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“PIANO SPEDITIVO DI  EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE  
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Aggiornamento anno 2013 

 
 
     Il Piano è stato aggiornato al 2013, con  una risistemazione e aggiornamento delle tavole 
grafiche, dei dati contenuti, seguendo le nuove linee guida riferite al rischio idrogeologico ed 
idraulico. E’ stato redatto un piano per il rischio di ricaduta cenere vulcanica che prima non 
era stato considerato. 
I precedenti piani erano stati adottati dall’Ente con le seguenti deliberazioni: 
� Rischio sismico con Deliberazione della Giunta Municipale n°52 del 16/07/2010; 
� Rischio Idrogeologico e idraulico con Deliberazione della Giunta Municipale n° 13 del 

13/02/2009; 
� Rischio Incendi boschivi e d’interfaccia  con determinazione del Commissario 

Straordinario  n° 04 del 06/05/2008; 
In questa redazione di aggiornamento del Piano di Protezione Civile si è proceduto a 
raggruppare tutti i rischi inglobandoli in un solo piano per cui il presente comprende le 
sezioni riguardante i seguenti rischi: 
� Sismico 
� Evento da Creep Asismico 
� Idrogeologico e idraulico 
� Incendi boschivi e d’interfaccia 
� Ricaduta cenere vulcanica 
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1.    PREMESSA 

     Tra i campi operativi della Protezione Civile, grande importanza strategica assume oggi 

quello della prevenzione dei disastri al fine di mitigarne gli effetti nella fase di emergenza. 

Le attività di prevenzione comportano conoscenze specifiche approfondite e differenziate in 

relazione alla natura delle situazioni di emergenza attese, legate ad eventi naturali od 

antropici e, com’è noto, il Piano di protezione civile comunale assume fondamentalmente il 

carattere di “strumento per affrontare le emergenze sulla base degli scenari di rischio 

elaborati e dei provvedimenti finalizzati alla mitigazione degli effetti connessi al rischio”.  

     Al di là dell’obiettivo primario, in definitiva, attraverso una sintesi dei metodi e dei 

sistemi tradizionalmente in uso, si è voluto risalire alla definizione di una pianificazione di 

Protezione Civile, che superando la concezione di “gestione dell’emergenza”, fortemente 

consolidata fino a qualche tempo fa, sviluppa, attraverso la fondamentale raccolta di dati e 

numeri telefonici, un’ampia analisi del territorio e dei rischi incombenti su di esso, così come 

indicato anche nelle Direttive di livello nazionale (Metodo Augustus), fino a costituire un 

“modello”, seppure speditivo, ma di grande efficacia e concretezza, per fronteggiare le 

situazioni di emergenza in un territorio comunale. 

     Il carattere “speditivo” del presente Piano evidenzia come lo stesso sia stato elaborato 

utilizzando quanto di più facilmente “reperibile” presso gli Uffici Tecnici Comunali in 

termini di informazioni e notizie ed, in particolare, ci si riferisce al supporto tecnico 

costituito da studi geologici e relazione del P.R.G., relazioni specifiche a cura dei servizi 

Tecnici Comunali, pubblicazioni contenenti notizie storico-urbanistiche relative al territorio 

etc..  

     Questo però non costituisce un limite del Piano, anzi lo configura come strumento snello 

e di effettiva possibilità d’impiego nella gestione di un emergenza di protezione civile. 

  Si ritiene, invece, che molte indicazioni-guida si possano trarre dal presente lavoro proprio 

perché lo stesso deriva dall’applicazione di una tecnica speditiva che consente di dotare un 

Comune di una pianificazione di base.  

     Il Comune di Aci Catena, il cui territorio, nell’ambito del Piano Nazionale di Emergenza 

Sismica per la Sicilia Orientale (P.E.S.O.), ricade nel Centro Operativo Misto (C.O.M.) N. 2 

di Aci Catena con la stessa Aci Catena ed i Comuni di Aci Sant’Antonio e Aci Bonaccorsi, 

disponeva, sino all’elaborazione del presente studio, di una pianificazione di protezione 

civile risalente ad alcuni anni addietro e, pertanto, necessitante di aggiornamento.  
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     Il Sindaco, avendo riconosciuto l’esigenza di dover dotare il proprio Comune di uno 

strumento specifico per affrontare le eventuali emergenze di protezione civile, ha richiesto 

una collaborazione da parte dei funzionari del D.R.P.C. ai fini della redazione del presente 

studio e, quindi, si è elaborato uno strumento pianificatorio di sicura utilità per la struttura di 

protezione civile del Comune di Aci Catena. Il presente documento, infatti, fornisce ampia 

documentazione e rappresenta lo studio di base per gli ulteriori approfondimenti che 

potranno completare il quadro delle informazioni attualmente raccolte e rese disponibili. Tale 

attività vedrà impegnata la struttura comunale di protezione civile con un possibile maggiore 

coinvolgimento dei referenti interni e degli Enti territoriali gestori di servizi e detentori di 

risorse. Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro ed i vari capitoli e paragrafi che 

seguono, si specifica che il Piano è stato sviluppato attraverso il “Metodo Augustus” e, 

quindi, secondo le tre parti fondamentali costituite da : 

- Parte Generale; 

- Lineamenti della Pianificazione; 

- Modello d’intervento. 

     Ai fini dell’analisi del territorio e dell’individuazione degli scenari, considerata la 

necessità di dover ipotizzare un quadro giustificato di eventi possibili, ci si è avvalsi 

dell’ampia ed indispensabile documentazione scientifica offerta dallo “Studio geologico 

generale finalizzato alla formazione del Piano Regolatore Generale di Acicatena – Relazione 

generale”. All’acquisizione dei vari dati e delle informazioni che riguardano il Comune, i 

servizi “a rete”,  le componenti del Servizio nazionale di protezione civile, hanno contribuito 

l’Ufficio di protezione civile con la struttura operativa comunale, i vari Enti dello Stato, le 

forze di polizia, e del Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania del 

D.R.P.C. Poiché, inoltre, il presente studio si presta ad essere consultato anche da coloro che 

non sono profondi conoscitori della materia, si è ritenuto necessario, in qualche caso, per 

introdurre gli argomenti trattati, inserire interi paragrafi (ad es. : “Che cos’è un piano di 

emergenza”) o delle parti specifiche riguardanti temi di impostazione generale e concetti 

base non sempre facilmente reperibili in letteratura.  
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2   PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE   

2.1.   Pianificazione di Protezione Civile Comunale 
Al fine di raggiungere gli obiettivi espressi in premessa, attraverso la collaborazione del 

referente dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile di Acicatena, dei funzionari dell’U.T.C. 

e degli altri uffici comunali è stata programmata la seguente attività : 

• elaborazione di una cartografia di base informatizzata, con eventuale collegamento a data-

base, relativa ai territori interessati, sulla quale riportare gli elementi fondamentali del 

Piano (confini comunali, viabilità primaria e secondaria, cancelli e presidi del traffico in 

emergenza, aree di ammassamento e ricovero, infrastrutture per l’emergenza, reti 

impiantistiche etc.); 

• individuazione dei rischi specifici che interessano il territorio in oggetto (rischio sismico, 

rischio idraulico ed idrogeologico, rischio incendi boschivi). Per la definizione degli 

scenari, ci si avvarrà di studi, relazioni, articoli e pubblicazioni disponibili prodotti dalla 

Comunità scientifica, relativi ad eventi verificatisi nel passato e contenenti indicazioni 

sul possibile verificarsi di analoghe situazioni di emergenza, oltreché delle conoscenze 

dei tecnici comunali delle situazioni di rischio legate al territorio, avvalendosi degli studi 

geologici per il P.R.G. comunale e degli studi di Enti ed Istituti di ricerca universitaria 

(C.N.R., I.N.G.V., etc.); 

• elaborazione di un Piano a livello comunale sviluppato secondo la metodologia 

“Augustus” nelle tre parti fondamentali :   

A) Parte generale, nella quale si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza 

del territorio e tutti gli elementi necessari alla elaborazione degli scenari di rischio;   

B) Lineamenti della pianificazione, in cui si individuano gli obiettivi da conseguire per  

un’adeguata risposta all’emergenza da parte del sistema di protezione civile;  

C) Modello d’intervento, in cui si definiscono i compiti di direzione e coordinamento ad 

ogni livello, da quello centrale a quello periferico, e gli interventi operativi delle 

singole strutture da impegnare nelle attività di soccorso.  

 In definitiva, il Piano costituisce nella sostanza un unico strumento operativo fondato 

su : 
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• raccolta dei dati sulla popolazione ripartita per classi di età : sono stati rilevati i dati sulla 

presenza di eventuali portatori di handicap o di soggetti con patologie particolari alla cui 

assistenza in caso di necessità dovrebbe provvedere la struttura socio-sanitaria ed il 

Volontariato; 

• individuazione su base statistica o studi CNR – GNDT della vulnerabilità o della classe 

di rischio dei fabbricati residenziali, degli edifici pubblici strategici, degli edifici 

scolastici, etc., al fine di una valutazione di larga massima dei fabbisogni abitativi in 

emergenza; 

• individuazione delle aree di emergenza (aree di attesa, aree per ammassamento forze e 

risorse, aree di ricovero) e della viabilità primaria per il raggiungimento delle stesse;  

• individuazione della rete viaria esterna d’emergenza e dei cancelli (presidi del traffico), 

avvalendosi delle forze di Polizia Municipale, dei Carabinieri e del Corpo Forestale 

Regionale; 

• individuazione delle principali reti ed impianti tecnologici a servizio del territorio (reti 

Enel e rete alta tensione TERNA, reti idriche ed opere di approvvigionamento, pozzi e 

serbatoi, reti Telecom e di telefonia mobile, reti Gas Snam e reti Società distributrici); 

• individuazione dei presidi sanitari A.S.P., delle guardie mediche, degli ambulatori 

privati, indicandone le professionalità e le apparecchiature disponibili;  

• individuazione dei mezzi e delle risorse disponibili, distinti per tipologia; 

• censimento delle più importanti attività produttive artigianali ed industriali e di quelle 

pericolose; 

• censimento delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali, operanti sul 

territorio, distinti per capacità ed esperienze settoriali acquisite ed elenco dei mezzi e  

risorse disponibili; 

• individuazione della rete sovra comunale di radiocomunicazione gestita attraverso le 

Associazioni di radioamatori operanti in zona o gli operatori privati. 

     L’attività di studio e di rilevamento dei dati su cui è stata sviluppata la pianificazione 

indicata nel Programma andrà, successivamente, affiancata da una serie di indispensabili 

iniziative collaterali che serviranno, non solo a completare la pianificazione, ma anche ad 

approfondire il modello d’intervento, attraverso l’attività da assegnare alle professionalità che 
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costituiranno le Funzioni di supporto nell’ambito del C.O.C. ed a far conoscere alla cittadinanza 

l’attività di protezione civile in corso. 

In particolare, si ritengono utili i seguenti punti : 

• riunioni periodiche con i referenti delle Funzioni di supporto del C.O.C. per illustrare 

inizialmente il programma di lavoro e, successivamente, raccogliere le rispettive 

attivazioni di Piano in relazione alle situazioni di rischio ipotizzato; 

• informazione alla popolazione attraverso incontri organizzati dal Comune con i cittadini, 

con le Associazioni di Volontariato, le Parrocchie, i circoli culturali etc.. 

2.2. Piano di lavoro 
     Il quadro tracciato sin qui evidenzia l’onerosa attività espletata e l’impegno richiesto per 

l’elaborazione del Piano. Sono state completate le varie fasi previste da uno schema 

operativo semplificato che riassume in sequenza i vari momenti attraverso i quali è stato 

possibile intraprendere il coordinamento degli operatori e pervenire al progetto del Piano ed 

alla sua pubblicazione. 

1. Individuazione dei soggetti responsabili del progetto in ambito comunale e delle 
Funzioni di supporto comunali. 

2. Riunione con il Sindaco, l’Assessore e i responsabili degli uffici comunali per illustrare il 
progetto da sviluppare - Predisposizione eventuali Delibere. 

3. Verifica della pianificazione esistente per individuare lo stato di definizione ed 
avanzamento del Piano e predisposizione cartografia. 

4. Assegnazione dei compiti di rilevamento dei dati di progetto, di sviluppo delle analisi da 
eseguire e della catalogazione. 

5. Predisposizione di schede censuarie per le varie utilità. 

6. Verifica periodica dello stato di avanzamento progettuale e riunioni congiunte dei gruppi 
operativi. 

7. Attività di informazione presso le scuole con invito a predisporre piani di emergenza-
evacuazione, con relativa verifica sul campo. 

8. Stesura definitiva e pubblicazione a stampa del Progetto di Piano. 

9. Presentazione ufficiale del Piano 
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3.  A) – PARTE GENERALE          

     La Parte Generale è consistita nella raccolta di tutti i dati disponibili, con particolare 

riferimento agli aspetti morfologici del territorio, alla distribuzione della popolazione, alle 

reti dei servizi essenziali, alla viabilità, ai sistemi di trasporto, alle attività produttive, alle 

attività pericolose.      

     Per quanto riguarda gli Enti che gestiscono nel territorio servizi essenziali, “life lines” e, 

cioè, viabilità, energia elettrica, reti idriche, reti fornitura e distribuzione gas, linee 

telefoniche, sono state inserite nella parte generale anche tutte le informazioni utili sugli Enti 

in questione relativamente alle situazioni a rischio, finalizzate alla conoscenza delle singole 

strutture operative e delle procedure di attivazione, nonché, dei recapiti telefonici dei 

referenti e delle centrali operative. 

     Si è cosi raccolta una serie di dati difficilmente recuperabili nelle fasi concitate 

dell’emergenza e che consentono di prevedere come interverranno i singoli Enti per le 

situazioni di competenza.      

     Questo permetterà di evitare inutili sovrapposizioni nel coordinamento degli stessi Enti. 

     Il capitolo specifico che apre la parte generale del Piano costituisce una sorta di “sintesi” 

delle informazioni disponibili sul territorio comunale e consente di avere un immediato 

quadro complessivo sulle problematiche di protezione civile che si dovranno affrontare; i 

paragrafi relativi alle vicende storico-urbanistiche di Aci Catena sono utili per comprendere 

come si sia sviluppata la città, dal primo insediamento, attraverso le impostazioni del Piano 

urbanistico. 

3.1 .  Notizie storico-urbanistiche 
Le notizie storiche sono strettamente legate a quelle dell’antica Aci territorio da cui, dopo 

il 1640, avranno vita entità territoriali con una storia ben distinta. 

     La storia antica vede il territorio di Aci, al pari di altri della fascia ionica abitata dai 

Siculi, popolazione che abbandonerà questi luoghi sia per cause naturali, legata all’attività 

vulcanica dell’Etna, che per motivi antropici, come l’arrivo di colonizzatori dalle aree 

greco/egee. 

     La permanenza di popolazioni greche trova oggi riscontri di carattere archeologico sia 

nell’area di S. Venera al pozzo che nell’area a monte di Acicastello. 
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     Le notizie più concrete sull’urbanizzazione del territorio le riscontriamo, però, con 

l’arrivo di popolazioni provenienti da Roma o ricadenti sotto la loro influenza, a partire dal 

III sec. a. C. ancora una volta nell’area intorno a S. Venera al Pozzo.  

      I Romani trovarono in questi luoghi almeno quattro elementi importanti :  

1) le argille, presenti in un vastissimo giacimento;  

2) le acque in abbondanza;  

3) le aree boschive quasi del tutto intatte;  

4) le terre futili del suolo vulcanico.  

     Tutto questo diede loro la possibilità di dar vita ad un graduale ma sistematico 

sfruttamento del territorio, per la produzione ceramografica e laterizia durante l’Impero 

Romano.  

     Capomulini, inoltre, oggi ricadente nel Comune di Acireale, si prestava benissimo come 

scalo portuale dal quale, con un leggero declivio del terreno, si comunicava con la contrada 

nota con il nome di Baracche già dal XVI secolo. Qui l’uomo d’affari del tempo ed i 

commercianti trovavano l’imponente villa romana, avente una superficie di 2.500 mq 

ritrovata nel 1872, nota come la villa del Pegaso e mai portata alla luce. Da questo luogo 

verso i bagni termali detti oggi di S. Venera si comunicava direttamente con il piano della 

Reitana. Tale tratto viario fu certamente uno dei più antichi di questo territorio, antecedente 

forse all’arrivo degli stessi Greci.  

     Dal pianoro della Reitana si dipartono, quasi a raggiera altre vie lungo le cui direttrici si 

riscontrarono nei secoli passati emergenze archeologiche certamente riconducibili  ad epoca 

romana quali fornaci, depositi di grano, abitazioni ed altro. Tutto ciò sottolinea la 

correlazione tra il pianoro della Reitana con le risorse presenti sul territorio e con quanto sarà 

realizzato dai Romani nel tempo.  

     La zona si caratterizza per alcuni aspetti importanti, primo il reperimento di legname, 

utilizzato in grandi quantità per l’accensione delle fornaci e delle caldaie termali a ritmi 

vertiginosi; secondo per la possibilità, avendo più fornaci dislocate sul territorio, di poterle 

accendere una dopo l’altra facilitando una produzione continua (una fornace infatti poteva 

essere accesa solamente due volte in una settimana), oltre a poter variare il tipo di manufatti, 

tanto per foggia, quanto per qualità di raffinazione delle argille. A confermare quanto sopra, 

la presenza di fornaci anche in aree dove le argille non erano presenti, come al Casalotto,  e 

si dovevano portare dalla Reitana. 
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     Il sisma del 365 d. C, attestato da numerose fonti, rase al suolo buona parte della Sicilia 

orientale, delle Eolie e della Calabria, e venne avvertito anche in luoghi ben più distanti 

come l’area Egea.        

     La devastazione in Sicilia fu certamente non meno grave di quella che si avrà in seguito 

con i sismi del 1169 e del 1693.  

     Anche in Aci il sisma sortì i suoi nefasti effetti come attesta l’unica fonte esistente, il ratto 

di Proserpina di Claudiano, anzi proprio dalle parole dell’autore rileviamo che, a causa del 

sisma, si ebbe contemporaneamente un’attività vulcanica che trova oggi riscontri scientifici 

nell’eruzione verificatasi tra Pedara e S. Giovanni La Punta.  

     Invece, proprio in S. Venera al Pozzo i resti del noto tempietto italico denotano una 

spaccatura del basamento dovuta ad un violento sisma che è  riconducibile allo stesso evento. 

     La devastazione dovuta a cause naturali, in piena fase di decadenza dell’Impero Romano, 

e l’incalzare di popolazioni gotiche nell’Italia meridionale hanno lasciato un vuoto 

documentale notevole, anche sotto il profilo archeologico. Si riavrà nuovamente una serie di 

attestazioni della presenza umana, negli stessi luoghi, in epoca bizantina (S. Nicolò). 

     Sarà, però, in pieno MedioEvo che questi luoghi, rimasti pressoché immutati dall’era 

romana, assumeranno del tutto i connotati noti nei secoli a seguire. Infatti grazie alla non 

indifferente documentazione sui possedimenti della potente famiglia Aragona (XIV sec.) 

nell’area tra Ansalone, Baracche, S. Venera al Pozzo, Pescheria, Reitana etc. si ha una 

riconferma della topografia dei luoghi. Saranno gli Aragona, dopo l’esodo degli abitanti 

dall’antica città di Aci, a creare un centro alternativo da porre sotto il loro controllo feudale, 

a favorire l’edificazione della chiesa di S. Filippo d’Agira, unica riccamente arredata al 

tempo, che divenne, dopo la chiesa di Valverde, sacramentale coadiutrice di quella di 

Catania. 

     Quest’area in gran parte immutata sino ad oggi, verrà urbanizzata tra la fine del XIX 

secolo e, prevalentemente, la fine del XX. 

     Se l’area comunale di Aci Catena gravitante intorno all’attuale Aci S. Filippo e S. Nicolò 

trova riscontri in epoche remote dal punto di vista archeologico, lo stesso non può certo dirsi 

per il restante territorio comunale, come per altri luoghi dell’antica Aci. 

     In passato si è sottolineato come l’area intorno alla chiesa di S. Lucia abbia origini 

antiche, visto il ritrovamento casuale di pitoi romani; per altri studiosi, invece, le origini 
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erano riconducibili al periodo arabo per la possibile correlazione del termine Cuba con 

Cubisia, antico nome del quartiere, per altri ancora le origini erano medievali per la presenza 

della chiesetta omonima, che sembrerebbe citata in un documento del 1294.  

     Recentemente, però, è stato posto al vaglio di molti studiosi buona parte dell’antica storia 

di Aci facendo rilevare come molti documenti in realtà siano apocrifi o erroneamente 

trascritti dagli storici del passato, cosicché quella che si riteneva la chiesa di S. Lucia (in Aci 

Catena) nei documenti  originali era la chiesa di S. Giuliano (in Catania), trascritta poi con 

Luciano ed infine con Lucia. 

     La documentazione storica certa ha invece posto in evidenza per la genesi degli antichi 

quartieri, oggi in alcuni casi Comuni autonomi, un documento del 1420 il quale dava facoltà 

al feudatario del tempo di concedere terre a quanti si fossero trasferiti nel territorio per 

ripopolarlo.  

     Da essi, o per meglio dire dai loro cognomi, si avranno i nomi delle originarie contrade, 

raggruppatisi poi nei sei quartieri storicamente noti mentre, successivamente, con la 

realizzazione di luoghi di culto da parte della crescente popolazione, alcune contrade 

lasceranno spazio ai nomi delle chiese, siano state esse sacramentali o meno. 

     Grazie alla conoscenza dei primitivi abitanti nel territorio riportati dal censimento del 

1528, contestualizzati in aree ben distinte, all’elenco dei luoghi e delle chiese riportati da 

Monsignor Faraone, nel 1571 (il quale segnala anche la volontà di costruire la strada per 

congiungere il quartiere dei Raciti con S. Lucia), di alcuni centri raffigurati nel disegno 

anonimo del 1600, o riportati nel documento di separazione dei casali del 1640, ed infine nel 

dipinto di D. Emanuele Grasso del 1847, è possibile oggi determinare le aree dei primitivi 

centri abitati di tutto il territorio, nonché le vie di comunicazione tra gli stessi 

nell’evoluzione del tempo, ancora identificabili nella pianta di Aci Catena del 1845 

conservata nell’archivio Mortillaro di Palermo. 

     Sarà, quindi, solamente tra il XV ed il XVI secolo che il territorio comunale risulterà 

capillarmente abitato, in perfetta concordanza con quanto scrissero i primi storici, e dai 

cognomi dei residenti derivarono i nomi dei luoghi e dei quartieri, e non nel 1169, come si 

era supposto in passato. 

     Uno studio accurato di questi luoghi seguito da un  confronto con le cartografie citate 

dell’Ottocento (Mortillaro 1845, e Aci Catena del 1895), oltre alle tavole catastali del 1879,  

consentirebbe altresì di ricostruire il territorio comunale così come si presentava prima del 
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sisma del 1693, evento che risultò essere determinante per il riassetto della città feudo dei 

Principi di Campofiorito e Campofranco. Questi ultimi trasferitisi in Aci Catena a seguito 

dell’eruzione del 1669 che interessò la città di Catania, diedero vita, successivamente al 

sisma del 1693, ad alcune tra le più pregevoli opere in città come la loro principesca dimora, 

la ricostruzione della chiesa Matrice, l’apertura della Via Vittorio Emanuele, per congiungere 

Piano Umberto, dove dal 1631 si trovava il Convento dei frati riformati, oggi sede del 

palazzo comunale, con S. Lucia, si adoperarono alla costruzione della chiesa di S. Giuseppe 

ma, cosa non meno importante, favorirono l’arrivo di una numerosa schiera di famiglie 

nobili e notabili che al loro seguito arricchirono con le loro dimore tutta Aci Catena. 
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Veduta di Aci Catena presa da ponente   -dipinto di D. Emanuele Grasso del 
1847 
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 Pianta di Aci Catena del 1845 –archivio Mortellaro di Palermo  
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3.2.   Le principali fasi di sviluppo urbanistico della città 
     Da scavi effettuati nel territorio si è evidenziata la presenza di insediamenti umani 

probabilmente sin dai tempi della preistoria. Anzi, si sa per certo dell’esistenza di diverse 

borgate, alcune ubicate quasi presso lo stesso sito dove adesso sorgono i moderni quartieri di 

Cubisia, Nizzeti, Chiusa della Corte, S. Venera del Pozzo e Reitana. 

     A seguito del terremoto del 1693 che distrusse la maggior parte delle chiese, il paese fu 

ricostruito grazie all’intervento dei principi Riggio di Campofiorito questi diedero largo 

sostegno alla popolazione, e venne così riedificata la chiesa della matrice, riaperta al culto 

nel 1694. 

     Con il terremoto del 1818 Aci Catena subì ulteriori danni. Venne distrutto il Palazzo 

Municipale, crollarono chiese, conventi, il Conservatorio e molte case di privati.  

    Lo sviluppo urbanistico del Comune di Aci Catena è essenzialmente caratterizzato dalla 

presenza di alcuni nuclei abitativi che si sono sviluppati lungo la direttrice Nord – Sud e cioè 

di “Centro Storico”, “Aci San Filippo”, “San Nicolò”, “Crocifisso Nizzeti” e “Vampolieri” 

dislocati, rispettivamente, il primo all’estremo Nord e gli altri verso Sud. 

    I motivi di tale configurazione vanno ricercati nelle radici storiche locali, ma determinante 

è stata la morfologia del territorio che, presentando un lieve declino verso Est, ha reso 

favorevoli tali  insediamenti.  

    Si può affermare che l’edificazione dei territori del “Centro Storico” e di “Aci San 

Filippo” risalgono certamente ad un impianto urbanistico in stile tardo ottocentesco, 

successivo al terremoto del 1818, anche se si notano insediamenti più recenti nelle zone di 

espansione. Nelle restanti Frazioni, invece, il maggiore sviluppo si è avuto a partire dagli 

anni ‘70, periodo in cui il mercato immobiliare della zona ha visto un incremento di richieste 

dovuta all’accessibilità dei prezzi rispetto a quelli dell’hinterland dell’area metropolitana di 

Catania. 

   Non altrettanto veloce è stata la realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse 

generale, sia nelle zone storiche per mancanza di spazi appropriati sia in quelle di nuova 

edificazione. 
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3.3.   Separazione dei due quartieri di Aci S. Antonio ed Acicatena 
A seguito di contrasti tra i quartieri di Aci S. Antonio e di Aci Catena, il 21 settembre 

1826 giunse il Regio Decreto di separazione degli stessi in due Comuni autonomi; ma l’atto 

che si credeva necessario per eliminare i litigi ne produsse degli altri per la designazione del 

capoluogo del circondario; fu infine scelto Aci S. Antonio, nonostante le insistenze di Aci 

Catena, che in tutti i modi cercò di far valere questo suo diritto. 

     La città di Aci Catena di oggi è quasi immutata nei quartieri storici, cosi come furono 

immortalati dal pennello di D. Emanuele Grasso, mentre ha subito l’effettivo dell’espansione 

frenetica degli ultimi decenni del XX secolo che ne hanno modificato radicalmente la 

fisionomia. 

 
 
 
3.4. Eventi legati al rischio idrogeologico e idraulico 
     Quando si parla di rischio idrogeologico nel territorio comunale di Aci Catena il pensiero 

viene rivolto immediatamente al torrente Lavinaio o Lavinaro che, dalla lontana Tarderia ed 

attraversando altri territori comunali giunge sino al territorio di Aci Catena laddove prende il 

nome di torrente S. Lucia, e diviene il Platani in territorio acese. 

     Dell’azione funesta delle acque di questo torrente si hanno notizie già dal 1599, ma 

bisogna arrivare all’anno 1761 per ritrovare tracce di una violenta alluvione.  

     La notte del 4 settembre 1761 si verificava un'alluvione nella zona dei monti che si 

addossavano all'Etna dalla parte del sud-est, cioè nella zona dal monte Ilice ai monti di 

Tardaria.  

     Le acque provenienti copiosamente dai pendii, dalle viuzze trasformate in torrenti 

orribilmente ingrossati, non potendo esser contenute dall'alveo del vallone che tagliava il 

quartiere di S. Lucia e giù scendeva per Acicatena e Platani al mare, fuoriuscendo dall’alveo, 

trascinarono sabbia, massi, alberi, case, salendo sino a venti palmi d'altezza. 

     Fu una grande distruzione di case, di strade e giardini, vi furono molte vittime, alcune 

delle quali furono ritrovate sotto le macerie, e di altre non si seppe notizia. 

     Il marchese di Salinas D.Tommaso Chacon o Giacona, fu allora incaricato dal Re di 

tracciare il nuovo corso del  torrente affinché s'impedissero altri disastri. Egli svolse male il 
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suo compito ordinando con esose spese del Comune, opere senza estetica per realizzare un 

larghissimo alveo nel bel mezzo del paese.  

     Non meno funesta fu l’alluvione del 1796 sino ad oggi sconosciuta, come altre, poiché 

l’impeto delle sue acque fu così violento da distruggere, in più punti, gli imponenti argini 

fatti costruire nel 1761, ed arrecare non indifferenti danni alle culture ed abitazioni. 

Il territorio del Comune di Acicatena è caratterizzato sia da rischi idraulici che da rischi 

idrogeologici. 

Per quanto riguarda il rischio idraulico a cui è esposto il territorio comunale deriva in 

parte dallo scorrimento delle acque idrometeoroiche sulle strade comunali, che provengono 

dai Comuni limitrofi a monte attraverso i nodi stradali di via Petralia, Eremo S. Anna e via 

Scale Settepani, e in maggior parte tra il cimitero c.le e la via Badia dove scorre il torrente 

Lavinaio che attraversa il territorio comunale nella parte centrale dell’abitato di Acicatena in 

parte tombato, in parte scoperto e in parte canalizzato. 

Il rischio idrogeologico e quindi di franosità del territorio –riguarda sia il dissesto sulla 

collina di Vampolieri che la Timpa a monte del territorio. La collina di Vampolieri è 

interessata da opere e da interventi di risanamento del versante curate dal Genio Civile a 

seguito dell’Ordinanza 2621/97 del Ministero dell’Interno. In questo piano sono stati presi in 

considerazione gli studi del  P.A.I. e dello “studio del rischio idrogeologico, con finalità di 

Protezione Civile, nella fascia jonico-etnea” redatto dal Dipartimento di P.C.. 

Frana Vampolieri 

Il fenomeno è di recente formazione e correlato specificamente all’azione di antropizzazione 

dell’area determinatosi dagli anni 80 in poi del secolo scorso. 

La mancanza di idonei  corpi ricettori delle acque di scolo e degli scarichi fognari degli 

edifici realizzati e l’alterazione della morfologia dei luoghi ed il carico degli immobili 

realizzati  sono tra le principali cause del fenomeno. 

Comunque ,storicamente è stata interessata da fenomeni gravitativi di scorrimento franoso. 

Riportiamo  alcuni brani tratti dalla relazione Geomorfologia preliminare sul movimento di 

dissesto in via Vampolieri ( F. Amantia Scuderi,marzo 1996): 

“…Prima di descrivere il movimento franoso in atto si ritiene utile accennare brevemente al 

fenomeno di dissesto verificatosi all’incirca nella stessa area a monte,che in parte ricade 

nell’ambito dell’area attualmente in frana. 
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Dai sopralluoghi effettuati  nel corso dell’attuale studio,nei muri di contenimento del 

complesso edilizio a valle del rilevato sono state numerose e vistose vecchie fessurazioni 

,probabilmente riconducibili al fenomeno del 1973. 

In tale occasione fu effettuata una campagna di indagini geognostiche,…” 

“…Innanzitutto è necessario muovere da due considerazioni,che rivestono particolare 

importanza nella comprensione del fenomeno franoso ( attuale): 

- la facies di argille gialle,…è quella in cui si sono manifestati quasi tutti i fenomeni di 

dissesto…,essa,quindi,per la sua storia paleogeomorfologica e per il suo conseguente 

scadente comportamento meccanico,può considerarsi come naturalmente predisposta al 

dissesto; 

- poiché l’area in esame è stata,in passato,oggetto di fenomeni franosi( frana del 

1973),nel substrato sussistono delle zone di minore resistenza al taglio…lungo le quali è 

più probabile che si esplichino movimenti franosi”. 

- In data 19.02.1996 da un fonogramma dei Vigili del Fuoco ,previo sopralluogo anche 

all’interno di alcune abitazioni,vengono segnalati:”…visibili segni di smottamento di 

alcuni tratti stradali et conseguenti lesioni passanti, anche di ragguardevoli 

dimensioni,di alcuni muri di recinzione in calcestruzzo et alcuni elementi strutturali di 

dette abitazioni…Risulta evidente che attuale situazione urbanistica collina argomento 

habet profondamente modificato situazione orografica et conseguentemente 

idrogeologica del terreno.Questo Comando est del parere che sunt in atto processi 

erosivi contigenti et localizzati causati da anomalie verificatesi in attuali sistemi 

smaltimento sotterraneo acque…Estesi pertanto del parere che necessitano urgenti et 

inderogabili interventi volti at risoluzione eventuali et attuali anomalie smaltimento 

acque.Nonchè specifici et approfonditi studi volti at accurata et globale valutazione 

situazione idrogeologica generale…” 

Fenomeni,anche se con minore intensità sono proseguiti negli anni successivi ed hanno 

portato ad interventi di sistemazione idraulica dei torrenti ed impluvi esistenti nell’area i 

cui lavori sono stati eseguiti dal Genio Civile di Catania. 

 

3.5.  Eventi legati al  rischio sismico  
     Acicatena, come buona parte della Sicilia Orientale, è soggetta a movimenti del suolo di 

natura tettonica, e ricadendo nella fascia ionico etnea anche da possibili sollecitazioni 

sismiche di natura vulcanica. Il terremoto del 1169 distrusse quanto i cittadini avevano con 

lunga pace costruito.  
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     Il giorno 4 febbraio una nuova eruzione dell’Etna scosse l’intera isola. Sprofondò in più 

luoghi il terreno le fonti divennero torbide, parecchi fiumi smarrirono il corso, la cima del 

cratere avvallò. I territori di Aci furono tutti danneggiati, non solo per la furia delle scosse, 

ma per la perdita dei loro fertili campi sepolti sotto una lava di fuoco. 

     Sotto il governo del principe Luigi Riggio il giorno 11 gennaio 1693 vi fu l'orrenda 

catastrofe la peggiore che la Sicilia ricordi. Caddero le più fiorenti città dell'Isola e centomila 

uomini restarono sotto le macerie. Ad Aci Catena le case caddero quasi tutte e la chiesa di S. 

Maria della Catena fu interamente distrutta; rimase in piedi solo la cappella della Madonna e 

la nicchia entro cui si conservava la sua statua. A non minore disastro fu sottoposta la 

parrocchia di S. Maria della Consolazione, in cui le case tutte rase al suolo e con 

quarantanove morti.  

     Il quartiere S. Giacomo fu orrendamente sconquassato e il quartiere di S. Filippo tutto 

abbattuto; quello di S. Lucia si presentò come un mucchio di macerie e la sua chiesa crollò 

del tutto; nella Chiesa madre di S. Filippo cadde il muro anteriore, precipitò il tetto, si spezzò 

a metà il muro di ponente, trascinando con se l'icona grande dell'altare maggiore. 

     Il 20 febbraio 1818 si verificò un altro terribile terremoto che recò danni, spavento e 

confusione indicibili.  S. Antonio e S. Filippo furono sconquassati, Acicatena distrutta: il 

Palazzo Municipale crollò, furono diroccati chiese, conventi e il conservatorio, molte case di 

privati distrutte, e dalle macerie furono estratti diciassette morti. A riparare i danni pensò il 

Governo. 

     Caduto il Palazzo Municipale, la sede istituzionale fu spostata a S. Antonio, così come il  

Carcere. Grande fu lo sdegno dei Catenoti per questo trasferimento che da temporaneo 

divenne definitivo e, perciò, nuove contese e nuove proteste che durarono a lungo, ma, ora 

per un caso, ora per un altro, le aspirazioni di Acicatena per la restituzione di tale diritto non 

furono mai soddisfatte.  

 

 

3.6. Eventi legati al rischio vulcanico :  
 

a) colata lavica 
     Il 28 Giugno del 1329, sul tramontare del sole, l'Etna si risvegliò e dalla contrada la 

Musarra eruttò fumo e lava. Peggio accadde il 15 luglio, quando dall’Etna si aprì una nuova 
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bocca presso la chiesa di S. Giovanni di Paparinecca a Fleri mentre l'eclissi solare accaduta 

quel giorno accrebbe la paura della gente. 

     Il 9 novembre 1408 l'Etna si scosse di nuovo, tuonò e fece tremare Catania, San Filippo e 

tutte le Aci. Dal cratere lanciò cenere e fumo, da dietro monte Arso, per diverse bocche, 

eruttò lava e lapilli, il fuoco investì nel bel centro il territorio della moderna Aci Catena, però 

la lava si arrestò a ponente di S. Antonio. Quella è la lava che ora si chiama Lavina. 

     Nel 1444 nuovamente Aci Catena fu minacciata dall’eruzione ma scampò al pericolo 

perché la lava si fermò a Bonaccorsi. 

 

b) cenere vulcanica 
L’attività del vulcano Etna è caratterizzata anche da diverse fasi parossistiche consistenti 

prevalentemente in sequenze ritmate di esplosioni all’interno del condotto del cratere di sud-

est, accompagnate dalla espulsione di materiale piroclastico. Al verificarsi del fenomeno, la 

nube, spinta dai venti potrebbe interessare tutti i comuni pedemontani. 

La ricaduta di questi prodotti e lo spessore di materiale depositato dipende ovviamente da 

diversi fattori tra i quali la quantità di materiale emesso, le dimensioni delle piroclastiti, la 

presenza di vento, la direzione e la sua velocità ed è in genere maggiore in prossimità delle 

quote sommitali dl vulcano e decresce man mano che ci si allontana. 

In particolare il fenomeno di ricaduta, ha evidenziato criticità per la viabilità ed in genere 

disagi per tutta la popolazione. 

Queste piroclastiti in base alle loro dimensioni si distinguono in bombe, lapilli, cenere e 

cenere fine. 

La cenere vulcanica, si compone di frammenti vetrosi, di frammenti litici e di cristalli e 

può derivare sia dalla frantumazione del magma che dalla frantumazione ed emissione di 

parte del  condotto. 

Notevoli i disagi per la popolazione, tanto più grandi quanto più elevata è l’esposizione. 

Negli ultimi anni si è intensificato il fenomeno delle fontane di lava e dell’emissione di 

enormi quantità di cenere vulcanica sul territorio della Sicilia orientale. Da circa un anno 

questo fenomeno avviene quasi con cadenza periodica dura alcune ore e si esaurisce, ma 

provoca ricaduta di sabbia vulcanica anche sul territorio di Aci Catena.  
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4. IL TERRITORIO 

L’area oggetto del presente studio di pianificazione di protezione civile è quella del  

territorio di Aci Catena, compreso tra i Comuni di Acireale, Acicastello, Aci S. Antonio, e 

Valverde.   

II territorio comunale di Aci Catena si estende su di una superficie di ca. 845 Ha, lungo le 

pendici Sud-orientali del vulcano Etna, entro una fascia altimetrica compresa tra 80 e 300 m 

s.l.m.. I limiti amministrativi del Comune delimitano un'area prevalentemente allungata in 

direzione meridiana (ca. 6.4 km), compresa tra i Comuni di Aci S. Antonio e Valverde (ad 

occidente), Acireale (ad oriente) ed Acicastello (a Sud e Sud-Est). 

Nell’area, posta alle pendici dell’Etna a  circa 15 Km da Catania, risiedono circa n°  

29.773 abitanti. 

Il territorio del Comune ricade in una area geografica particolarmente sensibile  ai 

movimenti tellurici, ragione per cui viene inserito in un contesto geologico che lo fa 

appartenere alle aree ad alto rischio sismico. 

     Da un punto di vista economico e produttivo, nel territorio in studio ricadono importanti 

attività industriali locali e non, nonché numerose attività artigianali.  

     La rete della viabilità primaria a servizio del territorio è costituita da strade provinciali e 

comunali inadeguate e poco funzionali per gestire gli stessi flussi di traffico dovuti agli 

spostamenti per lavoro e connessi con le attività commerciali e produttive e, quindi, ancor 

più inadatte nella gestione di eventuali emergenze di protezione civile. 

     I limiti evidenti del sistema viario consistono nel fatto che gli itinerari principali 

attraversano il centro abitato e, peraltro, con arterie dalle limitate capacità geometriche 

utilizzate indistintamente sia per la circolazione cittadina che per quella intercomunale, 

quindi assoggettate ad un carico sproporzionato di funzioni. Un buon miglioramento alla 

circolazione si è ottenuta con la realizzazione della “Bretella Viaria” via di fuga di 

protezione civile, che ha consentito agevoli collegamenti con l’Autostrada, la Stazione 

Ferroviaria di Acireale e la SS.114 evitando i percorsi cittadini. 

Buone sono le risorse idriche (pozzi e serbatoi) ricadenti nel territorio in questione e, per 

lo più, le reti di distribuzione sono di proprietà comunale.  
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Il territorio comunale è attraversato da due importanti elettrodotti della rete ad alta 

tensione gestita dalla TERNA S.p.A., con linee da Kv 380 e Kv 150. 

La rete di distribuzione del gas metano è gestita dalla Società Gas Natural Vendita 

S.p.A.(EX SMEDIGAS) : questa preleva il metano dalla rete gas della SNAM e lo trasporta 

fino alle cabine di decompressione e lo fornisce agli utenti. 

Tutti questi aspetti, con particolare riferimento ai rischi specifici che caratterizzano il 

territorio ed alla struttura d’intervento in caso di necessità, vengono affrontati 

nell’elaborazione della presente Pianificazione di protezione civile comunale. 

Tabella riassuntiva dei dati principali 
 

Superficie Kmq 8.4 
Popolazione  n°  (al 17/08/2012) 29.733 
Frazioni n° 2 
Nomi frazioni Aci San Filippo - San Nicolò 

 

Densità media n° abitanti/Kmq 3540 
Altitudine (m. s.l.m.) 181,6  m. s.l.m. 
Latitudine 37° 36’0’’ N 
Longitudine 15° 9’0’’ E 

 

Nuclei familiari 10581(dati al 17/08/2012) 
 

Frazioni Popolazione 
Acicatena 15.654 

Aci San Filippo 7.212 
San Nicolò (compreso vampolieri) 6.902 

 

4.1.Viabilità principale interna ed esterna  
     La viabilità principale si sviluppa secondo due direttrici :  

1. ) la prima ha direzione nord-sud ed è costituita dalle seguenti arterie principali di 
comunicazione : 

• l’autostrada A18 – Messina – Catania (uscita Acireale); 

• la S.S. n° 114 (orientale sicula); 

• la S.P. n° 41 (via Tripoli- Ficarazzi). 

2. ) la seconda direttrice est–ovest è costituita da tre importanti vie di comunicazione, in 
particolare: 

• la S.P. n° 52 che collega Acicastello con la frazione di Ficarazzi proseguendo per il 
Comune di S. Gregorio di Catania e quindi per l'Autostrada A18; 
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• le vie Parafera e Gallinaio, che rivestono un’importanza soprattutto per il collegamento tra 
le frazioni Cannizzaro e Ficarazzi di Acicastello; 

• la via Vampolieri che collega il Comune di Acicatena con il Comune di Acicastello. 

     Il territorio del Comune di Acicatena si può raggiungere attraverso le seguenti vie e mezzi 

di comunicazione principali : 

− Aeroporto Internazionale di Catania Fontanarossa; 

− Rete Ferroviaria tratto Catania – Messina,  stazione di Acireale; 

− Porto di Catania; 

− Porto di Riposto; 

− Autostrada A18 (uscita Acireale); 

− S.S. n° 114 (orientale sicula); 

− S.P. n° 41 (via Tripoli – Ficarazzi) 

− S.P. 165 (Aci S.Antonio – SP 8/IV)  c. monterosso 

− S.P. 185 (abitato S.Lucia (Acicatena) – SP 165°) 

− S.P. 3/I (Acireale – Aci Catena - Aci S.Antonio - S.Gregorio) 

− S.P. 83 (Aci S.Filippo – Reitana) 

− S.P.125 (SP 3/I – SP 41 loc. S.Nicolò) 

− S.P. n° 43 (Aci S.Antonio -  Viagrande – Trecastagni)  

 

4.2. Inquadramento fisiografico e climatico del territorio 

4.2.1 Lineamenti geomorfologici 
     Da un punto di vista morfologico il territorio comunale di Acicatena risente non poco 

della natura e diversificazione litologica e meccanica dei terreni, nonché della evoluzione 

morfostrutturale dell'edificio vulcanico etneo e in particolare del suo versante orientale.  

