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NOTA
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PROLUSIONE SINDACO ED ASSESSORE 

      Il Piano di Protezione civile che l’Amministrazione comunale presenta in queste 

pagine risponde a due logiche parallele: mettere in campo le risorse tecniche e umane 

presenti sul territorio e divulgare alla cittadinanza le indicazioni e i punti di riferimento 

nell’opera di prevenzione.  

È un documento che guarda lontano, perché oltre ad evidenziare mezzi e metodi 

messi a disposizione dal Comune, contribuisce a creare la cultura della prevenzione, 

essenziale nei momenti dell’emergenza. 

Per conseguire questo obiettivo, l’Amministrazione comunale ha messo a punto 

direttive e risorse mirate per conseguire quattro obiettivi:  

1°  Adeguamento della preparazione professionale degli addetti al servizio;  

2°  Istituzione della Banca dati necessaria alle attività di previsione, prevenzione               

     e gestione delle emergenze;  

3°  Definizione dell’organizzazione generale per la Protezione civile;  

4° Attuazione del principio di sussidiarietà, interfunzionalità e collaborazione                   

               tra Comune, Volontariato, Enti esterni pubblici e privati. 

             Su questi precisi “punti” si basa la rivisitazione del Piano di Protezione Civile, un 

significativo passo in avanti, certamente, non un punto d’arrivo, perché la sicurezza dei 

cittadini va continuamente aggiornata alle situazioni che mutano, sia in fatto di tipologia 

delle calamità, sia di innovazione nei mezzi impiegati nelle emergenze. 

In questa attività di prevenzione sarà importante, nell’interesse generale, l’apporto 

dei mass media nella divulgazione di adeguate informazioni alla comunità fondana.  

Detto questo, sentiamo il dovere di ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno 

contribuito a far nascere questo Piano innovativo, che sarà incluso a pieno titolo tra i 

riferimenti Regionali per la Protezione civile. 

 

L’Assessore alla Protezione Civile                   Il Sindaco  

       Sig. Silvio PIETRICOLA                               Dott. Salvatore DE MEO 
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LA PROTEZIONE CIVILE NELLA CITTA’ DI FONDI (LT) 

La Città di Fondi, e in larga parte anche la Provincia, in tempi recenti non ha subìto 
gravi danni causati da calamità naturali paragonabili ad eventi accaduti in altre località 
dello Stato Italiano.  

Storicamente il rischio maggiore proviene dai fiumi e canali presenti nel territorio 
(Lago di Fondi, ed altri minori) l’ultimo evento (straripamento di un canale) risale 
nell’anno 1991 esso venne registrato, in  località QUERCE, a seguito delle abbondanti  
precipitazioni  con la conseguente perdita di vite umane. 

L’Ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20/03/03  che ha deliberato la “Classificazione 
Sismica del Territorio Nazionale” ha inserito la Città di Fondi  in Classe 2, il rischio sismico, 
seppur presente, è assai ridotto rispetto alla realtà nazionale e d’altra parte le strutture 
edili nella nostra città posseggono caratteristiche rassicuranti per qualità di progettazione 
e costruzione 

Maggiori sono invece, attualmente, i rischi derivanti dalle attività antropiche: 

1. I disagi dovuti ad incontrollate attività che possono aggregare un elevato numero di 
cittadini in occasione di importanti manifestazioni (il disagio ed il turbamento alla 
normale vita sociale della comunità sono oggi inclusi nelle competenze della 
Protezione Civile); 

2. Condizioni meteorologiche estreme (disagi quasi sempre di dimensioni limitate e di 
ridotta durata, causati da straripamenti di tratti fognari e canali di 
bonifica,temporali improvvisi accompagnati da forti raffiche di vento). 

L’Amministrazione Comunale di Fondi, pur con qualche difficoltà, è sempre 
riuscita ad intervenire con sufficiente preparazione, ma non è stata esente da critiche per la 
non rara intempestività dell’azione. 

Risale al mese di Maggio 2008 - delibera di Giunta n° 200 del 08.05.2008 - il primo 
intervento normativo con l’approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile 
all’interno del quale era previsto un “Nucleo Operativo” che non è stato poi formalmente 
costituito e disciplinato. 

L’attività delle “strutture comunali” è sempre stata improntata sulla “buona volontà 
di qualche dipendente”, in totale assenza di un coordinamento, ritrovandosi, in una palese 
condizione di arretratezza rispetto ad altre realtà, ovviamente in rapporto a grandi centri 
abitati simili o di pari dimensioni. 
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Con Ordine di servizio Prot. n° 37258 del 23.09.2010 si è dato concreto avvio alla 
fase organizzativa di quello che dovrà divenire il “Nucleo di Protezione Civile del 
Comune Fondi” istituendo una “Unità di Progetto” la cui attività è finalizzata alla 
predisposizione dell’organizzazione comunale, alla rivisitazione del Piano di Protezione 
Civile, alla costituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ed al 
mantenimento aggiornato dei dati essenziali al Piano citato. 
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FINALITA’ E STORIA DELLA “PROTEZIONE CIVILE” 
 

Per “Protezione Civile” si vuole definire il complesso degli organismi pubblici e 
privati, delle strutture, dei mezzi e delle attività volte a: 

1. Prevenire le cause degli eventi calamitosi di provenienza naturale o antropica 
mediante l’adozione di provvedimenti atti a rimuoverle o, almeno, a ridurne gli 
effetti; 

2. Organizzare i servizi di emergenza (soccorso e assistenza alle popolazioni 
colpite) predisponendo quanto prevedibilmente necessario e oggetto di 
adeguata pianificazione; 

3. Coordinare gli interventi durante l’emergenza. 
 

           Pertanto, il fine ultimo che le attività di Protezione Civile perseguono è quello della 
tutela dell’incolumità pubblica e dei beni a fronte di una calamità antropica, naturale o 
catastrofe, operando possibilmente per prevenirla ed intervenire per ridurne gli effetti 
dannosi quando si verifica. 

L’attività di Protezione Civile assume necessariamente priorità rilevante e strategica 
tra i compiti dello Stato e degli Enti Locali, tant’è che i primi tentativi di regolamentazione, 
anche senza il riferimento ai termini lessicali oggi usati, risalgono all’indomani del 
compimento dell’Unità Nazionale. 

Il primo intervento legislativo in materia di “governo dell’emergenza” a tutela dei 
cittadini e dei loro beni può essere rapportato alla Legge 30 giugno 1904, n. 283 “per la 
difesa delle strade e degli abitanti dalle frane”; a questa, dopo altre normative, ha fatto seguito 
il Regio Decreto n. 2.389 convertito poi nella Legge 15 marzo 1928, n. 883 “Disposizioni per i 
servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura”. 

Dopo diversi anni, si è giunti alla prima legge organica di “Protezione Civile”, la 
Legge 8 dicembre 1970, n. 996 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità”, la cui 
applicazione è stata disciplinata col Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 
1981, n. 66, promulgato dopo dieci anni a seguito di una nuova calamità naturale. 

Per giungere all’effettiva “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”, 
viene emanata la Legge 24 febbraio 1992, n. 225. 

Più recentemente, con la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, 
meglio conosciuta come “Legge Bassanini”, sono stati ridefiniti i ruoli delle 
Amministrazioni aumentando e meglio precisando i compiti dell’Ente Locale, per 
giungere al D.L.gs 31.3.1998, n. 112 al D. L.gs 18.08.2000 n. 267 ed infine la legge Regionale 
n.37/85 e s.m.i.. ”Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio ”. 
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Analizzando i testi legislativi citati, non sfuggirà l’evoluzione temporale del 
“concetto di attività di Protezione Civile” che, dopo le prime norme, è passato da una 
concezione di intervento di soccorso effettuato da strutture pubbliche successivamente 
all’evento calamitoso ad una più moderna ed efficace concezione di soccorso e ripristino 
preceduto da importanti fasi di previsione e prevenzione effettuate da strutture pubbliche 
con la partecipazione diretta dei cittadini organizzati nelle varie espressioni del 
volontariato e dell’associazionismo professionale (non escludendo la partecipazione 
individuale di fronte a specifiche e documentate competenze). 

Ai sensi dell’art. 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Tipologia degli eventi ed ambiti 
di competenze”, ai fini dell'attività di Protezione Civile gli eventi si distinguono in: 

I. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati  
mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via  
ordinaria;  (eventi di tipo “a”); 
 

II. 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; (eventi di tipo “b”); 
 

III. calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono 
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. (eventi di tipo “c”). 
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L’UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

L’Ufficio Comunale sarà costituito da una Unità operativa complessa composto da 
un funzionario della Polizia Locale di Cat.D , un impiegato amministrativo, un tecnico 
geometra e tre agenti della locale Polizia municipale, da inquadrare nell’Ufficio di 
Protezione Civile con sede amministrativa in Piazza Municipio Piano 3°- tel. 0771507425 
Fax 0771507442 E-Mail protezionecivile@comunedifondi.it. 

Il personale dovrà possedere competenze specifiche per la gestione ordinaria del 
servizio che viene attivato anche nelle emergenze con compiti di supporto all’Unità di 
Crisi. In via ordinaria, curerà l’attuazione del programma organizzativo ed il 
mantenimento dell’efficienza della struttura, con specifico riferimento al coordinamento 
degli operatori in organico, del Centro Operativo Comunale, collocato presso la Centrale 
Operativa del Comando di P.M. in via V. Occorsio n°2  tel. 077151681 Fax 0771517204 e del 
Gruppo Comunale dei Volontari, la cui sede e magazzino saranno individuati appena 
costituito. 

STRUTTURA DI COORDINAMENTO LOCALE 

  Il sistema di vigilanza sul territorio prevede, in caso di allerta da parte degli enti 
preposti, un’attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, con 
possibilità di comunicare in tempo reale le eventuali criticità e consentire l’adozione delle 
conseguenti misure di salvaguardia. 

  Il Presidio Territoriale è composto da squadre miste, personale dei propri uffici 
tecnici, del volontariato locale ed eventualmente delle diverse strutture operative presenti 
sul territorio, saranno  disciplinate tramite accordi e protocolli d’intesa ai sensi della 
normativa vigente per il controllo dei punti critici, delle aree soggette a rischio, 
dell’agibilità delle vie di fuga e della funzionalità delle aree di emergenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:protezionecivile@comunedifondi.it�
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COMPOSIZIONE RIFERIMENTI E COMPITI DEL PRESIDIO TERRITORIALE 

Composizione  

Presidio Territoriale 
Compiti e funzioni Telefono/Fax 

Comando P.M. Primo Controllo e organizzazione 
077151681 

0771517204 

Squadra Reperibilità 

Comunale 
Supporto 

077151681 

0771517204 

Croce Rossa Organizzazione Logistica 
3463241530 

0771519248 

Falchi Antincendio 
0771511029 

3282782693 

Nucleo Aereo Pontino Sorveglianza e/o sorvolo aereo 
3283458305 

3383333268 

EkoClub International  Controllo Ambientale 3402928741 

Ass. Naz. Polizia di 

Stato  
Soccorso in mare 

3313727736 

3387810349 

 

Attivazione del Presidio Operativo 

Il Sindaco, o un suo delegato, si avvale già a partire dalle prime fasi di allertamento, di un 

presidio operativo organizzato nell’ambito della stessa struttura comunale lo stesso è 

composto dai referente della funzione tecnica di valutazione e pianificazione, che fornisca 

al Sindaco  o suo delegato le informazioni necessarie in merito all’evolversi dell’evento in 

atto, e inoltre previsto che mantenga i contatti con le diverse amministrazioni o enti 

interessati e/o nuclei di protezione civile. 

Il presidio operativo: 

• garantisce il rapporto costante con Regione, Provincia e Prefettura - UTG 
• attiva la funzione tecnica di valutazione e pianificazione. 

 

 



 Piano Comunale di Protezione Civile 
             Comando Polizia Municipale - Nucleo Protezione Civile        Release 02/2011 

10 
COMUNE DI FONDI 

COMPOSIZIONE DEL PRESIDIO OPERATIVO 

Nominativo Referente P.O. Sede Telefono Fax 

Ag. Mastantuono Carmina Comando P.M. 077151681  0771517204 

Ag. Pegorer Rosanna Comando P.M. 077151681 0771517204 

Geom. Simonelli Massimo LL.PP. 
3480061970 
3387486997 

0771507442 

 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE O INTERCOMUNALE 
Sede: Via Acquachiara (Interno Mattatoio Comunae) 

Funzioni di Supporto  Referente Telefono Fax 

Tecnica di valutazione e 
pianificazione 

Dario LEONE 0771507425 0771507442 

Tecnico urbanistica e pianificazione 
Geom. Bracciale 

Domenico 
3470482304 0771507263 

Materiali e mezzi 
Simonelli 
Massimo 

3480061970 
3387486997 

0771507442 

Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

Pietro Cacciola 3463241530 0771519248 

Servizi Essenziali 
Mastantuono 

Carmina 
077151681 0771517204 

  Strutture operative  locali e viabilità Pegorer Rosanna  077151681 0771517204 

Coordinamento Forze di Polizia Dario LEONE 0771507425 0771507442 

Assistenza alla popolazione Croce Rossa  3463241530 0771519248 

Volontariato Pietro Cacciola 3463241530 0771519248 
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VOLONTARIATO E PROFESSIONALITÀ 

Associazione Referente 

Squadra reperibilità Comunale Sindaco  o Delegato 

Falchi Mario Marino 

Nucleo Aereo Pontino Pino Frattasi 

Croce Rossa Pietro Cacciola 

EkoClub International Giuseppe Della Corte 

Associazione  Nazionale Polizia di Stato  Danilo Ventola 
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L’ORGANIGRAMMA E L’ORGANIZZAZIONE  DI PROTEZIONE CIVILE 

NEL COMUNE DI FONDI (LT) 

L’Amministrazione comunale, prima di attivare un processo organizzativo 

predefinito, ha ritenuto indispensabile fare un’analisi della situazione trovata al momento 

dell’insediamento e, quindi, ha provveduto alla definizione di un organigramma tale da 

individuare la struttura che si sarebbe andati a realizzare, rappresentata 

dall’organigramma appresso riportato: 

 

L’organigramma rappresenta l’insieme delle funzioni indispensabili per il 

raggiungimento degli obiettivi del Piano di Protezione Civile. 

Esse sono cosi caratterizzate: 

Il Sindaco è la massima autorità locale  (art.15 Legge 24.2.1992 n.225) ed è 

responsabile di tutti gli interventi realizzati nel proprio territorio.  

Alla luce dei recenti trasferimenti e chiarimenti apportati dai decreti “Bassanini” 

sulle competenze del Comune in materia di Protezione Civile si può affermare che il 

Sindaco, nel tempo ordinario, garantisce le normali attività di prevenzione e previsione 
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utilizzando l’apposita struttura comunale prevista dalle legislazioni vigenti a carattere 

nazionale e regionale, curando particolarmente l’aspetto della pianificazione e del suo 

puntuale aggiornamento. 

In condizioni d’emergenza provvede invece: 

1. in qualità di Capo dell’Amministrazione, a dirigere e coordinare le prime 
operazioni di soccorso nonché la preparazione dell’emergenza, a tenere informati la 
popolazione e gli altri organi istituzionali, ad impegnare ed ordinare spese per 
interventi urgenti secondo le procedura di legge utilizzando - se del caso - mezzi e 
maestranze comunali e ogni altra risorsa per l’organizzazione dell’emergenza 
nell’ambito della normativa amministrativa speciale esistente e a disposizione per 
le fattispecie (ordinanze contingibili ed urgenti, verbali di somma urgenza, 
deliberazioni in sanatoria, liquidazioni di fatture senza impegno di spesa, ecc.); 

 
2. in qualità di Ufficiale di Governo, ad adottare -se del caso - tutti i provvedimenti di 

carattere contingibile  ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela 
della sicurezza e dell’incolumità pubbliche, anche ai sensi della legislazione speciale 
vigente per le singole materie. 

3. Ove sia valutata l’opportunità, soprattutto per la gestione politica delle fasi di 
previsione e prevenzione, il Sindaco può trasferire la delega ad un Assessore.  
 
Rimane comunque nella figura del Sindaco la responsabilità della gestione 
dell’emergenza, che non è delegabile. 
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 

Il Centro Operativo Comunale, che sarà istituito con apposita determinazione 
Dirigenziale, è collocato presso il Comando di Polizia Municipale con appositi locali ed 
attrezzature da impiegare nelle situazioni d’emergenza. 

Nel C.O.C. trova collocazione quel gruppo di lavoro composto da Amministratori e 
Dirigenti incaricati di gestire l’emergenza secondo le indicazioni del Piano comunale di 
Protezione Civile (vedasi Regolamento Comunale di Protezione Civile in corso di 
redazione). 

Le funzioni in esso previste sono: 

1. Comunicazioni e Servizi al C.O.C.;       2. Sicurezza e Viabilità; 

3. Sanità e Servizi Sociali;                           4. Servizi Tecnici Comunali; 

5. ITALGAS – ENEL spa;                           6. Vigili del Fuoco; 

7. Regione e Provincia;                               8. Prefettura; 

9.Volontariato;                                             10. Altri Settori dell’Amministrazione; 

11. Altri Enti Esterni. 

Per una completa disamina delle caratteristiche generali del C.O.C., si rimanda al 
regolamento di Protezione Civile in fase di approvazione. 
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ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI 

In questo gruppo sono incluse tutte quelle strutture, convenzionate o meno, con le 
quali l’Amministrazione Comunale intrattiene rapporti utili alla gestione delle 
problematiche relative alla Protezione Civile. 

I rappresentanti di questi Enti possono essere invitati a partecipare alle attività 
svolte in addestramento ed in emergenza nel Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 

CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.) 

Qualora le esigenze non fossero fronteggiabili con i soli mezzi 
dell’Amministrazione comunale o l’evento dovesse oltrepassare il territorio comunale di 
Fondi, il C.O.C. sarà integrato, per decisione dell’Autorità statale decentrata di P.C. – il 
Prefetto, con i rappresentanti degli Enti esterni che forniranno aiuti e supporto.  

In questo caso è prevista la trasformazione del C.O.C. in Centro Operativo Misto 
(C.O.M.) con la presenza del: 

1. Sindaco o suo delegato;           2. Sindaci almeno dei comuni limitrofi colpiti; 

3. Responsabile dell’U.P.C.;       4. Dirigente Polizia Municipale;  

5. Coordinatore del G.C.V.P.C.;    6. Rappresentante della Prefettura; 

7. Rappresentante FF.AA.;            8. Rappresentante VV.F.; 

9. Rappresentante ASL;                10. Rappresentante Arma dei Carabinieri; 

11. Rappresentante P.S.  ;              12. Rappresentante Genio Civile Regionale; 

13. Rappresentante C.R.I. Locale. 

Per una completa disamina delle caratteristiche generali del C.O.M., si rimanda al 
regolamento di Protezione Civile in fase di approvazione. 
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16 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

AREE PUBBLICHE e PRIVATE  

SCHEDE AREA DI ATTESA  

AREA DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI  

AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORITORI E RISORSE 
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COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

              

               Ubicazione Via S. Magno 
                                                                                         “S. Giovanni di Dio” 

Quota s.l.m.  8 m  
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’33.44’’ 
Long.  13°24’56.61’’ 

Referenti presidio  
G.C.V.P.C. 

                                                                                                  
   

 Ubicazione Via Gegni 
 Villa Placitelli 

 Quota s.l.m.  67 m 

 Coordinate Geografiche 
 Lat. 41°21’08.32’’ 
 Long.  13°26’37.20’’ 

 Referenti presidio  
 G.C.V.P.C. 

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI OCCASIONALI 

Scheda 1/07 

 

 

Scheda 2/07 
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COMUNE DI FONDI 

 

 
 

 

 

 

             

 Ubicazione Loc. Salto 
 Via Falascosa 

 Quota s.l.m.  0 m 

 Coordinate Geografiche 
 Lat. 41°18’52.55’’ 
 Long.  13°20’44.85’’ 

 Referenti presidio  
 G.C.V.P.C. 

 

 

Ubicazione Via Arnale                 
Rosso  Parcheggio 
stadio  Comunale  
Quota s.l.m.  5 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°20’21.60’’ 
Long.13°25’10.82’’  

   Referenti presidio  
   G.C.V.P.C. 

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI OCCASIONALI 

Scheda 3/07 

 

 

Scheda 4/07 
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19 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

                  
                                                                                            Ubicazione S.S. n°637  
                                                                                            Area mercato domenicale 

  
    Quota s.l.m.  5 m 
    Coordinate Geografiche 
    Lat. 41°21’38.76’’ 
    Long.13°25’05.03’’ 

    Referenti presidio  
     G.C.V.P.C. 

 

                                  

Ubicazione Loc. Goffa 
Campo di volo 

Quota s.l.m.  0 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°18’57.89’’ 
Long. 13°22’17.46’’ 

Referenti presidio  
G.C.V.P.C. 

