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A. - PARTE GENERALE 

1 Definizioni 

1.1. Acronimi usati nel testo 

DPC  Dipartimento della Protezione Civile 

DRPC  Dipartimento Regionale della Protezione Civile 

CFC  Centro Funzionale Centrale 
CFDMI‐ Idro Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato ‐ Settore Idro 

della Regione Siciliana 

CIMA  Centro Internazionale per il Monitoraggio Ambientale 

SIAS  Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano 

SORIS  Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana 

Z.O.A.  Zona Omogenea di Allerta 
 

1.2. Principali definizioni 

Accettazione  vedi→ Accettazione del rischio  
 

Accettazione del rischio  Disponibilità a tollerare un determinato rischio 
residuo  
 

Alluvionamento da sedimento  Accumulo di sabbia, ghiaia e pietrame in seguito 
a una piena o a una colata detritica  
 

Analisi dei rischi  Procedura scientifica mirata a determinare i rischi 
di danno in un caso concreto  
L'analisi dei rischi prende in considerazione i 
pericoli e l'eventuale entità dei danni in un 
determinato luogo.  
 

Annualità (si veda anche periodo di ricorrenza)  Numero medio di anni che trascorre tra il 
verificarsi di due eventi analoghi (intensità simile, 
stesso luogo)  
L'annualità è un valore puramente statistico che 
non fornisce alcun criterio di giudizio per quanto 
concerne il numero effettivo di anni tra due 
eventi. Anche se l'annualità è relativamente 
bassa, può capitare che un evento naturale si 
verifichi comunque: per un periodo di ricorrenza 
di 300 anni esiste una probabilità del 15% che un 
evento si verifichi nei prossimi 50 anni. Ciò 
corrisponde alla probabilità di ottenere il numero 
6 con un dado e con un lancio solo. 
  

Arginatura  Misura edile apportata alla fonte del pericolo per 
ridurre il rischio per le persone e i beni (per es. 
opera di premunizione contro le valanghe, argini 
per contenere le piene, rete contro la caduta di 
massi)  
vedi→ Protezione delle opere  
vedi→ Protezione dell'area  
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Assicurazione  Messa in sicurezza dalle conseguenze 
economiche riconducibili agli eventi naturali.  
Le assicurazioni riducono gli effetti materiali dei 
danni sulle persone, sui patrimoni e sulle cose.  

Bacino di protezione  Bacino formato da un muro o un argine in cui 
l'acqua, in caso di piena, può ritenere l'acqua 
rallentandone il deflusso nella parte inferiore di 
un corso d'acqua. 
 

Caduta di massi o crollo di pareti di roccia  Caduta di singoli massi o di pareti di roccia I 
massi e le pareti di roccia cessano di rotolare 
quando un declivio ha una pendenza inferiore al 
30%. Alberi e boschi possono ridurre 
notevolmente la potenza del crollo di una parete 
di roccia.  
 

Caduta di rocce  Caduta di masse rocciose da una parete 
rocciosa (da 100 m

3
 a 1 milione m

3
)  

Carta dei pericoli  Rappresentazione grafica delle zone che 
possono essere interessate da pericoli naturali  
vedi→ «Aiuto alla lettura carta per i pericoli 
naturali gravitativi»  

 

Carta delle intensità  Rappresentazione grafica dell'intensità di un 
evento naturale (per es. livello dell'acqua previsto 
ecc.)  
La carta delle intensità viene impiegata per 
stimare i danni possibili e per pianificare le 
misure.  
vedi→ Pianificazione delle misure  
 

Colata detritica  Valanga di fango composta da acqua e pietrame, 
materiale detritico ed eventualmente tronchi 
d'albero. Le colate detritiche si sviluppano nei 
corsi superiori di un ruscello e raggiungono 
velocità di deflusso molto elevate. In terreni 
pianeggianti le colate detritiche si fermano e 
depositano il materiale trasportato, che può 
ammontare a volumi enormi. 
 

Colata detritica di versante (si veda anche: 
flusso detritico)  

vedi→ Colata detritica che si sviluppa a partire 
da un pendio  

  
Danno  Conseguenze negative di un evento naturale  

Il potenziale di danno descrive il danno possibile 
a persone, a beni materiali e al paesaggio. Il 
termine viene impiegato in vari modi: nel 
contesto del potenziale di danno, si parla spesso 
di «danno totale», ovvero della perdita di tutti i 
beni nella zona colpita. In altri casi si parla di 
potenziale di danno per indicare i beni che, 
realisticamente, potrebbero essere distrutti nel 
caso di un possibile evento.  
Il potenziale di danno massimo corrisponde al 
danno totale, mentre il potenziale di danno 
possibile equivale al danno previsto nel caso di 
un evento normale, tenendo conto dell'efficacia 
delle misure di prevenzione. L'entità dei danni 
descrive l'ammontare dei danni intervenuti (ogni 
tanto anche l'ammontare dei danni prevedibile).  
Vedi → Vulnerabilità  
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Deficit di protezione  Misura per indicare una protezione insufficiente  
Quando il grado di protezione è inferiore 
all'obiettivo di protezione sussiste un deficit di 
protezione.  
 

Diminuzione dei danni (riduzione dei danni)  Misure adottate per ridurre o evitare gli effetti di 
un evento sulla popolazione e l'ambiente  
 

Diminuzione dei rischi (riduzione dei rischi)  Misure volte a ridurre un rischio esistente  
 

Entità dei danni  vedi→ Danno  
 

Evento naturale  Processo naturale, come per es. una piena, una 
valanga, un terremoto, un'ondata di caldo ecc.  

Frana  Caduta di masse rocciose molto voluminosa con 
conseguenze disastrose (superiore a 1 milione 
m

3
)  

 
Frequenza  vedi→ Probabilità di accadimento  

 
Gestione  La gestione comprende tutte le misure adottate 

durante un evento nonché i lavori di ripristino 
provvisori.  
 

Inondazione  Situazione in cui zone solitamente asciutte 
vengono inondate dall'acqua. Questo fenomeno 
può essere generato da esondazione di laghi, 
straripamento di torrenti e fiumi, ma anche dal 
deflusso superficiale in caso di forti precipitazioni 
o dall'innalzamento del livello delle falde 
freatiche. Le esondazioni delle acque di un lago 
sono fenomeni di lunga durata ma che, 
solitamente, non hanno la forza distruttrice di uno 
straripamento di un corso d'acqua. I torrenti che 
straripano invece possiedono una velocità di 
deflusso molto elevata e possono provocare 
danni enormi in un lasso di tempo minimo.  
 

Intensità  Entità di un evento naturale in un determinato 
luogo; in caso di piena, per esempio, corrisponde 
all'altezza del livello dell'acqua, per una tempesta 
alla velocità del vento ecc.  
 

Intervento preventivo  Misura adottata per evitare, ridurre o gestire il 
verificarsi di un evento naturale; nel linguaggio 
corrente si parla anche di «prevenzione», 
«previdenza» e «preparazione».  
Nel linguaggio tecnico, sono considerate 
«preventive» le misure di pianificazione del 
territorio e l'applicazione delle misure di 
protezione, mentre le misure preparatorie per la 
gestione di un evento rientrano nella categoria 
della «previdenza». Sono considerate interventi 
preventivi:  
– le misure di pianificazione del territorio: 

sgombero di zone esposte a un pericolo, la 
pianificazione, la realizzazione e la 
manutenzione delle misure di protezione.  

–   le misure che permettono di gestire un evento 
possibile, come l'organizzazione e la 
pianificazione d'intervento per i pompieri, i 
piani d'emergenza, la stipulazione di una 
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polizza assicurativa ecc.  
 

Minaccia  Possibilità che un pericolo naturale provochi un 
danno.  
 

Misure di protezione  Si adottano misure di protezione per ridurre o 
eliminare il rischio. È possibile distinguere tra:  
– misure di protezione legate alla fonte di 
pericolo, come costruzioni contro le valanghe, 
reti di protezione, bacini di protezione ecc. Grazie 
ad esse il pericolo viene affrontato alla radice 
poiché s'interviene per limitarne l'origine o 
modificarne la dinamica.  
– Misure di protezione sull'oggetto 
(edificio/impianto) mirate a evitare o ridurre i 
danni. 

 
Misure di ritenzione  Misure di protezione applicate ad acque correnti 

quali l'ampliamento del letto di un fiume o di un 
ruscello, oppure la creazione di aree che 
ritengono le acque nel territorio.  
Le misure di ritenzione mirano a contenere il 
deflusso in caso di piena. 
 

Misure organizzative  Misure da adottare per prepararsi a eventuali 
eventi  
Esse comprendono i piani d'emergenza, gli 
impianti di sorveglianza, i sistemi di preallarme, il 
distacco di valanghe, ma anche le misure a 
edifici (per es. tapparelle automatiche ecc.). 
 

Obiettivo di protezione  Valore che indica il confine tra il «rischio 
accettabile» e il «rischio non accettabile».  
Gli obiettivi di protezione vengono stabiliti, tra 
l'altro, anche in base all'annualità e al tipo di 
rischio. Il confine tra «accettabile» e «non 
accettabile» dipende spesso dalle opinioni della 
società, poiché non sussistono dei criteri validi 
globalmente. Obiettivi di protezione affermati 
sono, per esempio, i valori limiti per la potabilità 
dell'acqua.  
Ridurre i rischi a un livello accettabile significa, 
per esempio: costruire un edificio in modo tale 
che possa superare indenne un rischio 
prevedibile di una determinata intensità. In ogni 
caso si mette in conto, o in altre parole si accetta 
che, nel caso di un evento di intensità maggiore, 
vi possano essere danni. Un'entità maggiore dei 
danni viene messa in conto poiché, solitamente, 
l'unico modo per limitarla prevedrebbe spese 
esorbitanti (che la popolazione riterrebbe 
esagerate).  
vedi→ Rischio residuo  
 

Ostruzione del letto (di un corso d'acqua)  Occlusione di un torrente o di un fiume dovuta al 
materiale trasportato dall'acqua (detriti, rami, 
tronchi). Le ostruzioni si verificano spesso nei 
pressi di ponti e passaggi oppure in luoghi dove il 
torrente s'incanala in una tubatura, oppure 
ancora lungo i tratti pianeggianti, quando il corso 
d'acqua trasporta molto materiale solido di fondo. 
L'occlusione fa salire rapidamente il livello 
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dell'acqua e così il corso d'acqua tracima oppure 
rompe gli argini. Molti corsi d'acqua che si 
trovano nei boschi sono soggetti a ostruzione e 
la situazione può diventare particolarmente 
pericolosa quando le ostruzioni si rompono 
improvvisamente. Infatti ciò può dare origine a 
piccole o grandi ondate di piena nelle parti 
inferiori del corso d'acqua. 
 

Pericolo  Stato, situazione o processo che può provocare 
danni alle persone, all'ambiente e ai beni 
materiali. Nel linguaggio comune i termini 
«pericolo», «rischio» e «minaccia» sono spesso 
usati come sinonimi. È opportuno limitare il 
termine pericolo alla quantificazione dell’intensità 
del fenomeno, mentre laddove l’interesse è 
centrato sulla previsione della sua evoluzione è 
più opportuno parlare di pericolosità. 

 
Pericoli naturali I pericoli naturali sono dei processi naturali che 

possono costituire un pericolo per le persone e 
l'ambiente. Possono essere distinti in tre 
categorie:  

– pericoli naturali legati alla topografia (pericoli 

naturali gravitativi) come le piene, le valanghe, 
l'erosione, le colate detritiche, gli smottamenti, le 
frane e le cadute di massi. La portata di un 
pericolo naturale gravitativo dipende dalla 
conformazione del terreno. Pertanto è possibile 
evitarli aggirandoli, oppure influenzarli mediante 
interventi sul terreno (argini, terrapieni ecc.).  

– Pericoli naturali di origine meteorologica 
come tempeste, grandinate, forti precipitazioni, 

fulmini, nevicate, ondate di freddo o di caldo, 
aridità (siccità, incendi boschivi). In linea generale, 
ogni luogo è esposto al rischio di pericoli naturali 
di origine meteorologica.  

– Pericoli sismici (terremoto). In linea generale, 

ogni luogo è esposto al rischio di terremoto. 
  

Periodo di ricorrenza  vedi→ Annualità  
 

Pianificazione (integrale) delle misure  Procedura coordinata che mira a stabilire quali 
siano le misure che garantiscano il maggior livello 
di sicurezza con il minor dispendio economico 
possibile.  
Per trovare la soluzione migliore devono essere 
vagliati tutti i tipi di misura e coinvolte tutte le 
persone interessate dal o che partecipano al 
processo di pianificazione. 
 

Portata  vedi→ Intensità 
 

Potenziale di danno  vedi→ Danno 
 

Potenziale di pericolo  Il potenziale di pericolo è una misura dell'intensità 
e della frequenza con cui un pericolo naturale si 
può verificare in un determinato luogo  
 

Prevenzione  vedi→ Intervento preventivo  
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Previdenza  vedi→ Intervento preventivo  

 
Probabilità di accadimento  Probabilità che un evento naturale di una 

determinata portata si verifichi all'interno di un 
determinato periodo.  
La probabilità di accadimento è indicata in 
percentuali. Al contrario, per il termine 
«frequenza» vengono indicate cifre assolute per 
le quattro categorie:  

– «frequente»: da una volta all'anno a una volta 

ogni 30 anni  

– «media»: da una volta ogni 30 anni a una 
volta ogni 100 anni  
– «rara»: da una volta ogni 100 anni a una 
volta ogni 300 anni  
– «molto rara»: meno di una volta ogni 300 
anni  
vedi→ Annualità  
 

Protezione dell'area  Misure mirate a proteggere vari immobili  
vedi→ Protezione delle opere  
vedi→ Arginatura 
 

Protezione delle opere  Misure edili apportate all'opera (edificio o 
impianto) o nelle sue immediate vicinanze, allo 
scopo di ridurre o mantenere minimi i danni alle 
persone e ai beni.  
Le misure edili possono comprendere: il 
sollevamento di edifici, il rafforzamento di muri, 
l'impermeabilizzazione, l'eliminazione o 
l'innalzamento di aperture (pozzi luce, aperture di 
areazione, gli accessi ai piani interrati, le entrate), 
l'impiego di materiali resistenti, il rafforzamento 
dei tetti ecc.  
vedi→ Arginatura 

 
Ricostruzione  Ripristino definitivo di edifici e infrastruttura. Nelle 

operazioni di ricostruzione, bisognerebbe optare 
per soluzioni durature piuttosto che per quelle 
più agevoli o economiche.  
Prima della ricostruzione occorre effettuare 
un'analisi approfondita degli eventi. 
 

Rigenerazione  Termine generale che indica le misure di 
ripristino e di ricostruzione 
 

Ripristino  vedi→ Ricostruzione  
 

Rischio  Il concetto di «rischio» è un termine tecnico che 
definisce la portata e la probabilità di un possibile 
danno. Nel linguaggio comune i termini 
«rischio», «pericolo» e «minaccia» sono spesso 
usati come sinonimi.  
Si parla di «rischio per una singola persona» 
(rischio individuale) oppure di «rischio per la 
popolazione» (rischio collettivo). 
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Rischio residuo  Rischio che rimane anche dopo aver adottato 
tutte le misure di sicurezza previste  
Il rischio residuo si compone di:  
– rischi consapevolmente accettati 
– rischi non correttamente valutati 
– rischi non riconosciuti  

 
Scivolamento  Scivolamento di singole masse di terreno in 

scarpate e pendii con una pendenza media o 
elevata. Molti scivolamenti risalgono a tanto 
tempo fa e possono essere considerati inattivi. 
Possono però riattivarsi improvvisamente o 
gradualmente. Spesso l'elemento scatenante è 
l'acqua (in particolare dopo precipitazioni 
intense).  
 

Sensibilità ai danni  vedi→ Vulnerabilità 
 

Sicurezza  Stato in cui il rischio rimanente (rischio residuo) 
può essere valutato accettabile  
La sicurezza assoluta non può essere mai 
garantita. Rimane infatti sempre un rischio 
residuo accettato oppure un rischio di cui non si 
è a conoscenza.  
vedi→ Rischio residuo 
 

Sovraccarico  Situazione in cui un evento naturale si verifica in 
maniera così intensa che la misura di protezione 
adottata non è sufficiente; ad esempio, nel caso 
in cui una piena superi un argine di protezione  
Il sovraccarico viene preso in considerazione 
nella pianificazione per evitare che, in un caso 
del genere, si verifichino danni maggiori di quelli 
che risulterebbero senza la misura di protezione 
principale (per es. l'argine di protezione in 
questione). La pianificazione tiene quindi conto 
del fatto che la misura di protezione non può 
essere distrutta (rottura dell'argine) e mostra 
quali misure supplementari devono essere 
adottate per evitare il sovraccarico (per es. la 
creazione di un corridoio di sgravio). 
 

Valutazione dei rischi  Metodo per stabilire se un rischio può essere 
considerato «accettabile» oppure per verificare 
se gli obiettivi di protezione stabiliti sono stati 
rispettati.  
vedi→ Obiettivi di protezione  

Vulnerabilità (esposizione)  Dato che indica in che misura le persone o i beni 
sono esposti a un pericolo naturale; può per 
esempio indicare la resistenza di un edificio in 
caso d'inondazione  
In linea generale, la vulnerabilità di edifici e 
impianti può essere ridotta a tre livelli e in questo 
modo è possibile evitare o ridurre i danni:  
– pianificazione o edificazione di un edificio o 

impianto (vedi→ Protezione delle opere)  
– materiale: impiego di prodotti e materiali 

resistenti  
– misure organizzative (per es. evacuazione in 

caso di frana)  
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Complessivamente, la vulnerabilità della società 
moderna è in crescita. Infatti, se da una parte 
spesso non si tiene conto dei pericoli naturali 
nelle fasi di pianificazione, costruzione e 
manutenzione, e beni sempre più grandi 
vengono piazzati in luoghi esposti (per es. 
impianti tecnici sistemati nei piani interrati), 
dall'altra i vari ambiti economici sono sempre più 
interconnessi. Perciò, nel caso di un'interruzione 
dell'erogazione di corrente elettrica oppure di un 
blocco dei mezzi di trasporto, i danni risultanti 
sono sempre maggiori  
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2.1 Premesse e considerazioni generali   

Ai sensi della L. 225/1992 e della L.R. 41/2001 ogni Comune si deve dotare di un proprio 

piano comunale di emergenza o di protezione civile. Tale pianificazione deve contemplare 

tutti i rischi a cui il Comune è sottoposto. Essa è costituita da una parte generale uguale 

per tutti i rischi più una serie di elaborati e procedure specifiche per ciascun rischio preso 

in esame. 

La città di Palermo si è dotata nel 2001 con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 

04/06/2001 di un piano comunale di protezione civile che, oltre a dare i lineamenti 

generali della pianificazione, analizza in modo speditivo i principali rischi inerenti il 

territorio comunale costituiti essenzialmente dal rischio Idrogeologico, dal rischio sismico 

e dal rischio industriale. È ormai necessario procedere a una profonda revisione dello 

stesso, integrandolo con i piani specifici adottati nel corso degli anni, a seguito delle 

emergenze presentatesi, e con la nuova documentazione scientifica disponibile. 

Attualmente, la Pianificazione di Protezione Civile a livello comunale è riferita a tutti i 

Comuni in maniera indifferenziata, senza tenere conto delle varie tipologie e complessità 

territoriali presenti in Italia, sia in termini di popolazione residente, sia in termini di 

estensione territoriale, di localizzazione, di vie di accesso, di distanze dai servizi 

territoriali, di tempi di percorrenza, di popolazione fluttuante 

Da quanto emarginato dai dati di base riportati nell’apposita sezione, riferiti alle statistiche 

di ordine generale della popolazione italiana, la Città di Palermo è la quinta città rispetto 

sugli 8.092 comuni distribuiti sul territorio italiano per cittadini che vi risiedono. Di questi, 

ben 60 comuni hanno con un numero di abitanti pari a circa 10% della popolazione 

palermitana; 5.868 comuni sono al di sotto dei 5.000 abitanti (dato ANPICI) e tra questi, 

1.936 hanno meno di 1.000 abitanti.  

Questo, da il senso della difficoltà di gestire ambiti o porzioni del territorio cittadino 

accomunati da specifici rischi in cui popolazione residente, spesso, è numericamente 

superiore a intere cittadine come possono esserlo Pollina, Polizzi Generosa o Caltavuturo.  

Questo in uno alla difficoltà a gestire ambiti accomunati da specifici rischi la cui 

popolazione residente spesso è numericamente superiore a cittadine quali Pollina, Polizzi 

Generosa o Caltavuturo.  

In quanto tale, risulta difficilmente applicabile il consueto concetto di Piano “Comunale” 

di Protezione Civile che non tiene conto dell’articolazione e diffusione sul territorio dei 

servizi, dell’articolazione politico-amministrativa (circoscrizioni), delle distanze 

intercorrenti tra il centro abitato e l’agro intorno l’area urbana scevra da rischi, dei tempi 

di intervento e di tutti quegli aspetti che rendono più complesse le modalità organizzative 

ed operative. E’ stato necessario, quindi, considerare il “fattore di scala” per  addivenire ad 

una dimensione reale di intervento; tale procedura è già stata applicata per motivi 

contingenti in situazioni reali, come per esempio nel caso di L’Aquila (città dalle 

dimensioni di un quinto della città di Palermo, si immagini quindi la complessità tecnica 

di un intervento in caso di sisma), dove si è dovuta operare una suddivisione della città in 

“cantieri” autonomi, dimensionalmente gestibili.  

Nella stesura di questo nuovo documento, trattandosi di una pianificazione estesa a più 

ambiti (quasi una sorta di piano provinciale, o meglio piano “metropolitano” a cui, in 

seguito, può attestarsi il piano do P.C. di Belmonte Mezzagno ancorché il piano di 

Villabate o Monreale). 

Il territorio comunale di Palermo è stato infatti suddiviso in macro aree delimitate da 

elementi di primo ordine (assi viari, etc…) che costituiscono barriere morfologiche o 

strutturali che in caso di evento calamitoso, divenendo difficilmente superabili senza 
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adeguate attrezzature o personale specializzato, possono isolare ambiti territoriali rispetto 

al contesto circostante rendendo difficili i soccorsi. 

Sono stati considerate quali “barriere naturali” che separa i vari ambiti in cui è stato 

suddiviso il territorio comunale i seguenti elementi: 

 Il Canale Passo di Rigano che si diparte da Borgo Nuovo e termina all’interno dei 

cantieri navali;  

 il Canale Boccadifalco che si diparte da piazza Pietro Micca (ingresso aeroporto 

“Boccadifalco”) e si conclude immediatamente a valle dell’intersezione della 

circonvallazione con il Fiume Oreto;  

 il Fiume Oreto;  

 l’asse viario della Circonvallazione. 

Dal punto di vista esemplificativo la città, ai fini di una più facile lettura delle carte, è stata 

suddivisa in tre tavole denominate rispettivamente  “Palermo Nord”, “Palermo Centro” e 

“Palermo Sud”  
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1.1.1 DATI DI BASE RELATIVI AL COMUNE DI PALERMO 

1.1.1.1.1 DEMOGRAFIA 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO COMUNE DI PALERMO Cod. Istat 082053 

POPOLAZIONE ABITANTI RESIDENTI 678.492 (Al 1.1.2015)  

 NUCLEI FAMILIARI 260.254 (Al 31.12.2014) 

1.1.1.1.2 COORDINATE GEOGRAFICHE 

38° 6' 43,56'' N 13° 20' 11,76'' E  
Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso 
Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). 

1.1.1.1.3 ALTIMETRIA 

altitudine  14 m.s.l.m. (min 0 – max 1.052) Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto 
in cui è situata la Casa Comunale. 
 Percentuale di territorio comunale tra quota 0 e 200 m s.l.m.: 69,75% 

 Percentuale di territorio comunale tra quota 200 e 400 m s.l.m.: 12,92% 

 Percentuale di territorio comunale tra quota 400 e 600 m s.l.m.: 15,20% 

 Percentuale di territorio comunale tra quota oltre 700 m s.l.m.: 3,3% 

Superficie  160,59 km
2
  

1.1.1.1.4 MORFOLOGIA 

 Percentuale di territorio prevalentemente pianeggiante: % 69% 

 Percentuale di territorio prevalentemente collinare: % 25% 

 Percentuale di territorio prevalentemente montuoso: % 6% 

1.1.1.1.5 IDROGRAFIA 
corso d’acqua   

FIUME ORETO 

Lunghezza dell’asta principale km 19.00  Superficie del bacino km
2
 116.31 

Quota della sezione di chiusura del bacino m s.l.m. 0.00 Quota media del bacino m s.l.m. 483 
corso d’acqua   

CANALE BOCCADIFALCO 

Lunghezza dell’asta principale km 4,6*  Superficie del bacino km
2
 16,21 

Quota della sezione di chiusura del bacino m s.l.m. 150 Quota media del bacino m s.l.m. 608 

* dalla sezione di chiusura del bacino alla sua confluenza sul Fiume Oreto (lungh. tot 7,5 km) 

 

corso d’acqua   
CANALE PASSO DI RIGANO 

Lunghezza dell’asta principale km 6,49 Superficie del bacino km
2
 14,72 

Quota della sezione di chiusura del bacino m s.l.m. 120 Quota media del bacino m s.l.m. 450 
 

Parchi naturali e riserve   
RISERVA NATURALE ORIENTATA DI MONTE PELLEGRINO 

  Superficie della riserva km
2
 10,50 

 
RISERVA NATURALE ORIENTATA DI CAPO GALLO terrestre 

  Superficie della riserva km
2
 5,86 

 
AREA NATURALE MARINA PROTETTA DI CAPO GALLO  

  Superficie della riserva km
2
 21,73 

 

1.1.1.1.6 PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO RICADENTI PARZIALMENTE ALL’INTERNO 
DELL’AREA:  

- Autostrada A29 (Palermo – Mazara del Vallo);  

- Strada Statale n. 113 (settentrionale sicula);  

- Linea ferroviaria Palermo – Trapani;  

- Aeroporto militare di Boccadifalco (Palermo);  

- Numerose strade provinciali;  

- Diversi tratti delle reti di acquedotti ed elettrodotti.  
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1.2 STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE 

 TEL CELL FAX 

Vicesindaco 091.7406033 - 4 335.5705626 0917406033 

Assessore alla Protezione Civile  091.7406229 335.5416917 091.7402817 

Responsabile Ufficio di P.C. 091.6700577 320.4356023 091.514526 

Dirigente Coord. Area della Riqualificazione 

Urbana 

091.7405752 335.5849492 091.7405744 

Comandante Polizia Municipale  091.6954255 334.3274385 091.312294 

Sala Operativa Polizia Municipale 091.6733432 - 091.312294 

1.2.1 DATI GENERALI SULLA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI P.C. 

Il Comune di Palermo è dotato dal 2001 di un Piano di Protezione Civile redatto da 

funzionari dell’ex Ufficio Autonomo di Protezione Civile secondo il metodo Augustus e 

adottato in data 04/06/2001 con delibera di G.M. n° 97. 

Le Tipologie di rischio presenti nel territorio e contemplate dal suddetto piano sono: 

Rischio Idrogeologico 
Rischio sismico 
Rischio industriale 
Dalla data di adozione del piano del 2001 si sono avuti ulteriori approfondimenti 

relativamente al rischio idrogeologico, soprattutto attraverso una sempre migliore 

conoscenza del territorio e si è affinata la conoscenza di ulteriori rischi che gravano sul 

territorio.  

1.2.2 CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

Allo stato attuale il comune di Palermo si è dotato di n. 2 luoghi dove attivare il Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) il primo è in allocato in via Ausonia 69  meglio conosciuto “Polo Tecnico”. Caratteristiche 

essenziali della struttura  

Tipologia strutturale prevalente: c.a.  

Accessibilità viaria buona  

Funzionalità spazi interni buona  

punti telefonici n. 3  

fax n1 

fotocopiatrici n. 1 

Sala radio disponibile per massimo cinque enti  

antenne T.L.C. installate  

Apparecchiature radio  

computer  

Apparecchiature radio,: Uhf Vhf 27 Mhz 43 Mhz Hf  

sala riunioni  

segreteria  

servizi igienici n. 2 gruppi x 4 servizi 

Elisuperficie no 

numero posti auto superficie 100 

Coordinate:  
 

il secondo  Centro Operatico Comunale è attivabile è in via Torremuzza presso l’ex “Convento  dei 

Crociferi”. Caratteristiche essenziali della struttura 
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Tipologia strutturale prevalente: muratura portante  

Accessibilità viaria buona  

Funzionalità spazi interni buona  

punti telefonici n. 3  

fax n1 

fotocopiatrici n. 1 

Sala radio disponibile per massimo cinque enti  

antenne T.L.C. installate  

Apparecchiature radio  

computer  

Apparecchiature radio,: Uhf Vhf 27 Mhz 43 Mhz Hf  

sala riunioni  

segreteria  

servizi igienici n. 2 gruppi x 4 servizi 

Elisuperficie no 

numero posti auto superficie 100 
 

1.2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL COC 

FUNZIONI DI SUPPORTO C.O.C. REFERENTE 
ENTE DI 

APPARTENENZA 
TEL./CELL./FAX 

segreteria 
Segreteria Capo Area e 
segreteria Uff. P.C. 

comune 

091/7401802 

091/7402608 fax 

091/7408120 

091/514526 fax 

Coordinatore C.O.C 
Capo Area Tecnica 
Riqualificazione Urbana 

comune 

091/7401802 

091/7402608 fax 

338/6398002 

F1 Tecnico Scientifica-Pianificazione Dirigente Ufficio Infrastrutture comune 

091/7401563 

091/7402634 fax 

335/5849492 

F2 Sanità Ass. Sociale e Veterinaria Capo Area Cittadinanza Sociale comune 

091/7404262 

091/9827845 

320/4356002 

F3 Volontariato 
Dirigente Ufficio Protezione 
Civile  

comune 

091/7408120 

091/514526 fax 

320/6704917 

F4 Materiali e Mezzi 
Dirigente Ufficio Edilizia 
Pubblica, Cantiere Comunale e 
Autoparco 

comune 

091/7401818 

091/7402608 fax 

335/6305486 

F5 Servizi essenziali e attività 
scolastica 

Capo Area della Scuola e Realtà 
dell’Infanzia 

comune 

091/7404395 

091/7404311 fax 

335/5849315 

F6 Censimento danni a persone o 
cose 

Dirigente Ufficio Città Storica comune 

091/7406802 

091/7406888 fax 

366/6502715 
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F7 Strutture operative locali, viabilità Comandante Polizia Municipale comune 

091/6954111 

091/6736631 fax 

 

F8 Telecomunicazioni Ing.                                  comune 

091/7406343 

091/7406342 fax 

335/5849652 

F9 Assistenza alla Popolazione Arch.                                     comune “ 

091/7404220 

091/7404212 fax 

320/4356050 

 
 

1.3 Documentazione tecnica di base  

1. Carta della pericolosità ambientale del territorio comunale di Palermo del Prof. 

Gioacchino Cusimano e del Prof. Antonio Di Cara del Dipartimento di Geologia e 

Geodesia dell’Università degli Studi di Palermo (scala 1:25.000); 

2. Carta delle pericolosità geologiche del territorio comunale di Palermo del Prof. Pietro 

Todaro allegata al piano regolatore generale adottato dal Consiglio Comunale (Zona 

sud e zona nord – Scala 1:10.000) e relativa relazione tecnico illustrativa; 

3. Corografia, con individuazione dei bacini tributari, allegata al progetto delle “Opere 

per la difesa idraulica dell’area urbana dalle acque esterne” del Prof. Raffaele 

Quignones (scala 1:25.000) e relativa relazione tecnico illustrativa; 

4. “Note illustrative delle carte della rete idrografica dei bacini che dominano Palermo 

ed analisi storica degli eventi alluvionali interessanti la Città” a cura del Prof. Ignazio 

Melisenda; 

5. Planimetrie delle zone interessate alla pianificazione delle emergenza esterna alle 

industrie a rischio di incidente depositi costieri di carburanti dell’AGIP e dell’ESSO, 

che evidenzia l’armatura territoriale (gli edifici tattici, strategici, sensibili, per civile 

abitazione e gli insediamenti produttivi) e le zone d’impatto previste; 

6. Planimetrie delle zone interessate alla pianificazione delle emergenza esterna alle 

industrie a rischio di incidente rilevante, depositi costieri di carburanti dell’AGIP e 

dell’ESSO, indicante le aree utilizzabili al momento dell’emergenza per 

ammassamento dei soccorritori e attesa della popolazione, nonché i percorsi viari 

utilizzabili dai soccorritori la cui fruibilità è garantita da appositi cancelli; 

7. Piano straordinario per l’assetto idrogeologico (decreto ARTA 4 luglio 2000 n, 

298/41; 

8. Piano per l’assetto Idrogeologico (PAI), Relazione Generale e pini di zona:  038 Area 

tra il F. Eleuterio e F. Oreto; 039 F. Oreto; 040 Area tra il F. Oreto e Punta Raisi; 

9. Quaderni del museo Geologico “G. Gemmellaro” Le Alluvioni Palermitane. 

Cronologia e cause, dal 934 al 1988; 

10. Istituto di Geologia della R. università di Palermo Considerazioni geologiche a 

proposito dell’alluvione del 21-22 febbraio 1931 Ramiro Fabiani ed. 1931; 

11. Consulenza per la pianificazione e lo studio preliminare delle opere idrauliche relative 

al completamento del piano fognario della zona Nord – Occidentale della cità di 

Palermo –ed. Dipartimento di Ingegneria Idraulica e applicazioni Ambientali 

dell’Università di Palermo; 
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12. G.N.D.C.I. Cannarozzo, D’Asaro, Ferro, rapporto 1989 Analisi statistica delle 

massime precipitazioni in Sicilia; 

13. Pietro Todaro – Il sottosuolo di Palermo -Dario Flaccovio Editore  

14. Pietro Todaro  Studio geologico – Tecnico per il piano regolatore generale di Palermo 

1999 

15. Anna Scotto di Santolo -Le colate Rapide – Ed. Hevelius 2002; 

16. Monografie e studi effettuati o acquisiti dall’Ufficio di Protezione Civile nel corso 

della propria attività 
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1.4 IL RISCHIO  

1.4.1 classificazione delle catastrofi 

Gli incidenti maggiori non si differenziano solo per il numero di vittime che gli stessi 

causano. La classificazione degli eventi non è un elemento indispensabile per fronteggiare 

tali disastri. Diventa tuttavia uno strumento importante per analizzare a posteriori 

l’efficacia degli interventi e migliorare continuamente l’operatività dei servizi di 

emergenza, rendendo confrontabili dati che sono sempre molto complessi da interpretare. 

