
0 
 

Piano di emergenza comunale 
 

Comune di Viggiano 
(Provincia di Potenza) 

 

 

 

 

RISCHIO TERREMOTI 
 

NON PREVEDIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rischio Terremoti 
 

Comune di Viggiano 
 

1 

 

La penisola Italiana, insieme al territorio del Bacino Mediterraneo, è un area 

geografica del piante Terra di notevole interesse e pericolosità dal punto di vista sismico. 

Essa è considerata l’area di contatto tra zolle e quindi area di notevoli sforzi tettonici 

che producono effetti sismogeneteci solitamente anche di notevole intensità, con eventi 

che hanno raggiunto anche il X e XI grado della Scala Mercalli (MCS), la cui periodicità è 

determinata da tempi di ritorno di circa 100-150 anni per i terremoti più forti. Tali eventi 

sono sempre classificati tra quelli imprevedibili anche se gli studi scientifici hanno fatto 

passi avanti nel mondo della ricerca. 

Difatti, la strategia migliore per contrastare tale tipo di evento naturale non è quello 

della previsione ma quella della prevenzione atta a mitigare gli effetti sulle infrastrutture e 

sulla popolazione tramite il consolidamento dell’esistente e la progettazione e costruzioni 

delle opere ingegneristiche tramite sistemi antisismici. 

A tal proposito è stata redatta la carta dei fabbricati, relativamente al centro storico, 

e delle loro caratteristiche di fabbricazione e ristrutturazione, definendo così una prima 

mappa di rischio e soprattutto definendo le aree di attesa della popolazione e i percorsi 

da seguire per il raggiungimento delle stesse considerando il rischio di caduta e collasso di 

fabbricati minore. 

Le strategie di prevenzione possono essere scelte all’interno di una vasta gamma di 

interventi ante e post evento. 

 

Tra gli interventi più efficaci abbiamo sicuramente: 

� la conoscenza dei parametri del Rischio: Pericolosità1, Vulnerabilità2 ed 

esposizione3; 

� l’adeguamento degli strumenti urbanistici , ai sensi delle leggi regionali emanate in 

ottemperanza della Legge 23 del 1998, n.741, al fine di operare un riassetto del 

territorio, che tenga conto sia del fenomeno sismico e dei suoi effetti locali, sia 

della pianificazione di emergenza relativa al rischio sismico; 

� la riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti, in particolare per l’edificato più 

antico e di interesse storico, per i centri storici nel loro complesso, per i beni 

architettonici e monumentali, dando soprattutto priorità all’adeguamento di 

edifici strategici; 

� la costruzione di edifici nel rispetto delle vigenti “norme tecniche per le costruzioni 

in zone sismiche”; 

� la formazione del personale dell’amministrazione comunale, delle altre 

amministrazioni pubbliche e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio 

in materia di protezione civile; 

� la predisposizione di un piano comunale di emergenza, in linea con le direttive 

provinciali e regionali, al fine di gestire gli interventi di soccorso ed assistenza alla 
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popolazione in caso di terremoto, utilizzando le risorse locali e coordinando le 

azioni con le strutture provinciali, regionali e nazionali di protezione civile nel caso 

di evento non gestibile localmente; 

� l’informazione alla popolazione sulle situazioni di rischio, sulle iniziative 

� dell’amministrazione e sulle procedure di emergenza, fornendo le norme corrette 

di comportamento durante e dopo il terremoto; 

� l’organizzazione e la promozione di periodiche attività addestrative per 

sperimentare ed aggiornare il Piano e per verificare l'efficienza di tutte le Strutture 

coinvolte nella "macchina" dell'emergenza. 

 

 

 Il territorio comunale di Viggiano è stato in passato interessato da eventi sismici anche 

di notevole intensità come il terremoto del 1857 che coinvolse numerosi centri abitati della 

Val d’Agri e del Vallo di Diano nella Provincia di Salerno. 

Per l’area di Viggiano  ci sono alcune informazioni storiche attendibili sugli effetti di 

terremoti e precisamente relative ai sisma del 1836, del 1857 e del 1980. In base a tali 

esperienze si può affermare che eventi sismici con epicentro in Basilicata d’intensità del 9° 

- 10° grado M.C.S.1 hanno provocato effetti sensibili anche nell’area di  Viggiano 

compresi dal 7° al 9° grado. 

Viggiano  dall’ultimo terremoto del 23.11.1980 fu colpita con un’intensità stimata del 7° 

grado della scala M.S.K.. 

