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Rischio METEOROLOGICO 
Il presente Piano indica la modalità di intervento di sgombero della neve sulla 

base della concentrazione antropica sul territorio e sulla disposizione delle strutture 
viarie a diverse quote altimetriche, dando così una priorità di intervento. 

Nel contempo nella sottostante tabella sono state indicate le principali vie di 
comunicazioni comunali interessate dal piano. 

 
STRADA 

ENTE DI 
APPARTENENZA 

LOCALITA’ 
LUNGHEZZA 

Km 

QUOTA 
MINIMA 
m. slm. 

QUOTA 
MASSIMA 

m. slm 
PRIORITA’ 

1 S.P. 11 BIS Provincia Streppalda 5 700 860 alta 

2 S.P. 11 Provincia 
Località 
Vigne 

4 600 890 alta 

3  Comunale Castello 1,5 930 1020 alta 

4 
Corso 

Marconi 
Provincia 

Centro 
Abitato 

2 850 930 alta 

5 
Viale della 
Rinascita 

Provincia 
Centro 
Abitato 

1 850 930 alta 

6 Felicetta Comunale Felicetta 8 700 1000 alta 

7 
Montagna 

Grande 
Comunale 

Fontana 
dei Pastori 

9 820 1400 alta 

8  Comunale Valloni 3 600 700 media 
9  Comunale vigne 5 600 650 media 

10  Comunale 
Case 
Rosse 

5 600 650 media 

 
Si tratta d’emergenza di natura prevedibile. All’arrivo della comunicazione 

della Prefettura che segnala l’aggravamento della situazione meteorologica, il 
Sindaco dopo aver informato il Prefetto ed il Presidente della Provincia, 
predispone il C.O.C. così composto: 
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SALA OPERATIVA 

 
È attivata con la presenza dei seguenti addetti: 
 
• COORDINATORE DEL C.O.C. 
• RESPONSABILE MATERIALI E MEZZI 
• RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 
• RESPONSABILE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
• VOLONTARIATO 
• RAPPRESENTANTI DEI GESTORI DEI RETI DEI SERVIZI ESSENZIALI E RAPPRESENTANTE 

SCOLASTICO 
• RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI 
• SEGRETERIA OPERATIVA 
• ADDETTO STAMPA 
 
 
SINDACO - COORDINATORE DEL C.O.C. 
 
• Dirige il C.O.C. e tiene contatti con le varie autorità. Coordina le funzioni di 

supporto per dislocare i mezzi in anticipo nei punti critici e strategici. 
 
 
MATERIALI E MEZZI 
 
• Il Funzionario preposto invia uomini, mezzi e materiali (transenne, segnaletica 

stradale, sale, ecc.) dove richiesto ed in ausilio ai mezzi spazza neve e spargi 
sale qualora la Funzione 11 – Strutture Operative Locali e Viabilità ne 
richiedesse l’utilizzo. 

 
 
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 
 
• Il Funzionario preposto gestisce i servizi di viabilità, con l’ausilio della Polizia 

Municipale e mantiene rapporti con le Forze Istituzionali. 
• In particolare, disloca pattuglie di Vigili Urbani ed eventualmente di volontari 

nei punti strategici della città per evitare congestioni di traffico. 
• Inoltre, predispone rete viaria alternativa per il decongestionamento delle zone 

critiche. Mantiene i contatti con la Polizia stradale. 
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ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

 
• Il Funzionario preposto predispone eventuali aree d’attesa per la popolazione. 
 
 
VOLONTARIATO 
 
• Il Responsabile preposto coadiuva le funzioni in tutti i servizi richiesti. Organizza e 

gestisce gli eventuali soccorsi per portare conforto (bevande calde, coperte, 
ecc.) agli automobilisti e cittadini in difficoltà. Di concerto con la funzione 
viabilità attraverso i mezzi di cui dispone, cerca di risolvere le situazioni critiche 
per la circolazione e i cittadini (rimozione veicoli bloccati o in panne, sgombro 
di marciapiedi dalla neve, ecc.). 

 
 
 
SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA 
 
• I Rappresentanti degli enti gestori delle reti (TELECOM, ENEL, AMALFITANA GAS 

SRL, ACQUEDOTTO LUCANO, ecc.) si adoperano per il ripristino nel più breve 
tempo possibile delle reti danneggiate dall’evento. 

• Il Rappresentante scolastico dispone, in accordo con le autorità scolastiche, 
l’eventuale interruzione e la successiva ripresa dell’attività didattica. 

 
 
TELECOMUNICAZIONI 
 
• Il Funzionario proposto predispone una rete non vulnerabile per mantenere 

contatti con squadre operative nel caso le comunicazioni fossero interrotte 
dalla violenza dell’evento. Di concerto con il Responsabile Telecom predispone 
la riattivazione delle normali reti di comunicazione in tempo reale. 

 
 
SEGRETERIA OPERATIVA 
 
• Filtra telefonate e annota tutte le comunicazioni. 
 
 
ADDETTO STAMPA 
 
• Il Funzionario preposto, attraverso la collaborazione con i mass media locali, 
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fornisce informazioni ai cittadini e agli automobilisti sulla natura, entità ed 
evoluzione dell’evento, cercando soprattutto di portare tranquillità e sicurezza 
negli animi. Organizza passaggi di volontari con megafoni nel caso 
d’interruzione ad oltranza delle reti di comunicazione. 

 

Il Sindaco, prima autorità di protezione civile, avvalendosi dei poteri e delle 
competenze specifiche previste dalla Legge 225 del 24 febbraio 1992 nonché del 
D. lgs. 112/98 (Decreto Bassanini, compiti conferiti al Comune in ordine alle attività 
di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio), fa obbligo al Personale 
dipendente di questa Amministrazione, di adoperarsi e di attenersi, ognuno per 
quanto di sua competenza, alle istruzioni riportate nel piano appresso esplicitato. 

• L’Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando dei Polizia Municipale 
vengono individuati come “SERVIZI RESPONSABILI DEL PIANO”, che oltre 
ad avere l’obbligo di coordinare tutte le attività in premessa devono 
anche verificare la qualità dell’intervento effettuato. 

• L’Ufficio Tecnico deve adottare, in particolare, i seguenti provvedimenti: 

� Di concerto con i servizi Amministrativi Comunali, sulla base di dati storici, 
o di stime, prevede nei budget i fondi necessari per i conseguenti  
prevedibili oneri; 

� Provvede ad assicurare un’adeguata scorta di sale da utilizzare per il 
ripristino della transitabilità delle strade comunali, urbane e rurali; 

� Provvede, con congruo anticipo, a stipulare convenzioni con privati, per i 
necessari interventi di rimozione neve con mezzi di cui il Comune non è 
dotato; 

� Concorda con l’Associazione di Volontariato di Protezione Civile l’utilizzo 
delle risorse di quest’ultima sia in termini di attrezzature che di risorse 
umane, stabilendo le modalità di intervento nonché la priorità degli 
stessi; 

� Rende disponibili le attrezzature necessarie allo sgombero della neve ed 
allo spargimento del sale. 

• I Servizi Amministrativi collaborano con il Sindaco e con l’U.T. al fine di 
dare il giusto apporto, per una ottimale adozione dei provvedimenti al 
verificarsi dell’evento.  
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• In caso di precipitazione nevosa, tutti gli Operatori Ecologici hanno 
l’obbligo di intervenire urgentemente per effettuare tutte quelle 
operazioni manuali di cui il caso necessita. 

In particolare: 

• transennare le strade non praticabili; 

• rimuovere ghiaccio, neve e fanghiglia, per ordine di priorità; 

• spargere il sale sulle strade, nei vicoli a forte pendenza, nelle aree di 
interesse pubblico, coordinandosi con i volontari della locale 
Associazione di Protezione Civile. 

