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1. Premessa 
 
Con il D.Lgs. 112/98, alle Province viene predisposto il compito di far redigere ai Comuni piani di 
emergenza comunale, qualora anche in forma associata. 
Il Piano deve essere in grado di fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio comunale seguendo in 
ossequio le Leggi n.225/1992 e n.401/2001. Oltre alle norma legislative nazionali e regionali, per la 
pianificazione comunale d'emergenza, assumono relativa importanza anche i consigli emanati dal 
dipartimento di Protezione civile nel periodico informativo 5/6/1997, in base al quale, di fronte a 
situazioni complesse ed estreme, occorre rispondere con uno schema operativo semplice, flessibile e 
dinamico. 
Il metodo da perseguire è quello denominato "METODO AUGUSTUS", in omaggio alle riflessioni 
del primo Imperatore Romano, questo ha il fine di inserire nei Piani di Emergenza  dei responsabili 
ai quali affidare funzioni di supporto e compiti specifici, sia in fase operativa che in quella di 
aggiornamento.  
Il principale responsabile è il SINDACO, il quale, come definito nelle linee guida regionali, 
"assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio Comunale, nonché il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi 
interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla 
pianificazione di emergenza". 
Gli altri responsabili vengono individuati secondo i settori e le funzioni individuate dalla SORU 
(Sala Operativa Regionale Unificata) nel seguente metodo organizzativo: 

∼ Tecnico Scientifica 
∼ Assistenza Sanitaria Sociale e Veterinaria 
∼ Mass-media ed Informazione 
∼ Materiali e mezzi 
∼ Volontariato 
∼ Trasporto, circolazione e viabilità 
∼ Telecomunicazioni 
∼ Servizi essenziali 
∼ Censimento danni a persone e cose 
∼ Strutture operative S.a.R. (Search and Rescue) 
∼ Materiali pericolosi 
∼ Assistenza alla popolazione 
∼ Coordinamento centri operativi 

I responsabili delle suddette funzioni di supporto, oltre a dover assicurare efficienza ed efficacia 
delle proprie mansioni durante la fase di emergenza, dovranno anche far in modo che il piano  resti 
vivo e pulsante e che si organizzino riunioni, conferenze, aggiornamenti tecnici e supporto tramite 
alcune esercitazioni, le quali dovranno essere preventivamente coordinate previa nullaosta da parte 
del Sindaco o di un suo delegato. Di fondamentale importanza saranno anche periodiche 
organizzazioni di esercitazioni improvvise che in alcuni casi, previa autorizzazione della Prefettura, 
potrebbero interessare anche il coinvolgimento della popolazione.  
L'importanza di avere dunque un corpo di protezione civile ben organizzato, che funziona e capace 
di dare ausilio in qualunque tipo di emergenza, è elemento fondamentale per la salvaguardia della 
popolazione che, nelle prime ore di uno specifico caso di emergenza, potrebbe trovarsi sola ed in 
difficoltà, potendo far affidamento solo alle risorse interne in quanto l'immediato ausilio delle forze 
esterne all'ambito comunale, potrebbero tardare nell'arrivare. 
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2. Presupposti e struttura 
 
Ogni Comune, secondo ciò che riferisce la normativa italiana, deve redigere un Piano di Protezione 
Civile, con ben specifici obiettivi da perseguire:
 

1. individuare rischi e scenari di riferimento previsti nel proprio territorio;
2. affidare responsabilità e competenze ad organi ad hoc;
3. definire la catena di comando, controllo e coordinamento delle azioni da perseguire;
4. istituire un sistema di allertamento 
5. individuare risorse materiali ed umane necessarie al superamento della crisi.

 
Il Piano dunque si sviluppa attraverso la prevenzione, la previsione e la pianificazione delle 
emergenze così come richiesto dalle linee guida Nazionali
Di seguito una rappresentazione schematica di come si struttura il piano.
 
 

Tabella 1: Struttura di un Piano di Protezione Civile
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e struttura del Piano di Protezione Civile

Ogni Comune, secondo ciò che riferisce la normativa italiana, deve redigere un Piano di Protezione 
Civile, con ben specifici obiettivi da perseguire: 

hi e scenari di riferimento previsti nel proprio territorio;
affidare responsabilità e competenze ad organi ad hoc; 
definire la catena di comando, controllo e coordinamento delle azioni da perseguire;
istituire un sistema di allertamento  

se materiali ed umane necessarie al superamento della crisi.

Il Piano dunque si sviluppa attraverso la prevenzione, la previsione e la pianificazione delle 
emergenze così come richiesto dalle linee guida Nazionali, Regionali e Provinciali.

rappresentazione schematica di come si struttura il piano. 

: Struttura di un Piano di Protezione Civile 
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del Piano di Protezione Civile 

Ogni Comune, secondo ciò che riferisce la normativa italiana, deve redigere un Piano di Protezione 

hi e scenari di riferimento previsti nel proprio territorio; 

definire la catena di comando, controllo e coordinamento delle azioni da perseguire; 

se materiali ed umane necessarie al superamento della crisi. 

Il Piano dunque si sviluppa attraverso la prevenzione, la previsione e la pianificazione delle 
Regionali e Provinciali. 
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emergenze

Sistema di 
allertamento, 

comando e controllo

Flussi comunicativi

Gestione delle 
risorse

Procedure 
Operative
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Fattori di crescita andamento demografico

 
3. Descrizione Territorio Comunale
 
3.1 Descrizione demografica 
 
Il territorio urbanizzato del Comune di Br
dell'intero territorio e conta una popolazione
Secondo il censimento ISTAT del 2011, la popolazione residente
è pari a 16.010 abitanti, di cui 4.086 con un'età compresa tra 0 e 19 anni, 
compresa tra 20 e 64 anni e 1.843 con un'età uguale o superiore a 65anni.
secondo il censimento anagrafico comunale,
abitanti arrivando così ad un conteggio della popolazione prossimo a
densità di 2.929,55 ab/Kmq., più alta anche della media provinciale
2.630,45 ab/kmq.  
Grazie all'incrocio dei dati dell' ISTAT, 
http://www.tuttitalia.it, è stato possibile riscontrare che negli
avuto dei positivi incrementi, infatti come si vede nella tabella che segue, non si sono av
frequenti e cospicui cali demografici.
Anno Nati Morti 
2001 189 80 
2002 207 110 
2003 204 103 
2004 208 96 
2005 187 99 
2006 209 109 
2007 163 113 
2008 210 116 
2009 206 109 
2010 196 114 
2011 213 115 
2012 180 100 
2013 173 113 
2014 175 108 
2015* 150 123 
Tabella 2: Andamendo demografico periodo 2001
*I dati riferiti all'anno 2015 sono aggiornati al 

 
Di seguito sono riportati sintesi grafici 
15 anni. Nel primo grafico è possibile individuare 
rispetto a: nati,morti,iscritti e cancellati nel comun
visualizzare l'andamento demografico generale.
 

Figura 1: Grafico dei fattori di crescita dell'andamento demografico
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Fattori di crescita andamento demografico

Descrizione Territorio Comunale 

Il territorio urbanizzato del Comune di Brusciano si sviluppa principalmente nella parte centrale 
e conta una popolazione al disopra dei 15.000 abitanti. 

Secondo il censimento ISTAT del 2011, la popolazione residente, suddivisa in circa 5.040 famiglie, 
di cui 4.086 con un'età compresa tra 0 e 19 anni, 

compresa tra 20 e 64 anni e 1.843 con un'età uguale o superiore a 65anni.  Dal 2011 
secondo il censimento anagrafico comunale, si è avuto un incremento demografico 
abitanti arrivando così ad un conteggio della popolazione prossimo a 16.

ab/Kmq., più alta anche della media provinciale di settembre 2011

Grazie all'incrocio dei dati dell' ISTAT, dei database comunali e della sezione "Brusciano" del sito 
http://www.tuttitalia.it, è stato possibile riscontrare che negli ultimi anni la popolazione residente ha 
avuto dei positivi incrementi, infatti come si vede nella tabella che segue, non si sono av
frequenti e cospicui cali demografici. 

Iscritti Cancellati Famiglie 
315 459 4.532 
430 480 4.535 
442 446 4.539 
339 397 4.621 
405 460 4.657 
480 482 4.688 
466 477 4.774 
539 438 4.891 
417 461 4.933 
428 436 4.992 
452 589 5.030 
466 510 5.056 
751 579 5.071 
529 464 5.166 
617 599 5.253 

: Andamendo demografico periodo 2001-2015 
*I dati riferiti all'anno 2015 sono aggiornati al 31/12/2015 

grafici demografiche del Comune di Brusciano
Nel primo grafico è possibile individuare i fattori di crescita dell'andamento 
: nati,morti,iscritti e cancellati nel comune di Brusciano; nel secondo

visualizzare l'andamento demografico generale. 

: Grafico dei fattori di crescita dell'andamento demografico 
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Fattori di crescita andamento demografico

Nati

Morti

Iscritti

Cancellati

usciano si sviluppa principalmente nella parte centrale 

suddivisa in circa 5.040 famiglie, 
di cui 4.086 con un'età compresa tra 0 e 19 anni, 10.081 con un'età 

Dal 2011 al 31.12.2015, 
si è avuto un incremento demografico di circa 450 

500 abitanti, con una 
di settembre 2011, pari a 

dei database comunali e della sezione "Brusciano" del sito 
ultimi anni la popolazione residente ha 

avuto dei positivi incrementi, infatti come si vede nella tabella che segue, non si sono avuti 

 Residenti totali 
15.268 
15.315 
15.412 
15.526 
15.559 
15.657 
15.696 
15.891 
15.944 
16.017 
16.010 
16.038 
16.270 
16.402 
16.464 

del Comune di Brusciano, riferite agli ultimi 
l'andamento demografico 

e di Brusciano; nel secondo invece è possibile 
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Figura 2: Rappresentazione andamento demografico

Il seguente grafico invece serve a individuare quanta popolazione potrebbe aver
difficoltà di reazione autonoma ad un evento di 
della popolazione appartiene  alla sezione degli adulti, 
costituito da minori ed anziani che potrebbero av
situazione di crisi. 
  

Figura 3: Grafico suddivisione popolazione per fasce di età

Oltre alla popolazione suddivisa in fasce di età sarebbe stato utile individuare anche la percent
di persone disabili che potrebbero 
possibile recepire questi dati estremamente sensibili
Pur non essendo il Comune di Brusciano una meta turistica, i
l'eventualità di dover sopperire alle esigenze dettate da un evento 
ritenuto opportuno considerare la possibilità che tale evento possa 
sovraccarico di popolazione. Tali periodi sono 
e turistiche organizzate dal Comune di Brusciano, prima fra tutte la Festa dei Gigli
nell'ultima decade del mese di Agosto
turistici in quei periodi, è stato 
precedente Piano di Protezione Civile
sull'affluenza dei visitatori durante la suddetta Festa 
5.000 turisti e quindi va considerato
particolari periodi dell'anno può esserci
popolazione già ivi residente. In tale caso, si prevede un maggior impiego di mezzi e persone 
addetti al pronto intervento e alla protezione della popolazione.
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: Rappresentazione andamento demografico 

serve a individuare quanta popolazione potrebbe aver
difficoltà di reazione autonoma ad un evento di emergenza improvvisa. Si evince che circa il 63% 
della popolazione appartiene  alla sezione degli adulti, invece circa il 37% della popolazione è 
costituito da minori ed anziani che potrebbero avere un maggior bisogno di assistenza durante una 

: Grafico suddivisione popolazione per fasce di età 

Oltre alla popolazione suddivisa in fasce di età sarebbe stato utile individuare anche la percent
di persone disabili che potrebbero necessitare di maggiori soccorsi, ma purtroppo non 

estremamente sensibili. 
l Comune di Brusciano una meta turistica, in merito allo studio demografico per 

ntualità di dover sopperire alle esigenze dettate da un evento calamitoso ed
ritenuto opportuno considerare la possibilità che tale evento possa verificarsi

Tali periodi sono stati individuati nelle annuali manifestazioni culturali 
e turistiche organizzate dal Comune di Brusciano, prima fra tutte la Festa dei Gigli
ell'ultima decade del mese di Agosto. Anche se non esistono attualmente studi specifici sui flussi 

stato possibile effettuarne una stima in base ai dati dichiarati dal 
precedente Piano di Protezione Civile e dalla stime che l'amministrazione comunale ha ipotizzato
sull'affluenza dei visitatori durante la suddetta Festa dei Gigli. A tal riguardo r

quindi va considerato, che in caso di evento calamitoso, nel Comune di Brusciano, in 
particolari periodi dell'anno può esserci un carico antropico di circa 30% in più rispetto alla 

In tale caso, si prevede un maggior impiego di mezzi e persone 
addetti al pronto intervento e alla protezione della popolazione. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anno 

Andamento popolazione residente 

4.086

26%

Età Popolazione

Popolazione giovane 0-20 anni

Popolazione adulta 21-64 anni

Popolazione anziana 65 -

100 anni
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3.2 Inquadramento territoriale  
 
Il comune di Brusciano  è situato a Nord del Vesuvio in Provincia di Napoli, da cui dista circa 
15Km, si estende su di una superficie pari a 5,64 Kmq e  confina con i comuni di: 

∼  Castello di Cisterna ad Ovest; 
∼ Acerra a Nord; 
∼ Mariglianella a Est; 
∼ Somma Vesuviana a Sud.  

