVETI EMILIANO) 

 
   

Attiva e dispone l’invio di  
Squadre AIB 

del C.O.I. 
   
   

 
 

 
Inizio delle operazioni di spegnimento nelle zone 

indicate dal DOS 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile della 

funzione Tecnica e di 

pianificazione 

 (Arch. Zacchia Antonio) 

 
 

 

Stabilisce e mantiene contatti con 
 
 
 
 
 
 

Stabilisce e mantiene contatti con 
 
 

Mantiene i contatti e acquisisce maggiori informazioni su:  
 Propagazione dell’incendio verso le zone d’interfaccia 

Stato della viabilità nell’area interessata dall’evento 

Stato dei servizi nell’area interessata dall’evento 

Misure di interdizione dell’area interessata 

dall’evento Interventi necessari  
con le strutture locali di: 
 
 
 
Stabilisce un contatto con i responsabili dell’intervento tecnico 

urgente 

 

Comunica il passaggio allo stato di attivazione SA1 a 
 

 

Annota e controfirma orario e contenuto delle comunicazioni 

ricevute ed effettuate 

-Sindaci dei comuni limitrofi al COI  
-Strutture Operative locali  

-Prefettura UTG  
-Provincia di Rieti   
-Regione Lazio 

 

 

Gestori di servizi essenziali (società 

elettriche, gas (SILCA), acquedotto, 

rifiuti, telefoniche…) 
 
 
 
- Polizia Municipale 

- Forze dell’ordine 

- Vigili del Fuoco  
- Guardia di Finanza 
 
 
 
 

DOS (Direttore delle Operazioni 

di Spegnimento) 

 
 

Polizia Municipale 
 
 

 

Misure di protezione della popolazione e di 

interdizione dell’area interessata 

 

Associazioni di volontariato  

              (CRI Bassa Sabina) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile della funzione 

Tecnica e di pianificazione 

(Arch. Zacchia Antonio) 

 
Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti 

e dei Piani di emergenza 

 

 

Verifica la presenza di eventuali manifestazioni che comportino 

concentrazione straordinaria di popolazione nelle 48 ore successive 

e ne dà comunicazione al sindaco. 
 
Nello specifico: 
 

mercatini ambulanti 

feste di piazza  
manifestazioni sportive 
 
 

Contatta i responsabili delle funzioni di supporto, anche se non 

ancora istituito il COC, per verificarne l’effettiva disponibilità e 

prevedere eventuali sostituzioni, se necessario. 

 
 
Aggiorna il censimento della popolazione presente nelle aree a 

rischio 

 

Individua la dislocazione della popolazione con ridotta autonomia 

(anziani, disabili, bambini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 SA2 PREALLARME   Evento incendio d’interfaccia  
      

 
In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale, con sicura propagazione verso le zone di interfaccia (secondo le valutazioni del DOS) 
 
 

Determina il passaggio allo stato di attivazione SA2 
 

Convoca il COC 
 

(prende in carico la gestione delle attività) 

 

Mantiene i contatti con i referenti dei Comuni con cui condivide 

risorse (in caso di piano intercomunale) e/o i comuni limitrofi/vicini 

 

Valuta le ulteriori strutture da contattare e dà disposizioni riguardo 

alla Sala Operativa (se esistente) 

 

Sindaco (OLIVETI EMILIANO) 
Attiva le funzioni di supporto 

 
 

Se necessario, emana ordinanze per interventi di somma urgenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tecnica e di Pianificazione  
2. Sanità, Assistenza Sociale 

e Veterinaria  
3. Volontariato  
4. Materiali e Mezzi  
5. Servizi Essenziali  
6. Censimento danni a persone 

e cose  
7. Strutture operative 

locali, viabilità  
8. Telecomunicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile della 

funzione Tecnica e di 

pianificazione  

(Arch. Zacchia Antonio) 

 
Rafforza i turni di Sala Operativa (UFF. TECNICO) 
 
 
Mantiene i contatti con 
 
 

Mantiene i contatti con i responsabili dell’intervento tecnico 

urgente 

 
 
Mantiene i contatti con 
 

 

Mantiene i contatti e acquisisce maggiori informazioni su:  
-Propagazione dell’incendio verso le zone d’interfaccia 