• In caso di nevicate abbondanti, ai dipendenti coinvolti nel presente 
piano, assenti dal lavoro per ferie o festività, è fatto obbligo di 
presentarsi sul posto di lavoro per intervenire secondo quanto 
specificato negli articoli precedenti.  

• Quando le previsioni meteorologiche, trasmesse dai servizi informativi 
(es. comunicati della Prefettura, servizi televisivi, televideo, radio ecc.) o 
comunque quando le condizioni di temperatura lasciano presupporre 
che durante le ore notturne possa formarsi ghiaccio sulle strade, il 
servizio preposto al coordinamento, ossia l’U.T., deve disporre affinché il 
Personale Operativo intervenga non più tardi delle ore 6,00 del mattino 
seguente per spargere sale, rimuovere neve e quant’altro fosse di 
ostacolo alla circolazione degli autoveicoli e dei passanti.  
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ESONDAZIONE CORSI D’ACQUA 
 
Il territorio del comune di Viggiano è attraversato da diversi corsi d'acqua, tra cui: 
il Torrente Alli e il Torrente Casale. Le aree non presentano problematiche inerenti 
eventuali esondazioni se non in quei punti indicati negli elaborati dell’Autorità di 
Bacino individuati sull’asta fluviale del Torrente Alli. 
Le problematiche maggiori sono relative alle Aree a Rischio Idrogeologico 
interessate da condotte di vario genere, che nel caso di riattivazione del 
movimento franoso, potrebbero riversare sul territorio materiale altamente 
inquinante, quale: greggio.  

È al fine affrontare al meglio le situazioni di emergenza legate ad un repentino 
innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua che è stata prevista la procedura 
seguente. 

 

INDICATORI DI EVENTO 
Nell’ambito delle possibili emergenze ipotizzabili assume particolare rilievo il rischio 
idrogeologico, con riferimento alla prevedibilità dell’evento ed alle conseguenze 
che possono verificarsi in danno della collettività. In particolare, per quanto 
attiene a tale tipologia d’emergenza, sono prese in considerazione le attività di 
competenza delle struttura comunale, finalizzate alla prevenzione ed alla 
riduzione del danno alla popolazione ed ai beni immobili. Pertanto, le situazioni di 
pericolo sono ripartite in tre fasi, d’attenzione, preallarme ed allarme, con diverso 
e rispettivo livello di allerta. Tale ripartizione è conseguente alla variabilità del 
rischio reale, collegato sia alla situazione climatica, sia allo stato dei corsi d’acqua, 
evidenziati da specifici indicatori d’evento. Di conseguenza il passaggio dalla fase 
d’attenzione ai successivi è determinato dai seguenti indicatori: 

• avviso di condizioni meteorologiche avverse, diramato dalla Prefettura di 
Potenza; 

• comunicazioni derivanti dalla rete di rilevazione pluviometrica ed 
idrometrica gestita dall’ARPAB; 

• dal monitoraggio diretto dei principali corsi d’acqua da parte di tecnici 
Comunali o del Volontariato; 
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1. SISTEMA DI ALLERTAMENTO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO 
 

Il Sistema di Allertamento Nazionale per il Rischio Idrogeologico ed Idraulico 
fornisce quotidianamente indicazioni sintetiche sulla previsione di eventi attraverso 
l’emanazione e la diffusione di Bollettini e di Avvisi. La competenza statale si 
estende sino al livello regionale. Nel caso in cui una Regione sia dotata di un 
Centro Funzionale decentrato attivo, tali procedure vengono estese anche a 
livello provinciale e comunale.  
I Livelli di Criticità, Ordinaria, Moderata ed Elevata corrispondono a definiti scenari 
che si prevede possano verificarsi sul territorio, essi vengono stabiliti in base alla 
previsione degli eventi meteoidrologici attesi, nonché degli Scenari di Rischi. Le 
previsioni vengono effettuate per ambiti territoriali significativamente omogenei.  
 

 

Figura 1. Vari Livelli di Criticità. 
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I Livelli di Criticità ed i relativi scenari sono associati ad eventi la cui intensità ed 
estensione sono comunemente caratterizzati da diversi Tempi di Ritorno. 
Il Tempo di Ritorno è solo un indicatore di larga massima della probabilità che 
l’evento possa verificarsi e ciò ancora di più alla luce delle variazioni delle 
grandezze climatiche registrate negli ultimi anni. 
 

 
 

 

In Basilicata, gli eventi assunti a riferimento negli Scenari di Pericolosità del Piano 
Stralcio delle Fasce Fluviali, e dunque gli studi relativi alle arre soggette a Rischio 
Idraulico sono riferiti a Tempi di Ritorno di 30, 200 e 500anni. Essi risultano essere 
superiori a quelli indicati nel precedente specchietto. 
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Figura 2. Schema del Sistema di Allertamento Nazionale – Rischio ed Idrogeologico. 

 
 

 
 

 

2. RISCHIO IDRAULICO 

 

Il territorio di Viggiano, dal punto di vista idrografico è compreso nel bacino 
superiore del Fiume Agri individuabile tra le sorgenti di Capo d’Agri, situate sul 
versante occidentali del Monte Volturino 1836mt, e l’invaso di Pietra del Pertusillo.  
Il corso d’acqua riceve, in questo settore, numerosi contributi da affluenti e 
sorgenti alimentate dalle strutture idrogeologiche carbonatiche e calcareo silicee 
presenti sia in destra che in sinistra idrografica. Grazie ai contributi sorgivi il corso 
d’acqua è dotato di deflussi di magra di una certa entità, con portata di magra 
superiore a 1 mc/s. 
La distribuzione delle portate nel corso dell’anno rispecchia l’andamento e la 
distribuzione delle precipitazioni nel bacino: alle siccità estive corrispondono 
magre abbastanza evidenti. Dal punto di vista sedimentologico l’alveo è 
caratterizzato dalla presenza di depositi a granulometria grossolana (ghiaie, 
sabbie e limi e blocchi).  
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Le due aste idrografiche principali che attraversano il territorio comunale di 
Viggiano sono il torrente Casale e il Torrente Alli, affluenti di sinistra idrografica del 
Fiume Agri. 
 

IDROGRAFIA PRINCIPALE 

CORSO 
D’ACQUA 

SUPERFICIE 
DELL’INTERO 

BACINO 

LUNGHEZZA 
ASTA 

PRINCIPALE 

QUOTA SEZIONE 
CHIUSURA STUDIO IDRAULICO 

Torrente 
Alli 

22 Kmq 14Km ca 570m 
AdB 

Basilicata 

Torrente 
Casale 

12 Kmq 9Km ca 540m 
AdB 

Basilicata 

Figura 3. Principali corsi d’acqua presenti sul territorio comunale. 

 
 