L'area in esame rappresenta una porzione del versante settentrionale del complesso vulcanico 
Somma-Vesuvio ed è caratterizzata da un suolo pressoché pianeggiante che degrada lievemente nel 
senso sud-nord  dalle prime propaggini  del Monte Somma verso la piana campana, attraversata 
dall' asta valliva dei Regi Lagni, con un'altitudine che oscilla tra i 26m e i 58m  s.l.m.  
Il territorio comunale presenta un andamento planimetrico caratterizzato da una zona a Sud della 
Via Nazionale delle Puglie alquanto ripida e poi prosegue pianeggiante verso quella densamente 
edificata a Nord della via suddetta.  
La parte residenziale è posta per la gran parte tra la via Fonseca (variante alla ss. 7 bis) ed il nuovo 
tracciato in viadotto della linea della Circumvesuviana Napoli-Baiano, la cui recente attivazione ha 
consentito la liberalizzazione del precedente tracciato che attraversava nel senso trasversale la città 
di originario impianto. Lungo il percorso non sono inoltre presenti manufatti suscettibili di 
danneggiamenti tali da provocare l’interruzione dell’asse stradale. 
I principali assi viari collegano il comune con le grandi vie di comunicazione, con i comuni 
limitrofi e con Napoli. 
La strada statale 7bis, che attraversa il territorio bruscianese da WSW a ENE, congiungendolo con 
Nola, con Napoli (quartiere di Poggioreale) e con la Tangenziale; questa Statale, che costituisce il 
principale asse viario del capoluogo (Via Camillo Cucca) e rappresenta anche il maggior 
collegamento con i Comuni limitrofi di Castello di Cisterna e di Mariglianella, non mostra 
particolari ostacoli alla percorribilità in relazione alle caratteristiche morfometriche: a tal proposito, 
non si riscontrano tratti in pendenza, mentre anche nel tronco urbano la larghezza minima media 
della carreggiata risulta di 5,8 metri.  
La Strada Statale n° 162, che si sviluppa presso i confini  meridionali del Comune, interamente su 
rilevato o su viadotto, con due corsie per senso di marcia; questa strada è direttamente connessa alla 
A16 mediante lo svincolo di Pomigliano D'Arco.  
La S. S. 162 collega Brusciano alla zona Est di Napoli (Poggioreale - Centro Direzionale), al tronco 
terminale dell’Autostrada A1 (quindi a Napoli centro e alla zona portuale) nonché, nell’opposta 
direzione, ai due importanti segmenti stradali denominati “Asse mediano” e “Asse di supporto”: 
questi intersecano la A1 in corrispondenza di due diversi svincoli e, dopo aver attraversato da Est a 
Ovest l’hinterland napoletano e l’area aversana su percorsi pressoché paralleli, terminano nella Via 
Domiziana poco a Sud di Castel Volturno. La “162” raggiunge inoltre la Strada Statale n° 7 
“Appia” nel tratto Caserta (presso Arienzo) e può anche costituire un’alternativa alla Strada Statale 
n° 7 Bis per il raggiungimento del territorio nolano.  
Date le sue caratteristiche di pendenza e larghezza, anche l’asse in esame non presenta limitazioni 
di percorribilità, tenendo comunque conto dei possibili danneggiamenti in caso di sisma in relazione 
al fatto che, come già osservato, il tratto bruscianese della S. S. 162 si svolge interamente su 
rilevato o su viadotto.  
Oltre alle direttrici viarie principali descritte, da Brusciano si dipartono in ogni direzione numerose 
strade che raggiungono i comuni limitrofi; relativamente alla percorribilità, nessuna di queste strade 
presenta limitazioni correlabili alle pendenze, sempre scarse; saranno quindi da prendere in 
considerazione altre caratteristiche morfometriche, quali larghezza della sede stradale, altezza dei 
sottopassaggi e raggi di curvatura.  
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Un ulteriore elemento catalizzatore di nuove trasformazioni è individuabile nella nuova 
infrastruttura ferroviaria, che conta ben due stazioni all'interno del territorio comunale, benché 
anche quella collocata nel comune di Castello di Cisterna serve una quota di abitanti di Brusciano. 
I collegamenti ferroviari sono assicurati dalla Ferrovia Circumvesuviana (linea Napoli - Nola - 
Baiano, dal 2012 gestita da EAV), a doppio binario e a trazione elettrica, lungo la quale sono 
presenti all’interno del territorio comunale la stazione principale di Brusciano e la secondarie di Via 
De Ruggiero.  
Il fatto che la linea si sviluppa su viadotto per tutto il tratto di attraversamento del Comune rende 
difficilmente utilizzabile la ferrovia come mezzo di trasporto per i materiali da utilizzare in caso di 
emergenza, ma non ne esclude totalmente la possibilità. Al contempo, la stessa può costituire 
un’ottima soluzione nel caso si renda necessario procedere a un’evacuazione della popolazione. 
La struttura portuale a cui può riferirsi il Comune di Brusciano è riconoscibile nel porto di Napoli, 
distante circa 14 km, in grado di accogliere imbarcazioni di qualsiasi tonnellaggio; lo scalo 
marittimo è servito anche da collegamenti ferroviari ed è dotato di tutte le attrezzature necessarie 
per la movimentazione delle merci.  
Da Brusciano il porto di Napoli è raggiungibile percorrendo la A16 o la S.S. 162 e incanalandosi 
quindi nel tratto terminale della A1 (svincolo “S. Giovanni a Teduccio”).  
Per quanto riguarda invece gli aeroporti, il Comune di Brusciano fa riferimento all’aeroporto 
napoletano di Capodichino, raggiungibile percorrendo la A16, la A1 e quindi il tratto iniziale della 
Tangenziale di Napoli fino allo svincolo “Capodichino”, che si trova nelle immediate vicinanze 
dello scalo aeroportuale stesso. 
 

 
                    Figura 4: Tav. 1 Inquadramento Territoriale 

3.3 Risorse e strutture sensibili del territorio  
 
Il nucleo urbano consolidato ha una connotazione di tipo prevalentemente agricolo, come 
testimoniato dalla tipologia edilizia prevalente nel tessuto storico, sebbene il settore ha subito una 
costante marginalizzazione economica e produttiva, relegando gli spazi rurali ancora idonei a 
sostenere una possibile ripresa agricola sola nella parte a nord della Variante alla SS. 7 bis, oggi via 
Fonseca. 
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L'economia produttiva prevalente è legata alle attività agricole, sebbene la vicinanza all'area 
pomiglianese, che accoglie industrie di rilievo nazionale (Fiat-Alfa Romeo, Alenia Aeronautica, 
Fiat- Avio) ha indotto alcune pressioni di tipo residenziale e di indotto produttivo, con aziende in 
parte allocate nella zona nord del comune, che, peraltro, ha in corso ancora di attuazione un Piano 
per gli Insediamenti Produttivi in località Cimminola. 
 

 
Figura 5: Tav. 4 Carta dell'uso agricolo del suolo 

Le zone residenziali sono concentrate essenzialmente in tutta l'area urbana centrale.  
Lungo le strade principali, gli edifici ospitano ai piani terra attività commerciali (alimentari, 
abbigliamento, casalinghi, ecc) e servizi (poste, banche, farmacie, tabacchi). Questi ultimi, assieme 
agli edifici scolastici, a quelli di culto e a quelli sportivi, ricadono nella classificazione degli Edifici 
di Interesse Pubblico e sono quegli edifici che, in caso di evento calamitoso, e dopo accertata 
fattibilità e funzionalità, sono potenzialmente utilizzabili per attività di Protezione Civile; inoltre 
fanno parte anche degli Edifici Sensibili, in quanto complessi edilizi che in caso di evento 
calamitoso necessitano di piani di intervento straordinari per il controllo e l'evacuazione di beni e 
persone in essi presenti. 
La Casa Comunale, con annessi gli uffici di Protezione civile e dei vigili urbani, insieme alla 
caserma dei Carabinieri, fanno parte degli Edifici Strategici , cioè sono quelli che svolgono funzioni 
nell'ambito delle attività di Protezione Civile, ed operano indipendentemente dal verificarsi di un 
evento calamitoso, per la salvaguardia di persone e cose. (Vedi "Allegato 1") 
 
3.4 Il clima  
 
Al fine della realizzazione di una fondata analisi sulle diverse tipologie di rischio, è necessario 
individuare gli aspetti climatici principali che colpiscono l'area di studio, questo perchè tali 
fenomeni potrebbero essere strettamente collegati ai rischi idrogeologici, ai rischi di eventi 
metereologici avversi e ai rischi incendi sia boschivi che di interfaccia. 
Il territorio bruscianese si estende su di un area che nel passato faceva parte di una vasta  palude 
acquitrinosa che ha caratterizzato il clima umido che oggi ritroviamo; inoltre l'area del Comune di 
Brusciano è spesso caratterizzata dall'invasione dei venti forti provenienti dall'Appennino e dalle 
gole del territorio avellinese.  
Il clima del comune di Brusciano è di tipo mediterraneo, in quanto caratterizzato da temperature 
piuttosto miti anche nei mesi invernali e da temperature che non superano i 30°C durante i mesi 
estivi. 
E' stato possibile percepire come sia cambiato il clima nel comune di Brusciano, negli ultimi 
60anni, grazie alle cartografie e agli studi individuati sul  sito 
http://www.scia.isprambiente.it/sciaweb/scia_kriging_mappe.html , nei quali si noterà soprattutto,  
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un aumento delle temperature, negli recenti anni rispetto al passato. L'area di studio è localizzata 
sulle mappe dal seguente simbolo       . 
 
 
 

           
 
 
 
 

          
 
 
 
 



Piano di Protezione Civile 
Comune di Brusciano (NA) 

Comando Polizia Municipale 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 11 

 
 

          
Figura 6: Graficizzazione ISPRAmbiente delle temperature medie annuali nei decenni: 1964 - 1974 - 1984 - 1994 - 2004 - 2014 

 
Inoltre sono di seguito riportate le tabelle con le medie climatiche dell'area in esame secondo la 
pubblicazione ISPRA AMBIENTE "Valori climatici normali di temperatura a precipitazioni in 
Italia", consultabile sul sito: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-
dellambiente/valori-climatici-normali-di-temperatura-e-precipitazione-in-italia, e secondo il sito 
metereologico http://www.ilmeteo.it/portale/medie-climatiche/Brusciano:  
 

∼ la tabella delle medie climatiche secondo i dati ISPRA  rilevati dalla stazione meteo 
"Napoli-Capodichino" 

∼ la tabella coi valori medi specifici del Comune di Brusciano . 
 
Mese T min T max T media Precipitazione 

cumulata 
Gennaio 3,8 °C 12,5 °C 8,2 °C 97 mm 
Febbraio 4,3 °C 13,2 °C 8,7 °C 87 mm 
Marzo 5,8 °C 15,2 °C 10,5 °C 76 mm 
Aprile 8,4 °C 18,2 °C 13,3 °C 63 mm 
Maggio 12,1 °C 22,6 °C 17,3 °C 45 mm 
Giugno 15,6 °C 26,2 °C 20,9 °C 32 mm 
Luglio 18,0 °C 29,4 °C 23,7 °C 19 mm 
Agosto 17,9 °C 29,5 °C 23,7 °C 39 mm 
Settembre 15,14 °C 26,3 °C 20,9 °C 77 mm 
Ottobre 11,6 °C 21,8 °C 16,7 °C 123 mm 
Novembre 7,7 °C 17 °C 12,3 °C 139 mm 
Dicembre 5,1 °C 13,5 °C 9,3 °C 107 mm 
Tabella 3: Tabella ISPRA _ variazione del clima durante l'anno nel comune di Brusciano 
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Mese T min T max Precip. Umidità Vento Eliofania 

Gennaio 4 °C 13 °C 104 mm 75 % ENE 9 km/h 4 ore 
Febbraio 4 °C 13 °C 98 mm 73 % SSW 16 km/h 4 ore 
Marzo 6 °C 15 °C 86 mm 71 % SSW 16 km/h 5 ore 
Aprile 8 °C 18 °C 76 mm 70 % SSW 16 km/h 6 ore 
Maggio 12 °C 23 °C 50 mm 70 % SSW 16 km/h 8 ore 
Giugno 16 °C 26 °C 34 mm 71 % SSW 16 km/h 9 ore 
Luglio 18 °C 29 °C 24 mm 70 % SSW 16 km/h 10 ore 
Agosto 18 °C 30 °C 42 mm 69 % SSW 16 km/h 10 ore 
Settembre 15 °C 26 °C 80 mm 73 % SSW 9 km/h 8 ore 
Ottobre 12 °C 22 °C 130 mm 74 % SSW 9 km/h 6 ore 
Novembre 8 °C 17 °C 162 mm 76 % SSW 9 km/h 4 ore 
Dicembre 5 °C 14 °C 121 mm 75 % ENE 9 km/h 3 ore 
Tabella 4: Tabella IL METEO_ variazione del clima durante l'anno nel comune di Brusciano 

 
3.5 Bacino Idrografico 
 
Il comune di Brusciano ricade all'interno del Bacino Idrografico dell'Autorità di Bacino Campania 
Centrale; un bacino che si estende per circa 2.200 Kmq, comprendente 183 comuni divisi tra tutte le 
cinque province  della Regione Campania. 
Dal punto di vista gestionale, il servizio idrico integrato è attualmente gestito dalla GORI S.p.A. . 
L'approvvigionamento idrico dell'Ambito è in parte garantito da fonti di produzione interne 
all'ambito stesso, nonché all'adduzione di risorsa esterna all'Ambito e dall'Acquedotto dell'Ausino. 
Il deflusso delle acque superficiali, a causa delle basse pendenze, non crea problemi perché sul 
territorio sono stati realizzati due grossi collettori fognari.  
La rete fognaria presenta per la sua quasi totalità un deflusso a pelo libero eccetto un sollevamento 
in corrispondenza dell'immissione nell'alveo Crocella. Questo lagno è il ricettore delle acque 
meteoriche drenate superficialmente in un bacino imbrifero di circa 1Kmq.  
L'Autorità di Bacino ha individuato, per tale lagno, due punti di crisi idraulica in corrispondenza di 
due ponticelli che lo attraversano. Tali aree sono state analizzate approfonditamente durante la 
redazione del PUC del Comune di Brusciano. 
 
3.6 Caratteristiche geomorfologiche e  sismicità 
 
Il piano relativamente agli studi sulla geologia fa riferimento allo studio geologico elaborato per il 
PUC di Brusciano dal Geol. Giovanni De Falco, pertanto di seguito si riportano integralmente 
importanti stralci di testo della relazione suddetta, al fine di non alterare alcuna informazione 
derivante dagli studi effettuati: 
[...]Il territorio, in generale, è per la maggior parte pianeggiante e, nella parte non urbanizzata, 
risulta intensamente coltivato.  
La morfologia del territorio appare nell’insieme pressoché regolare; essa è interrotta nella parte 
meridionale dal rilevato autostradale e dai piloni della Circumvesuviana e nella parte 
settentrionale dai viottoli che solcano la campagna e dall’alveo del Lagno della Campagna.  
La stabilità dei terreni, pur di natura sciolta, è assicurata dalle condizioni di giacitura ed i 
fenomeni erosivi, a causa delle modeste pendenze e della regimazione efficiente delle acque 
superficiali, sono praticamente assenti e le acque ruscellanti in superficie, non assorbite dai terreni 
permeabili, vengono incanalate in parte nelle fogne comunali ed in parte nel Lagno della 
Campagna che trova recapito nei Regi Lagni.  
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Per quanto riguarda la possibilità che in occasione di eventi sismici si possa verificare il fenomeno 
della “liquefazione” è necessario ricordare che, nelle aree poste a nord dell’allineamento via 
Matteotti – via Padula – via Rossini – via Borsellino, i dati ricavati dalle prove CPT e delle prove 
simiche downhole e MASW eseguite, valutati rispettivamente coi metodi semplificati di Robertson e 
Wride(1997) e Andrus e Stokoe(1997), mettono in evidenza, per alcuni dei livelli di terreno saturo 
presenti nei primi 15 metri di profondità, la probabilità e/o possibilità che si verifichi il fenomeno 
stesso. 
[...]Il sottosuolo é caratterizzato sino alla profondità di 4-25 m. prevalentemente dalla presenza di 
materiali sciolti vulcanici di deposizione primaria e secondaria.  
[...]La distribuzione dei terreni messa in evidenza dai sondaggi meccanici mostra variazioni 
verticali ed orizzontali per cui il territorio, pur presentando un certo grado di uniformità, può 
essere diviso, dal punto di vista stratigrafico, in tre aree: 
a) Il territorio posto a sud dell’allineamento via Matteotti – via Padula – via Viviani – via 
Borsellino; 
b) Il territorio posto più a nord, tra l’allineamento via Matteotti – via Padula – via Viviani – via 
Borsellino e masseria Monaco; 
c) La parte di territorio posta a nord di Masseria Monaco. 
In sintesi le stratigrafie tipo possono essere descritte nel seguente modo: 
- area a) : sono presenti prodotti piroclastici sciolti sabbiosi, sabbioso limosi e/o limoso sabbiosi 
più o meno rimaneggiati del Somma - Vesuvio e dell’attività più recente dei Campi Flegrei; nella 
parte più meridionale del territorio comunale prevalgono i prodotti rimaneggiati prevalentemente 
sabbiosi del Somma – Vesuvio. I predetti terreni si presentano in livelli interdigitati e lenticolari. 
[...]- l’area b) : sono presenti prodotti piroclastici sciolti limosi e/o limoso sabbiosi più o meno 
rimaneggiati del Somma - Vesuvio e dell’attività più recente dei Campi Flegrei; nella parte più 
settentrionale dell’area prevalgono i prodotti limosi. 
[...]- area c) : i terreni affioranti sono costituiti da terreni piroclastici limosi di deposizione 
secondaria e subordinatamente primaria e/o terre nere palustri talvolta con molluschi dolcicoli con 
a letto un livello di cinerite addensata, avente spessore di pochi decimetri, entro i primi 2.50 metri 
di profondità. In pratica si ripete la successione stratigrafica dell’area posta più a sud. Il tufo 
grigio campano si rinviene a profondità maggiori di 18 metri ed è a luoghi assente e/o incoerente. 
[...]Schematizzando la struttura stratigrafica si può dire che i terreni sciolti, posti a letto del 
terreno vegetale, si presentano con strati di potenza variabile, lenticolari e interdigitati come 
spesso accade nei terreni del napoletano, nella seguente successione a partire dal piano di 
campagna: 
• cinerite pisolitica addensata; 
• paleosuolo; 
• pomici in matrice sabbioso-limosa e/o con livelli e lenti di sabbia limosa; 
• paleosuolo; 
• pomici con livelli e lenti di sabbia limosa; 
• limo sabbioso (pozzolana s.l.) con bande humificate ed intercalazioni sabbiose; 
• sabbia. 
Ad essi seguono la lava nella parte meridionale del territorio ed il tufo nella maggior parte del 
territorio comunale. Tra la lava e il tufo si rinviene spesso un livello di sabbia e/o sabbia limosa. 
[...]Il territorio di Brusciano, oltre ad essere interessato dalla sismicità legata all’attività dei 
Campi Flegrei e del Somma-Vesuvio, è influenzato dall’attività sismogenetica dell’Appennino 
Meridionale; esso già classificato sismico di terza categoria, con delibera di Giunta Regionale 
della Campania n. 5447 del 07-11-2002, è stato, alla luce delle tre “macrozone” individuate dal 
D.M. 16-01- 1996, riclassificato sismico di seconda categoria. 
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Successivamente l’O.P.C.M. 20-03-2003 ha individuate n. 4 “Macrozone”, nelle quali sono stati 
inseriti tutti i comuni d’Italia, caratterizzate ciascuna da un valore dell’accelerazione orizzontale 
massima su suolo di categoria “A”. Il territorio del Brusciano è stato inserito nella “zona 2” 
caratterizzata da un’accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria “A” ag = 0.25g. 
[...]Le prove sismiche eseguite sul territorio di Brusciano sono state finalizzate alla 
caratterizzazione sismica dei terreni e alla elaborazione della Carta di “microzonazione sismica”. 
La microzonazione sismica è un criterio volto a prevedere e mitigare gli effetti sismici in un 
territorio di limitata estensione. Le indagini di microzonazione sismica, pertanto, hanno lo scopo di 
riconoscere, a scala di dettaglio, le condizioni di sito (microzone) che possono modificare 
sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso (moto sismico di riferimento) o produrre 
effetti cosismici rilevanti ( fratture, liquefazioni, ecc.). 
Nel nostro caso sono state individuate zone, nel territorio compreso nei limiti amministrativi del 
comune di Brusciano, a comportamento omogeneo dal punto di vista sismico. 
[...]L'indagine geofisica conferma che litologicamente, nella parte più superficiale dei terreni, ci si 
trova al cospetto di materiali sciolti caratterizzati da velocità sismiche medio basse.  
Sono presenti, inoltre, nella parte meridionale del territorio a letto dei materiali sciolti, un banco di 
lava caratterizzato da velocità alte ed, a letto del banco di lava e/o dei materiali sciolti, in quasi 
tutto il territorio comunale, un banco di tufo grigio campano caratterizzato da velocità medie. 
 