 -Stato della viabilità nell’area interessata dall’evento  

-Stato dei servizi nell’area interessata dall’evento  
-Misure di interdizione dell’area interessata 

dall’evento Interventi necessari 

con le strutture locali di: 
 
 
 

 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti 

e dei Piani di emergenza 

 

Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di 

seguire l’evoluzione dell’evento 

 

Provvede all’aggiornamento dello scenario di evento sulla base 

delle osservazioni dei Presidi Territoriali 

-Sindaci dei comuni limitrofi 

appartenenti al COI  
-Strutture Operative locali(VV.UU) 

-Prefettura UTG  
-Provincia di Rieti 

-Regione Lazio 

 
 
Gestori di servizi essenziali (società 

elettriche, gas(SILCS), acquedotto, 

rifiuti, telefoniche…) 
 
 
 

-DOS (Direttore delle Operazioni di 

Spegnimento)  
-Polizia Municipale 

- Vigili del Fuoco  
-Guardia di Finanza  
-Corpo forestale dello stato 

 
 



 
        

  Invia / Incrementa    Presidi Territoriali (CRI Bassa Sabina) 
        
        

        
        

  

Mantiene costantemente i contatti e raccoglie le informazioni 
    

   
 - Attività di sorveglianza 

 
  

provenienti dai Presidi Territoriali 
   

    
 - Verifica di agibilità delle vie di fuga 

 
      

Responsabile della funzione 
    

 

- Monitoraggio della propagazione 
 

   

     

Volontariato (Pezzotti Paolo)   
 

dell’incendio  
     Valutazione della funzionalità delle aree di Attes  
        

       
       

  Predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa,   Associazioni di volontariato 
  

gruppi di volontari 
   

     (C.R.I. BASSA SABINA) 
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile della 

funzione Censimento danni 

a persone e cose  

(Arch. Zacchia Antonio) 

 
 
 

 

Effettua il censimento della popolazione presente in strutture 

sanitarie a rischio 

 

Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche dei danni che 

potranno essere determinati dall’evento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        
        

   Mantiene i contatti le strutture sanitarie locali    
       

        
       

       

   Individua le strutture sanitarie a rischio in cui sono presenti pazienti    
   gravi     
       
        
        

       

   verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i    
   pazienti in trasferimento     
 Responsabile della funzione 

      
      

      

 Sanità, Assistenza Sociale e  Individua, tramite indicazioni delle A.S.L., le abitazioni a rischio in cui    

 Veterinaria (Pezzotti Paolo)  sono presenti persone non autosufficienti    
      

Associazioni di volontariato 

      
      

      

   Attiva  i  volontari  necessari per  il  trasporto  di  persone  non  

   autosufficienti   (C.R.I. Bassa Sabina) 
      

Associazioni di volontariato 

      

      
      

   
Predispone ed invia uomini e mezzi necessari alla messa in sicurezza 

 
    

(C.O.I. Fara in Sabina)    
del patrimonio zootecnico delle aree a rischio. 

 
      
       
        

        

       
       

   Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società    
   erogatrici di servizi essenziali     
        
        

        
        

 Responsabile della funzione  Invia sul territorio i tecnici per verificare la funzionalità e la messa    
 Servizi essenziali (Arch. )  in sicurezza delle reti dei servizi comunali.    
        
        

        
         



 
Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari 

all’assistenza alla popolazione 

 

Verifica l’effettiva disponibilità delle aree di emergenza, con 

particolare riguardo alle aree di accoglienza per la popolazione 

 

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi 

presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del 

traffico 

 

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi 

per il trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza 

Responsabile della funzione 

materiali e mezzi 

 (Arch. Zacchia Antonio) 
 

Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono 

essere evacuati 

 
 
 
 

Mantiene i contatti con le imprese convenzionate per il pronto 

intervento in emergenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazioni di volontariato (C.O.I  

Fara in Sabina) 

 
 

 
Associazioni di volontariato (C.R.I 

BASSA SABINA) 

 
 
 

Associazioni di volontariato   

(C.O.I  Fara in Sabina) 

 
 