� Scenario di Pericolosità 

Lo Scenario di Rischio di Riferimento è stato basato sulle aree a più elevata 
pericolosità perimetrale dall’Autorità di Bacino interregionale della Basilicata nel 
Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico. Lo Studio Idraulico, ha 
individuato le aree soggette ad eventi di piena solo per il Fiume Agri. (Vedi Tavola 
6 – Carta Pericolosità territoriali).  
Lo studio idrologico utilizzato per valutare il rischio di piena in una sezione qualsiasi 
del reticolo idrografico del bacino è stato basato sui risultati e le metodologie 
dell’indagine dell’Autorità di Bacino della Basilicata (D-Carta Inventario delle 
intersezioni, degli insediamenti e delle opere in alveo – agg. 2011). Tale 
metodologia fa riferimento ad un approccio di tipo probabilistico per la 
valutazione dei massimi annuali delle portate di piena. Sulla base delle portate 
calcolate in corrispondenza delle diverse sezioni, per Tr=30, Tr=200 e Tr=500 anni, 
sono state definite le condizioni al contorno lungo l’asta fluviale.  
Le simulazioni sono state condotte in condizioni di moto permanente 
gradualmente variato. È stato considerato il letto fisso, non si è tenuto conto 
dell’escavazione del fondo durante la piena. La scabrezza utilizzata all’interno 
dell’alveo fluviale (espressa come coefficiente di Manning), è stata assunta pari a 
30 (m1/3/s). 
Per la perimetrazione delle aree della Carta della Pericolosità si è assunto l’area a 
Tempo di Ritorno più basso, Tr30, come quella di livello di Criticità Elevata, quella a 
Tempo di Ritorno Tr200 come quella di Criticità Moderata e quella a Tempo di 
Ritorno Tr500 come quella a Criticità Bassa.  
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Il concetto di rischio risulta dalla collocazione di un elemento vulnerabile in 
un’area pericolosa. Le aree a Rischio Idraulico pertanto, non coincidono con le 
aree allagabili, ma all’interno di queste individuano le zone in cui un evento 
alluvionale potrebbe produrre danni agli elementi attualmente esistenti. In base a 
questi criteri, dunque non si sono considerate a rischio le aree soggette ad 
allagamenti prive di elementi vulnerabili. La stima di rischio nullo o moderato di 
una zona non esclude la pericolosità idraulica dell’area. La tipologia di fenomeno 
meteorologico, vista anche la risposta lenta del Bacino Idrografico, che potrebbe 
innescare l’evento è quello delle piogge continue e persistenti dopo una fase con 
precipitazioni nevose. Questa fenomenologia è tipica del periodo 
Autunno/Primavera, e si può innescare a seguito di correnti umide sud-occidentali 
che sostituiscono velocemente quelle fredde Nord Orientali con repentino rialzo 
termico e conseguente innalzamento quota neve. 
 

� Individuazione degli Esposti 

Dall’esame della cartografia allegata (Tavola n.6) e sulla base delle osservazioni al 
sito effettuate si rileva che per il territorio comunale non vi sono abitazioni e/o 
attività produttive esposte al rischio inondazione, pur tuttavia esistono alcune 
infrastrutture viarie poste in condizione di esposizione elencate nella tabella 
seguente: 
 

BENI ESPOSTI IN AREA INONDABILE 
Tavola n. 5 

Strutture/Edifici 
Luogo 

(Località) 
Persone 
Residenti 

Operatori 
Individuati 

Attività 
Previste 

Masseria Bellizzia Matina NP 
Vigili Urbani 

Volontari P.C. 
Ricognizione ed 
eventuale blocco 
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D-Carta Inventario delle intersezioni, degli insediamenti e delle opere in alveo – 
agg. 2011 

 
 

D-Legenda: Carta Inventario delle intersezioni, degli insediamenti e delle opere in 
alveo – agg. 2011 
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N ESPOSTI-RISCHIO  IDRAULICO COORDINATE Gauss-Boaga 

1 MASSERIA BELLIZZIA 2602815-4465453 
 
 
� Individuazione dei Cancelli 

Nella fase di attenzione, ed al fine di garantire la pubblica incolumità, è 
necessario predisporre il monitoraggio dei beni esposti indicati nella tabella 
precedente ed eventualmente procedere alla fase di blocco della circolazione 
nei luoghi e con le modalità indicate nella seguente tabella:  
 
 

INDIVIDUAZIONE DEI CANCELLI 
Tavola n. 6 

NOME 
Luogo 

(Località) 
N. 

Operatori 
Operatori 
Individuati 

Attività 
Previste 

Alli 1 C.da Melilli 2 Volontari PC 
Sorveglianza  
Blocco della 
circolazione 

Alli 2 Matina 2 
Vigile Urbano 
Volontari PC 

Sorveglianza e  
Blocco della 
circolazione 

Alli 3 C.da Spineto 2 
Vigile Urbano 
Volontari PC 

Sorveglianza e  
Blocco della 
circolazione 
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3. RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

• Definizione di Pericolosità e Rischio da Frana 

Con il termine di frana si intende un “movimento di una massa di roccia, terra o detrito 

lungo un versante”. Al fine di riuscire a limitare gli effetti degli eventi di frana, occorre 
valutarne la Pericolosità, intesa come probabilità che essi si verifichino in certi intervalli di 
tempo in una data area e con una certa magnitudo. A ciò si deve affiancare un 
Programma di Mitigazione degli effetti, mirato ad un razionale utilizzo del suolo e ad una 
ponderata pianificazione dell’espansione urbanistica. La valutazione del Rischio da Frana 
deve essere preceduta, dunque, dalla valutazione della Pericolosità da Frana, da cui 
essa deriva, definita come la “probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo si 

verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area”. Per sua stessa definizione essa 
è legata alla differente probabilità di accadimento delle diverse tipologie di frana ed alla 
loro intensità. La valutazione della pericolosità prevede, infatti, la previsione del dove e 
quando il singolo fenomeno di frana potrà verificarsi, e dipende dalla tipologia di 
movimento, dalle dimensioni, dall’energia e dalla velocità degli spostamenti delle masse 
coinvolte, nonché dell’evoluzione sia spaziale che temporale del fenomeno medesimo.  
Il concetto di Rischio Idrogeologico di un'area è funzione della probabilità di occorrenza 
di un dissesto di data intensità in un determinato intervallo di tempo (pericolosità) e della 
vulnerabilità dell'area, in termini d'incolumità delle persone, della sicurezza delle 
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.  
Rischio Totale: è il numero di perdite (vite umane, edifici, strade, attività economiche, ec.) 
conseguenti ad un particolare fenomeno naturale. È ottenuto dal prodotto della 
pericolosità per la vulnerabilità per gli elementi a rischio ed è generalmente espresso 
monetariamente ~ R=HxVxE  
Rischio Specifico: è il grado di perdita atteso per una singola categoria di elementi a 
rischio in conseguenza di un particolare fenomeno naturale di data intensità. È espresso 
dal prodotto tra pericolosità e vulnerabilità e può variare tra 0 e 100%  Rs=HxV.  
Vulnerabilità: è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi a 
rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di instabilità di una data intensità. È 
espressa in una scala percentuale tra 0% (nessuna perdita) e 100% (perdita totale).  
Elementi a Rischio: è l'insieme degli elementi a rischio all'interno dell'area esposta 
all'evento, costituito dalle categorie dei soggetti distinte per caratteristiche (popolazione, 
proprietà, attività economiche, etc.). Gli elementi a rischio si quantificano in termini relativi 
(valore venale) o assoluti (numero di persone, di edifici, di strade, etc.).  
La metodologia adottata per la perimetrazione e la classificazione delle aree in frana fa 
riferimento alla più recente letteratura specializzata, ed in particolare alle linee guida 
redatte dal Servizio Geologico Nazionale ai fini della redazione dell’Inventario dei 
Fenomeni Franosi in Italia (IFFI). La determinazione degli Elementi Vulnerabili (Esposti) è 
stata fatta attraverso un lavoro sul campo che ha consentito di acquisire tutte le 
informazioni relative agli elementi vulnerabili presenti sulle singole aree in frana e su quelli 
posti nelle aree di possibile influenza del fenomeno stesso. 
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• Individuazione Aree a Rischio 
Per questo piano si è fatto riferimento alle aree a rischio individuate dal Piano Stralcio per 

la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI 2011) redatto dell’Autorità di Bacino Interregionale 

della Basilicata. Gli studi eseguiti sono stati condotti conformemente con quanto richiesto 
dal Manuale Operativo - Linee Guida per il Rischio Idrogeologico predisposto dal 
Commissario Delegato O.P.C.M. 3624/2007 Decreto n. 1 21/112007.  
In particolare si è fatto riferimento alle Carte del Rischio per il territorio del Comune di 
Viggiano  n. 505034, 505031, 505044, 505033, 505111, 505032, 505043, 505071, 505084, 
505083. 
 
Le classi di rischio considerate nel PAI sono le seguenti: 

R4 = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite 

umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al 
patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-economiche. 

R3 = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per l’incolumità delle 
persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli 

stessi, la interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio ambientale e 
culturale. 