Il sisma ebbe come epicentro l’area di Laviano-Lioni, ubicata a circa 100 Km di 

distanza dall’area c  di Viggiano . L’elevata intensità osservata non è legata solo ad effetti 

locali, come potrebbe desumersi da un’interpretazione iniziale, attesa la notevole distanza 

dall’epicentro, bensì al meccanismo del terremoto, alla geometria della propagazione 

dell’energia sismica ed alle strutture geologiche dell’Appennino Campano-Lucano.  

Una valutazione dell’energia liberata dal terremoto del 23.11.1980, può essere 

effettuata attraverso la stima della magnitudo dell’evento. Questa, stimata da diverse 

agenzie nazionali ed internazionali, ha evidenziato un valore oscillante tra 6.5 e 6.8. La 

magnitudo, tuttavia, non consente una valutazione della modalità di liberazione 

dell’energia. 

Nell’area urbana di  Viggiano i casi di lesioni gravi (si sono registrati anche crolli 

parziali) si limitarono ai soli edifici di più antica costruzione, realizzati in muratura di 

pietrame e di qualità spesso scadente. 

                                                           
1 Viene riportata per i terremoti storici l’intensità secondo la scala M.C.S. in quanto è stata per il passato la scala più 
utilizzata nel nostro paese. 
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Le costruzioni in muratura di qualità, da discreta a buona (ovvero, realizzate con pietre 

squadrate, spesso con cordoli di cemento armato e più recentemente manutenute), 

risentirono poco dell’azione sismica. 

Le costruzioni in cemento armato non subirono danni o presentarono lievi lesioni ad 

elementi non strutturali. 

Il comune di  Viggiano  è classificato zona sismica 1  (Classificazione anno 2006). 

 

Pericolosità 

Il presente studio è stato integrato con uno lavoro di approfondimento delle strutture 

abitative e della loro tipologia di costruzione per la ricostruzione di una carta della 

pericolosità proveniente dai fabbricati antropici coinvolti da un evento sismico.  

Inoltre è stata realizzata una tabella illustrativa dei principali terremoti registrati e 

avvertiti sul territorio comunale di Viggiano. 

 

Monitoraggio 

 

Attualmente, sul territorio comunale di Viggiano, è situato un sismometro tridirezionale 

4,5 Hz  gestito dall’Associazione di Protezione Civile Gruppo Lucano che con iniziative di 

collaborazione con gli Enti di Ricerca quali CNR e Università mette a disposizione i dati e la 

logistica per il monitoraggio dell’area dell’Alta Val d’Agri sin dal 2005, informando le Forze 

dell’Ordine, mediante bollettini, dell’attività sismica locale. 

 

Per un maggior funzionamento del Piano, nell’ambito della valutazione della 

pericolosità, è stato effettuato un rilevamento di dettaglio sulla vulnerabilità  e 

l’esposizione degli edifici esistenti principalmente ubicati nel centro storico di Viggiano. 

Difatti la conformazione dei centri storici aumenta il grado di pericolosità sia per la loro 

distribuzione territoriale e sia per la metodologia costruttiva. 

Il Comune di Viggiano presenta anche amplificazioni di sito differenziati da luogo a 

luogo: 

CENTRO ABITATO: le amplificazioni di sito sul centro abitato possono essere implicate 

all’effetto morfologico e quindi ad un amplificazione topografica. Esso difatti è ubicato 

prevalentemente sul versante meridionale e in prossimità della parte più elevata del rilievo 

alto 1.024 m slm. 

AREE RURALI DI PIANA (le località tra “Le Vigne  e Case Rosse): tutte quelle località di 

piana del territorio comunale che potrebbero essere coinvolte da amplificazioni di sito 

dovute al passaggio litologico trai depositi alluvionali e di conoide del Torrente Casale 

della piana e le formazioni litoidi costituenti il rilievo su cui sorge il centro abitato. 



Rischio Terremoti 
 

Comune di Viggiano 
 

4 

 

AREE RURALI DI VERSANTE: Tali aree posizionate su versanti o su media collina 

costituiscono porzioni di territorio piuttosto eterogenee sia dal punto di vista litologico  che 

da quello morfologico sulle quali è difficile considerare delle situazioni di amplificazione di 

sito se non puntualmente. 

La pericolosità di un sito, se non è esiste uno studio approfondito, ci si deve rifare 

necessariamente ai precedenti storici e ai cataloghi esistenti degli eventi sismici più 

rilevanti prodotti dai diversi Istituti di ricerca presenti sul territorio nazionale . 

