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COMUNE DI
POLVERIGI

Provincia di Ancona

COSA FARE
DOVE ANDARE

PIANO DI
EMERGENZA COMUNALE

Aiutaci a proteggerti
Il Comune di Polverigi, sempre attento alla sicurezza dei
propri cittadini, Vi invita a leggere e conservare il presente
opuscolo, come strumento utile per la prevenzione e la
sicurezza di tutta la Vostra famiglia.
Se sei consapevole dei possibili rischi presenti sul territorio
dove vivi, se sai come e dove informarti, se sai come
organizzarti per affrontare eventuali momenti di crisi, tu vivi
molto più sicuro e la Protezione Civile del tuo Comune può
funzionare al meglio delle sue capacità. Sì, perché sei tu
il primo attore di questo sistema: sei tu quello che deve
sapere come vigilare, come avvisare, come collaborare con
i soccorritori. Tu e la tua famiglia, quando si verifica una
emergenza, quasi sempre in modo imprevisto ed improvviso,
potete trovarvi soli di fronte a situazioni difficili e pericolose,
anche soltanto per il tempo necessario ai soccorritori
per raggiungervi ed aiutarvi, tempo che può essere più o
meno lungo a seconda delle dimensioni dell’emergenza
e delle condizioni ambientali nelle quali vi trovate. È
allora essenziale sapere cosa fare e come comportarsi
in quei momenti. Questo vademecum vuole aiutare ogni
componente del nucleo familiare (dal bambino al nonno)
a svolgere al meglio il proprio ruolo di Protezione Civile.
Leggilo attentamente: fornisce suggerimenti e risposte,
ti spiega cosa e come fare e, soprattutto, quali sono i
comportamenti pericolosi e quelli corretti per te e per chi
ti sta vicino. Ricorda: la Protezione Civile siamo tutti noi.
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CHE COS’E’
LA PROTEZIONE CIVILE?

C.O.C. Centro Operativo
Comunale

La Protezione Civile non interviene solo nei casi di emergenza
ma, attraverso il monitoraggio del territorio, la raccolta e
l’aggiornamento dei dati, individua i possibili rischi presenti
sul territorio e intraprende azioni e provvedimenti al fine di
prevenirne o mitigarne i possibili effetti sulla popolazione.
La prima Autorità di Protezione Civile competente a livello
comunale è il Sindaco che, al verificarsi dell’emergenza,
assume il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza
ai cittadini colpiti, provvedendo a tutti gli interventi necessari
per il ripristino della normalità. Quando le risorse presenti
nel Comune non sono sufficienti a fronteggiare l’emergenza
il Sindaco richiede l’intervento della Prefettura, della
Regione e dello Stato.

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è il centro operativo
a supporto del Sindaco, autorità di protezione civile, per la
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione. I responsabili delle funzioni
del COC hanno l’impegno di immediata reperibilità e di
pronto intervento; in caso di necessità dovranno recarsi
immediatamente presso il container posto nel parcheggio
del campo sportivo, dove verrà allestito il C.O.C.. In caso
di evento NON sismico la sede Municipale sarà utilizzata
come sede del COC. La struttura del Centro Operativo
Comunale, così come previsto dal “Metodo Augustus”
elaborato dal Dipartimento di Protezione Civile, si configura
secondo le 9 funzioni di supporto, ciascuna delle quali con
un suo responsabile collaborerà con il sindaco alla gestione
dell’emergenza.
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I VOLONTARI

Per supportare le operazioni dei soccorritori in caso di emergenza e per svolgere attività di prevenzione dei
rischi per eventi particolari, opera a Polverigi un gruppo di volontari di Protezione civile così composto:

Lombardi Patrizia
Mancinelli Fiorenzo
Pesaresi Ernesto
Poeta Simone
Soldini Luciano
Turbanti Silvano
Zaccuri Francesco
Zagaglia Cristian
Zenobi Emanuele

