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Premessa
Il piano relativo alla esondazione del Fiume Oreto rappresenta un altro tassello al fine di
ricomporre un piano più generale per affrontare le possibili emergenze idrologiche che possono
interessare il territorio comunale della Città di Palermo.
Per l’approfondimento dei suddetto tema è possibile fare riferimento, oggi, a diverse banche dati
e studi specialistici. In particolare uno dei più importanti strumenti di riferimento è il PAI (piano
per l'assetto idrogeologico) che individua le aree a pericolosità elevata (P3) e molto elevata
(P4) e quelle a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) nonché i siti di "attenzione".
Sussistono inoltre situazioni localizzate di criticità che, per motivi vari, non sono indicate nel
PAI. In proposito si richiama il comunicato del P.C.M. del 27 ottobre 2006: atto di indirizzo
recante: "Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a
fenomeni idrogeologici e idraulici" (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2006): "... i
fenomeni meteorologici sopra richiamati hanno recentemente interessato soprattutto aree
fortemente urbanizzate, mettendone in luce l'elevata vulnerabilità in relazione non soltanto alla
possibilità di "regimazione" dell'evento naturale, anche attraverso una diligente manutenzione
del reticolo idrografico minore, ma soprattutto in relazione alla tipologia e all'articolazione
urbanistica il cui sviluppo, talvolta, non è stato né pianificato, né controllato adeguatamente.
In tal senso gli strumenti di pianificazione quali i piani stralci di bacino per l'assetto
idrogeologico (PAI) danno indicazioni che, per quanto necessarie, non risultano tuttavia
sufficienti all'azione di protezione civile, sia in quanto non possono includere situazioni
localizzate di criticità, sia perché si riferiscono a scenari di pericolosità severi con frequenza di
accadimento più che decennale.".
L’interesse per il bacino dell’Oreto deriva dal fatto che, L’Ufficio di Protezione Civile
attraverso l’attivazione di un POR SICILIA 2000/2006 Misura 3.14 “promozione e sostegno al
sistema di ricerca e innovazione” ha avuto la possibilità attraverso partner quali l’Istituto di
idraulica dell’Università degli studi di Palermo, il Servizio Idrografico della Regione Sicilia, ed
una software House di Catania di poter implementare un sistema correlato ed integrato di
rilevamento automatico del dato di pioggia, del tirante idraulico e della relativa probabile onda
di piena alla foce.
L’altro aspetto peculiare della ricerca indotta dalla redazione del presente piano e dato dal fatto
come giustamente sottolineato dalla recente nota del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
255 del 27 ottobre 2008 (Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali
situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici) nella quale si legge:
"(...) L'attività di pianificazione di protezione civile sarà prioritariamente rivolta ai territori
esposti a situazioni di rischio elevato e molto elevato indicate dai Piani stralcio di bacino per
l'assetto idrogeologico (PAI) messi a punto dalle autorità di bacino. Si tratta, però, di un
patrimonio di informazione che deve essere comunque sostenuto da un'attività di aggiornamento
senza la quale perderebbe in breve tempo la propria efficacia, soprattutto per quanto attiene alle
finalità di protezione civile.
La parte “A. PARTE GENERALE” del piano relativa relazione generale costituisce una sintesi
delle attività di consulenza svolte dalla Società Idrambiente per l’applicazione del sistema di
Early Warning ai quartieri della città di Palermo limitrofi all’alveo del fiume Oreto relative al
progetto Hazardous, tratto dalla relazione generale e le relazioni particolari ad essa collegate
lo stesso dicasi per la parte dei dati raccolti per lo sviluppo delle componenti del sistema,
nonché dei risultati conseguiti mediante l’elaborazione dei dati disponibili. Per consentire un
facile accesso al contenuto della consulenza, è stata articolata in 10 relazioni particolari di
seguito elencate:
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R1 - Le piene ed i metodi per la loro stima
R2 - Valutazione del rischio idraulico
R3 - Analisi degli allagamenti in ambiente urbano e della loro mitigazione
R4 - Tecniche di analisi di dinamiche meteoriche
R5 – Generazione delle serie sintetiche di pioggia per prefissato tempo di ritorno
R6 - Modello di trasformazione afflussi-deflussi e sua applicazione al bacino del fiume Oreto
R7 - Modello 1D monodimensionale di propagazione e sua applicazione al fiume Oreto
R8 - Modello 2D bidimensionale di propagazione delle piene
R9 – Strumentazione utilizzata per il monitoraggio delle pioggie e dei tiranti idrici e loro collocazione
R10 - Valutazione degli allagamenti massimi nelle aree circostanti l’alveo del fiume Oreto mediante applicazione
del modello 2D
R11 – Scelta dei livelli di soglia e di rischio e procedure operative del sistema di allertamento in caso di allarme a
breve termine.

Pertanto è alle suddette relazioni che si rimanda per maggiori approfondimenti quando questo
viene indicato nel presente piano

-- | PARTE GENERALE 2

A. PARTE GENERALE
In questa Sezione, attraverso un processo di tipo puramente descrittivo
vengono esposti i diversi contenuti del Piano.
Le parti del territorio interessate da possibili esondazioni sono
caratterizzate da un’alta densità abitativa con la presenza di un notevole
numero di abitazioni e attività commerciali poste a piano terra ed
utilizzate nel corso di tutto l’arco dell’anno.
Il bacino del fiume Oreto
Rete idrografica
Il bacino idrografico del fiume Oreto è ampio 130 km2 e la sua asta fluviale si estende per 20 km,
attraversando negli ultimi 2 km la città di Palermo. In quest’ultimo tratto, prima della foce, il
fondo alveo è rettificato e in calcestruzzo. Nel bacino idrografico naturale del fiume Oreto versa
le sue acque il canale artificiale Boccadifalco, che intercetta un bacino di una ventina di km 2 le
cui acque, altrimenti, si riverserebbero nella città di Palermo. Tale canale è stato realizzato dopo
l’evento alluvionale del febbraio 1931, in cui la città di Palermo, in varie zone, fu allagata dalle
acque che provenivano dalle colline circostanti la città. In quella occasione anche il fiume Oreto
straripò, senza però provocare danni di cui si conservi memoria storica. Nel dopoguerra
l’espansione dell’area urbana raggiunse e superò in destra idraulica la parte terminale dell’alveo
del fiume, con la realizzazione di diversi edifici residenziali, piccoli insediamenti commerciali
ed artigianali ed una rete stradale a servizio di tali insediamenti. A causa di ciò, nel tratto urbano,
alcuni attraversamenti stradali del fiume e le limitrofe arterie stradali sono oggi a rischio
idraulico. L’estensione limitata del bacino a monte delle sezioni a rischio, pur alzando il tempo
di ritorno di eventuali danni significativi a cose e persone a diverse decine d’anni e consentendo
quindi una adeguata programmazione nella gestione del territorio, rende estremamente limitato il
tempo di preallarme nel caso di eventi catastrofici. Ciò suggerisce l’utilità di applicare proprio
alla zona urbana del fiume Oreto il sistema di Early Warning, necessario per una efficace
prevenzione a causa del brevissimo tempo disponibile fra la previsione e l’accadimento del
danno in caso di eventi meteorici di estrema gravità.
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Caratteristiche del manufatto
Il bacino del fiume Oreto è compreso per la maggior parte in aree pedemontane, che sfumano in
una area valliva relativamente stretta intorno all’asta fluviale negli ultimi 10 km, a partire dalla
sezione del ponte detto di Oreto a Parco sino al mare (Fig. 1).

Guadagna

Ponte della Grazia
Ponte Parco

Figura 1: Corografia del bacino del fiume Oreto.
A causa delle pendenze significative del fondo alveo, il rischio di esondazioni è limitato alla
parte terminale dell’asta fluviale. In particolare, la sezione di maggiore criticità è stata
individuata a valle del ponte detto della Guadagna (vedi fig. 2a), dove gli argini hanno un’altezza
di meno di tre metri rispetto al fondo alveo.
Per la valutazione del tirante idraulico e della portata dell’onda di piena sono stati utilizzati dei
modelli di propagazione monodimensionale e bidimensionale. In particolare per eventuali
approfondimenti è consultabile la relazione “R10” allegata al progetto Hazardus da cui soni stati
tratti i dati scientifici per la stesura del “Piano” avente per titolo: “Valutazione degli allagamenti
massimi nelle aree circostanti l’alveo del fiume Oreto mediante applicazione del modello 2D”.
L’elaborato ha consentito di identificare anche una seconda zona, più a valle, in cui è probabile
che l’esondazione anticipi leggermente quella nella zona della Guadagna. Tale zona, prossima

-- | PARTE GENERALE 4

alla via Tiro a Segno, è ad oggi destinata ad uso agricolo e non vi sono strade o edifici
residenziali che rendano particolarmente rischiosa l’esondazione (vedi fig. 3).

Esondazione zona
via Decollati

Esondazione
via Paternò

Figura 2

Esondazione zona via Decollati (sinistra idraulica) e via Paternò (destra idraulica)
con un picco di portata di 521 m3/s ed un tempo di ritorno di circa 150 anni.

Si osservi, in Fig. 2, la mappa dei potenziali allagamenti della zona della Guadagna, calcolati con
un idrogramma di piena avente tempo di ritorno di 150 anni e picco massimo di 521m3/s.
L’esondazione, secondo quanto previsto dalle simulazioni numeriche, si realizza in destra
idraulica immediatamente a valle del ponte della Guadagna, non visibile in figura, seguendo poi
la direttrice di Via Paternò per rientrare in alveo in corrispondenza del ponte ferroviario. Una
seconda esondazione di maggiore intensità, prossima alla prima, si realizza in sinistra idraulica
presso Via Decollati, allargandosi per ricoprire una superficie di circa 10000 m 2 e poi defluire
nella ferrovia. Una seconda zona di potenziale esondazione è stata localizzata a valle del ponte
ferroviario, presso via Tiro a Segno. L’esondazione avviene qui per portate leggermente
maggiori di quelle per cui avviene la prima e porta all’allagamento di una superficie di circa
30000 m2. Nella zona non vi sono attualmente strade asfaltate o edifici residenziali.
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Esondazione zona
via Tiro a Segno

Figura 3:

esondazione massima prevista nella zona di Via Tiro a Segno con un picco di
portata di 521 m3/s ed un tempo di ritorno di circa 150 anni.