La conoscenza di tali parametri di pericolosità è di ausilio nella individuazione degli 

eventi di riferimento per la definizione degli scenari di danno, determinando le condizioni, 

successivamente, per la determinazione della mappa di rischio. 
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Il Comune di Viggiano, secondo l’ultima classificazione sismica effettuata ricade nella 

I Categoria sismica, ossia la più pericolosa , con parametri di amplificazione orizzontali e 

verticali pari a : 

 

Sismicità storica del 
Comune di Viggiano 

  
  
  
 
  

[40.339, 15.900] 
Total number of 
earthquakes: 12 Effects 

 Earthquake occurred: 
Is Anno Me Gi Or Area epicentrale Studio nMDP Io Mw 

F 1694 09 08 11 40 Irpinia-Basilicata CFTI 253 
10-
11 6.87 

5 1807 11 11 TRAMUTOLA DOM 6 7 5.17 

10 1857 12 16 21 15 Basilicata CFTI 337 
10-
11 6.96 

5 1917 10 13 16 04 CASTELSARACENO DOM 8 6 4.83 
3-4 1966 07 06 04 24 LUCANIA DOM 46 4 4.62 

6 
1980 11 23 18 34 
52 Irpinia-Basilicata CFTI 1317 10 6.89 

4 
1986 07 23 08 19 
51 POTENTINO BMING 48 6 4.64 

5-6 
1988 01 08 13 05 
47 

APPENNINO 
LUCANO BMING 112 6 4.80 

5 
1990 05 05 07 21 
17 POTENTINO BMING 1374 7 5.84 

5-6 
1991 05 26 12 25 
59 POTENTINO BMING 597 7 5.22 

4 
1996 04 03 13 04 
35 IRPINIA BMING 557 6 4.92 

NF 
1998 03 26 16 26 
17 

APPENNINO 
UMBRO-MARCH. BMING 408 6 5.33 

Coordinate Comune di Viggiano 

40.34029800 –  15.89784900 

Parametri di pericolosità Sismica 
 

"Stato Limite" 
Tr 

[anni] 
ag 
[g]  

Fo 
[-] 

T*c 
[s] 

Operativitá 30 0.056 2.408 0.280 

Danno 50 0.076 2.393 0.290 

Salvaguardia Vita 475 0.250 2.294 0.360 

Prevenzione Collasso 975 0.340 2.343 0.390 
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Piano Comunale di Protezione Civile di VIGGIANO - PZ                         
Attivazione immediata in caso di evento sismico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE VULNERABILI 
Ricognizione fabbricati centro 

storico 
Ricognizione ponti e strade di 

accesso  

AREE DI RICOVERO 
Cicala 

Campo Sportivo 

POSTO MEDICO AVANZATO 
C/o Guardia Medica in via 

Marconi 

IL SINDACO 

Si reca nella Sala Operativa 
• Dà immediata comunicazione al 

Prefetto, Presid.. Regione, Presid. 
Provincia 

• Attiva le Funzioni di Supporto 
 

I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI 
SUPPORTO 

Si recano nella Sala Operativa 
Attivano le attività di soccorso 

IL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO 
Si reca nella Sala Operativa e si 
mette a disposizione del Sindaco 

PERSONALE COMUNALE 
Parte si reca in Sala Operativa 
Parte si reca nelle Aree di Attesa 

POPOLAZIONE 
Raggiunge le Aree di Attesa – Segue 
le indicazioni dei soccorritori 

VIGILI URBANI 
Indirizzano la popolazione nelle Aree 
di Attesa; 
Comunicano la situazione alla Sala 
Operativa. 

VIGILI del CFS 
Si recano nelle zone più vulnerabili 
(edifici centro storico e ponti 
segnalati dal piano). 
Comunicano via radio la situazione 
alla Sala Operativa 

 

SANITA’ - ASS. SOCIALE 

• Medici  
• infermieri professionali 

VOLONTARIATO 
Aree di Attesa – assiste la popol. 
Accompagna i feriti al posto medico 
avanzato. 

 

AREE DI ATTESA 
N. 43 

(Vedi planimetria allegata) 

 
SALA  OPERATIVA 

presso edificio scolastico in via 
Aldo Moro 

(struttura antisismica) 
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3. Modello d’intervento 
 
 
 
1. VALUTAZIONE DELLO SCENARIO DI RISCHIO SISMICO 

 

Per la valutazione degli scenari di rischio sismico sono state utilizzate le attività 

sviluppate recentemente dal Servizio Sismico Nazionale (SSN) nei settori della pericolosità, 

riclassificazione sismica e valutazione della vulnerabilità e del rischio dell’intero territorio 

nazionale. 