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI OCCASIONALI 

Scheda 5/07 

 

 

Scheda 6/07 
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COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

                           Ubicazione Via Rene 
                                                                                           Monastero S. Magno 

  
   Quota s.l.m.  22 m 
   Coordinate Geografiche 
   Lat. 41°22’37.57’’ 
   Long. 13°23’04.76’’ 

   Referenti presidio  
   G.C.V.P.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI OCCASIONALI 

Scheda 7/07 
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21 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via Rene 
Scuola elementare e 
materne “Rene” 

Quota s.l.m.  28 m 

Coordinate Geografiche 
Lat. 41°22’17.86’’ 
Long.13°22’52.98’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 
 

Ubicazione Via Ponte 
Gagliardo Scuola 
elementare e materne “S. 
Magno” 

Quota s.l.m.  21 m  
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°22’21.14’’ 
Long.13°24’22.61’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

             Scheda 1/49 

 

 

Scheda 2/49 
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22 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via Mola S. 
Maria 

Scuola Media “Purificato” 

Quota s.l.m.  7 m   
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’44.52’’ 
Long.13°25’15.01’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

 
Ubicazione Via Mola S. 
Maria Scuola Media 
“Garibaldi” 

Quota s.l.m.  6 m   
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’46.19’’ 
Long.13°25’10.34’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 

AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 
AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI     

             Scheda 3/49 

 

 

Scheda 4/49 
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23 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via degli Osci 
Scuola “Aspri – Amante” 

Quota s.l.m.  13 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’34.87’’ 
Long.13°25’51.31’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

 

 

Ubicazione Via P. Gobetti 
Istituto “Liceo Classico” 
A. Pacinotti 

Quota s.l.m.  14 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’37.30’’ 
Long.13°25’50.41’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI       

           Scheda 5/49 

 

 

Scheda 6/49 
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24 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via P. Gobetti 
Tensostruttura 

Quota s.l.m.  13 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’36.30’’ 
Long.13°25’52.69’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 
 

 

Ubicazione Via Mola S. 
Maria Palazzetto dello 
Sport 

Quota s.l.m.  8 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’41.37’’ 

Long.13°25’15.40’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

 Scheda 7/49 

 

 

Scheda 8/49 
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25 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione San Magno 
Istituto Tecnico 
Commerciale 

Quota s.l.m.  8 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’35.32’’ 
Long.13°24’51.28’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 
 

Ubicazione Via Appia 
Lato Itri Istituto Tecnico 
Industriale Statale  
I.T.I.S.” 

Quota s.l.m.  14 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’07.56’’ 
Long.13°26’09.98’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

   Scheda 9/49 

 

 

Scheda 10/49 
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26 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione  Piazza 
Domenico Purificato 
Scuola Elem. Giulia 
Gonzaga  
Quota s.l.m.  7 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°22’55.76’’ 
Long.13°25’46.70’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

 

Ubicazione Piazza 
Domenico Purificato 
Scuola Media “Don 
Milani” 

Quota s.l.m.  8 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°20’50.67’’ 
Long.13°25’45.37’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

               Scheda 11/49 

 

 

Scheda 12/49 
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27 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Piazza 
Domenico Purificato 
Tensostruttura 

Quota s.l.m.  7 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°20’51.98’’ 
Long.13°25’50.11’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 
 

 
Ubicazione Via Ponte 
Tavolato Scuole 
Elementare e Materna 
“Ponte Tavolato” 

Quota s.l.m.  7 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°20’20.47’’ 
Long.13°25’42.08’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

            Scheda 13/49 

 

 

Scheda 14/49 
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28 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 
Ubicazione S.P. Selva 
Vetere 
Scuola Elementare e 
Materna “Casa Bianca” 

Quota s.l.m.  0 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°17’58.86’’ 
Long.13°22’43.49’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi) 

 

 

Ubicazione Via Covino 
Scuola Elementare e 
Materna “Salto Covino” 

Quota s.l.m.  5 m   
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°18’05.69’’ 
Long.13°20’12.51’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           
            Scheda 15/49 

 

 

Scheda 16/49 
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29 
COMUNE DI FONDI 

 
 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via Cesulo 
Scuola Elementare e 
Materne “San Raffaele” 
(plesso dismesso) 

Quota s.l.m.  22 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°18’13.82’’ 
Long.13°25’50.73’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

 
Ubicazione Via 
Cocuruzzo Scuola 
Elementare “Cocuruzzo” 

Quota s.l.m.  139 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°22’22.38’’ 
Long.13°25’11.32’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

         Scheda 17/49 

 

 

Scheda 18/49 
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30 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via Appia 
Lato Itri - Centro Disabile 
Allegra Brigata S.Andrea 

Quota s.l.m.  37 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°19’47.36’’ 
Long.13°28’05.15’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 
 

 

Ubicazione Via Flacca 
Torre Canneto Camping 
“Torre Canneto” 

Quota s.l.m.  3 m   
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°17’25.47’’ 
Long.13°20’44.21’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

        Scheda 19/49 

 

 

Scheda 20/49 
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31 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via Flacca 
Camping “Eden” 

Quota s.l.m.  3 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°17’49.72’’ 
Long.13°18’10.00’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 
 
 
 

Ubicazione Via Flacca 
Camping “Villa dei 
principi” 

Quota s.l.m.  4 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°17’53.09’’ 
Long.13°17’18.96’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

        Scheda 21/49 

 

 

Scheda 22/49 
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32 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via Flacca 
Camping  “Settebello” 

Quota s.l.m.  3 m   
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°17’39.21’’ 
Long.13°19’25.78’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

 
 

 

Ubicazione Via S. 
Anastasia Camping “S. 
Anastasia” 

Quota s.l.m.  4 m   
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°17’25.08’’ 
Long.13°20’44.59’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

              Scheda 23/49 

 

 

Scheda 24/49 
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33 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via Guado 
Bastianelli 
Camping “Holiday” 

Quota s.l.m.  4 m   
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°17’15.35’’ 
Long.13°21’22.86’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 
 

 

Ubicazione Via Guado 
Bastianelli 
Camping “Orange” 

Quota s.l.m.  3 m   
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°17’32.22’’ 
Long.13°22’06.08’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

               Scheda 25/49 

 

 

Scheda 26/49 
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34 
COMUNE DI FONDI 

 
 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via Guado 
Bastianelli 
Camping “Le Dune” 

Quota s.l.m.  3 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°16’52.63’’ 
Long.13°22’51.92’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 
 

 

Ubicazione Via Flacca 
Hotel “Martino Club” 

Quota s.l.m.  3 m   
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°17’38.05’’ 
Long.13°19’31.88’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi) 

  

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

                   Scheda 27/49 

 

 

Scheda 28/49 
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35 
COMUNE DI FONDI 

 
 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via Rene 
Monastero S. Magno  
Casa Mosillo 

Quota s.l.m.  22 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°22’’37.57’’ 
Long.13°23’04.76’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 
 

 

Ubicazione Via San 
Magno Area Regionale 

Quota s.l.m.  20 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°22’32.84’’ 
Long.13°23’00.93’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

                 Scheda 29/49 

 

 

Scheda 30/49 
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36 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via Ponte 
Gagliardo 
Campo Sportivo 

Quota s.l.m.  28 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°22’33.02’’ 
Long.13°24’28.66’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 
 

 
Ubicazione S.S. n. 637 
Frosinone - Gaeta 
Area Mercato Ambulanti 

Quota s.l.m.  5 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’38.76’’ 
Long.13°25’05.03’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

             Scheda 31/49 

 

 

Scheda 32/49 
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37 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via Mola S. 
Maria  
Parcheggio Teatro 

Quota s.l.m.  4 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’43.22’’ 
Long.13°25’10.17’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

 

Ubicazione Via Diversivo 
Acquachiara Mattatoio 
Comunale 

Quota s.l.m.  3 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’14.65’’ 
Long.13°24’39.43’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI  

               Scheda 33/49 

 

 

Scheda 34/49 
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38 
COMUNE DI FONDI 

 
 

 

 

 

 

 

Ubicazione San Magno 
Parcheggio I.T.C. 

Quota s.l.m.  8 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’35.47’’ 
Long.13°24’53.42’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

 
 

Ubicazione Viale 
Piemonte 
Parcheggio M.O.F. 

Quota s.l.m.  5 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°20’21.60’’ 
Long.13°25’10.82’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI     

               Scheda 35/49 

 

 

Scheda 36/49 
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39 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via Arnale 
Rosso Stadio Comunale 
“D. Purificato” 

Quota s.l.m.  17 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’30.91’’ 
Long.13°26’14.68’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

 
Ubicazione Via Arnale 
Rosso Parcheggio Stadio 
Comunale “D. Purificato” 

Quota s.l.m.  17 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’30.75’’ 
Long.13°26’14.02’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI     

                                                                                Scheda 37/49 

 

 

Scheda 38/49 
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40 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via Querce 
Piazzale Chiesa “S. 
Antonio alle Querce” 

Quota s.l.m.  56 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’53.43’’ 
Long.13°27’35.52’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 
 

 

Ubicazione Piazza Delle 
Regioni Piazza Delle 
Regioni (zona 167) 

Quota s.l.m.  7 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°20’55.06’’ 
Long.13°25’50.73’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI       

                                                                                    Scheda 39/49 

 

 

Scheda 40/49 
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41 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Piazza D. 
Purificato Piazza D. 
Purificato (zona 167) 

Quota s.l.m.  7 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°20’54.99’’ 
Long.13°25’46.37’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

 
Ubicazione Via S. 
Anastasia   Piazza S. 
Anastasia 

Quota s.l.m.  1 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°17’24.97’’ 
Long.13°20’31.39’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI     

                  Scheda 41/49 

 

 

Scheda 42/49 
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Ubicazione Via Diversivo 
Acquachiara Piazzale 
Distributore  Q8 di 
Massarone Marco 

Quota s.l.m.  3 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°20’53.49’’ 
Long.13°24’45.61’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

 

Ubicazione Via Flacca 
Piazzale Tahiti Club 

Quota s.l.m.  1 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°17’00.35’’ 
Long.13°22’23.49’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 
 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

                   Scheda 43/49 

 

 

Scheda 44/49 
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Ubicazione S.P. Selva 
Vetere Piazzale Ex 
Impresa Di Vizio 

Quota s.l.m.  2 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°18’33.02’’ 
Long.13°23’54.71’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi) 

  

 

 

Ubicazione Via San 
Magno  Ospedale S. 
Giovanni di Dio 

Quota s.l.m.  8 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’33.44’’ 
Long.13°24’56.61’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI           

Scheda 45/49 

 

 

Scheda 46/49 



 Piano Comunale di Protezione Civile 
             Comando Polizia Municipale - Nucleo Protezione Civile        Release 02/2011 

44 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Piazza F. 
Evangelista Piazzale F. 
Evangelista 

Quota s.l.m.  14 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’05.69’’ 
Long.13°26’13.21’’ 

Referenti presidio 
C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 
 

Ubicazione  Via Appia 
Lato Itri Area libera Via 
Appia Lato Itri -Via Ponte 
Tavolato 

Quota s.l.m.  14 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°20’56.28’’ 
Long.13°26’22.56’’ 

Referenti presidio 
         C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI 

            Scheda 47/49 

 

 

Scheda 48/49 



 Piano Comunale di Protezione Civile 
             Comando Polizia Municipale - Nucleo Protezione Civile        Release 02/2011 

45 
COMUNE DI FONDI 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione Via Vittorio 
Occorsio Piazza 
Archimede Amleto 
Rotunno 

Quota s.l.m.  8 m 
Coordinate Geografiche 
Lat. 41°21’12.55’’ 
Long.13°25’29.81’’ 

     Referenti presidio 
            C.R.I. (Sez. di Fondi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI EMERGENZA 
AREA DI AMMASSAMENTO, CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

AREE DI ATTESA, PARCHEGGI TEMPORANEI  

            Scheda 49/49 
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AREE DI ACCOGLIENZA DI PROPRIETA’ PRIVATA 

 

AREE RICETTIVE COPERTE  - PUBBLICHE 

N° PLESSO UBICAZIONE 

1 SCUOLA ELEMENTARE  E MATERNA “ RENE”   Via Rene 

2 SCUOLA ELEMENTARE “ SAN MAGNO” Via Ponte Gagliardo 

3 SCUOLA MEDIA “ PURIFICATO” Via Mola Santa Maria 

4 SCUOLA MEDIA “ GARIBALDI” Via Mola Santa Maria 

5 SCUOLA “ ASPRI – AMANTE” Via degli Osci 

6 ISTITUTO “LICEO CLASSICO” A. PACINOTTI Via Piero Gobetti 

7 TENSOSTRUTTURA Via Piero Gobetti 

8 PALAZZETTO DELLO SPORT Via Mola Santa Maria 

9 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  “ I.T.C.” Via San Magno 

10 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “ I.T.I.S.” Via Appia Lato Itri 

N. Nome Indirizzo Posti Recapiti E.mail – siti Web 

11 Camping TORRE 
CANNETTO 

Via Flacca 
Km.0.500 

1000 077157215 
fax 077157497 

 

12  Camping EDEN Via Flacca, 
km.1.500 

150 0771599316 
fax 0771599316 

www.campingeden.net 
info@campingeden.net 

13 Camping TITAN 
VILLAGE 

Via 
Sugarelle,2 

 0071599030  

14 Camping 
COLUMBUS 
VILLAGE 

Via 
Chianchia-

relle 

 077157458  

http://www.campingeden.net/�
mailto:info@campingeden.net�
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11 SCUOLA ELEMENTARE “GIULIA GONZAGA”  Piazza D.Purificato 

12 SCUOLA MEDIA “ DON MILANI” Piazza D.Purificato 

13 TENSOSTRUTTURA Piazza D.Purificato 

14 SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “ PONTE 
TAVOLATO” 

Via Ponte Tavolato 

15 SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “ CASABIANCA” S.P. Selva Vetere 

16 SCUOLA ELEMENTARE  “ SALTO COVINO” Via Covino 

17 SCUOLA ELEMENTARE  “ SAN RAFFAELE”  Plesso 
dismesso 

Via Cesulo 

18 SCUOLA ELEMENTARE “ COCURUZZO” Via Cocuruzzo 

19 CENTRO DISABILE ALLEGRA BRIGATA  “ S.ANDREA” Via Appia Lato Itri 

 
AREE RICETTIVE SCOPERTE  - PUBBLICHE 

N° PLESSO UBICAZIONE 

1 MONASTERO “ SAN MAGNO” “ CASA MOSILLO” Via Rene 

2 AREA REGIONALE Via San Magno 

3 CAMPO SPORTIVO Via Ponte Gagliardo  

4 AREA MERCATO AMBULANTI S.S.N.637 Frosinone – Gaeta 

5 PARCHEGGIO  TEATRO Via Mola Santa Maria 

6 MATTATOIO COMUNALE Via Diversivo Acquachiara 

7 PARCHEGGIO ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE 

Via San Magno 

8 PARCHEGGIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO Viale Piemonte 

9 STADIO COMUNALE “D.PURIFICATO” Via Arnale Rosso 

10 PARCHEGGIO STADIO COMUNALE Via Arnale Rosso 

11 PIAZZALE CHIESA “S’ANTONIO ALLE QUERCE” Via Querce 
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12 PIAZZA DELLE REGIONI ( zona 167) Piazza delle Regioni  

13 PIAZZA DOMENICO PURIFICATO (zona 167) Piazza Domenico Purificato 

14 PIAZZA SANT’ANASTASIA Via S. Anastasia 

15 PIAZZALE DISTRIBUTORE Q8 di MASSARONE 
MARCO 

Via Diversivo Acquachiara 

16 PIAZZALE TAHITI CLUB Via Flacca 

17 PIAZZALE  ex IMPRESA DI VIZIO S.P. Selva Vetere  

18 OSPEDALE “SAN GIOVANNI DI DIO” Via San Magno 

19 PIAZZALE F. EVANGELISTA P.zza F.Evangelista 

AREE PER ATTERRAGGIO DIURNO DI ELIAMBULANZA OD ALTRO 
( la scelta dell’area di atterraggio è a scelta del pilota) 

N° PLESSO UBICAZIONE 

1 OSPEDALE “ S. GIOVANNI DI DIO” Via San Magno 

2 VILLA PLACITELLI Via Gegni 

3 CAMPO DI VOLO Loc. Salto 

4 PARCHEGGIO STADIO COMUNALE Via Arnale Rosso 

5 AREA MERCATO DOMENICALE S.S.n°637 Frosinone – Gaeta 

6 CAMPO DI VOLO Loc. Goffa 

AREE RICETTIVE ATTREZZATE  (Celle frigo e impianto elettrico) 

N° PLESSO CELLE 
FRIGO (mq. 

circa) 

QUANTITA’ UBICAZIONE 

1 MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO (MOF) 

  Viale Piemonte 

2 MATTATOIO COMUNALE   Via Div. Acquachiara 
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ELENCO AUTOMEZZI E MATERIALI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA 
DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 

N Settore di 
appartenenza 

Tipo Targa e/o telaio 

1 Serv. Istituz. Alfa Romeo 166 Serie 3 V6 24V SP CL*872*TA 

2 Servizi Sociali Fiat Panda 1100i CC*661*MS 

3 Servizi Sociali Mercedes 416 Autobus CF*365*MT 

4 Urbanistica Fiat Panda 110i BD*977*PK 

5 LL.PP. Fiat Panda 1100i  4x4 BA*477*PR 

6 LL.PP. Fiat Punto 55 3P AX*057*EN 

7 LL.PP.   Fiat Uno 60 3P MS*230819 

8 LL.PP.  Fiat Talento LT*450719 

9 LL.PP. Fiat Fiorino BD*263*RG 

10 LL.PP.   Daf Trucks (Camion) CP*199*HT 

11 LL.PP.  Fiat Panda CTG (Van) AB*001*TT 

12 LL.PP. Multitel MJ 19 (Scala Mobile) CT*456*ED 

13 LL.PP.   Fiat Unic (Ragno) e Cassoni Scarrabili LT*303638 

14 LL.PP.  Macchina Operatrice ADN 313 

15 LL.PP. Ciclomotore 49939 

16 LL.PP.   Piaggio LT*074460 

17 LL.PP. Piaggio BK*47526 

18 LL.PP.  Piaggio BK*47538 

19 LL.PP. Terna gommata WB70 dotata di forche  e Benne Mod. KOMATSU 
WB 70  A   

20 Polizia Mun. Fiat Panda 2^ Serie 1.1 Active CP*077*LE 
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21 Polizia Mun. Alfa Romeo 147 1.9 JTD  5P i CP*749*XA 

22 Polizia Mun. Alfa Romeo 147 1.6 16V T CE*563*MA 

23 Polizia Mun. Alfa Romeo 147 1.6 16V T CE*562*MA 

24 Polizia Mun. Alfa Romeo 147 1.6 16V T CE*561*MA 

25 Polizia Mun. Fiat Punto 60 5P BE*885*SF 

26 Polizia Mun. Fiat Punto 60 5P BE*884*SF 

27 Polizia Mun. Fiat Scudo BR*728*VN 

28 Polizia Mun. Fiat Panda 1100 i BY*788YC 

29 Polizia Mun. Fiat Fiorino AD*410*RC 

30 Polizia Mun. Vespa Piaggio 48 cc. 29403 

31 Polizia Mun. Vespa Piaggio 48 cc. 29404 

DITTE PRIVATE DI PRONTO INTERVENTO PER L’ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO, VERIFICA E DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI 

Ragione Sociale             Telefono Fax 

Parisella Gaetano 
 

Movimento terra e mezzi 
3394962479 
0771502331 

0771502331 

Cimino Giuseppe  Movimento terra e mezzi 0771 567008  

Castelli  Domenico  Movimento terra e mezzi 3357710348  

Gival  Movimento terra e mezzi nc  

Miceli  Movimento terra e mezzi 3385887950  

Gemino Parisella 
 

Soccorso stradale e deposito  
Giudiziario 

0771531812 
0771514188 
0771923935 

 

Di Manno srl  Materiale di cava e mezzi 0771 504707 0771531113 

Cavin  Materiale di cava e mezzi 0771 511544  
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Guido Costruzioni 
 

Piattaforme aeree 
0773 731131 
348 7904617 

 

La Televisione  Ripristino linee elettriche 3479158940  

Elettrosud  Ripristino linee elettriche 3356556041  

La Nuova Luce  Ripristino linee elettriche 0771 510822  

Fimar  Ripristino linee elettriche 3498674205  

Siadef  Ripristino linee elettriche 3483706148  

 

ELENCO FARMACIE  PER REPERIBILITÀ MEDICINALI 

 

 

 

 

 

N. Farmacia Risorse Telefono Reperibile 

1 Ceniccola John Medicinali  0771 500958 Dott. Ceniccola John 

2 Fiore Gino Medicinali 0771 512283 Dott. Fiore Gino 

3 Grieco Carlo  Medicinali 0771 531023 Dott. Grieco Carlo 

4 Iacozza Antonio Medicinali 077157544 Dott. Iacozza Antonio 

5 Polidori Vittorio Medicinali 0771 531029 Dott. Polidori Vittorio 

6 Savelli Immacolata Medicinali 0771 503330 Dott. Savelli Immacolata 

7 
Terenzio Daniele 

Medicinali 0771 517134 0771 
531561 

Dott. Terenzio Daniele 

8 Terenzio Patrizia Medicinali 0771 531696 Dott. Terenzio Patrizia 
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ELENCO E RIFERIMENTI DELLE AZIENDE PRESENTI SUL TERRITORIO 
CHE POSSONO OFFRIRE UN VALIDO CONTRIBUTO IN CASO DI 

CALAMITA’ 

Aziende  - Società Risorse disponibili Telefono Fax 

Piazzoli Giorgio Trasporti 0771519067 0771532920 

Gruppo Izzi  Generi di prima necessità 07715381  

Grassi Giovanni Macchine industriali 0771 531513 0771 511150 

Cavin Fornitura Laterizzi 0771 511544  

 
Elenco telefonico di strutture sovra comunali quali Vigili del Fuoco,Corpo 

Forestale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia 
provinciale, Capitanerie di Porto, Asl, comuni limitrofi per la reciproca 
comunicazione di situazioni di criticità e per le attività di monitoraggio. 