Esistono differenti metodi per classificare le catastrofi. 

La classificazione prevista dalla Legge di istituzione del Servizio di Protezione Civile 

Nazionale (legge 225/92) prevede 3 tipi di eventi, per ognuno dei quali identifica precisi 

ambiti di competenza e responsabilità nella gestione dei soccorsi: 

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI E AMBITI DI COMPETENZE in: 

Ai fini dell’attività di Protezione Civile gli eventi si distinguono in: 

A)  

Eventi naturali o connessi 

con l’attività dell’uomo che 

possono essere fronteggiati 

mediante interventi attuabili 

dai singoli enti e amministra-

zioni competenti in via 

ordinaria 

B)  

Eventi naturali o connessi 

con l’attività dell’uomo che, 

per la loro natura ed 

estensione comportano 

l’intervento coordinato di 

più enti o amministrazioni 

competenti in via ordinaria 

C)  

Calamità naturali, catastrofi o 

altri eventi che per intensità ed 

estensione devono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri 

straordinari 

 

 

Un’altra classificazione è basata sui fattori scatenanti che determinano le catastrofi, in 

modo da poter valutare il rischio evolutivo. In pratica la possibilità che l’evento si 

riproduca o continui a provocare danni alle cose e alle persone, tra le quali annoveriamo 

anche i soccorritori: 

a) CATASTROFI NATURALI 

b) CATASTROFI TECNOLOGICHE o ANTROPICHE 
c) CATASTROFI CONFLITTUALI E SOCIOLOGICHE 

 

Altri fattori classificativi, importanti nelle decisioni relative al tipo e all’entità dei soccorsi 

da mettere in campo, sono: 
 configurazione geografica  

 zona urbana  

 zona rurale-extraurbana  

  configurazione sociale  

 paese industrializzato  

 paese in via di sviluppo 

  estensione geografica  

 inferiore a 1 chilometro 

 tra 1 e 100 km 

 oltre 100 km 

  numero delle vittime (intese come persone coinvolte nell’avvenimento) 

 catastrofi limitate (meno di 100 vittime) 

 catastrofi medie (tra 100 e 1.000 vittime) 

 catastrofi maggiori (più di 1.000 vittime). 

  effetti sulla comunità  

 (danneggiamento delle infrastrutture quali: vie di comunicazione, reti elettriche, ecc.)  

 Case e luoghi di lavoro inagibili  
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 Derrate alimentari che scarseggiano o facilmente deteriorabili  

 catastrofi complesse 

  durata dei soccorsi 

 inferiore alle 6 ore 

 compresa tra 6 e 24 

 superiore alle 24 ore. 

1.4.2 Analisi del rischio 

Gli “elementi a rischio” rispetto ad un potenziale evento calamitoso, sono rappresentati 

dalla vita umana, dalle strutture ed infrastrutture pubbliche o private, dal quadro delle 

attività economiche e dai beni ambientali. Per rischio totale s’intende il valore atteso delle 

perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle perturbazioni alle attività 

economiche dovute ad un particolare fenomeno naturale. È espresso in termini di costo 

annuo oppure di numero o quantità di unità perse per anno.  

Il rischio totale associato ad un particolare elemento a rischio “E” e ad una data intensità 

“I” è il prodotto di: 

 WVHR   

 Dove: 

H = pericolosità  (Hazard H) - esprime la probabilità che un fenomeno 

potenzialmente distruttivo si verifichi in un dato periodo di 

tempo ed in una data area. E’ espressa in termini di probabilità 

annuale (o tempi di ritorno), ed è riferita ad una data intensità 

del fenomeno; 

V = vulnerabilità (vulnerability V) - esprime il grado di perdita prodotto su un 

elemento o gruppo di elementi esposti a rischio, al verificarsi 

di un fenomeno naturale di una data intensità “I”. Questa 

ultima, rappresenta la severità geometrica e meccanica del 

fenomeno potenzialmente distruttivo, e, può essere espressa in 

termini di velocità, volume, energia, ecc. La “vulnerabilità” 

viene espressa in una scala da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita 

totale), ed è funzione dell’intensità del fenomeno e della 

tipologia dell’elemento a rischio. In pratica la vulnerabilità 

esprime il raccordo che lega l’intensità del fenomeno alle sue 

possibili conseguenze. Nella definizione della vulnerabilità 

entrano in gioco fattori, di difficile parametrizzazione, legati 

all’organizzazione sociale della regione in esame. A parità di 

altre condizioni, infatti, la vulnerabilità è minore laddove sono 

stati attivati “programmi di prevenzione e di emergenza”; 

W = valore degli elementi a rischio (worth of element at risk ) - rappresenta il valore economico o 

numero di unità relative ad ognuno degli elementi a rischio in 

una data area. Il valore degli elementi a rischio può essere 

espresso in termini di numero o quantità di unità esposte 

oppure in termini monetari. 

 

Le sopra enunciate terminologie e considerazioni sono quelle universalmente utilizzate e 

proposte dalla commissione tecnico-scientifica dell’UNESCO (rapporto UNESCO di 

VARNES & IAEG 1984).  

La raccolta dei dati per la descrizione dello stato della natura da utilizzarsi per la 

definizione dei parametri del rischio è in genere sintetizzata mediante carte tematiche 

(mapping) (COTECCHIA, 1978; VARNES & IAEG, 1984; GNGFG, 1987). 

In Italia, il Gruppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia ha formato una 

commissione con lo scopo di esaminare criteri e metodi per la realizzazione della 
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cartografia della pericolosità connessa alla instabilità dei versanti (GNGFG, 1987). Ai 

risultati del lavoro di tale commissione si sono ispirate anche le linee guida per la 

realizzazione della cartografia della pericolosità geologica alla scala 1:50.000 per il 

Servizio Geologico d’Italia (AMANTI et alii, 1992). Nella fase di raccolta dati è stato 

proposto di trattare separatamente le cause (geologia, geomorfologia, idrogeologia, ecc.) e 

gli effetti (fenomeni di instabilità). 

 

Il Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico, adottato dall’Assessorato Regionale 

Territorio e Ambiente, ed in particolare per il territorio della città di Palermo, con il 

recente aggiornamento dell’Ottobre 2003, sulla base delle situazioni di dissesto riscontrate 

nel territorio siciliano, individua le aree a rischio secondo i criteri generali, fissati con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/09/1998, per l’individuazione e la 

perimetrazione delle aree a rischio.  

In tale piano il livello di rischio in una determinata area è stato determinato mediante la 

moltiplicazione dei fattori del rischio sopra citati. 

Vengono considerati come elementi a rischio la vita umana, le aree abitate, le aree o 

strutture commerciali o attività produttive, gli impianti tecnologici di rilievo, le 

infrastrutture, le vie di comunicazione di rilevanza strategica o di livello locale, le aree di 

servizi pubblici e privati, ecc… Sulla base delle suddette considerazioni è possibile 

definire i livelli di rischio per area, riferendoli a quattro classi di pericolosità: 

RISCHIO MODERATO R1: per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio 

ambientale sono marginali; 

RISCHIO MEDIO R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle 

infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non 

pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli 

edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

RISCHIO ELEVATO R3:  per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle 

persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con 

conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di 

funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti 

al patrimonio ambientale; 

RISCHIO MOLTO ELEVATO R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni 

gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture 

e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-

economiche. 

 

In tali aree caratterizzate da elevati valori di rischio, sono possibili due strategie di gestione: 

1. Aumento delle soglie di rischio accettabile: perseguibile essenzialmente attraverso 

l’informazione (es. istallazione di 

segnaletica di allarme, uso dei mezzi di 

comunicazione di massa); 

 

2. Mitigazione del rischio:  realizzabile attraverso attività di 

prevenzione delle conseguenze dei 

fenomeni alluvionali 

 

 

La mitigazione del rischio può essere a sua volta attuata secondo diverse strategie che possono anche essere 

consequenziali tra loro: 
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 mediante l’interdizione o limitazione dell’espansione urbanistica e la definizione dell’utilizzo del 

suolo più consono per aree potenzialmente alluvionabili o esondabili (es. parchi, prati);  

 riducendo la pericolosità mediante opere di bonifica e di sistemazione idrogeologica del territorio, 

La valutazione del rischio totale, in termini di costo annuo atteso dei danni, permette di scegliere fra le 

diverse strategie di mitigazione attraverso analisi costi benefici. 

1.4.2.1 Rischio totale 

Il rischio totale è dato per un determinato elemento a rischio e per una data intensità del 

fenomeno dal prodotto della pericolosità per la vulnerabilità per il valore dell’elemento a 

rischio; pertanto il rischio può essere espresso in maniera formale da: 

R(I;E) = H(I) V(I;E) W(E)  

È opportuno differenziare diverse tipologie di rischio a seconda dell’elemento considerato: 

a. rischio associato alla vita umana: espresso dal numero atteso di morti, feriti o 

senzatetto per anno, oppure dal loro valore economico; 

b. rischio associato a beni immobiliari: espresso dal numero atteso di edifici 

danneggiati per anno oppure dall’estensione attesa di terreno perduto per anno, 

oppure dall’atteso costo dei danni prodotti; 

c. rischio associato ad attività economiche: espresso dall’atteso costo delle 

perturbazioni inflitte alle attività economiche; 

d. rischio associato a beni di pubblico interesse: espresso dall’atteso costo delle 

perturbazioni ai servizi pubblici ed ai beni ambientali. 

Esprimendo tutte le quantità in termini monetari e possibile definire un rischio globale 

dato dalla somma algebrica dei costi associati ad ognuna delle diverse componenti. 

 

1.4.2.2 Danno potenziale 

In base alle definizioni, il danno potenziale WL tiene conto del valore degli elementi a 

rischio e del loro potenziale grado di perdita o di danneggiamento, funzione delle 

caratteristiche degli elementi stessi e dell'intensità del fenomeno. La valutazione del danno 

potenziale richiede quindi soltanto sommarie indicazioni sull’intensità della frana (che 

influenza la vulnerabilità) ed è in gran parte basata sulle caratteristiche degli elementi a 

rischio. Tale valutazione può essere pertanto effettuata da urbanisti o amministratori. 

L'unità di misura del valore delle perdite è la stessa impiegata per la quantificazione del 

valore degli elementi a rischio, ovvero il numero o l’estensione delle unità danneggiabili 

oppure il costo previsto dei danni. 

Dal danno potenziale può essere stimato il rischio facendo delle ipotesi sulla ricorrenza dei 

fenomeni (pericolosità), in base alla relazione: 

R(I;E) = WL(I;E) H(I)  

La metodologia per la valutazione del rischio nel progetto PER (DRM, 1985, 1988, 1990) 

prevede la definizione dettagliata di un valore delle perdite potenziale (identificato 

impropriamente con il termine “vulnerabilità”) rispetto ad uno o più eventi di riferimento 

di determinata pericolosità e intensità. 

In generale il danno potenziale può essere espresso in termini monetari da: 

WL = N w V  

dove N è il numero di elementi esposti a rischio, w il loro costo unitario e V la loro 

vulnerabilità. 

La valutazione del danno potenziale è differenziata secondo le diverse tipologie di 

elemento a rischio: 



 

 - 5 - 

a) danno potenziale riferito alla vita umana WLh: che indica la possibilità che un 

fenomeno produca morti, feriti o senzatetto; 

b) danno potenziale in termini di beni ed attività economiche WLe: che indica il valore 

economico dei danni e delle perturbazioni al quadro delle attività economiche (beni e 

occupazione); 

c) danno potenziale in termini di beni di pubblico interesse WLp: che indica le 

perturbazioni del quadro delle strutture e infrastrutture di pubblica utilità (strade, ospedali, 

scuole, etc.) 

Ognuna delle tre quantità è valutata separatamente in base alle intensità di riferimento, 

così come definite nelle Tab.1 e 2. Inoltre il danno potenziale viene valutato per ogni zona 

omogenea di utilizzo del territorio definita nell'ambito dei Piani Regolatori Comunali. 

Integrando i valori relativi alle diverse zone omogenee si ottiene il danno potenziale totale 

nel Comune. 

Il danno potenziale associato alla vita umana WLh è calcolato con la seguente espressione: 

WLh(zona)= N [(w V)morti + (w V)feriti + (w V)senzatetto]  

dove N è il numero di persone residenti entro la zona considerata, w il valore monetario 

unitario degli elementi a rischio così come definito in Tab.11 e V la vulnerabilità di 

ognuno di questi (così come definita in Tab.14). 

Il danno potenziale a livello comunale è dato da: 

WLh(Palermo) = S [WLh(zona) A]  

dove A è un coefficiente che tiene conto dell'afflusso maggiore di persone in zone 

turistiche, pari a 1.3 in zone turistiche e ad 1 in quelle non turistiche. 

Il danno potenziale in termini di beni e delle attività economiche WLe è calcolato con la 

seguente espressione: 

WLe(zona)= S [(w V)beni + (w V)attività]  

dove S è l'area della zona considerata, w il costo degli elementi a rischio per unità areale, 

così come definito in Tab.11 e V la vulnerabilità di ognuno di questi (così come definita in 

Tab.17). Il danno potenziale a livello comunale è dato da: 

WLe (Palermo) = S [WLe(zona) C]  

dove C è un coefficiente che tiene conto della densità di installazioni effettive rapportate 

alla popolazione comunale. 

Il danno potenziale in termini di beni di pubblico interesse WLp è calcolato con la 

seguente espressione: 

WLp (zona) = k WLe (zona) + D  

dove k è un coefficiente che dipende dall'intensità del fenomeno e D un coefficiente che 

tiene conto del numero e del valore delle installazioni di pubblico interesse nella zona. 

Il danno potenziale a livello comunale è dato semplicemente da: 

WLp(Palermo) = S WLp(zona) 

1.4.3 Rischio accettabile 

1.4.3.1.1 concetto di “RISCHIO ACCETTABILE” 

Esiste una sostanziale differenza di accettazione del rischio (e quindi una differente 

percezione dello stesso che determina una diversa importanza RELATIVA al REALE valore DEI 

DIVERSI RISCHI  rispetto a quella  PERCEPITA DALLA POPOLAZIONE  
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Considerazioni di carattere generale: 

da parte della popolazione vi è una maggior propensione ad accettare livelli di rischio 

“volontario” più elevati rispetto a quelli di rischio “involontario” (imposto); 

 a livello di coscienza collettiva, un solo evento con molte vittime è meno 

accettabile di un numero maggiore di eventi con una o poche vittime; 

 è più accettabile il rischio per un singolo individuo di quello per un’intera 

comunità umana; 

 per i rischi “involontari” (da cause naturali o incidenti), il livello di rischio 

specifico considerato accettabile è dell’ordine di 10
-6

 morti/anno (e in ogni caso 

non superiore a 10
-5

 morti/anno); 

 per quelli “volontari” (anche se legati al posto di lavoro) è più elevato ed è in 

genere compreso tra 10
-4

 e 10
-3

 morti/anno;  

 per i rischi “volontari” connessi ad alcune attività sportive tale limite può salire 

fino a 10
-2

 morti/anno. 
 

La definizione di soglie di rischio accettabile è particolarmente importante nell’ambito 

delle attività di prevenzione e di programmazione dello sviluppo del territorio. Infatti tale 

concetto consente di individuare le priorità di intervento e di decidere i criteri di gestione 

del rischio che saranno descritti nelle sezioni specifiche per ogni rischio individuato nel 

presente piano. 

In base all’obbiettivo perseguito e al tipo di dati disponibili, le soglie accettabili possono 

essere definite in termini di rischio totale oppure di rischio specifico. Inoltre, nel campo 

della progettazione di opere di ingegneria, è diffuso un tipo di approccio più semplice in 

base al quale vengono definite delle soglie accettabili in termini di “probabilità di rottura” 

strumento questo particolarmente idoneo ai fini della valutazione delle soglie di 

intervento. 

1.4.3.2 percezione del rischio 

Questa parte tratta gli aspetti di natura psicologica che lega la pericolosità e la risposta 

dell’uomo alla sollecitazione. Occorre innanzitutto distinguere tra le categorie del 

seguente schema sinottico:  

a) volontario / involontario 

b) consapevole / inconsapevole 

c) accettabile / inaccettabile 

1.4.3.3 rischio involontario e inconsapevole 

1.4.3.3.1 Rischi antropici in attività di tipo civile 

 incidenti vari all’interno delle costruzioni; 

 collassi strutturali; 

 incendi in edifici 

1.4.3.3.2 rischi naturali 

 trombe d’aria; 

 burrasche; 

 esondazioni; 

 terremoti; 

1.4.3.4 rischio involontario e consapevole 

 incidente catastrofico (deragliamento, naufragio, aereo caduto…); 

 incidente stradale;  
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 avvelenamento; 

 annegamento; 

1.4.3.5 rischio volontario e consapevole 

 rischi connessi con l’attività di lavoro; 

 rischi connessi con l’attività sportiva; 

 

1.4.3.5.1 Rischio totale accettabile 

Un approccio equilibrato alla sicurezza è sviluppato soltanto se il rischio reale coincide (o 

quasi) con quello percepito. 

La definizione di un livello di rischio totale accettabile è estremamente complessa in 

quanto dipende, oltre che dalla probabilità di conseguire il danno, anche dal complesso 

quadro degli elementi a rischio. 

D'altra parte in molti casi è spesso fondamentale specificare completamente il rischio 

totale, anziché limitarsi a valutare quello specifico. Ad esempio nel caso in cui si voglia 

identificare una soglia di rischio accettabile per la vita umana, l'opinione pubblica sembra 

disposta ad accettare probabilità più elevate di eventi con poche vittime, rispetto ad eventi 

più rari con numerose vittime. In questo caso il numero di persone esposte, che definisce 

l'elemento a rischio, ha una marcata influenza sulle soglie di accettabilità. 

Ancora più problematico è definire a priori dei livelli di rischio totale da impiegare per la 

zonazione del territorio ai fini della pianificazione urbanistica. La scelta di tali livelli deve 

essere necessariamente effettuata a livello locale tenendo conto della specificità del quadro 

socio-economico di ogni zona. 

Questa differenziazione su base locale determina tuttavia il problema dell’impossibilità del 

confronto fra “carte del rischio” redatte in zone diverse. A questo scopo può essere utile 

delineare delle linee generali per la scelta, di volta in volta, delle classi di rischio da 

impiegare per la zonazione. 

1.4.3.5.2 Rischio specifico accettabile 

Il rischio specifico può, in certi casi, essere impiegato, più agevolmente del rischio totale, 

per la definizione di soglie di rischio accettabile. STARR (1969), sulla base 

dell’interpretazione di dati statistici sulle vittime di incidenti e malattie, propone un livello 

standard di rischio specifico accettabile pari a Rs=10
-6

 per anno. CATENACCI, (1992), in 

base ad i dati del Ministero dei Lavori Pubblici stima che la probabilità globale di morte a 

causa delle frane in Italia, nel periodo 1945-1990, è di circa 10
-6

 per anno per persona. Più 

recentemente, FELL (1994), sempre sulla base di statistiche relative a vittime di infortuni, 

osserva che l'opinione pubblica sembra tollerare elevati livelli di rischio (Rs=10
-2

÷10
-4

 per 

anno) quando è esposta volontariamente (es. incidenti stradali, infortuni sul lavoro o nello 

sport) mentre quando si trova sottoposta a rischio involontario (es. incendi, calamità 

naturali, crolli di opere d'ingegneria), tollera livelli molto più bassi (Rs=10
-5

÷10
-6

 per 

anno). Relativamente alle sezioni specialistiche per ciascun rischio connaturato al 

territorio palermitano sarà approfondita per i vari ambiti, ove necessario, l’analisi della 

soglia di rischio accettabile. 

1.4.3.6 Probabilità di rottura accettabile 

Nel contesto delle analisi di affidabilità (reliability analysis) esistono dei livelli codificati 

di “probabilità di rottura” accettabile. Tali valori si differenziano in base alla tipologia ed 

al numero di elementi a rischio e, pertanto, tengono implicitamente conto della 
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vulnerabilità; in tal senso essi possono essere considerati come misure di rischio 

accettabile. Tuttavia, a differenza del rischio accettabile, in questo caso il fattore tempo 

non è preso direttamente in considerazione. Le soglie accettabili vengono infatti 

confrontate direttamente con i valori di probabilità di rottura (probabilità che il fattore di 

sicurezza sia minore o uguale all’unità) determinati con analisi di tipo probabilistico. Il 

carattere aleatorio del fattore di sicurezza è solo una conseguenza delle incertezze nella 

stima dei parametri che entrano in gioco nella stabilità dei pendii, per cui la probabilità di 

rottura non può essere associata direttamente ad una probabilità di occorrenza. 

Nel campo dell'ingegneria civile esistono diversi criteri di definizione delle probabilità di 

rottura tollerabili. La CIRIA (Associazione per la Ricerca e l'Informazione nell'Industria 

delle Costruzioni degli USA) ha per esempio proposto i seguenti criteri: 

a) Criterio sociale:  (%)  dove:  

Ks  è una costante che dipende dal tipo di opera e dal suo utilizzo sociale; 

nd  è il tempo di servizio del sistema; 

nr  è il numero di persone esposte a rischio nel tempo nd. 

b) Criterio economico:  dove:  

b  è una costante che dipende dal tenore di vita della popolazione (pari a 0.06 negli USA 

per l’anno 1982-83); 

Ei  è il costo iniziale in dollari della costruzione; 

C è un coefficiente che esprime il costo delle conseguenze di una rottura in rapporto al 

costo iniziale dell’opera (per cui è una misura della vulnerabilità di quest’ultima). 

c) Criterio socio-economico:  dove:  

q è il valore medio in dollari fissato dalle assicurazioni per la vita umana. (pari a 100 000$ 

negli USA per l’anno 1982-83). 

 

1.5 GESTIONE DEL RISCHIO  

 

La zonazione del rischio in un dato territorio, costituisce la base della gestione del rischio 

(risk management); questa prevede l’interpretazione delle informazioni ed il quadro delle 

decisioni operative per l’eventuale riduzione del rischio (risk mitigation). La fase 

gestionale è di natura essenzialmente politico-amministrativa; tuttavia il ruolo dei tecnici e 

della comunità scientifica è fondamentale nell’individuazione delle priorità di intervento e 

nella messa a punto delle strategie di mitigazione. 

In aree caratterizzate da elevati valori di rischio, sono possibili due strategie di gestione: 

1) aumento delle soglie di rischio accettabile: perseguibile essenzialmente 

attraverso l’informazione (es. installazione di segnaletica di allarme, uso dei mezzi 

di comunicazione di massa); si è infatti discusso come le soglie di rischio 

consapevole (volontario) tollerato sono in genere molto più elevate rispetto a 

quelle di rischio involontario (anche di tre ordini di grandezza in termini di rischio 

specifico). 

2) mitigazione (riduzione) del rischio: realizzabile attraverso attività di prevenzione 

delle conseguenze dei fenomeni. 
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a) riducendo gli elementi a rischio: tale strategia si esplica soprattutto in sede di 

pianificazione territoriale e di normativa, nell’ambito delle quali possono essere 

programmate le seguente azioni: 

i. evacuazione e trasferimento dei centri abitati in aree considerate pericolose  

ii. interdizione o limitazione dell’espansione urbanistica in aree pericolose ; 

iii. definizione dell’utilizzo del suolo più consono per le suddette aree (es. prato-

pascolo, parchi, etc.) 

b) riducendo la vulnerabilità: la vulnerabilità può essere ridotta mediante interventi 

di tipo tecnico oppure intervenendo sull’organizzazione sociale del territorio: 

i. consolidamento degli edifici, che determina una riduzione della probabilità di 

danneggiamento dell’elemento interessato dalla frana; 

ii. installazione di misure di protezione quali reti o strutture paramassi (parapetti, 

gallerie, argini, rilevati o trincee), in modo da determinare una riduzione della 

probabilità che l’elemento a rischio venga interessato dalla frana o da una 

esondazione (senza tuttavia limitare la probabilità di occorrenza di questa); 

iii. messa a punto di sistemi di allarme, che limitano la probabilità che la vita umana 

sia vulnerata dall’evento catastrofico ( es. idrogeologico o industriale); 

iv. organizzazione di piani di emergenza e di soccorso, al fine di limitare il più 

possibile i danni prodotti dalla frana. 

La valutazione del rischio totale, in termini di costo annuo atteso dei danni, permette di 

scegliere fra le diverse strategie di mitigazione attraverso analisi costi - benefici. Al costo 

di ogni intervento può essere associato infatti un beneficio in termini di riduzione del 

rischio, espresso dalla diminuzione del costo annuo dei danni provocati dalle frane. Può 

così anche essere previsto il numero di anni nel quale il costo dell’intervento viene 

ammortizzato. 

Gli interventi strutturali e non strutturali sono programmati nell’ambito dei Piani di 

Bacino, ai sensi della L.183/1998. La valutazione della loro efficacia in termini di 

riduzione del rischio e la programmazione di eventuali interventi integrativi rientrano 

nell’ambito dei Piani di Previsione e Prevenzione provinciali, regionali e di bacino di 

interesse nazionale, previsti dalla L.225/1992.  

1.5.1.1 Interventi strutturali 

La probabilità di occorrenza (pericolosità) delle frane in una determinata zona a rischio 

può essere ridotta a due criteri: intervenendo sulle cause predisponenti della franosità, 

oppure intervenendo direttamente sui fenomeni franosi esistenti al fine di prevenire la loro 

riattivazione o limitare la loro evoluzione. Gli interventi strutturali hanno in genere costi 

elevati giustificabili solo in condizioni di rischio eccezionale (centri abitati, beni 

monumentali, etc.). 

1.5.1.2 Interventi non strutturali 

Il danno potenziale in una determinata zona può essere limitato intervenendo sugli 

elementi a rischio o sulla loro vulnerabilità. 

La riduzione del valore degli elementi a rischio si esplica soprattutto in sede di 

pianificazione territoriale e di normativa, nell’ambito delle quali possono essere 

programmate le seguenti azioni: 
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evacuazione di aree instabili e trasferimento dei centri abitati franosi (pratica adottata in 

tempi passati oggi di difficile attuazione in quanto politicamente poco percorribile), 

interdizione o limitazione dell’espansione urbanistica in zone instabili;  

definizione dell’utilizzo del suolo più consono per le aree instabili (es. prato-pascolo, 

parchi, etc.). Gli interventi non strutturali, rispetto a quelli strutturali, presentano una 

maggiore flessibilità ed un costo relativamente ridotto per cui devono essere comunque 

promossi nelle zone a rischio elevato. 

La recente normativa (Direttiva Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 27 febbraio 

2004 - Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 

allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 

protezione civile), ha anche definito, al fine di garantire omogeneità e la continuità delle 

condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, due step temporali di attività: 

“il tempo reale” e il “tempo differito” dove per tempo reale si intende quel periodo 

misurabile ancora in mesi, in cui deve svilupparsi e determinarsi l'efficacia dell'azione 

urgente e generalmente non permanente di protezione civile. Per tempo differito si intende 

quel periodo misurabile non più in mesi, ma in anni, decenni e secoli, in cui le azioni di 

studio e previsione, nonché di pianificazione, programmazione e realizzazione di 

interventi, sono volte a garantire condizioni permanenti ed omogenee sia di salvaguardia 

della vita umana e dei beni, che di tutela ed uso sostenibile delle risorse ambientali. 
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1.6 I RISCHI INSITI NEL TERRITORIO –lineamenti 

1.6.1 Aspetti generali  

Le fonti di rischio classificate nel territorio comunale della Città di Palermo sono 

rappresentante dal rischio idrogeologico nelle sue varie specificità (alluvioni frane e colate 

detritiche, possibili problemi subsidenza soprattutto per motivi antropici), rischio sismico, 

rischio industriale per la presenza all’interno del territorio cittadini di due notevoli depositi 

di carburante, ed infine il rischio incendi civili e boschivi. 

Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dai suddetti rischi sono stati predisposti una 

serie di piani specifici la cui priorità è stata spesso definita dalla frequenza e gravosità  

degli eventi. Oltre quanto sopra specificato, l’ordinanza n. 3624/2007 ed il relativo 

Manuale Operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Protezione Civile ha ribadito l’obbligo per tutti i comuni di prendere in esame il rischio di 

incendi boschivi, con particolare riferimento agli incendi di interfaccia oltre a dare nella 

medesima ordinanza specifiche direttive sul rischio idrogeologico. 