 

Lo Studio effettuato dal SSN riporta, per ciascuno degli 8100 comuni italiani, tutti i dati 

relativi alle caratteristiche territoriali e demografiche, pericolosità sismica, classificazione, 

vulnerabilità e rischio sismico. 

 

Già nel 1996, il Servizio Sismico Nazionale, nell’ambito delle azioni finalizzate alla 

predisposizione di un “Programma nazionale di previsione e prevenzione del rischio 

sismico” predispose una “Carta del Rischio sismico del territorio nazionale” in cui, per la 

prima volta, si stimarono le perdite attese in termini di popolazione e patrimonio abitativo. 

Tale carta non fu mai pubblicata. 

 

Agli inizi del 2000, un apposito gruppo di lavoro SSN-GNDT, ha prodotto nuove Carte di 

Pericolosità sismica, andando ad analizzare e confrontare i percorsi metodologici 

precedentemente utilizzati e rivisitando criticamente le scelte fatte in precedenza, anche 

al fine di identificare e quantificare tutti gli elementi di incertezza, propri di questo tipo di 

elaborati. 

 

Conseguentemente, la disponibilità di una nuova Carta di Pericolosità sismica 

“unificata” ha reso necessario l’aggiornamento di tutti gli elaborati precedentemente 

prodotti che la utilizzavano come base di partenza. 

 

Tale aggiornamento è risultato indispensabile poiché, sia per la realizzazione della 

Carta di Rischio sismico, che per la proposta di nuova classificazione, in passato erano 

state utilizzate due diverse carte di pericolosità, prodotte rispettivamente dal SSN e dal 

Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT). 
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Lo Studio del SSN adotta come base per il calcolo del rischio sismico le nuove Carte di 

Pericolosità sismica del territorio italiano in intensità (MCS) e in valori di accelerazione 

(PGA). 

 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei valori ai singoli comuni, lo studio ha identificato i 

comuni stessi in base alle coordinate del centro capoluogo, dove sono state concentrate 

le abitazioni e la popolazione. 

 

La metodologia di valutazione della vulnerabilità del patrimonio abitativo ha utilizzato 

un approccio tipologico-statistico che ripartisce il patrimonio stesso nelle classi A, B e C 

previste dalla scala macrosismica MSK e che utilizza gli indicatori relativi alla tipologia 

costruttiva ed all’anno di costruzione. La classe C è differenziata tra muratura di buona 

qualità (C1) e cemento armato (C2), identificando così quattro classi di vulnerabilità.   

Per quanto attiene più specificatamente il territorio di Viggiano , il patrimonio edilizio 

del Comune, così come rinveniente dalla elaborazione dei dati al  2005 (Vulnerabilità 

SISMICA edifici pubblici (da Censimento e valutazione della vulnerabilità sismica del 

patrimonio edilizio privato della Regione Basilicata - 2007) ed aggiornamento 

Regolamento Urbanistico 2012), è stato analizzato e suddiviso secondo la già citata 

classificazione tipologica MSK. 

Di seguito nella Tabella 1 sono riportati: il numero totale delle abitazioni presenti nel 

Comune di Viggiano , la loro superficie totale e la percentuale di abitazioni per ogni 

classe di vulnerabilità. 

Lo scenario di danno e vulnerabilità   a cui si è fatto riferimento  è  riconducibile al 

terremoto  che nel 1857 colpì  in maniera devastante  ( intensità massima risentita pari al XI 

della scala MCS ) dell’area della Val d’Agri.( da “ Scenari di danno sismico per 

l’esercitazione  di protezione civile  terremoto val d’Agri 2006)-A.Masi,C.Samela 

,G.Santarsiero, M. Vona. Università della Basilicata-Potenza 

 
Tabella 1 – Vulnerabilità delle abitazioni 

Codice 
ISTAT 

Comune 
Abitazioni 

(dati 
ISTAT) 

Superficie 
delle 

abitazioni 
(dati 
ISTAT) 

Percentuale 
di 

abitazioni in 
classe A 

Percentuale 
di 

abitazioni in 
classe B 

Percentuale 
di 

abitazioni in 
classe C1 

Percentuale 
di 

abitazioni in 
classe C2 

017076098 VIGGIANO  1654 119.140 44% 1% 5% 50% 
 

Per quanto riguarda la relazione tra grado di danneggiamento ed intensità 

dell’evento lo studio realizzato dal SSN ha utilizzato, per l’intensità macrosismica, le DPM 

versione ’99, riportate in figura 1, che forniscono, per ogni classe di vulnerabilità, il valore 

dell’indice medio di danno p in funzione dell’intensità MCS. 