 
3.7 Inquadramento vulcanologico 
 
Il territorio comunale di Brusciano, come sottolineato dalla componente geologica, è stato più volte 
nell'arco dei secoli, soggetto alle conseguenze delle eruzioni del complesso vulcanico Somma-
Vesuvio.  
Il Vesuvio ha un comportamento estremamente variabile, essendo caratterizzato da periodi di 
attività a condotto aperto (attività stromboliana persistente, frequenti effusioni laviche e sporadiche 
eruzioni esplosive, più voluminose ed energetiche, a forte componente freatomagmatica) seguiti da 
intervalli di riposo di varia durata interrotti da eruzioni prevalentemente esplosive di dimensioni ed 
energia molto diverse. 
Con l’eruzione del 1944 si è verificato il passaggio da condizioni di condotto aperto a condizioni di 
condotto ostruito. Il volume entrato nel sistema vesuviano dopo quella data è stimato dell’ordine dei 
200 milioni di mc: un tale volume, se totalmente eruttato nel corso di un singolo episodio, darebbe 
luogo a un evento simile a quello del 1631, che è stato assunto come “evento di riferimento” per 
l’eruzione massima attesa. 
L’evento di riferimento per il Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio, recentemente ri-valutato 
nel documento “Scenari e livelli di allerta per il Vesuvio” consegnato dal Gruppo di lavoro della 
Commissione Nazionale nel 2012, è un’eruzione esplosiva sub-Pliniana, in cui si prevedere: 
• la formazione di una colonna eruttiva sostenuta, alta diversi chilometri; 
• la caduta di bombe vulcaniche e blocchi nell'immediato intorno del cratere e di particelle di 
dimensioni minori (ceneri e lapilli) anche a diverse decine di chilometri di distanza; 
• la formazione di flussi piroclastici che scorrerebbero lungo le pendici del vulcano per alcuni 
chilometri; 
• attività sismica che potrà precedere l’eruzione e accompagnarne le diverse fasi, causando danni 
particolarmente gravi agli edifici già appesantiti dal carico dei prodotti emessi nella prima fase 
dell’eruzione. 
A seguito di tale scenario sono state riconosciute tre zone caratterizzate da una diversa pericolosità 
vulcanica e si suddividono in:  
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∼ Zona Rossa, all'interno della quale può verificarsi una distribuzione pressoché totale per lo 

scorrimento di colate piroclastiche, flussi piroclastici, colate di fango e ricaduta di materiale 
eruttivo; 

∼ Zona Gialla,  all'interno della quale può verificarsi un'importante ricaduta di lapilli e ceneri, 
con carichi superiori a 200kg al mq, valore del carico di superficie responsabile di numerosi 
crolli o lesioni degli edifici. All'interno di questa zona è stata operata un'ulteriore 
suddivisione che individua l'area nella quale il carico atteso è superiore a 400Kg al mq; 

∼ Zona Blu, all'interno della quale può verificarsi il fenomeno di ricaduta di ceneri e 
alluvionamenti fangosi talvolta devastanti. Gli alluvionamenti sono causati, oltre che da 
piogge intense, dalla riduzione della permeabilità del suolo dovuta alla messa in posto di 
ceneri fini emesse durante l’eruzione (l’acqua meteorica, non infiltrandosi nel terreno, scorre 
prevalentemente in superficie e si accumula nelle zone morfologicamente depresse), mentre 
i lahar sono dovuti alla rimobilizzazione, causata dalle piogge, di piroclastiti sciolte 
(materiale di ricaduta) depositate su pendii ripidi. 

Il Comune di Brusciano, trovandosi alle pendici dell'area nord del Monte Somma, va a cadere 
nell'area di delimitazione gialla, attribuita a quei comuni che, in caso di esplosione del Vesuvio, 
sono esposti alla significativa ricaduta di ceneri vulcaniche e di materiali piroclastici. Tutto ciò 
potrebbe accadere in poche ore  e porterebbe a considerevoli accumuli di ceneri vulcaniche nel 
raggio di 10-15 km dal cratere. In genere però va considerato che l'estensione dell'area esposta alla 
ricaduta di ceneri e lapilli, dipende dall'altezza della colonna eruttiva e dalla direzione e dalla 
velocità del vento che la indirizzerà. 
Sulla base dei carichi attesi e in considerazione della tipologia di coperture è possibile avere una 
stima dei dissesti e dei crolli delle coperture.  
Nell'area vesuviana la maggior parte delle coperture è costituita da volte in muratura, con una 
percentuale di crolli per un carico di 300Kg/mq di circa il 40%. Nei solai in cemento armato d'età 
maggiore di 20 anni la percentuale si abbassa al 20% mentre per quelli di età inferiore ai 20anni la 
percentuale si abbassa addirittura la 5%. 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 7: Mappa di delimitazione della "Zona Gialla"  

*Il Comune di Brusciano è individuato dalla circonferenza tratteggiata in blu. 
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4. Rischi e scenari 
 
A seguito degli studi effettuati, tramite le acquisizioni dei saggi estrapolati dai piani di emergenza 
degli enti preposti, quali Regione Campania, Autorità di Bacino, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, 
Protezione Civile ed Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato possibile fare una 
cernita dei rischi attesi e non dell'eventualità che si compiano determinati eventi clamitosi. 
Tra i rischi esclusi in quanto non attesi ci sono: 

∼ Emergenza neve; 
∼ Emergenza sostanze pericolose - incidente da trasporto; 
∼ Emergenza sostanze radioattive - incidente da trasporto; 
∼ Emergenza incendio; 
∼ Emergenza dissesto idrogeologico - alluvioni; 
∼ Emergenza eventi metereologici avversi; 
∼ Emergenza detonazione - deflagrazione - esplosione -  implosione; 
∼ Emergenza caduta aereomobili - satelliti - meteoriti; 
∼ Emergenza epidemie - infezioni - malattie infettive in genere; 
∼ Emergenza edifici di civile abitazione e similari; 
∼ Emergenza dighe; 
∼ Emergenza valanghe e slavine; 
∼ Emergenza nucleare - biologica - chimica;  
∼ Emergenza maremoto. 

Tra i rischi attesi invece troviamo: 
∼ Emergenza esondazioni alvei; 
∼ Emergenza terremoto; 
∼ Emergenza vulcanica. 

Il territorio comunale di Brusciano, per posizione, conformazione geolitologica- morfologica-
idrogeologica e per vicissitudini storiche, presenta peculiari caratteristiche che determinano 
particolari situazioni ambientali che rappresentano elementi di pericolosità intrinseca e che quindi 
possono tramutarsi in rischio per le strutture presenti sul territorio e ovviamente per le persone che 
usufruiscono o vivono in dette strutture. 
Nelle carte di pericolosità e rischio idraulico del PSAI -Piano Stralcio per L’assetto Idrogeologico e 
relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia redatto dall’ADB Ex Nord-Occidentale della 
Campania vengono segnalati all’altezza dei ponticelli del Lagno Campagna n. 3 punti di crisi 
idraulica  per i quali sono stati condotti studi e indagini di dettaglio. 
Dal punto di vista sismico invece, le probabilità che un terremoto possa verificarsi sono abbastanza 
alte, non a caso il comune di Brusciano, è stato riclassificato dagli enti preposti, dal livello 3, che 
riguardava i territori dove potevano verificarsi forti terremoti ma rari, al livello 2, che interessa quei 
territori dove si verificano forti terremoti. 
Per quanto riguarda la valutazione del rischio vulcanico in questa sede si fa riferimento al piano di 
emergenza denominato “Piano Vesuvio”. Il Piano Vesuvio ha inserito il comune di Brusciano nella 
“zona gialla” e nella “zona blu” compresa nei limiti della zona gialla stessa. 
Il predetto Piano, in base ai probabili scenari eruttivi, prevede per il comune di Brusciano una 
ricaduta di cenere e lapilli tale da provocare un sovraccarico alle strutture di copertura degli edifici. 
I carichi previsti sono superiori ai 200 Kg/cmq. L’entità dei fenomeni eruttivi, l’andamento dei 
venti dominanti, le condizioni meteorologiche e l’energia sprigionata potranno, inoltre, determinare 
l’aumento del predetto carico fino a 400 Kg/cmq. 
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Il comune di Brusciano, infine, è inserito nella “zona blu” nella quale potrebbero verificarsi, oltre 
alla ricaduta di cenere e lapilli, inondazioni e alluvionamenti anche estesi. 
 
4.1 Scenario esondazione alvei 
 
Come precedentemente detto, l'Autorità di Bacino Campania Centrale, nel Piano Stralcio per 
l'Assetto Idrogeologico, non ha riscontrato rischio idrogeologico nè rischio frane, come è possibile 
visualizzare dalle cartografie riportate nella Tavola 10a, però ha individuato dei punti critici 
localizzati in prossimità di alcuni ponticelli di attraversamento carrabile del Canale Crocella.  
Nonostante la possibilità che si verifichino esondazioni dovute alla struttura e alla cattiva 
manutenzione del canale in quei suddetti punti critici, è constatato che non vi sarebbero danni 
ingenti rivolti ad abitazioni ed alla popolazione, fatta eccezione per qualche serra e qualche deposito 
agricolo siti in prossimità del canale, in quanto questo  giace in un'area estremamente periferica 
lontano dal centro abitato. Inoltre gli studi effettuati dimostrano che nell'eventualità di massicce 
fuoriuscite di acque, l'esondazione non riuscirebbe mai a giungere fino al centro abitato. 
  
4.2 Scenario sismico 
 
I rischi sismici rappresentano l'insieme degli effetti dannosi che un terremoto può provocate in una 
determinata area, con una determinata intensità in relazione alla sua probabilità di accadimento.  
La stima quantitativa del rischio sismico è stata recentemente definita con la seguente equazione: 
Rischio Sismico = Pericolosità Sismica di base X Effetti sismici locali X Vulnerabilità X Esposizione 
 
Per lo studio del fenomeno 
terremoti, è fondamentale poter 
disporre di informazioni 
relativamente al passato, in 
quanto i terremoti, essendo 
provocati da cause geologiche, si 
ripresentano sempre nei 
medesimi areali. 
Il Comune di Brusciano, come 
già detto in precedenza, ricade in 
un territorio classificato dalla 
O.P.C.M. 20-03-2003 come zona 
2 rientrante nei valori di ag 

compresi tra 0.150g e 0.175g, 
come è possibile vedere 
nell'immagine accanto. 
Tra le analisi effettuate  sugli 
studi eseguiti dall'Istituto 
Nazionale di Geofisica e 
Vulcanoligia, la ricerca si è 
basata anche su quanto avvenuto 
in passato e cioè si è avvalsa dei 
dati dei sismi avvenuti in 
passato. 
 
*Il Comune di Brusciano è individuato dalla 
circonferenza tratteggiata in blu. 

Figura 8: Valore di pericolosità sismica in Campania 
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 A seguito di tale analisi, il Comune di Brusciano sembra aver subito nel corso degli anni diversi 
sismi, tutti però non superiori al 6° della scala Mercalli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Riepilogo dei terremoti storici registrati del Comune di Brusciano 

Per calcolare la vulnerabilità di un territorio urbanizzato bisogna considerare che per vulnerabilità si 
intende la predisposizione da parte di persone, beni e/o attività a subire dei danni causati , in questo 
caso, da un sisma. Essa misura, da una parte, la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra, la 
capacità residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale possiede in condizioni 
normali. 
Le componenti che concorrono alla definizione del concetto di vulnerabilità sono distinte in: 
Vulnerabilità diretta: definita in rapporto alla propensione del singolo elemento fisico a subire 
collasso (ad esempio la vulnerabilita' di un edificio, di un viadotto, o di un insediamento). 
Vulnerabilità indotta: definita in rapporto agli effetti di crisi dell'organizzazione del territorio 
generati dal collasso di uno degli elementi fisici (ad esempio la crisi del sistema di trasporto indotto 
dall'ostruzione di una strada). 

Data  Data del terremoto  
Ax  Area epicentrale, area geografica in cui sono stati riscontrati gli effetti maggiori del 

terremoto  
Np  Numero di punti, numero di osservazioni macrosismiche disponibili per il terremoto  
Ix  Intensità macrosismica epicentrale , espressa in scala MCS(Mercalli), Mercalli-Cancani-

Sieberg  
Mw  Magnitudo momento  
Is (MCS)  Intensità macrosismica espressa in scala Mercalli percepita nel sito di interesse  
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Vulnerabilità differita: definita in rapporto agli effetti che si manifestano nelle fasi successive 
all'evento e alla prima emergenza e tali da modificare il comportamento delle popolazioni insediate 
(ad esempio il disagio della popolazione conseguente alla riduzione della base occupazionale per il 
collasso di stabilimenti industriali). 
Gli scenari di danno vengono valutati attraverso i seguenti passi: 

∼ Severita' dell'evento sismico.  
∼ Consistenza del patrimonio abitativo 
∼ Suddivisione delle abitazioni in classi di vulnerabilità 
∼ Definizione del danno strutturale atteso 
∼ Valutazione delle perdite attese conseguenti al danno. 