R2 = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli edifici, 
alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività 

economiche e l’agibilità degli edifici. 
R1 = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni sociali ed 

economici marginali al patrimonio ambientale e culturale. 
P = area che, pur presentando condizioni di instabilità o di propensione all’instabilità, 

interessano aree non antropizzate e quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non 
minacciano direttamente l’incolumità delle persone e non provocano in maniera diretta 

danni a beni ed infrastrutture. 
ASV = (aree assoggettate a verifica idrogeologica) aree nelle quali sono presenti 

fenomeni. 

 
L’intero territorio comunale di Viggiano, vedi tavola n.6, è soggetto al Rischio 
Idrogeologico elevato, presenta beni esposti prevalentemente privati. Mentre, il centro 
abitato è contornato da aree a rischio idrogeologico senza però interessare le strutture 
strategiche del Comune e l’area urbanizzata. 
Di seguito sono indicati in tabella le strutture situate in aree a rischio idrogeologico R4 o R3 
sull’intero territorio comunale: 

N ESPOSTI-RISCHIO  R4 COORDINATE Gauss-Boaga 

1 MASSERIA  DE BLASI 2600168-4471754 

2 C/DA  SETARNO 2599137-4469323 

3 AREA POZZO-ME2-ME9-ME1NW 2595949-4470562-0 

4 MASSERIA  SIMONE  2596099-4469555 

5 MASSERIA  GARGARO 2595737-4467077 

6 MASSERIA D’EGIDIO 2595492-4466811 

7 ABITAZIONE DIANO’ 2596794-4466817 

8 MASSERIA TRIVIGNO 2599545-4466732 

9 ABITAZIONE GARGANO 2598842-4466510 

10 MANCACIVETTA 2599097-4466193 
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11 ? 2598366-4465139 

12 MASSERIA D’ANDREA 2599523-4465271 

 
N ESPOSTI-RISCHIO  R3 COORDINATE Gauss-Boaga 

1 MASSERIA MARSICANO 2600569-4468315 

2 MASSERIA NIGRO 2595111-4471275 

3 MASSERIA PIGNATARA 2594498-4467678 

4 RISTORANTE PANTAGRUEL 2596561-4466856 

5 ABITAZIONE  2596245-4466753 

6 VIA ENRICO BERLINGUER 2596302-4466137 

7 ? 2598988-4464838 

8 ? 2600490-4464838 

 

 
 

Figura 4. Il centro abitato di Viggiano interessato marginalmente da fenomeni franosi a Rischio elevato. 
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Descrizione aree soggette a vincolo idrogeologico R3/R4 del PAI nell'area urbana di 
Viggiano 
 
Di seguito sono elencate le aree a rischio idrogeologico R3 e R4 definite nel PAI 
dell'autorità di bacino della Regione Basilicata con indicati i manufatti ricadenti nei 
suddetti perimetri  
 

 AREE R3 
 LOCALITA' DESCRIZIONE MANUFATTI 
1 Strepavra Scorrimento rotazionale 

evolvente in colata 
Strutture rurali rade, asse 
viario comunale 

2 Piano di lepre Scorrimento rotazionale 
evolvente in colata 

Struttura collettive 
turistiche (ristorante), SP 54 

3 Piano di lepre Scorrimento rotazionale 
evolvente in colata 

Nessun manufatto 

4 Scorrimento Veloce Probabile scorrimento 
rotazionale 

Viabilità scorrimento 
veloce 

5 San Marco Scorrimento rotazionale Viabilità scorrimento 
veloce 

6 Santa Caterina Scorrimento rotazionale 
evolvente in colata 

SP 11bis 

 
 AREE R4 
 LOCALITA' DESCRIZIONE MANUFATTI 
1 Scatoline Scorrimento rotazionale  Strutture rurali rade, asse 

viario comunale SP54 
 
 
 
•  Presidio Territoriale Idraulico e Idrogeologico 
Il Modello di Intervento in caso di alluvioni prevede tre fasi di allerta che vengono 
precedute da una fase di preallerta attivate in riferimento alle soglie di criticità.  
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Sulla base delle informazioni di allerta in arrivo dalla Protezione Civile, dalla Prefettura di 
Potenza, si procederà ad individuare le soglie corrispondenti ai livelli di criticità. La 

Strategia Operativa del Piano di Emergenza si articola nelle seguenti fasi: 
 

PREALLERTA 
 

In caso di emissione di Bollettino di Criticità Ordinaria alla 
possibilità di fasi temporalesche intense. 

ALLERTA 

Attenzione 

In caso di emissione di bollettino a Criticità Moderata al 

verificarsi di un evento a Criticità Ordinaria e all’aggravarsi 
della situazione nei punti critici monitorati a vista da Presidi 

Territoriali. 

Preallarme 

In caso di avviso di Criticità Elevata, al verificarsi di un 

evento a Criticità Moderata e all’aggravarsi della 
situazione nei punti critici monitorati a vista da Presidi 

Territoriali. 

Allarme 
In caso di avviso di Criticità Elevata all’aggravarsi della 
situazione nei punti critici monitorati a vista da Presidi 

Territoriali. 

 
Presidio Territoriale Idraulico 

(Individuati ed attivati dal Sindaco alla emissione di Bollettino a Criticità Ordinaria). 

ATTIVITA’ 
(DPCM  

27/02/04) 

1 
Rilevamento a scadenze prestabilite dei livelli idrici del corso 
d’acqua a rischio. 

2 
Osservazione e controllo dello stato delle arginature e 
ricognizione delle aree potenzialmente inondabili con 

particolare riferimento ai punti critici. 

 
3 
 

Pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n.  523/1904 e primi 
interventi urgenti ai sensi della L. 225/1992 tra cui rimozione degli 

ostacoli che possono impedire il rapido defluire delle acque, la 
salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere 

idrauliche. 

Presidio Territoriale Idrogeologico 
(Individuati ed attivati dal Sindaco alla emissione di Bollettino a Criticità Ordinaria). 

ATTIVITA’ 
(DPCM  

27/02/04) 

1 
Osservazione speditiva di alcuni sintomi quali fessure, lesioni, 

variazioni della superficie topografica connessi al movimento dei 
corpi di frana giudicati attivi. 

2 
Osservazione speditiva di evidenze connesse a movimenti franosi 

già innescati e/o in atto di elementi indicatori quali fessure, 
lesioni, variazioni della superficie topografica. 

3 
Lettura periodica della strumentazione della eventuale rete di 
monitoraggio. 

4. MODELLO INTERVENTO RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 
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NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EVENTO FRANOSO 

Non ci sono case o muri che possano arrestare una frana. Soltanto un luogo più elevato ti può dare 
sicurezza; 

Spesso le frane si muovono in modo repentino, es le colate di fango, crolli etc; 

Evita di transitare nei pressi di aree già sottoposte ad eventi franosi, in particolar modo durante 
temporali o piogge violente. 

PRIMA 

Contatta il Comune per informarti sulla presenza di aree a rischio di frana presenti; 

Stando in condizioni di sicurezza, osserva il terreno nelle tue vicinanze per rilevare la presenza di piccole 
frane o di minute variazioni nella morfologia del terreno: in alcuni casi, piccole modifiche della 
morfologia possono essere considerate precursori di eventi franosi; 

In alcuni casi, prima delle frane sono visibili sui manufatti alcune lesioni e fratturazioni; alcuni muri 
tendono a ruotare o traslare; 

Ascolta la radio o guarda la televisione per apprendere dell’emissione di eventuali avvisi di condizioni 
meteorologiche avverse. Anche durante e dopo l’evento è importante ascoltare la radio guardare la 
televisione per conoscere l’evoluzione degli eventi; 

Allontanati dai corsi d’acqua o dalle incisioni torrentizie nelle quali vi può essere la possibilità di 
scorrimento di colate rapide di fango. 