Rischio Terremoti 
 

Comune di Viggiano 
 

10 

 

 

Lo stesso studio, per quanto riguarda invece la relazione fra grado di 

danneggiamento e parametro strong motion, ha utilizzato le curve di fragilità, che 

mettono in relazione l’indice p con il parametro PGA (fig. 2). 

 

In entrambi i casi i valori dei diversi livelli di danno, da 0 a 5, sono calcolati a partire 

dall’indice p, utilizzando una distribuzione binomiale come di seguito descritto. Per tutte e 

due le formulazioni non è stata considerata la deviazione standard, ma si è fatto 

riferimento ai valori medi delle funzioni. 

 

Nelle Tabelle 2 e 3 sono riportate le percentuali di danneggiamento, limitatamente 

alle sole abitazione crollate e inagibili, delle abitazioni suddivise per le diverse classi di 

vulnerabilità utilizzando come parametro di pericolosità rispettivamente: 

l’intensità MCS; 

il picco di accelerazione PGA. 

 

Per la stima dei danni al patrimonio abitativo, per ogni comune, sono stati calcolati i 

seguenti indici: 

abitazioni crollate: tutte quelle con livello di danno 5; 

abitazioni inagibili: quelle con livello di danno 4 più una frazione (40%) di quelle con 

livello di danno 3; 

abitazioni danneggiate: quelle con livello di danno 2 più quelle con livello di danno 3 

non considerate fra le inagibili; 

danno medio totale: per avere una stima del danno economico globale, dovuto ai 

soli danni strutturali, si è associato ad ogni livello di danno un costo di ripristino.  
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Tabella 2 – Percentuali di danneggiamento per le diverse classi di vulnerabilità delle abitazioni. Il parametro di pericolosità utilizzato è 
l’intensità MCS. 
 

Codice 
ISTAT 

Comune 

Percentua
li di 

abitazioni 
crollate 

sul totale 
della 

abitazioni 
della 

classe A 

Percentua
li di 

abitazioni 
crollate 

sul totale 
della 

abitazioni 
della 

classe B 

Percentua
li di 

abitazioni 
crollate 

sul totale 
della 

abitazioni 
della 

classe C1 

Percentua
li di 

abitazioni 
crollate 

sul totale 
della 

abitazioni 
della 

classe C2 

Percentua
li di 

abitazioni 
inagibili 
sul totale 

della 
abitazioni 

della 
classe A 

Percentua
li di 

abitazioni 
inagibili 
sul totale 

della 
abitazioni 

della 
classe B 

Percentua
li di 

abitazioni 
inagibili 
sul totale 

della 
abitazioni 

della 
classe C1 

Percentua
li di 

abitazioni 
inagibili 
sul totale 

della 
abitazioni 

della 
classe C2 

01707609
8 

VIGGIAN
O 

0,052 0,008 0 0,010 0,729 0,299 0,039 0,046 

 
 
 
 
 
Tabella 3 – Percentuali di danneggiamento per le diverse classi di vulnerabilità delle abitazioni. Il parametro di pericolosità utilizzato è il 
picco di accelerazione (PGA). 
 

Codice 
ISTAT 

Comune 

Percentua
li di 

abitazioni 
crollate 

sul totale 
della 

abitazioni 
della 

classe A 

Percentua
li di 

abitazioni 
crollate 

sul totale 
della 

abitazioni 
della 

classe B 

Percentua
li di 

abitazioni 
crollate 

sul totale 
della 

abitazioni 
della 

classe C1 

Percentua
li di 

abitazioni 
crollate 

sul totale 
della 

abitazioni 
della 

classe C2 

Percentua
li di 

abitazioni 
inagibili 
sul totale 

della 
abitazioni 

della 
classe A 

Percentua
li di 

abitazioni 
inagibili 
sul totale 

della 
abitazioni 

della 
classe B 

Percentua
li di 

abitazioni 
inagibili 
sul totale 

della 
abitazioni 

della 
classe C1 

Percentua
li di 

abitazioni 
inagibili 
sul totale 

della 
abitazioni 

della 
classe C2 

01707609
8 

VIGGIAN
O 

0,054 0,015 0,008 0,008 0,739 0,166 0,010 0,010 
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Per la stima delle conseguenze sulla popolazione, è stata presa come base di riferimento la 

distribuzione della popolazione residente rilevata al 2005. Le perdite sono state espresse tramite il 

seguente indice: 

popolazione coinvolta in crolli: prodotto del numero di abitazioni crollate per il numero medio 

di abitanti per abitazione. 