     Infatti, esso nel complesso risulta caratterizzato da una alternanza di aree con pendenze 

deboli e zone morfologicamente accidentate con forti pendenze sino a sub verticali che di 

norma coincidono con bordi di colate laviche originati dalla sovrapposizione dei flussi 

magmatici, oppure a movimenti di tipo tettonico. Nel primo caso, le balze morfologiche si 

presentano più articolate e in genere di modesta altezza, mentre nel caso in cui l’origine è di 

natura tettonica, l’aspetto è più netto e lineare, con pendenze elevate e salti di quota anche di 

parecchi metri. Queste forme sono particolarmente evidenti nel settore occidentale del 

territorio comunale dove sono visibili scarpate di varie decine di metri di altezza a sviluppo 

N-S legate ad un insieme di faglie dirette che localmente vengono denominate “Timpe”. Le 
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forti pendenze possono causare fenomeni di instabilità di tipo geomorfologico soprattutto in 

concomitanza di eventi sismici. Sotto tale aspetto si evidenzia, principalmente ai piedi della 

scarpata e lungo il suo sviluppo, una instabilità di tipo sismo- tettonico legata a fenomeni di 

“creep”. In particolare l’area interessata da questi fenomeni comprende la Via Turi 

D'Agostino, Piano della Consolazione,Via Pozzo e  la zona a nord della chiesa di S. Lucia. 

Il settore orientale del territorio comunale, dove è più intensa l’antropizzazione urbana, 

risulta invece caratterizzato da un assetto morfologico decisamente meno articolato e con 

una generale lieve pendenza verso sud-est. 

     Nella porzione meridionale del territorio comunale, in località Vampolieri, gli 

affioramenti di terreni di natura argillosa, producono forme morfologiche meno accidentate e 

più ondulate con blandi rilievi ricoperti da aree a morfologia tabulare rese manifeste dalla 

presenza di affioramenti di rocce laviche. In queste aree, la natura stessa delle rocce presenti, 

le pendenze in qualche caso più accentuate e la non trascurabile azione, a volte 

indiscriminata, dell’uomo e legata ad interventi di edificazione, sono all’origine di locali 

fenomeni di instabilità di natura geomorfologica. 

Il reticolo idrografico superficiale è praticamente assente in corrispondenza degli 

affioramenti dei terreni vulcanici, che sono dotati di una permeabilità medio-alta; in 

occasione di precipitazioni particolarmente intense si registrano locali deflussi concentrati, 

soprattutto lungo la principale incisione rappresentata dal torrente Lavinaio-Platani che 

nasce da monte Cicirello e sfocia a Capo Mulini attraversando il centro abitato di Aci 

Catena in direzione NW-SE, o lungo le infrastrutture viarie. Il torrente Lavinaio, nella zona 

del centro urbano, risulta tombato. 

Nella parte meridionale del territorio, interessata da affioramenti di terreni 

prevalentemente argillosi, scarsamente permeabili, il drenaggio superficiale è assicurato da 

impluvi privi di una vera e propria organizzazione gerarchica a causa della limitata 

lunghezza dei versanti e della conseguente assenza di bacini idrografici di “ampio respiro”; 

inoltre, gli interventi antropici (sostanzialmente, l’urbanizzazione) hanno talora trasformato 

l’assetto fisiografico originario cancellando, talora, piccoli impluvi, modificandone la 

geometria o interrompendone il corso. Ne consegue un contesto articolato che è frutto di 

situazioni legate sia alla natura propria dei luoghi (geologia, geomorfologia), sia all’opera 

dell’uomo (costruzione di complessi residenziali, attività estrattive, ecc).  
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     In conclusione, si può ragionevolmente affermare in generale che sotto l’aspetto 

geomorfologico, il territorio comunale appare stabile, ad eccezione delle zone caratterizzate 

da fenomeni franosi, zone di erosione e zone di faglia. 

 

4.2.2   Caratteristiche climatiche  
     La zona oggetto del presente studio, per la sua posizione alle pendici dell’Etna, gode del 

clima mediterraneo con qualche variazione influenzata dai mutamenti d’ordine 

meteorologico prodotti dalla presenza del monte. 

     Le caratteristiche climatiche in esame risentono fortemente dell’esposizione verso Est e 

della relativa vicinanza al mare, la quale mitiga le escursioni termiche ed influenza la 

distribuzione delle precipitazioni. 

Il regime pluviometrico è caratterizzato da una concentrazione stagionale delle 

precipitazioni in corrispondenza del semestre ottobre-marzo, cui si oppone un semestre con 

precipitazioni scarse ma che a volte assumono carattere temporalesco. 

Sulla base dei dati elaborati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, 

Servizio Rischi Idrogeologici e Ambientali), i valori registrati dal 1922 al 2002 alla stazione 

pluviometrica più vicina, stazione di Acireale,  la piovosità media annua nella zona risulta 

pari a 829,5 mm. 
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Il valore di temperatura medio è di 17,4° C; l’escursione media stagionale risulta di 8°C 

fra i mesi piu caldi di Giugno-Settembre ed i mesi più freddi di Dicembre-Marzo. Le 

temperature massime si registrano nei mesi di luglio e agosto con valori che frequentemente 

superano anche i 40° C. 

     I venti spirano in prevalenza dai quadranti orientale e nord-orientale nel periodo 

primavera - estate, mentre durante l'inverno più frequente risulta il vento di ponente.  

 

4.3 Geologia 
I terreni affioranti nel comprensorio comunale sono riferibili, sotto il profilo geologico-

strutturale, al complesso vulcano-stratigrafico etneo e in particolare al suo fianco orientale. 

Le vulcaniti, che ricoprono almeno l’80% del territorio comunale, sono rappresentati da 

colate laviche e piroclastiti di vario tipo sia per genesi che per età e si sovrappongono, con 

spessori sensibilmente variabili da zona a zona, ad un basamento sedimentario costituito da 

terreni  prevalentemente di natura argillosa di età infra e medio pleistocenica presenti nella 

porzione meridionale del territorio.  

La successione stratigrafica, operando una forte schematizzazione, si può sintetizzare , 

dal basso verso l’alto, nel seguente modo: 

Substrato argilloso 

Sono note in letteratura con il nome di “argille marnose azzurre”, di età Pleistocenica. Si 

tratta di argille e argille marnose, talora limose, di colore grigio-azzurro al taglio fresco e di 

colore giallastro negli orizzonti più superficiali, per fenomeni di alterazione e ossidazione. 

Questi livelli superiori sono spesso associati ad una coltre detritica di copertura derivante dal 

disfacimento delle sottostanti argille marnose; il loro spessore è variabile tra i 3 e i 5 metri 

circa e, a volte, inglobano blocchi lavici isolati di notevoli dimensioni. Al loro interno si 

riscontrano altresì livelli decimetrici di sabbie grossolane di natura vulcanica. 

Lo spessore complessivo delle argille raggiunge circa i 150 metri e presenta locali 

intercalazioni di prodotti vulcanici submarini e di ammassi intrusivi subvulcanici. 

La deposizione delle argille è riferibile al Pleistocene medio-inferiore (Francavilla A., 1959; 

Scalia S., 1907; Wezel F.C., 1967) in un ambiente di mare poco profondo 

contemporaneamente alle prime manifestazioni vulcaniche. 

Questa formazione, pur essendo in alcuni luoghi ricoperta da materiali detritici e di 

riporto, rappresenta il litotipo in cui si manifestano alcune delle forme di dissesto esistenti 
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nel territorio. 

Complesso lavico antico  

Lave in banchi massivi più o meno fortemente degradati e fessurati alternati a livelli 

discontinui e irregolari di lave di tipo scoriaceo. Esse in genere risultano ricoperte da un 

certo spessore di suolo (Pleistocene sup.).  

Unità tufitica  

Materiali sciolti mediamente addensati di origine piroclastica a granulometria 

prevalentemente sabbiosa e sabbioso-limosa, di colore giallo bruno; di probabile origine 

lacustre o lagunare, collegati all’intensa attività esplosiva dei centri alcalini antichi 

(Pleistocene sup.). 

Complesso lavico recente 

Successione di colate laviche in banchi più o meno fratturati alternati a porzioni laviche di 

tipo scoriaceo (Olocene). 

 

4.4  Idrogeologia  

4.4.1 Idrografia 
Sotto tale aspetto, il territorio comunale può essere diviso in due distinti porzioni: la 

porzione meridionale al confine con il limitrofo comune di Acicastello, dove affiorano rocce 

argillose impermeabili, e la restante parte del territorio che invece è caratterizzata dalla 

presenza di affioramenti di terreni vulcanici. In corrispondenza di questi ultimi, a causa della 

loro elevata permeabilità, le acque di precipitazione si infiltrano rapidamente limitando il 

ruscellamento in superficie. Il reticolo idrografico superficiale risulta pertanto scarsamente 

organizzato e gerarchizzato, se non addirittura assente. 

Il corso d'acqua più importante è rappresentato dal Torrente Lavinaio - Platani, avente un 

bacino idrografico di 64,55 Km2. Esso risulta tombato nel tratto in cui attraversa il Centro 

Abitato e in passato, a causa di eventi meteorici eccezionali, è esondato provocando 

numerosi danni, oltre a perdita di vite umane.  

Torrente Lavinaio 

Si ritiene utile riportare alcuni cenni storici sul torrente Lavinaio e in particolare di un fatto 

straordinario accaduto nella notte del 4 settembre 1761 quando a seguito di intense 

precipitazioni, si verificò una esondazione del torrente così descritta da Mons. Salvatore 

Bella nel volume “Memorie storiche del Comune di Acicatena”: 
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“Le acque del torrente si ingrossarono tanto e presero tale virulenza che, costeggiando il 

Camposanto, né abbatterono i muri, lo inondarono e scoperchiando le tombe trascinarono 

via i morti. Quella piena  fu davvero catastrofica non risparmiò niente e nessuno”. 

 “La sera del 4 settembre 1761, il cielo s’era mostrato nel tramonto, scuro e piovoso; 

ma non era un cielo che appalesava vicina la tempesta. 

 S’erano i nostri coricati come altre volte, serenamente, quando verso le cinque ore 

della notte venne a svegliarli un rumore, uno scroscio crescente, rimbombante, come quello 

che desta un mare tempestoso lungo le curve d’una scogliera. 

 Ed in men che non pensassero, quel rombo assordante alle loro spalle, sentono 

scrosciar acque, rotolar sassi, l’acque stesse entrarono dalle soglie, trapelar dalle fessure 

delle imposte, saltare dalle finestre, precipitare fino dai tetti: Confusione e spavento non 

furono mai para: Era stata di fatto un’alluvione avvenuta sui monti che si addossano 

all’Etna, dal monte d’Erice ai monti di Tardaria. 

 Le acque calate a fiumi dai recisi pentii, orribilmente ingrossate, non potendo essere 

contenuti dall’alveo del vallone che scendeva al mare, slargandosi dai due fianchi, 

trascinarono sabbia, massi, alberi, case, portando circa venti palmi d’altezza. 

 Le prime vittime cominciarono a S. Lucia. L’acqua, uscita dal corso naturale, si gettò 

per le vie adiacenti, per le chiuse d’attorno onde fu l’ultima rovina.” 

 A seguito della spaventosa piena del torrente, ci dicono i resoconti storici del tempo, 

perirono circa 40 persone.  
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Dopo tale disastrosa alluvione, per evitare il ripetersi di una simile sciagura, è stato creato 

un nuovo letto del torrente. Negli ultimi decenni dall’80 il torrente, in corrispondenza del 

centro abitato di Aci Catena è stato coperto e utilizzato come parcheggio. 

Nella parte sud-orientale del territorio comunale, come già detto, sono presenti 

affioramenti di terreni di natura argillosa, scarsamente permeabili; il drenaggio superficiale è 

assicurato da impluvi privi di una vera e propria organizzazione gerarchica e notevolmente 

modificati dall'intensa antropizzazione. 

Gli impluvi che interessano quest’area sono i seguenti: 

- Vallone Grande: si tratta di un’asta mono-ordinale, con modesto bacino d’alimentazione 

(circa 1.2 Kmq), che ha origine poco al di sopra via Vampolieri; attraversa la sede viaria 

in prossimità dell’incrocio con la II traversa (via dei Ciclopi); a valle di via Vampolieri 

ha un andamento tortuoso connesso alla presenza del rilevato ferroviario che attraversa 

mediante tombino scatolare; il torrente è stato oggetto di lavori di sistemazione idraulica, 

nell’ambito degli interventi previsti dall’O.P.C.M. n. 2621/1996 (ente attuatore: Genio 

Civile di Catania); 

- Affluente del Vallone Grande: è un piccolo canale che si origina al di sotto delle sede 

stradale e che, costeggiando il rilevato ferroviario verso sud, si immette nel torrente 

principale a monte del tombino scatolare; 

- Torrente Spagnola: è un impluvio che assume una configurazione decisa solo a valle 

della via Vampolieri e la cui naturale continuità idraulica è interrotta in corrispondenza 

del tracciato della ferrovia, per poi riprendere sotto-traccia all’interno di tubazioni. 

Anch’esso è stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica nell’ambito degli 

interventi previsti dalla sopraccitata Ordinanza; 

Altri impluvi, il cui sviluppo principale ricade nel territorio di Aci Castello, sono  

rappresentate dai torrenti Demaniale, Ciccuni, Barriera, Abramo e, nella zona di Reitana, 

Pescheria. Infine, a nord-ovest della frazione di S. Nicolo', al confine con il Comune di 

Valverde si registra la presenza del torrente Settepani che risulta trasformato quasi 

interamente in strada. 

L’intera area di Vampolieri, è attualmente interessata da un progetto di consolidamento e 

sistemazione idraulica in fase di esame da parte delle Amministrazioni competenti.   
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4.5  Sismicità del territorio comunale 
     Il territorio comunale di Acicatena, rientra nell’elenco delle località dichiarate sismiche 

con Classificazione sismica indicata nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n°3274/03,  si ha pertanto un grado di sismicità in zona 2 (media): 0,15 > PGA < 0,25g 

      Tale provvedimento appare giustificato poiché la “regione” nella quale ricade il 

territorio comunale di Aci Catena è stata più volte interessata da eventi sismici; si cita il più 

recente, ossia il terremoto del 09/01/2001che interessò tutta  l’area appartenente alla zona 

sud orientale del Monte Etna. 

     In assenza di un dettagliato studio di microzonazione sismica si espongono delle  

considerazioni sugli aspetti della “interazione suolo-struttura”, lungi dal voler costituire 

un’indicazione risolutiva e comunque applicabile nel territorio comunale, bensì volendo solo 

indicare una traccia da seguire per l’analisi dei singoli casi che si presenteranno in fase di 

progettazione esecutiva. 

      Alcune delle considerazioni che seguono si prestano semmai ad un inquadramento 

generale della problematica e potranno essere utilizzate per una pianificazione territoriale di 

più ampio respiro. 

4.6   I principali terremoti storici dell’area 
     Da un’analisi dei principali terremoti storici che hanno interessato questa parte della 

Sicilia Orientale appare immediato considerare quali di questi abbiano recato maggiori danni 

al territorio comunale di Aci Catena.  

     Infatti dalla lettura della Tabella che segue,  dove Ie  rappresenta l’Intensità epicentrale e 

Mmax la massima intensità registrata nel territorio del Comune di Aci Catena, si può 

desumere sostanzialmente che due sono i terremoti che maggiormente hanno realmente avuto 

effetti disastrosi sul territorio comunale in esame: il primo, avvenuto nel 1693, che ha 

interessato un’area molto vasta quale quella della Sicilia Orientale; il secondo, avvenuto nel 

1818, che ha colpito la fascia pedemontana del versante orientale etneo. 

I terremoti dell'Etna (versante orientale) 

     I terremoti più forti di tutta la regione etnea avvengono in quest’area, sfortunatamente la 

più densamente urbanizzata del vulcano. Qui si sono verificati gli eventi sismici del 1865, 

1911 e 1914, con epicentro lungo la fascia costiera tra Acireale e Giarre, che hanno 

provocato distruzioni di piccoli centri e borgate rurali.  Anche il settore più interno tra Fleri, 
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Zafferana e S. Venerina è soggetto a violenti terremoti come nel 1879, 1984 e 2002, che 

hanno interessato maggiormente i centri abitati più grandi. 

     A più alta quota, la zona del polo turistico invernale di Piano Provenzana (Linguaglossa) 

è soggetta anch’essa a forti scosse, come nel 1985 e 2002. In tutte queste aree si sviluppano 

importanti sistemi di faglie attive capaci di generare terremoti di MAGNITUDO 

INFERIORE A 5 che purtroppo avvengono frequentemente, cioè con periodi di ritorno di 

alcune decine di anni 

TERREMOTI 

20 febbraio 1818, intensità massima = IX-X° MCS 

     Una violenta scossa di terremoto colpì l'intera area etnea, causando devastazioni 

nell'immediato entroterra di Acireale (Aci Consolazione, Aci S. Lucia, Aci Catena e Aci S. 

Antonio). Altri 60 centri del vulcano subirono crolli e danni generalizzati. Le vittime furono 

circa 70. 

Catania, ricostruita dopo il terremoto del 1693, subì danni principalmente agli edifici con 

evidenti difetti costruttivi. La scossa fu avvertita distintamente in quasi tutta la Sicilia, in 

Calabria meridionale ed a Malta. 

8 maggio 1914, intensità massima = X° MCS 

     Una violenta scossa di terremoto causò la distruzione pressocchè totale del paese di 

Linera e delle borgate limitrofe (Cosentini, Mortara e Passopomo) nel basso versante 

orientale dell'Etna.  

     Le vittime furono una settantina. S. Venerina, Dagala, Zafferana, Fleri e numerosi altri 

centri vicini ad Acireale subirono danni più o meno gravi. Il terremoto fu avvertito in tutta 

l'area etnea. Nella zona epicentrale si aprirono profonde ed estese fenditure nel terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terremoti storici che hanno fatto registrare effetti con Im.s.k.≥ 3  periodo 1169-2002  
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N.B. Le intensità (intensità locale)  si riferiscono  agli effetti registrati  in corrispondenza del territorio 
comunale di Acicatena e non alle relative intensità (in parentesi). 

     Le caratteristiche proprie della sismicità di quest’area determinano effetti locali 

estremamente accentuati nelle zone epicentrali e presentano conseguenze quasi sempre 

limitate ad una regione assai ristretta. 

     La sismicità della Sicilia Orientale è, pertanto, quella che, più concretamente, può 

rappresentare una seria minaccia per il territorio comunale di Aci Catena e, anche se non 

esistono evidenze di eventi sismici, verificatisi in epoca storica, con epicentro rigorosamente 

posto nell’ambito del territorio comunale, numerosi sono i terremoti localizzati in prossimità 

dei suoi limiti, nei Comuni di Santa Venerina e Catania.  

     Complessivamente, il territorio della Sicilia Orientale è caratterizzato da due imponenti 

rilasci di energia, verificatisi, rispettivamente, in occasione del terremoto del 1169 (M 7.3) e 

di quello del 1693 (M 7.0), entrambi legati alle faglie della “scarpata ibleo - maltese”, 

intervallati da lunghi periodi di ridotta attività sismica.                                

     Gli scenari attesi in un siffatto contesto sono quelli di terremoti devastanti (M~7), con 

tempi di ritorno dell’ordine di diversi secoli, e quelli di terremoti di media energia (M~5), 

che possono riproporre i loro effetti, comunque distruttivi, a distanza di decenni. 

DATA LAT. LONG. Ie Mmax  EPICENTRO 
04/02/1169 37,32 15,03 10 6.5 Sicilia orientale 
10/12/1542 37,23 15,02 10 6.9 Siracusano 
21/02/1633 37,62 15,03 8.5 5.7 Nicolosi 
10/03/1669 37,62 15,03 9.5 5.5 Nicolosi 
11/01/1693 37,13 15,02 11 10.5 Sicilia orientale 
20/02/1818 37,60 15,13 9.5 6.2 Catanese 
19/07/1865 37,70 15,15 10 5.3 Area Etnea 
07/01/1875 37,62 15,15 7 3.7 Fiandaca 
17/06/1879 37,68 15,15 9 5.3 Area Etnea 
25/12/1889 37,65 15,15 8 5.1 Area Etnea 
08/08/1894 37,65 15,11 9.5 5.5 Area Etnea 
10/10/1911 37,69 15,15 10 5.5 Area Etnea 
08/05/1914 37,67 15,13 10 5.5 Area Etnea 
09/11/1919 37,61 15,14 5 3.2 Fiandaca 
10/11/1919 37,61 15,14 4 2.6 Fiandaca 
03/08/1931 37,63 15,13 7.5 4 Fiandaca 
19/03/1952 37,66 15,14 7.5 5 Linera 
03/08/1973 37,65 15,15 7 4 Santa Maria Ammalati 
10/10/1985 37,65 15,13 5 4.5 Santa Venerina 
12/01/1986 37,68 15,13 6.5 3.3 Santa Venerina 
13/12/1990 37,27 14,98 7.5 5.4 Augusta 
15/12/1991 37,67 14,98 5 3 Versante Meridionale 
29/10/1997 37,62 15,13 5.5 3.2 Fossa dell'Acqua 
11/11/1997 37,62 15,13 5.5 3.2 Santa Maria la Stella 
05/08/1999 37,69 14,94 5.5 3.2 Versante sud – occ. 
09/01/2001 37,69 15,11 6 3.4 Zafferana Etnea 
29/10/2002 37,80 15,04 8.0 3.8 Santa Venerina 
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5. CENTRO OPERATIVO MISTO N. 2 :                                         

MODELLO D’INTERVENTO INTEGRATO NAZIONALE 

Per garantire una risposta di protezione civile immediata ed efficace nel corso di un 

evento calamitoso, il Modello Integrato Nazionale (1998), che rappresenta di fatto la 

sommatoria di tutti i modelli d’intervento realizzati per tutte le Province italiane, ha definito 

preventivamente nell’ambito dell’attività di pianificazione dell’emergenza, la dislocazione 

dei Centri Operativi nelle principali aree ad elevata pericolosità sismica lungo tutto il 

territorio nazionale. 

Questi rappresentano gli organi di coordinamento sul territorio di tutte le componenti e 

strutture di protezione civile preposte agli interventi di soccorso ed assistenza e sono 

assolutamente indispensabili per la gestione d’emergenza legata a eventi improvvisi, che si 

manifestano senza fenomeni precursori, come i terremoti, per i quali i tempi di risposta 

devono essere brevissimi e per i quali è necessario abbassare il livello di incertezza nelle 

decisioni delle autorità centrali e periferiche e l’uso razionale delle risorse. 

Nell’area sismogenetica della Prov. di Catania il Mod. Integrato Nazionale prevede : 

-     un Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) con sede presso la Prefettura di Cat.; 

- n° 58 Centri Operativi Comunali (C.O.C.) con sede presso ogni Comune della Prov.; 

- n° 26 Centri Operativi Misti (C.O.M.) ciascuno dei quali, posto in posizione baricentrica, 

coordina uno o più Comuni ad esso afferenti svolgendo attività di supporto ai Sindaci. 

Il territorio dei Comuni di Acicatena, Aci S. Antonio ed Aci Bonaccorsi con le relative 

strutture operative comunali (C.O.C.) costituisce il Centro Operativo Misto N. 2 con sede ad 

Acicatena. 

I tre Centri Operativi Comunali individuati per la zona in questione rappresentano la base 

necessaria per l’organizzazione del Modello d’Intervento di qualsiasi Pianificazione di 

Emergenza a livello nazionale, provinciale o comunale; il Modello d’Intervento, infatti, 

rappresenta proprio il coordinamento, in situazione di emergenza, di tutti i Centri Operativi 

dislocati sul territorio, con l’assegnazione delle responsabilità ai vari livelli di comando e 

controllo, lo scambio costante delle informazioni tra il sistema centrale e quello periferico e 

l’uso razionale delle risorse. 



 44 

La Sede del Centro Operativo Misto 

 
  Premessa 
     Nel Piano degli interventi sulla prevenzione ed emergenza nel territorio, redatto ai sensi 

della legge 433/91 art.2, comma 1, tra gli interventi da realizzare risultano inclusi i COM 

(Centro Operativo Misto). Una di queste strutture da decentrare nel territorio provinciale di 

Catania (esse fanno capo al coordinamento provinciale), ricadrà nel Comune di Acicatena e a 

tal fine I'Amministrazione Regionale, con disciplinare del 26 giugno 2002 rep. N° 210, ha 

affidato I'incarico all'ing. Cappello Saverio e all'Arch. Milone Pietro di redigere un progetto 

esecutivo per la costruzione della nuova sede COM in Acicatena.  

    L'Amministrazione Comunale di Acicatena, invitata dal Dipartimento di Protezione Civile 

per la Sicilia orientale a segnalare un'area idonea per la nuova sede COM, indica tale area in 

frazione Aci Sanfilippo a ridosso della via S. Ten. Barbagallo. Il D.P.C. in data 27.09.2002 

trasmette ai progettisti questa segnalazione, avviando il procedimento della redazione del 

progetto.    I lavori sono stati completati nell’autunno del 2009. 



 45 

 

Veduta esterna C.O.M. n°2 

 

Veduta esterna 
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OMISSIS
dati sensibili
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Piazzale esterno 

 

Piazzale esterno 
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Descrizione dei luoghi 

     L'area oggetto dell'intervento si trova nella frazione di Aci S. Filippo del Comune di 

Acicatena, in via S. Ten. Barbagallo. Quest'ultima a valle si innesta sulla S.P. n°4l (via 

Nizzeti) facente parte della “Bretella Viaria”, via di fuga di Protezione Civile, che collega 

vari Comuni di questa fascia altimetrica ai piedi dell'Etna. Inoltre, l'Amministrazione 

Comunale ha realizzato, proprio attraverso il prolungamento di via S. Ten. Barbagallo, uno 

sbocco diretto verso l' Autostrada A l8 Messina - Catania. Il terreno di sedime è di tipo 

basaltico, con affioramenti evidenti anche sull'area in oggetto, e presenta una sistemazione a 

terrazze discendenti secondo la direttrice ovest- est. Queste ultime sono formate da muri di 

sostegno in conci di pietra lavica montati a secco. Il ciglio della strada a confine con l'area è 

realizzato con uno spesso muretto in cls. e sormontato da rete metallica.  

     Fra le reti tecnologiche che interessano direttamente I'area d'intervento è presente solo 

una linea aerea su pali in cls di energia elettrica che corre lungo il ciglio stradale. 

Urbanisticamente l'opera ha interessato per intero due zone contrassegnate in P.R.G. con la 

"S" (servizi sociali) e la "P" (parcheggio pubblico) per una estensione totale di circa mq. 

7170,00, tutta libera da qualsiasi tipo di vincolo. 

Analisi dei contenuti progettuali 

      II COM (Centro Operativo Misto) è una struttura decentrata, da attivare al verificarsi di 

una emergenza con lo scopo di meglio svolgere la direzione unitaria dei servizi di 

emergenza, coordinandoli a livello provinciale con gli interventi dei Sindaci dei Comuni 

afferenti al COM stesso. Ad esso è demandato il compito di svolgere attività di previsione e 

prevenzione, attività in fase di emergenza ed attività del dopo emergenza.  

     In “tempo di pace", viene utilizzata dall'Amministrazione Comunale per destinazioni 

d'uso strettamente legate ai compiti di protezione civile. Quindi la struttura è stata progettata 

sia per lo svolgimento delle funzioni straordinarie al verificarsi dell'evento calamitoso, che 

per lo svolgimento delle attivita di ordinaria amministrazione.  

     In particolare, essa è stata realizzata per potersi interfacciare con il bacino di influenza, 

città, territorio, trasporti, nella sua interezza spaziale di aree esterne e ambienti interni 

attraverso una struttura funzionale e con capacità di resistere ad un evento sismico e  

calamitoso. 
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Il progetto  

     Pur contemplando la sua flessibilità ad altre destinazioni, il progetto è stato redatto 

interpretando la struttura da realizzare come un'opera idonea a dare risposte direzionali, 

logistiche ed operative al divenire di una emergenza dovuta ad un evento calamitoso; cioè 

I'organizzazione degli spazi riflette e si adegua alle funzioni che le strutture in questione 

sono chiamate a svolgere durante le fasi dell'emergenza. In ragione di ciò il progetto si 

sviluppa con linearità e semplicità su percorsi e funzioni proprie dell'area esterna e degli 

ambienti interni all'edificio. 

     Le Funzioni di supporto della Sala Operativa del COM sono le seguenti: 

1 Tecnico scientifico - Pianificazione 

2 Sanità- assistenza sociale - Veterinaria 

3 Mass-media e informazione 

4 Volontariato 

5 Materiali e mezzi 

6 Trasporto- circolazione e viabilità 

7 Telecomunicazioni 

8 Servizi essenziali 

9 Censimento danni, persone, cose 

l0 Strutture operative S.a.R. 

11 Enti locali 

12 Materiali pericolosi 

13 Assistenza alla popolazione 

14 Coordinamento centri operativi 

15 Beni culturali e ambientali 

     Tutte queste Funzioni, sono coordinate e gestite da una sala operativa. Il progetto ha 

previsto anche altre funzioni, primarie o secondarie, ritenute comunque necessarie per un 

corretto svolgersi delle attivita, e più precisamente: 

- spazio esterno predisposto per l’attendamento di sinistrati nell’immediato soccorso; 
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- spazi di parcheggio speciali per mezzi pesanti; 

.- spazi di parcheggio coperto; 

- spazio di manovra mezzi; 

- ambienti per l'ammassamento materiali; 

- ambiente per archivio dati cartacei; 

- ambiente per ripostiglio attrezzi di pulizia etc.; 

- ascensore di dimensioni idonee; 

    Per rispondere alle suddette necessità, il progetto è stato organizzato come di seguito. 

Dalla via S. Ten. Barbagallo, su cui è presente una zona di ritiro da destinare a parcheggio 

per utenti esterni, si accede all'area esterna della struttura attraverso tre ingressi con funzioni 

diversificate: il primo, a valle, si apre su un percorso carrabile che conduce al piano 

seminterrato dell'edificio ed è servito da parcheggi per il personale di servizio e per i mezzi 

pesanti. 

Il secondo è destinato principalmente all'ingresso del pubblico; esso si connette agli 

ingressi principali dell'edificio con un percorso pedonale e carrabile, servito da ampi 

parcheggi per il pubblico e il personale di servizio. 

    Il terzo, a monte, è destinato all'ingresso di mezzi pesanti e tramite un percorso che si 

snoda lungo il perimetro ovest e sud dell'area, si ricollega ai primi due senza peraltro dare 

luogo ad intersezioni di traffico. Nella zona centrale dell'area esterna si apre un ampio spazio 

di manovra mezzi, servito anch'esso da un parcheggio per mezzi speciali. A monte di tale 

spazio è ubicata l’eventuale zona destinata ad area di attendamento con una parte centrale 

predisposta per le relative attrezzature; a valle, invece, sorge l'edificio che accoglie gli uffici 

del COM. 

     Quest'ultimo si sviluppa su tre livelli:'un piano seminterrato, un piano terra e un piano 

primo. Tutti quanti i piani e la terrazza di copertura sono collegati e serviti da un ascensore e 

da una scala di dimensioni idonee. Il piano seminterrato presenta delle ampie aperture lungo 

il lato est, verso l'esterno, e l'accesso è consentito attraverso il primo ed il terzo percorso 

carrabile, oltre che dal vano scala con ascensore. Esso è costituito da quattro ambienti: un 

locale tecnico per la centrale termica ed altri tre locali per lo stoccaggio di materiali. Il piano 

terra ospita i locali relativi alle funzioni destinate al pubblico e vi si accede più direttamente 
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dal secondo percorso esterno. L'ingresso è posto a ridosso delle scale e si apre su di un 

grande atrio che funge anche da sala d'attesa.  

     L'atrio occupa la posizione baricentrica dell'edificio riuscendo così a connettere la scala 

con l'ascensore e gli ingressi dall'una parte, il corridoio ad esso perpendicolare dall'altra. Dal 

corridoio si accede agli uffici per lo svolgimento delle Funzioni presenti a questo piano che 

sono: la sala stampa e la sala informazioni /aula congressi e volontariato; i servizi essenziali, 

il censimento danni e l’assistenza alla popolazione, ed, infine, il servizio sanitario locale, 

C.R.I., volontariato sanitario e servizio veterinario. 

     Oltre le suddette Funzioni primarie in questo piano sono ubicati i servizi igienici, di cui 

due per portatori di handicap, un ambiente che funge da archivio dati ed un ripostiglio per le 

attrezzature di pulizia e manutenzione. 

      Il piano primo è destinato all’attività di comando e controllo. Vi si accede con il percorso 

verticale sopra descritto al quale è collegato da un grande atrio e presenta una distribuzione 

planimetrica simile al piano terra; gli uffici per lo svolgimento delle Funzioni di supporto 

sono: enti locali, materiali e mezzi, materiali pericolosi, oltre quelle più logistiche, tecnico 

scientifico, di pianificazione, telecomunicazioni e sala radio, servizi S.A.R, trasporti e 

viabilità, coordinamento centri operativi; infine vi si trova la sala operativa in cui si 

riuniscono i referenti delle quindici funzioni già menzionate. 

Il sistema costruttivo 

L'area esterna 

     L'area esterna è stata articolata funzionalmente con chiaro riferimento all'organigramma 

plano-funzionale che esplicita le linee guida per la redazione dei progetti di aree di 

protezione civile emanate dalla Presidenza della Regione Siciliana. L'idea di progettazione 

delle aree esterne a corredo della nuova sede COM, dato il naturale profilo del terreno, 

caratterizzato da salti di quota variabili (da circa cm 60-70 a cm 160-180) contenuti dalla 

formazione di antichi caratteristici muretti in pietrame a secco, ha seguito il criterio di 

limitare il più possibile gli scavi ed i rinterri. 

     La giusta progettazione di questi spazi esterni ha un'importanza sostanziale, in quanto 

determina il buon funzionamento dello stesso centro operativo.  

      Ragione per cui si è pervenuti alla programmazione di queste aree attraverso una sintesi 

tra situazione naturale e necessità funzionali-operative, ricercando quindi una compatibilità 
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territoriale, paesaggistica ed ambientale da coniugarsi con tutte con le attivita di previsione, 

prevenzione delle emergenze, prima e dopo I'evento, proprie, del centro COM. 

          E' stato essenziale e determinante uno studio sugli ingressi, i percorsi interni, le vie di 

fuga, le aree libere da organizzare all'occorrenza con tende, cucine da campo ed altri servizi 

necessari in caso di emergenza. I percorsi carrabili, all'interno del centro, sono 

fondamentalmente due. Il primo corre lungo i fianchi e posteriormente, e segue quasi tutto il 

perimetro dell'area interessata dall'intervento. Su questo primo percorso si aprono due 

ingressi: uno a monte per l'accesso esclusivo dei mezzi pesanti, I'altro a valle per la loro 

uscita e per l'ingresso del personale di servizio. Lungo questo percorso si incontra subito un 

primo parcheggio per i mezzi pesanti ed uno per il personale di servizio, per poi proseguire 

verso il seminterrato della sede COM, e quindi accedere direttamente ai magazzini ed ai 

piani superiori dell'edificio, per mezzo di una scala interna dotata di ascensore. 

     Il secondo percorso si dispone centralmente rispetto al lotto, collegando il terzo ingresso 

riservato al personale di servizio ed al pubblico con l'edificio. Lungo esso troviamo 

parcheggi, percorsi pedonali alternati ad aree verdi, nonché l'ingresso principale del centro 

operativo di protezione civile, con gli uffici e servizi annessi. Questi parcheggi sono riservati 

al personale di servizio e al pubblico e ai portatori di handicap mentre ai non addetti è 

destinato il parcheggio esterno in ritiro rispetto alla via pubblica con disposizione dei posti 

auto a pettine (perpendicolare al muro d'ingresso) Attraverso questi due percorsi carrabili è 

possibile accedere ad un'area di quasi mq.1500, organizzata con parcheggio per mezzi 

pesanti, con spazi di riparo per le tende da campo, con la cucina da campo e servizi annessi, 

ed ancora, con un'area libera di circa mq.700 disponibile per organizzare servizi aggiuntivi in 

caso di necessità. Questi percorsi e questi ampi spazi, interamente asfaltati, non sono tutti 

alla stessa quota, ma per mezzo di muri di contenimento sono state create delle rampe interne 

che permettono di raggiungere senza alcuna difficoltà i vari livelli estremi.  

       L'area libera per servizi si trova tutta alla stessa quota, per ovvie ragioni legate all'attività 

di emergenza, primo soccorso, etc. La sistemazione a verde, che si sviluppa quasi 

integralmente lungo il perimetro dell'area ed anche in aree localizzate che completano le 

geometrie scaturenti dalle esigenze funzionali, prevede il riutilizzo degli agrumi espiantati 

nella fase preparatoria dei piani di posa dei rilevati e delle fondazioni. 
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      I sottoprogetti afferenti gli impianti tecnologici esterni (illuminazione esterna, 

smaltimento reflui ed acque meteoriche) contengono le relazioni specialistiche che riportano 

i criteri progettuali seguiti e le risultanze emerse. 

Muri di contenimento e sottoscarpa 

     La natura del terreno caratterizzata dai salti di quota predetti, è stata mantenuta e 

potenziata nelle sue caratteristiche di portanza e stabilità attraverso la progettazione di muri 

in c.a. di contenimento e sottoscarpa. Le tavole grafiche di pertinenza rappresentano i profili 

dimostrando la tendenza progettuale a voler coniugare i movimenti di terra, con le opere in 

c.a. per ottenere ampi spazi senza dislivelli. Impianto di smaltimento acque reflue meteoriche  

     La zona su cui ricade la sede COM è sprovvista di fognatura urbana, sia per i reflui che 

per le acque meteoriche, e ciò ha imposto la progettazione di impianti autonomi per il loro 

smaltimento I reflui provenienti dai servizi esterni ed interni all'edificio subiscono un 

processo di depurazione nelle vasche Imhoff e di dispersione nel terreno mediante pozzi 

disperdenti. Le acque meteoriche raccolte dalle aree esterne e dalle coperture vengono in 

gran parte convogliate: con un sistema fognario di tubazioni e caditoie nel perditorio interno 

all'arca, costituito da pietrame calcareo collocato a mano opportunamente dimensionato e in 

minima parte verso la via pubblica con una rete superficiale di cunette. 

L'edificio 

     Il sistema costruttivo dell'edificio, intelaiato di tipo tradizionale, è stato scelto in funzione 

del migliore obiettivo del rapporto costi benefici. Come detto in precedenza il corpo di 

fabbrica si sviluppa su tre livelli: un piano seminterrato, un piano terra e un piano primo. 

Tutta la struttura poggia su fondazione a piastra con la quale si ottiene un minor volume di 

scavo, quindi un economia, e soprattutto una maggiore portanza sul terreno che si traduce in 

una migliore reazione della struttura soprastante alle sollecitazioni esterne, anche sismiche. Il 

piano seminterrato, posto a mezza costa sul terreno sistemato, è chiuso sul lato ovest 

(totalmente interrato) e a nord e sud (parzialmente interrato) da pareti in c.a. con funzione di 

paraterra, all'esterno dei quali è stato realizzato un vespaio con secca sottostante per 

I'allontanamento delle acque reflue del terreno. 

     La scala con l'ascensore, realizzata anch'essa con setti in c.a. che ne formano la struttura è 

giuntata col resto della struttura per avere una migliore risposta globale dell'intera fabbrica. 

La struttura portante in elevazione è di tipo intelaiato in conglomerato cementizio armato 

costituita da montanti, travi e solai in latero- cemento. I tamponamenti sono realizzati a cassa 
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vuota con un orditura esterna in laterizi forati da cm. 12 e un orditura interna da cm. 8 con 

intercapedine riempita di argilla espansa per insufflaggio. Questo pacchetto consente di 

raggiungere un isolamento termico adeguato e di ottenere una economia di realizzazione.  

     Il resto delle lavorazioni è pure di tipo tradizionale come i tramezzi interni in laterizi 

forati, gli intonaci di tipo civile, gli infissi esterni in alluminio preverniciato e vetri 

termoacustici isolanti, le porte interne di tipo tamburato rivestite in laminato plastico; i 

pavimenti del piano seminterrato sono realizzati in marmette, quelli ai piani uffici in 

piastrelle di ceramica, mentre quelli esterni e al piano copertura in piastrelle di gres; 

rivestimenti a parete dei servizi igienici in ceramica maiolicata e in marmo per la scala, 

scossaline coprimuro e coprigiunti in profilato di lamiera preverniciata. 

     L’edificio è dotato dei seguenti impianti tecnologici: 

•   idrico/sanitario 

•   antincendio 

•   elettrico 

•   termico e di condizionamento 
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6  LA POPOLAZIONE 

La raccolta dei dati sulla popolazione ha avuto come obiettivo principale l’individuazione 

delle persone residenti in aree particolarmente “a rischio” del territorio e, ad esempio, quelle 

che potrebbero essere soggette ad un intervento di evacuazione.     

In tale contesto è stata evidenziata la consistenza di quelle fasce deboli di popolazione, 

per esempio gli anziani e le persone che costituiscono comunità specifiche (scuole, ospedali, 

ricoveri etc.) presenti nel territorio comunale, nell’ambito delle quali sono stati individuati 

coloro che hanno problemi di mobilità o handicap specifici.  

Il Comune ha raccolto i dati anagrafici sulla popolazione complessiva, distinta per classi 

di età (anziani) ed un dato di grande importanza ai fini delle attivazioni di Piano legate 

all’assistenza alla popolazione, quale il numero di persone residenti in fabbricati che 

ricadono in zone a rischio ed, in particolare, i disabili che vi risiedono. 

6.1    Uffici comunali dell’Anagrafe 
I dati e le informazioni sulla popolazione sono stati forniti dall’ufficio Anagrafe diretto 

dal sig. Mario Grasso e sono distinti per le n° 8 zone in cui è stato, per comodità, suddiviso il 

territorio cittadino.  

Sono, pertanto, disponibili i dati relativi a numero di residenti e di nuclei familiari, 

complessivi e ripartiti per aree, ripartizione della popolazione per classi di età (0 – 13 anni, 

14 – 65 anni, > 65 anni), suddivisione maschi /femmine. 

Questo, risulta di grande utilità quando in emergenza può servire conoscere la 

distribuzione della popolazione per vie e quartieri e quale sia la percentuale presente di 

anziani, bambini, disabili etc.. 

La maggiore presenza di residenti concentrata nelle zone più periferiche di Acicatena è  

legato al relativo sviluppo urbanistico- edilizio che si caratterizza per le varie lottizzazioni 

edificate con fabbricati multipiano, così come un numero inferiore di abitanti nel centro 

storico è dovuto alla limitata estensione territoriale ed anche all’esistenza di antiche case 

singole spesso disabitate. La distribuzione della popolazione per classi di età, invece, 

conferma una certa ed evidente omogeneità nelle varie parti del territorio. 
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POPOLAZIONE COMPLESSIVA DEL COMUNE DI ACICATENA 

 

 

 

 

livello b - In questo caso si propone di dividere la aree omogenee per rischio a cui sono esposte ed associare ad 
ogni area (a cui viene assegnato un numero in cartografia) una stima della popolazione residente. 

 
 

ZONA 1: (Centro) 
Vie/Piazze: 

A.Manzoni, A.Moro, Badia, Barbagallo, Blanco, Campofiorito, Candela, Cappelluzza, 

Catania, Cervino D. Alighieri, Piazza della Gioventù, Delle Olimpiadi, Don Alfonso, E. 

Majorana, E. Rossi, Etna, Europa, F. Strano, Falcone, Ferlito, G. Marconi, G. Matteotti, G. 