DURANTE 

Se la frana viene verso di te o se è sotto di te, allontanati il più velocemente possibile, cercando di 
raggiungere una posizione più elevata o stabile; 

Se non è possibile scappare, rannicchiati il più possibile su te stesso e proteggi la tua testa; 

Guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti che, rimbalzando, ti 
possono colpire; 

Non soffermarti sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere; 

Non avvicinarti al ciglio di una frana perché è instabile; 

Se stai percorrendo una strada e ti imbatti in una frana appena caduta, cerca di segnalare il pericolo 
alle altre automobili che potrebbero sopraggiungere. 

DOPO 

Allontanati dall’area in frana. Può esservi il rischio di ulteriori frane; 

Controlla se vi sono feriti o persone intrappolate nell’area in frana, senza entrarvi direttamente. In 
questo caso, segnala la presenza di queste persone ai soccorritori; 

Verifica se vi sono persone che necessitano assistenza, in particolar modo bambini, anziani e persone 
disabili; 

Le frane possono spesso provocare la rottura di linee elettriche, del gas e dell’acqua, unitamente 
all’interruzione di strade e ferrovie. Riporta le notizie di eventuali interruzioni alle autorità competenti 

Nel caso di perdita di gas da un palazzo, NON entrare nel palazzo per chiudere il rubinetto del gas. 
Verifica se vi è un interruttore generale del gas fuori dall’abitazione e solo in questo caso chiudilo. 

Riferisci questa notizia ai Vigili del Fuoco o ad altro personale specializzato. 
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NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI ALLUVIONE 

Durante e dopo le alluvioni, l’acqua dei fiumi è fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti che 
possono ferire o stordire; 

Ascolta la radio o guarda la televisione per apprendere dell'emissione di eventuali avvisi di condizioni 
meteorologiche avverse; 

Macchine e materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi che cedono all’improvviso; 

Se non si è in fase di preallarme e non piove, poni al sicuro la tua automobile in zone non raggiungibili 
dall’allagamento; 

Le strade spesso diventano dei veri e propri fiumi in piena. 

PRIMA (PREALLARME) 

È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per sintonizzarsi sulle 
stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili; 

Salvaguarda i beni collocati in locali allagabili, solo se sei in condizioni di massima sicurezza; 

Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della situazione; 

Se abiti ad un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti, viceversa se risiedi ai piani bassi, 
chiedi ospitalità; 

Poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le porte di cantine o 
seminterrati; 

Se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa; 

Insegna ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas o 
telefonare ai numeri di soccorso. 

DURANTE (ALLARME O EVENTI IN CORSO) 

E’ cautelativamente preferibile concentrare nel momento del preallarme anche le operazioni previste 
nella fase di allarme o evento in corso; 

E’ fondamentale ricordare che la differenza tra il preallarme e l’allarme o evento in corso, può essere 
minima e di difficile previsione: è sufficiente che la pioggia si concentri in una zona ristretta per dar 
luogo a fenomeni improvvisi di inondazione. 

IN CASA 

Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta  attenzione a non venire a contatto 
con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati; 

Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore; 

Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o scorte; 

Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo di rimanere bloccati dai detriti 
e di essere travolti da correnti; 

Evita la confusione e mantieni la calma; 

Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro; 
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Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata. 
 

FUORI CASA 

Evita l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessari; 

Se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista, ma trova riparo nello 
stabile più vicino e sicuro; 

Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle; 

Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente; 

Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso; 

Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali; 

Non ripararti sotto alberi isolati; 

Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee. 

DOPO 

Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di 
protezione civile, attraverso radio, TV e automezzi ben identificabili della protezione civile; 

Evita il contatto con le acque. Sovente l’acqua può essere inquinata da petrolio, nafta o da acque di 
scarico. Inoltre può essere carica elettricamente per la presenza di linee elettriche interrate; 

Evita le zone dove vi sono ancora correnti in movimento; 

Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può essere indebolito e potrebbe 
collassare sotto il peso di una automobile; 

Getta via i cibi che sono andati in contatto con le acque dell’alluvione; 

Presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi di scarico Danneggiati sono 
serie fonti di rischio. 
 
Da tenere a portata di mano: Kit di pronto soccorso + medicinali; Generi alimentari non deperibili; 
Scarpe pesanti; Scorta di acqua potabile; Vestiario pesante di ricambio; Impermeabili leggeri o cerate; 
Torcia elettrica con pila di riserva; Radio e pile con riserva; Coltello multiuso; Fotocopia documenti di 
identità; Chiavi di casa; Valori (contanti, preziosi);  Carta e penna. 
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Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) 
Il Centro Operativo si attiva in h24 attraverso la convocazione delle diverse funzioni di supporto 
individuate.  

FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE  
REPERIBILITÀ H24 

 
 

FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE  
REPERIBILITÀ H24 

 
 

COLLEGAMENTI TELEFONICI E FAX 

Sede Telefono Fax email 

Municipio  0975 61142 0975-61137  

 

REPERIBILITA’ H 24 

Ente Referente Cellulare email 

Comune    

Comune 
Arch. AMELINA 

Antonella 
349-1851476  

Comune Ten GALOPPANTE 

Mario 
348-3188193  

Volontari 
Protezione Civile 

 0975-61024  

 

COMUNICAZIONE STRUTTURE SOVRACOMUNALI 

Ente Località Telefono Fax email 

UTG Prefettura Potenza 0971 419218 0971 419315  

Prot. Civile 

Regione 
Potenza 0971 668400 0971 668519  

Questura Potenza 0971 334111 0971 334777  

Carabinieri 
Caserma 

Viggiano 
0975 61080   

Carabinieri 
Compagnia 

Viggiano 
0975 61080 0975 61080  

Polizia 
Municipale 

Comune 0975  0975 668231  

Vigili del Fuoco  
Distaccamento  

Villa d’Agri 
0975 352005 0975 352005  

Corpo Forestale 
Stazione 
Viggiano 
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A.S.L. 2  0971 961583   

 

COMUNICAZIONE COMUNI LIMITROFI 

Comune Sindaco Cellulare Telefono email 

Marsicovetere 
CANTIANI 
Claudio 

335 6956913   

Grumento Nova 
VERTUNNI 
Vincenzo 

334 6553545 0975 65468  

Montemurro DI SANZO Mario 320 4323571 0971 753010  

Laurenzana URGA Domenico 333 3696005 0971 960321  

Corleto Perticara 
VICINO Maria 

Rosaria 
 0971 965706  

Calvello 
GALLICCHIO  
M D Antonio 

 0971 921911  

 
 
 

STRUTTURA DI COORDINAMENTO LOCALE 
 

1. Attivazione del Presidio Operativo Comunale 
Al manifestarsi di un qualsiasi evento, tutti i membri del Presidio Territoriale devono recarsi 

immediatamente presso la Sala Operativa del Centro di Coordinamento Comunale (C.O.C.).  

PRESIDIO OPERATIVO COMUNALE 

RESPONSABILE FUNZIONE 
TELEFONO 

ABITAZIONE 
CELLULARE 

ALBERTI Giuseppe Sindaco  348-3188194 

AMELINA Antonella 
1. Tecnico Scientifica 
e Pianificazione. 

 349-1851476 

GALOPPANTE Mario    
7. Strutture Operative 
e Viabilità. 

 348-3188193 

STELLA Maria 3. Volontariato.   

Figura 5. Composizione del Presidio Operativo Comunale. 
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UBICAZIONE SEDE 
PRINCIPALE 

VIABILITA’ DI  
ACCESSO 

TELEFONO FAX 

LOCALI PARCHEGGIO 
COMUNALE MULTIPIANO 

Via Roma/CORSO G. 
MARCONI 

0975 61142 0975-61137 

 

Figura 6. Ubicazione principale del Centro Operativo Comunale. 
 
 

1 - TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 

Il referente è il rappresentante del Servizio Tecnico, prescelto già in fase di pianificazione; 

dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e 
tecniche. 