 

Per il Comune di VIGGIANO  sulla base della popolazione residente, della percentuale del 

patrimonio edilizio che si suppone sia reso inagibile e sulla scorta dei dati contenuti nella tabella 4 

riportante la popolazione residente in abitazioni divise per classe di vulnerabilità, si è stimato un 

numero probabile di senza tetto in conseguenza del sisma ipotizzato  

 
 
   Tabella 4 – Popolazione residente in abitazioni per classe di vulnerabilità 

Codice 
ISTAT 

Comune 
Popolazione 

residente 
 

Percentuale 
di 

popolazione 
residente in 
abitazioni di 

classe A 

Percentuale 
di 

popolazione 
residente in 
abitazioni di 

classe B 

Percentuale 
di 

popolazione 
residente in 
abitazioni di 

classe C1 

Percentuale 
di  

popolazione 
residente in 
abitazioni di 

classe C2 
017076098 VIGGIANO 3.161 37,4 25,1 14,9 22,6 

 
Nelle Tabelle 5 e 6 è riassunta la stima percentuale degli edifici, ubicati nel territorio di Viggiano, 

suddivisi per classe di vulnerabilità, che si prevede possano subire crolli o essere resi inagibili in 

relazione grado di vulnerabilità del patrimonio abitativo ed all’intensità dell’evento sismico 

utilizzando, per l’intensità macrosismica, le DPM versione ’99 (indice medio di danno p in funzione 

dell’intensità MCS) e, per la relazione fra grado di danneggiamento e parametro strong motion, le 

curve di fragilità (relazione tra l’indice p con il parametro PGA). 

 
 
   Tabella 5  –  Previsione di edifici crollati o inagibili (le percentuali di danneggiamento per le 

diverse classi di vulnerabilità delle abitazioni sono ricavate utilizzando come parametro 
di pericolosità l’intensità MCS) e dei possibili residenti senza tetto. 

Classe di 
vulnerabilità 

delle 
abitazioni 

Popolazio
ne 

residente 
 

Percentuale di 
abitazioni che 
possono subire 

crolli 

Percentuale di 
abitazioni che 

possono risultare 
inagibili 

Percentuale 
totale di 

abitazioni 
crollate e 
inagibili 

Possibile 
numero dei 

residenti senza 
tetto 

A 
1.182 

5,2% 72,9% 
78,1% 923 

B 793 0,8% 29,9% 30,7% 243 
C 471 0,0% 3,9% 3,9% 18 
D 714 1,0% 4,6% 5,6% 40 
    Totale 1.224 
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   Tabella 6  –  Previsione di edifici crollati o inagibili (le percentuali di danneggiamento per le 
diverse classi di vulnerabilità delle abitazioni sono ricavate utilizzando come parametro 
di pericolosità il picco di accelerazione PGA) e dei possibili residenti senza tetto. 

Classe di 
vulnerabilità 

delle 
abitazioni 

Popolazi
one 

residente 
(ISTAT 
1991) 

Percentuale di 
abitazioni che 
possono subire 

crolli 

Percentuale di 
abitazioni che 

possono risultare 
inagibili 

Percentuale 
totale di 

abitazioni 
crollate e 
inagibili 

Possibile 
numero dei 

residenti senza 
tetto 

A 
1.182 

5,4% 73,9% 
79,3% 937 

B 793 1,5% 16,6% 18,1% 144 
C 471 0,8% 1,0% 1,8% 8 
D 714 0,8% 1,0% 1,8% 13 
    Totale 1.102 

 
Da questa analisi si ha un numero di senzatetto di circa 1.100 persone. C’è da dire che 

questa analisi è oltremodo cautelativa in quanto non tiene conto dell’attualizzazione dei dati di 

vulnerabilità e della popolazione all’anno 2009. Infatti dal Censimento 1991 allo 01/01/2009 la 

popolazione è diminuita da 3.345 a 3.210 e il patrimonio abitativo ha subito un notevole intervento 

di adeguamento sismico coi fondi della L. 219/81 e smi. In seguito all’adeguamento sismico e 

analizzando la tavola sulla vulnerabilità delle abitazioni si è assunto una ipotesi cautelativa di 

considerare in abitazioni di classe A solo 200  persone, mentre le restanti 1.151 ritenerle passate in 

classe B (anche se sarebbe più corretto ritenerle in classe C1 o D). In tal caso i dati della tabella 5 si 

trasformano in quelli riportati nella tabella 7. 

