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Tabelle mezzi, attrezzature e Personale  
TIPOLOGIA Specializzazione mezzi N° Deposito Responsabile deposito\ Responsabile 

mezzo 

Terna spazzaneve + 4 catene 1   

 

Via Margherita 

D'Austria 

 

 

 

Sindaco Antonio Di Marco 3498467285 

Scuolabus – Iveco   passegeri 26+1–

trasporto Persone; 

Autista Mancini 

Camillo (5 ore al 

giorno); 

1 

 
TIPOLOGIA Specializzazione  Deposito Responsabile deposito\ Responsabile 

mezzo 

Carburante 100 Lt  per mezzi  

 

 

 

Via Margherita D'Austria 

(altro deposito di 

attrezzature a Corso 

Umberto I – Via Aldo 

Moro 

 

 

 

 

Sindaco Antonio Di Marco 

3498467285 

bancale di Sale 16 

Qt 

rischio ghiaccio\neve 

Transenne 8 cancellazione 

Picconi 

Pale 

Non sono presenti 

altre strumentazioni 

utili ai fini di 

protezione civile 

(gruppi elettrogeni-

DPI-Torce-Radio-

Ponti radio-etc). 
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Organigramma COMUNALE 

AMMINISTRATIVO 
(dirigenti, funzionari, adetti, messi, etc) 

Contatti per tutti: 

 

Segretario comunale: Gianpaolo De 

frenzi (a scavalco su bolognano 8 ore di 

servizio); 
 

il Sindaco è responsabile Ufficio 

Tecnico e ragioneria e Polizia Locale; 
 

Tecnico a scavalco Arch. Filippo De 

Ingeniis (a scavalco caramanico terme - 

8 ore di servizio); 
 

Anagrafe Simone Pina (a scavalco con 
salle e san valentino 24 ore); 

  

Organigramma Giunta 

Sindaco Antonio di Marco 3498467285 Fausto di Sinno Vice sindaco e 
Assessore 3400727328 (lavora a 
L'Aquila) 
 

Assessore D'Amore Valeria 

3209448687 

 

Organigramma COMUNALE 

OPERATIVO  

(operai, polizia locale, autisti, etc) 
Autista Mancini Camillo (5 ore 

al giorno); 
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AREE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Area di Attesa – Area Di Accoglienza – Aree di Ammssamento 

 

 

Aree di attesa della popolazione 
Sono i luoghi di prima accoglienza per la popolazione; possono essere utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o 

privati non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue, etc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro. Il 

numero delle aree da scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti. In tali 

aree la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto. Le Aree di Attesa della popolazione 

saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno. 

 

Aree di accoglienza o di ricovero della popolazione; Nel territorio di Abbateggio non vi sono aree idonee per individuare 

Aree di accoglienza e non vi sono strutture idonee individuabili come strutture di Accoglienza; 
Sono luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle vicinanze di risorse idriche, 

elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione colpita. Dovranno 

essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni per consentirne l’allestimento e la gestione. Rientrano 

nella definizione di aree di accoglienza o di ricovero anche le strutture ricettive (hotel, residence, camping, etc.). 

 

Aree di ammassamento soccorritori e risorse Nel territorio di Abbateggio non vi sono aree idonee per individuare Aree di 

ammassamento; 
Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le 

risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente 

raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, 

elettriche ed con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso 

tra poche settimane e qualche mese. 
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Aree di Attesa 
Denominazione AA0001; Indirizzo: Loc. Le Piane; Coord:  

 

Referente 

Nominativo Antonio Di Marco 

Qualifica Sindaco 

Cellulare 3498467285 

Tipologia di area Slargo 

Superficie disponibile (m2) 120 

Superficie coperta utilizzabile (m2) nessuna 

Tipologia di suolo esterno cemento 

Numero persone ospitabili   60 

Numero di servizi igienici annessi all’area no 

Possibilità di elisuperficie   no 

Illuminata si 

Allaccio servizi essenziali energia elettrica, gas, servizi igenici, acqua, scarichi acque chiare o reflue No 
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Denominazione AA0002; Indirizzo: Via Margherita D'Austria; Coord:  

 

Referente 

Nominativo Antonio Di Marco 

Qualifica Sindaco 

Cellulare 3498467285 

Tipologia di area Campo sportivo 

Superficie disponibile (m2) 1000 

Superficie coperta utilizzabile (m2) nessuna 

Tipologia di suolo esterno cemento 

Numero persone ospitabili   500 

Numero di servizi igienici annessi all’area no 

Possibilità di elisuperficie   no 

Illuminata si 

Allaccio servizi essenziali energia elettrica, gas, servizi igenici, acqua, scarichi acque chiare o reflue No 