Verga, Vico Garzia, Indirizzo, IV Novembre, L. Pirandello, Macello, Madrice, Maesano, 

Mignemi, Mirone, Mons. S.re Bella,Mons. Consoli, Ospedale, Palestra, Prima, Rifiano, 

Roma, Rua,Piazza S. Candido, S. Chiara,S. D’Acquisto, S. Elena e Costantino, S. Giuseppe, 

Salavita, Santa Barbara, Sicilia, Tropea, Piano Umberto, V. Bellini, Vitt. Emanuele fino al n. 

45 e fino al n.26, Piazza S.Maria della Catena, V.libertà. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZONA 2 : (S. Lucia) 

 
Vie/Piazze: 

A.Oliva, Allegracuore, Archimede, Arcidiacono, Casazze I, Casazze II, Cimitero, Ciminna, 

Cubisia, Esperanto, F. Guglielmino, F. Montesi, G. Galilei, G. Patanè, Grazie, L. da Vinci, P. 

Motta, Via Platania,Via S. Giuseppe S. Lucia, Piazza S. Lucia, Sanità, Scale S. Antonio, 

Spoto, T. D’Agostino, Vitt. Emanuele dal n. 45 e dal n. 28, Piano S.Giovanni,via Tavolone. 

 FASCE DI ETÀ 

 
 

RESIDENTI 
Al 17/08/2012 da 0 a 

13 anni 
da 14 a 
65 anni 

> 65 
anni 

NUCLEI 
FAMILIARI 

Acicatena 29.773 4.458 21.978 3.337  10.581 

Zona 1 

Centro 

 

FASCIA DI ETA’ 

      Da 0 a 13 

     Da 14 a 65  

          > 65 

     

    

  1339 

 6310 

 1115 

   

     

    TOTALE 

     8764 
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      Zona 2 

     S. Lucia 

      

    FASCIA DI ETA’ 

      Da 0 a 13 

     Da 14 a 65 

          > 65 

     

   MASCHI 

    278 

   1122 

    206 

     

   FEMMINE 

     250 

    1169 

     238 

     

   MASCHI 1606 

   FEMMINE 1657 

    TOTALE 

     3263 

 

 
 

ZONA 3 :(Consolazione - S. Giacomo) 
Vie/Piazze: 
 
Arena, Piano Consolazione, Consolazione, Indipendenza, Mazzaglia, Pozzo, Giglio, S. 

Giacomo, Via Buonarroti,  Petralia, Sapuppo, Piazza S. Leopoldo, S. Maria del Sangue. 

 
 

   Zona 3 

    Consolazione 

    S. Giacomo 

 

FASCIA DI ETA’ 

      Da 0 a 13 

     Da 14 a 65 

         > 65 

      

    MASCHI 

   297 

  1337 

    173 

      

    FEMMINE 

     279 

    1346 

      195 

 

     MASCHI 1807 

     FEMMINE 1820 

TOTALE 

 3627 
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ZONA 4 : (Eremo S. Anna) 
Vie/Piazze: 
 
Eremo S. Anna, G. Carducci, G. Bufalino, G. Leopardi, G. Ungaretti, Marchesana,Traversa 

via Pavone, Pavone, S. Quasimodo, Scale S. Anna, U. Foscolo, G.Deledda, Fondachello. 

 
 

Zona 4 

Eremo S. Anna 

 

FASCIA DI ETA’ 

Da 0 a 13 

Da 14 a 65 

> 65 

 

MASCHI 

    220 

    812 

     84 

      

FEMMINE 

     205 

     847 

     100 

 

MASCHI 1116 

   FEMMINE 1152   

   TOTALE 

         2268        

 
   

ZONA 5 :(Aci S. Filippo) 
Vie/Piazze: 
 
A. Rampi, Calvario, Carcara, Croce, Dott. G. Chiarenza, Finocchiari, Franca,Gannelli, I. 

Urso, L. Sciascia, Largo Madonna del Sorriso, Marchese Casalotto, Circonvallazione Paolo 

Russo Basile, Piano S. Filippo,S. Giuseppe S. Filippo,Sott.te Barbagallo, Stocchi, Zio 

Martino. 

 
 

 

Zona 5 

Aci S. Filippo 

 

FASCIA DI ETA’ 

Da 0 a 13 

Da 14 a 65 

> 65 

 

MASCHI 

439 

1808 

239 

 

FEMMINE 

368 

1828 

266 

  

 MASCHI   2486     

 FEMMINE 2463     

TOTALE 

4949         
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ZONA 6 : (S. Nicolò). 
Vie/Piazze: 
 
Dafni, Elemosina,  F. De Roberto,  Fontana, G. Leonardi, Lecco, Oliva S. Mauro, S. Antonio, S. 

Nicolò, Santi Bonaccorsi, Scale Sette Pani, Teocrito, V. Ricca, Virgilio, Scigliano. 

 

 
 

ZONA 7 : (Reitana, Vampolieri, Torre Casalotto). 
Vie/Piazze: 
 
Aci,Ceuta, Chiusa della Corte, Ciclamini, Ciclopi, Miti, Dei Pini, Dei Platani, Dei Tigli, Dell’Jonio, 

Delle Rose, Delle Terme Romane, Galatea, Torre Casalotto, Vampolieri, Nuova, Paratore, Largo 

Polifemo, Porticatazzo, Principi Riggio, Reitana, Sauri, Ulisse, Uliveto, Pescheria. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Zona 6 

S. Nicolò 

 

 

FASCIA DI ETA’ 

Da 0 a 13 

Da 14 a 65 

> 65 

 

MASCHI 

226 

864 

97 

 

FEMMINE 

235 

862 

110 

   

MASCHI     1187   

      FEMMINE  1207 

      TOTALE 

         2394          

 

Zona 7 

Reitana-Vampolieri 

Torre Casalotto 

 

FASCIA DI ETA’ 

Da 0 a 13 

Da 14 a 65 

> 65 

 

MASCHI  

300 

1288 

166 

 

 

FEMMINE 

266 

1364 

185 

 

MASCHI 1754 

FEMMINE 1815      

      TOTALE 

   3569              
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ZONA 8 :(Nizzeti) 
Vie/Piazze: 
 
S. Grasso, L. Tomasello, Nizzeti                . 
 
 

 

 

                Zona 8 

                Nizzeti 

 

FASCIA DI ETA’ 

Da 0 a 13 

Da 14 a 65 

> 65 

 

   MASCHI 

   65 

  297 

    80 

 

 FEMMINE 

  66 

347 

  84 

  

MASCHI     442  

FEMMINE  497 

 TOTALE 

         939 

 
 

Anziani non autosufficienti 
 

 

 

 

 

dati sensibili
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PORTATORI  DI “H” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dati sensibili
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dati sensibili
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dati sensibili
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dati sensibili
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7. LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE   alimentari          

Sono state censite le attività produttive alimentari  

ALIMENTARI  

 NOMINATIVO UBICAZIONE CIVICO  TIPOLOGIA 

1 supermercato Via guglielmino  
MEDIA STRUTTURA 

ALIMENTARI 

2 CONAD 
VIA S.M. DEL 

SANGUE 
46-42-48 

MEDIA STRUTTURA 
ALIMENTARI 

3 
ROBERTO ABATE S.P.A  - Leg.Rapp.te 
ABATE ROBERTO 

VIA VAMPOLIERI 8/L 
MEDIA STRUTTURA 

ALIMENTARI 

4 CONAD -NICOTRA RAFFAELE VIA ROMA 15/A 
MEDIA STRUTTURA 

ALIMENTARI 

5 supermercato VIA S. ANTONIO 2 
MEDIA STRUTTURA 

ALIMENTARI- 

7 CONAD 
VIA SANTI 

BONACCORSI 
2 Int. 26 

MEDIA STRUTTURA 
ALIMENTARI 

8 
S.P.S S.R.L. LEG. RAPP.TE 
GIANNETTO FRANCESCO 

VIA ETT. 
MAIORANA 

17 - 19 
MEDIA STRUTTURA 

ALIMENTARI 

9 
S.P.S S.R.L. LEG. RAPP.TE 
GIANNETTO FRANCESCO 

VIA G. CHIARENZA 19 
MEDIA STRUTTURA  

ALIMETARI 
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8.  LE ATTIVITA’ PERICOLOSE 

Deposito di gas GPL in bombole privati  

Distributori di Carburante e le stazioni di servizio 

  

 

AREA/ 
DEPOSITO UBICAZIONE 

TIPOLOGIA 
(depositi bombole 

gas, prodotti 
petroliferi, …) 

ENTE 
RESPONSABILE 

1 Via Nizzeti, 97/A Distributore carburante ERG 

2 Via Nizzeti,183/A Distributore carburante Q8 

3 Via Nizzeti Distributore carburante Eni 

4 Via Pozzo Distributore carburante Eni 
 

5 Via Nizzeti Distributore gas 
metano dismesso 

6 Via Rifiano,122 Gas in bombole 
ACIGAS di 

Russo Salvatore 
s.a.s. 

7 Piano 
Umberto,45 Gas in bombole Agip” Cave gas” 

8 Via S. Nicolò,36 Gas in bombole Liquigas di Urso 
Maria 

9 Via Vitt. 
Emanuele,61 Gas in bombole Agip Gas  Russo 

Umberto 

10 Via Vitt. 
Emanuele,148 Gas in Bombole dismesso 
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9.  I RISCHI 

9.1      Il Rischio sismico 
Il rischio sismico del territorio è legato all’attività che caratterizza la regione iblea 

(sismicità locale) ed al movimento tettonico regionale (sismicità regionale). 

     I terremoti causati dai vari eventi hanno dato origine a formazione di faglie orientate in 

prevalenza NO-SE, queste manifestazioni sismiche sono state raccolte in una banca dati con 

periodo di riferimento dal 1832 al 1998. 

La sismicità della regione iblea è quella che più concretamente può rappresentare una 

seria minaccia per Acicatena, seppure non vi siano stati epicentri rilevati proprio nel 

territorio comunale, questo è posto in una posizione geografica tale da risentire gli effetti 

derivanti dalla sismicità dei settori sismotettonici iblei.     

     Gli scenari attesi sono quelli di terremoti devastanti (M=7), con tempi di ritorno 

dell’ordine di diversi secoli, e quelli di terremoti di media energia (M=5), che possono 

riproporre i loro effetti, comunque distruttivi, a distanza di decenni. 

 
 

9.1.1  Terremoto di progetto 
Da quanto espresso nei precedenti paragrafi, ai fini della elaborazione di uno scenario 

basato sul verificarsi dei più probabili eventi sismici attesi per l’area in esame, bisogna 

distinguere tra eventi a carattere locale che sulla base delle considerazioni e statistiche 

riportate in precedenza lasciano prevedere un sisma di magnitudo 4/5, ed eventi derivati dalle 

strutture sismogenetiche a carattere regionale che generano terremoti di magnitudo anche 

6/7, sebbene con ciclicità nell’ordine delle centinaia e, talvolta, delle migliaia di anni. 

 
 
Elenco degli scenari del rischio sismico: 
 
N° SCENARIO   

01 DANNO PER INTENSITA’ = VI 
02 DANNO PER INTENSITA’ = VII 
03 DANNO PER INTENSITA’ = VIII 
04 DANNO PER INTENSITA’ = IX 
05 DANNO PER INTENSITA’ = X 
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9.2  Creep asismico 
 
9.2.1 Aree soggette a crep asismico    

 
L’attività sismica dell’area etnea è anche connessa alle intense attività vulcaniche e 

tettoniche, che determinano una peculiare e frequente attività sismica superficiale locale.  

Per l’attività sismica avente origine nel sistema strutturale etneo si possono 

individuare due diverse condizioni: 

- sismicità relativamente profonda, connessa a strutture tettoniche del basamento 

sedimentario, caratterizzata da profondità focale di alcuni Km ed intensità avvertita in 

genere non molto elevata; 

- sismicità superficiale propriamente detta, connessa al sistema di faglie superficiali che 

interessano prevalentemente la copertura vulcanica fino  alla discontinuità esistente fra 

questa ed il basamento sedimentario. I terremoti connessi a tale attività superficiale sono 

caratterizzati da: 

a) centri focali superficiali, aventi in genere profondità minore di due Km; 

b) aree mesosismiche molto ristrette, mediante inferiori al Km2, e raggi di avvertibilità 

ridotti; 

c) intensità epicentrali elevate, accompagnate da frequenti fenomeni di esaltazione del 

danno, come le fatturazioni al suolo. 

Di questa tipologia merita di essere ricordato il terremoto del 20 febbraio 1818 

(Imax= X grado MCS), con epicentro nel Comune di Aci Catena, borgata della Consolazione, 

che interessò la regione etnea e fu avvertita fortemente in tutta la Sicilia e, più leggermente, 

nella Calabria meridionale e a Malta. 

 

9.2.2 Fenomeni di creep asismico  
 
Un fenomeno che abitualmente non viene tenuto nella dovuta considerazione e che 

purtroppo nell’area etnea si manifesta in modo estremamente pericoloso è quello del “creep 

asismico”, cioè di movimenti lenti di scorrimento relativo che avvengono in corrispondenza 

di numerose strutture tettoniche. Il termine “asismico” è usato, impropriamente, per indicare 

soltanto l’assenza di una sensibile attività sismica in coincidenza con i movimenti. Infatti il 

creep genera spesso microcrismi a carattere quasi impulsivo, rilevabili solo strumentalmente 

nelle immediate vicinanze del fenomeno. 

Per l’area etnea possiamo distinguere il fenomeno di creep come: 
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− indotto del campo locale degli sforzi; 

− connesso strutturalmente e temporalmente ad una crisi sismica; 

− innescato da eventi sismici ed eruttivi generatesi lungo altre strutture tettoniche 

superficiali o da eventi sismici a carattere regionale. 

 

Negli ultimi venticinque anni circa. si sono verificate diverse manifestazioni di 

“creep asismico”, nell’area compresa tra Aci Sant’Antonio e Aci Catena, in occasione delle 

crisi sismiche di Mascalucia-Tremestieri Etneo dell’agosto 1980, di Zafferana Etnea-Fleri 

dell’ottobre 1984 e di Santa Venerina dell’ottobre 2002. 

 

In tutti questi casi i danni alle costruzioni sono stati consistenti e localizzati 

prevalentemente sulle fondazioni e nei piani terra. Essi quindi non sono sempre 

immediatamente visibili attraverso una ricognizione esterna e sono di difficile ed 

operosissima riparazione. 

 

I parametri utilizzati per la progettazione in zona sismica non trovano pratica 

applicazione nelle zone con creep asismico, in quanto “l’accelerazione al suolo” utilizzata 

per conoscere l’entità della forza fisica di progetto non è utilizzabile, poiché i fenomeni di 

“creep” avvengono con accelerazione quasi nulla, dato che il movimento non si verifica 

all’istante ma nell’arco di ore o giorni. 

 

I danni dovuti a questo fenomeno possono raggiungere livelli tipici degli alti gradi 

della scala di intensità sismica. E’ inoltre utile ricordare che la prevenzione rispetto a tali 

fenomeni non può essere affrontata con le comuni tecniche dell’ingegneria antisismica, in 

quanto si tratta di movimenti che hanno un ampio spostamento ma accelerazione quasi nulla. 

L’area interessata da fenomeni di “creep asismico” corre parallelamente alla 

scarpata di faglia della “Timpa” e perciò interessa la parte occidentale del centro abitato. 

Il territorio mostra i lineamenti morfologici comuni alle aree vulcaniche e presenta 

per la maggior parte pendenza inferiore al 20% (aree centro urbane e sub-urbane), mentre 

un’area con pendenza superiore al 40% si individua al limite ovest del centro urbano dove si 

ha una scarpata originata da fenomeni tettonici (Timpa di Aci Catena-Aci Sant’Antonio). 
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Gli eventi sismici che nel 2002 hanno colpito il territorio nazionale (Santa Venerina 

e San Giuliano di Puglia) e la conseguente emanazione dell'OPCM n°  3274 del 2003 hanno 

determinato una profonda revisione della normativa sismica, che oggi vede la sua definitiva 

regolamentazione nel Testo Unico sulle Costruzioni. La crisi sismica-eruttiva che ha 

interessato in quell'anno il versante orientale dell'Etna ha anche rappresentato in Sicilia la 

prima occasione per lo sviluppo degli studi di microzonazione proprio al fine della 

conoscenza del rischio sismico in quest'area densamente urbanizzata della Sicilia orientale. 

In particolare, I'OPCM N. 3278 del 04.04.2003 "Ulteriori misure urgenti di 

protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici 

verificatisi nel territorio della provincia di Catania ed altre disposizioni di protezione civile" 

e le successive DPRS n.583 del 06/10/2003, DPRS n. 178 del 03.02.2004 e DPRS n.1326 del 

20.12.2006 hanno individuato e disposto indirizzi e linee guida per la microzonazione 

sismica dei Comuni di Aci Catena, Acireale, Giarre, Linguaglossa, Milo, Piedimonte Etneo, 

Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea. 

Per tali Comuni, inoltre, il Dipartimento di Protezione Civile - Servizio Regionale 

per la Provincia di Catania - ha elaborate una specifica cartografia di "Perimetrazione 

speditiva delle aree di fratturazione al suolo" attraverso la quale si realizza un'approfondita 

conoscenza geomorfologica dei siti di ubicazione di fabbricati residenziali che da lungo 

tempo sono soggetti al fenomeno del creep asismico. 

9.2.3  Analisi geologico-strutturale del territorio interessato dai 
fenomeni di “creep asismico”.  

 

I terreni oggetto di studio si ricollegano sotto il profilo geologico all’attività del 

complesso eruttivo etneo e sono rappresentati da lave e da materiali piroclastici. 

Essi sono ascrivibili ad un intervallo di tempo ridotto, per cui il loro stato di 

conservazione è generalmente buono anche se variabile. 

Sotto l’aspetto strutturale, il territorio, analogamente all’intero versante etneo, 

mostra di aver subito una evoluzione indotta da un generale sollevamento e dallo sviluppo di 

sistemi di faglie talora sismicamente attive. In tale ambito si individuano due importanti 

sistemi riconducibili a diversi episodi tettonici del tardo Quaternario: il primo, con 
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orientamento NE-SW e il secondo NNW-SSE, che si inseriscono nel più ampio quadro 

strutturale regionale. 

Le faglie anzidette mostrano spesso sensibili rigetti che danno luogo a scarpate 

evidenti (timpe). 

I fenomeni di “creep asismico” che hanno interessato l’area studiata sono connessi 

temporalmente a determinate crisi sismiche o sono innescati da eventi sismici a carattere 

regionale (terremoto di Santa Lucia del 13 dicembre del 1990). 

Le linee di dislocazione tettonica sono luoghi di minore resistenza, lungo le quali le 

tensioni geodinamiche accumulate in profondità si liberano improvvisamente sotto forma di 

onde elastiche, con effetti in superficie maggiori o minori a seconda dell’intensità delle forze 

e delle profondità focali. I movimenti sismici di maggiore intensità sono avvenuti e 

avverranno pertanto, lungo le principali linee di dislocazione tettonica. 

La fascia interessata dal fenomeno di “creep asismico” corre ai piedi della “Timpa”, 

dove si rilevano fratture attive con o senza evidenze morfologiche, ma anche evidenze 

morfologiche ricollegabili a fattori tettonici senza sintomi di attività recente. 

9.2.4 Danni da “creep asismico”  

Il fenomeno di “creep asismico” è presente da molto tempo (a memoria d’uomo), 

infatti i contadini che lavoravano i terreni su cui sorgono i manufatti danneggiati riferiscono 

che erano necessari quantitativi di acqua notevoli per irrigare e si verificava la rottura 

continua delle canalette ed il cedimento lento ma continuo del terreno in alcuni punti. Il 

fenomeno è diventato più evidente, però, con la costruzione dei fabbricati. 

Il fenomeno di scorrimento relativo ha dato luogo a diffuse lesioni che si rilevano 

sugli edifici in C.A., sul manto stradale, sulle reti in sottosuolo, ecc.. Le lesioni riportate dai 

manufatti non sono quindi attribuibili a costipamento del terreno, perché questo è un 

fenomeno che si verifica generalmente subito dopo la costruzione dell’edificio e non dopo 

tanti anni e in diverse fasi. 

Le strutture rigide, come i manufatti, ubicati su terreni in movimento devono 

necessariamente lesionarsi più o meno gravemente a seconda dell'età del manufatto e della 

tipologia costruttiva. Questa genesi trova conferma nel fatto che le lave affioranti lungo la 
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fascia indiziata si presentano intensamente fratturate con piani di discontinuità che risultano 

concordi con le direttrici regionali. 

Una non corretta pianificazione urbanistica, che non ha tenuto in nessun conto il 

fenomeno di “creep asismico”, poco apparente in assenza di manufatti, ha comportato quindi 

tutta una serie di danni a edifici di epoca relativamente recente o addirittura recentissimi, 

ricadenti in una fascia estesa del territorio. 

Tale situazione costituisce un relativo pericolo per l’incolumità delle persone, 

minacciate dalla caduta di pezzi di intonaco e di mattoni. Essa incide anche sul piano 

economico, in quanto la continua riparazione delle lesioni è onerosa e si deve ripetere nel 

tempo. 

La faglia di Aci Catena si identifica con una scarpata complessa, denominata 

localmente Timpa di Aci Catena ed estesa per circa 12 Km. La struttura tettonica esprime 

una cinematica normale con componente trascorrente destra. Attivatasi sismicamente anche 

durante il terremoto del 20 febbraio 1818, uno dei più forti terremoti dell’area etnea, questa 

faglia presenta attualmente movimenti per “creep asismico” che interessano numerose 

strutture antropiche. In relazione alla misura dell’ampiezza delle fratture sui manufatti, 

tenuto conto dell’età degli stessi, è stato possibile quantificare il rateo di movimento in 

alcuni tratti della faglia compreso tra 9-17 mm/annuo. Nel suo tratto nord orientale, la faglia 

di Aci Catena si unisce con una struttura circa NW-SE, denominata di Fiandaca, con 

cinematica distensiva e componente trascorrente destra. 

9.2.5 Mitigazione   del  rischio  da  “creep asismico”  

La mitigazione del rischio da “creep asismico”, in generale, si traduce nella 

pianificazione urbanistica corretta delle aree esposte, non potendo contrastare nel fenomeno 

nelle aree già edificate. 

Nel caso di Aci Catena, per effettuare oggi l’edificazione nella fascia interessata, 

evitando gli inconvenienti dovuti al “creep asismico”, bisognerebbe individuare e 

cartografare con la massima precisione le linee di frattura in movimento e quindi ubicare le 

costruzioni a debita distanza da queste. 

La stima delle "necessita" di protezione civile e stata effettuata per alcune aree del 

Comune di Aci Catena che risultano particolarmente a rischio, sulla base del rilievo speditivo 
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dei fabbricati ivi ricadenti e sui dati anagrafici della popolazione residente che sono stati 

forniti dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Aci Catena. 

Pertanto, come aree oggetto di stima sono state considerate quelle relative allo 

studio di "Perimetrazione speditiva delle aree di fratturazione al suolo nel territorio del 

Comune di Aci Catena" e che sono state accorpate ed identificate secondo il "Piano 

Speditivo di Emergenza di Protezione Civile del Comune di Aci Catena "in particolare sono: 

- zona Centro; 

- zona Cubisia - Santa Lucia; 

- zona Consolazione - San Giacomo. 
 

II censimento e stato effettuato nel periodo tra Gennaio e Marzo 2011, ha 

interessato circa 320 edifici, di cui solo 298 effettivamente censiti con la scheda di rilievo e 

ricadenti nella fascia di rispetto delle zone di fratturazione. 

La distribuzione percentuale anche per classi di età e la "tipologia" della 

popolazione interessata, viene riportata nei grafici seguenti. 

ZONA CENTRO 

>65
14%

0-14
17%

15-64
69%

>65

0-14

15-64

 

Popolazione 461 unita 

317 persone, pari al 69 del totale, hanno 
un'età compresa tra i 15 e i 65 anni e 
rientrano nella popolazione 
adulta/autosufficiente classificata come 
livello "O". 

78 persone, pari al 17  del totale, hanno 
un'età compresa tra 0 e 14 anni e 
rientrano nella popolazione con un'età 
infantile/adolescenziale classificata come 
livello "1" che necessita dell'assistenza 
dell'adulto. 

66 persone, pari al 14  del totale, 
superano i 65 anni d'età e rientrano nella 
popolazione anziana classificata come 
livello "2". 
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ZONA CUBISIA - SANTA LUCIA 
 

>65
17%

0-14
12%

15-64
71%

>65

0-14

15-64

 

Popolazione 443 unita 

311 persone, pari al 71 del totale, hanno 
un'età compresa tra i 15 e i 65 anni; le 
stesse rientrano nella popolazione 
adulta/autosufficiente classificata come 
livello "O". 

77 persone, pari al 12 del totale, hanno 
un'età superiore a 65 anni e rientrano 
nella popolazione anziana per la quale e 
prevista l'assistenza sociale che, quindi, 
viene classificata come livello "2". 
55 persone, pari al 12 del totale, hanno 
un'età compresa tra 0 e 14 anni e 
rientrano nella popolazione con un'età 
infantile/adolescenziale che e classificata 
come livello "1". 

 
 
ZONA CONSOLAZIONE - SAN GIACOMO 
 

>65

11%
0-14

14%

15-64

75%

>65

0-14

15-64

 

Popolazione 1601 unita 

1197 persone, pari al 75 del totale, 
hanno un'età compresa tra i 15 e i 65 
anni, pertanto le stesse rientrano nella 
popolazione adulta/autosufficiente 
classificata come livello "O". 

232 persone, pari al 14 del totale, hanno 
un'età compresa tra 0 e 14 anni e 
rientrano nella popolazione con un'età 
infantile/adolescenziale classificata 
come livello "1" che necessita 
dell'assistenza dell'adulto. 

172 persone, pari all'11 del totale, 
superano i 65 anni d'età e rientrano nella 
popolazione anziana classificata come 
livello "2". 

 
Dai dati generali disponibili risulta che la popolazione complessivamente residente 

nell'area di studio e di circa 2500 unita. La ripartizione per classi di età fornisce il seguente 

dato: 365 soggetti sono di età inferiore a 15 anni, 315 superano il 65°  anno di età e la 

maggior parte della popolazione, 1825 unita, ha un'età compresa tra i 15 e i 65 anni. Vi sono, 

inoltre, n° 10 residenti portatori di handicap. 
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La popolazione si ripartisce, in relazione alle classi d'età, in maniera pressochè 

omogenea, mentre la zona  Consolazione - San Giacomo risulta la più popolata con oltre 

1600 residenti. 

Aree di studio e parametri di valutazione 

Di seguito si riportano i risultati relativi ai livelli di valutazione distinti per i singoli 
parametri d'indagine impiegati. 
 

PARAMETRI EDILIZI/COSTRUTTIVI 
 

LIVELLO "2"

10%

LIVELLO " 0"

30%LIVELLO " 1"

60%

LIVELLO " 2"

LIVELLO " 0"

LIVELLO " 1"

 

90 edifici, pari al 30  del totale, raggiungono 
il livello "0" il quale indica che le loro 
condizioni generali sono BUONE. 
178 edifici, pari al 60 del totale, 
raggiungono il livello "1" che indica che le 
loro condizioni generali sono MEDIE. 

30 edifici, pari al 10  del totale, raggiungono 
il livello "2" che indica che le loro 
condizioni generali sono CATTIVE. 
 

 
  
PARAMETRI ABITATIVI 
 

LIVELLO "2"
0%

LIVELLO "0"
96%

LIVELLO "1"
4%LIVELLO "2"

LIVELLO "0"

LIVELLO "1"

 

286 edifici, pari al 96  del totale, 
raggiungono il livello "0" che indica che 
L'esposizione generale della popolazione ivi 
residente e BASSA. 

12 edifici, pari al 4  del totale, raggiungono 
il livello "1" che indica che L'esposizione 
generale della popolazione ivi residente e 
MEDIA. 
0 edifici, cioè una percentuale nulla del 
totale, raggiungono il livello "2" che indica 
che, in generale, non vi e una ALTA 
esposizione, relativamente ai parametri 
abitativi, della popolazione ivi residente. 
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PARAMETRI DEGLI EFFETTI INDOTTI 

LIVELLO " 2"

57%
LIVELLO " 0"

2%

LIVELLO " 1"

41%LIVELLO " 2"

LIVELLO " 0"

LIVELLO " 1"

 

5 edifici, pari al 2  del totale, raggiungono il 
livello "0" che indica che il pericolo esterno 
incombente sul singolo edificio e BASSO. 

134 edifici, pari al 45  del totale, 
raggiungono il livello "1" che indica che il 
pericolo esterno incombente sul singolo 
edificio e MEDIO. 

159 edifici, pari al 53  del totale 
raggiungono il livello "2" che indica che il 
pericolo esterno incombente sul singolo 
edificio e ALTO. 

 
Valutazione del rischio e delle "necessita" di Protezione Civile 

 

La stima totale del livello di attivazione e delle necessita di Protezione Civile e data 

dalle valutazioni complessive dei tre parametri, i valori ottenuti sono: 

LIVELLO DI ATTIVAZIONE PER GLI EDIFICI 

 

LIVELLO "ALTO"
0% LIVELLO 

"MEDIO"
44%LIVELLO 

"BASSO"
56%

LIVELLO "ALTO"

LIVELLO "MEDIO"

LIVELLO "BASSO"

 

166 edifici, pari al 56 del totale, 
raggiungono il livello "O"; questo indica 
che i rischio complessivo sul singolo 
edificio e BASSO. 

131 edifici, pari al 44 del totale, 
raggiungono il livello "1"; questo indica 
che i rischio complessivo sul singolo 
edificio e MEDIO. 

1 edificio raggiunge il livello "2"; questo 
indica che il rischio complessivo sul 
singolo edificio e ALTO. 
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LIVELLO DI ATTIVAZIONE PER LA POPOLAZIONE 
 

LIVELLO " ALTO"

0%
LIVELLO "MEDIO"

39%

LIVELLO " BASSO"

61%

LIVELLO " ALTO"

LIVELLO " MEDIO"

LIVELLO " BASSO"

 

1530 unita, pari al 61% della popolazione, 
sono classificate Come livello "O"; questo 
indica un livello basso di attivazione degli 
interventi (uomini, mezzi, servizi 
assistenziali), di Protezione Civile. 

962 unita, pari al 39% della popolazione, 
sono classificate come livello "1"; questo 
indica un livello medio di attivazione degli 
interventi di Protezione Civile. 

1 Persona è classificata come livello "2"; 
questo indica un Livello alto di attivazione 
degli interventi di Protezione Civile. 

 
Dall’esame dei risultati precedenti si deduce che le zone di Aci Catena oggetto di 

studio, in un territorio molto a rischio, non comportano "particolari" attivazioni della civile 

ma quasi il 50% della popolazione e del patrimonio edilizio necessita, in fase di essere 

trattata con attenzione e di sicuri interventi di coinvolgimento. 

In particolare, nell'area interessata ricadono n° 3 aree di attesa (ed altre n°  3 aree 

sono individuate nelle vicinanze). La superficie totale di tali aree di attesa e di circa 5000 mq 

e, seppure in materia non vi siano precise disposizioni a riguardo (linee guida del D.P.C.) 

dello "standard" di superficie minima da garantire per abitante, l'estensione di queste aree 

appare sufficiente per poter accogliere la popolazione residente nell'area, cioè quelle persone 

che considerato il livello di rischio riconosciuto a quella zona, con grandissima probabilità – 

se non proprio sicuramente - dovranno utilizzare quei punti di raccolta ed attesa previsti dal 

Piano. 

Si osserva, peraltro, come le aree in questione, nel caso in cui il sisma si verifichi 

durante la notte, cioè quando tutti i cittadini si presume siano in casa, saranno occupate da 

tutti i residenti della zona. 

In generale, c'e da dire che le aree di protezione civile del Piano non sono state 

"progettate" e costruite di conseguenza, nel senso che non sono scaturite dall'analisi di 

parametri di necessità e fabbisogno per quel quartiere, ma sono quelle disponibili 

urbanisticamente, piazze e slarghi esistenti utilizzabili per quella finalità. 

In merito alle n° 3 aree di attesa ubicate, rispett ivamente, in Via Antonio Oliva, in 

via Arena ed in via Santa Maria del Sangue, ricadenti in area di fratturazione o lambite dalle 

fratture individuate dallo studio di microzonazione, queste non presentano segnali di 
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danneggiamento per effetto del creep (lesioni, sconnessioni ecc.), quindi potranno essere 

funzionalmente utilizzate per le destinazioni gia individuate nel Piano. 

L'area di attesa di via Antonio Oliva, individuata nel Piano con il n°  1216, e una 

piazza servita da una strada a viabilità limitata a causa della larghezza inferiore ai 7 metri, 

L'area n° 1218 di via Arena presenta ottime caratteristiche per l'utilizzo ad area di 

attesa: e uno spazio pubblico adiacente alla scuola materna/elementare "E. Rossi", lontana da 

edifici e servita da una buona viabilità anche se la strada, seppure larga, e senza uscita. 

L'area di attesa n° 2 di S. Maria del Sangue è individuata nell'omonima piazza, 

presenta dei limiti di estensione geometrica e ricettività dovuti al fatto che la stessa si estende 

su quote differenziate con aiuole e camminamenti destinati alla sua fruibilità. La viabilità a 

servizio dell'area e ottima, trattandosi di strada di larghezza superiore a dieci metri ed, 

inoltre, la stessa risulta lontana da edifici che potrebbero collassare mettendo a rischio 

l'incolumità degli abitanti. 

Per le finalità di verifica di pianificazione, si prendono in considerazione anche le 

altre aree di attesa che ricadono nelle vicinanze dell'area oggetto del presente studio. 

L'area di attesa n°  3 di via Scale Sant'Antonio e localizzata su un pianoro fuori dal 

centro abitato, occupa uno spazio pubblico lontano da edifici incombenti ed e servita da una 

buona viabilità costituita da una strada avente larghezza di circa 9 metri. 

L'area n° 1214 di Via Buonarroti si trova poco al di fuori della fascia di rischio e 

corrisponde ad uno spazio pubblico posto sulla sommità della timpa e servito da buona 

viabilità, anche se la strada su cui e ubicata non ha uscita. 

L'area di attesa n° 330 di Piazza S. Leopoldo e localizzata sulla omonima piazza 

che ricade nella "Zona Centro" di Aci Catena, ha una notevole estensione e, per la sua 

posizione, e destinata all'accoglienza di tutta la popolazione del quartiere, compresa quella 

censita dal presente studio. 

Nella zona a sud di via Pozzo risulta idonea l'area di attesa n°  1220, la quale e 

completamente al di fuori dalla fascia di rischio e presenta una capacita ricettiva idonea al 

numero di "utenti" prevedibili in caso di emergenza. 
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Per quanto riguarda le aree di ammassamento forze e risorse inserite nel Piano, ne e 

stata individuata una sola, Area Villetta Lanza - Filangeri in Via Bonaccorsi, al di fuori della 

zona in studio particolarmente a rischio. 

Considerata l'estensione del territorio e la popolazione totale (28000 abitanti7) cui 

dover assicurare il soccorso, quest'area risulta di dimensioni insufficienti per il numero di 

soccorritori dall'esterno e dei relativi mezzi ed attrezzature che si prevede possano 

intervenire ad Aci Catena. Allorquando sarà concessa l’area del nuovo C.O.M. è ivi prevista 

un’altra area di ammassamento che consentirebbe di soddisfare le necessità occorrenti. 

Relativamente alle aree di accoglienza/ricovero individuate dal Piano, come si e gia 

segnalato queste sono in numero di cinque, una delle quali, Area di ricovero di Via delle 

Olimpiadi, ricade proprio nell'area di studio; questa ha un'estensione di 11200 mq e, come 

viene dimostrato qui di seguito, risulterà idonea se viene progettato a priori l'allestimento del 

campo. 

Per una valutazione speditiva del fabbisogno in termini di superficie necessaria 

all'impianto di un'area di ricovero, partiamo dal dato reale che le famiglie residenti nell'area 

di studio superano gli 840 nuclei ma che, ai fini della verifica dell'area, si ritiene di poter 

considerare solo le famiglie che risiedono negli edifici classificati nel livello di attivazione 

"1" e "2" per la protezione civile e, cioè, circa 321 nuclei familiari che corrispondono 

complessivamente a n° 960 persone. 

Per la prima accoglienza e per tempi brevi di permanenza sarà necessario allestire 

una tendopoli. 

Le linee-guida esistenti non prevedono rapporti minimi ab/mq da rispettare ma e 

importante far riferimento ad una disposizione planimetrica della tendopoli conoscendo a 

priori il numero di famiglie da insediare e, quindi, il numero di moduli previsti. 

Le tipologie di installazione per una tendopoli sono varie; si prende a riferimento la 

tipologia "modulo 32"8 che prevede l'istallazione di 32 tende. Per questa tipologia sono 

previsti circa 17,5 mq ad abitante, compresa la superficie destinata ai servizi comuni 

generali; per la popolazione stimata di 960 abitanti costituenti 321 nuclei familiari 

bisognerebbe avere una superficie di quasi 17000 mq, mentre l'area di Via delle Olimpiadi e 

di 11200 mq e, pertanto, risulta insufficiente a soddisfare il fabbisogno richiesto. A tal uopo 

occorre destinare delle ulteriori aree da individuare nel redigendo Piano regolatore Generale 
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che possano essere indicate in quelle segnalate con delibera di C.C. 17 del 24/03/2011, 

all’epoca non approvate dallo stesso C.C. e cioè: 

1. Di individuare a nord della città, nell'area compresa tra la zona di Aci S. Lucia e il 

secondo ingresso dell'ospedale "S. Marta & S. Venera", un'area di accoglienza/ricovero 

per almeno 5000 abitanti, individuando nella stessa una zona di ammassamento 

considerato anche la vicinanza della rete autostradale e di grandi vie di comunicazione; 

2. Di individuare a sud-ovest del centro di Aci catena, nella zona limitrofa al «quartiere 

Locu» , un'area di accoglienza/ricovero per almeno 5000 abitanti, tenendo in forte 

considerazione la presenza della bretella viaria, realizzata e finanziata come via di fuga, 

presente in detta area (via franca); 

 

In caso di esigenze abitative che richiedono periodi medio/lunghi, si sceglie di 

istallare moduli abitativi prefabbricati. Utilizzando, ad esempio, gli standard pianificatori 

stabiliti dall'ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), che 

prevedono di riservare 3,5 mq coperti ad ogni persona da ricoverare e includendo nel 

precedente fabbisogno anche le aree per i servizi, si raggiunge la superficie di 9 mq ad 

abitante. Questo significa che, per l'accoglienza della popolazione stimata in n°  960 persone, 

occorrono quasi 9000 mq di superficie da attrezzare con moduli abitativi prefabbricati e 

l'area di Via delle Olimpiadi soddisfa a pieno la richiesta. 

E’ auspicabile che vengano attivate iniziative politiche atte ad eliminare la presenza 

della popolazione residente delle aree soggette a creep asismico, un modello di intervento in 

tal senso potrebbe essere quello adottato dalla Regione Campania con il progetto “Vesuvio” 

cioè la cessione gratuita degli immobili interessati in cambio di un “bonus” ai residenti per 

l’acquisto di una nuova casa o la costruzione in altro sito. 

E’ evidente che le risorse comunali non possono soddisfare tale previsione e, 

pertanto, necessita un intervento regionale e/o statale per approntare un apposito progetto con 

le stesse modalità già previste nelle O.M. 2212 FPC del 03/02/1992, Direttive Presidente 

Regione Sicilia del 20/12/2005 e s.m. per l’acquisizione e la successiva demolizione degli 

edifici a rischio. 
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9.3 Il Rischio Idrogeologico 
        

Con tale termine si intende comunemente l’effetto sulle persone, sui beni 

ambientali e antropici e sul sistema socio-economico nella sua complessità indotto da eventi 

calamitosi quali frane (rischio geomorfologico) e inondazioni (rischio idraulico) innescate da 

piogge intense e(o prolungate, nonché da eventi meteorologici quali gelate, nevicate, 

mareggiate, trombe d’aria, ecc. La classica definizione del rischio è espressa dalla relazione: 

R = P · D = P · V · E 

Dove: 

-  P = pericolosità, legata alla ricorrenza dei fenomeni e alla loro intensità; 

- D =  danno; 

- V = vulnerabilità,  cioè la capacità intrinseca di un ecosistema o di un particolare 

comparto ambientale (suolo, acque superficiali o profonde) o di un contesto complesso 

(insieme di beni antropici e ambientali) di tollerare un’azione esterna volta a modificarne 

l’equilibrio; 

- E = esposizione, valore degli elementi che possono subire un danno, o che lo hanno 

subito, a seguito di un fenomeno calamitoso. 

La valutazione delle situazioni di rischio, ai fini di protezione civile, esistenti nel territorio 

comunale, è avvenuta esaminando le aree con una certa propensione al dissesto sia idraulico 

che geomorfologico, per esempio legate alla natura litologica, alla pendenza, all’uso del 

suolo, alle condizioni strutturali, ecc.; collegandoli ai fattori cosiddetti innescanti,  che 

comportano una perdita dell’equilibrio, quali per esempio le precipitazioni o le azioni 

antropiche. 

 La classificazione di rischio dei siti per fini di protezione civile, è stata ottenuta 

attraverso  l’applicazione delle schede “Idro” e “Frane” riportate nell’Appendice 3 delle 

“Linee guida per la redazione dei piani di protezione civile comunali e intercomunali in tema 

di rischio idrogeologico” versione 2010 (DPR del 27/01/2011 – GURS n. 8 del 18/02/2011). 

Partendo dalle informazioni del PAI sono stati individuati: 

- le aree a rischio R1, R2, R3, R4; 

- le aree a sola pericolosità P1, P2, P3, P4; 

- I siti di attenzione S.A.. 
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Le suddette informazioni, con le dovute operazioni di sopralluogo avvenute nel mese di 

agosto 2012, sono state convertite nelle schede del DRPC “Idro” e “Frane” (appendice 3 

delle linee guida sopra citate), che successivamente sono state validate dallo stesso 

Dipartimento. Di seguito si riportano, in tabella, i siti analizzati nell’intero territorio 

comunale con i relativi rischi, idraulico e da frane, definiti dal Dipartimento Regionale di 

Protezione Civile. Tali siti sono riportati nella Carta del Rischi Idrogeologico. 

SCHEDE RISCHIO IDRAULICO 

Località Coord X Coord Y Rif. PAI Rischio PAI Cod. scheda DRPC Rischio DRPC 

Via Finocchiari ang.  

Circ. Russo Basile 
2532330 4160383 095-E-3AT-E03 S.A. I_490CT MOLTO ELEVATO (M_E) 

Via G. Patanè ang. 

Via Scale S. Antonio 
2532341 4162315 095-E-3AT-E01 R3 I_489CT ELEVATO (R_E) 

Via Spoto ang.  

Via Montesi 
2532381 4162255 095-E-3AT-E01 R3 I_488CT MODERATO (R_M) 

Via Badia 2532817 4161637 095-E-3AT-E02 S.A. I_487CT ELEVATO (R_E) 

Via S. Nicolò ang. 

Via Scale Settepani 
2531710 4159051 095-E-3AT-E05 S.A. I_486CT ELEVATO (R_E) 

Via Vampolieri ang. 