 
Imprese convenzionate:/disponibili 
 

1) Edil Servizi Rossetti 2) Rossetti  

Costruzioni 3) Ditta Marco Civili   

4)D &P di Paparoni  

   5)Franco Ercoli 6) Emiliano Spaziani 
 
 
 
 
 
 

 



        
        

   Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie     
      

Polizia municipale 

      

      
      

   Dispone l’eventuale chiusura di infrastrutture viarie e individua   
   percorsi alternativi     

 
Responsabile funzione 

      
      
      

 

Assicura il controllo del traffico da e per le zone interessate dagli 
    

 Strutture Operative Locali e    
Polizia municipale  

Viabilità (Arch. Zacchia A.) 
 

eventi previsti o già in atto 
  

      
        
        
        

        

   Individua le vie preferenziali per il soccorso   
Associazioni di volontariato       

      

(C.O.I. di  Fara in Sabina) 
      
      

   

Individua le vie preferenziali per l’evacuazione 
  

       
        
        

        

        
        

   Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei servizi di     
   telecomunicazione e i radioamatori     
        

        

        
        

   Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in     
   emergenza     
 

Responsabile della funzione 

      

       
       
       

  Verifica il sistema di comunicazioni adottato     
 Telecomunicazione       

      
        
        

 (Arch. Zacchia Antonio)  Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione     
        
        

        
        

   Garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme     
        
        

        
         



 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile della funzione 

Assistenza alla popolazione 

(Pezzotti Paolo) 

Verifica la disponibilità delle strutture ricettive nella zona 
 
 
Allerta le associazioni di volontariato individuate per il trasporto, 

assistenza, alla popolazione presente nelle aree nelle strutture 

sanitarie e nelle abitazioni in cui sono presenti malati gravi 

 
 

Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli 

avvisi alla popolazione 

 

Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di 

allarme alla popolazione con eventuale indicazione degli itinerari di 

afflusso e deflusso 

 
 
 

 

Associazioni di volontariato  

      (C.R.I Bassa Sabina) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Associazioni di volontariato  

             (C.O.I Fara in Sabina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 SA3 ALLARME   Evento incendio d’interfaccia  
      

 

l’incendio boschivo raggiunge la zona d’interfaccia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determina il passaggio allo stato di attivazione SA3 
 

 

Se non ancora fatto nelle fasi precedenti, convoca il COC 
 

(prende in carico la gestione delle attività) 
 

 

Attiva i responsabili delle funzioni di supporto non ancora attivati 
 
 
 
 
 
 

Sindaco (OLIVETI EMILIANO) 
 
 
 

 

Se necessario, emana ordinanze per interventi di somma urgenza 

 
1. Tecnica di Valutazione 

e Pianificazione  
2. Sanità, Assistenza Sociale 

e Veterinaria  
3. Volontariato  
4. Materiali e Mezzi  
5. Servizi Essenziali  
6. Censimento danni a persone 

e cose  
7. Strutture operative locali, 

viabilità  
8. Telecomunicazioni  
9. Assistenza alla popolazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      -Sindaci dei comuni limitrofi 
      

appartenenti al COI di Fara in Sabina 
      

   
Mantiene contatti con 

 

 
        -Strutture Operative locali      
 

Responsabile della 

   

 
-Prefettura UTG     

    

  

Mantiene contatti con i responsabili dell’intervento tecnico urgente 
 

    -Provincia  di Rieti 

 funzione Tecnica e di 
   

 -Regione Lazio    

   

 
pianificazione  

   

 
-Polizia Municipale  Contatta ed attiva telefonicamente in turnazione il personale della  

    

 -Forze dell’ordine  (Arch. Zacchia Antonio)  
Sala Operativa (se esistente) fuori servizio 

 
    

 -Vigili del Fuoco      
     

 
-Guardia di Finanza      

     

   

Verifica costantemente la dislocazione dei Presidi Territoriali 
 

     -Corpo forestale dello stato 
        
        

        
        
        

   Coordina l’attività delle diverse componenti sanitarie locali     
        
        

        
        

   Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati     
      

Associazioni di volontariato 

      

      
      

 Responsabile della  Coordina l’attività delle squadre di volontari presso le abitazioni delle   
    

(CRI Bassa Sabina)  funzione Sanità,  persone non autosufficienti   
       

 
Assistenza Sociale e 

      
      