In una suddivisione molto generica, i terremoti sono suddivisibili in tre livelli: 
∼ 1° livello: da 4.2 a 4.8 scala Richter (dal 3° al 5° grado della scala MCS) 
∼ 2° livello: da 5.4 a 6.5 scala Richter (dal 6° all’8° grado della scala MCS) 
∼ 3° livello: da 6.9 a > 8.1 scala Richter (dal 9° al 12° grado della scala MCS). 

Nel nostro caso, analizzando la peggiore situazione possibile paragonandoci a quella massima già 
subita, ci troveremo al 2° livello che sarebbe una situazione d'emergenza rovinosa. 
Facendo riferimento alla classificazione della Scala macrosismica Mercalli-Cancani-Sieberg (scala 
MCS), il VII grado significa, come abbiamo visto, un terremoto molto forte, con le seguenti 
possibili conseguenze: ragguardevoli lesioni vengono provocate all’arredamento delle abitazioni, 
anche agli oggetti di considerevole peso che si rovesciano e si frantumano. Rintoccano anche le 
campane di dimensioni maggiori. Corsi d'acqua, stagni e laghi si agitano di onde e s'intorbidiscono 
a causa della melma smossa. Qua e là, scivolano via parti delle sponde di sabbia e ghiaia. I pozzi 
variano il livello dell'acqua in essi contenuta. Danni modesti a numerosi edifici se solidamente 
costruiti: piccole spaccature nei muri, caduta di parti piuttosto grandi del rivestimento di calce e 
della decorazione in stucco, crollo di mattoni e in genere caduta di tegole. Molti camini vengono 
lesi da incrinature, da tegole in caduta, dalla fuoruscita di pietre; i camini danneggiati crollano sul 
tetto e lo rovinano. Dalle torri e dagli edifici più alti cadono le decorazioni non ben fissate. 
Nelle costruzioni a traliccio, risultano ancora più gravi i danni ai rivestimenti. In alcuni casi si ha 
il crollo delle case mal costruite. 
 
Tipo di danni in un edificio in muratura   Tipo di danni in un edificio in cemento armato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Scenari dei danni agli edifici subiti durante un evento sismico 
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Nel caso del Comune di Brusciano, per calcolare lo stato di vulnerabilità, sono stati utilizzati due 
metodi diversi che però hanno portato alla medesima chiave di lettura. 
Il primo metodo (statistico) è stato realizzato utilizzando i dati del censimento ISTAT 2011. Con 
questi è stato possibile individuare la vulnerabilità degli edifici rapportando la loro struttura 
edificatoria e la popolazione ivi residente, a questo poi è stata aggiunta una stima del danno 
utilizzando la matrice "Braga et. al. , 1982/1985". Il risultato finale ha fatto sì che fosse possibile 
stilare una stima della popolazione coinvolta e di quella senzatetto e della quantità prevista di edifici 
crollati.  
Il secondo metodo (analitico descrittivo) invece è stato realizzato in due fasi:  
la prima ha visto l'assegnazione di valori, per ogni edificio, a 4 parametri principali che sono 1. l'età 
e la struttura dell'edificio, 2. il numero dei piani da cui era composto, 3. la sua posizione nel tessuto 
urbano ed infine 4. lo stato di manutenzione in cui versava; 
la seconda fase è stata caratterizzata sì dall'assegnazione di valori però stavolta a 3 fattori diversi e 
cioè 1. ai risultati della prima fase, 2. alla popolazione per ambiti e 3. all'estensione degli ambiti. 
Questa analisi ha permesso la graficizzazione dello stato di vulnerabilità in cui versa il Comune di 
Brusciano. 
Entrambi i metodi, seppur diversi, hanno dato risultati molto similari, avvalorando così i risultati 
ottenuti. Lo scenario desunto prevede la stima del numero di edifici che possono essere danneggiati 
e della relativa popolazione residente che potrebbe esserne coinvolta. 
 
Popolazione residente: 16.010 abitanti 
Edifici ad uso abitativo: 2.039 edifici 
Edifici non danneggiati: 29,65% 
Edifici danneggiati: 46,75% 
Edifici inagibili: 25,55% 
Edifici crollati: 3,05% 
Popolazione senza tetto: 22,7% 
Popolazione coinvolta nei crolli: 3,02% 
Popolazione rimasta vittima dei crolli: 0,91% 
 
 
 

 
 

Figura 11: Tav. 10b _ Rischio sismico 
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4.3 Scenario vulcanico 
 
Il rischio vulcanico legato alla presenza del Vesuvio è oggetto di numerosi studi e trattandosi di 
un’emergenza di tipo “c” (emergenza nazionale di cui alla Legge 225/92 e s.m.i.) è stata trattata nel 
Piano Nazionale di Emergenza per il Rischio Vulcanico al Vesuvio - 2001, che e stato recentemente 
aggiornato (rev. 2015).  
Il Piano aggiornato del 2001 prevede 4 livelli di allerta, individuati dalla combinazione di fenomeni 
precursori di diverso tipo e 5 fasi operative, in cui vengono coinvolte progressivamente le diverse 
Strutture di Protezione Civile e la popolazione delle aree a rischio.  
È stata stabilita una nuova strategia per l’accoglienza. Tramite un’Intesa Istituzionale di 
Programma, tra i 18 Comuni, la Regione Campania, le altre Regioni italiane e il Dipartimento della 
Protezione Civile, sono stati definiti i termini per il gemellaggio tra i Comuni della zona rossa 
vesuviana e le Regioni italiane che ospiteranno, in caso di emergenza, i circa 600.000 abitanti che 
verranno allontanati dal territorio vesuviano.  
Il Somma-Vesuvio è un complesso vulcanico di medie dimensioni che raggiunge un’altezza 
massima di 1.281 m s.l.m.  
E' costituito da un più vecchio strato vulcanico, il Monte Somma, la cui parte sommitale è 
sprofondata ripetutamente durante le eruzioni Pliniane, generando una caldera complessa del 
diametro di circa 2 Km, e dal più recente cono del Vesuvio, cresciuto all’interno della caldera dopo 
l’eruzione di Pompei e, a sua volta, troncato da un cratere più o meno circolare, profondo oltre 200 
metri.  
Le pareti interne della caldera del Monte Somma rappresentano uno spaccato dell’interno del 
vulcano, con le sue alternanze di rocce laviche e piroclastiche tagliate da dicchi e filoni più o meno 
verticali che testimoniano i ripetuti episodi di ascesa del magma verso la superficie.  
La Valle dell’Inferno, che separa il cono del Vesuvio dalle pareti interne della caldera, è stata il 
luogo preferenziale per lo scorrimento delle più recenti colate laviche emesse dal Vesuvio, 
comprese quelle della sua ultima eruzione del 1944. La presenza della cresta del Monte Somma ha 
inoltre agito in alcune eruzioni esplosive come valido ostacolo per i flussi piroclastici, impedendo lo 
scorrimento di queste nubi eruttive lungo le pendici settentrionali e orientali del vulcano.  
Dopo un lungo periodo di intensa e frequente attività eruttiva a condotto aperto, durato oltre tre 
secoli, dal 1944 il Vesuvio è in una fase di quiescenza. Allo stato attuale delle conoscenze non è 
possibile stabilire, neanche approssimativamente, la presumibile durata del riposo attuale. Tuttavia, 
oltre 60 anni sono già trascorsi dall’ultima eruzione e certamente il condotto del vulcano è 
attualmente ostruito. Ne consegue che è molto bassa la probabilità che la prossima eruzione possa 
avere le caratteristiche di uno degli eventi tipici dei periodi di attività a condotto aperto, in genere 
dominati dall’emissione di colate laviche. Vi è, inoltre, da considerare che la pericolosità delle 
colate laviche è molto inferiore a quella delle eruzioni esplosive. A causa dell’aumento di viscosità 
prodotto dal raffreddamento, la lava ha infatti una velocità di avanzamento bassa e se può causare 
ingenti danni economici, solo raramente rappresenta un pericolo per le persone.  
Per questi motivi l’analisi degli scenari eruttivi da porre a base dell’aggiornamento del piano 
d’emergenza, ha volutamente trascurato l’attività effusiva, che produrrebbe comunque fenomeni di 
bassa pericolosità e si è concentrata sulle eruzioni esplosive del Vesuvio.  
In particolare, dagli “Scenari Eruttivi e livelli di Allerta per il Vesuvio", redatti dalla Commissione 
nazionale incaricata di provvedere all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area vesuviana e 
flegrea per il rischio vulcanico, si rileva che lo scenario di riferimento sulla base del quale è stata 
definita la pianificazione delle emergenze a livello nazionale è un’eruzione di tipo sub Pliniano 
paragonabile a quella del 1631.  
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In generale, durante la fase delle eruzioni sub-Pliniane il materiale eruttivo leggero (pomici di 
dimensioni centimetriche, lapilli e ceneri), che si separa dai margini della colonna e dalla regione 
dell’ombrello, è trasportato dal vento e ricade su un’area ellittica. I tassi di accumulo di questo 
materiale possono essere di 5-15 cm/ora ai piedi del vulcano, mentre sono decrescenti via via che ci 
si allontana da questo.  
Il materiale pesante (bombe vulcaniche e blocchi di roccia) è scarsamente influenzato dal vento e 
ricade al suolo a velocità elevata. I frammenti di grandi dimensioni (di diametro più che 
decimetrico) ricadono entro 1-1.5 Km dalla bocca del vulcano seguendo traiettorie balistiche di 1-2 
Km di altezza; quelli di dimensioni pluricentimetrici possono essere sollevati fino a grande altezza 
(diversi Km) ricadendo dai margini della colonna e dalla regione dell’ombrello.  
La fase di colonna sostenuta è seguita da una seconda fase, detta di colonna collassante, che dura al 
massimo poche ore, durante la quale la colonna eruttiva collassa su sé stessa provocando lo 
scorrimento di nubi di gas caldi e particelle (le colate piroclastiche), che costituiscono l’elemento di 
maggiore pericolosità associato all’eruzione sub-Pliniana. Queste nubi hanno un’elevata mobilità e 
la pressione dinamica associata al loro scorrimento è tale da distruggere in alcuni casi anche 
costruzioni in muratura. L’impatto sull’uomo è devastante, oltre che per la velocità del flusso (50-
100 Km/ora), anche a causa dell’elevata temperatura (350°-600° C) e per la presenza di particelle 
fini, tali da provocare difficoltà respiratorie e soffocamento.  
Queste colate piroclastiche, che nelle eruzioni passate sono state la causa principale di distruzione 
sulle pendici del vulcano, possono in alcuni casi risentire di un effetto di schermo da parte della 
parete del Monte Somma. È stato questo il caso dell’eruzione del 1631.  
Nel corso della fase di formazione delle colate piroclastiche si può verificare uno sprofondamento 
della caldera. Tale sprofondamento è accompagnato da due fatti salienti: l’occorrenza di ripetuti 
eventi sismici di forte magnitudo e l'emissione di colate piroclastiche alimentate con tassi eruttivi 
molto elevati e che hanno una forte capacità di devastazione. L’attività sismica può causare danni 
particolarmente gravi su edifici già appesantiti dal carico dei lapilli emessi nella prima fase 
dell’eruzione.  
I terremoti vulcanici si generano in volumi contenuti, superficiali e sono associati a faglie di piccole 
dimensioni; la distribuzione caratteristica degli eventi è a sciami costituiti da moltissimi eventi di 
magnitudo moderata. In particolare l’attività sismica recente del Vesuvio (post 1972) è limitata ad 
una profondità non superiore a 5-6 Km con una concentrazione tra 2 e 3 Km.  
Un fenomeno di elevata pericolosità associato a questa fase dell’eruzione viene dalla possibile 
generazione e scorrimento di colate di fango.  
I fenomeni acuti di un evento sub-Pliniano si esauriscono di norma entro 3-4 giorni, dopo i quali si 
può avere una fase, che può durare settimane o mesi, in cui la dinamica eruttiva è caratterizzata da 
fenomeni attenuati, con emissioni di ceneri e vapori eventualmente associate ad attività sismica di 
media e bassa energia.  
Le notizie storiche indicano che l’eruzione del 79 e quella del 1631 sono state precedute e 
accompagnate da un’attività sismica frequente e di moderata intensità.  
Considerazioni ragionevoli portano a ritenere che il volume ipocentrale responsabile dell’attività 
sismica che accompagnerà una futura eruzione, sarà centrato al di sotto dell’area sommitale 
contenente il cratere del Vesuvio.  
In base a tali scenari l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha individuato 3 zone: 
Zona Rossa che è esposta ai flussi piroclastici; 
Zona Gialla che è esposta alla ricaduta di lapilli e ceneri; 
Zona Blu (lahar) che è esposta ad alluvioni e flussi di fango. 
Il Comune di Brusciano, come già accennato nei capitoli precedenti, ricade sia nella Zona Gialla 
che in quella Blu. 
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Nella zona gialla, in poche ore, la continua emissione di materiale può portare ad accumuli 
considerevoli di ceneri vulcaniche nel raggio di 10 - 15 km dal vulcano. Spessori minori ma 
comunque importanti ai fini della pianificazione possono interessare un’area variabile tra i 300 ed i 
1000 km2 e distanze tra 20 e 50 km dal Vesuvio.  
L’estensione dell’area esposta alla ricaduta di ceneri vulcaniche dipende dall’altezza della colonna 
eruttiva, dalla direzione e dalla velocità del vento presente al momento dell’eruzione, così come 
dimostrano le immagini riportate nel report "Scenari eruttivi e livelli di allerta per il Vesuvio".  
Le conseguenze di tali accumuli sono il collasso dei tetti e condizioni, seppur non immediatamente 
pericolose per la vita umana, molto pesanti come oscurità, atmosfera irrespirabile, intasamento delle 
fognature, inquinamento delle acque, avvelenamento dei pascoli, difficoltà di circolazione, 
interruzione di linee elettriche e di comunicazione, possibilità di arresto di motori, ecc. per cui potrà 
essere necessario provvedere all’allontanamento delle persone almeno dalle zone più pesantemente 
colpite.  
L’estensione della nuova zona gialla è stata rivalutata sulla base dei seguenti fattori principali:  

∼ Vulnerabilità delle coperture;  
∼ Simulazioni dei depositi di ricaduta di cenere da eruzione sub-Pliniana, per diverse direzioni 

del vento;  
∼ Stima dei probabili collassi delle coperture.  

Dato il tipo di studio svolto per il calcolo del rischio sismico, che ha tenuto in considerazione la 
vulnerabilità degli edifici in base al materiale costruttivo e all'età di costruzione, si può assumere 
che anche nel caso del rischio vulcanico le zone a maggiore rischio sono quelle corrispondenti ai 
colori arancio e rosso già identificate nella carta del rischio sismico. Per gli edifici ricadenti nelle 
aree rosse si predisporrà l'evacuazione immediata all'inizio dell'eruzione. Andrà inoltre considerato 
l'ingente pericolo dell'ostruzione degli assi viari da parte sia dei materiali vulcanici in caduta e sia 
dalle macerie derivanti dai crolli generati dai sismi precedenti all'eruzione. 
Un altro fenomeno da prendere in esame è quello degli alluvionamenti e delle colate di fango e 
detriti (lahar).  
Gli alluvionamenti sono causati, oltre che da piogge intense, dalla riduzione della permeabilità del 
suolo dovuta alla messa in posto di ceneri fini emesse durante l’eruzione (l’acqua meteorica, non 
infiltrandosi nel terreno, scorre prevalentemente in superficie e si accumula nelle zone 
morfologicamente depresse), mentre i lahar sono dovuti alla rimobilizzazione, causata dalle piogge, 
di piroclastiti sciolte (materiale di ricaduta) depositate su pendii ripidi. L’area più coinvolta include 
oltre ai 18 Comuni Vesuviani della zona rossa, anche parte del Comune di Napoli, in particolare 
porzioni delle circoscrizioni di San Giovanni, Barra e Ponticelli, e ancora porzioni marginali dei 
Comuni che si trovano a Nord del vulcano.  
Anche se il Comune di Brusciano ricade in quest'ultima area, c'è da dire che il livello di rischio per 
colate di fango post e durante eruzione risulta basso come si può vedere dall'immagine che segue. 

