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PREMESSA
Il piano di protezione civile del Comune di Castellammare di Stabia è stato redatto
sulla base di un piano esistente, approvato nel lontano 1981, non più rispondente in
pieno agli indirizzi normativi vigenti e le modificazioni del territorio. Nel corso del
tempo il Comune ha più volte tentato di aggiornare detto strumento strategico ma non
vi è mai riuscito per motivi vari. Il presente aggiornamento è realizzato, per contro,
applicando i criteri ed i principi derivanti dal nuovo corso della materia sanciti nelle
normative nazionali. Esso si limita a considerare i dati, le caratteristiche e gli scenari
propri del solo territorio comunale della cittadina, pur nella consapevolezza che la
migliore risposta alla gran parte degli eventi disastrosi e catastrofici che dovessero
occorrere nell’area stabiese è affrontare l’emergenza in una logica intercomunale,
data la assoluta contiguità e la mancanza di soluzione di continuità territoriale tra i
Comuni di Castellammare, Gragnano, Santa Maria La Carità, Pompei e Torre
Annunziata. Come noto negli anni ’90 (con la legge n. 225 del 1992) la protezione
civile italiana compie una significativa evoluzione che ne rende tangibile la sovraordinazione alle funzioni di consueta “governance” del territorio e ne individua
precisamente ambiti, obiettivi e strategie. In tale quadro è utile, per gli obiettivi del
presente lavoro, ricordare le quattro fondamentali attività che la legge individua come
“mission” principali della protezione civile nazionale:


PREVISIONE



PREVENZIONE



SOCCORSO



SUPERAMENTO dell’emergenza.

Nel contempo in essa si stabiliva che alla complessa architettura di pianificazione e
gestione dell’emergenza concorrono (a seconda del caso ed in quota parte) i diversi
livelli territoriali (nazionale, regionale, provinciale e comunale). Successivamente nel
1996 il sistema di protezione civile italiano ha adottato il cosiddetto “metodo
Augustus” di gestione dell’emergenza (mutuato dall’esperienza statunitense), mentre
con diversi ed ulteriori interventi normativi nazionali e regionali, la materia si è di
volta in volta arricchita e precisata fino ai giorni nostri.
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Da quanto sopra si arguisce facilmente che la protezione civile è una materia in
continua evoluzione e, per certi versi “olistica”. Presuppone, cioè, la considerazione
della totalità di azioni inerenti la gestione del territorio e delle attività umane e (in una
interpretazione più canonica), ne influenza addirittura lo sviluppo o la revisione.

Anche il piano di protezione civile del Comune di Castellammare di Stabia, pertanto,
tiene conto dell’esistenza di questo quadro generale e di contesto ed articola la propria
azione nell’ambito delle pianificazioni d’emergenza esistenti nei livelli nazionali e
regionali, ma vi contribuisce in quota parte per le competenze attribuitegli dalla
vigente normativa. Inoltre, nel rispetto dell’attuale metodologia di progettazione,
predispone le azioni, le figure cardine e le procedure di emergenza in relazione agli
scenari incidentali.
I dati utilizzati nel piano di protezione civile di Castellammare di Stabia sono desunti
innanzitutto da quelli forniti ufficialmente dal Comune, su richiesta del gruppo di
lavoro redattore. Gli stessi sono stati, comunque, confrontati ed elaborati alla luce
delle notizie reperite attraverso altri canali istituzionali e non istituzionali. Tra i primi
si è fatto talora ricorso ai dati forniti dall’ISTAT, in particolare per quanto riguarda
gli aspetti demografici ed economici, a quelli riscontrabili sul S.I.T. (il sistema
informativo territoriale elaborato dalla ex Provincia di Napoli ora sotto l’egida della
Città metropolitana di Napoli) per le caratteristiche geo-morfologiche del territorio ed
infine ad alcune statistiche dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale per la tipologia
degli interventi di soccorso effettuati “in loco”. Tra i secondi sono da citare alcuni siti
istituzionali presenti anche “on line” sul web (lo stesso Comune di Castellammare di
Stabia e la Regione Campania) oltre a diverse testate giornalistiche e multimediali (tra
cui “il mattino” – “il corriere del mezzogiorno” – “la repubblica napoli” –
“metropolisweb” – “stabia channel”) utilizzate prevalentemente a conferma e
riscontro degli accadimenti significativi ai fini dell’elaborazione del piano. Le
statistiche ed i dati utilizzati, in alcuni casi, non si riferiscono all’anno in corso ma a
periodi trascorsi a partire da una decina di anni fa. Tale circostanza non inficia
l’affidabilità delle soluzioni approntate dal piano in quanto, proprio in funzione della
natura transitoria e mutevole dei dati in questione, è bene riferirsi ad ambiti temporali
più dilatati per inquadrare con maggiore correttezza gli andamenti e le dinamiche
sociali, culturali ed economiche di un paese.
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Ma è altresì chiaro ed evidente che la redazione del piano di protezione civile
comunale da sola non esaurisce il campo degli obblighi postulati dal legislatore per le
autorità comunali. Al piano di protezione civile il Comune di Castellammare di Stabia
deve, difatti, necessariamente far seguire altre azioni

fondamentali per poter

incardinare lo strumento nel più autentico ed efficace schema delineato dalla stessa
legge n. 225 del 1992, dalle successive integrazioni ed in ultimo dalla legge n. 100 del
2012. In particolare sarà cura dell’Amministrazione comunale (in accoglimento pieno
delle “mission” delineate dal vigente quadro normativo) provvedere a:


AGGIORNARE COSTANTEMENTE i dati base del piano per rendere sempre
praticabili ed efficaci le soluzioni in esso proposte;



PREDISPORRE PER TEMPO I PIANI DI DETTAGLIO inerenti ai singoli scenari
incidentali ed i PIANI DISCENDENTI. I piani di dettaglio costituiscono un
approfondimento importante poiché devono indicare precisamente gli interventi
puntuali sul territorio (descritti e rappresentati graficamente su apposite mappe)
finalizzati alla gestione dell’emergenza – essi si traducono operativamente nelle
ordinanze sindacali o nelle determine dirigenziali specifiche che il Comune adotta per
fronteggiare l’evento; i piani discendenti, per contro, sono la continuazione logica del
piano all’interno delle singole componenti operative interessate (POLIZIA,
CARABINIERI, CORPO FORESTALE, CAPITANERIA DI PORTO, ASL, VIGILI
DEL FUOCO, etc.)



PROGRAMMARE, IN TEMPO DI PACE, L’ESECUZIONE DI UNA SERIE DI
OPERE PUBBLICHE finalizzate al miglioramento delle infrastrutture utili alla
gestione dell’emergenza.

A tal proposito è proprio dalla lettura dei dati caratteristici del territorio comunale di
Castellammare di Stabia e dai rischi connessi che emergono alcune indicazioni in tal
senso. Tali indicazioni trovano valore nella logica preventiva dei disastri di cui la
nuova impostazione della “Protezione civile “ si fa carico e costituiscono, in questa
sede, esclusivamente un suggerimento per la migliore gestione dell’emergenza,
necessitando, naturalmente, dei dovuti approfondimenti da parte dell’Ente locale e
degli altri Enti preposti, ove accolte. Esse si originano dal doveroso e rituale
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confronto tra le necessità dell’emergenza e le disponibilità presenti sul territorio,
come utilmente richiamato nelle linee guida per la predisposizione dei piani di
emergenza comunali adottate dalla Regione Campania nel febbraio 2013.

In tale contesto quindi, in fase di predisposizione del piano di protezione civile
comunale, emerge che nella considerazione delle vie deputate allo sfollamento della
popolazione in direzione Sant’Antonio Abate le principali strade sono via
Cosenza/via Nocera e la strada Passeggiata archeologica. Orbene entrambe le arterie
si congiungono proprio all’altezza del confine tra la città di Castellammare e quella di
Gragnano (nei pressi della località “Parco Imperiale”) entrambe sovrastate dal
viadotto della cosiddetta “variante sorrentina” che collega l’autostrada alla penisola
sorrentina.
Inoltre esse trovano in via Madonna delle Grazie (per gli spostamenti verso l’area
nocerina ad est) la naturale continuazione del percorso stradale. Tale risoluzione, pur
se intuitiva, non tiene però conto che dall’incrocio tra via Cosenza, via Passeggiata
archeologica e via Madonna delle Grazie e per tutta l’estensione della strada in
questione la viabilità è caratterizzata da condizioni altamente critiche che
controindicano la sua individuazione quale via preferenziale di esodo. Intanto essa
tange i confini di più Comuni (Castellammare, Gragnano e Santa Maria La Carità),
pur gravitando essenzialmente sulla conurbazione di Santa Maria La Carità. Inoltre
essa è un’arteria molto stretta a doppio senso di circolazione, per lo più non dotata di
marciapiedi, affollata da svariate attività che si protendono direttamente sulle
carreggiate, attraversata ortogonalmente da almeno quattro incroci automobilistici a
quattro vie e aggredita dal traffico veicolare di mezzi leggeri e pesanti in ogni ora
della giornata.
A tal proposito quindi il suo utilizzo quale arteria di sfollamento appare alquanto
problematico. In funzione di ciò pare utile, da una parte, suggerire l’adozione di un
sistema alternativo di strade che consentano, nella probabile ipotesi di congestione di
via Madonna delle Grazie, di poter indirizzare la popolazione verso Nocera attraverso
le strade alternative che si dipartono da viale don Giovanni Bosco (originantesi nel
rione Savorito), via Lattaro, quadrivio di via Fontanelle, per proseguire verso Pompei
- Scafati - Nocera attraverso via provinciale Carrara. Dall’altra si rende necessario un
programma di interventi coordinati tra i Comuni di Castellammare di Stabia, Santa
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Maria La Carità e Gragnano (sotto l’egida della Prefettura di Napoli) per consentire la
funzionalizzazione e l’adeguamento di via Madonna delle Grazie alle esigenze di
protezione civile.
Finanche, però, lo stesso percorso alternativo necessita di profonde misure di
adeguamento se si considera che gran parte della zona di “Fontanelle” (tra cui il
quadrivio per via provinciale Carrara), durante intensi fenomeni meteorici e nubifragi,
è soggetta a consistenti allagamenti.

Una soluzione utile anche dal punto di vista urbanistico, oltre che risolutiva in termini
di protezione civile è la realizzazione di un allacciamento alla “variante sorrentina” in
zona Varano, nei pressi del predetto incrocio con via Cosenza. L’immissione sulla
statale consente, difatti, a tutta l’area del popoloso rione S. Marco di Castellammare e
della zona collinare su di esso gravitante, di poter accedere direttamente sulla più
importate e naturale via di esodo dalla città. Tale soluzione, seppure da approfondire
tecnicamente, senz’altro onerosa sul piano finanziario e impegnativa dal punto di
vista burocratico, è possibile data la presenza in loco di aree incolte ed inutilizzate
adiacenti e/o sottoposte al percorso della statale in viadotto e consentirebbe di poter
decongestionare anche in “tempo di pace” una grossa area (condivisa come visto tra
più Comuni) e di esaltare nel contempo il patrimonio archeologico della zona di
Varano (area archeologica delle ville di Stabia e del Petraro) oltre che le innumerevoli
risorse economiche.

Altra indicazione che scaturisce dalla lettura dei dati statistici relativi, stavolta, agli
interventi dei Vigili del fuoco riguarda la zona limitrofa alla foce Sarno dove in via
Ripuaria, in particolare, l’esondazione del fiume ad ogni nubifragio crea notevoli
danni alle attività e forti disagi alla popolazione, oltre ad impedire fisicamente
l’utilizzo della stessa strada. Nonostante la zona sia già interessata da una importante
pianificazione nell’ambito del Piano dell’Autorità di Bacino del Sarno, approvato con
delibera di Comitato Istituzionale della stessa Autorità n. 1 del 23 febbraio 2015, e sia
oggetto di opere di bonifica e riqualificazione (cfr. “Grande progetto Sarno www.arcadis.campania.it/), sembra comunque necessario ed improcrastinabile
almeno realizzare un adeguato argine sul lato sinistro del fiume su via Ripuaria. Tale
tratto stradale resta inspiegabilmente l’unico a non disporre di una barriera fisica
all’ingrossamento del fiume che pertanto, ad ogni seppur lieve innalzamento del letto
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fluviale, dilaga nel circondario. Tale circostanza neutralizza, in termini di protezione
civile, l’uso di una delle due più importanti arterie deputate all’esodo della
popolazione e/o all’accesso nella zona costiera stabiese dei soccorsi provenienti
dall’autostrada e da Napoli. A tal proposito è comunque da segnalare che Corso
Alcide De Gasperi (asse viario che può essere definito la strada litoranea di
Castellammare di Stabia) dotato di dimensioni ragguardevoli della sede stradale
termina, dal lato di Torre Annunziata, all’incrocio col fiume Sarno, dove esiste un
ponticello delimitato attualmente da una sbarra e che non consente di poter accedere
all’altra sponda in direzione Torre Annunziata, Pompei e casello autostradale. Al
momento tali collegamenti sono assicurati da altre strade minori che si dipartono dal
corso De Gasperi e, attraverso percorsi non lineari e molto trafficati, giungono nelle
destinazioni prima indicate, attraversando, tra l’altro, svariati passaggi a livello della
linea ferrata Castellammare –Napoli e Torre Annunziata-Salerno. Anche in tale
circostanza è utile suggerire la realizzazione di una “bretella” (peraltro già prevista
nella pianificazione provinciale) di collegamento diretto tra l’autostrada e la litoranea
di Castellammare – corso De Gasperi, oltre a prevedere il naturale collegamento della
stessa strada con gli assi viari costieri del Comune di Torre Annunziata, adeguando
alle esigenze di attraversamento l’insufficiente ponticello attualmente esistente al
margine di Corso De Gasperi. In termini di protezione civile tali realizzazioni
consentirebbero un immediato accesso alla città ed il repentino raggiungimento delle
vie di esodo verso i paesi vesuviani e l’autostrada che oggi risultano frammentari e
tortuosi.

Dalla considerazione, poi, di uno dei più tragici eventi capitati in zona: le
frane

che colpirono Pozzano e le aree limitrofe nel gennaio del 1997 (cfr.

http://archiviostorico.corriere.it/1997/gennaio/13/Frana_assassina),

scaturisce

un’ulteriore

indicazione circa le opere che si rendono ancora necessarie per scongiurare possibili
disastri nell’area collinare di Castellammare. Ivi nonostante alcuni interventi
susseguenti ai tragici eventi prima citati continuano a susseguirsi, durante e dopo forti
piogge, frane e dilavamenti dalle pendici del Monte Faito fino ai quartieri collinari ed
al Centro Antico di Castellammare. Il dissesto idrogeologico coinvolge, invero, in
vario modo l’intera area collinare (dalla collina di

Varano a Scanzano, Privati,

Mezzapietra, Sanità, Quisisana, Madonna della Libera, Fratte, Pozzano). Non è un
caso che dalla lettura delle mappe di rischio allegate al citato piano dell’Autorità di
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bacino del Sarno le aree maggiormente interessate da fenomeni idrogeologici sono
quelle della foce Sarno e di tutta la zona pedemontana della città. Qui anche la
mancanza di adeguata regimentazione dei corsi d’acqua, la scarsa manutenzione e
pulizia di rivoli e torrenti che dai Monti Lattari scendono al mare (Cognulo, Piazza
Grande, S.Pietro, Cannetiello, Vernotico/S. Marco i più importanti di un bacino
composto in totale da 11 corsi d’acqua), genera periodicamente problemi e
nocumento alle aree costiere della cittadina. Anche tale aspetto è, naturalmente, più
propriamente descritto nell’ambito del piano dell’Autorità di bacino del Sarno
(allegato al presente piano). Quello che in questa sede preme, però, evidenziare è che
l’assenza di interventi di sistemazione idrogeologica risolutivi in corrispondenza del
tracciato collinare della statale sorrentina (la cosiddetta strada Panoramica), nel tratto
compreso tra le due gallerie (di Varano e di Vico), mette a rischio l’utilizzo della
principale arteria di collegamento e di esodo da e per la penisola sorrentina. In tale
tratto, infatti, dopo il Castello medievale in direzione Vico Equense, la sede stradale
lambisce alcuni versanti con ripide pendenze e fitta di vegetazione selvatica e di alto
fusto, soggetti a costante erosione del terreno e piccole frane che interessano il Centro
abitato sottostante e periodicamente determinano l’interruzione della linea ferrata “ex
Circumvesuviana”. Anche in questa circostanza è auspicabile un intervento degli Enti
preposti che consenta di realizzare la sistemazione idrogeologica della zona e
l’adeguato “contenimento” della strada Panoramica al fine di renderla fruibile durante
ogni

evenienza,

specie

in

emergenza

(cfr.

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/06/08/frana-sui-binari-fermi-trenidella-circumvesuviana.na_041frana.html).

Un altro ambito di pericolo potenziale è costituito, sempre nell’area del Centro antico
della città, dalla eccessiva vetustà e dalla fatiscenza del patrimonio edilizio ed
architettonico, causa di periodici crolli di costruzioni e fabbricati che mettono a
repentaglio la vita umana oltre a costituire intralcio alla percorribilità pedonale e
veicolare delle già strette vie
(cfr. http://www.stabiachannel.it/TV/Index.asp?V=TG&id=1474&op=Invia).

E’ auspicabile a tal proposito, al fine di scongiurare tali imprevisti e le conseguenze
catastrofiche in caso di sisma, l’adozione di un piano di monitoraggio e di messa in
sicurezza dell’intera area del Centro Antico di Castellammare di Stabia.
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L’ultima categoria di eventi con forti ricadute anche sul piano dell’emergenza e di
protezione civile, riscontrabile dalla lettura degli episodi rilevanti occorsi sul territorio
cittadino negli ultimi anni, è relativa agli incendi di bosco e di interfaccia che
periodicamente si susseguono sul versante stabiese del Monte Faito. In tal caso
trattasi di fenomeni per lo più dolosi che sono, anch’essi, alla base dell’erosione del
terreno dei pendii e del successivo dilavamento di materiale terroso, concausa dei
disastri patiti dai Centri collinari e dal Centro antico della città. Tali eventi sono
favoriti, però, dalla mancanza di un’attività di pulizia e manutenzione del sottobosco e
di monitoraggio delle selve nei periodi caldi dell’anno, attività che in una logica
preventiva andrebbero sicuramente effettuate.
Un ultimo suggerimento è relativo alla funzione di informazione della popolazione.
Questa, oltre che essere perseguita attraverso gli usuali metodi di diffusione delle
notizie (stampa, manifesti, pubblici altoparlanti, comunicati televisivi e radiofonici) è
il caso che sia compiuta anche attraverso un servizio dedicato di messaggistica
telefonica tramite “sms” e utilizzando adeguatamente i social network (twitter,
facebook etc.). Numerosi Comuni d’Italia già utilizzano la suddetta tecnologia per
scopi di protezione civile.
Al fine della prevenzione dei disastri, infine, è parimenti importante prevedere
l’implementazione del sistema di videosorveglianza già esistente in città mediante il
telecontrollo dei siti maggiormente esposti alle eventualità calamitose; sistema che
potrà essere deputato anche alla corretta gestione dei flussi di entrata e di uscita dal
nucleo cittadino, oltre che alla gestione dell’ordine pubblico, come attualmente
avviene. Il sistema di monitoraggio e quello informativo, così concepiti, possono
integrarsi tra loro in un’unica centrale operativa che, anche attraverso il collegamento
digitale con le reti di sorveglianza dei macro-fenomeni presenti presso altri Enti
(Dipartimento di protezione civile nazionale, Regione Campania, Comando dei Vigili
del fuoco, Osservatorio vesuviano, etc.) potrà costituire il nucleo tecnico
fondamentale per la predisposizione della più adeguata risposta alle eventuali
emergenze in atto. Come per le precedenti indicazioni anche per la realizzazione dei
suddetti

sistemi

(informazione

e

videosorveglianza)

approfondimento e vaglio delle competenti autorità.
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necessita

l’opportuno

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO NAZIONALE
●
Legge 8 dicembre 1970, n° 996 – Norme sul soccorso e l’assistenza alle
popolazioni colpite da calamità –Protezione Civile.
●

D.P.R. 6 febbraio 1981, n° 66 – Regolamento di esecuzione della Legge

996/70, recante norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità.
●

Legge 11 agosto 1991, n° 266 – Legge Quadro sul Volontariato. D.P.R.

194/2001;
●

Legge 24 febbraio1992, n° 225 – Istituzione del Servizio Nazionale della

Protezione Civile.
●

D. lgs. 31 marzo 1998, n° 112 – Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della L. 15
marzo 1997, n°59;
●

Titolo III –Territorio, Ambiente e Infrastrutture Capo I – Art. 51; Capo VIII –

Protezione Civile – Art. 108; Capo IX – Disposizioni finali – Art. 111. Servizio
meteorologico nazionale distribuito;
●

• Titolo IV– Servizi alla Persona e alla Comunità;

●

Capo I – Tutela della salute – Art. 117 - Interventi d'urgenza.

●

Legge 21 novembre 2000, n. 353 – Legge quadro in materia d’incendi

boschivi;
●

Decreto Legge n° 343 del 7 settembre 2001 - convertito con la Legge 9

novembre 2001, n° 401, “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le
strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
●

DPCM 20 dicembre 2001 – Linee guida ai piani regionali per la lotta agli

incendi boschivi;
●

Decreto Legge n° 90 del 31 maggio 2005, convertito in Legge 152 del 26

luglio 2005;
●

Atto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante ”Indirizzi operativi per

fronteggiare il rischio incendi boschivi” per la stagione estiva 2007 (Prot. nr.
1947/2007/PCM) - OPCM 3606/2007 – Incendi d’interfaccia.
●

Decreto Legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12
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luglio 2012- Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE
●
DPR 554/99 art. 147;
●

Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10- Art.63 commi 1,2 e 3; sostituita dalla

L.R. n°3/2007 art. 18;
●

Nota del 6 marzo 2002 prot. n.291 S.P. dell'Assessore alla Protezione Civile

della Regione Campania, in attuazione delle delibere di Giunta Regionale n.6931 e n.
6940 del 21 dicembre 2001, ha attivato la "Sala Operativa Regionale Unificata di
Protezione Civile";
●

Delibera di Giunta Regionale n° 6932 del 21 dicembre 2002 – individuazione

dei Settori ed Uffici
●

Regionali attuatori del Sistema Regionale di Protezione Civile;

●

Delibera di Giunta Regionale n° 854 del 7 marzo 2003 – Procedure di

attivazione delle situazioni di pre-emergenza ed emergenza e disposizioni per il
concorso e coordinamento delle strutture regionali della Campania;
●

D.P.G.R. n. 299/2005 – Sistema di allertamento regionale per il rischio

idrogeologico e delle frane;
●

DGR n. 1094 del 22 giugno 2007- Piano Regionale per la Programmazione

delle Attività di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi.
La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura dell’evento che la genera
e l’estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dal comune attraverso
l’attivazione del Centro Comunale (denominato Centro Operativo Comunale C.O.C.), dove sono rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto
locale. L’individuazione della sede ove localizzare i C.O.C. è in carico al Sindaco (o
suo delegato).
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A livello comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che
insistono sul territorio del Comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e
di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a
fronteggiare l’emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di
emergenza. In particolare, anche utilizzando il potere di ordinanza, il Sindaco,
attraverso il personale della sua struttura comunale, chiede l’ausilio delle componenti
e strutture di protezione civile presenti ed operanti sul territorio (vigili del fuoco,
forze di polizia, strutture sanitarie, enti gestori della rete idrica, elettrica, del gas, dei
rifiuti e della telefonia, volontariato locale, etc.).

A livello area metropolitana/provinciale, si attiva il Centro di Coordinamento dei
Soccorsi (C.C.S.) nel quale sono rappresentati, la Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo, l’Amministrazione regionale e quella provinciale, oltre agli Enti, alle
Amministrazioni ed alle altre strutture operative funzionali alla gestione
dell’emergenza.
Presso il C.C.S. viene assicurata la direzione unitaria degli interventi da coordinare
con quelli realizzati dai Sindaci dei Comuni interessati.
In accordo con la Legge n. 225/1992 e successive modifiche, il Prefetto assume la
direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il
Presidente della Regione, oltre che raccordando le proprie iniziative con gli interventi
dei Sindaci dei Comuni interessati. Il Prefetto, inoltre, a seguito della dichiarazione
dello stato di emergenza, opera quale delegato del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio, con i poteri
di cui al comma 2 dell’art. 5 della legge 225/1992. Tale disposizione, tuttavia, trova
effettiva attuazione soltanto nel caso in cui sia espressamente richiamata dalla
deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Se ciò non
avviene, l’esercizio del potere di ordinanza resta attribuito al Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, così come previsto dal comma 2 dell’art. 5 della stessa legge.
In relazione all’estensione dell’area interessata ed alla popolazione da assistere, per
supportare l’attività dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.) e per raccordare gli
interventi attuati a livello comunale con quelli provinciali (C.C.S.), si attivano i Centri
Operativi Misti ( C.O.M.). I C.O.M. sono ubicati in idonee strutture, preventivamente
individuate a cura del Sindaco del Comune sede di C.O.M., d’intesa con gli Enti
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territorialmente competenti.
Il C.O.M. è la struttura che rende operative le linee strategiche definite dal C.C.S.,
attraverso il coordinamento delle risorse da impiegare negli ambiti comunali di
riferimento (C.O.C.).
L’attivazione dei C.O.M. è di norma in capo all’Autorità responsabile del C.C.S.

A livello regionale, la Sala Operativa Regionale Unificata (definita generalmente
S.O.R.U.) mantiene il raccordo con i Centri Operativi attivati a livello provinciale,
intercomunale e comunale ed assicura l’impiego di tutte le risorse in termini di
uomini e mezzi disponibili sul territorio regionale, sulla base delle effettive esigenze
ed istanze pervenute dagli Enti locali.

TIPOLOGIA DEGLI
COMPETENZE

EVENTI

ED

AMBITI

DI

(art. 2 - Legge n. 225 del 24 febbraio 1992).
Gli eventi ai fini dell’attività di protezione civile si distinguono in:

A.

eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere

fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti
in via ordinaria;

B.

eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed

estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria;

C.

calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro

intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate
con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di
tempo.
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COMPETENZE D’INDIRIZZO
ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE
ATTIVITA’ OPERATIVA
L’ATTIVITÀ D’INDIRIZZO normativo compete :
1.

al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per i livelli Nazionale,
Regionale e locale;

2.

alla Regione per i livelli regionale e locali.

L’ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, ovvero la redazione dei Piani d’emergenza,
compete:
1.

al Dipartimento per i piani nazionali;

2.

alle Prefetture e alle Amministrazioni Provinciali, per i piani di rilevanza

provinciale;
3.

alle Comunità Montane per i piani intercomunali relativi alle aree montane;

4.

alle Amministrazioni Comunali, per i piani comunali ed intercomunali.

L’ATTIVITÀ OPERATIVA, volta alla gestione e superamento dell’emergenza,
compete:
al Sindaco per gli eventi di tipo A;
al Prefetto, alla Città Metropolitana ed alla Regione per gli eventi di tipo B;
al Dipartimento ed alla Regione per gli eventi di tipo C.

18

19

IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Il piano di Protezione Civile è preventivo al rischio indotto dal verificarsi dell’evento
previsto, per cui dispone l’organizzazione e le procedure operative per la migliore
gestione dell’emergenza. Tra le modalità d’intervento esso prevede anche l’eventuale
evacuazione della popolazione prima dell’evento, atteso che questo venga segnalato
dalle strutture preposte.
Esso, pertanto è stato tarato sulla popolazione presente sul territorio e per la sua
evacuazione secondo una turnazione di entrata ed uscita della stessa dai centri di
raccolta e di attesa per le destinazioni di sicurezza.
Il Piano è la base per consentire l’organizzazione di emergenza, atteso che deve essere
periodicamente aggiornato secondo le esigenze territoriali che potrebbero essere
segnalate in evoluzione. È evidente che il risultato di tale piano è funzione delle
esercitazioni

periodiche da attuare nel contesto urbano territoriale con tutta la

popolazione residente.

LE PROCEDURE D’EMERGENZA
Il sistema normativo di riferimento e le prassi operative ormai consolidate
determinano una cronologia d’azioni che possono essere così riassunte:
alle emergenze classificabili fra gli eventi di Protezione Civile deve far fronte in
primo luogo il Comune con mezzi e strutture proprie;
il Sindaco, nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento calamitoso lo
esigano, richiede l’intervento del Prefetto, del Presidente della Città
Metropolitana e della Regione Campania, e delle istituzioni che cooperano per
attivare in sede locale o provinciale le risorse necessarie al

superamento

dell’emergenza.
Il Prefetto e la Regione, qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o
caratteristiche così rilevanti e tali da dover essere affrontati con mezzi e poteri
straordinari, richiedono l’intervento dello Stato attraverso la struttura Nazionale
di Protezione Civile – Dipartimento di Protezione Civile.
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In ogni caso, al verificarsi di una situazione d’emergenza, la struttura addetta alla
gestione dell’emergenza dà comunicazione immediata al Servizio Regionale di
Protezione Civile, alla Prefettura e alla Città Metropolitana, tenendo costantemente
informati i rispettivi Responsabili per tutta la durata della stessa.

IL RUOLO DEL SINDACO
La normativa di comparto assegna al Sindaco un ruolo da protagonista in tutte le
attività di Protezione Civile, quali prevenzione, soccorso e superamento
dell’emergenza, e ciò in relazione alla rappresentatività dei bisogni della collettività
propria della figura istituzionale.
Il Sindaco è, per legge, l’Autorità comunale di protezione civile e responsabile
primo delle attività volte alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata.
Il medesimo, al verificarsi di una situazione d’emergenza, ha la responsabilità dei
servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita.
Con il presente piano, in base alla normativa statale e regionale vigente,
l’Amministrazione Comunale definisce la struttura operativa in grado di fronteggiare
le situazioni d’emergenza.

Il Sindaco è dunque dotato di un proprio ed autonomo potere decisionale locale da
esplicarsi in caso di situazione di allerta di protezione civile, durante tutta la fase di
emergenza ed in quella successiva di post-emergenza. Il Sindaco ha anche la facoltà
di modificare la sequenza standard delle fasi di allerta, valutando, secondo
l’opportunità, di considerare ulteriori sottofasi o, per contro, di agire riducendo le fasi
preordinate nel piano. In considerazione di ciò, al Sindaco ed alla Amministrazione
posta alle sue dipendenze, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 31/03/1998 nr. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali) 24, competono:


l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi;

 l'adozione dei provvedimenti e di quanto necessita per assicurare i primi soccorsi;


la predisposizione di piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche
nelle forme associative e di cooperazione;



l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ed
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urgenti;


la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei
servizi urgenti;



l'utilizzo del Volontariato di protezione civile, a livello comunale e/o
intercomunale, nel rispetto degli indirizzi operativi ed organizzativi emanati a livello
nazionale e regionale.

Il Sindaco o per esso, qualora delegato, un Assessore in materia di protezione civile,
ha i seguenti compiti e funzioni:

a)

in situazione ordinaria:


coordina i vari settori dell'Amministrazione al fine di presidiare e stimolare le
attività di previsione e prevenzione e quindi pianificare e prevedere gli
interventi nella denegata ipotesi di accadimento;

b)

in situazione di emergenza deve intervenire e garantire:


la direzione ed il coordinamento delle attività necessarie per il contrasto
dell'emergenza e l'assistenza alla popolazione;



il salvataggio ed il soccorso delle persone;



l'informazione costante della popolazione circa l'evolversi della situazione
e le misure di autoprotezione da adottare;



l'impiego del Volontariato;



l'allestimento di aree di ricovero per le persone coinvolte;



l'assistenza ai minori, orfani ed, ai diversamente abili, agli anziani e comunque
a tutte quelle persone da ritenersi "fragili" sotto il profilo fisico e/o psichico;



il vettovagliamento della popolazione colpita e dei soccorritori;



la tutela igienica della popolazione e dei soccorritori;



il censimento della popolazione;



la ricerca dei dispersi;



l'identificazione e la tumulazione dei deceduti;



il recupero, la custodia ed il governo degli animali;



il reperimento e il seppellimento degli animali deceduti e la bonifica sanitaria
della zona colpita;
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la salvaguardia dei beni culturali;



la salvaguardia del patrimonio pubblico e privato in genere;



il ripristino della viabilità e dei trasporti;



la conservazione dei valori e delle cose;



la demolizione ed il puntellamento dei fabbricati giudicati pericolosi per
l'incolumità delle persone e delle cose;



l'allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici pubblici, al fine di
garantire la
continuità delle attività e l'espletamento della giustizia e dei culti;



il riassetto degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali di
vita;



la salvaguardia del sistema produttivo locale;



la ricognizione dei danni;



ogni altro servizio tecnico urgente quale ad esempio il ripristino, anche
parziale, delle
telecomunicazioni e dei servizi essenziali in genere.

Gli strumenti posti a disposizione del Sindaco sono:

sotto un profilo giuridico: l'emanazione di proprie ordinanze contingibili ed urgenti.
Con tale strumento potrà, ad esempio, ordinare l'evacuazione delle aree interessate
all'accadimento, l'occupazione e la requisizione di beni immobili e mobili, particolari
misure igienico-sanitarie atte a bonificare gli ambienti colpiti, impedendo la
diffusione di malattie infettive, e l'abbattimento di quanto è ritenuto pericoloso per la
pubblica incolumità, sia esso materiale che animale;

sotto un profilo sostanziale: l'impiego di tutti i mezzi e strutture permanenti a
disposizione ed indicati nel presente Piano, interni, quale ad esempio l'U.I. di
Protezione Civile ed il C.O.C., ed esterni, quale il Volontariato che rappresenta uno
dei bracci operativi ed integrativi del proprio sistema.
In materia di apporti esterni, il Sindaco o l’Assessore delegato potrà richiedere alla
Prefettura l'intervento delle Forze dell'Ordine, per la tutela dell'ordine pubblico,
impedendo episodi di sciacallaggio, e dei Vigili del Fuoco o delle Forze Armate per
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quanto concerne il soccorso alla popolazione. Ai sensi dell'art. 15 della L. nr.
225/1992, il Sindaco - o l’Assessore delegato - darà notizia al Prefetto ed al
Presidente della Giunta Regionale, dei provvedimenti assunti e di quanto posto in
essere per il contrasto del fenomeno. In caso di impossibilità e difficoltà di intervento,
il Sindaco o l'Assessore delegato potrà richiedere alle Autorità precedentemente
indicate il concorso di altre forze e strutture.

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI
Il piano d’emergenza è costituito dalla predisposizione delle attività coordinate e delle
procedure che sono adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso sul
territorio, in modo da garantire l’effettivo ed immediato impiego delle risorse
necessarie al superamento dell’emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita.

Il Piano di Emergenza è, pertanto, il supporto operativo al quale il Sindaco e
l’apparato tecnico del Comune si riferisce per gestire l’emergenza. Per conseguire tale
obiettivo sono state fornite indicazioni di coordinamento ed indirizzo per tutte le fasi
di risposta previste dal Piano attraverso procedure semplici e non particolareggiate. Di
seguito sono state individuate le singole responsabilità nel modello di intervento
attraverso la flessibilità operativa nell’ambito delle funzioni di supporto.

Il Piano di Emergenza Comunale è stato predisposto sulla base di dati ed elementi
forniti dal Comune in ordine a:
●

eventi calamitosi che potrebbero, ragionevolmente, interessare il territorio

comunale;
●

persone, strutture e servizi che potrebbero essere coinvolti o danneggiati;

●

organizzazione operativa che si reputa necessaria per ridurre al minimo gli
effetti dell’evento con particolare riferimento alle azioni atte alla salvaguardia
della vita umana;

●

persone cui dovranno essere assegnate le diverse responsabilità ai vari livelli
di direzione e controllo per la gestione delle emergenze.

Per poter soddisfare queste necessità sono stati definiti gli scenari di rischio sulla base
della vulnerabilità della porzione di territorio interessata (aree, popolazione coinvolta,
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strutture danneggiabili, etc.), al fine di poter disporre di un quadro globale ed
attendibile relativo all’evento atteso.
In tal modo è stato possibile dimensionare preventivamente la risposta necessaria a
fronteggiare le calamità, con particolare attenzione

alla salvaguardia della vita

umana.
Il piano è uno strumento di lavoro tarato su una situazione verosimile, sulla base delle
conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, da aggiornare ed integrare,
non solo con riferimento all’elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto in relazione alle
nuove, eventuali, conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse
valutazioni degli scenari, od ancora quando si disponga di nuovi o ulteriori sistemi di
monitoraggio e allerta alla popolazione.

Il piano di gestione delle emergenze rappresenta quindi il complesso dei fattori, quali
la dimensione dell’evento atteso, la quantità della popolazione coinvolta, la viabilità
alternativa, le possibili vie di fuga, le aree di attesa, di ricovero, di ammassamento e
così via, che consentono agli operatori delle varie componenti della Protezione Civile
di avere un quadro di riferimento adeguato alle necessità. Tale quadro generale, come
detto in precedenza, si avvarrà - ove occorra - di ulteriori piani di dettaglio predisposti
allo scopo di individuare precisamente le azioni necessarie ad impattare puntualmente
ed adeguatamente i primi momenti dell’emergenza ed a tradursi in ordinanze
sindacali o commissariali “ad hoc”; oltre ad essere oggetto di costante aggiornamento
da parte dei responsabili di funzione.
Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 15 della legge 225 del 1992, al verificarsi
dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata
comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale. Quando la
calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a
disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e
strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i
propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile.
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Pertanto, gli obiettivi prioritari da perseguire immediatamente dopo il
verificarsi dell'evento possono essere sintetizzati come segue.

1.

Direzione e coordinamento di tutti gli interventi di soccorso da

attuarsi

presso

la

sede

del

Centro

Operativo

Comunale

(COC)

preventivamente individuata
2.

Raggiungimento delle aree di attesa da parte della popolazione

attraverso l’intervento delle strutture operative locali (Volontari e Polizia
Municipale), coordinate dall'analoga Funzione di Supporto attivata all’interno
del COC.
3.