      

 
Coordina  l’assistenza  sanitaria  presso  le  aree  di  attesa  e  di 

    

 Veterinaria (Pezzotti Paolo)      
  

accoglienza 
    

       
        
        

        
        

   Coordina le attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico     
        
        

        
         



 
   

 Dispone l’invio di volontari per il supporto alle attività delle strutture Associazioni di volontariato 

Responsabile della 
operative (C.O.I di Fara in Sabina) 

  

funzione Volontariato 

  

  
  

Invia  volontari  nelle  aree  di  accoglienza  e  di  assistenza  alla 
 

(Pezzotti Paolo) Associazioni di volontariato 
popolazione  

(C.O.I  e C.R.I Bassa Sabina)   
   
   

 

 

Invia materiali e mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla 

popolazione presso i centri di accoglienza 
Imprese convenzionate/disponibili: 

Responsabile della 
 

 

 1)Rossetti Costruzioni 2) Edil Servizi Rossetti 

3)Ditta Marco Civili   

 

Coordina il pronto intervento delle imprese convenzionate funzione Materiali e 
 4)D &P di Paparoni 

Mezzi (Arch. Zacchia A.)  
 

 
5)Franco Ercoli 6) Emiliano Spaziani 

 

  
      

 Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali   

 forniti dalla Regione, Prefettura UTG, Provincia.   
    
    

    

    
    

 Provvede al censimento della popolazione evacuata e di quella   

 presente nelle aree di attesa e di accoglienza attraverso una specifica   

Responsabile della modulistica   
funzione Censimento 

   

   
   

Accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio 

  

danni a persone e cose   
(Arch. Zacchia A.) 

   
   
   
   

 Avvia controlli antisciacallaggio nelle zone evacuate   
    
    

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile della 

funzione Assistenza 

alla Popolazione 

(Pezzotti Paolo) 

Provvede ad attivare il sistema di allarme 
 
 

Coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a 

rischio 

 
Garantisce la prima assistenza e l’informazione nelle aree di attesa 

 

 

Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza 
 

 

Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle 

aree di accoglienza 

 
 
Provvede al ricongiungimento delle famiglie 
 

 

Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la 

risposta del sistema di protezione civile 

 
 

Garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione 

alla situazione in atto 



1 

 

3) Evento sismico: procedure operative standard 
 
L’evento sismico non è prevedibile, per cui in caso di sisma sensibile l’Amministrazione Comunale 

entrerà direttamente in stato di allarme. 
 
PERIODO ORDINARIO 
 

Il periodo ordinario è caratterizzato da attività di monitoraggio e di predisposizione organizzativa 

per l’attuazione degli interventi in fase di emergenza da parte di ogni responsabile di funzione, in 

particolare: 
 

Aggiornare periodicamente i censimenti delle risorse (aree, strutture, materiali, 

mezzi, associazioni di volontariato ecc.), 
 

effettuare sopralluoghi nelle aree di attesa, di accoglienza e ammassamento 

soccorsi, 

verificare il funzionamento delle apparecchiature radio, 

organizzare e svolgere esercitazioni, 

realizzare campagne informative per la popolazione sulle norme di comportamento 

in caso di evento sismico. 
 
SA3 ALLARME 
 

Al verificarsi di un evento sismico 
 
 

Al verificarsi di un evento sismico sensibile viene automaticamente attivato lo stato 

di allarme, con procedure conseguenti alla convocazione del COC e attivazione di tutte 

le Funzioni di Supporto. 
 
 

Acquisizione dei dati e delle informazioni per definire un quadro, il più completo 

possibile, della situazione e identificare: 
 

� limiti dell’area coinvolta dall’evento, 
 

� entità dei danni e conseguenze su popolazione, edifici, servizi essenziali, vie di 

comunicazione, patrimonio culturale, 

� analisi di fabbisogni necessità. 

 

Valutazione dell’evento: 
 

� configurare il fenomeno nelle reali dimensioni territoriali, 
 

� definire l’effettiva portata dell’evento per stabilire coordinamento e 

gestione dei soccorsi. 