                  
Figura 12: Propensione al dissesto per colate di fango intereruttive 

*Il Comune di Brusciano è individuato dalla circonferenza tratteggiata in blu. 
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5. Centro Operativo Comunale (C. O. C.)
 
In caso di emergenza a livello comunale, 
immediatamente attivato il coordinatore COC, che verificata la segnalazione, deve darne tempestiva 
comunicazione al Sindaco. Nel caso specifico del Comune di Brusciano, il C.O.C. viene ad aver 
sede nella Casa Comunale, sita in via Ca
seguenti dotazioni minime: n° 3 postazioni fisse; n° 4 armadi + 1 cassettiera; n°1 pc fisso; n° 2 pc 
portatili; tv 42” lg ed antenna digitale terrestre; proiettore hd; multifunzione stampante; centrlina 
voip; telefono da tavolo ip; ponte radio;
elettrogeno; illuminazione di emergenza kit; torre faro.
In caso di emergenza gestibile a livello comunale, il Sindaco ed il coordinatore si riuniscono al
COC e, qualora l’emergenza lo richiedesse vengono attivate le funzioni di supporto ritenute 
necessarie. Il COC deve garantire la ricezione delle segnalazioni di allarme su tutto il territorio 
comunale H24, il sistema di allertamento, infatti, deve garanti
dell’orario di lavoro, giungano tempestivamente al Sindaco.
l’orario notturno dalle 20.00 alle 8.00 e nei giorni festivi, mediante l’istituzione di un centralino atto 
a registrare le chiamate in entrata che devia la chiamata al telefono cellulare del responsabile in 
servizio di reperibilità. 
Le attivazioni in emergenza, in generale, rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno 
essere attivate dal Sindaco, in caso di event
o in caso di attivazione dei diversi livelli di allerta per i rischi prevedibili.
 

Figura 13: Schema delle funzioni di supporto de

 
Le Funzioni di Supporto che possono essere attivate nel C.O.C. per la gestione di emergenze 
connesse alle diverse tipologie di rischio sono, quindi, le seguenti:
1. Funzione tecnica e di pianificazione
ricerca scientifica): la funzione garantisce il supporto tecnico al Sindaco per determinare 
l’attivazione delle diverse fasi operative previste nel Piano di emergenza.
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. Centro Operativo Comunale (C. O. C.) 

emergenza a livello comunale, a seguito di una segnalazione di evento
immediatamente attivato il coordinatore COC, che verificata la segnalazione, deve darne tempestiva 

Nel caso specifico del Comune di Brusciano, il C.O.C. viene ad aver 
, sita in via Camillo Cucca, n°79. La sede del C.O.C. deve avere le 
n° 3 postazioni fisse; n° 4 armadi + 1 cassettiera; n°1 pc fisso; n° 2 pc 

portatili; tv 42” lg ed antenna digitale terrestre; proiettore hd; multifunzione stampante; centrlina 
oip; telefono da tavolo ip; ponte radio; ricetrasmettitore fissa; ricetrasmettitore portatile; gruppo 

elettrogeno; illuminazione di emergenza kit; torre faro. 
In caso di emergenza gestibile a livello comunale, il Sindaco ed il coordinatore si riuniscono al
COC e, qualora l’emergenza lo richiedesse vengono attivate le funzioni di supporto ritenute 

Il COC deve garantire la ricezione delle segnalazioni di allarme su tutto il territorio 
comunale H24, il sistema di allertamento, infatti, deve garantire che le chiamate, anche al di fuori 
dell’orario di lavoro, giungano tempestivamente al Sindaco. Questo può essere realizzato, durante 
l’orario notturno dalle 20.00 alle 8.00 e nei giorni festivi, mediante l’istituzione di un centralino atto 

le chiamate in entrata che devia la chiamata al telefono cellulare del responsabile in 

Le attivazioni in emergenza, in generale, rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno 
essere attivate dal Sindaco, in caso di evento in atto, per gli eventi connessi a rischi non prevedibili 
o in caso di attivazione dei diversi livelli di allerta per i rischi prevedibili. 

Schema delle funzioni di supporto del Centro Operativo Comunale 

i di Supporto che possono essere attivate nel C.O.C. per la gestione di emergenze 
connesse alle diverse tipologie di rischio sono, quindi, le seguenti: 

Funzione tecnica e di pianificazione (tecnici comunali, tecnici o professionisti locali, enti di 
a funzione garantisce il supporto tecnico al Sindaco per determinare 

l’attivazione delle diverse fasi operative previste nel Piano di emergenza.  

C.O.C.

Funz. Tecnica

Funz. Sanità 

Funz. Volontariato

Funz. Materiali   e 
Mezzi

Funz. Servizi 
Essenziali

Funz. Censimento 
Danni

Funz. Strutt. 

e Viabilità 

Telecomunicazioni

Funz. Assistenza alla 
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di evento, deve essere 
immediatamente attivato il coordinatore COC, che verificata la segnalazione, deve darne tempestiva 

Nel caso specifico del Comune di Brusciano, il C.O.C. viene ad aver 
La sede del C.O.C. deve avere le 

n° 3 postazioni fisse; n° 4 armadi + 1 cassettiera; n°1 pc fisso; n° 2 pc 
portatili; tv 42” lg ed antenna digitale terrestre; proiettore hd; multifunzione stampante; centrlina 

ricetrasmettitore fissa; ricetrasmettitore portatile; gruppo 

In caso di emergenza gestibile a livello comunale, il Sindaco ed il coordinatore si riuniscono al 
COC e, qualora l’emergenza lo richiedesse vengono attivate le funzioni di supporto ritenute 

Il COC deve garantire la ricezione delle segnalazioni di allarme su tutto il territorio 
re che le chiamate, anche al di fuori 

Questo può essere realizzato, durante 
l’orario notturno dalle 20.00 alle 8.00 e nei giorni festivi, mediante l’istituzione di un centralino atto 

le chiamate in entrata che devia la chiamata al telefono cellulare del responsabile in 

Le attivazioni in emergenza, in generale, rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno 
o in atto, per gli eventi connessi a rischi non prevedibili 

 

i di Supporto che possono essere attivate nel C.O.C. per la gestione di emergenze 

(tecnici comunali, tecnici o professionisti locali, enti di 
a funzione garantisce il supporto tecnico al Sindaco per determinare 

Funz. Sanità 

Funz. Volontariato

Funz. Materiali   e 
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Il responsabile può essere individuato in un funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune. Obiettivo 
prioritario della funzione è quello di mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti 
scientifiche e tecniche o di gestione sul territorio, cui è richiesta un’analisi conoscitiva dell'evento e 
del rischio associato, consentendo il monitoraggio del territorio (già dalla fase di attenzione) e 
l’aggiornamento dello scenario sulla base dei dati acquisiti. La funzione provvede al costante 
scambio di dati con i responsabili delle funzioni di supporto attivate, al fine di fornire 
l’aggiornamento della cartografia tematica con l’indicazione dei danni e degli interventi sul 
territorio comunale. Il responsabile deve disporre delle cartografie di base e tematiche riguardo il 
proprio territorio comunale. 
2. Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria (A.S.L., C.R.I., Volontariato Socio Sanitario, 
118): la funzione gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza. 
Il responsabile può essere individuato in un rappresentante del Servizio Sanitario con dislocazione 
sul territorio comunale. Obiettivo prioritario della funzione è quello di coordinare le attività svolte 
dai responsabili della Sanità locale e delle Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore 
sanitario locale. La funzione provvede, tra l’altro, al censimento in tempo reale della popolazione 
presente nelle strutture sanitarie a rischio e verifica la disponibilità delle strutture deputate ad 
accoglierne i pazienti in trasferimento. Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica durante la fase 
di soccorso ed evacuazione della popolazione nelle aree di attesa e di ricovero. Garantisce, altresì, la 
messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 
3. Funzione volontariato (gruppi comunali di protezione civile, organizzazioni di volontariato): 
la funzione provvede al raccordo delle attività dei singoli gruppi comunali ed Organizzazioni di 
Volontariato sul territorio. Il responsabile può essere individuato tra i componenti delle 
Organizzazioni di Volontariato più rappresentative sul territorio o in un funzionario di Pubblica 
Amministrazione. Obiettivo prioritario della funzione è quello di redigere un quadro delle risorse in 
termini di mezzi, materiali, uomini e professionalità in relazione alla specificità delle attività svolte 
dalle organizzazioni locali, al fine di supportare le operazioni di soccorso ed assistenza, in 
coordinamento con le altre funzioni. La funzione provvede, tra l’altro, a coordinare l'invio di 
squadre di Volontari nelle aree di attesa per garantire la prima assistenza alla popolazione e 
successivamente nelle aree di ricovero. Predisporre, altresì, l'invio di squadre di volontari e mette a 
disposizione le risorse per le esigenze espresse dalle altre funzioni di supporto. 
4. Funzione materiali e mezzi (aziende pubbliche e private, amministrazione locale): la funzione 
provvede all’aggiornamento costante delle risorse disponibili in situazione di emergenza, attraverso 
il censimento dei materiali e dei mezzi appartenenti ad enti locali, volontariato, privati ed altre 
amministrazioni presenti sul territorio. Il responsabile può essere individuato in un dipendente del 
Comune con mansioni amministrative. Obiettivo prioritario della funzione è quello di mettere a 
disposizione le risorse disponibili sulla base delle richieste avanzate dalla altre funzioni. Nel caso in 
cui la richiesta di materiali e/o mezzi non potesse essere fronteggiata a livello locale, ne informa il 
Sindaco, che provvederà a rivolgere la richiesta al livello centrale competente. La funzione 
provvede, tra l’altro, a verificare e prevedere per ogni risorsa il tipo di trasporto ed il tempo di 
arrivo nell’area dell’intervento. 
5. Funzione servizi essenziali ed attività scolastica (Energia elettrica, Gas, Acqua, Aziende 
Municipalizzate, Smaltimento rifiuti, Provveditorato agli Studi): La funzione provvede al raccordo 
delle attività delle aziende e delle società erogatrici dei servizi primari sul territorio. Il responsabile 
della funzione può essere individuato in un funzionario comunale. Obiettivo prioritario della 
funzione è quello di coordinare i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio 
comunale cui è richiesto di provvedere ad immediati interventi sulla rete per garantirne l'efficienza 
anche in situazioni di emergenza, secondo i rispettivi piani particolareggiati. Va precisato che 
l’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque diretta dal 
rappresentante dell’Ente di gestione. La funzione provvede, altresì, ad aggiornare costantemente la  



Piano di Protezione Civile 
Comune di Brusciano (NA) 

Comando Polizia Municipale 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 26 

 
situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione al fine di garantire la continuità 
nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio, e ad assicurare la funzionalità dei servizi nelle 
aree di emergenza e nelle strutture strategiche. 
Per quanto riguarda l’attività scolastica la funzione ha il compito di conoscere e verificare 
l’esistenza dei piani di evacuazione delle scuole e delle aree di attesa di loro pertinenza. Dovrà, 
inoltre, coordinarsi con i responsabili scolastici, al fine di prevedere una strategia idonea per il 
ricongiungimento della popolazione scolastica con le relative famiglie nelle aree di attesa. 
6. Funzione censimento danni a persone e cose (tecnici comunali, ufficio Anagrafe, Vigili Urbani, 
Comunità Montana, Regione, VV.F., Gruppi Nazionali e Servizi Tecnici Nazionali): la funzione 
provvede al coordinamento delle attività finalizzate ad una ricognizione del danno e delle 
condizioni di fruibilità dei manufatti presenti sul territorio interessato, al fine di valutare la 
situazione complessiva determinatasi a seguito dell’evento e valutare gli interventi urgenti. Il 
responsabile della funzione può essere individuato in un funzionario dell’Ufficio Tecnico 
Comunale. Obiettivo prioritario della funzione è quello di provvedere ad una valutazione del danno 
e dell’agibilità di edifici ed altre strutture, finalizzata anche ad individuare le criticità urgenti per 
l'emissione delle prime ordinanze di sgombero e degli interventi di somma urgenza, a salvaguardia 
della pubblica e/o privata incolumità. Tale attività, nella primissima fase dell'emergenza, può essere 
effettuata attraverso il supporto delle risorse tecniche localmente presenti (tecnici dell’Ufficio 
Tecnico del Comune, VVF, tecnici locali, etc.). Quindi, in particolare per eventi di eccezionale 
gravità, nei quali il coordinamento di tali attività viene effettuato a cura delle autorità nazionali e/o 
regionali, la funzione si raccorda con i Centri Operativi di livello sovraordinato, per l’utilizzo di 
procedure e strumenti di analisi e valutazione eventualmente previsti dalle normative vigenti, in 
relazione alla tipologia di evento. In questo caso, il responsabile della funzione, dopo aver disposto i 
primi urgenti accertamenti, si collegherà a tali strutture di coordinamento. 
7. Funzione strutture operative locali, viabilità (Forze dell'Ordine presenti nel territorio, Vigili 
Urbani, VV.F.): la funzione provvede al coordinamento di tutte le strutture operative locali, 
comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità, secondo quanto previsto dal rispettivo 
piano particolareggiato. Il responsabile della funzione può essere individuato in un funzionario 
comunale preposto alla gestione della viabilità. Obiettivo prioritario della funzione è quello di 
raccordare le attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del 
territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone dislocazione ed 
interventi. In particolare la funzione si occuperà di predisporre il posizionamento degli uomini e dei 
mezzi presso i cancelli precedentemente individuati, e di verificare il piano della viabilità, con 
cancelli e vie di fuga, in funzione dell’evoluzione dello scenario. Inoltre, la funzione individua, se 
necessario, percorsi di viabilità alternativa, predisponendo quanto occorre per il deflusso in 
sicurezza della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di accoglienza, in 
coordinamento con le altre funzioni. 
8. Funzione telecomunicazioni (Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori, etc.). 
La funzione provvede al coordinamento delle attività svolte dalle società di telecomunicazione 
presenti sul territorio e dalle organizzazioni di volontariato dei radioamatori. Obiettivo prioritario 
della funzione è quello di garantire la comunicazione in emergenza anche attraverso 
l’organizzazione di una rete di telecomunicazioni alternativa non vulnerabile. La funzione 
provvede, altresì, al censimento delle strutture volontarie radioamatoriali.  
Il sistema delle telecomunicazioni in emergenza per la struttura comunale prevede tre distinte e 
diverse maglie radio: 
- Ricetrasmittenti portatili, veicolari e base della Polizia Locale; collegheranno il Comando, il 
C.O.C. e gli operatori esterni; 
- Ricetrasmittenti portatili del nucleo comunale di protezione civile; collegheranno gli operatori 
esterni e il C.O.C.; 
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- Ricetrasmittente radioamatoriale gestita da un operatore del nucleo comunale; collegherà il C.O.C. 
alle strutture sovraordinate (Prefettura, Provincia, Regione); 
- Ricetrasmittente Regionale, collegherà il COC o il Nucleo Comunale con la SORU oppure con la 
struttura periferica di Caserta. 
- Rete Telecom attestata al Centralino Comunale che consente, tra l'altro,le comunicazioni interne 
tra i vari uffici, la polizia municipale ed il C.O.C. 
- Linea diretta Telecom con la Polizia Municipale. 
9. Funzione assistenza alla popolazione (Assessorato Regionale, Provinciale e Comunale, Ufficio 
Anagrafe, Volontariato): la funzione gestisce tutte le problematiche relative all’erogazione di 
un’adeguata assistenza alla popolazione colpita. Il responsabile della funzione può essere 
individuato un funzionario dell’Ente amministrativo locale in possesso di conoscenza e competenza 
in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi etc.) 
ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come aree di attesa e di ricovero 
della popolazione. Obiettivo prioritario della funzione è quello di garantire l'assistenza alla 
popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di ricovero. La funzione deve, pertanto, predisporre un 
quadro delle disponibilità di alloggiamento presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel 
piano e deve provvedere alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata. Deve, altresì, 
provvedere ad un censimento degli appartenenti alle categorie deboli o a particolare rischio, della 
loro dislocazione e dei loro immediati fabbisogni specifici nella prima fase dell’emergenza. 
10. Infine, il responsabile individuato per l’informazione alla popolazione è l’Addetto Stampa che, 
in tempo di pace, deve provvedere alle seguenti attività: 
- Attraverso una pubblica assemblea, informare la popolazione sui rischi presenti sul proprio 
territorio, i principali contenuti del Piano di Emergenza, i comportamenti corretti da attuare prima, 
durante e dopo un evento critico, le modalità di diffusione e dell’allarme alla popolazione. 
- Attraverso uno spazio dedicato sul portale web del Comune, mantenere aggiornata la popolazione 
sui contenuti del Piano di Emergenza e sui comportamenti da adottare, nonché proporre ai fruitori 
estratti della cartografia del Piano. 
- Attraverso spazi su testate giornalistiche locali, illustrare alla popolazione i rischi del territorio 
comunale e i principali contenuti del Piano di Emergenza. 
In emergenza, l’Addetto Stampa deve presidiare lo “spazio stampa” nel COC e svolgere la duplice 
funzione di gestione dell’informazione alla stampa e di organizzazione del flusso informativo alla 
popolazione. l'addetto Stampa si occuperà di: 
- redigere quotidianamente bollettini riassuntivi e consegnarli ai referenti dei mass media in 
occasione dei briefings serali o delle occasionali conferenza stampa. 
- garantire la tempestività dell’allarme alla popolazione con mezzi rapidi ed immediati, utilizzando 
altoparlanti posti sulle auto della Polizia Municipale e/o della protezione civile comunale. 
Una volta terminata l’emergenza dei primi giorni, può essere necessario mantenere viva 
l’informazione attraverso: 
- Manifesti (70 x 100), da affiggersi nei luoghi pubblici e di ritrovo, indicando centri di assistenza, 
numeri di telefono, istruzioni. 
- Volantini, in cui si specificano i luoghi di assistenza per il ritiro di coperte, cibo, medicinali e 
numeri di telefono del Comune per informazioni e urgenza. 
- Utilizzo dello spazio web dedicato. 
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6. Aree di Emergenza 
 