Si evince la presenza di un corpo di frana in P2 limitrofo all’area. Si specifica che non appena sarà chiarita la situazione del corpo di frana in R4-P3 a Piazza 

L’Aquila 9 aprile 2009. Tale  area di attesa sarà sostituita con la piazza appena ciata non appena si avrà risposta dall’ente preposto. Il Campo sportive 

diventerà contestualmente un’Area di Ricovero anche se di dimensioni estremamente ridotte rispetto quanto richiesto dale line guida. 
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V Parte Programmazione delle azioni di mitigazione dei rischi 
 
Tale Capitolo è in fase di sviluppo. Saranno inseriti: 
- i progetti comunali atti alla riduzione del rischio idrogeologico, sismico, incendio boschivo e interfaccia, blackout, ferroviario, neve e ghiaccio; 
- i progetti di informazione alla popolazione; 
- i progetti di formazione teorico\pratico dei referenti di funzione del C.O.C. e del C.O.I.; 
- i progetti in partenariato con enti esterni per il miglioramento della risposta alle emergenze; 
- i progetti di mitigazione dei rischi di livello intercomunale; 
- i progetti europei a cui si sta partecipando o quelli a cui si è già partecipato; 
 
Il capitolo completato verrà inserito nel Piano di emergenza comunale cosi da poter inserire un elenco esplicativo e definitivo delle progettazioni 
eseguite ed in fase di sviluppo sia di livello comunale che intercomunale. 
 
 

Piano di Comunicazione alla Popolazione 
Il Comune deve prevedere l’installazione di un numero unico di segnalazione delle emergenze di protezione civile. Tale numero dovrà 

essere noto a tutta la popolazione tramite la pubblicazione online e la campagna d’informazione alla popolazione. 
il messaggio informativo deve essere fornito d’ufficio, nella forma più idonea, ad ogni persona ed a ogni struttura frequentata dal pubblico che possa 
essere colpita da un evento e\o che comunque dalle analisi del rischi risultino essere esposte ad esso. Il messaggio informativo dovrà, raggiungere 
tutti i soggetti interessati dal rischio attraverso un sistema di diffusione capillare e dovrà essere integrato dalla promozione di adeguate azioni 
finalizzate a stimolare la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei cittadini, in modo da assicurare una efficiente gestione del territorio da parte 
delle Autorità pubbliche preposte, nei casi di emergenze.  
L’obiettivo prioritario è quello di rendere consapevoli i cittadini dell’esistenza dei rischi e della possibilità di mitigare le conseguenze, i danni, attraverso 
i comportamenti di autoprotezione e con l’applicazione tempestiva delle misure di sicurezza.  
Nel diffondere l’informazione è opportuno, al tempo stesso: 
• non dare messaggi allarmanti, 
• non sottovalutare i pericoli per la popolazione. 

E’ bene tenere conto nella predisposizione dell’azione informativa delle caratteristiche di età, livello di istruzione, stato socio-economico della 
popolazione, così come dei differenti livelli di vulnerabilità che caratterizzano alcuni gruppi di popolazione (anziani, disabili, stranieri) e della presenza 
di strutture sensibili (scuole, ospedali, centri commerciali ed altri luoghi ad alta frequentazione). Per organizzare una campagna informativa è 
necessario dotarsi di strumenti utili per rendere efficace la comunicazione finalizzata a far interiorizzare ai cittadini una risposta comportamentale 
corretta se colpiti da un evento straordinario. 
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Modalità di diffusione 
Le modalità di diffusione dell’informazione sono:  
In periodo ordinario  
- la distribuzione di materiali informativi quali: Schede informative, opuscoli e dépliant; 
- l’organizzazione di incontri pubblici con la cittadinanza; 
- l’affissione di manifesti in luoghi idonei; 
- Esercitazioni; 
In periodo ordinario ed emergenziale  
- l’utilizzo di mezzi di diffusione quali la stampa e media locali;  
- le pagine web sul sito internet del Comune; 
- la creazione di uno sito informativo presso la sede locale istituzionale; 
- il passaggio dei Presidi Territoriali muniti di megafoni o altro mezzo prima nelle aree più esposte e poi nel resto del territorio; In questo caso i 

Presidi Territoriali utilizzeranno le tabelle a pagina degli scenari di danno presenti in questo documento; 
 

La comunicazione in Emergenza 

- Al fine di rendere noto alla popolazione le modalità con cui il Sistema di Protezione Civile opererà in caso di evento (chi interverrà, in quale 

modo avverranno le comunicazioni con la popolazione ecc.), e quali risorse il Sistema di Protezione Civile attiverà a servizio della popolazione 

coinvolta nell’evento, verranno comunicate: 

· i comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell’emergenza. 