Il sistema di allertamento
Il sistema di allertamento relativo al rischio di esondazione del fiume Oreto non può che essere
un sistema integrato alla rete dei Centri Funzionali del “Sistema di Allertamento Nazionale –
rischio idraulico ed idrogeologico” tale sistema è in grado di comunicare al comune interessato,
nel nostro caso Palermo, tramite bollettini ed avvisi il possibile superamento di soglie
significative corrispondenti a scenari standard così definiti:


CRITICITÀ ORDINARIA



CRITICITÀ MODERATA



CRITICITÀ ELEVATA
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I suddetti livelli di criticità ed i relativi scenari1 sono associati ad eventi la cui intensità ed
estensione sono comunemente caratterizzati da diversi tempi di ritorno, cosi come dettagliati
nella seguente tabella:
Criticità ordinaria: Tempo di ritorno compreso tra 2 e 5 anni
Criticità moderata: Tempi di ritorno compreso tra 5 e 20 anni
Criticità elevata: Tempi di ritorno maggiore di 20 anni
Tabella 1 correlazione tra i livelli di criticità e gli scenari agli stessi associati
secondo la convenzione del sistema di allertamento nazionale

Come è facilmente intuitivo per quanto testé evidenziato la “veglia meteo” che attenziona in
modo specifico il bacino del Fiume Oreto, verrà attivata dal responsabile comunale del servizio
di Protezione Civile secondo una metodologia messa a punto in collaborazione dell’Istituto di
Idraulica dell’Università di Palermo insieme ad altri partner nel corso del Progetto Hazzardus.
Lo studio effettuato sul tratto mediano e in corrispondenza di alcuni ponti del fiume Oreto tramite:
1) da una rete di sensori, alcuni dei quali appositamente collocati sul territorio;
2) un corrispondente sistema di trasmissione e di alimentazione che consente ai suddetti sensori di trasmettere le
misure registrate;
3) un software installato in un warehouse centrale, attualmente dislocato presso l’azienda PROTEO S.p.a. di Catania
4) dei sensori appositamente predisposti e disponibili sul territorio sono costituiti da due pluviometri e due misuratori
radar di livello idrico (Si veda nella successiva Fig. 1). Il primo dei due misuratori radar è stato collocato nella sezione
di Oreto a Parco (Figg. 4a, 4b e 4c), in quanto l’Osservatorio Idrografico della Regione Sicilia gestisce presso quella
sezione una stazione di misura delle portate attraverso lettura dei livelli idrici e aggiornamento periodico della scala di
deflusso. Si osservi nel grafico 1 la scala dei deflussi secondo l’ultimo aggiornamento fornito in data 30/03/2007
dall’Ufficio Idrografico.

500
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400
300
200
100
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50

100

150
200
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grafico 1 Scala dei deflussi prodotta dall’Ufficio Idrografico della Regione Sicilia nella
sezione di Ponte Parco in data 30/03/2007.
La lettura dei livelli idrici è attualmente effettuata dall’Ufficio Idrografico con uno strumento ad ultrasuoni, meno
preciso di quello radar appositamente predisposto. Il misuratore radar è collegato mediante modem e sistema di
trasmissione GPRS al warehouse centrale. L’alimentazione elettrica è garantita dalla presenza di un apposito
pannello solare, posizionato in prossimità del ponte.

1

Vedi il manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione <civile
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foto 1 e foto 2 sezione di Oreto a Ponte Parco e
particolare del radar per la misura di livello

foto 3: pannelli solari per il funzionamento del radar a Ponte parco
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foto 4: collocazione del secondo radar presso il Ponte di Madonna delle Grazie

foto 5: Collocazione del pluviografo sul tetto della proprietà Tomasello
Nelle foto. 3 e 4 sono mostrati i siti dove sono collocati rispettivamente il secondo radar ed il primo pluviometro.
Nella foto 5 è indicata esattamente l’ubicazione del secondo pluviometro, collocato sul tetto di una scuola pubblica.
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Figura 4 – Ubicazione dell’Istituto “Almaforte” presso il comune di Altofonte, ove è stato
collocato il secondo pluviometro.
Il secondo radar è collocato presso la sezione sottostante il ponte denominato “Madonna delle Grazie”. Si veda la
collocazione del ponte nella Fig. 1. L’alimentazione diretta del radar è effettuata grazie alla disponibilità di una piccola
azienda artigianale prossima alla sezione, a cui il radar è collegato attraverso un cavo lungo circa 40 m. La funzione
del secondo radar è duplice. La prima funzione è quella di calibrare, mediante l’uso congiunto con il radar di “Oreto a
Parco”, la scabrezza media del tratto di alveo compreso fra le due sezioni, secondo una metodologia recentemente
sviluppata nel Dipartimento di Ingegneria Idraulica dell’Università di Palermo, la seconda funzione è quella di
misurarne la portata.
La misura così ottenuta della portata potrà essere confrontata con quella dedotta dalla scala dei deflussi, aggiornata
periodicamente presso la sezione di “Oreto a Parco” dai funzionari dell’Ufficio Idrografico.
I calcoli preliminari esposti nelle successive relazioni sono stati condotti assumendo un coefficiente di Manning pari a
0.04, secondo quanto indicato nella tabella 1.

Fondo alveo
Pavimentazioni urbane in calcestruzzo o asfalto
Fondo alveo rivestito in calcestruzzo con vegetazione sparsa
Alveo naturale con vegetazione e zone agricole urbane
Tabella 2

Manning
0.025
0.030
0.040

Possibili valori del coefficiente di Manning (da R.W. Herschy "Streamflow measurement"
Elsevier Applied Science Publishers, London, 1985)