Ente - Struttura Referente Telefono Fax E-mail 

UTG -Prefettura 
Talani Domenico 

Romano Alessandro 
07736581 0773658408  

Centro Funzionale 
Regionale 

Sala operativa 
regionale 

803 555 
0644702876  

Provincia Centralino 0773 4011 0773401361  

Carabinieri 
Comandante 

Stazione 
0771502020 

0771502020  

Polizia  
Dirigente 

Commissariato 
077150681 

07715068232  

Finanza 
Comandante 
Compagnia 

0771510628 
0771510628  

Vigili  Del Fuoco 
Fondi 

Comandante  3494746886 115  

Polizia Provinciale Comandante  07715068 07715068232  
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Asl  0771505431 0771500893  

Capitaneria di 
Porto Gaeta 

Comandante  
0771460088 
0771460100 

0771464724 
 

Capitaneria di 
Porto Terracina 

Comandante  
0773720061 
0773720060 

0773720061 
 

Consorzio di 
Bonifica 

Presidente  800774797 0771512213 
 

Comando 
Forestale 

Comandante 
Stazione 

0771531512  
 

Anas  
Responsabile sala 

operativa 
0672291000 

0672291463  

Mof  (Mercato 
Ortofrutticolo 
Fondi )  

Stefano Nardone 077152191 0771510737 
 

Monumento 
naturale  Lago di 
Fondi 

Giorgio Biddittu 0771567351  
lagodifondi@t

iscali.it 

Avis Fondi 
 

0771500912 0771500912 
info@avisfond

i.it 

Parco Monte 
Aurunci 

 
0771-598114 0771 598166 

monti.aurunci
@parchilazio.i

t 

Comunità 
Montana  

Spirito Antonio 
077158159 0771589493  

ELENCO HOTEL 

N HOTEL LETTI RECAPITI INDIRIZZO SITO WEB 

1 ALBERGO DEI 
FIORI 

21 TEL.-FAX  

0771-531161 

Via Vitruvio 
Vacca n.21 

 

2 HOTEL DEL 
CONTE 

25 Tel.0771-51583 Via Appia 
Km.119,00 

www.hoteldelconte.it 

mailto:info@avisfondi.it�
mailto:info@avisfondi.it�
mailto:monti.aurunci@parchilazio.it�
mailto:monti.aurunci@parchilazio.it�
mailto:monti.aurunci@parchilazio.it�
http://www.hoteldelconte.it/�
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Fax 0771-513671 

3 HOTEL 
MARTINO 
CLUB HOTEL 

90 Tel.0771-57464 

Fax 0771-57293 

SS. Flacca 
Km.4.150 

www.hotelmartino.it 

4 HOTEL RIO 
CLARO 

11 Tel.0771- 599371 

Fax 0771-599371 

Lido di 
Fondi 

 

5 HOTEL DEI 
PRINCIPI 

70 0771-57399 

Fax 0771-57624 

SS. Flacca 
Km.1,200 

www.villadeiprincipi.co
m 

ELENCO AGRITURISMO 

N AGRITURISMO LETTI RECAPITI 
TELEFONICI 

INDIRIZZO SITO WEB 

1 LE TORRI 6 0771-513501 FAX 
0771-513501 

Località Fianca  

2 SARAND 
RELAIS ex IL 
CASALE 

 TEL.-FAX  
0771-513445 
3474184031 

Via Monte 
Calvo snc 

 

BED & BREAKFAST 

N BED & 
BREAKFAST 

LET
TI 

RECAPITI 
TELEFONICI 

INDIRIZZO SITO WEB 

1 AL CENTRO 6 320-18111249 Via  Benedetto 
Croce n.20 

www.bebalcentro.i
t 

2 AL VIGNETO 3 Tel.0771-504573 Fax 
0771-501977 

Via Rezzola  

3 CASA RO’ 6 335-7303766 Via Capratica 
n.4/c 

 

4 CASA 
SANT’ANASTA
SIA 

6 0771-556210 Via Canale 
Sant’Anastasia 
Km.4,500 

 

5 I GLICINI 5 333-2333835 Via Giordano www.iglicini.com 

http://www.hotelmartino.it/�
http://www.villadeiprincipi.com/�
http://www.villadeiprincipi.com/�
http://www.bebalcentro.it/�
http://www.bebalcentro.it/�
http://www.iglicini.com/�
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Bruno n.30 

6 IL CONVIVIO 5 Tel./ Fax 

0771-510276  

Corso Italia 
n.148 

 

7 IL PIANO DI 
SOTTO 

4 Tel./ Fax 0771-513943 Via P. Castaldi 
n.33 

 

8 IL SOLE 2 Tel.-Fax 0771-523717 Via 
Pietrangelo 
Leone n.13 

 

9 L’ANTIPAPA 6 Tel.328-6020375 
Fax 0771-517085 

Via Ippolito 
dei Medici n.5 

 

10 LA VOLIERA 6 Tel.347-7351564 Via Cristoforo 
Colombo n.28 

 

11 L’AGRUMETO 2 Tel.0771-503627 Via Gegni 
n.2/F 

 

12 L’ALBERO 
DELLE FATE 

2 Tel.328-8360437 Via Feudo n.38  

13 MAREA 5 Tel. 338-2603110 Via Giuseppe 
Ferrari n.1/D 

www.bbmarea.it 

14 MAZZINI ART 4 Tel.328-4728234 Via G.Mazzini 
n.37 

 

15 MBLO 1 Tel.0771-502385 Largo Luigi 
Fortunato,9 

http://www.mblo
.it 

16 OTTO 6 Tel.-Fax 0771-555226 Loc. 
S.Anastasia 

 

17 PODERE 
NOVO 

6 Tel.-Fax  0771-599043 Via Covino http://www.pode
renovo.it 

18 VICOLO 
DELLA PALLA 

6 Tel. 0771-512876 Via Ludovico 
Ariosto,7 

http://www.vicol
odellapalla.com 

19 VILLA ANITA 
1 

6 Tel.-Fax 0771-510346 Corso Italia 
n.83 

http://www.villaa
nita.it 

http://www.bbmarea.it/�
http://www.mblo.it/�
http://www.mblo.it/�
http://www.poderenovo.it/�
http://www.poderenovo.it/�
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20 VILLA ANITA 
2 

6 Tel.0771-510344 Corso Italia 
n.83 

http://www.villaa
nita.it 

21 VILLA CAPRI 5 Tel.3355320221 Fax 
0771-514094 

Via Vetrine 
n.18/A 

http://www.villac
apri.it 

22 VILLA CASONI 6 Tel.0771-515849 Via Casoni 
n,.72 

 

23 DOMUS 
AUREA  

6 Tel./cell. 0771-512200 
3475811249 

C.so Appio 
Claudio n.80 

www.bb-
domusaurea.com 

COMUNI APPARTENENTI AL C.O.I. (COMITATO OPERATIVO INTERFORZE) 

COMUNE REFERENTE TELEFONO  E.mail SITO WEB 

COMUNE DI 
MONTE SAN 
BIAGIO 

FILIPPI ALDO Tel-Fax 0771-
567069/5689218 

Polizia 
locale.msb@tiscali.it 

www.comune
dimontesanbia
gio.it 

COMUNE DI 
LENOLA 

MASTROBAT
TISTA 
FRANCESCO  

Tel.0771-595840 

Fax 0771-588181 

Francescomastro11
@interfree.it 

www.comune
dilenola.it 

COMUNE DI 
CAMPODIME
LE 

SPIRITO 
MARIO 

TEL.0771-
598147(Sindaco)
0771-598013 
Fax 0771-598126 

comunedicampodi
mele@tin.it 

www.comune.
campodimele.l
t.it 

COMUNE DI 
ITRI 

PASQUALE 
MANZO 

0771-732225  www.comune.
itri.lt.it 

COMUNE DI 
SPERLONGA 

FAIOLA 
ALESSANDR
A 

Tel.0771-557881 
Fax0771-548224 

segreteria@comune.
sperlonga.lt.it 

www.comune.
sperlonga.lt.it 

 

STRUTTURE SANITARIE COMUNALI E LIMITROFE 

TIPOLOGIA E SEDE LETTI REFERENTE RECAPITI TELEFONICI 

OSPEDALE DI 
FONDI 

78 Dott. Sergio 
PARROCCHIA 

Cell.328-0414289  - Tel.0771-5051 
Fax 0771-505766 

http://www.comune.campodimele.lt.it/�
http://www.comune.campodimele.lt.it/�
http://www.comune.campodimele.lt.it/�
http://www.comune.itri.lt.it/�
http://www.comune.itri.lt.it/�
http://www.comune.sperlonga.lt.it/�
http://www.comune.sperlonga.lt.it/�
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OSPEDALE DI 
TERRACINA 

  Fax0773-708506  - Tel.0773-7081 

PRESIDIO 
OSPEDALIERO  SUD  

186 Dott. Pasquale 
MONTESANO 

Cell.328-0414271 - Fax 0771-
320016 - Tel.0771-7791 

GUARDIA M EDICA  Dott. Isidoro 
SCOTTI 
Resp.Isole Pontine  
Dott. A. FUSCO 
Resp.Distretto 5 

Cell.3387008963 Tel.0771-779023 
0771- 779440 Fax 0771.779311 
Cell.3298318937 

ELENCO AFFITTACAMERE 

N. AFFITTACAMERE LETTI  RECAPITI 
TELEFONICI 

INDIRIZZO SITO WEB 

1 VILLA LUDA  11 TEL.0771-510946 
FAX 0771-510946 

Via Antonio 
Zara n.17 

www.villaluda.com 

2 CASA DI ELIDE 8 TEL.0771-
515941FAX.0771-
510349 

Via Piero 
Gobetti n.19 

www.casaelide.it 

 

3 MIRAMONTI 7 CELL.3381134470 Via Mola di 
Vetere 

 

 

4 PRIMAVERA 9 0771-513353 Via San 
Gaetano 
n.11 

 

5 VICO D’ERCOLE 11 0771-205208 Vico 
D’Ercole n.4 
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SISTEMI DI ALLARME 

 Nel  caso si renda necessario informare la popolazione  di  situazioni di allarme o di 
modalità di comportamento, il responsabile della protezione civile, o persona all’uopo 
delegato, si avvale di tutti i sistemi in dotazione, allertando le radio e tv locali che 
emetteranno bollettini periodici, predisponendo autovetture con megafono e, se 
necessario, predisponendo anche un sistema di volantinaggio con l’ausilio di aeromobili 
nelle zone irraggiungibili dalle autovetture. 

 

Mezzi di 
Comunicazione  

Referente Telefono 
Modalità di Allertamento 

alla popolazione 

Canale 7 Stefano Nesti 0771500763 
Bollettini  televisivi e 

annunci 

Radio Antenna Fondi 
Frequenza  

103.500  
0771 513131 
347 3040185 

Trasmissioni  e bollettini  
Radio 

Radio Antenna Musica  Lorenzo Nallo 
0771 513046 
330800851 

Trasmissioni  e bollettini  
Radio 

Avviso con Megafono 
Comando 
P.M. 

tel. 0771/51681 – 
fax 0771/517204 

Autovettura con megafono 

Volantinaggio  
Ditte varie che già servono il 
comune  o tramite la squadra di 
reperibilità comunale 

Con autovetture e/o con 
aeroplani leggeri se 
necessario  
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IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
(G.C.V.P.C.) NELLA CITTA’ DI FONDI 

Tra i compiti dell’Amministrazione Comunale vi è quello di diffondere una cultura 
dell’autoprotezione e, in generale, promuovere le attività connesse alle esigenze di 
Protezione Civile. 

Accade frequentemente che molti cittadini si rendano disponibili per attività di 
supporto nelle varie attività previste dal servizio di Protezione Civile e quindi è compito 
dell’Amministrazione, qualora sia esplicitamente richiesto e ne sussistano i requisiti, il loro 
inquadramento nel G.C.V.P.C. curandone addestramento, assicurazione, dotazione di 
attrezzature e mezzi individuali e collettivi nonché la regolamentazione delle loro attività. 

Importante strumento a disposizione del Sindaco, poiché questa è l’unica struttura 
composta da cittadini volontari organizzata direttamente dall’Amministrazione 
Comunale, il G.C.V.P.C. svolge l’attività in forma gratuita e non soggetta a compensi, 
salvo gli eventuali rimborsi previsti per legge. 

Il Gruppo Volontari del Comune di Fondi verrà inserito nell’Albo Regionale delle 
Organizzazioni di Protezione Civile con conseguente riconoscimento del Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile. 

La complessità e l'importanza che l'operatività riveste nell'ambito di qualunque 
organizzazione pubblica o privata, a maggior ragione se predisposta ad interventi anche in 
emergenza, oltre alla responsabilità che comporta l'incarico di un qualsivoglia pubblico 
servizio, impone che tutti i Nuclei in cui è suddiviso il GCVPC siano dotati di un’efficace 
struttura organizzativa in grado di espletare tutte le attività del Gruppo al fine di poter 
conseguire la missione assegnata nel migliore dei modi e far fronte a qualunque tipo 
d’emergenza utilizzando al meglio le potenzialità insite nei Nuclei stessi onde evitare, per 
quanto possibile, l’inutile dispendio di mezzi ed energie.     

Il G.C.V.P.C elegge liberamente e democraticamente i propri organi direttivi 
secondo le modalità previste nel regolamento in fase di completamento. Vedi apposito 
regolamento in corso di redazione.- 
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ITER PROCEDURALE PER LA SOMMA URGENZA  
SCHEMI DI ORDINANZE TIPO PER INTERVENTI  DI  PROTEZIONE 

CIVILE 

L’art. 6  della Legge n.225 del 1992 configura la Protezione Civile  come un vero e 
proprio "sistema" nel quale le competenze di ogni componente devono armonizzarsi e 
rendersi complementari, senza sovrapposizioni che inevitabilmente creano ritardi, 
disservizi e disfunzioni in un settore nel quale è in gioco la vita umana e l'incolumità di 
persone e beni. 

In tale complesso ed articolato sistema si inquadra il potere di ordinanza conferito 
in via generale, e non solo dalla specifica legislazione di protezione civile, ad alcuni 
soggetti particolarmente rilevanti del "sistema".  

In particolare il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel 
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e 
urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei 
cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra 
l’assistenza della forza pubblica.  

Di seguito si propone un iter che, pur non pretendendo di esaurire tutte le 
problematiche presenti in emergenza, consente tuttavia di ottimizzare risorse e procedure 
per una efficace conduzione dell'emergenza. In caso di disastro naturale, una volta 
appurata la presenza di danni materiali a persone e a cose, di pericolo imminente per 
l'incolumità pubblica, necessità di rimuovere condizioni oggettive di ulteriore rischio, 
disagi diffusi alla popolazione colpita, interruzione forzata di pubblici servizi (viabilità, 
ecc.), si proceda a:  

1.  Approvare il verbale di somma urgenza, corredato da una stima approssimativa dei 
fabbisogno finanziario per far fronte alla prima emergenza sotto tutti i punti di 
vista, dando contemporaneamente il via agli interventi di rimozione dei pericolo e 
di prima assistenza alle popolazioni.  E' consigliabile che le ditte siano incaricate con 
Ordine di Servizio scritto, precisando località, intervento, tipologia di mezzi e 
materiali.   

2)  Approvare un foglio di oneri da far sottoscrivere alle imprese, possibilmente 
concordando prezzi di solidarietà, scontati di una percentuale da decidersi caso per 
caso.  E' opportuno in tal senso interpellare informalmente qualche ditta per 
chiarirsi il livello di accettabilità, per un'impresa, di prezzi abbassati. E' da ricordare 
l'utilità del ricorso a Ditte locali, che non devono sostenere spese notevoli per 
trasferimenti e installazioni di cantiere, in modo da rendere accettabili i prezzi 
proposti dall'Amministrazione.  

3)  Approvare, possibilmente subito ma anche successivamente e in sanatoria, l'elenco 
delle Ditte cui affidare gli incarichi per interventi o per forniture di beni e servizi.  
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Ciò legittima amministrativamente il rapporto instaurato con le imprese.  Ricordarsi 
che in questi casi di emergenza ci soccorre sempre in via generale, a parte 
l'Ordinanza specifica del Ministro dell'Interno, anche l'art. 41 dei R.D. 827124, che 
disciplina gli appalti pubblici, nonché l'art. 37 del D.L.vo modificato dal D.L.vo del 
12.9.1997, contenente norme sui debiti fuori bilancio.  

4)  Chiudere, con apposito Ordine di Servizio del Responsabile U.T.C. alle Ditte 
impegnate, la fase degli interventi di somma urgenza, nel momento in cui è 
possibile stabilire che si è in fase di uscita dall'emergenza (cornicioni bonificati, 
strutture pericolanti demolite o tamponate, rotture agli acquedotti riparate, detriti 
già rimossi e stoccati, etc. Questa fase è importantissima affinché la situazione non 
scappi di mano agli Uffici Tecnici (il rischio è di vedersi produrre fatture 
inspiegabili da parte di Ditte mai chiamate, che però riferiscono di essere state 
magari convocate da qualche assessore o genericamente dal Comune per telefono).  

5)  Rendicontare alla Prefettura allegando le fatture delle Ditte fornitrici. 

N.B. Gli schemi di deliberazione seguenti sono indicativi.   

Occorre che il Segretario e il Dirigente settore Finanziario ne verifichino, oltre che 
gli aspetti di regolarità tecnico contabile e di legittimità, la rispondenza alla prassi 
amministrativa fin qui seguita, nonché alle caratteristiche operative ed amministrative dei 
propri comuni con particolare riferimento alla normativa regionale.   

In caso di disponibilità finanziaria (ad esempio Avanzo di Amministrazione) è 
opportuno aggiungere un dispositivo che preveda una copertura finanziaria subordinata 
in caso di insufficienti provvidenze da parte dello Stato (cosa improbabile a giudicare dalle 
precedenti esperienze). 

In caso di assenza assoluta di risorse alternative, si rammenti che qualora lo Stato 
non coprisse le spese sostenute, il D.L.vo 77/95 sulla nuova contabilità degli Enti Locali, 
riguardo ai debiti fuori bilancio, prevede la possibilità di coprire le spese effettuate in 
emergenza e in assenza di disponibilità mediante il riconoscimento successivo del debito 
fuori bilancio e l'assunzione di un mutuo con la  Cassa  DD.PP.  a copertura dei debiti 
accertati.  
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PROCEDURE DI SOMMA URGENZA 

I. SCHEMI DI DELIBERE  

Delibere di somma urgenza 

a. Approvazione verbale di somma urgenza ed impegno di spesa; 
b. Approvazione perizia ed elenco prezzi per interventi urgenti; 
c. Foglio d’onere; 
d. Approvazione elenco ditte per interventi urgenti.  

II. SCHEMI DI ORDINANZE  
1. Ordinanza di trasferimento forzoso di famiglie; 
2. Ordinanza cautelare di sospensione della produzione o vendita di alimenti e/o 

bevande; 
3. Ordinanza per occupazione di terreni da adibire a tendopoli o campi containers; 
4. Ordinanza di requisizione di locali; 
5. Ordinanza per la requisizione mezzi di trasporto;  
6. Ordinanza di requisizione di materiali;  
7. Ordinanza di precettazione di maestranze;  
8. Ordinanza di precettazione sugli orari di apertura degli esercizi commerciali;  
9. Ordinanza di sgombero di fabbricati; 
10. Ordinanza di occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a 

piazzola di stoccaggio provvisorio di rifiuti e detriti;  
11. Ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza; 
12. Ordinanza di inagibilità;  
13. Ordinanza di non potabilità delle acque;  
14. Ordinanza di evacuazione;  
15. Ordinanza di demolizione;  
16. Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale;  
17. Ordinanza di chiusura di strade pubbliche;  
18. Ordinanza di smaltimento rifiuti per motivi di tutela della salute pubblica;  
19. Ordinanze di sgombero dei materiale dalla viabilità; 
20.  Ordinanza di Avvelenamento e/o Tossinfezione Alimentare  Sequestro o 
      Distruzione; 
21. Avvelenamento e/o Tossinfezione Alimentare   - Chiusura; 
22. Allevamento infetto; 

III. SCHEMI DI CONTRATTI  1) Contratto di locazione provvisorio 
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SCHEMI DI DELIBERAZIONI 

 A)  APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA ED IMPEGNO DI 
SPESA

LA GIUNTA MUNICIPALE 

   

PREMESSO 

• che il giorno ___________ un violento ________________si è abbattuto su ampi 
territori del comune di Fondi, provocando danni ingentissimi;  

• che tale evento ha interessato anche il territorio comunale, dove in varie parti si 
sono verificati crolli di strutture, distruzioni di infrastrutture e fabbricati, nonché 
interruzioni di servizi sia pubblici che privati e danni e disagi diffusi alle 
popolazioni residenti;  

• che presso la Loc. _____________si è costituito un Centro Operativo Comunale, con 
compiti di coordinamento dei primi interventi e soccorsi alla popolazione;  

• VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data _________dal Dirigente Settore 
LL.PP.;  

 CONSIDERATO  

• che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della 
pericolosità dei luoghi;  

• che l'attuale stato di bisogno sopra descritto rende altresì indispensabile tutta una 
serie di interventi sulle zone interessate e prestazioni di primo soccorso a favore 
delle popolazioni colpite, siano o non siano evacuate dalle abitazioni;  

• che stante la situazione di impellente emergenza, si ritiene più opportuno non 
individuare a priori un elenco di ditte e fornitori per acquisti, forniture di beni e 
servizi, noli e manutenzioni, affidando tale compito invece ai Dirigenti del  Settore 
LL.PP. e finanziario ognuno per la parte di rispettiva competenza, secondo 
necessità e richieste degli organi della Protezione Civile;  

PRESO ATTO 

• che si conteggia pertanto una spesa di stimate €_____ IVA ed oneri accessori inclusi;  
• che per fronteggiare la stessa, con il presente atto si intendono attivare le 

previdenze di cui alla normativa statale e regionale in materia, nonché quelle 
straordinarie che potranno essere disposte dai competenti organi;  

 VISTE le ordinanze n.____ e ______ del  ________ del Ministro dell'Interno recante 
norme sugli interventi urgenti da attivare nelle zone colpite dal ________;  

VISTE le leggi 8.6.1990 n. 142 (art. 38) e 24.2.1992 n. 225 (art. 15) sulle competenze del 
Comune e del Sindaco;  
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VISTO l'art. 1 del D.M 28 maggio 1993 di modifica del D.L.vo 30/12/1992 n. 504;  