· la localizzazione delle aree e delle strutture di emergenza e i percorsi più brevi e sicuri per raggiungerle; 

· le disposizioni del Piano Comunale di Protezione Civile; 

Le informazioni saranno diffuse in modo chiaro, sintetico, tempestivo e regolare, a cura di apposita Funzione del COC, esperta in comunicazione e 

delegata dal Sindaco come portavoce ufficiale.  

In particolare si utilizzeranno: 

- altoparlanti posti sulle auto di polizia municipale e di protezione civile, in dotazione; 

- Manifesti nei posti di ritrovo, nei bar, nelle piazze, per le strade, nelle aree di ricovero, etc.; 

- indicano luoghi di assistenza, numeri di telefono e quant’altro; 

- Volantini: verranno specificati i luoghi di assistenza per il ritiro di coperte, cibo, medicinali e 

- numeri di telefono del comune per qualsiasi informazione e urgenza. 

- Telefonia fissa e mobile: con la funzione 9 – telecomunicazioni si forniscono informazioni alla cittadinanza, attraverso centralino, numeri verdi, 

servizio sms e simili. 

- Sito Internet del comune con home page di immediata comprensione. 

- Social network su piattaforme web (facebook, twitter, linkedin, what’s app, instagram….) 

- Messaggistica attraverso tv, televideo, radio e giornali locali. 

- Sirene e campane a martello ove presenti Verranno inoltre diramati bollettini informativi nelle lingue delle comunità linguistiche maggiormente 

presenti sul territorio  
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Si elencano qui di seguito i link utili tra i quali i cittadini possono ottenere informazioni circa la conoscenza dei rischi e delle procedure di 

autocomportamento 

Rischio Vulcanico 
- http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rischio_vulcanico.wp 

 

Rischio Sismico 
- Sei Preparato? 

- http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp 

- Cosa fare prima? 

- http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp?pagtab=2#pag-content 

- Se arriva il Terremoto 

- http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp?pagtab=3#pag-content 

 

Rischio meteo-idrogeologico ed idraulico 
- Sei preparato? 

- In caso di: 

- Temporali e fulmini; rovesci di pioggia e grandine; alluvione; frana; neve e gelo; caduta di una valanga; nebbia; venti e mareggiate; ondate di 

calore; crisi idriche; ciclone 

- http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_idrogeologico.wp 

 

Rischio Incendio boschivo 
- http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosafare_incendi.wp?contentId=APP15011 

 

Rischio Industriale 
- http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rischio_industriale.wp 

- Sei preparato? 

- http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_industriale.wp 
 
 
 
 
 
 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rischio_vulcanico.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp?pagtab=2#pag-content
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp?pagtab=3#pag-content
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_idrogeologico.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosafare_incendi.wp?contentId=APP15011
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rischio_industriale.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_industriale.wp
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1. Individuazione azioni di riduzione del rischio idrogeologico 
Comune presenta numerose zone a rischio. Dovrà quindi prevedere anche tramite le Microzonazioni uno studio di approfondimento dei corpi di frana e per 

quelli con maggior rischio R4 e R3 dovrà prevedere progetti tesi alla mitigazione del rischio strutturale e anche azioni di mitigazione non strutturale del rischio, 

tipo le campagne di  informazione della popolazione, sia di tipo diffuse che mirate (alla popolaizone direttamente interessata)  

2. Individuazione azioni di riduzione del rischio Incendio d’Interfaccia 
IL Comune presenta numerose zone a rischio incendio di interfaccia a rischio medio ed alto, si deve quindi provvedere ad eseguire azioni di mitigazione 

strutturale del rischio (diradamenti-sfolli-Etc) che producano una pulizia del bosco, del sotto bosco cosi da creare la giusta distanza tra strato erabceo-

arbustivo e arboreo o eliminare uno degli strati elencati, ed una pulizia controlata anche di tutte le aree pubbliche e private non boscate ma che presentano 

nel periodo estivo un folto strato erbaceo e\o arbustivo tale da indurre un aumento del rischio anche non calcolabile nell’esecuzione della tavola del rischio 

incendio e incendio di interfaccia in quanto sono tipologie di vegetazioni che in uno o pochi anni, o anche mesi, possono accrescere notevolmente. 