Informazione costante alla popolazione presso le aree di attesa, con

il coinvolgimento attivo del Volontariato coordinato dall'analoga Funzione di
Supporto attivata all’interno

del COC. L’informazione riguarderà sia

l’evoluzione del fenomeno in atto e delle conseguenze sul territorio comunale
sia l’attività di soccorso in corso di svolgimento. Con essa saranno forniti gli
indirizzi operativi ed i comportamentali conseguenti all’evolversi della
situazione.
4.

Assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa attraverso

l’invio immediato di un primo gruppo di Volontari, Polizia Municipale,
Personale Medico per focalizzare la situazione ed impostare i primi
interventi. Quest'operazione, coordinata dalla Funzione di Supporto
“assistenza alla popolazione” attivata all’interno del C.O.C., serve anche da
incoraggiamento e supporto psicologico alla popolazione colpita.
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5.

Organizzazione del pronto intervento delle squadre S.A.R. (Search

and Rescue) per la ricerca ed il soccorso dei dispersi, coordinato dalla Funzione
di Supporto “strutture operative locali” attivata all’interno del COC ed
assicurato da Vigili del Fuoco, Personale Medico e Volontari. Per rendere
l'intervento più efficace ed ordinato, attesa la possibile confusione in atto, è
opportuno che il gruppo S.A.R. venga supportato dalla presenza di forze
dell’ordine.
6.

Ispezione e verifica di agibilità delle strade per consentire,

nell'immediato, l'organizzazione complessiva dei soccorsi attraverso una
valutazione delle condizioni di percorribilità dei percorsi, da effettuarsi a cura
dell’ufficio tecnico comunale, in collaborazione con altri soggetti, sotto il
coordinamento della Funzione di Supporto “censimento danni a persone e cose”
attivata all’interno del COC.
7.

Assistenza ai feriti gravi o comunque con necessità di interventi di

urgenza medico - infermieristica che si può realizzare attraverso il preliminare
passaggio per il P.M.A. (Posto Medico Avanzato), ove saranno operanti medici
ed infermieri professionali, sotto il coordinamento della Funzione di Supporto
“sanità, assistenza sociale e veterinaria” attivata all’interno del COC. Nel
P.M.A. verranno prestate le prime cure possibili, effettuate le prime valutazioni
diagnostiche insieme alla stabilizzazione dei pazienti da smistare, secondo le
esigenze mediche, verso i più vicini nosocomi.
8.

Assistenza a persone anziane, bambini e soggetti portatori di

handicap, da effettuarsi sotto il coordinamento della Funzione di supporto
“assistenza alla popolazione” attivata all’interno del COC.
9.

Riattivazione delle telecomunicazioni e/o installazione di una rete

alternativa, che dovrà essere immediatamente garantita per gli uffici pubblici e
per i Centri Operativi e le strutture sanitarie dislocate nell’area colpita attraverso
l’impiego necessario di ogni mezzo o sistema TLC. Il coordinamento è affidato
alla funzione di supporto telecomunicazioni attivata all’interno del COC.
10.

Salvaguardia dei Beni Culturali attraverso la predisposizione di un

piano di trasferimento e messa in sicurezza dei beni mobili verso sedi sicure
(possibile solo in caso di evento con preannuncio) e predisposizione di misure di
messa in sicurezza per i beni immobili da attivare urgentemente sia nel postevento che in caso di preannuncio.
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STRUTTURA DEL PIANO
Il piano è strutturato sulla base dei seguenti elementi fondamentali.
I DATI DI BASE E GLI SCENARI SPECIFICI DI RISCHIO
I dati di base sono desunti dalla raccolta e dalla elaborazione di tutte le informazioni
relative alla conoscenza del territorio, alla distribuzione della popolazione e dei servizi, a
quella dei fattori di pericolosità, di rischio e della vulnerabilità, elaborate al fine di
disporre di tutte le informazioni utili alla determinazione dei potenziali scenari
incidentali ed alla predisposizione delle adeguate misure di gestione dell’emergenza. I
dati del Comune di Castellammare di Stabia sono stati raccolti dalle notizie fornite dallo
stesso Comune di Castellammare, dagli altri Enti istituzionali e da fonti diverse
ampiamente citate in premessa. In particolare giova ricordare che si è estesa una ricerca
anche su banche dati più estese che interessano anche il territorio cittadino (il S.I.T. sistema informativo territoriale gestito dall’Ente Città metropolitana di Napoli e da
alcune statistiche di intervento dei Vigili del fuoco, della Regione Campania, del Corpo
Forestale dello Stato, etc.). Dagli archivi storici di testate giornalistiche ed informatiche
quali “Il Mattino di Napoli”, “Il Corriere del Mezzogiorno”, “La Repubblica Napoli”,
“Metropolis”, “Stabia channel”, “Stabia24” si è inoltre attinto per conoscere, in linea
generale, gli eventi e le emergenze che hanno maggiormente segnato la storia recente
della cittadina vesuviana.
IL MODELLO D’INTERVENTO
Il modello d’intervento consta nell’individuazione dei soggetti, delle competenze, delle
procedure operative necessarie all’organizzazione ed all’attivazione delle azioni
corrispondenti alle necessità di protezione civile

finalizzate al superamento

dell’emergenza, formulato secondo il cosiddetto “Metodo Augustus”.

INFORMAZIONE

ALLA

POPOLAZIONE

E

FORMAZIONE

DEL

PERSONALE
L’informazione si realizzerà attraverso un’azione preventiva che ha per scopo la
diffusione delle norme comportamentali alle popolazioni residenti nelle specifiche zone
di rischio. La formazione si occuperà, per contro, di predisporre la preparazione degli
uomini che intervengono in emergenza, in modo da fronteggiare tempestivamente e con
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professionalità qualsiasi tipo d’evento (cfr. ALLEGATO INFORMAZIONE ALLA
POPOLAZIONE).

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA SOVRACOMUNALE
I dati generali e gli scenari di rischio connessi ad emergenze sovracomunali sono ricavati
dai programmi di prevenzione e previsione realizzati dai Gruppi di ricerca dei servizi
tecnici nazionali , regionali e provinciali. E’ il caso del rischio Vesuvio o di quello
nucleare collegato alla natura specifica del porto di Castellammare di Stabia, classificato
come rada per l’accoglienza di naviglio a propulsione nucleare. In entrambi i casi la
pianificazione di emergenza compete a soggetti sovracomunali, nell’ambito delle
specifiche pianificazioni: il Piano di “emergenza per il rischio di esplosione vulcanica”
ed il piano “antiterrorismo” e di “difesa civile NBCR ” per il rischio nucleare. In tutti i
casi del genere il piano comunale di protezione civile segue le direttive emanate dagli
Organi competenti sovracomunali preposti.
Proprio in considerazione dell’esistenza di un sistema di pianificazione superiore
all’ambito comunale (e riscontrando inoltre la presenza di reti di monitoraggio di eventi
calamitosi che potrebbero interessare il territorio cittadino, ma gestite su scala più ampia
da soggetti diversi ed autonomi), è palpabile l’esigenza di creare e/o di migliorare la rete
di comunicazione tra il livello comunale e quello territoriale, per consentire un
immediato ed efficace scambio dati, utile ad impattare adeguatamente le eventuali
emergenze. A tal proposito è fondamentale dotare il Comune di una SALA
OPERATIVA di protezione civile (che può identificarsi con quella del Comando di
Polizia municipale) costantemente presidiata e che sia dotata delle apparecchiature tali
per poter effettuare il completo MONITORAGGIO delle aree a rischio del territorio
comunale e sia inoltre interconnessa con le altre stazioni di monitoraggio e ricerca
(Osservatorio vesuviano per rischio Vesuvio, SOUR Sala operativa unificata regionale
di protezione civile per monitoraggio livelli fiume Sarno e piovosità, Vigili del fuoco per
incendi ed emergenze varie, etc.). Il Comune di Castellammare è da qualche tempo
dotato di un sistema di videosorveglianza che gli consente di gestire in modo ottimale
l’ordine pubblico. Nell’ambito delle possibilità concesse dalla Regione Campania per gli
acquisti inerenti alla pianificazione di emergenza, è opportuno che il Comune provveda
ad implementare il sistema di monitoraggio del territorio per estendere la sorveglianza
anche agli aspetti di pericolosità legati agli eventi catastrofici naturali o indotti. Infine
all’impegno economico relativo all’implementazione del sistema di monitoraggio ed
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all’adeguamento della centrale operativa al fine dell’interconnessione con le altre
centrali del rischio, sarà necessario, ai fini di dar seguito ed evidenza agli intenti ed ai
vantaggi della presente programmazione di protezione civile, dotare la centrale operativa
del Comune, di un sistema di allertamento della popolazione tramite messaggistica
digitale (adeguatamente studiata e predisposta) da trasmettere all’occorrenza su cellulari,
smartphone, tablet e pc, per l’immediata INFORMAZIONE della cittadinanza.

SEQUENZA LOGICA DI ELABORAZIONE DEI DATI
Per addivenire a scenari attendibili i dati di base sono stati organizzati poi in sequenza
logica del tipo:
● informazioni generali sul territorio;
● informazioni generali e particolari relative ad ogni tipologia di rischio presente sul
territorio;
● indicatori d’evento (che riguardano esclusivamente il rischio idrogeologico, per

la

prevedibilità degli eventi).
Tali indicatori, pertanto, sono allocati specificatamente nel relativo tipo di rischio.
Attraverso la correlazione fra queste informazioni con i livelli operativi successivamente
descritti e le informazioni generali sulle aree d’emergenza, sulle strutture idonee
all’accoglienza temporanea, sulla viabilità alternativa, sui servizi di pronto intervento e
soccorso e sugli strumenti operativi disponibili (uomini, mezzi, etc.), è stato definito uno
scenario globale.
Da tale scenario emergono sia il possibile danno atteso e sia le risposte plausibili,
nonché le procedure d’applicazione del piano d’emergenza, determinando in tal modo
la traccia delle azioni da intraprendere in caso di calamità o evento.
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IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
DATI GENERALI
IL TERRITORIO
Il Territorio del Comune di Castellammare di Stabia, situato nella Città Metropolitana di
Napoli, si estende per 17.81 Kmq, di cui 887 ettari di aree boscate, 205 di aree coltivate,
28 di aree incolte e il restante 35% aree edificate. Il sistema insediativo del comune è
costituito dalla città consolidata (comprendente il centro storico e le espansioni
‘compatte’ realizzate fino agli anni 40); dai nuclei minori di Scanzano, Mezzapietra,
Privati e Pozzano; dalla zona industriale lungo la costa - ora in gran parte dismessa - e da
una recente edificazione, diffusa su quasi tutta la parte pianeggiante del territorio
comunale, caratterizzata da grande casualità e disordine, da mancanza di un ‘tessuto
urbano’ definito e riconoscibile, da interventi che compromettono fortemente l’ambiente
e il paesaggio (cfr. Relazione di variante al PRG per l’adeguamento al PUT della
Penisola sorrentino-amalfitana - ottobre 2004).
Le caratteristiche idrografiche, geologiche e geomorfologiche sono le seguenti:
Il Comune è situato nella parte più ad EST del Golfo di Napoli ed è costituito da una
larga striscia di territorio che, partendo dalla foce del fiume Sarno, raggiunge le pendici
dei Monti Lattari. La sua parte pianeggiante è costituita dall’area terminale della piana
del Sarno, mentre quella montana comprende parte dei Monti Lattari tra cui il versante
esposto a NORD del Monte Faito. Le coordinate geografiche del centro cittadino sono:
Latitudine 40°42’28’’ N; Longitudine 14°29’09’’; Gradi decimali 40,7165; 14,49;
Locator (WWL) JN70FR. Sul territorio di Castellammare scorrono altresì n. 11 rivoli e
torrenti provenienti dal bacino imbrifero del Faito e dei Monti Lattari (tra i quali Piazza
Grande, Cognulo, S. Pietro, Cannetiello, S. Marco, etc.). La zona pedemontana situata
tra il Centro Antico, Fratte e la frazione di Pozzano, è ricca di sorgenti minerali che
determinano un patrimonio unico di ben ventidue tipi di acque diverse con svariate
caratteristiche idropiniche e medicamentose. La parte rivolta ad OVEST lambisce il mar
Tirreno, mentre confina a NORD con Torre Annunziata, ad EST con Pompei, Santa
Maria La Carità, Gragnano e Pimonte, mentre a SUD attraverso il crinale del Monte
Faito confina con il Comune di Vico Equense. Il Comune ha una classificazione sismica
pari a zona 3 (dove possono cioè verificarsi forti terremoti ma rari), la zona climatica è
di tipo C.
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Il Comune, dal punto di vista altimetrico ha quota minima pari a 0 ml (livello del mare);
quota massima pari a 1131 ml. (Monte Faito).
Il Palazzo comunale è ubicato a 6 m. s.l.m., alquanto baricentrico rispetto alla
distribuzione urbana del territorio.

LA POPOLAZIONE
La popolazione residente a Castellammare di Stabia al Censimento 2011, rilevata il
giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 65.944 individui, mentre alle Anagrafi
comunali ne risultavano registrati 64.418. Si è, dunque, verificata una differenza positiva
fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 1.526 unità (+2,37%).

Il
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INQUADRAMENTO URBANISTICO
Il Comune di Castellammare di Stabia è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato
con Decreto Presidente Giunta Regionale Campania n. 8180 del 04/07/1980, entrato in
vigore

il

01/02/1981.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/1999 è stata adottata la Variante di
Adeguamento del P.R.G. al P.U.T. (Piano Urbanistico Territoriale), ai sensi della Legge
Regionale

35/87.

La Variante di Adeguamento è stata approvata (con prescrizioni) con Decreto del
Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli n. 324 del 22/03/2005, pubblicato
sul B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale Regione Campania) n. 24 del 02 maggio 2005.
Con il Decreto n. 155 del 20/03/2007 il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di
Napoli in esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 08/02/2007, e
secondo le procedure e le modalità previste dalla Legge Regionale 22/12/2004 n. 16, ha
approvato la variante al Piano Regolatore Generale adottata dal Consiglio Comunale con
Delibera n. 126 del 13/09/2006 in adempimento alle prescrizioni di cui al Decreto
Presidente Amministrazione Provinciale n. 324 del 23/03/2005 - così come modificata in
sede di Conferenza di Servizi e ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4
del 10/01/07. Il suddetto Decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 23 del 23.04.2007. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione la
variante è entrata in vigore ed ha acquistato efficacia a tempo indeterminato.

Gli atti amministrativi e gli elaborati della variante al P.R.G. approvata sono depositati, a
libera visione del pubblico, per tutta la durata della sua validità, presso i locali della
Segreteria Comunale, per l’occasione indicati al secondo piano di Palazzo S.Anna Salita Marchese de Turris, nell’Ufficio di Piano del Settore Urbanistica, oltre che
pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
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Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici afferenti al Piano di Recupero, ai sensi
della Legge 219/81, assunti integralmente nella variante di adeguamento del P.R.G. per
adeguamento al P.U.T di cui alla Legge Regionale 27 giugno 1987 n. 35 e approvata
con Decreto del Presidente Amministrazione Provinciale n. 324 del 17/03/2004, sono
depositati, a libera visione del pubblico, nell’Ufficio Centro Antico del Settore
Urbanistica, al terzo piano di Palazzo S.Anna - Salita Marchese de Turris.
Il Comune di Castellammare di Stabia ricade nell’area di competenza del Piano
Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino Amalfitana di cui alla L.R. Campania 27
giugno 1987 n°35, e specificamente è il Comune n°3 della sub-area 2 definita dall’art. 2
della L.R. n° 35 del 27/6/87. Inoltre incide sul territorio, per la parte nord, il Piano A.S.I.
del Consorzio per le Aree di Sviluppo industriale di Napoli. A Castellammare vige un
piano di zonizzazione acustica risalente al 15 ottobre 2001.
Particolare attenzione va posta alla zona 7 della sub-zona 2 per gli effetti della L.R.
39/94. Sul territorio insistono, infine, vincoli speciali quali:
L. 29/6/1939 n°1497 -

Tutela paesaggistica;

L. 30/12/1923 n°3267 -

Vincolo idrogeologico (pendici Monte Faito);

L. 1/6/1939 n° 1089 -

Vincolo archeologico - (Collina di Varano);

L. 1/6/1939 n° 1089 -

Vincoli per beni di interesse architettonico,

ambientale.
Di seguito si riassumono brevemente i dati sulle abitazioni (fonte Relazione di variante
del PRG per l’adeguamento al P.U.T.- ottobre 2004):

ABITAZIONI

STANZE

OCCUPATE

NON OCCUPATE

TOTALE ABITAZIONI

18.711

2.192

20.903

OCCUPATE

NON OCCUPATE

TOTALE ABITAZIONI

78.840

7.948

82.788
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ASPETTI DEMOGRAFICI
Dalle ultime rilevazioni effettuate per l’adeguamento dei piani urbanistici, dalle
fotogrammetrie in possesso degli uffici comunali e dalle mappe satellitari reperibili su
internet

(https://www.google.it/maps;

http://www.bing.com/mapspreview;

etc.)

il

territorio di Castellammare di Stabia, per la parte pianeggiante, risulta quasi del tutto
urbanizzato.

Poche sono le aree agricole o incolte, molte sono le costruzioni nate senza i preventivi
permessi a costruire o ad ampliarsi nella ex campagna.

La maggior parte della popolazione si concentra, però, nel centro cittadino, mentre il
centro antico è soggetto, oramai da anni, ad un progressivo fenomeno di abbandono da
parte della popolazione a causa di condizioni di vita sempre più disagevoli. Alcuni
nuclei abitativi si svolgono in quota nei quartieri collinari.
L’andamento demografico degli ultimi anni rileva (dati ISTAT) esclusivamente lievi
oscillazioni.
Anno

Data
rilevamento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media
componen
ti
per
famiglia

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 (¹)
2011 (²)
2011 (³)
2012
2013

31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre
8 ottobre
9 ottobre
31 dicembre
31 dicembre
31 dicembre

66.706
66.337
66.339
66.100
65.707
65.420
65.224
64.866
64.598
64.506
64.418
65.944
65.845
65.929
66.832

-

-

369
+2
239
393
287
196
358
268
92
88

0,55%
+0,00%
0,36%
0,59%
0,44%
0,30%
0,55%
0,41%
0,14%
0,14%
+2,37%
+2,08%
+0,13%
+1,37%

20.718
20.791
20.875
20.953
21.111
21.191
21.300
21.430
21.568
21.563
23.371
23.215

3,18
3,16
3,13
3,11
3,08
3,05
3,02
3,00
2,97
3,04
2,81
2,87

(²)+1.526
+1.339
+84
+903

Di seguito è riportata la popolazione attuale (novembre 2015) divisa per strade e per
sesso.
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Statistiche relative alla residenza della popolazione
in totale e divisa per strade
(fonte servizio anagrafe Comune di Castellammare di Stabia pubblicata sul sito istituzionale
http://www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it/ - novembre 2015)
TOTALE
POPOLAZIONE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

MASCHI

FEMMINE

31817

34845

66662

STRADA
CALATA MERCATO
CORSO DE GASPERI ALCIDE

TOTALE

MASCHI

FEMMINE

7

4

3
1004

1891

887

CORSO GARIBALDI GIUSEPPE

80

43

37

CORSO VITTORIO EMANUELE

501

239

262

ITRAV. POZZILLO

198

96

102

IITRAV. CANTIERI MERCANTILI

12

5

7

IITRAV. POZZILLO

69

32

37

IIVICO COSENZA

17

9

8

LARGO GELSO

60

25

35

LARGO MARCHESE DE TURRIS

43

24

19

9

0

9

142

65

77

LARGO PACE
LARGO POZZANO
LARGO SAN MATTEO

28

9

19

LARGO SPIRITO SANTO

40

18

22

PASS. ARCHEOLOGICA

403

186

217

PIAZZA AMENDOLA GIOVANNI

34

14

20

PIAZZA COLOMBO CRISTOFORO

45

22

23

PIAZZA GIOVANNI XXIII

85

40

45

1

1

0

170

91

79

54

22

32

PIAZZA SPARTACO

132

67

65

PIAZZA UNITA' D'ITALIA

324

148

176

PIAZZALE MILANTE PIO TOMMASO

549

243

306

PIAZZALE OVIDIO P. NASONE

132

69

63

3

1

2

27

0

27

180

84

96

9

9

PIAZZA INCROCIATORE S. GIORGIO
PIAZZA MATTEOTTI GIACOMO
PIAZZA PRINCIPE UMBERTO

PIAZZALE PANDOLFI FRANCESCO
PIAZZALE STARACE SUOR MARIA MADDALENA
PIAZZALE TIBULLO ALBIO
PIAZZETTA QUARTUCCIO

18

RIVO POZZANO

31

15

1

0

1

SALITA MARCHESE DE TURRIS

435

221

214

SALITA PIAZZA GRANDE

133

75

58

SALITA PONTE DI SCANZANO

68

35

33

SALITA PONTE SPIRITO SANTO

67

34

33

SALITA QUISISANA

676

332

344

SALITA SAN GIACOMO

289

137

152

SALITA SANTA CROCE

87

41

46

SALITA SCIUSCELLA A COGNULO

18

4

14

148

71

77

RIVO SAN PIETRO

SALITA VISANOLA

36

16

STRADA ARCANGELO RAFFAELE

2

1

1

116

53

63

STRADA CASTELLO

21

6

15

STRADA COPPOLA

445

211

234

STRADA DEL GESU'

283

130

153

STRADA FRATTE

122

57

65

38

21

17

2951

1460

1491

STRADA PANORAMICA

561

270

291

STRADA PONTE DELLA PERSICA

830

415

415

84

30

54

STRADA RISPOLI

614

292

322

STRADA SAN BARTOLOMEO

265

135

130

99

47

52

STRADA SANITA'

174

88

86

STRADA SANT'ANDREA

152

69

83

STRADA SANTA CATERINA

701

355

346

STRADA SANTA MARIA DELL'ORTO

243

111

132

STRADA STATALE PER GRAGNANO

7

3

4

STRADA CAMPO DI MOLA

STRADA MADDALENA
STRADA NAPOLI

STRADA POZZANO

STRADA SAN BASILE

STRADA SURRIPA
STRADA TAVERNOLA
STRADA VARANO
STRADINA SANTO SPIRITO
TRAV. CAMPO DI MOLA

641

310

331

1334

625

709

74

40

34

6

3

3

3

1

2

1101

530

571

TRAV. CANTIERI MERCANTILI

206

108

98

TRAV. DON BOSCO

242

123

119

TRAV. FONTANELLE

162

83

79

TRAV. IOVINO

243

112

131

TRAV. LATTARO

564

278

286

49

21

28

4

2

2

81

33

48

TRAV. PETRARO

283

139

144

TRAV. SAVORITO

113

48

65

TRAV. SCHITO

347

168

179

TRAV. TAVERNOLA

840

394

446

TRAV. TAVERNOLA I.A.C.P.

TRAV. CANTIERI METALLURGICI

TRAV. MARZIALE M. VALERIO
TRAV. MELE
TRAV. PALAZZO TERME

689

335

354

TRAV. VARO

20

10

10

TRAV. VECCHIA FONTANELLE

78

36

42

TRAVERSAFONDO D'ORTO

494

237

257

TRAVERSAFONDO SAN CATELLO

153

68

85

TRAVERSA AMATO

424

205

219

14

7

7
21

TRAVERSA BENUCCI DOMENICO
VIA ACTON GUGLIELMO

39

18

VIA AGANOOR POMPILJ VITTORIA

117

58

59

VIA ALLENDE GOSSENS SALVADOR

695

323

372

VIA ALVINO ERRICO

161

76

85

VIA ANNUNZIATELLA

1708

821

887

37

VIA APUZZO CARMINE

192

93

VIA BOCCACCIO GIOVANNI

126

56

70

VIA BONITO GIUSEPPE

375

176

199

VIA BRACCO ROBERTO

245

114

131

VIA BRAMBILLA AMALIA

586

290

296

VIA BRIN BENEDETTO

498

233

265

26

10

16

VIA CAFIERO UGO
VIA CAIO LONGINIO PRISCO

99

141

72

69

VIA CALCARELLA

54

26

28

VIA CALIFORNIA

28

16

12
32

VIA CANNAVALE

54

22

VIA CARDUCCI GIOSUE'

139

64

75

VIA CARRESE PIETRO

600

265

335

VIA CASSIODORO AURELIO

128

56

72

VIA CATULLO G. VALERIO

82

42

40

VIA CICERONE M. TULLIO

480

227

253

VIA COGNULO

120

58

62
44

VIA COGNULO ALLE FRATTE

91

47

136

70

66

VIA COSENZA GIUSEPPE

2875

1366

1509

VIA COTTRAU ALFREDO

485

227

258

VIA CRISPI FRANCESCO

153

65

88

VIA CROCE BENEDETTO

291

142

149

67

33

34
41

VIA CONTE DI CAVOUR

VIA CUPA SAN MARCO
VIA CUPA VARANO

77

36

VIA D'AJELLO VINCENZO JR.

100

52

48

VIA D'ANNUNZIO GABRIELE

617

277

340

10

5

5

454

207

247

4

1

3

VIA DEI MUGNAI

93

44

49

VIA DEL CARMINE

58

26

32

VIA DEL MACELLO

11

7

4

VIA DEL PESCATORE

38

15

23

335

157

178

VIA D'AURIA MICHELE
VIA DE NICOLA ENRICO
VIA DEI CAPPUCCINI

VIA DEL POZZO PARIDE
VIA DELLA CASA COMUNALE

16

15

1

VIA DENZA LUIGI

313

150

163

VIA DI GIACOMO SALVATORE

359

159

200

VIA DOGANA REGIA

118

53

65

93

42

51

VIA EINAUDI LUIGI

323

162

161

VIA ESPOSITO MICHELE

221

95

126

VIA FONDO D'ORTO

526

253

273

VIA FONTANELLE

414

188

226

VIA FOSCOLO UGO

32

12

20

VIA FOSSO LUNA

686

343

343

VIA FUSCO CATELLO

321

153

168

20

9

11

1109

499

610

VIA DUILIO CAIO

VIA GAETA ERRICO
VIA GALENO CLAUDIO

38

VIA GASOMETRO
VIA GROTTA SAN BIAGIO
VIA GROTTELLE
VIA I CASA COPPOLA

99

49

50

421

177

244

36

19

17

15

10

5

VIA I LICERTA

225

108

117

VIA II CASA COPPOLA

118

57

61

VIA II LICERTA

172

89

83

VIA LATTARO

330

163

167

VIA LEOPARDI GIACOMO

159

76

83

VIA LUCREZIO TITO CARO

87

42

45

VIA MADONNA DELLA LIBERA

93

52

41

190

82

108

2

1

1

VIA MARCONI GUGLIELMO

582

272

310

VIA MARTUCCI GAETANO

388

191

197

VIA MASCIA FRANCESCO SAVERIO

306

142

164

VIA MAZZINI GIUSEPPE

122

58

64

VIA MEUCCI ANTONIO

198

93

105

VIA MEZZAPIETRA

110

54

56

VIA MICHELI GIUSEPPE

244

128

116

20

6

14

VIA MONACIELLO

443

206

237

VIA NOCERA

682

332

350

VIA NUOVA

262

137

125

VIA NUOVA EREMITAGGIO

586

282

304

VIA ORAZIO Q. FLACCO

256

118

138

VIA PADIGLIONE DEL GESU'

61

33

28

VIA PADRE KOLBE MASSIMILIANO

88

42

46

VIA PANTANELLA

27

13

14

VIA PANZINI ALFREDO

42

20

22

VIA PARTORIA

202

101

101

VIA PASCOLI GIOVANNI

162

81

81

VIA PERGOLA

142

70

72

VIA PETRARCA FRANCESCO

436

176

260

VIA PETRARO

984

472

512

VIA PIMONTE

226

109

117

14

9

5

VIA PIOPPAINO

794

402

392

VIA PLINIO IL VECCHIO

410

181

229

27

13

14

VIA POMPONIO T. ATTICO

281

131

150

VIA POZZILLO

807

400

407

VIA PRINCIPE AMEDEO

375

174

201

5

3

2

VIA PRIVATI

810

410

400

VIA QUASIMODO SALVATORE

144

62

82

66

33

33

1177

552

625

734

322

412

VIA MARANO CATELLO
VIA MARCO MARIO

VIA MICHETTI FRANCESCO PAOLO

VIA PIOMBIERA NUOVA

VIA POMA CARLO

VIA PRINCIPESSA MAFALDA

VIA QUATTRO NOVEMBRE
VIA RAJOLA RENATO
VIA REGINA MARGHERITA

39

VIA RIPUARIA

74

41

33

567

259

308

VIA SAN BENEDETTO

45

23

22

VIA SAN MATTEO

31

15

16

VIA SAN NICOLA

96

50

46

VIA SAN VINCENZO

169

87

82

VIA SANT'EUSTACHIO

198

86

112

VIA SANTO

209

105

104

63

28

35

4

2

2

VIA SAVORITO

1078

513

565

VIA SCANZANO

16

7

9

1985

961

1024

VIA SILIO ITALICO

366

169

197

VIA SIMMACO Q. AURELIO

135

65

70

VIA SOLARO

38

19

19

VIA SOLARO NUOVA

17

9

8

VIA SUPPEZZO

109

50

59

VIA SUPPORTICO

146

75

71

VIA TOMMASO D'AMALFI

260

132

128

47

21

26

593

289

304

VIA VECCHIA POZZANO

38

19

19

VIA VENA DELLA FOSSA

183

90

93

VIA VENEZIA

149

80

69

27

13

14

VIA VIRGILIO PUBLIO MARONE

512

235

277

VIA VIVIANI RAFFAELE

572

274

298

VIA VOLTA ALESSANDRO

361

174

187

VIALE D'ORSI LIBERO

32

13

19

VIALE DANTE ALIGHIERI

71

33

38
4

VIA ROMA

VIA SANTO SPIRITO
VIA SARNELLI VINCENZO MARIA

VIA SCHITO

VIA TUORO A MONTE COPPOLA
VIA VECCHIA FONTANELLE

VIA VILLA CAIA

VIALE DEGLI IPPOCASTANI

8

4

15

8

7

VIALE DELLE TERME

250

118

132

VIALE DON BOSCO

606

285

321

VIALE EUROPA

1704

771

933

VIALE PUGLIA

74

33

41

VIALE RUCCELLO ANNIBALE

3

2

1

VIALE DEGLI ORTI

VIALE VILLA ARIANNA

107

58

49

VIALE VILLA SAN MARCO

310

158

152

VICO CANGIANO

12

7

5

VICO CIOFFI

42

19

23

VICO CRISTALLINA

23

12

11

VICO CROCIFISSO

7

4

3

VICO DE MARTINO A PRIVATI

2

1

1

VICO DEL PESCE

18

9

9

VICO FERRILLO

40

20

20

VICO FISSALE

15

8

7

VICO GELSO

55

25

30

40

VICO I SANT'ANNA

5

2

3

VICO II SANTA CATERINA

85

44

41

VICO MAMMANE

57

27

30

VICO MASCELLA

42

21

21

VICO POLITO

20

10

10

VICO POZZANO

45

18

27

VICO PUGLIESE

12

8

4

114

63

51

VICO SALVATI

42

23

19

VICO SAN BARTOLOMEO

24

15

9

VICO SAN CATELLO

23

15

8

VICO SANT'ANNA

14

6

8

VICO SCIUSCELLA

47

22

25

VICO SORRENTINO A MICHELI

19

9

10

VICO SORRENTINO AL SUPPORTICO

44

24

20

6

4

2

VICO SPAGNUOLO A QUISISANA

75

39

36

STARZA

97

48

49

VICO RIVO

VICO SPAGNUOLO A PRIVATI

VICO TEDESCO

6

3

VICO TRECASE

89

50

39

3

VICO UNGARO

21

14

7

VICO VISANOLA

13

6

7

POPOLAZIONE DIVERSAMENTE ABILE
In apposito elenco depositato presso l’ufficio di protezione civile, e utilizzabile dalla
struttura di emergenza attivata, nei modi consentiti dalla legge sarà riportato il numero e
l’ubicazione delle persone non autosufficienti abitanti da sole o con altri soggetti inabili,
nei cui confronti la struttura operativa comunale assicurerà, in caso d’emergenza, le
adeguate e prioritarie forme d’assistenza.

VILLEGGIANTI, AVVENTORI SISTEMATICI ED OCCASIONALI
Alla popolazione residente si deve aggiungere un quota di visitatori che, specialmente
nel periodo primaverile ed estivo, affollano gli alberghi, le pensioni ed i “bed and
breakfast” della città. Trattasi di turisti italiani e stranieri che stazionano a
Castellammare per le escursioni nell’area stabiese, vesuviana e sorrentina. Di seguito
alcune statistiche riferite alla capacità ricettiva del Comune ed alle presenze totali:
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ARRIVI E PRESENZE A CASTELLAMARE DI STABIA – ANNO 2011 –
VALORI ASSOLUTI

VALORI %

Arrivi

italiani
42.244

stranieri
48.004

Italiani
46,81%

Stranieri
53,19%

Presenze

102.972

123.370

45,49%

54,51%

Permanenza
media

2,4 gg.

2,6 gg.

(fonte Grande Progetto Pompei “Ecoturismo Urbano per la Fruizione Sostenibile dei Beni Culturali”
Organismo di Ricerca Benecon SCaRL, Centro di Competenza sui Beni Culturali Ecologia Economia,
Membro Permanente del FUUH Forum UNESCO University and Heritage).

ANDAMENTO PRESENZE A CASTELLAMMARE DI STABIA (2006 – 2011)

(fonte: elaborazione su dati Azienda Autonoma Soggiorno e turism o Castellammare di Stabia, in EPT
Napoli

anno2012)
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PERMANENZA MEDIA a CASTELLAMMARE DI STABIA (2006 – 2011)

(fonte: elaborazione su dati Azienda Autonoma Soggiorno e turismo Castellammare di Stabia, in EPT
Napoli anno 2012)

Ai residenti ed ai turisti villeggianti si assommano i visitatori occasionali che sono attratti
in città (specialmente nei fine settimana, dal circondario) per motivi commerciali o di
tempo libero oltre a quelli richiamati dagli eventi culturali, religiosi, turistici o musicali
che si susseguono alquanto costantemente durante tutto l’anno ed, infine, negli ultimi
tempi i crocieristi delle navi che solcando il golfo di Napoli, sbarcano nel porto di
Castellammare di Stabia, di recente adeguatamente attrezzato per l’accoglienza.
Se la popolazione residente si stima intorno alle 65.000 unità all’anno 2014, dai dati
statistici surrichiamati, (seppur non aggiornati al 2015), può calcolarsi un’aggiunta di
circa 350 persone in media giornaliera presenti in città quali turisti residenti ai quali vanno
ad aggiungersi le migliaia di persone (con punte finanche di 20000 - 25000 presenze) che
specialmente nei week end, in estate e in occasione di particolari eventi affollano la villa
comunale, le strutture turistiche e balneari, le vie commerciali e della “movida” del centro
e del lungomare, seppure in orari diversificati.
Ciò è estremamente importante in termini di protezione civile in quanto è plausibile che
un significativo evento di carattere catastrofico possa colpire la città in un momento di
grande assembramento dove, magari, la struttura comunale di protezione civile sia già
impegnata nella gestione di qualche evento di richiamo.
In tal caso alle circa 65000 persone residenti coinvolte deve assommarsi, nello scenario
peggiore, la presenza di 25000 persone che occasionalmente stazionano in città e devono
essere giustamente indirizzate verso itinerari compatibili con la natura dell’evento
disastroso in corso.
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In considerazione quindi dell’avvento di persone in città nei periodi prima descritti la
popolazione totale potenzialmente esposta ad eventi catastrofici (e che necessita di
un’adeguata attività di protezione civile) aumenta sensibilmente. In tali circostanze
potrebbe verificarsi che un evento catastrofico colpisca la città mentre è in atto un evento
di gran richiamo turistico che già impegna la protezione civile comunale nella sua
gestione. In tal caso potrebbe verificarsi il caso limite per il quale il totale delle persone
coinvolte potrebbe sfiorare le 90.000 unità. Sarà pertanto necessario prevedere uno
scenario

critico

relativo

alla

suddetta

circostanza,

che

preveda

l’ulteriore

implementazione del modello organizzativo di risposta del sistema di protezione
civile.

LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA
a Castellammare di Stabia

LE AREE DI EMERGENZA DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture che in caso di eventi calamitosi sono
destinate ad uso di protezione civile per l’accoglienza della popolazione colpita e per
l’ammassamento delle risorse destinate al soccorso ed al superamento dell’emergenza. Il
Piano di Emergenza individua difatti preventivamente tali Aree (cfr. ALLEGATI
CARTOGRAFIA), assicurando il controllo periodico della loro funzionalità. Tali aree
sono prevalentemente di proprietà comunale o pubblica ed hanno caratteristiche
polifunzionali, in modo da poter svolgere sia una funzione in regime ordinario, che ne
garantisce la continua manutenzione, sia una funzione in fase d’emergenza attraverso la
immediata riconversione a fini di protezione civile. A tal proposito E’ auspicabile che un
accordo tra i Comuni di Castellammare di Stabia, Santa Maria La Carità e Torre
Annunziata per consentire un utilizzo ai fini di protezione civile di ampie aree poste a
confine tra le diverse entità comunali. In particolare l’area dell’ex campo di calcio posto al
confine tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata (ed appartenente territorialmente
a quest’ultimo Comune) potrebbe risultare strategica non solo per l’ampiezza degli spazi a
disposizione, ma per la vicinanza al nuovo porto di Marina di Stabia, ai caselli autostradali
ed alla linea ferrata delle FFSS Castellammare – Torre Centrale. L’area della Piazzetta del
Petraro, inoltre, sita tra i Comuni di Castellammare e Santa Maria La Carità potrebbe
costituire un importante punto di raccolta per i residenti del quartiere Petraro divisi
amministrativamente tra i due Comuni. Per tali aree potrebbe essere utile stabilire accordi
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per condividere i centri/aree di accoglienza secondo un principio di mutua solidarietà,
nonché stipulare convenzioni con ditte specializzate per assicurare la manutenzione delle
aree stesse. La destinazione d'uso di queste aree, definita all'atto dell'approvazione del
Piano di Protezione Civile, dovrà essere poi recepita nella strumentazione urbanistica
comunale come destinazione vincolata. In generale le aree di emergenza sono classificate
in tre tipologie differenti:


AREE DI ATTESA e/o DI RACCOLTA, nelle quali accogliere la popolazione prima
dell’evento o nell’immediato post-evento;



AREE DI ACCOGLIENZA O DI RICOVERO, nelle quali installare i primi
insediamenti abitativi o le strutture per l’accoglienza della popolazione colpita;



AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE, nelle quali
convogliare i soccorritori, le risorse ed i mezzi necessari al soccorso della popolazione.
Castellammare di Stabia, che ospita anche la sede del C.O.M., deve inoltre individuare
l'area di ammassamento dei soccorritori e delle relative risorse.