349 1851476 Arch. AMELINA Antonella 

2. - SANITÀ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

Saranno presenti i responsabili della Sanità locale, le Organizzazioni di Volontariato che 
operano nel settore sanitario. Il referente è il rappresentante del Servizio Sanitario Locale. 

338 1800788 Sig.ra STELLA Maria 

3. -VOLONTARIATO 

I compiti delle Organizzazioni di Volontariato, in emergenza, vengono individuati nei 

P.P.C. in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia 
delle attività esplicate dall’organizzazione e dai mezzi a disposizione.  

338 1800788 Sig.ra STELLA Maria 

4. -MATERIALI E MEZZI E RISORSE UMANE 
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Il censimento dei materiali e mezzi è essenziale e fondamentale per fronteggiare una 

emergenza di qualunque tipo. Il Responsabile deve avere un quadro costantemente 
aggiornato delle risorse disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, 

volontariato etc.. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo 
nell’area dell’intervento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa 
essere fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta all’Ufficio competente. 

348 3188193 Ten. GALOPPANTE Mario 

5. - SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul 

territorio coinvolto. Deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa 
l’efficienza e gli interventi sulla rete. L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle 

linee e/o delle utenze è comunque diretta dal rappresentante dell’Ente di gestione nel 
Centro Operativo. 

338 1800788 Sig.ra STELLA Maria 

6. - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E/O COSE 

Ha il compito di rilevare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso per 

stabilire gli interventi d’emergenza. Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento 
calamitoso, effettua un censimento dei danni riferito a: persone, edifici pubblici, edifici 

privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, 
infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia. Si avvale di funzionari dell’Ufficio Tecnico 

e di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale. E’ ipotizzabile l’impiego di 
squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche speditive di stabilità che dovranno 

essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. 
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 Ing. VIGNOLA Maria Teresa 

7. - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

Il responsabile della funzione coordina le varie componenti locali istituzionalmente 
preposte alla viabilità. In particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la 

circolazione inibendo il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei 
soccorsi. 

348 3188193 Ten. GALOPPANTE Mario 

8. - TELECOMUNICAZIONI 

Il coordinatore di questa funzione deve, di concerto con il responsabile territoriale della 

Telecom, con il responsabile provinciale P.T. e con il rappresentante dell’organizzazione 
dei radioamatori presenti sul territorio, predisporre una rete di telecomunicazione non 

vulnerabile. 

348 3188192 Rag. DI FUCCIO Giuseppe 

9. - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

Deve presiedere questa funzione un funzionario dell’Ente amministrativo locale in 
possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività 

delle strutture turistiche (alberghi, ostelli etc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e 
private da utilizzare come "zone di attesa e/o ospitanti". Il funzionario deve fornire un 

quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla 
emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree. 

348 3188191 Geom. TARLANO Nicola 
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10. – AREA INDUSTRIALE 

Deve predisporre tutte le indicazioni previste dal Piano di emergenza Esterno allo Stabilimento Centro Olio 

Val d’Agri,Invia sul posto personale dell’Ufficio Protezione Civile. 

Dispone, secondo le proprie procedure, l’informazione alla popolazione ed agli stabilimenti adiacenti. 

Si accerta della reale situazione del’emergenza attivando secondo i Piano di Emergenza Esterno tutte le 

disposizioni atte a mitigare il rischio tra la popolazione. 

349 1851476 Arch. AMELINA Antonella 

11. - ECONOMATO 

Mantiene la contabilità delle operazioni di emergenza 

Attiva le richieste dei finanziamenti speciali per fronteggiare l’emergenza 

348 3188192 Rag. DI FUCCIO Giuseppe 
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CENSIMENTO DELLE RISORSE  
 

1. Censimento Strutture Sanitarie 

STRUTTURE SANITARIE 

Tipologia e Sede  Ricettività/Posti Letto TELEFONO FAX 

Ospedale Civile 
Villa d’Agri 

----------- 

Centralino 
0975 352111 

0975 312431 
Pronto Soccorso 

0975 352845 
Guardia Medica 

0975 312280 

 

 
 

2. Volontariato e Professionalità 

ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

Sede Risorse Umane Mezzi Tipologia TELEFONO FAX REFERENTE 

PROTEZIONE CIVILE 
GRUPPO LUCANO 

NUCLEO OPERATIVO 
VIGGIANO 

Protezione 
Civile 

Antincendio 
Boschivo 

Fuoristrada  
AIB 

0975-61024 
347 5474779 

0975-350006 
MALLAURINO 

Vincenzo 

Protezione 
Civile 

Antincendio 
Boschivo 

IVECO VM  
AIB 

0975-61024 
347 5474779 

0975-350006 
MALLAURINO 

Vincenzo 

 
 

3. Enti Gestori dei Servizi Essenziali 

ENTI GESTORI SERVIZI ESSENZIALI 

Azienda  Referente TELEFONO FAX 

ENEL SpA 
COE 

(Esercizio Protezione Civile) 
Potenza 

0971 54407 

0971 472213 
 

0975 352334 

ACQUEDOTTO LUCANO 
Centro Operativo  

Villa d’Agri 
0971 314169 
800992292 

0975 314935 

Sicme Energy Rete GAS 
800 453300 
089952617 

081 05183754 

Amalfitanagas srl Rete GAS   
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Comune di Viggiano 

 

 

SISTEMI DI ALLARME 
 

Per Garantire l’immediata attivazione dell’allarme verso la popolazione in caso di pericolo 
e dell’avvio della procedura di evacuazione è dotato di dispositivi locali di allarme 
(sirene, altoparlanti montati su autovetture, altri sistemi acustici)  o comunicare per via 
telefonica e/o porta a porta, mediante il Volontariato, la Polizia Municipale, in 
coordinamento con le altre Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco. 
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ELABORAZIONE DEL MODELLO D’INTERVENTO  
 

COMUNE DI  VIGGIANO 
 

1. FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE RE PERIBILITA’ H 24. 
 
Il Piano deve contenere le informazioni necessarie e le modalità con cui la struttura comunale di protezione civile garantisce: 
 

A) i collegamenti telefonici e fax, e se possibile e-mail, sia con la Regione che con la Prefettura - UTG, per la ricezione e la tempestiva presa in visione dei 
bollettini/avvisi di allertamento 

 

sede telefono fax email 

COMUNE DI VIGGIANO 
Ufficio tecnico 

0975-61142  e 
0975-  61108 

0975-61137 
0975- 61108 

comuneviggiano@rete.basilicata.it 
antonella.amelina@rete.basilicata.it 
 

 
B) Il sistema di reperibilità h 24 all’interno della struttura comunale che dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche: 
- Ridondanza dei contatti 
- Possibilità per i reperibili di assumere alcune decisioni atte all’attivazione del sistema di protezione civile 

 

Ente/Struttura Referente telefono fax email 

Ufficio Tecnico di Protezione Civile 
 
Polizia Municipale 

-Arch. Antonella AMELINA 
- Geom. A. FINOCCHIETTI 
 
 
- Ten. Mario GALOPPANTE 
-  Ag. Alberto DIFILIPPO 
-  Ag. Gianuario GRIECO 

0975- 61108 cell 339-6207740 
348-1330808 
 
 
348-3188193 
349-1851478 
349-1851477 

0975/61108 
 
 
 
 
0975-61137 

antonella.amelina@rete.basilicata.it 
 
 
comuneviggiano@rete.basilicata.it 
 
 

……………        
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C) le comunicazioni con le 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 email 

UTG -Prefettura 

U.T.C. 
 
 
 
POLIZIA MUNICIPALE 

0975-61142 / 61108 
339-6207740 
348-1330808 
348-3188193 o 
3491851478 
349-1851477 

 0975-61108 
 
 
0975/61137  

 antonella.amelina@rete.basilicata.it 
 
 
 
comuneviggiano@rete.basilicata.it  

Centro Funzionale Regionale 

 U.T.C. 
 