 

Relativamente al rischio idrogeomorfologico sono parti integranti di questa relazione 

generale: 

 piano di emergenza per il canale Boccadifalco; 

 piano di emergenza per il canale Papireto; 

 piano di emergenza per il la foce del Fiume Oreto; 

 piano di emergenza geomorfologica per il crollo e/o ribaltamento ammassi 

rocciosi 

È stato condotto una studio specifico sul canale Passo di Rigano da cui si evince che le 

problematiche connesse alla suddetta via d’acqua sono essenzialmente di natura strutturale 

afferente il  manufatto e molto minori quelli di natura idraulica.  

Fanno inoltre parte del Piano di Protezione Civile alcuni piani specifici di seguito elencati: 

 piano di incendio di interfaccia; 

 piano per il rischio sismico;  

per quanto attiene al rischio antropico sono stati redatti: 

 piano per l’emergenza “Deposito Esso” (rischio industriale Bandita - Acqua dei 

Corsari ); 

 piano per l’emergenza “Deposito ENI” (rischio industriale ZI. Brancaccio); 

 piano di emergenza asse viario Circonvallazione” 

1.6.2 Rischio idrogeologico 

Il rischio idrogeologico contempla diverse fattispecie di pericoli legati a questioni di 

natura pluviometrica, orografica e geologica. All’interno del territorio comunale sono 

possibili eventi alluvionali, ed eventi franosi. Quest’ultimi si manifestano secondo due 

fondamentali tipologie di eventi: Scivolamenti e colamenti lenti in terra; Crolli e 

ribaltamenti di roccia; altra fattispecie di problematica legata al sottosuolo per alcune aree 

dl territorio cittadino (oramai antropizzato) sono le voragini derivanti da cavità sotterranee 

formatesi per estrazione di materiale da costruzione. 
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1.6.2.1 eventi alluvionali  

La città e il suo territorio sono soggetti ad allagamenti (anche se quella del 1954 più 

propriamente come un’alluvione) con intervalli di tempo di 1-2 anni e non sempre in 

occasione di eventi meteorici eccezionali. Infatti è fuorviante correlare questi allagamenti 

solo con l’intensità della pioggia: la pioggia è solo una componente di tale rischio e agisce 

da rivelatore. Le vere cause sono da attribuire a fattori antropici, primo dei quali la 

situazione precaria in cui versano i canali di protezione idraulica. Questi sono insufficienti 

per lo smaltimento delle acque meteoriche sia per il loro sottodimensionamento sia per la 

cattiva manutenzione (ostruiti da depositi di rifiuti solidi urbani e materiale da 

demolizione) sia per i numerosi scarichi fognari che abusivamente vi trovano recapito. 

Inoltre, oggi, qualsiasi calcolo di portata per questi canali risulta, a parità di eventi 

meteorici, più elevato di quello che fu previsto durante la loro realizzazione perché 

l’intensa urbanizzazione ha reso le aree sottese meno permeabili. 

In tale contesto è di particolare rilevanza lo stato di manutenzione dei canali di 

maltempo ed in particolare del Canale Boccadifalco che ha modificato profondamente 

l’assetto idrologico del territorio dopo il 1931 deviando le acque del bacino a monte della 

Borgata Boccadifalco, che prima trovavano recapito nel canale Passo di Rigano che 

incorreva in frequenti esondazioni sulla sua destra idraulica producendo gravi allagamenti 

nella parte occidentale del centro storico (Corso Finocchiaro Aprile, Porta Carini, Via 

Volturno, Via Cavour, zona Ucciardone). 

A prescindere dello stato di manutenzione dei canali, tutti gli studi recenti mettono in 

evidenza la loro insufficienza a fronte degli eventi attesi anche con tempi di ritorno 

modesti. Dalla relazione sul rischio idraulico del citato “Piano straordinario per l’assetto 

idrogeologico DARTA 4 luglio 2.000 n. 298/41 redatto con la consulenza idraulica 

dell’Ing. Benito Venezia, si rileva che nella sezione del Passo di Rigano a valle della 

immissione del Canale Mortillaro le portate di progetto sono 107 m
3-s

, la portata stimata 

per Tr = 50 anni è pari a 104,2 m
3-s

, mentre la portata stimata per Tr = 100 anni è pari a 

125,5 m
3-s

. 

I calcoli sopra riportati, in realtà, nella valutazione del rischio non tengono conto del 

fatto che, la vulnerabilità del territorio cittadino è comunque aumentata sia a causa della 

cattiva o assoluta mancanza di manutenzione dei suddetti canali (pertanto è diminuita la 

loro l’efficienza). Sia per la successiva urbanizzazione di molte delle aree del bacino 

drenante di competenza hanno creato condizioni di maggiore carico idraulico ed infine per 

l’urbanizzazione delle aree poste a valle dell’asta fluviale che ha elevato il numero degli 

esposti. Di conseguenza tutti i tagli stradali e linee ferroviarie trasversali rispetto al 

drenaggio superficiale (Via Roma, via Maqueda, Linea ferrata TP-PA, V.le Regione 

Siciliana), sono divenute aree a rischio allagamento. In particolar modo la 

Circonvallazione con i suoi sottopassaggi in occasione di piogge anche non eccezionali 

diventano i punti di massima concentrazione delle acque che provengono dai monti, 

raggiungendo in certe occasioni in alcuni sottopassi (Via Belgio, V.le Lazio), altezze 

dell’ordine del metro. Inoltre, allo sviluppo edilizio non è stato corrisposto un adeguato 

potenziamento della rete fognaria per cui, in concomitanza di piogge intense, i collettori 

vanno in sovrappressione e attraverso i tombini, in parecchi punti della città, vengono 

sversati sulle strade liquami a fortissima pressione che provoca rilevanti danni anche per 
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erosione. L’espansione urbana ha poi occupato aree ad elevata pericolosità idraulica quali 

la depressioni della Fossa Danisinni (tra Via Cappuccini e Via Cipressi) e della Fossa della 

Garofala (tra V.le Delle Scienze e C.so Pisani all’interno dell’area universitaria). Queste 

depressioni anche se in parte ricolmate raccolgono ancora le acque convogliate nelle 

testate, ancora attive, dei corsi d’acqua Papireto e Kemonia, invadendo tutti gli antichi 

quartieri del centro storico (Vucciria, Borgo, Kalsa). Particolare attenzione riveste la Via 

Porta di Castro, area depressa, naturale collettore delle acque piovane provenienti dalle 

aree limitrofe.  

Altre zone a rischio, anch’esse urbanizzate, sono quelle aree in cui il Flysh-Numidico 

o le argille sabbiose pleistoceniche  sono affioranti o sub-affioranti con il conseguente 

instaurarsi di zone umide. E’ questo è il caso dei quartieri di Borgo Nuovo, CEP, Piano 

dell’Ucciardone, Borgo Ulivia, Sperone, Malaspina e Margifaraci. 

Il verificarsi di un tale scenario produrrebbe quindi gravi danni diffusi in tutte le zone 

indicate nell’allegata cartografia della pericolosità ambientale e la necessità di evacuare le 

persone residenti nei piani terra delle aree a rischio inondazione e in modo particolare del 

centro storico, dove l’acqua raggiunge i livelli più alti. Gli unici aspetti positivi da 

annotare sono: la durata di eventi meteorologici che possano determinare degli eventi 

calamitosi raramente interessano il territorio cittadino per più di due giorni consecutivi 

limitando così il tempo entro il quale può verificarsi un evento e il fatto che i piani terra 

sono principalmente destinati ad insediamenti commerciali e depositi. Quest’ultimo 

elemento in particolare, anche se costituisce un fattore di aumento del danno economico 

indotto, riduce invece le probabilità che un ampio numero di persone possa essere sorpreso 

da tali eventi durante le ore notturne riducendo drasticamente il numero dei senza tetto.  

1.6.2.2 Rischio da frana 

Per ciò che attiene il rischio geomorfologico le caratteristiche geologiche e litologiche 

il territorio comunale di Palermo è caratterizzato da una chiostra montuosa che circonda la 

piana della Conca D’Oro, queste determinano un rischio in molte aree classificato come 

rischio molto elevato, dovuto essenzialmente al rilascio di materiale roccioso. 

Tali rilievi montuosi sono di natura calcarea o calcareo-dolomitica, presentano i segni 

di un notevole stress imputabile soprattutto alle vicissitudini di natura tettonica a cui sono 

stati sottoposti e alla successiva degradazione fisico-meccanica e più limitatamente 

chimica degli agenti esogeni le cui tracce sono evidenti nella intensa fratturazione e 

fessurazione (discontinuità), che caratterizzano l’ammasso roccioso.  

La presenza di questi sistemi di discontinuità posizionati in maniera sfavorevole 

rispetto alla geometria (forma e inclinazione) dei versanti, determinano l’esistenza di 

blocchi rocciosi in equilibrio precario e liberi di mobilitarsi sotto l’azione della gravità o 

sismica e quindi potenzialmente soggetti a fenomeni di crollo e/o ribaltamento. 

La tipologia di frana che ha maggior rilievo infatti, è costituita essenzialmente da un 

puntuale ma diffuso fenomeno di crollo e ribaltamento di masse lapidee dai rilievi 

montuosi posti lungo il perimetro della Città con maggiore evidenza lungo le falesie che 

circoscrivono Monte Pellegrino, i fronti rocciosi di Monte Gallo, Pizzo Impiso e 

Boccadifalco. Il fenomeno è meno frequente sulle pendici di monte Grifone che comunque  

antropizzato in minor misura. 
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La suddetta costatazione, appare fondamentale per un approccio corretto al problema 

anche al fine di definire dei criteri di priorità da dare agli interventi di mitigazione anche ai 

sensi comma 5 dell’art. 1 del’ex D.L. 180/98 dove è affermato che “gli enti locali 

interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per 

l'adeguamento, […], delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la 

rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformità alla 

normativa urbanistica edilizia o condonate.  

Quanto sopra, espresso quale postulato nella edizione precedente del piano di protezione 

civile, oggi appare evidente raffrontando i dati relativi alla cittadinanza esposta residente 

nella fascia pedemontana della città esposta agli incendi di interfaccia e tratti dallo studio 

relativo, e pari a 18.707 persone (dato 2009 i dati relativi ad oggi e al rischio crolli sono in 

fase di elaborazione).  

Tenuto conto che dagli elaborati cartografici disponibili, la massima espansione edilizia 

nelle suddette fasce è avvenuta entro il 1985 e riferendosi ai dati in possesso dall’Ufficio 

di Protezione Civile a partire dal 2000 gli incidenti che hanno provocato danni di un certo 

rilievo sono stati 10 (Via Bonanno a Monte Pellegrino; cancello del Giusino-Favorita; 

Colonia Comunale; Cimitero dei Rotoli; Monte Gallo loc. Coda di Volpe; località 

Chiaranda; Via Annone – M. Pellegrino; Lungomare Cristoforo Colombo; ed in ultimo 

Via Calpurnio) distribuiti su di un fronte di circa 50 km, e che dal 1985 data in cui 

l’espansione edilizia può dirsi praticamente conclusa si è avuto solamente un caso di 

incidente mortale, pertanto con i dati del 2009 siamo nell’ambito di 1,7x 10
-6

 morti anno 

per rischi “involontari” causati da crolli di elementi di roccia 

Sebbene sia difficile prevedere anticipatamente tempi e singole modalità di eventuali 

crolli, il grado di pericolosità di caduta massi si eleva significativamente in occasione di 

intense precipitazioni, forti venti od anche vibrazioni naturali, come sismi, oppure indotte 

dall’attività umana. 

Il rischio derivante da colate detritiche è intrinseco nei valloni e valloncelli che intercalano 

il sistema montuoso della chiostra montuosa cittadina. Quelli maggiormente conosciuti in 

quanto maggiormente antropizzati, sono rappresentati dai valloni del gruppo montuoso 

che dipartendosi dalla valle dell’Oreto costeggia la piana palermitana in direzione 

Sferracavallo. Come è possibile osservare dalla figura della pagina seguente il bacino 

“Nord” della Città è costituita da una “conca”: la Piana dei Colli così delimitata: 

- ad ovest dal gruppo montuoso costituito da monte Castellaccio, Cozzo S. Rocco, Cozzo 

del Monaco, Pizzo di Mezzo, Cozzo di Paola, Pizzo Manolfo e cozzo Finocchio, le cui 

acque dominanti interessano direttamente l’intervento in essere; 

- a nord, dal displuvio o spartiacque passante per la Piazza di Tommaso Natale e Monte 

Gallo; 

- a nord – est dalla linea di costa di Mondello, naturale recapito finale delle acque del 

Bacino; 

- ad est all’incirca fino al Vallone del Porco in prossimità delle ex scuderie reali (Casa 

Natura) dal Monte Pellegrino; e a sud dal displuvio che dipartendosi da Monte 

Pellegrino attraverso piazza Niscemi, S. Lorenzo e Villa Adriana si conclude nei pressi 

dell’Ospedale Cervello. 

Come appare intuitivo osservando la carta, l’unico sbocco verso il mare delle acque 

zenitali che ricadono all’interno del bacino che formano deflusso è costituito dalla 
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spiaggia di Mondello. Altri sottobacini di minore estensione sono: Sferracavallo, e le aree 

prospicienti a mare di Capo gallo e monte Pellegrino (Addaura e Vergine Maria). 

La superficie complessiva del bacino è di 31,35 km
2
 di cui 13,11km

2
 è area montuosa, 

1,85 km
2
 è area pedemontana, la rimanente parte è (16,39 km

2
) pianeggiante. Di seguito si 

riporta una tabella esplicativa di maggiore dettaglio.  

 

Rilievi 

C. Finocchio  

M. Gibiliformi 

Km
2
 

M. Gallo 

Km
2
 

M. Pellegrino 

Km
2
 

Piana dei Colli 

Km
2
 

Area montana 8,49 3,63 0,99 - 

Area pedemontana 1,30 0,03 0,52 - 

pianura - - - 16,39 

 

 

 
 
Figura 1 bacino nord e suo inquadramento nell’ambito territoriale  

In attesa degli ulteriori approfondimenti in corso di elaborazione (la presente relazione 

riportai risultati delle indagini e di sopralluoghi in sito), di seguito si allegano i dati relativi 

lo stato dell’arte sulla la conoscenza del carico idrologico derivante dal gruppo montuoso 

a ovest della Piana, costituito da Pizzo Castellaccio e fino al Cozzo Finocchio.  

 

Zona Portate al colmo di piena (m3/s) 

 Q50 Q100 Q300 

1- Area tra V.ne Cala e V.ne Sferracavallo 1.0 1.3 1.6 

2- V.ne Sferracavallo 3.1 3.9 4.9 
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3- Area tra V.ne Sferracavallo e V.ne Conza 0.6 0.8 1.0 

4- V.ne Conza 6.1 7.8 11.3 

5- Area tra V.ne Conza e V.ne Ferraloro I 0.9 1.1 1.4 

6- Area tra V.ne Conza e V.ne Ferraloro II 3.3 4.2 6.1 

7- V.ne Ferraloro 6.5 8.3 12.0 

8- Area tra V.ne Ferraloro e V.ne Guggino 0.8 1.0 1.4 

9- V.ne Guggino 10.2 13.0 18.8 

10- Area tra V.ne Guggino e V.ne Ferreri 0.6 0.7 0.9 

11- V.ne Ferreri 5.7 7.3 10.5 

12- V.ne Benfratelli 8.1 10.3 14.9 

13- Fino a Viale Lazio 7.0 8.9 12.9 

Tabella 1 Portate al colmo di piena per i bacini minori del versante occidentale del Bacino Nord 

Si rappresenta che alla data dell’elaborazione dei dati sopra riportati le località sopra 

menzionate erano, come evidenziato dalle ricognizioni prive di infrastrutture e 

insediamenti antropici, che ne hanno modificato, in alcuni casi in modo rilevante,  sia le 

risposte in termini idraulici, sia il livello del rischio delle aree sottomesse. 

Gli eventi legati al trasporto solido come le colate detritiche nel territorio palermitano 

hanno tempi di ritorno sufficientemente lunghi (almeno ventennale) e tali da passare 

inosservati anche perché verificatisi inizialmente in aree non antropizzate. A partire dal 

2007 la città di Palermo è stata caratterizzata per alcuni anni da eventi meteorici borderline  

che hanno messo in luce, rasentando la catastrofe, altre criticità legate ai valloni che 

sfociano nella piana di Ciaculli, quale il “Burrone dei Mille” che recapita le acque da  

Gibilrossa e il vallone del Porco da versante ovest di Monte Grifone. Inoltre lungo la 

dorsale sud parallela al fiume Oreto di Monte grifone, sbocca il Vallone Belmonte per poi 

proseguire in direzione ovest con le cime di Pizzo Bauso Rosso e Pizzo del Fico che si 

alternano ai  valloni di “Orecchiuta” e Valle Fico. 

I suddetti valloni in quegli anni hanno dimostrato che dagli stessi è possibile il rilascio 

di notevoli quantità di detriti (note anche come colate detritiche o debris flow), che 

possono mettere a repentaglio la vita e i beni. Per i suddetti impluvi sono state redatte 

alcune monografie dalle quali si evince che in tempi non troppo lontani erano stati anche 

realizzate delle opere idrauliche di regimazione dei deflussi (evidentemente il problema si 

era già presentato) di cui si era persa cognizione. 

Occorre premette che, da sempre, i maggiori insediamenti abitativi sono sorti lungo le aree 

fluviali, poiché l’uomo ha riconosciuto nell’acqua un importante mezzo di sostentamento e 

una grande risorsa da rispettare e da preservare. Inoltre, l’uomo, ha sempre avuto rispetto 

delle aree golenali dei corsi d’acqua. È risaputo che a partire dal dominio degli Arabi la 

citta di Palermo ha acquisito ina tecnologia e una conoscenza delle tecniche di trasporto e 

regolamentazione delle acque a partire dalle sorgenti poste ai piedi della chiostra 

montuosa. Appare quasi contraddittorio come allo sviluppo tecnologico, all’aumento delle 

conoscenze e al miglioramento delle scienze nel senso più ampio del termine , corrisponda 

una decadenza sulla conoscenza del territorio e del know-how che i nostri antenati avevano 
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sviluppato nella loro cultura millenaria. Infatti, le attività antropiche legate al vorticoso 

sviluppo della Città a partire dal secondo dopoguerra hanno frequentemente determinato la 

dismissione del reticolo superficiale che convogliava le acque zenitali nel fiume Oreto o 

più in generale verso il mare impedendone le naturali divagazioni, oppure realizzando 

manufatti edilizi in prossimità delle conoidi delle incisioni vallive. 

La problematiche relative ai debris-flow sono venute prepotentemente alla ribalta 

conseguentemente ad un periodo di intensa attività meteorica verificatesi in un periodo 

compreso tra il 2007 e il 2010. Pur potendosi, in alcuni casi, leggere chiaramente i segni di 

eventi precedenti non si è riscontrata letteratura in merito probabilmente per due ordini di 

motivi: il primo è certamente legato al fatto che trattasi di fenomeni non stazionari in Italia 

attenzionati solamente in tempi relativamente recenti, i cui tempi di ritorno si ritiene 

possano essere variabili tra 50 e 100 anni. Quindi sufficientemente lungo da perderne la 

percezione storica. 

1.7 DEBRIS-FLOW  

1.7.1 generalità 

I debris-flow, noti comunemente come “colate di fango” o “colate di detrito”, sono 

fenomeni geologici costituiti dal rapido flusso di una miscela composta da una fase solida 

di terreno e frammenti di roccia di varia pezzatura e da una fase liquida costituita 

dall’acqua. 

Durante questi eventi la saturazione (o la sovra-saturazione) della fase liquida, soprattutto 

in condizioni dinamiche, abbatte enormemente il coefficiente di attrito interno della 

miscela; nel contempo l’omogeneità della distribuzione granulometrica riduce la porosità e 

quindi incrementa il peso di volume della massa in movimento. In queste condizioni 

accade frequentemente che blocchi di grandi dimensioni vengano trasportati per lunghe 

distanze in una sorta di “galleggiamento dinamico”, e sovente i debris-flow presentano 

una “testa” costituita da elementi rocciosi sospinti dal fronte in avanzamento. 

I debris flow sono tra i più efficienti metodi di trasporto dei sedimenti. Si verificano lungo 

versanti o piccoli bacini molto acclivi in occasione di eventi meteorici intensi, giocando un 

ruolo importante nel trasporto dei sedimenti. La loro formazione è legata al 

contemporaneo verificarsi di tre condizioni: 

a) La presenza di materiale detritico in alveo;  

b) Sufficiente apporto d’acqua per la mobilitazione del sedimento; 

c) Adeguata pendenza del fondo alveo. 

Dalla documentazione raccolta in attività di campagna contestualmente agli eventi 

verificatisi nel corso degli anno 2007.- 2010 si è potuto accertare che la fenomenologia 

presenta nei diversi ambiti territoriali caratteristiche peculiari differenti in funzione del 

serbatoio di ricarica del materiale. In particolare nel più importante (ad oggi), degli eventi 

manifestatisi: il Vallone Belmonte, il materiale è stato fornito essenzialmente dall’erosione 

dei versanti depositatisi in alveo. 

Nella maggior parte degli altri casi trattasi di materiale originato da fenomeni erosivi 

concomitante con il verificarsi della colata detritica.  

Le loro elevata velocità e forza di impatto combinate con la difficile previsione temporale 

ne determinano l’alto grado di pericolosità. 
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 trasporto solido ordinario di fondo e in sospensione avviene nei settori di fondovalle 

caratterizzati da pendenze inferiori al 0.06 ÷ 0.08; in questo campo il fluido, 

costituito da acqua e particelle, può essere assimilato ad un fluido newtoniano e la 

descrizione del moto può essere espressa tramite formule matematiche relativamente 

semplici (meccanismo idrodinamico); 

 trasporto solido iperconcentrato, caratterizzato da correnti con contenuto solido 

rilevante, si verifica in un campo nel quale il fluido non può essere considerato 

newtoniano e la trattazione matematica diviene più complessa; è il campo dei debris 

flow, che vengono definiti: 

a) immaturi se la concentrazione di materiale solido è compresa tra il 2% e il 20% e se 

la pendenza assume valori fino a 0.20 ÷ 0.25.  

b) maturi o debris flow veri e propri, se la pendenza è superiore a 0.20 ÷ 0.25. 

I debris flow si differenziano sulla base delle dimensioni delle particelle solide coinvolte 

nel moto (stony debris flow o mud/earth flows) e possono avere differenti modalità 

d’innesco: 

a) movimenti in massa su versante (hill-slopes flows, debris avalanches, rockfalls, 

frane superficiali che evolvono in colata, grandi frane catastrofiche), 

b) movimentazione del materiale presente nelle incisioni vallive (valley confined 

debris flows, channellized debris flows, debris torrents). 

Per la valutazione della pericolosità in conoide e per la stima dell’intensità dei processi, 

ricondotta da parte di molti autori alle volumetrie di materiale coinvolto (magnitudo), sono 

disponibili molteplici approcci, che implicano differenti modalità di raccolta ed 

elaborazione delle informazioni disponibili (dati geologici, geomorfologici, idrologici, 

notizie storiche, ecc.). 

 

1.7.2 Modelli reologici utilizzati per rappresentare le colate detritiche 

La reologia di un fluido o di una miscela acqua-sedimento può essere analizzata dalle 

misure dello sforzo tangenziale a vari ordini di deformazione angolare, du/dy, dove du è la 

variazione infinitesima di velocità e dy è la distanza infinitesima lungo la normale alla 

direzione del moto.  

Il volume e la composizione della miscela sono i principali fattori che concorrono a 

determinare la pericolosità associata a tali fenomeni, dal momento che da questi dipende la 

mobilita e l’energia di impatto della colata. Con un fluido a bassa concentrazione di 

sedimento, l’equazione dello sforzo di deformazione è lineare con l’intercetta all’origine. 

Questa matrice acqua-sedimento viene chiamata fluido Newtoniano. 

1.7.3 Principii Generali e Nomenclatura  

Le caratteristiche reologiche della miscela acqua-sedimento, sono fortemente legate alla 

“concentrazione solida” dell’ammasso, tale grandezza viene individuata come rapporto tra 

il volume della parte solida e il volume totale del campione preso in esame. I parametri 

reologici sono utilissimi per arrivare a rappresentare la difficolta che uno strato di fluido 

ha nello scorrere su di un altro strato, attraverso la determinazione della viscosita, 

grandezza legata al concetto di forza e di velocita. Numericamente la viscosità è espressa 

dal Coefficiente di viscosita  , che è definito dalla seguente espressione: 
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Il Pa·sec è un’unità di misura usata nel sistema S.I. mentre un’altra unita di misura 

utilizzata per la viscosita e il Poise: 
 

 

Legato al concetto di viscosità troviamo quello di tensione (forza diviso superficie) 

individuato come: 

 
dove rappresenta la tensione e ha come unita di misura il Pascal. Tale unita di misura si 

ottiene facilmente: 

 
Secondo la legge di Newton, la tensione e data dal rapporto tra la variazione di velocita e 

il valore dell’ascissa moltiplicata per la viscosità 
 



Da queste equazioni si evince che la tensione aumenta con l’aumento della viscosità e si 

ricava, inoltre, una prima classificazione dei fluidi ottenuta come rappresentato dal grafico 

seguente: 
 

 
 
Figura 0.2- Grafico sulla viscosità dei fluidi 

 

I fluidi possono quindi essere classificati secondo tre ben distinte categorie: 

- fluidi dilatanti 

- fluidi newtoniani 

- fluidi pseudoplastici 

I fluidi dilatanti, sono quelli nei quali la tensione, cioè la forza da applicare per far 

muovere il fluido, aumenta con l’aumento della velocita. 
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Figura 0.3– Grafico dei fluidi dilatanti. 

 

I fluidi newtoniani sono invece quelli nei quali lo sforzo da applicare per muovere il fluido 

è costante. 

 
 
Figura 0.4- Grafico dei fluidi newtoniani. 

 

 
Figura 0.5- Grafico dei fluidi pseudoplastici. 

In campo scientifico sono stati portati avanti vari studi per ricavare i modelli fisici di base 

che descrivono i flussi e il comportamento della deposizione dei debris flow (Iverson 

1997, Iverson & Denlinger 2001, 2001a, 2001b, McDougall & Hungr 2004). 
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1.7.4 Stato dell’arte 

La gestione del rischio da debris flow ha acquisito negli ultimi anni una crescente 

importanza tanto che numerosi Enti e Governi locali se ne occupano con interesse. In 

generale, si può dire che le strategie di gestione del rischio possono essere definite 

solamente a valle di una dettagliata valutazione del rischio stesso, inteso come 

combinazione della pericolosità del fenomeno e della vulnerabilità degli elementi a 

rischio. La valutazione della pericolosità rappresenta un aspetto importante che trova le 

sue più dirette applicazioni nella pianificazione territoriale e nella definizione delle 

strategie di mitigazione del rischio. 

I principali fattori d’incertezza associati ad una rigorosa valutazione di pericolosità sono 

numerosi e possono essere così sintetizzati: 

 Distribuzione spaziale delle precipitazioni (fattore d’innesco); 

 Condizioni di innesco, su versante o lungo le aste torrentizie, e seguente mobilizzazione 

del materiale detritico; 

 disponibilità di detrito e ruolo dei meccanismi erosivi di incorporamento lungo il percorso 

di flusso; 

1.7.5 Analisi dei bacini di colata 

L’analisi di pericolosità è il processo di identificazione e caratterizzazione delle potenziali 

frane associato alla valutazione della corrispondente probabilità di accadimento. 

In particolare, l’analisi di pericolosità implica necessariamente lo studio del bacino nei 

suoi aspetti geologici e morfologici oltre che l’analisi dei fattori climatici che agiscono da 

innesco. La possibilità di poter relazionare l’attività di un determinato bacino a parametri 

facilmente misurabili che lo descrivano ha sempre esercitato un grande fascino a causa 

della semplicità del metodo oltre che della reale possibilità di migliorare le analisi di 

pericolosità. 

1.7.5.1 fase conoscitiva – raccolta del materiale storico esistente 

Nello sviluppo della ricerca storica la metodologia prevede che siano svolti specifici studi 

volti ad acquisire il patrimonio conoscitivo sui processi di instabilità pregressi, mediante 

accurate ricerche da compiere presso gli archivi locali, ove possibile integrate da 

testimonianze dirette (almeno per gli eventi più significativi). 

La raccolta e l'analisi delle notizie storiche inerenti i dissesti hanno lo scopo di consentire 

per l'area in esame il raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 

  la ricostruzione cronologica degli eventi e degli effetti da essi prodotti; 

  la descrizione delle principali tipologie di dissesto; 

  la localizzazione delle zone particolarmente colpite; 

 la ricostruzione delle modificazioni morfologiche e fisiografiche subite dai conoidi. 

L'esame storico deve abbracciare un arco di tempo sufficientemente ampio e 

relativo, per lo meno, all'ultimo secolo, senza tralasciare notizie precedenti, quando 

di rilevante importanza. 

1.7.5.2 fase conoscitiva – rilievo geologico e geomorfologico di dettaglio 

A partire dalle informazioni ricavate dalla carta tecnica regionale in scala 1:5.000 e 

1:2.000, dalle orto immagini e dalla carta geologica allegata ai piani regolatori comunale 

lo studio prevede lo sviluppo di successive indagini geologiche e geomorfologiche di 

dettaglio per consentire, attraverso un accurato lavoro in campo, di accertare: 

 il potenziale detritico rimobilizzabile nel bacino (individuazione delle coperture 

quaternarie non solo di origine gravitativa e stima dello spessore), con la 

valutazione della capacità del sedimento di essere convogliato verso zone di 

accumulo analizzando anche il grado di connessione con il reticolo idrografico; 
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 la disponibilità in alveo di materiali detritici ed alluvionali asportabili (con 

valutazione dello spessore medio, del diametro medio e massimo degli elementi), 

con attenzione al tratto di canale terminale a monte dell’apice oltre che alla 

valutazione del grado di incisione del canale principale; 

 la propensione al dissesto dei versanti, fattori questi ultimi che comportano dirette 

implicazioni sui processi che avvengono negli alvei, presenza di paleofrane, frane 

profonde, presenza di forme di erosione e/o accumulo legate ad antichi fenomeni 

di trasporto in massa, (es.: cordoni, paleoalvei, ecc.); 

 le caratteristiche geo-litologiche del bacino prestando particolare attenzione a 

quelle aree dove gli elementi tettonici (faglie, zone milonitiche, fratture,…), 

contribuiscono a rendere le rocce in grado di produrre sedimento; 

 le principali caratteristiche idrogeologiche (presenza di sorgenti, ecc.). 

 

1.7.5.3 fase conoscitiva – rilievo pedologico e uso del suolo 

Il rilievo pedologico è finalizzato alla caratterizzazione dei suoli in termini di permeabilità 

ed erodibilità, con particolare riferimento all’inquadramento vegetazionale e alla 

definizione della destinazione di uso del suolo sul bacino e sul conoide. Il rilievo 

evidenzia inoltre eventuali cambiamenti nell’uso del suolo, causati ad esempio da incendi, 

sistemazioni agrarie, ecc. La carta di uso del suolo è redatta a partire dall’analisi delle 

ortoimmagini disponibili, avendo cura di verificare in campo la corrispondenza con quanto 

rilevato e quanto realmente attualmente presente. 