LE AREE DI ATTESA O DI RACCOLTA
Per quanto concerne la puntuale individuazione delle Aree di Raccolta o di Attesa, di
seguito è riportata la divisione del territorio cittadino in n. 10 aree di gravitazione sui n. 10
centri di attesa individuati dall’Ente già nel vecchio piano di protezione civile. Tale
zonizzazione permane ancora valida in via generale. Le variazioni riguardano l’apertura di
alcune strade che sono state considerate nell’appendice aggiornata.
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
AREE A GRAVITAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA
Popolazione

Trav. Cantieri Metallurgici

1101

Corso A. De Gasperi da 289 a fine

15

Via Meucci

198

Via Napoli da 234-219 a fine

1895

Via Ripuaria

74

Rione Rovigliano

12

Via Nuova Piombiera

14

Via Venezia

149

Via Meucci

198

Via Fondo D’Orto

494

Trav. Varo

20

Totale popolazione Area 1

4170

Via Annunziatella

1708

Via D’Amalfi

260

Via Fondo d’Orto

526

Trav. Fondo d’Orto

494

Viale degli Orti

15

Viale Don Bosco

606

Via Fontanelle

414

Trav. Fontanelle

162

Via Fontanelle Vecchie

593

Via Fosso Luna

686

Corso Italia

0

Via Lattaro

330

Trav. Lattaro

706

Via Pioppaino

794

Via Petraro

283

Via Ponte della Persica

830

Via Pozzillo

807

47

Area di Attesa

Scuola C.M.I. di via Venezia

Elenco strade

Scuola Annuziatella IV Circolo

AREA 2

AREA 1

Area

Via San Benedetto

45

Via Savorito

1078

Trav. Savorito

113

Via Schito

1985

Trav. Schito

347

Via Cupa san Marco

67

Via Tavernola da 114 a fine

33

Trav. Tavernola

1529
14492

Trav. Cantieri Mercantili

206

II Trav. Cantieri Mercantili

12

Corso De Gasperi da 257 a 287

1024

Via Dei Mugnai

93

Via D’Aiello

100

Via Gasometro

99

Via Meucci

198

Via Napoli fino a 232

1056

Via Poma

27

Trav. Iovine

243

Via Cottrau

485

AREA 4

Totale popolazione area 3

I.T.I. Renato Elia

AREA 3

Totale popolazione area 2

Scuola Annuziatella IV
Circolo

81

3543

Via Passeggiata Archeologica

403

Via Aganoor

117

Via Bracco

245

Via Brambilla

586

Via Cassiodoro

128

Via Catullo

82

Via Cicerone

480

Via Cosenza

2100

Via B. Croce

291

Via Caio Loginio Prisco

141
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III Circolo San Marco
Evangelista

AREA 2

Trav. Pozzillo I e II

Via D’Annunzio

617

Via Del Pozzo

335

Via De Nicola

454

Via Einaudi

323

Via Galeno

1109

Trav. Marziale

49

Via Martucci

388

Via Mirante

549

Via Orazio

256

Via Ovidio

132

Via Panzini

42

Via Pomponio

281

Via Grotta San Biagio

421

Piazzetta Tibullo

180

Via Varano

74

Viale Villa Arianna

107

Via Volta

361

AREA 5

Totale popolazione area 4

III Circolo San Marco Evangelista

77

10828

Via Allende

695

Via Caccavale

5

Via Cafiero

25

Corso De Gasperi fino a 146

852

Via De Nicola

454

Via del Marinaio

13

Via del Pescatore

38

Via Einaudi fino a 4

8

Viale Europa fino a 138

1004

Corso Garibaldi da 102 alla fine

37

Via G. Gigante

0

Corso Italia

0

Via Libero d’Orsi

32

Via Marano

190

49

Istituto F. Di Capua

AREA 4

Via Cupa Varano

Via Macello

11

Via P. Carrese

600

Via Mele

4

Via Michetti

20

Via Pascoli

162

Trav. Palazzo Terme

81

Via Raiola

1177

Via Rispoli

614

Piazza Spartaco

132

Via Tavernola fino a 112 /169

1301

Via Virgilio fino a 46 / 19

102

AREA 6

Totale popolazione area 5

Ist. F.Di Capua

306

7863

Via Amato

424

Via Boccaccio

126

Via Carducci

139

Via Cosenza da inizio a 80-77

775

Via Crispi

153

Viale Dante

71

Via Del Carmine

58

Viale Europa da 140-89 a fine

704

Via Foscolo

32

Via Fondo San Catello

153

Via Gaeta

20

Corso Garibaldi da 74 a 100

31

Via Leopardi

159

Via Marco Mario

2

Via Marconi

582

Piazza Matteotti

170

Via M. D’Auria

10

Trav. Mercato Agricolo

0

Trav. Palazzo Terme

38

Via Petrarca

436

50

Scuola Basilio Cecchi

AREA 5

Via Mascia

Viale Puglia

74

Via Quasimodo

144

Strada Rispoli

614

Via Roma

567

Via Silio Italico

366

Vico Starza

97

Via Surripa inizio

40

Via Tito

87

Via Virgilio da 48-21 a fine

410

Corso Vittorio Emanuele da 92-85 a fine

196

AREA 7

Totale popolazione area 6

Scuola Basilio Cecchi

410

7088

Vico Bonifacio

6

Via Calcarella

54

Via California

28

Via Carmine Apuzzo

192

Vico Cioffi

42

Via I e II Casa Coppola

133

Vico De Martino a Privati

2

Via Eremitaggio

586

Vico Ferrillo

40

Vico Fissale

15

Vico Giannone

0

Via Mezzapietra

110

Via Micheli

244

Via Muscogiuri

12

Via Monaciello

443

Via Panoramica fino a 20- 71

501

Via Partoria

202

Via Pendolo

2

Via Pergola

142

Via Pimonte

14

Via Privati

810

51

Istituto Comprensivo Salvati

AREA 6

Via Plinio il Vecchio

Via Salines

2

Via Salita Ponte Scanzano

68

Via Santo

209

Via I e II Serracoppola

36

Vico Sorrentino a Micheli

19

Vico Sorrentino a Supportico

44

Via S. Eustachio

198

Via San Nicola

96

Rivo San Pietro

1

Vico Spagnuolo a Privati

6

Via Scanzano

16

Via Suppezzo

109

Via Supportico

146

Viale Terme

250

Vico Tre Case

89

Vico Ungaro

21

Via Vena della Fossa

183

AREA 8

Totale popolazione area 7

5126

Via Abba

12

Via Alvino

161

Via Principe Amedeo

375

Via Bixio

16

Via Bonito da inizio a 22-121

175

Trav. I II III e IV Bonito

8

Vico Bonucci

2

Via Campo di Mola

116

Trav. Campo di Mola

3

Vico Cantore

2

Via Cavour

136

Via Coppola

445

Via Denza

313

Via I De Turris

435
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Istituto Comprensivo Salvati
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Palazzetto degli Sport del Mare

AREA 7

Via Solaro

43

Via Diana

2

Via S Di Giacomo

359

Via Regia Dogana

118

Via M. Esposito

221

Via Filosa

2

Vico Fondaco

0

Via C. Fusco

321

Corso Garibaldi da inizio a 72

12

Calata Gesù

283

Piazza Giovanni XXIII

81

Via Padre Kolbe

88

Via P.ssa Mafalda

5

Vico Mammane

57

Via Regina Margherita

734

Via Mazzini

122

Via Nocera

782

Via IV Novembre

66

Via Nuova

262

Via Padiglione Gesù

61

Via Pittore Ignoto

6

Vico Pugliese

12

Piazza Quartuccio

18

Salita Quisisana da inizio a 28-33

338

Vico Rivo

114

Via Romanelli

27

Vico S.Anna

5

Calata San Bartolomeo

24

Via San Vincenzo

169

Via Sarnelli

4

Salita San Giacomo da inizio a 26-33

289

Vico Sciuscella

47

Porta S. Catello

0

Vico San Catello

23
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Palazzetto degli Sport del Mare

AREA 8

Largo De Turris

Via Surripa da15 a fine

601

Vico Tedesco

6

Piazza Principe Umberto

54

Piazza Unità d’Italia

324

Corso Vittorio Emanuele da inizio a 90 - 83

305

Via Viviani

572

AREA 9

Totale popolazione area 8

8999

Via Arcangelo Raffaele

2

Via Cannavale

54

Via Cappuccini

4

Via Castello

21

Via Celoro

5

Vico I e II Cosenza

17

Vico Cavoscia

4

Via Fratte

122

Via Grottelle

36

Via Maddalena

38

Via Madonna della Libera

93

Via Panoramica da 20 – 71 a fine

60

Via Pantanella

27

Vico Polito

20

Rivo Pozzano

31

Vico Pozzano

45

Via Vecchia Pozzano

38

Salita Quisisana da 30-35 a fine

338

Via Sanità

174

Strada Sant’Andrea

152

Via San Basile

99

Via Santo Spirito

63

Via San Matteo

31

Largo San Matteo

28

Vico Spagnuolo a Quisisana

75

54

Palazzetto degli
Sport del Mare

243

Istituto Comprensivo Panzini

AREA 8

Via S. Maria dell’Orto

47

Via Villa Caia

27

AREA 10

Totale popolazione area 9

Istituto Comprensivo
Panzini

1651

Piazzetta Acqua Acidula

0

Via Acton

39

Piazza Amendola

34

Via Bonito da 123 a fine

200

Via Brin

498

Vico Cangiano

12

Vico Cannavale

2

Via Cognulo

120

Via Cognulo alle Fratte

91

Piazza Cristoforo Colombo

45

Vico Cristallina

23

Vico Crocefisso

2

Via Duilio

93

Piazza Grande

133

Largo Gelso

60

Largo Pace

9

Vico Gelso

55

Strada Campo di Mola

56

Strada San Bartolomeo

265

Vico del Pesce

18

Vico Magliano

2

Via I e II Licerta

397

Via Mascella

42

Calata Mercato

7

Vico Nuovo

14

Via Pozzano

142

Vico Salvati

42

Vico Sant’Antonio

2

Vico Sciuscella al Cognulo

18

Vico S. Caterina

701
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Parrocchia di Santo Spirito

AREA
9

Via Tuoro a Monte Coppola

85

Piazzale Incrociatore San Giorgio

1

Largo Spirito Santo

40

Salita Ponte Santo Spirito

2

Vico Strettola

2

Salita Visanola

148

Totale popolazione area 10

Parrocchia di
Santo Spirito

AREA 10

Vico I e II S. Caterina

3400

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
AREE di ACCOGLIENZA O di RICOVERO
PARCHEGGIO TENDOSTRUTTURA SPORTIVA denominata “PALLONE CONI”- Viale delle Puglie
PARCHEGGIO delle FERROVIE DELLO STATO-Corso Alcide de Gasperi
PARCHEGGIO delle NUOVE TERME – Viale delle Terme
PARCHEGGIO delle ANTICHE TERME – Via Acton
CAMPETTO di calcio “ARANCIATA FAITO” – Via Traversa Savorito
CAMPO di calcio “SPINELLI” Via Annunziatella
PARCHEGGIO BARBELLA – Via De Gasperi
PARCHEGGIO scoperto – Via Napoli nei pressi della scuola Postiglione
AREA dismessa ex falegnameria Imparato – Via Regina Margherita
Ex CIRIO – area libera dall’intervento di costruzione del nuovo comparto edilizio- Via Napoli
CAMPO di CALCIO e area antistante – Trav. Iovine
PARCHEGGIO CAMION VARANO – Via Passeggiata Archeologica
AREA dismessa attigua autoservizi “UNIVERSAL” Via Napoli
EX campetto “CMI” Trav. Varo
PARCHEGGIO Piazzetta PETRARO Via Cupa San Marco
CAMPETTI di calcio nei pressi del ristorante “il Gambero” Via Passeggiata Archeologica
PARCHEGGIO del PORTO CENTRALE – Via Bonito
AREA autolavaggio SANTA LUCIA – Trav. Tavernola
AREA libera attigua SCUOLA ANNUZIATELLA - Via Schito
AREA nei pressi dell’ex fabbrica AVIS (utilizzata per fiere, circhi, etc.) – Via Meucci
AREA libera di VIA ANNUNZIATELLA (utilizzata per fiere, circhi, mostre, etc.)
AREA sportiva attigua al CAMPUS della fondazione RAS (Restoring ancient Stabiae)
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
AREE di AMMASSAMENTO SOCCORRITORI e RISORSE
AREA ATTIGUA ALL’EX PRETURA – Viale Europa
CAMPO DI CALCIO ROMEO MENTI - Via Cosenza
AREA MERCATALE attigua allo stadio Menti- Via Cosenza
AREA CANTIERE NAVALE presso MARINA di STABIA- Via De Gasperi
AREA BANCHINA DI ZI CATIELLO – Villa Comunale

AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ESISTENTE a seguito delle
variazioni di strade, insediamenti e siti rilevanti.
Dagli anni nei quali veniva redatto il vecchio piano di protezione civile del Comune di
Castellammare di Stabia, adottato poi nel 1981, il territorio si è, naturalmente,
modificato. Sono state difatti realizzate nuove strade ed insediamenti rilevanti dal punto
di vista urbanistico, economico e sociale, ma importanti anche ai fini della
programmazione di protezione civile. Di seguito l’elenco delle modificazione e delle
implementazioni urbanistiche del territorio di Castellammare di Stabia dal 1981 ad oggi:


realizzazione del quartiere Savorito in via Savorito a seguito della necessità di allocare i
senza tetto post terremoto ’80;



realizzazione del plesso scolastico comprensivo “Luigi Denza” in località “Ponte
Persica”, sito in via Traversa Fondo d’Orto, con collegamento stradale tra via Traversa
Fondo d’Orto e via Schito, pur se di ridotte dimensioni;



realizzazione dell’Istituto scolastico tecnico industriale “Renato Elia” in via
Annunziatella 55/c con collegamento di via Annunziatella a via Napoli;



realizzazione del “Palazzetto del mare” struttura polifunzionale comunale sita in via
Bonito;



realizzazione della scuola comprensiva “Panzini” in via salita Quisisana;



completamento della VARIANTE alla SS. “145” Sorrentina (collegamento col Corso
Italia, Gallerie di Varano e Quisisana, Galleria di Pozzano – Scrajo – via esclusivamente
carrabile senza nuclei residenziali);
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realizzazione del sottopasso tra via Annunziatella e via Savorito (sottopasso della linea
ferrata ex Circumvesuviana e del raccordo autostradale Corso Italia – tratto di strada
privo comunque di nuclei abitativi ivi residenti);



realizzazione di viale della Repubblica (strada carrabile di collegamento tra via
Tavernola, viale Europa e via Panzini – asse stradale non abitato ed utilizzato
esclusivamente per l’accesso dei tifosi ospiti durante gli incontri di calcio della locale
squadra di calcio);



realizzazione del nuovo porto turistico di Marina di Stabia;



realizzazione di Piazzetta Petraro al confine con il Comune di Santa Maria La Carità.



dismissione della sede distaccata del Tribunale di Napoli e del Giudice di Pace siti nella
ex Pretura in viale Europa oggi destinata a sede di alcuni uffici del Comando di Polizia
municipale;



dismissione della sede di deposito comunale presso l’area delle autolineee urbane in
strada Napoli;



dismissione della linea ferrata FFSS per Gragnano;



dismissione della funivia di collegamento tra Castellammare centro e Faito (attualmente
è però prevista la riapertura nel 2016);



trasferimento della sede centrale dell’ASL Na 3 Sud dalla sede di Corso De Gasperi e
trasferimento a Torre del Greco;
In definitiva l’unica variazione essenziale dal punto di vista abitativo, rispetto alla
zonizzazione delle aree di RACCOLTA del 1981, è costituita dall’insediamento di via
Savorito in cui circa 2000 persone vivono in un quartiere realizzato nel post terremoto.
Tale circostanza non inficia o modifica in ogni caso la destinazione di tali persone al
punto di RACCOLTA indicato nella precedente zonizzazione che rimane, pertanto,
quello indicato per la zona 2. Si sono invece modificate le vie di comunicazione e di
trasporto (nuovo porto, variante alla statale “145”, alcune strade comunali che rendono
più fitta la rete di collegamento trasversale della città, alcune sedi di edifici pubblici
strategici). Quanto sopra modifica invece le previsioni del vecchio piano in relazione
all’individuazione puntuali dei PUNTI di RACCOLTA, di RICOVERO e di
AMMASSAMENTO, per i quali è necessaria una rivisitazione ed un aggiornamento alle
condizioni attuali secondo il seguente schema:

RIEPILOGO DELLE AREE DI ATTESA O DI RACCOLTA
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AREA

PRECEDENTE
PUNTO DI RACCOLTA

1

Scuola CMI
in via Venezia

2

IV circolo didattico elementare
Annunziatella
in via Annunziatella
Scuola elementare Postiglione
In via Cottrau, 9

3

NUOVO
PUNTO DI RACCOLTA

4

Scuola elementare Cicerone
in via Cicerone

5

Parrocchia di Sant’Antonio
In via S. Allende
6 Scuola dell’infanzia comunale in
viale Dante, 1
7 Nuove Terme di Stabia (lato nord)
in viale delle Terme
8 Ristorante Nautilus in Villa
comunale (non più esistente e
sostituito
dal
Circolo
Internazionale)
9 Oasi San Francesco (residenza per
anziani) in via salita Quisisana
10 Ristorante Miccio
in via Duilio

V CIRCOLO Via Venezia
Tel. 081 8725799
naaa22604x@istruzione.it
IV CIRCOLO - ANNUNZIATELLA
Via Annunziatella
Tel. 081 8714411 - Fax 081 8717613
naee128062@istruzione.it
STITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ITIS RENATO ELIA
Viale Vittoria
Tel 081 8717985 - Fax 081 8714730
natf10000d@istruzione.it
III CIRCOLO - SAN MARCO EVANGELISTA
Via Cicerone, 32
Tel. 081 8716601 - Fax 081 8705644
naee12700x@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO DI
CAPUA
Via Napoli
Tel 081 8712070 - Fax 081 8723647
namm8ah017@istruzione.it
I CIRCOLO - BASILIO CECCHI
Viale Dante, 1
Tel. 081 8712901 - Fax 081 8713170
naee125019@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO CATELLO SALVATI
Via Monaciello, 35
Tel. 081 8705640 – Fax 081 8705640
naee22700r@istruzione.it
PALAZZETTO DEGLI SPORT DEL MARE via Bonito
n° 4 -80053 Castellammare di Stabia
Tel. 0818725754 - Fax 0818725713
protocollo.stabia@asmepec.it
ISTITUTO COMPRENSIVO ALFREDO PANZINI
Salita Quisisana, 1
Tel. 081 8712603 - Fax 081 8712603
naic848002@istruzione.it
PARROCCHIA SPIRITO SANTO
Piazza Fontana Grande
Tel. 081.8713172
info@parrocchiaspiritosanto.com

Le nuove destinazioni sono ubicate non lontano da quelle precedentemente indicate nel
vecchio piano e, come tali, non alterano le aree di gravitazione indicate nella
zonizzazione dello stesso piano. Inoltre esse sono state individuate in quanto strutture di
proprietà comunale o pubblica (tranne nel caso della Parrocchia dello Spirito Santo),
sono costituite da immobili

molto più spaziosi, attrezzati ed agevoli, facilmente
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individuabili e raggiungibili ed immediatamente disponibili alle eventuali necessità di
protezione civile.
Di seguito le mappe di unione e le piante particolareggiate (tratte da “GOOGLE MAP”)
dei siti individuati quali CENTRI DI RACCOLTA. I siti sono individuati da UNA
STELLA GIALLA.

MAPPA DEI CENTRI DI RACCOLTA NORD CITTA
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CENTRO DI RACCOLTA AREA 1

SCUOLA VIA VENEZIA

CENTRO DI RACCOLTA AREA 2

SCUOLA ANNUNZIATELLA
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CENTRO DI RACCOLTA AREA 3

ISTITUTO RENATO ELIA

MAPPA DEI CENTRI DI RACCOLTA CENTRO CITTA’
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CENTRO DI RACCOLTA AREA 4

SCUOLA CICERONE

CENTRO DI RACCOLTA AREA 5

SCUOLA FRANCESCO DI CAPUA
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CENTRO DI RACCOLTA AREA 6

SCUOLA BASILIO CECCHI

CENTRO RACCOLTA AREA 7

SCUOLA CATELLO SALVATI
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MAPPA DEI CENTRI DI RACCOLTA SUD CITTA’

CENTRO DI RACCOLTA AREA 8

PALAZZETTO DEL MARE
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CENTRO DI RACCOLTA AREA 9

SCUOLA PANZINI

CENTRO DI RACCOLTA AREA 10

PARROCCHIA SPIRITO SANTO

AREE

DI

ACCOGLIENZA

O

RICOVERO

(TENDE,

ROULOTTES,

CONTAINERS)

DENOMINAZIONE
PARCHEGGIO
TENDOSTRUTTURA
SPORTIVA
denominata
“PALLONE CONI”

POSIZIONE
viale delle Puglie
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SUPERFICIE
mq. 2574

PARCHEGGIO
delle
FERROVIE
DELLO
STATO
PARCHEGGIO
delle
NUOVE TERME
PARCHEGGIO
delle
ANTICHE TERME
CAMPETTO
di
calcio
“ARANCIATA FAITO”
CAMPO
di
calcio
“SPINELLI”
PARCHEGGIO
privato
scoperto
PARCHEGGIO
privato
scoperto
AREA dismessa
Ex CIRIO – area libera
dall’intervento
di
costruzione
del
nuovo
comparto edilizio
CAMPO di CALCIO
AREA LIBERA (posta di
fronte al campo di calcio)
PARCHEGGIO CAMION
VARANO
AREA dismessa attigua alla
CONCESSIONARIA “FIRE
CARS”
AREA dismessa attigua
autoservizi “UNIVERSAL”
EX campetto “CMI”
SCUOLA COMPRENSIVA
LUIGI DENZA
PARCHEGGIO
Piazzetta
PETRARO
CAMPETTI di calcio nei
pressi del ristorante “il
Gambero”
PARCHEGGIO del PORTO
CENTRALE
AREA
autolavaggio
SANTA LUCIA
AREA
libera
attigua
SCUOLA
ANNUZIATELLA
AREA di VIA MEUCCI nei
pressi dell’ex fabbrica AVIS

corso Alcide De Gasperi

mq. 6390

viale Puglia

mq. 10286

via Acton

mq. 3375

via traversa Savorito

mq. 3348

via Annunziatella

mq. 3897

corso De Gasperi (di
fronte al Gasometro)
via Napoli (di fronte
concessionaria Honda)
via Regina Margherita
(ex
falegnameria
Imparato)
via Napoli

mq. 2776

traversa Iovino
traversa Iovino

mq. 2247
mq. 6862

via
Passeggiata
archeologica
via Napoli

mq. 4437

via Napoli

mq. 10283

traversa Varo
Traversa Fondo d’Orto

mq. 1509
mq. 12.213

Viale Cupa San Marco

mq. 746

via
Passeggiata
archeologica
via Bonito

mq. 2957
mq. 865
mq. 1168
mq. 1777

via traversa Tavernola

mq. 930

via Schito angolo via
Annunziatella

mq. 3013

via Meucci

mq. 13899
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mq. 4992
mq. 1899

mq. 3035

mq. 5259

(utilizzata per fiere, circhi,
mostre, etc.)
AREA libera di VIA
ANNUNZIATELLA
(utilizzata per fiere, circhi,
mostre, etc.)
AREA sportiva attigua al
CAMPUS della fondazione
RAS (Restoring ancient
Stabiae”
AREA a via Solaro attigua al
campo
sportivo
della
fondazione RAS
TOTALE

Via Annunziatella area
attigua all’Automercato
“Stabia”

mq. 4453

via Salita Scanzano

mq.5809

compresa tra via Salita
Scanzano, via Solaro, via
Panoramica
mq. 108232

Le aree dismesse sono allo stato aree incolte che necessitano, all’occorrenza di lavori di
sistemazione del terreno ed allaccio dei servizi essenziali..

MAPPA CENTRI DI ACCOGLIENZA E RICOVERO AREA NORD
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MAPPA CENTRI DI ACCOGLIENZA E RICOVERO AREA CENTRO

MAPPA CENTRI ACCOGLIENZA E RICOVERO AREA SUD
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CENTRI DI AMMASSAMENTO DEI SOCCORSI
Le aree destinate all’arrivo ed allo stazionamento di personale e mezzi di soccorso sono
ubicate in posti diversi da quelli indicati nel vecchio piano del 1981. Ciò in virtù delle
mutate condizioni urbanistiche ed anche per l’indisponibilità di alcuni dei siti
precedentemente individuati. Strategicamente le nuove aree sono localizzate nelle
immediate vicinanze dei punti di accesso o di esodo dalla città (l’autostrada, la ferrovia
ed i due porti).
Di seguito il vecchio elenco e quello attuale:
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ELENCO ATTUALE DEI CENTRI DI AMMASSAMENTO:
1.

EX PRETURA in Viale EUROPA (sede anche del C.C.S. e del C.O.M.)

2.

CAMPO DI CALCIO ROMEO MENTI in via Cosenza

3.

EX AREA MERCATALE attigua alla tribuna DELLO STADIO MENTI in via
Cosenza

4.

AREA CANTIERI NAVALI presso MARINA DI STABIA in località

Rovigliano sul
Corso De Gasperi
5.

AREA BANCHINA DI “ZI CATIELLO” compresa relativa SPIAGGIA in Villa
comunale di fronte alla sede del Comune “Palazzo Farnese”

Pur essendo diminuiti nel numero i siti oggi individuati si addicono maggiormente alle
necessità di concentramento dei soccorsi. Essi infatti sono prevalentemente spazi ampi e
scoperti, mentre il vecchio elenco considerava numerosi edifici anche di scarsa
dimensione e poche aree all’aperto. Per contro l’area circostante l’ex Pretura (dove è
localizzata la sede del C.O.C. e del C.O.M. ) non solo è tale da consentire lo
stazionamento di personale e mezzi, ma, attraverso un breve percorso di circa
quattrocento metri su viale Europa e viale della Repubblica, è direttamente collegata al
principale centro di ammassamento sito presso il Campo di calcio comunale “Stadio
Romeo Menti”. Quest’ultimo utilizzerà, oltre all’area di rispetto antistante su via
Cosenza, anche l’ex area mercatale sita lateralmente allo stadio, nei pressi della tribuna
centrale, ampliando l propria capienza anche in funzione della realizzazione di eventuali
campi base. Infine sia l’ex Pretura che l’area di ammassamento sono collegate in
maniera ottimale con l’autostrada da e per Napoli/Salerno, attraverso il raccordo
autostradale di Corso Italia.
L’area all’aperto del cantiere nautico in Marina di Stabia è praticamente interna al porto
Marina di Stabia ed essendo posta al confine nord della città è relativamente vicina al
casello autostradale di Castellammare di Stabia. L’area sita sulla banchina denominata di
“zi Catiello” ha il pregio di essere posizionata nei pressi della sede comunale e del porto
centrale di Castellammare e di essere ampia a dismisura, consentendo, anch’essa,
l’eventuale posizionamento di campi base.
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AREA NEL CANTIERE NAVALE DI MARINA DI STABIA

EX PRETURA (SEDE C.O.C. E C.O.M.) – STADIO ROMEO MENTI E EX AREA
MERCATALE

AREA SUL LUNGOMARE NEI PRESSI DELLA CASA COMUNALE SITA SULLA
BANCHINA DI ZI CATIELLO
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LA VIABILITA’
Il territorio è attraversato da un asse stradale di grande comunicazione, la variante alla
strada statale “145”. Essa si diparte dal casello autostradale della “A3” di Castellammare
di Stabia e costeggia per lunghi tratti il confine est del Comune per poi, attraversando le
colline di Varano e Quisisana, immettersi sulla vecchia strada “Panoramica” per
Sorrento. Su tale strada esistono tre innesti (il primo nei pressi della località Pioppaino,
provenendo dall’autostrada – il secondo nei pressi di via Passeggiata Archeologica per
chi proviene o viaggia in direzione Gragnano ed i paesi dei Monti Lattari e di viale delle
Puglie in Castellammare di Stabia – il terzo nei pressi del Castello medievale sulla strada
“Panoramica” alta di Castellammare. Tale asse viario a scorrimento veloce costituisce
una sorta di tangenziale nord-sud del Comune ed è percorribile esclusivamente da mezzi
motorizzati in direzione Napoli verso nord e Sorrento verso sud-ovest. Altra via di
grossa portata che collega il Centro Città con Torre Annunziata e Pompei è il Corso
Alcide De Gasperi che però, come detto in premessa, consente di collegarsi con Torre
Annunziata, i paesi vesuviani e l’autostrada solo attraverso altre strade di minor taglio.
Ciò compromette alquanto l’utilizzo di tale asse viario quale via di fuga /o di acceso
privilegiato. Verso sud-ovest l’altro asse viario esistente (oltre al nuovo tracciato della
variante alla statale “145”) è quello costituito dal vecchio asse costiero per Sorrento
(statale “145”). Attualmente tale strada collega esclusivamente col centro abitato di Vico
Equense. Ad ovest la città è invece costeggiata dal mare che resta accessibile in
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particolare dai due porti oggi esistenti (il porto della zona Antica di Stabia e la Marina di
Stabia a foce Sarno). Per alcuni disastri, che non implichino la sua partecipazione ai
fenomeni calamitosi, il mare può costituire in realtà la via di esodo privilegiata, proprio
in virtù della facilità di raggiungimento da ogni dove e grazie alla presenza dei due scali
attrezzati. A sud la città è sormontata dal Monte Faito mentre ad est, per finire, la città si
allaccia a Gragnano, Santa Maria La Carità e Pompei attraverso rispettivamente via
Castellammare, via Santa Maria delle Grazie e via Fontanelle. Per tali collegamenti
valgono le indicazioni fornite in premessa dove si sono messe in risalto le caratteristiche
di pericolosità

territoriali e le carenze strutturali delle infrastrutture, indicando le

alternative di percorrenza (via don Giovanni Bosco, via Lattaro, via provinciale Carrara),
e suggerendo interventi di miglioramento della percorribilità stradale. Il reticolo viario si
completa poi con strade comunali che intrecciandosi realizzano un reticolo viario molto
fitto che serve l’intero territorio del centro cittadino e dell’area periferica a nord.
Esistono infine alcuni centri collinari che si collegano al resto della città attraverso la
strada “Panoramica”. Essi sono i quartieri di Scanzano, Privati, Mezzapietra, Quisisana,
Fratte, Madonna della Libera e Pozzano. Piccolo insediamento esiste poi sul versante
stabiese della collina di Varano dove si ergono, in principal modo, gli scavi dell’antica
Stabiae - tutti prospicienti a via Passeggiata Archeologica -; mentre un ultimo nucleo
abitativo insiste sulla parte stabiese del Monte Faito, culminando nella Piazza Funivia
che ospita appunto la stazione della funivia Castellammare-Monte Faito
La rete della viabilità comunale è descritta cartograficamente nell’apposito
ALLEGATO, con i principali manufatti stradali (ponti, viadotti, sottopassi, etc.).
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IL CLIMA
I dati meteo climatici generali sono rilevati dal PIANO REGOLATORE vigente.
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SEDE C.O.C. - SEDE C.O.M. n. 16
Il Comune di Castellammare ha da poco riacquisito il possesso di un importante
immobile, destinato, negli ultimi anni, a sede della sezione distaccata del Tribunale di
Torre Annunziata – immobile denominato “ex Pretura” situato al Viale Europa. In
questo edificio sono già allocati alcuni uffici del Comune ed è in programma il
trasferimento del Comando d Polizia locale. Date le grandi dimensioni del fabbricato si
potranno situare al suo interno anche le sedi del C.O.C. e del C.O.M. Inoltre esso potrà
ospitare anche la centrale operativa della Polizia locale che, una volta implementata
adeguatamente, svolgerà una funzione fondamentale anche in ordine alle vicende di
protezione civile. Nell’area retrostante al fabbricato esiste uno spazio a cielo libero
utilizzato a parcheggio che all’occorrenza diventerà anche punto di temporaneo di
ammassamento dei soccorsi.
La struttura al momento è dotata dei seguenti recapiti:
tel.
081 872 81 55 ( in attesa delle due linee urbane precedentemente usate)
e-mail:

protezione civile@comunestabia.it

AREE DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI
1.

Piazzale Incrociatore San Giorgio nei pressi della Capitaneria di porto;

2.

Piazzale Stabilimento Meridbulloni in località Rovigliano al corso De Gasperi ;

3.

Stadio Romeo Menti in via Cosenza

4.

Piazzale della Funivia in località Faito

5.

Nuove terme di Stabia lato parco a viale Puglia

6.

Parcheggio Centro commerciale “AUCHAN” nel Comune di Torre Annunziata

(utile per l’immediata vicinanza con il casello autostradale di Castellammare di Stabia –
da concordare con il Comune di Torre Annunziata)
7.

Stabilimento Fincantieri in via Acton

8.

Spiaggia centrale attigua alla Banchina di zi Catiello in villa comunale
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ELENCO RISORSE SUL TERRITORIO
DEPOSITI COMUNALE DI MATERIALI ED APPARECCHIATURE
Deposito automezzi EAV BUS strada Napoli n. 346 tel. 081.5391757
Deposito materiali : ex Pretura al Viale Europa

SITI STRATEGICI
1.

Palazzo di città in Piazza Giovanni XXIII

2.

Sede comunale in vico S.Anna

3.

Sede Polizia municipale in piazza Giovanni XXIII

4.

C.O.C. e C.O.M. in viale Europa

5.

Uffici A.S.L. NA 3 Sud in corso De Gasperi

6.

Poste italiane sede centrale in via Plinio il vecchio

7.

Poste italiane sede succursale in via Bonito

8.

Capitaneria di Porto in largo Incrociatore San Giorgio

9.

Caserma dei Carabinieri in corso De Gasperi

10.

Casera della Polizia di Stato in corso De Gasperi

11.

Caserma della Guardia di Finanza in corso De Gasperi

12.

Distaccamento dei Vigili del fuoco in via Virgilio

13.

Distaccamento Corpo forestale in corso De Gasperi

14.

Stabilimento Fincantieri in Piazza Amendola

15.

Depuratore di Foce Sarno in via Napoli

16.

Mercato ortofrutticolo in via Virgilio

17.

Porto centrale in via Bonito

18.

Porto turistico Marina di Stabia al Corso De Gasperi

19.

Edifici scolastici (vedi elenco a parte)

20.

Ospedali e strutture sanitarie (vedi elenco a parte)

21.

Deposito automezzi EAV-BUS via Napoli n.346

22.

Napoletanagas cabina primaria di trasformazione in via Gasometro

23.

Serbatoi idrici della soc. GORI in via Suppezzo

24.

Serbatoi idrici della soc. GORI in località Castello

25.

Stazione Ferrovia dello Stato in Piazza Ferrovia
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26.

Stazione ex Circumvesuviana in Piazza Unità d’Italia

27.

Stazione ex Circumvesuviana di via Nocera

28.

Stazione ex Circumvesuviana di Pioppaino

29.

Stazione ex Circumvesuviana di via Acton (fermata Antiche Terme)

30.

Complesso termale Antiche Terme in Piazza Amendola

31.

Complesso termale Nuove Terme in viale Puglia

32.

Stabilimento dell’acqua Acetosella

33.

Fonte acqua in Piazza Fontana grande

34.

Edifici ecclesiastici e religiosi (vedi elenco a parte)

35.