Il Sindaco Daniele Carnevali
Il Vicesindaco Massimino Paesani
Allegro Giuseppe
Argentati Andrea
Argentati Stefano
Belelli Massimiliano
Cucchieri Giovanni
Di Pietro Sabino
Esposto Giorgio
Ferretti Fabio
Graziosi Giampietro

entra a far parte del nostro gruppo
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elementi di base della normativa
LE AUTORITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE
Il Presidente del Consiglio - Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
Il Presidente della Regione
Il Prefetto
Il Presidente della Provincia
Il Sindaco
TIPOLOGIA DEGLI EVENTI ED AMBITI DI COMPETENZA (ART. 2 L. 225/92)
Tipo A - Eventi naturali o connessi con l’attività dell’ uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuati dai singoli Enti o ➤ COMUNE
Amministrazioni competenti in via Ordinaria
Tipo B - Eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per loro
PREFETTO, REGIONE
natura ed estensione, comportino l’intervento coordinato di più enti o ➤ E PROVINCIA
amministrazioni competenti in via ordinaria;
Tipo C - Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed ➤ REGIONE E DIPARTIMENTO NAZIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
IL COMUNE E LA PROTEZIONE CIVILE
In ambito COMUNALE il Sindaco è la figura istituzionale principale di tutte le attività di prevenzione, gestione delle
emergenze e ritorno alla normalità.
LE FUNZIONI DEL SINDACO
1) Individuazione dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile
2) Istituzione di una voce di bilancio (entrate e uscite) per le attività di protezione civile
3) Costituzione del Centro Operativo Comunale - COC
4) Predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile
5) Informazione e sensibilizzazione della popolazione
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Aree e popolazione
a rischio

I RISCHI
DEL NOSTRO TERRITORIO

In base alle normative dell’ordinanza del P.C.M. del 20
Marzo 2003, la classificazione sismica del terriotorio della
regione Marche, è suddivisa in 3 livelli.
Zona Sismica 1= Rischio Elevato
Zona Sismica 2= Rischio Medio
Zona Sismica 3= Rischio Basso
Il Comune di Polverigi si trova in Zona Sismica 2 con
Intensità massima attesa dell’ 8° MCS.