 
 
 
 
 
 
 

SA3 ALLARME 
      
Evento SISMICO 
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Determina il passaggio allo stato di attivazione SA3 
 

 

Convoca il COC 
 

(prende in carico la gestione delle attività) 
 

Attiva tutti responsabili delle funzioni di supporto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sindaco 

 (OLIVETI EMILIANO) 
 
 

Se necessario, emana ordinanze per interventi di somma urgenza 

 
1. Tecnica di Valutazione 

e Pianificazione  
2. Sanità, Assistenza Sociale 

e Veterinaria  
3. Volontariato  
4. Materiali e Mezzi  
5. Servizi Essenziali  
6. Censimento danni a persone 

e cose  
7. Strutture operative locali, 

viabilità  
8. Telecomunicazioni  
9. Assistenza alla popolazione 
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      -Sindaci dei comuni limitrofi 
      

appartenenti al COI di Fara in Sabina 
      

   
Mantiene contatti con 

 

 
        -Strutture Operative locali      
 

Responsabile della 

   

 
-Prefettura UTG     

    

  

Mantiene contatti con i responsabili dell’intervento tecnico urgente 
 

    -Provincia  di Rieti 

 funzione Tecnica e di 
   

 -Regione Lazio    

   

 
pianificazione  

   

 
-Polizia Municipale  Contatta ed attiva telefonicamente in turnazione il personale della  

    

 -Forze dell’ordine  (Arch. Zacchia Antonio)  
Sala Operativa (se esistente) fuori servizio 

 
    

 -Vigili del Fuoco      
     

 
-Guardia di Finanza      

     

   

Verifica costantemente la dislocazione dei Presidi Territoriali 
 

     -Corpo forestale dello stato 
        
        

        
        
        

   Coordina l’attività delle diverse componenti sanitarie locali     
        
        

        
        

   Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati     
      

Associazioni di volontariato 

      

      
      

 Responsabile della  Coordina l’attività delle squadre di volontari presso le abitazioni delle   
    

(CRI Bassa Sabina)  funzione Sanità,  persone non autosufficienti   
       

 
Assistenza Sociale e 

      
      
      

 
Coordina  l’assistenza  sanitaria  presso  le  aree  di  attesa  e  di 

    

 Veterinaria (Pezzotti Paolo)      
  

accoglienza 
    

       
        
        

        
        

   Coordina le attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico     
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 Dispone l’invio di volontari per il supporto alle attività delle strutture Associazioni di volontariato 

Responsabile della 
operative (C.O.I di Fara in Sabina) 

  

funzione Volontariato 

  

  
  

Invia  volontari  nelle  aree  di  accoglienza  e  di  assistenza  alla 
 

(Pezzotti Paolo) Associazioni di volontariato 
popolazione  

(C.O.I  e C.R.I Bassa Sabina)   
   
   

 

 

Invia materiali e mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla 

popolazione presso i centri di accoglienza 
Imprese convenzionate/disponibili: 

Responsabile della 
 

 

1)Rossetti Costruzioni 

2)Edil Servizi Rossetti 

3)Ditta Marco Civili 4) D&P di Paparoni 

5)Franco Ercoli 6) Emiliano Spaziani 

 

Coordina il pronto intervento delle imprese convenzionate funzione Materiali e 
 Mezzi (Arch. Zacchia A.)  

 

 

 

  
      

 Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali   

 forniti dalla Regione, Prefettura UTG, Provincia.   
    
    

    

    
    

 Provvede al censimento della popolazione evacuata e di quella   

 presente nelle aree di attesa e di accoglienza attraverso una specifica   

Responsabile della modulistica   
funzione Censimento 

   

   
   

Accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio 

  

danni a persone e cose   
(Arch. Zacchia A.) 

   
   
   
   

 Avvia controlli antisciacallaggio nelle zone evacuate   
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Responsabile della 

funzione Assistenza 

alla Popolazione 

(Pezzotti Paolo) 

Provvede ad attivare il sistema di allarme 
 
 

Coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a 

rischio 

 
Garantisce la prima assistenza e l’informazione nelle aree di attesa 

 

 

Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza 
 

 

Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle 

aree di accoglienza 

 
 
Provvede al ricongiungimento delle famiglie 
 

 

Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la 

risposta del sistema di protezione civile 

 
 

Garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione 

alla situazione in atto 