Sotto l’aspetto idrologico la permeabilità del suolo riveste un ruolo primario e va 

analizzata con grande attenzione. La realizzazione di una carta della permeabilità dei suoli 

richiede normalmente una mole di rilievi in campo che non è quasi mai compatibile con le 

risorse disponibili e con le dimensioni del territorio di studio. La soluzione più ragionevole 

pare essere quella di derivare tale carta, in modo semplificato, da una riclassificazione 

della carta geolitologica nei quattro gruppi idrologici di riferimento nella metodologia del 

Curve Number (CN) del Soil Conservation Service: 

A. permeabilità alta, bassa capacità di deflusso, suoli con elevata infiltrabilità anche se 

completamente saturi, sabbie o ghiaie profonde ben drenate, notevole conducibilità idrica; 

B. permeabilità medio-alta, suoli con moderata infiltrabilità se saturi, discretamente drenati e 

profondi, tessitura medio-grossolana, conducibilità idrica media; 

C. permeabilità medio-bassa, suoli con bassa infiltrabilità se saturi, uno strato impedisce la 

percolazione verticale, suoli con tessitura medio-fine e bassa infiltrabilità, conducibilità 

idrica bassa; 

D. permeabilità bassa, capacità di deflusso elevata, suoli con infiltrabilità ridottissima in 

condizioni di saturazione, suoli ricchi di argilla rigonfianti, suoli con strato argilloso 

superficiale, suoli poco profondi su substrato impermeabile, conducibilità idrica 

estremamente bassa. 

Nella sottostante tabella vengono riportate le relazioni intercorrenti tra le classi di permeabilità 

individuate e la litologia. (Cazorzi et al., 2005)  
 
Classi di permeabilità Litologia 

GRUPPO A 

Tufi incoerenti, pozzolane, ceneri, scorie, lapilli (si presentano in strati e banchi, dune, depositi sabbiosi di 
origine eolica a ridosso di spiagge); 

Rocce calcaree (calcari dolomitici, calcari marnosi, travertini, calcareniti, brecce calcaree, calcari 

organogeni) fossilifere, organogene, molto fratturate, gessi salgemma; 

Limi, sabbie, ghiaie, ciottoli, (formano depositi alluvionali di origine fluviale o lacustre, tali materiali 

formano le pianure alluvionali, i coni di deiezione, i terrazzi fluviali); 

Falde e coni di detrito, macerati, composti da cumuli di frammenti rocciosi, di solito angolosi, talora più o 
meno cementati (brecce di pendio), si trovano ai piedi dei versanti montuosi ripidi e presentano tracce più o 

meno evidenti di stratificazione; 
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GRUPPO B 

Morene ed in generale depositi glaciali; 

Coltri eluviali e colluviali - costituite prevalentemente da sabbie e limi con minori quantità di ghiaie, 

variamente mescolati fra loro; 

Conglomerati, brecce, sabbioni e sabbie cementate (ciottoli, ghiaie, sabbie e limo a vari gradi di 
cementazione); 

Rocce tipo molto fratturate; 

GRUPPO C 

Rocce sedimentarie compatte - dolomie, marne, arenarie, tufi cementati, pomici, alternanza di argille e 
arenarie, di argille e calcari; 

Rocce dolomitiche compatte; 

Rocce calcaree compatte; 

Rocce tipo fratturate; 

GRUPPO D 

Rocce eruttive (o magmatiche) intrusive - graniti, sieniti dioriti, gabbri 

Rocce eruttive (o magmatiche) effusive - porfidi trachiti, lipariti, fonoliti, porfiriti, andesiti, basalti, tefriti, 

leucititi; 

Rocce argillose - argilloscisti, argille varie, depositi argillosi di origine lacustre, banchi argillosi di origine 

fluviale intercalati spesso nei sedimenti alluvionali, depositi eluviali (ferretto, terra rossa) e colluviali 

argillosi 

che possono coprire sottostanti rocce permeabili rendendo così impermabile il terreno; 

Rocce metamorfiche - gneiss, micascisti, quarziti, filladi, scisti anfibolici, talcoscisti, e scisti di natura 

silicea; 

 

La velocità di una debris flow è stata misurata da ricercatori giapponesi e può variare da 

10 ÷ 15 m/s nei tratti di monte, ai 2 ÷ 7 m/s nella zona di scorrimento uniforme, fino a 1 ÷ 

3 m nella zona 

prossima a quella di deposizione. I vari autori sulla base dei dati raccolti propongono 

diverse modalità di calcolo della velocità. 
In particolare se ne segnalano due: 

 

COUSSOT P. (1997)  

La velocità media di una lava torrentizia a grossi blocchi che scorre in regime 

permanente in un canale a fondo piatto molto largo è data dalla seguente formula 

ottenuta a partire dalle equazioni di movimento:  
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RICKENMANN D. (1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base delle cartografie disponibili e attraverso l’utilizzo di applicazioni GIS la 

metodologia prevede l’individuazione e il calcolo di tutti quei parametri che caratterizzano 

il bacino di alimentazione, il conoide ed il reticolo idrografico da distinguere in asta 

principale, aste tributarie e collettore principale in conoide. Ulteriori dati necessari per 

l’indagine prevedono la redazione del profilo longitudinale dell’asta principale, della 

curva ipsografica e della carta dell’acclività del bacino e del conoide. 
 

RICKENMANN D. (1998) Ecoulement des laves torrentielles: 

méthodes de prédiction 

 

Sulla base dell’osservazione di fenomeni di lava torrentizia verificatisi nelle Alpi Svizzere 

nel 1987 viene proposta una classificazione semi-quantitativa della pericolosità, intesa 

coma capacità di generare lave torrentizie, basata sull’inclinazione dell’alveo e/o dei 

versanti nella zona di innesco e della quantità di materiale potenzialmente mobilizzabile, 

calcolata dal punto d’innesco fino alla zona di deposito. Tali parametri costituiscono i 

criteri più importanti per stabilire il pericolo potenziale che un torrente è in grado di 

rappresentare. 
 

PENDENZA (J) 

ALVEO/VERSANTE 

ZONA INNESCO 

CARATTERISTICHE CANALE 

E 

POTENZIALE DETRITICO (F) 

CLASSE 

DI 

RISCHIO 

J>25% 

Canale costituito da materiali mobilizzabili, 

potenziale elevato di rottura (F>10.000 m3). 

Canale prevalentemente costituito da 

materiali non coesivi, potenziale elevato di 

rottura di versante. 

Letto prevalentemente in roccia. 

 

A1 

 

 

A2 

B 

15%<J<25% 

Letto composto da rocce scistose o 

flyscioidi, rottura potenziale di versante 

(F>10.000 m3). 

Altri tipi di rocce, letto con possibilità di 

rottura. 

Letto senza possibilità di rottura. 

Letto prevalentemente in roccia. 

 

A1 

A2 

B 

 

C 

J<15% Non pertinente. C 
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A1  Elevata pericolosità 

A2  Pericolosità 
B  C Debole pericolosità 
C  Bassa pericolosità 

 

Per quanto riguarda la pendenza dei versanti, si intende il valore medio rappresentativo di 

un settore responsabile della genesi della lava torrentizia. In caso di precipitazioni estreme 

le diverse condizioni determinano differenti entità di pericolosità. 
 

1.7.5.3.1 Stima della pericolosità sul conoide 

Nei casi in cui esistano tracce di lave antiche sul conoide e/o dati storici, il limite delle 

zone esposte a pericolo deve essere basato in primo luogo su tali informazioni; in tutti i 

casi la superficie delle zone minacciate è funzione del volume atteso. 

Per la valutazione delle tracce sul conoide sono importanti i seguenti fattori: 
 

Vecchi depositi: un mucchio di pietre o blocchi di diametro compreso tra 0.5 

e 1 m permette di individuare un deposito di lava torrentizia, specialmente 

quando si ritrovano fuori dal canale; barre laterali o frontali indicano la 

medesima attività. 

Canali di scorrimento inattivo o resti di vecchi torrenti testimoniano 

generalmente un’attività anteriore di trasporto solido (che può essere però 

dovuto anche a semplici piene torrentizie). 

Copertura vegetale: se si rinvengono settori del conoide aventi, in maniera 

marcatamente differenziata, vecchi alberi sul cono possono essere correlati 

ad avvenimenti passati. 

Affioramento di vecchi depositi: lo spessore dei depositi fornisce 

un’indicazione sull’importanza degli avvenimenti. 

 

Sebbene si possano trarre delle conclusioni sulla base dell’osservazione di antichi 

fenomeni di lava torrentizia, è necessario prestare attenzione in caso di correzioni di 

percorso dell’alveo o di nuove edificazioni. Se non esistono tracce o documenti, si 

dovranno stimare le zone esposte a pericolo sulla base del volume atteso accanto ad ipotesi 

sulla geometria del deposito. 
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1.8 Gli eventi conosciuti della zona sud di Palermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per come in altre occasioni evidenziato nella trattazione di problematiche relative al 

dissesto idrogeologico occorre premettere che tali fenomeni erosivi rappresentano un 

naturale processo di evoluzione dei versanti e della rete idrografica. Tuttavia, a causa della 

particolare intensità delle piogge dello scorso settembre, peraltro concentrate in un breve 

periodo di tempo, e, soprattutto, a causa delle pesanti interferenze antropiche sui luoghi, il 

fenomeno si è manifestato con la gravità e le caratteristiche, in termini di rapidità di 

evoluzione, di colate di fango e detriti nei bacini del Burrone dei Mille e del vallone del 

Porco, ed evidenziatosi in modo parossistico all’interno del Vallone Belmonte. In altre 

parole, la pericolosità tali fenomeni alluvionali che hanno esposto al rischio la popolazione 

e le infrastrutture presenti è da ricercarsi nell’azione congiunta di carenze strutturali e 

manutentive in merito alla sistemazione dei corsi d’acqua che attraversano l’abitato, alla 

crescente antropizzazione del territorio che ha modificato le caratteristiche di deflusso 

delle acque. 

1.8.1 Vallone del Porco 

A seguito degli eventi temporali manifestatisi nei giorni 24-25 settembre 2009 in località 

Croce Verde Giardini, borgata posta nella parte terminale della via Ciaculli Croce Verde si 

sono verificati notevoli danni e disagi  per la presenza lungo le corsie laterali della 

Figura 0.6 Valloni interessati dall’evento del 24- 25 settembre 2009 
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circonvallazione e autostradale, nei punti in cui queste vie formano una depressione, di un 

notevole tirante idrico per le acque provenienti da monte. 

 

 

 

Le alluvioni depositatesi lungo la via Ciaculli Croce Verde avevano provocato la 

ostruzione della rete fognaria. Il suddetto materiale che proviene dalle intersezioni poste 

lato monte andavano facendosi sempre più copiose a mano, a mano che si avanzava in 

direzione dello sbocco Burrone dei Mille. incisione che convoglia le acque zenitali che si 

inerpica su per Gibilrossa. 

Circa a metà strada circa della Borgata di Croce Verde, in asse con una intersezione che si 

ricongiunge con la via Conte Federico, verso monte è presente una importante incisione 

denominata Valle del Porco. Tra gli insediamenti posti a monte della via principale 

attraverso una traversina che si diparte dalla stessa è presente un insediamento di recente 

costruzione che era stato invaso da una massa d’acqua proveniente dal suddetto impluvio 

rompendo gli argini a causa dell’ostruzione formatasi dal deposito dei materiali più 

grossolani e abbattendo il muro di recinzione in muratura del residence. Il passaggio era 

segnato cospicui depositi di alluvioni perlopiù limosi e senza materiali grossolani che 

avevano attraversato gli appartamenti di piano terra del residence, in parte sottomessi 

rispetto alla quota del piano di campagna. Lasciando traccia del loro passaggio quasi 

all’altezza dell’interruttore di accensione delle luci di casa. 

 

 

 

 

Figura 0.7 Vallone del Porco su Monte Grifone  versante Ciaculli  
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Di seguito si riportano alcune immagini degli effetti prodotti dall’evento. 

L’evento fortunatamente non è stato particolarmente distruttivo in quanto il materiale più 

grossolano aveva avuto modo di depositarsi.  

Dalla ricognizione si è potuto riscontrare che l’ostruzione si estende per una profondità di 

circa 100 metri per una larghezza variabile che va da 3,5 a 10 metri ed uno spessore medio 

stimato di circa 60cm pertanto da semplici calcoli il materiale da rimuovere, costituito 

essenzialmente, in superficie da breccia delle dimensioni variabili compreso fra i 3 e i 10 

cm, pertanto da semplici calcoli si stima che il materiale rimosso sia stato almeno 500 

metri cubi.  

Nella fase di ricostruzione dell’evento si è potuto accertare che sia il “Burrone dei Mille” 

che il “vallone del Porco” avevano sicuramente in recapito finale delle acque realizzato a 

seguito della regimazione e razionalizzazione del flusso idraulico proveniente dai suddetti 

valloni, le acque venivano convogliate all’interno del canale “Vetrano”. Canale che 

attualmente è in recapito finale delle acque provenienti dalla sorgente Favara e dello 

scarico di piena del consorzio irriguo della diga Rosamarina. 

LOCALITÀ CROCEVERDE GIARDINI 

ostruzione 
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1.8.2 Vallone Belmonte  

Ben più violento è stato l’evento cha ha visto interessata l’area del Vallone Belmonte, 

oltre che per il materiale movimentato, per il coinvolgimento degli insediamenti urbani 

presenti allo sbocco a valle dell’asta torrentizia coniugata alla formazione orografica del 

Vallone Belmonte. 

L’area in esame è costituita dal tratto pedemontano posto a monte della Via Falsomiele in 

prosecuzione della Via S. Maria di Gesù e dal vallone Belmonte fino alla Portella di 

Palermo. Il vallone è percorso da una vecchia mulattiera, denominata Scala dei Muli, che 

si diparte dalla prosecuzione della Via S. Maria di Gesù fino a raggiungere l’abitato di 

Belmonte Mezzagno. 

La pista oggi risulta 

ampliata ed è 

certamente acquisita 

dall’Azienda del 

Demanio Foreste della 

Regione che ha curato 

il rimboschimento 

dell’area. 

Il citato Vallone è 

localizzato in 

cartografia nella 

tavoletta 1:25.000 

IGM del foglio 249 

quadrante II 

Orientamento S.E. 

Misilmeri; ed è 

facilmente 

rintracciabile in basso a destra in prossimità dell’incrocio tra il meridiano 25 ed il parallelo 

15 (rif. IGM). Pur essendo territorialmente competente il comune di Belmonte Mezzagno. 

Il bacino imbrifero tributario del vallone Belmonte, ha un’estensione di circa 1,04 Km² 

con forma allargata nella zona a monte. L’altitudine media del bacino è pari a circa 300 m 

s.l.m. La morfologia dell’area è caratterizzata, in generale, da pendenze medio elevate ad 

elevate 

Il bacino è inoltre caratterizzato da pendici boscate, mentre le quote più elevate presentano 

macchie diffuse di vegetazione arborea. 

Il corso d’acqua principale, che ha una lunghezza complessiva di 2,09 Km, a quota 465 si 

biforca in due rami secondari che s’inerpicano lasciando una traccia visibile fino a quota 

di m 570 s.l.m. Il Vallone è attraversato da una vecchia mulattiera che raccordava il paese 

di Belmonte Mezzagno con la città di Palermo  

Già nel corso del primo sopralluogo sul sito nel 2005, testimonianze della gente del luogo 

affermano che, diversi anni prima, a causa di eventi meteorici particolarmente intensi, la 

strada di collefgamento tra la via Falsomiele e la mulattiera che si inerpica su per il 

Vallone: la Via Salta Mezzagno per l’appunto ha cominciato ad alluvionarsi, evidenziando 

così, il fatto che, le acque non confluiscono più all’interno del suo alveo naturale per 

l’evidente ragione che è stata eliminata la parte iniziale del raccordo Vallone – canale di 

valle, facendo così defluire l’acqua sulla citata Via Salita Mezzagno. In effetti dal 
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sopralluogo è stato rilevato un terrapieno realizzato probabilmente con i detriti del cono di 

deiezione era sovrapposto al compluvio e sopra lo stesso è presente una grossa costruzione 

ben conosciuta con il nome “Oasi delle speranza”. Dal sopralluogo effettuato sul ramo di 

valle (vedi monografie redatte per l’occasione) in alcuni tratti l’alveo era scomparso, in 

altri era strato inglobato a delle costrizioni. 

1.8.2.1 L’evento 

Il primo evento di rilievo 

è stato segnalato a causa 

delle condizioni meteo 

avverse avvenute tra il 

pomeriggio e la notte del 

24 settembre del 2009. 

L’evento pur 

interessando 

marginalmente il 

territorio comunale 

hanno causato non pochi 

problemi nell’area 

pedemontana di Monte 

Grifone: in particolare 

Scala Masiello e Valle di 

Belmonte per la zona di 

Falsomiele; il Vallone 

del Porco e la Discesa 

Dei Mille per la zona di 

Ciaculli Croce Verde, Il 

centro della meteora si è 

invece attestato al di la 

di Monte grifone 

interessando in maniera 

particolare i paesi di 

Belmonte Mezzagno, 

Misilmeri e Villabate. 

Tanto è bastato 

comunque a mettere in allarme i cittadini della borgata e richiedere un intervento 

dell’Ufficio di Protezione Civile. In quella occasione era stato specificamente segnalata la 

criticità in cui versava il Vallone. Ciononostante un altro evento verificatosi il 22 

settembre del 2009 si è verificato l’evento paventato, le cui foto sopra riportate 

evidenziano come il materiale detritico si sia depositato lungo la via raggiungendo 

l’altezza della recinzione nel punto in cui è stata rinvenuta l’auto trascinata dalla massa 

detritica in movimento. Nella foto più in basso quasi all’incrocio con la via Falsomiele, il 

materiale raggiunge lo spessore di circa i metro. I limi a loro volta hanno raggiunto la 

circonvallazione posta molto più a valle. Nella pagina successiva è riportata 
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documentazione fotografica di momenti salienti dell’evento in corrispondenza dello 

sbocco a valle dell’alveo del Vallone Belmonte.  

 

La documentazione fotografica (foto 1 e 2) prodotta dal Servizio di Protezione Civile del Comune di 

Palermo riporta le condizioni del vallone all’altezza del cancello dell’Oasi della Speranza in data nov. 

2008.  

  

  

 

La documentazione fotografica (foto 3-4-5-6) è stata tratta dalla relazione di accompagnamento del 

documento di previsione di aggiornamento prodotta del Dipartimento regionale dell’ambiente Servizio 4 

"assetto del territorio e difesa del suolo”. Dalla relazione si evince che le foto sono state scattate nel corso 

del sopralluogo del 24/09/2009, pertanto non possono che evidenziare gli effetti dell’evento del 21 

settembre. 
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Si riporta breve documentazione fotografica dell’evento 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 - 33 - 

È possibile notare come l’erosione della sede stradale abbia fornito buona parte del 

materiale fine che a fondo alveo ha consentito di mobilitare una buona massa di materiale 

roccioso di varia pezzatura. 

1.8.3 Vallone orecchiuta 

il Vallone “Orecchiuta” trova il proprio recapito finale su Via Villagrazia poco a valle 

dell’innesto della via Altofonte su quest’ultima è circoscritto da M. Starrabba, P.zzo 

Orecchiuta, Bausu (balzo) Rosso, C.zzo Orecchiuta e M. Greco.  

Dai sopraluoghi effettuati sono presenti evidenti segni del fatto che detto bacino abbia un 

suo recapito sul Fiume Oreto. E che comunque gli scoli presenti nell’area che parrebbero 

proseguire senza soluzione di continuità, generosamente dimensionati, consentono un 

agevole recapito al fiume Oreto  

Le acque provenienti dal vallone posto in destra idraulica, vengono intercettare da un 

canale di scolo che corre lungo il bordo della strada denominata Via Orecchiuta che i 

inerpica per il vallone. 

In prossimità dell’innesto con la Via Villagrazia il canale è stato ricoperto con delle lastre 

in calcestruzzo. In alcuni tratti detto canale di scolo è totalmente interrato, venendo meno 

così alla sua funzione e disperdendo le acque direttamente sulla sede stradale. 

Com’è possibile osservare attraverso la lettura delle cartografie storiche dell’area a partire 

dal 1980 vi è stata  notevole antropizzazione sia della via Villagrazia che delle sue 

intersezioni.  

Proprio sulla via Orecchiuta si sono avuti i maggiori rimaneggiamenti idraulici della zona: 

infatti la porzione di territorio compreso tra la Via Orecchiuta a partire dalla via 

Villagrazia e la strada di accesso all’ex mulino Paratore che si diparte dalla via Orecchiuta 

nelle immediate vicinanze 

del suo innesto alla via 

Villagrazia e si richiude 

ad anello più a monte, 

risulta pressoché 

totalmente edificato. 

La delicatezza e criticità 

dell’area consiste nel fatto 

che la porzione di terreno 

circoscritta dalle citate 

strade, coincide con il 

compluvio della parte 

terminale del Vallone 

dell’Orecchiuta. Che, 

oltre ad essere stato 

fortemente antropizzato, è 

possibile leggervi anche 

delle alterazioni 

dell’andamento 

altimetrico della zona. 

Trattandosi di un corso 
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VALLONE FERRALORO   0,95 km2 

VALLONE GUGGINO   2,42 km2 

d’acqua effimero, a regime torrenziale, normalmente l’impluvio è un’incisione asciutta, 

ma in caso di piogge intense, come è ben noto, la portata può ingrossare fino a portate di 

parecchi metri cubi al secondo e procurare danni notevoli per come successo per i valloni 

precedentemente trattati. 

 

1.8.4 Altre aree a rischio  

Nell’area sottesa il gruppo montuoso costituito a partire da Sferracavallo da Pizzo 

D’Amante, Pizzo Manolfo, Cozzo Finocchio, Cozzo di Paola, Cozzo S. Rocco  e infine 

Cozzo S. Croce in prossimità dell’Ospedale Cervello, circoscritta dal raccordo 

autostradale Via Belgio – Tommaso Natale. I suddetti rilevati sono separati da alcuni 

valloni che si susseguono a ritmo serrato, di cui i più importanti riportati nella 

aerofotogrammetria sopra riportata, che sfociano sui depositi alluvionali le cui conoidi 

oggi non hanno soluzioni di continuità tra loro. Formano così un piano inclinato che 

fisicamente si diparte dal bordo di monte dell’arteria stradale fino allo sbocco a valle dei 

compluvi. 

Come è possibile notare l’area è stata intensamente antropizzata. Al momento non si è a 

conoscenza di dati scientifici che possano consentire una valutazione obiettava. L’area è 

stata individuata come “area a pericolosità idraulica “P3” dal PAI 040-E15 - 040-E16 - 

040-E17  che sono rispettivamente: 

 Area a monte della bretella di collegamento all’Autostrada Palermo-Mazara del 

Vallo in corrispondenza dei Valloni Ferraloro, e falde comprese tra il V.ne 

Ferraloro ed il V.ne Guggino;  

 Area a monte della bretella di collegamento all’Autostrada Palermo-Mazara del 

Vallo in corrispondenza dei Valloni Guggino e Ferreri, e falde comprese tra i due 

Valloni  

VALLONE BENFRATELLI 1   0,65 km
2
 

VALLONE BENFRATELLI 2   0,98 km2 
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 Area a valle della bretella di collegamento all’Autostrada Palermo-Mazara del 

Vallo, in prossimità di Via Ugo La Malfa.  

I dati riportati nel PAI riguardano eventi censiti in tempi relativamente recenti. Fonti 

ricavate da interviste sui luoghi confermano invece il fatto che in un periodo coevo alla 

realizzazione della bretella autostradale si sono verificate alcune alluvioni che hanno visto 

coinvolte le costruzioni realizzate nei pressi dello svincolo di via Lazio e soprattutto le 

costruzioni poste a valle del Vallone Ferraloro il cui accesso avviene dalla via Costantino, 

ovviamente nel tratto di monte della stessa. 

 

 

Gli ultimi eventi che hanno interessato l’area, censiti dall’Ufficio di protezione Civile, 

riguardano in modo significativo problemi di allagamenti. E di seguito si riportano alcuni 

documenti fotografici tratti da monografie sulle aree interessate. Appare evidente che ciò 

non deve trarre in inganno, infatti, è abbastanza evidente che l’andamento delle piogge è 

ciclico e pertanto da alcuni anni non si sono avuti eventi estremi come per il periodi 

compreso tra il 2007 e il 2010. Inoltre come si è avuto modo di sottolineare le colate 

detritiche hanno tempi lunghi di latenza, pertanto possono anche passare venti anni al 

verificarsi del prossimo evento. Periodo sufficientemente lungo da far perdere la 

cognizione del rischio e la memoria storica dell’evento. 

In riferimento agli inconvenienti sopra rilevati ed in particolare per quelli posti 

direttamente sotto l’influenza dei Valloni Guggino e Ferraloro appare opportuno in questa 

sede per le implicazioni e refluenze riscontrate fornire un maggiore dettaglio. 

 

 

 

Come è possibile notare, nelle foto sopra riportate scattate rispettivamente il 22 febbraio e 

l’8 marzo del 2012 in occasione di eventi piovosi non particolarmente gravosi, la strada è 

divenuta la via preferenziale per il rapido convogliamento a valle di un bacino di raccolta 

di circa 1,44 km2. 

foto 1  acqua proveniente da monte che si riversa sulla via 

Falsone. 
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foto 2 immagini della fiumara che si riversa lungo la circonvallazione  proveniente dalla Via Falsone 

Tale stato di cose non appartiene all’ordine naturale delle cose, ma è il risultato di una 

incontrollata antro-pizzazione dell’area, ove l’interesse privato ed egoistico ha avuto la 

meglio sul prevalente bene collettivo. 

Infatti è sufficiente osservare come ben evidenziato nella foto a lato, quanto accade sulla 

Via Falsone circa 100 metri a monte della circonvallazione, per cominciare ad avere 

un’idea delle dimensioni e complessità del problema. nelle foto alla pagina successiva 

l’effetto dell’acqua proveniente dalla via Falsone produce lungo la corsia laterale della 

circonvallazione. 

 

Il terzo e ultimo massiccio roccioso che desta delle preoccupazioni per la possibile 

formazione di debris flow è noto come Pizzo Sella, anche se questi è uno dei rilievi che 

costituiscono il massiccio. Infatti partendo da Sferracavallo l’ammasso roccioso è 

costituito da Pizzo Impiso, Pizzo Vuletta, Pizzo Vuturo, Pizzo della Sella e Piano dello 

Stinco. Pizzo Sella è circoscritto da due valloni: il Vallone Pizzo della Sella e il vallone di 

Bauso Rosso. 

Nel pomeriggio del 14 del mese di ottobre 2011 sul Vallone Pizzo Sella si è verificato un 

evento particolarmente gravoso  preceduto da un violento temporale avvenuto qualche 

giorno prima (10 ottobre), che ha generato una massa detritica, certamente non 

paragonabile al Vallone Belmonte, ma comunque di entità tale da seppellire letteralmente 

una villetta di Via Grotte Partanna n° 32, provocando ingenti danni e mettendo a 

repentaglio la vita delle persone presenti nell’abitazione. L’accesso alla abitazione è stato 

ripristinato a seguito di intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto con pala 

meccanica per  ripristinare l’accesso all’abitazione. 

I limi prodotto dai valloni ha determinato parecchi problemi lungo le strade della borgata 

di Partanna Mondello ostruendo l’impianto fognario. Da interviste a persone del luogo 

appare assai verosimile che nei primi anni ’80 un evento simile di fosse già verificato 

senza conseguenza alcuna per le ovvie ragioni che l’area non era ancora stata edificata.  
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1.8.4.1 MISURE DI PREVENZIONE NON STRUTTURALI  

Va preliminarmente osservato che fin tanto che, le campagne dell’interland cittadino —

conosciuta anche come Conca D’Oro— sono state nella loro utilizzazione per fini agricoli 

una fonte di reddito, e quindi risorsa da salvaguardare, il livello di specializzazione degli 

operatori ha garantito un corretto equilibrio tra le esigenze di sfruttamento della risorsa e 

gli spazi necessari alla salvaguardia del sistema ecologico. 

Il depauperamento della risorsa, o l’onda lunga della speculazione edilizia ha, di fatto, 

lasciato gli spazi occupati dai conduttori dei terreni, ad una nuova generazione di 

utilizzatori che per alcune parti ne hanno sfruttato più la potenzialità edificatoria che 

agricola, per altre le hanno lasciate in stato di semi-abbandono. Questo ricambio negli 

operatori che si sono avvicendati nella conduzione dei fondi, è coinciso con una perdita di 

identità dei luoghi che come contropartita ha prodotto un decadimento di quella attività 

manutentiva minuta che consisteva, ad esempio, nella costante pulizia dell’alveo per 

tenerlo scevro dalle erbacce e interrimento. Appare evidente che è necessario adottare 

quegli strumenti che possano innescare un processo virtuoso di recupero delle aree. 

Processi e strumento che non essendo di natura strutturale divengono attività di protezione 

civile. 

In particolare il PAI (estratto) prevede per il genere di rischio trattato l’attivazione delle 

seguenti misure non strutturali da seguire per l’attività di prevenzione. 

 

Funzione Misure Azioni Tipologia 

prevenzione 

Limitazione 

all’uso  

regolamentazione 

Regolamentazione attività di 
trasformazione e d’uso del territorio. 

Misure per evitare la localizzazione di 
nuovi o ulteriori elementi vulnerabili in 

aree soggette a inondazioni. 

Non 

strutturale 

Riduzione della 
vulnerabilità  

Politiche di pianificazione dell'uso del 
suolo o regolamentazione.  

Attività di 
sorveglianza 

Ricognizione periodica. 

Manutenzione del territorio. 

Programmi di 
conoscenza 

Miglioramento dei modelli di valutazione 
della pericolosità e del rischio. 

Estensione degli studi a tutte le aree 
d’attenzione. 

Norme tecniche 

Indirizzi e prescrizioni per la 
progettazione d’interventi interferenti 

con le aree d‘esondazione e delle 
colluvioni di valle. 

Indirizzi e prescrizioni per la 
progettazione d’interventi di opere di 

difesa e di mitigazione del rischio. 

Indirizzi e prescrizioni per gli interventi di 
manutenzione e gestione dei sedimenti. 
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1.8.5 Rischio sismico 

L’elaborazione di uno scenario sismico risulta assai complesso per una serie di fattori 

di difficile definizione da tenere in considerazione. Tra questi, vi è preliminarmente la 

difficoltà a definire la magnitudo di un terremoto di riferimento che interessa il territorio 

cittadino; successivamente vi è la scarsa conoscenza del territorio sia per ciò che attiene 

gli aspetti geologici che consentono una più affidabile previsione delle risposte del terreno 

alle sollecitazioni sismiche, sia per ciò che attiene la qualità dell’edificato e degli altri 

manufatti che consentirebbero di prevederne il comportamento in caso di sisma; infine vi è 

la difficoltà di definire un modello di calcolo attendibile per correlare statisticamente il 

comportamento dei manufatti ad un certo numero di decessi, feriti, senza tetto, che 

costituiscono gli elementi fondamentali sui quali deve essere costruito un adeguato 

modello d’intervento. 

Per definire il terremoto di riferimento si è effettuato uno studio storico volto a 

individuare il sisma di massima magnitudo verificatosi nel territorio cittadino, avvalendosi 

di cataloghi prodotti da varie agenzie di ricerca ed in particolare del Catalogo Parametrico 

dei Terremoti Italiani del Gruppo di Lavoro CPTI – ING (Istituto Nazionale Geofisica), 

GNDT (Gruppo Nazionale Difesa Terremoti), SGA (Società Storia Geofisica Ambiente), 

SSN (Servizio Sismico Nazionale).  