Un secondo scopo, della massima importanza, è quello di testare la previsione del tirante idrico calcolato dal sistema
di allerta precoce nella sezione di “Madonna delle Grazie” con il dato misurato. La particolare scelta della sezione di
“Madonna delle Grazie” è dovuta al fatto che il fiume presenta ivi una sezione molto incassata; ciò consente il
verificarsi di significativi innalzamenti del tirante idrico anche per piccole portate di piena, che si verificano con
notevole frequenza diverse volte all’anno. Tale circostanza dovrebbe consentire, nel futuro, una calibrazione
periodica di tutto il sistema di previsione mediante l’utilizzo di dati registrati in corrispondenza di eventi caratterizzati
da bassa intensità ed alta frequenza. Ciò è molto importante, in quanto la sussistenza di tempi di ritorno piuttosto
elevati (150 anni) per il verificarsi dell’esondazione del corso d’acqua in aree urbane, non consente una calibrazione
ed un validazione immediata del sistema di allerta.
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Il bacino del fiume Oreto si estende per la maggior parte a monte della sezione del ponte Parco (vedi fig.1). A valle di
tale sezione l’asta fluviale percorre però più di dieci chilometri prima di attraversare la zona maggiormente
urbanizzata e sfociare a mare.
Il software del sistema ON LINE è costituito quindi da due componenti principali: il primo, di tipo “idrologico”, è
costituito dalla rete neurale che esegue periodicamente la previsione a breve termine delle portate che si
realizzeranno nella sezione di ponte Parco a partire dal tempo di interrogazione t al tempo t1 > t + tc, dove tc è il
tempo di concentrazione della piena all’interno del bacino idrografico; il secondo, di tipo “idraulico” è costituito da un
modello numerico di propagazione che simula, in base all’idrogramma di piena fornito dalla rete neurale, la
propagazione dell’onda dalla sezione di ponte Parco fino a mare. La simulazione è estesa dal tempo di
interrogazione t ad un tempo t2 > t + tc + tp , dove tp è il tempo di propagazione della piena lungo il corso
d’acqua a valle del ponte Parco. Sia tc che tp dipendono dall’intensità dell’evento. In particolare, vista la pendenza
significativa dell’alveo del fiume Oreto anche nella sua parte valliva, è possibile associare un tempo di propagazione
ad ogni portata dell’idrogramma di monte (ipotesi cinematica). Di notevole rilievo è ovviamente il tempo di
propagazione della portata a cui corrisponde l’esondazione incipiente nella sezione di massima criticità dell’alveo.
Tale portata, attraverso le simulazioni del modello 1D, è stata stimata pari a circa 470 mc/s, a cui corrisponde un
tempo di propagazione, fra la sezione di Oreto a Parco e la sezione del ponte della Guadagna, di circa 35 minuti. Il
tempo tc è stato invece assunto pari a 60 minuti. Sia il calcolo dell’idrogramma di piena che della propagazione a
valle di Ponte Parco richiedono pochi secondi mediante l’utilizzo di semplici computer portatili di tipo seriale.
Il sistema di allerta installato presso il warehouse centrale comprende un insieme di messaggi e di segnali che
vengono inviati alle unità periferiche qualora i valori predetti del tirante nelle sezioni idriche superino uno o più
prefissati valori di soglia e di rischio. Per valore di soglia intendiamo un tirante che sia prossimo all’esondazione,
mentre per valore di rischio intendiamo un valore che corrisponda ad un effettivo allagamento delle zone urbane
soggette a circolazione pedonale e automobilistica.
Per calcolare tiranti idrici inferiori od uguali al valore di soglia mediante propagazione idrodinamica delle portate
calcolate nella sezione di “Oreto a Parco” è sufficiente l’utilizzo di un modello monodimensionale, in quanto le
componenti della velocità in direzione diverse da quella dell’alveo sono allora sempre trascurabili. Viceversa, per
valutare con relativa precisione l’estensione delle aree inondate in corrispondenza del superamento delle soglie di
rischio, sarebbe necessario l’utilizzo di una più sofisticata modellistica bidimensionale per valutare correttamente il
divagare della corrente su superfici con gradienti topografici che sono slegati dalla forma naturale dell’alveo. Tale
modellistica, disponibile attraverso il codice di calcolo DORA2D, risulta attualmente troppo onerosa dal punto di vista
computazionale per essere utilizzata in tempo reale, senza che l’esecuzione stessa del codice richieda parte
consistente del prezioso tempo di anticipo delle previsioni rispetto al tempo in cui inizia l’esondazione. Si è preferito
quindi operare nella seguente maniera:
Si è provveduto preliminarmente ad addestrare la rete neurale alla generazione di idrogrammi di piena nella sezione
di Oreto a Parco utilizzando a tal fine i dati storici disponibili nei pluviometri interni o prossimi al bacino del fiume
Oreto. I dati relativi al pluviometro di Ponte Parco, interno al bacino, risultano purtroppo disponibili con bassa
frequenza temporale. Una maggiore mole di dati, disponibili con frequenza sub-oraria è però disponibile presso la
stazione
pluviometrica
di
Monreale
SIAS
(Servizio
Informativo
Agrometeorologico
Siciliano,
www.sias.regione.sicilia.it), che pur essendo esterna al bacino dista pochi chilometri dalla sezione di ponte Parco.
Malgrado la maggiore numerosità dei dati, eventi particolarmente gravosi, corrispondenti a tempi di ritorno dell’ordine
di 150 anni, sono ovviamente assenti.
Per ovviare a tale mancanza sono stati ricostruiti mille eventi di pioggia che conservano i parametri statistici del
campione di eventi attualmente disponibile, secondo quanto indicato nella relazione R5 – “Generazione delle serie
sintetiche di pioggia per prefissato tempo di ritorno” . Si è quindi calcolato l’idrogramma di piena corrispondente ad
ognuno di tali eventi mediante un modello di trasformazione afflussi-deflussi appositamente predisposto. Il modello in
questione ed i risultati ottenuti utilizzando come input le serie di pioggia precedentemente generate sono descritti
nella relazione R6 – “Modello di trasformazione afflussi-deflussi e sua applicazione al bacino del fiume Oreto”.
E’ stato quindi calcolata la propagazione nel tratto terminale del fiume Oreto di ognuno dei 1000 idrogrammi di piena
simulati a Oreto a Parco, mediante un modello monodimensionale, per il quale sono state realizzate le 196 sezioni
descritte nella relazione R7 – “Modello 1D monodimensionale di propagazione e sua applicazione al fiume Oreto”. In
tali sezioni si è ipotizzato la presenza di argini fittizi di altezza infinita e localizzati lungo i bordi delle sezioni. Sui 1000
eventi calcolati sono stati quindi selezionati i 41 eventi in corrispondenza dei quali il tirante idrico nella sezione della
Guadagna ha superato almeno in un istante il minimo livello di rischio, pari a 3m. Per tutti gli altri eventi, come
precedentemente detto, risulta sempre legittima l’ipotesi di corrente monodimensionale e del tutto ininfluente
l’approssimazione geometrica operata sulle sezioni del corso d’acqua. La descrizione del modello monodimensionale
utilizzato per il calcolo della propagazione lungo l’alveo del fiume Oreto e l’esposizione dei relativi risultati sono
contenuti nella relazione R7.
Si è quindi realizzata, mediante il codice ARGUS interfacciato con il codice di calcolo DORA2D, una mesh di calcolo
triangolare che copre sia l’asta fluviale compresa tra la sezione di Oreto a Parco ed il mare che la superficie urbana
attraversata dal fiume e potenzialmente soggetta ad esondazione. Si osservi in Fig. 10 la geometria della mesh
triangolare di calcolo utilizzata, limitatamente all’area urbana. Grazie all’utilizzo di celle di calcolo triangolari è stato
possibile ottenere una maggiore densità della mesh sulla superficie dell’asta fluviale ed una minore densità sulla
superficie urbana.
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Per i 41 eventi maggiormente gravosi si è quindi provveduto a simulare la propagazione dell’onda mediante il codice
bidimensionale DORA2D, ottenendo le corrispondenti superfici massime di allagamento. Ipotizzando che il danno sia
proporzionale alla superficie allagata, si è provveduto a correlare tali superfici allagate con l’eccedenza massima del
tirante idrico alla Guadagna rispetto al livello minimo di rischio. La descrizione del modello e l’esposizione dei relativi
risultati, in particolare gli idrogrammi dei tiranti calcolati alla sezione della Guadagna per ognuno dei 41 eventi gravosi
con il modello monodimensionale e gli allagamenti calcolati con il modello bidimensionale, sono contenuti nella
relazione R10 – “Valutazione degli allagamenti massimi nelle aree circostanti l’alveo del fiume Oreto mediante
applicazione del modello 2D”.
Come si può vedere dalla Fig. 8, la correlazione lineare fra i tiranti massimi h1 del modello 1D alla sezione della
Guadagna e l’area A2 delle superfici allagate calcolate dal modello 2D, corrispondente ad un coefficiente di
correlazione pari a circa 0.97, è ottima. La correlazione suddetta viene assunta quindi dalla componente ONLINE del
sistema come relazione deterministica A2(h1). Si osservi anche che la differenza fra i tiranti massimi calcolati dal
modello monodimensionale e quello bidimensionale in alveo, per altezze di poco superiori a quelle di soglia, è
piuttosto contenuta, sempre positiva e dell’ordine dei 20 cm. Tale differenza è coerente con le approssimazioni insite
nei due modelli.

Aree (mq)
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Sez 171 presso il ponte della Guadagna

y = 244578x - 823338
R2 = 0.9706
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Fig.8 Correlazione fra le aree inondate calcolate con il modello 2D ed i tiranti massimi calcolati
dal modello 1D.
La correlazione in questione consente di identificare tre livelli di rischio sulla base dei livelli idrici calcolati mediante il
solo modello monodimensionale in una particolare sezione presso il ponte della Guadagna. Viene inoltre identificato
un livello di soglia, che costituisce semplicemente un anomalo valore del tirante idrico in base al quale avviare le
procedure di preallertamento. Tali valori sono fissati, in base all’esposizione di persone e cose presenti nelle due
zone urbanizzate a rischio, in 2.00 metri per quanto concerne il valore di soglia e rispettivamente in 3, 3.20 e 3.38 m
per quanto concerne i valori di rischio. Qualora vengano superati, durante il calcolo dell’onda di propagazione a valle
dell’idrogramma di piena simulato dalla rete neurale, uno qualunque di siffatti valori, viene attivato il sistema di
allertamento
Nel caso di superamento del secondo e terzo livello di rischio si procederà con misure eccezionali da definire in
seconda istanza, dopo i risultati forniti da apposite simulazioni condotte in loco da parte del personale della
Protezione Civile.
L’individuazione delle soglie di allerta e di rischio, in base ai risultati delle simulazioni bidimensionali, delle tipologie
residenziali e delle attività economiche presenti sul territorio, è motivata nella relazione R11 – “Scelta dei livelli di
soglia e di rischio e procedure operative del sistema di allertamento in caso di allarme a breve termine”.
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A. SCENARIO DI EVENTO
Modellazione dell’asta fluviale
L’elaborazione dei modelli adottati per la simulazione degli scenari è stata eseguita dal l’istituto di
idraulica della facoltà di ingegneria di Palermo attraverso un programma di calcolo elaborato dallo
stesso Istituto e denominato “FLOW2D”. Dal punto di vista operativo, per la gestione dei dati
topografici e per la loro discretizzazione, FLOW2D si avvale del software GIS ArgusONE. Tale
software, oltre a permettere l’elaborazione di dati georiferiti, permette la rapida suddivisione in
elementi triangolari sub-equilateri, e con un dominio di calcolo di forma complessa.
Preliminarmente alla definizione della griglia di calcolo, si è reso necessario l’elaborazione dei dati
topografici, ricavati da cartografia numerica, per il tratto di alveo naturale a monte del centro
abitato, e da cartografia tradizionale cartacea per il tratto urbano (fig. 5).

Foce fiume Oreto

Viale della
Regione Siciliana

Area urbana –
cartografia tradizionale

Alveo naturale –
cartografia numerica

Figura 5– Cartografia utilizzata per la ricostruzione digitale del terreno

Tale elaborazione è consistita nell’importazione delle cartografie nel software GIS e nella
digitalizzazione dei dati altimetrici, nel caso della cartografia raster.
Tralasciando la descrizione di tutte le operazioni necessarie alla corretta modellizzazione del terreno
ed i particolari accorgimenti adottati per simulare le pile di sostegno del ponte ferroviario e le
discontinuità del fondo alveo e delle pareti delle sponde in cls in prossimità della foce, è stata
generata la griglia di calcolo.
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Al fine di poter simulare lo stato di moto vario del fluido che andrà a ineraggire con il modello del
terreno è necessario attribuire ad ogni elemento il coefficiente di scabrezza di Manning. L’intera
mesh è stata suddivisa in tre differenti zone : il tratto di canale artificiale rivestito in calcestruzzo,
ma con la presenza di vegetazione, a cui si è assegnato un coefficiente di scabrezza pari a 0,030; la
zona limitrofa a Corso dei Mille, caratterizzata da pavimentazioni in calcestruzzo o in asfalto, alla
quale si è assegnato il valore di 0,025; la terza zona, alla quale si è assegnato il valore di 0,040,
comprende l’alveo naturale e la rimanete parte urbana, caratterizzata da ostacoli diffusi.
Le simulazioni idrauliche sono state effettuate con dodici idrogrammi sintetici, nel seguito riportati.
Tali idrogrammi sono caratterizzati da una durata complessiva di 15 ore e da un unico picco,
raggiunto ad istanti differenti e con diverso valore di portata al colmo. Nella tabella 1 sono stati
sintetizzati i valori caratteristici di ciascun idrogramma.
La simulazione di più idrogrammi ha permesso di ottenere diversi scenari d’esondazione, per
ciascuno di questi scenari si è evidenziata l’altezza idrica raggiunta nella sezione del Ponte alla
Guadagna, la quale sezione verrà assunta come sezione di riferimento o di controllo (fig. 14).