Beni culturali (vedi elenco a parte)

ALBERGHI
ALBERGHI / HOTEL 4 STELLE
THE TOWERS HOTEL
SS 145 Sorrentina - km 11 frazione Pozzano
Tel. 081 3946700 - Fax 081 3946770
info@towershotelsorrento.com
HOTEL LA MEDUSA
Via Passeggiata Archeologica, 5
Tel. 081 8723383 - Fax 081 8717009
www.lamedusahotel.com - info@lamedusahotel.com
HOTEL STABIA
Corso Vittorio Emanuele, 101
Tel. 081 8722577 - Fax 081 8722105
www.hotelstabia.com
HOTEL LA PANORAMICA
Via Panoramica, 119
Tel./fax 081 8026119 081 8710661
info@grandhotellapanoramica.com
HOTEL DEI CONGRESSI
Viale Puglia, 45
Tel. 081 8722277 - Fax 081 8722277
www.hoteldeicongressi.it - info@hoteldeicongressi.it
HOTEL MIRAMARE
Corso G. Garibaldi, 1
Tel. 081 8710791
info@hotelmiramarestabia.it
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ALBERGHI / HOTEL 3 STELLE
HOTEL DESIO
Via Regina Margherita, 29
Tel. 0818711050 - Fax 081 8711424
www.hoteldesio.com - info@hoteldesio.com
HOTEL EUROPA
Via Muscogiuri, 2
Tel. 081 8710395 - Fax 081 3903012
www.europahotel.biz - ';

HOTEL PALMA
Viale Europa, 244
Tel. 0818715120- Fax 081 8711680
www.hotel-palma.it - info@hotel-palma.it
HOTEL PARADISO
Via Muscogiuri, 1
Tel. 0818716907 - Fax 081 3915392
www.hotelparadisosas.it
HOTEL VILLA SERENA
Via Muscoguiri, 3
Tel. 081 8710157 - Fax 081 8726561
www.hotelvillaserena.it

ALBERGHI / HOTEL 2 STELLE
HOTEL RISTORANTE ELISABETTA
Via Vecchia Pozzano, 18
Tel. 0818026072 - Fax 081 8026101
www.elisabettahotel.com - info@elisabettahotel.com
HOTEL CAMPUS FONDAZIONE RAS (RESTORING ANCIENT STABIAE)
Via Solaro, 12
Tel. 081 8717114 - Fax 081 8715260
HOTEL ISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE
Salita Santa Croce, 36 - Località Scanzano
Tel. 081 8715133 - Fax 081 8715141
www.pensionatosacrocuore.it - info@suorecompassioniste.it
HOTEL LE PALME
Via Pioppaino, 113/A
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Tel. 0818712650 - 081 3901995
www.ristorantelepalme.com
HOTEL LUCIA
Via Vecchia Pozzano, 10
Tel. 081 8026068 - Fax 081 8026074
www.hotelucia.it - info@hotelucia.it
HOTEL MONTIL
Via Giuseppe Bonito, 14
Tel. 081 8713538 - Fax 081 8711863
www.hotelmontil.it
HOTEL VILLA CIMMINO
Strada Panoramica, 95
Tel. 081 8711090 - Fax 081 8711090
www.villacimmino.it - info@villacimmino.it
ALBERGHI / HOTEL 1 STELLA
HOTEL AL GAMBERO
Via Passeggiata Archeologica, 2
Tel. 081 8714488 - Fax 081 8724951
CASA PER FERIE “ANCELLE DI CRISTO RE”
Strada Panoramica, 66
Tel. 081 8026897
info@ancellesorrento.com
B&B
AGRITURISMO QUISISANA
Via Pantanella, 7
Tel. 081 8704554 – Cell. 368 602778 - Fax 081 8704554
www.agriquisisana.it - agriquisisana@alice.it
RODOFLOR
Via Silio Italico, 24
Tel. 081 8716410 - Cell. 368 593142 – Fax 081 8716410
www.rodoflor.it - info@rodoflor.it
TETTO FIORITO
Piazza Quartuccio, 10
Tel. 3383061933 www.tettofiorito.it - info@tettofiorito.it
DOMUSANTONANGELA
Via Vena Della Fossa, 10
Tel. 081 8722551 Cell. 328 2934907 Fax 081 8722551
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VILLA VOLLONO
Strada Fratte, 6
Cell. 339 8305395
OLANIA Bed & Breakfast
Via Tavernola, 85
Tel. 081 8723201 Cell. 335 8117051 Cell. 335 8144828

SCUOLE
SCUOLA DELL'INFANZIA
ASILO NIDO COMUNALE
Viale Dante
Tel. 081 8713882
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
Viale Dante, 4
Tel. 081 8711735
I CIRCOLO - BASILIO CECCHI
Viale Dante, 1
Tel. 081 8712901 - Fax 081 8713170
naaa12536q@istruzione.it
II CIRCOLO - EX SEMINARIO
Piazza Giovanni XXIII, 30
Tel. 081 8712489 - Fax 081 8708069
naee126004@istruzione.it
II CIRCOLO - PLESSO FRATTE
Via Fratte
Tel. 081 3903218 - Fax 081 3903218
naaa12601x@istruzione.it
III CIRCOLO - SAN MARCO EVANGELISTA
Via Cicerone, 32
Tel. 081 8716601 - Fax 081 8705644
naee12700x@istruzione.it
III CIRCOLO - PLESSO RAMI D'ULIVO
Via Cassiodoro
Tel. 081 8726560
naaa12705x@istruzione.it
III CIRCOLO - PLESSO SAN GIOVANNI BOSCO
Via Bracco
Tel. 081 8710695
naaa12701q@istruzione.it
IV CIRCOLO - ANNUNZIATELLA
Via Annunziatella
Tel. 081 8714411 - Fax 081 8717613
naee12800q@istruzione.it
V CIRCOLO - CAPPELLA POSTIGLIONE
Via Cottrau, 9
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Tel. 081 8711565 - Fax 081 8711565
naee226001@istruzione.it
V CIRCOLO - PLESSO ROVIGLIANO
Via Venezia
Tel. 081 8725799
naaa22604x@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA
Traversa Tavernola
Tel. 081 8018636 - Fax 081 8018636
naic8a2007@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA - PLESSO MOSCARELLA
Traversa Tavernola
Tel. 081 8018636
naic8a2007@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA - PLESSO LATTARO
Traversa Lattaro, 34
Tel. 081 8743049 - Fax 081 8743049
naaa8a2025@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO ALFREDO PANZINI
Salita Quisisana, 1
Tel. 081 8712603 - Fax 081 8712603
naic848002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO CATELLO SALVATI
Via Monaciello, 35
Tel. 081 8705640 - Fax 081 8705640
naee22700r@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO DI CAPUA
Via Napoli
Tel 081 8712070 - Fax 081 8723647
naic8ah006@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO DI CAPUA - PLESSO TAVERNOLA
Via Pietro Carrese
Tel 081 8703648
naaa8ah013@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI DENZA
Traversa Fondo D’Orto, 1
Tel. 081 8701043 - Fax 081 8701043
naic847006@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI DENZA - PLESSO PONTE PERSICA
Via Ponte della Persica
Tel. 081 8703101
naaa847013@istruzione.it

SCUOLA PRIMARIA
I CIRCOLO - BASILIO CECCHI
Viale Dante, 1
Tel. 081 8712901 - Fax 081 8713170
naee125019@istruzione.it
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II CIRCOLO - EX SEMINARIO
Pizza Giovanni XXIII, 30
Tel. 081 8712489 - Fax 081 8708069
naee126015@istruzione.it
II CIRCOLO - PLESSO FRATTE
Via Fratte
Tel. 081 3903218
naee126037@istruzione.it
III CIRCOLO - SAN MARCO EVANGELISTA
Via Cicerone, 32
Tel. 081 8716601 - Fax 081 8705844
naee127011@istruzione.it
III CIRCOLO - PLESSO SAN GIOVANNI BOSCO
Via Bracco
Tel.081 8710695
naee127022@istruzione.it
IV CIRCOLO - ANNUNZIATELLA
Via Annunziatella
Tel. 081 8714411 - Fax 081 8717613
naee128062@istruzione.it
V CIRCOLO - CAPPELLA POSTIGLIONE
Via Cottrau, 9
Tel. 081 8711565 - Fax. 081 8711565
naee226045@istruzione.it
V CIRCOLO - PLESSO SCHITO
Via Napoli, 277
Tel. 081 8715279
naee226034@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA
Traversa Tavernola
Tel. 081 8018636 - Fax 081 8018636
naic8a2007@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA - PLESSO MOSCARELLA
Traversa Tavernola
Tel. 081 8018636
naee8a2019@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA - PLESSO LATTARO
Traversa Lattaro, 34
Tel. 081 8743049
naee8a202a@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO ALFREDO PANZINI
Salita Quisisana, 1
Tel. 081 8712603 - Fax 081 8712603
naic848002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO ALFREDO PANZINI - PLESSO PACELLA
Salita Cognulo, 9 B
Tel. 081 8711675 - Fax 081 8711675
naic848002@istruzione.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO CATELLO SALVATI
Via Monaciello, 35
Tel. 081 8705640 – Fax 081 8705640
naee22700r@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO DI CAPUA
Via Napoli
Tel 081 8712070 - Fax 081 8723647
naee8ah018@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI DENZA
Traversa Fondo D’Orto, 1
Tel. 081 8701043 - Fax 081 8701043
naic847006@istruzione.it

ISTITUTI DI I GRADO
ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA
Traversa Tavernola
Tel. 081 8018636 - Fax 081 8018636
namm8a20180@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO ALFREDO PANZINI
Salita Quisisana, 1
Tel. 081 8712603 - Fax 081 8712603
namm848013c@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO CATELLO SALVATI
Via Monaciello, 35
Tel. 081 8705640 - Fax 081 8705640
naee22700r@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO DI CAPUA
Via Napoli
Tel 081 8712070 - Fax 081 8723647
namm8ah017@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI DENZA
Traversa Fondo D’Orto, 1
Tel. 081 8701043 - Fax 081 8701043
namm847017@istruzione.it
SCUOLA MEDIA BONITO - COSENZA
Via Gabriele D'Annunzio, 27
Tel. 081 3915478 - Fax 081 8711528
namm619008@istruzione.it
SCUOLA MEDIA STABIAE
Via Nocera, 85
Tel. 081 8711292 - Fax 081 3903681
namm254004@istruzione.it

ISTITUTI DI II GRADO
LICEO SCIENTIFICO FRANCESCO SEVERI
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Viale Libero d’Orsi, 5
Tel. 081 8717605 - Fax 081 8739752
naps110002@istruzione.it
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE - VITRUVIO
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI - ITG
ISTITUTO PROFESSIONALE COMMERCIALE - IPC
Via Gabriele D'Annunzio, 25
Tel. 081 8714642 - Fax 081 8725105
nais00900g@istruzione.it
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - ITC LUIGI STURZO
Via D'Annunzio
Te. 081 8712920 - Fax 081 3916119
natd100007@istruzione.it
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - ITIS RENATO ELIA
Viale Vittoria
Tel 081 8717985 - Fax 081 8714730
natf10000d@istruzione.it
ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - IPIA ENZO FERRARI
Via Rajola, 40
Tel. 081 8715123 - Fax 081 3941557
nari190004@istruzione.it
IPIA - PLESSO EX ISABELLA D’ESTE
Via Quisisana
Tel. 081 8715124
nari190004@istruzione.it
LICEO CLASSICO PLINIO SENIORE
Via Nocera, 87
Tel. 081 8724708
napc230001@istruzione.it
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE – IPSAR
RAFFAELE VIVIANI
Via Annunziatella, 23
Tel. 081 8714116 - Fax 081 8713843
narh09000q@istruzione.it

ISTITUTI PARITARI
ASSOCIAZIONE ROSA DELL’AMORE
Scuola dell’infanzia
Via Paride del Pozzo, 17
Tel. 081 8703111 - Fax 8703111
na1a18300l@istruzione.it
CENTRO SERVIZI TANGRAM DITTA INDIVIDUALE DI SANFILIPPO STEFANIA
Scuola dell’infanzia
Via Grotta San Biagio, 44
Tel. 081 8721305
na1a55100l@istruzione.it
ENTE RELIGIOSO ANCELLE SACRO CUORE ISTITUTO GIOVANNA DE FELICE
Scuola dell’infanzia
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Via Napoli, 253
Tel. 081 8717297 - Fax 081 5446172
na1a392005@istruzione.it
ENTE RELIGIOSO CONGREGAZIONE RELIGIOSE DEI SACRI CUORI GESU'
Suola dell’infanzia
Via Principe Amedeo, 6
Tel. 081 8711250
na1a55000r@istruzione.it
ENTE RELIGIOSO MARIA MADRE DEL CARMELO ISTITUTO PACELLA
Scuola dell’infanzia
Salita Cognulo, 9 B
Tel. 081 8711675 - Fax 081 8711675
na1a389009@istruzione.it
ENTE RELIGIOSO PICCOLE ANCELLE CRISTO RE
Scuola dell’infanzia
na1a38700n@istruzione.it
Scuola primaria
na1e150007@istruzione.it
Strada Panoramica, 66
Tel. 081 8026897 - Fax 081 8026897
ENTE RELIGIOSO ISTITUTO SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA
Scuola dell’infanzia
na1a185008@istruzione.it
Scuola primaria
na1e151003@istruzione.it
Salita Santa Croce, 40
Te. 081 8715141
ENTE RELIGIOSO SUORE PROVVIDENZA IMMACOLATA CORNELIA CALIERI
Scuola dell’infanzia
Via Panoramica, 73
Tel. 081 8712360 - Fax 081 9712360
na1a39000d@istruzione.it
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO SANTA CROCE
Scuola dell’infanzia
na1a38800d@istruzione.it
Scuola primaria
na1e149003@istruzione.it
I grado
na1m016004@istruzione.it
II grado - Liceo socio-psico-pedagogico sperimentale - Brocca
napm12500r@istruzione.it
II grado - Istituto tecnico per il turismo – Indirizzo Linguistico turistico moderno
natn02500l@istruzione.it
II grado Istituto professionale per ottici
nari11500a@istruzione.it
II grado Istituto professionale per odontotecnici
nari11500a@istruzione.it
Salita Santa Croce, 23
Tel. 081 8724445 – 081 8711060 - Fax 081 8717375
ISTITUTO SUORE CARMELITANE
Scuola dell’infanzia
na1a18400c@istruzione.it
Scuola primaria
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na1e044003@istruzione.it
Traversa Orazio, 3
Tel. 081 8712959 - Fax 081 8712959
SANT'AGOSTINO DITTA INDIVIDUALE DI DE SIMONE RITA
Scuola dell’infanzia
Traversa Tavernola,70
Tel. 081 8726898
na1a393001@istruzione.it
SIMPATICHE CANAGLIE
Scuola dell’infanzia
Via S. Vincenzo, 10
Tel. 081 8711609
na1a62700l@istruzione.it
ISTITUTO LORENZO VALLA
Liceo socio-psico-pedagogico
Via Amato, 13
Tel. 081 8715457 - Fax 081 8715457
napm34500q@istruzione.it

BENI CULTURALI
1.

Parco archeologico di Villa S. Marco in via Passeggiata archeologica

2.

Parco archeologico di Villa Arianna in strada Varano

3.

Sito paleocristiano di Grotta San Biagio in via Grotta San Biagio

4.

Cattedrale di San Catello in Piazza Giovanni XXIII

5.

Chiesa del Gesù in via Gesù

6.

Parco e Reggia borbonica di Quisisana omonima località

7.

Real Corderia militare in via Acton

8.

Museo antiquario stabiano via Silio italico (edificio scolastico Stabiae)

OSPEDALI E PRESIDI SANITARI PUBBLICI
1.

Ospedale San Leonardo viale Europa

2.

Clinica Villa Stabia viale Europa

3.

Ambulatorio pubblico AS L Na 3 Sud in via Salvator Allende

4.

Unità di salute mentale ASL Na 3 Sud via Pietro Carrese

5.

Consultorio familiare ASL Na 3 Sud in via Cosenza
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FARMACIE
Farmacia
BOSSO

Ubicazione

Telefono Referente Cellulare E-mail

Via Annunziatella
Civ.61-63

081/8719716
081/8711724

Bosso
Vincenzo

Corso V.
Emanuele civ.148

081/8715149

COSENTINI

CUOMO

Via Napoli civ.158/162

0818711574

Via Plinio civ.6
DONNARUMM
A
De Angelis

GAVA

Via G.Cosenza civ.93

337844244

farmaciacosentini@alice.it

Cuom
o
Adolfo

3929779071

adcuomo@libero.it

3338330707

maxdea@tin.it

0818704139

D’Apuzzo
Paolo

3333421809

paolodapuzzo@libero.it

0818718932

Vingiani
Carlo Felice

3389266085

info@farmaciasancarlo.com

Cuomo
Giusepp
e

3939348260

Farmacia.gava@alice.it

0818711219

Imparato
Vincenzo

3284105856
3284105855

fcia.imparato@libero.it

0818713427

Luise Paola

3479508517

……………………………..

0818711436

Lombard
i Anna

3342214692

farmacia@crscibenerosa.191.it

0818711223

Talaric
o
Simona

…………..

……………………………….

3397655426

farmacia@albertolombardi.191.it

……………

emilianarossano@tiscali.it

0818711558

Via S.M.Dell’Orto civ 16
IMPARATO

Cosentin
i
Giovanni

De Angelis
Massimo

Via G.Cosenza civ.194
GALLERANI
VINGIANI

farmaciabosso@libero.it

0818701077
Via Napoli civ.328

FILONI

330706511

Via delle Terme civ.31
LAURO LUISE

LOMBARDI

P.zza Colombo civ. 11

Via Gesù civ.16
PISACANE
TALARICO
Via Pozzillo civ.40
PONTE
PERSICA

0818717555
Via B.Brin civ.12

S.CIRO
ROSSANO

0818711465
Via Tavernola civ.132

SCEPI
LOMBARDI

Rossano
Emilian
a

0818701078

Lombard
i Antonio

3388483090

scepi@farmacielombardi.it

0818711256

Talarico
Antonio

3924615870

antoniotalarico@libero.it

Via V. Sarnelli civ.11
TALARICO

Lombard
i Maria

Via Tavernola
RAVALLESE

0818711497
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Via Nocera civ.78
GUACCI

0818711068

CENTRI DIAGNOSTICI E DI ANALISI
Laboratorio Analisi Cliniche Della Dott.Ssa Bidello Marina
Via Giuseppe Cosenza, 134
081 871 3460

Centro Diagnostico Stabia Srl
Via Salvatore di Giacomo
081 871 9066

Centro Diagnostico Varone s.r.l.
Via Guglielmo Marconi, 55
081 870 2003

Me. Di. Mediterranea Diagnostica Srl - Centro Polispecialistico Napoli
Corso Alcide de Gasperi, 321
081 871 1264

Russo R. E C.
Viale Europa, 33
081 1927 4272

Laboratorio D'Analisi Prof. De Fusco Srl
Via Nocera, 65
081 871 0385

Centro Di Diagnostica Strumentale e Analisi Cliniche Liguori Srl
Via Castellammare, 217
081 871 9567

Laboratorio Analisi Istituto Minerva M.C. & C. sas
Via Pozzillo, 41
081 872 2346

Centro Laser Srl
Via Alessandro Volta, 16
081 873 9526

Capasso - Pepe
Via Pietro Carrese, 20
081 871 2498

Centro Laser Srl
Via Principe Amedeo, 60
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081 871 0555

Centro Antidiabetico A. I. D. Stabia
Piazza Spartaco, 7
081 871 1389

Centro Medico Di Massimo Mascolo s.r.l. Unipersonale
Viale Europa, 184
081 871 5137

Analisi Biochimico E Cliniche s.n.c. Maria
Via Oratorio, 1
081 879 2271

Laboratorio Di Analisi Cliniche Dr. Tucci & Dr. Matrone Sas
Viale Giuseppe Mazzini, 83
081 863 9608

Puntoallergie Srl
Via Giovanni Boccaccio
081 872 6892

Centro Laser s.r.l.
1 Viale Delle Puglie, Castellammare Di Stabia, NA 80053
081 871 2944

Centro C.T.F. Centro Terapia Fisica E Riabilitazione S.A.S.
59/A Via Fontanelle,
081 874 4125

Centro Medicina Psicosomatica Soc. Coop. r.l.
Via Napoli, 260
081 870 1957

ELENCO MEDICI
Cod.
Reg.

Cognome e
Nome

Telefono fisso Telefono
mobile

I° Studio

708368

Apadula Emilia

0818714218
0818722897

3396958181

Via P. Amedeo,46

705414
711085

Barbolla Luciana
Biondi Ennio

0818707428
0818727094
0818702112

3388614127
3396893327

Via Aganoor,12
Via Giuseppe
Cosenza,106

39332

Buonopane Leda

0813914959
0818707504

3384504699

Via Tavernola,61
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II° Studio

Via P. Amedeo,46

705459

Cambri Vittorio

0818712771
0818712056

3331112776

Via G. Cosenza,53

705722

Celotto Catello

0818727600
0818725982

3331118486

Corso Vittorio
Emanuele,106

Via Panoramica,18

39401

Cinque Antonio

0818707413

3463903777

Corso Vittorio
Emanuele,118

Via Tavernola,134

39412

Cioffi Emilio

0818717783

3333212671

Via C.L. Prisco,7 Via Tavernola,61

705528

Criscuolo Alfonso

0818701578
0818717498

3406875810

Via I° De Turris,5

08131/6 D’apice Annunziata 0818714549

3382618054

Via Panoramica,29 Via
Annunziatella,59

39468

D’apice Giuseppe

0818721462
0818719563

3472523889
0818715645

Via Ponte
Persica,161

Via P. Carrese,16/A

7814/3

D’apice Renato

0813903112

3398205181

Via Tavernola, 133

39479

D’arco Raffaele

0818713113

3337686127

Via don
Minzoni,134
Via Paride del
Pozzo,12

39515

De Luca Raffaele

0818700562
0818724532

3382374825
0818727639

Via Quisisana, 64

Via I° De Turris,5

39582

Di Capua Elisa

0818710872
0818707504

3338500699

Via Tavernola,61

39640

Di Maio Pasquale

0818724732

3454217946
3391773687

Via Surripa,59

39651

Di Martino Alfonso 0818706123

3496998392

Via
Annunziatella,59

39673

Di Martino Nicola

0818703905

3382816401

Via Cosenza, 140

Via Napoli,330

709612

0818723421

3389655090

Via Cosenza, 106

Via
Annunziatella,55

39731

Di Martino
Pasquale
Donnarumma Pio

0818723088

3385203331

708323

Esposito Raffaele

330925413

39822

Finamore Michele

0818710121
0818718577
0818714494

Corso Vittorio
Emanuele,33
Via Tavernola,41

3383061925

Viale Europa,186

705460

Fiorenza Emilio

3409705005

Via I° De Turris,5

707193

Formisano Dante

0818707850
0818724532
0818726007

3475717777

705700

0818707504
Fresa Umberto
0818716761
Giordano Leonardo 0818725118
0818011276

3408199919

Via
Panoramica,3

3382029863

Via Tavernola,61
Corso Vittorio
Emanuele,106
Via Tavernola,134

Guadagno Massimo 0818700729
0818727970
Iadicicco Daniele
0818714214

3391871999

Via I° De Turris,5

Via Panoramica,

3397300614
3408199827
3476396141
3389263841

Corso Vittorio
Emanuele,106
Via Petrarca,9
Via Plinio il Vecchio,62

3473230075

Via Amato,10

705540
705620
39878
39958

0818715788
Liberto Carlo
0818712399
Lomiento Marcello 0818706913
0818726111

39981

Malafronte Gaetano 0818704495

39947
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Via C. Marano,18

Via I° De Turris,5

Via
Cassiodoro,7

Via Napoli,330

Via Savorito,55

708345

Marini Maria
Laura

0818700200

3336778426

Viale Europa,186

Via
Cassiodoro,7

74059

Matrone
Gianfranco

0818717279

3492321572

Via don Minzoni,134

Via Gesù,14

081703

Milone Emilia

0810909994

3318011210

Corso Vittorio
Emanuele,158

40042

Monachese A.
Maria

0818704322
0818722996

360634088

Via Tavernola,61

705506

Muollo Pasquale

0818727386

3384146395

Via Pozzillo,41

705698

Napodano Antonio 0818711529
0818713930

3331549693
0818704139

Via S. di Giacomo,15

40747

0813915417
0818704019

3339279144

Via Annunziatella,
59/G

082024

Napolitano
Filomena
Persia Mario

0818701256
0818722897

3473428020

Via Principe
Amedeo,46

Via Amato,10

22767

Pesce Rosalba

0810601061
0810601209

3388282076

Via Cosenza,109

Via Amato,10

40110

Ragone Pasquale

0818725257

3475994559

74026

Ruggiero Antonio

0818727812

3383208268

Corso Vittorio
Emanuele,106
Via Principe
Amedeo,46

40188

Scarpato Raffaele

0818725329
0818725982

3356574830

Corso Vittorio
Emanuele,106

71300

Sessa Pasquale

0818704395
0818703175

3334289934

Corso Vittorio
Emanuele,106

705539

Sicignano Antonio 0818719360

3403996211
3358715579

Via Venezia,3

40202

Siligato Maria

0818727545
0818705388

3388253341

Via Nocera,17

40213

Somma Gabriele

0818724975
0818704139

3457596589
0818710872

Via Tavernola,67

75279

0818727236

3289289278

Via G. Cosenza,91

40304

Tommasino
Giovanni
Trere Caterina

0818714881
0818711467
0818725975

3494969991
3336023155

Via Cosenza,106

709873

Vingiani Filippo

0818718424

3383704118

Via Mazzini,32

40326

Vitiello Ferdinando 0818715426
0818722463

3396691598

Via Tavernola,61

3388805090

Via Tavernola,134

PEDIATRI
812221

Alfano Rossana

0818701246
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Via Benedetto
Brin,

Via Napoli,328

Via Caio
Longino
Prisco,7
Via
Panoramica,3

Via
Napoli,164

Via
Napoli,330

Via
Napoli,164

813213

Argo Giovanna

0813903112

383648655
3388638363

Via Tavernola,133

811638

Chianese Pierluigi

0818705623

330707887

Via Tavernola,39

813793

De Rosa Emilia

3495112788

Via Annunziatella,59

68457

Iaccarino Felicia

0818725229

360412237

Via Tavernola,39

813418

Memoli Vincenzo

0818719459

360841916
3383336533

Via Gesù,7-9

811627

Pagano Antonio

0818726568

3332396560

Via Tavernola,133

813805

Piscitelli Antonio

0818719459

3401628957
3383336533

Via Gesù,7-9

40235

Spagnuolo Licia

0818718384

3389262422

Piazza Unità
d’Italia,14

94

Via Napoli,330

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
(Fonte Informagiovani Comune di Castellammare di Stabia)
1.
10 GIUGNO ASSOCIAZIONE – Via Raiola n.29 Tel. 0818733151
Cell.3286621236 – 3338671865
2.
A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) – Via Napoli n.260 ; Tel.
0818701957 Fax 0818704756
3.
A.N.I.L.S. (Associazione Nazionale Insegnanti Lingua Straniera) - Sezione
C/Mare di Stabia/Sorrento – Via De Gasperi n.104 Tel. 081 8703159 Fax 0818727695
4.
A.S.D. TENNIS CLUB TERME ASSOCIAZIONE – Tel.33458677863385348378
5.
A.S.I.HA. (Associazione Stabiese per l’Integrazione Handicappati) – Via
Cosenza c/o Parrocchia S.Marco ; Tel. 0818711794; Fax 0818704188; Cell.3479564549
6.
A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) – Via Surripa n.30 ;
Tel.0818715596 Fax 0818702092
7.
A.VITALE A.D.D.A. (Associazione per la Difesa dei Diritti degli Animali) –
Via Plinio il Vecchio n.60 ; Telefax 0818704085 – 3388408005
8.
ACHILLE BASILE – LE ALI DELLA LETTURA – ASSOCIAZIONE –
Via Libero D’Orsi n.5 presso (Liceo Scientifico) Tel. 0818725864 0818713148
Cell.3492902434
9.

ADA ASSOCIAZIONE – Via Denza n.23 Tel.0818714675

10.
ALIANTE , L’-ASSOCIAZIONE – Via Marconi n.50 Tel. 3351910075 Fax
0810640441
11.
AMICI DELLA MUSICA ASSOCIAZIONE – Via Amato n.27 ; recapito
postale : Via Nicotera n.29 80069 Vico Equense ; Telefax 0818015052
12.

ANLC CIRCOLO LA REGINA ASSOCIAZIONE – Tel.3343663847

13.
ARCO – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA DIFESA DEI
CONSUMATORI- Sezione di Castellammare di Stabia , Traversa C.M.I n.12 Telefax
0813903441 , Cell.3481031967 e-mail: arcostabia@libero.it
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14.
ARSnea - DIDATTICA E CULTURA – ASSOCIAZIONE CULTURALE –
Via Ugo Cafiero n.6 Telefax 0818705349 Cell. 3388897434 e-mail : ars.nea@libero.it info@resnea.com Sito : www.aresnea.com
15.

ASCIA ASSOCIAZIONE – Via Vecchie Fontanelle n.3/C Tel.339181966

16.
ASS.NI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI – Sezione Stabiese, Via
Amato n.27 Telefax : 0818717581 Cell. 3393473548 e-mail:
aclicastellammare@libero.it
17.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA- Sezione Stabiese
Via Bonito n.18 , Casa del Portuale Telefax 0818702410
18.
ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL
COMMERCIO DELL’AREA STABIESE ; Corso Vittorio Emanuele n.18
Tel.0818711607 – 0818718516 FAX 0818722136
19.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI SOCIO-SANITARI –
Viale Europa n.160 Telefax 0813903124-349
20.
AURORA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – Via Schito n.
22/b ; Cell. 3294703534 Telefax : 0813903435 – 3330405280
21.
AUSER ASSOCIAZIONE – Via Plinio il Vecchio n.3 Tel. 0818724423
Cell.3382217749
22.
BASKET TEAM STABIA- Via Rispoli n.29 Telefax 0813915581 0818715967
Fax 0813900205-8739963
23.
BLUE TEAM STABIAE NUOTO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA – Viale Europa n.24 Cell 3357591168 Tel. 0812486226 e-mail :
iscrizioni@blueteamstabiae.it Sito: www.blueteamstabiae.it
24.
C.C.R.L. Comune di C/Mare di Stabia- Palazzetto degli Sport del Mare ;
Tel.0813900229 Fax 0813900291
25.
C.EM.S. ASS.NE DI VOLONTARIATO – Corso De Gasperi n.313 Tel.
0818712717-0818710292-3314813091
26.
C.P.S. (Comunità Promozione e Sviluppo) – Via S.Vincenzo n.15 ; Telefax
0818704180
27.
CASA DEL POPOLO ASSOCIAZIONE – Via Napoli n.250, sede legale Via
Cosenza n.77 Tel.3333168785 e-mail : casa_popolo@libero.it
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28.
CASA DELLA PACE E DELLA NONVIOLENZA (C.P.N.)
ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. – Corso Vittorio Emanuele n.118 Tel.3481307760 email : casa@nonviolenza.it Sito : www.nonviolenza.it

29.
CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA – Via Michele Esposito n.2/E Tel.0818722040
Cell.330442503
30.
CENTRO MULTISERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE ASS.NE- Via
Napoli n. 299 Telefax 0818722004 Tel.0818704139 e-mail:
direzione@cmssegretariato.org sito: www.cmssegretariatosociale.org
31.
CENTRO PROFESSIONALE ARTE DANZA – ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA – Via Pomponio n.16 Tel. 0813900315 Fax
0818724539 Cell.3381616274
32.
CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Comitato zonale di Castellammare di
Stabia – Via S.Maria dell’Orto n. 33 ; Tel 0818718767
33.
CERTAMEN PLINIANUM ASSOCIAZIONE – V.le Europa n.103 c/o La
presidente prof.ssa Maria Carmen Matarazzo ; Cell. 3492902434 Fax 08187397520818713148-0818725864-0818717605
34.
CIRCOLO DELLO STUDENTE, LA NUOVA MEDUSA ASSOCIAZIONE
CULTURALE – Via Cosenza n.227 , Tel.3687887475 – 0818710078
35.
CIRCOLO INTERNAZIONALE ASS.NE – Villa Comunale , località Molo
Quartuccio; Telefax 0818712588
36.

CIRCOLO NAUTICO – Via Bonito Tel. 0818711100 Telefax 0818717187

37.
CIRCOLO PESCATORI SPORTIVI MISTRAL CLUB ASS.NE – Via
Bonito n.161 Telefax 0818705999 Cell.3393278485
38.
CIRCOLO VELICO STABIA (C.V.S.) – Banchina Marinella Tel.0818701175
Cell. 3382346943 -3396082367 e-mail: cvstabia@virgilio.it
39.

CITTA’ VIVA ASSOCIAZIONE – Via Cosenza n.31 Tel.3294217436
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40.
COMITATO S.FRANCESCO SEVERIO ASSOCIAZIONE – Via Alcide De
Gasperi c/o Chiesetta San Francesco Saverio C.so A. de Gasperi n.135 – Tel.
0813903520 – 3297315163
41.
CRAL DEI CRAL ASSOCIAZIONE – Traversa C.M.I. n.24 Tel.0813903441
Cell.3481031967
42.
CUORE DI STABIA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO – Sezione di
C/mare di Stabia ; Via Amato n. 4bis ; Telefax 0818706610

43.
E VAI Mò... ASS.NE POLISPORTIVA – Via S.Nicola 13 ; Cell.3332305604
Presidente p.t. sig. Giuseppe Fusaro /CLXV/
Nuova denominazione : ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA “NAPOLI
JUNIOR” Fax 0818721737
44.
EURO FITNESS CLUB STABIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA - V.le
Europa n.220/B Tel. 3349865421 - 0818704575 – 0812539409 – 2539405 Fax 2539407
45.
F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arte-Professioni-Affari)- Sezione
Gragnano/C/Mare di Stabia; c/o Hotel dei Congressi; per la corrispondenza: c/o la
presidente Sig.ra Angelina Alfano, Via S. Nicola n.15 Pimonte; Telefax : 0818749241,
Cell.3351339270-3355395106
46.
GAIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
POLISETTORIALE – Via Monaciello n.8 Cell.3347302233 Fax 0813623421 –
0818703172 – 0818711003
47.
GENESI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – Via Virgilio
n. 31 Tel. 0818703078 , Cell. 3476295800 , 3382877783
48.
GESU’ BUON PASTORE ASS.NE DI VOLONTARIATO – Traversa
Tavernola n.17 Telefax 0818727809
49.
GRUPPO STABIANO AMICI DELLA MONTAGNA ASSOCIAZIONE –
Via Petrarca n.33 Tel.3392037656
50.
HINNA POLISPORTIVA ANNUNZIATELLA –Via Pioppaino n.5;
Tel.0818718672 Fax 0813903435
51.
INTERNOS ASSOCIAZIONE – O.N.L.U.S. V.le Europa n.1 Tel. 0818703172
Cell.3287028197 – 3287028197 – 0818711003 e-mail : internos.onlus@infinito.it Web :
www.infinito.it/utenti/internos.onlus
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52.
ISOLA DEI RAGAZZI , L’ -ASSOCIAZIONE – Traversa Tavernola n.18/b
Tel.3408791689 – 3489296166
53.
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SANTA CROCE
O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE – Salita Santa Croce n.23 Tel. 0818711060 Fax
0818717375
54.
JOLIBA O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE – Via A. Brambilla c/o Sig.ra Chiara
Savelli per la corrispondenza : c/o il Presidente Mauro Pandolfi , Salita Caccioppoli
80135 NAPOLI Fax: 0815491060 Cell.3498333602 e-mail : mauropandolfi@libero.it
55.
KORYO ASS.NE SPORTIVA CULTURALE – Via Petrarca n.14 c/d ;
Telefax 0818721737
56.
LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di Castellammare di Stabia – Via
Duilio Banchina Fontana Tel.0818712049 Fax 0818701106
57.
LEO CLUB C/MARE DI STABIA TERME – Fax 0818711360 Tel. 08189334
Cell.3397769818-3398525260
58.
LIBERTAS STABIA ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA – Via Allende
n.80 Tel.0818712719
59.
LIONS CLUB C/Mare di Stabia Host, Via Don Minzoni – 0818711669 –
3285375750 Fax 0818012316 Cell- 3492605970
60.
LIONS CLUB CASTELLAMMARE DI STABIA TERME – Tel.0818708494
Cell.3404974068 Cell.3398237383 Cell.33994558405 Tel.0818712370-0818723286
61.
MARATHON CLUB STABIA – Via Roma n. 24 ; Tel. 0818713089;
Fax0818721225
62.
MASCHERA, LA – ASSOCIAZIONE – presso Fondazione O.I.E.R.M.O. –
Via Annunziatella n.23 Fax 0818726848 Cell.3490643942
63.
MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE ( O.N.L.U.S.) – Sezione di
C/Mare di Stabia Via M. Esposito n.2 c/o la Presidente p.t. sig.ra Criscuolo ; Tel.
0818723294
64.
NICOLA DE SIMONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA – Via Raiola n.61
Tel.0818717183 Cell.3293133970
65.
NUOVA FIAMMA STABIA ASSOCIAZIONE – Via Plinio il Vecchio n.38
Tel.0818727712 Cell.3498210 507
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66.
NUOVA OISTABIA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA – Viale Europa
n.11 Telefax 0813915581
67.
P.G.S. POLISPORTIVA GIOVANILE SALESIANA – Via Solaro n.11
Tel.0818717114 Fax 0818715260 Cell.3314558775
68.
PADRE PIO ASSOCIAZIONE – Traversa Mercantile n.25 ; Tel. Vedi
ASS.NE SPORT, SPETTACOLO, CULTURA
69.
PALLAVOLO NEMESI ASS.NE SPORTIVA – Via Petraro 16/D Parco dei
Fiori Tel.3393524007 Fax 081947250 e-mail: info@pallavolonemesi.it
70.
PRO IUVENTUTE STABIA ASS.NE SPORTIVA – Via Cosenza n.13 ;
Tel.0818714167 Fax. 0818721648

71.
PROTEZIONE VERDE-PRO NATURA-ASS.NE ECOLOGICA-CULT. E
DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE –Via Rajola n.16 ; Telefax
0818704138-0818795630 e-mail: rafalegio@inwind.it – 0818795630 Fax: 0818705756
72.
ROAD ASSOCIAZIONE SPORTIVA-CULTURALE –Via Roma n.9;
Telefax 081 8721225 Stesso numero per Ass. MARATHON
73.
ROTARY CLUB ASSOCIAZIONE – Corso Vittorio Emanuele n. 130
Tel.0818728283 – 0818704998 – 0818710125
74.
S.GIOACCHINO ASS.NE PARROCCHIALE – Trav. Cantiere Mercantile n.
43; Tel 081 8711936 ( Frascolla 0813900281.283 Fax 0813903441 Tel.0818726284)
75.
SANTI E BRIGANTI ASSOCIAZIONE CULTURALE – O.N.L.U.S. – Via
Passeggiata archeologica n.9 ; Telefax 0818702804, 0813941190 e-mail :
santiebriganti@uniplam.it Presidente p.t. sig. Gaetano Santaniello – 3397927650
76.
SERGIO RAMELLI ASS.NE SPORTIVA – Via G. Cosenza n.178
Tel.0818707523
77.
SIDDHARTA POLISPORTIVA -Via S. Nicola n.13; Telefax 0818721737
Stesso numero per Ass. E VAI Mò...
78.

SORRISO, IL ASSOCIAZIONE – presso S. Menti Tel.3343705847
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79.
SPORT, SPETTACOLO, CULTURA ASSOCIAZIONE – O.N.L.U.S. – C.so
A. De Gasperi n.223 ; Tel.3481031967 – 0813903441
80.
SPORTING CARMINE O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA – Via Carmine n.26 Telefax : 0818715225
81.
STABIA AMALFI COAST ASSOCIAZIONE - Via Tavernola n.5
Tel.0818725725 Cell.3283761663
82.
STABIAE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – Via
Allende n. 30/A Tel.3479710108 Fax 0813170
83.
STABIAMORE ASSOCIAZIONE – Via Denza n.21 Tel.0810640024 Fax
0810604025
84.
TEATRO E DINTORNI ASSOCIAZIONE – Via Alvino n.21 ; Telefax
0818711915 Cell.3939459476-39272720220 Tel.08132865112
85.
TEATRO POPOLARE ASSOCIAZIONE CULTURALE – Viale Europa
n.130 Telefax 0818715259
86.
U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare) – Sezione di C/Mare
di Stabia Via regina Margherita n.58- Pretura 081-871/1408-1339-5378 – 8727455
87.
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – Sezione di C/Mare di Stabia – Via
Nocera c/o Scuola Media Stabiae ; 0818717510
88.
VERTIGO STABIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA –
Via Roberto Bracco n.1 Tel.3288460838 Fax 0818705650
89.
VOLLEY BALL STABIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA – Via G. D’Annunzio 34/A ; Tel 0818715381 – 3474412022
WASPS STABIA RUGBY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA –
Viale Europa n.33 Telefax 0813924774 0813914774 Cell.3382302520 e-mail:
info@stabiarugby.it Sito: www.stabiarugby.it
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FORNI DI PANIFICAZIONE
(FONTE Regione Campania)
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CELLE FRIGOROFERE
(Fonte Camera di Commercio 2015)
STABIA CARNI
S.R.L.
STOCK FISH
INTERNATIONAL
S.R.L.