Via Pescheria 
2533448 4159167 095-E-3AT-E07 S.A. I_485CT MOLTO ELEVATO (R_ME) 

Via Vampolieri  2533331 4157397 095-E-3AT-E04 S.A. I_484CT ELEVATO (R_E) 

Via Petralia 

via Libertà  
2532157 4161673 095-E-3AT-E06 S.A. I_491CT ELEVATO (R_E) 

SCHEDE RISCHIO FRANE 

Località Coord X Coord Y Rif. PAI Rischio PAI Cod. scheda DRPC Rischio DRPC 

Vampolieri - via 

Vampolieri  

via dei Ciclamini 

2533646 4158451 095-E-3AT-002 R3 F_CT236 MODERATO (R_M) 

Vampolieri - via 

Vampolieri - 

via dei Ciclopi 

2533369 4157520 095-E-3AT-009 R4 F_CT235 MOLTO ELEVATO (R_ME) 

Vampolieri - via Ceuta 

e via Aci 

 e via Aci 

2533282 4158788 095-E-3AT-001 P3 F_CT234 BASSO (R_B) 

Vampolieri - casa 

Zappalà 
2533337 4157962 095-E-3AT-003 P1 F_CT241 BASSO (R_B) 

Via Vampolieri 2533728 4157975 095-E-3AT-004 P1 F_CT240 MODERATO (R_M) 

Via Olivo S. Mauro 2532960 4157961 095-E-3AT-005 P3 F_CT239 BASSO (R_B) 

Via Vampolieri 2533635 4157897 095-E-3AT-006 P1 F_CT238 MODERATO (R_M) 

Crocifisso Nizzeti 2531977 4157570 095-3AT-007 P1 F_CT237 MODERATO (R_M) 

 
Scenari del rischio frane: 

N°SCHEDA  LOCALITA’ RISCHIO 

01 Zona sottostante Torre Casalotto Frana 

02 Zona di via Vampolieri, Uliveto, Delle Rose, Ciclamini, Dei Pini, Dei Platini, Dei Tigli, Ceuta, 
dell’Jonio, Porticatazzo, Principi Riggio 

Frana 

03 Zona tra via Dei Miti e via Dei Ciclopi Frana 

04 Zona di via Vampolieri, tra il civ. 37 e 37/c Frana 

05 Zona tra via dei Ciclopi e interna su via Oliva S. Mauro Frana 

06 Zona di via Vampolieri, tra il civ. 37/f e l’incrocio con via Ulisse Frana 

07 Zona tra via Oliva S. Mauro via Seb. Grasso e via Nizzeti Frana 

08 Zona tra via Dei Ciclopi via Vampolieri e torrente Vallone Grande Frana 

09 Zona di via dei Ciclopi e l’incrocio con via Vampolieri Frana 
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9.4     Il Rischio Idraulico     
 
ANALISI DEL RISCHIO IDRAULICO 
 
 
     L'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico è stata eseguita dopo 

una preliminare e caratterizzazione dell'ambiente fisico. In tale fase sono stati individuati il 

reticolo idrografico ed i limiti dei bacini e si è effettuata una prima caratterizzazione delle 

aste fluviali. Contemporaneamente, si sono acquisiti tutti gli elementi conoscitivi utili 

all'individuazione delle aree potenzialmente inondabili attraverso informazioni storiche e 

analisi di tipo territoriale. 

 

     Sulla base degli eventi accaduti in passato ovvero sulla oggettiva constatazione di 

situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di infrastrutture interferenti con la rete 

idrografica si sono perimetrate le aree e si è valutato il rischio tenendo conto dei danni subiti 

dai beni insistenti sull'area. 

 
Aree Potenzialmente Inondabili 
 
Analisi Storico-Inventariale 
In questa  fase si sono reperite tutte le informazioni storiche e gli studi esistenti al fine di 

localizzare le aree potenzialmente inondabili.  

 
Studi e  segnalazioni 
Al fine di localizzare e caratterizzare tutti gli eventi avvenuti nel passato che hanno causato 
danni a cose o persone, si sono raccolti dati e informazioni attraverso la relazione delle 
seguenti fonti: 
 
Piano straordinario per l'Assetto idrogeologico del 2000 approvato con D.A. 
298/41 del 417/2000 (P.S. 2000); 
Aggiornamento del Piano Straordinario per l'Assetto idrogeologico del 2000 
approvato  con D.A. 543 del 22.07.2002 (Agg. 2002); 
Revisioni del Piano Straordinario per l'Assetto idrogeologico del 2000 (Rev. P.S.) 
Segnalazioni Comuni  (Segn. Comune); 
Piano Regolatore Generale, segnalazioni di dissesti (P.R.G. ); 
Studi e  Ordinanze della Protezione Civile (prot. Civ.); 
Altri  Enti:Uffici del Genio civile, Province, consorzi ASI, ecc.(Altri Enti); 
Risposta  alla Circolare ARTA n. I del 07.03.2003 (Circ. I/2003); 
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Perimetrazione delle Aree Potenzialmente Inondabili 
 
 
     La carta della pericolosità (scala l:10.000), riportata in allegato al presente studio 

evidenzia le zone con pericolo di inondazione. L'individuazione di esse è stata effettuata 

in'funzione  di dati storici relativi a fenomeni accaduti in passato o attraverso il riscontro di 

situazioni oggettive emerse a seguito dei numerosi sopralluoghi effettuati o da studi specifici 

acquisiti. Pertanto le aree presenti nella carta della pericolosità sono state contraddistinte 

come "sito d'attenzione", cioè come aree su cui approfondire il livello di conoscenza delle 

condizioni idrauliche e su cui comunque eventuali interventi sul territorio dovranno essere 

preceduti da adeguate approfondite indagini. 

 
Scenari del rischio idraulico: 
 
N°SCHEDA  LOCALITA’ RISCHIO 

01 Zona torrente lavinaio-platani cimitero idro 
02 Zona torrente lavinaio platani via Badia idro 
03 Zona via finocchiari-circ. Paolo Russo Basile  idro 
04 Zona via Vampolieri, torrente vallone grande idro 
05 Zona via S.Nicolò via scale settepani idro 
06 Zona via Petralia, delle Olimpiadi, Libertà idro 
07 Zona via Pescheria idro 
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9.5  Il rischio incendi boschivi  e di interfaccia   

 

A seguito dei gravi e numerosi incendi che hanno interessato il centro e sud Italia, è 

stato dichiarato lo stato di emergenza ed emanata l’Ordinanza P.C.M. n. 3606/2007 –

“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto 

nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in 

relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”. 

Il comma 9 dell'art. 1 della citata OPCM prevede che i Sindaci dei Comuni 

predispongano i Piani Comunali di Emergenza tenendo conto prioritariamente delle strutture 

maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia anche sulla base del catasto dei 

soprassuoli già percorsi dal fuoco e degli indirizzi regionali. 

Il Dipartimento regionale della protezione civile ha recentemente emanato le linee 

guida relative al rischio incendi d’interfaccia, nonché le “Procedure di gestione del sistema di 

allerta regionale”. 

Pertanto in virtù di quanto sopra si sta redigendo questo piano speditivo sulle attività 

di prevenzione degli incendi di interfaccia, appare inoltre chiaro che l’attività in essere 

costituisce una importante occasione per dotare il territorio comunale della necessaria 

panificazione di emergenza migliorando così complessivamente il sistema di protezione 

civile. 

L’area su cui ricade il territorio del Comune di Acicatena appartiene al Distretto Forestale di 

Catania. Il Comune ha individuato tre distinte aree boscate : 

• Area Nord con una superficie boscata di circa 750 mq 

• Area Est  con una superficie boscata di circa 800 mq 

• Area sud-est con una superficie boscata di circa 1000 mq 

La copertura boschiva, in particolare, è costituita da bosco di vegetazione tipo mediterraneo, 

arboreo arbustivo ed erbaceo; il rischio incendio boschivo va considerato, inoltre, per 

eventuali situazioni localizzate (incendi sterpaglie, accumuli di materiale infiammabile etc.). 

Per quanto riguarda la copertura vegetale della zona oggetto di studio, si rileva una 

distribuzione abbastanza uniforme delle varie fasce di altitudine e, cioè : 

• Area boschiva Nord – Ovest - Altitudine 287 m s.l.m.; trovasi all’interno del raccordo 
autostradale del casello di Acireale della A 18 Catania-Messina 

Strato arboreo 50% 
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Strato arbustivo 20% 

Strato erbaceo 30% 

• Area boschiva Nord – Est - Altitudine 140 m s.l.m.; trovasi a ridosso delle antiche 
terme romane di S.Venera al pozzo. 

Strato arboreo 20% 

Strato arbustivo 60% 

Strato erbaceo 20% 

• Area boschiva Nord – Ovest - Altitudine 180 m s.l.m.; trovasi sulla collina di 
Vampolieri nelle immediate vicinanze di Torre Casalotto. 

Strato arboreo 20% 

Strato arbustivo 50% 

Strato erbaceo 30% 

     Dai dati statistici riferibili agli ultimi decenni non sono stati comunque rilevati in questa 

zona incendi particolarmente estesi e devastanti.  

     Nella rete ricadente nel territorio del Comune di Acicatena sono presenti diversi idranti 

antincendio. Il rifornimento di autobotti può essere effettuato, 24 ore su 24, presso il Pozzo 

Turchio sito in Via San Francesco 16, Aci S. Antonio.  

 
Rubrica telefonica 
 
Ufficio Telefono Fax 
Ispettorato 095.7396611 095.341506 
Sala Radio (C. O. P.) 095.7396605 095.341585 
Autoparco Forestale Giarre 095.933285  

Distaccamenti Forestali   
Caltagirone 0933/26310 0933/26310 
Adrano 095.7695808 095.7695808 
Bronte 095.691140 095.691140 

Catania 095.7396644 095.7396644 
Catania Stazione di Nicolosi 095.911360 095.911360 
Linguaglossa 095.643112 095.643112 
Maniace 095.690632 095.690632 
Randazzo 095.921124 095.921124 
Giarre 095.933102 095.933102 
Zafferana Etnea 095.7082065 095.7082065 
Vizzini 0933/961853 0933/961853 
Soccorso Montano “Etnea” 095.647496 095.647496 
 
     Per qualsiasi recapito telefonico, trattandosi di personale turnato, occorre  rivolgersi alla 

sala radio funzionante 24 ore per dodici mesi l’anno. 



 87 

     La particolare posizione geografica della Sicilia al centro del bacino del Mediterraneo e 

con latitudini  in parte coincidenti con quelle della costa Nord-Occidentale dell’Africa, 

creano situazioni climatiche e vegetazionali abbastanza critiche con prolungati periodi di 

carenza idrica e forte surriscaldamento del suolo che incidono negativamente sul suo grado 

di esposizione al rischio incendi. 

9.5.1.  Fattori climatici che influenzano gli incendi 
In generale l’altitudine, l’esposizione dei versanti e la conformazione orografica 

influenzano particolarmente il clima, portando alla formazione di condizioni microclimatiche 

a livello del suolo, differenti da zona a zona.  

I fattori che influenzano gli incendi sono : 

− le precipitazioni; 

− la temperatura; 

− i venti; 

− i tipi di vegetazione; 

− le cause antropiche. 

Per le precipitazioni più che la quantità annua interessa la loro distribuzione nel corso 

dell’anno, la durata, la frequenza e l’intensità. 

Il regime pluviometrico della Sicilia è quello tipico delle regioni mediterranee a clima 

caldo arido, con precipitazioni concentrate nel periodo autunno-inverno e pressoché nulle nel 

periodo primaverile- estivo. Inoltre il carattere torrenziale che quasi sempre assumono le 

piogge, unitamente alla natura dei terreni, comportano una situazione di carenza idrica della 

copertura vegetale sia essa arborea, arbustiva che erbacea, in molti periodi dell’anno ma 

soprattutto in primavera ed in estate. Tale carenza idrica, accompagnata da elevate 

temperature, influisce su un complesso di fenomeni, idratazione dei tessuti, umidità del suolo 

e dell’area, che favoriscono le condizioni di infiammabilità delle piante.  

Il vento è il fattore che più di tutti gli altri influisce sull’insorgere e sul propagarsi degli 

incendi, poiché aumenta pericolosamente l’infiammabilità delle vegetazione in conseguenza 

di una forte traspirazione delle piante e di una notevole evaporazione del suolo.  
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Ciò si verifica soprattutto nel periodo estivo quando venti caldi, quali lo Scirocco 

(proveniente da Sud-Est) ed il Libeccio (proveniente da Sud-Ovest) creano forti sbalzi 

termici che alimentano estesi e disastrosi incendi difficilmente domabili. 

L’azione di questi fattori climatici è complessa e di non facile identificazione a causa 

delle interdipendenze tra essi esistenti. Il risultato però è ben definibile in quanto essi 

concorrono in maniera determinante al fenomeno incendi. Si tratta quindi di individuare dei 

metodi matematici  che permettano di calcolare sia l’indice di pericolosità degli incendi che i 

periodi in cui questi si verificano più frequentemente. 

Per quanto riguarda il vario grado di infiammabilità dei diversi tipi di popolamento si può 

subito distinguere tra boschi naturali e boschi artificiali e, in seno a questi ultimi, come 

sottodivisione, tra popolamenti di latifoglie, conifere e misti di latifoglie e conifere, 

precisando che è molto più difficile che il fuoco arrechi danni in un bosco naturale di 

latifoglie (come esempio di massima resistenza), così come è molto più facile che un bosco 

artificiale di conifere (esempio di minima resistenza alle avversità) venga totalmente distrutto 

allorché percorso da un incendio. 

I fattori antropici influenzano indirettamente ed in vario modo il rischio incendi, talvolta 

accentuandone cause già esistenti, altre volte creando nuovi fattori di rischio.  

Il progressivo abbandono delle colture attive in vaste aree e porzioni di  territorio, in larga 

misura coincidenti con le aree prossimali dei siti montuosi e forestali e con le culture arboree 

tradizionali, ha ampliato il territorio a rischio incendi avvicinando il bosco alle aree di valle 

più antropizzate dove è più probabile l’innesco del fuoco.   

Inoltre, la progressiva estensione del reticolo viario di ogni ordine e grado, avendo 

comportato, tra l’altro, una maggiore penetrazione nelle campagne di quella parte di 

popolazione che non ha interessi legati all’economia locale, costituisce un fattore di 

incremento degli incendi fortuiti e facilita la consumazione degli incendi dolosi. 

     A questi ultimi vanno purtroppo ascritti quelli legati allo sfruttamento intensivo dei 

terreni adibiti al pascolo da parte di allevatori e contadini, o al perverso meccanismo di 

autoalimentazione del bracciantato forestale, che ricorre all’incendio boschivo nella 

convinzione di assicurarsi nuovo lavoro. Per quanto attiene le aree comprese nei parchi e 

nelle riserve è ragionevolmente ipotizzabile che in conseguenza dell’attuale preminente 

attività vincolistica su quella promozionale, possono verificarsi casi in cui la protesta delle 

comunità interessate si traduca in atti delittuosi contro il patrimonio naturale. 
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9.5.2.  Gestione del rischio incendi 
Per gestione del rischio si intende l’insieme di operazioni preventive intese a mitigare 

l’impatto dell’evento, e queste ultime si distinguono in : 

1- interventi di tipo passivo; 

2- interventi di tipo attivo; 

Per interventi di tipo passivo si intendono le misure preventive a carattere infrastrutturale 

permanenti o temporanei, quali linee taglia fuoco, pulizia del sottobosco, punti di 

attingimento acqua, mentre nel tipo attivo ricadono quelle finalizzate agli interventi di 

spegnimento. 

Descrizione territorio comunale 

L’area in  cui ricade il territorio del Comune di Aci Catena appartiene al Distretto 

Forestale di     Catania.  

 

 

     Per quanto riguarda la copertura vegetale della zona oggetto di studio si rileva una 

distribuzione abbastanza differente a seconda delle fasce altitudinali considerate. 

Distaccamenti Forestali in provincia di Catania 
  

 

 Telefono: 095341543   

 Indirizzo: Via Feltrinelli 95100 Catania 

 Fax: 095341543    
 Email:      
Superficie 
giurisdizione:  

    
 

Comuni ricadenti 
nella 
giurisidizione:  

Catania, Acicastello, Acicatena, Belpasso, 
Misterbianco, Motta S.Anastasia, Paternò 
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La natura e portata degli incendi è, pertanto, differente a seconda delle zone interessate, le 

zone del territorio a maggior rischio sono le aree di verde residuali, spesso incolte, al 

margine delle zone urbanizzate, e le aree dei torrenti e delle scarpate di faglia in cui 

l’orografia abbastanza accidentata crea areali con coperture vegetali a boscaglia poco 

accessibili e, quindi, più esposti ad essere percorsi da incendi difficilmente domabili se non 

con mezzi aerei.  

Dai dati statistici riferibili agli ultimi decenni non sono stati comunque rilevati in queste 

zone incendi particolarmente estesi e devastanti  Interventi di mitigazione del rischio incendi. 

Al fine della prevenzione e sicurezza dal rischio incendi va attuato un potenziamento della 

rete di rilevamento e di monitoraggio attualmente presente sul territorio a coprire eventuali 

zone non rilevabili, oltre alla fornitura di altri mezzi d’intervento aereo (elicotteri ed aerei 

canadair) che possono bloccare in modo efficace e tempestivo il dilagare dell’incendio. 

Gli Enti competenti nel territorio, Comuni, Provincia, Parco, Consorzi, etc., devono 

attuare per tempo interventi annuali di pulizia e manutenzione di zone a verde, aree prossime 

agli alvei dei torrenti, zona a margine della viabilità, che possono costituire occasioni 

d’innesco doloso o accidentale di incendi. Purtroppo, le ordinanze stagionali emesse dai 

Comuni e dalla Provincia non bastano a prevenire il dilagare degli incendi in quanto ad esse 

non segue il controllo effettivo delle aree a rischio. 

     Inoltre, vanno potenziati e più funzionalmente distribuiti i punti di attingimento idrico che 

devono essere segnalati con opportuna segnaletica e portati a conoscenza degli operatori 

inserendoli negli specifici piani. 

Sono auspicabili campagne di sensibilizzazione tendenti a suscitare nella collettività una 

cultura di rispetto e prevenzione e a suggerire gesti ed abitudini più congruenti e 

responsabili. 

9.5.3  Organizzazione del Servizio Antincendio del Corpo Forestale 
 

9.5.3.1 Azione di prevenzione  

− Creazione viali parafuoco. 

− Potatura, pulitura, diradamenti, etc.. 

− Barriere verdi con l’impiego di specie più resistenti all’azione del fuoco. 

− Invasi in terra battuta e vasche in c.a..  
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9.5.3.2  Azione di avvistamento  

− Istituzione di posti fissi costituiti da una serie di torrette, poste in punti strategici da cui è 

possibile controllare vaste zone boscate, e distribuite in modo che ogni punto del 

territorio sia visibile da almeno due torrette in modo da permettere una quanto più esatta 

localizzazione del punto critico. 

− Servizio mobile di avvistamento, espletato da pattuglie della Guardia Forestale in giri di 

perlustrazione e da elicotteri ricognitori; il servizio di avvistamento, nelle 24 ore, viene 

espletato da operai divisi in tre turni di 8 ore ciascuno per tutto il periodo estivo (giugno-

ottobre). 

 

9.5.3.3 Rete radio 

− Le comunicazioni avvengono tramite un sistema radio-ricetrasmittente che collega le 

torrette A.I.B., e le pattuglie mobili con i Distaccamenti Forestali competenti per 

territorio e i nove centri operativi attivati presso gli I.R.F. competenti per provincia; 

quest’ultimi comunicano con il Servizio Antincendi Boschivi (S.A.B.) di Palermo che 

provvede all’attivazione dell’intervento aereo con il Centro di Comando Operativo 

Aereo Unificato (C.O.A.U.) presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

 

 9.5.3.4   Azione di immediato intervento  
     La squadra di pronto intervento è composta da n. 8 unità compreso il conduttore del 

mezzo, ed opera con furgone fuoristrada che porta al seguito materiali ed attrezzature 

individuali e di squadra (motosega, decespugliatore, rastrello, roncole, badile, piccone, 

flabello, accette, coperte di amianto, zainetto “sherpa”, faro portatile con accumulatore 

ricaricabile), più i dispositivi di protezione individuale. 

Inoltre, è prevista una serie di dotazioni di materiali e mezzi presso i Distaccamenti tra cui  

− autobotte fino a 8.000 litri ed uno o più serbatoi trasportabili; 

− autocarri porta attrezzi; 

− vasche montabili; 

− motopompa barellata con accessori; 

− trattori gommati e cingolati con pale e con gruppi elettrogeni e fotocellule; 
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− autoambulanza; 

− intervento aereo. 

     L’intervento risulta efficace nell’azione diretta sul fuoco mediante lancio di acqua 

miscelata a sostanza chimica ritardata a mezzo secchiello portato a gancio, ma anche per 

operazioni di trasporto di squadre di pronto intervento, trasporto veloce di eventuali feriti, di 

attrezzi e di vettovagliamento. 

     Tra i diversi mezzi utilizzabili, risultano più efficaci per la loro immediatezza di 

intervento, gli elicotteri con motore a turbina di notevole potenza e gli aerei “Canadair” che 

si approvvigionano direttamente in mare. 
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9.6 Rischio da ricaduta di sabbia vulcanica: 
 
  

L’attività del vulcano Etna è caratterizzata anche da diverse fasi parossistiche 

consistenti prevalentemente in sequenze ritmate di esplosioni all’interno del condotto del 

cratere di sud-est, 

accompagnate dalla espulsione di materiale piroclastico. Al verificarsi del fenomeno, 

la nube, spinta dai venti potrebbe interessare tutti i comuni pedemontani. 

La ricaduta di questi prodotti e lo spessore di materiale depositato dipende 

ovviamente da diversi fattori tra i quali la quantità di materiale emesso, le dimensioni delle 

piroclastiti, la presenza di vento, la direzione e la sua velocità ed è in genere maggiore in 

prossimità delle quote sommitali 

del vulcano e decresce man mano che ci si allontana. 

In particolare il fenomeno di ricaduta, ha evidenziato criticità per la viabilità ed in 

genere disagi per tutta la popolazione. 

Queste piroclastiti in base alle loro dimensioni si distinguono in bombe, lapilli, 

cenere e cenere fine. 

La cenere vulcanica, si compone di frammenti vetrosi, di frammenti litici e di cristalli 

e può derivare sia dalla frantumazione del magma che dalla frantumazione ed emissione di 

parte del 

condotto. 

Notevoli i disagi per la popolazione, tanto più grandi quanto più elevata è 

l’esposizione. 

Conseguentemente i danni prodotti alle persone possono distinguersi in diretti ed 

indiretti: 

Danni diretti 

- traumi e ferite 

- ustioni 

- ustioni delle vie respiratorie 
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- congiuntivite e lesioni alla cornea 

- ecc. 

Danni indiretti 

- disturbi al traffico veicolare a causa della scarsa visibilità e della scivolosità del 

manto stradale 

- disturbi al transito pedonale per la scivolosità dei marciapiedi, delle piazze, e del 

manto stradale 

- ecc. 

La mitigazione del rischio derivante dalla ricaduta di cenere vulcanica, è pertanto 

connessa alla riduzione di alcuni fattori tra i quali l’esposizione della popolazione e la 

rimozione del materiale accumulatosi. 

 

Il Sindaco, nella qualità di Autorità Comunale di protezione civile, al verificarsi 

dell'emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito 

comunale e ne dà comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale ed al 

Presidente della Provincia.  

Il Sindaco, per l'espletamento delle proprie funzioni:  

� deve avvalersi del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);  

� ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e della tutela del  proprio 

territorio.  

Le misure per la salvaguardia della popolazione riguardano l'adozione di tutti i 

provvedimenti atti a mitigare e prevenire i danni e, se necessario, organizzare il primo 

soccorso entro il più breve tempo possibile dal momento in cui si è manifestato l'evento. 

E' importante che i cittadini delle zone direttamente o indirettamente interessate dall'evento, 

sappiano preventivamente come comportarsi prima, durante e dopo l'evento e che conoscano 

anticipatamente con quale mezzo e con quali modalità verranno diffuse eventuali 

informazioni e/o allarmi. 

La salvaguardia del sistema produttivo locale dovrà prevedere il ripristino dell'attività 

produttiva. Nel caso in questione, la ricaduta delle materie piroclastiche può provocare danni 
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all'agricoltura e pertanto sarà necessario attuare interventi mirati al ripristino ed al sostegno 

delle colture danneggiate.  

A partire dalla prima fase dell'emergenza, si dovrà provvedere ad attivare quanto necessario 

per eliminare le materie piroclastiche dalle vie pubbliche. 

Sarà necessario indicare anche attraverso i mass media locali, tutte le precauzioni che la 

popolazione dovrà adottare. 

L'intervento operativo è quella fase temporale che ha inizio dal primo manifestarsi 

dell'evento (preannunciato o non) e consiste nell'attivazione delle residue possibilità di 

prevenzione, in relazione al tempo disponibile, attraverso la mobilitazione di tutte le forze di 

soccorso necessarie a disposizione, secondo quanto previsto dal piano comunale di 

emergenza. Successivamente si attiva la fase che vede impegnate le forze di soccorso per 

l'eventuale salvataggio di persone e per la limitazione dei danni ai beni mobili e immobili, 

tramite attività tecniche da svolgere in base alle accertate priorità di riduzione del danno. 

Ad evento avvenuto, nella fase per il superamento dell'emergenza, è importante coordinare 

l'intervento di pulizia delle strade, con l'intervento dei privati per la pulizia delle coperture 

degli edifici, predisponendo precisi punti di raccolta del materiale vulcanico e/o concordando 

con gli addetti ai lavori il trasporto a rifiuto o eventuale stoccaggio e utilizzo, nel rispetto 

delle vigenti normative, come fertilizzante naturale, del materiale predetto.   

E' importante inoltre, programmare, subito dopo la prima pioggia, un'ulteriore fase di pulizia 

dei tombini stradali e delle caditoie per liberarle da eventuale altro materiale vulcanico che 

certamente sarà trascinato e depositato dalle acque piovane.  

Nel caso in cui l'evento in questione sia di lieve entità è opportuno che il responsabile del 

servizio Ecologia, al manifestarsi dell'evento, disponga l'intervento autonomo del proprio 

servizio per eliminare anche un sottile strato di ceneri che negli incroci e nelle curve 

costituisce una potenziale fonte di rischio per i pedoni e per i veicoli in transito.  

L’attività di prevenzione e le fasi di allertamento sono possibili tramite l’attività 

dell’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che effettua continuamente il 

monitoraggio dell’Etna e che dirama i correlati bollettini in caso di crisi. 
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10  IL SISTEMA DELLA VIABILITA’ E DEI TRASPORTI 

10.1    La Rete Viaria     
Nel presente capitolo si affronta l’analisi della rete viaria funzionale agli interventi di 

protezione civile nell’ambito dell’area oggetto del Piano, al fine di individuare i punti più 

vulnerabili per l’eventuale ripristino delle condizioni di sicurezza e percorribilità e per una 

corretta e rapida organizzazione dei soccorsi. 

Si intuisce facilmente come la funzionalità del sistema viario sia essenziale nella gestione 

di un’emergenza, in quanto, ad esempio, il collasso di un elemento della rete, a seguito di un 

evento calamitoso, si riflette sull’intero sistema territoriale. In tali situazioni la mobilità si 

caratterizza per due specifiche tipologie di flussi : quelli in “entrata”, determinati dalle 

colonne mobili di primo intervento e di soccorso, e quelli in “uscita”, di evacuazione ed 

allontanamento della popolazione. 

Tale richiesta di mobilità avviene evidentemente in condizioni critiche, sia per la perdita 

di funzionalità della rete a causa dei possibili crolli di opere d’arte, l’eventuale interruzione 

dei tracciati, le frane che possono ostruire la sede viaria etc., sia per l’eccezionalità dei flussi 

di traffico che vengono a generarsi. 

Tutto ciò comporta che durante la prima fase dell’emergenza, una volta rilevate le 

condizioni oggettive della rete, la gestione della mobilità e gli interventi da attivare dovranno 

essere valutati alla luce delle alternative possibili e da adattare alle esigenze man mano che si 

presentano. 

Di conseguenza, con il concorso delle Forze dell’Ordine, si potranno attivare i 

cancelli/presidi del traffico necessari per gestire la viabilità alternativa individuata al 

momento, scegliendoli tra quelli che sono stati inseriti nella organizzazione generale della 

mobilità d’emergenza prevista nel Piano. 

Ed allora, valutando, rispetto ai rischi che caratterizzano il territorio in studio, la risposta 

delle infrastrutture viarie e la capacità residua che ha il sistema dei trasporti che su loro 

gravita nel poter continuare ad assolvere le sue funzioni essenziali, si possono individuare le 

attività da porre in atto, preventivamente per la riduzione degli effetti degli eventi calamitosi 

sulla rete e, ad evento avvenuto, per garantire il suo funzionamento utilizzando le possibili 

vie alternative. 
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Con l’indagine in questione è stato possibile verificare, in generale, una scarsa qualità 

delle infrastrutture viarie e l’alto grado di vetustà che le stesse presentano; inoltre, si è 

constatata la carenza dei controlli strutturali e la conseguente impossibilità di poter prevedere 

il comportamento della rete in condizioni di sollecitazioni quali quelle derivanti, ad esempio, 

da un sisma, ed in caso di flussi di traffico eccezionali quali quelle generate da situazioni 

calamitose. 

Comprensibilmente, però, si è posta la necessità di individuare, anche con la raccolta di 

dati poveri seppure oggettivi, quali siano le infrastrutture di una certa importanza che 

potrebbero costituire itinerari di soccorso e garantire la circolazione e la distribuzione sui 

territorio del C.O.M. N. 2 di uomini, materiali, mezzi e risorse. 

Per le finalità spiegate nel presente capitolo, lo studio sulle caratteristiche della rete viaria 

può essere sviluppato secondo i punti che seguono : 

- analisi speditiva degli elementi della rete stradale afferente al territorio in studio, al fine 

di individuare i principali percorsi che potrebbero rendersi necessari in condizioni di 

emergenza; 

- descrizione complessiva del tracciato, approfondendo quegli elementi che possono 

dimostrare una maggiore sensibilità agli eventi calamitosi e, pertanto, possono essere 

causa dell’interruzione della funzionalità dell’arteria stradale. Così si prendono in 

considerazione la presenza e le caratteristiche delle opere d’arte, l’esistenza di 

restringimenti della carreggiata e di fabbricati prospicienti la sede stradale (cioè i c.d. 

punti critici). 

Per gli evidenti motivi legati alla facilità di individuazione e di rilevamento “a vista”, è 

stata approntata una scheda speditiva di rilevamento che di seguito si riporta : 
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SCHEDA VIABILITA’ 1 
SCHEDA SPEDITIVA DI RILEVAMENTO LIVELLO DI RISCHIO VIABILITA’ 

 

SCHEMA ETTOMETRICO PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ELEMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI 
DELTRACCIATO 

               Inizio tratto                                                                                                                                                      fine tratto 
           
           
 
 
 
 

          

1 - PARAMETRI DI FUNZIONALITÀ ALTA MEDIA BASSA Valori consigliati 

   1a. larghezza carreggiata (metri)min.                 
larghezza sede stradale                                          
med.    

> 8,00 6,00 ÷ 8,00 < 6,00 

1b. pendenza max. del tracciato (%)    >4,00 4,00 ÷ 7,00 <7,00 

1c. grado di tortuosità 

     (n° di curve/km con r ≤ 20 mt)  

   
> 1 1 ÷ 3 < 4 

1d. caratteristiche del fondo stradale    bitumato lavico naturale  

1e. restringimenti della carreggiata (n°)    assenti 1 > 1 

 GIUDIZIO DI FUNZIONALITÀ  →      ALTA □ MEDIA □ BASSA 

□ 

Denominazione strada:  
………………………………... 
Lungh. tratto rilevato:  
km ..... + ………. 

Comune:  
……………………..... 
Comune:  
………………………. 

Inizio tratto 
rilevato: 
km ….. + ………. 
Fine tratto rilevato: 
km ….. + ………. 

Tecnici rilevatori:                          
…………………………... 
Data rilievo:  
…………………………... 

2 - PARAMETRI DI VULNERABILITÀ BASSA MEDIA ALTA Valori consigliati 

    2a. presenza di fabbricati prospicienti              mur.     
con h ≥ larghezza sede stradale                    c.a. 

   

elevata discreta scarsa 

2b. presenza di muri di confine    elevata discreta scarsa 

2c. presenza di tombini, ponticelli, ponti, viadotti    discreta scarsa nulla 

2d. presenza di pali, tralicci, elettrodotti    discreta scarsa nulla 

2e. presenza di attività industriali a rischio    discreta scarsa nulla 

2f. caratteristiche geotecniche del terreno    sciolto misto lavico 

 GIUDIZIO DI VULNERABILITÀ  →      ALTA □ MEDIA □ BASSA □ 
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                                   VALUTAZIONE         

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I TECNICI RILEVATORI  

     Il rilievo con la valutazione degli elementi contenuti nella scheda conduce alla definizione 

di probabili livelli di rischio generalizzato, utili ad esprimere il grado di sicurezza e la 

“percorribilità” in emergenza di alcuni tratti o di tutta l’arteria considerata.  Nella 

rappresentazione cartografica della rete viaria, nel caso in cui si approfondisca l’indagine con 

 
NOTE 

 
 
 
 
 
 

Funzionalità MEDIA □ 

Vulnerabilità ALTA   □ 

Vulnerabilità MEDIA □  
Vulnerabilità BASSA □ 

Funzionalità ALTA □ 

Vulnerabilità ALTA   □ 

Vulnerabilità MEDIA □ 

Vulnerabilità BASSA □ VALUTAZIONI COMBINATE 

FUNZIONALITÀ ALTA PERCORRIBILITÀ 
1) vulnerabilità ALTA         → Difficoltosa 
2) vulnerabilità MEDIA       → Difficoltosa 
3) vulnerabilità BASSA       → Possibile 
 
FUNZIONALITÀ MEDIA PERCORRIBILITÀ 

1) vulnerabilità ALTA         → Possibile dopo interventi 
2) vulnerabilità MEDIA       → Difficoltosa 
3) vulnerabilità BASSA       → Difficoltosa 
 

FUNZIONALITÀ BASSA PERCORRIBILITÀ 
1) vulnerabilità ALTA         → Possibile dopo interventi 
2) vulnerabilità MEDIA       →  Possibile dopo interventi 
3) vulnerabilità BASSA       → Difficoltosa 

Funzionalità BASSA □ 

Vulnerabilità ALTA   □ 

Vulnerabilità MEDIA □ 

Vulnerabilità BASSA □ 

 GIUDIZIO SINTETICO 
SULLA PERCORRIBILITÀ 

 
Possibile Difficoltosa 

Possibile solo 
dopo interventi 

COLORE SU CARTOGRAFIA  Verde  □ Giallo  □  Rosso  □ 
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l’impiego della scheda sopra riportata, questa differenza qualitativa in termini di rischio potrà 

cogliersi attraverso la colorazione attribuita al tratto stradale e, cioè: 

- rosso – tratta stradale od elemento a rischio alto; 

- giallo – tratta stradale od elemento a rischio medio; 

- verde – tratta stradale od elemento a rischio basso. 

L’indagine in questione rappresenta uno degli argomenti della pianificazione di 

protezione civile relativa alla viabilità da affrontare come tema specifico di 

approfondimento.  

Al momento si individuano soltanto gli itinerari principali di emergenza a servizio del 

territorio in questione. Si allega al presente documento una scheda speditiva di rilevamento 

sulla vulnerabilità della rete viaria principale di Aci Catena 

    Il rilievo con la valutazione degli elementi contenuti nella scheda conduce alla definizione 

di probabili livelli di rischio generalizzato, utili ad esprimere il grado di sicurezza e la 

“percorribilità” in emergenza di alcuni tratti o di tutta l’arteria considerata.  

Nella rappresentazione cartografica della rete viaria, nel caso in cui si approfondisca 

l’indagine con l’impiego della scheda sopra riportata, questa differenza qualitativa in termini 

di rischio potrà cogliersi attraverso la colorazione attribuita al tratto stradale e, cioè: 

- rosso – tratta stradale od elemento a rischio alto; 

- giallo – tratta stradale od elemento a rischio medio; 

- verde – tratta stradale od elemento a rischio basso. 

      L’indagine in questione rappresenta uno degli argomenti della pianificazione di 

protezione civile relativa alla viabilità da affrontare come tema specifico di 

approfondimento. Al momento si individuano soltanto gli itinerari principali di emergenza a 

servizio del territorio in questione. 
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10.2    Gli Itinerari di Emergenza  
Uno degli aspetti più significativi nell’elaborazione di un Piano di emergenza, consiste nel 

poter ipotizzare con sufficiente approssimazione le conseguenze e gli effetti dell’evento 

atteso al fine di ridurre al minimo le contingenze ed imprevedibilità dello stesso evento. Tale 

necessità risulta, evidentemente, di vitale importanza quando, nell’affrontare i temi della 

viabilità in emergenza, si devono individuare alternative alla rete esistente che possano 

fungere sia da vie di accesso per i soccorritori che da sistema sostitutivo della viabilità 

generalmente più “frequentata” dagli utenti quando questa ha perso la sua efficienza e 

funzionalità a causa dell’evento.  

In particolare, si tratta di individuare, con il concorso di tutti gli enti territoriali che hanno 

competenza sulla circolazione e traffico stradale (Consorzio autostradale, ANAS, Provincia, 

Polizia Stradale, Comuni etc.), tutte quelle alternative alla viabilità primaria, che potranno 

rendersi disponibili o meno secondo gli eventi ed a seguito di verifica post-evento. 

All’interno del territorio di Acicatena, si sviluppa la viabilità secondaria costituita dalle 

strade provinciali e comunali; questa risulta funzionale per i collegamenti intercomunali ma 

rappresenta una rete di arterie vulnerabili e di scarso livello, nonché caratterizzata da 

parametri geometrici di carreggiata, livellata, raggi di curvatura molto variabili.  

Esiste, inoltre, una viabilità minore di comunicazione, sostanzialmente rappresentata dalle 

vie interne al centro abitato, la quale resta direttamente coinvolta nell’evento dal crollo di 

edifici prospicienti o di muri di sostegno e di recinzione. 

Si riporta l’elenco delle strade di vario grado e livello, ricadenti nell’ambito ed all’interno 

del territorio oggetto del Piano : 
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ELENCO DELLE VIE IN ORDINE ALFABETICO  

ELENCO PIAZZE  Via Consolazione Via G. Marconi 

Piazza della Gioventù Via Croce Via G. Matteotti 

Piazza Eremo Sant' Anna Via Cubisia Via G. Patanè 

Piazza Reitana D Via G. Ungaretti 

Piazza S. Candido Via D. Aligheri Via G. Verga 

Piazza S. Leopoldo Via Dafni Via Galatea 

Piazza S. Lucia Via dei Ciclamini Via Gannelli 

Piazza M. SS.Della Catena Via dei Ciclopi Via Giardini 

Via Dei Miti Via Giglio 

ELENCO VIE  Via dei Pini Via Grazia Deledda 

A Via Dei Platani Via S.Giuseppe Centro 

Via A. Manzoni Via Dei Tigli I 

Via A. Moro Via dell' Jonio Via Indipendenza 

Via A. Oliva Via delle Olimpiadi Via Indirizzo 

Via Aci Via delle Rose Via IV Novembre 

Via Alfredo Rampi Via delle Terme Romane   

Via Alimena Via Don Alfonso L 

Via Allegracuore Via Dott. G. Chiarenza Via L. Da Vinci 

Via Allegracuore II   Via L. Pirandello 

Via Archimede E Via Lecco 

Via Arcidiacono Via E. Rossi Via Leonardo Sciascia 

Via Arena Via Elemosina Via Libertà 

  Via Eremo S. Anna Via Lucchesi 

B Via Esperanto Via Luciano Tomaselli 

Via Badia Via Etnea Via Largo Polifemo 

Via Blanco Via Ettore Maiorana M 

Via Brinzio Via Europa Via M. Buonaroti 

Via Barbagallo F Via Macello 

C Via F. Guglielmino Via Madonna delle grazie 

Circonvallazione P. R. Via F. Montesi Via Madrice 

Basile Via F. Strano Via Maesano 

Via Calvario Via Falcone Via Marchesana 

Via Campofiorito Via Federico de Roberto Via Marchese di Casalotto 

Via Candela Via Ferlito Via Mazzaglia 

Via Cappelluzza Via Finocchiari Via Mignemi 

Via Carcara Via Fondachello Via Mirone 

Via Casazze Via Fontana Via Mons. S. Bella 

Via Casazze I Via Franca Via Mons.Consoli 

Via Catania Via F.de Roberto Via Manzoni 

Via Cefalù G N 

Via Cervino Via G. Bufalino Via Nizzeti 

Via Ceuta Via G. Carducci Via Nuova 

Via Chiusa della Corte Via G. Galilei O 

Via Ciminna Via G. Leonardi Via Oliva S. Mauro 

Via Cimitero Via G. Leopardi Via Ospedale 
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P Via Spoto  

Via P. Motta Via Stocchi  

Via P. Platania   

Via Palestra T  

Via Paratore Via Tarelli  

Via Pavone Via Tavolone  

Via Pescheria Via Teocrito  

Via Petralia Via Torre Casalotto  

Via Porticatazzo Via Tropea  

Via Pozzo Via Turi D' Agostino  

Via Prima U  

Via Principi Riggio Via U. Foscolo  

Piano Consolazione Via Ulisse  

Piano Unberto Via Uliveto  

Via P. Russo Basile Via U.Ignazzio  

Piano S.Filippo V  

R Via V. Bellini  

Via Reitana Via Vampolieri  

Via Rifiano Via Vico Garzia  

Via Roma Via Vincenzo Ricca  

Via Rua Via Virgilio  

S Via Vittorio Emanuele  

Via S. Antonio Villetta  Piano S.Giovanni  

Via S. Barbara Z  

Via S. Chiara Via Zio Martino  

Via S. D' Acquisto   

Via S. Elena e Costantino   

Via S. Giacomo   

Via S. Giuseppe   

Via S. Giuseppe centro   

Via S. Maria del sangue   

Via S. Nicolò   

Via S. Quasimodo   

Via S.Giuseppe - S. Lucia   

Via Salavita   

Via Sanità   

Via Santi Bonaccorsi   

Via Sapuppo   

Via Sauri   

Via Scale S. Anna   

Via Scale S. Antonio   

Via Scale sette pani   

Via Scigliano   

Via Sebastiano Grasso   

Via Sicilia   

Via Sott.te Barbagallo   
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10.3   Opere d’arte primarie (Ponti stradali su torrenti ) 
- Sottopasso A 18 in via Allegracuore 

- Ponte su torrente via Patanè-Cimitero 

- Ponte su torrente via Scale S.Antonio 

- Ponte su torrente via Spoto 

- Ponti su torrente dall’incrocio di via Turi D’Agostino alla Villa Comunale (alveo 
tombato)  

 

10.4    Gli Enti gestori della viabilità : A.N.A.S. 
L’ANAS gestisce le strade statali (S.S.). Secondo le direttive del Codice della Strada, 

all’interno dei centri abitati dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti, l’ANAS si occupa solo 

della manutenzione del piano viabile, mentre la manutenzione dei marciapiedi è delegata 

all’Amministrazione comunale; per i Comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000, 

tutta la gestione e la manutenzione, inclusa quella relativa al piano viabile, è stata trasferita al 

Comune di competenza territoriale. In caso di lievi disservizi sul tratto stradale in oggetto, la 

notizia di situazione a rischio o danneggiamento perviene dalla Polizia Municipale o dalla 

Polstrada, che attivano il sorvegliante; questi passa la notizia al Capo Squadra che 

tempestivamente affronta l’emergenza con la propria unità con l’ausilio di mezzi attrezzati: 

se l’intervento necessita di forze maggiori, lo stesso Capo Squadra avvisa direttamente il 

Capo Nucleo che opera presso la Sezione Compartimentale di Catania. Il Compartimento, a 

sua volta, allerta l’Impresa che si occupa dell’ordinaria manutenzione della rete. 

Il territorio comunale non è attrezzato da strade comunali. 

10.5    Provincia Regionale di Catania – Polizia Provinciale 

POLIZIA PROVINCIALE 

1 - Polizia Provinciale - Ufficio Comando 

Via Montelauro, 2 - adiacente Centro Direzionale Nuovaluce, CAP 95030 - Tremestieri 
Etneo - (CT) 
Telefono 095.4011679 
Fax: 095.4012852 - 095 4011764 

e-mail: nucleo.comando@provincia.ct.it 
2 - Polizia Provinciale - Ufficio Verbali 

Via Minoriti, 10, CAP 95124 - Catania - (CT) 
Telefono 095.4011539 
Fax: 095.313096 
e-mail: verbali@provincia.ct.it 
3 - Polizia Provinciale - Centrale Operativa 

Via Nuovaluce, 67a, CAP 95030 - Tremestieri Etneo - (CT) 
Telefono 095.4012222 - 095.334601 
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Fax: 095.333010 
e-mail: polizia.noa@provincia.ct.it 
 

10.6    Servizi di viabilità 
 

Il controllo della viabilità al margine ed all’interno del territorio, soprattutto per quanto 

attiene al presidio dei “cancelli” ed agli itinerari d’emergenza destinati all’eventuale 

evacuazione della popolazione verso le aree di accoglienza ed alle necessità dei soccorritori, 

viene affidato in genere alla Polizia Municipale con il supporto di Volontari movieri.  