Idrogramma
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
Scenario 5
Scenario 6
Scenario 7
Scenario 8
Scenario 9
Scenario 10
Scenario 11
Scenario 12

Portata massima
[m3/s]

Istante del
picco [h]

465.70
485.48
491.59
504.24
511.19
516.86
521.83
532.30
542.71
557.58
572.14
579.52

4
4
6
4
7
4
5
4
4
5
6
5

Tabella 3– Dati caratteristici degli idrogrammi simulati
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Sezione di controllo –
Ponte alla Guadagna

Figura 6– Sezione di controllo – Ponte alla Guadagna
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grafico 2– Idrogramma corrispondente allo scenario 1
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grafico 3– Idrogramma corrispondente allo scenario 7
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grafico 4– Idrogramma corrispondente allo scenario 12

Effettuate le simulazioni, è stato possibile riscontrare che per altezze idriche inferiori a 3,00
m, in corrispondenza del Ponte alla Guadagna, le sezioni dell’alveo risultano sufficienti a
convogliare l’onda di piena, pertanto, non si evince alcuna esondazione (scenario 1).
Al crescere dell’altezza idrica nella sezione di controllo, per un valore di 3,07 m, si
evidenzia una esondazione in sinistra, di modesta entità ed estensione, in corrispondenza di
un terreno agricolo limitrofo via Tiro a Segno (scenario 2). Per altezze idriche alla
Guadagna fino a 3,20 m, l’esondazione rimane circoscritta all’era predetta, con valori di
tirante inferiori a 20 cm (scenari 3, 4, 5 e 6 negli scenari 2-6 non si vede niente di ciò,
almeno indicare con una freccia la zona o fare zoom). Con il raggiungimento dei 3,20 m di
altezza idrica al Ponte alla Guadagna, si riscontra un’esondazione in sinistra idraulica tra il
ponte Guadagna e il Ponte Ferroviario, ed in destra idraulica in via Paternò, nella stessa
zona. In particolare, limitati tiranti, inferiori a 10 cm, si riscontrano in via Paternò e in via
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Decollati; in quest’ultima zona, tuttavia, si innalzano a valori compresi tra i 30 e i 40 cm
nel sottopassaggio della medesima in corrispondenza del ponte (scenario 7)indicare con
freccia queste zone negli scenari. Per altezze idriche superiori, fino al tirante simulato di
3,38 m alla Guadagna, le zone d’esondazione risultano pressoché invariate, tuttavia, si
riscontra un notevole incremento dei tiranti e delle superfici inondate (scenari ,8, 9, 10 e
11).
Nella condizione più sfavorevole (scenario 12), si riscontra che l’altezza d’acqua nella zona
di via Decollati raggiunge i 70 cm, innalzandosi a valori compresi tra 130-160 cm in
corrispondenza del sottopassaggio e a valle di esso. Nella via Paternò, i tiranti risultano
compresi tra i 10 e i 30 cm. Infine, sul terreno agricolo limitrofo via Tiro a Segno, si rileva
un tirante pressoché uniforme di circa 50 cm.
A completamento di quanto descritto, si è voluta produrre una visione quantitativa delle
aree inondate. Ciò è stato possibile calcolando la superficie degli elementi, appartenenti
alle aree inondate, che presentano un tirante idrico significativo, cioè superiore a 5 cm. La
superficie complessiva dell’area inondata (area inondatata netta), calcolata per ogni
scenario, non tiene conto della superficie occupata dalla corrente all’interno dell’alveo.
Quest’ultimo parametro (66.755 m2) è stato stimato dallo scenario 1, nel quale non vi è
esondazione del fiume.
La tabella 2 mostra le superfici inondate in relazione all’altezza idrica raggiunta nella
sezione di controllo.

Idrogramma
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
Scenario 5
Scenario 6
Scenario 7
Scenario 8
Scenario 9
Scenario 10
Scenario 11
Scenario 12

Portata
massima
[m3/s]
465.70
485.48
491.59
504.24
511.19
516.86
521.83
532.30
542.71
557.58
572.14
579.52

Altezza idrica Area netta
Guadagna [m] inondata [m2]
3.00
3.07
3.10
3.14
3.16
3.18
3.20
3.24
3.26
3.32
3.35
3.38

0
1778
14731
26155
29814
28580
31504
43367
44361
59296
55700
62554

Tabella 4– Dimensioni delle superfici inondate
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Figura 7 Prima attivazione: Area sub1 cancelli in via Decollati, Piazza Tiro a Segno,
Sottopasso ponte ferrovia dx idraulica.

Figura 8: Seconda attivazione: Area sub2 cancelli in Via Tiro a Segno, Ponte di Corso dei Mille
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Nella tabella seguente sono riportate le altezze di soglia con i relativi tempi di propagazione
corrispondenti all’attivazione delle fasi di preallarme e di allarme a cui corrispondono
all’attivazione dei cancelli lungo le vie Decollati, Piazza Tito a segno, sottopasso ponte ferroviario
dx idraulica Via tiro a Segno e il Ponte di Corso dei Mille. I suddetti cancelli da attivarsi tramite la
Polizia Municipale potranno in seguito essere sostituiti e/o integrati da un impianto semaforico le
cui segnalazioni giallo (preallarme) e rosso (allarme) delle due aree sub1 e sub2 avranno la seguente
sequenza di attivazione.

RIFERIMENTO
Ponte Guadagna

TEMPO DI
ATTIVAZIONE

PREALLARME

ALLARME

AREE
COINVOLTE

ATTIVAZIONE*

hsoglia
Predisposizione
cancelli
Semafori (Giallo)**
Sub1
Blocco della viabilità
(Prima
in
Via
Decollati,
attivazione)
Piazza Tiro a Segno,
1 ora
Si
3,00 m
sottopasso
ponte
ferrovia dx idraulica.
Semafori (Rosso)***
Sub2
Via Tiro a Segno,
1 ora + 10
(Seconda
Ponte Corso dei Mille
Si
3,00 m
min.
attivazione)
Semafori (Rosso)***
* fase di preallarme e di allarme. Tempo intercorrente tra l’identificazione nella simulazione dell’altezza
corrispondente alle soglie di preallarme e di allarme e l’attivazione delle procedure di segnalazione semaforica.
** Accesso consentito ai soli residenti, ma con l’obbligo di non stazionare lungo le strade.
*** Divieto di accesso, ingresso consentito ai soli mezzi di soccorso.

2,00 m

½ ora

Si

Sub1
Sub2

Tabella 5: Altezze di soglia e di rischio e corrispondenti semafori da attivare

Le componenti OFF LINE del sistema di allerta precoce sono costituite dal software necessario
all’addestramento della rete neurale attiva presso il warehouse centrale e più precisamente:
1) Il codice di generazione di eventi sintetici di pioggia, a partire dai dati storici disponibili
negli ultimi 40 anni;
2) Il codice di trasformazione afflussi-deflussi che calcola gli idrogrammi di piena generati
nella sezione di Oreto a Parco dagli ietogrammi sintetici calcolati nel precedente punto uno
3) il codice 1D di propagazione che calcola la propagazione in moto vario dell’onda calcolata
nella sezione di Oreto a Parco, sino alla Sezione della Guadagna;
4) il codice 2D di propagazione bidimensionale che calcola l’area di allagamento in
corrispondenza di un sottoinsieme degli eventi simulati, corrispondenti ad elevato tempo di
ritorno e caratterizzati da almeno una minima esondazione della corrente al di fuori della
sezione dell’alveo.
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B. SCENARIO DI RISCHIO
la rete delle infrastrutture stradali
Fissando come sezione di controllo il Ponte alla Guadagna, le aree inondate sono identificabili in
sinistra idraulica tra il ponte alla Guadagna ed il ponte Ferroviario per poi estendersi in
corrispondenza del sottopasso dello stesso ponte ferroviario fino alla Piazza Tiro a Segno (AREA
sub 1). Procedendo verso valle e delimitata dalla Via Tiro a segno, sempre in sinistra idraulica si
identifica una seconda area inondata che coinvolge parzialmente una piccola area industriale
(AREA sub 2).
Sono stati individuati, in corrispondenza delle strade di accesso alle due aree Sub1 e Sub2, i punti
in cui localizzare dei sistemi di segnalazione semaforica corredati da una legenda esplicativa che
impediscono l’accesso sia veicolare che pedonale all’area interessata dall’evento.

DENOMINAZIONE AREA

AREA sub 1
Via Oreto
Via Emanuele Paternò (predisporre
Semaforo)
Via Maestri del Lavoro

DENOMINAZIONE VIE COINVOLTE Via Decollati (predisporre Semaforo)
Fondo Picone
Piazza Tiro a Segno (predisporre Semaforo)
Corso dei Mille
Tabella 6 individuazione delle strade dell’area sub1

DENOMINAZIONE AREA

AREA sub 2
Via Tiro a Segno
Via Mario Benso
Via Ponte di Mare

DENOMINAZIONE VIE COINVOLTE Fondo Alfano
Via Giuseppe Bennici
Viale dei Picciotti
Corso dei Mille
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Popolazione
Con l’ausilio del volontariato si è provveduto a svolgere un censimento della popolazione residente
nell’area in argomento che ha consentito l’individuazione sommaria della popolazione che potrebbe
essere interessata dall’evacuazione con particolare attenzione ai residenti che necessitano di
un’assistenza specifica quali i portatori di handicap, gli anziani al di sopra dei 65 anni e i ragazzi al
di sotto dei 15 anni.
Tenuto conto che in caso di evacuazione non tutta la popolazione interessata necessita di un
ricovero, poiché provvede autonomamente, si è pervenuti alla seguente stima di unità di
popolazione cui sarà necessario garantire un ricovero:
Dati aggiornati all’ottobre 2006
All’interno dell’area interessata all’esondazione, la popolazione residente al 31.12. 2008 è pari a 1132 unità
La popolazione residente ai piani terra in aree esposte a rischio di inondazione è pari a circa 167 abitanti

Popolazione con età < 15 anni

N° 151

Popolazione con età >65 anni

N° 150

Nell’ambito della popolazione residente le persone particolarmente a rischio sono così distribuite:
(trattandosi di dati sensibili l’elenco completo riportato in appendice è riservato alla funzione “3” Volontariato ed alla funzione “9”
assistenza alla popolazione).