Il presente documento stabilisce l’organizzazione del
Comune di Polverigi di fronte a diverse tipologie di emergenze
che si pongono come scenari di danno tra i più probabili.
Calamità che investono l’intero territorio comunale:
Frane
Eventi sismici
Alluvioni
Nevicate
Ondate di calore
Calamità che investono parzialmente il territorio comunale:
Incendi Boschivi e Industriali
Crisi idriche
Black-out
Nelle prossime pagine troverai alcune norme di
comportamento da seguire per ognuna delle calamità che
possono verificarsi nel nostro territorio.
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FRANE
Il meccanismo di una frana si può spiegare così: il materiale che costituisce un pendio, una scarpata o una parete
rocciosa è attirato verso il basso dalla forza di gravità e rimane in quella posizione finché fattori come la natura del
terreno o della roccia, la forma o il profilo del pendio e la quantità d’acqua presente lo mantengono in equilibrio. Le
cause che predispongono e determinano questi processi di destabilizzazione del versante sono molteplici, complesse
e spesso combinate tra loro. Anche il disboscamento e gli incendi sono causa di frane: nei pendii boscati, infatti, le
radici degli alberi consolidano il terreno e assorbono l’acqua in eccesso.
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TERREMOTI
Il rischio sismico, in una determinata area, può essere misurato dal danno che ci si può aspettare, in un intervallo
di tempo stabilito, a seguito dei terremoti. Può essere espresso in termini di vittime, costo economico, danno alle
costruzioni. Rischio e pericolo non sono la stessa cosa: il pericolo è rappresentato dal terremoto che può colpire una
certa area (la causa); il rischio è rappresentato dalle sue possibili conseguenze, cioè dal danno che ci si può attendere
(l’effetto). Nella definizione del rischio, infatti, intervengono oltre la pericolosità le caratteristiche del territorio.
RISCHIO SISMICO = TERREMOTI x EDIFICI VULNERABILI x BENI ESPOSTI
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ALLUVIONI
Il bacino idrografico è l’area di territorio delimitato da rilievi che assumono il nome e la funzione di “spartiacque”,
dividendo l’acqua piovana tra bacini diversi. La pioggia che cade all’interno di un bacino idrografico in parte sarà
trattenuta dal terreno e dalla vegetazione, in parte si infiltrerà alimentando le falde sotterranee, in parte raggiungerà
il corso d’acqua che scorre nel bacino. Ogni bacino idrografico ha una sua specifica capacità di regimazione idrica; se le
precipitazioni sono molto intense o molto prolungate, la quantità d’acqua che raggiunge il corso d’acqua può crescere
in modo significativo. Il fiume si ingrossa, fino a raggiungere il livello cosiddetto “di piena”. Se, in queste condizioni, il
fiume incontra un restringimento dell’alveo, a volte causato anche solo dall’occlusione delle luci di un ponte causata
dall’accumulo di alberi e altri materiali trasportati dalla corrente, oppure provoca il cedimento di un argine, anche in
un solo punto, o incontra alla fine della corsa una mareggiata alla foce, l’altezza dell’acqua supererà quella degli argini
e le acque cominceranno a fuoriuscire, allagando il territorio circostante, le campagne ed i centri abitati.
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NEVE
Le valanghe sono un evento critico dovuto all’improvvisa perdita di stabilità della neve presente su di un pendio e
al successivo scivolamento verso valle della porzione di manto nevoso interessata dalla frattura. Il distacco può
essere di tipo spontaneo o provocato. Nel primo caso fattori quali il peso della neve fresca o il rialzo termico possono
determinare il verificarsi della valanga. Il distacco provocato, invece, può essere di due tipi: accidentale, come accade
a chi si trova a piedi o con gli sci su di un pendio di neve fresca e provoca involontariamente con il proprio peso una
valanga; oppure programmato quando, con l’ausilio di esplosivi, si bonificano i pendii pericolosi.
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ONDATE DI CALORE
Durante i periodi estivi si possono verificare condizioni meteorologiche a rischio per la salute, denominate ondate di
calore, in particolare avvertibili nelle grandi aree urbane. Le ondate di calore sono caratterizzate da alte temperature,
al di sopra dei valori usuali, che possono durare giorni o settimane a elevati livelli di umidità. Durante le ondate di
calore è stato osservato che le popolazioni urbane non vengono colpite in maniera omogenea: della popolazione
anziana sono a maggior rischio le persone con alcune malattie croniche e quelle che vivono in condizioni di isolamento
sociale o sono residenti in aree di basso livello socio-economico.
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INCENDI BOSCHIVI
Un incendio boschivo può essere definito “un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate oppure
su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”. Perché un incendio si possa sviluppare sono necessari
i tre elementi che costituiscono il cosiddetto “triangolo del fuoco”: il combustibile (erba secca, foglie, legno), il
comburente (l’ossigeno) e il calore (necessario per portare il combustibile alla temperatura di accensione). Particolari
condizioni atmosferiche (es. giornate particolarmente calde e ventose in un periodo di scarse precipitazioni) possono
favorire il rapido propagarsi dell’incendio.
Le cause di incendio possono essere:
NATURALI, come ad esempio i fulmini. Sono le meno frequenti in assoluto.
DI ORIGINE ANTROPICA, cioè imputabili ad attività umane.
Possono essere: > accidentali, come ad esempio un corto circuito, surriscaldamento di motori, scintille derivate da
strumenti da lavoro, ecc;
> colpose, come alcune pratiche agricole e pastorali, comportamenti irresponsabili nelle aree turistiche, lancio
incauto di materiale acceso (fiammiferi, sigarette, ecc);
> dolose, quando il fuoco è appiccato volontariamente dall’uomo per le motivazioni più disparate (vendetta, dispetto,
protesta, speculazione edilizia) al fine di provocare danni. Sono queste purtroppo le cause più frequenti di incendio
dei boschi.
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CRISI IDRICHE
Una situazione di emergenza idrica si verifica quando la richiesta di acqua da parte dei cittadini è superiore alla disponibilità:
in questo caso la domanda di acqua degli utenti non può essere soddisfatta. Le cause possono essere naturali, come ad
esempio un prolungato periodo di scarse precipitazioni, o attribuibili ad attività umane, come l’inquinamento di sorgenti
o pozzi, oppure accidentali, come la rottura di una tubazione. Al fine di agire in modo tempestivo al manifestarsi di una
crisi idrica, la Protezione Civile, in collaborazione con tutti gli enti che ordinariamente gestiscono le risorse idriche,
effettua un monitoraggio periodico della disponibilità di acqua.
Nel caso si verifichi una carenza, che non consente di soddisfare le richieste per i vari usi (civile, agricolo, industriale),
la Protezione Civile interviene insieme agli Enti e alle Amministrazioni interessate, per definire ed attuare le misure
necessarie a fronteggiare le situazioni critiche ed evitare ulteriori conseguenze negative, quali ad esempio possibili
“black out” nel settore energetico. In particolare, quando si verifica un’emergenza idrica per uso potabile, il gestore
dell’acquedotto attua un piano di emergenza che può prevedere un incremento della risorsa attraverso la distribuzione
di acqua imbustata o con autobotti e contemporaneamente una riduzione dei consumi attraverso il razionamento della
risorsa ed il risparmio idrico. La quantità individuale giornaliera da assicurare in caso di emergenza acuta è stimata pari
a non più di 50 litri d’acqua potabile.
Nella maggior parte del territorio italiano l’acqua potabile è, in condizioni normali, un bene a disposizione di tutti
senza particolari vincoli al consumo. L’acqua, però, è una risorsa limitata. È bene perciò che le famiglie apprendano ad
utilizzarla in modo equilibrato, evitando gli sprechi, preparandosi anche ad affrontare situazioni possibili di crisi idrica
temporanee, per ridurre al minimo eventuali disagi e problemi igienico-sanitari.
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BLACK-OUT
Il black out è una interruzione della fornitura di energia elettrica. Può essere locale, se riguarda una porzione ristretta
del territorio, oppure esteso, se interessa uno o più Comuni o aree anche molto più vaste, fino ad assumere portata
regionale o addirittura nazionale, come si verificò il 23 settembre 2003. Può essere provocato da interruzioni o
sovraccarichi improvvisi della rete elettrica, dovuti a guasti alle centrali o alle linee.
IMPORTANTE Se avete un familiare che necessita di apparecchi elettromedicali salvavita, mantenete sempre in
evidenza il numero telefonico del servizio sanitario d’urgenza.
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SAPER CHIEDERE AIUTO
> se sei in grado di individuare con precisione la tipologia
dell’emergenza, chiama il numero breve che corrisponde
alla specializzazione di soccorso più adatta alla situazione:
i Vigili del Fuoco per gli incendi, il 118 per emergenze
sanitarie, il 1530 per le emergenze in mare, e così via;