L’Amminstrazione dovrà inoltre emettere tutte le ordinanze necessarie ad eseguire tali azioni oltre quelle richieste dal Centro Funzione centrale\regionale. 

3. Individuazione azioni di riduzione del rischio Sismico 
Il Comune ha eseguito l’analisi della micronizzazione sismica. Il Comune è in attesa che la regione emani le linee guida ed i l finanziamento per poter eseguire 

La CLE, acronimo di Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano. La CLE è quella condizione al cui superamento, a seguito del 

manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle 

funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle 

funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.  

L’analisi comporta: 

a) l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza; 

b) l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali 

elementi critici; 

c) l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il 

contesto territoriale. 

Inoltre il Comune è all’interno del Cratere sismico e dovrebbe inoltre essere soggetto ad una dettagliata analisi della vulnerabilità di tutto l’abitato. Tale azione 

di analisi delle vulnerabilità potrà essere presa in esame dopo l’esecuzione dell’analisi della CLE o in concomitanza con la realizzazione della stessa. 

4. Individuazione azioni di riduzione del rischio Neve, Giacchio 
Il Comune si attiene al Piano Neve che regola la funzionalità in caso di neve e ghiaccio delle rete viaria. In caso di superamento dell’autonomia del su detto 

piano, entrano in funzione le Procedure previste nel capitolo del rischio neve e ghiaccio. Inoltre il comune in periodo estivo deve: 

Verificare la funzionalità di tutto il parco mezzi e materiali. Qualora risultassero mezzi e\o materiali non funzionanti o in buono stato il comune deve 

provvedere alla sistemazione dei guasti e\o delle situazioni di pericolo che interessano il funzionamento dei mezzi e\o materiali; 

Verifica e stipula le convenzioni con le Società private per pulizia strade, sabbia, sale e gruppi elettrogeni, prevedendo per le strutture strategiche almeno un 

gruppo elettrogeno per il funzionamento del COC. 

Prevedere un rapido allaccio tra l’impianto elettrico del COC ed il gruppo elettrogeno; 

Esegue un’esercitazione con il volontariato ed i referenti di funzione che preveda almeno l’attivazione dei presidi territoriali, dei referenti di funzione e 

l’attivazione della catena di comando e controllo; 

Censire tutte le cabine elettriche presenti nel territorio comunale e suddividere la popolazione per cabina; 
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o Contatti Istituzioni e Soggetti operativi di Protezione Civile 
Prefettura Indirizzo sede \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Telefono 0852057542 
E-mail ida.decesaris@interno.it 
PEC prefettura.prefpe@pec.interno.it - protcivile.prefpe@pec.interno.it   
Referente Nominativo Dott.ssa Ida DE CESARIS 

Qualifica Dirigente Area V 

Cellullare \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
Dipartimento 
della 
Protezione 
Civile 

Indirizzo sede via Vitorchiano, 2 
Telefono 06 68201 
E-mail ufficio.eme@protezionecivile.it  
Referente Nominativo Immacolata Postiglione 

Qualifica Direttore Ufficio IV - Gestione delle emergenze 

Cellullare 06 68204400  
Regione 
Servizio 
Emergenza di 
Protezione Civile 

Indirizzo sede Portici San Bernardino, 25 - L'Aquila 

Telefono 0862 364727 
FAX 0862 364711 
E-mail silvio.liberatore@regione.abruzzo.it 
PEC dpc030@pec.regione.abruzzo.it 

Referente Nominativo Ing. Silvio Liberatore 

Qualifica Dirigente del Servizio 

Cellullare \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
Regione 
Ufficio Interventi, 
Soccorso, incendi 
boschivi, gestione 
della Colonna 
Mobile e Sala 
Operativa 

Indirizzo sede Portici San Bernardino, 25 - L'Aquila 

Telefono 0862 364286 

FAX 0862 364615 

E-mail giuseppe.fischetti@regione.abruzzo.it 

PEC dpc030@pec.regione.abruzzo.it 

Referente Nominativo Giuseppe Fiaschetti 

Qualifica Dirigente del Servizio 

Cellullare \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
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