Strutture di interesse pubblico ed artistico esposte a rischio
esondazione
Nell’ambito dell’area esondabile, inoltre sono state individuate le seguenti strutture di interesse pubblico ed
artistico esposte a rischio di inondazione:


D.D. Statale M. Amari Via Padre G. Messina n° 1



Scuola elementare e materna Plesso Villa Giulia n° 1



D.D. Michele Amari G.F. Ingrassia n° 2



altro (da agiungere eventualmente da riscontri in sito al primo test di verifica)

In relazione al verificarsi dell’evento di riferimento, lungo le vie Tiro a segno: è presente una elevata
vulnerabilità connessa al transito della popolazione.
Lungo la rete viaria così come sopra descritta risulta una elevata esposizione dei residenti ai piani terra.
La vulnerabilità delle strutture e degli edifici risulta contenuta e si manifesta prevalentemente con allagamenti
delle strutture prospicienti il piano stradale e ristagni di acqua nelle strutture interrate.
Nei restanti settori la vulnerabilità delle strutture può risultare elevata soprattutto laddove esistono locali posti
al di sotto del piano della fognatura dinamica comunale.

attività produttive localizzate nell’area
1. distributori di carburante
Distributore IP di Benincasa Luciano Piazza Tumminello 7;
Distributore IP di Cusimano Rosario Piazza S. Erasmo;
Distributore IP Mercurio Giuseppina Piazza S. Erasmo;
Distributore Esso di Lo Giudice Angelo Piazza S. Erasmo;
Distributore Esso di Buttitta Ignazio Corso dei Mille 308;
Cabina di distribuzione del Metano per uso civile Via Ponte di Mare, n°159
2. Uffici della Pubblica Amministrazione
AMG Energia spa Servizio di Pubblica Illuminazione Corso dei Mille, n° 310
Cantiere Municipale via Tito a Segno, n° 62
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AMG s.p.a. Piazza Tumminello n° 1-4

la rete delle infrastrutture di servizio
In relazione al verificarsi dell’evento di riferimento nei diversi settori interessati dall’inondazione possono
determinarsi danni ad una serie di infrastrutture di servizio. In particolare:
 n 1 cabina ENEL MT-BT posta in . (da effettuare riscontro)
 n….. armadi di distribuzione TELECOM; (da effettuare riscontro)
 linee elettriche e telefoniche; (da effettuare riscontro)

IDENTIFICAZIONE ESPOSTI
Denominazione

Indirizzo
ubicazione

Ponte della
Guadagna
Ponte della
ferrovia
Ponte corso dei
Mille;

Viabilità

Veicolare e
pedonale
Veicolare e
pedonale
Veicolare e
pedonale

Cabina
Via Ponte di Mare,
trasformazione gas
n°159
metano
Cantiere
Via Tiro a Segno
Municipale
n° 62

Veicolare e
pedonale
Ferroviaria

AMG Energia

Corso dei Mille
n°310

Veicolare e
pedonale

Attività Industriale

Via Tiro a Segno

Limitrofa
alveo fiume

Istituto Religioso

Via Decollati

Veicolare e
pedonale

Tipologia
edifici e
attività

Sensibilità
e localizzazione
dell’esposto

Ponte stradale

8 (Area Sub1)

Ponte
ferroviario

8 (Area Sub1)

Ponte stradale

8 (Area Sub1)

Veicoli e
persone

8(Area Sub1)

Addetti al
servizio

8(Area Sub2

35

8(Area Sub1

20

Cabina per
distr. Gas
metano
Deposito
mezzi
Servizio di
pubblica
illuminazione
Azienda
conserviera
Luogo di
culto e di
ricreazione

8(Area Sub2)

10(Area Sub1)

Numero di
presenze max

Veicoli e
persone
Traffico
ferroviario

50
50

Tabella 7 tabella sintetica degli esposti all’interno dell’area
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C. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
coordinamento operativo
Il sindaco in base all’articolo 15 della L. 225/92, assume la direzione unitaria dei servizi di
emergenza da attivare e, coordinandoli, adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi
durante la fase di emergenza.

funzionalità del sistema di allertamento locale
Struttura comunale reperibile h 24

Telefono/cellulare

Fax

E-mail

Sala operativa del comando Polizia
Municipale

091.6733432
091.6954203

091.312294

crto@comune.palermo.it

Responsabile del turno di reperibilità

Attivato tramite: telefono di reperibilità

Responsabile del presidio operativo
territoriale

Attivato tramite: telefono di reperibilità

Tabella 8: Sistema di allertamento

coordinamento operativo locale
Presidio operativo comunale
VEDI RELAZIONE GENERALE
Tabella 9: Presidio Operativo

Centro operativo comunale (C.O.C.)
VEDI RELAZIONE GENERALE

salvaguardia della popolazione
In questa sezione sono riportate le modalità operative con cui la Struttura comunale - in ordinario - il
presidio operativo e il COC - in emergenza - procedono all’informazione, soccorso, evacuazione e
assistenza alla popolazione.
I soggetti deputati a tali attività nelle varie Fasi Operative sono
Polizia Municipale
Volontariato (sotto la direzione del responsabile per la comunicazione delegato dal sindaco)
Informazione alla popolazione
Particolare riguardo sarà dato alle persone con ridotta autonomia (anziani e disabili) e alla popolazione
scolastica. L’evacuazione dell’area è l’unico strumento che oggi è in grado di garantire l’incolumità delle
persone presenti nelle aree a rischio individuate.

rapporti con le istituzioni
Uno dei compiti del sindaco è quello di mantenere la continuità amministrativa del proprio comune. Il
primo cittadino tramite il C.O.C. provvederà con immediatezza ad assicurare i collegamenti con la Regione,
la Prefettura, la Provincia.
Ogni Amministrazione, nell’ambito delle rispettive competenze previste per Legge, dovrà supportare
il Sindaco nell’attività di emergenza.

informazione alla popolazione
La popolazione interessata alla presente pianificazione verrà edotta sulle:


-

caratteristiche essenziali del tipo di rischio esistente sul proprio territorio;
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le disposizioni contenute nel presente piano, a cui sarà data amplia diffusione tramite le funzioni del
decentramento;



sul comportamento da mantenere prima, durante e dopo l’evento;



con quale mezzo e in quale modo verranno diffuse le informazioni e l’allarme.

ripristino della viabilità e dei trasporti
Durante il periodo dell’emergenza è prevista la regolamentazione dei flussi di traffico lungo le vie di
fuga e l’accesso dei mezzi di soccorso nelle zone a rischio attraverso la predisposizione di cancelli, che
impediscano l’accesso alle persone non autorizzate.

funzionalità delle telecomunicazioni
Le telecomunicazioni saranno garantite per la gestione dei flussi di informazione del C.O.C. degli
Uffici Pubblici e fra i nuclei operativi dislocati nelle aree a rischio, attraverso l’impiego massiccio di ogni
mezzo o sistema di telecomunicazioni.
Il piano comunale di Protezione Civile prevede, per il settore Telecomunicazioni, la specifica
funzione di supporto che garantisce il coordinamento di tutte le risorse e gli interventi necessari per
rendere efficienti le telecomunicazioni e la trasmissione di testi, immagini e dati numerici.

funzionalità dei servizi essenziali
La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali sarà assicurata dagli Enti preposti
(Enel, AMG, AMAP, AMIA, AMAT) mediante l’utilizzo di proprio personale; a tal fine i suddetti enti sono stati
dotati di radiomobile con la frequenza della Protezione Civile di questo Comune per agevolare il
coordinamento delle attività.
Il personale degli Enti provvederà alla verifica ed al ripristino della funzionalità delle reti linee ed
utenze in modo coordinato.
Rappresentanti degli stessi dovranno essere designati dall’Ente di appartenenza per gestire le
attività di supporto all’interno del C.O.C. infatti il Piano prevede una specifica funzione di supporto al fine di
garantire le massime condizioni di sicurezza.

-
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D. MODELLO DI INTERVENTO
Premessa
Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari
livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze. Tale modello definito all’interno
del “Piano Comunale di Protezione Civile” riporta il complesso delle procedure per la
realizzazione del costante scambio d’informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione
civile, in modo da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse, con il coordinamento di tutti i
Centri Operativi dislocati sul territorio in relazione al tipo di evento (art. 2, L.225/92).
Le aree di attesa, le aree di accoglienza, la viabilità ed i cancelli, sono indicati nel modello di
intervento della pianificazione e nella cartografia tematica specifica allegata.
Pertanto superata la fase di formazione dei protocolli operativi, l’istruzione e
l’addestramento di tutti gli operatori che a qualunque titolo concorreranno alla sua attuazione
(attività di informazione della popolazione e esercitazioni), potrà attuare il piano secondo il
seguente modello.
L’attività prevalente dell’Ufficio di Protezione Civile sarà quella di prevenzione preordinata
su due direttive essenziali: informazione alla popolazione sui corretti comportamenti da adottare in
caso di evento meteo particolarmente gravoso a seguito della tempestiva diramazione degli allarmi;
il continuo miglioramento del sistema di difesa del suolo al fine della mitigazione del rischio.
La risposta del sistema di protezione civile (Fase di emergenza) è articolata in tre fasi
operative successive (pre-allerta - allerta- allarme) corrispondenti al raggiungimento dei tre livelli di
attenzione individuati e prevede, inoltre, distinte e progressive attivazioni finalizzate alla
salvaguardia della popolazione.

-
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ATTIVAZIONE ALLARME
MISURE

PLUVIOMETRO

MODELLO SIMULAZIONE

hsoglia*  2,00 m

NO EMERGENZA

hsoglia*  2,00 m

ATTIVAZIONE PREALLARME

ATTIVAZI ONE
SEMAFORICA
(con l’andare a regime)
Aree Sub1 e Sub2 (Giallo)
Sala operativa Comune

hsoglia*  3,00 m

ATTIVAZIONE ALLARME
t = 1 ora

ATTIVAZIONE SEMAFORICA
Area Sub1
Via DecollatiPiazza Tiro a Segno,
sottopasso ponte ferrovia dx idraulica
Sale operative Comune, Regione, Prefettura e VVF

ATTIVAZIONE ALLARME
t = 1 ora + 10 min.

ATTIVAZIONE SEMAFORICA
Area Sub2
Via Tiro a Segno Ponte Corso dei Mille
Sale operative Comune, Regione e Prefettura e VVF

-
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CESSATO ALLARME

Radar Ponte Parco

Radar Ponte delle Grazie

Tiranti decrescenti
dall’attivazione dell’allarme
per t = 30 min.