Da tale indagine, svolta anche con il supporto di tecnici del SSN, si è individuato il 

terremoto di riferimento di cui si riportano a pagina seguente i parametri indicati nel 

catalogo: 

N  Tr Anno Me Gi Ho Mi Se     AE           Rt     Np  Imx  Io TI      Lat       Lon    TL Me  De Mm   

484  DI 1726 09  01 21 55       Palermo   CFTI    8    85   80 M   38.120  13.350 A  559 39   540  

 

Dm Tm    Ma  Da  Ncft  Nnt 

 28   M    546  22  296  1903 

Per una più agevole lettura dei dati, si riporta di seguito la legenda relativa ai 

parametri indicati: 

Numero d'ordine (N): È stato definito un numero progressivo per tutti i terremoti presenti nel 
catalogo. 

Tipo di record (Tr): Indica il tipo di informazione che è alla base dei parametri riportati. "DI" 
indica che sono disponibili dati di intensità macrosismica, "CP" che il record proviene da un 
altro catalogo parametrico, "PM" che si tratta di una parametrizzazione multipla. Sono indicati 
con la dicitura "CP" anche terremoti di NT4.1.1 e CFTI 2 mancanti di dati di base 
macrosismici.  

Tempo origine (Anno, Me, Gi, Or, Mi, Se): È stata adottata per ogni terremoto l'indicazione 
fornita dall'elaborato di riferimento o dal catalogo parametrico di provenienza.  

Denominazione dell'area dei massimi effetti (AE): È stata generalmente mantenuta la 
denominazione riportata dal catalogo scelto per lo specifico evento. Si è provveduto ad 
inserire tale denominazione per i terremoti provenienti da altri cataloghi in cui questo campo 
era vuoto, e a correggere i troncamenti eventualmente risultanti da limitazioni del numero di 
caratteri disponibili per il campo.  
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Codice bibliografico dell'elaborato di riferimento (Rt): Definisce l'elaborato di riferimento 
per ogni singolo record del nuovo catalogo. Per tutti i terremoti con dati di base macrosismici 
provenienti da DOM4.1 è stata indicata la dicitura "DOM", mentre per tutti quelli provenienti 
da CFTI è stata riportata la dicitura "CFTI". I terremoti provenienti da NT4.1.1 e basati 
esclusivamente su dati strumentali sono stati riportati con la dicitura "NT". I terremoti 
provenienti da NT4.1.1 e basati su altri cataloghi parametrici (per i quali Tr assume la dicitura 
"CP": vedi sopra) mantengono il codice Rt originario ("CVI86" per Cvijanovic [1986], "LEY86" 
per Leydecker [1986], "OGS87" per OGS [1987], "POS85" per Postpischl [1985], "RIB82" per 
Ribaric [1982], "SUK75" per Sulstarova e Kociaj [1975] e "VGL91" per Van Gils e Leydecker 
[1991]). Per i terremoti avvenuti a partire dal 1981 il codice Rt può assumere la dicitura 
"BSING" e "BMING", rispettivamente a indicare la provenienza dal bollettino strumentale e dal 
bollettino macrosismico dell'ING.  

Numero dei punti di intensità (Np): È stato riportato il numero complessivo delle località per 
le quali è fornita la valutazione dell'intensità nei rispettivi database, comprese le intensità 
attribuite da CFTI ad aree geografiche e quelle attribuite come classi convenzionali di 
tipologie di danno su singoli edifici (si veda la tabella a pagina 111 del volume a stampa di 
CFTI 2). Tale numero può differire leggermente da quello originariamente pubblicato in 
entrambi i cataloghi a causa dell'individuazione di alcuni errori di calcolo.  

Intensità massima (Imx): È stato riportato il valore presente nel catalogo di partenza.  

Intensità epicentrale (Io): È stata determinata con l'obiettivo di utilizzare questo parametro 
come uno strumento omogeneo per la misura delle dimensioni del terremoto. Nella maggior 
parte dei casi (disponibilità di più punti con intensità pari a Imx, oppure terremoto descritto da 
un solo punto) si è assunto Io = Imx; in 325 casi (134 da CFTI 2, 191 da DOM4.1) si è 
assunto Io diverso da Imx. Nei casi in cui i punti con intensità uguale a Imx erano poco 
significativi e tutti gli altri punti erano di valore uguale o inferiore a Imx-1 (300 casi) è stata 
assegnata Io < Imx. Infine, in 25 casi è stata assegnata Io > Imx; si tratta di casi in cui 
l'insieme dei dati di base disponibili è stato ritenuto poco rappresentativo del terremoto stesso 
(ad esempio nel caso di terremoti in aree di confine o costiere e per alcuni terremoti 
medievali). Io è disponibile per 2391 terremoti su 2480. Per le elaborazioni che richiedono Io 
come parametro di ingresso per tutti i terremoti (es.: valutazioni di massima intensità calcolata 
al sito), si suggerisce di determinare la Io dei terremoti che ne sono privi a partire dalla 
relazione empirica, Io=1.734 Ms - 1.636, ricavata invertendo i dati utilizzati per costruire la 
relazione tabellare Io/Ms descritta nel riquadro. Il campo occupato dalla Io è seguito dalla 
colonna TI che contiene la dicitura "M" quando l'intensità epicentrale stessa è stata modificata 
rispetto a quella riportata nel catalogo di provenienza.  

Localizzazione epicentrale (Lat, Lon): È stata ricalcolata per tutti i terremoti dotati di dati di 
base macrosismici attraverso l'algoritmo descritto in dettaglio da Gasperini e Ferrari [1995, 
1997]. Per gli eventi il cui epicentro subisce uno spostamento superiore a 15 km rispetto 
all'epicentro riportato in NT4.1.1 è stata effettuata una verifica manuale della distribuzione dei 
punti di intensità, mirante ad evidenziare eventuali errori o anomalie (ad esempio nel caso di 
forti errori di localizzazione di singoli punti). Per alcuni eventi caratterizzati da una 
distribuzione fortemente anomala dei punti disponibili, come ad esempio nel caso di terremoti 
con epicentro in mare o accaduti in periodi ed aree scarsamente documentati, la 
localizzazione è stata determinata manualmente, tenendo conto anche di altri criteri 
(considerazioni di tipo storico, indicazioni derivanti da dati strumentali eventualmente 
disponibili, ecc.). Questa circostanza è stata evidenziata mediante una colonna ("codice 
localizzazione" TL) posta successivamente a quella occupata dalla longitudine dell'epicentro. 
Tale colonna contiene la dicitura "A" per gli eventi localizzati attraverso la procedura 
automatica già descritta; "M" per le localizzazioni modificate manualmente; "S" nei casi in cui, 
pur esistendo dati macrosismici, è stato adottato l'epicentro strumentale. Per i record 
provenienti da cataloghi parametrici precedenti il campo relativo a questo codice viene 
lasciato vuoto.  

Magnitudo (Me, Mm, Ms, Ma): Si è ritenuto utile rendere disponibili quattro alternative 
corrispondenti a diverse modalità di determinazione di questo parametro. In particolare 
vengono fornite, quando disponibili:  

- la magnitudo macrosismica equivalente Me [Gasperini e Ferrari, 1995, 1997], con errore  
associato De;  
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- la magnitudo macrosismica Mm secondo le relazioni tabellare (per tutta l'Italia esclusa la 
regione etnea) e funzionale (per la sola regione etnea) proposte da Rebez e Stucchi a 
partire dai dati di base utilizzati per la compilazione di questo catalogo (vedi), con errore 
associato Dm;  

- la magnitudo strumentale Ms (come riportata in NT4.1.1), con errore associato Ds;  
- la magnitudo Ma ottenuta come media pesata delle precedenti, con errore   associato Da.  

Codici di aggancio (Ncft, Nnt): Per facilitare successive elaborazioni e controlli sono stati 
forniti i codici di aggancio sia per il catalogo CFTI 2 che per NT4.1.1. Ncft rappresenta il 
numero progressivo di record nel catalogo CFTI 2 su CD-ROM (si noti tuttavia che tale 
numero non è direttamente riportato da CFTI 2 ma è solo implicito nell'ordinamento dei record 
di tale catalogo). Nnt corrisponde al numero d'ordine N del catalogo NT4.1.1.  

Una volta individuato il terremoto di riferimento, non disponendo di dati e risorse che 

potevano consentire uno studio scientifico-statistico per pervenire alla definizione di uno 

scenario determinato da un sisma di pari magnitudo, ci si è avvalso di uno speciale 

software applicativo in uso al Servizio Sismico Nazionale che consente di definire uno 

scenario di massima sulla base di dati geologici in possesso del Servizio stesso, di dati 

ISTAT per ciò che attiene la popolazione e la qualità dell’edificato e di dati del Ministero 

della Sanità per ciò che attiene la capacità ricettiva ospedaliera.  

Tale programma viene di norma utilizzato dal Dipartimento Nazionale di Protezione 

Civile a supporto di una prima programmazione degli interventi a seguito di sisma, quando 

ancora non si dispone di dati precisi sull’evento e si conoscono soltanto alcuni elementi 

rilevati dalle reti sismiche (localizzazione dell’evento e relativa intensità). 

Lo scenario sismico prodotto dal software citato, trasmesso dal Servizio Sismico 

Nazionale con nota n. SSN/922/2 dell’11.04.01, indica i seguenti dati medi: 

- Abitazioni crollate  597 

- Abitazioni inagibili  9.521 

- Abitazioni danneggiate 49.517 

- Persone coinvolti in crolli 1224 

- Persone senza tetto 21.125 

Anche se gli elementi prodotti dal software in questione sono molto approssimativi e, 

soprattutto, dicono poco sulla distribuzione dei danni nell’abito del territorio cittadino, 

consentono almeno di modulare i lineamenti della pianificazione e dei modelli 

d’intervento in sede di primo applicazione del piano di emergenza. 

E’ chiaro però che, per definire uno scenario sismico più accurato, sarà necessario un 

ampio approfondimento soprattutto sulla vulnerabilità dell’edificato. 

1.8.6 Rischio industriale 

Sebbene la Città di Palermo non sia considerata un notevole polo industriale, la 

presenza di numerosi impianti a rischio di incidente rilevante  costituiti dai depositi 

costieri di carburanti dell’AGIP e dell’ESSO, ubicati in qualche caso anche in aree 

residenziali densamente abitate, rende tale tematica di primario interesse per la 

pianificazione sia delle potenziali emergenze che delle connesse attività di prevenzione 

volte a mitigare i rischi. 

Nonostante gli enormi progressi compiuti dalla tecnologia in materia di sicurezza, nei 

processi industriali non è possibile eliminare del tutto l’eventualità che possano verificarsi 

emissioni di sostanze pericolose sia in condizioni anomale di funzionamento dell’impianto 

sia in normali lavorazioni, lasciando così un considerevole margine di rischio. 
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Per quanto riguarda l’esperienza storica relativa ad incidenti rilevanti in impianti 

similari, sono state prese a riferimento ben 46 diversi sinistri di grandi dimensioni 

verificatisi nel mondo dal 1939 al 1985. 

In considerazione della gravità dei rischi, la Comunità Europea ha definito i processi 

produttivi, la natura ed i quantitativi di sostanze pericolose che caratterizzano gli impianti 

a rischio di incidente rilevante. 

Tale rischio è costituito dall’esposizione a danni o infortuni dovuti ad emissioni di 

sostanze tossiche, incendi o esplosioni di rilievo connessi allo sviluppo incontrollato di 

un’attività industriale che da luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per l’uomo, 

all’interno o all’esterno dello stabilimento, e per l’ambiente. 

L’installazione industriale a rischio di incidente rilevante è quella in cui sono presenti 

determinate sostanze pericolose e in cui sussistono condizioni operative tali da far ritenere 

possibile il rilascio all’esterno delle sostanze stesse o dell’energia in esse disponibile. 

Le sostanze pericolose considerate sono costituite da quei composti chimici che 

provocano effetti diversi sull’organismo umano se inalati, ingeriti o assorbiti per via 

cutanea (sostanze tossiche), o che possono liberare grandi quantità di energia termica 

(sostanze infiammabili) e/o energia dinamica (sostanze esplosive). 

In conclusione gli incidenti rilevanti sono definiti come quegli eventi che comportano 

l’emissione incontrollata di materia, e/o di energia all’esterno dei sistemi di contenimento 

provocando i seguenti fenomeni fisici principali che possono verificarsi anche associati: 

1. Esplosioni (UVCE): tale fenomeno provoca un’onda di pressione che, se supera i 

valori di soglia di 0.07 bar, causa gravi lesioni sull’organismo umano e se supera 

valori di 0.3 bar causa lesioni con elevata probabilità di letalità. Nel caso che nell’area 

d’impatto siano presenti edifici o altri manufatti, si deve tenere conto anche degli 

effetti indiretti dovuti, ad esempio, al crollo di strutture o rotture di vetri ed 

all’eventuale effetto domino. 

2. Sfera di fuoco (BLEVE): il cosiddetto bleve [bliv] (termine coniato negli Stati Uniti 

per definire la rottura catastrofica di un recipiente di stoccaggio contenente un gas 

liquefatto) si verifica quando un serbatoio contenente GPL è esposto al fuoco di un 

incendio. Il fuoco aumenta la pressione interna e la temperatura delle pareti del 

serbatoio, particolarmente quelle non a contatto del liquido, e lo indebolisce sino al 

collasso. Tale fenomeno provoca la immediata depressurizzazione, cui segue la 

violenta ebollizione di tutta la massa di liquido con aumento del volume di alcune 

centinaia di volte; parti di serbatoio possono essere proiettate a grandi distanze. Il 

liquido rilasciato vaporizza istantaneamente ed è innescato dalle fiamme generando 

una grande palla di fuoco (fireball). La palla di fuoco può causare danni su vaste 

estensioni sia per contatto con la fiamma che per la radiazione termica. In relazione 

alle quantità stoccate nell’impianto, la palla di fuoco dura alcune decine di secondi, 

ma i suoi effetti possono essere devastanti e letali. Anche al verificarsi di tale evento 

si possono avere danni prodotti per effetto domino. 

3. Incendi: tale fenomeno provoca una radiazione termica stazionaria che produce danni 

in chi non riesce ad allontanarsi tempestivamente ed alle strutture interessate dal 

fenomeno. Di grande rilievo sono anche i danni prodotti per effetto domino. 

4. Nubi di vapori infiammabili (Flash fire): tale fenomeno è prodotto dalla rottura di 

un dispositivo dell’impianto (serbatoio, rete di distribuzione, braccio di carico) che 

provoca la diffusione di vapori, che possono anche originare sacche isolate. Man 

mano che il vapore viene trasportato dal vento, si miscela con aria e viene 

ulteriormente diluito. Se una porzione della nube di gas viene poi a trovarsi entro i 



 

 - 5 - 

limiti di infiammabilità, e se questa porzione di nube incontra un punto di innesco, la 

stessa prenderà fuoco. La fiamma può allora propagarsi attraverso la nube fino alla 

sorgente del rilascio (ritorno di fiamma), dando luogo ad effetti letali nell’area di 

sviluppo fisico della fiamma. 

5. Nubi di vapori tossici: tale fenomeno provoca danni alle persone in relazione al tipo 

di sostanza, alla concentrazione dei vapori ed ai tempi di esposizione 

In relazione alla normativa di riferimento (di cui ultimo il D.Lgs. 334/99), nell’ambito 

del territorio Comunale, sono presenti quattro insediamenti industriali a rischio di 

incidente rilevante: 

1. Deposito Costiero AGIP PETROLI S.p.A; 

2. Deposito ESSO PETROLI S.p.a.; 

Ai fini dell’analisi incidentale si procederà, per ogni impianto, alla trattazione dei 

seguenti aspetti: 

- Dati identificativi dell’impianto; 

- Processo di lavorazione; 

- Scenario incidentale e ampiezza delle aree di impatto. 

1.8.6.1 Competenze in ambito di pianificazione di rischio industriale 

Le superiori normative definiscono gli ambiti di competenza per la gestione della 

pianificazione di emergenza come segue: 

1) I Ministeri dell’Ambiente e della Sanità, d’intesa con le Amministrazioni interessate: 

a) Esercitano funzioni di indirizzo e di coordinamento; 

b) Stabiliscono procedure per la vigilanza sull’applicazione dei decreti attuativi; 

c) Indicano le modalità per la notifica, da parte delle industrie che trattano sostanze 

pericolose, relativa alle sostanze trattate e le schede informative sui sistemi di 

sicurezza adottati per prevenire i possibili rischi per cittadini e lavoratori; 

d) Indicano le quantità di sostanze, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che 

consentano l’esenzione dei fabbricanti dagli obblighi di cui al punto predente; 

e) Individuano le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che, ai sensi dei 

decreti legge citati, impongono la predisposizione di piani di emergenza esterne. 

2) Il Ministero dell’Ambiente di concerto con i Ministeri della Sanità e dell’Industria, 

Commercio e Artigianato stabilisce: 

a) Le norme generali di sicurezza cui devono attenersi tutti i fabbricanti che rientrano 

nel campo di applicazione della citata normativa; 

b) le modalità con cui il fabbricante deve procedere all’individuazione dei rischi di 

incidente rilevante, all’adozione di misure appropriate di sicurezza, 

all’informazione, all’addestramento ed all’equipaggiamento dei lavoratori; 

3) Il Prefetto competente per territorio, avvalendosi della collaborazione di un comitato 

all’uopo istituito, predispone un piano di emergenza esterno all’impianto; 

4) Il Comune competente per territorio, che ha un proprio rappresentante nel comitato di 

cui al punto precedente, si avvale della propria struttura di protezione civile per 



 

 - 6 - 

a) Fornire il necessario supporto tecnico per l’individuazione di ogni elemento 

rilevante nel territorio e la relativa trasposizione cartografica per la redazione del 

piano; 

b) Provvedere al censimento della popolazione delle aree a rischio; 

Trasferire gli elementi della pianificazione prefettizia nel proprio piano comunale di 

protezione civile, dando attuazione alle relative direttive volte ad assicurare l’assistenza e 

il soccorso alla popolazione nonché la salvaguardia dei beni. 

Nell’ambito delle attività richieste all’Ufficio Comunale, in atto, si è svolto 

un’approfondita pianificazione per i citati impianti in collaborazione con la Prefettura di 

Palermo che ha il coordinamento delle attività in emergenza in caso di incidente. Per 

maggiori dettagli si rinvia al piano specifico (oggi in corso di rielaborazione). 

Si riportano sinteticamente lo scenario e le possibili conseguenze di un evento. 

1.8.6.2 Scenario incidentale  

L’ ipotesi prevede una nube di vapori infiammabili/flash-fire che provocherebbe una 

elevata letalità per un raggio di 100 m, lesioni irreversibili per un raggio di 200 m e lesioni 

lievi per un raggio di 500 m dal punto di innesco dei serbatoi, mentre l’esplosione/UVCE 

provocherebbe un’onda di pressione che procurerebbe gravi danni a persone e strutture 

nell’ambito di un raggio di m 100 e danni lievi nell’ambito di un raggio di m 200 dal 

punto di innesco. 

I risultati dei calcoli, effettuati con ipotesi particolarmente severe, mostrano che si 

avrebbero valori di irraggiamento maggiori o uguali a 5 kW/mq entro un raggio di circa 

500 m dal serbatoio interessato . 

Sulla base degli effetti fisici associati agli incidenti di riferimento e delle relazioni 

esistenti tra gli effetti fisici e le diverse conseguenze su persone e cose, è possibile 

effettuare una significativa distinzione in tre diverse zone: 

1.8.6.2.1 Prima zona – Zona di sicuro impatto 

La prima zona, definita zona di “sicuro impatto” calcolata ai sensi del D.lgs.vo 

105/2015, che fornisce, in base alla tipologia a quantità di materiale pericoloso, il raggio 

di influenza dal punto di innesco, ed è caratterizzata da effetti sanitari comportanti una 

elevata probabilità di letalità ed effetti distruttivi sul territorio causati da sovrappressione e 

radiazione termica. 

In seguito al flash-fire, tale zona sarebbe interessata da nube tossica e da incendio di 

tutte le strutture. 

1.8.6.2.2 Seconda zona – Zona di danno 

La seconda zona, definita zona di “danno”. In tale area, pur essendo ancora possibili 

effetti letali sull’uomo, causati da lesioni irreversibili, si prevede una percentuale del 50 

%, rispetto alle presenze possibili, di soggetti con traumi provocati da radiazione termica, 

sovrappressione di picco e nube tossica che inducono sull’uomo ustioni gravi, fratture e 

ipossia. In analogia, si prevedono effetti distruttivi sul 50 % delle strutture presenti sul 

territorio. 

In tale area è da segnalare la presenza di edifici tattici e sensibili come risulta 

dall’allegata planimetria e dalle schede. 

In seguito all’evento di riferimento, tale zona sarebbe interessata da incendi diffusi e 

da nube tossica. 
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1.8.6.2.3 Terza zona – zona di attenzione 

La terza zona, definita zona di “attenzione”. In tale area si prevedono traumi lievi alle 

persone particolarmente vulnerabili (capogiri, difficoltà di respirazione, irritazione alle 

mucose) e lievi danni alle strutture (vetri frantumati, lievi fessurazione ad intonaci) 

provocati da sovrappressione di picco e nube tossica. 

In tale area è da segnalare la presenza di edifici strategici, tattici e sensibili come 

risulta dall’allegata planimetria. 

In seguito all’evento di riferimento, tale zona sarebbe interessata sostanzialmente 

dal disagio sociale provocato dai danni e dal panico. 

1.8.7 Rischio incendi civili e boschivi 

La città di Palermo è stata frequentemente interessata da incendi di edifici per civile 

abitazione, insediamenti produttivi che hanno prodotto gravi danni e disagi alla 

popolazione (Edificio P.zza Generale Cascino, Cereria Ganci, Deposito Ancione, Palazzo 

Gamma, deposito carta Nasta, Legno Market, edificio Via Mogia, mobilificio Billeci). e 

aree boschive (S. Martino delle Scale – Baida, Pizzo Sella, Monte Grifone - centrale Enel 

di Casuzze)  

L'incendio d'interfaccia è un fuoco che si propaga in zone urbano-rurali, cioè in aree o 

fasce nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; 

sono i luoghi dove il sistema urbano e quello naturale si incontrano ed interagiscono. 

 

Anche se le strutture competenti a gestire le attività di emergenza sono diverse, Vigili 

del Fuoco per gli incendi civili e Corpo Forestale per gli incendi boschivi, gli scenari 

vengono assimilati per la limitatezza delle aree boscate, che non costituiscono quindi un 

rischio di maggiore gravità,  

Le esperienze dimostrano che un efficace coordinamento tra gli enti che si occupano 

di incendi boschivi e quelli che hanno la responsabilità della protezione civile, consente di 

avere tempestive azioni di contrasto agli incendi, specialmente quando questi coinvolgono 

le aree di interfaccia e, in tal senso, è necessario che i due settori siano tra loro ben 

coordinati, soprattutto perché l’attività di supporto della struttura comunale consiste, in 

entrambi i casi, nel dare soccorso alla popolazione e nel mettere a disposizione autobotti 

ed altre attrezzature di supporto. 

Lo scenario di riferimento è quindi un incendio simile a quello verificatosi il 27.09.99 

a P.zza Generale Cascino che, oltre ai rilevanti problemi logistici e tattici, ha avuto 

conseguenze drammatiche (un morto e numerosi feriti) ed ha creato gravi disagi alla 

popolazione per aver reso necessaria l’evacuazione dell’area (circa 400 persone da 

assistere – sei associazioni di volontariato coinvolte 18 ambulanze utilizzate). Per quanto 

attiene gli incendi boschivi le competenze specifiche dell’Amministrazione Comunale 

fanno riferimento al coinvolgimento della cittadinanza residente ai bordi di un’aerea 

boscata e pertanto interessata dai possibili effetti di un incendio della vegetazione. In tal 

senso è stato predisposto un apposito piano di emergenza. 
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1.8.8 Rischio da trasporto di sostanze pericolose 

In una città come Palermo, che per il suo ruolo geo-politico, la sua posizione 

geografica, la presenza del porto e di numerosi insediamenti produttivi, costituisce un 

importantissimo snodo viario, un grave rischio è costituito dal trasporto di sostanze 

pericolose. È infatti un sorprendente paradosso normativo quello che fissa, per un verso, 

regole estremamente restrittive ed onerose per i depositi di sostanze pericolose di certa 

capacità, consentendo allo stesso tempo ad autocisterne di pari capacità di andare in giro 

senza particolari precauzioni lungo assi viari di accertata pericolosità. 

In relazione a tali considerazione sarà avviato uno studio per disciplinare il traffico di 

sostanze pericolose sul territorio cittadino in maniera di consentire una più adeguata 

capacità d’intervento in caso di incidente da trasporto. 

Parte delle competenze sul trasporto sostanze pericolose afferisce alla Prefettura. In 

particolate è stato predisposto a cura della stessa un piano relativo al trasposto sostanze 

radioattive.  

1.9  AREE DI EMERGENZA 

La ricerca delle aree d’emergenza, per ciò che attiene lo scenario sismico, è stata 

fortemente condizionata da alcune caratteristiche peculiari del tessuto urbano comunale. 

Fisicamente, il territorio palermitano è oggi costituito da un tessuto edilizio poco 

differenziato entro cui è annegata la noce del centro storico che, caratterizzata da una 

morfologia urbana molto fitta ed un sistema viario generalmente molto stretto e tortuoso, 

rimane sostanzialmente fedele al modus vivendi ed aedificandi arabo. 

In seguito all’abbattimento della cinta muraria, l’attività edificatoria ha comunque 

continuato a restare per lo più fedele a quelle che, grosso modo, sono state le sue radici 

culturali, dando alla città un aspetto urbanistico alquanto omogeneo soprattutto ed in 

prevalenza nelle immediate vicinanze del suo centro antico. Gran parte della città così 

concepita, quindi, si ritrova povera di grandi spazi comuni al suo interno. 

Questa realtà urbana, come vedremo successivamente, ha condizionato molto i 

presupposti e le precondizioni per una adeguata pianificazione d’emergenza specialmente 

per ciò che riguarda i criteri di individuazione degli spazi tecnicamente idonei e necessari 

alla gestione di una situazione di crisi connessa all’alterazione violenta e pressoché 

istantanea dell’assetto del territorio. Anche il sistema viario del centro antico, infatti, 

contribuendo, e non poco, in negativo ai fini della ricerca di spazi tecnicamente idonei, per 

esempio, alla sosta in sicurezza della popolazione colpita da calamità naturale, si presenta 

perciò funzionalmente inadeguato, ai detti fini, in quel rapporto biunivoco che intercorre 

tra la sezione stradale e lo sviluppo verticale dei contenitori abitativi, nonché nei rapporti 

di pieno-vuoto, termini, questi, oggi ritenuti generalmente fondamentali nel dibattito 

scientifico e dalla letteratura specializzata per una moderna pianificazione urbanistica oltre 

che d’emergenza. 

Date queste premesse, in relazione all’oggetto del presente lavoro che considera uno 

scenario di evento atteso riguardante il rischio sismico del territorio comunale di Palermo, 

i termini adottati nell’individuazione, sul suddetto territorio, delle tre tipologie di aree 

funzionalmente corrispondenti alle principali esigenze di sicurezza, soccorso e alloggio da 

parte delle forze di P.C. nelle diverse fasi delle normali operazioni di intervento e verso la 

popolazione colpita dall’evento calamitoso, hanno comportato, nel delicato rapporto tra le 

variabili in gioco, un orientamento di pianificazione che ha fatto sempre più pendere le 
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scelte progettuali verso una risposta di “abbattimento” o “mitigazione” del rischio 

(concetto che innanzi tutto va affrontato preventivamente in sede di programmazione) 

anziché di “annullamento”, secondo le linee di un ragionevole e corretto compromesso. 

I criteri teorici generali adottati per la suddetta individuazione e catalogazione delle 

aree sono stati tratti dalle “linee guida” del Piano Regionale Horus che, come risaputo, 

classificando tali aree in “Aree di Attesa”, “Aree di Ammassamento” e “Aree di 

Accoglienza”, ne prescrive la localizzazione a partire da una attenta analisi del territorio 

nelle sue componenti di “pericolosità”, “vulnerabilità” ed “esposizione”. Per ciò che 

attiene invece alla quadratura di massima delle suddette aree ci si è riferito ad un “bacino 

di utenza” così come individuato dal Servizio Sismico Nazionale sulla base di un ipotesi di 

lavoro che vede Palermo come Comune epicentrale di un evento di Magnitudo 5.4 

(attualizzazione sul riferimento storico al sisma del 01.09.1726). 

Le localizzazioni così trovate sono state riportate su una cartografia di insieme del 

territorio comunale redatto a scala grafica di 1:10.000 e da una cartografia di base 

costituita da tavole redatte alla scala di rappresentazione grafica di 1:5000, 

considerando una suddivisione logistica dell’intera area comunale in tre grandi sotto-aree: 

Palermo Nord, Palermo Centro e Palermo Sud.  

Per ciò che attiene il rischio industriale si è provveduto alla redazione di specifica 

cartografia riportante, in scala 1:5.000, gli aspetti della pianificazione per ciò che attiene le 

aree utilizzabili, al momento dell’emergenza per ammassamento dei soccorritori e attesa 

della popolazione, nonché i percorsi viari utilizzabili dai soccorritori la cui fruibilità è 

garantita da appositi cancelli opportunamente predisposti ed assegnati per competenza alle 

varie forze dell’ordine. 



10 

1.9.1 Elenco delle aree di attesa e di accoglienza 

AREE DI ACCOGLIENZA PALERMO          nord   zona A1 - A2 - A3 - B1 -B2 COORDINATE 

N CODICE AMBITO DESCRIZIONE m2 
TOT. m2 

PER AMBITO 
NOTE LATIT.E LONGIT. 