Le altre Forze di Polizia e delle strutture operative in genere (Carabinieri, Corpo 

Forestale, Polizia Provinciale) con proprie pattuglie integrano, ove possibile, tali servizi 

come, ad esempio, lo smistamento nelle zone colpite dei mezzi di soccorso e di rifornimento 

provenienti dall’esterno dell’area interessata. 

10.7     Attività della Polizia Stradale 
La Polizia Stradale, nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da eventi 

calamitosi fornisce un indispensabile contributo per assicurare la scorrevolezza al flusso di 

uomini e mezzi mobilitati per affrontare l’emergenza. Il “campo d’azione” della Polizia 

Stradale è stabilito dal Codice della Strada e comprende : la prevenzione e l’accertamento 

delle violazioni in materia di circolazione, la rilevazione degli incidenti, la predisposizione e 

l’esecuzione di servizi per regolare il traffico, la scorta a veicoli e trasporti eccezionali, il 

controllo necessario per garantire il corretto uso delle strade e la sicurezza degli utenti, il 

contributo al soccorso automobilistico.  

L’utilità sociale del suo operato si rileva soprattutto in occasione di mobilità straordinaria, 

come i periodici “esodi” verso i luoghi di vacanza o le sedi di importanti appuntamenti 

sportivi. Queste circostanze impongono il ricorso a tutti i mezzi disponibili, non esclusi gli 

aerei e gli elicotteri dei reparti di Volo, chiamati a dar man forte nella sorveglianza della 

circolazione e nella segnalazione di ingorghi o incidenti. 

Se si considera, inoltre, che la Stradale è una diretta emanazione della Polizia di Stato e 

che, come tale, ha il dovere di partecipare ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, è logico 

che nel quadro delle competenze rientri la fattiva collaborazione con l’apparato della 

Protezione Civile.  
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Nella zona oggetto del Piano opera il Distaccamento di Catania con competenza sulla 

viabilità primaria della Sicilia Orientale. 

La Polizia Stradale, per i propri compiti istituzionali, normalmente negli itinerari suddetti, 

tranne che per l’autostrada A 18, non assicura la copertura di servizio durante le ore notturne.     

Pertanto, nel caso in cui un evento calamitoso accadesse in tali ore, la Polstrada dovrà 

essere attivata per le eventuali necessità. 

Durante l’orario di lavoro, poiché le pattuglie sono già in servizio sugli itinerari, le stesse 

costituiranno “centri di notizia“, potendo fornire importanti notizie sulla transitabilità del 

sistema viario e, conseguentemente, sulle alternative stradali percorribili. 

 

POLIZIA STRADALE  – Via Caruso n. 38 – Catania  

Sala operativa compartimentale (per tutta la Sicilia Orientale) 

Tel. 095/547212 – 095/547111 
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11 .   LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

All’interno del territorio comunale ricadono importanti infrastrutture di trasporto che, nel 

caso in cui non resti direttamente coinvolta negli stessi eventi calamitosi di riferimento, si 

ritiene importante dover “censire” in quanto potrebbero risultare di grande utilità, ad esempio 

per la possibilità di far arrivare in zona in grandi quantità i materiali e mezzi da impiegare 

nell’attività di soccorso ed assistenza alla popolazione.  

Ci si riferisce alla Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.)  di Acireale . 

11.1   Stazione ferroviaria di Acireale 
La linea ferroviaria, che serve l’importante collegamento Giarre – Acireale- Catania – .  

Queste, per la relativa vicinanza con il territorio del C.O.M. n° 2 e per le caratteristiche 

funzionali delle infrastrutture di servizio disponibili per le operazioni di carico e scarico 

merci, potrebbero costituire i centri di raccolta dei materiali e delle attrezzature destinate al 

soccorso pervenute in loco utilizzando la ferrovia. 

11.2     Le autolinee 
Sul territorio in studio operano le seguenti società di autolinee di trasporto pubblico: 

Poiché  le autolinee in questione utilizzano la viabilità esistente nella zona del Piano in 

oggetto, i servizi forniti potrebbero subire ritardi o essere sospesi già prima della partenza a 

causa di eventuali danni subiti dal sistema viario e già segnalati per tempo alle società di 

gestione; oppure gli autobus potrebbero restare direttamente coinvolti nel verificarsi 

dall’evento atteso, nel caso in cui le corse siano in atto e potrebbe rendersi indispensabile, 

per motivi di sicurezza, arrestare la marcia dei mezzi. 

� AUTOLINEE DI SERVIZIO PUBBLICO: 

Uffici Centrali  
Presidenza e Direzione Generale via Caduti senza Croce, 28  
90146 Palermo  tel.   091.6208111,  fax 091.6703974 
Struttura Territoriale Orientale  
Sede di Messina via I Settembre, 37  
98100 Messina tel. 90.662244, fax 090.719232 
Struttura Territoriale Nord-Orientale    
Sede di Catania  via San Giuseppe La Rena, 25  
95100 Catania tel. 095.7230511, fax 095.281132 
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Orari delle autolinee 
 

CATANIA - FICARAZZI - ACICATENA - ACIREALE dir. Vam polieri 

LOCALITA' scol. ferial feriale ferial ferial ferial ferial ferial feriale feriale 

CATANIA 12.30 13.00   I 14.30 16.00 I 19.30 I 20.30 

Cerza 13.00 13.30   I 15.00 16.30 I 20.00 I 21.00 

FICARAZZI 13.05 13.35   I 15.05 16.35 I 20.05 I 21.05 

VAMPOLIERI | | 14.00 15.05 | | 18.10 | 20.10 | 

San Nicolo' 13.10 13.40 | | 15.10 16.40 I 20.10 I 21.10 
ACI 
S.FILIPPO 13.15 13.45 14.05 15.10 15.15 16.45 18.15 20.15 20.15 21.15 

ACICATENA 13.20 13.50 14.15 15.15 15.20 16.50 18.25 20.20 20.25 21.20 

ACIREALE 13.45 14.15 14.50 15.45 15.45 17.15 19.05 20.45 20.55 21.45 

           

LOCALITA' invernale estivo scolastico feriale feriale feriale feriale feriale invernal invern. 
CATANIA 5.45 6.30 6.45 � 8.00 � 9.00 11.00   12.00 
Cerza 6.05 7.00 | � 8.30 � 9.30 11.30   12.30 
FICARAZZI 6.10 7.05 7.05 � 8.35 � 9.35 11.35   12.35 
VAMPOLIERI | | | 7.20 | 9.05 | | 12.05 | 
San Nicolo' 6.15 7.10 7.10 | 8.40 | 9.40 11.40 | 12.40 
ACI S.FILIPPO 6.20 7.15 7.15 7.25 8.45 9.10 9.45 11.45 12.10 12.45 
ACICATENA 6.30 7.25 7.20 7.30 8.50 9.15 9.50 11.50 12.15 12.50 

ACIREALE 6.45 7.45 7.40 8.10 9.15 9.50 10.15 12.15 12.45 13.15 

           
 

ACIREALE - ACICATENA - FICARAZZI - CATANIA dir. Vam polieri 

LOCALITA'  feriale feriale scolastico feriale invernale invernale invernale feriale feriale 

ACIREALE 6.40 6.50 8.00 8.15 8.30 10.00 10.50 11.30 12.45 
ACICATENA 7.00 7.10 8.20 8.45 8.50 10.25 11.30 11.50 13.05 
ACI 
S.FILIPPO 7.05 7.15 8.25 8.50 8.55 10.30 11.35 11.55 13.10 
San Nicolo' 7.10 7.20 8.30 | 9.00 10.35 I 12.00 13.15 
VAMPOLIERI 7.15 | | 9.00 | | 11.45 | | 
FICARAZZI   7.25 8.35   9.05 10.40   12.05 13.20 
Cerza   7.30 8.40   9.10 10.45   12.10 13.25 
CATANIA   8.10 9.15   9.45 11.30   12.45 14.00 

          

LOCALITA'  feriale feriale scolastico feriale feriale feriale invernale feriale feriale 

ACIREALE 13.10 14.10 14.10 14.15 16.00 17.15 18.00 19.15 20.30 
ACICATENA 13.40 14.40 14.30 14.35 16.25 17.55 18.25 19.55 20.50 
ACI 
S.FILIPPO 13.50 14.50 14.40 14.40 16.30 18.00 18.30 20.00 20.55 
San Nicolo' 13.55 14.55 14.45 14.45 16.35 18.05 18.35 20.05 21.00 
VAMPOLIERI 14.00 15.00 | | | 18.10 | 20.10 ! 
FICARAZZI I I 14.50 14.50 16.40 I 18.40 I 21.05 
Cerza I I 15.00 14.55 16.45 I 18.45 I 21.10 
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CATANIA I I 15.25 15.30 17.15 I 19.15 I 21.45 
 
 

CATANIA - SAN GREGORIO - ACI S.ANTONIO - ACIREALE  
con deviazione San Gregorio-San Giovanni la Punta -  Aci Sant'Antonio 

            

LOCALITA' feriale scol. scol. feriale feriale feriale feriale feriale feriale feriale feriale 

CATANIA 6.30 6.40 6.40 8.30 9.45 11.00 12.30 14.00 16.00 18.15 20.00 
CANALICCHIO 6.50 7.00 7.00 8.50 10.05 11.20 12.50 14.20 16.20 18.35 20.20 
SAN 
GREGORIO 7.20 7.10 7.10 9.00 10.15 11.30 13.00 14.30 16.30 18.45 20.30 
SAN G.LA 
PUNTA | 7.15   | | | | | | | | 
ACI 
BONACCORSI | 7.20   | | | | | | | | 
VALVERDE 7.35 | 7.35 9.05 10.20 11.35 13.05 14.35 16.35 18.50 20.35 
ACI S.ANTONIO 7.40 7.30 7.40 9.15 10.30 11.45 13.15 14.45 16.45 19.00 20.45 
ACICATENA 7.50 7.35 7.50 9.25 10.40 11.55 13.25 14.55 16.55 19.15 20.55 
ACIREALE 8.05 7.55 8.05 9.50 11.00 12.20 13.50 15.20 17.20 19.35 21.20 

 

ACIREALE - ACI S.ANTONIO - SAN GREGORIO - CATANIA �  
con deviazione Aci S.Antonio-San Giovanni la Punta - San Gregorio 

            

LOCALITA' 
feriale 

scol. 
feriale feriale feriale feriale �invernale 

scol. scol. 
�invernale 

scol. 

ACIREALE 6.45 7.50 8.10 9.00 11.15 12.30 13.30 13.30 13.40 14.00 14.10 
ACICATENA 7.00 I 8.20 9.20 11.35 12.50 13.50 | 14.00 14.25 14.30 
ACI S.ANTONIO 7.10 8.00 8.25 9.30 11.40 12.55 14.00 14.00 14.10 14.45 14.40 
ACI 
BONACCORSI | 8.20 | | | | | | 14.15 | | 
SAN GIOV. LA 
P. | 8.30 | | | | | | 14.25 | | 
VALVERDE 7.15 8.05 8.30 9.35 11.45 13.00 14.05 14.10 I 14.55 14.45 
SAN 
GREGORIO 7.25 8.10 8.40 9.40 11.55 13.10 14.10 14.20 I 15.00 14.50 
CANALICCHIO 7.35 I 8.50 9.45 12.05 13.20 14.20 | I 15.05 15.00 
CATANIA 8.00 9.20 9.30 10.15 12.35 13.50 14.50 14.50 15.00 15.30 15.30 

 

LOCALITA' 
�invernale feriale �invernale feriale 

ACIREALE 14.10 16.30 18.15 20.00 
ACICATENA 14.30 16.55 18.40 20.20 
ACI S.ANTONIO 14.40 17.15 19.00 20.30 
ACI 
BONACCORSI 14.50 | | | 
SAN GIOV. LA P. 15.00 | | | 
VALVERDE | 17.25 19.10 20.35 
SAN GREGORIO 15.10 17.30 19.15 20.40 
CANALICCHIO 15.20 17.35 19.20 20.50 
CATANIA 15.50 17.00 19.35 21.15 
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� AUTOLINEE PRIVATE PER SERVIZI A NOLEGGIO AUTOBUS: 
-GOLD VIAGGI di Finocchiaro S., via S.Maria del Sangue n.75 Aci Catena, tel/fax 095801260 
info@goldviaggi.it  

11.3    Le aree per atterraggio elicotteri 
Ciascun Comune ha individuato le aree da destinare all’atterraggio degli elicotteri almeno 

nella prima fase dell’emergenza in quanto, successivamente, potrebbero essere utilizzate per 

altre destinazioni di protezione civile. 

Comune di Aci Catena: villa S.Nicolò “Lanza Filangeri” Anfiteatro 
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Comune di Aci Catena: Campo Sportivo Polivalente 
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Comune di Aci Catena : Campo Sportivo “Nino Bottino” 
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12   I SERVIZI ESSENZIALI – LIFE LINES 

Al verificarsi di eventi calamitosi che interessano il territorio del C.O.M. 2 (rischio 

sismico,  rischio idraulico ed idrogeologico, rischio incendi boschivi e d’interfaccia), 

possono determinarsi danni ad una serie di infrastrutture di servizio di utile importanza per il 

sistema sociale ed il normale svolgersi delle attività umane nell’ambito del comprensorio in 

questione. 

Vanno, pertanto, individuati tutti gli impianti ed i sistemi tecnologici per i quali nelle aree 

colpite dagli eventi calamitosi sopra descritti, sono ipotizzabili rilevanti rischi indotti, ovvero 

black-out prolungati, e quindi i percorsi delle reti di adduzione e distribuzione, l’ubicazione 

dei nodi strategici delle principali infrastrutture interessate dal fenomeno ipotizzato ed, in 

particolare: 

� la rete ENEL (alta, bassa e media tensione) con le proprie centrali e cabine di 

trasformazione; 

� le reti degli acquedotti, i pozzi ed i serbatoi; 

� la rete del Gas Metano; 

� la rete telefonica TELECOM. 

Le Società che nell’ambito del territorio in studio gestiscono i servizi in questione sono 

state contattate, ed hanno descritto l’esposizione ai rischi, e la tipologia dei danni che 

possono interessare le reti e le installazioni impiantistiche di competenza, oltre a fornire le 

indicazioni sull’attivazione delle proprie strutture di intervento operativo in caso di 

emergenza. 

Alcune indicazioni fornite non sono state volutamente approfondite per gli evidenti motivi 

di segretezza legata alla sicurezza pubblica, visto il carattere divulgativo che è attribuito al 

presente Piano ed alle informazioni in esso contenute, in ogni caso le informazioni acquisite 

sono servite per conoscere le strutture tecnico – logistiche degli Enti di competenza, e la 

relativa organizzazione nei confronti degli eventuali interventi al verificarsi degli eventi 

calamitosi 

Sono stati, altresì, forniti i nominativi ed i recapiti telefonici dei responsabili delle 

strutture d’intervento. 
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12.1  La rete dell’energia elettrica ad alta tensione nel Comune di Acicatena                     
 

Il Territorio di Acicatena e, più in generale, quello acese, è attraversato da reti elettriche 

ad Alta Tensione la cui proprietà e gestione risultano cosi suddivise: 

- RFI(Rete Ferroviaria Italiana) ----- (150 Kv) - (singola terna) 

- TERNA S.p.A. ---- (150 Kv) - (doppia terna) 

 - ENEL Distribuzione --- (70 Kv) - (singola terna) e (150 Kv) - (doppia terna) 

In particolare: 

a) Le RFI gestisce autonomamente le proprie linee elettriche ad alta tensione e ne 

garantisce l'esercizio e la manutenzione con propri tecnici specializzati; 

b) La TERNA S.p.A. cura l'esercizio e la manutenzione delle proprie reti; 

c) L’ENEL Distribuzione, in caso di sisma, eruzione vulcanica ed altre tipologia di evento 

che possano coinvolgere le proprie installazioni, viene allertata e costantemente tenuta  

informata dell'evoluzione della situazione, ma la responsabilità per I'esercizio e la 

manutenzione della rete è  affidata alla TERNA S.p.A. che, in conformità con l'assetto dei 

rapporti con la stessa ENEL Distribuzione :  

- gestisce la manutenzione e l'esercizio degli impianti ad alta tensione presenti nel 
territorio   

(70 KV - 150 KV) 

 - esegue l'attività di manutenzione e di rinnovo degli impianti; 

- garantisce un servizio affidabile nella trasmissione dell'energia e elettrica e la continuità 

di funzionamento degli impianti in termini di sicurezza. 

     Per quanto riguarda gli eventuali interventi necessari per la ripresa del servizio 

interrotto, i tempi  di ripristino sono correlati alla natura del guasto e sono quelli tecnici 

strettamente necessari alla ricezione della segnalazione da parte dell'operatore, 

all'individuazione della squadra preposta dell'elemento di impianto guasto, al supporto per 

l'esecuzione delle manovre di messa in sicurezza necessarie. Tale prestazione è assicurata 

tramite l'impiego di personale reperibile h 24 anche nei giorni festivi. 
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12.2   Linee elettriche ad alta tensione presenti nel territorio Acese 
Nel territorio in oggetto sono presenti alcuni tratti dei seguenti elettrodotti AT (alta 

tensione) facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e più precisamente: 

- elettrodotto denominato "Fontanarossa - Acireale" di proprietà delle Ferrovie dello 

Stato, esercita a 150 Kv in singola terna, (in cartografia identificato con il colore fucsia); 

    - elettrodotto denominato 'Cabina Primaria Viagrande - Cabina Primaria Giarre codice 

impianto 23668B1, esercito a 150 Kv in doppia terna con I'impianto codice 23651C1 

(descritto sotto), di proprietà della Terna S.p.A., (in cartografia identificata con il colore 

giallo 2); 

   - elettrodotto denominato  Stazione Elettrica Misterbianco - Derivazione Belpasso" , codice 

impianto 23651C1, a 150 Kv in doppia terna con I'impianto codice 2366881 (prima 

descritto), di proprietà della Terna S.p.A. (in cartografia identificata con il colore giallo 2); 

- elettrodotto denominato "Cabina Primaria San Giovanni La Punta - Cabina Primaria 

Viagrande codice impianto 5924281, a 70 Kv in singola terna, di proprietà della ENEL 

Distribuzione, (in cartografia  identificata con il colore verde); 

    - elettrodotto denominato Cabina Primaria Viagrande - Cabina Primaria S. Venerina " 

codice impianto 58538C1, a 150 Kv in singola terna di proprietà della ENEL Distribuzione, 

(in cartografia identificata con il colore giallo 1); 

- elettrodotto denominato "Cabina Primaria Acicastello" codice impianto 58524F1, a 150 

Kv in singola terna, di proprietà della ENEL Distribuzíone, (in cartografia identificata con il 

colore Azzurro). Questa linea è derivata dalla R.F.I. Fontanarossa Acireale ", (in cartografia 

identificata con il colore fucsia'” sopra descritta"). 

Le linee che, in particolare, attraversano il territorio di Acicatena sono: 

1. elettrodotto denominato “'Fontanarossa - Acireale" di proprietà delle Ferrovie dello 

Stato, a 150 Kv in singola tema, (in cartografia identificato con il colore fucsia); 

2. elettrodotto denominato "Cabina Primaria Acicastello” codice impianto 58524F1, a 150 

Kv in singola terna" di proprietà della ENEL Distribuzione (in cartografia identificata con il 

colore Azzurro). 

     Per l'identificazione delle linee, anche al fine degli interventi in caso di emergenza è utile 

conoscere le cosiddette "interferenze", cioè i punti in cui le stesse attraversano strade, ponti, 

ferrovie, metanodotti, etc. Le interferenze sono individuate mediante il numero seriale dei  
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tralicci che portano l'alta tensione, (campate sostegni), dell'attraversamento oggetto 

d'interferenza. 

      Interferenze relative agli elettrodotti 

a) Elettrodotto denominato “Cabina Primaria Viagrande - Cabina Primaria S. Venerina "(in 

cartografia identificata con il colore giallo 1) a 150 Kv 

b) Elettrodotto denominato "Cabina Primaria Viagrande - Cabina Primaria Giarre"(in 

cartografia identificata con il colore giallo 2) a 150 Kv, 

     Interferenze presenti nelle linee elettriche suindicate : 

   "Cabina Primaria Viagrande - Cabina Primaria S. Venerina " ELETTRODOTTO ( a)  

• LINEA ELETTRICA 70 KV ENEL 

• ETILENODOTTO 

• STRADA PROVINCIALE N. 115 

• LINEA TELEFONICA 

• STRADA PROVINCIALE N. 101 

• LINEA ELETTRICA 70 KV ENEL 

Altre interferenze presenti sugli elettrodotti (a e b) 

• STRADA PROVINCIALE N.49/I 

• STRADAPROVINCIALE N.4/A 

• STRADA PROVINCIALE N. 118 

• METANODOTTO 

• METANODOTTO 

• STRADA PROVINCIALE N.75 

• LINEA TELEFONICA 

• METANODOTTO 

• STRADA PROVINCIALE N. 118 
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12.3   Iniziative di protezione e di messa in sicurezza degli elettrodotti AT                   
In ogni circostanza, per ogni evenienza e per ogni livello di tensione, si mettono in atto 

interventi, gestiti dal Dipartimento Protezione Civile, per la tutela dell’integrità degli 

elettrodotti ed al fine di assicurare la continuità del servizio elettrico. 

Nell’ipotesi di eventi che coinvolgano inevitabilmente gli elettrodotti della rete in Alta 

Tensione con la perdita irrimediabile di suoi componenti quali, ad esempio, i sostegni, gli 

interventi eseguibili da ENEL Distribuzione e da TERNA S.p.A. prevedono la messa fuori 

tensione dell’elettrodotto ed il sezionamento, con il taglio dei conduttori e della fune di 

guardia, della parte di linea minacciata.  

Questa operazione consente di circoscrivere i danni ed avere, successivamente, la 

possibilità di ripristinare la continuità dell’elettrodotto mediante la ricostruzione del tratto 

danneggiato. 

 
T.E.R.N.A.  S.p.A.  

– 
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12.4  La rete dell’energia elettrica ENEL a bassa e media tensione 
Gli elementi principali della rete ENEL su cui fissiamo l’attenzione per l’importanza 

rivestita nell’ambito del sistema, sono le cabine primarie e secondarie : 

• Cabine Primarie AT/MT (Alta Tensione/Media Tensione) 

In una cabina primaria si ha la presenza di un trasformatore AT/MT che trasforma 

l’energia da alta tensione a media tensione. Il numero delle linee MT uscenti da una cabina 

primaria è molto variabile da due a diverse decine; la linea MT è in ogni caso trifase e 

termina in un utente di MT, oppure in una cabina MT/BT (Media Tensione 

/Bassa/Tensione). 

• Cabine Secondarie MT/BT (Media Tensione/Bassa Tensione) 

In una cabina secondaria si ha la presenza di un singolo trasformatore MT/BT che 

trasforma l’energia elettrica da media tensione in bassa tensione, per la distribuzione agli 

utenti. 

La linea BT è costituita da un insieme di elementi quali sostegni, conduttori nudi, cavi 

aerei, cavi interrati etc. che spesso sono esposti agli effetti prodotti dagli eventi calamitosi 

(distruzione totale o parziale, crolli, perdita di funzionalità etc.).        

Le installazioni ENEL ricadenti nel territorio oggetto del Piano di Protezione Civile sono 

gestite dalla struttura operativa della Zona ENEL di Palagonia. 

12.5  I rischi per la rete dell’energia elettrica MT/BT 
Al verificarsi di eventi calamitosi legati ai rischi specifici che interessano il territorio in 

oggetto, le strutture che consentono la normale erogazione dell’energia elettrica all’utenza 

possono restare direttamente coinvolte subendo i seguenti danni : 

- distruzione totale o parziale di cabine di trasformazione secondarie;  

- distruzione totale o parziale di elementi della rete (impianti aerei o interrati); 

- danneggiamento di elementi della rete per cause indirette. 
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12.5.1 Distruzione totale o parziale delle cabine di trasformazione secondarie  
Le cabine in questione servono vaste zone di utenza come, ad esempio, intere frazioni 

comunali, alimentando sia utenze domestiche che insediamenti produttivi industriali ed 

artigianali.  In un ipotizzabile scenario di eventi calamitosi di cui ai rischi precedentemente 

descritti, la possibilità o meno di erogazione del servizio elettrico è strettamente legata alla 

distruzione totale o parziale delle parti impiantistiche elettriche esistenti nel territorio, 

(cabine di trasformazione e comp. vari). 

In generale, la segnalazione dei guasti di rete a causa dei danni subiti dal sistema avviene 

per comunicazione degli utenti nel caso della bassa tensione mentre, nel caso della media 

tensione, è rilevata sui pannelli di controllo posti nella sede del centro ricezione guasti 

mediante avvisatori acustici e visivi.  Ricevuta la segnalazione, sul posto è inviato il 

personale normalmente operante nella zona di competenza anche al fine di verificare che non 

vi siano ulteriori fonti di pericolo immediato. 

Va evidenziato, che le linee di alimentazione in media tensione delle cabine, sono dotate 

di sistemi di interruzione automatica dell’erogazione dell’energia elettrica basati su 

protezioni che intervengono in caso di corto circuito oppure di linea a terra (il cavo tocca il 

terreno producendo dispersione). I sistemi a media tensione in questione sono tarati per 

intervenire in un tempo inferiore al secondo. 

     La disattivazione automatica suddetta non comporta la disalimentazione dell’intera rete di 

distribuzione ma, grazie all’intervento del personale operaio ed alle innovazioni tecniche di 

cui man mano si stanno dotando gli impianti (automazione delle cabine secondarie), è 

circoscritto il punto di guasto facendo sì che la parte rimanente della linea sia rialimentata in 

tempi molto contenuti. La rapidità dell’intervento, sulle cabine non dotate di automatismi, da 

parte delle squadre operative spesso è legato all’accessibilità degli automezzi lungo il 

sistema viario che può risultare intasato per la presenza di un notevole traffico stradale 

dovuto ai soliti “curiosi”, e dalla possibilità che non vi siano rischi indotti per il per il 

personale suddetto, come le avverse condizioni metereologiche..  

Anche nel caso della bassa tensione, intervengono le protezioni di cui al precedentemente 

descritte, ed analoghe modalità nell’intervento operativo finalizzato al ripristino del servizio 

di fornitura dell’energia elettrica, escludendo la parte direttamente interessata dal guasto. 

L’attività di ripristino del servizio elettrico, dopo aver valutato l’entità dei danni 

subiti,viene svolta con l’istallazione di gruppi elettrogeni, nei pressi delle cabine secondarie 
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di trasformazione, in modo da poter alimentare i vari distributori di Bassa Tensione e 

conseguentemente le utenze sottese a questi distributori. 

12.5.2    Danneggiamento di elementi della rete (impianti aerei o interrati) 
Il danneggiamento totale o parziale di elementi della rete potrebbe presentarsi nel caso in 

cui si verifichino per lo più eventi calamitosi legati all’attività sismica (di notevole entità) e/o 

per il coinvolgimento in incendi degli impianti stessi. L’attività di ripristino in questi casi è 

affidata alle Imprese di fiducia che operano per conto dell’ENEL le quali, in sinergia col 

personale tecnico dell’ENEL, ricostruiscono in tempi rapidi tratti di linea MT e/o BT 

consentendo cosi la rialimentazione di quegli impianti non alimentabili altrimenti mediante 

gruppi elettrogeni.  

Al fine di garantire una rapida ricostruzione degli impianti, si costituiscono fino a 3-4 

squadre operative per un ciclo lavorativo continuo di 24 h. La realizzazione degli impianti 

avviene prevalentemente con linea aerea poggiante su sostegni con relativo blocco di 

fondazione, questo perché la realizzazione degli impianti “a linea aerea”, rispetto a quelli a 

conduttore interrato, comporta tempi estremamente ridotti.  

12.5.3  Danneggiamento di elementi della rete per cause indirette (rischio 
indotto) 

Il rischio indotto è segnalato come abbastanza frequente: può, infatti, verificarsi che per 

cause indirette (urto di autovetture trascinate dalla corrente d’acqua lungo le strade, caduta di 

pali, crolli, etc.), siano interessati gli impianti, in prevalenza in bassa tensione, a causa del 

danneggiamento locale di pali e colonnine stradali. In tal caso, la zona interessata 

dall’interruzione del servizio di erogazione dell’energia elettrica è, generalmente, limitata a 

qualche via o isolato. Per il ripristino del servizio sarà indispensabile l’intervento delle 

squadre operative precedentemente menzionate. 
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RECAPITI TELEFONICI ENEL 
DISTRIBUZIONE  

 

 

ZONA ENEL DI CATANIA  
C.O.E. (Centro Operativo di Esercizio) tel. 095/2879251 

Numero Verde 800.900.800 – 803.500 

FAX 800.900.804 - 800.900.179 
 

RESPONSABILE DI ZONA - P.I. ALDO ARENA  

 

TEL. 095.7951300 

         095.7951169 
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12.5.4  ELENCO CABINE ENEL 

 

 
 

 
 
    
 

ELENCO CABINE RICADENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE D I ACICATENA E FRAZIONI 

Codice Cabina Denominazione Cabina Indirizzo Cabina 

30787 CONSOLAZIONE P.ZZA CONSOLAZIONE 22A  ACICATENA 

31637 BLANCO VIA SCALE S.ANTONIO ACICATENA 

31586 EUROPA VIA GALILEO GALILEI ACICATENA 

30638 IV NOVEMBRE VIA MONS. BELLA ACICATENA 

31482 MARCHESANA VIA MARCHESANA ACICATENA 

30604 OLIMPIADI VIA DELLE OLIMPIADI N. 54 ACICATENA 

30603 STRANO VIA STRANO ACICATENA 

31448 BADIA VIA BADIA ACICATENA 

31447 INDIRIZZO VIA INDIRIZZO ACICATENA 

31435 SANITA' VIA SANITA ACICATENA 

31434 CASAZZE VIA CASAZZE ACICATENA 

31424 RIFIANO VIA RIFIANO N.110 ACICATENA 

31171 DACCA VIA A. CUORE,37 - ACICATENA 

31106 A.A.M.PETRAL VIA PORTOSALVO-ACIPLATANI-ACICATENA 

31820 BUONARROTI VIA M. BUONARROTI ACICATENA 

30974 PETRALIA VIA PETRALIA N. 115 ACICATENA 

30914 LOCO VIA IV NOVEMBRE ACICATENA 

30911 VERGA VIA G.NI VERGA ACICATENA 

31756 ALTARELLI VIA ALTARELLI ACICATENA 

31712 S.I.P. VIA LIBERTA' - ACICATENA 

30808 ROSSI VIA G. ROSSI ACICATENA 

30804 ACQUANUOVA VIA G. MATTEOTTI N.33 ACICATENA 

30795 S.LUCIA VIA TORRENTE ACICATENA 

30050 ACICATENA C. VIA V.EMANUELE 81 V.LO BONAC.ACICATENA 
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13  Rete Idrica – Pozzi e Serbatoi  
Il sistema di approvvigionamento idropotabile  del Comune di Acicatena è assicurato 

dalla portata proveniente da: 

- Pozzo Mastricchi ( di proprietà privata); 

- Acque di Casalotto S.p.A.; 

- SIDRA “ Servizi idrici ed Ambientali di Catania”; 

Il Comune è dotato dei seguenti 4 serbatoi idrici per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua: 

1) Serbatoio di “Piano S. Giovanni”, ubicato nei pressi di via Allegracuore ad una quota 

di circa H=276,20 m.s.m. esso alimenta le zona degli utenti di via Cubisia, via Vitt. 

Emanuele alta, via M. Buonarroti,S. Lucia e zone limitrofe; 

2) Serbatoio “Tavolone”, che si trova ubicato in via Petralia ad una quota di H=240,00 

m.s.m.,serve ad alimentare le zone del centro storico,di via Roma,via IV Novembre, 

via S.M. del Sangue, via T. D’Agostino ecc.; 

3) Serbatoio” S. Anna” che si trova ubicato in via Pavone ad una quota altimetrica di 

circa H=238,00 m.s.m..Esso serve ad alimentare gli utenti di via S. Nicolò nuovo, S. 

Nicolò vecchio, e via Nizzeti; 

4) Serbatoio “Marchesana”, si trova ubicato lungo la Strada Provinciale 125, via 

Marchesana è funzionalmente collegato con il serbatoio S. Anna. 

     La rete di distribuzione idrica cittadina costituisce un anello realizzato negli anni 70,  

negli ultimi anni sono state sostituite le tubazioni che presentavano un cattivo stato di 

funzionalità. 

     La zona di Vampolieri non è servita dell’Acquedotto Comunale ma da quello 

dell’Azienda delle Acque di Casalotto. 
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CASALOTTO 

 MARCHESANA S.ANNA TAVOLONE  PIANO 
S.GIOVANNI  

SIDRA POZZO 
MASTRICCHI 

PEZZAGNI 

FRAZ. 
S.NICOLO’  

FRAZ. 
S. FILIPPO 

CENTRO 
STORICO 

S. 
LUCIA  

SERBATOI IDRICI COMUNALI  

ZONE DI UTENZA SERVITE  

LE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO  
(AZIENDE FORNITRICI ESTERNE)  

SCHEMA POZZI E SERBATOI  

COMUNE DI ACICATENA  
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14 La rete del gas metano 

14.1  La rete di trasporto della SNAM – Rete Gas 
Nel territorio oggetto del Piano la SNAM Rete Gas, gestisce il trasporto del gas metano, 

la manutenzione e la costruzione delle infrastrutture impiantistiche per l’attività di fornitura 

alle società distributrici nei diversi Comuni etnei La SNAM è organizzata con un 

ufficio/sede centrale che è il Distretto (Sede Misterbianco) e vari centri di manutenzione sul 

territorio; per quanto riguarda l’area in studio (territorio C.O.M. N. 2), i Comuni che in essa 

ricadono fanno capo al Centro manutenzione di Catania. La rete di trasporto della SNAM è 

costruita secondo le direttive del DPR 24/11/84 e successive modifiche ed integrazioni ed, in 

particolare, in relazione allo scenario di rischio idraulico ipotizzato nel Piano, è interrata ad 

una profondità tra 0,90 m e 1,20 m; tale profondità aumenta notevolmente negli 

attraversamenti in sub-alveo. In generale, le condotte sono interrate in terreni agricoli di 

proprietà privata, ad eccezione che per qualche attraversamento o breve percorrenza in 

torrenti. Laddove sia necessario, e soprattutto negli attraversamenti dei corsi d’acqua, sono 

adottati accorgimenti di sicurezza specifici, come l’appesantimento delle condotte con gunite 

(rivestimento in calcestruzzo armato) e la realizzazione di briglie di stabilizzazione. 

La rete sul territorio in questione è della tipologia di 1^ e 2^ specie: 

− 1^ specie: alta pressione, da 75 a 24 bars; 

− 2^ specie: media pressione, da 24 a 12 bars; 

− 3^ specie: è la rete in bassa pressione, da 12 a 5 bars, che è utilizzata dalle società di 

distribuzione. In caso di necessità è attivato un dispositivo di emergenza, operativo h 24, 

organizzato con un coordinamento generale presso la Sala Dispacciamento di S. Donato 

Milanese. Lungo la rete, nelle parti strategicamente posizionate, sono installati rilevatori 

di pressione che in caso di rotture o guasto segnalano le anomalie direttamente al 

dispacciamento e, di conseguenza, è attivato il personale reperibile nel Centro interessato 

che, intervenendo a sua volta, provvede all’intervento. 

L’allertamento può avvenire : 

− per segnalazione strumentale; 

− per segnalazione da parte della società distributrice;  

− per segnalazione da parte dell’utenza. 
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Per comunicazioni in caso di emergenza, quando non sono attive le linee telefoniche 

pubbliche, la SNAM utilizza un sistema di ponti radio privati i quali assicurano le 

comunicazioni tra i Centri di manutenzione ed il Centro di dispacciamento. 

 

SNAM – RETE GAS 

Recapito di emergenza Dispacciamento – S. Donato Milanese: Tel. 

Centro manutenzione di Catania: Tel. 095/471444 

al n°21 di Via Zenia, II Trav., C.da Mezzocampo - Misterbianco 

Centro manutenzione di Messina: Tel. 090/621667 – 090/633497 

Al Km 4+100 della SS. 114 – Località Contesse - Messina 
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14.2  La rete della Società distributrice del gas metano 
L’azienda distributrice del gas naturale ha il compito di assicurare la continuità e la 

sicurezza del servizio di fornitura ai clienti finali, gestendo la rete di distribuzione dal punto 

di approvvigionamento (cabine di riduzione e misura di primo salto), fino ai contatori presso 

i clienti finali. 

Al fine di comprendere le problematiche connesse con la distribuzione del gas metano nel 

caso dell’emergenza ipotizzata, sembra utile fornire alcuni brevi cenni sulle caratteristiche 

tecniche generali della rete, comuni a tutti i gestori. 

Dalla condotta di trasporto ad alta pressione (75 bars) della SNAM, i concessionari 

ricevono il gas presso una cabina (Cabina di 1° salto) in cui sono espletate le funzioni di 

filtraggio del gas, riscaldamento, riduzione di pressione, misura e odorizzazione. L’attività in 

cabina è controllata dal Comando Provinciale dei VV.F. e soggetta al rilascio del Certificato 

di Prevenzione Incendi (Attività n. 2 D.M. 16/2/82). Successivamente, il gas perviene a dei 

gruppi di 2° salto laddove si riduce ulteriormente la pressione fino a 20, 22 millibar per il 

servizio all’utenza. Gli impianti sono realizzati secondo le Norme di cui al D.M. 24/11/1984. 

Le tubazioni da utilizzare per le condotte del gas devono essere di acciaio di qualità e 

possono essere senza saldatura oppure con saldatura longitudinale o elicoidale. Si possono, 

altresì, utilizzare tubazioni, curve e raccordi speciali anche in ghisa sferoidale, ghisa grigia, 

ghisa malleabile e di polietilene, purché siano in grado di resistere alle pressioni di esercizio. 

Oltre al materiale anzidetto, sono installate delle valvole al fine di interrompere o regolare il 

flusso del gas nella condotta. Tali valvole sono obbligatorie per le condotte di trasporto in 

media pressione.  

Il corpo della valvola deve essere sottoposto in officina, prima dell’installazione, alla 

prova idraulica, ad una pressione di almeno 1,5 volte la pressione nominale in cui sono 

classificate. Deve essere assicurato con idonee apparecchiature, che le pressioni massime di 

esercizio stabilite per la rete non siano superate.  

A tale scopo, in testa alle condotte è installato, oltre all’eventuale apparecchio di 

riduzione della pressione, un idoneo dispositivo di sicurezza (ad es. secondo riduttore in serie 

o incorporato; blocco o sfioro etc.) che intervenga prima che la pressione effettiva abbia 

superato del 20 % la pressione massima di esercizio. Successivamente alla posa in opera 

delle condotte si deve procedere alla prova di pressione. La prova deve essere eseguita di 

preferenza idraulicamente, ma è consentito l’uso dell’aria o di gas inerti per ogni diametro 
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della condotta, purché si adottino tutti gli accorgimenti necessari all’esecuzione delle prove 

in condizioni di sicurezza.  

Il collaudo deve essere eseguito per tronchi e deve consistere in una prova ad una 

pressione pari ad 1,5 volte la pressione massima di esercizio.  

Il servizio di distribuzione del gas ai cittadini è di competenza specifica del Comune 

attraverso il Consiglio Comunale il quale può decidere di : 

− gestire il servizio autonomamente; 

− gestire il servizio tramite un’azienda municipalizzata; 

− affidare in concessione il servizio ad un operatore privato; 

− attivare una gestione “per conto”. 

In funzione del tipo di gestione prescelta s’individuano le responsabilità di competenza. 

Per garantire la sicurezza del servizio e dei cittadini, le società distributrici del gas 

intervengono generalmente a due livelli; da un lato vi è l’impegno ad assicurare l’efficienza e 

la sicurezza degli impianti mediante scelte tecniche più idonee (materiali, modalità di posa), 

dall’altro vi è comunque la necessità di essere pronti ad affrontare tempestivamente un 

potenziale disservizio o una situazione anormale. 

Per questo la Società distributrice mantiene attivo un servizio di “pronto intervento”grazie 

al quale poter essere informate immediatamente in caso di guasto sulla rete o presso il cliente 

e quindi impostare rapidamente un’azione risolutiva. 

Per piccole realtà, è solitamente individuata una figura di tecnico reperibile, al quale 

arriva spesso anche direttamente dal cliente o dalle Forze dell’Ordine, la notizia del 

disservizio. 

Il tecnico reperibile è la persona che arrivando sul luogo dell’incidente predispone i primi 

interventi per conto della società distributrice. 

Per realtà territoriali più complesse, il servizio di pronto intervento è maggiormente 

strutturato in quanto deve poter assicurare la necessaria efficienza su un area estesa e a volte 

in più punti contemporaneamente. Il servizio di pronto intervento è generalmente dotato di 

una struttura costituita da un nucleo fisso di ricevimento chiamante ed individuazione delle 

priorità delle segnalazioni da centralino e da squadre operative che assicurano l’intervento 

sui luoghi segnalati.    
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Tali squadre sono formate da due persone munite di furgone attrezzato e sono le stesse 

che nella quotidianità svolgono i lavori di ordinaria manutenzione sulla rete. 

L’incidente si verifica molto raramente per cause intrinseche al sistema distributivo 

(rottura di condotte, fughe di gas, esplosioni, manutenzione della rete) ed il più delle volte è 

dovuto a motivi esterni quali eventi disastrosi naturali, incidenti, danneggiamenti involontari 

di elementi della rete, interferenze con altri servizi. 

Nella zona oggetto del Piano in questione, la distribuzione del gas metano è gestita dalla 

società NATURAL VENDITA  S.P.A.. 

14.3  NATURAL VENDITA  S.P.A.. 

Dati tecnici dell'impianto di distribuzione gas del Comune di Acicatena (CT) 

     La Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. è dotata di un servizio atto alla gestione delle 

chiamate di Pronto Intervento gas; è attivo un NUMERO VERDE GRATUITO 800 829 344 

operativo 365 giorni l'anno 24h 24; al numero verde citato risponde un call center con 

personale qualificato in grado di gestire qualsiasi situazione di emergenza. I riferimenti 

istituzionali di reperibilità del servizio di Pronto intervento della Gas Natural Distribuzione 

ltalia S.p.A. sono i seguenti : 

Responsabile area CCAU, 

Ing. Nicola DENTAMARO 

          

     La rete di distribuzione a servizio del Comune di Acicatena è parte integrante di un 

impianto comprendente 4 Comuni interconnessi (Aci Bonaccorsi, Acicastello, Acicatena, 

Aci Sant’Antonio), tutti alimentati da un'unica cabina di “decompressione o di primo salto” 

situata nel territorio comunale di Aci Sant'Antonio a mezzo di reti distributive esercite in 

media e in bassa pressione. 
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14.4         SCHEMA GENERALE RETE DISTRIBUZIONE GAS COMUNALE 
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15 . TELECOMUNICAZIONI 

15.1  Funzionalità delle telecomunicazioni 
Per un adeguato coordinamento della Funzione di supporto specifica, nel Piano deve 

essere individuato il grado di vulnerabilità del sistema di comunicazioni e definire con i 

gestori del servizio (TELECOM) le possibili procedure per il ripristino o l'attivazione di 

sistemi alternativi. La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere immediatamente 

garantita.  

Si dovrà opportunamente verificare la funzionalità delle reti radio delle diverse strutture 

operative per garantire i collegamenti fra i vari Centri Operativi che potrebbero essere 

interessati dagli eventi calamitosi, considerati secondo gli scenari del Piano (A.R.I.– F.I.R-

C.B.).  

Nel Piano è prevista, per questo specifico settore, una singola Funzione di supporto che 

garantisca il coordinamento di tutte le risorse e gli interventi mirati, per ridare piena 

funzionalità alle telecomunicazioni. 

15.2  Il Piano e le Telecomunicazioni           
Il sistema delle telecomunicazioni per l’area oggetto di studio è organizzato secondo lo 

schema che segue; in esso sono riportate le maglie di connessione tra le varie unità di 

collegamento telefonico degli utenti di diversa area dei Comuni del C.O.M. N. 2 di 

Acicatena. 