PREALLARME
ATTIVAZIONE

SEMAFORICA

Aree Sub1 e Sub2 (Giallo)

CESSATO ALLARME
ATTIVAZIONE SEMAFORICA
Aree Sub1 e Sub2 (Verde)

FINE EMERGENZA

-
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Fase di emergenza2
fase di pre-allerta (t0 + 24-36h) [fase 1]:
Il Comune riceve, il messaggio:

messaggio tipo
Criticità ELEVATA Rischio idrogeno Zone …..,C,….. Dichiarata fase di ATTENZIONE. Attivare
procedure piani di PC – SORIS
Il Sindaco riceve da parte della SORIS il messaggio di pre-allerta. (VEGLIA METEO). La P.M. invia conferma
di ricezione ed informa tempestivamente il Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune di
Palermo. Nel caso in cui fuori dal normale orario di ufficio lo stesso non sia momentaneamente rintracciabile
telefonicamente dovrà essere avvisato il reperibile di turno ed il coordinatore delle funzioni di supporto
secondo il calendario delle turnazioni appositamente predisposto ed allegato in appendice al presente piano.

Procedure relative alla prima attivazione
Al ricevimento dell'avviso di condizioni meteo avverse, il Responsabile dell’Ufficio di protezione
civile informa il Sindaco o il suo delegato e, in osservanza delle direttive ricevute da questi, avvia la
fase di monitoraggio del fenomeno (VEGLIA METEO);
attiva:
1. i collaboratori dell’Ufficio di protezione civile secondo turni già predisposti;
2. i Responsabili delle funzioni di supporto tecnico scientifica e pianificazione
3. Il responsabile del volontariato;
4. il responsabile della funzione materiali e mezzi;
informa:
5. il Comandante della polizia municipale attraverso la centrale operativa del comando
6. Dipartimento Regionale di protezione civile e l’Ufficio Territoriale di Governo della Provincia
di Palermo delle sopraindicate attività e mantiene in situazione d’attesa il personale ed i
tecnici attivati (vedi punto 1 della fase di attivazione) organizzando una veglia h24 della sala
operativa comunale
il Responsabile dell’Ufficio di protezione civile
con l’ausilio del tecnico responsabile del reparto Emergenza predispone la ricognizione del bacino da
parte dei tecnici che collaborano nelle attività di protezione civile (vedi Punto 1 della fase di attivazione),
supportati anche da tecnici e personale del volontariato attivati dal responsabile per il volontariato. In
particolare si dovrà verificare la presenza di:



cantieri e scavi in zone prospicienti l’area di possibile esondazione;
dovrà essere effettuata una verifica finalizzata all’identificazione di manifestazioni che comportino
concentrazione straordinaria di popolazione nelle 48 ore successive. Nello specifico individua:
 mercati ambulanti;
 feste di piazza;
 manifestazioni sportive;
 spettacoli teatrali e cinematografici.
 predispone una verifica dei sistemi di comunicazione sia interni al comune stesso chedi interfaccia
con Strutture ed Enti esterni
Il tecnico responsabile del reparto previsione e prevenzione analizza i dati del monitoraggio visivo e
strumentale per la valutazione della situazione ed il controllo sull’eventuale raggiungimento del livello di
soglia, finalizzato alla formalizzazione della fase di allerta.

2

Vista la Direttiva Sperimentale per “Attività preparatorie e le procedure di emergenza per protezione civile
(Presidenza dell Consiglio dei Ministri Dip. Pro. Civ.). constatato che il livello di rischio connesso all’esondazione del
Fiume Oreto è legato a tempi di ritorno minimo di 100 anni la fase di pre allerta per il rischio specifico si attiverà
solamente dal momento in cui verra emesso un bollettino di criticità elevata.

-
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Il dirigente dell’Uffico di protezione Civile in uno con il responsabile della funzione di
supporto 1(Tecnico scientifica e di Pianificazione), della funzione 3 (volontariato) e della funzione
4(materiali e mezzi) dovrà organizzare una turnazione tra i responsabili delle varie funzioni al fine di
avere una copertura h 24 per la gestione ed il coordinamento di tutte le attività da svolgersi nella fase
di pre - allerta e le successive fasi.

fase di allerta (t0 + 24h) [fase 2]:
Il Comune riceve, con le stesse procedure della fase 1, il messaggio:

messaggio tipo 1
Si prevede un miglioramento della situazione meteo

Procedure:
1. Il Sindaco mantiene in stand-by la sala operativa ed attende conferma della situazione
meteorologica.
2. Dichiara conclusa l’emergenza solo a seguito di una conferma di un miglioramento meteo attraverso
apposito messaggio.

messaggio tipo 2
si conferma la possibilità di forti precipitazioni dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno…….
Il sindaco
1. comunica alla popolazione interessata la previsione di forti piogge
2. ordina l’annullamento di tutte le manifestazioni a carattere pubblico individuate in fase di pre-allerta.
L’ordinanza viene inoltre comunicata attraverso i mezzi di comunicazione. Le Manifestazioni in
oggetto sono individuate in:
 feste e manifestazioni di piazza;
 attività sportive nei pressi delle aree interessate;
 mercato ambulante;
 spettacoli cinematografici e teatrali;
3. ordina la chiusura delle strutture di interesse pubblico e delle chiese aperte al culto già individuate in
elenco
4. dispone l’applicazione delle procedure della fase di allerta da parte del Responsabile dell’Ufficio di
Protezione Civile
5. dispone l’attivazione del C.O.C.
6. informa il Presidente della Regione e/o l’assessore delegato alla Protezione civile, il Prefetto, il
Dipartimento Nazionale di Protezione civile, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile e il
Presidente della Provincia Regionale
7. predispone la messa in sicurezza delle persone disabili.
8. notifica ai direttori dei lavori o chi per essi la situazione di possibile evenienza di piogge intense nelle
ore successive, richiamandoli ad eseguire la messa in sicurezza dei relativi cantieri individuati come
a rischio nella fase precedente.

Il responsabile dell’Ufficio di Protezione civile:
1. attiva il proprio Ufficio
2. su mandato del Sindaco attiva i responsabili delle seguenti funzioni di supporto:
 (n° 1) tecnico scientifica e pianificazione;
 (n° 3) volontariato;
 (n° 4) materiali e mezzi;
 (n° 7) strutture operative locali e viabilità;
 (n° 8) comunicazioni;
3. mantiene i contatti con la Regione e la Provincia e li aggiorna sull'evolversi della situazione.
4. analizza i dati relativi al monitoraggio meteorologico per la verifica del tipo di evento atteso, controlla
dove e quando si può verificare;
5. analizza i dati relativi al monitoraggio idropluviometrico;
6. dispone dell’impiego di squadre di tecnici (figure attivate all’interno del volontariato) per il
monitoraggio a vista nei punti critici.

-
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Il tecnico responsabile delle attività connesse al volontariato:
1. verifica la reperibilità delle squadre costituite dai volontari (se è possibile formate anche da tecnici);

il tecnico responsabile della funzione materiali e mezzi :
1. pone in stand by gli operai reperibili (cantiere municipale, ville e giardini e COIME);
2. si coordina con i responsabili delle ex aziende municipalizzate AMIA, AMAP, AMAT) ;
3. verifica lo stato e la consistenza delle attrezzature disponibili e lo comunica al responsabile del
C.O.C.;
i collaboratori dell’Ufficio di Protezione civile si occupano dell’assistenza generale della sala
operativa (stesura del brogliaccio), garantiscono l’assistenza logistica ai responsabili e le attività di
segreteria;

Durante questa fase la popolazione non è attivamente coinvolta nelle operazioni di
emergenza.
La fase di attenzione ha termine:
 al peggioramento della situazione nei punti critici monitorati a vista dalle squadre di tecnici
e/o al superamento della soglia che individua il livello di preallarme con il passaggio alla
FASE DI ALLARME;
 al ricostituirsi di una condizione di normalità di tutti gli indicatori di evento con il ritorno al
PERIODO ORDINARIO.

fase di allarme (in prossimità dell’evento) [fase 3]:
Il Comune mantiene lo stato di massima allerta proseguendo le attività della fase precedente, con particolare
riguardo al monitoraggio dei punti previsti di esondazione sezione di controllo “Ponte della Guadagna”.
Il Sindaco rimane in stretto e continuo contatto con i presidi sul campo (via radio) per acquisire elementi
sull’evoluzione della situazione.
Il Sindaco verifica le condizioni di imminente pericolo grave.

Indicatori dell’evento:
si sta verificando l’evento atteso. Sono in corso forti precipitazioni ed in particolare piove all’interno del
bacino idrico del Fiume Oreto(dati provenienti dalla strumentazione installata e dal monitoraggio a vista dei
tecnici allertati allo scopo)
1. il resoconto delle attività di monitoraggio che confermano una innalzamento dei livello di guardia alla
sezione di controllo “Ponte della Guadagna”.
Di conseguenza il Sindaco dichiara l’attivazione della fase di allarme.
N.B. IN QUESTA STESURA DEL PIANO E FINO AL MOMENTO CHE NON SARÀ TESTATA E
COLLAUDATA LA AFFIDABILITÀ DEL SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI RILEVAMENTO
DEI DATI E LE PROIEZIONI VERRANNO INTERFACCIATI COSTANTEMENTE I DATI RILEVATI DALLE
STAZIONI ED ELABORATE DAL SISTEMA E I RISCONTRI A VISTA DEI TECNICI DELLA PROTEZIONE
CIVILE.

procedure
Il Sindaco:
1. informa il Presidente della Regione e/o l’Assessore delegato alla Protezione Civile, il Prefetto, il
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, la sala operativa del Dipartimento Regionale di
Protezione Civile.
2. dispone l’attivazione di tutte le funzioni del C.O.C., l’apertura della sala decisioni, della sala operativa
con la sala comunicazioni;
3. convoca l’addetto stampa
4. informa la popolazione attraverso i sistemi di allertamento previsti dal Piano;
5. dispone il dispiegamento sul territorio delle strutture operative previste per le operazioni di
evacuazione nelle aree previste le mette in stato di attesa nel caso in cui l’evento sia talmente grave
da dover effettuare l’evacuazione dell’area;
6. dispone la messa in sicurezza e/o il rientro del personale dalle zone ritenute a rischio dall’evolversi

-
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della situazione;
7. dispone l’istituzione dei cancelli esterni ed interni secondo quanto indicato nella sezione afferente il
piano di evacuazione più avanti esposto onde attuare la chiusura al transito delle strade appena ne
viene confermata la disposizione.
8. dispone lo sgombero delle strade e i piani terra delle aree a rischio esondazione secondo l’intensità
dell’evento in corso emanando l’ordinanza di evacuazione, informando le autorità competenti;
9. si raccorda con il comandante dei vigili del fuoco;
10. informa il Prefetto e le autorità competenti del completamento delle operazioni.