VISTO il referto dei pareri espressi ai sensi di legge; 

Con voti unanimi e tutti favorevoli  

DELIBERA 

1)  Di approvare il verbale di somma urgenza redatto in data____________ dal 
Dirigente settore LL.PP. ,allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante 
e sostanziale, contenente l'individuazione di massima degli interventi 
indispensabili per fronteggiare la situazione, meglio descritta in premessa, 
conseguente all'evento calamitoso del ________________  

2)  Di affidare al Dirigente settore LL.PP., per la parte di rispettiva competenza, il 
compito di individuare le ditte cui affidare lavori e forniture, secondo le necessità e 
le richieste degli Organi della Protezione Civile e di tutte le forze impegnate nelle 
operazioni di soccorso;  

3)  Di prevedere in €___________ la somma necessaria per far fronte agli interventi di 
somma urgenza;  

4)  Di finanziare la somma necessaria con i fondi che verranno assegnati a questo Ente 
dal Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione 
e dagli altri Enti in base alle specifiche richieste che gli Uffici Municipali hanno 
predisposto o stanno predisponendo, con imputazione al competente capitolo che 
verrà all'uopo istituito, o in subordine, mediante _____________________________ ;  

5)  Di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari (ai sensi dell'art. 
43, 3^ comma della L.142/90);  

6)   Di trasmettere il presente atto alla Prefettura (ai sensi dell'ex art. 16 comma 1 bis 
della L. 19.3.1990 n. 55 come integrato con D.L. 13.5.1991 n. 152, come convertito 
nella L. 12.7.1991 n. 203);   

7) Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguibile (art. 47 comma 
3° legge 8.6.1990 n. 142).  
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 B)    APPROVAZIONE PERIZIA ED ELENCO PREZZI PER INTERVENTI URGENTI  

PREMESSO 

• che il giorno _____________ un violento ___________________si è abbattuto su ampi 
territori del Comune di Fondi, provocando danni ingentissimi;  

• che tale evento ha interessato anche il territorio comunale, dove in varie parti si 
sono verificati crolli di strutture, distruzioni di infrastrutture e fabbricati, nonché 
interruzioni di servizi sia pubblici che privati e danni e disagi diffusi alle 
popolazioni residenti;  

• che a seguito dell'evento citato sono stati richiesti numerosi interventi di somma 
urgenza a ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale, resesi immediatamente 
disponibili con mezzi meccanici e uomini, per iniziative di sgombero e rimozione, 
nonché di eliminazione di pericoli di vario genere ed entità, e per altri interventi 
immediati diretti a garantire la pubblica incolumità;  

PRESO ATTO 

• che tali interventi sono stati eseguiti tempestivamente secondo le indicazioni date 
dal Dirigente settore LL.PP. e dai suoi organi tecnici;  

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.________ del______________ con la 
quale si approva il verbale di somma urgenza relativa alla calamità in oggetto e 
impegnando un primo stanziamento di € ___________________;  

VISTA  la relazione dell'Ufficio Tecnico in merito;  

VISTO lo schema di Foglio di Oneri ed il suo allegato relativo ai prezzi unitari dei 
noli e della mano d'opera;  

RITENUTA detta documentazione meritevole di approvazione;  

VISTA la legge 8.6.1990 n. 142  

VISTO  il referto dei pareri espressi ai sensi di legge;  

Con voti unanimi e tutti favorevoli  

DELIBERA 

1)  Di approvare la relazione tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico Settore LL. PP. e la 
procedura indicata per la  locazione, liquidazione e pagamento degli interventi in 
oggetto;  
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2)  Di approvare lo schema di foglio d'oneri relativo alle prestazioni effettuate o da 
effettuarsi dalle Ditte chiamate per somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi 
del ____________;   

3)  Di approvare i prezzi unitari, così come indicati nell'allegato "A', relativi alle 
prestazioni suddette;  

4)  Di dare atto che al finanziamento e liquidazione delle somme che risulteranno al 
consuntivo, si provvederà con successivo atto deliberativo ad integrazione di 
quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Municipale  n. 
_________del______________ (approvazione verbale di somma urgenza)  

5)  Di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari (ai sensi dell'art. 
43, 3^ comma della L.142/90);  

6)  Di trasmettere il presente atto alla Prefettura (ai sensi dell'ex art. 16 comma 1 bis 
della L. 19.3.1990 n. 55 come integrato con D.L. 13.5.1991 n. 152, come convertito 
nella L. 12.7.1991 n. 203);  

7)  Di dichiarare il presente atto Immediatamente Eseguibile (art. 47 comma 3° legge 
8.6.1990 n. 142)  
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Il sottoscritto _____________, in qualità di legale rappresentante della Ditta 
_____________________intervenuta con mezzi meccanici e uomini per lavori di somma 
urgenza a seguito degli eventi calamitosi del _______ in seguito alla chiamata 
dell'Amministrazione Comunale di Fondi per effettuare i seguenti 
interventi: ___________________________________________________  

C)    FOGLIO  D’ONERE  

Si impegna: 

a) ad accettare per i lavori in oggetto i prezzi unitari così come indicati  nell'allegato "A"  
del presente foglio di oneri, (da stilare  al   momento dell’incarico) facente part  integrante 
e sostanziale del foglio di oneri stesso;  

b) a sottoporre all'Ufficio Tecnico Comunale la distinta dei lavori effettuati come "somma 
urgenza" con indicazione:  

1)  Luogo dell'intervento; 2) Durata dell'intervento; 3) Mezzi e mano d'opera impegnati; 4) 
Importo complessivo.  

Tale distinta verrà verificata e confrontata con i dati in possesso dell'Ufficio Tecnico  

c) a emettere regolare fattura per i suddetti lavori solo a seguito di nulla osta rilasciato 
dall'Ufficio Tecnico Comunale per ogni singolo  intervento così come precedentemente 
descritto;  

d) ad assumere completamente in carico ogni onere relativo agli adempimenti: contratto 
nazionale di lavoro degli operai, oneri  previdenziali, assicurativi e sicurezza nei cantieri, 
nonché a dare atto che i prezzi accettati, come da punto a), si devono intendere 
comprensivi di ogni onere sopra descritto e di qualsiasi altro anche se non menzionato.  

li _____________________________  

 

                          L'IMPRESA   
p. presa visione: il Tecnico Comunale  

________________________________        
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

D)   APPROVAZIONE ELENCO DITTE PER INTERVENTI URGENTI  

PREMESSO: 
che in data _________un evento di carattere eccezionale ha colpito il territorio comunale, 
provocando danni ingentissimi;  

• che occorre dar corso agli interventi di somma urgenza per portare i primi aiuti alle 
popolazioni colpite;  

• che a tal scopo non si può far ricorso alle maestranze e al magazzini comunali, 
stante l'enorme consistenza dei danni rilevati;  

• che è opportuno pertanto procedere all'affidamento di incarichi per forniture dei 
beni e servizi urgenti alle seguenti ditte:  

1. __________________________;    2.__________________; 

VISTA la delibera n. ____del______ con cui è stato approvato il verbale di somma 
urgenza;  
VISTO l'art. 41 del R.D. 827/24  
VISTE le leggi  n. 225/92 e  n. 142/90  
VISTO il referto dei pareri espressi ai sensi di legge;  

Con voti unanimi e tutti favorevoli  

DELIBERA 

1) di approvare l'elenco delle ditte presso cui attivare forniture di beni e servizi 
a carattere si urgenza;  

2) di stabilire che delle spese sostenute sarà prodotta rendicontazione finale a 
mezzo apposita modulistica;  

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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SCHEMI DI ORDINANZE 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di LATINA 

1) ORDINANZA DI TRASFERIMENTO FORZOSO DI FAMIGLIE  

Ordinanza n.     del  

IL SINDACO 

CONSIDERATO 
 
1.   che a causa dell’evento ___________ verificatosi il giorno ___________ per motivi di 
igiene, sanità e sicurezza pubblica non è ulteriormente sostenibile la condizione in cui vive 
la famiglia ____________________ ;  

2. che il Comune non ha la disponibilità, al momento, di alloggi alternativi di proprietà 
pubblica da fornire alla famiglia in parola;  

3. che la famiglia stessa non ha a disposizione, al momento, soluzioni alternative di 
alloggio;  

VISTI: 

•  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833  
•  l’articolo 16 del D. P. R.  6 febbraio 1981, n. 66:  
•  l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225  
•  l’articolo 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142;  

 VISTA l’Ordinanza Sindacale n.       del                        ;  

ORDINA 

1) che la famiglia __________trovi temporanea sistemazione abitativa presso l’alloggio 
posto in Loc. _______di proprietà di ________.  

2) La forza pubblica è incaricata della notifica e dell’esecuzione della presente disposizione 
che, in copia, viene trasmessa al Signor Prefetto di  Latina.  

Comune di Fondi, li _______________  

                                                                                                 IL SINDACO 
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2) 

                                                                       IL SINDACO  
 
       RILEVATO che in conseguenza del recente evento calamitoso che ha colpito il 
territorio comunale in località _______________ si è determinata una situazione di grave 
pericolo per la popolazione ivi residente, causa la lesione delle strutture e dei fabbricati 
situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di carenza delle minime 
condizioni igieniche e sanitarie; 

ORDINANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PRODUZIONE O  
VENDITA DI ALIMENTI E/O BEVANDE 

VISTO  il referto di analisi di prima istanza, pervenuto in data ___________ da parte 
del Responsabile del laboratorio di igiene pubblica della USL di Latina, dal quale risulta 
che gli alimenti/bevande sotto indicati:   

1. ______________________________  2._______________________________  

sono stati prodotti dalla Ditta______________ con stabilimento sito in questo Comune (loc. 
_______) e sono posti in vendita nel seguenti esercizi commerciali; 

1. ______________________________  2._______________________________  

CONSIDERATO che dal referto risulta che i sopra indicati alimenti/bevande sono 
ritenuti pericolosi per la salute pubblica per i seguenti motivi : 

a. sopravvenuta inidoneità degli stabilimenti a garantire l'apposito ciclo produttivo, 
secondo le norme igienico – sanitarie stabilite dalla legge; 

b. carenze generalizzate della funzionalità degli impianti di conservazione e/o 
refrigerazione 

c. carenza delle condizioni igienico - sanitarie dei locali destinati alla vendita dei 
sopra elencati prodotti 

d.    limitata percorrenza delle vie di comunicazione, causata dal dissesto della rete 
stradale, con conseguente impossibilità di garantire il tempestivo trasporto dei prodotti, 
soggetti a un rapido deterioramento; 

e.    altro ________________________________;  

VISTO il vigente piano comunale di protezione civile; 

VISTI gli articoli ________ dell'Ordinanza n. __________, emanata dal Ministero 
dell'Interno in data  _________________; 
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• l'articolo 38, comma 2, della legge n. 142/90; 
• l'articolo 4 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (convertito in legge 7 agosto 1986, n.462); 
• l’articolo  32 della Legge 23.12.1978 n. 833; 
• l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66; 
• l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225; 

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il 
Prefetto. al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento  

ORDINA 

al Signor _________________, in qualità di _______________________, 

• la sospensione immediata della produzione e /o del commercio, in tutto il territorio 
comunale, de ____ seguent___ prodott____; 

1. ___________________________ 2.___________________________ 

sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione, a cessazione avvenuta 
dell'emergenza. 

La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata 
di giorni ______ ovvero, considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto 
idoneo a dare conoscenza del suo contenuto. 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione, vigilanza. 
controllo ed esecuzione della presente Ordinanza. 

Responsabile dei procedimento è il Signor___,presso l'Ufficio __________________ . 

Gli interessati possono chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione delle analisi di 
prima istanza, la revisione delle analisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30.4.1962, n. 28. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

• ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero; 
• ricorso al T.A.R.  entro 60 gg, ovvero; 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg termini tutti decorrenti dalla 

notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.  

Comune di Fondi, li ___________________                                       IL SINDACO  
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3) 

IL SINDACO 

ORDINANZA PER OCCUPAZIONE DI TERRENI DA ADIBIRE A TENDOPOLI O 
CAMPI CONTAINERS  

RILEVATO  il grave e straordinario evento ___________ che ha colpito i Comuni 
della Regione _____________ il giorno _______________;  

CHE in conseguenza di ciò moltissimi cittadini residenti risultano non più in 
possesso di una civile abitazione funzionale ed agibile anche per emissione di ordinanze di 
evacuazione e/o di sgombero;  

CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine 
alla pronta accoglienza dei residenti entro strutture (quali tende e roulottes) idonee al 
soddisfacimento delle più elementari condizioni vitali e di soccorso, nonché alla 
sopravvivenza in condizioni ambientali anche difficili, quali quelle invernali prossime;  

CONSIDERATO che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione 
colonne della Protezione Civile, che cooperano nei lavori;  

PRECISATO che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica 
di procedere attraverso l'occupazione al reperimento di un terreno da adibire mediante le 
necessarie ed idonee opere pubbliche ad insediamento civile provvisorio di pronta 
accoglienza per le esigenze di cui sopra;  

VISTO l'art. 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità 
amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità 
pubbliche;  

VISTO l’art. 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;  

VISTO l'art. 71 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;  

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione di 
Giunta n° _____ del_____ ;  

ATTESO che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il 
Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente  
provvedimento;  

VISTO l'art. 38, comma 21 della Legge 8.6.1990 n. 142 in materia di Ordinanze 
contingibili ed urgenti;  
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ORDINA 

1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato viene  
occupata in uso ed in via provvisoria una superficie di terreno di circa Mq.     in Località 

individuato catastalmente nel seguente modo: 

Area n. 1 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________ 

Area n. 2 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________ 

Area n. 3 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________da adibire a 
insediamenti civili di pronta accoglienza, mediante le necessarie  opere di adeguamento;  

2)  Di disporre l’immediata immissione in possesso mediante redazione di apposito 
verbale di consistenza, provvedendo con successivo provvedimento alla determinazione e 
alla liquidazione dell’indennità di requisizione;  

3) Di notificare il presente provvedimento ai proprietari di tali aree:  

Area n. 1 Sigg. _______________________________________________________ 

Area n. 2 Sigg. _______________________________________________________ 

Area n. 3 Sigg. ____________________________________________________mediante 
notifica diretta o, nell’impossibilità, mediante pubblicazione a termini di legge;  

- agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al fine di dare 
esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza che, in copia, viene tempestivamente 
comunicata al Signor Prefetto di LATINA;  

Responsabile del procedimento è il Sig. ___________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

• ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
• ricorso al T.A.R. della Regione Lazio, entro 60 gg, ovvero 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.  

Comune di Fondi, li ___________________                          IL SINDACO 
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4) ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI LOCALI

IL SINDACO 

  

RILEVATO che in conseguenza del recente evento calamitoso verificatosi in data 
__________, che ha colpito il territorio comunale in località ____________ si è determinata 
una situazione di grave disagio per la popolazione ivi residente, che deve far fronte alla 
carenza di strutture essenziali per assicurare il normale svolgimento della vita 
comunitaria, ed in particolare ______________________; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di 
scongiurare possibili rischi per l'incolumità dei cittadini, con la messa a disposizione dei 
seguenti immobili, e precisamente :  

Indirizzo     Proprietario  Destinazione 
   

VISTI gli articoli n. ___________dell'Ordinanza n. __________, emanata dal 
Ministero dell’Interno in data _________ in relazione agli eventi verificatisi;  

VISTO l'articolo 7 della legge 20.3.1865, n. 2248, All. E; 

VISTO l'articolo38 comma 2 della legge 8.6.1990 n. 142; 

VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il 
Prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione dei presente provvedimento  

                                                            ORDINA 

di requisire i sopra elencati immobili di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità 
sopra descritte, a far tempo dalla data di notificazione della presente ordinanza e sino a 
quando non si sarà provveduto al ripristino delle strutture coinvolte dall'evento 
calamitoso e comunque non oltre la data del ____________,   con riserva di procedere, con 
successivo provvedimento, alla determinazione dell'indennità di requisizione, previa 
compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto da un Funzionario del 
competente Ufficio Tecnico Comunale o da un tecnico nominato dal Comune. 

Responsabile del procedimento è il Sig. ____________  presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della 
presente Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di LATINA; 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

• ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
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• ricorso al T.A.R. della Regione Lazio, entro 60 gg, ovvero 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.  

Comune di Fondi, li ___________________  

                                                IL SINDACO 
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5) ORDINANZA PER LA REQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

COMUNE DI FONDI 
Provincia di LATINA 

  

Ordinanza n.      del            

IL SINDACO 

PREMESSO che a causa dell’evento ___________  verificatosi  in data __________ si 
rende indifferibile ed urgente provvedere al ripristino provvisorio del traffico nelle vie 
comunali, mediante rimozione delle macerie:  

RITENUTO  necessario e urgente acquisire in uso per le necessità di cui sopra 
alcuni mezzi idonei allo scopo, per giorni ________;  

VISTO che mezzi più tempestivamente reperibili e prontamente disponibili sono i 
seguenti, con indicate a fianco le relative proprietà: 

Mezzo    Proprietario 
  

VISTO l’art. 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66 

VISTO l'articolo  15 della Legge 24.2.1992 n. 225; 

VISTO l'articolo 38 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;  

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il 
Prefetto. al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento;        

ORDINA 

1) la requisizione in uso in favore del Comune dei mezzi sopra elencati; 

2) L'indennità spettante ai proprietari verrà determinata e liquidata con successivo 
provvedimento. 

3) La Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della presente 
disposizione che immediatamente, viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor 
Prefetto di Latina.  

Responsabile del procedimento è il Sig. ___________  presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 
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Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione 
della presente Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di ________; 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

• ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
• ricorso al T.A.R. della Regione Lazio, entro 60 gg, ovvero 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.  

Comune di Fondi, li ___________________                         IL SINDACO 
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6) ORDINANZA PER LA REQUISIZIONE DI MATERIALI

Ordinanza N.______ 

  

IL SINDACO 

PREMESSO che a causa dell’evento verificatosi il ________ e riguardante  
____________________________________________, si rende indifferibile ed urgente 
provvedere al reperimento di materiale necessario al sostentamento e alla salvaguardia 
della vita e della salute della popolazione  colpita; 

RITENUTO necessario ed urgente acquisire in proprietà / uso il seguente materiale: 

1. ____________________________   2. ________________________________ 

VISTO che il suddetto materiale prontamente reperibile risulta di proprietà dei 
sigg.: 

       1.   _____________________________2. _______________________________ 

RITENUTO assolutamente necessario intervenire mancando il tempo necessario per 
chiedere l’intervento del Prefetto, e di provvedere successivamente alla comunicazione al 
medesimo del presente provvedimento;   

VISTO l’articolo 7 all. E della legge 20.3.1865 n. 2248; 

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981  n. 66; 

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992  n. 225; 
 
VISTO l'articolo 38 della Legge 8 giugno 1990. n. 142- 

O R D I N A 

 la requisizione in proprietà / uso in favore del Comune a far data dalla notifica della 
presente ordinanza e per il tempo necessario alla finalità prescritte, e comunque non oltre 
il___________,del seguente materiale:________ di proprietà dei sigg.:___________ 
  

L'indennità spettante al proprietario verrà determinata e liquidata con successivo 
provvedimento. 

Responsabile del procedimento è il Sig. _____________  presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale. 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione 
della presente Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di ________; 
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Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

• ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
• ricorso al T.A.R. della Regione Lazio, entro 60 gg, ovvero 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 

 Comune di Fondi, li ___________________ 
                                                                                                             IL SINDACO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Piano Comunale di Protezione Civile 
             Comando Polizia Municipale - Nucleo Protezione Civile        Release 02/2011 

80 
COMUNE DI FONDI 

7) 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di  LATINA 

ORDINANZA DI PRECETTAZIONE DI MAESTRANZE 

 Ordinanza n.     del  

IL  SINDACO 

PREMESSO CHE: 

• a causa dell’evento __________ verificatosi il giorno ________ ,si rende indifferibile 
ed urgente provvedere in modo tempestivo alle seguenti opere 
provvisionali:__________________________________________________________med
iante l’impiego di maestranze qualificate, delle quali il Comune e gli altri Enti 
operanti sul territorio risultano sprovvisti: 
 

• che  la Impresa ____________ di ____________ ha a disposizione maestranze 
qualificate, prontamente reperibili ed idonee ad eseguire tempestivamente le opere 
di che trattasi; 

  VISTO l'articolo 16 del D. P. R.  6 febbraio 1981, n. 66; 

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO l'articolo 38 della Legge    8 giugno 1990, n. 142; 

ORDINA 

al  Signor ___________________, titolare dell’Impresa _________________ 
di_______________, di mettere a disposizione del Comune di Fondi le seguenti 
maestranze, per la durata presumibile di gg. ____salvo ulteriore determinazione: 

n.     capo cantiere,  
n.     autista di camion 
n.     palista 
n.     gruista 
n.     operai qualificati 
n.     operai specializzati 
n.      ______________ 

Al pagamento delle merce  alle maestranze provvederà direttamente il Comune 
richiedente, previa nota giustificativa dell’Impresa vistata dal Responsabile, dal dirigente 
del settore LL.PP. a seguito di Ordine di Servizio di interruzione dei lavori. 
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 La Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della presente 
disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor 
Prefetto di LATINA. 
  