Oltre all'organizzazione di un sistema direttivo che consenta una miglior fluidità nelle ope
soccorso e di gestione dell'emergenza, è necessario individuare determinate aree di emergenza 
destinate a momenti, persone e cose ben precise.
l'ambiente circostante secondo percorsi ben prestab
servizi di prima necessità, quali acqua, fogne, luce e gas. Nel caso simili aree non siano automunite 
di siffatti servizi erogativi, dovranno essere localizzate in luoghi dove è possibile realizzare suddet
allacci nel minor tempo possibile.
Le aree che vanno individuate inoltre possono avere anche caratteristiche polifunzionali in modo da 
svolgere una funzione ordinaria quale ad esempio: mercato settimanale, attività sportive, scuole, 
ecc, in modo da garantirne la continua manutenzione e, in caso d'emergenza, il loro rapido utilizzo.
Le aree di emergenza dunque vengono suddivise in tre categorie

∼ Aree di attesa 

∼ Aree di ricovero

Figura 14: Immagini tipo delle aree di emergenza

Per il Comune di Brusciano, le aree 
individuate in lotti pubblici o privati con pubblica destinazione,
all'interno dell'allegato 2. 
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Oltre all'organizzazione di un sistema direttivo che consenta una miglior fluidità nelle ope
soccorso e di gestione dell'emergenza, è necessario individuare determinate aree di emergenza 
destinate a momenti, persone e cose ben precise. Queste aree devono poter interagire tra loro e con 
l'ambiente circostante secondo percorsi ben prestabiliti ed inoltre devono essere in grado di fornire 
servizi di prima necessità, quali acqua, fogne, luce e gas. Nel caso simili aree non siano automunite 
di siffatti servizi erogativi, dovranno essere localizzate in luoghi dove è possibile realizzare suddet
allacci nel minor tempo possibile. 
Le aree che vanno individuate inoltre possono avere anche caratteristiche polifunzionali in modo da 
svolgere una funzione ordinaria quale ad esempio: mercato settimanale, attività sportive, scuole, 

ntirne la continua manutenzione e, in caso d'emergenza, il loro rapido utilizzo.
Le aree di emergenza dunque vengono suddivise in tre categorie: 

 
Aree di ricovero 

 
∼ Aree di ammassamento 

lle aree di emergenza 

Per il Comune di Brusciano, le aree d'emergenza, suddivise nelle precedenti tre categorie
individuate in lotti pubblici o privati con pubblica destinazione, sono state specificate
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Oltre all'organizzazione di un sistema direttivo che consenta una miglior fluidità nelle operazioni di 
soccorso e di gestione dell'emergenza, è necessario individuare determinate aree di emergenza 

Queste aree devono poter interagire tra loro e con 
iliti ed inoltre devono essere in grado di fornire 

servizi di prima necessità, quali acqua, fogne, luce e gas. Nel caso simili aree non siano automunite 
di siffatti servizi erogativi, dovranno essere localizzate in luoghi dove è possibile realizzare suddetti 

Le aree che vanno individuate inoltre possono avere anche caratteristiche polifunzionali in modo da 
svolgere una funzione ordinaria quale ad esempio: mercato settimanale, attività sportive, scuole, 

ntirne la continua manutenzione e, in caso d'emergenza, il loro rapido utilizzo. 

 

 

nelle precedenti tre categorie, ed 
specificate ed elencate 
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6.1 Aree di Attesa 
 
Le aree di attesa sono i luoghi "protetti" in cui la popolazione si raccoglie in occasione di 
evacuazioni preventive o immediatamente successive al verificarsi di un evento calamitoso.  
Queste aree sono individuate negli spazi pubblici o privati quali piazze, slarghi, parcheggi, ecc, 
preventivamente individuati e considerati sicuri.  
E' in queste aree che la popolazione riceve i primi generi di soccorso e le prime informazioni mentre 
si trova in attesa di poter tornare alle proprie dimore, qualora fosse possibile, oppure di essere 
indirizzata verso un punto di ricovero, nel caso in cui queste risultino dei senzatetto a seguito 
dell'evento calamitoso.  
Queste aree vengono utilizzate per un periodo di tempo relativamente breve, infatti i periodi stimati 
sono dalle prime ore alle prime due settimane dall'evento (lì dove l'operazione di sistemazione delle 
aree di ricovero venga ritardata per cause inattese). 
 
6.2 Aree di Ricovero 
 
Le Aree di Accoglienza o di Ricovero della popolazione sono luoghi in grado di assicurare un 
ricovero alla popolazione colpita. 
Il numero e l’estensione di tali luoghi è funzione della popolazione da assistere. Naturalmente, per 
alcune tipologie di evento, per esempio in caso di un grave evento sismico, la popolazione da 
assistere, almeno per i primi giorni, può coincidere, indipendentemente dai danni, con tutta la 
popolazione residente nel Comune.  
Il ricovero della popolazione può essere assicurato all’interno di strutture esistenti coperte pubbliche 
e/o private in grado di soddisfare esigenze di alloggiamento della popolazione (alberghi, residence, 
centri sportivi, strutture militari, scuole, campeggi ecc.), oppure può essere garantito in aree nelle 
quali allestire alloggi temporanei (tende, roulotte, moduli abitativi provvisori, etc), come nel caso di 
rischio sismico. In ogni caso, tali aree vanno individuate in zone non soggette a rischio 
(inondazioni, frane, crollo di ammassi rocciosi, etc.), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, 
elettriche e fognarie per lo smaltimento di acque reflue. 
E’ opportuno, inoltre che siano poste in prossimità di un nodo viario o comunque in zone facilmente 
raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione. Inoltre, è preferibile che le aree abbiano nelle 
immediate adiacenze spazi liberi ed idonei per un eventuale ampliamento. 
Secondo il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (n°1243 del 24/05/2005): 
[...]Nei giorni immediatamente successivi la popolazione colpita, che tende progressivamente al 
recupero del senso di appartenenza ed alla capacità di elaborare meccanismi di risposta 
comportamentali, viene alloggiata provvisoriamente in aree di ricovero attrezzate con tende o 
roulottes. Le tendopoli (o roulottopoli) soddisfano i bisogni primari della popolazione, garantendo 
un riparo dalle intemperie. Il sistema di protezione civile si avvale in questa fase delle valutazioni 
preventive effettuate in sede di pianificazione di emergenza, per l’individuazione di idonee aree di 
ricovero, attuando le procedure codificate per l’operatività delle strutture incaricate dell’assistenza 
(volontariato, forze armate, vigili del fuoco, ecc.) e per il reperimento dei materiali necessari 
(Centri Assistenziali Pronto Intervento o C.A.P.I., Dipartimento della protezione civile, Nuclei di 
pronto intervento Regionali). Nel frattempo si procede alla verifica dell’agibilità delle strutture 
interessate dall’evento calamitoso, procedendo, laddove le condizioni al contorno lo consentano, al 
rientro nelle abitazioni, previa eventuale esecuzione di interventi di riparazione o messa in 
sicurezza di tipo “leggero”. In alternativa all’alloggiamento in tende o roulottes è stata di recente 
sperimentato con successo (a partire dal sisma di Umbria e Marche del settembre 1997) il sistema 
della “autonoma sistemazione” presso abitazioni autonomamente individuate, a fronte di una 
contribuzione pubblica in denaro, o presso strutture ricettive come alberghi, residences o ancora 
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 attraverso l’affitto o l’assegnazione di abitazioni disponibili nelle vicinanze del centro colpito, ma 
al di fuori dell’area a rischio. 
A partire dai 2 mesi e fino a circa 2-3 anni dall’evento, periodo in cui la popolazione tende al 
recupero dell’autonomia e dell’intimità, attraverso la rielaborazione di un nuovo modello di 
organizzazione familiare e sociale, è previsto il ricorso ai moduli abitativi, che, in ogni caso, ben 
difficilmente possono essere resi disponibili in un minor lasso di tempo dal “mercato” e dalla 
necessità di attrezzare le relative aree di insediamento. 
[...]Si procede quindi all’installazione di prefabbricati (in legno, cemento armato o materiali 
compositi) per consentire alla popolazione colpita, in condizioni di lunga permanenza, una 
condizione più confortevole. 
[...]In genere a circa 9-12 mesi dall’evento inizia la ricostruzione vera e propria degli edifici 
danneggiati, secondo i criteri e le procedure nel frattempo stabiliti in relazione agli obiettivi 
prefissati. 
Per quanto riguarda la prima fase organizzativa delle aree di ricovero, come già detto, vengono 
allestite delle tendopoli, che seppur non risultano delle sistemazioni confortevoli, sono comunque 
quelle più veloci da erigere durante una fase di estrema emergenza. 
La pianificazione di una tendopoli prevede una messa in opera di più moduli che solitamente, fatta 
eccezione per alcune difficoltà logistiche, solitamente sono costituite da sei tende disposte in due 
file da tre tende ciascuna. Le tende messe a disposizione hanno una piazzola di 6*8mt ai quali va 
aggiunto circa 1mt di pertinenza tra tenda e tenda. Ciascun modulo occupa circa 350mq. 
All'interno delle tendopoli vanno allestiti anche:  

∼ il servizio mensa costituito anche da cucina e magazzini alimentari;  
∼ le dotazioni di luce, servizi igienici pubblici, docce, fogne. 

Per quanto concerne la seconda fase organizzativa delle aree di ricovero, tutta la popolazione che 
non può tornare alle proprie abitazioni, sarà destinata ad occupare i prefabbricati che verranno 
messi a disposizione per loro. 
Di seguito vengono riportate le tabelle riassuntive delle caratteristiche che i prefabbricati devono 
avere secondo il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (n°1243 del 
24/05/2005): 

 

 
Questi tipi di container però eccedono di dimensioni rispetto a quelli standard e quindi 
necessiterebbero di un trasporto eccezionale. Per ovviare a questo che potrebbe essere un 
inconveniente, sono stati adottati moduli di dimensioni trasversali ridotte, come quelli che seguono: 
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Nel territorio del comune di Brusciano sono state individuate alcune aree di accoglienza, all'interno 
o nelle immediate vicinanze del centro abitato, in buone condizioni di accessibilità e sicurezza. 
Tutte le aree di accoglienza sono collegate o comunque facilmente collegabili alle reti tecnologiche 
e quindi adatte ad ospitare tendopoli o impianti di moduli abitatiti d'emergenza. 
 
6.3 Aree di Ammassamento 
 
Le aree di ammassamento, sono quelle aree destinate alla sistemazione dei soccorritori, dei loro 
mezzi e delle aree di stoccaggio dei beni di prima necessità, come prodotti alimentari, vestiario o 
attrezzature in genere, che giungono per gli evacuati.  
Principalmente nel comune di Brusciano sono state individuate le seguenti aree di ammassamento: 

∼ n. 1 area destinata ad eliporto 
∼ n. 3 aree destinate a stoccaggio merci 
∼ n. 1. area destinata ai soccorritori 

 
 
6.4 Cancelli 
 
I Cancelli sono posti di blocco sulle reti di viabilità predisposti al fine di regolamentare la 
circolazione in entrata ed in uscita nelle aree a rischio.  
Per il comune di Brusciano sono stati individuati un totale di 6 cancelli a delimitazione del Centro 
Storico, il quale è risultato il punto più sfavorevole e soggetto ad ipotetici crolli, ma questo non 
esclude la possibilità che in una reale situazione d'emergenza, il numero dei cancelli possa 
aumentare e l' ubicazione di questi ultimi possa essere diversa rispetto alle aree già individuate dal 
piano. 
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7. Modello di intervento in caso di rischio 
 
Il Modello di Intervento, è l’insieme delle procedure operative da attivare e seguire per la gestione 
dell’emergenza, in relazione ad una qualsiasi tipologia di rischio, finalizzate al soccorso ed al 
superamento dell’emergenza. 
Di fondamentale importanza dal punto di vista del coordinamento operativo tra i vari Enti ed 
Organismi competenti in materia di Protezione Civile, è la funzionalità del sistema delle 
comunicazioni/attivazioni, cioè il sistema di allertamento, atto a garantire l’efficace flusso di 
informazioni sia dall’alto verso il basso sia dal basso verso l’alto. 
A tale scopo è indispensabile che i Piani di Protezione Civile comunali prevedano i flussi 
comunicativi nonché le modalità con cui garantire collegamenti telefonici e fax, e se possibile, via 
e-mail, con gli Enti coinvolti: la Regione, la Prefettura, la Provincia ed i Comuni limitrofi, 
eventualmente interessati dall’emergenza, nonché le componenti e strutture operanti sul territorio 
quali: Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato e Carabinieri), Soccorso Sanitario (118), 
Gruppo di Volontariato di protezione civile, ecc. per un continuo scambio di informazioni, 
soprattutto in situazioni di criticità. 
Il Modello di Intervento e, quindi, le procedure operative si articolano diversamente a seconda che 
gli eventi di riferimento siano legati a rischi prevedibili oppure non prevedibili/improvvisi. 
Nel caso di eventi calamitosi con possibilità di previsione (eventi prevedibili quali allagamenti, 
frane, eventi meteorologici pericolosi, incendi d’interfaccia, eruzioni) il Modello di Intervento 
prevede una risposta graduale del sistema secondo i seguenti livelli di allerta/fasi di allarme:  