VIA NAPOLI, 338
081
8711988185
VIA SCHITO,
081 5392300

DERRATE ALIMENTARI
(Fonte Camera di Commercio 2015)
A.I.WORLD
FOOD
S.R.L.
AD HOC
STABIA
A.M.C. S.R.L.
ANTICHI SAPORI
DI PAESTUM
AP
S.R.L.
COMMERCIALE
GIDAL S.P.A.
SRL
CI.DA. S.A.S. DI
D'ALESSANDRO
COMINVEST
IMMACOLATA E
S.R.L.
D.SA.
C.
SUPERMARKET
D.S.G.
2 S.R.L.
S.R.L.

VIA
ANNUNZIATELLA
VIA NAPOLI, 350
23
CASTELLAMMARE
CORSO VITTORIO
CASTELLAMMARE
DI STABIA 80053
EMANUELE
43
CORSO
VITTORIO
DI STABIA
(NA)
0815391735
CASTELLAMMARE
EMANUELE
158
80053
VIA
POMA 11
DI
STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
CASTELLAMMARE
VIA NAPOLI 350B
80053
DI STABIA
STABIA (NA)
(NA)
DI
Telefono
: 081
VIA NAPOLI
111
80053
80053
5391735
CASTELLAMMARE
VIA NAPOLI
DI STABIA (NA)
348/C
LUNGOMARE
80053
CASTELLAMMARE
GARIBALDI
VIA
NAPOLI,118
338
DI
STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
08119370670
80053
DI STABIA (NA)
80053

AIWORLDFOODSRL@PEC.IT
AMCSRLCR@LEGALMAIL.IT
ANTICHISAPORIDIPAESTUMSRL@ARUBAPEC.IT
APCOMMERCIALE@LAMIAPEC.IT
GIDALSPA@PEC.IT
COMINVEST1980@PEC.IT
DSASUPERMARKETSRL@PEC.IT
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LA.MA.KA.
S.A.S.
LA
LIETO DI
EVENTO
CAVA
SERENA
S.R.L. S.p.A.
LILLO
CHIARA
MULTINVEST
S.R.L.
SI & GI S.A.S. DI
GIUSEPPE
S.I.S. - S.R.L.
GAMBARDELLA
FOOD & FOOD
E C.
S.R.L.
GIORNI LIETI DI
DI SOMMA
GOOD
FOOD
ANTONIO
& C.
S.R.L.
MARIA S.R.L.
S.A.S.
MARY MARKET
S.A.S.
SAN DI DI
SOMMA
MARIA
FRANCESCO
SAN MARCO
S.A.S.
DI
SUPERMERCATI
SUNRISE
STIGLIANO
S.R.L.
SUPERMERCATI
SUPERMARKET
FRANCESCO
2
S.R.L.
VARONE
PAOLO
NICOLA SRL

VIA MICHELI
GIUSEPPE
VIA B. BRIN2930
CASTELLAMMARE
CASTELLAMMARE
VIALE
EUROPA,
DI
STABIA (NA)
DI
(NA)
63 STABIA
VIA
ALLENDE,
80053
80053
CASTELLAMMARE
2/14
VIA BONITO 29
DI STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
CASTELLAMMARE
VIA QUASIMODO
80053
DI
DI STABIA
STABIA (NA)
(NA)
6
VIALE EUROPA
80053
80053
CASTELLAMMARE
63
CORSO
DI
STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
V.EMANUELE
VIA
VIRGILIO 64
80053
DI
STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
PUBLIO
MARONE
VIA
SANTO
29
80053
DI STABIA (NA)
72
CASTELLAMMARE
VIA A.VOLTA 16
80053
CASTELLAMMARE
DI STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
VIA
NAPOLI(NA)
320
DI
STABIA
80053
DI
STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
80053
VIA ALESSANDRO
80053
DI
STABIA
(NA)
VOLTA
6/14
PIAZZA
80053
CASTELLAMMARE
MATTEOTTI
33
VIA
SCHITO 95
DI STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
CASTELLAMMARE
80053
DI STABIA
STABIA (NA)
(NA)
DI
80053
80053

LAMAKASAS@PEC.IT
LILLOSPA@LAMIAPEC.IT
MULTINVESTSRL@LEGALMAIL.IT
S.I.S.SRL@PEC.IT
FOODEFOOD15@PEC.IT
GOODFOODSRLS@PEC.IT
MARIASRL2014@LEGALMAIL.IT
MARYMARKET@LEGALMAIL.IT
SANFRANCESCOSAS@GIGAPEC.IT
SUNRISESUPERMERCATI2@PEC.SINAPSIS-SRL.NET

AUTOTRASPORTI

(Fonte Camera di Commercio 2015)
BRT S.P.A.
CASTELLO
CATELLO
D.M.C.
SERVICE
SOCIETA' E
TRASPORTI
COOPERATIVA
SPEDIZIONI
DI
PETROL TRANS
A R.L.
SORRENTINO
S.R.L.
IENNACO
LUCIA
TRASLOCHI
GLOBAL
PETROL
S.A.S. DI
S.R.L.
MUOLLO
FERDINANDO

VIA NAPOLI, 350
CASTELLAMMARE
VIA PIOPPAINO
DI
(NA)
115STABIA
A
VIA
A.MEUCCI
42
80053
CASTELLAMMARE
CASTELLAMMARE
VIA
VISANOLA 6
DI STABIA
STABIA (NA)
(NA)
DI
CASTELLAMMARE
VIA PASSEGGIATA
80053
80053
DI
STABIA
(NA)
ARCHEOLOGICA
VIALE EUROPA
80053
3
204
VIALE EUROPA
CASTELLAMMARE
CASTELLAMMARE
59
DI STABIA
STABIA (NA)
(NA)
DI
CASTELLAMMARE
80053
80053
DI
STABIA (NA)
MECCANICI
E
80053

BRT@PEC.BRT.IT
CASTELLO.CATELLO@PEC.IT
DMCSERVICEARL@PEC.IT
PETROLTRANS@LEGALMAIL.IT
IENNACOTRASLOCHI@PEC.IT
GLOBALPETROLSRL@PEC.IT

MEZZI
LAVORI EDILI

(Fonte Camera di Commercio 2015)
A.C.M. S.R.L.
AL.MA. S.R.L.S.
ARCOBALENO
2010 S.R.L.
COGEM
COSTRUZIONI
COGEPRO
S.R.L.
GENERALI
DOLPAS
MERIDIONALI
COSTRUZIONI
DG SCAVI S.R.L.
S.R.L.
S.R.L.
F.LLI AMITA
S.R.L.
EDILCAIRO SRL
EDIL COMETA
S.A.S.
DI
EDIL PANDA
DI
STAIANO
DE
GREGORIO
EDIL VISCONTI
MONICA
& C.
GIOVANNA
S.R.L.
ESEDRA S.R.L.
ESPAL S.R.L.
GAMMA S.R.L.
GICA
COSTRUZIONI
METRO
S.R.L.
COSTRUZIONI
"ORCHIDEA S.R.L.
SRL"
PASCUCCI
COSTRUZIONI
RENICO
S.R.L.
COSTRUZIONI
SIRS SRL
S.R.L.
V.V.M. S.R.L.

VIA CATELLO
FUSCO
24
VIA 1A TRAVERSA
CASTELLAMMARE
POZZILLO
8
CORSO VITTORIO
DI
STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
EMANUELE
106
VIA
ROMA 30
80053
DI
STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
CASTELLAMMARE
VIALE
EUROPA
80053
DI STABIA
STABIA (NA)
(NA)
DI
33
VIA
MARCONI 87
80053
80053
CASTELLAMMARE
CASTELLAMMARE
VIA
DI
DI STABIA
STABIA (NA)
(NA)
ANNUNZIATELLA
VIA
PETRARO, 65
80053
80053
23
CASTELLAMMARE
VIA PLINIO 39
CASTELLAMMARE
DI
STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
VIA
COPPOLA
DI STABIA
(NA)34
80053
DI
STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
80053
VIA
SCHITO 102
0818703454
80053
DI
STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
VIA PIETRO
80053
DI STABIA18
(NA)
CARRESE
VIA PETRARCA 53
80053
CASTELLAMMARE
CASTELLAMMARE
VIA A. MEUCCI
DI
STABIA
DI
STABIA (NA)
(NA)
42
CORSO
80053 VITTORIO
80053
CASTELLAMMARE
EMANUELE
VIA
SANTO 106
DI STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
SPIRITO
3 61
VIA
RAIOLA
80053
DI STABIA (NA)
CASTELLAMMARE
CASTELLAMMARE
CORSO
ALCIDE
80053
DI
(NA)
DI STABIA
STABIA
(NA)
DE
GASPERI
173
VIA
MARCONI
87
80053
80053
CASTELLAMMARE
CASTELLAMMARE
VIA
BENEDETTO
DI
STABIA
(NA)
DI
STABIA
BRIN
30 80053
VIA
80053
Telefono : 081
CASTELLAMMARE
ANNUNZIATELLA
VIA
G.
8710189
DI STABIA (NA)
59/A
DANNUNZIO
56
80053
CASTELLAMMARE
CASTELLAMMARE
DI
DI STABIA
STABIA (NA)
(NA)
80053
80053

AL.MA2015@PEC.IT
ARCOBALENO2012@LEGALMAIL.IT
COGEPROSRL@PEC.IT
DOLPASCOSTRUZIONI@LEGALMAIL.IT
DGSCAVISRL@PEC.IT
FRATELLIAMITASAS@UNIMPRESA.SICUREZZAPOSTALE.IT
EDILCAIROSRL@PEC.IT
EDILPANDACOSTRUZIONI@PEC.IT
CARMINE.COPPOLA@ODCECTORREANNUNZIATA.IT
ESEDRA.COSTRUZIONI@ARUBAPEC.IT
ESPAL2012@LEGALMAIL.IT
GAMMASRL2012@LEGALMAIL.IT
GICACOSTRUZIONI@GIGAPEC.IT
PEC.ORCHIDEASRL@PEC.IT
PASCUCCICOSTRUZIONI@PEC.IT

V.V.M.SRL@PEC.IT
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FERRAMENTA
(Fonte Camera di Commercio 2015)
FERRAMENTA
BUSSETTI
FERRAMENTA
FERDINANDO
GUARINO
LA
S.A.S.
DI
FERRAMENTA
LA
GUARINO
DI CAPUA
ANTONIO
FERRAMENTA
DI
ROSARIO &
DI
PALUMBO
ESPOSITO
FERRAMENTA
C.
D'APICE & C
CIRO
S.N.C.
S.R.L.
FERRAMENTA
F.LLI
ESPOSITO

VIA SARNELLI 21 CASTELLAMMARE DI STABIA
(NA)
80053 187 CASTELLAMMARE DI STABIA
VIA BONITO
(NA)
VIA A.80053
DE GASPERI 54/A CASTELLAMMARE DI
STABIA
(NA)
8005341 CASTELLAMMARE DI
VIA
SILIO
ITALICO
STABIA
80053104
Telefono
: 081 7774786
VIA
NOCERA,
0818714365

BUSSETTIFERDINANDO@PEC.IT

CIROPALUMBO@PEC.IT

VIA FONTANELLE, 119 0818743051
VIA NAPOLI, 99 0818710089

ELENCO CARTOGRAFIA TEMATICA
Fa parte integrale del Piano Comunale di Protezione Civile la seguente cartografia
tematica:
TAVOLA n. 1

Delimitazione confini comunali (con pianta IGM);

TAVOLA n. 2

Uso del suolo

TAVOLA n. 3

Reti infrastrutturali

TAVOLA n. 4

Cartografia aree a rischio idrogeologico elaborate dall’autorità di
bacino Sarno

TAVOLA n. 5

Strutture strategiche;

TAVOLA n. 6

Zonizzazione del territorio comunale ai fini dell’emergenza;

TAVOLA n. 7

Aree e strutture di emergenza;

TAVOLA n. 8

Vie di esodo (carta della rete viaria, dei ponti e delle infrastrutture,
ferrovia, aree atterraggio elicotteri);

SCENARI DI RISCHIO
Sulla base della raccolta dei dati presso le varie autorità competenti, ovvero Regione,
Provincia etc., sono stati elaborati, sia in forma cartografica, sia descrittiva, gli scenari
relativi alle principali e seguenti fonti di rischio:
1. ELABORATO A/1

RISCHIO SISMICO;

2. ELABORATO A/2

RISCHIO VULCANICO;

3. ELABORATO A/3

RISCHIO IDROGEOLOGICO;

4. ELABORATO A/4

RISCHIO

INCENDIO

BOSCHIVO

e/o

DI

INTERFACCIA;
4. ELABORATO A/5

RISCHIO CONTAMINAZIONE NUCLEARE (Porto
Antico).
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Il RISCHIO INDUSTRIALE non è stato considerato per l’assenza di aziende a rischio
rilevante nel Comune. Il RISCHIO GRANDI NEVICATE è estremamente ridotto, non
essendosi mai verificata la circostanza di un fenomeno nevoso che abbia causato disagi
alla cittadinanza. Le nevicate, seppur negli ultimi anni verificatesi di tanto in tanto, hanno
durata brevissima e non destano preoccupazione alcuna. Solo le zone più alte del Monte
Faito possono essere interessate da fenomeni nevosi di consistenza materiale e temporale
più duraturi, ma trattasi di aree boschive non popolate durante il periodo invernale. Nello
steso tempo è minimo il rischio di GRANDI MAREGGIATE (o rischio tsunami) data la
posizione estremamente interna della città rispetto al golfo di Napoli. Sono presenti,
invece, nella parte finale schede riassuntive che si riferiscono ad alcuni scenari di rischio
particolari (BLACK OUT ELETTRICO, INTERRUZIONE DI RIFORNIMENTO
IDRICO, EMERGENZA SANITARIA ED INQUINAMENTO ATMOSFERICO).
Si tratta di individuare le prime misure urgenti da intraprendere all’occorrenza,
consapevoli, però, che la gestione dell’evento passa necessariamente per i soggetti
istituzionalmente competenti.
Ogni scenario descrive gli effetti che un ipotetico evento calamitoso provocherebbe sul
territorio comunale ed in rapporto a tali effetti sono state predisposte misure operative
descritte in questo piano. In conformità con le disposizioni impartite dal Dipartimento
della Protezione Civile, gli scenari prendono in considerazione il massimo evento atteso,
in modo che, a fronte della diversa intensità ed estensione e del diverso livello di gravità
delle sue conseguenze, il piano è stato strutturato ipotizzando il più elevato grado
d’intensità, la maggiore estensione e le peggiori conseguenze.

LE MICRO-EMERGENZE
Sono stati considerati anche altri eventi calamitosi, o da configurare come
situazioni d’emergenza, che hanno interessato nel passato il territorio Comunale e che
potrebbero ripresentarsi in futuro.

Tali situazioni possono essere definite come micro emergenze, ovvero:
1.

MODELLO D’INTERVENTO B/1

nubifragi, piovaschi violenti e trombe d’aria con allagamenti;
2.

MODELLO D’INTERVENTO B/2

emergenza sanitaria e veterinaria;
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3.

MODELLO D’INTERVENTO B/3

incidenti stradali con versamento di sostanze pericolose o deragliamento vagoni
ferroviari;
4.

MODELLO D’INTERVENTO B/4

paralisi del traffico automobilistico
5.

MODELLO D’INTERVENTO B/5

eventi indotti da grandi manifestazioni culturali, popolari, sportive, etc.
6.

MODELLO D’INTERVENTO B/5 bis

eventi catastrofici che si verificano durante manifestazioni di grande richiamo di pubblico
di cui al punto precedente
7.

MODELLO D’INTERVENTO B/6

eventi che non richiedono l’allertamento e la convocazione del C.O.C.
Per i tutti i citati scenari di rischio sono stati messi a punto gli allegati appresso
specificati:
RISCHIO SISMICO – NON PREVEDIBILE ALLEGATO A/1
carta della classificazione Nazionale/Regionale;
RISCHIO VULCANICO – PREVEDIBILE ALLEGATO A/2
come da pianificazione Nazionale
RISCHIO IDROGEOLOGICO – PREVEDIBILE ALLEGATO A/3
come da modalità indicate dalla Regione Campania
RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO – NON PREVEDIBILE ALLEGATO A/4

RISCHIO CONTAMINAZIONE NUCLEARE - PREVEDIBILE ALLEGATO A/5
come da modalità indicate nei Piani di difesa civile ed antiterrorismo della Prefettura di
Napoli e dei Vigili del fuoco.
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MODELLO D’INTERVENTO B/1
NUBIFRAGI, PIOVASCHI VIOLENTI E TROMBE D'ARIA
MODELLO D’INTERVENTO B/2
EMERGENZA SANITARIA E VETERINARIA
MODELLO D’INTERVENTO B/3
INCIDENTI STRADALI CON FUORIUSCITA DI SOSTANZE TOSSICHE O
PERICOLOSE
MODELLO D’INTERVENTO B/4
PARALISI TRAFFICO AUTOMOBILISTICO COLLEGATO ALLA CHIUSURA DI
IMPORTANTI ARTERIE STRADALI
MODELLO D’INTERVENTO B/5
EVENTI INDOTTI DA GRANDI - MANIFESTAZIONI CULTURALI POPOLARI –
SPORTIVE
MODELLO D’INTERVENTO B/5 bis
EVENTI CATASTROFICI CHE SI VERIFICANO IN MOMENTI DI GRANDE
RICHIAMO
MODELLO D’INTERVENTO B/6
EVENTI CHE NON RICHIEDONO L’ALLERTAMENTO E LA CONVOCAZIONE
DEL C.O.C.
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IL METODO AUGUSTUS ED I MODELLI D’INTERVENTO
Il modello d’intervento consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti,
nei vari livelli di direzione e controllo, per la gestione delle emergenze (in apposito
ALLEGATO sono riportati precisamente ed in forma sintetica i modelli operativi da
utilizzare all’occorrenza). Esso riporta il complesso delle procedure per la realizzazione
del costante scambio di informazioni tra sistema centrale e periferico di Protezione Civile
in modo da consentire l’utilizzo razionale delle risorse, mediante il funzionamento delle
n. 9 funzioni operative.

L’Amministrazione, per assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione,
predisporrà, in caso d’emergenza, il Centro Operativo Comunale presso la sede della Sala
Operativa della Protezione Civile Comunale posta nella sede della ex Pretura in Viale
Europa.
Qualora questa sede primaria fosse inagibile per un qualsiasi motivo, in alternativa, la
sede preposta sarà ubicata presso gli Uffici della sede del Comune in Piazza Giovanni
XXIII.

Al C.O.C. afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale riassunta nelle
responsabilità sindacali di cui ai precedenti paragrafi. Il C.O.C. opera in un luogo di
coordinamento detto “Sala Operativa” in cui convergono tutte le notizie collegate
all’evento e nella quale vengono prese decisioni relative al suo superamento.
Il C.O.C. si interfaccia direttamente col C.O.M (Centro Operativo Misto) di riferimento
quando viene attivato.

Il C.O.C. sarà attivato dall’Amministrazione (cioè dal Sindaco) anche quando vi sia
la previsione di un evento o in immediata conseguenza dello stesso e rimane operativo
fino alla risoluzione delle problematiche generate dell’evento stesso. L’Amministrazione,
durante la gestione dell’emergenza e secondo quanto previsto dal “METODO
AUGUSTUS”, si avvale delle funzioni di supporto descritte di seguito, relative alla
struttura organizzativa del Centro Operativo Comunale.
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE
COORDINATORE DEL C.O.C.
E’ il punto di riferimento della struttura comunale in caso di emergenza, mantiene
i contatti con i C.O.C. degli altri Comuni interessati, con l’ufficio di Protezione Civile
della Città Metropolitana di Napoli, con la Sala Operativa della Regione Campania,
con il C.O.M. (Centro Operativo Misto) ecc.
Assicura che le altre funzioni operative che costituiscono l’organizzazione del C.O.C. e
che operano sotto il suo coordinamento mantengano aggiornati i dati e le procedure da
utilizzare ed attivare in caso di emergenza.
Il Coordinatore del C.O.C. è in continuo contatto con il Sindaco e l’Amministrazione, per
valutare di concerto l’evolversi dell’emergenza e le procedure da attuare.
La sala operativa del C.O.C. è ubicata nell’edificio comunale dell’ex Pretura in viale
Europa, presso il Servizio di protezione Civile.

LE NOVE FUNZIONI OPERATIVE
FUNZIONE 1 - TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
E’ il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale,
che mantiene e coordina tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche il
cui intervento è previsto e attivato in caso di emergenza.
FUNZIONE 2 - SANITA’ /ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
È il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale,
che coordina le attività di soccorso a carattere sanitario e assistenza sociale.
FUNZIONE 3 – VOLONTARIATO
È il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale,
che provvede a coadiuvare le funzioni sopra e appresso descritte a seconda del personale
disponibile, ed eventualmente allestire e gestire centri di accoglienza.
FUNZIONE 4 - MATERIALI / MEZZI E RISORSE UMANE
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È il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale,
che attiva e coordina, in caso di emergenza, il personale ed i mezzi al fine di affrontare in
prima battuta le varie richieste di intervento e di sorveglianza disposte per fronteggiare
l’evento. Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque
disponibili e normalmente appartenenti all’Ente, volontariato, o ad altri privati, deve
avere costantemente un quadro aggiornato dei materiali e della attrezzature tecniche a
disposizione. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo
nell'area dell'intervento in rapporto alla viabilità consentita.
Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello
locale, il Sindaco deve rivolgere richiesta al Prefetto competente.
FUNZIONE 5 - SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICHE
È il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale,
che provvede a coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua), al fine
di provvedere agli interventi urgenti per il ripristino delle reti; attiva e coordina le attività
relative ai servizi scolastici con tutto il personale operante nel settore.

FUNZIONE 6 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
È il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale,
che, al manifestarsi dell’evento calamitoso, avvalendosi dei Funzionari del Comune e
delle risorse a disposizione, deve provvedere ad organizzare e coordinare le attività di
censimento danni a persone, edifici pubblici e privati, servizi essenziali, infrastrutture
pubbliche, impianti industriali, opere di interesse culturale, agricoltura e zootecnia,
mediante la raccolta di moduli di denuncia preventivamente preparati.
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FUNZIONE 7 - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
È il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale
che coordina le attività delle strutture locali preposte al controllo della viabilità ed alla
scelta degli itinerari d’evacuazione. Il responsabile della funzione dovrà coordinare le
varie componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità.

In particolare si

dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione inibendo il traffico nelle
aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi. E’ responsabile
dell’attivazione e del controllo dei “cancelli” per il controllo dei varchi.
FUNZIONE 8 - TELECOMUNICAZIONI
È il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale,
che provvede ad informare e sensibilizzare la popolazione, far conoscere le attività,
realizzare spot, creare annunci, fare comunicati, organizzare conferenze stampa, tenendo
costantemente aggiornati i Cittadini sull'evolversi dell'emergenza, utilizzando in
particolare le nuove tecnologie ed i sistemi ad esse connessi. Inoltre provvede, di concerto
con il responsabile territoriale dei servizi telefonici, e con il responsabile provinciale P.T.
con il rappresentante dell'organizzazione dei radioamatori presenti sul territorio alla
predisposizione di una rete non vulnerabile in ufficio indipendente.

FUNZIONE 9 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
E’ il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale,
che coordina gli eventi e le attività relative ai servizi alla persona, organizza le assistenti
sociali ed il personale operante nel settore in possesso di conoscenza e competenza in
merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi
etc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come zone di attesa
e/o ospitanti".
Il funzionario fornirà un quadro delle disponibilità di alloggiamento e provvederà a
dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a
disposizione degli immobili o delle aree necessarie alle esigenze di protezione civile.

Queste funzioni saranno affiancate, durante la gestione dell'emergenza ed a seconda
dell'entità del danno, da una segreteria operativa.
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INCARICHI
Le funzioni, come sopra descritte, al momento della redazione del piano (novembre
2015)sono affidate ai Dirigenti o Funzionari qui di seguito indicati:

FUNZIONE

COMPETENZA

TITOLARE

COORDINAMENTO

Coordinatore C.O.C.

Dott. Esposito Roberto

FUNZIONE 1

Tecnica Valutazione e
Pianificazione.

Arch.

SOSTITUTO

QuinALLEGATOalle
Lea

FUNZIONE 2

Sanità Assistenza Sociale e

Direttore Amministrativo

Veterinaria

p.t. A.S.L. 35

FUNZIONE 3

Volontariato

Sig. Gabriele Sansone

FUNZIONE 4

Materiali Mezzi e Risorse
Umane

Arch
QuinALLEGATOalle
Lea

FUNZIONE 5

Servizi Essenziali e Attività

Dott. Sabina Minucci

FUNZIONE 6

Scolastiche
Censimento Danni a persone
e cose

Arch.

FUNZIONE 7
FUNZIONE 8
FUNZIONE 9

Strutture Operative locali e
Viabilità
Telecomunicazioni e
Comunicazioni
Assistenza alla popolazione

Lea

QuinALLEGATOalle
Comandante VV.UU
Ing. Schettino Alfonso
Dott. Sabina Minucci
Segreteria Sindaco

SEGRETERIA

L’affidamento degli incarichi delle singole funzioni deve comunque avvenire con
l’approvazione e l’esecutività della Delibera di Giunta/Commissariale di attuazione
del Piano Comunale di Protezione Civile, mentre le eventuali sostituzioni ed
integrazioni, potranno avvenire con singoli atti Deliberativi.
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ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C)
Il Sindaco, posto a conoscenza di un evento calamitoso o d’emergenza, previsto od in
atto, attiverà e presidierà il C.O.C. ed attribuirà a ciascuna funzione i relativi compiti,
secondo le procedure operative ipotizzate dal presente piano.
Il modello d’intervento, in base agli scenari di rischio ed alla caratteristica dell’evento,
prevederà almeno le seguenti procedure operative:
1.

l’immediata reperibilità dei Responsabili delle varie Funzioni previste per

l’attivazione del C.O.C. nella specifica situazione;
2.

l’attivazione dei monitoraggi di evento con l’eventuale istituzione di uno

stato di presidio H 24;
3.

il controllo del territorio, la delimitazione delle aree a rischio, gli eventuali

sgomberi cautelativi, la predisposizione delle transenne stradali e quant’altro necessiti
per assicurare la pubblica e privata incolumità e l’organizzazione dei soccorsi
utilizzando I PIANI DI DETTAGLIO ALLO SCOPO PREDISPOSTI;
4.

l’impiego organizzato della Polizia Municipale, assistita dal Volontariato;

5.

l’allertamento e l’informazione alla popolazione;

6.

l’eventuale organizzazione e presidio delle aree - strutture d’attesa;

7.

l’allestimento delle aree - strutture di ricovero per la popolazione.

Sarà poi compito del Coordinatore del C.O.C., o di suo consulente, coordinare i vari
Dirigenti o Funzionari, responsabili delle funzioni interessate dal tipo di evento, in merito
a tutte le necessità operative che di volta in volta si presentano.
Inoltre, sempre con riferimento alle necessità del caso, predisporrà gli uomini e le squadre
operative necessarie ad intervenite in ogni singola emergenza.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
INFORMAZIONE PREVENTIVA
Come anticipato precedentemente e specificato nel relativo ALLEGATO, sulla base della
legislazione vigente e secondo i programmi specificati in sede di Bilancio Comunale
preventivo, l’Amministrazione predisporrà protocolli di formazione del personale e
informazione della popolazione residente, sia sulle principali norme di comportamento da
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tenere in emergenze di vario tipo, sia sulle cautele da osservare in genere in occasione di
allertamento della Cittadinanza, in previsione di situazioni d’emergenza.

La formazione e l’informazione della popolazione saranno sviluppate con invio di
opuscoli informativi ad ogni nucleo familiare residente nel Comune, oppure con apposite
riunioni nelle varie frazioni e località, oltre che mediante la realizzazione di un apposito
portale internet.
In modo analogo, secondo i programmi specificati l’Amministrazione predisporrà incontri
formativi nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso percorsi d’addestramento di
formatori e periodiche verifiche di protezione civile, come specificamente indicato in
seguito.

INFORMAZIONE IN EMERGENZA
In occasione di situazioni d’emergenza, attraverso la stampa, le emittenti radiofoniche e
televisive, nonché con volantinaggio e divulgazione fonica, diffusione di messaggi sms,
via twitter, facebook o altri social network la popolazione sarà costantemente aggiornata
sull'evolversi dello stato di crisi.

PROGRAMMA SCUOLE
Il Responsabile della Protezione Civile o un suo collaboratore predisporrà un programma
didattico, da illustrare nelle scuole del territorio comunale, così suddiviso:
per le scuole materne si faranno incontri mirati con il personale docente e ausiliario
sulle

norme

comportamentali

da

tenere

nelle

varie

emergenze,

con

prove

d’evacuazione a seguito di diversi rischi. Sarà poi compito dei docenti illustrare ai
bambini con metodologia didattica, con metodologia didattica adeguata alla loro età.
Per le scuole elementari si faranno incontri con il personale docente e ausiliario ed
eventualmente con i bambini delle classi 4^ e 5^ sulle norme comportamentali da tenere
nelle varie emergenze.
Saranno assegnati compiti e responsabilità anche agli alunni ( apri fila e chiudi fila),
eseguendo, ad esempio, prove di evacuazione di diversa tipologia. Il personale docente,
anche in questo caso, sarà il diretto interlocutore degli alunni.
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Per le scuole medie inferiori e superiori si faranno incontri con personale docente,
ausiliario e alunni sulle norme comportamentali da tenere in caso d’emergenze
varie eseguendo le relative prove di evacuazione. Sarà poi possibile, proporzionalmente
all'età degli studenti, sviluppare studi e ricerche, in collaborazione con il servizio
comunale di Protezione Civile, sulle tematiche di questa materia.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
La prima formazione verrà effettuata dal Gruppo di Lavoro dei VV.F. che hanno
partecipato alla redazione/revisione del presente piano, con la collaborazione del
Responsabile della Protezione Civile.
Questa formazione si svilupperà secondo quest’orientamento:
●

nozioni inerenti ad ogni singolo evento e costruzione personale e collettiva del
programma di funzione;

●

gestione di un’emergenza (esercitazione);

●

nozioni di psicologia delle catastrofi;

●

nozioni generali sul Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Con le medesime modalità di cui sopra, sarà sviluppato un programma di formazione
degli operatori (Vigili Urbani, Tecnici, Cantonieri, Operai, Volontari) preposti ad essere
coinvolti in caso d’emergenza.
La loro formazione avverrà secondo il seguente programma:
●

nozioni inerenti ad ogni singolo evento, con specifiche sui comportamenti da

tenere in varie situazioni di crisi (quali ad esempio il monitoraggio dei corsi d'acqua, lo
sgombero di edifici, etc.);
●

simulazioni di situazioni d’emergenza, per verificare i tempi e le modalità

operative;
●

nozioni di psicologia delle catastrofi;

●

nozioni generali sul Servizio Nazionale di Protezione Civile.
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MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

CAPO
SERVIZIO
DELLA
PROTEZIONE
CIVILE
COORDINATORE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

E

Nelle situazioni di “non emergenza”
●

Monitora il Piano Comunale di Protezione Civile, collabora con gli uffici preposti

alla raccolta dei dati necessari per la stesura e la tenuta del medesimo, organizza corsi di
formazione in

collaborazione con i funzionari delegati per migliorare l’efficienza

specifica d’ogni singolo operatore.
●

Aggiorna il Piano secondo i cambiamenti territoriali, demografici e fisici del

territorio, avvalendosi della collaborazione del Dirigente o Funzionario della Funzione
Tecnica e Pianificazione.
●

E’ detentore del materiale riguardante il Piano di Protezione Civile.

●

Predispone (o raccoglie ed aggiorna nel caso siano esistenti) i PIANI DI

DETTAGLIO delle emergenze prevedibili e/o maggiormente attese, in stretta
collaborazione con i responsabili delle altre funzioni. I piani di dettaglio costituiscono il
modello operativo-tipo (corredato da apposita cartografia) da applicare all’occorrenza
nell’immediatezza dell’evento. In particolare in esso sono indicate le prime misure
operative da attuare sul luogo dell’evento (personale coinvolto, chiusura strade, viabilità
alternativa, presidi, divieti, comunicazioni, informazioni, etc.) necessarie ad impattare da
subito l’emergenza nelle more della maggiore definizione dell’evento occorso e
dell’attivazione delle procedure operative previste dal presente piano di protezione civile.
Nella considerazione dei vari elementi sin qui raccolti per la redazione del piano, in linea
generale, e nelle more di una più accurata valutazione da parte del responsabile della
funzione in oggetto, i piani di dettaglio riguarderanno i seguenti eventi:

1-

esondazione del fiume Sarno su via Ripuaria e via Schito;

2-

allagamento di via Fontanelle;

3-

crollo di fabbricato nel Centro Antico;

4-

chiusura al traffico di via Panoramica per ribaltamento mezzo pesante ed
eventuale fuoriuscita di sostanze pericolose con blocco statale sorrentina;
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5-

chiusura delle gallerie della statale sorrentina per incidente e/o lavori con
immissione del traffico da e per la penisola nella viabilità ordinaria;

6-

frana pendio sui binari della Circumvesuviana in località Centro Antico;

7-

chiusura del lungomare per evento turistico/culturale;

8-

chiusura vie di quartieri per feste locali e sagre (Rione Spiaggia, Annunziatella,
Scanzano, Pozzano, Madonna della Libera, etc.);

9-

chiusura via Napoli per accesso cimiteri durante le celebrazioni dei primi di

novembre;
10 -

ZTL nel centro cittadino in occasione delle festività estive, pasquali e/o natalizie.

In emergenza
●

E’ il punto di riferimento della struttura comunale, mantiene i contatti con

i C.O.C. dei Comuni confinanti, con l’Ufficio di Protezione Civile della Città
Metropolitana di Napoli, con la Regione Campania, con il Centro Operativo Misto
(C.O.M.) a cui il Comune di Castellammare di Stabia deve fare riferimento, e il Centro
Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) di Napoli, etc.
●

Assicura che le altre funzioni operative che costituiscono l’organizzazione del

C.O.C., e che operano sotto il suo coordinamento mantengano aggiornati i dati e le
procedure da utilizzare e da attivare.

●

Il Coordinatore del C.O.C. è in continuo contatto con il Sindaco/Commissario e

con il Responsabile della funzione tecnica e pianificazione per valutare di concerto
l’evolversi dell’emergenza e le procedure da attuare.
●

Garantirà il funzionamento degli uffici fondamentali come anagrafe, U.R.P.,

ufficio tecnico, etc. e, dopo ordine di apertura dei medesimi da parte del
Sindaco/Commisario, li affiderà in gestione e controllo in prima istanza alle funzioni di
supporto preposte (es. URP mass media informazione, Ufficio tecnico e pianificazione),
opportunamente collegati con la Regione, Provincia, Prefettura, etc.
●

Mantiene i rapporti con gli uffici interni amministrativi/contabili per garantire la

regolare e continua attività burocratica collegata all'evolversi dell'evento.
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TECNICA E PIANIFICAZIONE
Nelle situazioni di “non emergenza”
●

Raccoglie i dati delle varie funzioni, aggiorna il Piano a seconda dei

cambiamenti territoriali, demografici e fisici del territorio assieme al Coordinatore.
●

E’ detentore del materiale concernente il Piano di Protezione Civile.

●

Tiene i contatti con gli Enti territoriali o di servizio, Regione, Città metropolitana,

ARPAC, ENEL, etc., per la predisposizione e aggiornamento del Piano.
●

Raccoglie materiale di studio al fine della redazione dei piani di intervento.

●

Mantiene altresì i rapporti con i servizi tecnici nazionali (difesa del suolo, servizio

sismico nazionale, etc.).
●

Determina le priorità d’intervento secondo l’evento, studia le situazioni di

ripristino e pianifica le fasi degli interventi.
●

Suddivide il territorio in settori di controllo accordandosi con tecnici

locali

esterni e attribuendo loro una specifica zona di sopralluoghi. Organizza squadre di tecnici
per la protezione dei beni culturali e predispone zone per il loro ricovero. Studia
preventivamente le opere di ripristino delle zone critiche per tipologia di emergenza (es.
argini, ponti, edifici vulnerabili, etc.) onde evitare che quest’ultima abbia un notevole
impatto nel suo manifestarsi.

In emergenza
●

Consiglia il Sindaco e il Coordinatore relativamente alle priorità.

●

Fa eseguire sopralluoghi da tecnici locali ed esterni, per ripristinare la situazione

di normalità (quali l’agibilità od inagibilità degli edifici).
●

Gestirà anche la ripresa, nel più breve tempo possibile, delle attività produttive

locali.
●

Gestirà il censimento danni dei beni culturali provvedendo, ove possibile, al loro

ricovero in zone sicure preventivamente individuate.
●

Registra tutte le movimentazioni in successivo sviluppo, prima manualmente e poi

con procedure informatiche e potrà avvalersi perciò di una segreteria operativa che gestirà
il succedersi degli eventi come sopra descritto. Mantiene i contatti il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco.
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SANITÀ /ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Nelle situazioni di “non emergenza”
●

Collabora, fornendo informazioni relative alle risorse disponibili come uomini,

mezzi, e strutture ricettive locali da utilizzarsi in caso di emergenza.
●

Programma l’eventuale allestimento di un posto medico avanzato od ospedale

da campo.
●

Organizza opportune squadre sanitarie con le quali poter far fronte alle situazioni

d’emergenza. Compila schede specifiche in materia e mantiene contatti con altre strutture
sovracomunali sanitarie.
●

Oltre alle competenze sopra riportate mantiene l’elenco degli allevamenti presenti

sul territorio, individuandoli cartograficamente. Individua altresì stalle di ricovero o di
sosta da utilizzare in caso d’emergenza.
●

Aggiorna l’elenco nominativo di persone anziane, sole, in situazioni di disagio e

portatori di handicap,
●

Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati d’emergenza, la

funzione assistenza ha anche il compito fornire sostegno psicologico alle persone in
carico.
●

Avrà

a

disposizione

anche

un

elenco

delle

abitazioni

di

proprietà

dell’Amministrazione Comunale e di altri Enti locali da destinare in caso di emergenza
alle fasce più sensibili della popolazione con ordine di priorità.