Il responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile:
 su mandato del Sindaco attiva i responsabili delle seguenti funzioni di supporto:

(n° 2) sanitaria

(n° 9) assistenza alla popolazione
1. dà esecuzione alle superiori disposizioni del Sindaco;
2. attiva il personale in servizio alla Protezione Civile
3. mantiene i contatti con la sala operativa del Dipartimento di Protezione civile Regionale e il
responsabile della Provincia regionale aggiornandoli sull'evolversi della situazione.
4. analizza i dati relativi al monitoraggio del livello idrico della sezione di controllo “Ponte della
Guadagna”.
5. gestisce le procedure di evacuazione delle persone disabili
6. informa il Sindaco della avvenuta evacuazione, per la successiva informazione agli organi superiori;

La fase di allarme ha termine:
al peggioramento della situazione nei punti critici monitorati a vista dalle squadre di
tecnici e/o al superamento della soglia che individua il con il passaggio alla FASE DI
EVENTO IN CORSO ora “zero”;
al ricostituirsi di una condizione di normalità di tutti gli indicatori di evento con il
ritorno al PERIODO ORDINARIO.

ora ”zero”
La situazione dell’ora”0” scatta allorquando gli strumento indicano un prossimo
superamento della quota del livello idrico nella sezione di controllo “Ponte della
Guadagna”. Gli indicatori indicano la tendenza a salire del pelo libero dell’acqua.

procedure
Il Sindaco:
1. ordina la chiusura dei cancelli ed avvia le attività del piano di soccorso comunale, modulandole
secondo della gravità della situazione.
2. informa il Presidente della Regione e/o l’Assessore delegato alla Protezione Civile, il Prefetto, il
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, la sala operativa del Dipartimento Regionale di
Protezione Civile.

situazione sotto controllo
Procedura
Rientro livelli di azione.
A) Situazione meteorologica perturbata:
 Il Sindaco mantiene attive la fase operativa in atto valutando la situazione del corso d’acqua e le
informazioni emesse dalla Veglia Meteo.
B) Situazione Meteorologica in via di miglioramento:
 Il Sindaco sulla base delle informazioni emesse dalla Veglia Meteo valutando la situazione del corso
d’acqua sospende la chiusura del transito nelle strade e attende conferma dei miglioramenti meteo
solo a seguito dei quali decreta la chiusura della fase di allarme. Successivamente decreta la
chiusura della allerta.

-
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FASE DI SOCCORSO
analisi delle situazioni e valutazioni delle necessità di primo intervento

cancelli
Le forze dell'ordine (comando di Polizia Urbana) istituiranno, nelle sotto elencate località, posti di
blocco denominati cancelli, allo scopo di regolamentare la circolazione in entrata e in uscita dalle
zone a rischio.
I Cancelli sono indicati nella cartografia del modello di intervento con il simbolo di “divieto di
accesso”.

Posizionamento dei cancelli
Cancello 1 – Via Decollati
Cancello 2 – Piazza Tiro a Segno, sottopasso ponte ferrovia dx idraulica
Cancello 3 – Via Tiro a Segno, Ponte Corso dei Mille
Cancello 4 – (da eventualmente aggiungere secondo le indicazioni dal comando di P.M.)
Cancello 5 - (da eventualmente aggiungere secondo le indicazioni dal comando di P.M.)

Informazione ai cittadini
L’Ufficio di Protezione Civile, con l’ausilio di automobili provviste di megafoni, avviserà i cittadini
residenti nell’area esondabile sulla necessità di allontanarsi rapidamente dai luoghi per recarsi nelle
aree di attesa dove verrà fornita loro la necessaria assistenza.

viabilità in soccorso
Accesso all’area esondata
Situazione 1:

non si hanno interruzioni in corrispondenza dei nodi principali di accesso.

Percorso di accesso 1:
Asse via Tiro A Segno
Percorso di accesso 2:
Via Emanuele Paternò
Percorso di accesso 3: …………………………………….

Situazione 2:
Necessità:

interruzione prolungate per motivi vari quali: lo sfondamento della sede
stradale lungo i tratti di canale tombinato accumulo di materiale o altro.
mezzi meccanici per: lo sgombero di materiale, mezzi per rimozione autovetture
danneggiate, rifacimenti di tratti provvisori della sede

SERVIZI PRIMARI

Energia elettrica
Situazione:

interruzione erogazione dei servizi, anche prolungata, per i diversi Settori
individuati.
Necessità:
personale tecnico specializzato ENEL, gruppi elettrogeni per attività di supporto
al soccorso e di mantenimento.
Elenco cabine di trasformazione:
(nominativo) e ( codice identificativo cabine)
. (nominativo) e (codice identificativo cabine)

-
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Gas
Situazione:

interruzione erogazione del servizio anche prolungata per i diversi settori
individuati.
personale tecnico specializzato AMG

Necessità:

Acqua
Situazione:

interruzione erogazione del servizio anche prolungata per i diversi settori
individuati.
personale tecnico specializzato, valutazione della potabilità e della tipologia di
intervento.
sospensioni superiori alle 24 ore dell’erogazione devono comportare
l’attivazione di mezzi alternativi di rifornimento. Controllo della rete delle opere e
della qualità dell’acqua.

Necessità:
Importante:

Comunicazioni telefoniche
interruzione del servizio anche prolungata per l’area individuati.
personale tecnico specializzato.
sospensioni superiori alle 24-48 ore del servizio devono comportare
l’attivazione di mezzi alternativi di comunicazioni.
Elenco armadi di distribuzione TELEFONICHE.:
………. (posizione, indirizzo, codice identificativo a cura delle aziende telefoniche );
………. (posizione, indirizzo, codice identificativo a cura delle aziende telefoniche);
Situazione:
Necessità:
Importante:

sanità ed assistenza alla popolazione
il piano sanitario sarà dettagliato in sede di conferenza di servizi con l’ispettorato sanità. I contenuti specifici
riguarderanno:
Risorse e mezzi:
Necessità:

numero ambulanze
personale medico e di assistenza specializzato; eventuali ambulanze di
appoggio a quelle già esistenti sul territorio; alloggiamento dei senza tetto
presso parenti e conoscenti e presso le strutture adatte a questo scopo.
Valutazione dei bisogni di necessità specifichi (medicine ed altro) e di un
approvvigionamento viveri ed acqua potabile.
le necessità sanitarie possono assumere rilevanza se si considera il rischio
indotto connesso alla certezza per quanto possono avere un discreto grado di
diluizione, il liquido esondato è costituito per una certa parte di pari ad almeno
400 l/s di reflui pertanto il materiale depositato ha una notevole carica batterica.

Importante:

materiali e mezzi
Mezzi a disposizione dell’Ufficio di Protezione Civile:

pompe di potenziale immediato utilizzo
-

-

-

-

Motopompa centrifuga VARISCO da 12” carrellata; matricola 0000012, peso kg 2060;
3
motore VM tipo UN6105E 6 cilindri in linea da 3983 cm da 58 kW in potenza continua
“B” (DIN 6271) a 200 giri/1’ corredata da m …..di tubazione di mandata e m… di
tubazione di pescaggio. alimentazione a gasolio.
Motopompa centrifuga VIESE da 6” carrellata; tipo S150G12LDE.RT; motore
LOMBARDINI bicilindrico da 24 CV, corredata da m …..di tubazione di mandata e
m… di tubazione di pescaggio. alimentazione a gasolio.
Motopompa centrifuga VIESE da 4” carrellata; tipo S100G12LDE.RT; motore
LOMBARDINI monocilindrico da 16 CV , corredata da m …..di tubazione di mandata e
m… di tubazione di pescaggio. alimentazione a gasolio.
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-

Motopompa centrifuga VIESE da 4” carrellata; tipo S100G12LDE.RT; motore
LOMBARDINI monocilindrico da 16 CV , corredata da m …..di tubazione di mandata e
m… di tubazione di pescaggio. alimentazione a gasolio.

altre pompe
-

Elettropompa sommergibile FLYGT modello NS3301 LT; matricola 620025; potenza
nominale resa 55 kw; doppio cavo di alimentazione trifase collegamento Y Δ;
assorbimento nominale 113 A completo di quadro di alimentazione, protezione e
comando. portata a m 10,00 di profondità 400 l/1’. corredata da m…. tubazione di
mandata e m
di tubazione di pescaggio. (allo stato attuale di presidio al
Papireto).

gruppi elettrogeni
-

-

-

-

gruppo elettrogeno Green Power carrellato P180 serie n° 8064; anno di produzione
2006; potenza 180 kvA, 400 V, 260 A. in servizio continuo con possibilità di
sovraccarico del 10% per 1 ora totale ogni 12 ore (norme DIN 6271 e ISO 3046) ;
motore Volvo Penta mod. TAD721 GE 6 cilindri in linea, da 183 kW a 1500 giri/1’
sovralimentato a gasolio. frequenza di funzionamento 50 e 60 Hz (1500 giri o 1800
giti/1’ rispettivamente); completo di morsettiera e pulsante di emergenza
peso 2100 kg; (attualmente di presidio al Papireto).
gruppo elettrogeno carrellato IVM (Industria Veneta Meccanica), tipo FI-04/60,
matricola 358/98 motore Fiat 8061/25, potenza 60 kvA , 48 kW, 400V, 87 A, 50HZ
,versione 98001, prodotto nel 1998. Dotato di quadro elettrico con interruttore
differenziale da 0,03 In pulsante di emergenza.
gruppo elettrogeno carrellato IVM (Industria Veneta Meccanica), tipo FI-04/60,
matricola 359/98 motore Fiat 8061/25, potenza 60 kvA , 48 kW, 400V, 87 A, 50HZ
,versione 98001, prodotto nel 1998. Dotato di quadro elettrico con interruttore
differenziale da 0,5 In pulsante di emergenza.
gruppo elettrogeno carrellato con annessa torre faro, IVM (Industria Veneta
Meccanica), tipo VM-01/20, matricola 358/98 motore Fiat 8061/25, potenza 20 kvA ,
16 kW, 400V, 87 A, 50HZ, versione 80RC4S99, prodotto nel 1999. Dotato di quadro
elettrico con interruttore differenziale da 0,03 In. Corredata da 8 proiettori e pistone
elevatore da 12 metri elettropneumatico. pulsante di emergenza.