 

   Tabella 7  –  Previsione di edifici crollati o inagibili (le percentuali di danneggiamento per le 
diverse classi di vulnerabilità delle abitazioni sono ricavate utilizzando come parametro 
di pericolosità l’intensità MCS) secondo le ipotesi di adeguamento sismico, e dei 
possibili residenti senza tetto. 

 

Classe di 
vulnerabilità 

delle 
abitazioni 

Popolazio
ne 

residente 
(ISTAT 
1991) 

Percentuale di 
abitazioni che 
possono subire 

crolli 

Percentuale di 
abitazioni che 

possono risultare 
inagibili 

Percentuale 
totale di 

abitazioni 
crollate e 
inagibili 

Possibile 
numero dei 

residenti senza 
tetto 

A 200 5,2% 72,9% 78,1% 156 

B 1.964 0,8% 29,9% 30,7% 603 
C 471 0,0% 3,9% 3,9% 18 
D 714 1,0% 4,6% 5,6% 40 
    Totale 817 
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che ridotto del 19% si ha un totale di 600 persone senza tetto circa. 

Si ipotizza che oltre agli effettivi senza tetto molti altri residenti, benché abbiano avuto la loro 

abitazione interessata da danni non strutturali, possano passare alcune notti fuori casa sia per 

timore di eventuali repliche degli eventi sismici, sia in attesa che venga accertata l'agibilità dei loro 

alloggi. Il fabbisogno è stato stimato valutando, altresì, le seguenti quantità: presunto numero di 

residenti che si prevede abbiano un danno di livello medio o elevato alle proprie abitazioni, 

percentuale di residenti che preferisca passare le prime notti in auto prima di rientrare nelle proprie 

abitazioni, percentuale di cittadini che avendo una seconda casa o un alloggio fuori del centro 

urbano preferisca abbandonare la città finché non venga accertata l'agibilità dei fabbricati o si 

attenui l'attività sismica. 

In tal senso si dovranno individuare aree di ricovero che nei primi giorni di emergenza 

dovranno accogliere circa 1.000 persone, per passare successivamente a 600 senzatetto. 

 

La Gestione dell’Emergenza 

 

Al manifestarsi dell’evento, qualora l’intensità della scossa fosse del uguale o superiore al quinto 

grado della scala Mercalli ed il conseguente effetto sul territorio determinasse danni anche se di 

lieve entità, tutti i Responsabili delle funzioni di supporto che compongono il C.O.C., vista la 

possibile interruzione dei collegamenti telefonici, si recheranno, automaticamente, presso il Centro 

Operativo Comunale di Protezione Civile. 

L’attività di Segreteria operativa e addetto stampa sono garantiti così come indicato nel capitolo 

relativo all’Organizzazione delle Funzioni di Supporto. 

 

IL SINDACO (alcune operazioni per il tramite del responsabile della sala operativa) 

 

• È il responsabile del C.O.C.. Avvisa il Prefetto, il Presidente della Provincia ed il Presidente della 

Regione, tramite l’ufficio regionale di protezione civile. 

• 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. 

• Sovrintende affinché sia garantita la riapertura degli Uffici comunali e dei servizi fondamentali. 

Gestisce il Centro Operativo, coordina le funzioni di supporto e predispone tutte le azioni a 
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tutela della popolazione. 

• Valuta l’evolversi dell’evento e le priorità d’intervento. 

• Mantiene i contatti con i C.O.C. limitrofi delle altre città, con il C.O.M. e il C.C.S. per monitorare 

l’evento e l’eventuale richiesta o cessione d’aiuti. 

• Sovrintende affinché si prendano, i contatti con i responsabili comunali per garantire i servizi e 

la funzionalità degli uffici comunali (Anagrafe, URP, Ufficio tecnico, ecc.) 

TECNICA 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 

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. 

 

 

SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

 

• Allerta immediatamente le strutture sanitarie locali per portare soccorso alla popolazione. Crea 

eventuali cordoni sanitari. 

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

spostamenti di degenti attraverso le associazioni di volontariato sanitario (Croce Rossa Italiana, 

ecc.). 

• Si assicura della situazione sanitaria ambientale, quali epidemie, inquinamenti, ecc. 

coordinandosi con i tecnici dell’ARPAB 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 
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residuali collegate all’evento. 

 

VOLONTARIATO 

 

• Il Responsabile preposto coadiuva tutte le funzioni per i servizi richiesti. 

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

architetti, idraulici, elettricisti, meccanici, muratori, cuochi, ecc.) per interventi mirati. 

 

 

MATERIALI E MEZZI 

 

• Il Funzionario preposto gestirà tutto il materiale, gli uomini e i mezzi precedentemente censiti 

con schede, secondo le richieste di soccorso, secondo la scala prioritaria determinata dalla 

funzione Tecnica e Pianificazione. 