In generale, la normale distribuzione telefonica dell’utenza Telecom Italia, all’interno dei 

singoli territori comunali, viene garantita dalle Centrali Telefoniche o Stadi di Linea (SL) 

che, oltre alla funzione di smistamento del traffico telefonico interno, svolgono anche la 

funzione di centro per le segnalazioni di emergenze interne o guasti di linea. In caso di 

interruzione dell’energia elettrica, in ogni Centrale Telefonica entrano in funzione gruppi 

elettrogeni fissi o mobili che garantiscono, ad impianto a pieno carico, la continuità del 

servizio secondo la tabella riepilogativa sotto riportata. 

Per i collegamenti che non rientrano nell’area di competenza di ogni Centrale Telefonica, 

si ricorre alle “SGU” (stadi di gruppo), più comunemente chiamate “Stazioni Madri”, che 

smistano le chiamate delle centrali telefoniche territoriali verso le maglie di destinazione 

finale. Ogni “SGU” dispone di gruppi elettrogeni fissi nonché di personale qualificato che 

presidia le stazioni in caso di emergenza. I collegamenti tra utenti “SL” e “SGU” avvengono 
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con diverse tipologie di materiali o di sistemi di connessione; ciò è dovuto alle differenti 

morfologie del terreno, alle realtà urbanistiche comunali, alla riservatezza del collegamento 

richiesta dall’utente e, infine, alla richiesta di velocità del collegamento. 

 

Ogni tipo di connessione ha una sua caratteristica e più precisamente : 

(CU = cavo di rame) è il collegamento tradizionale e serve la maggior parte 

dell’utenza. 

 Il posizionamento dei cavi avviene prevalentemente sotto la superficie del terreno ad una 

profondità di circa 0.80 – 1.20 cm, profondità che varia secondo prescrizione dell’Ente 

strada, oppure in palificazione quando la natura del terreno non consente la posa in opera di 

cavi. 

(CX = cavo coassiale), viene utilizzato per connessioni “particolari” dove è necessaria sia 

la qualità che la continuità del segnale. La posa in opera dei cavi avviene in modo simile a 

quello dei cavi in rame. 

(PR = ponte radio), è usato quando non è possibile superare gli ostacoli di natura morfo-

geologica che le diverse realtà territoriali presentano, non consentendo una agevole posa in 

opera di cavi. Il collegamento può avvalersi di due o più postazioni radio fisse o mobili. 

Particolarmente efficace nel caso in cui bisogna ripristinare una connessione interrotta per 

cause di diversa natura, infatti viene prevalentemente usato in casi di necessità o di 

emergenza. 

(FO = fibra ottica) è il collegamento che racchiude le qualità migliori espresse nelle 

precedenti tipologie di connessione, garantendo all’utente finale velocità di connessione e 

soprattutto qualità del servizio. In caso di eventi calamitosi che interessano il territorio del 

C.O.M. N. 2, potrebbero verificarsi delle interruzioni di linea tra utenti, centrali telefoniche e 

stazioni madri, problema che in parte viene risolto dalle “diversificazioni di linea” che sono 

dei percorsi alternativi alle linee principali di collegamento fra le diverse centrali telefoniche. 

Centrale Telefonica (SL) 
Stadio di Gruppo (SGU) 

Associato 
Denominazione Collegamento “SL ↔↔↔↔ 

SGU” 

Acicatena  CX (Cavo Coassiale) - FO (Fibra Ottica) 
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Per il Comune di Aci catena, il numero di utenti serviti, le tipologie di collegamento e le 

caratteristiche della rete, andranno individuati nel seguente schema : 

 

Una volta compilata, dall’esame della tabella precedente, si evinceranno quali sono i 

collegamenti telefonici con possibilità di “diversificazione” nell’ambito del C.O.M. N. 2. 

Ciò comporterà che, prevedibilmente, per gli altri territori comunali potrebbero essere 

necessarie postazioni mobili o dover ricorrere in emergenza all’utilizzo dei sistemi di 

comunicazione radio affidati al Volontariato di protezione civile.  

Si riporta lo schema generale del sistema : 
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TELECOM ITALIA S.p.A.  

SECURITY. OP AREA TERRITORIALE SUD  

Via Ugo La Malfa n. 99 – c.a.p. 90146 Palermo 

****************** 

IN CASO DI EMERGENZA (ORARIO D'UFFICIO)  

*****************  

H 24 – Personale di rappresentanza regionale 

CENTRALINO DI NAPOLI : 081/7221111 

In caso di emergenze notturne e festive  

telefonare al Centro di Sorveglianza Territoriale : 

Numero verde : 800919191 – 800919861 – 800919862 - 800919863 
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16  LE AZIENDE ZOOTECNICHE 

 
 

.  

 

 

 

 
 
 
 

16.1 Area per l’interramento di carogne animali 
Il Comune non ha  individuato nessuna  area 
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17  B) LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 

Dopo avere raccolto tutti i dati disponibili sul territorio in studio, con particolare 
riferimento agli aspetti morfologici del territorio, alla distribuzione della popolazione, alle 
reti dei servizi essenziali, alla viabilità, ai sistemi di trasporto, alle attività produttive ed a 
quelle pericolose, il presente studio di pianificazione esplicita gli obiettivi che il Sindaco, in 
qualità di Autorità di Protezione Civile, deve conseguire per garantire gli interventi di 
emergenza. 

Pertanto, in questa parte del Piano vengono individuate le risorse, le procedure per 
utilizzarle ed i responsabili delle attività da porre in essere per assicurare un’adeguata 
risposta locale ai fenomeni calamitosi. 

Gli obiettivi devono essere perseguiti dalle componenti istituzionali e dalle strutture 
operative coordinate fra loro, in riferimento alle principali funzioni, da attivarsi sia a livello 
comunale che di C.O.M.. 

17.1 Obiettivi del Piano 
L’elenco degli obiettivi primari, che può essere integrato in funzione degli scenari locali, 

è il seguente : 
• Informare e salvaguardare al popolazione e promuoverne l’autoprotezione; 
• Salvaguardare il sistema produttivo locale; 
• Salvaguardare i beni culturali; 
• Individuare i responsabili per ogni azione prevista nel Piano; 
• Prevedere chiare procedure operative da applicare nelle varie fasi; 
• Assicurare il coordinamento operativo locale, la continuità amministrativa e la 

documentazione quotidiana dell’attività in fase di emergenza; 
• Ripristinare la viabilità ed i trasporti; 
• Assicurare la funzionalità delle telecomunicazioni e dei servizi essenziali; 
• Garantire un rapido ed omogeneo censimento dei danni a persone e cose. 
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18   LE INFRASTRUTTURE PER IL SUPPORTO LOGISTICO 
DELL’ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

18.1  Municipio – Ufficio Comunale Protezione Civile – Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.) 

Municipio : Via Vitt. Emanuele,4    – Tel. 095/7684200 

Ufficio Comunale Protezione Civile : Piano Consolazione,18  – Tel. 095/804758 

C.O.C.  : Piano Consolazione,18   – Tel. 095/804758  

In via provvisoria e nelle more della consegna della sede C.O.M. per eventuali emergenze la 

sede del C.O.C. è spostata nei locali comunali di via Oliva S.Mauro. 

RISORSE COMUNALI  

In questo capitolo sono riportati i dati disponibili relativi alle risorse sia pubbliche sia private 

a cui il Comune può attingere in emergenza Struttura comunale di protezione civile: gli 

uomini. 

Il primo responsabile della protezione civile del Comune è il Sindaco, che organizza le 

risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del territorio.  

Il Sindaco nella sua azione ordinaria è supportato dalla Struttura comunale di protezione 

civile che è così composta ed organizzata  
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 TEL CELL FAX E-MAIL 

Sindaco Dott. 

 Ascenzio Maesano 

095-
7684201 

 095-
7684252 

gabsindaco@simail.it 

Vice Sindaco Dott. Giovanni 
Grasso 

095-
7684111 

 095-
7684252 

 segreteria.generale@comune.acicatena.ct
.it  

delegato p. c. dott. Luigi 
Lucchesi  

    

Segretario Generale f.f. 

Dott.Carmelo Caruso 

095 
7684202 

 095 
7684250 

 segretario.generale@comune.acicatena.ct
.it 

Capo Settore Lavori Pubblici 
dott. Ing. Alfio Grassi 

095-804758  095-
7644776 

protezionecivile @comune.acicatena.ct.it. 

Resp.le Ufficio Comunale di 
p.c. geom. A.Massimino 

095-804758  095-
7644776 

protezionecivile @comune.acicatena.ct.it. 

Capo Settore Edilizia 
Pubblica e Privata          
Arch. Mauro Sorbello 

095-
7645376 

 095-
7645345 

 urbanistica@comune.acicatena.ct.it  

Capo Settore Gestione del 
Patrimonio Comunale  arch. 
Francesco Novelli 

095-804758  095-
7643971 

 

Capo Settore Sistemi 
tecnologici 

Dott. Ing. Mario Anastasi 

095-804758  095-
7643971 

 

Capo Settore gestione  
Economico Contabile 

Rag. Giuseppe Di Mauro 

095-
7684229 

 095- rag.pippodimauro@comune.acicatena.
ct.it 

programm.bilancio@comune.acicatena
.ct.it 

Capo Settore Servizi Sociali 

Dr. Annalisa Vasta 

095-
7684243 

 095-
76842 

 areasocioculturale@comune.acicatena.
ct.it 

Comandante della Polizia 
Municipale 

Magg. Sebastiano Forzisi 

095-804781  095-
7643165 

uff.verbali@comune.aci-catena.ct.it 

 polizia.municipale@comune.acicatena.
ct.it  

Comandante Caserma 
Carabinieri* 

M.llo Magg. Fabrizio Spelta 

(*nell’ambito della sua 
autonomia fornisce 
eventualmente il supporto 
richiesto) 

095-
801076 

 095-
7644516 
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Materiali e Mezzi di proprietà comunale 
Per le finalità del presente Piano ci si riferisce prioritariamente ai materiali e ai mezzi utili per le attività in 
riferimento all’evento. 

MEZZI : 

Settore Lavori Pubblici: 

fiat punto  targata DH130BW 

servizio protezione civile: 

1) Rimorchio per uso speciale targato AA12399 Gruppo Elettrogeno 
2) Rimorchio Caravan targato AB09354  
3) Mitsubishi L200 targato AV010EJ 

al suddetto fuoristrada sono abbinati due piccoli carrelli  

Settore Sistemi Tecnologi 

fiat punto  targata AD894PK 

fiat fiorino targato AD895PK 

Settore Segreteria Generale 

fiat idea  targata CY405AK 

Settore Sport Turismo Pubblica Istruzione 

Scuolabus posti 35 targato  EF803NH 

Scuolabus posti 45 targato  CJ424XV 

Scuolabus posti 45  targato  CV248RT 

Scuolabus posti 23 targato   CT902924 

Scuolabus posti 23 targato   CT902923 

Settore Affari Generali 

fiat seicento targata  

Settore Gestione entrate tributarie 

Settore polizia Municipale 

Motocicletta targata      AB66061   honda transalp 

Motocicletta targata      AB66063   honda transalp 

Motocicletta targata      AB66064   honda transalp 

Motocicletta targata      AB66067   honda transalp 

Autovettura Targata     AD753PF    fiat tipo 

Autovettura Targata     CD668GK  fiat punto 

Autovettura Targata     CY406 AK  fiat panda 

 Autovettura Targata     CY407AK   fiat punto  

Autovettura Targata     DM391KD fiat punto 

Autovettura Targata     DY982CM fiat punto 

Autovettura Targata     CC173GJ fiat seicento 

Autovettura Targata     AD954PG fiat punto 

Autocarro targato       BA059PC   fiat ducato furgonato 

 Settore Gestione del Patrimonio 

- BH 70737 moto ape (servizio giardinaggio);  
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- CT 177940 moto ape (servizio giardinaggio);  

- CT 177938 moto ape (servizio giardinaggio) (da riparare); 

- Fiat Fiorino EB689FL (servizio giardinaggio); 

- CT 177939 moto ape (operai manutentori) (da riparare); 

- CT 158186 moto ape (operai manutentori); 

- Ape cc 50 X229PK (pittore edile); 

- Fiat Punto AD189PJ (attualmente in prestito al Settore Sistemi Tecnologici – da restituire). 

Settore Ecologia 

- Autocarro con cassone ribaltabile Renault targato DJ755ZE; 

- Autocarro con cassone ribaltabile Iveco targato CV165RT; 

- Spazzatrice Iveco targata CG868TV; 

- Autobotte per servizio idrico acqua potabile targato CT787197 (momentaneamente guasta per rottura 
pompa acqua); 

- Autoveicolo con cestello targato CT893284; 

- Autoveicolo per espurgo targato AD421PV; 

- Auto compattatore Renault targato AD420PV; 

- Moto ape piaggio con vasca n.u. ribaltabile CT 179218; 

- Moto ape piaggio con vasca n.u. ribaltabile CT 179219; 

- Escavatore piccolo Fiat Colkecco 935 

- Bob cat con mini pala e spazzatrice strade. 

 

MATERIALE DI PROTEZIONE CIVILE ( IN DEPOSITO) 

- Nel deposito della Protezione civile vi sono i seguenti materiali: 

 dati sensibili
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Mezzi di proprietà privata 
Per le finalità del presente Piano ci si riferisce prioritariamente ai materiali e ai mezzi utili . 

Risulta particolarmente utile conoscere le aziende presenti sul territorio comunale che in caso di emergenza 
possono offrire un contributo in termini di uomini mezzi e fornitura di servizi attinti dall’albo dei fornitori del  

 

SEDE REFERENTE 

SOCIETÀ / ENTE 

ha 
stipul

ato 
Conv
enzio

ni  

Tipologia delle 
risorse  

disponi
bile 

via 

fax / 
e-
mail nome tel. / cell 

Impr.edil.stradale Alfio 
Sorbello No 

Lavori edili stradali 
fognature ecc. ed 

“escavatore a 
risucchio” H24 

Caselle piano 
grande 24/a, Milo  Alfio Sorbello  

Uff.0952882
445,  

Spampinato        

Petralia no       

R.S. Generalcostruzioni 
s.r.l. no 

Lavori in terra -Opere 
strutturali speciali  

IV novembre,119 
Acicatena CT  

Barbagallo Rosaria 
legale 

rappresentante  

Edil  Vasta di Massimi 
Vasta no 

Lavori in terra -Opere 
strutturali speciali  

Vittorio Emanuele, 
37 

Acicatena CT  

Vasta Massimo 
Titolare  

  

Roan s.r.l. no 
Lavori in terra -Opere 

strutturali speciali  

Traversa via Dei 
Cespugli,7 
Acireale CT  

Licciardello Lucia  
Amministratore  

unico  

Sarnel s.r.l. no 
Lavori in terra -Opere 

strutturali speciali  
Pantanello, 6 
Acireale CT  

Scalia Sebastiano 
Amministratore 

unico  

Scalisi Irene no 
Lavori in terra -Opere 

strutturali speciali  
Sciarelle, 170 
Acireale CT  

Scalisi Irene  
Titolare  

New Service Clima no 
Lavori in terra- Opere 

strutturali speciali  
Laricio, 2/A 
Acireale CT  

Spinosa Alfio 
Titolare 

 
 
 

Arcobaleno s.r.l. no 
Lavori in terra -Opere 

strutturali speciali  

Tropea, 26 
Aci S. Antonio 

CT  
Urso Lorenza 

Titolare  
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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.  

 

SEDE REFERENTE SOCIETÀ / AZIENDA 
(tab. 5)  tel. fax / e-mail nome tel. / cell 
Enel 800 900 800 800 900 800   

Natural Gas 095/7171037 800 829344   

Acquedotto C.le 095/804758    
Telecom 187    
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18.2    Gli edifici scolastici  

18.2.1  Scuole Pubbliche 
 

� Circoli Didattici: 

 
- 1° CIRCOLO DIDATTICO- E. ROSSI;  

Via F. Strano,79  – tel.-fax 095-801522 cell.3202895691 
 Mail: ctee036006@istruzione.it  
 Plesso di via  E.Maiorana tel 095804421 cell. 3289705955 
 Plesso di via  Arena tel. 095805942 cell. 3289705181  

Dirigente Scolastico: dott.ssa Grazia Paternò  cell.  
Direttore Amministrativo: dott. Interdonato Giuseppe cell.  
 

- 2° CIRCOLO DIDATTICO – G.PAOLO II 
Via Sott.te Barbagallo  tel. 095-879847/ 879222  cell. 3289710002 
Mail: ctee094006@istruzione.it   
Plesso di via  L. Sciascia  tel. 095879974 cell.3289707369 
Plesso di via  S.Giuseppe  S.Filippo  tel.  095879974    Cell.3289705153 
Dirigente Scolastico: dott.ssa Irene Patanè  cell.  
Direttore Amministrativo: dott.ssa Lazzara Rosa  cell.  
 

• Istituti Comprensivi: 

 
- S. SCANDURA –  

Via Dott. G. Chiarenza, tel. 095-879338 cell. 3289710112 
Mail: ctic814007@istruzione.it  
Plesso di via Elemosina tel.0957655144 cell.3289706959 
Plesso di via S. Antonio tel. 095897969  
Plesso di via G.Leonardi tel. 095897528  
Dirigente Scolastico: dott.ssa Trovato  cell.  
Direttore Amministrativo: dott.ssa Palazzolo Grazia  
 

- F. GUGLIELMINO – 
Via D. Alighieri,3 - tel./fax 095-801568 cell. 3289710078 
Mail: ctic815003@istruzione.it 

 Plesso di via T. D’Agostino tel. 0957644860 cell. 3289706497 
 Plesso di via Scale S. Antonio tel. 095802234 cell. 3289706441 
 Dirigente Scolastico: dott.ssa Morgano Silvana cell. 
 Direttore Amministrativo: dott.ssa  Benedetta Palamidessi cell.  
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1° Circolo Didattico “E. Rossi”- Aci Catena 
Via F.Strano 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 6 

PERSONALE AUSILIARIO 11 
ALUNNI SCUOLA MATERNA 65 

ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE 372 
INSEGNANTI SCUOLA MATERNA 5 

INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE 42 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA 1 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA 
ELEMENTARE 

19 

COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 521 

Plesso di via Arena 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO / 
PERSONALE AUSILIARIO 1 

ALUNNI SCUOLA MATERNA 56 
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE / 
INSEGNANTI SCUOLA MATERNA 5 

INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE / 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA 1 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA 
ELEMENTARE 

/ 

COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 63 

 
Plesso di via E. Majorana 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO / 

PERSONALE AUSILIARIO 3 
ALUNNI SCUOLA MATERNA 75 

ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE 184 
INSEGNANTI SCUOLA MATERNA 5 

INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE 15 
 ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA 1 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA 
ELEMENTARE 

4 

COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 287 

 
 
 
 



 146 

2° Circolo Didattico “G.Paolo II”- Aci S. Filippo 
 

Plesso via Sott. Barbagallo 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO + DIRIGENTE SCOL. 5 
PERSONALE AUSILIARIO 4 

ALUNNI SCUOLA MATERNA / 
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE 212 
INSEGNANTI SCUOLA MATERNA / 

INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE 21 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA / 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA 
ELEMENTARE 

5 

COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 247 

Si segnala che n.5 insegnanti di scuola elementare prestano servizio  
sia nel plesso di via L.Sciascia che in quello di via Barbagallo 

 
plesso via L. Sciascia 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO / 

PERSONALE AUSILIARIO 4 
ALUNNI SCUOLA MATERNA  89 

ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE 145 
INSEGNANTI SCUOLA MATERNA 9 

INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE 20 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA 1 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA 
ELEMENTARE 

10 

COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 278 

 
Plesso via S. Giuseppe  

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO / 

PERSONALE AUSILIARIO 2 
ALUNNI SCUOLA MATERNA + SEZ.PRIMAVERA 147 

ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE / 
INSEGNANTI SCUOLA MATERNA 11 

INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE / 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA 1 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA 
ELEMENTARE 

/ 

COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 161 
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Istituto Comprensivo “ F. Guglielmino”  
Plesso via D. Alighieri 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 6 

PERSONALE AUSILIARIO / 
PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA MEDIA 8 

ALUNNI SCUOLA MATERNA / 
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE / 

ALUNNI SCUOLA MEDIA 469 
INSEGNANTI SCUOLA MATERNA / 

INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE / 
INSEGNANTI SCUOLA MEDIA 59 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA / 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA 

ELEMENTARE 
/ 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MEDIA 31 
COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 542 

Plesso via T. D’Agostino 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO / 
PERSONALE AUSILIARIO 1 

ALUNNI SCUOLA MATERNA 79 
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE / 
INSEGNANTI SCUOLA MATERNA 4 

INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE / 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA 1 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA 
ELEMENTARE 

/ 

COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 84 
 

Plesso S. Lucia 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO / 
PERSONALE AUSILIARIO 3 

ALUNNI SCUOLA MATERNA 73 
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE 184 
INSEGNANTI SCUOLA MATERNA 6 

INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE 18 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA 4 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA 
ELEMENTARE 

9 

COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 284 
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Istituto  Comprensivo “Scandura”   
 

Plesso via Dott. G. Chiarenza 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 5 

PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA MEDIA 3 
ALUNNI SCUOLA MATERNA / 

ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE / 
ALUNNI SCUOLA MEDIA 175 

INSEGNANTI SCUOLA MATERNA / 
INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE / 

INSEGNANTI SCUOLA MEDIA 19 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA / 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA 
ELEMENTARE 

/ 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MEDIA 7 
COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 209 

 
Plesso via Croce 

PERSONALE AMMINISTRATIVO / 
PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA MEDIA 2 

ALUNNI SCUOLA MATERNA / 
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE / 

ALUNNI SCUOLA MEDIA 131 
INSEGNANTI SCUOLA MATERNA / 

INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE / 
INSEGNANTI SCUOLA MEDIA 18 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA / 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA 

ELEMENTARE 
/ 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MEDIA 5 
COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 156 

 
Plesso di via Leonardi 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO / 

PERSONALE AUSILIARIO 2 
ALUNNI SCUOLA MATERNA 90 

ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE / 
INSEGNANTI SCUOLA MATERNA 7 

INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE / 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA 1 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA 
ELEMENTARE 

/ 

COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 100 
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Plesso di via S. Antonio 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO / 
PERSONALE AUSILIARIO 2 

ALUNNI SCUOLA MATERNA 110 
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE / 
INSEGNANTI SCUOLA MATERNA 10 

INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE / 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA 3 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA 
ELEMENTARE 

/ 

COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 125 
 
 
 

Plesso di via Elemosina 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO / 
PERSONALE AUSILIARIO 3 

ALUNNI SCUOLA MATERNA / 
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE 350 
INSEGNANTI SCUOLA MATERNA / 

INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE 30 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA / 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA 
ELEMENTARE 

12 

COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 395 
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18.2.2  Le Scuole Private: 
- Scuola Materna Pocahontas Largo Madonna del Sorriso, 5 tel./fax 0957655138 

pocahontas.scuola@yahoo.it  
Responsabile Sig.ra Fichera Grazia cell. 
 

- Scuola Materna Raggio di Sole Via Vitt. Emanuele, 246  tel 0956784410 fax 
0957643444 aciraggiodisole@alice.it   
Responsabile Sig.ra Urso Maria Grazia cell. 
 

- Scuola Materna “Piccoli Amici” via S.Giacomo 35  
Responsabile La Rosa Giuseppa cell.  
 

- Scuola Materna St.Anthony  Via Santi Bonaccorsi, 4, tel./fax 095897960 
Cell.                    Posta certif. mikeangel@legalmail.it  
Responsabile Conoscenti Giulia mail: giuliaconoscenti@libero.it   

 
- Scuola Materna Koala School, via Ugo Foscolo n. 4 , tel. 0957644027 

Mail: info.koalaschool@gmail.com  
Responsabile : Avellino Fausto cell.  
 
 

Scuola Materna Koala School 
Via Ugo Foscolo, 4 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 1 

PERSONALE AUSILIARIO / 
ALUNNI SCUOLA MATERNA 9 

INSEGNANTI  3 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA / 

COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 13 

 
  Scuola Materna Piccoli Amici 

Via San. Giacomo, 35 
PERSONALE AMMINISTRATIVO / 

PERSONALE AUSILIARIO / 
ALUNNI SCUOLA MATERNA 10 

INSEGNANTI  1 
INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE / 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA / 
COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 11 
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Scuola Materna Pocahontas 
Largo Madonna del Sorriso, 5 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 1 

PERSONALE AUSILIARIO 1 
ALUNNI SCUOLA MATERNA 29 

INSEGNANTI  2 
INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE / 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA 1 
COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 34 

 
Scuola Materna Raggio di Sole 

Via Vitt. Emanuele, 246 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO / 
PERSONALE AUSILIARIO 1 

ALUNNI SCUOLA MATERNA 30 
INSEGNANTI  3 

COLLABORATORI 3 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA / 

COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 37 

 
 

Scuola Materna St. Anthony’S 
Via S. Bonaccorsi, 2 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO / 

PERSONALE AUSILIARIO 1 
ALUNNI SCUOLA MATERNA 60 

INSEGNANTI  5 
INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE / 

ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLA MATERNA / 
COMPLESSIVAMENTE, SOMMANO 66 
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18.3     I distributori di carburante e le stazioni di servizio 

Aree di stoccaggio e distribuzione: materiali infiammabili 

18.4 Le Banche 
Le sedi degli Istituti bancari costituiscono elementi soggetti ai controlli di ordine 

pubblico e sicurezza mediante servizi antisciacallaggio che gli organi di pubblica sicurezza 

devono assicurare nei momenti successivi al verificarsi di un sisma.  

Ad  Acicatena si hanno i seguenti Istituti : 

• Banca Popolare di Lodi- via Vitt. Emanuele,123-tel. 095-7644430 
• Unicredit, via  Madrice n° 3-tel. 095-7645159 
• Banca Montepaschi Siena - Piano S. Filippo,51-tel. 095-879958 
• Creval-Credito Siciliano –Piano Umberto,24-tel. 095-7646011 

18.5    Ufficio Postale     

Gli uffici postali si trovano in: 

•     via G. Galilei, 28  tel. 095 7646111   direttore dott. Bottino Rosario tel  
•     Piano S. Filippo  tel. 095-870529 
• Centro Smistamento Posta via delle Olimpiadi 56, tel 0957643771 direttore dott. 

Morabito Antonio cell.  

AREA/ 
DEPOSITO UBICAZIONE 

TIPOLOGIA 
(depositi bombole 

gas, prodotti 
petroliferi, …) 

ENTE 
RESPONSABILE 

1 Via Nizzeti, 97/A Distributore carburante ERG 

2 Via Nizzeti,183/A Distributore carburante Q8 

3 Via Nizzeti Distributore carburante eni 

4 Via Pozzo Distributore carburante AGIP 
 

5 Via Nizzeti Distributore gas 
metano dismesso 

6 Via Rifiano,122 Gas in bombole 
ACIGAS di 

Russo Salvatore 
s.a.s. 

7 Piano 
Umberto,45 Gas in bombole Agip” Cave gas” 

8 Via S. Nicolò,36 Gas in bombole Liquigas di Urso 
Maria 

9 Via Vitt. 
Emanuele,61 Gas in bombole Agip Gas  Russo 

Umberto 

10 Via Vitt. 
Emanuele,148 Gas in Bombole dismesso 
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19    LE AREE E LE INFRASTRUTTURE PER L’ASSISTENZA ALL A     
POPOLAZIONE IN EMERGENZA 

Le aree e le infrastrutture per l’assistenza in emergenza costituiscono gli spazi e gli 

immobili che in caso di eventi calamitosi vengono destinati alle finalità di protezione civile e 

che, quindi, possono costituire i punti di riunione per la popolazione (Aree di attesa), le zone 

in cui poter ospitare i soccorritori provenienti dall’esterno, in genere le Associazioni di 

Volontariato socio-sanitario, ed ove stoccare le risorse da impiegare nelle operazioni di 

soccorso e superamento dell’emergenza (Aree di ammassamento forze e risorse), nonché, i 

siti destinati all’accoglienza ed al ricovero della popolazione colpita (Aree di 

accoglienza/ricovero e spazi al chiuso). 

Considerate le particolari condizioni orografiche e morfologiche del territorio di Aci 

Catena, nonché l’assetto urbanistico del centro abitato, è stato possibile individuare un 

numero limitato di aree fermo restando che l’opportunità del loro utilizzo, ai fini degli 

interventi operativi, andrà valutato sul momento a seconda del tipo di emergenza da 

fronteggiare. 

Per quanto riguarda le stesse, è possibile fornire, per ogni tipologia d’impiego 

prevedibile, un elenco di quelle che per ubicazione logistica risultano idonee e rispondenti, 

seppure con qualche limitazione, ai parametri fondamentali richiesti per affrontare le varie 

tipologie d’emergenza.  

Le esperienze maturate a seguito degli interventi coordinati dal Dipartimento della 

Protezione Civile in aree colpite da eventi calamitosi hanno fatto emergere utili indicazioni 

per l’individuazione e la realizzazione delle aree al fine di migliorare le possibili forme di 

assistenza alloggiativa in emergenza.  

Il Servizio per la Provincia di Catania del Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha 

elaborato in merito apposite “linee guida” di cui si è tenuto conto nella relativa scelta dei siti 

considerando che, nel caso in questione, trattandosi di pianificazione comunale, l’obiettivo 

che si è voluto raggiungere è stato quello di una razionale distribuzione delle risorse 

disponibili presenti, con particolare riferimento alle aree di ammassamento forze e risorse ed 

alle aree di ricovero per la popolazione. 

Per le infrastrutture d’accoglienza al chiuso, si fa riferimento agli edifici di proprietà 

comunale che possono assicurare una certa ricettività per la popolazione (scuole), nonché 

alle infrastrutture alberghiere, ai centri di accoglienza religiosi ed alle infrastrutture sanitarie. 
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19.1   Le Aree di Attesa 

Le Aree di attesa sono luoghi dove la popolazione deve recarsi con urgenza al momento 
della ricezione di un avviso di allertamento diramato dal Comune o, spontaneamente, a 
seguito del verificarsi di un sisma di una certa entità; si possono utilizzare piazze, slarghi, 
parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e luoghi aperti non soggetti a rischio, 
raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale.  

In tali aree, grazie alla presenza di funzionari comunali o rappresentanti delle 
Associazioni di Volontariato radioassistiti, si potranno ricevere le prime informazioni 
sull’evento e sul da farsi, potendo anche avviare la ricerca di familiari  dispersi. Nelle aree di 
attesa si potrà effettuare, eventualmente, anche una distribuzione di generi di primo conforto 
in attesa dell’allestimento delle eventuali aree di ricovero con tende e roulottes.  

Il Comune ha predisposto la suddivisione del centro abitato in bacini di afferenza abbinati 
ad ogni singola area, quartiere o rione comunale; si prevede, inoltre, di installare presso le 
aree in questione delle tabelle per l’individuazione delle stesse in cui saranno riportate anche 
le norme di comportamento elementari per il loro utilizzo da parte della popolazione. 

In fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale è stata inserita con un 
emendamento approvato, una piccola area di attesa in via Ulisse, in fase di sistemazione a 
piazza e di proprietà Comunale.  
 

LE   AREE   DI   ATTESA :  

n. 
progr.  DENOMINAZIONE Ubicazione Tipologia  

320 AREA PIAZZA CIMITERO PIAZZA CIMITERO ATTESA 

324 AREA VIA DOTT. CHIARENZA VIA DOTT. CHIARENZA ATTESA 

325 AREA VIA S. ANTONIO VIA S. ANTONIO ATTESA 

326 AREA VIA VIRGILIO VIA VIRGILIO ATTESA 

329 AREA PIAZZA REITANIA PIAZZA REITANA ATTESA 

330 AREA PIAZZA S. LEOPOLDO PIAZZA SAN LEOPOLDO ATTESA 

331 AREA VIA V. EMANUELE VIA V. EMANUELE ATTESA 

332 AREA PIANO UMBERTO PIANO UMBERTO ATTESA 

338 AREA VIA S. QUASIMODO VIA MARCHESANA ATTESA 

343 AREA VIA RICCA VIA RICCA ATTESA 

344 AREA VIA VAMPOLIERI VIA VAMPOLIERI ATTESA 

599 
AREA VIA MADONNA DEL 

SORRISO 
VIA MADONNA DEL SORRISO ATTESA 

1210 AREA VIA GESUALDO BUFALINO VIA NIZZETI X VIA BUFALINO ATTESA 

1211 AREA VIA GESUALDO BUFALINO VIA GESUALDO BUFALINO ATTESA 

1212 VILLE PARADISO VIA LECCO ATTESA 

1213 VILLE PARADISO (S. NICOLO') VIA LECCO ATTESA 

1214 AREA VIA M. BUONARROTI VIA M. BUONARROTI ATTESA 

1216 AREA VIA ANTONINO OLIVA VIA ANTONINO OLIVA ATT ESA 

1217 AREA VIA DELLE OLIMPIADI VIA DELLE OLIMPIADI A TTESA 

1218 AREA VIA ARENA VIA ARENA ATTESA 

1219 AREA VIA RUA VIA RUA ATTESA 

1220 COMPLESSO “LUAN E DENISE” via 4 NOVEMBRE ATTESA 
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1221 AREA VIA URSO IGNAZIO VIA URSO IGNAZIO ATTESA 

1222 AREA VIA FINOCCHIARI VIA FINOCCHIARI ATTESA 

1223 AREA VIA L. SCIASCIA VIA L. SCIASCIA ATTESA 

1 AREA VIA INDIRIZZO VIA INDIRIZZO ATTESA 

2 AREA NUOVA PIAZZA S.LUCIA  VIA PIETRO PLATANIA ATTESA 

3 AREA SEDE URBANISTICA VIA SCALE S.ANTONIO ATTESA 

4 AREA DI FRONTE SCUOLE LOCO VIA E.MAIORANA ATTESA 

5 PARCHEGGIO VIA GANNELLI VIA GANNELLI ATTESA 

6 
AREA ANTISTANTE SCUOLA 

MATERNA S.GIUSEPPE S.FILIPPO 
VIA S.GIUSEPPE S.FILIPPO ATTESA 

9 
AREA VILLE S.ANNA 

MARCHESANA 
VIA QUASIMODO ATTESA 

12 AREA VILLE REITANA VIA NUOVA X VIA ACI ATTESA 

14 AREA PADRE PIO VIA MATTEOTTI VIA G. MATTEOTTI ATTESA 

15 AREA CASE POPOLARI VIA 4 NOVEMBRE ATTESA 

16 AREA CASE POPOLARI VIA RUA ATTESA 

17 AREA COMPLESSO MASSIMINO VIA SCALE S.ANTONIO ATTESA 

19 AREA COMPLESSO RESIDENZIALE  VIA CUBISIA ATTESA 

20 AREA PIANO S.GIOVANNI PIANO S.GIOVANNI ATTESA 

21 
AREA VIA ULISSE                                                      

(inserita con emendamento nella 
delibera di C.C. n.61 del 22/07/2013) 

VIA ULISSE ATTESA 

 

19.2    Le Aree di Ammassamento forze e risorse 
 

Le aree in questione sono destinate all’invio di forze e risorse di protezione civile in caso 
di evento calamitoso : rappresentano, infatti, i luoghi di raccolta di uomini e mezzi per il 
soccorso alla popolazione, laddove vi sia la possibilità di usufruire dei servizi a rete. 

Esse devono possedere caratteristiche funzionali adeguate come, ad esempio, l’ubicazione 
possibilmente lontano dai centri abitati e in zone non soggette a rischio, e la facilità di 
raggiungimento anche con mezzi di grandi dimensioni;  

A seconda dallo scenario ipotizzato, si possono individuare aree più o meno grandi e 
destinate ad una distribuzione dei soccorritori sull’intero territorio interessato dall’evento. 

LE   AREE   DI    AMMASSAMENTO :  

321 VILLA S.NICOLO' VIA SANTI BONACCORSI AMMASSAMENTO 
7 NUOVA SEDE C.O.M. VIA Sten.BARBAGALLO AMMASSAMENTO 

19.3    Le Aree di Accoglienza e/o di Ricovero  
Le Aree di accoglienza e/o di ricovero sono utilizzate per l’installazione di attrezzature, 

materiali e strutture idonee ad assicurare l’assistenza alla popolazione come prima 
accoglienza o ricovero in insediamenti abitativi (tendopoli, moduli abitativi prefabbricati) a 
seconda della durata della permanenza in loco.  

Dette aree, al cui dimensionamento nella fase di pianificazione si procede in funzione 
degli scenari di rischio ipotizzati per il territorio in studio, oltre a non essere soggette a rischi 
incombenti dovranno essere collegate o facilmente collegabili con i servizi essenziali, 
ovvero, luce, acqua, fognature, etc.. 
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Le aree destinate al ricovero della popolazione conviene che siano differenziate da quelle 
destinate all’ammassamento a causa dei diversi ritmi di veglia/riposo della popolazione 
civile e del personale addetto alle operazioni di soccorso. 

In fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale è stata inserita con un 
emendamento approvato, una piccola area di ricovero in via Ulisse, area privata 
prospiciente la via pubblica in stato di abbandono che deve essere inserita nel redigendo 
P.R.G. e quindi un area non immediatamente fruibile; mentre è stata modificata l’area in 
via Oliva S.Mauro eliminando la parte antistante l’attuale sede comunale. 
Aree di Ricovero: 

LE   AREE   DI    RICOVERO :  
18 

CAMPETTO ADIACENTE SCUOLA ELEM.E PALESTRA 
S.LUCIA 

VIA SCALE S.ANTONIO RICOVERO 

333 
CAMPO SPORTIVO "NINO BOTTINO E PISTA DI 

PATTINAGGIO 
VIA DELLE OLIMPIADI RICOVERO 

328 CAMPETTI ACI S.FILIPPO 
VIA CIRCONV.PAOLO RUSSO 

BASILE 
RICOVERO 

8 CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE VIA NIZZETI  RICOVERO 

10(*) 
AREA ANTISTANTE  CHIESA NUOVA S.NICOLO'     

 (così come emendata con delibera di C.C. n.61 del 22/07/2013) 
VIA OLIVA S.MAURO RICOVERO 

LE   AREE   DI    RICOVERO          non immediatamente fruibili:  
22 
(*) 

           AREA VIA ULISSE                                                    
(inserita con emendamento nella delibera di C.C. n.61 del 22/07/2013) 

VIA ULISSE 
AREA 

PRIVATA 

 
LE   AREE   NON  IMMEDIATAMENTE   FRUIBILI: 

Sono quelle aree, di proprietà comunale, che prima di essere utilizzate hanno bisogno di 
interventi (livellamento, scerbatura, ecc.) 

 LE   AREE   NON  IMMEDIATAMENTE   FRUIBILI:  
11 AREA DI FRONTE CHIESA NUOVA S.NICOLO' VIA OLIVA S.MAURO   
7 AREA EX SEDE CASERMA CARABINIERI VIA GANNELLI   

 

Dall’esame delle aree disponibili, si reputa opportuno destinare delle ulteriori 
aree da individuare nel redigendo Piano regolatore Generale quali aree di ricovero, 
tenendo conto delle popolazioni interessate e della vulnerabilità dei siti che possono 
essere individuabili nelle seguenti zone: 

1. Area a nord della città (zona S.Lucia), un'area di accoglienza/ricovero per almeno 
5000 abitanti, individuando nella stessa una zona di ammassamento considerato anche 
la vicinanza della rete autostradale e di grandi vie di comunicazione e l’Ospedale di 
Acireale, da asservire alla popolazione della zona nord di Acicatena; 

2. Area a sud del centro di Aci catena, nella zona tra AciCatena e S.Filippo, un'area di 
accoglienza/ricovero per almeno 5000 abitanti, tenendo in forte considerazione la 
presenza della bretella viaria, realizzata e finanziata come via di fuga, presente in detta 
area (via franca), da asservire all’abitato di Aci S.Filippo e la zona sud di Acicatena; 

3. Area a sud-est del centro di S.Nicolo, nella zona tra S.Nicolo e Vampolieri, un'area di 
accoglienza/ricovero per almeno 3000 abitanti, tenendo in debita considerazione la 
presenza della bretella viaria, realizzata e finanziata come via di fuga, presente in detta 
area, da asservire all’abitato di S.Nicolo e Vampolieri;  
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19.4 ALBERGHI, INFRASTRUTTURE RICETTIVE ED ISTITUTI            
RELIGIOSI 

Le ipotesi di calamità dovute a cause naturali si caratterizzano spesso per la perdita totale 

o parziale del patrimonio edilizio, pertanto il presente piano intercomunale, contiene 

informazioni inerenti le infrastrutture ricettive pubbliche e/o private, ricadenti nel territorio 

comunale ed in quelli dei comuni limitrofi, in grado di soddisfare esigenze di alloggiamento 

temporaneo della popolazione interessata da un possibile evento. 

Tali strutture sono : alberghi, affittacamere, agriturismo, rifugi, campeggi, ostelli, 

residence, bed & breakfast e strutture ricettive di carattere religioso. 

L’ipotesi di evacuazione di tutta o parte della popolazione residente e la relativa esigenza 

di collocazione delle persone senza tetto in luoghi sicuri e confortevoli potranno essere 

risolte, a seconda dei casi, facendo ricorso alle strutture ricadenti nella zona calatina. 

Si è ritenuto opportuno, per le finalità che si propone il presente piano intercomunale, di 

stilare un elenco delle strutture ricettive presenti nei comuni oggetto di studio e nei comuni 

limitrofi.  

In allegato si riporta un elenco completo delle strutture ricettive. 

La scelta delle strutture da utilizzare dovrà essere valutata solo al momento 

dell’emergenza, infatti, essendo il territorio studiato a prevalente vocazione turistica, le 

strutture alberghiere potrebbero essere già occupate dai turisti. 

A seconda delle caratteristiche dell’emergenza da affrontare, si potranno utilizzare le 

strutture di seguito riportate, in particolare nel caso di un evento sismico si verificherà 

preventivamente l’agibilità delle costruzioni da utilizzare. 

Le strutture religiose si prestano in modo particolare al nostro scopo essendo luoghi votati 

all’accoglienza dove i rapporti umani sono privilegiati, inoltre sono avendo grande 

disponibilità di posti letto sono spesso utilizzabili anche per ospitare grandi numeri di 

persone e i nuclei familiari per intero, alcune di esse sono dotate di servizio mensa e in 

genere sono poco costose. 

I campeggi sono strutture particolarmente interessanti in caso di evento sismico, in quanto 

si configurano come delle aree attrezzate per il ricovero sebbene gestite da privati, possono 

essere utilizzabili subito e per qualunque evento si verifichi, in alcuni casi c’è la possibilità di 

usufruire di servizi di mensa e degli altri servizi già esistenti 
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19.4.1  Le infrastrutture ricettive : alberghi, centri di accoglienza 
 

Nel territorio di Acicatena non ricadono  strutture  alberghiere, pertanto si dovrà fare 

riferimento agli alberghi della zona  : 

 

 

 
 
 

19.4.2 Le infrastrutture ricettive Comunali in caso di eventi idrogeologici: 
In caso di eventi idrogeologici che interessano il territorio comunale, e si ha la necessità di 

evacuare popolazione, questa può essere ricoverata provvisoriamente per ripararsi dalle 

intemperie, a seconda degli eventi nelle seguenti strutture costituite principalmente da scuole 

e palestre fornite di riscaldamenti, corrente elettrica, acqua e servizi igienici.  