In qualsiasi situazione di emergenza, il primo nemico
da battere è il tempo: tutti gli sforzi di chi gestisce le
emergenze sono tesi a ridurre il tempo dell’intervento e del
primo soccorso.

Chi sa chiedere aiuto in modo corretto contribuisce a ridurre
il tempo necessario ad intervenire.
> tieni appeso vicino al telefono, e magari anche in tasca,
o nel portafoglio, o memorizzato sul cellulare, l’elenco dei
Per questa ragione ricorda:
numeri utili, per attivare sia i servizi nazionali che rispondono
ai numeri brevi, sia i servizi locali che rispondono a numeri
> quando chiedi aiuto, da’ indicazioni il più possibile di telefono della tua città, provincia, regione;
precise sulla situazione: indica dove ti trovi con la massima
precisione, cosa sta accadendo, cosa vedi intorno a te, > racconta a chi risponde alla chiamata l’essenziale:
quante persone ti sembrano coinvolte nell’emergenza;
tenere occupata la linea più dello stretto necessario può
rendere impossibile la comunicazione ad altre persone nella
tua stessa situazione;
> se non ti è possibile comunicare - può accadere che le
linee telefoniche siano interrotte, o che un sovraccarico di
chiamate sulla rete di telefonia mobile renda inutilizzabile
il tuo telefonino rendi evidente la tua posizione in ogni modo
possibile, compatibilmente con la situazione in cui ti trovi,
e attendi i soccorsi senza perdere la calma: una emergenza
è segnalata in molti modi, ed uno dei primi e principali
obiettivi dei soccorritori è quello di trovarti nel tempo più
breve possibile.
Quando comunichi così, stai aiutando più di quanto pensi
coloro che hanno la responsabilità di soccorrerti.
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AREE DI ATTESA
Sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione, segnalati
da appositi cartelli, dove recarsi in caso di emergenza.
In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni
sull’evento e i primi generi di conforto, in attesa di essere
sistemati presso i centri di accoglienza o aree di ricovero.