∼ Preallerta  
∼ Attenzione  
∼ Preallarme  
∼ Allarme 

L'inizio ed il termine di ogni fase sono stabiliti, in collaborazione con la Protezione Civile 
Regionale, sulla base della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli Enti e dal 
Centro Funzionale Regionale agli altri Centri Operativi di Protezione Civile, territorialmente 
interessati, in riferimento alle soglie di criticità ed in relazione a situazioni contingenti di rischio. 
Per i fenomeni per i quali non è possibile prevedere in anticipo l'accadimento (eventi non 
prevedibili come, ad esempio i terremoti) invece è, comunque, possibile elaborare scenari di rischio. 
In tali casi devono essere immediatamente attivate, per quanto possibili nella situazione data, tutte 
le azioni previste nel livello di allerta “Allarme-emergenza”, con priorità per quelle necessarie per 
la salvaguardia delle persone e dei beni. 
Per il Comune di Brusciano, come già detto 
nei precedenti capitoli, abbiamo un lieve 
rischio di esondazione alvei segnalato 
dall'AdB, e che risulta pericoloso soltanto per 
determinate zone agricole, limitrofe ai punti 
critici individuati, aventi una bassisima 
densità abitativa, trovandosi infatti distante 
dal centro abitato. 
Esistono invece altri due rischi ben più  
importanti e che sono: 
 
 
 
 
 

Figura 15: Rappresentazione su tela di un corso d'acqua esondato 
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∼ rischio vulcanico, che entra nella categoria dei rischi 

prevedibili in quanto, seppur non è possibile prevedere il 
momento esatto in cui avverrà un'eruzione e la potenza 
distruttiva che questa potrà avere, sarà comunque possibile 
ipotizzarne l'evento grazie ai segnali di preavviso che il 
vulcano emana, rendendo sì possibile l'evacuazione prevista 
per la popolazione; 

 
∼ rischio sismico, che purtroppo rientra nella categoria degli 

eventi non prevedibili e che quindi non consente alcun tipo di 
allerta, ma che a differenza di quello vulcanico, potrebbe avere 
un'intensità distruttiva inferiore. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nonostante la varietà dei rischi che potrebbero verificarsi, la struttura piramidale organizzativa a 
protezione della popolazione non muta, infatti il responsabile generale sarà sempre il Sindaco, e poi 
a seguire i vari funzionari, come è possibile vedere nel seguente grafico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Raffigurazione su tela 
eruzione del Vesuvio  

Figura 17: Raffigurazione de "Il terremoto del 1783: 
La città di Reggio Calabria" 
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7.1 Modello di intervento durante il rischio vulcanico 
 
L'evacuazione del Comune di Brusciano avverrà nella fase sineruttiva, allorché si sia evidenziata 
un'evoluzione del fenomeno tale da portare a un cospicuo accumulo di piroclastiti, con rischio di 
sovraccarico delle strutture di copertura degli edifici e cattivo funzionamento del sistema di 
smaltimento delle acque meteoriche. Sarà possibile già dalla IV fase (fase di allarme) la formazione 
di colate di fango per trascinamento delle ceneri accumulatesi da parte delle acque, con disagi alla 
circolazione di uomini e mezzi; inoltre, le particelle in sospensione nell'atmosfera provocheranno 
disturbi alle vie respiratorie e problemi al funzionamento dei sistemi di refrigerazione, di 
condizionamento e di raffreddamento dei motori. In questo scenario, la strategia proposta va intesa 
come punto di riferimento operativo per la gestione dell'evacuazione della popolazione presente sul 
territorio comunale, in sintonia con i tempi e le modalità indicate dalla DI.COMA.C (Direzione di 
Comando e Controllo). 
In ogni settore cittadino sono state individuate le aree di attesa per la popolazione per l'imbarco su 
autobus o mezzi sostitutivi per la stazione ferroviaria e le aree di ricovero. Dovranno essere 
assolutamente minimizzati i tempi di permanenza all'esterno dei cittadini da evacuare, per il disagio 
all'apparato respiratorio e agli occhi dovuto alla ricaduta delle ceneri: pertanto sarà auspicabile 
organizzare le soste pre-imbarco all'interno delle apposite aree indicate come aree di ricovero.  
In ognuna di queste aree verranno predisposti presidi della Protezione Civile per il sostegno e 
l'informazione alla popolazione e per la raccolta dei moduli informativi sui cittadini che si 
allontaneranno con mezzi propri (precedentemente distribuiti), contenenti i nominativi, l'indirizzo 
ed il telefono del luogo di destinazione, targa e tipo di autoveicolo utilizzato. Per la raccolta, In 
mancanza di presidi fissi, potranno essere utilizzati appositi contenitori. I moduli informativi 
distribuiti ad ogni famiglia dovranno essere in numero pari agli autoveicoli posseduti più uno, 
quest'ultimo da utilizzare nel caso in cui i componenti usufruiscano del trasporto pubblico. A tale 
scopo sarà necessario individuare per ogni settore le famiglie che richiederanno un intervento 
pubblico per essere allontanate, sia per condizioni economiche disagiate che per impossibilità a 
muoversi a causa di infermità o altro. Quest'opera di acquisizione dati da parte 
dell'Amministrazione Comunale è di fondamentale importanza per la gestione del Piano di 
Evacuazione. 
Nella scelta del criterio di priorità di evacuazione non si è potuto tenere conto della vulnerabilità 
dell'edificato al sovraccarico di piroclastiti, in quanto non esiste attualmente un censimento delle 
caratteristiche tecnico-costruttive e quindi di vulnerabilità degli edifici, ma si è usato lo stesso 
criterio evidenziato nel caso di rischio sismico in base al quale saranno da evacuare repentinamente 
le aree con maggior presenza di vecchio edificato (zona rossa). 
La pianificazione dell'emergenza dell'Area Vesuviana è condizionata dal tipo di evento ed è 
classificata in base ai diversi livelli di previsione forniti dalla comunità scientifica. Per ciascun 
livello di previsione, il Piano di emergenza fornirà specifiche risposte operative denominate "fasi". 
 
FASE ORDINARIA 
In questa fase, dove non esistono indizi sulla ripresa eruttiva del Vesuvio, il Sindaco deve 
predisporre una serie di accertamenti per valutare nella maniera più dettagliata possibile la reale 
entità dell'emergenza, nonché i mezzi e le strutture a disposizione per fronteggiarla. 
In particolare si renderà necessario: 
∼ Promuovere una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sui rischi e sulle modalità di 

comportamento in caso di emergenza, mediante incontri pubblici (scuole, luoghi di lavoro, 
ecc.) e diffusione di materiale informativo, anche attraverso il supporto convenzionato delle 
strutture di volontariato; 
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∼ Censire la popolazione impossibilitata all'evacuazione in quanto non autosufficiente, per motivi 

sia fisici che economici e sulla base del censimento della popolazione da evacuare e dei mezzi 
in dotazione al Comune, stipulare convenzioni con Società private di trasporto pubblico; 

∼ Stipulare convenzioni con ditte di movimento terra; 
∼ Organizzare esercitazioni "per posti di comando", ovvero gli organi direttivi del Servizio di 

Protezione Civile al fine di verificare linguaggi, procedure e funzionalità; 
∼ Organizzare esercitazioni di tipo misto per coinvolgere gli organi direttivi e le strutture 

operative di P. C. (verificare ad esempio le comunicazioni tra la Sala Operativa, le aree di 
ammassamento, i cancelli, gli snodi stradali importanti ecc.); 

∼ Verificare l'idoneità dell' area di ammassamento individuata nel PEC e individuare i 
responsabili delle 9 funzioni di supporto a livello comunale e verificarne periodicamente 
l'operatività, 

∼ Creare un coordinamento fra le strutture di volontariato presenti nella zona. 
 
FASE 1 - LIVELLO DI ATTENZIONE  
Variazione significativa dei parametri controllati del vulcano (GNV, GNDT, Osservatorio 
Vesuviano) che porta a uno stato di allerta tecnico-scientifico e a un incremento dei sistemi di 
sorveglianza. 
A livello nazionale occorreranno: 
∼ Organizzazione di un supporto logistico alla Comunità scientifica; 
∼ Organizzazione delle prime informazioni fornite dalla popolazione unitamente ai Sindaci dei 

Comuni interessati; 
∼ Comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile (art. 14 L 225/92); 
∼ Comunicazione al Ministero degli Interni (art. 14 L 225/92); 
∼ Comunicazione al Presidente della Giunta Regione Campania (art. 14 L 225/92). 

Inoltre in questa fase il Sindaco: 
∼ attiva la convocazione del C.O.C., in particolare le seguenti funzioni, uffici e strutture: Capo 

dell' Ufficio Tecnico, Responsabile della funzione del volontariato, Comandante dei 
Carabinieri e Comandante dei Vigili Urbani; 

∼ attiva azioni di informazione alla popolazione (giornali, radio, emittenti locali). 
 
FASE 2 - LIVELLO DI PREALLARME 
  
Ulteriore variazione significativa dei parametri controllati del vulcano (GNV, GNDT, Osservatorio 
Vesuviano); attività di sorveglianza continuata con simulazione dei possibili eventi eruttivi. Il 
tempo di attesa dall'eruzione (eventuale) è indefinito, comunque non meno di alcune settimane. E' 
Richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza. 
A livello nazionale: 
∼ Convocazione del comitato operativo della Protezione Civile; 
∼ Attivazione della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C); la direzione di tale 

organismo verrà affidata al Commissario Delegato nominato che si avvarrà di 4 coordinatori a 
cui verranno affidati 4 settori indicati con A,B,C,D. 

∼ Attivazione dei C.C.S.(centro coordinamento soccorsi) nelle Prefetture della Campania e di 
tutte le Regioni ospitanti. 

∼ Attivazione degli organismi regionali e provinciali di Protezione Civile della Campania e delle 
Regioni ospitanti. 

∼ Posizionamento dei soccorritori. 
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∼ Allontanamento spontaneo della popolazione previa notifica al Sindaco verso le zone di 

ricovero indicate nel PEC. 
 
Le Funzioni di supporto a livello comunale: 
 
 Settore Funzione  Attività della funzione di supporto 
Funzione 1 Tecnico-scientifica 

e pianificazione: 
 Mantenere i collegamenti con il servizio di sorveglianza 

(GNV, GNDT, Osservatorio Vesuviano) 
 Formare le squadre (tecnici comunali, Polizia Municipale 

e volontariato) per il presidio territoriale di sorveglianza 
nelle aree di ammassamento o nei punti "sensibili" del 
territorio comunale.(i tecnici avranno funzioni di controllo 
mentre il volontariato affiancherà le forze dell'ordine nei 
presidi posti nelle aree di ammassamento, nei nodi stradali di 
maggiore importanza ed ai cancelli di uscita) 

 Informare il C.O.C. sull'evolversi della situazione. 
Funzione 2 Sanità e Assistenza 

Sociale e 
veterinaria:  

 Formare le squadre miste da inviare nei punti di 
ammassamento previsti per assicurare l'assistenza sanitaria 

 Formare le squadre dei volontari da inviare presso le 
abitazioni di persone non autosufficienti e/o bisognose di 
assistenza. 

Funzione 3 Volontariato:   Formare dei gruppi di volontari da inviare nelle aree di 
ammassamento o negli snodi della viabilità principale per 
l'assistenza della popolazione in caso di evacuazione in 
accordo con la funzione tecnico-scientifica 

Funzione 4 Materiali e Mezzi:  Verificare le esigenze e le disponibilità di materiali e 
mezzi necessari all'assistenza della popolazione. (soprattutto 
dei mezzi necessari al trasporto delle persone) 

 Stabilire i collegamenti con la DI.COMA.C. per la 
predisposizione all'invio dell'ulteriore materiale 
eventualmente necessario. 

 Stabilire i collegamenti con le imprese preventivamente 
individuate (aziende di trasporto pubbliche e private, di 
escavazioni e movimento terra ecc.) 

Funzione 5 Servizi Essenziali e 
Attività Scolastica: 

 Assicurare la presenza al C.O.C. dei rappresentanti degli 
enti e delle società eroganti i servizi primari. 

Funzione 6 Censimento danni 
a persone e cose: 

 Coordina le squadre dei tecnici comunali incaricati di 
censire i danni a: persone, edifici pubblici e privati, 
infrastrutture pubbliche, servizi essenziali etc. 

Funzione 7 Strutture 
Operative  
Locali e Viabilità:  

 Assicurare il ripristino delle piene funzionalità della rete 
dei trasporti e della viabilità 

 Predisporre l'attivazione dei mezzi comunali necessari 
allo svolgimento delle operazioni. (verificare il buono stato 
di efficienza dei mezzi, soprattutto se necessari ai 
sopralluoghi del personale tecnico ed alla evacuazione della 
popolazione) 

Funzione 8 Telecomunicazioni:  Attivare il contatto con il responsabile locale Telecom e 
Tim. 
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 Attivare il contatto con il responsabile Associazione 
Radioamatori Italiani (ARI) 

 Attivare il contatto con i responsabili delle organizzazioni 
di volontariato di radiocomunicazioni d'emergenza. 

Funzione 9 Assistenza alla 
Popolazione: 

 Allertare l'Ufficio Tecnico e le maestranze disponibili per 
assicurare la funzionalità delle aree di ammassamento. 
(buono stato di efficienza degli impianti di illuminazione, dei 
servizi igienici a disposizione, ecc.) 

 Predisporre l'attivazione del piano per il censimento della 
popolazione evacuante attraverso una specifica modulistica 
(organizzare cioè la raccolta, nei punti di presidio delle aree 
di ammassamento o nei presidi posti ai cancelli di uscita, dei 
moduli di evacuazione ed aggiornare in tempo reale il 
numero di abitanti evacuati) 

 Verificare che il responsabile del piano di ogni complesso 
scolastico abbia predisposto le procedure di evacuazione.  

 
 FASE 3 - LIVELLO DI ALLARME  
Comparsa di fenomeni e andamento di parametri controllati del Vulcano,forniti dall'Osservatorio 
Vesuviano) che indicano una dinamica pre-eruttiva. 
La probabilità di eruzione è alta e ha ormai un tempo di attesa da settimane a mesi. Si procede all' 
evacuazione dei Comuni vesuviani dell'Area Rossa. 
A livello nazionale occorreranno: 

∼ Allontanamento capifamiglia con mezzi propri; 
∼ Attivazione della Sala Operativa "alternativa"; 
∼ Posizionamento dei soccorritori; 
∼ Controllo del territorio evacuato al limite esterno della Zona Rossa; 
∼ Allertamento strutture ricettive della Campania. 

Inoltre in questa fase il Sindaco, insieme al C.O.C.: 
∼ Organizzerà l'eventuale allontanamento della popolazione verso le strutture di accoglienza 

dislocate sul territorio della Regione Campania indicate dal Coordinatore della DI.COMA.C. o, 
previa diversa indicazione, verso le zone di ricovero indicate nel PEC. 