In emergenza
●

Questa funzione esplicherà attività, in sintonia con le altre, per il soccorso alla

popolazione e agli animali, cercando di riportare al più presto le condizioni di normalità,
secondo i loro Piani Sanitari di emergenza.
●

Porterà assistenza alle persone più bisognose.

●

Gestirà l’accesso alle abitazioni sopra citate, con criteri di priorità.

●

Coadiuverà il volontariato nella gestione dei campi d’attesa e di ricovero della

popolazione.
●

Sarà garante del funzionamento degli uffici comunali di sua pertinenza nel più

breve tempo possibile.
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VOLONTARIATO
Nelle situazioni di “non emergenza”
●

Partecipa alla stesura del Piano di Protezione Civile;

●

Opera costantemente sul territorio, approfondendo la conoscenza dell’ambiente e

di conseguenza le zone di rischio o criticità.
●

Con corsi di formazione interna alla struttura di protezione civile forma gli

Operatori nei vari settori d’intervento.
●

Organizza esercitazioni mirate ad affrontare le emergenze previste nel piano.

●

Studia la funzionalità delle aree di attesa, di ricovero della popolazione e di

ammassamento soccorsi al fine di garantirne l’efficienza nei momenti di bisogno.

In emergenza:
●

Coadiuva tutte le funzioni sopradescritte secondo il personale disponibile e della

tipologia d’intervento.
●

Fornisce ausilio alle Istituzioni nella gestione delle aree d’attesa e di ricovero

della popolazione, nonché per quelle di ammassamento soccorsi.

MATERIALI MEZZI E RISORSE UMANE
Nelle situazioni di “non emergenza”
●

Compila le schede relative a mezzi, attrezzature e risorse umane utili

all’emergenza, in disponibilità dell’Amministrazione Comunale, del Volontariato e delle
Aziende che detengono

mezzi

particolarmente

idonei

alla

gestione della crisi

(movimento terra, escavatori, espurgo, gru, etc.)
●

Stipula convenzioni con ditte ed imprese al fine di poter garantire la disponibilità

del materiale richiesto.
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In emergenza:
●

Coordina la movimentazione di persone, mezzi e materiali, secondo necessità.

SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA
Nelle situazioni di “non emergenza”
●

Tiene contatti con gli Enti e Società preposti (ENEL, NAPOLETANA-GAS,

GORI, TELECOM, etc.) al fine di monitorare costantemente il territorio ed aggiornare
gli eventuali scenari di rischio.
●

Con il Coordinatore predispone calendari per la formazione del personale

scolastico sulle varie fonti di rischio e norme comportamentali conseguenti.
●

Fa eseguire prove simulate d’evacuazione.

In emergenza:
●

Mantiene i rapporti con i rappresentanti dei servizi essenziali, quali fornitura del

gas, acqua, luce, telefoni, etc. al fine di programmare gli interventi urgenti per il
ripristino delle reti, allo scopo di assicurare la riattivazione delle forniture.
●

Si confronterà con La Funzione 8 per quanto riguarda le telecomunicazioni.

●

Sarà garante che il personale scolastico provveda al controllo dell’avvenuta

evacuazione degli edifici.
●

Qualora questi edifici dovessero servire come aree di attesa per il ricovero della

popolazione, il personale a sua disposizione coadiuverà il volontariato nell’allestimento
all’uso previsto.
●

Il referente comunicherà alle famiglie degli studenti l’evolversi della situazione e

le decisioni adottate dall’Amministrazione in merito all’emergenza.
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CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Nelle situazioni di “non emergenza”
●

Predispone la formazione del personale sulle norme della comunicazione, in

modo da poter dialogare in emergenza, nonché sulla compilazione di eventuali moduli di
indennizzo.
●

Definirà l’organizzazione preventiva per la gestione delle richieste di eventuale

indennizzo e predisporrà una metodologia operativa da tenere in caso d’emergenza.
In emergenza:
●

Gestisce le pratiche burocratiche relative alla denuncia di persone, cose, animali,

etc. danneggiate a seguito all’evento.
●

Raccoglie le perizie di danni agli edifici e ai beni storici e culturali.

●

Per emergenza di carattere non rilevante potrà affiancare con apposite squadre i

tecnici delle perizie, della funzione tecnica e pianificazione, per poter monitorare con più
solerzia il territorio.

STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITÀ
Nelle situazioni di “non emergenza”
●

Programma l’eventuale dislocazione d’uomini e mezzi secondo le varie tipologie

di emergenza, formando ed esercitando il personale in previsione dell’evento, assegnando
compiti chiari e semplici.
●

Analizza il territorio e la rete viaria, predisponendo eventuali vie d’accesso e fuga

alternative dal territorio interessato alla crisi.
E’ responsabile dell’attivazione e del controllo dei “cancelli” per il controllo dei varchi. I
cancelli costituiscono i varchi presidiati da personale delle forze dell’ordine (anche misto
con volontari) per consentire l’accesso alle aree sinistrate esclusivamente al personale di
soccorso ed a quello autorizzato. Essi svolgono quindi una funzione fondamentale per il
controllo del territorio e la gestione dell’emergenza.
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Naturalmente le aree chiuse alla fruizione della popolazione dall’esterno vanno
individuate in base agli scenari incidentali ed ai luoghi colpiti dal disastro. E’ alquanto
arduo pertanto in individuare in tale sede una posizione aprioristica dei cancelli. E’ però
possibile fornire alcune precisazioni che il responsabile della funzione 7 terrà in conto per
l’individuazione dei cancelli all’occorrenza. Innanzitutto è prioritario affermare che
ovemai la chiusura del territorio e l’allontanamento della popolazione dovesse interessare
l’intera cittadina, l’evento in questione è senza dubbio un evento di scala territoriale,
sovracomunale e pertanto l’emergenza si configura di livello superiore (regionale o
nazionale). In tal caso dunque la gestione è affidata a Enti superiori (Ministeri, Regioni,
Prefetture). In una siffatta evenienza, in ogni caso, la città di Castellammare per essere
sufficientemente isolata e vigilata avrebbe la necessità di presidio di n. 16 punti di accesso
a terra (Corso Italia casello autostradale, via Provinciale Schito, via Lattaro, via Statale
145 angolo via Ripuaria, via Ponte Izzo, via S. Benedetto, via vecchia Fontanelle, via
Petraro, via Madonna delle Grazie, via Castellammare/viale delle Puglie, via Casa dei
Miri/Passeggiata archeologica, via Stagli/Passeggiata archeologica, via Canti, salita
Quisisana per Faito, via Statale 145 località “Famous beach”, strada Statale 145 Variante
sorrentina in galleria).

Per quanto concerne, invece, scenari incidentali di minore livello (che non sono gestiti
quindi da entità sovracomunali) la predisposizione dei cancelli avverrà interamente nel
territorio cittadino. In linea di massima essi saranno posti a “cinturazione” del luogo
soggetto al sinistro, tanto da individuare un perimetro distante circa 200 ml. dal
“cratere” dell’evento stesso e comunque in posizione tale da agevolare il flusso dei
soccorritori e l’allontanamento della popolazione e non intralciare, per contro, il regolare
flusso di traffico al contorno. Per meglio esemplificare quanto accennato, nell’ apposito
ALLEGATO sono indicate le procedure ,da seguire per l’istituzione dei cancelli, mentre
di seguito sono indicate le posizioni dei cancelli nell’ambito di alcuni scenari incidentali
possibili nel territorio stabiese:
1. Inondazione del fiume Sarno;
2. Frana e dilavamento dei torrenti dal costone montagnoso di Faito nell’area del
centro Antico località Acqua della Madonna;
3. Incendio di interfaccia nella località Pozzano;
4. Incendio di interfaccia nella località Privati/Mezzapietra;
5. Crollo di fabbricato nel centro Antico.
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SCENARIO 1 INONDAZIONE FIUME SARNO
Cancelli da istituire:
Via Schito angolo via traversa Fondo d’Orto;
via Piombiera (nel Comune di Torre Annunziata)
via Ripuaria angolo via statale 145;
via Ripuaria angolo strada Napoli
traversa strada Napoli verso via Schito di fronte a traversa Varo;
traversa Fondo d’Orto angolo con strada di accesso alla scuola Luigi Denza.
SCENARIO 2 FRANA SULLA LOCALITA’ ACQUA DELLA MADONNA
Cancelli da istituire
Via Bonito limite inizio via Caio Duilio;
vaia Acton limite Piazza Amendola;
statale 145 altezza svincolo gallerie;
statale 145 altezza svincolo Pozzano;
via S. Caterina limite Piazza Fontana Grande.
SCENARIO 3 INCENDIO DI INTERFACCIA IN LOCALITA’ POZZANO
Cancelli da istituire
via Castello angolo via statale 145;
via statale 145 bivio strada provinciale 6;
strada provinciale 6 altezza Piazza Amendola
SCENARIO

4

INCENDIO

DI

INTERFACCIA

PRIVATI/MEZZAPIETRA
Cancelli da istituire
via Rivo San Pietro angolo via San Nicola
via Mezzapietra angolo statale 145;
vico Santo Spirito angolo statale 145;
via Quisisana angolo statale 145;
via Quisisana angolo statale 145;
vicolo Sant’Eustacchio angolo vico II Serra Coppola;
via Canti limite Comune di Pimonte;
via Vene della Fossa limite Comune di Gragnano.
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IN

LOCALITA’

SCENARIO 5 CROLLO DI UNFABBRICATO NEL CENTRO ANTICO (Via
Raffaele Viviani)

Cancelli da istituire
Via Pace angolo via Santa Caterina e via Viviani;
via San Bartolomeo
via Nuova angolo via Quisisana.

In emergenza:
●

Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali

istituzionalmente preposte alla viabilità.
●

In particolare dovrà regolamentare localmente i trasporti, la circolazione ed i

cancelli vietando il traffico nelle aree a rischio ed indirizzando e regolando gli afflussi dei
soccorsi.
●

Per fronteggiare l’emergenza sarà in continuo contatto con il Coordinatore e la

funzione tecnica e pianificazione.
●

Sarà anche il gestore delle attività di sgombero delle abitazioni o edifici a rischio

nelle varie emergenze.

TELECOMUNICAZIONI
Nelle situazioni di “non emergenza”
●

Studia possibili canali di telecomunicazione alternativi a quelli ordinari attraverso

esercitazioni mirate. Contatta i gestori dei servizi di telecomunicazione e comunicazione
digitale per accordi e convenzioni utili alle necessità di protezione civile.
●

Predispone piani di ripristino delle reti di telecomunicazione, ipotizzando anche

l’utilizzazione delle organizzazioni di volontariato e radioamatori.
●

Predispone, ove possibile, anche una rete di telecomunicazioni alternativa, al fine

di garantire l’affluenza ed il transito delle comunicazioni d’emergenza dalla/alla Sala
Operativa Comunale.
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●

Cura aspetti amministrativi importanti quali gli schemi di ordinanza dal punto di

vista giuridico.
●

Organizzazione dell’assistenza giuridica al C.O.C.

In emergenza
Il responsabile di questa funzione, di concerto con il responsabile territoriale della
Telecom e dell’Azienda Poste e con il rappresentante dei Radioamatori e del
Volontariato, organizza e rende operativa, nel più breve tempo possibile, una
eventuale rete di telecomunicazioni non vulnerabile.
●

Organizza una sorta di sezione staccata della segreteria.

●

Garantisce il collegamento del C.O.M. con la rete civica del Comune.

●

Organizza un servizio di informazioni al pubblico.

●

Cura i rapporti con la stampa anche con l’organizzazione di un ufficio stampa.

●

Cura il coordinamento dell’Amministrazione Comunale.

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Nelle situazioni di “non emergenza”
●

Dovrà tenere un quadro aggiornato della disponibilità di alloggiamento (ricettività

delle strutture turistico alberghiere, disponibilità di aree pubbliche o private da utilizzare
come zone di attesa e/o ospitanti ecc.):
●

Forma il personale sulle modalità della comunicazione in modo da poter dialogare

in emergenza con persone certamente preoccupate (psicologia delle catastrofi).
Di concerto con il Responsabile della Protezione Civile organizza conferenze, corsi e
attività didattiche per l’informazione alla popolazione residente nelle zone di rischio
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.
In emergenza
dispone le seguenti operazioni:
●

Gestione dei posti letto per evacuati e per i volontari.

●

Gestione del recupero delle persone colpite e senza tetto.

●

Gestione della mensa per operatori, volontari e popolazioni Incetta di alimenti e
generi di conforto in arrivo e loro razionale distribuzione o uso.

●

Gestione del Magazzino viveri.

●

Assistenza generica alla popolazione.

●

Invio di generi di conforto sui luoghi colpiti.

●

Acquisto di beni e servizi per le popolazioni colpite anche tramite servizio

economato.
●

Attività di supporto e sostegno alle persone colpite.

●

Risoluzione di particolari casi singoli, in raccordo con altre funzioni di supporto.

●

Assicurazione di servizi essenziali anche amministrativi alla popolazione.

●

Spese urgenti.

●

Logistica evacuati.

●

Gestioni alberghi ed alloggi per senza tetto, in raccordo con le funzioni "Sanità" e
"Volontariato".

●

Proposte di utilizzo di volontari, militari in emergenza.

●

In collaborazione con le funzioni attività sociali e volontariato comunicherà
l’eventuale destinazione temporanea di alloggio, in caso di inagibilità delle
abitazioni, alla popolazione sfollata.

SEGRETERIA OPERATIVA
●

È composta da Operatori addetti ai telefoni ed agli apparati informatici turnabili

per tutto il periodo dell’emergenza.
●

Al verificarsi dell’evento, con in funzione la Sala Operativa, questa segreteria

filtra le telefonate ed annota prima manualmente, poi inserendo i dati raccolti in sistemi
informatizzati, tutte le operazioni e i movimenti della gestione.
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LE PROCEDURE OPERATIVE
LE FASI DI ALLERTAMENTO
Con il presente Capitolo si evidenzia la procedura operativa standardizzata,
applicabile alle emergenze dovute a fatti prevedibili e non prevedibili.
L’evento che porta all’emergenza può essere, come già detto:


NATURALE, cioè dovuto a fattori ambientali e territoriali che insorgono
spontaneamente nei quali l'attività dell'uomo può ritenersi pressoché inesistente;



ANTROPICO, ovvero provocato dal fattore umano, in cui pertanto l'attività
dell'uomo è la causa scatenante e prioritaria.

Gli eventi derivanti dai rischi possono suddividersi in:


EVENTI PREVEDIBILI, per i quali, in base alle conoscenze e tecniche
attuali, si è in grado di prevedere e quindi di predisporre azioni di difesa e di
autoprotezione della popolazione e delle cose;



EVENTI NON PREVEDIBILI per i quali la natura dello stesso accadimento o
la mancanza di attività di vigilanza, rendono impossibile avere un preavviso
certo e tempestivo che consenta una efficace assunzione di contromisure.

La prevedibilità
criticità",

consiste pertanto

nell’individuazione

dei

c.d.

"indicatori

di

che rappresentano lo stadio del pericolo e quindi richiamano procedure di

intervento diverse tra loro.
Di fatto si ha una articolazione delle fasi di allertamento, in relazione alla
intensificazione o meno del fenomeno minacciato od in atto con relativa corrispondenza
di una precisa fase operativa.

Solitamente, l'allerta di protezione civile si suddivide in QUATTRO fasi. Come visto è
facoltà del Sindaco modificare lo schema tipico di allertamento, a seconda delle
opportunità del caso. Le fasi sono:


fase di vigilanza rinforzata



attenzione



fase di preallarme



fase di allarme

a cui si possono aggiungere:


stato di emergenza
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stato post-emergenza

Nella pratica, in specie per le fasi di attenzione, preallarme ed allarme, è uso
correlarle a determinati colori per renderle immediatamente percepibili:


il colore verde per la fase di attenzione;



il colore giallo per la fase di preallarme;



il colore rosso per la fase di allarme.



Alla fase o stato di emergenza si collega solitamente il colore nero.

In caso di eventi non prevedibili, data la mancanza di previsione, si passa direttamente
alla fase di allarme, non esistendo la fase di attenzione.

Tutto quanto avviene in costanza della situazione di emergenza, dal momento iniziale
coincidente con la segnalazione dell'evento alla cessazione con passaggio alla c.d. postemergenza, dovrà essere riportato in un apposito "Diario degli avvenimenti", che
potrà consistere anche in una raccolta cronologica delle relazioni di servizio redatte
da tutti coloro che hanno preso parte all'attività di soccorso. Tale Diario dovrà essere
tenuto presso la Sala Operativa di Protezione Civile poiché, venendo attivata
immediatamente con l'inizio dell'emergenza e perdurando per tutta la sua durata, è
l'unica struttura in grado di riferire circa tutte le attività operative compiute. Nel caso di
Castellammare attualmente la Sala radio della protezione civile coincide con la Sala radio
della Polizia municipale. E’ auspicabile, però, che le due sale, proprio in virtù della
presente rielaborazione del piano di protezione civile, siano organizzate autonomamente.
Di seguito, pertanto, compaiono riferimenti alle due sale operative intese autonome. Altra
precisazione è che il responsabile dell’Unità operativa di protezione civile coincide con il
responsabile del C.O.C.
Prima di esporre le diverse fasi dell'evento, è opportuno analizzare la fonte primaria
delle stesse, presupposto operativo del presente Piano e dell'intervento sul territorio, da
individuarsi nella segnalazione dell'evento.

LA SEGNALAZIONE DI EVENTO
E' l'atto iniziale che determina, a seconda del contenuto, l'attivazione delle allerte di
protezione civile.
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La notizia può essere contenuta in atti che vengono definiti, in base alla tematica in
argomento, avvisi, bollettini, segnalazioni. Può essere scritta ed orale, qualificata o
meno.
La notizia sarà qualificata se proveniente, così come solitamente accade, da:
 Enti istituzionali quali la Prefettura - U.T.G., la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, l'Agenzia Regionale di
Protezione Civile, la Città metropolitana, l'Azienda Unità Sanitaria Locale A.S.L -, l’Azienda Regionale Prevenzione e Ambiente - A.R.P.A.C-;
 Forze istituzionali quali ad es. la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, i
Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Municipale, etc.

Non è da considerarsi qualificata:


La segnalazione proveniente dai privati cittadini.

Le segnalazioni hanno per destinatari:
-

il Sindaco o l'Assessore delegato a mezzo del Gabinetto del Sindaco o segreteria;

-

il Responsabile dell'U.I. Protezione Civile;

-

la C.R.O. (Centrale radio operativa della Polizia municipale), alla quale

spetterà, acquisita la notizia, informare senza ritardo il Responsabile dell'Unità di
Protezione Civile, il Sindaco, i VV.F. ed il 118.

Acquisita la segnalazione, il compito, nell'immediato, del Responsabile dell'Unità di
Protezione Civile è di reperire senza ritardo tutte le informazioni possibili - specie se la
notizia proviene da un privato - per definire la tipologia, l'estensione territoriale, la
popolazione e le attività produttive poste a rischio.
Successivamente, avuta conferma dell’evento, contatterà, senza ritardo:
•

il Sindaco od Assessore delegato, affinché questi possa compiere gli atti del
caso quali, ad es., convocare il C.O.C, emettere ordinanza di evacuazione, etc.;
Avendone quindi ricevuto incarico dal Sindaco il responsabile della protezione
civile procederà ad attivare:

•

il

Volontariato

perché

si

costituiscano,

nei

tempi

concordati

nelle

convenzioni, le squadre di soccorso, ivi compresa quella sanitaria, e venga
presidiata la Sala Radio della Protezione Civile;
•

i Responsabili dei Settori e strutture operative correlate con le funzioni di
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supporto, affinché attivino le loro risorse;
•

il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale e quello della C.R.O. per far
convergere nel luogo gli equipaggi disponibili, al fine di approntare i primi
soccorsi in favore della popolazione e per il compimento di ricognizioni accurate
nel luogo interessato dall'accadimento;

•

Enti ed Uffici esterni al Comune interessati al fenomeno incombente, quali le
Società dei servizi, affinché si preparino ad intervenire od intervengano, ed
approntando le opportune contromisure.

Si deve sottolineare l'importanza di valutare attentamente la segnalazione, integrandola il
più possibile con tutti gli elementi che provengono dalle Forze di Polizia e dalle
squadre del Volontariato. Sotto tale profilo, è opportuna e fondamentale la
collaborazione della C.R.O. (sala operativa della polizia municipale) che
tecnicamente è la prima ad essere coinvolta e quindi in grado di fornire notizie
qualificate per la conoscenza del territorio che possiede. Questa fase è definita di
VIGILANZA RINFORZATA.

Quanto precede è utile per delineare lo scenario dell'emergenza, dimensionandolo
in modo da potersi valutare la tipologia dell'evento e la competenza relativa. Delle
notizie acquisite, il Responsabile dell'Unità di Protezione Civile darà costante
informazione al Sindaco od all'Assessore delegato per poi interessare la Prefettura U.T.G., la Regione e la Città metropolitana.

FASE DI ATTENZIONE
La fase di attenzione si attiva quando sussiste una segnalazione o comunque la
possibilità di prevedere che un determinato rischio possa accadere con conseguenze
pericolose per la popolazione e per i beni esistenti in un dato territorio. E’ pertanto
finalizzata a rendere la struttura di soccorso pronta ed efficiente qualora il fenomeno
previsto si manifesti.
Solitamente il flusso informativo ed il progressivo svolgimento di tale fase è il seguente:
a)

la comunicazione della fase perviene al Sindaco ed al Responsabile dell'Unità di

Protezione Civile:
•

dalla Prefettura - U.T.G. a seguito di segnalazione dell'Agenzia
Regionale di Protezione Civile che ha emesso un proprio bollettino
previsionale;

•

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale di
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Protezione Civile;
b)

il Responsabile dell'Unità di Protezione Civile verifica la segnalazione pervenuta,

informando:
•

i Responsabili dei Settori competenti, nonché correlati con le funzioni
di supporto del C.O.C. - affinché verifichino ed attivino le loro risorse
personali e materiali, ivi compresa la reperibilità delle ditte, persone e
mezzi che dovrebbero intervenire in caso di evoluzione negativa del
fenomeno segnalato;

•

le Istituzioni ed Enti esterni come la Centrale Operativa 118 per
l'emergenza sanitaria, le Società dei servizi legati all'ambiente, alle
forniture energetiche ed idriche, al trasporto pubblico, la Società
Autostrade, ed altri che possono ritenersi interessati o coinvolti nell'evento
preannunciato;

•

il Volontariato operante nel territorio della città, per attività di monitoraggio
e vigilanza in aree da giudicarsi a rischio, anche per evitare che la
popolazione, incautamente o non osservando

eventuali comunicati

informativi, si ponga a rischio;
c) la cessazione della fase di attenzione può dipendere:
•

dall'evoluzione in positivo di quanto previsto, senza che l’evento previsto
abbia pregiudicato l'incolumità e la sicurezza delle persone e cose, pertanto
con il ritorno alla normalità;

•

dall'evoluzione in negativo del fenomeno previsto che presenta elementi tali
da far ritenere il peggioramento della situazione e quindi l'insorgenza di un
probabile pericolo per la città.

In tale caso pervengono nuovi avvisi e notizie preoccupanti da parte degli
operatori della Polizia Municipale, Volontariato, Vigili del Fuoco, forze dell'ordine
in genere od anche cittadini circa fatti accaduti che fanno propendere per un
peggioramento.
Di tale situazione, il Responsabile dell'Unità di Protezione Civile o suo delegato
informerà senza ritardo il Sindaco od Assessore delegato, che provvederà alla
comunicazione di cessazione della Fase di Attenzione e passaggio alla Fase di
Preallarme od Allarme.
Tale declaratoria del Sindaco od Assessore dovrà essere comunicata al Prefetto ed ai
Presidenti della Giunta Regionale e Metropolitana.
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FASE DI PREALLARME
La fase di preallarme sussiste:


quando il fenomeno, già assoggettato alla fase di attenzione, è in atto e sta
superando fattori di soglia prefissati, facendo pertanto ritenere imminente
l'insorgenza della situazione di emergenza;



quando sia intervenuto un accadimento così improvviso da impedire la
precedente fase di attenzione o comunque legato a cause non prevedibili.

In generale tale fase, come meglio si vedrà oltre, comporta l'interessamento di tutti
coloro che concorrono nel sistema di protezione civile a livello locale, per procedere
nell'immediato ai primi sopralluoghi.
Il flusso informativo ed operativo in relazione all'evoluzione del fenomeno in atto è il
seguente:
a)

la fase inizia:
•

a seguito di comunicazione inviata dalla Prefettura - U.T.G.,
dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, dalla Città metropolitana.

•

a seguito di comunicazione proveniente da altri soggetti, anche privati,
che segnalano conseguenze dannose prossime a verificarsi o verificatesi,
oppure il loro aggravamento con esposizione a pericolo di persone e
cose;

•

ad iniziativa, qualora il responsabile dell'Unità di Protezione Civile, dai
dati acquisiti dalla C.R.O. e dalla Sala Radio di Protezione Civile ed in
base alle informazioni assunte dalle squadre operanti nel territorio,
ritiene esistano elementi tali da far reputare come probabile e/o certa la
messa in pericolo della popolazione.

Il Responsabile citato procederà pertanto ad informare il Sindaco o l’Assessore
delegato, proponendo la convocazione del C.O.C., pur anche nella sua formazione
ristretta ovvero Gruppo ristretto decisionale;
la fase prosegue e la procedura operativa prevede che il Sindaco o l’Assessore delegato
provveda alle seguenti azioni:
convocazione dl C.O.C. nella sua composizione ristretta;
informazione a l Prefetto, al Presidente della Regione Campania ed a quello della
Città metropolitana;
attivazione del soccorso tecnico urgente a favore della popolazione colpita;
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delegare al Responsabile dell'Unità di Protezione Civile l’attivazione del Volontariato,
organizzandolo in squadre operanti sul territorio in modo autonomo o congiuntamente
a pattuglie del Corpo Polizia Municipale;
attivazione delle verifiche circa le risorse disponibili presso le Funzioni C.O.C. n. 1
(Tecnica e pianificazione), 7 (Servizi essenziali) e 9 (Assistenza sociale alla
popolazione);
richiedere alla Prefettura - U.T.G. rinforzi ad integrazione delle forze impiegate;

il Responsabile dell'Unità di protezione civile. Protezione Civile provveda:
-

ad avviare i contatti con il Volontariato;

-

ad attivare la Sala Operativa della Protezione Civile;

-

a far convergere sul territorio interessato squadre di tecnici, con la collaborazione

della Funzione C.O.C. n. 1 (Tecnica e di pianificazione), e pattuglie del Corpo
Polizia Municipale gestite dalla C.R.O., affinché intervengano per i primi soccorsi e le
prime osservazioni del territorio;
-

ad acquisire tutte le informazioni assunte portandole a conoscenza del

Sindaco e/o dell'Assessore delegato;
-

a predisporre, in collaborazione con l'Ufficio Stampa, i contenuti dei messaggi

diretti alla popolazione per il tramite dei mass media e, per agevolare le attività, a
mezzo di altoparlanti;
-

a proporre, in considerazione dell'entità del fenomeno, di richiedere il rinforzo

delle forze impiegate;
b)

la fase di preallarme cessa quando:

- gli indici di criticità scemano a tal punto da far ritenere che il fenomeno sia in
attenuazione o, comunque, tendente ad esaurirsi;
- gli indici di criticità, in base ai dati acquisiti, risultano essere costanti od in
peggioramento per cui può ritenersi l'evoluzione in negativo del fenomeno ed il
passaggio alla fase successiva di allarme.
In tale ultima ipotesi, il Sindaco dichiarerà il mantenimento dell'allerta di protezione
civile e l'attivazione della fase di allarme con contestuale cessazione della fase di
preallarme.

Di quanto precede si dovranno informare, senza ritardo, la Prefettura - U.T.G., la
Regione e la Città metropolitana e tutti gli altri soggetti - enti, istituzioni, uffici,
etc. - pubblici o privati, interessati e coinvolti dall'evoluzione in negativo della
situazione in atto.
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FASE DI ALLARME E STATO DI EMERGENZA
Si è in presenza della fase di allarme o anche di massima emergenza quando si
superano soglie prefissate con conseguente probabile o certo, in quanto già in atto,
pericolo per l'incolumità della popolazione e danni alle cose.
In questa fase, tutti gli organismi di protezione civile sono indotti a fornire il massimo
contributo, così ad es. il C.O.C. è attivato nella sua completa collegialità fino a cessata
emergenza.
Per quanto concerne il flusso informativo ed operativo, l'articolazione è la seguente:
Inizio fase di allarme.
Può avvenire:
- automaticamente, in caso di evento non prevedibile
- a mezzo di comunicazione che può pervenire da:
-

Prefettura - U.T.G., Agenzia Regionale di Protezione Civile, Città metropolitana;

-

altre istituzioni o privati che rappresentano il verificarsi di una serie di elementi

che, nel
loro insieme, determinano l'esistenza di uno stato di emergenza in atto;
-

Responsabile dell'Unità di Protezione Civile il quale, analizzate le criticità

segnalate in relazione a determinati fattori di soglia prefissati, proporrà al Sindaco
di decretare la fine della fase di preallarme ed il passaggio alla fase di allarme o,
meglio, di piena emergenza in atto.
Dei provvedimenti assunti si dovranno informare la Prefettura - U.T.G. e la Regione;

b)

prosieguo operativo della fase di allarme.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE sulla base delle
notizie acquisite:
-

propone al Sindaco di attivare il C.O.C. nella sua massima espressione;

-

circoscrive la zona colpita e gli obiettivi sensibili (fonti energetiche,

luoghi di concentrazione di pubblico, ecc.) da controllare o da evacuare;
-

attiva e mantiene in funzione, se già attivata, la Sala Radio della protezione civile;

-

attiva i collegamenti con il Volontariato per attività di vigilanza nelle aree a

rischio con finalità preventive (ad es. attività antisciacallaggio);
-

dirama l'allarme alla popolazione interessata anche tramite internet ed sms;

-

chiama in servizio tutti i soggetti pubblici e privati in rapporto con le

Funzioni di Supporto;
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-

informa tutti i soggetti pubblici o privati che, attivamente o passivamente,

vengono coinvolti dal fenomeno.

IL SINDACO o suo delegato, anche con l'ausilio del Responsabile Unità di Protezione
Civile:
-

decreta il passaggio alla fase di allarme;

-

convoca e presiede il C.O.C.;

-

attua ed emana tutti i provvedimenti ritenuti necessari per la riduzione e

l'eliminazione degli effetti connessi con l'accadimento;
-

decide l’eventuale sospensione dei servizi necessari (in primo luogo, le scuole);

-

revoca

precedenti

provvedimenti

di

autorizzazione

allo

svolgimento

di

manifestazioni;
-

ordina la messa in sicurezza dei servizi essenziali;

-

provvede a limitare la circolazione stradale con l'ausilio delle Funzioni di

supporto interessate;
-

appronta, in collaborazione con la funzione di supporto corrispondente nr. 2,

misure sanitarie adeguate;
-

dispone l'attivazione delle aree di ricovero temporanee in cui ospitare la popolazione;

-

informa la popolazione sulla situazione in atto;

-

garantisce

la

continuità

dell'azione

amministrativa,

come

le

attività

anagrafiche, di giustizia, ecc.;
-

chiede alla Prefettura - U.T.G. un supporto logistico ed operativo ovvero

l’intervento di altre forze e strutture necessarie in quanto, data la situazione,
l'amministrazione comunale non è in grado di contrastare efficacemente il fenomeno con
le proprie forze;
c)

cessazione fase di allarme.

La fase cessa:
-

quando il fenomeno è scomparso e con esso anche i suoi effetti negativi, con ritorno
pertanto verso la normalità;

-

quando il fenomeno non è ancora scomparso ma comunque gli indici di criticità lo
rappresentano in attenuazione, con valori che ritornano alla fase di preallarme o
di attenzione; ciò comporta un allentamento della attivazione con ritorno a quanto
previsto per le fasi predette;
-

quando il fenomeno ha un ulteriore incremento in negativo, con blocco completo
di tutta la vita cittadina, comportando pertanto una comunicazione di "massima
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U.T.G., alla Regione ed alla Città metropolitana. A questo punto inizia lo "stato
di emergenza".

STATO DI EMERGENZA
Lo stato di emergenza riguarda non tanto un livello di criticità, quanto uno “stato di
vita" in cui versa la città.
A causa del persistere od aggravarsi della fase di allarme, tutta la vita cittadina si
paralizza, i servizi non funzionano, esistono timori di crolli od altro nel patrimonio
immobiliare pubblico o privato della città.
In tale ipotesi, tutti i servizi e le attività poste in essere con l'attivazione della fase
di allarme dovranno continuare e procedere a pieno regime, senza soluzione di
continuità.
Il Sindaco o l'Assessore delegato, sentiti il Responsabile dell'Unità di Protezione
Civile ed il C.O.C., dovrà:
-

eventualmente richiedere l’intervento di altre forze e strutture alla Prefettura -

U.T.G.;
-

provvedere ad evacuare la popolazione, esposta a rischio probabile e/o certo

per l'incolumità fisica, trasferendola nelle aree di ricovero e nelle strutture ricettive
previste e predisposte nel presente piano o in quelle ritenute necessarie, acquisendole
con opportuno provvedimento d'urgenza.
Si dovranno organizzare i servizi sanitari e di assistenza alla popolazione con
fornitura di quanto necessita (alimenti, vestiti, ecc.).
In tale stato è importante una efficace informazione rivolta alla popolazione anche
attraverso i mass media per fornire notizie certe circa l'andamento previsionale del
fenomeno e la riattivazione dei servizi essenziali.
Da quanto precede, si può pertanto evincere come in “tempo di pace" la gestione
dell'emergenza abbia come presupposti la pianificazione, da parte delle funzioni di
supporto, di tutte le necessità ed esigenze che possano palesarsi al momento
dell'accadimento e l’esatta conoscenza delle risorse disponibili in ogni momento da
impiegarsi nello scenario di rischio.
Così ad esempio è fondamentale la conoscenza dell'ubicazione e predisposizione
delle aree di soccorso in relazione alla loro facilità di raggiungimento, al trasporto dei
materiali necessari ed alla movimentazione dei mezzi.
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E' importante anche la preparazione della "comunicazione" rivolta alla popolazione
ed ai soccorritori al fine di facilitare e rendere comprensibile l'azione di soccorso e
gli interventi di assistenza in relazione all'evoluzione del fenomeno.
A tal fine è necessario che tutta l’attività venga compiuta in modo da non
ingenerare ulteriori timori, riportando i dati reali acquisiti sul territorio dal personale
operante ed addestrato, in grado di riferire quindi, ad esempio, i danni in atto al
patrimonio pubblico e privato, le interruzioni della viabilità e delle attività
amministrative, le tipologie di intervento necessarie per salvaguardare le persone, gli
animali e le cose.

L'EVACUAZIONE
L'evacuazione costituisce l'ultima ratio da adottarsi in caso di emergenza, quando non
è possibile adottare altra contromisura.
Si tratta di una decisione che dovrà essere assunta dal Sindaco, salvo il caso di evento
imprevedibile ed improvviso per il quale non sia possibile informarli nell’immediatezza,
e comunicata al Prefetto ed al Questore a cui spetta il compito di impiegare le forze
dell'ordine per dare esecuzione al provvedimento e per compiere attività di vigilanza
nella zona.
Tale attività potrà essere compiuta dalla Polizia Municipale unitamente al
Volontariato di protezione civile, coordinata dall'Unità di protezione civile, di concerto
con le altre Forze di Polizia.
Si può distinguere l'evacuazione in due diverse tipologie:
-

una riguardante un numero limitato di persone ed attività interessate;

-

una di grande estensione per l’elevato numero di persone ed attività coinvolte

od in relazione a particolari azioni umane che costituiscono fonte di allarme sociale e di
sicurezza pubblica .

A)

PICCOLA EVACUAZIONE

Quando l'evacuazione riguarda un numero limitato di persone, la cessazione di poche
attività e manifestazioni, oppure non si prevedono particolari difficoltà, l'evacuazione
potrà essere compiuta dalla Polizia Municipale e dal Volontariato, con un concorso
minimale delle altre Forze dell'ordine. L'attività potrà essere preceduta da una
informazione, costituita dalla notifica del provvedimento sindacale o, nel caso di evento
non prevedibile, anche "verbalmente".
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In caso di inottemperanza, il soggetto potrà essere denunciato per il suo comportamento
alla

Autorità

Giudiziaria

ravvisando

la

fattispecie,

penalmente

rilevante,

dell'inosservanza dell'ordine dato dall'Autorità.