    A1   0,00 0,00 SFERRACAVALLO   
 

    A1/A3   0,00 0,00 TOMMASO NATALE     

    A2   0,00 0,00 
zona INSERRA lato viale 
 r. siciliana Nord Est 

    

1 AC 1 A1 via Barcarello - via Schillaci 31.600,00 

50.900,00 

SFERRACAVALLO 38° 12' 16.10" N 13° 16' 54.32" E 

2 AC 2 A1 via Sferracavallo 3.500,00 SFERRACAVALLO 38° 11' 48.41" N 13° 16' 44.17" E 

3 AC 3 A1 via Rosario Nicoletti 15.800,00 TOMMASO NATALE 38° 11' 44.68" N 13° 16' 58.64" E 

4 AC 4 A3 via Aiace 13.200,00 

423.910,00 

PARTANNA MONDELLO 38° 11' 46.04" N 13° 18' 1.65" E 

5 AC 5 A3 via Palinuro 20.000,00  MONDELLO 38° 12' 5.70" N 13° 19' 21.30" E 

6 AC 6 A3 via Partanna Mondello 4.500,00 TOMMASO NATALE 38° 11' 19.85" N 13° 17' 37.11" E 

7 AC 7  A3 
via dell'Olimpo - via 
Castelforte 

78.000,00 
DIAMANTE - PALAZZETTO DELLO 
SPORT 

38° 11' 27.75" N 13° 18' 57.72" E 

8 AC 8 A3 via Castelforte - via Mattei 25.940,00 PARTANNA MONDELLO 38° 11' 29.03" N 13° 19' 14.00" E 

9 AC 9 A3 via Faraone 6.620,00 CARDILLO 38° 10' 47.14" N 13° 18' 19.53" E 

10 AC 10 A3 
VELODROMO - via Lanza di 
Scalea 

45.300,00 ZEN 38° 10' 25.49" N 13° 18' 49.68" E 

11 AC 11 A3 via Patti 99.800,00 ZEN 38° 10' 19.30" N 13° 18' 55.88" E 

12 AC 12 A3 via San Lorenzo 7.500,00 SAN LORENZO 38° 10' 6.00" N 13° 18' 50.38" E 

13 AC 13 A3 via Fondo Trapani 18.300,00 PALLAVICINO 38° 10' 13.88" N 13° 20' 0.63" E 

14 AC 14 A3 
via U. La Malfa - parch. 
Ipermercato. 

7.000,00 SAN LORENZO 38° 9' 48.19" N 13° 18' 49.08" E 
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15 AC 15 A3 - B2 via Florio -Villa Pignatelli  97.750,00 SAN LORENZO 38° 9' 58.72" N 13° 19' 32.69" E 

16 AC 16 B2 
via Pietro Nenni - piazzale 
CRI 

4.700,00 

286.795,00 

SAN LORENZO 38° 9' 16.54" N 13° 19' 17.68" E 

17 AC 17 B2 
via Cavalieri di Vittorio 
veneto 

8.200,00 RESUTTANA 38° 9' 25.50" N 13° 19' 43.87" E 

18 AC 18  B2 
viale del Fante - Stadio delle 
Palme 242.200,00 

RESUTTANA c 38° 9' 14.49" N 13° 20' 28.29" E 

 
AC 18 B2 Stadio di calcio - Ippodromo RESUTTANA 38° 9' 7.03" N 13° 20' 28.29" E 

19 AC 19 B2 viale Diana - campo ostacoli 20.695,00 FAVORITA 38° 9' 13.40" N 13° 20' 56.29" E 

20 AC 20 B2 via Papa Sergio I 11.000,00 ARENELLA 38° 9' 21.59" N 13° 22' 9.81" E 

                  

        TOTALE 761.605,00       

 

 

 

AREE DI ACCOGLIENZA PALERMO CENTRO           zona  B1-B1.1-B2-C1-C2-D1-D2-D3-E2 COORDINATE 

N CODICE AMBITO DESCRIZIONE m2 
TOT. m2 
PER AMBITO 

NOTE LATITUDINE LONGITUDINE 

    B1 B1.1 B2    0,00 0,00     
 

    C1 C2   0,00 0,00       

    D1 D2 E2   0,00 0,00       

1 AC 21 C1 
via Roccazzo - via alla 
Falconara 

364.700,00 364.700,00 
PASSO DI RIGANO - ISTITUTO 
ZOOTECNICO 

38° 6' 56.43" N 13° 18' 3.78" E 

2 AC 22 C2 via Regione Siciliana 11.200,00 

76.160,00 

MALASPINA - Piazzale John 
Lennon 

38° 7' 54.10" N 13° 19' 51.23" E 

3 AC 23 C2  Via Paolo Gili  53.600,00 ZISA -CANTIERI CULTURALI 38° 7' 7.30" N 13° 20' 18.31" E 

4 AC 24 C2 via Villa Filippina 11.360,00 TRIBUNALE - VILLA FILIPPINA 38° 7' 14.54" N 13° 21' 6.02" E 



 

 - 12 - 

5 AC 25 D1 - D2 via Pitrè 223.200,00 223.200,00 
BOCCADIFALCO - CAMPO 
TENENTE ONORATO 

38° 6' 23.52" N 13° 18' 46.64" E 

6 AC 26 D1 stradella Riserva Reale 38.400,00 38.400,00 BOCCADIFALCO 38° 5' 58.87" N 13° 18' 51.73" E 

7 AC 27 E2 via Messina Marine 18.000,00 

56.750,00 

ROMAGNOLO 38° 6' 30.12" N 13° 22' 57.37" E 

8 AC 28 E2 via Messina Marine 18.150,00 ROMAGNOLO 38° 6' 10.22" N 13° 23' 48.05" E 

9 AC 29 E2 via Messina Marine 20.600,00 ROMAGNOLO 38° 6' 4.22" N 13° 24' 6.32" E 

        TOTALE 759.210,00       

 

 

AREE DI ACCOGLIENZA PALERMO SUD              zona  D3-E1-E2 COORDINATE 

N CODICE AMBITO DESCRIZIONE m2 
TOT. m2 

PER AMBITO 
NOTE LATITUDINE LONGITUDINE 

    D3 E1 E2   0,00 0,00     
 

1 AC 30 E1 
via Moneta - via 
dell'Antilope 

5.400,00 

32.400,00 
BONAGIA 38° 5' 4.05" N 13° 21' 19.58" E 

2 AC 31 E1 
via della Giraffa - via G. 
Rossa 

27.000,00 BONAGIA 38° 4' 57.70" N 13° 21' 32.29" E 

3 AC 32 E2 via dell'Airone 6.200,00 

52.300,00 

BONAGIA 38° 5' 19.94" N 13° 21' 26.60" E 

4 AC 33 E2 
via dell'Airone - via Reg. 
Siciliana 

16.300,00 BONAGIA 38° 5' 21.02" N 13° 21' 30.53" E 

5 A 34 E2 via Oreto 9.300,00 ORETO 38° 5' 29.21" N 13° 22' 41.48" E 

5 A 35 E2 via Fichidindia 11.800,00 BRANCACCIO 38° 5' 40.54" N 13° 22' 51.70" E 

5 A 36 E2 Forum 8.700,00 BRANCACCIO 38° 5' 15.20" N 13° 24' 32.23" E 

                  

        TOTALE 84.700,00       

    TOTALE AREE DI ACCOGLIENZA 1.605.515       



 

 - 13 - 

 

AREE DI AMMASSAMENTO PALERMO NORD          zona A1 - A2 - A3 - B1 -B2 COORDINATE 

N CODICE AMBITO DESCRIZIONE m2 
TOT. m2 

PER AMBITO 
NOTE LATITUDINE LONGITUDINE 

    A1   0,00 0,00 SFERRACAVALLO     

    A1/A3   0,00 0,00 TOMMASO NATALE 
 

 

    A2   0,00 0,00 
zona INSERRA lato viale r. 
siciliana Nord Est  

 

1 AM 1 A3 villa Santocanale 14.950,00 

146.865,00 

PARTANNA MONDELLO 38° 11' 46.95" N 
13° 18' 13.15" 
E 

2 AM 2 A3 via Sofocle 8.970,00 PARTANNA MONDELLO 38° 11' 31.90" N 
13° 18' 14.92" 
E 

3 AM 3 A3 via Scordia 35.100,00 PARTANNA MONDELLO 38° 11' 27.97" N 13° 18' 9.47" E 

4 AM 4 A3 via Antigone 9.880,00 PARTANNA MONDELLO 38° 11' 41.55" N 
13° 18' 47.55" 
E 

5 AM 5 A3 
viale del Ciclope - P.le 
Giove 

13.930,00  MONDELLO 38° 11' 57.95" N 
13° 19' 27.88" 
E 

6 AM 6 A3 
via Marinai Alliata - 
viale Italia 

12.420,00  MONDELLO - VALDESI 38° 11' 34.18" N 
13° 19' 48.71" 
E 

7 AM 9 A3 
via Smith - via Lanza di 
Scalea 

8.995,00 ZEN 38° 10' 39.83" N 
13° 18' 38.46" 
E 

8 AM 10 A3 via Cardillo 8.830,00 CARDILLO 38° 10' 16.66" N 13° 18' 9.94" E 

9 AM 14 A3 
via dell'Olimpo - via P.V. 
46 

16.895,00   CARDILLO 38° 11' 17.45" N 
13° 18' 51.40" 
E 

9 AM 7 B2 via Agostino Barbarigo 23.180,00 

91.315,00 
ADDAURA 38° 11' 24.05" N 

13° 20' 56.79" 
E 

10 AM 8 B2 
Lungomare Cristoforo 
Colombo 

3.820,00 ADDAURA 38° 11' 29.40" N 
13° 21' 25.84" 
E 
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11 AM 11 B2 via Germania 11.135,00 STRASBURGO 38° 9' 25.51" N 
13° 19' 17.94" 
E 

12 AM 12 B2 viale Ercole 4.530,00 FAVORITA ZONA STADIO 38° 9' 23.04" N 
13° 20' 36.91" 
E 

13 AM 13 B2 viale Diana - viale Ercole  48.650,00 FAVORITA ZONA STADIO 38° 8' 59.45" N 
13° 20' 49.62" 
E 

        TOTALE 238.180,00       

 

 

AREE DI AMMASSAMENTO PALERMO CENTRO         zona  B1-B1.1-B2-C1-C2-D1-D2-D3 COORDINATE 

N CODICE 
AMBITO 

DESCRIZIONE 
m2 TOT. m2 

PER AMBITO NOTE LATITUDINE LONGITUDINE 

    B1 B1.1 B2    0,00 0,00       

    C1 C2   0,00 0,00    
 

    D1 D2   0,00 0,00    
 

1 AM 15 B2 Fiera del Mediterraneo 84.935,00 
91.935,00 

MONTEPELLEGRINO 38° 8' 45.46" N 13° 21' 22.67" E 

2 AM 16 B2 via Eugenio Leotta 7.000,00 MONTEPELLEGRINO 38° 8' 43.11" N 13° 21' 51.14" E 

3 AM 17 C1  
Aereoporto 
Boccadifalco - via Pitrè 

905.600,00 905.600,00 
DIPARTIMENTO REG. P.C.  

BOCCADIFALCO 38° 6' 55.86" N 13° 18' 59.04" E 

4 AM 18 C2 Piazzale Giotto 12.585,00 

68.355,00 

MALASPINA 38° 7' 54.31" N 13° 19' 54.80" E 

5 AM 19 C2 via Salinas (Villa Trabia) 19.170,00 MALASPINA 38° 7' 50.34" N 13° 20' 48.26" E 

6 AM 20 C2 
via Filippo Patti 
(Castello a mare) 

21.750,00 
CASTELLAMARE 38° 7' 21.59" N 13° 22' 3.97" E 

7 AM 21 C2 
via Re Tancredi - via Re 
Manfredi 

14.850,00 
PERPIGANO 38° 6' 47.00" N 13° 20' 45.96" E 

        TOTALE 1.065.890,00       
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AREE DI AMMASSAMENTO PALERMO            sud ZONA  D3-E1-E2 COORDINATE 

N CODICE AMBITO DESCRIZIONE m2 
TOT. m2 

PER AMBITO 
NOTE LATITUDINE LONGITUDINE 

    D3 E1 E2   0,00 0,00       

1 AM 22 D3 via Ernesto Basile 20.290,00 20.290,00 MEDAGLIE D'ORO 38° 5' 52.48" N 13° 20' 40.60" E 

2 AM 23 E1 via Conte Federico 112.300,00 112.300,00 CIACULLI 38° 5' 3.90" N 13° 23' 54.40" E 

3 AM24 E1-E2 via dell'Ermellino 12.300,00 

67.490,00 

BONAGIA 38° 5' 11.98" N 13° 21' 37.45" E 

4 AM25 E1-E2 via dell'Ermellino 30.600,00 BONAGIA 38° 5' 15.09" N 13° 21' 50.39" E 

4 AM26 E2 via Villagrazia 24.590,00 VILLAGRAZIA 38° 5' 45.57" N 13° 22' 1.18" E 

                  

                  

        TOTALE 200.080,00       

                  

   TOTALE AREE DI AMMASSAMENTO 1.504.150,00       
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1.10 Indicatori di evento e sistema delle risposte del sistema di protezione civile 

La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento della 

protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le 

strutture regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed 

operativamente a tale rete, così come stabilito dall'O.M. 10 maggio 2001, n. 3134, e così 

come modificata dall'O.P.C.M. 27 dicembre 2002, n. 3260, e in ossequio direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione 

organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio 

idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, oltre varie altre direttive emanate 

dal Consiglio dei Ministri tra cui il recepimento Direttiva 2007/60/CE. (pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2015, n. 36). 

Nella Regione Sicilia con l’ultimo Decreto del Presidente della Regione n. 626/GAB 

del 30/10/2014 vengono stabilite e approvate le procedure che regolano il funzionamento 

del Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato – Settore Idro a cui fa capo la 

diramazione dell’allerta meteo della Regione Siciliana 

1.10.1.1.1 Definizione degli scenari del tempo reale 

Gli scenari del tempo reale per il rischio idrogeologico e idraulico e di incendio di 

interfaccia vengono definiti dal centro funzionale multirischio sulla scorta: 
 delle precipitazioni cumulate negli ultimi cinque giorni: tale dato, acquisito dalla piattaforma 

DEWETRA (DPC‐CIMA) dà una stima del grado di umidità del terreno; 

 delle previsioni meteorologiche emesse dal DPC‐CFC; 

 del monitoraggio in tempo reale delle precipitazioni acquisite dalla seguenti reti: Osservatorio 

delle Acque (piattaforma DEWETRA), SIAS (piattaforma SIAS) e private (piattaforma 

Meteosicilia); 

 del monitoraggio in tempo reale dei livelli idrometrici nelle stazioni di misura dell'Osservatorio 

delle Acque; 

 delle informazioni pervenute dai gestori delle dighe di ritenuta in merito alle manovre di rilascio 

previste o in atto. 

L’attivazione dell’allerta regionale, conseguente al superamento di soglie critiche di 

pioggia, è impostata sui seguenti livelli: 

Livello di criticità Livello di allerta Fase operativa 

NESSUNO VERDE GENERICA VIGILANZA 

ORDINARIA GIALLO ATTENZIONE 

MODERATA ARANCIONE PREALLARME 

ELEVATA ROSSO ALLARME 

Il CFDMI-Idro emette, quotidianamente, un Avviso Regionale di Protezione Civile per il 

rischio idrogeologico e idraulico nel quale vengono riassunti gli elementi che hanno 

condotto alla valutazione e che riportano, per ciascuna Zona Omogenea di Allerta, i 

Livelli di criticità con i corrispondenti Livelli di Allerta sia per il giorno medesimo 

dell'emissione (aggiornamento del precedente), sia per il giorno successivo. 
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Normalmente ai responsabili 

di protezione Civile degli enti 

locali, viene inviato un SMS 

con una sintesi dell’allerta 

meteo della zona omogenea 

di riferimento (individuazione 

della località), cui validità 

parte dalle 16 del giorno 

corrente fino alla mezzanotte 

e un SMS la ci validità parte 

dalla mezzanotte per le 

successive 24 ore. Sono fatte 

salve le comunicazioni in via 

d’urgenza per fenomeni non prevedibili che si concretizzano. L’area territoriale 

omogenea in cui è allocata la città di Palermo è “B”, secondo la distribuzione sopra 

riportata tratta da un tipico bollettino meteo giornaliero emanato dal DRPC  

Le peculiari caratteristiche dei bacini imbriferi descritti nello scenario idrogeologico del 

territorio comunale della città di Palermo fatta eccezione del F. Oreto al cui controllo è 

demandato il presidio territoriale di primo livello (vedi sotto), non consentono però, per 

i brevissimi tempi di corrivazione dell’asta idraulica, di individuare significativi indicatori 

d’evento che consentono di attivare in tempo utile le varie fasi di allertamento delle 

strutture operative. Molto più spesso si verificano fenomeni localizzati di deflussi 

incanalati all’interno delle aree abitate o di esondazione nell’ambito del reticolo 

idrografico costituito essenzialmente dal canale Boccadifalco ed in particolare del suo 

affluente il Vadduneddu e dal Canale passo di Rigano ed in special modo dei suoi emissari 

prima del loro tombinamento all’altezza del quartiere Borgo Nuovo tali vie d’acqua sono 

caratterizzati tempi di corrivazione molto contenuti e con elevate velocità dei deflussi 

idrici superficiali e attualmente si trovano in situazioni di sofferenza per scarsa 

manutenzione o per interferenza tra la rete idrografica e le opere antropiche. 

 

l'organizzazione regionale dei Presidi territoriali idraulici è così concepita: 

- Presidi territoriali di 1° livello (PTI_1), attivati dalla Regione (CFDMI-Idro): 

controllo dello stato dei corsi d'acqua principali, in caso di fenomeni di piena previsti sulla 

base delle valutazioni meteo e del monitoraggio delle piogge in corso o di fenomeni di 

piena in atto sulla scorta delle osservazioni idrometriche; 

- Presidi territoriali di 2° livello (PTI_2), attivati dagli Enti Locali (anche su impulso dei 

PTI_1), con proprio personale, nell’ambito della pianificazione di protezione civile: 

controllo dello stato dei corsi d'acqua secondari, in caso di eventi di precipitazione 

importante e/o di criticità osservate o presunte; azioni di prevenzione riconducibili al 

modello di intervento del Piano di Protezione Civile. 

 

1.10.1.1.2 attività dei Presidi territoriali idraulici di secondo livello 

Il controllo e la gestione del reticolo idrografico minore è demandata agli Enti Locali 

che, nell’ambito della pianificazione di protezione civile, devono essere in grado di 

monitorare le situazioni più problematiche così da porre in essere, a ragion veduta, le 

misure necessarie al contrasto dei fenomeni e alla mitigazione dei rischi connessi, che per 

come già detto è caratterizzato da tempi di risposta idrologica molto contenuti e non 

compatibili con l’attuale capacità osservativa della rete di stazioni pluviometriche (sia in 
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termini di densità territoriale, sia in termini di capacità strumentale di trasmissione del 

dato),. A tale scopo, a seguito dell’allertamento, nella fase di attenzione, il Capo dell’Area 

Tecnica della Riqualificazione Urbana o Il Dirigente della Protezione Civile allerta il 

presidio operativo, costituito da maestranze delle Aziende Partecipate e il comando di 

Polizia Municipale, convocando ove la situazione lo richiedesse la funzione tecnica di 

valutazione e pianificazione, per garantire un rapporto costante con la Regione e la 

Prefettura –UTG, e un adeguato raccordo con le altre strutture delegate al controllo e 

l’intervento sul territorio, sotto la supervisione del funzionario di reperibilità della 

Protezione Civile che garantisce h24 il necessario supporto tecnico. 

I servizi tecnici di reperibilità della protezione civile potranno essere integrati con 

ulteriore personale ove l’allarme diramato dal centro funzionale da indicazione di 

possibile criticità severa. 

1.10.1.1.3 attività dei Presidi territoriali incendio d’interfaccia 

I presidii territoriali da attivare per gli incendi di interfaccia hanno funzioni 

sostanzialmente analoga ai presidii  territoriali idraulici con la specifica funzione di 

raccordarsi con VV.F. e Corpo Forestale  

1.10.2 AZIONI DEL SISTEMA COMUNALE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO  

 

Il Sistema Comunale di Protezione Civile mette in atto diverse azioni a seconda della Fase 

Operativa Comunale corrente e della tipologia di rischio specifico. 

Alcune di queste azioni hanno carattere generale, cioè coinvolgono o sono destinate alla 

generalità del territorio e/o della popolazione, altre hanno carattere specifico e circoscritto, 

perché rivolte a una particolare categoria di elementi esposti e/o vulnerabili al rischio. 

 

FASE OPERATIVA 
CODICE 
COLORE 

PRINCIPALI AZIONI RISCHIO 
METEOIDROGEOLOGICO 

CONDIZIONI 
ORDINARIE 

 Attività del Presidio Permanente di Protezione Civile; 
Diffusione della cultura di Protezione Civile 

 

ATTENZIONE 

 Attività del Presidio Permanente di Protezione Civile; 
Comunicazioni alla popolazione; 
Verifica e preparazione delle risorse; 
Attività di Presidio Territoriale 

 

PREALLARME 

 Attività del Presidio Permanente di Protezione Civile; 
Comunicazioni alla popolazione 
Provvedimenti da attuarsi anche tramite Ordinanze 
Sindacali;  
Attività di Presidio Territoriale; 
Verifica e preparazione delle risorse 
Mitigazione del rischio e contenimento del pericolo 

 

ALLARME 

 Attività del Presidio Permanente di Protezione Civile 
Comunicazioni alla popolazione 
Provvedimenti da attuarsi anche tramite Ordinanze 
Sindacali;  
Attività di Presidio Territoriale 
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Verifica e preparazione delle risorse 
Mitigazione del rischio e contenimento del pericolo 
Soccorso e assistenza alla popolazione 
Attività post-evento 

 

 
Tabella 18: principali azioni previste nelle Fasi Operative Comunali 

In situazioni non previste o non prevedibili in cui si verifica un forte rischio per la 

popolazione ed il territorio, il Sindaco coadiuvato dal Gruppo Direttivo del COC può 

vagliare di volta in volta anche altre azioni da adottare, secondo la natura del rischio da 

fronteggiare sulla base di una verifica dei presupposti di fatto e di diritto del contesto nel 

quale si opera. 

Il Presidio Permanente di Protezione Civile, proprio per il suo carattere di struttura sempre 

presente, svolge la propria attività indipendentemente dalla presenza di eventi previsti o in 

atto, ovvero dalla dichiarazione di Fasi Operative Comunali. 

 

ATTIVITÀ DEL PRESIDIO PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE 

Il Presidio Permanente di Protezione Civile, proprio per il suo carattere di struttura 

sempre presente, svolge la propria attività indipendentemente dalla presenza di eventi 

previsti o in atto, ovvero dalla dichiarazione di Fasi Operative Comunali. 

La Centrale Operativa di Polizia Municipale assicura la continuativa raccolta e il 

preliminare esame delle notizie e delle segnalazioni, comunque pervenute, al fine di 

verificare l’eventuale rilevanza di quanto accade e/o l’opportunità di indirizzare specifici 

controlli orientati ad accertare l’esigenza di azioni di protezione civile. 

 

1.11 SCENARI DI RIFERIMENTO PER IL RISCHIO METEORO – IDRO - GEOLOGICO 

SCENARI DI RIFERIMENTO PER IL RISCHIO METEOIDROGEOLOGICO 

 Livello di allerta: giallo 
criticità idrogeologica/idraulica per piogge diffuse  

 SCENARIO D’EVENTO EFFETTI 

S
C

E
N

A
R

I 
G

IA
L

L
I 

Si possono verificare effetti al suolo localizzati di: 
-  erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o 

di fango in bacini di dimensioni limitate; 
-  ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di 

trasporto di materiale; 
-  innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua 

drenanti bacini Piccoli e Medi, con inondazioni delle 
aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali 
(tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei 
ponti, ecc); 

- scorrimento superficiale delle acque nelle strade e 
possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di 
smaltimento delle acque piovane con tracimazione e 
coinvolgimento delle aree urbane depresse. 

Caduta massi. 

Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare 
occasionali fenomeni franosi in particolare la possibilità di 
rilascio di elementi di roccia legati a condizioni stabilità 
particolarmente fragili, o per effetto della saturazione dei 
suoli entro qualche giorno da un evento piovoso  

Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con 
possibile perdita di vite umane per cause incidentali. 
 
Effetti localizzati: 

- allagamenti e di quelli posti a pian terreno di locali 
interrati lungo vie potenzialmente interessate da 
deflussi idrici; 

- danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, 
cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da 
frane, colate rapide o dallo scorrimento superficiale 
delle acque; 

- temporanee interruzioni della rete stradale e/o 
ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone 
depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, 
ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da 
fenomeni franosi; 

- limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle 
sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli 
insediamenti civili e industriali in alveo. 
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S
C
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N
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R

I 
G
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L
I 

Criticità idrogeologica per temporali 

Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza 
previsionale conseguenza anche della dimensione locale 
dell’evento  
Si può verificare quanto previsto per lo scenario 
idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da maggiore 
intensità puntuale e in rapida evoluzione. 
In conseguenza di temporali localmente forti. Si possono 
verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, 
grandinate e forti raffiche di vento. 
 

Ulteriori effetti rispetto alle piogge diffuse: 
- danni alle coperture e alle strutture provvisorie con 

trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento; 
- rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, 

segnaletica e impalcature, con conseguenti effetti 
sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di 
distribuzione di servizi (in particolare telefonia ed 
elettricità); 

- danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e 
agli automezzi a causa di grandinate; 

- innesco di incendi e lesioni da fulminazione. 
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Livello di allerta: arancione 
Criticità: arancione idrogeologica/idraulica per piogge diffuse 

Si possono verificare fenomeni diffusi di: 
- instabilità di versante, localmente anche profonda, in 

contesti geologici particolarmente critici; 
- frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; 
- significativi ruscellamenti superficiali, anche con 

trasporto di materiale, possibili voragini, in particolare 
su sedi stradali per fenomeni di erosione; 

- significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi 
d’acqua, fenomeni di inondazione delle non 
adeguatamente drenate di alcune zone urbanizzate 
della Città, anche per effetto di criticità locali 
(tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei 
ponti, etc.). 

- significativo scorrimento superficiale delle acque nelle 
strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di 
smaltimento delle acque piovane con tracimazione e 
coinvolgimento delle aree urbane depresse. 

Caduta massi in più punti del territorio. 

Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare 
occasionali fenomeni franosi in particolare la possibilità di 
rilascio di elementi di roccia legati a condizioni stabilità 
particolarmente fragili, o per effetto della saturazione dei 
suoli entro qualche giorno da un evento piovoso  
 
Si possono verificare fenomeni diffusi di: 

- significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi 
d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree 
limitrofe agli argini;  

- fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e 
divagazione dell’alveo; 

- occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi 
d’acqua maggiori. 

Anche in aree con assenza di precipitazioni, il transito dei 
deflussi nei canali di maltempo può determinare delle 
criticità. 
 

Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili, ma 
poco probabili perdite di vite umane. 
 
Effetti diffusi: 

- allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian 
terreno lungo vie potenzialmente interessate da 
deflussi idrici; 

- danni e allagamenti a singoli edifici o centri abitati, 
infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, 
insediamenti civili e industriali interessati da frane o 
da colate rapide; 

- interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in 
prossimità di impluvi e a valle di frane e colate di 
detriti o in zone depresse in prossimità del reticolo 
idrografico; 

- danni alle opere di contenimento, regimazione e 
attraversamento dei corsi d’acqua; 

- danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, 
cantieri, insediamenti civili e industriali situati in aree 
inondabili. 

 

criticità: arancione idrogeologica per temporali 

Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza 
previsionale conseguenza anche della dimensione locale 
dell’evento  
Si può verificare quanto previsto per lo scenario 
idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da maggiore 
intensità puntuale e in rapida evoluzione. 
In conseguenza di temporali localmente forti. Si possono 
verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, 
grandinate e forti raffiche di vento. 
 

Ulteriori effetti rispetto alle piogge diffuse: 
- danni alle coperture e alle strutture provvisorie con 

trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento; 
- rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, 

segnaletica e impalcature, con conseguenti effetti 
sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di 
distribuzione di servizi (in particolare telefonia ed  
elettricità); 

- danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e 
agli automezzi a causa di grandinate; 

- innesco di incendi e lesioni da fulminazione. 
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Livello di allerta: rosso 
criticità idrogeologica/idraulica per piogge diffuse 

Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi in tutto 
il territorio comunale di:  

- instabilità di versante, anche profonda, anche di grandi 
dimensioni; 

- frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; 
- ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni 

di trasporto di materiale, possibili voragini per 
fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e 
divagazione dell’alveo 

- rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi 
d’acqua, con estesi fenomeni di inondazione; 

- occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi 
d’acqua; 

- fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli 
argini, sormonto dei ponti e altre opere di 
attraversamento, estesi fenomeni di inondazione nelle 
aree depresse del territorio cittadino, diffusi fenomeni 
di erosione; 

- anche in assenza di precipitazioni, il transito dei 
deflussi nei corsi d’acqua maggiori può determinare 
criticità. 

Caduta massi in uno o più punti del territorio.  

Grave pericolo per la pubblica incolumità con possibili 
perdite di vite umane. 
Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice 
arancione  
Effetti ingenti ed estesi: 

- danni a edifici e centri abitati, alle attività e colture 
agricole, ai cantieri e agli insediamenti civili e 
industriali, distruzione delle infrastrutture (rilevati 
ferroviari o stradali opere di contenimento o 
attraversamento dei corsi d’acqua. sia per allagamenti 
o perché coinvolti da frane o da colate rapide; 

- danni a beni e servizi; 
- danni alle coperture e alle strutture provvisorie con 

trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento; 
- rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, 

segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla 
viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di 
distribuzione di servizi; 

- danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e 
agli automezzi a causa di grandinate; 

- innesco di incendi e lesioni da fulminazione. 
 

 

tabella 2: Scenari di riferimento giallo, arancioni e rossi 

1.11.1 verifica e preparazione delle risorse 

Nel caso del passaggio da CONDIZIONI ORDINARIE ad una delle Fasi Operative 

Comunali è prevista, in carico ad ogni Funzione di Supporto, l’attivazione di azioni di 

verifica e di preparazione che hanno, quale prevalente finalità, quella del controllo delle 

risorse umane e materiali che possono essere coinvolte. 

Tali risorse, formate e/o addestrate nei periodi di condizione ordinaria, sono organizzate 

secondo le Fasi Operative Comunali in base a specifiche procedure operative curate dalla 

Funzione di Supporto competente. 

Le singole Funzioni di Supporto definiscono un sistema di reperibilità del personale tale 

da assicurare, anche fuori dall’orario di servizio ordinario (giorni festivi, periodi orari 

serali o notturni, ecc.), la presenza di risorse umane coerente con lo svolgimento dei 

previsti compiti di Protezione Civile. 

Tra le azioni di verifica e di preparazione, da parte delle Funzioni di Supporto, deve 

essere assicurata la reperibilità dei Referenti del Gruppo Operativo del COC ed essere 

commisurata, nelle sue previsioni, alla possibile durata delle Fasi Operative Comunali. 

1.11.2 azioni del sistema comunale contro gli incendi  

Incendio boschivo: Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a 

espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e 

infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o 

incolti e pascoli limitrofi a dette aree, come stabilito dall’art. 2 Legge 353/2000. 

In tale contesto, il ruolo del Comune è soprattutto di supporto agli Enti deputati alla lotta 

attiva e lo stesso farà fronte, di volta in volta, alle eventuali esigenze che l’incendio può 

determinare utilizzando le stesse procedure previste per gli incendi di interfaccia. 
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Incendio di interfaccia: Ferme restando le definizioni della normativa vigente, si deve 

intendere un incendio che investe vaste zone urbane e non, più o meno antropizzate, 

contigue a superfici boscate. In tale scenario, configurandosi una più chiara attività di 

protezione civile il ruolo del Comune diviene fondamentale per la salvaguardia della vita 

umana e dei beni, fermo restando le competenze dei Corpi deputati alla lotta attiva. Il 

Comune svolgerà il suo ruolo con la puntuale applicazione del modello di intervento del 

piano di emergenza per gli incendi di interfaccia 
 

Il Città di Palermo, sulla base dei dati disponibili tramite una rigorosa ricognizione 

effettuata per la stesura del Piano contro i rischi di incendio di interfaccia, non possiede 

aree boschive tali da essere individuato come Comune ad alto Rischio d’incendio; si 

comunque esaminato tale aspetto in quanto è importante tutelare il patrimonio esistente 

anche attraverso una politica di educazione e di buone norme comportamentali da far 

seguire alla cittadinanza anche attraverso un puntuale controllo del territorio  e 

l’emanazione di specifiche Ordinanze Sindacali che dettano e obbligano a seguire 

procedure di cautela per cercare di prevenire eventuali fenomeni nell’ambito urbano e 

periurbano. 