Comune di Fondi, li ___________________ 

  
  

                                                                                    IL SINDACO 
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8) 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di LATINA 

ORDINANZA DI PRECETTAZIONE SUGLI ORARI DI APERTURA DI ESERCIZI 
COMMERCIALI 

 Ordinanza n._____ del _________ 

                                                                     IL  SINDACO 
 PREMESSO 

• che in data ___________ un evento ____________ di grandi proporzioni ha causato 
disastrose conseguenze per la popolazione civile di tutto il Comune; 

• che presso _____________ è stato istituito il Centro Operativo Misto sotto il 
coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, per la gestione coordinata 
delle attività di soccorso alle popolazioni colpite;  

• che sempre nel Comune di hanno trovato sede operativa altre strutture facenti parte 
del Piano della Protezione Civile (varie associazioni di volontariato, CRI, etc.); 

 PRESO ATTO che occorre provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di 
carattere urgente con particolare riferimento al rifornimento di carburanti per i mezzi di 
soccorso, mesticherie e articoli termo - sanitari per interventi tecnici urgenti, farmacie per 
urgenze sanitarie, alimentari, bar e ristoranti per servizi di ristoro, supermercati per 
rifornimento mense, meccanici, gommisti ed elettrauto per interventi di riparazione ai 
mezzi di soccorso e quant’altro necessario ad una tempestiva opera di soccorso alle 
popolazioni colpite; 
 

 CONSIDERATO che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile 
tutta una serie di interventi sulle zone colpite e prestazioni di primo soccorso a favore 
delle popolazioni terremotate, nonché la necessaria assistenza tecnico - logistica per la 
costituzione, la gestione ed il funzionamento dell’organizzazione dei soccorsi; 

• che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare 
una serie di Ditte e fornitori, secondo le necessità e richieste degli organi della 
Protezione Civile; 

• che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della 
pericolosità dei luoghi ;  

 RITENUTO che occorra provvedere a porre in reperibilità h24 alcuni esercizi 
commerciali  che, per tipologia e collocazione, possano ritenersi funzionali, e quindi 
determinanti per il buon funzionamento della macchina organizzativa dei soccorsi, e a tale 
scopo individuati a cura delle diverse Unità Operative Comunali e dai servizi di 
emergenza; 
  VISTI  l’articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n.225 "Istituzione del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile", in materia di competenze del Comune del Sindaco in caso 
di emergenza; 
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VISTO l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66; 

VISTO l’articolo 38 della legge 8.6.1990 n. 142; 

  ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il 
Prefetto. al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento; 
 

ORDINA 
 

1. I titolari dei seguenti esercizi commerciali, ed esattamente i signori: 
  
NOME   ESERCIZIO      LOCALITA’ 
   
 

sono tenuti a garantire l’apertura ed il funzionamento dei rispettivi esercizi 
con orario continuato per le ventiquattro ore diurno  notturno  dalle ore ____ 
alle ore __ e dalle ore ____alle ore ____  fino a nuova disposizione. 

 
2. Tale apertura potrà essere convertita - in caso di contestuale residenza in loco 

dei titolari - in una pronta reperibilità; 
3. I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere alla fornitura di beni e 

servizi  al personale degli Enti Locali e territoriali e di Protezione Civile in 
generale impegnati nei soccorsi; 

4. Il gestore esigerà dal richiedente l'esibizione e la successiva controfirma del 
buono di richiesta vistato dal Comune ove viene prestato il servizio di 
soccorso, l’eventuale numero di targa del mezzo, il nome dell'Ente o 
Associazione di appartenenza; 

5. All’eventuale onere aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza, alla 
determinazione e alla liquidazione dei rimborsi per le eventuali  spese di 
personale che si renderanno necessarie per l’effettuazione di orari 
straordinari dei suddetti esercizi, si farà fronte  con  separato provvedimento 
a seguito di redazione di verbale di accertamento da parte dell’Ufficio 
Tecnico  e dell’ufficio Economato del Comune. 

  
Copia della presente Ordinanza è inviata al Prefetto di Latina. 

Comune di Fondi, li ___________________                         IL SINDACO 
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 9) 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di  LATINA 

ORDINANZA DI SGOMBERO FABBRICATI 

 Ordinanza n.     del  
IL SINDACO 

  
          PREMESSO CHE a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ________, 
si rende indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero dei fabbricati e delle abitazioni 
siti nelle seguenti località: 
 
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________ 

Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________ 

Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________ 

Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________ 

Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________ 

Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________ 

 VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981  n. 66; 

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992  n. 225; 

VISTO l'articolo 38 della Legge 8 giugno 1990. n. 142; 

 
ORDINA 

 
 lo sgombero immediato dei locali adibiti  a _______________  sopra indicati. 
 La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della 
presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al 
Signor Prefetto di _____________. 
  
 Comune di Fondi, li ___________________ 

  
                                                               IL SINDACO 
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10) 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di LATINA 

ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI 
TERRENO DA ADIBIRE A PIAZZOLA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI 
RIFIUTI E DETRITI 

 Ordinanza n.     del ________ 
       IL SINDACO 
  RILEVATO il grave e straordinario evento ______________ verificatosi nel  Comune 
in data ___________ ; 

 CHE in conseguenza di ciò, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di 
detriti e rifiuti solidi residui dei crolli e delle distruzioni causate dall’evento; 
  CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine 
alla rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto 
igienico - sanitario per la pubblica incolumità e per l’ambiente; 

CONSIDERATO che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione 
colonne della Protezione Civile, che cooperano nei lavori; 
  PRECISATO che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica 
di procedere - attraverso la procedura dell'occupazione d’urgenza - al reperimento di aree 
da adibire, mediante le necessarie opere di adeguamento, a piazzole di discarica e/o 
stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui sopra; 

VISTO l'articolo 835 dei Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità 
amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità 
pubbliche; 

VISTO  l'articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248; 
VISTO l’articolo 71 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;  
INDIVIDUATE nelle seguenti aree: 
 

Località  Foglio   Particella Proprietà 
    

quelle idonee alla funzione di che trattasi; 

VISTO l'articolo 38, comma 2 a) della Legge 8.6.1990 n. 142 sulle Ordinanze 
contingibili ed urgenti;  

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il 
Prefetto. al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento; 

ORDINA 

1. Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto 
immediato vengono occupate in uso ed in via temporanea, per un 
primo periodo di _________ salvo proroga, le seguenti aree: 

2.  
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Area n. 1 Foglio Superficie  mq. Proprietà 
Area n. 2 Foglio Superficie  mq. Proprietà 
Area n. 3 Foglio Superficie  mq. Proprietà 

da adibire ad aree per stoccaggio e  discarica di detriti, macerie, fango, ramaglie, legname 
e quant'altro venga asportato dai luoghi dei dissesto; 

2) Di stabilire che in ogni caso tali aree verranno riconsegnate ai legittimi proprietari nello 
stato di fatto e di diritto esistente al momento della occupazione, dopo che saranno venuti 
meno i motivi della urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi; 

3) Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione 
dell’indennità di occupazione spettante, a seguito dell’approvazione dell’apposito verbale 
di consistenza da redigere in occasione dell’esecuzione della presente ordinanza. 

4) Di notificare il presente provvedimento ai proprietari di tali aree: 

Area n. 1 Proprietà 
Area n. 2 Proprietà 
Area n. 3 Proprietà 

• agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al fine di dare 
esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza; 

Responsabile del procedimento è il Sig. _____________  presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

• ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
• ricorso al T.A.R. della Regione Lazio, entro 60 gg, ovvero 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di ______________; 

 Comune di Fondi, li ___________________ 
  

                                    IL SINDACO 
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 11) ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D’URGENZA

COMUNE DI FONDI 
Provincia di LATINA 

  

 Ordinanza n._____ del ______________                   
 

 IL SINDACO 
  RILEVATO che  in conseguenza del recente evento calamitoso verificatosi in data 
_______, che ha colpito il territorio comunale in località ________________ si è determinata 
una situazione di grave disagio per la popolazione ivi residente, la quale deve far fronte 
alla carenza di strutture essenziali per assicurare il normale svolgimento della vita 
comunitaria ; 

 VISTA la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni 
strutturali e di sicurezza relativa alle arterie ed alle opere d'arte stradali interessate 
dall'evento sismico, e le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei 
ai fini della prevenzione e del ripristino delle medesime , 
  

CONSIDERATA l'estrema necessità e l'urgenza di ripristinare le vie di 
comunicazione interrotte o intransitabili per lesioni e/o ingombri registrati della rete 
stradale del territorio comunale. anche al fine di tutelare l'incolumità della popolazione, 
bisognevole, nello stato di emergenza attualmente in atto, dei soccorsi prestati dagli 
organismi coinvolti nelle operazioni di risoluzione della crisi 
  

          PRESO ATTO  che per l'esecuzione dei lavori è necessario procedere con urgenza 
all'occupazione temporanea dei seguenti beni immobili: 

  
Proprietario        Dati catastali               Superficie da occupare 
   
 
 
  VISTO il vigente piano comunale di protezione civile; 

 VISTI gli articoli _________ dell'Ordinanza n. ________, emanata dal Ministero 
dell'Interno in data ________ relativamente all’evento verificatosi; 
  
  VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità 
amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità 
pubbliche; 
 
  VISTO l'articolo 71 della legge 25 giugno 1865 n.2359 
  VISTO l’articolo 7 allegato E della legge 20 marzo 1865 n. 2248 
  VISTO l’articolo 38, comma 2, della legge  n. 142/90 
  VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225; 
  
            ATTESO  che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il 
Prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento; 
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ORDINA l'occupazione temporanea d'urgenza dei sopra elencati beni immobili, di 
proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte a far tempo dalla data di 
notificazione della presente ordinanza e sino a quando noi si sarà provveduto al ripristino 
delle strutture coinvolte dall'evento calamitoso e, comunque, non oltre la data del 
______________ con riserva di procedere, con successivo provvedimento, alla 
determinazione dell'indennità di occupazione, previa compilazione di apposito verbale di 
consistenza, redatto da un Funzionario del competente Ufficio Tecnico Comunale o da un 
tecnico nominato dal Comune. 

Responsabile del procedimento è il Sig. _________________________ presso l'Ufficio 
Tecnico Comunale; 

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Latina. 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione 
della presente Ordinanza. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

• ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
• ricorso al T.A.R. della Regione Lazio, entro 60 gg, ovvero 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 

  
 Comune di Fondi, li ___________________ 

  
                                           IL SINDACO 
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12) 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di  LATINA 

ORDINANZA DI INAGIBILITÀ 

Ordinanza n.    del _______ 
IL SINDACO 

VISTO il rapporto dei VV.FF. inviato a mezzo fax in data ____________, con il quale 
si informa dell'avvenuto intervento su di un fabbricato ad uso civile abitazione posto in 
Località ________________, via ___________________ n.___, a seguito della presenza di 
lesioni al tetto/solaio del pavimento del  piano 1°/2°/3°, tali da far sussistere un 
potenziale residuo pericolo nell’uso dei locali interessati; 

PRESO ATTO    che in data _________si è svolto un sopralluogo del  personale   
dell’UFFICIO TECNICO  Settore LL.PP.,  al  fine di verificare più dettagliatamente la 
situazione determinatasi, e da cui è emerso che i locali posti al Piano _________ad uso 
_______________in cui risiede il nucleo familiare _____________, risultano presentare 
lesioni strutturali tali da non consentirne l'uso; 

DATO altresì atto che della situazione accertata si è data verbale ed immediata 
informazione diretta agli interessati affinché evitino l'utilizzo dei vani non più idonei sotto 
il profilo statico all'uso preposto; 
  RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dei 
locali che presentano lesioni strutturali, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità 
statica; 

VISTI gli artt. ________del vigente Regolamento Edilizio; 

VISTO l’art. 38 comma 2 della Legge 8.6.1990 n. 142; 

DICHIARA 
 la totale / parziale inagibilità per i locali posti al piano _____ destinati ad uso abitativo, 
dell'edificio sito in Loc. _______________ , via _____________ al numero civico _______, di 
proprietà dei Sigg.ri ____________________ residenti in __________________, inibendone 
l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate; 

O R D I N A 

il non utilizzo di detti locali sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi gli 
alloggi in questione; 

D I S P 0 NE 
 

• che i proprietari summenzionati, procedano ad un urgente intervento di ripristino 
delle condizioni di stabilità dei locali stessi mediante la realizzazione dei lavori di 
consolidamento statico delle parti lesionate, riconducendo l'edificio alle norme di 
sicurezza per la funzione che esplica; 

• che copia della presente ordinanza sia notificata agli interessati nonchè, per quanto 
di competenza, al Comando di P.M. ed alla Ripartizione LL.PP. del Comune oltre, 
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per conoscenza, alla Questura ed alla Prefettura di Latina, ciascuno per le proprie 
competenze. 

Responsabile del procedimento è il Sig. ______________ presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale. 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione 
della presente Ordinanza. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

• ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
• ricorso al T.A.R. della Regione Lazio, entro 60 gg, ovvero 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 

Comune di Fondi, li ___________________    

               
    IL SINDACO 
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 13) ORDINANZA DI NON POTABILITÀ DELLE ACQUE
 

  

COMUNE DI FONDI 
Provincia di LATINA 

 Ordinanza n.     del ___________ 
IL SINDACO 

CONSIDERATO: 

• che a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ___________ si sono 
verificate interruzioni, guasti e rotture nell’acquedotto comunale;  

• che per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica l’acquedotto comunale non è 
da ritenersi utilizzabile, fino a verifiche tecniche avvenute sulla qualità dell’acqua 
destinata al consumo umano;  

 RITENUTO di dover sospendere l’erogazione del servizio di acqua potabile del Comune, 
in attesa di controlli e accertamenti analitici sulla potabilità delle acque destinate al 
consumo umano; 
 
 VISTI: 

•  gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236  
•  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833  
•  l’articolo 16 del D. P. R.  6 febbraio 1981, n. 66:  
•  l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225  
•  l’articolo 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142;  

ORDINA 
 

  E’ sospesa fino a nuovo ordine l’erogazione del servizio di acqua potabile degli 
acquedotti comunali di:  

1._______________________2.______________________3._________________________ 
 

2) La Polizia  Municipale e l’ufficio Tecnico Comunale sono incaricati, ciascuna per propria 
competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento_________________ ; 

 3. Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di Latina;  
  
Comune di Fondi, li ___________________ 

                                                 IL SINDACO 
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  14) 
 

ORDINANZA DI EVACUAZIONE 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di LATINA 

 Ordinanza n.      del ____________                
IL SINDACO 

 PREMESSO 

• che in data __________ un evento ______________ di grandissimi proporzioni ha 
causato feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale; 

• che in conseguenza di tale fenomeno si e verificata una grave situazione di 
emergenza nel territorio comunale; 

• che a causa dei crolli verificatisi sono si sono registrati danni alla viabilità, agli 
impianti e agli edifici, sia pubblici che privati; 

• che esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in 
generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi; 

• che ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli edifici 
pubblici e privati appare danneggiata in modo spesso molto grave e suscettibile di 
ulteriori fenomeni di crollo; 

RITENUTO 

di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto 
provvisoria l'agibilità di tutti gli edifici ricadenti nel perimetro del Comune, tutto 
interessato dal fenomeno sismico, in attesa di rilievi tecnici e stime di danno più dettagliati 
ed accurati; 

 VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
VISTO l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66; 
VISTO l'articolo 38 comma 2 della legge 8 giugno 1990 n.142; 

ORDINA 

 e' fatto obbligo alla popolazione civile del comune di _________________ di evacuare le 
abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro che siano stati 
interessati  dall’evento __________________ del _____________ .  

1. e’ fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione 
possibile.  

2. la polizia municipale e’ incaricata di curare la tempestiva diffusione, con ogni 
mezzo, della presente ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per 
le vie brevi, al signor Prefetto di Latina.  

 Comune di Fondi, li ___________________                                               IL SINDACO 
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15) 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di LATINA 

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 

 Ordinanza n. ______ del ___________ 
IL SINDACO 

  RILEVATO che in conseguenza del recente evento ____________ verificatosi  in data 
___________, che ha colpito il territorio comunale in località _____________ si è 
determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causata 
dalla lesione e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio 
interessato, con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o 
private; 
  VISTA la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni 
statiche e di sicurezza strutturale e degli impianti, relativi agli immobili interessati 
dall'evento, e le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini 
della prevenzione e del ripristino; 

 RAVVISATA l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto 
al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, con la 
transennatura e l'abbattimento d'ufficio e senza spese a carico dei proprietari dei seguenti 
immobili, per i quali resta esclusa qualsivoglia possibilità di ripristino. 

 
 indirizzo    *******************   proprietario********************** 
 
   VISTO il vigente piano comunale di protezione civile 
  VISTI gli articoli n. ______________ dell'Ordinanza n.         , emanata dal Ministero 
dell'Interno in data _____________ ; 
   

VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
VISTO l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66; 
VISTO l'articolo 38 comma 2 della legge 8 giugno 1990 n.142; 

  ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il 
Prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento; 

 
ORDINA 

 
 1) La transennatura e l'abbattimento d'ufficio e senza spesa alcuna a carico degli 
interessati dei sopraelencati immobili, di proprietà delle persone ivi indicate e per le 
finalità sopra descritte, da effettuarsi a cura di: 
 

• Vigili del Fuoco; 
• U.T.C. ; 
• Ditta Incaricata  

 2) Responsabile dei procedimento è il Sig. _________ presso I’Ufficio  Tecnico Comunale. 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione 
della presente Ordinanza. 
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 3) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili 

• ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
• ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 gg, ovvero 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg,termini tutti decorrenti dalla 

data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 

 Comune di Fondi, li                                                                                IL SINDACO 
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 16) 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di LATINA 

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE 

  
Ordinanza n. _____ del __________ 

 
 IL SINDACO 

 
  RILEVATO che in conseguenza del recente evento ________ verificatosi  in data 
_______, che ha colpito il territorio comunale in località _____________ si è determinata 
una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causa la lesione delle 
strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di 
distacchi e crolli sulle aree pubbliche e private, a rischio della circolazione e della pubblica 
incolumità; 
  VISTO il referto del Comando di Polizia Municipale, con cui vengono segnalati  
inconvenienti alla circolazione stradale, causati dalla situazione sopra descritta e le relative 
conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione dei 
rischi per l'incolumità e del ripristino del transito; 
  RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al 
fine di scongiurare evidenti pericoli per l'incolumità pubblica e di consentire, per quanto 
possibile,  il normale e rapido flusso dei mezzi di soccorso operanti nella zona interessata 
dall’evento; 
  VISTO il vigente piano comunale di protezione civile ; 
  VISTI gli articoli                dell'Ordinanza n.             , emanata dal Ministero 
dell'Interno in data ______________ in relazione all’evento verificatosi; 

 VISTO l'articolo 38, comma 2, della legge 8.6.1990 n.142; 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della 

Strada; 
  ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il 
Prefetto al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento; 

 
ORDINA 

 
 1) di vietare, con decorrenza immediata e fino a quando permarranno le condizioni 
attuali, la circolazione di qualunque veicolo, esclusi quelli di servizio pubblico e di 
soccorso nelle seguenti strade e piazze: 
 
 Via ****************indicazione toponomastica……********* 
  
  2) di istituire il senso unico nelle seguenti strade:      indicazione toponomastica 
  3) di istituire il divieto di sosta dei veicoli lungo le seguenti strade:   
  
       Via *********indicazione toponomastica ********* 
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         Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione e dell'osservanza 
della presente Ordinanza, provvedendo in collaborazione con l’Ufficio Tecnico alla 
apposizione dei prescritti segnali stradali. 
 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa al Signor Prefetto di Latina. 
 
Comune di Fondi, li ___________________                              
 

     IL SINDACO 
    

      La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal______________ 
al _______________; 
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17) 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di LATINA 

ORDINANZA DI CHIUSURA DI STRADE PUBBLICHE 

  
 Ordinanza n.     del  

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE a causa dell’evento ___________ verificatosi il giorno ________ 
risulta pericolante il fabbricato posto in: 

Loc. ______________ Via ____________ Proprietà _________________, 

prospiciente la pubblica strada; 

 RITENUTO che tale situazione possa pregiudicare la vita e la  pubblica incolumità; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285; 

VISTO l'articolo 16 del  D. P. R.  6 febbraio 1981, n. 66; 

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO l'articolo 38 comma 2 della Legge   8 giugno   1990,  n. 142; 

ORDINA 

la chiusura al traffico pedonale e veicolare delle strade seguenti: 

1.__________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

DISPONE 
 

che le strade suddette vengano all'uopo transennate a cura dell’Ufficio Tecnico / Provincia 
/Astral e che vengano apposti i prescritti segnali stradali; 
La presente disposizione viene trasmessa al Signor Prefetto di Latina. 
 
  
Comune di Fondi, li ___________________                            IL SINDACO 
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 18) 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di LATINA 

ORDINANZA DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER MOTIVI DI TUTELA DELLA 
SALUTE PUBBLICA 

 Ordinanza n.    del ________ 

IL SINDACO 

  RILEVATO il grave e straordinario evento ____________ che ha colpito il Comune 
di Fondi il giorno ________________; 
  CHE in conseguenza di ciò risultano presenti sul territorio comunale accumuli di 
detriti e rifiuti solidi, residui dei crolli e delle distruzioni causate dall’evento stesso; 

CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine 
alla rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto 
igienico - sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità; 

ATTESO che non esiste al momento soluzione tecnicamente e logisticamente 
migliore e alternativa - neanche in via provvisoria - allo smaltimento di detto materiale in 
tempi ragionevolmente accettabili per la pubblica incolumità, la tutela delle condizioni 
igienico - sanitarie e per un compiuto e sicuro svolgersi delle attività di soccorso e di prima 
assistenza alla popolazione colpita; 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere, come si è provveduto mediante Ordinanza 
sindacale n. __ emessa in data odierna, occupare un'area in Località ____________________ 
di superficie totale pari a circa mq. _____ , da adibire allo stoccaggio provvisorio di detti 
detriti solidi in attesa di poterli conferire nelle discariche che la Regione (Provincia) 
metterà a disposizione; 

VISTO l'articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833; 
VISTO l'articolo 13 del D.vo  n. 22 del 5.2.1997; 
VISTO l’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 
VISTO l'articolo 38, comma 2 lett. a) della Legge 8 giugno 1990 n. 142 in materia di 
Ordinanze contingibili ed urgenti; 

 
ORDINA 

 
 1) Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi, conseguenti 
all'eccezionale evento sismico, che verranno attuate nel Comune di Fondi con le seguenti 
modalità: 

1.  carico di rifiuti nelle varie zone del Comune colpite dall'evento e trasporto degli 
stessi alla piazzola di stoccaggio provvisorio con l'utilizzo di operatori e mezzi che 
di volta in volta dovranno essere espressamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico 
Comunale; 
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2.  stoccaggio dei rifiuti medesimi nella piazzola ubicata in Località _________, 
via_____________ n. _____, meglio individuata catastalmente nell’'Ordinanza 
sindacale n.  ___ del _______ , ai fini dei loro successivo smaltimento definitivo nelle 
discariche che verranno messe a disposizione dalla Regione (Provincia); 

3.  Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti i 
rifiuti conseguenti all’evento del ___________________ e comunque fino alla 
completa normalizzazione della situazione attualmente vigente; 

4. Di provvedere, di concerto con la Azienda U.S.L. n. 6 a garantire quotidianamente 
la protezione, la disinfezione e la disinfestazione dei siti di stoccaggio provvisorio 
mediante adeguate tecniche di intervento (sali di ammonio quaternario, calce, 
piretro, piretroidi e quant’altro suggerito dal competente servizio) sui materiali 
stoccati e sui siti medesimi; 

5.  L’U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione e della 
notifica della presente Ordinanza, copia della quale viene inviata al Prefetto di 
Latina. 

6. Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Ministero della Sanità così 
come previsto dall’art. 13 dei D. vo  5.2.1997 n. 22 per quanto di competenza. 

  

Comune di Fondi, li ___________________ 

                                                      IL SINDACO 
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19) ORDINANZE DI SGOMBERO DEI MATERIALI DALLA VIABILITÀ

COMUNE DI FONDI 

  

Provincia di  LATINA 
 Ordinanza n.   del ________ 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che, a seguito dell’evento calamitoso del ____________ , occorre 
assicurare l’incolumità pubblica con particolare riguardo alla viabilità statale, in adiacenza 
alla quale ci sono fabbricati crollati o parzialmente rovinati; 

CHE si rende pertanto necessario rimuovere con urgenza ogni impedimento alla 
circolazione ed ogni pericolo per l’incolumità pubblica, determinato dagli edifici adiacenti 
al piano stradale con evidente minaccia di crollo; 

VISTO l’art. 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66; 
VISTO l’art. 15 della legge 24.2.1992 n. 225 
VISTO l’art. 38 della legge 142/90; 

                                                     ORDINA 

• al  Compartimento ASTRAL di _____________ di provvedere allo sgombero del 
materiale franato lungo la S.S. n°............ nonché alla puntellatura o demolizione, se 
necessario, degli edifici pericolanti posti lungo la strada suddetta;  

• per la verifica delle condizioni di staticità dei fabbricati il personale dell’ANAS sarà 
affiancato dal Corpo dei Vigili del Fuoco, il cui intervento verrà richiesto d’urgenza.  

• di trasmettere il presente provvedimento al Comando Corpo dei Vigili del Fuoco 
tramite Prefettura/C.O.M. 

Comune di Fondi, li ___________________ 

                                                             IL SINDACO 
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 20) AVVELENAMENTO e/o TOSSINFEZIONE ALIMENTARE  SEQUESTRO O  

COMUNE DI FONDI 

DISTRUZIONE 

Provincia di  LATINA 
 Ordinanza n.   del ________ 

IL SINDACO 
 

• Premesso che in data ………….. (descrivere l’evento: avvelenamento da vegetali o 
animali tossici e da agenti chimici ovvero tossinfezione alimentare in pubblici esercizi, 
in collettività infantili, di adulti, di anziani e nella popolazione in genere) ha 
determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute 
pubblica nel territorio comunale; 

• Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza 
nazionale e l’emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1); 

• Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la salute pubblica; 
• Vista la relazione del Responsabile del Servizio veterinario – Dipartimento di 

Prevenzione dell’A.S.L. LT5 dalla quale risulta che presso lo stabilimento di 
produzione/lavorazione/deposito o l’esercizio di somministrazione/vendita 
………………, sito in Via/Piazza ………………….. n. ……. gestito da ………………. ed 
il cui titolare è ……………. è stato riscontrato che le sostanze destinate 
all’alimentazione ………….. (descriverle) ………. ivi 
prodotte/lavorate/depositate/somministrate/vendute, sono in  cattivo stato di 
conservazione, così come indicato dall’art. 5, lettera b) della legge 30.04.1962, n. 283; 

OVVERO 

• è stata accertata, mediante indagini biotossicologiche e/o chimiche, la nocività delle 
sostanze destinate all’alimentazione ……………. (descriverle) …………. ivi prodotte/ 
lavorate/depositate/somministrate; 

• Vista la legge 30.04.62, n. 283; 
• Visto il D.P.R. 26.03.80, n. 327; 
• Ai sensi dell’art. 32 della legge 23.12.78, n. 833 e dell’art. 38 della legge 08.06.90, n. 142; 

ORDINA 

• Al personale di vigilanza e di ispezione del Servizio Veterinario – Dipartimento di 
Prevenzione dell’A.S.L. LT5 il sequestro e/o l’immediata distruzione, sussistendo 
grave ed imminente pericolo di danno alla salute pubblica, ai sensi dell’art. 16 della 
legge 283/62 e dell’art. 20 del DPR 327/80, delle sostanze destinate all’alimentazione 
descriverle**************************************************** )…, 
prodotte/lavorate/depositate/somministrate/vendute presso  ………………….sito in 
Via /Piazza ………………n.…., gestito da …………. ed il cui titolare è 
………………………; 

RENDE NOTO 



 Piano Comunale di Protezione Civile 
             Comando Polizia Municipale - Nucleo Protezione Civile        Release 02/2011 

102 
COMUNE DI FONDI 

• Che a norma dell’art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è 
il sig. ……………………………..  il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti 
successivi e conseguenti; 
 

AVVERTE 

• Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente 
provvedimento, saranno a carico del Sig. ……………….. che ne risponderà in via civile, 
penale ed amministrativa;  

• Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al 
Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lazio entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello 
Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della 
piena conoscenza dello stesso;  

• Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e notificata a 
…………………. e verrà trasmessa alla Regione Lazio, alla Prefettura di Latina ed al 
COM  territorialmente competenti. 

 
Comune di Fondi, li ___________________ 
 

IL SINDACO 

(1) Senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzata  anche nel caso l’evento sia 
di proporzioni più limitate  
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COMUNE DI FONDI 

21 AVVELENAMENTO e/o TOSSINFEZIONE ALIMENTARE   - CHIUSURA 

Provincia di  LATINA 
 Ordinanza n.   del ________ 

IL SINDACO 
 

• Premesso che in data ………….. (descrivere l’evento: avvelenamento da vegetali o 
animali tossici e da agenti chimici ovvero tossinfezione alimentare in pubblici 
esercizi, in collettività infantili, di adulti, di anziani e nella popolazione in genere) 
ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della 
salute pubblica nel territorio comunale; 

• Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza 
nazionale e l’emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1); 

• Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la salute 
pubblica; 

• Vista la relazione del Responsabile del Servizio veterinario – Dipartimento di 
Prevenzione dell’A.S.L. LT5 dalla quale risulta che presso lo stabilimento di 
produzione/lavorazione/deposito o l’esercizio di somministrazione/vendita 
………………, sito in Via/Piazza ………………….. n. ……. gestito da ………………. 
ed il cui titolare è ……………. è stato riscontrato che le sostanze destinate 
all’alimentazione ………….. (descriverle) ………. ivi 
prodotte/lavorate/depositate/somministrate/vendute, sono in  cattivo stato di 
conservazione, così come indicato dall’art. 5, lettera b) della legge 30.04.1962, n. 283; 

            ovvero è stata accertata, mediante indagini biotossicologiche e/o chimiche, la        
            nocività delle sostanze destinate all’alimentazione ……………. (descriverle)  
            …………. ivi prodotte/ lavorate/depositate/somministrate; 

• Vista la legge 30.04.62, n. 283; 
• Visto il D.P.R. 26.03.80, n. 327; 
• Ai sensi dell’art. 32 della legge 23.12.78, n. 833 e dell’art. 38 della legge 08.06.90, n. 

142; 
 

ORDINA 
Al personale di vigilanza e di ispezione del Servizio Veterinario – Dipartimento di 
Prevenzione dell’A.S.L. LT5 il sequestro e/o l’immediata distruzione, sussistendo grave ed 
imminente pericolo di danno alla salute pubblica, ai sensi dell’art. 16 della legge 283/62 e 
dell’art. 20 del DPR 327/80, delle sostanze destinate all’alimentazione (descriverle ) 
…………, prodotte/lavorate/depositate/somministrate/vendute presso  ………………….. 
sito in Via /Piazza ……………………n.…., gestito da ……………………. ed il cui titolare è 
………………………; 
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RENDE NOTO 

 
Che a norma dell’art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il 
sig. ……………………………..  il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e 
conseguenti; 

 
AVVERTE 

 
Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente 
provvedimento, saranno a carico del Sig. ……………….. che ne risponderà in via civile, 
penale ed amministrativa;  
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto 
entro 30 giorni, al TAR Lazio entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, 
termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena 
conoscenza dello stesso;  
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e notificata a 
…………………. e verrà trasmessa alla Regione Lazio, alla Prefettura d Laina ed al COM  
territorialmente competenti. 
 

Comune di Fondi, li ___________________ 

IL SINDACO 
 
 
(1) Senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzata  anche nel caso l’evento sia 
di proporzioni più limitate  
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COMUNE DI FONDI 
22 ALLEVAMENTO INFETTO  

Provincia di  LATINA 
 Ordinanza n.   del ________ 

IL SINDACO 
 

• vista la denuncia di ………nell’allevamento condotto dal Sig. ……….. in ………; 
• vista la Legge 23.12.1978, n. 833 e le successive modificazioni; 
• vista la L.R. 26.10.1982, n. 30; 
• vista la Legge 02.06.1988, n. 218 e le successive modificazioni; 
• visto …………… (disposizioni specifiche relative alla malattia diagnosticata);  
• sentito il Servizio Veterinario della A.S.L. LT5; 

 
ORDINA 

Nell’allevamento indicato in premessa, infetto da ………….., devono essere 
immediatamente applicate le seguenti misure: 

• numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti: per gli animali sensibili deve 
essere precisato il numero dei soggetti di ogni categoria: morti, infetti, sospetti di 
infezione, sospetti di contaminazione; il censimento deve essere mantenuto costantemente 
aggiornato; 
• sequestro di rigore degli animali nei ricoveri, con la prescrizione tassativa di: 
• divieto di entrata e di uscita di animali; 
• impedire l’accesso a persone ed automezzi estranei; il movimento di persone e di veicoli 
da e per l’azienda deve essere subordinato alla autorizzazione del Servizio Veterinario 
della A.S.L. ed attuato con le necessarie precauzioni; 
• tenere a catena i cani, sotto custodia i gatti e rinchiusi in appositi spazi riservati gli 
animali da cortile, lontani dai luoghi infetti; 
• tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un conveniente tratto 
all’esterno, nonché agli accessi dell’azienda, sostanze disinfettanti e porre in atto 
appropriati metodi di disinfezione; 
• impedire ogni contatto del personale di custodia con altri allevamenti; 
• non trasportare fuori dall’azienda animali, loro carcasse o carni, foraggi ed altri alimenti, 
attrezzi, letame e deiezioni ed altre materie od oggetti che possono trasmettere la malattia; 
• non abbeverare gli animali in corsi d’acqua o in vasche con essi comunicanti; 
• eseguire accurate disinfezioni dei ricoveri e degli altri luoghi infetti, secondo le 
indicazioni del Servizio Veterinario dell’A.S.L.; 
• la distruzione delle carcasse degli animali morti è subordinata all’autorizzazione del 
Servizio veterinario della A.S.L. che ne dispone i tempi ed i modi di attuazione. 
Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite a norma di legge.  

Comune di Fondi, li ___________________                                              IL SINDACO 
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SCHEMI DI CONTRATTI 

 1) 

ex  art. 11,  comma 2^, L.359/92 

CONTRATTO DI LOCAZIONE PROVVISORIO 

1)  Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale più la copia per 
l'Ufficio Registro, da valere ad ogni altro effetto di legge, tra i 
sigg:_________________________ nato a __________________il ___________ e 
residente in _________________, Via ___________n._____Cod. Fisc. 
___________________________concede in locazione per uso abitazione al 
Sig:_________________________nato a ___________________ il ______________ 
residente in ________________ via _________________ n. ________, Cod. Fisc. 
_____________________che accetta, l'Unità Abitativa sita in __________________via 
_____________ n. _____,composto da ________vani, di cui _______camere, _____ 
servizi igienici, cucina, soggiorno e _____________. 

2)  L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione del 
conduttore. 

3)  La locazione avrà durata di ________ mesi, con decorrenza a far data dal 
___________. 

4)  Previa certificazione di agibilità, rilasciata dalle Autorità Competenti, sull'edificio 
precedentemente utilizzato dal locatore, il conduttore dovrà entro 15 gg. dalla data 
di tale certificato, disdire il contratto e rendere libero e disponibile l'immobile. 

5)  Senza il preventivo assenso della parte locatrice, il conduttore non potrà sublocare, 
anche parzialmente, l'immobile e comunque concedere ad altri il contratto ed i 
locali a qualsiasi titolo. 

6)  Il prezzo di locazione viene convenuto ed accettato dal conduttore in € 
_____________(diconsi €_____________________________) mensili, somma che il 
conduttore si obbliga a pagare mediante versamento mensile da effettuarsi presso 
Istituto di Credito che la parte locatrice indicherà o mediante altre forme di 
pagamento, precedentemente concordate tra le parti e comunque certificate. 

7)  Il pagamento del canone e quant'altro dovuto, anche per oneri accessori, non potrà 
essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il 
titolo. Il mancato pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata, 
costituisce in mora il conduttore. 

8)  Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al 
proprio uso, in buono stato di manutenzione, privi di difetto che ne possa impedire 
l'utilizzo, obbligandosi, pertanto, a restituirli nello stesso stato al momento del 
rilascio. 

9)  Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione nonché 
l'ordinaria manutenzione e tutte quelle previste dagli artt. 1576 e 1609 del Codice 
Civile. Il conduttore è tenuto altresì al pagamento degli oneri accessori ai sensi 
dell'art. 9 della Legge 359/92. 

10)  Il conduttore esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per 
danni diretti o indiretti che potrebbe causare a terzi. 
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11) Ogni aggiunta e/o miglioria ai locali ed ogni altra innovazione non potrà essere 
fatta dal conduttore senza il preventivo assenso scritto della parte locatrice. Qualora 
venissero compiute delle migliorie e/o addizioni, anche con la tolleranza della 
parte locatrice, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere 
indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il conduttore sin 
d'ora. In caso contrario, il conduttore avrà l'obbligo, a semplice richiesta della parte 
locatrice, anche nel corso della locazione, della reimmissione in pristino a proprie 
spese. 

12)  Il presente contratto viene stipulato in conseguenza degli eventi __________ in atto 
o successivi alla data del ___________, che hanno interessato la regione 
_________________, e costituisce titolo per attingere alle provvidenze economiche di 
cui all'art. _____ dell'Ordinanza Ministeriale n. __ del __________________. 

13)  L'inosservanza delle disposizioni di cui alle clausole n. 2, 5 e 8 produrrà ipso jure la 
risoluzione del contratto. 

14)  Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni vigenti 
in materia di locazioni ad uso abitativo. 
 Letto, approvato e sottoscritto dalle parti a _____________________________ 

 Li ________________________ 
  

          IL LOCATORE                                                     IL CONDUTTORE 

 ________________________                                              _________________________ 
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MODELLI DI MESSAGGI     

 

Modello Oggetto Compilazione e/o distribuzione 

A MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO DA 
COMUNE A POPOLAZIONE 

Uso interno ( Sala Operativa Protezione 
Civile e P.M. centralino , segreteria 
Sindaco ) 

B ESEMPIO DI MESSAGGIO AUDIO - 
ZONA CIRCOSTANTE L’AREA 
ALLUVIONATA/O…. 

Sala operativa Protezione Civile 

C MANIFESTO/VOLANTINO Compilato dal Servizio Protezione 
Civile e divulgato da P.M. tramite 
automezzo con impianto di 
amplificazione 

D MESSAGGIO DI ALLARME DA 
COMUNE A POPOLAZIONE 

Compilato dal Servizio Protezione 
Civile e divulgato da P.M. 

E TIPO DI MESSAGGIO PER 
INFORMAZIONE ALLA 
POPOLAZIONE NELLA FASE DI 
PREALLARME PER IL RISCHIO DI 
ALLUVIONE 

Compilato dal Servizio Protezione 
Civile e divulgato da P.M. 

F TIPO DI MESSAGGIO PER 
INFORMAZIONE ALLA 
POPOLAZIONE NELLA FASE DI 
ALLARME PER IL RISCHIO DI 
ALLUVIONE 

Compilato dal Servizio Protezione 
Civile e divulgato da P.M. 

G TIPO DI MESSAGGIO PER LA 
RICHIESTA DELLO STATO DI 
EMERGENZA 

Compilato dal Servizio Protezione 
Civile e divulgato da P.M. 

H SEGNALAZIONE SITUAZIONE DI 
PERICOLO 

Sala operativa Protezione  Civile 

I CENSIMENTO RESIDENTI EVACUATI Compilato da P.M. -  LL.PP. -  
Servizi  Sociali 

L VERIFICA AGIBILITA’ EDIFICI 
PRIVATI 

Settore LL.PP. e Urbanistica 
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MODELLO A 

MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO  DA COMUNE  

 

A  POPOLAZIONE 

Il giorno ………. alle ore ………. in concomitanza con le abbondanti piogge, si è 
verificato un pericoloso aumento del livello idrometrico del fiume/fosso …………… 

Si esclude per il momento che il fiume possa esondare arrecando danni agli edifici e ai 
cittadini residenti in vicinanza. 

Le squadre d’intervento ed i Vigili del Fuoco sono impegnati a ripristinare le normali 
condizioni. 

Le Autorità locali forniranno ulteriori notizie ed informazioni non appena queste si 
rendano disponibili ed informeranno tempestivamente la popolazione se si dovessero 
rendere necessarie ulteriori misure protettive. 

La popolazione è invitata a non telefonare alle Autorità per lasciare libere le linee e a 
non avvicinarsi al fiume ed alla zona allagata per non intralciare le operazioni di ripristino 
delle forze in campo. Si invita inoltre a sintonizzarsi sulle stazioni radio/televisive, 
……………………….. per ricevere ulteriori informazioni ed istruzioni. 
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ESEMPIO DI MESSAGGIO AUDIO 

MODELLO B 

Zona circostante l’area alluvionata 

(Suono di allerta) 

Attenzione! Attenzione 

 

Il fiume …………………………  ha rotto gli argini il loc. ……………… Le zone più 

basse sono allagate. 

   Per disposizione del Comune è vietata la circolazione dei mezzi privati nelle zone 
………………….. 

                             (PAUSA) 

                             (Suono di allerta) 

                             Attenzione! Attenzione! 

    Il  fiume ………………………………..  ha rotto gli argini il loc. ……………… 
Per facilitare l’opera di soccorso alle zone colpite il Comune invita la popolazione a non 
circolare e lasciare libere le strade nelle zone adiacenti 
                              (PAUSA) 

                               (Suono di allerta) 

                              Attenzione! Attenzione! 

     Il fiume ……………………… ha rotto gli argini il loc. ………………Per chiedere soccorsi 
e segnalare situazioni di pericolo chiamare il numero …………………… 
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MANIFESTO/VOLANTINO 

MODELLO C 

Comune di FONDI (LT) 

 

                       ESONDAZIONE  DEL ………………… 

Il fiume ……… ha rotto gli argini in località ……….. Le zone più 
basse sono allagate 

 

E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE 
dei mezzi privati nelle strade …… 

Per richiedere soccorsi e segnalare situazioni di pericolo chiamare 
il numero 0771/******** 

 

     Nelle località …… è temporaneamente interrotta l’erogazione 
dell’acqua.  

LA  DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE 
               È garantita da un servizio di autobotti posizionate in 
Piazza …………… ed in Piazza …………… 

 

Comunicato n° … del …….., ore …… 
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MESSAGGIO DI ALLARME 

MODELLO D 

DA COMUNE 

Giorno :……………….. ora ……………… 

A POPOLAZIONE 

ASCOLTARE FINO IN FONDO QUESTO MESSAGGIO PRIMA DI 

INTRAPRENDERE QUALSIASI INIZIATIVA 

La popolazione residente a Fondi  nelle vie ………….……… deve: 

• Procedere all’evacuazione nel modo seguente: 
1.Raggiungere i luoghi sicuri di attesa 
2. Chi non possa raggiungere autonomamente i luoghi sicuri di attesa deve contattare 

il seguente numero di telefono 0771………… 
La popolazione residente a Fondi  nelle vie ………………… deve: 

• Rifugiarsi ai piani alti delle proprie abitazioni 
• Non circolare e lasciare libere le strade 

Le squadre d’intervento ed i Vigili del Fuoco sono impegnati a ripristinare le condizioni 
nell’area danneggiata. 

Le Autorità locali forniranno ulteriori notizie ed informazioni non appena queste si 
rendano disponibili ed informeranno tempestivamente la popolazione se si dovessero 
rendere necessarie ulteriori misure protettive. 

La popolazione può telefonare al numero 0771………… per chiedere soccorsi e 
segnalare situazioni di pericolo. 