B)

EVACUAZIONE DI NOTEVOLE DIMENSIONE O CON PARTICOLARI

DIFFICOLTÀ
È il caso di una evacuazione di notevole estensione, che può ricollegarsi a pericoli
dovuti ad azioni umane, fonti di notevole allarme sociale.
In tali casi è necessaria l'operatività concertata con le Forze dell'Ordine.
A volte, la situazione è talmente repentina che impone l'allontanamento dal luogo od
abitazione immediatamente, ottemperando all'invito verbale rivolto dalle Forze di
Polizia, dai Vigili del Fuoco, dall’Autorità Militare e dai Volontari, se operanti in
ausilio alle forze citate.
Anche in tale ipotesi, in caso di inottemperanza, la persona, oltre a subire
l'allontanamento coattivo, verrà denunciata all'Autorità Giudiziaria.
Per garantire il buon esito dell'evacuazione, le Funzioni di supporto del C.O.C.
dovranno far intervenire mezzi e personale per agevolare il trasferimento delle persone
e delle cose essenziali che dovranno portare con sé, oltre a quanto necessita per le
persone più fragili o diversamente abili (anziani, malati, minori, donne gravide,
persone con problematiche psichiche, ecc.)
Potrà consentirsi l'autotrasporto ad opera delle stesse persone purché controllato e
coordinato per evitare situazioni caotiche e di interferenza nell'azione di soccorso.
Tale autonomo allontanamento è una soluzione preferibile per due fattori: per
motivazioni psicologiche ed in quanto il numero dei mezzi necessari, specie in caso di
evento non prevedibile, non è facilmente ipotizzabile, per cui, in una corretta e logica
evacuazione, l'integrazione con mezzi privati, purché non lasciata al caso, non può che
facilitare ed accelerare l'azione.
E' pertanto opportuno incolonnare i mezzi, facendoli circolare scortati dalle forze di
polizia e/o dal Volontariato, mantenendo un costante contatto radio con le pattuglie di
scorta dirigendole verso le mete, evitando eventuali ostacoli ed inconvenienti esistenti
lungo il percorso.
Le destinazioni potranno essere quelle delle aree di soccorso riportate nel presente
piano oppure individuate al momento dal C.O.C. o C.O.M., in relazione all'evoluzione
dell'evento.
La zona sgomberata dovrà essere ricontrollata al termine dell'operazione per accertare
che l’evacuazione sia stata interamente completata.
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Per tale motivo è opportuno l'impiego di un elicottero per verificare che l'evacuazione
sia terminata e la zona sia libera, e nel contempo precedere le colonne costituite,
informando le rispettive Sale Radio circa la transitabilità del percorso.
Le zone evacuate dovranno essere sottoposte a pattugliamenti da parte delle forze di
polizia, con il concorso del Volontariato, per attività di sicurezza ed in particolare di
"antisciacallaggio".
La popolazione evacuata verrà ospitata presso le aree di soccorso dove potrà trovare
accoglienza, fornitura di vestiario e vettovagliamento, e, possibilmente, anche supporto
di natura psicologica.

STATO DI POST-EMERGENZA IN GENERE
Il post-emergenza inizia ad evento esauritosi nei suoi effetti, con gli indici di
riconoscibilità dei valori che permettevano il passaggio tra le varie fasi rientrati nella
norma. Inizia pertanto il ritorno verso la normalità con ripresa, in relazione ai danni
intervenuti, dei vari servizi.

In tale stato il Responsabile dell'Unità di Protezione Civile richiederà ai responsabili di
ogni funzione, ed in particolare della funzione nr. 8 concernente il censimento danni a
persone o cose, di compiere idonei accertamenti atti a verificare e monitorare la
situazione in cui versa il territorio e quindi volti a stimare i danni derivati dall'evento
cessato.
Per compiere questa attività, tenuto conto del dimensionamento di quanto accaduto
in base alle informazioni assunte, i responsabili delle funzioni potranno operare
mediante personale interno, oppure avvalendosi di professionalità esterne.
La verifica comprenderà i danni subiti da persone, animali e cose.
Contestualmente si chiuderà la Sala Radio di Protezione Civile e si scioglierà il C.O.C. o
C.O.M.. L'obiettivo è quello di acquisire tutti gli elementi utili per poter dare una
efficace risposta alla popolazione, impedendo anche possibili speculazioni durante
la fase di ricostruzione della situazione ante-evento.
Anche in questo stato è fondamentale l'informazione rivolta al cittadino.

ARTICOLAZIONE DELLE FASI IN CASO DI EVENTO NON PREVEDIBILE
In caso di evento non prevedibile, proprio per la sua peculiarità che non consente la
previsione e quindi la pianificazione di contromisure, si passerà immediatamente alla
"Fase di allarme", avviando le operazioni di soccorso della popolazione con
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immediata convocazione da parte del Sindaco, od Assessore delegato, del C.O.C.
nella composizione che riterrà opportuna in base alle informazioni acquisite. Il
Responsabile della Protezione civile dovrà cercare, per quanto possibile, di acquisire
tutte le notizie utili sull'evento e sulla situazione territoriale, anche avvalendosi di
pattuglie della Polizia Municipale e delle attività di squadre del Volontariato che
dovranno essere dislocate sul territorio.
Infatti, nell'ipotesi di emergenza per evento imprevedibile, ancora di più assurge ad
importanza la gestione e la dislocazione sul territorio delle risorse impiegate in
quanto rappresentano punti di osservazione avanzati, oltre che di assistenza alla
popolazione.
Sono questi “avamposti” che permetteranno di gestire la distribuzione dei beni,
depositati preventivamente nei magazzini, in modo razionale e mirato, in quanto il
personale operante potrà, visivamente, verificare i danni e la sistemazione delle persone.
Pertanto il Responsabile dell'Unità di Protezione Civile, in base alle comunicazioni
che perverranno, potrà circoscrivere l'area interessata e conoscere le conseguenze
dell’evento sulla popolazione, i danni al patrimonio pubblico (uffici pubblici, opere
d'arte, ecc.) e privato, le problematiche viarie ed inerenti ai servizi essenziali.
Di quanto precede, il predetto Responsabile dovrà dare comunicazione, con il mezzo
comunicativo ritenuto più celere, al Sindaco ed Assessore delegato; dovrà altresì
predisporre un prospetto di quanto necessita, avvalendosi della collaborazione dei
titolari delle Funzioni di supporto.
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SCENARI DI RISCHIO

ELABORATO A/1
RISCHIO SISMICO
NON PREVEDIBILE
L’EVENTO SISMICO a Castellammare di Stabia
La nuova classificazione regionale, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del
7/11/2002 classifica il territorio comunale come sismico nella TERZA CATEGORIA
pertanto il Comune di Castellammare di Stabia è classificato a medio rischio sismico.

Naturalmente è impossibile stabilire a priori dove colpisce maggiormente il sisma, ma è
possibile invece qualificare la maggiore o minore vulnerabilità del patrimonio edilizio
cittadino. In base a tale parametro ed in riferimento agli eventi passati è facilmente
individuabile l’AREA DI MAGGIORE VULNERABILITA’ agli effetti del sisma nel
CENTRO ANTICO della Città, dove un gran numero di fabbricati patisce, già di per se,
degrado strutturale ed eccessiva vetustà. A seguire sono i nuclei collinari ad esser soggetti
a condizioni di maggiore vulnerabilità ed infine il centro cittadino dove, seppur in
presenza di un numero elevato di edifici contemporanei, costruiti con tecniche
antisismiche (specialmente dopo il terremoto del 30 novembre 1980), persistono
fabbricati in muratura di antica realizzazione. Diversa è invece la situazione dei nuclei e
delle case sparse periferiche, dove prevalgono costruzioni recenti e basse.
In tale contesto è impossibile addivenire alla redazione di piani di dettagli, non
conoscendo a priori le aree interessate dal fenomeno. Può ipotizzarsi però un incidenza
maggiore dell’evento nel Centro Antico della città. Su tale base si potrà elaborare un
piano di dettaglio che preveda le misure immediate da attuare nell’area del Centro Antico,
subito dopo l’evento, nelle more dell’attivazione delle procedure del presente piano.

MODELLO D’INTERVENTO A/1
GESTIONE DELL’EMERGENZA

Al manifestarsi dell’evento, ed il conseguente effetto sul territorio determinasse danni
anche se di lieve entità, tutti i Responsabili delle funzioni di supporto che compongono il
C.O.C., vista la possibile interruzione dei collegamenti telefonici, si recheranno,
automaticamente, presso la Centrale Operativa o sede del Centro Operativo Comunale.
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RESPONSABILE E COORDINATORE DEL C.O.C.
Il Sindaco provvederà ad avvisare il Prefetto, il Presidente della Città Metropolitana ed il
Presidente della Regione.
Il responsabile del C.O.C., per contro, dirige tutte le operazioni, in modo da assicurare
l’assistenza e l’informazione alla popolazione, la ripresa dei servizi essenziali, delle
attività produttive, della viabilità, dei trasporti e telecomunicazioni.
Sulla base delle direttive del Sindaco, garantisce la riapertura degli uffici comunali e dei
servizi fondamentali. Gestisce il Centro Operativo, coordina le funzioni di supporto e
predispone tutte le azioni a tutela della popolazione.
Valuta di concerto con la Funzione Tecnica e Pianificazione l’evolversi dell’evento e le
priorità d’intervento.
Mantiene i contatti con i C.O.C. limitrofi delle altre città, con il C.O.M. e il C.C.S. per
monitorare l’evento e l’eventuale richiesta o cessione d’aiuti.
Gestisce, altresì, i contatti con i dirigenti comunali per garantire i servizi e la funzionalità
degli uffici comunali (Anagrafe, URP, Uffici tecnici, etc.).

FUNZIONE 1 - TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
●

Il Dirigente o Funzionario preposto sulla base delle prime notizie e dai contatti

mantenuti con le varie realtà scientifiche, analizza lo scenario dell’evento, determina i
criteri di priorità d’intervento nelle zone e sugli edifici più vulnerabili, ed in attesa della
eventuale istituzione del C.O.M. da parte degli organi sovraordinati con conseguente
immediata attivazione delle procedure previste;
●

Convoca il personale tecnico e fa eseguire sopralluoghi sugli edifici per settori

predeterminati, in modo da dichiarare l’agibilità o meno dei medesimi.
●

Lo stesso criterio sarà utilizzato per gli edifici pubblici, iniziando dai più

vulnerabili e dai più pericolosi.
●

Invia personale tecnico, di concerto con la funzione volontariato, nelle aree

d’attesa non danneggiate per il primo allestimento delle medesime.
●

Determina la richiesta d’aiuti tecnici e soccorso (es. roulotte, tende, container),

con l’ausilio della segreteria, annota tutte le movimentazioni legate all’evento.
●

Con continuo confronto con gli altri Enti specialistici, quali il Servizio Sismico

Nazionale, la Difesa del Suolo, la Città metropolitana, la Regione, determina una
situazione d’ipotetica previsione sul possibile nuovo manifestarsi dell’evento sismico.
●

Mantiene contatti operativi con il Personale Tecnico del Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuoco.
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FUNZIONE 2 - SANITA’ / ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
●

Il Dirigente o Funzionario preposto allerta immediatamente le strutture sanitarie

locali per portare soccorso alla popolazione;
●

Crea eventuali cordoni sanitari di concerto con

l’ASL territorialmente

competente.
●

Mantiene contatti con le altre strutture sanitarie in zona o esterne per eventuali

ricoveri o spostamenti di degenti attraverso le associazioni di volontariato sanitario
(Croce Rossa Italiana, Pubbliche Assistenze, etc.).
●

Si assicura della situazione sanitaria ambientale, quali epidemie, inquinamenti,

etc. coordinandosi con i tecnici dell’ARPAC o d’altri Enti preposti. Il servizio veterinario
farà un censimento degli allevamenti colpiti, disporrà il trasferimento d’animali in stalle
d’asilo, determinerà aree di raccolta per animali abbattuti ed eseguirà tutte le altre
operazioni residuali collegate all’evento.
FUNZIONE 3 – VOLONTARIATO
●

Il Dirigente o Funzionario preposto coadiuva tutte le funzioni per i servizi

richiesti.
●

Cura l’allestimento delle aree di attesa e successivamente, secondo la gravità

dell’evento, le aree di ricovero della popolazione e quelle di ammassamento soccorsi, che
gestisce per tutta la durata dell’emergenza.
●

Mette a disposizione squadre specializzate di volontari (es. geologi, ingegneri,

periti, geometri, architetti, idraulici, elettricisti, meccanici, muratori, cuochi, etc.) per
interventi mirati.
FUNZIONE 4 - MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE
Il Dirigente o Funzionario preposto gestirà tutto il materiale, gli uomini e i mezzi
precedentemente censiti con schede, secondo le richieste di soccorso, secondo la scala
prioritaria determinata dalla funzione Tecnico Scientifica e Pianificazione.
FUNZIONE 5 - SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA
Il Dirigente o Funzionario preposto contatta gli Enti e le Società preposte, quali ENEL,
TELECOM, GORI, NAPOLETANA-GAS, etc. per garantire al più presto il ripristino
delle reti di pertinenza e nel più breve tempo possibile la ripresa dei servizi essenziali alla
popolazione.
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●

Attinge, eventualmente, per opere di supporto squadre d’operatori dalle funzioni

volontariato e materiali e mezzi.
●

Il Dirigente o Funzionario preposto dispone, in accordo con le autorità scolastiche,

l’eventuale interruzione e la successiva ripresa dell’attività didattica.
●

Provvede altresì a divulgare tutte le informazioni necessarie agli studenti e alle

loro famiglie durante il periodo di crisi.
●

Mette a disposizione, qualora pervenisse richiesta, gli edifici individuati come

aree di attesa.

FUNZIONE 6 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
●

Il Dirigente o Funzionario preposto gestisce l’ufficio per la distribuzione e

raccolta dei moduli regionali di richiesta danni.
●

In tale situazione raccoglie le perizie giurate d’agibilità o meno degli edifici

pubblici, dei privati, delle infrastrutture, delle attività produttive, dei locali di culto e dei
beni culturali, da allegare al modulo di richiesta risarcimento dei danni.
●

Raccoglie verbali di pronto soccorso e veterinari per danni subiti da persone e

animali sul suolo pubblico da allegare ai moduli per i risarcimenti assicurativi.
●

Raccoglie, infine, le denunce di danni subite da cose (automobili, materiali vari,

etc.) sul suolo pubblico per aprire le eventuali pratiche di rimborso assicurative.
●

Qualora l’emergenza fosse di notevoli dimensioni verifica la necessità

dell’apertura d’uffici decentrati o circoscrizionali.

FUNZIONE 7 - STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’
●

Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene contatti con le strutture operative

locali (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato,
Volontariato, etc.), assicurando il coordinamento delle medesime per la vigilanza ed il
controllo del territorio quali, ad esempio, le operazioni antisciacallaggio e sgombero
coatto delle abitazioni.
●

Predispone il servizio per la chiusura della viabilità nelle zone colpite dall’evento.

●

Predispone azioni atte a non congestionare il traffico in prossimità delle aree di

emergenza e comunque su tutto il territorio comunale.
●

Assicura la scorta ai mezzi di soccorso e a strutture preposte esterne per l’aiuto

alle popolazioni delle zone colpite.
●

Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di ricovero della

popolazione, per tutelare le normali operazioni di affluenza verso le medesime.
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FUNZIONE 8 – TELECOMUNICAZIONI
Il Dirigente o Funzionario preposto una volta ripristinate tutte le reti di informazione, sia
locali sia nazionali, emette comunicati stampa aggiornati sull’evolversi della situazione e
sulle operazioni in corso. Il Dirigente o Funzionario preposto garantisce, con la
collaborazione dei radio amatori, del volontariato ed eventualmente del rappresentante
delle Azienda Poste e Telecom il funzionamento delle comunicazioni fra i C.O.C. e le
altre strutture preposte (Prefettura, Città metropolitana, Regione, Comuni limitrofi, etc.).
●

Gli operatori adibiti alle radio comunicazioni opereranno in area appartata del

C.O.C., per evitare che le apparecchiature arrechino disturbo alle funzioni preposte.

FUNZIONE 9 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
●

Il Dirigente o Funzionario, nominato appositamente dall’Amministrazione

Comunale, coordinerà tutte le attività relative ai servizi alla persona, alla ricettività di
strutture turistiche e alla ricerca ed utilizzo, come zone di attesa, di aree pubbliche e
private; lo stesso fornirà un quadro delle disponibilità di alloggiamento e di concerto con
le autorità preposte all’emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli
immobili e delle aree.
●

Il Dirigente o Funzionario preposto, sulla base delle notizie pervenute, provvederà

alla sistemazione delle persone evacuate o da evacuare indirizzando gli sfollati,
prima presso le aree di attesa, e poi in quelle di ricovero; inoltre, provvederà per la
distribuzione dei pasti per gli operatori, i volontari e la popolazione .
●

Gestione dei posti letto per evacuati e per i volontari

●

Gestione del recupero delle persone colpite e senza tetto.

●

Gestione della mensa per operatori, volontari e popolazioni Incetta di alimenti e

generi di conforto in arrivo e loro razionale distribuzione o uso.
●

Individuazione ed allestimento del Magazzino viveri, di concerto con la funzione

Volontariato
●

Gestioni alberghi ed alloggi per senza tetto, in raccordo con le funzioni "Sanità" e

"Volontariato".
●

In collaborazione con le funzioni attività sociali e volontariato comunicherà

l’eventuale destinazione temporanea di alloggio, in caso di inagibilità delle abitazioni, alla
popolazione sfollata.
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SEGRETERIA OPERATIVA


Il personale di segreteria operativa svolge tutte le pratiche del caso, annotando

prima manualmente (diario operativo) e successivamente registrando con sistemi
informatici il susseguirsi degli interventi dall’apertura alla chiusura del C.O.C.


Raccoglie quindi tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, etc. dalle varie

funzioni e relativo movimento di uomini e mezzi.


Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle funzioni preposte con

ordine stabilito di priorità.
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ELABORATO A/2
EMERGENZA VULCANICA
L’ERUZIONE a Castellammare di Stabia
Il Territorio di Castellammare di Staia rientra nella “pianificazione nazionale per
l’emergenza Vesuvio” ed è inserito nella zona gialla ubicata immediatamente a ridosso e
circondante la zona rossa, con la quale forma l’area a rischio eruzione.
La Zona Rossa di circa 250 kmq è quella che comprende e circonda immediatamente il
cratere del Vesuvio, area in cui potrebbero verificarsi colate e flussi piroclastici e potenti
accumuli di prodotti di caduta.
Questa area comprende 21 Comuni dell’area circumvesuviana tutti ubicati nella Città
Metropolitana di Napoli.
Durante l’eruzione del 1631 quasi il 20% del territorio di questa zona fu distrutto dai
flussi piroclastici, ed è per tale motivo che l’area ha geometria circolare.
Per la velocità e l’elevato potere distruttivo di questi fenomeni, gli abitanti residenti in
questa Zona Rossa saranno soggetti ad evacuazione prima dell’inizio dell’eruzione.
Il Piano Nazionale per l’Emergenza Vesuvio prevede che i n° 5 C.O.A. (Centri Operativi
di Area) ed i n° 23 C.O.M. (Centri operativi Misti) della Zona Rossa arretrino nella Zona
Gialla nel momento in cui verrà decretata l’evacuazione generale della Zona Rossa.
La Zona Gialla (a cui appartiene il territorio di Castellammare) è di circa 1.800 kmq e
comprende alcune decine di Comuni appartenenti alle province di Napoli, Salerno ed
Avellino.
Questa zona che ha forma ellittica leggermente allungata verso est, potrà essere
interessata, in alcuni settori, dalla caduta di grandi quantità di ceneri e pomici che
potranno provocare oscurità, disturbi della respirazione, crollo dei tetti e lastrici solari e
difficoltà di circolazione dei veicoli.
Inoltre, in alcuni settori soprattutto pedemontani, l’accumulo di ceneri sui pendii e la loro
successiva mobilitazione potrà dare origine a frane e colate rapide di fango. Nell’eruzione
del 1631 il 10-15% di quest’area fu gravemente danneggiato.
I settori sottoposti a tale pericolo non possono essere definiti a priori perchè
indeterminabile è la distribuzione delle pomici e delle ceneri che sarà condizionata da
fattori non predeterminabili, se non in forma statistica, quali la direzione e la velocità dei
venti in quota e l’altezza raggiunta dalla colonna eruttiva.
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Pertanto solo una parte della popolazione della Zona Gialla (si prevede circa 100.000
persone) sarà soggetta all’evacuazione durante l’eruzione.

DESCRIZIONE MODELLO D’INTERVENTO
Per l’emergenza vulcanica in oggetto bisogna attenersi alla pianificazione nazionale per
l’emergenza

Vesuvio

predisposta

dalla

Presidenza

del

Consiglio

dei

Ministri/Dipartimento della protezione civile, e pertanto ad essa si rinvia.

ATTIVAZIONE DEL C.O.C.
Non appena pervengono ordini specifici in riferimento alla possibilità del verificarsi
dell’evento vulcanico o comunque non appena si verifichino segni premonitori
dell’evento, viene attivato il C.O.C.(Centro Operativo Comunale) con tutte le sue
Funzioni nonché la Sala Operativa. Il Sindaco concorda le operazioni col Prefetto, la Sala
Operativa della Regione Campania ed al Presidente della Città metropolitana.
Vengono attivate tutte le Funzioni del C.O.C. e precisamente:
•

RESPONSABILE PROT. CIVILE – COORDINATORE DEL C.O.C.

•

RESPONSABILE

FUNZIONE

TECNICO

/

SCIENTIFICA

E

PIANIFICAZIONE
•

RESPONSABILE SANITA’/ ASSISTENZA SOCIALE / VETERINARIA

•

RESPONSABILE VOLONTARIATO

•

RESPONSABILE MATERIALI / MEZZI E RISORSE UMANE

•

RESPONSABILE SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA

•

RESPONSABILE DANNI A PERSONE E COSE

•

RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’

•

RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI

•

RESPONSABILE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

•

SEGRETERIA

Tutte le Funzioni si attiveranno ognuna per le proprie competenze e specializzazioni
attuando un continuo ed incessante controllo del territorio e conseguente attenzione alle
esigenze della popolazione.
Il C.O.C. cosi attivato si raccorderà continuamente con il C.O.M. di riferimento.
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ATTIVAZIONE DEL C.O.M.
Il Comune di Castellammare di Stabia è attualmente Comune capofila e SEDE del C.O.M
n° 16 (Gragnano, Casola di Napoli, Lettere, Pimonte, Santa Maria La Carità, San’Antonio
Abate, Agerola) - Zona Gialla.
Non appena verrà attivato il C.O.M. n° 16 dall’Organo competente, il C.O.C. già operante
si porrà immediatamente a sua disposizione per il coordinamento, senza però
interrompere le funzioni già attive.

PROSECUZIONE ATTIVITA’ EMERGENZA VESUVIO
Si applicheranno le procedure e le direttive come da PIANO NAZIONALE PER
L’EMERGENZA VESUVIO.

ELABORATO A/3
EMERGENZA IDROGEOLOGICA
LE EMERGENZE IDROGEOLOGICHE a Castellammare di Stabia
Il territorio del Comune di Castellammare di Stabia ricade al limite della dorsale
carbonatica dei Monti Lattari, lungo il bordo sud orientale della Piana Campana, e si
sviluppa tra la quota di 0,00 metri s.l.m. e 1050 metri s.l.m. che si raggiungono nel
Piazzale della Funivia del Monte Faito. Per gran parte del territorio l’andamento
planimetrico è pianeggiante mentre raggiunge quote maggiori a partire dalle aree
pedemontane site nella parte sud e sud-est del paese.
Nell’ambito del piano dell’Autorità di bacino per l’annullamento o la mitigazione del
rischio idrogeologico il territorio di Castellammare ha ricevuto, sinteticamente, la
sottoriportata classificazione (individuata più specificamente nella specifica cartografia
del piano dell’Autorità in scala 1/5000):
VULNERABILITA’ IDRAULICA: ALTA zona foce Sarno e presso i RIVOLI
provenienti dai Monti Lattari – MEDIA zona Fontanelle e Varano
VULNERABILITA’ SISMICA: MEDIA in area foce Sarno – BASSA resto Città
SINKHOLES: AREA DI ATTENZIONE: Centro Antico per presenza doline su pendii
Monte Faito.
VALORE ESPOSTO (possibilità di essere coinvolti in eventi naturali): ELEVATO sulla
quasi totalità del territorio urbano.
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VALORE ESPOSTO DI PROTEZIONE CIVILE (esposizione al pericolo di incolumi per
vite umane e pregiudizio beni) ELEVATO sulla quasi totalità del territorio cittadino.
RISCHIO IDROGEOLOGICO: MOLTO ELEVATO in prossimità del fiume Sarno e dei
Torrenti provenienti dai Monti – ELEVATO nelle loro aree limitrofe.
RISCHIO FRANE: MOLTO ELEVATO: Centro Antico – MEDIO area sottostante
collina di Varano.
RISCHIO R3 ed R4 (IDROGEOLOGICO/FRANE): R4 idrogeologico in zona fiume
Sarno e zona Centro Antico – R4 frane zona a valle della strada statale “Panoramica” –
R3 zona sottostante collina Varano.
PERICOLOSITA’ FRANE: ALTA nel Centro Antico
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: ALTA zone prospicienti ai Rivoli provenienti dai
Monti Lattari (Centro Antico) – MEDIA in via Ripuaria - BASSA a foce Sarno.
Da quanto sopra consegue che è possibile predeterminare il verificarsi di alcuni
accadimenti e pertanto ipotizzare appositi PIANI DI DETTAGLIO relativi ai fenomeni
più probabili: Esondazione del fiume Sarno in via Ripuaria con interessamento delle aree
limitrofe e via Schito; rigonfiamento ed esondazione dei rivoli del Centro Antico e del
Centro cittadino; frane e dilavamenti dalle doline del Faito; allagamento dell’area di
Fontanelle.
DESCRIZIONE MODELLO D’INTERVENTO
La Regione Campania – Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
Territorio, ha elaborato uno studio di “pianificazione di emergenza per il rischio
idrogeologico in Campania” approvato, in uno ad altri elaborati, con Decreto Dirigenziale
n°1147 del 27 maggio 2003, a cui ci si deve uniformare.

LE QUATTRO SUCCESSIVE FASI DI ALLERTA:
1.

VIGILANZA RINFORZATA

2.

FASE DI ATTENZIONE

3.

FASE DI PREALLARME

4.

FASE DI ALLARME

Tutte le fasi relative all’allerta, sono attivate o revocate dalla SORU sulla base dei dati
pluviometrici registrati dal

Centro Funzionale Decentrato della G.R.C. (CFD)

successivamente elaborati.
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e

COMPITI DEL COMUNE
La Regione Campania, in attuazione della pianificazione d’emergenza per il rischio
idrogeologico in Campania, a seguito di previsione di evento meteorologico avverso,
attua lo STATO DI VIGILANZA RAFFORZATA e tiene informati dell’evolversi della
situazione le Prefetture, le Province (Città Metropolitana di Napoli e Città metropolitana
di Salerno), i Comuni, il Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, etc.
In special modo i Comuni vengono informati quotidianamente via e-mail con PEC e
telefonicamente alle Sale Operative dei vari organismi.
Analogamente la Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale di Governo ha in essere una
procedura per l’invio ai Comuni di messaggi urgenti via e-mail sempre con PEC (Posta
Elettronica Certificata) con avvisi di previste avverse condizioni atmosferiche.
Il modello di intervento del Comune si articola anch’esso, in analogia a quello regionale,
in quattro fasi di allerta e precisamente:


STATO DI PRESIDIO



STATO DI ATTENZIONE



STATO DI PREALLARME



STATO DI ALLARME

STATO DI PRESIDIO
Una volta a conoscenza di avviso di previsione meteo sfavorevole, il Comune attiva lo
stato di presidio, che è il primo dei quattro stadi previsti di allertamento e che consiste in
un attento esame dei bollettini pervenuti svolto da parte del personale addetto in servizio
o in reperibilità per valutarne la portata, contestualmente viene avvertito il Sindaco ed
allertata la struttura di Volontariato Comunale.
Lo stato di presidio continua fino alla fine dell’evento meteorico con ritorno alla
normalità, o evolve nel secondo stadio di allertamento che è la fase di attenzione la cui
attivazione è comunicata dalla Sala Operativa Regionale; si può procedere al passaggio
alla fase di attenzione anche su iniziativa diretta del Sindaco se ne vengono ravvisati gli
estremi, con conseguente attivazione del C.O.C. con le procedure di seguito riportate.
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FASE DI ATTENZIONE
Non appena ricevuta la comunicazione del passaggio alla fase di attenzione, il tecnico
reperibile o il capo servizio Protezione Civile convocherà il Coordinatore del C.O.C.
che in questa fase attiverà solo le funzioni 1 e 3, mentre vengono avvisati i responsabili
delle altre FUNZIONI di supporto del C.O.C. e se ne verifica la reperibilità. Il
Coordinatore del C.O.C. mantiene i contatti con le autorità locali, della Città
metropolitana e Regionali.

FUNZIONE 1 - TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
Il Dirigente o Funzionario preposto segue l’evolversi dell’evento, monitorando
costantemente il fiume Sarno, i rivoli, le aree alluvionabili o esondabili e franose e
pianificando al momento le priorità di intervento.
Si coordina con i Vigili del Fuoco e gli altri Enti preposti all’emergenza, annotando tutti
gli interventi e le richieste di soccorso.
FUNZIONE 3 – VOLONTARIATO
Il Dirigente o Funzionario preposto segue l’evolversi dell’evento, ed in accordo con la
funzione 1, coordinerà i volontari nel controllo del fiume, dei torrenti, delle aree
alluvionabili o esondabili nonché franose. Disporrà e coordinerà tutti gli interventi, in
relazione alle eventuali richieste di soccorso o di eliminazione di eventuali pericoli.

FASE DI PREALLARME
Ricevuta la comunicazione dell’avvenuta attivazione della fase di preallarme da parte del
Settore Regionale:
Il Coordinatore convoca immediatamente tutte le funzioni di supporto del C.O.C. che
operano nel modo appresso indicato, mantiene i contatti con le autorità locali, della Città
metropolitana e Regionali, chiedendo eventualmente aiuti qualora le forze comunali non
fossero in grado di affrontare l’emergenza.
Coordina le attività del C.O.C. , e mantiene contatti con altri C.O.C. limitrofi ed
eventualmente con il C.O.M. e C.C.S. (eventi straordinari)
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FUNZIONE 1 - TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
Continua il monitoraggio del fiume Sarno e delle aree alluvionabili o esondabili nonché
franose, da parte di personale preparato alle rilevazioni.
Si stimano le zone, le aree produttive, la popolazione e le infrastrutture pubbliche e
private interessate all’evento.
Si predispongono gli sgomberi di persone e cose avvisando il volontariato per l’eventuale
preparazione delle aree di attesa.
FUNZIONE 2 - SANITA’/ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Il Dirigente o Funzionario preposto prepara squadre per eventuali emergenze di carattere
sanitario-veterinario sul territorio. Prenderà contatti con i presidi sanitari locali.

FUNZIONE 3 - VOLONTARIATO
Il Dirigente o Funzionario preposto invia uomini, mezzi

nei luoghi esondabili,

alluvionabili e franosi cercando di porre rimedio alla situazione di crisi (es. svuotamento
scantinati, garages, etc.) e darà il primo conforto alle persone costrette ad abbandonare le
abitazioni. Coadiuva la funzione strutture operative e viabilità per garantire il minor
disagio possibile alla popolazione.

FUNZIONE 4 - MATERIALI/MEZZI E RISORSE UMANE
Il Dirigente o Funzionario preposto invia uomini, mezzi

nei luoghi esondabili,

alluvionabili e franosi cercando di porre rimedio alla situazione di crisi (es. svuotamento
scantinati, garages, etc. cercando di limitare i danni e di ripristinare nel più breve tempo
possibile la normalità, seguendo la priorità di intervento determinata dalla funzione
tecnico scientifica e pianificazione.

FUNZIONE 5 - SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA
Il Dirigente o Funzionario preposto secondo le segnalazioni arrivate per guasti o
interruzioni delle reti eroganti, manda squadre nei punti colpiti in modo da riattivare al
più presto il normale funzionamento dei servizi. Di concerto con le autorità scolastiche
disporrà eventualmente per la sospensione di tutte le attività scolastiche.

FUNZIONE 6 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Il Dirigente o Funzionario preposto comincia a raccogliere le prime richieste di danno
subite da persone, edifici, attività produttive e agricole.
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FUNZIONE 7 - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
Il Dirigente o Funzionario preposto fa presidiare i punti strategici precedentemente
individuati con le variabili del caso, cercando, in ogni modo di alleviare i disagi per la
circolazione.
Predispone l’eventuale scorta alle colonne di soccorso esterne.
Predispone per l’eventuale evacuazione, anche coatta, di abitazioni rese inagibili dagli
eventi.

FUNZIONE 8 - TELECOMUNICAZIONI
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene attiva la rete in modo da poter garantire i
collegamenti con le squadre e gli operatori impegnati nell’opera di soccorso. Tiene nota
di ogni movimento, cura l’informazione alla popolazione attraverso gli strumenti più
idonei, avvalendosi, qualora ve ne fosse bisogno, anche di squadre della Polizia
Municipale.

FUNZIONE 9 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Il Dirigente o Funzionario preposto coinvolge tutto il personale disponibile per portare
assistenza alla popolazione.
Agisce di concerto con la funzione sanitaria e di volontariato, gestendo il patrimonio
abitativo comunale, gli alberghi, gli ostelli, le aree di attesa e di ricovero della
popolazione.
Opera di concerto con le funzioni preposte all’emanazione degli atti amministrativi
necessari per la messa a disposizione dei beni in questione, privilegiando innanzi tutto le
fasce più deboli della popolazione assistita.
Qualora l’evento fosse di dimensioni rilevanti, predispone quanto occorre, in
collaborazione con i Servizi Sociali, per indirizzare i primi senza tetto verso le aree di
attesa predisposte e successivamente verso quelle di ricovero della popolazione.

156

FASE DI ALLARME
Non appena ricevuta la comunicazione dell’eventuale attivazione della fase di allarme, il
SINDACO ORDINA LO SGOMBERO DELLA POPOLAZIONE dalle aree a rischio.
Appare evidente come il tempestivo allertamento della popolazione che potrebbe essere
interessata dalle conseguenze di un eventuale emergenza risulta fondamentale per la
salvaguardia dell’incolumità delle persone.
A tal fine per le necessità del Piano sono stati individuati i seguenti sistemi di
segnalazione:


invio di messaggi sms, annunci twitter, facebook e altri social network;



sistema di allertamento acustico nell’area interessata dai dissesti idrogeologici
(frane, smottamenti, etc.);



pannelli luminosi a messaggio variabile posizionati agli incroci posti ai margini
della zona da evacuare;



sistemi di altoparlanti mobili a messaggio preregistrato su autovettura attrezzata
con megafono;



segnaletica di viabilità diffusa che indirizzi gli autoveicoli verso l’esterno della
zona.

La segnalazione acustica di allertamento della popolazione verrà attuata con un singolo
suono di sirena continuato per 60 secondi.

FUNZIONE 1 - TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
Continua il monitoraggio del fiume Sarno e delle aree alluvionabili o esondabili nonché
franose, da parte di personale preparato alle rilevazioni.
Si stimano le zone, le aree produttive, la popolazione e le infrastrutture pubbliche e
private interessate all’evento.
Si predispongono gli sgomberi di persone e cose avvisando il volontariato
per l’eventuale preparazione delle aree di attesa.
FUNZIONE 2 - SANITA’/ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Il Dirigente o Funzionario preposto prepara squadre per eventuali emergenze di carattere
sanitario-veterinario sul territorio. Prenderà contatti con i presidi sanitari locali. Si
predisporrà per l’assistenza

medica delle persone presso le aree di attesa in

accordo con la funzione 3 e la funzione 9. Si assicurerà che i portatori di handicap
abbiano abbandonato la propria abitazione e che abbiano la necessaria assistenza.
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FUNZIONE 3 - VOLONTARIATO
Il Dirigente o Funzionario preposto invia uomini e mezzi nei luoghi da sgomberare per
collaborare ed assistere all’esodo delle famiglie in pericolo. Questa funzione, in accordo
con le altre funzioni interessate, continuerà a porre rimedio alla situazione di crisi (es.
svuotamento scantinati, garages, etc.) e darà il primo conforto alle persone costrette ad
abbandonare le abitazioni. Coadiuva la funzione strutture operative e viabilità per
garantire il minor disagio possibile alla popolazione.

FUNZIONE 4 - MATERIALI / MEZZI E RISORSE UMANE
Il Dirigente o Funzionario preposto invia uomini, mezzi

nei luoghi esondabili,

alluvionabili e franosi cercando di porre rimedio alla situazione di crisi (es. svuotamento
scantinati, garages, etc.) cercando di limitare i danni e di ripristinare nel più breve tempo
possibile la normalità, seguendo la priorità di intervento determinata dalla funzione
tecnico scientifica e pianificazione.

FUNZIONE 5 - SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA
Il Dirigente o Funzionario preposto secondo le segnalazioni arrivate per guasti o
interruzioni delle reti eroganti, manda squadre nei punti colpiti in modo da riattivare al
più presto il normale funzionamento dei servizi, appena la situazione lo renderà possibile.
Si accerterà dell’avvenuta sospensione delle attività scolastiche; coordinerà le attività
del

personale

scolastico

non

docente,

occupato

per

la

sistemazione

della

popolazione sgomberata, eventualmente anche in accordo con le funzioni 1, 2 e 3.

FUNZIONE 6 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Il Dirigente o Funzionario preposto censisce sistematicamente tutte le notizie riguardanti
i danni subiti da persone, edifici, attività produttive e agricole, e infrastrutture, anche in
accordo con le funzioni 1, 2 e 3.
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FUNZIONE 7 - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
Il Dirigente o Funzionario preposto fa presidiare i punti strategici precedentemente
individuati con le variabili del caso, cercando, in ogni modo di alleviare i disagi per la
circolazione.
Predispone le scorte alle colonne di soccorso esterne.
Esegue le ordinanze di sgombero anche coatte di abitazioni rese inagibili dagli eventi.

FUNZIONE 8 - TELECOMUNICAZIONI
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene attiva la rete in modo da poter garantire i
collegamenti con le squadre e gli operatori impegnati nell’opera di soccorso. Tiene nota
di ogni movimento, cura l’informazione alla popolazione attraverso gli strumenti più
idonei, avvalendosi, qualora ve ne fosse bisogno, anche di squadre della Polizia
Municipale.

FUNZIONE 9 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Il Dirigente o Funzionario preposto coinvolge tutto il personale disponibile per portare
assistenza alla popolazione.
Agirà di concerto con le funzioni 2, 3 e 5, gestendo il patrimonio abitativo comunale, gli
alberghi, gli ostelli, le aree di attesa e di ricovero della popolazione.
Opererà di concerto con le funzioni preposte all’emanazione degli atti amministrativi
necessari per la messa a disposizione dei beni in questione, privilegiando innanzi tutto le
fasce più deboli della popolazione assistita.
Qualora l’evento fosse di dimensioni rilevanti, predisporrà in collaborazione con i Servizi
Sociali

per indirizzare i primi senza tetto verso le aree di attesa predisposte e

successivamente verso quelle di ricovero della popolazione.