 

 

SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA 

 

• I Rappresentanti degli enti gestori delle reti (ENEL, TELECOM, AQUAMET, ACQUEDOTTO 

LUCANO, Gestori carburante, ecc.), si adoperano per garantire un immediato ripristino delle 

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

popolazione. 

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

volontariato e materiali e mezzi. 

• Il Rappresentante scolastico 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 scolastici individuati come aree di 

attesa. 

 

 

CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

 

• Il 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, 
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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. 

 

 

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

 

• Il Funzionario preposto mantiene contatti con le strutture operative locali (Carabinieri, 

Volontariato, ecc.), assicurando il coordinamento delle medesime per la vigilanza ed il 

controllo del territorio quali, ad esempio, le operazioni anti sciacallaggio 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. 

• 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. 

• Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di ricovero della popolazione, per 

tutelare le normali operazioni di affluenza verso le medesime. 

 

 

TELECOMUNICAZIONI 

 

• Il Funzionario preposto garantisce, con la collaborazione dei radio amatori, del volontariato ed 

eventualmente del rappresentante delle Aziende Poste e Telecom il funzionamento delle 

comunicazioni fra il C.O.C. e le altre strutture preposte (Prefettura, Provincia, Regione, Comuni 

limitrofi, ecc.). 

• Gli operatori adibiti alle radio comunicazioni opereranno in area appartata del C.O.C., per 

evitare che le apparecchiature arrechino disturbo alle funzioni preposte. 

 

 

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
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• Il 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, 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. 
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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 
   

A.S.L. 2  0971 961583   
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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 1. 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 2. Ubicazione principale del Centro Operativo Comunale. 
 

 
 

2. Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) 
Il Centro Operativo si attiva in h24 attraverso la convocazione delle diverse funzioni di supporto 

individuate.  
 

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. 

389 6227313 Ing. VIGNOLA Maria Teresa 

7. - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 
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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 

 

10. – AREA INDUSTRIALE 
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� 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 

 
 
 

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 
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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 
0975-

350006 
GARGARO 
Giuseppe 

     

     

 
 

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 

4. Strutture presenti sul territorio 
 

 
STRUTTURE A RISCHIO 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE A RISCHIO 

Strutture Presenti 
(Indirizzo) 

Persone 
Presenti 

Disabili 
Presenti 

Modalità 
Evacuazione 

Operatori 
Individuati 

Modalità 
Trasporto 

Area di Attesa Scheda 

Area ENI 0 0 
Piano 

Interno 

Personale 

Interno 

Mezzi  

Propri 
16  

Caserma C.C.  0 
Piano 

Interno 

Personale 

Interno 

Mezzi  

Propri 

Piazzale 

interno 
 

Liceo Classico 169 1 
Piano 

Interno 
Personale 

Interno 
 20  
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Scuola Materna 

Viggiano 
60 1 

Piano 

Interno 

Personale 

Interno 
 9  

Scuola 
Elementare 

Viggiano 

101 0 
Piano 

Interno 

Personale 

Interno 
 9  

Scuola Media 

Viggiano 
91 0 

Piano 

Interno 

Personale 

Interno 
 20  

Scuola Materna 

San Salvatore 
82 1 

Piano 

Interno 

Personale 

Interno 
 

Piazzale 

interno 
 

Scuola 
Elementare San 

Salvatore 

86 2 
Piano 

Interno 

Personale 

Interno 
 

Piazzale 

interno 
 

Sede PC  0 0 
Piano 

Interno 

Personale 

Interno 

Mezzi  

Propri 
43  

Area 

accoglienza 
coperta Campo 

tennis 

0 0 Piano PC 
Volontari  

PC 
Mezzi  
Propri 

43  

Area 
accoglienza 

coperta Campo 
Calcetto 

0 0 Piano PC 
Volontari  

PC 

Mezzi  

Propri 
43  

Campo Sportivo  0 0 Piano PC 
Volontari  

PC 
Mezzi  
Propri 

43  

Cimitero 
Comunale 

0 0 
Piano 

Interno 
Volontari  

PC 
Mezzi  
Propri 

34  

Zona PIP 5 0  
Volontari  

PC 

Mezzi  

Propri 
30  

Asilo nido 24 0 
Piano 

Interno 

Personale 

Interno 
 2  

Centro Sociale 1 0 
Piano 

Interno 
  2  

 
 
 

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. 

 
 
 



  Rischio Terremoti 

 
Comune di Viggiano 

28 
 

 