- 1° CIRCOLO DIDATTICO- E. ROSSI;  

Via F. Strano,79  – tel.-fax 095-801522 cell.3202895691 
 Plesso di via  E.Maiorana tel 095804421 cell. 3289705955 con Palestra 
 Plesso di via  Arena tel. 095805942 cell. 3289705181  

- 2° CIRCOLO DIDATTICO – G.PAOLO II 

Via Sott.te Barbagallo  tel. 095-879847/ 879222  cell. 3289710002 
Plesso di via  L. Sciascia  tel. 095879974 cell.3289707369 
Plesso di via  S.Giuseppe  S.Filippo  tel.  095879974    Cell.3289705153 

• Istituti Comprensivi: 

- S. SCANDURA –  

Via Dott. G. Chiarenza, tel. 095-879338 cell. 3289710112 con palestra 
Plesso di via Elemosina tel.0957655144 cell.3289706959 con palestra 
Plesso di via S. Antonio tel. 095897969  
Plesso di via G.Leonardi tel. 095897528  

- F. GUGLIELMINO – 

Via D. Alighieri,3 - tel./fax 095-801568 cell. 3289710078 con palestra 
 Plesso di via T. D’Agostino tel. 0957644860 cell. 3289706497 
 Plesso di via Scale S. Antonio tel. 095802234 cell. 3289706441 con palestra 

ALBERGHI VIA  LOCALITA’ TELEFONO  FAX 
Park Hotel Capomulini Viale della Fiera Franca  Capomulini 095/877511 095/877445 

Sheraton A. Da Messina Aci castello 095/7114111 095271380 
Grand Hotel baia Verde A. Musco Aci Castello 095/491522 095/494464 

Aloha D’Oro Avedon s.r.l. De Gasperi Acireale  095/604344  
Hotel santa Tecla Palace  Balestrate Acireale 095/7634015 095/607705 

Hotel   Maugeri Piazzetta Garibaldi Acireale  095/608666 095/608728 
President Park Hotel S.r.l.   Via Vampolieri 49 Aci Castello  095/7116111  

Villaggio Madonna degli Ulivi Via Umberto , 266 Viagrande 095-7894177  
Orizzonte Acireale Hotel  Cristoforo Colombo Acireale  095/886006 095/7651607 
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20. I PRESIDI SANITARI : POLIAMBULATORIO, GUARDIA 
MEDICA, FARMACIE, AMBULATORI  MEDICI  PRIVATI 

 

20.1  Strutture sanitarie di soccorso  

       Emergenza:  tel.   118 

- Osp. S.Marta e S.Venera / Asp 3 - Acireale (CT)  - via Caronia 095 – 
7677111 

- Pronto Soccorso   095 7677-018 / 021 /426 

- A.S.P. Consultorio – via Turi D’agostino n° 33 – Tel. 095/804854  

- A.S.P. Guardia Medica - via Turi D’agostino n° 33 – Tel. 095/801591   
 
 

 
20.2  Farmacie Ambulatori e Medici Privati 
 

Farmacie 

 
 

DISTRETTO UBICAZIONE TELEFONO FAX INTESTAZIONE DITTA 

99 via V.Emanuele 154 0958030073  
La Genga Dr. 

Agostino Giuseppe 

99 via IV Novembre, 133 0957644870  Leone Vincenza 

99 Piano S Filippo, 5 095 879116 095 879116 Fallico Cecilia 

99 Piano Umberto, 31 095 801524 095 801467 Ferlito Maria Antonia 
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AMBULATORI MEDICI PRIVATI  
 

N° NOME SPECIALIZZAZIONE  INDIRIZZO TELEFONO  
1 Dr. Arcidiacono Antonio Medico Generico Via Vitt.Eman.107 

 

2 Dr. Botta Enzo Medico Generico Via V. Emanuele 146 
 

3 Dr. Campisi Corrado M.M.  Medico Generico V. Principi Riggio 6/8 
 

4 Dr. Carastro Natalino Medico Generico Via S.Nicolò 4/b 
 

5 Dr. D’Agostino Rosalba Medico Generico Via Mons.Consoli 2 
 

6 Dr. Finocchiaro F. Medico Generico Via Scale S. Anna 7 
 

7 Dr. Fisichella V. Medico Generico Via V. Emanuele 72 
 

8 Dr. Garozzo Sebastiano Medico Generico Via Barbagallo 9 
 

9 Dr. Guglielmino Aldo Medico Generico Via Marconi 34 
 

10 Dr. Li Pira Matteo Medico Generico Via Nizzeti 44 
 

11 Dr. Longo Carmela Lucia Medico Generico Via Scale S.Anna 2 
 

12 Dr. Lucchesi Luigi Medico Generico Via Roma 38 
 

13 Dr.ssa Maugeri Elisabetta Medico Generico Via Dott. Chiarenza 13 
 

14 Dr. Mollica Antonino Medico Generico Via IV Novembre 123 
 

15 Dr. Pace Nadia Medico Generico Via Guglielmino 8 
 

16 Dr. Piso Vincenzo Medico Generico Via A.Manzoni 32 
 

17 Dr. Privitera Gaetano Medico Generico Via Vitt. Emanuele 101 
 

18 Dr. Rabuazzo Mario Medico Generico Via G.Galilei 71 
 

19 Dr. Rapisarda Salvatore Medico Generico Via G. Marconi 10 
 

20 Dr. Rizzo Francesco Medico Generico Via Scale S. Anna 2 
 

21 Dr. Strano Angela Maria Medico Generico Via G. Marconi 50 
 

22 Dr. Tardo Salvatore Medico Generico Via Elemosina 8 
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23 Dr. Corallo Rosario Medico Pediatra Via Finocchiari 142 
 

24 Dr. Mancuso Michele Medico Pediatra Via S.Barbara 27 
 

25 Dr. Morana Antonino Medico Pediatra Via Finocchiari 39 
 

26 Dr.ssa Palano Maria Medico Pediatra Via T. D’agostino 64 
 

27 Dr.ssa Pennisi Rosaria Medico Pediatra Via Vitt. Emanuele 101  

28 Dr.ssa Pezzulla Nunzia Medico Pediatra Via Nizzeti 96  

 
LABORATORI DI ANALISI  

 
N° NOME TIPOLOGIA INDIRIZZO TELEFONO 
1 Dr. Di Stefano 

Carmelo 
Laboratorio di Analisi Via Palestra 18  

2 Dr. Vasta Mario Laboratorio di Analisi Via IV Novembre 29  
 

21 LE STRUTTURE OPERATIVE :Polizia Municipale, Carabinieri   

21.1 POLIZIA MUNICIPALE 
 

Indirizzo del Comando : Via Candela 
 
Telefono:  095/804781 / 095804862  
Fax: 095/7643165 
Comandante del Corpo:  Magg. Forzisi dott. Sebastiano – tel 095/804781 – cell. 
3498178154; mail: comandantepm@comune.acicatena.ct.it  
Vice Comandante: Ten. Sorbello Rosario tel. Cell.  
Personale impiegato: n° 36 
Mezzi a disposizione: n° 09 autovetture e n° 04 motocicli 

 
21.2 CARABINIERI  
Centrale operativa : tel. 112 

Stazione Acicatena :  via G. Galilei,30 
Comandante di Stazione :  M.llo Magg. Fabrizio Spelta cell. 
Telefono :  095/801076  
Caserma tel. 095/801076 
Fax:  095/ 7644516   
Mail:  
Personale impiegato :  n° 13 
Mezzi a disposizione :  n°  2 autovetture 
Compagnia Carabinieri Acireale: via Piazza Salvo D`Acquisto, 6 
Tel. 095894186 
Fax  095894175 

Mail:  



 162 

22    I PRESIDI DEL TRAFFICO : CANCELLI 

Con il concorso della Polizia Municipale, Provinciale e delle Forze dell’Ordine e fissando 

l’attenzione su esperienze passate, si devono individuare “i cancelli” del traffico per 

presidiare eventuali zone d’intervento e la viabilità alternativa per gestire le situazioni di 

emergenza specifica (allagamenti, crolli di muri, interventi autobotti VV.F.). 

 Allora, valutando la risposta delle infrastrutture viarie e la capacità residua che ha il 

sistema dei trasporti che su loro gravita nel poter assolvere le sue funzioni essenziali, si 

individuano le attività da porre in atto, preventivamente per la riduzione degli effetti degli 

eventi calamitosi sulla rete e, ad evento avvenuto, per garantire il suo funzionamento 

utilizzando le possibili vie alternative.  

 A tal fine si deve “riflettere” sulle caratteristiche di percorribilità e  censire i “punti 

critici” della rete (geometria, pendenza, ponticelli). Tali elementi vanno riportati nella 

cartografia speditiva del Piano. 

 
I CANCELLI 

 

REFERENTE delle FF.OO. n. 
progr.  Ubicazione Nome tel. / cell 

1 Via Pietro Platania Polizia 
Municipale 

095 804781 

2 Angolo via Allegracuore -Cefalù Polizia 
Municipale 

095 804781 

3 Via Petralia- Incrocio via Scale S. 
Antonio 

Polizia 
Municipale 

095 804781 

4 Via Badia per via Macello Polizia 
Municipale 

095 804781 

5 Via macello per via da denominare Polizia 
Municipale 

095-804781 

6 Via A. Moro per via Franca Polizia 
Municipale 

095-804781 

7 Via marchese di Casalotto per via 
Franca 

Polizia 
Municipale 

095-804781 

8 Via Pozzo-4 Novembre Polizia 
Municipale 

095 804781 

9 Via Reitana per via Franca Polizia 
Municipale 

095 804781 

10 Via Eremo S.Anna –Incrocio 
Marchesana 

Polizia 
Municipale 

095 804781 

11 Via Nizzeti-sten barbagallo Polizia 
Municipale 

095 804781 

12 Via Nizzeti per via Oliva S. Mauro Polizia 
Municipale 095 804781 
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13 Via Oliva S. Mauro incrocio via Ulisse Polizia 
Municipale 095 804781 

14 Via Vampolieri incrocio via Ulisse Polizia 
Municipale 095 804781 

15 Via  Vampolieri incrocio via Dei Ciclopi Polizia  
Municipale 095 804781 

16 Viale Jonio  incrocio via Porticatazzo Polizia 
Municipale 095 804781 

17 Via Vampolieri incrocio viale Jonio Polizia 
Municipale 095 804781 

18 Piazza Reitana Polizia 
Municipale 095 804781 

19 Via Oliva S. Mauro incrocio via Nizzeti 
via S.Nicolò 

Polizia 
Municipale 095 804781 

20 via S.Nicolò incrocio via Federico De 
Roberto 

Polizia 
Municipale 095 804781 

 
 

22.1 VIABILITÀ DI EMERGENZA  
     Si tratta di individuare, su opportuna cartografia, la viabilità principale e secondaria ed i 

principali nodi viari, e di redigere il Piano della viabilità di emergenza sulla base degli 

scenari ipotizzati per il rischio idrogeologico ed idraulico. 

     Il Piano di emergenza, finalizzato prioritariamente ad assicurare una percorribilità in 

emergenza ai soccorritori, deve contenere almeno i seguenti elementi: 

• viabilità di emergenza: principali arterie stradali riservate al transito prioritario dei 
mezzi di soccorso e percorsi alternativi per la popolazione 

  
via Nizzeti ex S.P. 41; via Reitana ex S.P. 83; via Marchesana ex S.P. 125; via Petralia ex 
S.P. 3/Ia; via Platania ex S.P. 3/Ia; via Cubisia ex SP.185, via Madonna delle Grazie. 
 
 “Bretella Viaria”via di fuga; come meglio evidenziato nella planimetria allegata. 
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             Bretella Viaria  
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23  LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

• GRUPPO COMUNALE   

• CROCE  ROSSA ITALIANA   

• Gepa  

• ANC 

• Arci Caccia Sicilia – N.V.P.C. 

� Volontariato e professionalità 

Per le finalità del presente Piano non ci sono sul territorio associazioni che possiedono risorse e professionalità 
utili in attività . 

 

 
 
 
 

 

 

 

SEDE REFERENTE 
Denomina

zione 
Specializ 

zazione 

Risorse 
Umane  

Tipologia 
dei mezzi 

 

Quantit
à 

disponi  
bile 

tel. Fax / 
e-mail  nome tel. / cell 

Gruppo 
Comunale 

 42     
Franc 

Borrello 
 

Gepa       
Salvat 
Saitta 

 

ANC Generale 40 

Campagnola 
con ponte 
radio-FIAT 

Tipo 

2  
095- 

80977
4 

Angelo 
Galatà 
Sciacca 
Alfina 

 

CRI       
Mario 
Forzisi 

 

Arci 
Caccia 
Sicilia 

    
095-

7636105 

nvpv
@ 

mail.gt
e.it 

Gius 
Grasso 
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24 RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA 

24.1   A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani)  
Nell’ipotesi di un evento disastroso che determini l’intervento delle forze di Protezione 

Civile, nella zona oggetto del Piano, la Sezione Catania dell’A.R.I., la quale ha competenza 

territoriale, può intervenire presso Acicatena, al fine di ripristinare le comunicazioni 

interrotte tra le eventuali strutture allestite.  

Tutti i soci sono dotati di proprie apparecchiature ricetrasmittenti e sono quindi in grado 

di operare anche autonomamente presso le sale radio allestite in emergenza presso i Centri 

Operativi. 

Per la tipologia delle frequenze e delle potenze concesse, il contributo dell’A.R.I. è utile 

alla realizzazione di collegamenti e media e lunga distanza come quelli tra diversi Comuni o 

di questi verso la struttura di sovrintendenza alle operazioni presso la Prefettura. 

Diverso è il tipo di intervento che può fornire chi opera sulle frequenze della cosiddetta 

“Banda Cittadina” (CB). Questi, infatti, possono meglio realizzare dei collegamenti capillari 

nel territorio grazie ad un maggior numero di operatori e ad un uso di sistemi radio a raggio 

più limitato. 

La Sezione A.R.I. di Catania dispone di alcuni sistemi di replica del segnale radio – i 

cosiddetti “ponti ripetitori” – che consentono di estendere la copertura radio anche verso 

località meno esposte alle onde radio, le “zone d’ombra”: 

I sistemi ripetitori installati si trovano presso postazioni dove godono di ottima copertura 

radio del territorio, di presidio umano e di connessione stabile alla rete elettrica.  

Sono, inoltre, dotati di sistemi a batteria per funzionare anche in assenza di rete elettrica, i 

quali sono costantemente controllati dagli stessi soci che ne curano la manutenzione. 

Esiste, infine, una rete di ripetitori, gestiti dalle Sezioni A.R.I. vicine, che potrebbero 

essere sempre impiegati in caso di emergenza dall’A.R.I..  

Le operazioni radio presso le strutture della Prefettura andrebbero gestite dalla Sezione di 

Catania che, per competenza e conoscenza tecnica, ricoprono da sempre questo ruolo. 

Per quanto riguarda il servizio che l’A.R.I. potrebbe prestare presso le sedi comunali, è 

fatto rilevare come sia necessario un idoneo allestimento delle sale radio ed una costante 
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manutenzione delle apparecchiature disponibili, possibilmente stipulando delle 

“convenzioni” con gli Enti.      

Sempre sotto forma di “convenzione”, potrebbe essere attivata, oltre alla rete di 

telecomunicazione in fonia, anche una seconda rete di telecomunicazioni in tecnica digitale.  

Tale sistema concretamente disponibile dopo alcune ore dall’emergenza, avrebbe il 

vantaggio di garantire lo scambio e la raccolta di comunicazioni informatizzate (come le e-

mail di internet) e quindi distribuite con maggiore sicurezza. 

Tale rete digitale utilizzerebbe un progetto software sviluppato nell’ambito del 

programma INDAGINE – che è stato già provato con successo nelle passate esercitazioni 

S.O.T. di protezione civile. 

Le risorse tecniche richieste, oltre alle sale radio già in dotazione dei Comuni sarebbero 

completate con un modem per ricetrasmettitori ed un personal computer anche di vecchia 

generazione (è sufficiente anche un 486). 

Si riportano i recapiti telefonici dei componenti principali del direttivo di sezione. 

 

 
 

A.R.I. Sezione di Catania Tel./Fax 095.514336 

Presidente 
Regionale 

COPPOLA SANTO   

Presidente 
Provinciale 

MANGLAVITI ELEONORA    

Vice Presidente POLICASTRO OSCAR   
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24.2  F.I.R. C.B. - S.E.R. (Federazione Italiana Radioamatori) 
 

La F.I.R. C.B. - S.E.R. è una struttura di volontariato operante in protezione civile nel 

settore delle radio comunicazioni alternative di emergenza; l’affiliazione alla F.I.R. C.B. 

(Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band) nazionale, consente di organizzare un 

gruppo S.E.R. (Servizio Emergenza Radio) riconosciuto dal dipartimento della protezione 

civile quale unità ausiliaria volontaria della protezione civile. 

L’attività principale della struttura, così come quella delle associazioni affiliate, sta (nel 90% 

dei casi) nello strutturare reti di comunicazioni radio d’emergenza (anche complesse) e 

quindi nel consentire lo scambio di notizie importanti per la gestione dei soccorsi in caso di 

calamità. L’attuale presidente provinciale è il dr. Salvatore Barbera (tel. 3937274647) mentre 

il vicepresidente risulta il sig. Vincenzo Neglia (tel. 3209290351).  La struttura per condurre 

l’attività si avvale delle attrezzature e dei mezzi delle associazioni citate, che ad oggi 

posseggono una serie di ponti radio (3) linkati in banda civile VHF posizionati in modo tale 

da coprire più territorio possibile nella provincia di Catania; ed una nascenda rete radio in 

UHF con 1 ponte radio in fase di installazione. Attualmente grazie alla richiesta di 

potenziamento delle attrezzature ottenuta alcuni anni fa dal club 27 Catania, la struttura 

dispone di circa 100 apparati  VHF /UHF portatili in banda civile, n. 5/6 apparati veicolari 

VHF/UHF , oltre ad apparati di ultima generazione digitali-analogici IDAS e ponti 

dedicati(2), n. 10 antenne per auto su base magnetica, n. 3 alimentatori da base, n. 2 telefoni 

satellitari globalstar, n. 1 telefono satellitare inmarsat, n. 7 sistemi di localizzazione GPS  su 

tratta GPRS, n. 2 computers portatili, n. 4 trasmettitori /ricevitori video analogici. Grazie 

sempre all’organizzazione del club 27 Catania la struttura può disporre dei seguenti mezzi: 

     FIAT IVECO 35-12  motorhome -  centro radio di coordinamento                

(veicolo dotato di piedini di stazionamento, gruppo elettrogeno, palo pneumatico 10 metri, 

telefono, condizionamento, apparecchiature  necessarie per la gestione delle reti radio, 

sistema amplificazione esterna,…..)                                                            AG003PV 

     LAND ROVER DEFENDER 90 -   verricello, gancio traino                ZA312HY 

     DUCATO 2.0   furgone trasporto logistico                                             AT915CZ 

     SUZUKI   SJ 410     veicolo multiruolo                                                  CT584071                                                          

     La struttura provinciale dispone anche di un carrello rimorchio (targa AC 3301) logistico 

contenente una tenda ferrino montana 29 con kit logistico completo per 12 operatori  ( sacco 
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letto, stivali, gruppo elettrogeno, faretti, taniche per acqua, estintore,…) attualmente 

ricoverato presso la struttura del club 27 Catania.                           

          La struttura di Catania ha anche la possibilità di operare in acqua (mare, laghi), 

considerato la presenza di sub esperti certificati, con 1 gommone da 6 mt, attrezzatura di 

comunicazione subacquea ocean reef (sistema gran facciale) con centralina video per 

comunicare tra sub in immersione e superficie, oltre alle attrezzature necessarie per operare 

in sicurezza sott’acqua.  La scrivente fa parte, a sua volta, di una struttura regionale FIR/SER 

il cui presidente è il sig. Vito Baialardo Marchese di Catania mentre il vicepresidente è l’avv. 

Danilo Calabrò di Canicattini bagni (SR). La struttura regionale FIR/SER racchiude le 

seguenti strutture provinciali: 

Catania, Siracusa,Caltanissetta, con sedi rispettivamente a Catania, Augusta e Gela. 

CATANIA ( Catania,Mascali,S.Venerina) 

SIRACUSA( Siracusa,Augusta,Canicattini Bagni) 

CALTANISSETTA (Gela, Mazzarino) 

La struttura regionale FIR/SER è censita nel registro regionale volontariato pc quale 

struttura di 2° livello. 

Andranno effettuate delle prove radio nel territorio del C.O.M. N. 2, tra le sedi dei centri 

operativi di ogni Comune e le relative Aree di Ammassamento forze e risorse. 

Alla fine delle prove si deve poter riscontrare se le trasmissioni radio tra le varie 

postazioni sono buone, ovvero, tutte le postazioni riescono a comunicare sia con il C.O.M. di 

Acicatena che tra di loro in modo chiaro, con un buon segnale ed una buona modulazione. 

FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S   B AND 

SERVIZIO EMERGENZA RADIO  
F.I.R.  C.B.  S.E.R. 

STRUTTURA PROVINCIALE DI CATANIA 
SEDE LEGALE   ED OPERATIVA   Via Felice  Fontana, 23 – 95122  

CATANIA  RECAPITO   POSTALE - Via  Vincenzo Giuffrida,  16 – 95128  CATANIA    CT 
 TEL / FAX  / CELL.     095 445532 /  329 8604578 

C/C POSTALE 88224605 - COD. FISCALE 90029390870 

STRUTTURA PROVINCIALE F.I.R. C.B. DI CATANIA  

Presidente Sig. Salvatore Barbero  

Vice Presidente Sig. Vincenzo Neglia  

Responsabile Trasmissioni Digitali 
Sicilia Orientale 

Sig. Alessandro Limina  
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25   I BENI CULTURALI 

25.1  Attività di Protezione Civile della Soprintendenza 
Le Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali, nell’ambito dei loro compiti 

istituzionali, conducono attività volte al censimento anagrafico ed identificativo dei beni fino 

alla elaborazione  della Carta del Rischio del Patrimonio Culturale ed Ambientale della 

Regione Sicilia. Queste attività risultano utili alla pianificazione di Protezione Civile, infatti 

la predisposizione del Piano di Emergenza di un determinato territorio, comporta tra l’altro 

l’individuazione di procedure finalizzate alla salvaguardia dei beni storici ed artistici, ubicati 

nelle zone a rischio, nelle varie fasi prima e durante l’emergenza. In risposta a tali esigenze, 

l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali ha istituito presso la Soprintendenza 

di Catania una Unità Operativa di Protezione Civile che svolge la seguente attività : 

1) Monitoraggio e individuazione georeferenziata del patrimonio culturale; 

2) Previsione e scenari di danno; 

3) Prevenzione e mitigazione della vulnerabilità; 

3a - valutazione degli indici di vulnerabilità dei singoli edifici con utilizzo delle 

procedure già sperimentate in campo nazionale; 

3b - interventi di miglioramento sismico; 

3c - interventi di manutenzione programmata; 

4) Gestione dell’emergenza e del post-emergenza; 

5) Aspetti relativi agli interventi di cui alla Legge 433/91 obiettivo “C” prov.di CT - SR - 

RG; 

5a - aspetti relativi agli interventi di cui al comma 2, art.3, della Legge 496/96; 

6) Realizzazione di una Banca Dati Informatica sulla vulnerabilità degli edifici e di altri 

parametri necessari per la valutazione del rischio sismico in armonia con altri sistemi 

esperti già operativi e di un sistema integrato per la gestione dell’emergenza; 

7) Predisposizione di Mappe del Rischio per i beni culturali a scala adeguata tale da 

consentire la corretta gestione della prevenzione antisismica e dell’emergenza; 

8) Coordinamento con Uffici di altre istituzioni nazionali (D.P.C., G.N.D.T., S.S.N., 

Ministero BB.CC.AA., ecc) e regionali (D.R.P.C., Uffici comunali di P..C., ecc.); 

attivazione di protocolli d’intesa e/o accordi di programma con enti specializzati nella 

ricerca e analisi sul patrimonio culturale; 

9) Utilizzo del personale assunto ai sensi dell’art. 23 - quater della Legge 61/98 presso 

l’Amministrazione Regionale. 
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Per quanto riguarda, in particolare, la gestione razionale e programmata delle attività in 

emergenza, il Piano di emergenza individua i percorsi procedurali, le azioni da svolgere, 

nonché i criteri e i metodi da adottare nell’eseguire le operazioni di salvaguardia e messa in 

sicurezza del patrimonio culturale. 

Presso le sedi operative vengono inviati i Nuclei Operativi Provinciali di Protezione del 

Patrimonio Culturale da Eventi Calamitosi (N.O.P.P.C.E.C.),  ovvero gruppi specialistici  

costituiti da personale qualificato di diversa specializzazione quale, ad esempio, un architetto 

restauratore, un ingegnere strutturista, uno storico dell’arte, un archeologo, un bibliotecario, 

un archivista, un restauratore di opere d’arte, un fotografo. 

I  N.O.P.P.C.E.C.  operano in prevenzione ed in emergenza con i seguenti compiti : 

1) compiere operazioni di recupero dei beni mobili danneggiati, anche comportanti 

specifiche cautele (per esempio il trasporto di un altare ligneo di grandi dimensioni); 

2) completare operazioni di recupero di parti decorative fisse in edifici danneggiati 

(controsoffitti, dipinti, ecc.); 

3) predisporre le prime operazioni di messa in sicurezza (puntellamenti e protezioni); 

4) organizzare la vigilanza in appositi locali contro furti delle opere stesse; 

5) partecipare alle rimozioni e parziali abbattimenti quando necessari (causa di pericolo per 

la pubblica incolumità) indirizzandoli a minor danno; 

6) collaborare con le autorità locali alle operazioni di recupero e collocazione in luogo 

sicuro dei Beni Culturali di varia natura (Archivi, collezioni, ecc.); 

7) fornire un primo quadro della situazione e proporre al coordinamento centrale gli 

interventi estremamente urgenti. 

Nelle sedi operative del C.O.M. e del C.C.S. viene inviato un referente nominato 

preventivamente dalla Soprintendenza competente per territorio, quale responsabile del 

coordinamento tra le strutture operative e le unità di crisi istituite presso le Soprintendenze, 

al fine di operare in sinergia con le strutture di protezione civile. Lo stesso garantirà il flusso 

informativo verso la Sala Operativa della Regione Siciliana. Al verificarsi dell’evento si da 

inizio alle operazioni di rilevamento dei danni degli immobili di interesse storico artistico, 

condotte utilizzando apposite schede. 

Se lo stato in cui versano gli immobili costituisce un rischio troppo alto per le opere d’arte 

mobili in essi contenute si sceglie di rimuoverle spostandole dagli immobili di pertinenza e 

collocandole in immobili appositamente individuati che devono garantire la massima 
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sicurezza negli impianti antifurto e nelle protezioni esterne, nonché una adeguata vigilanza. 

Prima dello spostamento tutte le opere vengono schedate e fotografate. 

Il trasferimento dei beni avviene in tempi e modalità concordati con il COM (in modo da 

non intralciare l’esodo della popolazione civile) lungo le vie di fuga predeterminate e 

attraverso i cancelli presidiati. 

Il servizio di sicurezza durante il trasferimento viene garantito dal Nucleo Tutela 

Patrimonio Artistico dell’Arma dei Carabinieri.  

Le operazioni di imballaggio e stivaggio sui mezzi vengono curate dalle Associazioni di 

Volontariato già interpellate e resisi disponibili. 

25.2  Gestione dei Beni Culturali nell’ambito del Piano Comunale di        
Emergenza di Acicatena 

Nell’ambito del territorio in studio, sono stati individuati gli edifici di importanza storico-

artistica - monumentale e le opere d’arte in essi contenute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3   Beni Esposti    
Sono stati  predisposti i dati relativi ai beni esposti presenti sul territorio comunale ed in 
particolare nelle aree a maggiore rischio (strutture pubbliche e/o ad uso pubblico).  

• indagine relativa all’intero territorio comunale (utile per qualunque rischio che interessa 
il territorio) 

DENOMINAZIONE NUMERO IN 
CARTOGRAFIA 

UBICAZIONE 
Via/piazza 

cimitero 3 Cimitero 
chiesa S.Giuseppe 7 Vittorio Emanuele 

banca 8 Vittorio Emanuele 
chiesa S.Giuseppe centro 13 S. Giuseppe 
complesso parrocchiale 14 Aldo Moro 

chiesa immacolata 16 Finocchiari 
eremo di S.Anna 18 Eremo S.Anna 

chiesa SS.Crocifisso 24 Croce 
chiesa S. Nicolò 31 S.Nicolò 

chiesa nuova S.Nicolò 35 Oliva S.Mauro 
chiesa e terme romane 38 Alimena 

chiesa S.Lucia 39 S.Lucia 
Municipio 46 Vittorio Emanuele 

chiesa madre 52 Madrice 
Palazzo Principi Riggio 53 Ospedale 

chiesa S.elena e Costantino 54 S.elena e Costantino 
chiesa S.Giacomo 55 S.Maria del Sangue 

chiesa S.Maria del Sangue 56 S.Maria del Sangue 
chiesa S. Filippo 59 Piano S.Filippo 
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DENOMINAZIONE UBICAZIONE 

serbatoio Piano S.Giovanni Allegracuore 
industria DACCA Allegracuore 

Cimitero Cimitero 
impianto trasfor. Metano Petralia 

edif. C.le settore Urbanistica Scale S. Antonio 
scuola elementare e materna Scale S. Antonio 

chiesa S.Giuseppe Vittorio emanuele 
Banca Vittorio emanuele 

Comando Pol. Municipale Candela 
villa Comunale Candela 

ufficio c.le LL.PP.  C.O.M. Piano Consolazione 
scuola materna Arena 

chiesa S.Giuseppe centro S. Giuseppe 
complesso Parrocchiale Aldo Moro 

scuola elementare e materna Ettore Maiorana 
chiesa Immacolata Finocchiari 

campetti calcio Circ.Paolo Russo Basile 
eremo di S.Anna Eremo s. anna 
serbatoio S.Anna Marchesana 

delegazione.comunale S.Filippo Sciascia L. 
scuola elementare e materna Sciascia L. 

scuola elementare S.Ten.Barbagallo 
scuola media Dott. Chiarenza 

chiesa SS.Crocifisso Croce 
campo sportivo Polivalente Nizzeti 
rifornimento carburante SP Nizzeti 

campetti verde collina Virgilio 
campetto residence giulia Nizzeti 
campetto scuola S.Nicolò Nizzeti 
palestra scuola S.Nicolò Nizzeti 

chiesa S. Nicolò S.Nicolò 
rifornimento carburante Nizzeti 

scuola materna Leonardi Giuseppe 
uffici comunali Oliva S.Mauro 

chiesa nuova S.Nicolò Oliva S.Mauro 
rifornimento metano Nizzeti 

museo delle Terme Romane Alimena 
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chiesa e Terme Romane Alimena 

chiesa S.Lucia S.Lucia 
ufficio Postale G.Galilei 

Caserma Carabinieri G.Galilei 
scuola materna Turi D'Agostino 

palestra Comunale Europa 
scuola media Dante Alighieri 

scuola elementare Strano Francesco 
Municipio Vittorio Emanuele 

banca credit.Siciliano piano Umberto 
Banco di Sicilia Madrice 

teatro Parrocchiale p.zza Madrice 
centro anziani p.zza Madrice 

casa di riposo anziani p.zza Madrice 
chiesa Madre p.zza Madrice 

Palazzo Principi Riggio ospedale 
chiesa S.elena e Costantino S.elena e Costantino 

chiesa S.Giacomo S.Maria del Sangue 
chiesa S.Maria del Sangue S.Maria del Sangue 

Campo sportivo e pista pattin. delle Olimpiadi 
scuola materna S.Giuseppe (San Filippo) 

chiesa S. Filippo piano S.Filippo 
rifornimento ERG Nizzeti 

Ufficio postale piano S.Filippo 
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26    PIANIFICAZIONE PER FUNZIONE 

I Comuni per il perseguimento degli obiettivi, pianificano preventivamente le attività con 

riferimento alle principali funzioni da attivarsi in caso di emergenza, come definite 

nell’ambito degli indirizzi emanati dal Dipartimento della Protezione Civile (Metodo 

Augustus). 

A seconda delle necessità dei Comuni, è possibile ridurre o accorpare il numero delle 

Funzioni di Supporto. Risulta comunque essenziale individuare i singoli referenti e le 

informazioni relative alle principali attività da porre in essere in relazione allo scenario di 

rischio. 

Al riguardo si sottolinea ancora una volta come una pianificazione intercomunale 

consenta un’integrazione ed una disponibilità di risorse più efficaci per il conseguimento 

degli obiettivi. 

Per ogni funzione, anche eventualmente accorpata, viene individuata nell’ambito della 

pianificazione d’emergenza (documenti di Funzione) l’attività da espletare con le 

informazioni indispensabili per le azioni del responsabile della funzione stessa o del Sindaco 

in caso di emergenza, quali : 

� Il nominativo e le modalità di reperibilità del responsabile della funzione (di norma un 

funzionario comunale); 

� I referenti delle istituzioni e delle strutture operative locali che svolgono attività 

pertinenti alla funzione sia in fase ordinaria sia in emergenza; 

� Le risorse (attrezzature, materiali, professionalità) locali ed immediatamente attivabili 

necessarie per salvaguardare la popolazione e gli altri elementi a rischio. In questo 

ambito devono essere definite anche le procedure per la reperibilità delle risorse; 

� La modulistica (schemi di provvedimenti amministrativi, di allertamento, di richiesta 

ecc.) relativa alle principali attività presenti nella funzione in fase di emergenza; 

� Le componenti istituzionali e le strutture operative provinciali, chiamate ad intervenire 

sullo scenario locale in riferimento alle loro competenze ordinarie o su richiesta del 

Sindaco, evidenziando le modalità di contatto e di coordinamento con il sistema locale 

di Protezione Civile; 

� I piani particolareggiati di emergenza, predisposte dalle Aziende di gestione di servizi 

pubblici (energia elettrica, gas, comunicazioni telefoniche, viabilità ecc.) per assicurare 

la continuità degli stessi. 
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26.1  Funzione tecnica e di  pianificazione 
La funzione tecnica e di pianificazione interessa tutti gli Enti che svolgono attività di 

monitoraggio dei precursori di scenario, degli indicatori di soglia e dello stato del suolo. Il 

referente dovrà assicurare il raccordo con le varie componenti tecniche, alle quali è richiesta 

un’analisi conoscitiva del fenomeno ed un’interpretazione dei dati relativi alle reti di 

monitoraggio. 

26.2  Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria 
La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce tute le 

problematiche locali relative agli aspetti socio-sanitari dell’emergenza. Il referente, che potrà 

essere un rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale, avrà il compito di assicurare il 

coordinamento fra le azioni attivate dal Sindaco e le attività svolte dalle strutture della A.S.L. 

competente, dal servizio 118 e dalle organizzazioni di volontariato che operano nel settore 

sanitario. 

26.3 Funzione volontariato di Protezione Civile 
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile partecipano alle operazioni previste 

dal Piano, coadiuvando le componenti e le strutture operative, anche con la richiesta di 

attivazione della colonna mobile provinciale e/o regionale, laddove la situazione lo richieda. 

Il responsabile di tale funzione potrà essere individuato tra i componenti delle 

organizzazioni di volontariato presenti sul territorio. 

Egli provvederà ad aggiornare i dati relativi alle risorse disponibili nell’ambito del 

volontariato, anche in coordinamento con le consulte provinciali, e ad organizzare attività 

formative ed esercitazioni, congiuntamente con le altre strutture preposte all’emergenza al 

fine di sviluppare e di verificare le capacità organizzative ed operative del volontariato. 

Il volontariato sia per la osservazione dei precursori di scenario, sia di emergenza, deve 

essere impiegato alle dipendenze funzionali delle strutture tecniche istituzionalmente 

competenti (U.T.C., VV.F., Corpo Forestale, Servizi Provinciali Difesa del Suolo, ecc.). 

26.4 Funzione materiali e mezzi 
La funzione materiali e mezzi ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato 

delle risorse disponibili in situazione di emergenza, attraverso il censimento sul territorio. 
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Il censimento deve riguardare le risorse essenziali per l’attuazione del Piano ed 

immediatamente disponibili. Al riguardo è opportuno che i Comuni stabiliscano convenzioni 

ed accordi preventivi con i soggetti pubblici e privati detentori delle risorse. 

Nel caso in cui la richiesta di materiali e mezzi non possa essere fronteggiata a livello 

intercomunale, il Sindaco può rivolgere richiesta al Prefetto competente, al Comando dei 

VV.F., al D.R.P.C. – Servizio per la Provincia di Catania, ai Servizi Provinciali Difesa del 

Suolo ed ai Consorzi di Bonifica. 

26.5  Funzione servizi essenziali 
Il responsabile della funzione servizi essenziali ha il compito di coordinare i 

rappresentanti dei servizi erogati sul territorio, ai quali è richiesto di provvedere ad 

immediati interventi sulle reti per garantirne l’efficienza anche in situazioni di emergenza. 

In periodo ordinario il responsabile dovrà acquisire i piani particolareggiati di emergenza 

di ogni azienda interessata allo scenario di rischio. 

26.6  Funzione censimento danni a persone e cose 
L’attività di censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine 

di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e per stabilire gli 

interventi d’emergenza. Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, 

dovrà coordinare il 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. 

È altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche 

speditive di stabilità delle strutture edilizie danneggiate, che dovranno essere effettuate in 

tempi necessariamente ristretti. 

Le modalità operative per il censimento danni prevedono l’utilizzo di schede di 

rilevamento predisposte dalla Regione o dallo Stato. 

26.7  Funzione strutture operative locali 
Il responsabile della funzione strutture operative locali e viabilità dovrà coordinare tutte le 

strutture operative locali e stabilire contatti con quelle istituzionalmente preposte alla 

viabilità, secondo quanto previsto dai loro piani operativi. 
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26.8  Funzione telecomunicazioni 
Il responsabile della funzione dovrà curare le relazioni con le società di telecomunicazioni 

presenti sul territorio al fine di verificare gli eventuali danni subiti dalle reti e organizzare un 

sistema di comunicazioni alternativo, anche con il concorso dei radioamatori volontari. 

26.9  Funzione assistenza alla popolazione ed attività scolastica 
     Questa funzione deve essere assegnata ad un funzionario comunale in possesso di 

conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture 

turistiche (alberghi, campeggi, ecc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da 

utilizzare come aree di attesa e di ricovero della popolazione. 

     Il funzionario dovrà predisporre 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. 
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27         FUNZIONI DI SUPPORTO 

Si riportano, di seguito, gli elenchi dei responsabili delle Funzioni di Supporto del 

Comune. 

 NOMINATI CON DETERMINA SINDACALE N 12 DEL 13/03/201 3 

 
 

Funzione 1 – Tecnico Scientifica – pianificazione 

ing. Alfio Grassi  - Segretario Generale dott. Carmelo Caruso -architetto Sorbello Mauro- 

ing. Orazio Di Bartolo – dott. Agronomo Borrello Francesco- geologo dott. Giuseppe Foti -

dott. Luigi Lucchesi (delegato del Sindaco). 

Funzione 2 – Sanità – Assistenza Sociale 

Servizio Sanitario Provinciale – distretto di Acireale  - dott.ssa Eleonora Chiello – dott. 

Silvio Musumeci- Veterinario dott. Marcello Grasso – C.R.I. delegato di sezione o suo 

sostituto- C.R.I. Militare – Servizi Sociali Comunali. 

Funzione 3 – Volontariato 

Geom. Alfredo Massimino – geom. Gaetano Filetti – sig.ra Grasso Grazia Maria Filippa -   

Sostituto (Coordinatore gruppo Comunale). 

 Funzione 4 – Materiali e Mezzi 

Arch. Francesco Novelli – geom. Francesco Fisichella – ing. Mario Anastasi -  sig. 

Giuseppe Castro – dott. Giuseppe Di Mauro - n. 1 Rappresentanti Aziende private (Venero 

Petralia) – n.1  rappresentante C.R.I. (Mario Forzisi)  

Funzione 5 – Servizi Essenziali – Attività Scolastica 

dott. Salvatore Spartà –Sig. Mario Grasso– dott. Sebastiano Lizzio – responsabile tecnico 

SMEDIGAS o suo delegato – Dirigenti Scolastici o loro delegati  1° Circolo Didattico  “E 

Rossi”- 2° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II”  - Istituto comprensivo Statale “Scandurra” 

– Istituto Comprensivo “F.Guglielmino” 

Funzione 6 – Censimento danni a persone o cose 

Ing. Giovanna Villari–  arch. Santo Di Giacomo - arch. Angela Russo - dott. geom. 

Raimondo Maesano – dott. geom. Giuseppe Cavallaro - geom. Antonino Nicolosi  n. 1 

rappresentante VV.F.– n. 1 rappresentante Provincia –  n. 1 rappresentante Regione Sicilia– 
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Funzione 7 – strutture operative locali 

 Comandante P.M. Aci Catena - Comandante Stazione Carabinieri Aci Catena -  n. 1 

rappresentante  VV.F.  

Funzione 8 Telecomunicazione 

dott. geom. Francesco Agostino - Fernando Oliva (radioamatore) – n. 1 rappresentante 

TELECOM - Direttore Poste Italiane Aci Catena o suo Delegato. 

Funzione 9 – Assistenza alla popolazione 

Sindaco o suo Delegato – Assessore Servizi Sociali – dott.ssa Annalisa Vasta  

Funzione 10 – Beni Culturali 

Soprintendente BB.AA. e CC. di Catania  o suo delegato – Assessore LL.PP. -  ing. 

Salvatore Fichera –  

 

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI  

“Nucleo - Servizi assistenziali” 

- raccolta e distribuzione di derrate alimentari; 

- funzionamento di cucine e mense; 

- ricovero dei sinistrati; 

- distribuzione di indumenti; 
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28  - C) MODELLO D’INTERVENTO 

Il modello d’intervento articolato nei livelli nazionale, regionale, provinciale e locale, 

consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti di comando e controllo per la 

gestione delle emergenze. 

Tale modello definisce l’insieme delle procedure per la realizzazione del continuo 

scambio di informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione civile, in modo da 

consentire l’utilizzazione razionale delle risorse, con il coordinamento di tutti i centri 

operativi dislocati sul territorio in relazione al tipo di evento. 

Tali centri, in riferimento alle normative vigenti ed al metodo “Augustus” sono i seguenti 

• livello nazionale : Direzione Comando e Controllo – DI.CO.MA.C. e Centro 

Situazioni – CE.SI. 

• livello regionale : Sala Operativa Regionale Integrata – S.O.R.I.S.   

• livello provinciale: Centro Coordinamento Soccorsi – C.C.S. presso la Prefettura 

• livello intercomunale: Centro Operativo Misto – individuato dalla pianificazione di 

emergenza provinciale ed istituito, in caso di necessità dal Prefetto 

• livello comunale : Centro Operativo Comunale – C.O.C. 

28.1  Sistema di Comando e Controllo 
A livello locale il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e, pertanto, provvede 

agli interventi necessari per assicurare, nell’ambito del territorio di competenza, la direzione 

ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.           

Allo scopo il Sindaco si avvale del C.O.C. 

Il C.O.C. è costituito da un’area strategica a da una sala operativa. 

La prima è preposta a prendere decisioni ed è composta, oltre che dal Sindaco ed 

eventualmente da altri amministratori locali, da rappresentanti delle componenti istituzionali 

e delle strutture operative locali. 

La sala operativa, è strutturata in riferimento alle funzioni di supporto anche 

eventualmente accorpate, ed è composta dai funzionari comunali o da altri referenti locali 

preposti alla raccolta dati, alla predisposizione ed all’attuazione delle procedure previste 

nelle funzioni stesse. 
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Il C.O.C., per assicurare efficienza nelle attività di risposta all’emergenza, deve disporre, 

di norma, dei seguenti locali : 

• Locali per riunioni dell’area strategica; 

• Locale per la sala operativa; 

• Locale per il volontariato; 

• Locale per le telecomunicazioni; 

     I locali adibiti a sede del C.O.C. devono essere ubicati in strutture idonee, di facile 

accesso e non vulnerabili ai rischi prevalenti del territorio, dotati di aree di sosta attigue. 

Inoltre devono essere attrezzati con le dotazioni logistiche, informatiche, tecniche 

indispensabili per l’immediato uso in caso di necessità. 

Il modello d’intervento a livello locale deve prevedere modalità operative di raccordo e 

coordinamento con le componenti e le strutture operative provinciali. 

Il modello d’intervento deve contenere le modalità attraverso le quali il Comune assicura 

la ricezione e la visione 24 ore su 24, dei messaggi di allertamento delle strutture tecniche 

preposte al monitoraggio dei precursori di scenario, delle autorità nazionali, regionali e 

provinciali di protezione civile, nonché la reperibilità del Sindaco, dei componenti del 

C.O.C. e degli addetti alla sala operativa comunali. 

Il  C.O.C. di Aci Catena individuato presso gli uffici dei settori tecnici in piano 

consolazione 18,  in atto e nelle more della consegna dei locali da adibire anche a sede 

C.O.M. 2, stante la inadeguatezza degli standard del locale di Piano Consolazione 18, è 

momentaneamente allocato presso i locali della sede municipale di via Oliva S. Mauro.  

