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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

Elenco allegati 

1. Relazione generale; 

2. Disciplinare di Attivazione del sistema comunale di protezione civile; 

3. Piano di Protezione Civile per la pianificazione dei primi interventi in soccorso alla popolazione a 

seguito di un evento sismico; 

4. Piano per la salvaguardia della popolazione ricadente nelle aree a rischio idrogeologico afferente il 

sistema di bacino del Vallone Paradiso – Canale Boccadifalco; 

5. Piano di Protezione Civile per la salvaguardia della popolazione dal rischio idrogeologico derivante 

dalla ostruzione del canale sotterraneo Papireto; 

6. Piano di Protezione Civile per la salvaguardia della popolazione dal rischio idrogeologico derivante 

dallo straripamento del fiume Oreto; 

7. Individuazione degli eventi caduta massi e posizione delle barriere paramassi nei costoni rocciosi di 

Monte Pellegrino; 

8. Inquadramento generale con rischio e pericolosità geomorfologica e pericolosità idraulica – scala 

1:25.000; 

9. Tavola armatura territoriale delle aree di Protezione Civile e viabilità di emergenza scala 1:25.000; 

10. Tavola armatura territoriale delle aree di protezione civile e viabilità di emergenza con sovrapposto 

rischio e pericolosità geomorfologica e pericolosità idraulica – TAVOLA 1 scala 1:10.000; 

11. Tavola armatura territoriale delle aree di protezione civile e viabilità di emergenza con sovrapposto 

rischio e pericolosità geomorfologica e pericolosità idraulica – TAVOLA 2 scala 1:10.000; 

12. Tavola armatura territoriale delle aree di protezione civile e viabilità di emergenza con sovrapposto 

rischio e pericolosità geomorfologica e pericolosità idraulica – TAVOLA 3 scala 1:10.000; 

13. Tavola armatura territoriale delle aree di protezione civile e viabilità di emergenza con sovrapposto 

rischio e pericolosità geomorfologica e pericolosità idraulica – TAVOLA 4 scala 1:10.000; 

14. Tavola armatura territoriale delle aree di protezione civile e viabilità di emergenza con sovrapposto 

rischio e pericolosità geomorfologica e pericolosità idraulica – TAVOLA 5 scala 1:10.000; 

15. Tavola armatura territoriale delle aree di protezione civile e viabilità di emergenza con sovrapposto 

rischio e pericolosità geomorfologica e pericolosità idraulica – TAVOLA 6 scala 1:10.000; 

 

 

 