mezzi di trasporto e locomozione
fuoristrada tipo LAN ROVER DEF. 90 targato ZA785FP corredato con gancio di
traino tipo ad occhiello
fuoristrada tipo LAN ROVER DEF. 110 targato ZA372BT corredato con gancio di
traino tipo ad occhiello e verricello
fuoristrada tipo LAN ROVER DEF. 130 targato ZA371BT corredato con gancio di
traino tipo a chiodo con testa tonda e verricello
autocarro semicassonato tipo FIAT DAILY idoneo per il trasporto persone e materiali
targato BF014MD corredato con gancio di traino e verricello;
Mezzo Speciale tipo FIAT Ducato targato BG415VM attrezzato come Posto Medico
Avanzato
Mezzo Speciale tipo FIAT Ducato targato AZ988YA attrezzato a Ufficio Mobile
Mezzo Speciale tipo FIAT Ducato Fiat Ducato targato CA831YA attrezzato come
furgone per il trasporto materiali;

attrezzature diverse:
elettrocompressore cod. 44LC504 LT.200MP3
decespugliatore m. 1526159333
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motosega stihl – portatile
motozappa honda f 210 – 3116486
1,8 kw 37 kg
trans pallet manuale
cavo tipo FG7R 0,6/1kV idoneo per una posa esterna della sez. 4x16 mm2 necessario
per il collegamento elettrico tra collegamento il generatore elettrico da 180 kVA e
l’elettropompa sommergibile FYGT da 55 kW quantità minima necessaria m 30,00
paranco azionato catena della portata di 1 t collaudato fino ad 1,5t
Materiale da distribuire preventivamente ai tecnici e alle associazioni del volontariato
che daranno un supporto logistico per la gestione dell’emergenza:
- stivali di gomma 80 pz.
- guanti in cotone rivestite i PVC 100 pz.
- mantelline in PVC 100 pz.

materiali ed attrezzature da reperire con urgenza
al fine di garantire una adeguata copertura radio e necessario acquistare n° 30
batterie da 7,5 V Nichel metal hidride per le radio portatili Motorola mod. GP340 Tipo
PW 502C in dotazione al personale dell’Ufficio di Protezione civile per sostituire quelle
ormai in disuso.
Serie di chiavi o maniglie per il serraggio della tubazione della motopompa da 12”
costituite da un ferro tondo pieno  30 della lunghezza di cm 50 (N° 10).

materiali ed personale da reperire mediante concertazione con altri Enti
-

-

autocarro tre assi munito di gru oleodinamica per il trasferimento in cantiere della
motopompa Varisco e altri materiali ( mezzo da reperire presso settore Verde e
Arredo Urbano del Comune di Palermo o presso l’AMIA)
mezzi per lo sgombero di materiali e carcasse autovetture (ruspe e pale meccaniche,
camion), attrezzatura per lo svuotamento dei volumi allagati (pompe), personale
specializzato per interventi tecnici e verifica delle strutture personale volontario dotato
di attrezzatura leggera per lo sgombero di fango dalle strade e dai volumi inondati
 

Piano di evacuazione
Oggetto dell'evacuazione è la popolazione residente ai piani terra nelle aree individuate e perimetrate come
aree inondabili. Il numero delle persone da evacuare risulta dal censimento effettuato e in fase di aggiornato
dalle strutture del C.O.C.
Le autovetture private presenti nell’area a rischio, stimate nel numero di 200 circa dovranno essere
rapidamente allontanate e temporaneamente parcheggiate in un luogo sicuro.

Zone di attesa e percorsi
In attesa della conferma circa l’utilizzabilità come centri di prima accoglienza alcune chiese
posizionate intorno all’area, state individuate due aree di attesa rappresentate (argomento da
approfondire
). Le suddette aree di accoglienza dovranno ospitare: i
conducenti delle auto o dei mezzi fatti allontanare dalle aree a rischio; gli abitanti dei fabbricati fatti
evacuare, i disabili e le altre persone che non abbiano altre possibilità di ricovero od ospitalità presso
altre famiglie. (vedi cartografia allegata nel depliant da distribuire alla popolazione)

Presidii forze dell’ordine e del volontariato
Le aree di attesa (e/o i centri di prima accoglienza) saranno presidiati da pattuglie della Polizia
Municipale (in caso di necessità il Sindaco potrà richiedere l'intervento di altre Forze dell'Ordine al
Prefetto) al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di evacuazione.
Inoltre, le stesse forze dell'ordine affiancate dalle Organizzazioni di Volontariato, fatte affluire nelle
aree a rischio, presso le aree di attesa e presso i centri di accoglienza, provvederanno a controllare,
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ognuno nell'ambito delle proprie competenze, l'effettivo allontanamento dalle zone a rischio della
popolazione interessata all'evacuazione

Centri di accoglienza
La funzione di supporto n° 9 (assistenza alla popolazione) provvederà tramite il proprio Data–base una
opportuno numero di edifici scolastici, idonei ad accogliere la popolazione per almeno 48 ore.

Presidii radiomobili
Premesso che la natura dei luoghi presenta delle difficoltà per le comunicazioni via etere a causa
della conformazione dei luoghi, allo scopo di assicurare una comunicazione continua e costante da e per il
C.O.C., sono stati previsti presidi di radioamatori volontari presso ogni postazione di tecnici, i quali effettuano
il monitoraggio della situazione e possono comunicare in tempo reale con il C.O.C., le postazioni di
volontariato e centro di accoglienza.
Il referente, di concerto con i responsabili delle società erogatrici dei servizi di telecomunicazione,
coordina le attività per garantire la funzionalità delle comunicazioni.
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ELENCO TELEFONICO
PERSONA O ENTE

INDIRIZZO

TEL

CELL

FAX

E-mail

COMUNE DI PALERMO
Vice sindaco
Assessore delegato p. c.
Direttore Generale
Resp.le Ufficio di P. C.

C/O Prot. Civile

R.le U.OO.PP
R.le Urbanistica
R.le Sett. Manutenzioni
Resp. le Ragioneria
Resp. le Economato
Resp. le Servizi Sociali
Com.te Polizia Municipale

AMG Energia

C.so dei Mille, 310

AMG s.p.a.

Piazza Tumminello

Cantiere Municipale

Via Tiro a Segno,
62

Francesco Mereu

C/O Prot. Civile

f.mereu@comune.palermo.it

SALA OPERATIVA P.M.

ASSESSORATO
BB.CC.AA.
Enrico Carapezza

Via delle Croci, 8

Giulio Abbate

D.R.P.C.
S.O.R.I.S.

Via Abela, 5

Paolo F. Blandino

p.blandino@protezionecivilesicilia.it

Gaetano Castellana

g.castellana@protezionecivilesicilia.it

Calogero Foti

c.foti@protezionecivilesicilia.it

Francesco Liga

f.liga@protezionecivilesicilia.it

Vittorio Viola

v.viola@protezionecivilesicilia.it

Filippo Parisi

f.parisi@protezionecivilesicilia.it
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E. AVVISI E NORME DI COMPORTAMENTO DA PORTARE A
CONOSCENZA DELLA POPOLAZIONE
avvisi alla popolazione
Fase di allerta



La fase di allerta sarà comunicata dalle Autorità di Protezione Civile secondo le seguenti modalità:
dalla radio e dalle televisioni locali;
con messaggi diffusi da altoparlanti;




La cessata allerta sarà comunicata dalle Autorità di Protezione Civile secondo le seguenti modalità:
dalla radio e dalle televisioni locali;
con messaggi diffusi da altoparlanti.

Cessata allerta

Fase di allarme




La fase di allarme sarà comunicata dalle Autorità di Protezione Civile secondo le seguenti modalità:
dalla radio e dalle televisioni locali;
con messaggi diffusi da altoparlanti;
con un suono di sirena prolungato.




Il cessato allarme sarà comunicato dalle Autorità di Protezione Civile secondo le seguenti modalità:
dalla radio e dalle televisioni locali;
con messaggi diffusi da altoparlanti.

Cessato allarme

norme di comportamento della popolazione
Fase di preallarme




prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio, dalla TV o dalle Autorità di
protezione civile, anche tramite automezzi ben identificabili (Polizia, Carabinieri, Polizia
Municipale, Croce Rossa, Volontariato);
assicurarsi che tutti gli abitanti dello stabile siano al corrente della situazione;
preparare una borsa con indumenti ed effetti personali da portare con sé.

Cessato preallarme


continuare a prestare attenzione alle indicazioni fornite dai mass - media e dalle Autorità di
protezione civile.

Fase di allarme






-

staccare l'interruttore centrale dell'energia elettrica e chiudere la valvola del gas;
evitare la confusione, mantenere la calma, rassicurare i propri familiari, aiutare le persone
inabili e gli anziani;
rimuovere l'automobile dall’area a rischio e trasferirla nelle zone a parcheggio
appositamente predisposte
chi deve allontanarsi dalla propria abitazione a seguito delle sollecitazioni dell’autorità di
Protezione Civile raggiunga a piedi l’area di ricovero assegnata nel Piano;
usare il telefono solo per casi dì effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee;
raggiunta l'area di ricovero, prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle
1



Autorità di protezione civile;
prima di fare ritorno a casa accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il cessato allarme

Cessato allarme



seguire le indicazioni delle Autorità per le modalità del rientro organizzato nelle proprie
abitazioni;
al rientro in casa non utilizzare i servizi essenziali, previa opportuna verifica.

È utile avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della famiglia, oggetti
di fondamentale importanza da portare via in caso di emergenza quali:
 copia chiavi di casa;
 medicinali;
 valori (contanti, preziosi);
 impermeabili leggeri o cerate;
 fotocopia documenti di identità;
 vestiario pesante dì ricambio;
 scarpe pesanti;
 radiolina con batteria di riserva;
 coltello multiuso;
 torcia elettrica con pile di riserva

-
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