Le cause d’incendio possono essere suddivise in tre classi: 

1. CAUSE ACCIDENTALI: causati da episodi non creati volontariamente, come ad 

esempio corto circuiti, scintille accidentali causate da strumenti di lavoro, raramente 

autocombustione; 

2. CAUSE COLPOSE: ascrivibili nell’azione più o meno volontaria dell’uomo, come ad 

esempio, focolai da pic-nic lasciati incustoditi anche se spenti passivamente,  e soprattutto 

l’incauta eliminazione delle erbe infestanti tramite accensione intenzionale, uso improprio 

di sostanze infiammabili o reazione tra sostanze chimiche; 

3. CAUSE DOLOSE: episodi appiccati con intenzionalità per la ricerca di un profitto e/o 

vantaggio. Questa attività spesso sono riferite agli incendi boschivi propriamente detti o ad 

intimidazioni se svolte nell’ambito urbano 

Il territorio in esame ha una vegetazione prettamente a carattere di macchia mediterranea e 

pinete realizzate dall’Azienda Foreste  

Da un’analisi storica degli eventi accaduti in passato, si è potuto osservare come la 

probabilità del pericolo di incendio per cause umane è elevata su tutto il territorio 

comunale e le condizioni per le quali si sviluppano gli incendi sono ascrivibili a: 

· l’alta infiammabilità delle essenze vegetali; 

· il tornaconto personale per gli incendiari; 

· il clima avverso; 

· lo scarso controllo del territorio; 

· le difficoltà orografiche del territorio che ritardano i sistemi di difesa. 

La maggior parte degli incendi si concentrano nel periodo che va da Giugno ad Ottobre 

per l’associazione di diversi fattori predisponenti e di cause determinanti. Infatti, in questi 

mesi: le condizione di aridità del suolo, la scarsa umidità, la ventosità caratterizzata da 

forte vento di scirocco, associate alla bassa frequenza di precipitazioni, alle alte 

temperature alla presenza di vegetazione secca che facilità la propagazione del fuoco. 

1.11.2.1.1 scenario di rischio Incendio Boschivo e d'interfaccia 

In base a quanto finora riferito, il fenomeno più probabile che è è possibile ipotizzare  è 

relativo a un’area  pedemontana con insediamenti abitativi contigua a un’area incolte con 

macchia mediterranea o con dei rimboschimenti dell’Azienda Foreste (esempi già 

verificatisi sono: Pizzo Sella, Poggio Ridente, Falsomiele). Occorre precisare comunque  

che esso ha una relativamente bassa probabilità di accadimento e la presenza nel territorio 

di tre presidii dei VV.F. e del Corpo Forestale, tendono a contenere i danni. Nell’ambito 

urbano, il fenomeno ha più probabilità di verificarsi negli appezzamenti di terreni ormai 
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non più coltivati con presenza di sterpaglie(esempi già verificatisi sono: nell’area tra 

Vicolo Sciacca - Via dell’Ermellino – via Regione Siciliana in località Bonagia , l’area 

posta all’interno dello svincolo di Bonagia, l’Istituto Zootecnico).  

Un grosso contributo alla repressione del fenomeno ormai avviene tramite i cittadini che 

denunciano la presenza di are non bonificate  che fa scaturire una indagine sui proprietari 

che non hanno ottemperato alle ordinanze antincendio boschivo emesse dal Sindaco nel 

mese di maggio. 

1.11.2.1.2 Sistema di allertamento 

SCENARI DI RIFERIMENTO PER IL RISCHIO INCENDIO D’INTERFACCIA 

 Livello di allerta: giallo- preallerta 
  

 SCENARIO D’EVENTO EFFETTI 
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Emissione del bollettino di pericolosità media apertura 
della campagna AIB : 
La fase di preallerta viene attivata per tutta la durata del 
periodo della Campagna AIB, oppure al di fuori di questo 
periodo, in seguito alla previsione di una pericolosità 
media riportata dal bollettino o al verificarsi di un 
incendio boschivo nel territorio comunale.  
Incendio all’interno di un’area boscata distante non meno 
di 200 metri da insediamenti umani quali abitazioni e aree 
produttive. 
 

Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con 
possibile perdita di vite umane per cause incidentali. 
 
Effetti localizzati: 

- distruzione più o meno estesa del patrimonio 
floristico e danni per linee elettriche per la possibile 
presenza di cavidotti che attraversano l’area; 

- danni a attività agricole contigue all’area percorsa dal 
fuoco; 

- possibili temporanee interruzioni della rete stradale 
e/o ferroviaria in prossimità dell’area percorsa dal 
fuoco; 
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Emissione del bollettino di pericolosità alta. 
Evento in atto con possibile propagazione verso la fascia 
perimetrale. 
Incendio all’interno di un’area boscata distante più di 200 
metri (incendio di interfaccia) da insediamenti umani quali 
abitazioni e aree produttive. 
valutazione effettuata dal Direttore delle Operazioni di 
Spegnimento (D.O.S.), potrebbe propagarsi verso la fascia 
perimetrale. 

Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con 
possibile perdita di vite umane per cause incidentali. 
 
Effetti localizzati: 

- distruzione più o meno estesa del patrimonio 
floristico e danni per linee elettriche per la possibile 
presenza di cavidotti che attraversano l’area; 

- danni a attività agricole contigue all’area percorsa dal 
fuoco; 

- possibili temporanee interruzioni della rete stradale 
e/o ferroviaria in prossimità dell’area percorsa dal 
fuoco; 
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Evento in atto prossimo alla fascia perimetrale che 
sicuramente interesserà zone di interfaccia. 
Tale valutazione viene effettuata dal Direttore delle 
Operazioni di Spegnimento (D.O.S.)., 

pericolo certo per la sicurezza delle persone con possibile 
perdita di vite umane per cause incidentali. 
 
Effetti localizzati: 

- distruzione più o meno estesa del patrimonio 
floristico e danni per linee elettriche per la possibile 
presenza di cavidotti che attraversano l’area; 

- danni a attività agricole contigue all’area percorsa dal 
fuoco; 

- possibili temporanee interruzioni della rete stradale 
e/o ferroviaria in prossimità dell’area percorsa dal 
fuoco; 
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Evento in atto all’interno della fascia perimetrale dei 200 
metri (incendio di interfaccia).  
 

pericolo certo per la sicurezza delle persone con possibile 
perdita di vite umane per cause incidentali. 
 
Effetti localizzati: 

- distruzione più o meno estesa del patrimonio 
floristico e danni per linee elettriche per la possibile 
presenza di cavidotti che attraversano l’area; 

- danni a attività agricole contigue all’area percorsa dal 
fuoco; 

- possibili temporanee interruzioni della rete stradale 
e/o ferroviaria in prossimità dell’area percorsa dal 
fuoco; 
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1.11.2.2 Modello di comportamento in caso di incendio boschivo 

Gli incendi boschivi sono eventi che accadono laddove esistono aree alberate o di macchia 

mediterranea tali da alimentare le fiamme e consentire l’allargamento della zona 

interessata.  

Trovandosi coinvolti in incendi, è importante non farsi prendere dal panico ed avvertire 

immediatamente  Vigili dei  Fuoco (115) o Corpo Forestale (1515) preposti per limitare i 

danni prodotti dal fuoco. Le indicazioni che seguono, se rispettate, permettono al cittadino 

di limitare i danni a se stesso e ai suoi cari, ma anche di partecipare attivamente alla 

gestione dell’emergenza per salvaguardare il patrimonio collettivo. Sebbene pensate per 

incendi di tipo boschivo, tali regole possono essere applicate in tutti i luoghi ove sussista il 

pericolo d’incendio scongiurandone il verificarsi. 

Cosa fare prima di un incendio: 

ogni anno il Sindaco emana tramite ordinanza Sindacale le principali attività da porre in 

essere affinché possa scongiurarsi il verificarsi dell’evento 

 In tutti i luoghi, aperti o chiusi, non usare mai fiamme libere specialmente nei 

periodi di maggiore siccità; 

 Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d’artificio; 

 Non gettare sigarette e non lasciare nei boschi rifiuti o materiale infiammabile; 

 Segnalare subito l’evento chiamando i Vigili del Fuoco al 115 o la Guardia 

Forestale al 1515 indicando: indirizzo esatto ed informazioni che consentano di 

raggiungere rapidamente il luogo, numero telefonico dal quale si sta chiamando, se 

si tratta di un incendio vicino a nucleo abitativo, la presenza di persone 

eventualmente in pericolo e intrappolate in casa; 

 ·Assicurarsi che i luoghi chiusi frequentati siano dotati di mezzi e strutture 

antincendio come segnaletica, estintori e scale d’emergenza. 

Cosa fare durante un incendio (se si è al chiuso): 

 Non farsi prendere dal panico e pensare alla conformazione dell’edificio per 

ricordare se esistono scale di emergenza da utilizzare, altrimenti cercare una via di 

fuga alternativa;  

 Non ripararsi in ambienti senza aperture o che si trovano sopra l’incendio; 

 Non usare l’ascensore perché può bloccarsi rimanendo esposto al calore ed ai fumi; 

 Se si intrappolati, ricordare che il luogo più sicuro è il bagno dove c’è l’acqua e 

dove i rivestimenti delle pareti non sono infiammabili. Una volta dentro bagnare la 

porta e chiudere tutte le fessure con asciugamani bagnati distendersi sul pavimento 

se necessario: i fumi tendo no ad andare in alto; 

 Se i vestiti prendono fuoco rotolarsi sul pavimento cercando di soffocare le fiamme 

ed ove possibile usare l’acqua; 

 Evitare gesti eroici, non tentare di spegnere da solo l’incendio. È meglio chiamare 

aiuto e mettersi al sicuro.  

Usciti dall’edificio indirizzarsi verso l’Area d’Attesa più vicina dove ci saranno squadre di 

soccorritori; 

Cosa fare durante un incendio (se si è all’aperto): 

Segnalare la presenza di un incendio ai Vigili del Fuoco al numero 115 oppure alla 

Guardia Forestale al 1515 indicando: indirizzo esatto ed informazioni che consentano di 

raggiungere rapidamente il luogo, numero telefonico dal quale si sta chiamando, se si 

tratta di un incendio vicino a nucleo abitativo, se vi sono presenti persone eventualmente 

in pericolo e intrappolate in casa; 
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Prestare attenzione  alla direzione da cui spira il vento e alla distanza dal fronte di fuoco 

per evitare di  rimanere intrappolati dalle fiamme, proteggendosi sempre dal fumo con un 

fazzoletto umido posto sulla bocca e sul naso; 

Ricordarsi che il fuoco si propaga più velocemente in salita, per cui non salire mai verso la 

parte alta del luogo in cui si trova; 

·Indirizzarsi verso le Aree d’attesa più vicine dove saranno presenti squadre di soccorso. 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

2 LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 

Per le specifiche competenze di ciascun settore tecnico e amministrativo della struttura 

comunale si rimanda al redigendo regolamento da far approvare in Consiglio Comunale. 

2.1.1 Coordinamento operativo comunale 

2.1.1.1 L’Autorità Comunale di Protezione Civile 

L’Autorità Comunale di Protezione Civile è il Sindaco, il quale, al verificarsi 

dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite e provvede 

agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della 

Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia Regionale di Palermo. 

Quando l’evento calamitoso non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione 

del Comune, Il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto ed alle altre 

Autorità sovracomunali di protezione civile. 

Il Sindaco promuove lo studio e la valutazione dei rischi che incombono sul territorio 

cittadino al fine di eliminare o mitigare i potenziali effetti di calamità. 

Il Sindaco può delegare un Assessore per l’esercizio delle citate attribuzioni. 

Quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di 

prevenire rischi e/o fronteggiare emergenze di protezione civile. In caso di assenza o 

impedimento del Sindaco tali provvedimenti sono adottati dal Vice Sindaco o dal Prefetto. 

Nel caso di eventi particolarmente gravi il Sindaco, accertati i danni alle attività 

produttive, fa richiesta di istruttoria ai fini della dichiarazione dello stato di calamità al 

Prefetto o alla Regione ai sensi della legge regionale 14/1998. 

Per consentire l’adozione di provvedimenti straordinari idonei al soccorso ed 

all’assistenza delle popolazioni colpite, il Sindaco propone al Prefetto o alla Regione di 

richiedere al Dipartimento della Protezione Civile la dichiarazione dello stato di 

emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225. 

Per garantire il servizio di protezione civile, il Sindaco si avvale delle risorse umane e 

strumentale di tutti gli Uffici dell’Amministrazione Comunale ed in particolare di alcune 

strutture istituite per specifiche esigenze di protezione civile. Tali strutture sono: l’Ufficio 

Comunale di Protezione Civile, il Centro Operativo Comunale e i Presidii Operativi di 

Protezione Civile. Si avvale inoltre di altre strutture pubbliche e private all’uopo 

convenzionate e del Volontariato di Protezione Civile. 

2.1.1.2 L’Ufficio Comunale di Protezione Civile 

L’Ufficio comunale di Protezione civile è composto da tutte le strutture operative, gli 

organi, le funzioni di supporto e da tutto il personale comunale e dal volontariato che 

vengono mobilitati secondo le direttive previste dalle pianificazioni comunali in materia di 

previsione, prevenzione e gestione delle emergenze e dalle necessità scaturenti dalla 

gestione delle emergenze.  

Utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento 

delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. Ai fini 
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dell'attività di protezione civile secondo la formulazione adottata dalla legge sulla 

protezione civile in  

 evento di tipo A; 

 evento di tipo B; 

 evento di tipo C. 

 

L’Ufficio di P.C. ha una struttura logistico amministrativa autonoma incardinata 

all’interno della macchina comunale ed è coordinata da un dirigente nominato dal Sindaco 

 

Il Dirigente, i responsabili delle U.O. ed il personale tecnico devono garantire una 

turnazione di reperibilità h 24 secondo le vigenti normative in materia di contratti di 

lavoro dipendente di categoria. 

Nel caso di eventi o emergenze non direttamente affrontabili dal personale responsabile, il 

Dirigente dell’Ufficio di Protezione Civile o il suo vicario convocherà il personale 

dell’Ufficio la cui presenza sia ritenuta necessaria in relazione al tipo di emergenza. 

Per tutto il personale dell’ufficio Comunale di protezione Civile la notizia di uno stato di 

calamità di tipo “B” o “C” che interessa il territorio comunale diffuso dai mass media, ha 

valore di preavviso di emergenza. 

In caso di emergenza di eventi imprevedibili e non il Dirigente dell’Ufficio Comunale di 

Protezione Civile, disporrà dell’importo che sarà assegnato al predetto Ufficio nell’ambito 

di Comitato di Direzione, con il presupposto che l’Ufficio Comunale di Protezione Civile 

riveste la stessa importanza degli uffici che espletano servizi a favore degli organi 

istituzionali (Polizia Municipale, Gabinetto Sindaco ed altri). 

2.1.1.3 Presidii Territoriali Comunali di Protezione Civile 

I Presidii Territoriali Comunali di Protezione Civile sono impiegati in situazione di 

emergenza per le attività logistiche e di primo soccorso alle popolazioni colpite da 

calamità. I nuclei si distinguono in Nucleo Tecnico-Logistico e Nuclei Operativi di Primo 

Soccorso. 

Il Nucleo Tecnico-Logistico è composto da personale dell’Amministrazione 

Comunale preposto allo svolgimento delle prime verifiche conseguenti a segnalazioni di 

pericoli o eventi che possono arrecare danni a persone o cose per consentire l’attivazione 

dei provvedimenti successivi ritenuti necessari per affrontare la specifica emergenza. 

I Nuclei Operativi di Primo Soccorso, dotati di mezzi, materiali e uomini necessari 

per i primi soccorsi, come concordato in sede di Conferenza di Servizi del 10 maggio 

2001, sono composti dalle squadre reperibili in h 24 presso le Aziende Speciali e 

Compartecipate del Comune AMAP, AMG, AMAT e RAP. 

I componenti del Nucleo Tecnico-Logistico sono attivati dalla sala operativa della 

Polizia Municipale. I Nuclei Operativi di Primo Soccorso sono attivati su disposizione del 

Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile o, in caso di sua assenza o impedimento, da 

altro preposto a tale funzione, come previsto al punto 4.2. 

I componenti dei Nuclei svolgono servizio di reperibilità per garantire la presenza sui 

luoghi interessati dall’evento nel più breve tempo possibile. 

L’Ufficio di Protezione Civile individua il contingente di personale necessario per 

garantire il servizio di reperibilità e ne modifica la composizione in relazione a specifiche 

esigenze di servizio. La selezione del personale, sulla base di accertata professionalità, è 

effettuata tra i dipendenti comunali, anche appartenenti ad altre Uffici ed 

indipendentemente dalla qualifica funzionale rivestita, che abbiano avanzato esplicita 

richiesta. 
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2.1.1.3.1 Volontariato 

Il volontariato riveste un’importante ruolo che la L. 225/92 sancisce inserendolo tra le 

componenti del servizio di protezione civile. In quanto tale l’Amministrazione Comunale 

assicura la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di 

previsione, prevenzione e soccorso, coordinandone l’intervento nel territorio comunale 

sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 

Per tali finalità la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, iscritte nei 

relativi registri nazionali e regionali, è disciplinata da apposite convenzioni. 

Presso la sala operativa del C.O.C. è istituita e costantemente aggiornata una banca 

dati contenente l’elenco delle associazioni di volontariato che operano sul territorio 

comunale, le risorse umane e strumentali di cui dispongono e gli elementi che ne 

consentono la reperibilità dei responsabili. 

2.1.1.3.2 Formazione degli Operatori di Protezione Civile 

Sono considerati Operatori di protezione civile tutti i dipendenti dell’Ufficio di 

Protezione Civile e gli operatori di altri Uffici dell’Amministrazione Comunale e di altre 

strutture convenzionate utilizzati in attività di protezione civile. 

Alla formazione ed all’aggiornamento di tutti gli operatori si provvederà mediante la 

partecipazione a corsi ed attività mirate all’acquisizione di conoscenze specialistiche per 

ogni settore di impiego. 

Tra le attività formative grande rilievo hanno le esercitazioni connesse a simulazioni 

di emergenze. L’Ufficio di Protezione Civile provvede, pertanto, ad organizzare, almeno 

con cadenza semestrale, esercitazioni connesse a varie tipologie di rischi per verificare le 

procedure previste nei modelli d’intervento e l’efficienza delle strutture operative. 

L’Ufficio di Protezione Civile curerà, in particolare, il periodico aggiornamento di 

tutti i funzionari coinvolti nel coordinamento delle attività di protezione civile e la 

formazione dei tecnici di altri settori dell’Amministrazione che collaboreranno alle attività 

tecniche di censimento dei danni e superamento dell’emergenza. 

2.1.1.3.3 Conservazione banche dati e cartografia 

Di particolare rilevanza, per la gestione dell’emergenza, è la creazione ed il continuo 

aggiornamento della rubrica contenente tutti i contatti utili e della banca dati relativa alle 

risorse disponibili presso i vari settori dell’Amministrazione, delle aziende speciali, delle 

organizzazioni di volontariato ed altri organismi pubblici e privati convenzionati che 

possono collaborare alle attività di emergenza. 

Inoltre, al fine di velocizzare la formalizzazione delle procedure, si provvede alla 

raccolta informatizzata di tutti i modelli di documento relativi agli atti da adottare in caso 

di emergenza (registrazione delle segnalazioni, diramazioni di messaggi di preallarme e 

allarme, comunicazione di attivazione della sala operativa, ordinanze contingibili ed 

urgenti, avvisi alla popolazione, brogliaccio, relazione giornaliera, scheda valutazione 

danni, richiesta dichiarazione stato di emergenza e di calamità, richiesta di impiego di 

organizzazioni di volontariato, disposizioni di servizio). 

Per garantire la fruibilità delle banche dati e della cartografia necessari per il 

coordinamento di attività di protezione civile anche in caso di gravi disastri, copia delle 

stesse, oltre che presso la sala operativa, saranno conservati in appositi locali che 

garantiscono la più ampia sicurezza. La sede di tali locali, come già concordato con il 

Dirigente Coordinatore del Settore Patrimonio, sarà presso la sala stampa dello stadio (il 

Pallone) presso la quale si provvederà in tempi brevi ad attrezzare un’adeguata sala 

operativa. 
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2.2 Salvaguardia della popolazione 

Ai fini di garantire la salvaguardia della popolazione si dovranno avviare sia attività 

preventive volte all’informazione alla popolazione sulle procedure da adottare al 

verificarsi dei vari scenari di cui al punto 1.2, sia specifiche attività in emergenza volte al 

soccorso sanitario e al ricovero ed all’assistenza della popolazione evacuata. 

Gli aspetti connessi all’informazione saranno definite al punto B.4 mentre per le 

attività in emergenza si prevede quanto segue: 

2.2.1.1.1 Soccorso sanitario 

Il soccorso sanitario è garantito dalle strutture del Sistema Sanitario Nazionale, che si 

avvale della Croce Rossa e delle organizzazioni di volontariato sanitario, che saranno 

immediatamente allertate. 

La struttura comunale fornisce il supporto, raccordandosi con il Dipartimento 

dell’Assessorato Regionale alla Sanità preposto alla pianificazione dei soccorsi in caso di 

grandi emergenze sanitarie, per l’individuazione delle aree ove svolgere attività di primo 

intervento (posto medico avanzato) ed ogni altro elemento rilevante che i vari settori 

dell’Amministrazione possono offrire. 

Un elemento di rilievo per la gestione delle grandi emergenze è il censimento delle 

persone con ridotta autonomia nelle aree interessate dalla calamità. A tale scopo il Settore 

Attività Sociali fornirà semestralmente copia della banca dati sui portatori di handicap di 

cui dispone. 

Inoltre, la popolazione residente in aree soggette a particolari rischi (incidente 

industriale rilevante, frane ed alluvioni), sarà oggetto di specifiche campagne di 

informazione che prevede la distribuzione di un pacchetto informativo contenente una 

scheda che consentirà ai capi famiglia di segnalare all’Ufficio di Protezione Civile la 

presenza di soggetti con ridotta autonomia. 

2.2.1.1.2 Assistenza e ricovero della popolazione 

Le norme di comportamento, che nel caso del rischio sismico saranno oggetto di 

specifiche campagne pubblicitarie, nelle aree a rischio di incidente industriale rilevante ed 

a rischio idrogeologico saranno in dettaglio descritte nella scheda comportamentale da 

distribuire ai cittadini residenti ed agli operatori degli insediamenti produttivi della zona 

interessata dall’evento incidentale. 

L’evacuazione, quando necessaria, sarà coordinata dall’Ufficio di Protezione Civile 

che si avvarrà delle associazioni di volontariato. Il responsabile della funzione di supporto 

“Volontariato” attiverà le associazioni di volontariato di protezione civile e coordinerà 

l’esodo avviando la popolazione alle aree di attesa individuate. 

In caso di avvenuto incidente, l’assistenza alla popolazione sarà coordinata dal 

responsabile della funzione di supporto “Assistenza alla popolazione”. 

Il responsabile della funzione di supporto “Censimento danni a persone e cose” 

avvierà le verifiche speditive a mezzo di tecnici comunali per individuare gli edifici che 

non avendo subito danni strutturali consentono il rientro di parte della popolazione 

residente. 

I nuclei familiari che non potranno rientrare nella propria abitazione saranno avviati in 

strutture ricettive preventivamente individuate. 

In attesa dello svolgimento delle verifiche e dell’avvio alle strutture ricettive, gli 

evacuati saranno sistemati in automezzi forniti dall’Azienda Speciale AMAT allocati nelle 
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aree di attesa. Alla fornitura di generi di prima necessità si provvederà mediante aziende 

convenzionate. 

In relazione all’evoluzione dell’evento il responsabile della funzione di supporto 

“Assistenza alla popolazione” individua le strutture ricettive da utilizzare, le aree da 

emergenza da attrezzare prima con tende e successivamente con i moduli abitativi. 

2.3 Rapporti con le istituzioni locali per la continuità amministrativa e supporto 

all’attività d’emergenza 

I contatti con le istituzioni, per la continuità amministrativa ed il supporto all’attività 

di emergenza, oltre che con il normale utilizzo delle linee telefoniche, è garantito da un 

sistema di comunicazione affidabile descritto al punto B7. 

2.4  Informazione alla popolazione 

L’informazione alla popolazione riveste un ruolo essenziale sia in fase 

programmatoria (prevenzione) che di intervento (gestione dell’emergenza). 

Componenti essenziali del processo informativo sono: 

- le istituzioni, fonte legittima delle informazioni; 

- i mass-media, veicolo, cassa di risonanza delle in formazioni; 

- i cittadini, destinatari dell’informazione.  

Il nuovo approccio legislativo per il rischio industriale, ad esempio (D.lg. n. 

105/2015), si ispira ai principi della trasparenza e della responsabilità nella scelta strategie 

informative volte ad assicurare la divulgazione dell’informazione alla popolazione ed ai 

lavoratori di insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante, prevedendo per questi 

ultimi anche il diritto di accedere a specifici percorsi formativi e addestrativi. 

Al fine di concorrere alla salvaguardia della popolazione andranno quindi poste in 

essere, sia in linea preventiva, sia ad emergenza in atto, tutte le attività che, in armonia con 

la pianificazione dell’emergenza, sono volte a fornire ai cittadini residenti in aree a 

rischio, ogni informazione utile. 

2.4.1.1.1 Informazione preventiva 

Avvenendo in condizioni di normalità, l’informazione preventiva consente di 

programmare al meglio le modalità ed il contenuto delle notizie più efficaci da fornire per 

migliorare nei cittadini la conoscenza dei rischi che insistono nell’area in cui risiedono e, 

soprattutto, la capacità di razionale ed efficace autodifesa, nonché di collaborazione (e 

non, come spesso avviene, di intralcio) con i soccorritori. 

Per le campagne informative in aree a rischio di incidente industriale rilevante o 

idrogeologico verrà, ad esempio, sottolineata l’esistenza del piano di emergenza, 

illustrando le principali misure nello stesso previste in fatto di procedure, dotazioni di 

uomini, materiali e mezzi e quant’altro posto in essere. 

La pianificazione dell’informazione, in sostanza, deve rispecchiare la pianificazione 

dell’emergenza per il raggiungimento dei seguenti obiettivi fondamentali: 

- assicurare un sistema di comunicazione conforme al buon funzionamento del piano 

d’emergenza; 

- assicurare l’omogeneità delle informazioni che circolano all’interno ed all’esterno 

dell’organizzazione del piano di emergenza; 
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- curare la diffusione dell’informazione ed assicurare il flusso continuo delle notizie 

dagli organi istituzionali e dagli operatori verso la popolazione; 

- assicurare in casi di emergenza l’attivazione di comportamenti conformi a quanto 

previsto nel piano da parte degli operatori e della popolazione interessata. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo di massima diffusione dei messaggi verranno 

utilizzati più canali di informazione sia diretti (invio postale, distribuzione porta a porta, 

ecc.), che indiretti o mediati (radio, televisione, quotidiani, ecc.). Si vuole pertanto 

adottare una strategia informativa di tipo misto, che associa, cioè, i caratteri e le tipologie 

dell’informazione diretta e di quella indiretta o mediata. 

La strategia informativa mediata, da mettere a punto ed attuare a medio termine e che 

si riferisce preminentemente al rischio sismico, prevede: 

- la trasmissione di spot della durata di 5 – 10 minuti sulle emittenti radiotelevisive 

locali (del tipo “pubblicità progresso”);  

- l’inserimento, nel sito internet del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it.) 

nello spazio riservato al Piano di Protezione Civile tutte le informazioni utili ad un 

corretto comportamento della cittadinanza in caso di emergenza; 

- la promozione di interventi formativi nelle scuole, soprattutto in quelle ubicate 

all’interno di aree in cui insistono particolari rischi, volte alla diffusione di specifiche 

conoscenze attinenti i rischi ed una più generale educazione alla cultura di protezione 

civile. 

2.4.1.1.2 La strategia informativa diretta 

Tale strategia informativa sarà attuata mediante affissione, presso l’Albo Pretorio 

(Palazzo di Città), presso alcune Circoscrizioni e presso l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico, delle schede di informazione sui rischi nonché sulle misure di sicurezza e le 

norme di comportamento da seguire in caso si verifichi l’evento. 

Per ciò che attiene il rischio di incidente industriale rilevante, dell’affissione è data 

notifica ai sensi e per gli effetti della L. 137 del 19.05.1997, mediante avviso alla 

popolazione, pubblicato sui quotidiani a massima diffusione: 

 La strategia informativa diretta prevede: 

1. L’affissione, negli spazi comuni quali portinerie condominiali, scuole, locali pubblici, 

etc., di locandine che illustrino i sistemi di allarme e le principali norme 

comportamentali da seguire in caso di emergenza. Questo sistema consente di fare 

arrivare l’informazione sia alla popolazione residente, sia a quella di transito. 

2. La diffusione, a mezzo posta o con distribuzione porta a porta (anche con l’ausilio del 

volontariato), di un specifico “pacchetto informativo”. 

I sistemi di cui ai punti. 1. e 2. verranno utilizzati contemporaneamente nelle aree 

soggette a specifici rischi (industriali ed idrogeologici). In particolare, nelle scuole site 

all’interno delle area interessate verranno affisse specifiche locandine e, nel contesto di 

incontri formativi, verrà affidato, ai responsabili d’istituto nonché al corpo docente, il 

pacchetto informativo, affinché ne venga curata la divulgazione tra gli studenti, anche 

mediante lezioni dedicate alla protezione civile, nonché apposite esercitazioni. 

2.4.1.1.3 Aggiornamento del Processo Informativo 

Particolare attenzione è prevista per l’aggiornamento dell’informazione in tutte le 

forme suddette. A tal fine è prevista, semestralmente o, comunque, almeno a cadenza 

annuale, la ripetizione del processo informativo in funzione sia della corrispondenza con 

gli eventuali aggiornamenti del piano, sia dell’obbiettivo di rafforzare l’incisività del 

messaggio primario e di ribadire l’esistenza e l’efficacia della “presenza” delle istituzioni. 
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2.4.1.1.4 I Mass-Media 

L’informazione indiretta o mediata, prevista a medio termine, comporterà il regolare e 

fattivo coinvolgimento dei mass-media, strumenti indispensabili, per la divulgazione 

dell’esistenza del piano di emergenza e delle norme comportamentali di autotutela, 

nell’ambito della campagna informativa che verrà predisposta sul tema “Conosci il piano 

adottato dal Comune per proteggere anche te e i tuoi cari”. 

2.4.1.1.5 Informazione in emergenza 

Anche in fase di emergenza la comunicazione tra autorità, operatori e cittadini, si 

svolge con la componente essenziale dei mass-media, tuttavia, in questo caso tempi e ritmi 

decisionali, ovviamente molto ristretti, impongono l’adozione di procedure tali da 

consentire di raggiungere nel più breve tempo possibile il triplice obbiettivo di: 

- comunicare che si sta operando, come e con quali risorse, in modo da rassicurare 

prontamente la popolazione per limitare gli effetti del panico (comportamenti 

irrazionali e di ostacolo ai soccorsi); 

- fornire suggerimenti ed indicazioni sui comportamenti più idonei da adottare in 

emergenza (compito più agevole, atteso che è già stata diffusa l’informazione 

preventiva); 

- informare sull’evolversi dei fatti, sugli interventi posti in essere dagli operatori e sui 

risultati via via ottenuti. 

Gli strumenti che si prevede di utilizzare con l’ausilio dei mass-media sono i 

comunicati stampa, le conferenze stampa, i briefing. 

Il responsabile della sala stampa di cui al punto C.1.1. sarà il portavoce, referente 

unico, nei rapporti con i mass media e pertanto dovrà possedere esperienza e competenza 

in materia di tecniche della comunicazione applicata a situazioni di emergenze sociali. 