 

28.2  Presidio Operativo Comunale: 

Il Responsabile del suddetto Presidio Operativo Comunale è il Responsabile della 

funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici e 

che si avvarrà nelle ore di ufficio della collaborazione dell’ufficio Comunale di Protezione 

Civile del Comando P.M. e dei Tecnici Comunali, fuori dall'orario di servizio, il responsabile 

del presidio operativo è il tecnico di turno H/24 che si avvarrà della collaborazione del 

personale di P.M. che svolge reperibilità H/24 ciascuno per le proprie competenze. Detto 

personale sarà di supporto al Sindaco, nella prima fase garantirà le comunicazioni con la 
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Regione e la Prefettura e le strutture preposte, aggiornerà il quadro della situazione definirà 

le strategie di intervento. 

La turnazione di Reperibilità verrà trasmessa mensilmente alla S.O.R.I.S. (Sala Operativa 

Regionale Integrata Siciliana del Servizio Regionale di Prot.Civile).  

Il Presidio Operativo Comunale sarà convocato dal Sindaco" o da un suo delegato in 

situazioni di emergenza. 

 

28.3 Attivazione in emergenza 
Il Sindaco, in caso di pericolo incombente o di emergenza : 

• Assume il coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione 

in ambito comunale; 

• Attiva il C.O.C. convocandone l’area strategica ed i referenti della sala operativa, 

per le funzioni necessarie a fronteggiare la specifica situazione di emergenza; 

• Informa il Prefetto, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione. 

       Le azioni di protezione civile, attivate dal Sindaco, devono essere organizzate in fasi 

operative successive, corrispondenti ai livelli di allertamento indicati nella parte A del piano 

ed articolati come indicato negli allegati. 

       Le indicazioni riportate negli allegati sono orientative, da specificare ed articolare a cura 

del Comune, in riferimento al singolo scenario di rischio, alle risorse concretamente 

disponibili ed alle Funzioni, anche accorpate, previste nel Piano. 
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29   RISCHIO SISMICO       -    Le Procedure Operative  

29.1  Vigilanza 
     L’attività di controllo del territorio costituisce un presupposto indispensabile per 

consentire la tempestiva attivazione della struttura di Protezione Civile. 

     La vigilanza si configura come la fase in cui, in presenza di un potenziale pericolo, al 

quale consegue una effettiva situazione di pericolo, debba venire effettuato uno specifico ed 

attento servizio di ricognizione nella zona o nelle zone esposte a tale rischio. 

La fase di vigilanza può quindi essere instaurata :  

• di iniziativa da parte del Sindaco o del Responsabile Comunale di Protezione Civile  

• su segnalazione di agenti ed ufficiali sino essi di Pubblica Sicurezza o anche di 

singoli cittadini. 

29.2  Allertamento-Preallarme  
 

     In questa fase, in cui diventa prioritaria la conoscenza dell’evento che ha provocato 

l’allertamento, vanno privilegiate : 

• l’azione di vigilanza tendente al controllo delle aree a rischio e dei punti critici;  
• la raccolta di informazioni per le opportune valutazioni da parte del personale tecnico.  

     Il preallarme comporta - fino alla dichiarazione di cessata emergenza - la pronta 

reperibilità del personale predesignato, facente parte delle unità di intervento, 

dell’Amministrazione comunale e dei funzionari delle Aziende che gestiscono servizi 

essenziali e degli organismi interessati. 

     Il Sindaco dispone la diramazione di un messaggio di preallarme agli organismi 

sopradetti, avvia le iniziative necessarie per fronteggiare l’evento e per l’attivazione della 

Sala Operativa, con particolare riguardo al controllo dei mezzi di collegamento alternativi, 

rafforza l’attività di vigilanza, attiva il flusso informativo tra gli Organi ed Enti preposti alla 

Protezione Civile, informa la Prefettura e la Regione sull’evento e sui provvedimenti 

adottati, predisporre i messaggi di informazione della popolazione a mezzo radio.  
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29.3     Allarme 

     Al manifestarsi di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che richiedono 

interventi diretti alla tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e 

dell’ambiente, o nel caso in cui l’evento, per il quale era stato già disposto il preallarme 

abbia avuto un’evoluzione negativa, il Sindaco (o l’Assessore delegato) dispone che venga 

dichiarato lo stato di allarme. 

Lo stato di allarme impegna la Polizia Municipale : 

1. Nell’ATTIVITA’ RICOGNITIVA, tendente a determinare i limiti dell’area coinvolta 

nell’evento, a definire l’entità dei danni, a stabilire i fabbisogni più immediati. Tale 

attività, a seconda della tipologia dell’evento, verrà svolta in coordinamento con l’Ufficio 

Tecnico Comunale per crolli di edifici, per frane e smottamenti, esondazione di corsi 

d’acqua, precipitazioni di carattere eccezionale; con la U.S.L. per fenomeni 

d’inquinamento.  

2. NELLA DIRAMAZIONE DELL’ALLARME ALLA POPOLAZIONE ATT RAVERSO 
LE RADIO PRIVATE E UNA SIRENA CONTINUA - AUTOMEGAFONO  

3. NEL CONTROLLO DELLA VIABILITA’  
4. NEL CONCORSO ALLE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE DELLA 

POPOLAZIONE  
5. NELLA DEFINIZIONE DEGLI ITINERARI DI SGOMBERO  
6. NEL CONCORSO ALLE OPERAZIONI ANTISCIACALLAGGIO  

Il Sindaco provvederà inoltre : 

• Inviare il messaggio di allarme agli Organi ed Enti preposti alla Protezione Civile;  
• Convocare il personale predesignato per la Sala Operativa;  
• Rendere funzionante la Sala Operativa;  
• Avviare l’attività ricognitiva;  
• Dare comunicazione alla Prefettura ed alla S.O.R.I.S.;  
• Informare la popolazione;  
• Attivare i collegamenti di emergenza;  
• rendere funzionante il Centro Operativo Misto, se richiesto dalla Prefettura;  
• Avviare l’azione di soccorso. 

29.4  Intervento  

     E’ la fase in cui si realizza il primo intervento. Il soccorso, in ragione dell’ampiezza e 

gravità dell’evento calamitoso, comprende tre distinti momenti : 

1. acquisizione dei dati  
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2. valutazione del fenomeno  
3. adozione delle misure  

     L’azione di soccorso ha altresì due distinte fasi : 

1. a livello locale, se ed in quanto con le proprie risorse può essere gestita dall’Ente;  
2. a livello di piano provinciale se la dimensione del fenomeno impone questo tipo 

d’intervento.  

     E’ comunque sempre d’obbligo, indipendentemente dalle considerazioni di cui sopra, 

concordare e coordinare l’azione di intervento con gli organi provinciali di Protezione Civile 

(Prefettura). 

      Il livello locale dovrà garantire, per mezzo delle U.C.P.E., il primo soccorso e l’impiego 

di tutte le risorse umane e tecniche nella fase immediatamente successiva. 

     Sulla base della valutazione effettuata dal Comitato Comunale di Protezione Civile si 

procederà : 

• alla delimitazione dell’area colpita;  
• a vietare l’accesso all’area;  
• all’igiene e sanità pubblica;  
• allo sgombero, ricovero ed alimentazione della popolazione;  
• a fissare itinerari riservati allo sgombero della popolazione ed all’afflusso delle unità di 

soccorso;  
• all’ordine pubblico all’interno dell’area;  
• alla richiesta di rinforzi ed alla determinazione della tipologia.  

29.5 Evacuazione  

     L’evacuazione di emergenza, lo sgombero rapido e forzato, di un’area urbana, di un 

locale pubblico, di pubblico spettacolo, di uno stabilimento, di una scuola, di un ospedale, 

una qualsivoglia struttura che accoglie un certo numero di persone, sotto la minaccia o a 

causa del verificarsi di un evento calamitoso, costituisce la fase ultima della evoluzione 

negativa di una situazione di emergenza. 

     Nel definire le procedure di evacuazione, per consentire l’abbandono di aree urbane o di 

strutture nelle condizioni di sicurezza, occorre tenere presente che sempre, in una situazione 

di emergenza, all’evento che l’ha determinato, si accompagna uno stato di emotività, che 

nella sua manifestazione più grave si configura in vero e proprio PANICO. 

     Il personale di primo intervento è costituito dagli organici delle U.C.P.E. da allertare con 

priorità e la cui tempestiva presenza deve consentire l’avvio delle operazioni di soccorso. 
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     Pertanto, è necessario definire, sulla base delle emergenze già ipotizzate, l’intervento 

secondo la procedura prevista dal presente Piano.  

29. 6 “Chi deve comunicare"  

     La gestione dell’emergenza, la direzione ed il coordinamento delle operazioni di 

soccorso, la trasmissione delle disposizioni e delle informazioni e, nel complesso, 

l’espressione dell’attività esecutiva sono vincolati all’efficienza del sistema delle 

trasmissioni, in particolare nelle prime ore successive all’evento. 

     Ne consegue l’esigenza di porre in atto sistemi multipli di collegamento, avvalendosi : 

1. in linea prioritaria, del sistema di telecomunicazioni della Centrale Operativa della 
Polizia Municipale;  

2. in alternativa e ad integrazione, del concorso dell’associazione di radioamatori.  

     La Telecom provvederà all’attivazione delle utenze telefoniche predisposte per la Sala 

Operativa ed al ripristino delle eventuali interruzioni delle linee.  

29.7  Diramazione dei messaggi  

     Allorquando occorra diramare un messaggio relativo all’instaurarsi di una fase di 

attuazione del presente piano (vigilanza, preallarme, allarme) è necessario individuare in 

relazione alla situazione di pericolo che si va delineando : 

• i destinatari delle comunicazioni 
•  le modalità di trasmissione 
•  il contenuto  

I DESTINATARI 

Destinatari della comunicazione in ordine di priorità sono : 

• il Sindaco e/o i Sindaci del territorio comunale che possono essere interessati 
dall’evento  

• gli Enti competenti ad intervenire in via ordinaria  
• gli Enti che concorrono all’emergenza  

MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

La scelta delle modalità di trasmissione dipende principalmente : 

• dalla stima del tempo disponibile perchè il messaggio sia utilmente ricevuto;  
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• dal momento in cui il messaggio viene diramato (giorno/notte, orario di 
apertura/chiusura degli uffici); 

•  dalla funzionalità delle reti di comunicazione.  

In generale i messaggi vanno inoltrati telefonicamente, a mezzo fonogramma e telefax, ai 

recapiti preventivamente indicati da ciascun destinatario. 

L’orario di trasmissione e ricezione deve essere appositamente annotato, unitamente - e 

per i soli fonogrammi - alle generalità del trasmittente e del ricevente. 

Allorquando il messaggio ha per destinatari tutti i sindaci dei comuni della Provincia si 

seguono gli schemi allegati di diramazione a cascata, incentrata sui Comuni sede di Centro 

Operativo Misto il quale ha il conseguente obbligo di diramazione ai Comuni di competenza. 

     Al termine della trasmissione, ciascun Comune, sede di Centro Operativo Misto deve 

inviare alla Prefettura l’apposito modello di avvenuto inoltro e ricezione. Eventuali difficoltà  

devono essere immediatamente segnalate alla Prefettura. 

 In caso di interruzione dei collegamenti telefonici, la Prefettura disporrà l’inoltro dei 

messaggi attraverso gli organi di Polizia o altri organismi della Protezione Civile. 

 

      CONTENUTO 

     Il messaggio, formulato in forma sintetica, deve consentire al destinatario di conoscere 

seppure per linee generali l’evento cui si riferisce e la fase della presunta pianificazione che 

si vuole attivare.  
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29.8  Informazione alla popolazione  

     L’esito positivo degli interventi di soccorso è condizionato in modo determinante dalla 

collaborazione della popolazione che per questo motivo deve essere adeguatamente 

informata sui rischi cui è esposta, le procedure di allertamento, i comportamenti da 

osservare, l’organizzazione dei soccorsi. 

Nella pianificazione dell’informazione, occorre tenere presenti i seguenti punti : 

 Quando comunicare 

 Chi deve comunicare 

 A chi comunicare 

 Cosa comunicare 

 Come comunicare 

 Disposizioni particolari 

 Rapporti con i Mass-Media 

29.9  Quando comunicare  

     Si distingue : 

•  informazione preventiva: finalizzata a mettere ogni individuo nella condizione di 

conoscere il rischio a cui è esposto, di verificare correttamente i segnali di 

allertamento e di assumere comportamenti adeguati durante l’emergenza. Va svolta in 

modo programmato durante l’anno.  

• informazione in emergenza: finalizzata ad allertare la popolazione interessata da 

una emergenza prevedibile o in atto e ad informarla costantemente. Va svolta in 

presenza di situazioni che determinano l’instaurarsi delle fasi di preallarme e allarme.  
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29.10  Chi deve comunicare  

E’ compito specifico degli organi di direzione e coordinamento della Protezione Civile: 

Prefetto e Sindaco. 

In particolare, il PREFETTO cura l’informazione sul piano provinciale, il SINDACO 

quella rivolta alla propria comunità. 

29.11   "A chi comunicare" 

 L’informazione deve essere diretta, in primo luogo, a quanti stabilmente si trovano su un 

determinato luogo, esposto ad un rischio specifico. 

 Ciascun Comune, nell’ambito della pianificazione di Protezione Civile, delimita le aree 

che possono essere interessate da eventi calamitosi ed individua le persone, le famiglie e la 

collettività nelle stesse presenti; i luoghi ad elevata concentrazione di persone (uffici, 

alberghi, ecc...) e quelli ad elevata concentrazione di persone vulnerabili (ospedali, scuole, 

ecc...). 

Tale individuazione consente, peraltro, di definire le modalità da seguire nelle 

comunicazioni, che devono essere adeguate alle caratteristiche specifiche dei destinatari 

(portatori di handicap, anziani, minori, ecc...). 

29.12  “Cosa comunicare"  

L’oggetto della comunicazione varia a seconda che si tratti di informazione preventiva o in 

emergenza. 

Nel primo caso, deve contenere informazioni : 

• sulla natura del rischio e le possibili conseguenze alla popolazione in caso di emergenza  
• sulle modalità di allarme e di comunicazione alla popolazione in caso di emergenza  
• sulle azioni e sul comportamento che la popolazione interessata deve seguire in caso di 

incidente  
• sulle procedure d’intervento previste dalla pianificazione comunale e provinciale  

Nel secondo caso, deve segnalare : 

� cosa deve concretamente fare il cittadino  
� come deve agire nei confronti della propria famiglia  
� cosa è successo o sta per succedere  
� quali misure particolari di autoprotezione occorre attuare. 
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29.13  Come comunicare  

Informazione Preventiva 

     Per l’informazione preventiva, è utile predisporre un apposito opuscolo, da distribuire 

alle famiglie residenti nelle zone a rischio. La consegna dovrà preferibilmente avvenire da 

parte di un rappresentante del Comune e molto efficace è l’impiego dei volontari. 

In generale e nei Comuni più popolosi, la distribuzione può avvenire per posta, con la 

predisposizione di sistemi di richiamo e amplificazione del messaggio. 

Nei locali pubblici possono essere affisse targhe contenenti i sistemi di allertamento e le 

norme di comportamento. 

Informazione di emergenza 

Per l’informazione di emergenza che è ricompresa tra le procedure di allertamento e di 

allarme, le modalità di comunicazione sono diverse a seconda che si tratti di emergenza 

prevedibile o immediata. 

Occorre inoltre distinguere tra gli allarmi diretti a singoli individui o a gruppi omogenei 

di persone (allarmi individuali) - che prevedono l’ascolto diretto della voce di chi trasmette 

o, per lo meno, che le istruzioni contenute in esso vengano puntualmente eseguite - da quelli 

rivolti a gruppi numerosi o eterogenei in cui l’inerzia della massa può alterare totalmente il 

contenuto del messaggio (allarmi collettivi). 

In ogni caso le modalità di comunicazione devono essere adeguatamente pianificate. 

Emergenza prevedibile - Allarmi individuali 

Il sistema più idoneo è sicuramente quello della trasmissione telefonica di un messaggio 

preregistrato alle persone presenti nell’area esposta a rischio. 

L’efficacia di questo metodo è condizionato essenzialmente dalla possibilità di trovare le 

persone in casa : va perciò preferibilmente utilizzato di notte. La maggior parte delle famiglie 

è riunite e l’ansia dovuta all’assenza di qualche componente sarà minore. Qualora il ricorso a 
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tale sistema fosse troppo gravoso, in relazione al numero delle persone da contattare ed al 

tempo disponibile prima che l’evento si verifichi, si può ricorrere ai sistemi di megafonia 

mobile con messaggi preregistrati. L’allarme viene attuato attraverso un segnale acustico 

(sirene, campane, ecc...) precodificato e come tale riconoscibile dalla popolazione, seguito 

dall’invito, diffuso a mezzo di megafoni o altoparlanti, a sintonizzarsi su una determinata 

emittente radiotelevisiva. Per i segnali di preallarme può essere usato un suono intermittente. 

E’ evidente che qualora sia stata svolta l’informazione preventiva, il segnale acustico 

potrebbe già contenere in sè stesso l’invito a compiere tale operazione e ad assumere i 

conseguenti comportamenti protettivi. 

Emergenza prevedibile - Allarmi collettivi 

Tra gli allarmi collettivi, i più affidabili sono quelli contenuti in messaggi scritti, che non 

sono soggetti ad interpretazioni o a distorsioni verbali. 

Per la tempestività di diffusione, risultano particolarmente idonei i telegiornali trasmessi 

dalle emittenti televisive ed i comunicati affidati alle radio private che operano nella zona. 

Anche il ricorso ai quotidiani costituisce un metodo valido a condizione che l’evento 

previsto consenta un congruo tempo di attesa. 

Emergenza immediata 

Nell’imminenza di un evento che può determinare pericolo per le persone ed i beni, si 

utilizzano le modalità già illustrate nel paragrafo precedente. 

Il segnale acustico di allarme deve però essere differenziato da quello di preallarme: può 

essere utilizzato un suono continuo. 

I sistemi di megafonia mobili devono essere attivati in modo massiccio nelle zone più 

direttamente interessate dall’evento. 

La presenza in loco di operatori della Protezione Civile, può contribuire a facilitare 

l’informazione. 

Fine emergenza 
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Una volta esauritosi il fenomeno che ha determinato l’emergenza o allontanandosi il 

pericolo deve essere comunicato il cessato allarme. 

Si possono utilizzare in questo casi i segnali acustici relativi al preallarme suono 

intermittente. 

29.14  Disposizioni particolari  

     Per alcuni tipi di rischio, esiste una specifica normativa che disciplina l’informazione al 

pubblico. 

     E’ il caso delle industrie a rischio di incidente rilevante (D.P.R. 175/1988) e delle attività 

con impiego di sorgenti radioattive (Dlg. n. 230/1995). 

     Per l’informazione preventiva alla popolazione sul rischio industriale si rinvia alle 

apposite linee guida elaborate dal Dipartimento della Protezione Civile.  

 

29.15 Rapporti con i Mass-Media  

In tutte le fasi dell’informazione, il rapporto con i mezzi di comunicazione di massa è 

estremamente delicato ed importante. 

In particolare nell’informazione generalizzata, la predisposizione di comunicati stampa 

efficaci o la buona organizzazione di conferenze stampa assumono un ruolo determinante. 

Per questo motivo, è opportuno prevedere la collaborazione di esperti di settore. 

Nell’ambito della presente pianificazione, ai sensi dell’art.- 14, comma 4, della L. 

225/92, al momento della dichiarazione dello stato di preallarme si costituisce presso la 

Prefettura un Ufficio Stampa.  
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30  MODELLO D’INTERVENTO  Rischio incendi boschivi o d i 
interfaccia 

 Schema del sistema di coordinamento e flusso delle comunicazioni 

Il Dipartimento della Protezione Civile, che ha la responsabilità di fornire a livello nazionale 
indicazioni sintetiche sulle condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli 
incendi boschivi, emana attraverso il Centro Funzionale Centrale il Bollettino di Suscettività 
all’innesco di incendi boschivi. 

La ricezione dei bollettini è garantita, a livello regionale dal Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile che provvede attraverso la SORIS a inviarli, tra l’altro, al Sindaco per la 
determinazione delle rispettive fasi così come riportate nella Tabella a). 

Il Sindaco, in tutte le fasi operative, riceve i bollettini e stabilisce e mantiene i contatti con 
Regione, Prefettura – UTG, Provincia Regionale, Sindaci dei Comuni vicini e Strutture 
Operative presenti sul territorio, attraverso la seguente struttura reperibile h24 dalle ore 08:00 
alle ore 20:00 Fax  095-7643165 Comando Polizia Municipale – dalle ore 20:00 alle 08:00   
Fax  095-894186 Comando Carabinieri Acireale.  

 

 

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della 
Protezione Civile 

Emissione bollettini 
Concorso Aereo Statale 
Raccordo informativo con Regione 

Trasmissione bollettini 
Raccordo operativo/informativo con il 
territorio 

Presidenza della 
Regione Siciliana  

Dipartimento Regionale 
della Protezione Civile 

SS..OO..RR..II..SS..  

Comune Acicatena  
Sindaco 

Coordinamento Locale  

Prefettura U.T.G. di  Catania  
 
Servizio Provinciale di Catania del D.R.P.C. 
 
Provincia Regionale di Catania  

SSttrruutt ttuurree  OOppeerraatt iivvee    
� Corpo Nazionale dei VVF 

� Corpo Forestale Regionale 

Livello comunale  
Flusso delle 

comunicazioni in 
emergenza 
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LIVELLI DI ALLERTA E FASI OPERATIVE 

La risposta a situazioni di emergenza è organizzata in quattro fasi operative corrispondenti 
al raggiungimento di tre livelli di allerta  come riportato nella seguente tabella: 

 

LIVELLI DI ALLERTA FASI OPERATIVE 

-Periodo campagna AIB 
-Bollettino pericolosità media 
-Incendio boschivo in atto all’interno del territorio comunale 

PREALLERTA 

-Bollettino pericolosità alta 
-Possibile propagazione dell’incendio verso zone di 
interfaccia  

ATTENZIONE 

-Incendio in atto che sicuramente interesserà la zona di 
interfaccia PREALLARME 

-Incendio in atto all’interno della fascia perimetrale ALLARME 

Tabella a) 

Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase 
successiva viene disposto dal Sindaco sulla base delle comunicazioni 
ricevute dal DRPC – SORIS e/o dalla valutazione dei presidi 
operativo e territoriale o del Centro Operativo Comunale 

Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera 
improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si attiva 
direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura di 
soccorso ed evacuazione.  
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ATTIVAZIONE DELLE FASI OPERATIVE 

La risposta del sistema di protezione civile comunale è corrispondente alla fase operativa in 
cui ci si trova, può essere così sinteticamente rappresentata: 

Fase di Preallerta 

È attivata con: 

− la comunicazione da parte del Corpo Forestale Regionale dell’inizio della campagna 
AIB; 

− al di fuori del periodo della campagna AIB:  

� in seguito alla comunicazione nel Bollettino di Suscettività all’innesco di incendi 
boschivi della previsione di una pericolosità media 

Azioni (del Sindaco o suo Delegato)  
conferma della ricezione del bollettino a Enti Competenti (Regione  DRPC - 
SORIS)  

� al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale 

Azioni (del Sindaco o suo Delegato) 
Avvio e mantenimento dei contatti con Regione DRPC - SORIS, Prefettura, 
Provincia e Strutture Operative presenti sul territorio 

Fase di attenzione 

Attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato – Tabella a): 

− dal ricevimento del Bollettino con la previsione di una pericolosità alta; 

Azioni (del Sindaco o suo Delegato) 
Conferma della ricezione del bollettino a Enti Competenti ( Regione DRPC - SORIS) 
Allerta/attiva della struttura locale di coordinamento Presidio Operativo - (Sezione n. 4 
della Scheda speditiva dei dati comunali di protezione civile - Allegato A) 

− al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni 
del DOS, potrebbe propagarsi verso la fascia di perimetrale.  

Azioni (del Sindaco o suo Delegato) 
Avvio e mantenimento dei contatti con Regione DRPC - SORIS, Prefettura, Provincia  
Attivazione della struttura locale di coordinamento - Presidio Operativo 

Allerta del Presidio territoriale 
Fase di preallarme 
− Attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato – 

Tabella a): 
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dall’incendio boschivo in atto prossimo alla fascia perimetrale e che, secondo le 
valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia. 

Azioni (del Sindaco o suo Delegato) 
− Attivazione del Centro Operativo Comunale (Sezione n. 2 della Scheda speditiva dei 

dati comunali di protezione civile - Allegato A)  
− Avvio e/o mantenimento dei contatti con Regione DRPC - SORIS, Prefettura, Provincia 

e Strutture Operative presenti sul territorio  
− Attivazione del Piano di salvaguardia della popolazione (par. 4.6 – Manuale Operativo) 
− Predisposizione misure per l’attuazione del Piano della viabilità (par. 4.5 – Manuale 

Operativo) 
Fase di allarme 
Attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato – Tabella a): 
dall’incendio in atto interno alla fascia perimetrale. 

Azioni (del Sindaco o suo Delegato) 
− Attivazione del Centro Operativo Comunale (Sezione n. 2 della Scheda speditiva dei 

dati comunali di protezione civile - Allegato A)  
− Avvio e/o mantenimento dei contatti con Regione, UTG, Provincia e Strutture Operative 

presenti sul territorio  
− Attivazione del Piano di salvaguardia della popolazione (par. 4.6 – Manuale Operativo) 
− Predisposizione misure per l’attuazione del Piano della viabilità (par. 4.5 – Manuale 

Operativo) 
− Attuazione delle misure di informazione, soccorso, evacuazione e assistenza della 

popolazione 
− Attuazione del Piano della viabilità 
Sarà cura del Sindaco con il supporto del responsabile dell’ufficio comunale di protezione 
civile e del responsabile designato del C.O.C. e di tutti i responsabili delle funzioni di 
supporto redigere un documento condiviso nel quale siano riportate in dettaglio le procedure 
operative (attività che si dovranno porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi del 
piano). 
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31  MODELLO D’INTERVENTO:  Rischio Vulcanico ricaduta 
sabbia vulcanica  

 
Le fasi operative possono essere sintetizzate come segue: 

 
         FASE  DI  PRE ALLARME provvede a: 
· diramare il Comunicato di pre -allarme via fax 
- al referente della Funzione 1 (Tecnica e di pianificazione) 
- al referente della Funzione 2 (Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria) 
- al referente della Funzione 3 (Volontariato) 
- al referente della Funzione 4 (Materiali e mezzi) 
- al referente della Funzione 5 (Servizi Essenziali e Attività Scolastica) 
- al referente della Funzione 7 (Strutture Operative locali, Viabilità) 
- via e-mail all’Ufficio Stampa Comunale 
Il Sindaco predispone l’Unità di Crisi (Personale di Reperibilità) 
Già dalle prime notizie dell’evento in corso devono essere avviate tutte le possibili misure di salvaguardia per la 
popolazione (comunicati stampa, avvisi, ecc.) 
 
        FASE DI ALLARME - provvede a: 
· diramare il Comunicato di allarme via fax 
- al referente della Funzione 1 (Tecnica e di pianificazione) 
- al referente della Funzione 2 (Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria) 
- al referente della Funzione 3 (Volontariato) 
- al referente della Funzione 4 (Materiali e mezzi) 
- al referente della Funzione 5 (Servizi Essenziali e Attività Scolastica) 
- al referente della Funzione 7 (Strutture Operative locali, Viabilità) 
- via e-mail all’Ufficio Stampa Comunale 
Il Sindaco attiva l’Unità di Crisi (personale di reperibilità) per la gestione dell’evento e valuta la 
situazione al bisogno dispone l’immediata attivazione del C.O.C. per l'adozione dei provvedimenti 
necessari per la salvaguardia della popolazione a rischio. 
 
Nel caso di evento di particolare intensità, il Sindaco attiva il C.O.C., dandone comunicazione al Prefetto, ai 
Presidenti di Regione e Provincia ed al Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 
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ATTIVAZIONE DEL C.O.C. 

 
 
Subito dopo la conclusione dell’evento, devono essere condotte le attività necessarie per la completa pulizia 
delle strade, delle caditoie stradali e delle coperture degli edifici comunali. Inoltre con appositi comunicati e atti 
amministrativi, la popolazione e gli altri enti pubblici saranno invitati ad effettuare la pulizia delle coperture 
degli edifici di rispettiva proprietà, avendo cura di insaccare le ceneri depositando i sacchi in punti di raccolta 
che saranno opportunamente comunicati. Tutta le ceneri raccolte saranno, successivamente, conferite nelle aree 
appositamente individuate dal Comune, con modalità che saranno comunicate pubblicamente 
dall’Amministrazione,nei giorni immediatamente successivi all’evento 
 

Comportamenti - autoprotezione 
in caso di caduta di ceneri vulcaniche 
Nel caso sia indispensabile uscire: 
- indossare una mascherina per la protezione dalle polveri e possibilmente occhiali antipolvere, 
un ombrello o un cappello a falde larghe potrebbero essere utili. Tali dispositivi di autoprotezione sono 
particolarmente indicati per le categorie a rischio ma sono consigliate anche per coloro che svolgono attività 
professionali all’aperto. 
- In caso di contatto con gli occhi evitare di strofinarli, lavarli abbondantemente con acqua. 
Inoltre è importante e necessario: 
- Provvedere a rimuovere periodicamente le ceneri dai propri ambienti, avendo cura di bagnarne 
preventivamente la superficie, al fine di evitare il sollevamento rimettendo in circolo le parti più sottili. Durante 
queste operazioni indossare i suddetti dispositivi di autoprotezione. 
- Provvedere a rimuovere periodicamente le ceneri accumulatesi sui tetti delle case, con l’ausilio di adeguati 
mezzi di sicurezza (ponteggi e imbracature), al fine di evitare un sovraccarico eccessivo sulle coperture e 
prevenire possibili crolli, nonché l’intasamento di pluviali e grondaie. 
- Non disperdere le ceneri lungo le strade, ma raccoglierle in sacchetti da deporre nei punti di raccolta 
individuati dall’amministrazione comunale. Le ceneri in caso di pioggia, possono intasare le reti di smaltimento 
delle acque, le reti fognarie. 
- Le ceneri costituiscono anche un pericolo per la circolazione stradale, per cui, guidare con particolare 
prudenza nei tratti di strada coperti di cenere, la visibilità può diventare scarsa e l’aderenza dei pneumatici 
all’asfalto può diminuire notevolmente. 
- Evitare l’uso di motocicli. 
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Ricordare che: 
- La frutta e la verdura eventualmente ricoperte di cenere possono essere consumate dopo un accurato, 
prolungato lavaggio. 
- Gli animali da compagnia (cani, gatti, ecc.) dovrebbero essere tenuti in casa. 
- La cenere vulcanica contenente acido fluoridrico, se ingerita dagli animali al pascolo può provocare serie 
conseguenze sull’apparato digerente. Pertanto, in caso di abbondante caduta di ceneri, è consigliabile 
approvvigionare il bestiame con foraggio privo di ceneri. 
 

 LE MASCHERINE ANTIPOLVERE 
Dalla cenere vulcanica, ci si può proteggere utilizzando delle comuni mascherine antipolvere, quelle 
oggi in commercio nell’Unione Europea sono segnate da un codice (EN149(*): 2001) e da un codice 
supplementare FFP1 (basso rendimento); FFP2 (efficienza media) e FFP3 (efficienza alta); più alto è il numero 
FFP più efficiente è la protezione assicurata dalla mascherina se adoperata correttamente. Le predette 
mascherine coprono la bocca, il naso e parte del mento, alcuni tipi sono provviste di valvole, tutte sono munite 
di fasce elastiche che vanno posizionate sulla testa e sul collo. Le mascherine con valvola sono più adatte per i 
climi caldi e umidi. 
Una buona mascherina deve rispondere ai seguenti requisiti: 
1. Assicurare una sufficiente protezione (tipo e modello adatto alla circostanza); 
2. Deve essere di misura corretta e compatibile con qualunque altra attrezzatura protettiva utilizzata 
contemporaneamente. 
3. Deve essere indossata e usata correttamente. 
E’ da precisare che la mascherina protegge solo se aderisce bene intorno al naso e al mento. La barba lunga 
riduce la protezione. 
Nel caso sia necessario ordinare mascherine da distribuire alla popolazione, richiedere varie misure e formati 
per una maggiore adattabilità ai visi e di tipo appropriato secondo l’attività (esposizione per ragione 
professionale) dei soggetti. Le mascherine in commercio, purtroppo non sono adattabili ai visi piccoli dei 
bambini, pertanto è consigliabile limitare al massimo l’esposizione dei bambini alle ceneri vulcaniche, evitando 
di farli giocare all’aperto durante l’evento, specialmente in giornate ventilate, fino a quando le ceneri non 
verranno rimosse. 
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32 MODELLO D’INTERVENTO:  Rischio Idrogeologico e 
idraulico  

Con tale terminologia si intende l'individuazione della "catena di comando" per le attivazioni delle procedure di 
protezione civile (chi fa / che cosa). Il concetto è semplice: è inutile che tutti corrano senza sapere cosa fare, 
invece è indispensabile attivarsi al momento giusto conoscendo il proprio ruolo. 
In linea di massima, poiché vi è una generale dipendenza tra eventi meteorologici ed eventi calamitosi di natura 
idrogeologica, è possibile predisporre la risposta del sistema di protezione civile quando sono previste 
precipitazioni di particolare intensità o in quantità considerevole. 
Ciò non vale, ovviamente, per alcuni fenomeni quali le trombe d'aria e le fulminazioni che hanno sviluppo ed 
evoluzione perlopiù imprevedibili. 
Il sistema di protezione civile si attiva "per gradi" in funzione della capacità di predizione degli eventi e dei 
correlati effetti al suolo: per quanto concerne il rischio idrogeologico, l'efficacia della predizione dei fenomeni è 
legata alla attendibilità della modellistica meteorologica, mentre la valutazione preventiva degli effetti al suolo 
richiede la conoscenza delle criticità territoriali. 
La struttura locale di protezione civile, il cui responsabile è il Sindaco, deve essere resa nota al Dipartimento 
Regionale della Protezione Civile. Dovranno quindi essere individuate le seguenti figure: 
Responsabile e vice-responsabile del  Presidio  Operativo:   nomi  e recapito telefonico H24; 
Componenti dei Presidi territoriali, loro compiti e uffici di appartenenza; 
Componenti delle Funzioni di supporto. 
 
Il Comune deve garantire i collegamenti telefonici e fax, e se possibile e-mail, sia con la Regione e con la 
Prefettura, per la ricezione e la tempestiva presa in visione dei bollettini/avvisi di allertamento, sia con le 
componenti e strutture operative di protezione civile presenti sul territorio (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia provinciale, Capitanerie di Porto, AsI, comuni 
limitrofi, ecc.), per la reciproca condivisione delle situazioni di criticità. 
Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro della struttura 
comunale, giungano in tempo reale al Sindaco. 
A tal fine, si potrà fare riferimento alle strutture presenti ordinariamente sul territorio comunale o intercomunale 
già operative in h 24 (stazione dei carabinieri, presidi dei vigili urbani, distaccamento dei vigili del fuoco...), 
oppure attivare la reperibilità h24 di un funzionario comunale a turnazione, i cui recapiti telefonici devono 
essere trasmessi alle suddette amministrazioni e strutture. 
 
32.1 - AVVISI METEO NAZIONALI E REGIONALI 
Il Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale è emesso quotidianamente dal Centro Funzionale Centrale -
CFC- presso il Dipartimento della Protezione Civile -DPC. 
L'Avviso di condizioni meteorologiche avverse (Avviso Meteo Nazionale) è predisposto, sempre dal CFC, in 
caso di previsione di fenomeni di riconosciuta rilevanza a scala sovraregionale e di criticità almeno moderata. 
L'Avviso meteo regionale è predisposto dalle Regioni con Centro Funzionale Decentrato (CFD) attivato e a cui 
è stata riconosciuta l'autonomia di emissione. 
Il Bollettino di criticità nazionale viene diramato dal CFC, entro le ore 16:00, almeno 12 ore prima dei possibili 
eventi; esso riporta una valutazione delle condizioni di criticità attese nelle regioni interessate da eventi meteo 
avversi. 
L'Avviso di criticità regionale viene emanato dalle Regioni presso le quali il CFD è attivato e dal DPC per le 
Regioni presso le quali il CFD non è attivato; esso viene predisposto nel caso di previsione di eventi che 
possono comportare livelli di criticità moderata o elevata. 
In generale, l'obiettivo delle comunicazioni diramate dallo Stato e dalle Regioni è quello di porre in stato di 
Preallerta o Allerta, in funzione delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni dinamiche e progressive, il 
sistema nazionale e regionale di protezione civile. 
In particolare, l'Avviso di criticità contiene una generale valutazione della criticità degli effetti fondata sia sul 
raggiungimento, da parte dei valori assunti nel tempo reale dagli indicatori dello scenario d'evento atteso, delle 
soglie relative al livello di criticità minimo, sia sulla percentuale di avvicinamento tendenziale di tali indicatori 
alle soglie definite per il livello di criticità successivo. 
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32.2 - AVVISI DI CRITICITA’ REGIONALE 
Allo stato attuale, in Sicilia non è ancora attivato il Centro Funzionale Decentrato Regionale - CFD - cui 
compete, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004, la valutazione dei livelli 
di criticità e l'emissione degli Avvisi di criticità regionale. 
In questo caso, alla mancanza del CFD supplisce il CFC presso il DPC che, d'intesa con la Regione stessa: 
valuta gli scenari d'evento attesi e/o in atto e si esprime sui livelli di criticità relativamente ai diversi tipi di 
rischio, anche sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone di allerta e delle relative soglie 
stabilite, qualora disponibili; 
dichiara le proprie valutazioni in un Avviso di criticità regionale, in cui riporta, per ciascuna zona di allerta, il 
tipo di rischio, il livello di criticità, nonché, se possibile, le previsioni sintetiche e relative ad alcuni indicatori e 
lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore. Il CFC, in questa fase, provvede alla valutazione e 
dichiarazione dei livelli di criticità raggiungibili e/o raggiunti sul territorio regionale. 
Sono definiti, per ogni tipologia di rischio (idrogeologico e idraulico): 
un livello base di situazione ordinaria, in cui le criticità possibili sono ritenute comunemente ed usualmente 
accettabili dalle popolazioni, 
due livelli di moderata ed elevata criticità. 
Il CFC trasmette l'Avviso di criticità regionale al responsabile del Centro Funzionale Decentrato siciliano che è 
individuato nel Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 
Il Presidente della Giunta Regionale, ovvero il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione 
Civile a tal fine delegato, adotta l'Avviso di criticità regionale trasmesso dal DPC dandone comunicazione al 
DPC. 
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile dirama l'Avviso di criticità regionale, se adottato dal 
Presidente della Regione, secondo procedure stabilite in apposito atto di indirizzo. 
 
 
32.3 - LIVELLI DI ALLERTA NELLA REGIONE SICILIANA 
Nell'ambito del Modello d'intervento adottato, i livelli di allerta nel sistema della protezione civile hanno 
l'obiettivo di avviare: 
prima del manifestarsi dell'evento temuto, le fasi di attivazione dei sistemi di contrasto preventivo degli eventi e 
dei conseguenti effetti, nonché quelle finalizzate alla preparazione all'emergenza; 
durante e dopo il manifestarsi dell'evento, la fase di governo e superamento dell'emergenza. 
La relazione tra i livelli di criticità (ordinaria, moderata ed elevata) e i livelli di allerta (preallerta, attenzione, 
preallarme, allarme) è stabilita come indicato nella seguente tabella. 
 

LIVELLI DI CRITICITÀ' Evento 
idrogeologico e/o idraulico 

FASI DI 
ALLERTA 

Bollettino di CRITICITÀ ORDINARIA 
Previsione di eventi meteo comunemente percepiti come "normali" con possibilità 
di fasi temporalesche intense. 
Possibilità di allertamento al manifestarsi dell'evento. 

PREALLERTA 

Avviso di CRITICITÀ MODERATA 
Evento in atto con criticità ordinaria. 
Nel caso di bacini a carattere torrentizio, all'aggravarsi della situazione nei punti 
critici monitorati a vista dai presidi territoriali e/o al superamento di soglie riferite 
a sistemi di allertamento locale, ove presenti. 

ATTENZIONE 

Avviso di CRITICITÀ ELEVATA Evento in atto con criticità moderata. 
All'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi 
territoriali e/o al superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale, ove 
presenti. 

PREALLARME 

EVENTO IN ATTO con criticità elevata 
All'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi 
territoriali e/o al superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale, ove 
presenti. 

ALLARME 

 
Lo scenario di rischio potrebbe manifestarsi in modo ben differente da quanto descritto dal relativo scenario di 
riferimento; pertanto, l'evoluzione della dinamica dell'evento va monitorata e sorvegliata attraverso l'attività del 
presidio territoriale  che dovrà provvedere, in particolare, al controllo dei punti critici facendo scattare le 
diverse fasi del piano di emergenza, quando necessario. 
 
 



 203 

Pertanto: 
le comunicazioni che pervengono dal Centro Funzionale (centrale o decentrato) in termini di Avvisi Meteo, 
Bollettini di criticità e Avvisi di criticità devono intendersi come parametro di riferimento generale; 
il Sindaco e il responsabile del Presidio Operativo valutano, sulla base delle manifestazioni locali dei fenomeni 
atmosferici e degli effetti al suolo, se attivare procedure di livello superiore a quello trasmesso con l'Avviso di  
criticità, informando le componenti del sistema di protezione civile (Prefettura, Regione, Provincia, 
Volontariato). 
Nella tabella che segue vengono sinteticamente esplicitate alcune delle azioni che l'autorità locale di protezione 
civile può condurre al ricevimento di un avviso di criticità: 
 

AVVISO 
STATO DI 
ALLERTA 

SIGNIFICATO 

NESSUNA 
CRITICITÀ' QUIETE 

Non   sono   previste  condizioni   meteorologiche   che possano 
determinare situazioni di criticità nel territorio (tempo stabile o 
precipitazioni di scarso rilievo) 

PREALLERTA 

  
Le precipitazioni previste, in quantità e intensità, rientrano tra quelle   
comunemente   percepite   come   "normali". Possibili intensificazioni 
localizzate. 

CRITICITÀ' 
ORDINARIA 

PREALLERTA Il SINDACO attiva il PRESIDIO OPERATIVO. Il responsabile del Presidio 

operativo verifica: 
- il funzionamento dei sistemi di trasmissione (fax, e-mail, telefono) 
- l'operatività dei PRESIDI TERRITORIALI (contatti con Enti 
responsabili). 

ALLERTA 

CRITICITÀ' 
MODERATA ATTENZIONE 

Precipitazioni in corso. Previsioni di piogge diffuse e/o localizzate con 
rovesci temporaleschi. 
Il responsabile del Presidio operativo dispone i sopralluoghi da 
effettuare da parte dei PRESIDI TERRITORIALI IDRAULICO E 
IDROGEOLOGICO 

CRITICITÀ' 
ELEVATA PREALLARME 

Precipitazioni in corso. Previsioni di piogge superiori a quelle 
comunemente percepite come "normali". 
Il responsabile del Presidio operativo, su segnalazione dei Presidi 
Territoriali, valuta l'eventuale apertura del C.O.C. 
Il Sindaco attiva il C.O.C, se ritenuto opportuno. 

 
 

 
AVVISO 

STATO DI 
ALLERTA SIGNIFICATO 

CRITICITÀ' 
ELEVATA ALLARME 

Precipitazioni in corso. 
Si riscontrano o si temono situazioni anche gravi di criticità nel 
territorio. 

Attivazione del C.O.C, (se ancora non attivato). Attuazione del Piano di 

Protezione Civile. 

CRITICITÀ' 
ELEVATA EMERGENZA 

Le precipitazioni hanno comportato disagi e danni. 
Attività   di   protezione   civile   con   eventuale   soccorso alla 
popolazione. 
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Nei documenti a colori, è abituale l'uso della notazione cosiddetta semaforica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di seguito, vengono mostrati alcune immagini che schematizzano la relazione esistente tra Scenari di Evento e 
Modello di intervento. 
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