La popolazione, inoltre, è invitata a lasciare libere le strade e a non avvicinarsi allo al 
fiume per non intralciare le operazioni di ripristino delle forze in campo. Si invita inoltre a 
sintonizzarsi sulle stazioni radio/televisive, ……………………….. per ricevere ulteriori 
informazioni ed istruzioni. 
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MODELLO E 

Tipo di Messaggio per informazione alla popolazione 
nella fase di preallarme per il rischio di alluvione 

 
1. La vostra abitazione è ubicata in una zona soggetta a rischio di ………., pertanto si 

possono verificare: mancanza di energia elettrica, gas, acqua ed interruzione delle 
linee telefoniche; 

2. Per far fronte alle citate carenze è opportuno rifornirsi preventivamente di candele, 
torce elettriche a pila, fornelli a gas con bombole da campeggio, scorte di acqua 
potabile, medicinali prescritti per cure particolari, pile per pace-maker (per i portatori). 

3. Dopo l’inondazione/ o ……….. non rimettere subito in funzione apparecchi elettrici 
che siano stati bagnati; 

4. Mettere in un luogo sicuro le sostanze che potrebbero essere fonte d’inquinamento, 
come insetticidi, pesticidi, medicinali; 

5. Tutti i cittadini delle zone a rischio devono comprendere che, nel momento 
del…………., è necessario comportarsi con senso di solidarietà, per cui gli abitanti dei 
piani più alti dovranno accogliere quelli dei piani inferiori; 

6. In caso di alluvione tutte le cose personali che si trovano all’aperto, potrebbero essere 
asportate dalle acque fluenti, pertanto vanno ancorate o sistemate in locali chiusi e, se 
trattasi di contenitori vuoti, vanno riempiti; 

7. Prendere tutte le precauzioni necessarie per mettere in salvo i beni di maggior valore; 

8. Quanti hanno la possibilità di trasferirsi presso altre abitazioni di proprietà o presso 
parenti o amici, in zone non a rischio, sono invitati ad abbandonare la propria 
abitazione ed a raggiungere le sistemazioni prescelte prima che le Autorità vietino la 
circolazione dei mezzi privati per l’attuazione dei piani di protezione civile; 

9. Chi sceglie di restare nelle proprie abitazioni deve, comunque, abbandonare i piani bassi e 
rifornirsi di viveri non deperibili (latte a lunga conservazione, biscotti, insaccati, scatolette) per 
le esigenze presumibili di una settimana; 

10. Dove è ancora possibile l’erogazione di energia elettrica, sintonizzarsi su TV ed altre reti locali 
e sulle radio nazionali, per conoscere le notizie diramate dalla Protezione Civile in merito 
all’evolversi della situazione. 
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MODELLO F 

Tipo di Messaggio per informazione alla popolazione 
nella fase di allarme per il rischio di alluvione. 

 
1. Non mettersi in alcun modo in movimento con automezzi in quanto tutti gli 

itinerari interessati saranno riservati esclusivamente ai mezzi di soccorso; 
 
2. Spostare immediatamente le autovetture parcheggiate lungo gli itinerari principali 

destinati ai mezzi di soccorso; 
 
3. Interrompere l’energia elettrica, qualora ancora in atto, e gli impianti pericolosi, 

posti in luoghi allagabili, ma non bisogna eseguire tale operazione se il luogo in cui 
si trova l’interruttore generale è già inondato; 

 
4. Attuare, nei limiti del possibile, sbarramenti sulle probabili vie di penetrazione 

dell’acqua ed agevolarne lo scarico ed il deflusso; 
 
5. Man mano che il livello dell’acqua aumenta, guadagnare i piani più alti, portando 

con sé coperte, medicinali indispensabili, alimenti non deteriorabili, torce, radio o 
TV portatili a pile per ascoltare le notizie diramate dalla struttura di Protezione 
Civile; 

 
6. Se l’acqua potabile presenta odore, colore o gusto che inducono a credere che sia 

contaminata, è consigliabile non berla, per gli altri usi domestici bisogna 
sterilizzarla facendola bollire o utilizzando sistemi appropriati (uno o due cucchiai 
di cloruro di calcio per ogni litro d’acqua e lasciarla riposare per almeno trenta 
minuti). 
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RICHIESTA DELLO STATO DI EMERGENZA 

MODELLO G 

 

1. Il Sindaco invia tramite fax, la richiesta dello stato di emergenza alla Prefettura, alla 
Regione ed al Dipartimento della Protezione Civile, secondo lo schema seguente: 

 

 

Al Prefetto di Latina  
Piazza della Libertà,48 

04100 Latina 

Alla Regione Lazio 
Servizio Protezione Civile 

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 
Roma  

  Al Dipartimento della Protezione Civile  
                                                          Via Ulpiano, 11  
                                                               00193 Roma 

OGGETTO: Richiesta stato di emergenza. 

1) Attesa gravissima situazione determinatesi, causa …… di cui all’art. 2 lettera c) della 
L. 225/92, che ha interessato il territorio comunale, e riscontrata l’impossibilità di 
fronteggiare l’evento con mezzi e poteri ordinari, si manifesta l’urgente necessità di 
richiedere al competente organo la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi 
dell’art. 5 , comma 1, L. 225/92; 

2) L’area interessata comprende le frazioni di ………………………………………..; 

3) In attesa di ulteriori determinazioni da parte degli Organi superiori, si richiede di 
avvalersi dei mezzi messi a disposizione dal Prefetto, ai sensi dell’art. 15 comma 4 
della L. 225/92; 

4) Si comunica altresì di aver provveduto, ai sensi dell’art. 15 comma 3 L. 225/92 ai 
primi interventi di soccorso e di assistenza a favore delle popolazioni colpite. 

Fondi Lì, ……………………. 

                                                                                                                 
IL SINDACO 
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MODELLO H 

COMUNE DI FONDI – UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE 
SEGNALAZIONE SITUAZIONE DI PERICOLO 

Compilatore____________qualifica__________data__/__/___foglio_____di_____ 

 

SEGNALAZIONE 

ORA Pervenut
a da 

(Cognom
e,nome,te

l.) 

Zona, 
Via 

Civic
o 

EVENTO 
( entità, 
livello e 

estension
e del 

fenomen
o) 

Popolazione 
da soccorrere 

Trasmessa 
a: ore 

R
i
c
.
o
r
e
   

Note 
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COMUNE DI FONDI – UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE 

MODELLO I 

CENSIMENTO RESIDENTI  EVACUATI 

STRUTTURA DI RICOVERO ________ 

data__/__/___foglio_______di_________/ora______COMPILATO ORE______  
SETTORE________________ 

SEGNALAZIONE 

N° COGNOME NOME ETA’ RAPPORTO 
DI 

PARENTELA 

RESIDENTE 
IN VIA  

NECESSARI Note 

A 

L 

L 

O 

G. 

V 

I 

T 

T 

O 

 

A 

S 

S. 

S. 

 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 Piano Comunale di Protezione Civile 
             Comando Polizia Municipale - Nucleo Protezione Civile        Release 02/2011 

118 
COMUNE DI FONDI 

 

COMUNE DI FONDI 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

VERIFICA AGIBILITÀ EDIFICI PRIVATI 

MODELLO L 

Il Signor__________________in qualità di _________(1)nato a __________ il ________ 
residente a Fondi  in via__________ n°_________in edificio di tipo ________________(2) 
con:______________________________ 

Cognome e  nome Rapporto di 
parentela 

Età Condizione di salute 

    

    

    

    

DICHIARA: 

1. di aver dovuto evacuare la propria abitazione in data ____/____/____alle ore_____ 
2. che al momento dell’evacuazione risultavano inagibili i seguenti vani: 

_______________ al piano _______ causa ________________________ 

(3)_______________________ al piano _______ causa ________________________ 

(3)_______________________ al piano _______ causa ________________________ 

      3. che risultano danneggiati / fuori uso i seguenti impianti: 

[ ] impianto termico                                     [ ] rete gas 
[ ] rete idrica                                                  [ ] impianto elettrico 
[ ] ascensore 

N FEDE 

_________________ 

(1) proprietario e residente, usufruttuario, altro titolo. 

(2) casa singola, condominio, casa schiera 

(3) Piano Interrato, Piano Seminterrato, Piano Terra, Piano Primo, Piano Secondo. 
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MODULISTICA D’INTERVENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Al manifestarsi dell’evento, qualora l’intensità della scossa fosse tale da superare il 
quinto grado della scala Mercalli, Cancani, Sieberg (MCS) ed il conseguente effetto sul 
territorio Comunale, determinasse danni anche se di lieve entità, tutti i Responsabili delle 
funzioni di supporto che compongono il COC, vista la possibile interruzione dei 
collegamenti telefonici, si recheranno, automaticamente, presso la sala operativa, sede del 
Centro Operativo Comunale e presso il Comitato Comunale di Protezione Civile. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE  

1. Avverte la Prefettura, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione 
dell’accaduto. 

2. Attiva la Sala Operativa Comunale. 

SALA OPERATIVA + C.O.C. 

• E’ attivata con la presenza dei seguenti Responsabili:  
• Responsabile della Protezione Civile Coordinatore del COC;  
• Tecnico Scientifica e Pianificazione; 
• Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;  
• Volontariato;  
• Materiali, Mezzi e Risorse Umane;  
• Servizi Essenziali e Attività Scolastiche;  
• Censimento Danni a Persone e/o Cose;  
• Strutture Operative Locali e Viabilità;  
• Telecomunicazioni;  
• Assistenza alla Popolazione;  
• Segreteria e gestione dati; 
• Addetto Stampa.  
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RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE  E COOD. C.O.C. 

• Avvisa il Prefetto, il Presidente della Provincia ed il Presidente della Regione.  
• 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. Qualora l’emergenza fosse di notevole 
entità, predispone l’apertura d’UCL – Unità di Crisi Locale – presso la sede 
Comunale. 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 COC limitrofi delle altre città, 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, ecc.).  
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FUNZIONI DI SUPPORTO 1 
TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 

• 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.  

• 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 Provincia, 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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FUNZIONI DI SUPPORTO 2  
SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

• Allerta immediatamente le strutture sanitarie locali per portare soccorso alla 
popolazione. Crea eventuali cordoni sanitari composti Medici Avanzati (PMA);  

• Mantiene contatti con le altre strutture sanitarie in zona o esterne per eventuali 
ricoveri o spostamenti di degenti attraverso le Associazioni di Volontariato 
Sanitario e Pubbliche Assistenze, ecc..;  

• Si assicura della situazione sanitaria ambientale, quali epidemie, inquinamenti, ecc. 
coordinandosi con i tecnici dell’ARPA 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; 

• Il Dirigente o Funzionario preposto coinvolge tutto il personale disponibile per 
portare assistenza alla popolazione;  

• Agirà 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;  

• 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 l’apertura di appositi 
uffici  presso le frazioni, per indirizzare le persone assistite verso le nuove dimore. 
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FUNZIONI DI SUPPORTO 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, ecc.) 
per interventi mirati.  

FUNZIONI DI SUPPORTO 4  
MATERIALI, MEZZI e RISORSE UMANE 

• All’interno del Piano di Emergenza, è necessario creare una banca dati relativa alle 
risorse umane  e materiali che rappresentano il complesso di personale, mezzi e 
materiali a cui fare ricorso per  poter attuare interventi di soccorso tecnico, generico 
e specializzato ma anche di previsione e prevenzione rispetto alle  ipotesi di rischio. 
Le risorse umane da censire sono i dipendenti degli Enti Locali che hanno 
competenze e/o conoscenze specifiche sul territorio comunale, il personale 
sanitario logistico tecnico delle ASL o di strutture private, i volontari singoli non 
appartenenti ad Organizzazioni o gruppi comunali di volontariato, in possesso di 
particolari specializzazioni (tecnico-ingegneristiche, unità cinofile, sub, 
monitoraggio aereo, ecc.), i volontari appartenente ad Associazioni di volontariato e 
i professionisti locali (geologi, ingegneri, ecc.). I materiali e i mezzi oggetto di 
censimento sono quelli di proprietà pubblica o in gestione attraverso convenzioni. 
In particolare il censimento dei mezzi di proprietà o in gestione a Enti Locali, 
Organizzazioni di Volontariato, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, aziende pubbliche e private, presso i cui magazzini sono custoditi unità 
prefabbricate, roulotte, case mobili, tende, effetti letterecci, vestiario ecc., deve 
rivolgersi in particolare a mezzi di trasporto, macchine operatrici, autobotti per 
trasporto liquidi alimentari e combustibili, macchine per movimentazioni a terra, 
trattori, autocarri, carri frigo, materiale sanitario, sacchetti di sabbia, ecc.. I 
depositi/magazzini di mezzi e materiali possono essere individuati dal Sindaco o 
funzionario preposto (che 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 Tecnica e Pianificazione) nel territorio 
di propria competenza, tenendo conto che devono essere:  

• di dimensioni e caratteristiche idonee al materiale stoccato ed al tempo di 
permanenza dello stesso;  
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• adeguatamente dotati in funzione della tipologia del materiale stoccato (es. 
scaffalature Porta pallet, celle frigorifere, ecc.), possibilmente espandibili. Il numero 
dei depositi è funzione delle dimensioni e tipologia degli eventi prevedibili e 
conseguentemente delle necessità di approvvigionamento, ferma restando la facoltà 
del Comune di costituire convenzioni con altri Enti o ditte private per le forniture di 
“somma urgenza” (es. generi alimentari, mezzi per la movimentazione di terra, 
sacchetti di sabbia, ecc.).  Per questo, è opportuno che ogni Comune (o associazione 
di Comuni, in caso di Piano Intercomunale), in funzione delle dimensioni e 
tipologie dei rischi, sottoscriva con gli Enti e/o privati protocolli di intesa, 
convenzioni, o atti ufficiali similari, che disciplinino preventivamente i rapporti tra i 
soggetti coinvolti a diverso titolo nelle attività di protezione civile e nella fornitura 
dei generi di somma urgenza.  

Protocolli d’intesa  

• Questi atti ufficiali vanno ad unirsi alle Ordinanze, che gli Enti quali 

Comuni, Prefetture, ecc. possono comunque emettere in situazione di 

emergenza, allo scopo di definire criteri e modalità per l’utilizzazione di 

risorse, materiali e mezzi, per lo sgombero di aree a rischio, per la 

requisizione di beni necessari al salvataggio della popolazione ed al suo 

ricovero, ecc. La pianificazione di modelli d’intervento così strutturati, 

secondo le peculiarità locali e sulla base delle risorse concretamente 

disponibili, infatti, può creare i presupposti per una risposta più pronta in 

emergenza. In tali protocolli i contraenti si impegnano, in funzione della 

propria specificità e del tipo di coinvolgimento, a:   

• partecipare attivamente alla stesura ed all’aggiornamento del piano di 

emergenza;  

• rendere disponibili con prontezza risorse, materiali e mezzi;  

• assicurare la fruibilità delle aree per l’attesa o il ricovero della popolazione e 

per l’ammassamento dei soccorritori;  

• stilare propri modelli di intervento;  

• coordinarsi con gli altri Enti interessati nelle attività di pianificazione e 

gestione delle emergenze;  

• istituire le strutture di protezione civile “di legge”. 
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FUNZIONI DI SUPPORTO 5  
 SERVIZI ESSENZIALI ed ATTIVVITA’ SCOLASTICHE 

• Il Dirigente o Funzionario preposto contatta gli enti preposti, quali ENEL, Bonifica, 

Gestori carburante, ecc., per garantire al più presto il ripristino delle reti di 

pertinenza e nel più breve tempo possibile la ripresa dei servizi essenziali alla 

popolazione.  

• 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.  
 

FUNZIONI DI SUPPORTO 6  
CENSIMENTO DANNI A PERSONE e/o 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, 
ecc.) 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.  
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FUNZIONI DI SUPPORTO 7 
 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’ 

• Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene contatti con le strutture operative 
locali (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Volontariato, ecc.), 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.  
 

FUNZIONI DI SUPPORTO 8  
TELECOMUNICAZIONI 

• 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 COC e le atre strutture 
preposte (Prefettura, Provincia, Regione, Comuni limitrofi, ecc.).  

• Gli operatori adibiti alle radio comunicazioni opereranno in area appartata del 
COC, per evitare che le apparecchiature arrechino disturbo alle funzioni preposte.  
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FUNZIONI DI SUPPORTO 9 
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Il Dirigente o Funzionario preposto coinvolge tutto il personale disponibile per 
portare assistenza alla popolazione.  

• Agirà 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.  

• 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 l’apertura di appositi 
uffici presso le circoscrizioni, per indirizzare le persone assistite verso le nuove 
dimore.  

• Gestisce i posti letto per gli evacuati e i volontari in accordo con la Funzione di 
Supporto numero 3 – Volontariato.  

• Gestisce le persone senza tetto.  
• Gestisce la mensa per la popolazione, gli operatori ed i volontari.  
• Attiva la raccolta di alimenti e generi di conforto in arrivo e razionalizza l’uso e 

distribuzione, in collaborazione con la Funzione di Supporto numero 4 – Materiali, 
Mezzi e Risorse Umane.  

• Collabora all’attività dell’Ufficio di Relazioni con il Pubblico.  
• Acquista beni e servizi per le popolazioni colpite anche tramite il servizio 

economato, in collaborazione con la Funzione di Supporto numero 4 – Materiali, 
Mezzi e Risorse Umane.  

• Attiva il supporto ed il sostegno alle persone colpite in collaborazione con le 
Funzioni si Supporto numero 2 e numero 3 – Sanità,  Assistenza Sociale e 
Veterinaria e Volontariato.  

• Avvia la risoluzione di particolari casi singoli in accordo con le altre Funzioni di 
Supporto.  
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FUNZIONI DI SUPPORTO 10 
SEGRETERIA E GESTIONE DATI 

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 COC.  

• Raccoglie quindi tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc. 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. 

 

FUNZIONI DI SUPPORTO 11 
ADDETTO STAMPA 

• Il Dirigente o Funzionario preposto cura l’informazione alla popolazione attraverso 
gli strumenti più idonei, avvalendosi, qualora ve ne fosse bisogno, anche di squadre 
della Polizia Municipale.  

• Collabora con i Servizi Sociali per indirizzare i primi senza tetto verso le aree di 
attesa predisposte e successivamente verso quelle di ricovero della popolazione.  

• 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.  
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NORME DI AUTO PROTEZIONE 

Come chiamare un numero dei Vigili del Fuoco che si trova nelle  prime 
pagine dell'elenco telefonico e corrisponde al 115 valido su tutto il territorio 
nazionale: 

La richiesta di soccorso deve essere chiara e completa, descrivere con 
poche parole quanto succede fornendo i seguenti dati:  

1. Indirizzo esatto ed indicazioni per raggiungerlo; 
2. Numero telefonico dal quale si sta chiamando per consentire la richiesta  
       ulteriori informazioni se necessarie; 
3.    Piano in cui si è sviluppato l'incendio e tipo di edificio; 
4.    Persone eventualmente in pericolo e intrappolate in piani alti, se possibile  
       caratteristiche apparenti dell'incendio;         
5.    La chiamata deve essere in ogni caso tempestiva evitando valutazioni  
        superficiali dell'evento che vanno a  scapito della celerità dei soccorsi; 
6.     Si ricorda che su tutto il territorio nazionale il servizio di soccorso urgente di  
        qualsiasi natura reso dal Corpo nazionale Vigili del Fuoco è gratuito; 
7.     È sempre meglio una chiamata (anche se inutile), che un ritardo dei soccorsi. 

  INCENDIO DI UN EDIFICIO:  

1. Mantenere la calma e pensare alla conformazione dell'edificio, se esistono delle 
scale di sicurezza utilizzarle altrimenti cercare una via d'uscita; 

2. Se ci si trova intrappolati all'interno dell'appartamento il luogo più sicuro è il bagno 
in quanto provvisto di acqua e rivestimenti non infiammabili, entrarvi aprendo tutti 
i rubinetti facendo defluire l'acqua sotto la porta, bagnarla così da ritardare il calore 
e chiudere le fessure con asciugamani bagnati per evitare l'introduzione del fumo. 
Aprire la finestra, chiamare aiuto. Si tenga conto che in città il soccorso è in grado di 
arrivare entro 10-15 minuti; 

3. Non riparatevi in ambienti privi di aperture, non fuggite in zone al di sopra 
dell'incendio (gallerie, teatri); 

4. Non usare mai l'ascensore, in caso di blocco è esposto al calore e ai fumi nocivi 
presenti all'interno del vano, se possibile raggiungete l'appartamento contiguo 
scavalcando il divisorio del balcone, valutare la possibilità di scendere al piano 
inferiore con lenzuola annodate facendo attenzione al grado di tenuta. Se non avete 
abilità per questa operazione rimanete in attesa sul poggiolo; 

5. Se i vestiti prendono fuoco rotolarsi sul pavimento avvolgendosi in un cappotto o 
altro per soffocare le fiamme, se disponibile usare l'acqua; 

6. Se dopo aver chiamato il 115 la situazione richiede un intervento a persone in 
pericolo si eviti di entrare in un edificio nel quale l'incendio è ormai attivo e le 
fiamme sono fortemente sviluppate, così pure non entrare dove si ritiene siano  
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presenti sostanze tossiche derivate dalla combustione di plastiche, gommapiuma ed 
oggetti sintetici, in questi casi il personale di soccorso è attrezzato adeguatamente 
con gli auto protettori; 

7. Prima di avventurarsi in un edificio legarsi con una fune e chiedere l'ausilio di  
personale esterno al fabbricato così da avere un contatto con l'esterno, bagnarsi gli 
abiti e la testa, fissare un fazzoletto bagnato sul viso contro il fumo; 

8. Prima di aprire una porta verificare se filtra del fumo e se sfiorando, con il dorso 
della mano, la maniglia risulta calda in questi casi la stanza potrebbe essere invasa 
dal fumo o dal fuoco, in questo caso dalla stanza non è possibile passare. In caso 
contrario aprire leggermente tenendola con il piede per evitare possibili vampate di 
fuoco e fumo, una volta passati richiudete la porta per evitare correnti d'aria tali da 
alimentare l'incendio ed il passaggio di fumi nocivi, stesso discorso per le finestre. 