 
POLIZIA MUNICIPALE 

 0975-61142 o 61108 
339-6207740 
348-1330808 
348-3188193 o 
3491851478 
349-1851477 

 0975-61108 
 
 
0975- 61137  

 antonella.amelina@rete.basilicata.it 
 
 
comuneviggiano@rete.basilicata.it  

Provincia 

U.T.C. 
 
 
POLIZIA MUNICIPALE 

 0975-61142 o 61108 
339-6207740 
348-1330808 
348-3188193 o 
3491851478 
349-1851477 

 0975-61108 
 
 
0975- 61137  

 antonella.amelina@rete.basilicata.it 
 
 
comuneviggiano@rete.basilicata.it  

………………… ……………………..       
 
 
 

2. STRUTTURA DI COORDINAMENTO LOCALE 
 

Stabilire un numero minimo di responsabili comunali, Sindaco compreso, che dovranno costituire secondo i livelli di allerta e fasi descritti nel manuale operativo il Presidio 
Territoriale, il Presidio Operativo e/o il Centro Operativo Comunale o Intercomunale.  

 
A) Attivazione del Presidio Territoriale 

 
Prevedere un sistema di vigilanza sul territorio per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprattutto molto elevato in grado di 
comunicare in tempo reale le eventuali criticità per consentire l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia. 
Il Presidio Territoriale può essere composto da squadre miste, personale dei propri uffici tecnici, del volontariato locale ed eventualmente delle diverse strutture operative presenti 
sul territorio laddove disciplinato 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.  
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Composizione del presidio Territoriale Compiti e fu nzioni telefono mezzi 

 - Ten. Mario GALOPPANTE 
-  Ag. Alberto DIFILIPPO  
-  Ag. Gianuario GRIECO 

POLIZIA MUNICIPALE 
RICOGNIZOINE/SOPRALLUOGO 

0975-61142 o 61108 
348-3188193 o 
3491851478 
349-1851477 

 N. 2 FIAT PANDA 4 X 4  

Arch.  ANTONELLA AMELINA Responsabile U.T.C./Sopralluogo 

 349-1851476 -339-
6207740 
 
 0975-61108 

 N. 1 FIAT PANDA 4 X 4 

Geom. Antonio FINOCCHIETTI 
 
 

Corpo Forestale dello Stato 
Ricognizione e sopralluogo 

348-1330808 
 
 

N. 1 FIAT PANDA  4 x 4 

Dott. GIUSEPPE PRIORE 
SIG. Vincenzo MALLAURINO 

 Associazione di volontariato di 
Protezione Civile /Ricognizione e 
sopralluogo 

0975/311333 
0975/61024 

Molteplici automezzi 

 
 
B) Attivazione del Presidio Operativo 
 
Il Sindaco si avvale, già a partire dalle prime fasi di allertamento, di un Presidio operativo organizzato nell’ambito della stessa struttura comunale composto dal referente della 
funzione tecnica di valutazione e pianificazione che fornisca al Sindaco le informazioni necessari e in merito all’evolversi dell’evento in atto o previsto e mantenga i contatti con 
le diverse amministrazioni ed enti interessati. 
 
Il presidio operativo : 

• garantisce il rapporto costante con Regione, Provincia e Prefettura-UTG 
• attiva la funzione tecnica di valutazione e pianificazione 
• è dotato di un fax, un telefono e un computer 

 

Nominativo Referente P.O. Sede telefono Fax email 

Arch.  ANTONELLA AMELINA 
Geom. Antonio FINOCCHIETTI 
Personale in servizio U.T.C. 

Comune di Viggiano  
 349-1851476 
0975761108 o 
0975/61142 

 0975-61137 
 antonella.amelina@rete.basilicata.it 
 
 comuneviggiano@rete.basilicata.it 

Ten. Mario GALOPPANTE 
-  Ag. Alberto DIFILIPPO  
-  Ag. Gianuario GRIECO Personale 
in servizio Polizia Munic. 

Comune di Viggiano 
 348-3188193 
0975/61108 o 
0975/61142 

0975-61137 
 antonella.amelina@rete.basilicata.it 
 
 comuneviggiano@rete.basilicata.it 
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C) Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) o intercomunale (COI) 
 

Il Centro operativo si attiva in h24 attraverso la convocazione delle diverse funzioni di supporto individuate. Rispetta  i criteri di seguito riportati: 
• organizzato per funzioni di supporto. 
•  ubicazione: esterna alle aree a rischio. Sede preferibilmente alternativa al Municipio 
• assetto del Centro:  

- sala operativa con le postazioni delle funzioni di supporto; 
- postazione radio 
- sala riunioni per gli incontri necessari al coordinamento; 

• segreteria per il raccordo tra le funzioni di supporto, attività amministrativa, protocollo 
 
 
 
 

Centro operativo Comunale o Intercomunale  di  VIGGIANO 
Sede: Via ROMA (edificio non antisismico) 

Funzioni di Supporto Referente Telefono Fax email 
Tecnica di valutazione e pianificazione  Responsabile  U.T.C. 0975/61108  0975/61108   
Associazione di Volontariato Protezione civile di 
Viggiano – Gruppo Lucano 

 Giuseppe PRIORE o  
Vincenzo MALLAURINO 

348/8416650 
347/5474779 

 0975-350006  coordinamento@pcgl.it 

Materiali e mezzi         

Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
Ambulatorio comunale -medico di 
guardia   0975-61229     

Servizi Essenziali         

Strutture operative locali e viabilità  Polizia Municipale       

Strutture operative locali e viabilità         

Assistenza alla popolazione   
 U.T.C. / Polizia Municipale in 
Servizio 

 0975-61142 o  
0975/61108 

 0975-61137 comuneviggiano@rete.basilicata.it 

 
 

3. CENSIMENTO DELLE RISORSE  
 
Questa parte del piano di protezione civile dovrà contenere delle schede di facile consultazione ed utilizzo al fine di ottimizzare l’impiego e l’utilizzo di ogni genere di risorsa 
utile in caso di un eventuale soccorso alla popolazione. 
 
 
A) Censimento strutture sanitarie comunali e limitrofe 
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Tipologia e Sede ricettività - posti letto Referent e  Telefono Fax 

Azienda Ospedaliera di VILLA D’AGRI  100   
 Dott. 
 BRUNO MASINO  0975-312263   

 ……………………       
 
B) Volontariato e professionalità 
 

Sede 
risorse umane e 
professionalità risorse di mezzi e tipologia Telefo no Fax Referente 

ASSOCIAZIONE DI 
PROTEZIONE CIVILE  
VIGGIANO “GRUPPO 
LUCANO” 

25 di cui 10 formati 

Autocarro fiat e assi per trasporto 
materiale-camion 4X4  con 
attrezzatura antincendio porttata 20 
q.li-camion 4x4 portata 40 q.li-3 
automezzi fuoristrada-1 ducato 9 
posti-2 motosefhe-tir volvo 
attrezzato per centro medico 
avanzato-tir mercedes attrezzato per 
ufficio mobile con cuccette-
attrezzatura varia- 

39291/34709 -
328/0866699 –
0975/610024 – 
0975/311333-
328/8863099-
347/6233438 

0975/350006 

MALLAURINO 
VINCENZO 
  
PRIORE GIUSEPPE 

C) Enti Gestori dei servizi essenziali 
 
Al fine di garantire la  piena operatività dei soccorritori e la funzionalità delle aree di emergenza bisogna ridurre al minimo i disagi per la popolazione e stabilire le modalità più 
rapide ed efficaci per provvedere alla verifica e alla messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali e al successivo ripristino mantenendo uno stretto raccordo con le 
aziende e società erogatrici dei servizi. 
 