DISATTIVAZIONE DELLE FASI.
A seguito di comunicazione di avvenuta disattivazione della fase di allarme da parte del
Settore Regionale e sulla base dell’evolversi dell’emergenza, il responsabile della
Protezione Civile e responsabile del C.O.C., avvisa il Sindaco, il Prefetto, il Presidente
della Città Metropolitana

di Napoli e la Sala Operativa della Regione Campania,

dichiarando cessato lo stato di attenzione e fa sì che venga avvertita la popolazione
interessata.
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IL COORDINATORE C.O.C.
Predispone tutte le funzioni per operare in modo da ripristinare nel minor tempo possibile
le situazioni di normalità.
Dà priorità al rientro delle persone nelle loro abitazioni, alla ripresa delle attività
produttive.
Opera per ottenere il normale funzionamento dei servizi essenziali.
Mantiene costantemente informata la popolazione.
Gestisce il C.O.C. e coordina il lavoro di tutte le funzioni interessate.
Alla fine, previa verbalizzazione di tutte le operazioni eseguite in relazione all’emergenza
in atto, chiude il C.O.C.; il verbale redatto, controfirmato da tutti i membri del C.O.C.,
ognuno per le proprie competenze, sarà custodito e messo agli atti presso l’Ufficio di
Protezione Civile, e si assicura che la gestione

burocratica/amministrativa/tecnica del

post emergenza (es. richiesta danni, manutenzione strade, assistenza popolazione ecc.) sia
correttamente demandata agli uffici competenti in ambito comunale con le procedure e
competenze ordinarie.

FUNZIONE 1 - TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
Il Dirigente o Funzionario preposto impiega le squadre di tecnici per la valutazione dei
danni agli edifici pubblici e privati, nonché alle chiese e ai beni culturali e artistici,
predisponendo la loro messa in sicurezza in apposite aree.
Valutate l’entità dell’evento determina la priorità degli interventi di ripristino.

FUNZIONE 2 - SANITA’ / ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Il Dirigente o Funzionario preposto una volta cessato lo stato di emergenza determina per
il settore di pertinenza la fine delle operazioni di supporto sanitario, lasciando qualche
squadra operativa durante l’attesa per affrontare eventuali piccole emergenze.

FUNZIONE 3 - VOLONTARIATO
Il Dirigente o Funzionario preposto, una volta cessato lo stato di emergenza, rimuove i
volontari, in accordo con tutte le altre funzioni interessate, dalle occupazioni
precedentemente assegnate (viabilità, sgombero, assistenza, etc.).
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FUNZIONE 4 - MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE
Il Dirigente o Funzionario preposto, superata l’emergenza, rimuove il materiale utilizzato
per far fronte all’emergenza, per eventuali costruzioni e posizionamenti di strutture di
rinforzo, transenne e segnaletica varia, facendo altresì rientrare uomini e mezzi impiegati
seguendo le direttive della funzione 1.

FUNZIONE 5 - SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA
Il Dirigente o Funzionario preposto cura il ripristino delle reti di erogazione ed esegue
controlli sulla sicurezza delle medesime.
Si

assicurerà

della

liberazione

di

tutti

gli

edifici

scolastici

impegnati

nell’emergenza, quali aree di attesa, e effettuati tutti gli accertamenti tecnico/sanitari, in
accordo con la funzione 2, predisporrà per la ripresa di tutte le attività scolastiche.

FUNZIONE 6 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Il Dirigente o Funzionario preposto raccoglie perizie giurate, denunce e verbali di danni
subiti da persone, cose e animali, e quelle rilevate dai tecnici della funzione tecnica e
pianificazione (compresi quelli appositi dei beni culturali) e compila i moduli di
indennizzi preventivamente richiesti in Regione; eseguirà anche il censimento dei danni
alle infrastrutture ed alle reti di erogazione anche in accordo con la funzione 5.
FUNZIONE 7 - STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’
Il Responsabile della funzione, finita l’emergenza, consentirà alle squadre di Polizia.
Municipale di riaprire la circolazione nei tratti di territorio interessati dall’emergenza,
dopo essersi ulteriormente assicurati del buono stato delle sedi stradali, in accordo con la
funzione 1 e 6.

FUNZIONE 8 - TELECOMUNICAZIONI
Il Dirigente o Funzionario preposto comunica alle persone coinvolte la fine dello stato di
emergenza. Emette comunicati stampa e televisivi relativi al superamento della crisi.
Dismetterà l’eventuale rete di informazione di emergenza.
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FUNZIONE 9 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Il Dirigente o Funzionario preposto curerà che tutti i Cittadini rientrino presso le proprie
abitazioni, se non danneggiate, in accordo con le funzioni 1 e 6, liberando così le varie
aree di attesa o di ricovero, nonché posti in alberghi e in appartamenti requisiti. Chiuderà
l’eventuale mensa di emergenza e dismetterà l’eventuale magazzino viveri.

SEGRETERIA
Raccoglie tutti i dati relativi alla gestione emergenza per poi passarli agli uffici tecnico
amministrativi per lo sviluppo delle pratiche.
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ELABORATO A/4
RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO
IL RISCHIO INCENDIO a Castellammare di Stabia
Le zone montane del territorio di Castellammare di Stabia rientrano nel Parco naturale
regionale dei Monti Lattari e sono diffusamente coperte da vegetazione e sono state, negli
anni passati, (prevalentemente nei periodi estivi e nelle stagioni intermedie) più
volte interessate da fenomeni di incendi anche di significativa intensità, che hanno destato
non poche preoccupazioni richiedendo l’intervento per lo spegnimento degli organismi
preposti quali Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Servizio Antincendio
Regionale, con l’ausilio anche della Protezione Civile del Comune e dei volontari dei
gruppi “CEMS”, “ROSS”, “PRO NATURA” ed altri. Come dappertutto le cause di tali
incendi sono molteplici ma è possibile affermare che essi sono favoriti, comunque,
dall’incuria e dalla mancanza di manutenzione del sottobosco, dove l’incendio può
facilmente attecchire.

DESCRIZIONE MODELLO D’INTERVENTO
Qualora l’ampiezza del fronte o dei fronti d’incendio, la estensione dell’area interessata e
percorsa dal fuoco, il perdurare del fenomeno e la concomitanza di cause sfavorevoli
(siccità, forti venti ecc.), fanno presagire la possibilità di un interessamento di zone
fortemente antropizzate con possibile interessamento della popolazione, il Responsabile
della Protezione Civile, dopo aver preavvisato i Vigili del fuoco, attiva immediatamente
la Sala Operativa ed il C.O.C. nelle seguenti funzioni:
SALA OPERATIVA
E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti:
1.

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.

2.

RESPONSABILE

FUNZIONE

TECNICO

SCIENTIFICA

PIANIFICAZIONE
3.

RESPONSABILE SANITA’/ASSISTENZA SOCIALE / VETERINARIA

4.

RESPONSABILE VOLONTARIATO

5.

RESPONSABILE MATERIALI/MEZZI E RISORSE UMANE

6.

RESPONSABILE SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA

7.

RESPONSABILE DANNI A PERSONE E COSE

8.

RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’

9.

RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI

10.

RESPONSABILE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
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E

11.

SEGRETERIA

Vengono inoltre attivati i Volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile che,
suddivisi in squadre operative, si recheranno sul luogo indicato ed opereranno in forma
autonoma, ove possibile e consentito, o sotto le direttive dell’“Organo” che ha al
momento il comando delle operazioni.
Allorché il C.O.C. viene attivato, e rendendosi necessaria l’evacuazione di un settore o di
diversi settori, vengono adottate le stesse procedure utilizzate per il rischio idrogeologico.
RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE – COORDINATORE DEL C.O.C.
Dirige il C.O.C. e tiene i contatti con i vari “Corpi” operanti sull’area dell’incendio, con
la sala operativa della Regione con il Sindaco e con le altre Autorità ed Enti interessati.

FUNZIONE 1 - TECNICO / SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
Il Dirigente o Funzionario preposto predispone un quadro della situazione in atto in base
alle informazioni al momento disponibili, sente i responsabili del Corpo Forestale dello
Stato, della Comunità Montana, dei Vigili del Fuoco e di chi altro al momento utile, ed
elabora delle ipotesi circa il possibile evolversi del fronte (o dei fronti) dell’incendio
anche

in

atmosferiche

base

a

precedenti

a

breve

termine,

eventi,
in

informandosi

particolare

anche delle

previsioni

relativamente all’intensità ed alla

direzione dei venti previsti.

FUNZIONE 2 - SANITA’ / ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Il Dirigente o Funzionario preposto rimane in continuo contatto con le strutture
sanitarie locali ed esterne, gestisce l’evento dal punto di vista sanitario coordinando gli
eventuali ricoveri ed assicurandosi della disponibilità di posti nei vari centri ospedalieri
specializzati, di concerto con l’ASL NA 3

FUNZIONE 3 - VOLONTARIATO
Il Dirigente o Funzionario preposto predispone le squadre di volontari di pronto
intervento dotandole delle attrezzature e dei mezzi necessari, e le invia nelle zone
dell’incendio ove esse inizieranno ad operare autonomamente o seguendo le direttive
impartite dal “corpo” che ha al momento il comando. Tiene informato costantemente il
Coordinatore e si attiene alle sue disposizioni.
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FUNZIONE 4 - MATERIALI / MEZZI E RISORSE UMANE
Il Dirigente o Funzionario preposto mette a disposizione i mezzi e le attrezzature
necessarie inerenti gli interventi predisposti e richiama in servizio le maestranze e gli
autisti dei mezzi da utilizzarsi.

FUNZIONE 5 - SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZA SCOLASTICA
I Funzionari preposti, qualora il fronte dell’incendio si preveda possa interessare plessi
scolastici o strutture sociali, provvedono ad avvisare e ad assistere gli studenti e le
famiglie relative.

FUNZIONE 6 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Il Dirigente o Funzionario preposto provvede a raccogliere denunce o verbali dei danni
relativi ai raccolti, alle culture arboree, agli immobili ed ai beni mobili, nonché, se
verificatisi, alle persone o animali, per poi successivamente indirizzarle a chi di
competenza.

FUNZIONE 7 - STRUTTURE OPERATIVE – VIABILITA’
Il Dirigente o Funzionario preposto tiene costantemente i contatti prioritariamente con i
responsabili del “Corpo” che ha la responsabilità della gestione dell’incendio in
corso onde monitorarne l’evolversi per prevedere, nei limiti del possibile,

lo

spostamento del fronte e quindi poter predisporre per tempo l’interdizione della
circolazione nelle zone a rischio ed individuare la viabilità alternativa per la circolazione
ordinaria.
Inoltre si coordina con le altre forze dell’Ordine presenti per prevedere corridoi agevolati
ed

aree

idonee per il transito, la sosta e il rifornimento e l’approvvigionamento dei

mezzi di soccorso impegnati nello spegnimento dell’incendio boschivo.

FUNZIONE 8 - TELECOMUNICAZIONI
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene le comunicazioni fra la sala operativa, le
squadre di volontari impegnate ed i Corpi e gli Enti interessati, prestando particolare
specifico supporto al Coordinatore del C.O.C. ed al Responsabile della Funzione 7 per
favorire i contatti necessari per conoscere “minuto per minuto” lo spostarsi del fronte
dell’incendio.
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FUNZIONE 9 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Il Dirigente o Funzionario preposto provvede a fornire ai nuclei familiari che sono stati
cautelativamente allontanati dalle zone interessate o che si prevede possano essere
interessate a breve dal fronte del fuoco, di quanto necessario come generi di conforto di
prima necessità, provvedendo al loro momentaneo ricovero di fortuna presso le strutture
allo scopo allestite.

SEGRETERIA
Filtra le telefonate, annota i movimenti e le decisioni intraprese ed i materiali e le
forniture utilizzate.

ELABORATO A/5
RISCHIO CONTAMINAZIONE NUCLEARE

IL RISCHIO CONTAMINAZIONE NUCLEARE a Castellammare di Stabia
E’ relativo alla circostanza che il porto antico di Castellammare è deputato ad accogliere
unità navali e sommergibili a propulsione nucleare. In caso di stazionamento di siffatti
natanti, l’eventuale incidente a bordo potrebbe generare fughe radioattive. In tal caso,
però, l’emergenza che si localizzerebbe nelle acque del porto sarà gestita dagli organi
competenti (Capitaneria di Porto, Ministero della difesa, Prefettura, Vigili del fuoco, etc.)
ai quali sarà necessario far opportuno riferimento. Ovemai si configurasse l’ipotesi di
coinvolgimento della popolazione esposta, l’emergenza travalicherebbe l’ambito portuale
e cittadino e mette in gioco l’organo competente superiore. In tale circostanza e nei primi
momenti dell’emergenza il Sindaco, per parte sua, prima di procedere all’attivazione delle
procedure di protezione civile comunali, deve valutare l’opportunità di poter utilizzare le
sedi di istituzionali, compreso il C.O.C. e le Centrali operative del Comune, della
Protezione civile e della Polizia municipale, eventualmente sottoposte agli effetti delle
radiazioni.
L’attivazione del sistema di protezione civile, quindi, avverrà conseguentemente
utilizzando le sedi più opportune e applicando le procedure previste per l’evento A2
(emergenza vulcanica). A tal proposito si ribadisce la necessità che il Comune si doti,
comunque, di un sistema di gestione delle emergenze basato su rete informatica protetta,
autonoma dalle infrastrutture telefoniche degli attuali gestori e che si doti, nel contempo,
di unità fisiche di comando avanzate mobili (Camper attrezzati etc.). In tal modo la
comunicazione tra i responsabili delle varie funzioni col Sindaco e le altre autorità, potrà
avvenire in qualsiasi circostanza, mentre il C.O.C. ed il C.O.M. potranno trovare
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temporanea localizzazione in unità mobili dislocate lontano dai crateri degli eventi
occorsi. Le misure di sicurezza da assumere anche nell’immediatezza saranno comunque
prese dagli organi competenti (Vigili del fuoco e Capitaneria di porto in primis). La
struttura di protezione civile comunale opererà quindi in supporto alle indicazioni fornite
dai suddetti organi competenti. La pianificazione di protezione civile proseguirà in linea
con gli specifici piani di emergenza nucleare.

MODELLO D’INTERVENTO B/1
NUBIFRAGI, PIOVASCHI VIOLENTI E TROMBE D'ARIA
PREVEDIBILE
Per cause naturali, negli ultimi anni si è assistito, sempre più frequentemente, a fenomeni
temporaleschi molto violenti, accompagnati anche da trombe d'aria, che hanno arrecato
danni ad abitazioni, attività produttive, cose, animali e persone.
In genere questi eventi sono sempre preannunciati con sufficiente anticipo dagli organi
competenti, anche se spesso è difficile prevederne l'esatta intensità e il luogo in cui si
possono manifestare.
Una volta a conoscenza della possibilità di manifestazioni temporalesche, a titolo
preventivo, sono allertate le squadre preposte al soccorso e i mezzi interessati
all'intervento.
Questi sono ubicati in prossimità delle zone cittadine statisticamente più vulnerabili a
questo tipo di calamità, quali sottopassi (in particolare quello esistente tra via
Annunziatella e via Savorito), etc., in modo da poter essere immediatamente operative in
caso d’emergenza.
Al manifestarsi di un fortunale di notevole intensità il Responsabile della
Protezione
Civile, informato il Sindaco, avvisa il Prefetto, il Presidente della Città Metropolitana e
attiva la Sala Operativa così composta:
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SALA OPERATIVA
È attivata con la presenza dei seguenti addetti:
RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
RESPONSABILE SANITA’/ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
RESPONSABILE MATERIALI / MEZZI E RISORSE UMANE
RESPONSABILE VOLONTARIATO
RESPONSABILE SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA
RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA’
RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI
SEGRETERIA

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
Dirige il C.O.C. e mantiene i contatti con le varie autorità. Coordina le funzioni di
supporto e determina le priorità d’intervento.

FUNZIONE 2 - SANITA’ /ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Il Dirigente o Funzionario preposto, predispone tutte le operazioni di soccorso dal punto
di vista sanitario/veterinario, per portare aiuto ai medesimi, qualora vi fossero persone o
animali feriti, deceduti o comunque coinvolti dall'intensità dell'evento.
Allerta le strutture sanitarie locali ed esterne per eventuali ricoveri e, nel caso d’animali
da evacuare, predispone il trasporto e la sistemazione in stalle asilo.

FUNZIONE 3 - VOLONTARIATO
Il Dirigente o Funzionario preposto, secondo le richieste, invia squadre operative
nei punti d’intervento, utilizzando gli strumenti a sua disposizione, quali pompe idrovore,
motoseghe, mezzi fuori strada, camion con autogru, etc., per fronteggiare l'emergenza.
Assiste Cittadini e automobilisti a disagio, con generi di conforto e prima necessità
(bevande calde, coperte, etc.) e, in caso di Cittadini sfollati, predispone le prime
aree d’attesa.

FUNZIONE 4 - MATERIALI/ MEZZI E RISORSE UMANE:
Il Dirigente o Funzionario preposto fa confluire a richiesta sulle zone colpite i mezzi, i
materiali e le squadre operative necessarie alle opere di bonifica quali camion di sabbia,
escavatori, pompe idrovore, motoseghe, transenne, segnaletica stradale, etc.
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FUNZIONE 5 - SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA
Il Dirigente o Funzionario preposto, in caso d’interruzione delle reti idriche, fognarie,
elettriche o energetiche, s’impegna con i responsabili dei vari enti (ENEL, GORI,
Bonifica, etc.), al ripristino urgente delle medesime.
FUNZIONE 7 - STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA’
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene i contatti con gli enti esterni preposti
all'intervento (Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, etc..). Fa istituire posti di blocco
stradale in prossimità delle zone colpite per favorire i lavori dei soccorsi, studia e
determina una rete viaria alternativa per non congestionare il traffico. Mantiene contatti
con Società di trasporto pubblico.

FUNZIONE 8 - TELECOMUNICAZIONI
Il Dirigente o Funzionario preposto informa i Cittadini e gli utenti della strada
sull'evolversi dell'emergenza.
SEGRETERIA
Filtra le telefonate ed annota i movimenti.
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MODELLO D’INTERVENTO B/2
EMERGENZA SANITARIA E VETERINARIA
NON PREVEDIBILE

Non si ricordano particolari emergenze di questo tipo negli ultimi anni, ad eccezione
dell’epidemia di colera che ha colpito tutta la Città metropolitana di Napoli negli anno 70.
I recenti casi nel mondo ma rari in Italia ci ricordano l’epidemia di d’afta epizootica,
BSE ed Enterovirus per il genere animale.
Si ritiene di dover fornire solo quei supporti fondamentali nel caso sia necessario
evacuare edifici isolati, stalle e allevamenti colpiti da questo tipo di calamità, giacché si
tratta di emergenze specifiche per il settore sanitario/veterinario, con completa autonomia
di gestione da parte degli organi competenti.
Al manifestarsi d’eventi di questo genere il Responsabile della Protezione Civile avvisa il
Sindaco, il Prefetto, il Presidente della Città Metropolitana e della Regione e riunisce il
C.O.C. così composto:
SALA OPERATIVA
E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti:
•

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.

•

RESPONSABILE SANITA / ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA

•

RESPONSABILE VOLONTARIATO

•

RESPONSABILE MATERIALI / MEZZI E RISORSE UMANE

•

RESPONSABILE SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA

•

RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’

•

RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI

•

SEGRETERIA

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
Dirige il C.O.C. e tiene i contatti con le varie autorità. Coordina le funzioni di supporto,
tiene contatti con i rappresentanti sanitari e determina le priorità d’intervento per richieste
specifiche.
FUNZIONE 2 - SANITA’ / ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Il Dirigente o Funzionario preposto rimane in continuo contatto con le strutture sanitarie
locali ed esterne, gestisce l’evento dal punto di vista sanitario, secondo i piani
dell’ASL. Suggerisce al Coordinatore, di volta in volta, le priorità d’intervento.
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FUNZIONE 3 - VOLONTARIATO
Il Dirigente o Funzionario preposto coadiuva le funzioni di supporto in tutte le richieste,
quali l’ausilio alla viabilità, all’evacuazione d’edifici limitrofi alle zone di crisi, ma non a
rischio di contagio, l’allestimento d’aree d’attesa per sfollati, organizzando anche il loro
vettovagliamento.

FUNZIONE 4 - MATERIALI / MEZZI E RISORSE UMANE
Il Dirigente o Funzionario preposto concentra, ove richiesto, mezzi e materiali inerenti
allo scopo (es. automezzi per trasporto animali).

FUNZIONE 5 - SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZA SCOLASTICA
I Funzionari preposti, qualora l’emergenza coinvolgesse fasce sociali della popolazione e
scuole, adotteranno tutte le misure per assistere le persone e gli studenti colpiti.
FUNZIONE 7 - STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’
Il Dirigente o Funzionario preposto tiene i contatti con le forze istituzionali presenti sul
territorio (Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, etc.).
Organizza, ove necessiti, l’interdizione della circolazione nelle zone a rischio e individua
la viabilità alternativa per la circolazione ordinaria.
Predispone, attraverso società di trasporto, gli eventuali trasferimenti collettivi ed assicura
il tempestivo arrivo dei mezzi di soccorso.
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FUNZIONE 8 - TELECOMUNICAZIONI
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene le comunicazioni tra la centrale operativa e
le squadre impegnate.
Il Dirigente o Funzionario preposto attraverso volantini, comunicati stampa e radio
televisivi aggiorna costantemente la popolazione sull’evolversi della situazione,
allestendo, se necessario, un punto telefonico informativo.

SEGRETERIA
Filtra le telefonate ed annota i movimenti.

MODELLO D’INTERVENTO B/3
INCIDENTI STRADALI CON FUORIUSCITA DI SOSTANZE TOSSICHE O
PERICOLOSE
NON PREVEDIBILE
Il trasporto merci su gomma rappresenta la stragrande maggioranza della movimentazione
di materiali, strutture e sistemi operativi tra le varie attività produttive del paese.
Nonostante ciò il sistema viario di Castellammare - in uno con la dismissione delle
industrie pesanti ed il drastico ridimensionamento dell’attività portuale -, consente
attualmente la concentrazione dello scarso traffico pesante su poche arterie. A tale flusso
sono esposte infatti essenzialmente le strade tangenziali del Comune che collegano, tra
l’altro, diversi centri della zona (Corso Italia, le Gallerie di Varano e Pozzano). Nel centro
cittadino i passaggi di mezzi pesanti sono ridotti ad alcuni bus di gran turismo diretti
verso gli alberghi ed il porto passeggeri e quello turistico di Marina di Stabia a foce
Sarno. Ad essi si aggiungono le autocisterne per il rifornimento dei distributori stradali.,
mentre è del tutto scomparso il flusso di automezzi pesanti per il trasporto di merci da e
per i cantieri navali (attualmente i materiali di costruzione sono trasportati via mare).
Qualora si verificasse un incidente stradale con versamento di sostanze tossiche o
pericolose sono seguite le normali pratiche d’intervento urgente con la presenza
contemporanea di Vigili del Fuoco, Aziende specializzate nella bonifica delle sostanze
tossiche, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale ed eventualmente ambulanze e
volontari, qualora fossero coinvolte persone con sintomi specifici da intossicazione,
collaborando con l'ARPAC per quanto riguarda la gestione dell'inquinamento ambientale.
Nel caso l'incidente fosse di notevole entità il Responsabile della Protezione Civile, dopo
aver informato il Sindaco, il Prefetto ed il Presidente della Città metropolitana, costituisce
la Sala Operativa così composta:
172

SALA OPERATIVA
E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti:
RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
RESPONSABILE SANITA’ /ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
RESPONSABILE VOLONTARIATO
RESPONSABILE MATERIALI / MEZZI E RISORSE UMANE
RESPONSABILE SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA
RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’
RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
Dirige la Sala Operativa e mantiene i contatti con le varie Autorità. Coordina le funzioni
di supporto e dopo l'identificazione della sostanza versata, determina le priorità
d’intervento.
FUNZIONE 2 - SANITA’ / ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Il Dirigente o Funzionario preposto utilizza il personale disponibile per portare soccorso
alla popolazione colpita dall'emergenza e che manifesta sintomatologia attinente
(intossicazione, malesseri, etc.).
Mantiene i contatti con le strutture sanitarie locali ed esterne per eventuali ricoveri.
Nel caso del coinvolgimento d’animali il veterinario disporrà il ricovero degli stessi in
stalle d’asilo per le cure del caso.

FUNZIONE 3 - VOLONTARIATO
Il Dirigente o Funzionario preposto coadiuva tutte le funzioni di supporto fornendo
uomini per la viabilità, mezzi per i lavori di bonifica e materiale vario. In caso di grave
incidente predispone le prime aree d’attesa per la popolazione fornendo alla medesima
vari generi di conforto.

FUNZIONE 4 - MATERIALI / MEZZI E RISORSE UMANE
Il Dirigente o Funzionario preposto, a richiesta, fa confluire sul luogo colpito, squadre
d’operatori, segnaletica, materiali assorbenti, e mezzi adatti alla bonifica dell'area, nonché
camion o mezzi di trasporto per eventuali movimenti d’uomini e animali.
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FUNZIONE 5 - SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA
Il Dirigente o Funzionario preposto nel caso d’interruzione della rete elettrica, idrica e
gas, coordina i rappresentanti degli enti specifici per il ripristino urgente delle erogazioni.
Il Dirigente o Funzionario preposto qualora un plesso scolastico fosse coinvolto da questo
tipo d’emergenza, farà sì che esso sia evacuato secondo le procedure previste nei piani
interni dell’amministrazione scolastica. Di concerto con la Funzione Volontariato,
provvederà a portare soccorso alle persone coinvolte ed organizzerà trasporti urgenti per
il rientro degli alunni presso le proprie abitazioni.
FUNZIONE 7 - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene contatti con gli enti esterni preposti
al soccorso (Vigili del Fuoco, Carabinieri, etc.). Istituisce blocchi stradali in prossimità
dell'area coinvolta e predispone una rete viaria alternativa cercando di non congestionare
il traffico, soprattutto per la presenza dei curiosi.

FUNZIONE 8 - TELECOMUNICAZIONI
Il Dirigente o Funzionario preposto, attraverso i sistemi informatici e telefonici in uso,
comunicati stampa e radiofonici e televisivi, tiene costantemente informata la popolazione
sull'evolversi dell'emergenza e su i vari comportamenti da tenere (autoprotezione,
viabilità alternativa etc.). Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene costanti le
comunicazioni tra Centrale Operativa e le squadre di soccorso.

SEGRETERIA
Filtra le telefonate e registra le operazioni.
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MODELLO D’INTERVENTO B/4
PARALISI TRAFFICO AUTOMOBILISTICO COLLEGATO ALLA CHIUSURA
DI ARTERIE STRADALI
NON PREVEDIBILE
Al manifestarsi dell'evento il Responsabile della Protezione Civile, dopo aver informato il
Sindaco, il Prefetto ed il Presidente della Città metropolitana, predispone il COC così
composto:

SALA OPERATIVA
E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti:
RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
RESPONSABILE VOLONTARIATO
RESPONSABILE MATERIALI / MEZZI E RISORSE UMANE
RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’
RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI
SEGRETERIA

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
Dirige il C.O.C. e coordina le funzioni convocate, mantiene contatti con la società
Autostrade, di concerto con la Funzione Viabilità determina le situazioni di crisi più
urgenti e pianifica la priorità degli interventi.

FUNZIONE 4 - MATERIALI / MEZZI E RISORSE UMANE:
Il Funzionario preposto decide l'invio di uomini, mezzi e attrezzature qualora ve ne fosse
bisogno. Invia, dove richiesto, la segnaletica, le transenne, i mezzi e gli uomini in ausilio
alle forze di Polizia per lo smaltimento e le deviazioni del traffico.
FUNZIONE 7 - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’:
Il Funzionario preposto mantiene contatti con la Polizia Stradale, i Carabinieri
ecc... sull'evolversi della situazione. Determina immediatamente la viabilità alternativa in
cui indirizzare i veicoli per evitare lunghe code, inviando squadre di Polizia Municipale
nei luoghi nevralgici per consentire il deflusso del traffico. E' in costante rapporto
con l'EAV per eventuali trasporti straordinari.
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FUNZIONE 8 - TELECOMUNICAZIONE
Il Dirigente o Funzionario preposto, attraverso comunicati stampa, televisivi e radiofonici
locali, informa costantemente gli utenti della strada sull'evolversi della situazione. Il
Dirigente o Funzionario preposto garantisce il collegamento tra la Centrale Operativa e
tutte le squadre impegnate nell'emergenza.

FUNZIONE 3 - VOLONTARIATO
Il Dirigente o Funzionario preposto coadiuva con uomini e mezzi le funzioni sopra
descritte.
Qualora l'emergenza fosse di durata notevole e in situazioni climatiche avverse, fornisce
alle persone bloccate su strada i generi di conforto del caso. Predispone, eventualmente,
prime aree d’attesa.

SEGRETERIA
Raccoglie e filtra le telefonate e annota tutte le operazioni.

MODELLO D’INTERVENTO B/5
EVENTI INDOTTI DA MANIFESTAZIONI DI GRANDE RICHIAMO
La vocazione terziaria e turistica di Castellammare si manifesta in maniera
particolarmente evidente in coincidenza e/o nell’approssimarsi di periodi di festività.
Cosicchè durante l’estate il lungomare è soggetto spesso al divieto di transito
automobilistico per l’estensione delle ZTL o per la realizzazione di manifestazioni
musicali e sportive. Numerose sono anche le sagre di quartiere e le varie festività religiose
che per giorni interi impediscono ‘accesso e la circolazione alle auto nei rioni anche
periferici. Queste manifestazioni di varia natura, richiamano in città diverse migliaia di
persone. Si tratta di eventi largamente prevedibili e comunque gestiti dall’uomo nella
loro totale evoluzione. In ogni singola manifestazione risulta determinante l’aspetto
organizzativo. Dal punto di vista di protezione civile tali eventi vanno studiati
accuratamente attraverso i PIANI DI DETTAGLIO già richiamati nel capitolo
ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI per consentire la risposta più immediata ed efficace alle
sollecitazioni indotte dagli eventi.
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Come da pregresse esperienze, in tali circostanze l’Amministrazione individuerà per
tempo, in collaborazione con le altre Istituzioni coinvolte, il coordinatore e le funzioni di
supporto preposte all’organizzazione ed alla gestione dell’evento, che sono variabili in
relazione alla tipologia della situazione.
Nelle riunioni che precedono le manifestazioni, vista la diversa tipologia delle stesse e il
diverso scenario di svolgimento, ogni Responsabile di funzione studia e determina le
tappe da seguire per affrontare l’emergenza.
Ciò ad esempio riguarderà la turnazione dei volontari e dei sanitari, la costituzione di un
PRESIDIO MOBILE di SOCCORSO SANITARIO, la predisposizione della viabilità
alternativa, la vigilanza stradale, il trasporto pubblico, etc. Naturalmente sarà necessario
valutare caso per caso l’entità della manifestazione per verificare la effettiva necessità di
attivazione delle procedure di emergenza previste dal piano.
Attenzione particolare dovrà comunque essere posta all’eventualità che un evento
catastrofico di ordine qualsiasi possa verificarsi durante lo svolgimento delle attività di
cui al presente paragrafo (eventi turistici, culturali e del tempo libero). In tale circostanza
dovrà tenersi conto del fatto che la popolazione interessata dall’evento sarà maggiore di
quella normalmente residente a Castellammare in virtù proprio degli eventi di richiamo in
essere. Il responsabile delle attività di protezione civile connesse all’evento di richiamo
avrà cura pertanto di identificare con precisione il numero, la posizione e le funzioni degli
operatori dislocati sul territorio e di fornire all’occorrenza ai v ertici del Comune la mole
esatta del dispositivo già dislocato sul territorio. In occasione di grandi eventi, quindi,
sarà necessario non solamente individuare il personale operativo durante l’evento
programmato, ma sarà maggio0rmente indispensabile prevedere l’allertamento di ulteriori
unità che, in caso di disastro, debbano poter aggiungersi alle unità già presenti sul
territorio.
Lo schema generale d’organizzazione si strutturerà, in linea di massima, come segue:

SALA OPERATIVA
E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti:
•

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.

•

RESPONSABILE SANITA’/ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA

•

RESPONSABILE VOLONTARIATO

•

RESPONSABILE MATERIALI/ MEZZI RISORSE UMANE

•

RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’

•

RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI
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•

SEGRETERIA

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
Mantiene i contatti con le autorità e dirige il COC. Coordina le funzioni di supporto e
mantiene i contatti con gli enti organizzatori della manifestazione.
FUNZIONE 2 - SANITA’/ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Il Dirigente o Funzionario preposto si occupa dell’assistenza sanitaria ai visitatori/
spettatori, coordinando le apposite squadre sul territorio.
Allerta le strutture sanitarie preposte, eventualmente istituendo un PRESIDIO MOBILE
AMBULATORIALE all’interno dell’area in cui avviene la manifestazione.

FUNZIONE 3 - VOLONTARIATO
Il Dirigente o Funzionario preposto coadiuva tutte le funzioni di supporto in ogni
necessità (viabilità, rimozioni, aiuti agli automobilisti e ai visitatori/spettatori).
Predispone la acquisizione e distribuzione di generi di conforto (bevande),
predisposizione ed eventualmente l’allestimento di

luoghi di ricovero temporaneo per

evitare forti disagi agli utenti.

FUNZIONE 4 - MATERIALI / MEZZI E RISORSE UMANE
Il Dirigente o Funzionario preposto invia dove richiesto uomini, materiali e mezzi
(transenne, segnaletica, camion, sabbia, escavatori, etc.) per far fronte ad ogni necessità.
FUNZIONE 7 - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene i contatti con gli enti interessati all’evento
(Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, etc.).
Determina percorsi per l’agevole accesso alle zone interessate e predispone quelli per il
deflusso dei visitatori/spettatori.
Vieta il transito sulle strade in prossimità dei punti critici ed organizza una rete viaria
alternativa per la circolazione ordinaria.
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FUNZIONE 8 - TELECOMUNICAZIONI
Il Dirigente o Funzionario preposto con appositi comunicati televisivi e radiofonici tiene
informata la popolazione sull’inizio della manifestazione, sul suo evolversi ed eventuali
situazioni di disagio. Quando possibile dota la Cittadinanza di un numero telefonico a
scopo informativo. Il Dirigente o Funzionario preposto organizza sistemi di
comunicazione non vulnerabili con l’ausilio dei radioamatori per garantire il costante
contatto tra la centrale e le squadre operative.

SEGRETERIA
Filtra le telefonate e annota tutte le movimentazioni.

MODELLO D’INTERVENTO B/5 bis
EVENTI CATASTROFICI NATURALI NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI DI
GRANDE RICHIAMO

In caso di evento catastrofico che colpisce la città nei periodi di grande affollamento
(dovuto anche a manifestazioni o eventi turistici – cfr. Modello d’intervento B/5), la
Pianificazione di emergenza prevista per l’emergenza subentra immediatamente alla
pianificazione di gestione dell’evento in corso. Il responsabile individuato per la gestione
dell’evento prende immediatamente contatto con i vertici del Comune per conoscere le
misure e le azioni da intraprendere. Fino a quando non subentreranno le nuove indicazioni
fornite dai vertici dell’Amministrazione (in base all’evento occorso), i responsabili ed il
personale deputato alla gestione del piano connesso all’evento di richiamo presteranno
assistenza alla popolazione presente nei luoghi di confluenza.

MODELLO D’INTERVENTO B/6
EVENTI

CHE

NON

RICHIEDONO

L’ALLERTAMENTO

E

LA

CONVOCAZIONE DEL C.O.C.

Il Comune di Castellammare di Stabia ha, per dimensione e tipologia, la necessità di
prevedere un Servizio di Reperibilità del personale per esigenze improvvise. Con questo
servizio viene assicurata, in genere, la disponibilità di almeno due tecnici con cinque
operai, che in orario non di ufficio, possono essere richiamati in sevizio per un eventuale
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ed improvviso problema o emergenza di carattere tecnico che può arrecare disagio alla
città o costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità come ad esempio, la caduta
di un albero, piccolo sprofondamento fognario etc.
Analogamente è necessario istituire un servizio di Pronta Reperibilità che costituisce la
risposta

immediata dell’Ente in caso di problematiche inerenti alla Protezione Civile,

come ad esempio la veglia meteorologica, o incendi boschivi limitati nella estensione,
etc.
Tuttavia, possono presentarsi micro-emergenze che il Servizio di Reperibilità o di Pronta
Reperibilità non è in grado di affrontare con i propri mezzi e la propria autonomia anche
perché protratta nel tempo, e nel contempo non risulta necessario allertare il C.O.C. con
tutta la struttura operativa della Protezione Civile. In tale circostanza scopo è necessario
costituire una Unità di Crisi apposita, gestita direttamente dal Servizio di Protezione
Civile,
Nel momento in cui l’emergenza evolve in senso negativo, a giudizio del Coordinatore
delle attività di Protezione Civile viene convocato il C.O.C. e l’ unità di crisi cessa la sua
attività, mentre si dà corso alle procedure relative all’emergenza in atto prevista dal
presente piano.
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ELENCO TELEFONICO DELLE UTENZE UTILI IN CASO D'EMERGENZA
Ente

Località

E-mail o pec

Presidenza G.R. Campania
Napoli
(c.gab)
Ass Regionale Protezione
!Napoli
Civile

Telefono

Fax

0817962303

b817962512

0817963183

0817963226

!Napoli

0817943111

Dipart P C Sala Operativa

Roma

o

Dipart P C Serv Emergenze

Roma

Comando VV F

!Napoli

0668201
115

0817943555
668897689
0668202233
0812506189

~88711222

o

UffTerritoriale di Governo

..

..

~astellammare

Vigili del fuoco

~i Stabia

Comando Città metropolitana
Napoli
Carabinieri
Carabinieri Castellammare
Compagnia
•
C/ mare
di Stabia
Comando
Stazione Castellammare
Carabinieri
di Stabia

112

0815484611

p

p

p818012909

p818013343

Questura

113

p815801944

113

p812208342

o
o
o
o
o

p

800232525

0812323860

Napoli

Comando Città metropolitana
Napoli
Polizia Stradale
Castellammare
Comando Polizia Stradale
di Stabia
Corpo Forestale dello Stato Napoli
Napoli

Città metropolitana

Napoli
Osservatorio Vesuviano
Centrale
ARPA C Dir
eiNapoli
Periferiche
Sala Operativa Regionale
Napoli
Prot Civile
ASL pronto intervento
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