La popolazione potrà essere raggiunta, oltre che dai comunicati radio-televisivi, anche 

mediante comunicazioni telefoniche nelle aree dove tali dati sono stati rilevati (alcune aree 

a rischio industriale rilevante). 

Un’ulteriore possibilità di fornire notizie ed aggiornamenti sull’evolversi dell’evento 

sarà offerta dal sito internet del Comune di Palermo, già indicato nel pacchetto 

informativo e che, comunque, verrà ricordato anche in sovrimpressione nei comunicati 

radiotelevisivi. 

Per ogni ulteriore esigenza di chiarimento ed informazione, infine verranno, 

nuovamente diffusi i numeri delle linee telefoniche messe a disposizione dei cittadini per 

ogni eventuale segnalazione o richiesta di notizie. Dette linee telefoniche saranno 

presidiate h 24 da personale specializzato. 

Considerata la probabilità di rapida successione delle fasi di una situazione di crisi 

(attenzione, preallarme, allarme, emergenza, sviluppo dell’evento, post-evento), ed al fine 

di ottimizzare anche i tempi necessari per stabilire il contatto con i mass-media, nella sala 

operativa del C.O.C. sono disponibili, e verranno costantemente aggiornate, le mailing list 

con i recapiti telefonici e di fax delle agenzie di stampa, delle testate giornalistiche, dei 

quotidiani regionali e delle emittenti radiotelevisive locali. 

2.4.1.1.6 Il contributo del volontariato nelle strategie informative 

Per la capillare diffusione dell’informazione ci si potrà avvalere della collaborazione 

delle organizzazioni locali di volontariato, cui verrà affidata la consegna porta-a-porta del 

pacchetto informativo. Se adeguatamente preparati, i volontari potranno fornire anche 

eventuali chiarimenti ai cittadini destinatari del messaggio che ne faranno richiesta.  
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In emergenza al volontariato potrà essere, altresì, affidata anche la diffusione, 

mediante altoparlante applicato su un automezzo, dei messaggi alla popolazione, 

appositamente registrati su nastro magnetico e quindi ripetibili per facilitarne il 

recepimento. 

2.4.1.1.7 Pacchetto informativo aree a rischio di incidente industriale rilevante 

A scopo esemplificativo, si allega il pacchetto informativo relativo all’informazione 

alla popolazione residente nelle zone interessate alla pianificazione delle emergenza 

esterna alle industrie a rischio di incidente rilevante comprendente, secondo quanto 

prevede la normativa di riferimento, la lettera del Sindaco, la scheda relativa alle misure di 

sicurezza adottate dal Comune, la scheda relativa ai provvedimenti di autoprotezione e la 

scheda relativa alla segnalazione di persone con ridotta autonomia. 

2.5 Salvaguardia del sistema produttivo locale 

Per la salvaguardia del sistema produttivo sono già state realizzate opere, come nel 

caso delle industrie a rischi di incidente rilevante, volte a mitigare i danni prodotti da 

incidenti. Ad esempio sono stati costruiti dei muri in calcestruzzo armato lungo il 

perimetro degli impianto per schermare le aree circostanti. E’ chiaro però che tali 

manufatti non eliminano la possibilità del verificarsi degli incidenti e delle conseguenze 

previste negli scenari, ne il danneggiamento grave di numerosi insediamenti produttivi. 

In analogia con tali interventi si svolgerà un lavoro di sensibilizzazione di tutte le 

strutture comunali che svolgono attività di progettazione di opere pubbliche per diffondere 

una più ampia consapevolezza delle problematiche di protezione civile tra gli operatori 

che si occupano di tali attività. Tra gli elementi da mettere in risalto vi è anche quella di 

tenere conto delle esigenze di sicurezza delle componenti del sistema produttivo. 

Oltre a tutte le attività in emergenza volte a ridurre i danni, si provvederà comunque 

ad attivare procedure d’urgenza per porre in sicurezza le strutture e garantire, ove possibile 

il ritorno alle normali condizioni di lavoro. 

2.6 Ripristino della viabilità e dei trasporti 

Al verificarsi dell’emergenza, un obbiettivo fondamentale è quello di garantire in 

tempi brevi la riattivazione delle vie di comunicazione principali per garantire almeno le 

attività di soccorso. A tale scopo il C.O.C., in raccordo con le altre strutture operative 

(Vigili del Fuoco, Esercito, Polizia, Carabinieri, Guardia Di Finanza) individua le risorse e 

coordina le attività di ripristino. 

2.7 – Funzionalità delle telecomunicazioni 

Oltre alle normali vie di comunicazioni telefoniche e telematiche, al fine di garantire 

un sistema di comunicazione affidabile l’Ufficio di Protezione Civile è dotato di una 

postazione radio fissa e di n. 50 ricetrasmettitori.  

Alcuni di questi sono affidati stabilmente ai funzionari reperibili, ai settori operativi 

comunali (Polizia Municipale, settore Cantiere Municipale, Settore Parchi Verde e Arredo 

Urbano) e ad altre strutture operative (AMIA, AMAP, AMAT, AMG).  

2.8 Funzionalità dei servizi essenziali 

Il blocco dell’erogazione e la funzionalità dei servizi essenziali sono garantiti dagli 

enti erogatori, direttamente coordinati dal Centro Coordinamento Soccorsi presso la 

Prefettura e dal Centro Operativo Comunale. 
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2.9 Censimento e salvaguardia dei beni culturali 

In questa sede, che vuole dare una risposta alle più essenziali esigenze di 

coordinamento delle attività di protezione civile, tale importante aspetto della 

pianificazione non trova un’adeguata trattazione. Ciò per l’imponente rilevazione di dati la 

cui raccolta comporterebbe un rilevante ritardo nel definire, ad esempio, almeno i modelli 

d’intervento ed il  sistema operativo della macchina comunale. Con riferimento però al 

censimento dei dati previsto nelle linee guida per la redazione dei piani comunali di 

protezione civile della Regione Siciliana (metodo Horus), si avvierà una pianificazione 

volta alla salvaguardia dei beni culturali e monumentali in raccordo alla Soprintendenza ai 

Beni Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana che ha già istituito un apposito 

servizio di protezione civile e che dispone di un adeguato censimento dei beni e dei 

modelli d’intervento. 

2.10 -Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose 

Per il censimento dei danni a persone e cose si utilizzeranno le schede predisposte dal 

Servizio Sismico Nazionale e dal Gruppo Nazionale Difesa Terremoti, raccolti nel 

manuale per la gestione dell’attività tecnica dei COM, che disciplinano tutta l’attività 

tecnica volta a individuare i provvedimenti per il superamento della fase dell’emergenza e 

la valutazione dei danni. 

2.11 -Relazione giornaliera dell’intervento 

Tutte le iniziative promosse dal C.O.C. ed in generale dai funzionari che gestiscono 

attività in fase di emergenza vengono riportate in un apposito brogliaccio disponibile 

presso la sala operativa. 

Gli elementi sintetici di quanto riportato in tale brogliaccio saranno giornalmente 

riportati in una relazione che sarà sottoscritta dal sindaco e che potrà essere trasmessa agli 

organi di informazione. 

2.12 -Struttura dinamica del piano: aggiornamento dello scenario, delle procedure ed 

esercitazioni 

Al fine di tenere conto del mutamento dell’assetto urbanistico, della consistenza 

demografica e delle strutture operative, si provvederà ad aggiornare periodicamente le 

varie parti del piano di emergenza, ed in particolare: 

- Annualmente si dovrà verificare l’assetto delle strutture operative adeguando il piano 

agli eventuali mutamenti intervenuti ed aggiornando conseguentemente le parti 

attinenti il sistema operativo comunale ed i modelli d’intervento. Tale aggiornamento 

potrà anche intervenire in relazione a richieste del Prefetto o di intervenuti mutamenti 

rilevanti dell’assetto operativo. 

- Ogni due anni si provvederà ad aggiornare i dati di base quali il censimento della 

popolazione, degli insediamenti produttivi e dell’assetto territoriale. 

Per ciò che attiene invece le banche dati contenenti ogni elemento utile per la gestione 

delle emergenze (censimento risorse, rubrica telefonica ecc.), i loro contenuti vanno 

costantemente aggiornati. Anche per le aree di emergenze si provvederà ad una più attenta 

verifica della loro adeguatezza apportando le eventuali modifiche, anche di localizzazione, 

che si riterranno necessarie. 
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Per rendere il piano sempre più efficace occorre provvedere a verifiche periodiche 

mediante esercitazioni. Considerato che il piano di emergenza esterno delle industrie a 

rischio di incidente rilevante, nella sua interezza è gestito dal Prefetto, le esercitazioni 

senza preavviso per le strutture operative e le esercitazioni congiunte tra strutture 

operative e popolazione interessata all’evento atteso saranno indette dallo stesso. 

L’Ufficio comunale di Protezione Civile provvederà invece ad effettuare 

semestralmente esercitazioni del solo sistema di comando e controllo senza preavviso per 

la verifica della reperibilità dei responsabili delle funzioni di supporto e dell’efficienza dei 

collegamenti. 

Per ciò che attiene in particolare il rischio sismico, come già anticipato a proposito 

della definizione del relativo scenario, saranno poste in essere attività volte ad una più 

accurato valutazione della vulnerabilità dell’edificato. In tale direzione l’Ufficio di 

Protezione Civile ha già esitato una proposta di deliberazione di Consiglio Comunale volta 

all’istituzione del “Foglio dei fabbricati” che consentirà una completa ricognizione di tutto 

l’edificato e la conseguente redazione di uno scenario sismico molto più dettagliato. 

Oltre a tale iniziativa si procederà al censimento dei dati relativi agli edifici strategici, 

tattici e sensibili secondo le “linee guida” del Piano Regionale Horus ed alla definizione di 

standard di sicurezza a cui adeguare soprattutto gli edifici strategici. 

2.12.1.1.1 Raccordo intercomunale e rischio incidenti a mare 

Tenuto conto che nella pianificazione prefettizia il Comune di Palermo è indicato 

quale comune capofila del gruppo che comprende i comuni di Villabate ed Ustica, si 

provvederà a mettere a punto gli opportuni raccordi con tali amministrazioni ed alla 

definizione di un piano di prevenzione e soccorso per un incidente navale o aereo in mare. 
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3 MODELLO DI INTERVENTO 

3 – SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO 

3.1.1 Centro operativo comunale (C.O.C.) 

Assessore delegato alla Protezione Civile 

Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

Ufficio di Protezione Civile 

Strutture operative comunali e di Supporto: 

 Corpo della Polizia Municipale; 

 Area delle Risorse Umane; 

 Area del Bilancio e delle Risorse Finanziarie; 

 Area delle Relazioni Istituzionali - Sviluppo e Innovazione (settore Valorizzazione 

Risorse Patrimoniali);  

 Area della Cultura; 

 Area della Cittadinanza Sociale; 

 Area della Pianificazione Territorio;  

 Area del lavoro, Impresa e Sviluppo Economico; 

 Area dell’Innovazione Tecnologica Comunicazione Sport e Ambiente (Ufficio 

Ambiente, Ufficio Sport e Impianti Sportivi); 

 Area della scuola e Realtà dell’Infanzia; 

 Area tecnica della Riqualificazione Urbana e Infrastrutture; 

 Area della Partecipazione, Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità 

(anagrafe, Ufficio Mobilità Urbana);  

 Avvocatura Comunale; 

 Organizzazioni di Volontariato di protezione civile; 

 AMAT; 

 AMAP;  

 RAP; 

 RESET; 

Enti e Uffici del Sistema Nazionale di Protezione Civile maggiormente coinvolti 

 Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; 

 Forze dell’Ordine; 

 Ufficio della Protezione Civile della Provincia; 

 Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 

 Ufficio della Protezione Civile della Prefettura; 

 Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 

 ASL; 

 ENEL; 

 ARPA; 

 SUES 118 Provincia di Palermo; 

 CRI Comitato Provinciale; 

Componenti permanenti del C.O.C. 

Capo Area dell’Area Tecnica della Riqualificazione Urbana con funzione di coordinatore 

Dirigente dell’Ufficio di Protezione Civile o suo delegato con funzione di coordinatore 

(sostituto) 

Capo di Gabinetto o suo delegato  
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Comandante del Corpo della Polizia Municipale o suo delegato 

 

Il Sindaco, al verificarsi di eventi calamitosi di rilevante entità nell’ambito del 

territorio comunale, per l’espletamento delle proprie funzioni di autorità comunale di 

protezione civile si avvale del Centro Operativo Comunale che coordina i servizi di 

soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. 

Il C.O.C. in periodo di pace coincide con la sede istituzionale del Servizio di 

Protezione Civile di Ausonia 69 e comprende il Centro Situazioni, la Sala Radio, la Sala 

Stampa e la Sala Operativa per l’attivazione delle Funzioni di Supporto 

3.1.2 Il Centro Situazioni 

E’ composto dal Sindaco e da esperti interni ed esterni all’Amministrazione Civile 

che il Sindaco ritiene opportuno convocare per assicurarsi opportune consulenze al fine di 

garantire una qualificata direzione unitaria del coordinamento delle attività di emergenza; 

3.1.3 La Sala Radio 

Garantisce il necessario raccordo con gli operatori sul campo e le altre sale operative 

anche mediante il concorso delle associazione di radioamatori. 

3.1.4 La sala stampa 

Per garantire un adeguato rapporto con i mass-media, i locali del C.O.C. sono dotati di 

locale separato adibito a sala stampa dalla quale si trasmettono le notizie da diffondere 

mediante i mezzi di comunicazione di massa. 

Per il delicato ruolo che ha la diffusione delle informazioni in caso di emergenza, 

potranno essere comunicate esclusivamente notizie preventivamente autorizzate dal 

Sindaco o suo delegato 

Per la diffusione delle notizie verrà nominato dal Sindaco un esperto quale 

responsabile della sala stampa. 

3.1.5 Il Centro Operativo Comunale in caso di gravi catastrofi 

Al fine di garantire l’operatività del C.O.C. anche in caso di gravi disastri che possono 

compromettere l’adeguata funzionalità della normale sede, si provvederà in tempi brevi ad 

attrezzare un’adeguata sala operativa presso la sala stampa dello stadio (il Pallone). 

A tale scopo i locali individuati saranno forniti di collegamenti telefonici, energia 

elettrica, gruppo elettrogeno, cartografia e postazione informatica contenenti le banche 

dati necessarie per il coordinamento delle attività di protezione civile. 

3.1.6 Unità di Crisi Locale 

In maniera similare al modulo abitativo sopra descritto sarà attrezzata l’unità 

operativa mobile già in dotazione dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile. Tale unità 

operativa, in caso di emergenza, può recarsi sui luoghi ove se ne richiede l’intervento per 

consentire l’attivazione dell’Unità di Crisi Locale, costituita da dipendenti che si 

raccordano con la Sala Operativa Comunale per garantire l’opportuno coordinamento delle 

operazioni sul campo. 

In relazione alla specificità degli eventi incidentali, l’Unità di Crisi Locale può 

insediarsi presso i locali delle circoscrizioni comunali o altri locali ubicati in edifici 

strategici o tattici. 
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Il responsabile dell’Unità di Crisi Locale è individuato con disposizione Responsabile 

dell’Ufficio di Protezione Civile. 

3.1.7 Le Funzioni di Supporto 

Le Funzioni di Supporto rendono operative le decisioni del Centro Situazioni.  

Le Funzioni di Supporto sono individuate in relazione a competenze operative 

omogenee al fine di rendere specialistico l’intervento in emergenza e la preparazione allo 

stesso. 

I responsabili delle Funzioni di Supporto sono preventivamente nominati con delibera 

di Giunta tra dipendenti dell’Amministrazione con specifica formazione e doti attitudinali 

atte a fronteggiare le varie esigenze connesse al verificarsi dell’emergenza. 

Il coordinamento dei responsabili delle Funzioni è affidato al Sig. Capo Area Tecnica 

della Riqualificazione Urbana e al Dirigente dell’Ufficio di Protezione Civile. In caso di 

loro assenza o impedimento, il coordinamento è affidato ad altro dirigente/funzionario 

previamente individuato dal Sindaco. 

I responsabili di funzione si riuniscono di norma presso la sede dell’Ufficio di 

Protezione Civile o altro luogo designato dal Sindaco in relazione a specifiche ed 

oggettive necessità. 

Per motivi di opportunità il Sindaco potrà assegnare ad uno stesso 

dirigente/funzionario  la responsabilità di più funzioni. 

Ove possibile, la responsabilità delle funzioni è affidata ai dirigenti di settore che di 

norma svolgono attività che hanno forti attinenze con quelle che dovranno svolgersi in 

emergenza. Per alcuni casi, è invece opportuno individuare specifici funzionari che hanno 

acquisito un’ampia esperienza in ambito di protezione civile. 

3.2  Attivazione in emergenza 

Al fine di definire le procedure di allertamento del sistema operativo comunale di 

protezione civile vengono individuate quattro fasi, o livelli di attivazione, correlati alle 

tipologie di eventi individuati nei vari scenari di rischio: fase di criticità ordinaria o 

attenzione(gialla), moderata o preallarme (arancione), elevata o allarme (rossa). 

Le varie funzioni attivate dalle fasi che precedono l’emergenza non sono 

esclusivamente correlati al progressivo aggravarsi di crisi di grande entità, ma individuano 

anche le funzioni e le strutture da attivare in relazione alla gravità degli eventi che si 

possono verificare. 

Per la descrizione delle procedure in argomento si ipotizza la situazione meno 

favorevole connessa al verificarsi degli eventi al di fuori del normale orario di lavoro degli 

Uffici. 

3.2.1 Fase di attenzione – Eventi di lieve entità (danni a beni) 

In tale fase: 

1) Il funzionario di reperibilità, normalmente il capo turno che coordina il gruppo di 

personale reperibile, contattato dalla sala operativa della Polizia Municipale, dalla 

Prefettura, dai VV.F. o dal Corpo Forestale Regionale individua il dipendente che 

dovrà recarsi sui luoghi e avverte il Dirigente dell’Ufficio Comunale di Protezione. 

2) Nel caso di evoluzione dell’evento acquisisca dei contorni di maggiore gravità 

dell’evento lo richieda, il Dirigente del Servizio, si reca presso i locali dell’Ufficio e: 



 

 - 41 - 

a) avvisa il Sindaco 

b) convoca gli altri dipendenti reperibili; 

c) istituisce l’Unità di Crisi Locale; 

d) convoca il Responsabile della Funzione di Supporto 1 (Tecnica e di 

pianificazione); 

e) convoca il Responsabile della Funzione di Supporto 4 (Materiali e mezzi); 

f) allerta il Responsabile della Funzione di Supporto 3 (Volontariato); 

g) in relazione all’evoluzione del fenomeno dichiara la fase di preallarme o la 

cessazione della crisi. 

3.2.2 Fase di preallarme - Eventi di lieve entità  

 

(danni a beni con coinvolgimento di popolazione) 

tale fase dovesse presentarsi di primo acchito o come normale evoluzione dell’evento, 

come precedentemente esposto, il Dirigente dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile: 

1) avvisa il Sindaco ed in raccordo allo stesso 

a) convoca il Responsabile della Funzione di Supporto 3 (Volontariato); 

b) convoca il Responsabile della Funzione di Supporto 9 (Assistenza alla 

popolazione); 

c) allerta il Responsabile della Funzione di Supporto 5 (Servizi essenziali ed attività 

scolastiche); 

d) avvisa la Prefettura; 

e) avvisa la Sala Operativa Provinciale; 

f) avvisa la Sala Operativa Regionale. 

g) in relazione all’evoluzione del fenomeno dichiara la fase di preallarme o il ritorno 

ad una fase precedente. 

2) I responsabili delle funzioni di supporto allertano le strutture operative connesse alla 

specifica funzione. 

3.2.3 Fase di allarme - Eventi di media entità  

 

(danni a beni con rilevante coinvolgimento di popolazione) 

In tale fase: 

1) il Dirigente dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile, in raccordo al Sindaco 

a) Attiva tutte le funzioni di supporto; 

b) informa la Prefettura, la Sala Operativa Regionale e la Sala Operativa 

Provinciale sull’evoluzione del fenomeno; 

c) in relazione all’evoluzione del fenomeno dichiara la fase di emergenza o il ritorno 

ad una fase precedente.  

2) In caso di evento di tipo “B”. o “C”. (art. 2, legge 225/92), il Dirigente dell’Ufficio 

Comunale di Protezione Civile individua un funzionario che si recherà in Prefettura 

quale componente del Centro Coordinamento Soccorsi; 

3) I responsabili delle funzioni di supporto allertano le strutture operative connesse alla 

specifica funzione. 
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3.2.4 - Fase di emergenza – Eventi di grande entità 

In tale fase il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale e coordina le proprie 

attività con il Prefetto per garantisce l’utilizzo delle risorse comunali per limitare i danni 

alla popolazione ed ai beni e per consentire un rapido ritorno alle normali condizioni di 

vita. 

3.2.5 – Reperibilità dei funzionari del Centro Operativo Comunale 

Il servizio di reperibilità è svolto da funzionari e personale ausiliario che formano il 

Nucleo Tecnico Logistico di primo intervento. 

In ogni turno deve essere assicurata la reperibilità di tre funzionari ciascuno dei quali 

deve essere abilitato a svolgere compiti connessi a tre Funzioni di Supporto, in maniera da 

garantire congiuntamente l’immediata attivazione delle nove Funzioni di Supporto. 

Oltre ai menzionati funzionari si deve assicurare la reperibilità di due dipendenti per 

lo svolgimento di attività ausiliarie necessarie per garantire l’apertura dell’Ufficio, 

l’utilizzo di mezzi, il trasporto di attrezzature e le altre attività logistiche di prima 

necessità. 

In ogni turno, inoltre, deve essere individuato il funzionario responsabile del turno che 

coordina l’intervento dei dipendenti reperibili. 

I turni di reperibilità sono predisposti a cura del Dirigente del Servizio di Protezione 

Civile ed Edilizia Pericolante. La turnazione relativa a ciascun mese viene trasmessa 

con largo anticipo al Corpo di Polizia Municipale che lo renderà disponibile nella 

sala operativa dello stesso. 

Considerato che ciascun dipendente non può svolgere più di sei giorni continuativi di 

reperibilità e che si devono garantire sei turni mensili di cinque dipendenti, il contingente 

di personale che svolge tale servizio è composto da almeno 30 unità, di cui 18 funzionari 

con specifiche competenze previste per le funzioni di supporto. 

A prescindere dalla turnazione di reperibilità, tutti i dipendenti inseriti nel contingente 

di personale che svolge tale servizio ed i responsabili delle funzioni di supporto ed i 

relativi sostituti, al ricevere la notizia di un evento calamitoso dovranno contattare con 

sollecitudine la sala operativa e rendersi disponibili a collaborare alle attività di soccorso 

secondo le indicazione del responsabile della Sala Operativa. 

3.3 Delimitazioni delle aree a rischio 

Allo scopo di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita nelle aree di rischio 

ed agevolare le attività di soccorso, la Polizia Municipale ed altri corpi di polizia 

istituiscono cancelli in snodi viari che consentono la deviazione del traffico evitando 

imbottigliamenti e blocchi totali. 

I cancelli previsti per le aree a rischio di incidente industriale rilevante sono indicati 

nelle allegate planimetrie così come è predefinito il piano di emergenza gestione traffico 

nell’asse viario della circonvallazione. 

Al di fuori di tali eventi già pianificati, in caso di evento non codificato al fine di 

ridurre il disagio provocato dai blocchi (cancelli), la Polizia Urbana in raccordo con 

l’Ufficio Tecnico della Protezione Civile predispone speditivamente di volta in volta un 

piano di dettaglio che disciplini il traffico veicolare nelle aree interessate dall’evento. 
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I cancelli prima indicati vengono progressivamente riposizionati in relazione 

all’evoluzione dei fenomeni e dello svolgimento delle attività di soccorso, spostandoli a 

punti prossimi alle zone interessate dall’evento calamitoso, al fine di garantire, per quanto 

possibile, il ripristino del normale traffico su importanti assi viari. 

3.3.1  Aree di ammassamento dei soccorritori 

Le Aree di Ammassamento (campite in giallo nella cartografia) adibite alla raccolta, 

stoccaggio e rimessaggio di mezzi operativi, strumenti e risorse atte agli interventi di 

soccorso, sono state individuate tenendo ben presenti i seguenti requisiti: 

- Facile raggiungibilità. Le maggiori aree in questione sono state individuate 

prioritariamente lungo le strade di maggiore viabilità come, per esempio, la 

Circonvallazione, le linee ferroviarie o gli aeroporti (Boccadifalco), e preferibilmente 

in prossimità degli snodi dei principali assi viari di penetrazione alla città. 

Secondariamente si sono preferite le zone urbane servite dai grandi poli sanitari come 

Villa Sofia, Policlinico, Ospedale Civico, Ospedale Cervello, Ospedale Ingrassia ecc. 

Tutto ciò al solo scopo di rendere più agevoli le operazioni di ricezione e smistamento 

sul territorio interessato dei mezzi e risorse di soccorso; 

- Sicurezza. Le aree reperite sono state scelte attentamente evitando localizzazioni 

pericolose con particolare riguardo verso i rischi idrogeologici (frane, smottamenti, 

inondazioni, ecc.), industriali o comunque di interruzione dell’erogazione dei servizi a 

rete connessi alle infrastrutture primarie; 

- Massima ampiezza. Si è scelto di dare la preferenza alle grandi aree attrezzate ed 

altamente infrastrutturate subordinando le altre a funzioni secondarie di supporto, per 

favorire la massima funzionalità interna delle aree stesse soprattutto nelle operazioni 

di movimentazione (manovra, carico e scarico, ricovero e rimessaggio) delle risorse, 

mezzi e personale addetto al soccorso, dando la possibilità, lì dove necessario, di 

creare anche delle idonee aree di atterraggio per mezzi aerei (elisuperfici); 

- Idonea distribuzione. Le suddette aree sono state inoltre scelte considerando la 

morfologia urbanistica della città nella nostra suddivisione in macro aree (PA Centro, 

PA Nord e PA Sud), in modo da poter servire in modo omogeneo la città distribuendo  

al meglio il servizio sull’intera area comunale. 

- Principio di polifunzionalità. Le aree sono state scelte considerando tale principio. 

Non avrebbe senso infatti individuare tali aree assoggettandole ad un'unica funzione 

di carattere straordinario e temporaneo. Come viene specificato nel piano Horus, 

infatti, è sempre preferibile dare a queste aree una valenza economica e produttiva in 

riferimento soprattutto alle attività culturali, sportive o di ricezione turistica. 

3.3.2  Aree di ricovero della popolazione 

Le Aree di Accoglienza (campite in rosso nella cartografia) sono quelle aree 

destinate (insieme eventualmente agli edifici tattici) ad accogliere gli insediamenti 

abitativi di emergenza (roulottopoli, containeropoli, tendopoli, ecc.). I criteri di scelta per 

l’ubicazione di tali aree, ricalcano anche qui le indicazioni del Piano Horus ed in 

particolare possono essere riassunte nelle seguenti opzioni: 

- Sicurezza. Le aree in questione sono state scelte tra quelle sopratutto non soggette a 

rischio idrogeologico (frane, smottamenti, esondazioni, ecc.) secondo una valutazione 

operata sulla mappa di pericolosità del territorio comunale che considera, per altro, la 
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dislocazione dei bacini idrografici storici e i fenomeni di rischio storicamente 

accertati sul territorio. 

- Ampiezza. E’ stata data assoluta preferenza a quelle aree di ampia quadratura al fine 

di ottenere quelle economie di scala idonee ad organizzare al meglio, ed in termini 

meno onerosi possibile, la logistica e l’infrastrutturazione dell’area (viabilità, servizi 

igienici, mense da campo, ospedali da campo, impianti, uffici vari, ecc.). 

- Accessibilità. E’ stata data preferenza a quelle aree di massima accessibilità per 

ottenere una più ordinata e sicura affluenza del traffico in entrata e uscita da dette 

aree, evitando, tra l’altro, .l’interferenza funzionale con altre attività di soccorso ed 

assistenza. 

- Infrastrutturazione. Altro criterio di scelta è stato quello di dare priorità a quelle 

aree pianeggianti di più alto livello di infrastrutturazione primaria (assi di 

penetrazione, impianti a rete idrici, elettrici, telefonici, ecc.), così da poter 

maggiormente calibrare nelle varie fasi di intervento, gli eventuali lavori di 

adeguamento alle esigenze delle emergenze. 

- Principio di polifunzionalità. Come per le aree di ammassamento, non avrebbe 

senso individuare tali aree assoggettandole totalmente ad un'unica funzione di 

carattere straordinario e temporaneo. Come viene specificato nel piano Horus, infatti, 

è sempre preferibile dare a queste aree una valenza economica e produttiva in 

riferimento soprattutto alle attività culturali, sportive o di ricezione turistica, ciò è 

possibile prevederlo secondo una relazione armonizzata tra .la pianificazione 

territoriale e quella d’emergenza. 

3.3.3 Aree di attesa della popolazione 

Le “Aree di Attesa” (campite in verde nella cartografia) sono state individuate 

tenendo presente essenzialmente il requisito principale che dette aree devono possedere: 

quello di essere veri e propri “luoghi sicuri”, cioè luoghi in cui, in fase di esodo, al termine 

dell’evento catastrofico, la popolazione superstite, preventivamente informata ed 

esercitata, possa ordinatamente radunarsi secondo uno schema prestabilito, in condizione 

di ragionevole sicurezza rispetto al verificarsi delle diverse tipologie di rischio residuo 

presenti (collassi strutturali ritardati, cedimenti dei terreni, rock-fall, onde anomale, ecc.). 

Altro criterio seguito è stato quello di privilegiare, per quanto possibile, le aree pubbliche 

rispetto quelle private perché, come è facile immaginare, ritenute sicuramente più 

accessibili a qualsiasi orario dalla stragrande maggioranza della popolazione. 

Costituendo queste aree l’ “interfaccia” per eccellenza tra la popolazione colpita e le 

istituzioni, che devono intervenire in soccorso, si è infine cercato di raggiungere un 

ragionevole compromesso (di più complessa reperibilità soprattutto nelle zone a più alta 

densità edilizia e più alta vulnerabilità, come il centro storico) tra le opposte esigenze della 

popolazione da una parte, che richiederebbe nell’immediato il facile e rapido 

raggiungimento delle aree sicure attraverso itinerari pedonali di breve percorrenza 

altrettanto sicuri o quanto meno a bassa vulnerabilità, cosa che però determinerebbe un 

eccessiva frammentazione delle aree, e quelle dei soccorritori dall’altra parte che, al 

contrario, per motivi organizzativi e logistici, necessiterebbero di aree quanto più ampie e 

concentrate lungo gli assi di grande viabilità per produrre il massimo risultato possibile 

negli interventi di primo soccorso medico e psicologico alla stessa cittadinanza colpita. 
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3.3.4 – Aree a doppia valenza funzionale 

Una ulteriore scelta di carattere generale delle aree d’emergenza è stata fatta in base 

alla possibilità di dare, in fasi successive, una doppia valenza funzionale alle stesse. Ciò è 

stato seguito sopratutto per quelle Aree di attesa che, avendone i requisiti orografici, 

dimensionali ed infrastrutturali, cessata la situazione di prima emergenza, possono essere 

trasformati con un relativo semplice intervento in Aree di Accoglienza (campite nella 

cartografia con il fondo verde perimetrate di rosso). 
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