 

Aziende / Società Referente telefono fax email 

Enel Personale in servizio  803500  0971/472213  Pao_potenza@enel.it 

Acquedotto Lucano Sig. IERARDI Giuliano 
0975/314160 – 
34777332977      

SICME-ENERGY per gas  Sig. DI GIORE Antonio 349/1974780      
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D) Altre strutture sul territorio 
 
Capire se sul territorio ci sono altre strutture o aziende che in caso di emergenza possono offrire un contribuito in termini di uomini mezzi e fornitura di servizi,  può essere un 
valore aggiunto. Sotto questo punto di vista vanno stimolati gli accordi e/o convenzioni che possono essere attivati in caso di necessità. 
 

Aziende / Società Risorse disponibili Referente tel efono fax 

DIMASE Giacomo 
Camion – escavatore – pala 
gommata      

CUOZZO Mario  Camion – gru – escavatore - pala       

     
 
 
 

4. AREE DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Per ciò che concerne le aree di protezione civile sarà necessario individuare, dove non siano già state censite, le aree di protezione civile distinguendole in aree di attesa, aree di 
accoglienza ed aree di ammassamento soccorsi. 
 
AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE 
Luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo l’evento calamitoso o successivamente alla segnalazione della fase di preallarme. In tali aree la 
popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto in attesa di essere sistemata in strutture di accoglienza adeguate. 
I requisiti per l’individuazione: 

•  posizionamento delle aree in zone sicure  
•  facilità di raggiungimento attraverso percorsi sicuri 

Si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei. 
Devono essere segnalati in verde sulla cartografia e indicati con segnaletica adeguata sul territorio. 
 

Area di attesa Ubicazione Ricettività 

Campo sportivo 1 Strada Santa Lucia   

Precampo 2 Strada Santa Lucia  

Piazza Papa Giovanni Via Ida San Lorenzo  
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Ex prefabbricati 1 Viale Alberto Salvi  

Ex prefabbricati 2 Strada comunale della Cicala  

Vasca San Giovanni Strada Vigne Viggiano  

Piazzetta Madonnina di Pompei s.c. di San Giovanni  

Area esterna al Kiris Hotel s. prov.  per Villa D’Agri  

   
 
 
AREE/STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE 
Luoghi in grado di accogliere ed assistere la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni  
Tipologia delle aree: 
- strutture esistenti idonee ad accogliere la popolazione  
  (alberghi, scuole ecc.) 
- tendopoli 
- insediamenti abitativi di emergenza (casette prefabbricate) 
I requisiti per l’individuazione 

•  numero di persone potenzialmente a rischio 
•  posizionamento in zone sicure 
•  vicinanza ad una viabilità principale ed ai servizi essenziali (acqua,  luce, e smaltimento acque reflue) 

 

Area di accoglienza Ubicazione Ricettività 

denominazione Via……  

 Ac1 – campo sportivo Str.    Santa Lucia 700 

Ac2 - precampo Str.    Santa Lucia 700 

Ac3 – PIP  Papa Giovanni Via Ida Sallorenzo 200 telefono 

Ac4 - Ex prefabbricati 1 Viale Alberto Salvi 150   

Ac5 - Ex prefabbricati 2 Strada comunale della Cicala 150   
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Ac6 - Vasca San Giovanni Strada Vigne Viggiano 80   

Ac7 - Piazzetta Madonnina di Pompei s.c. di San Giovanni 80   

Ac8 - Area esterna al Kiris Hotel s. prov.  per Villa D’Agri 300   

Ac9 - Pantagruel Via Ida Sallorenzo 80     

Ac10 – ex ristorante Le Querce s.c. della Finaita 200   

Ac11 -  Agriturismo San Michele s.c. della Montagna 40   

Ac12 – Centro Sociale Via P.P. Parzanese 30   

Ac13 – Hotel dell’Arpa Corso G. Marconi 300   

Ac14 – Ristorante Le tre Torri Viale Vittorio Emanule 60   

Ac15 – Ristorante IL Doppio Senso Viale della Rinasacita 40   
 
 
 

5. VIABILITÀ, PIANO DEL TRAFFICO 
 

Per l’attuazione dell’evacuazione occorre realizzare un piano del traffico che evidenzi, anche su opportuna cartografia : 
• le aree a rischio 
• la viabilità alternativa   
• le vie di fuga con le direzioni di deflusso,  
• i cancelli  
• le aree di emergenza. 
 
Individuare le possibili criticità del sistema viario per valutare le azioni immediate di ripristino in caso di interruzione o danneggiamento. 
Risulta comunque necessario individuare gli Enti e le ditte private di pronto intervento che possano supportare l’attività di verifica e di ripristino 
 

 

Aziende / Società Referente telefono fax email 

Polizia Municipale 
Ten. Mario GALOPPANTE 
-  Ag. Alberto DIFILIPPO 

0975-61142 o 61108 
348-3188193 o 

0975/61137  
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-  Ag. Gianuario GRIECO 3491851478 
349-1851477 

Carabinieri PERSONALE IN SERVIZIO 0975/61080 – 0975/61086   

Associazione volontariato Protezione 
Civile Viggiano “Gruppo Lucano” 

MALLAURINO Vincenzo – 
PRIORE Giuseppe 

392/91/34709 -
328/0866699 –
0975/610024 – 
0975/311333-
347/5474779-
348/8416650 

0975/350006 
coordinamento@pcgl.it 
 

Finanza PERSONALE IN SERVIZIO    

 
 

6. STRUTTURE A RISCHIO 
 
E’ di fondamentale importanza censire le strutture che per la loro tipologia o posizione geografica nel territorio comunale devono essere sottoposte inevitabilmente ad una 
maggiore attenzione in caso di rischio. 
 

Strutture e/o edifici Luogo Viabilità per raggiunge rla Vie di fuga 

Casa di cura…….. Via…… Via………, Via………… 

Scuole….……. P.zza   

Agriturismo………. Località ………   

 
E’ necessario, ai fini della salvaguardia della popolazione presente nelle strutture delle aree a rischio, pianificare le modalità e la strategia di evacuazione delle stesse persone. 
 
 

Strutture e/o edifici Persone 
presenti Modalità di trasporto Operatori individuati Area di attesa o struttura di 

ricovero 

Casa di cura 33 Auto ambulanza 118 Via GMarconi 

Scuola elementare  100 pulmini Comune di Viggiano Interna all'area scolastica 

Agriturismo………. 6 auto Volontariato 
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7. SISTEMI DI ALLARME 
 
Per Garantire l’immediata attivazione dell’allarme verso la popolazione in caso di pericolo e dell’avvio della procedura di evacuazione ci si può dotare di dispositivi locali di 
allarme (sirene, altoparlanti montati su autovetture, altri sistemi acustici)  o comunicare per via telefonica e/o porta a porta, mediante il Volontariato, la Polizia Municipale, in 
coordinamento con le altre Forze dell’Ordine ed i Vigili del fuoco. 
 

Comune Referente telefono modalità di allertamento alla 
popolazione 

Comune di Viggiano nominativo  Altoparlanti autovetture volontariato 

   Polizia Municipale 

 
8. CARTA DEL MODELLO DI INTERVENTO PER LA PROTEZIONE C IVILE 

Il modello di intervento necessita di una cartografia tematica specifica che deve essere redatta inserendo nella carta delle aree a rischio R3 e R4 i 

seguenti elementi fondamentali: 

• ubicazione del C.O.C.  

• rappresentazione delle zone in cui è stata suddivisa l'area a rischio  

• ubicazione delle aree di emergenza (aree di attesa               e centri di accoglienza                 ) 

• indicazione dei parcheggi temporanei 

• indicazione delle vie di fuga (percorsi più idonei per raggiungere le aree di attesa; in verde) 

• indicazione dei percorsi dalle aree di attesa ai centri di accoglienza (in rosso) 

• indicazione dei cancelli 

• indicazione degli edifici strategici ( caserme, ospedali e presidi di protezione civile) 

• indicazione dei Posti Medici Avanzati. 
 
 