9. In caso di presenza di fumo strisciare sul pavimento in quanto l'aria a pavimento 
risulta più respirabile con minore concentrazione di tossicità. 

10. Tenere in casa un estintore per i casi d'emergenza.  

INCENDI BOSCHIVI : 

1. Segnalate subito la presenza dell'incendio al numero verde; 
2. Attenersi alle disposizioni delle autorità per il divieto di accensione di fuochi nei 

periodi di maggiore siccità;  
3. Non gettare sigarette e non bruciare stoppie nei campi, non abbandonare nei    

boschi rifiuti o materiale infiammabile; 
4. Durante un incendio attenzione a non rimanere intrappolati dalle fiamme, 

proteggersi dal fumo con un fazzoletto umido; 
5. Non ripararsi in anfratti o cavità del terreno, battere il fuoco con frasche o pale, se  

c'è disponibilità d'acqua gettarla su foglie secche erba, arbusti alla base delle 
fiamme; 

6. Sui pendii non salite verso l'alto, il fronte del fuoco si propaga più velocemente in  
salita che in discesa.  
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TERREMOTO : 

1. Ancorare bene l'arredamento ed altri oggetti di arredamento alle pareti, avere a 
disposizione uno o più estintori; 

2. Avere una scorta di cibo ed acqua potabile per l'emergenza, tenere una borsa con i 
medicinali più frequenti, tenere una radio funzionante con le batterie di scorta;  

3. Conoscere la posizione delle utenze domestiche per poterli manovrare facilmente; 
4. Tenere un elenco aggiornalo dei numeri del soccorso corredato da una cartina 

stradale della Città di residenza; 
5. Discutere in famiglia i comportamenti da tenere, assegnando dei compiti ben precisi 

e simulando le situazioni;  
6. Partecipare ai corsi ed esercitazioni della Protezione Civile, 

7. Durante le scosse restare in casa, ripararsi sotto un solido tavolo, il letto, il vano di 
una porta o gli architravi interni alla struttura di cemento armato. Aprite la porta 
per evitarne il blocco; 

iscriversi alle 
organizzazioni di volontariato; 

8. Allontanarsi dai vetri, spegnere stufe, caminetti, ed utilizzatori elettrici possibili 
veicoli d'incendi, così pure chiudere il contatore del gas e disattivare l'energia 
elettrica; 

9. Se dovete abbandonare l'edificio non usare l'ascensore o montacarichi per evitare di 
rimanere bloccati all'interno;  

10. Lasciare le linee telefoniche libere, seguire le istruzioni fornite dalla radio; 
11. Se vi trovate all'esterno non passate sotto cornicioni o muri pericolanti, mantenersi 

lontano da palazzi ed edifici sostare solo in luoghi aperti. non rifugiarsi nelle 
cantine, nei sottopassi, nella metropolitana, le uscite potrebbero essere bloccate;  

12. Non usare l'auto, se vi trovate a bordo evitate di percorrere ponti, gallerie, strade 
franate. Allontanarsi da argini, ponti, dighe e spiagge, attenzione alle linee 
elettriche.  

ALLUVIONE : 

1. Individuare aree sicure al di sopra dei livelli di esondazione, avere disponibili ed 
efficienti gli indumenti e le attrezzature necessarie (come sacchi di sabbia, teloni 
impermeabili, ecc), tenere una scorta di acqua potabile, il bagaglio di emergenza. 
Sigillare le fessure delle porte con sacchi di sabbia o paratie orizzontali, così pure i 
serbatoi ed i locali dell'impianto di riscaldamento;  

2. Mantenere funzionante una motopompa ed un gruppo elettrogeno;  
3. Disattivare  le utenze elettriche, energia elettrica, gas, acqua, portarsi oltre il livello 

massimo dell'acqua, salendo ai piani superiori o sul tetto.  
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4. Se siete sorpresi per strada arrampicarsi sopra un albero, su un palo, non cercare di 

attraversare una corrente dove l'acqua è superiore al livello delle ginocchia; 

5. Non guidare in strade allagate, se il veicolo si impantana abbandonarlo subito; 

6. Ispezionare locali al buio con lampade a batterie, non usare cibi alluvionati e bere 

acqua minerale.  

RADIAZIONI NUCLEARI: 

1. Allontanarsi subito dalla zona interessata;  
2. Rifugiarsi al chiuso, possibilmente in ambienti sotterranei; 
3. Chiudere ermeticamente gli infissi meglio se protetti con lastre metalliche o strati   

di terra, fermare gli impianti di areazione o i condizionatori d'aria per diminuire la 
contaminazione; 

4. All'aperto respirare attraverso  filtri in grado di trattenere la polvere; 
5. Se investiti da polvere o pioggia radioattiva, gettare i vestiti e lavarsi 

accuratamente, non indossare biancheria esposta all'aria aperta: 
6. Usare cibi conservati, bere bevande imbottigliate e latte in contenitori, non 

mangiare alimenti prodotti nella zona interessata all'inquinamento radioattivo ed 
attenersi alle istruzioni delle autorità competenti; 

7. Ricoverare gli  animali in stalle o recinti chiusi, non somministrare foraggio fresco o 
fieno conservato all'aperto, o acqua di superficie o di pozzo; 

8. Informarsi e prendere conoscenza dei piani locali d'emergenza, partecipare alle 
riunioni di protezione civile.  
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PROCEDURE PER L’ORGANIZZAZIONE DI ESERCITAZIONI 

L’esercitazione o simulazione di emergenza è il mezzo fondamentale per tenere 
aggiornate le conoscenze del territorio, l’adeguatezza delle risorse (uomini e mezzi) e per 
verificare il modello d’intervento.  

Gli elementi indispensabili per l’organizzazione di un’esercitazione sono: 

1. La premessa logico funzionale per l’attività da svolgersi; 
2. Gli scopi da perseguire; 
3. Il tema, ovvero lo scenario (luogo / evento) in cui ci si deve muovere; 
4. Gli obiettivi da raggiungere; 
5. Il territorio d’incidenza dell’evento simulato; 
6. La Direzione dell’esercitazione; 
7. I soggetti coinvolti; 
8. Avvenimenti ipotizzati.  
9. Le esercitazioni di Protezione Civile possono essere di livello nazionale, 

regionale,provinciale e comunale. 
Sono classificate in: 

A - Per posti comando; 

B – Operative; 

C – Dimostrative; 

D - Miste 

A = Esercitazioni per posti di comando e telecomunicazioni, quando   
                   coinvolgono unicamente gli organi direttivi e le reti di comunicazione. 
            B = Esercitazioni pratiche, quando coinvolgono solo le strutture operative con  
                   l’obiettivo specifico di testarne la reattività o l’uso dei mezzi e delle  
                   attrezzature tecniche d’intervento.  
           C = Esercitazioni dimostrative, ovvero movimenti di uomini e mezzi con finalità  
                  insita nella denominazione. 
           D = Esercitazioni miste, quando sono coinvolti uomini e mezzi di   
                  Amministrazioni ed Enti diversi. 
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CLASSIFICAZIONE DELLE CATASTROFI 

La catastrofe è un evento dannoso per la collettività che lo subisce, con 

sconvolgimento dell’ordine delle cose, ed è un avvenimento in seguito al quale si verifica 

un’inadeguatezza brutale, ma temporanea, tra i bisogni delle persone coinvolte e i mezzi 

di soccorso immediatamente disponibili. Ciò significa che un evento improvviso, il più 

delle volte inatteso, ha provocato un certo numero di vittime, intendendo con tale termine 

non solo i feriti e i morti, ma anche tutti coloro che sono stati in qualche maniera colpiti 

nella salute mentale, negli affetti o economicamente. Non va dimenticata la possibilità che 

un evento traumatizzante possa dare luogo a sequele psichiche, anche in assenza di eventi 

di natura fisica. I mezzi di soccorso disponibili, insufficienti all’inizio, possono aumentare 

in seguito, dando la possibilità al personale di controllare la situazione in un tempo che 

dipende dal tipo di evento verificatosi e dall’efficienza dei dispositivi di soccorso.  La 

catastrofe può essere paragonata ad una bilancia, i cui piatti tornano in equilibrio 

rapidamente se il sistema dei soccorsi (Protezione Civile) è efficiente. Nel lessico comune, 

si utilizzano alcuni termini, più o meno corretti e simili tra loro, che hanno però 

etimologicamente origini diverse, anche se il significato pratico è identico: 

1. Sinistro: evento dovuto alle forze della natura, ma scatenato dall’uomo; 

2.   Cataclisma: evento dovuto alle forze della natura senza intervento dell’uomo; 

3.   Calamità: evento inteso come disgrazia pubblica con numerose vittime; 

4.   Disastro: evento imputato all’influenza sfavorevole di un astro; 

5.   Catastrofe: evento dannoso per la collettività che lo subisce ovvero sorte  contraria 

                 Catastrofi naturali 

1. Fenomeni geologici: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, caduti di meteoriti e 
asteroidi; 

2. Eventi meteorologici: piogge estese, siccità, trombe d'aria, uragani, neve, ghiaccio, 
grandine, nebbia; 

3. Fenomeni idrogeologici: alluvioni, esondazioni, frane, valanghe, slavine; 
4. Varie: epidemie animali; 
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Catastrofi tecnologiche o antropiche 

a) Collasso dei sistemi tecnologici: black-out elettrico o informatico, interruzione 
rifornimento idrico o condotte di gas o oleodotti; 

b) Incidenti nei trasporti: aerei, ferroviari, di navigazione, stradali, rilascio di sostanze 
tossiche o radioattive; 

c) Incidenti rilevanti in attività industriali: incendio, esplosione, rilascio di sostanze 
inquinanti o tossiche, rilascio di radioattività; 

d) Varie: crollo di immobili civili o pubblici; 

Catastrofi conflittuali e sociologiche 
Atti terroristici, sommosse, conflitti armati, uso di armi chimiche, uso di armi 
biologiche, epidemie, carestie, migrazione forzata di popolazione, incidenti durante 
spettacoli pubblici.           

Scala Mercalli 

Livello Effetto Definizione 

1 Strumentale Sisma molto lieve non percepito dalle persone 

2 Leggerissima Percepito da persone a riposo nei piani superiori delle case o 
solo nelle immediate vicinanze 

3 Leggera Percepito nelle case con oscillazione di oggetti appesi, 
vibrazioni simili al passaggio di autocarri leggeri 

4 Mediocre Oscillazione di oggetti appesi, movimento di porte e 
finestre, tintinnio di vetri e vibrazione di vasellami 

5 Forte Spostamento o rovesciamento di piccoli oggetti instabili, 
movimento di imposte e quadri, sveglia di persone 
dormienti, fermata, avviamento, cambiamento del passo di 
orologi a pendolo. 

6 Molto forte Rottura di vetri, piatti, vetrerie, caduta dagli scaffali di libri 
ed oggetti, spostamento di mobili, barcollare di persone in 
moto screpolature di intonaci deboli. Sisma distruttivo su 
un' area > 20 Km2 

7 Fortissima Tremolio di oggetti sospesi, difficile stare in piedi, rotture di 
mobili. Danni alle murature, rotture di comignoli deboli 
situati sui tetti. Caduta di intonaci, mattoni, pietre, tegole, 
cornicioni. Formazione di onde sugli specchi d'acqua. Piccoli 
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smottamenti e scavernamenti  in depositi di sabbia e ghiaia. 
Forte suono di campane. Risentito dai guidatori di 
automezzi. 

8 Rovinosa Danni a murature, crolli parziali. Caduta di stucchi e di 
alcune pareti in muratura. Rotazione e caduta di camini, 
monumenti, torri, serbatoi elevati. Risentito nella guida di 
automezzi, rottura di rami di alberi, variazioni di portata o 
temperatura di sorgenti o pozzi. Crepacci nel terreno e sui 
pendii ripidi. 

9 Disastrosa Panico generale, distruzione di murature, gravi danni ai 
serbatoi, rottura di tubazioni sotterranee, rilevanti crepacci 
nel terreno. 

10 Distruttrice Distruzione di gran parte delle murature e delle strutture in 
legname, con le relative fondazioni. Distruzione di alcune 
robuste strutture in legname e di ponti, gravi danni a dighe, 
briglie, argini, gran di frane. Traslazione orizzontale di 
sabbie e argille sulle spiagge e su regioni piane. Rotaie 
debolmente deviate. 

11 Catastrofica Rotaie fortemente deviate, tubazioni sotterranee 
completamente fuori servizio. 

12 Ultracatastrofica Distruzione pressoché totale. Spostamento di grandi masse 
rocciose. Linee di riferimento deformate, oggetti lanciati in 
aria. 

I danni variano notevolmente in funzione della distanza dall'epicentro, dalla natura del 
terreno e dal tipo di materiali usati nella costruzione degli edifici. 
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Scala Richter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello Definizione 

0 Sisma molto lieve  

2,5 – 3  Scossa avvertita solo nelle immediate vicinanze 

4 – 5  Può causare danni localmente 

5 L'energia sprigionata è pari a quella della bomba atomica lanciata su 
Hiroshima nel 1945 

6 Sisma distruttivo in un'area ristretta 10 Km2 di raggio 

7 Sisma distruttivo in un'area di oltre 30 Km2 di raggio 

7 - 8 Grande terremoto distruttivo magnitudo del terremoto di S. Francisco del 
1906 

8,4 Vicino al massimo noto energia sprigionata dalle scosse 2 x 1025 ergs 

8,6 Massimo valore di magnitudo noto, osservato tra il 1900 e il 1950, l'energia 
prodotta dal sisma è tre milioni di volte superiore a quella della prima 
bomba atomica lanciata su Hiroshima nel 1945. 
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	IL SINDACO
	O R D I N A
	ORDINA
	Come chiamare un numero dei Vigili del Fuoco che si trova nelle  prime pagine dell'elenco telefonico e corrisponde al 115 valido su tutto il territorio nazionale:
	La richiesta di soccorso deve essere chiara e completa, descrivere con poche parole quanto succede fornendo i seguenti dati:
	1. Indirizzo esatto ed indicazioni per raggiungerlo;
	2. Numero telefonico dal quale si sta chiamando per consentire la richiesta         ulteriori informazioni se necessarie; 3.    Piano in cui si è sviluppato l'incendio e tipo di edificio; 4.    Persone eventualmente in pericolo e intrappolate in piani alti•
	INCENDIO DI UN EDIFICIO:
	1. Mantenere la calma e pensare alla conformazione dell'edificio, se esistono delle scale di sicurezza utilizzarle altrimenti cercare una via d'uscita;
	2. Se ci si trova intrappolati all'interno dell'appartamento il luogo più sicuro è il bagno in quanto provvisto di acqua e rivestimenti non infiammabili, entrarvi aprendo tutti i rubinetti facendo defluire l'acqua sotto la porta, bagnarla così da ritardare•
	3. Non riparatevi in ambienti privi di aperture, non fuggite in zone al di sopra dell'incendio (gallerie, teatri);
	4. Non usare mai l'ascensore, in caso di blocco è esposto al calore e ai fumi nocivi presenti all'interno del vano, se possibile raggiungete l'appartamento contiguo scavalcando il divisorio del balcone, valutare la possibilità di scendere al piano inferior•
	5. Se i vestiti prendono fuoco rotolarsi sul pavimento avvolgendosi in un cappotto o altro per soffocare le fiamme, se disponibile usare l'acqua;
	6. Se dopo aver chiamato il 115 la situazione richiede un intervento a persone in pericolo si eviti di entrare in un edificio nel quale l'incendio è ormai attivo e le fiamme sono fortemente sviluppate, così pure non entrare dove si ritiene siano  presenti •
	7. Prima di avventurarsi in un edificio legarsi con una fune e chiedere l'ausilio di  personale esterno al fabbricato così da avere un contatto con l'esterno, bagnarsi gli abiti e la testa, fissare un fazzoletto bagnato sul viso contro il fumo;
	8. Prima di aprire una porta verificare se filtra del fumo e se sfiorando, con il dorso della mano, la maniglia risulta calda in questi casi la stanza potrebbe essere invasa dal fumo o dal fuoco, in questo caso dalla stanza non è possibile passare. In caso•
	9. In caso di presenza di fumo strisciare sul pavimento in quanto l'aria a pavimento risulta più respirabile con minore concentrazione di tossicità.
	10. Tenere in casa un estintore per i casi d'emergenza.
	INCENDI BOSCHIVI :
	1. Segnalate subito la presenza dell'incendio al numero verde;
	2. Attenersi alle disposizioni delle autorità per il divieto di accensione di fuochi nei periodi di maggiore siccità;
	3. Non gettare sigarette e non bruciare stoppie nei campi, non abbandonare nei    boschi rifiuti o materiale infiammabile;
	4. Durante un incendio attenzione a non rimanere intrappolati dalle fiamme, proteggersi dal fumo con un fazzoletto umido;
	5. Non ripararsi in anfratti o cavità del terreno, battere il fuoco con frasche o pale, se  c'è disponibilità d'acqua gettarla su foglie secche erba, arbusti alla base delle fiamme;
	6. Sui pendii non salite verso l'alto, il fronte del fuoco si propaga più velocemente in  salita che in discesa.
	TERREMOTO :
	1. Ancorare bene l'arredamento ed altri oggetti di arredamento alle pareti, avere a disposizione uno o più estintori;
	2. Avere una scorta di cibo ed acqua potabile per l'emergenza, tenere una borsa con i medicinali più frequenti, tenere una radio funzionante con le batterie di scorta;
	3. Conoscere la posizione delle utenze domestiche per poterli manovrare facilmente;
	4. Tenere un elenco aggiornalo dei numeri del soccorso corredato da una cartina stradale della Città di residenza;
	5. Discutere in famiglia i comportamenti da tenere, assegnando dei compiti ben precisi e simulando le situazioni;
	6. Partecipare ai corsi ed esercitazioni della Protezione Civile, Uiscriversi alle organizzazioni di volontariato;
	7. Durante le scosse restare in casa, ripararsi sotto un solido tavolo, il letto, il vano di una porta o gli architravi interni alla struttura di cemento armato. Aprite la porta per evitarne il blocco;
	8. Allontanarsi dai vetri, spegnere stufe, caminetti, ed utilizzatori elettrici possibili veicoli d'incendi, così pure chiudere il contatore del gas e disattivare l'energia elettrica;
	9. Se dovete abbandonare l'edificio non usare l'ascensore o montacarichi per evitare di rimanere bloccati all'interno;
	10. Lasciare le linee telefoniche libere, seguire le istruzioni fornite dalla radio;
	11. Se vi trovate all'esterno non passate sotto cornicioni o muri pericolanti, mantenersi lontano da palazzi ed edifici sostare solo in luoghi aperti. non rifugiarsi nelle cantine, nei sottopassi, nella metropolitana, le uscite potrebbero essere bloccate
	12. Non usare l'auto, se vi trovate a bordo evitate di percorrere ponti, gallerie, strade franate. Allontanarsi da argini, ponti, dighe e spiagge, attenzione alle linee elettriche.
	ALLUVIONE :
	1. Individuare aree sicure al di sopra dei livelli di esondazione, avere disponibili ed efficienti gli indumenti e le attrezzature necessarie (come sacchi di sabbia, teloni impermeabili, ecc), tenere una scorta di acqua potabile, il bagaglio di emergenza. •
	2. Mantenere funzionante una motopompa ed un gruppo elettrogeno;
	3. Disattivare  le utenze elettriche, energia elettrica, gas, acqua, portarsi oltre il livello massimo dell'acqua, salendo ai piani superiori o sul tetto.
	4. Se siete sorpresi per strada arrampicarsi sopra un albero, su un palo, non cercare di attraversare una corrente dove l'acqua è superiore al livello delle ginocchia;
	5. Non guidare in strade allagate, se il veicolo si impantana abbandonarlo subito;
	6. Ispezionare locali al buio con lampade a batterie, non usare cibi alluvionati e bere acqua minerale.
	RADIAZIONI NUCLEARI:
	1. Allontanarsi subito dalla zona interessata;
	2. Rifugiarsi al chiuso, possibilmente in ambienti sotterranei;
	3. Chiudere ermeticamente gli infissi meglio se protetti con lastre metalliche o strati   di terra, fermare gli impianti di areazione o i condizionatori d'aria per diminuire la contaminazione;
	4. All'aperto respirare attraverso  filtri in grado di trattenere la polvere;
	5. Se investiti da polvere o pioggia radioattiva, gettare i vestiti e lavarsi accuratamente, non indossare biancheria esposta all'aria aperta:
	6. Usare cibi conservati, bere bevande imbottigliate e latte in contenitori, non mangiare alimenti prodotti nella zona interessata all'inquinamento radioattivo ed attenersi alle istruzioni delle autorità competenti;
	7. Ricoverare gli  animali in stalle o recinti chiusi, non somministrare foraggio fresco o fieno conservato all'aperto, o acqua di superficie o di pozzo;
	8. Informarsi e prendere conoscenza dei piani locali d'emergenza, partecipare alle riunioni di protezione civile.
	Catastrofi naturali
	1. Fenomeni geologici: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, caduti di meteoriti e asteroidi;
	2. Eventi meteorologici: piogge estese, siccità, trombe d'aria, uragani, neve, ghiaccio, grandine, nebbia;
	3. Fenomeni idrogeologici: alluvioni, esondazioni, frane, valanghe, slavine;
	4. Varie: epidemie animali;
	Catastrofi tecnologiche o antropiche
	a) Collasso dei sistemi tecnologici: black-out elettrico o informatico, interruzione rifornimento idrico o condotte di gas o oleodotti;
	b) Incidenti nei trasporti: aerei, ferroviari, di navigazione, stradali, rilascio di sostanze tossiche o radioattive;
	Catastrofi conflittuali e sociologiche Atti terroristici, sommosse, conflitti armati, uso di armi chimiche, uso di armi biologiche, epidemie, carestie, migrazione forzata di popolazione, incidenti durante spettacoli pubblici.