Indicazione presente nel punto di Attesa

Area A
A.1 Parcheggio Campo Sportivo.

Area B
B.2 Area esterna Scuola Materna Colorella
B.4 Parcheggio Pubblico “degli ORTI”

Area C
C.1 Parcheggio Villa Nappi
C.2 Pista di pattinaggio

Area D
D.1 Parcheggio Via della Perna

Area E
E.1 Parcheggio Supermercato

Area F
F.1 Parco giochi
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QUESTA AREA DI PRIMA ACCOGLIENZA IN CASO
DI CALAMITÀ ED EVACUAZIONE DEGLI EDIFICI
È CONSIDERATA UN LUOGO SICURO DOVE LA
POPOLAZIONE DOVRÀ CONFLUIRE.

AREE DI RICOVERO
Le Aree di Ricovero corrispondono ai luoghi in cui sono
presenti o saranno allestite le strutture in grado di
assicurare un ricovero alla popolazione colpita.

Area A
A.2 Campo Sportivo
A.3 Palazzetto

Area B
B.1 Scuola Materna Colorella
B.3 Scuola Media

Area C
C.3 Pallone Geodetico

Area F
F.2 Campo sportivo
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A1

B1

ATTESA

A2-A3

RICOVERO

RICOVERO

B2

ATTESA

B3

RICOVERO

B4

ATTESA

RUSTICO
F1

F2

ATTESA

RICOVERO
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POLVERIGI

E1

C1

ATTESA

ATTESA

C3

RICOVERO

C2

ATTESA

D1

ATTESA
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Area A ATTESA

Area A RICOVERO

A.1 Parcheggio Campo Sportivo.
Container Sede del COC

A.2 Campo Sportivo
A.3 Palazzetto

A

Area ATTESA
Area RICOVERO
A1

A2

A3
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B

Area B ATTESA

Area B RICOVERO

B.2 Area esterna Scuola Materna Colorella
B.4 Parcheggio Pubblico “degli Orti”

B.1 Scuola Materna Colorella
B.3 Scuola Media

Area ATTESA
Area RICOVERO
B2

B1

B4

B3
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Area C ATTESA

Area C RICOVERO

C.1 Parcheggio Villa Nappi
C.2 Pista di pattinaggio

C.3 Pallone Geodetico

C
Area ATTESA
Area RICOVERO

C1

C2

C3
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D

Area D ATTESA
D.1 Parcheggio Via della Perna

Area ATTESA
Area RICOVERO
D1

30

31

E

Area E ATTESA
E.1 Parcheggio Supermercato

Area ATTESA
Area RICOVERO
E1
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Area F ATTESA

Area F RICOVERO

F.1 Parco giochi

F.2 Campo sportivo

F
Area ATTESA
Area RICOVERO

F1

F2
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NUMERI UTILI
NUMERI DI EMERGENZA

COMUNE DI POLVERIGI

EMERGENZA SANITARIA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
VIGILI DEL FUOCO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
POLIZIA . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
GUARDIA DI FINANZA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
PRONTO INTERVENTO CARABINIERI. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
CORPO FORESTALE DELLO STATO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1515
CROCE GIALLA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071.908400

SINDACO . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071.90904206
UFFICIO TECNICO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071.90904212
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .071.90904213
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .071.90904220
GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. .  . 335.6928837
POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI. .  .  .  .  .  . 071.907557
REPERIBILE COMUNALE. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 336.268418
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