Le strutture locali della Protezione Civile, in sinergia con il coordinatore della DI.COMA.C., 
organizzeranno la gestione dell'evacuazione secondo specifiche competenze disciplinate dalle "funzioni 
di supporto", seguendo le indicazioni contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile che precisa 
essenzialmente la ripartizione del territorio in zone omogenee e la definizione delle vie di evacuazione. 
Le Funzioni di supporto a livello comunale: 
 
 Settore Funzione  Attività della funzione di supporto 
Funzione 1 Tecnico-scientifica 

e pianificazione: 
 Mantenere i collegamenti con il servizio di sorveglianza 

(GNV, GNDT, Osservatorio Vesuviano) 
 Vigilare (tecnici comunali, Polizia Municipale e 

volontariato) le aree di ammassamento e i punti "sensibili" 
del territorio comunale (i tecnici avranno funzioni di 
controllo mentre il volontariato affiancherà le forze 
dell'ordine nei presidi posti nelle aree di ammassamento, nei 
nodi stradali di maggiore importanza e soprattutto ai cancelli 
indicati nel PEC, in quanto l'evacuazione generale non è 
ancora in atto mentre si verificano le evacuazioni spontanee 
che devono essere registrate) 
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 Presidiare le vie di esodo (dovranno essere presidiate le 
vie di esodo per impedire che i flussi del traffico 
dell'evacuazione spontanea proveniente dai vari settori del 
territorio comunale si sovrappongano determinando un 
congestionamento) 

  Informare il C.O.C. sull'evolversi della situazione 
Funzione 2 Sanità e Assistenza 

Sociale e 
veterinaria:  

 Predisporre l'invio delle squadre miste nei punti di 
ammassamento previsti per assicurare l'assistenza sanitaria. 

  Predisporre l'invio di squadre dei volontari presso le 
abitazioni di persone non autosufficienti e/o bisognose di 
assistenza. 

Funzione 3 Volontariato:   Inviare dei gruppi di volontari nelle aree di 
ammassamento o negli snodi della viabilità principale per 
l'assistenza della popolazione in caso di evacuazione 
spontanee 

Funzione 4 Materiali e Mezzi:  Verificare le esigenze e le disponibilità di materiali e 
mezzi necessari all'assistenza della popolazione. (soprattutto 
dei mezzi necessari al trasporto delle persone) 

 Predisporre il posizionamento degli uomini e dei mezzi 
nei punti di stazionamento individuati per vigilare sul 
corretto deflusso della popolazione. 

 Predisporre il posizionamento degli uomini per effettuare 
una vigilanza antisciacallaggio 

 Attuare le procedure per la comunicazione alla 
popolazione della fase di allarme 

 Mantenere i collegamenti con la DI.COMA.C. per la 
predisposizione all'invio dell'ulteriore materiale 
eventualmente necessario 

 Mantenere i collegamenti con le imprese preventivamente 
individuate (aziende di trasporto pubbliche e private, di 
escavazioni e movimento terra, ecc.) per assicurare il pronto 
intervento 

 Predisporre l'attivazione dei mezzi comunali necessari 
allo svolgimento delle operazioni 

Funzione 7 Strutture 
Operative  
Locali e Viabilità:  

 Assicurare il ripristino delle piene funzionalità della rete 
dei trasporti e della viabilità 

 Predisporre l'attivazione dei mezzi comunali necessari 
allo svolgimento delle operazioni. (verificare il buono stato 
di efficienza dei mezzi, soprattutto se necessari ai 
sopralluoghi del personale tecnico ed alla evacuazione della 
popolazione) 

Funzione 8 Telecomunicazioni:  Mantenere il contatto con il responsabile locale Telecom 
e Tim. 

 Mantenere il contatto con il responsabile Associazione 
Radioamatori Italiani (ARI) 

 Mantenere il contatto con i responsabili delle 
organizzazioni di volontariato di radiocomunicazioni 
d'emergenza, al fine di organizzare la rete di comunicazione 
alternativa tra la sala operativa ed i punti di presidio. 

Funzione 9 Assistenza alla  Verificare la funzionalità delle aree di ammassamento.  
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Popolazione:  Attivare il piano per il censimento della popolazione da 
evacuare attraverso una specifica modulistica. 

 Verificare che il responsabile del piano di ogni complesso 
scolastico abbia predisposto le procedure di evacuazione 
dell'edificio. 

 
FASE 4 - EVENTO IN CORSO 
 
L'eruzione è in corso, pertanto si cerca di definirne il cono di interferenza con l'Area nella zona 
rossa. 
A livello nazionale: 
∼ Raccolta, elaborazione e catalogazione dati sull'andamento del fenomeno e della operazione. 
∼ Predisposizione delle strutture ricettive della Campania ed evacuazione della Zona rossa. 

Il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile, opererà come primo punto di coordinamento di tutto 
il sistema attraverso l'attività del C.O.C. 
All'interno del C.O.C. la gestione dell'emergenza sarà organizzata per funzioni di supporto che 
andranno necessariamente attivate, ciascuna con un proprio responsabile. 
Il Sindaco attiverà l'evacuazione (eventuale) della popolazione, secondo le direttive contenute nel 
Piano Comunale di Protezione Civile in accordo con la Direzione di Comando e Controllo. 
Le Funzioni di supporto a livello comunale: 
 
 Settore Funzione  Attività della funzione di supporto 
Funzione 1 Tecnico-scientifica 

e pianificazione: 
 Mantenere i collegamenti con il servizio di sorveglianza 

(GNV, GNDT, Osservatorio Vesuviano) 
 Vigilanza da parte di tecnici comunali, Polizia 

Municipale e volontariato nelle aree di ammassamento o nei 
punti "sensibili" del territorio comunale 

  Informare il C.O.C. sull'evolversi della situazione 
Funzione 2 Sanità e Assistenza 

Sociale e 
veterinaria:  

 Inviare le squadre miste nei punti di ammassamento 
previsti per assicurare l'assistenza sanitaria 

Funzione 3 Volontariato:   Inviare le squadre dei volontari presso le abitazioni di 
persone non autosufficienti e/o bisognose di assistenza 

Funzione 4 Materiali e Mezzi:  Inviare materiali e mezzi dei gruppi di volontari nelle aree 
di ammassamento o negli snodi della viabilità principale per 
l'assistenza della popolazione in caso di evacuazione in 
accordo con la funzione tecnico-scientifica 

 Verificare le esigenze e le disponibilità di materiali e 
mezzi necessari all'assistenza della popolazione. 

 Mantenere i collegamenti con la DI.COMA.C. per la 
predisposizione all'invio dell'eventuale ulteriore materiale 
necessario 

 Coordinare le imprese preventivamente individuate 
(aziende di trasporto pubbliche e private, di escavazioni e 
movimento terra ecc.) per assicurare il pronto intervento 

 Attivare i mezzi comunali necessari allo svolgimento 
delle operazioni 

Funzione 5 Servizi Essenziali e 
Attività Scolastica: 

 Assicurare la presenza al C.O.C. dei rappresentanti degli 
enti e delle società eroganti i servizi primari. 
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Funzione 6 Censimento danni 
a persone e cose: 

 Coordina le squadre dei tecnici comunali incaricati di 
censire i danni a: persone, edifici pubblici e privati, 
infrastrutture pubbliche, servizi essenziali etc. 

Funzione 7 Strutture 
Operative  
Locali e Viabilità:  

 Posizionare gli uomini e i mezzi nei punti di 
stazionamento individuati per vigilare sul corretto deflusso 
della popolazione 

 Posizionare gli uomini e i mezzi per il trasporto della 
popolazione nei centri di accoglienza della Campania 

Funzione 8 Telecomunicazioni:  Mantenere il contatto con il responsabile locale Telecom 
e Tim. 

 Mantenere il contatto con il responsabile Associazione 
Radioamatori Italiani (ARI) 

 MAntenere il contatto con i responsabili delle 
organizzazioni di volontariato di radiocomunicazioni 
d'emergenza 

Funzione 9 Assistenza alla 
Popolazione: 

 Assicurare la funzionalità delle aree di ammassamento 
 Censimento della popolazione evacuante attraverso una 

specifica modulistica 
 
 
FASE 5 - DOPO L'EVENTO  
 
L'eruzione si è conclusa, tuttavia continua la sorveglianza. Inizia la ricostruzione dei sistemi di 
sorveglianza in loco. 
A livello nazionale: 
∼ Operazioni tecnico-scientifiche di verifica sul territorio finalizzate al rientro della popolazione 

(Regione, Provincia, Comuni, Provv. OO.PP., Gruppi nazionali, W.FF.). 
∼ Rientro controllato. 
∼ Revoca dello stato di emergenza. 

Il Sindaco sotto la direzione della DI.COMA.C. garantirà tutte le operazioni tecnico-scientifiche 
finalizzate al rientro della popolazione. In particolare, attiverà le squadre miste composte dai Vigili 
del Fuoco, dai tecnici dei Gruppi Nazionali e da tecnici Regionali, Provinciali e Comunali per la 
verifica del territorio. 
Dovranno essere verificate le effettive situazioni di pericolo di crollo degli edifici, predisponendo 
un servizio di rimozione delle piroclastiti accumulatesi sui tetti dei fabbricati. Sarà inoltre 
fondamentale ripristinare l'efficienza della rete stradale e soprattutto della rete drenante per mitigare 
la possibilità di colate di fango e/o di ristagni. 
In tal senso sarà necessario ricorrere ad automezzi speciali gommati (ribaltabili, apripista, ecc.) in 
dotazione nelle varie Provincie della Regione. Ultimate tali operazioni, il Dipartimento della 
Protezione Civile proporrà la revoca dello stato di emergenza. 
Le Funzioni di supporto a livello comunale: 
 
 Settore Funzione  Attività della funzione di supporto 
Funzione 1 Tecnico-scientifica 

e pianificazione: 
 Mantenere i collegamenti con il servizio di sorveglianza 

(GNV, GNDT, Osservatorio Vesuviano) 
 Vigilare (tecnici comunali, Polizia Municipale e 

volontariato) nei punti "sensibili" del territorio comunale il 
rientro della popolazione 

Funzione 3 Volontariato:   Inviare le squadre dei volontari nelle aree di 
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ammassamento o negli snodi della viabilità principale per 
l'assistenza della popolazione in caso di rientro in accordo 
con la funzione tecnico-scientifica 

Funzione 4 Materiali e Mezzi:  Verificare le esigenze e le disponibilità di materiali e 
mezzi necessari al ripristino della normalità 

 Mantenere i collegamenti con la DI.COMA.C. per la 
predisposizione all'invio dell'eventuale ulteriore materiale 
necessario 

 Coordinare le imprese preventivamente individuate 
(aziende di trasporto pubbliche e private, di escavazioni e 
movimento terra ecc.) per assicurare il ripristino della 
viabilità e dei servizi ed il rientro della popolazione 

Funzione 5 Servizi Essenziali e 
Attività Scolastica: 

 Inviare sul territorio i tecnici e le maestranze per 
verificare il funzionamento delle reti dei servizi comunali in 
accordo con la funzione tecnico-scientifica 

Funzione 6 Censimento danni 
a persone e cose: 

 Predisporre le azioni necessarie alle verifiche dei danni 
determinati dall'evento e le situazioni di locale pericolosità 
in accordo con la funzione tecnico-scientifica 

 Valutare lo stato di efficienza delle reti fognarie e gli 
interventi prioritari per assicurare lo smaltimento delle 
acque, verificare la stabilità delle coperture degli 
edifici,predisporre la rimozione degli strati di cenere nelle 
situazioni a maggior rischio, ecc .. ) 

 
 
7.2 Modello di intervento durante il rischio sismico 
  
Al verificarsi di un evento improvviso, o non prevedibile, si attuano le misure per l’emergenza con 
l’avvio immediato delle operazioni di soccorso.  
La risposta del sistema locale di protezione civile può essere articolata in quattro fasi operative non 
necessariamente successive, corrispondenti al raggiungimento dei ben noti tre livelli di allerta. 
Il rientro da ciascuno stato di allarme o il passaggio alla fase successiva viene disposto dal Sindaco 
sulla base delle comunicazioni del sistema dei Centri Funzionali trasmesse dalla Prefettura – UTG, 
e/o dalla valutazione effettuata dalle informazioni provenienti dal Presidio Territoriale. 
La segnalazione di un evento calamitoso sul territorio comunale va trasmessa a: 
∼ Settore regionale di P.C., SORU (sala operativa regionale unificata). 
∼ U.T.G. di Napoli. 
∼ Servizio Protezione Civile della provincia di Napoli. 

La segnalazione dell’evento, da trasmettere via telefax, deve essere preceduto da avviso telefonico 
agli enti destinatari. 
L’azione di soccorso comprende tre distinti momenti: 
1. acquisizione dei dati 

Ha lo scopo di fornire un quadro, il più completo possibile, della situazione, al fine di definire 
∼ i limiti dell’area coinvolta nell’evento calamitoso; 
∼ l’entità dei danni e le relative conseguenze sulla popolazione, sugli edifici, sui servizi 

a rete, sulle vie di comunicazione, sui beni storico-artistici; 
∼ i fabbisogni più immediati. 
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2. valutazione dell’evento 
 

I dati, acquisiti mediante la ricognizione dell’area colpita e attraverso le segnalazioni dei 
cittadini e delle strutture operative locali, consentono di: 

∼ configurare il fenomeno nelle sue reali dimensioni territoriali; 
∼ definire l’effettiva portata dell’evento. 

3. adozione dei provvedimenti 
In questa fase avvengono: 

∼ dichiarazione dello stato di emergenza e attivazione del C.O.C.; 
∼ avvio dei soccorsi tecnici urgenti; 
∼ delimitazione dell’area colpita e interdizione del traffico non autorizzato; 
∼ messa in sicurezza della rete dei servizi; 
∼ informazione alla popolazione; 
∼ raccolta della popolazione a rischio nelle aree di attesa individuate e avvio del 

trasferimento al centro di accoglienza o all’area di allestimento tendopoli; 
∼ valutazione dell’esigenza di rinforzi e contatti continui con il COM costituito e le 

strutture di Protezione Civile sovraordinate. 
 
In caso di evento sismico sul territorio comunale, o comunque percepito distintamente dalla 
popolazione il Sindaco ed il Responsabile del servizio della Protezione Civile assumono diversi 
compiti. Il primo si porta presso il C.O.C., richiedendo la sua immediata attivazione anche per il 
tramite del Responsabile del Servizio di P.C.; comunica al Presidente della Regione, della Provincia 
e al Prefetto la sua disponibilità; dispone il richiamo in servizio del personale comunale ed infine si 
coordina con i Sindaci dei Comuni limitrofi eventualmente coinvolti o interessati. Il secondo invece 
si insedia nel C.O.C. e provvede a stabilire i collegamenti con la SORU, il CCS, comunicando loro 
l’evolversi della situazione e richiedere, se necessario, l’attivazione delle procedure per la 
dichiarazione di Stato di Emergenza; contatta la Sala Situazioni del DPC per verificare epicentro e 
intensità dell’evento; contatta le locali forze dell’ordine per avere le prime informazioni sul 
territorio; predispone turni di lavoro al personale del COC.  
Le Funzioni di supporto a livello comunale: 
 
 Settore Funzione  Attività della funzione di supporto 
Funzione 1 Tecnico-scientifica 

e pianificazione: 
 Sulla base delle prime notizie e dai contatti mantenuti con 

le varie realtà scientifiche, analizza lo scenario dell’evento, 
determina i criteri di priorità d’intervento nelle zone e sugli 
edifici più vulnerabili 

 Assicura e organizza, per il tramite dell’Ufficio Tecnico, 
il supporto all’attività di censimento e verifiche di agibilità 

 Suddivide l’area colpita in cantieri e invia squadre miste 
di tecnici comunali, volontari, personale VV.F. ed eventuali 
tecnici regionali o provinciali, per verificare i danni alle 
strutture secondo l’ordine: edifici strategici, tattici, edilizia 
privata, beni storico-artistici 

 Si mette a disposizione del responsabile del COM per 
dare supporto logistico ai tecnici di Regione, Provincia e ai 
funzionari della colonna mobile dei VV.F. 

  Ottenuto il quadro sommario della situazione, predispone 
le ordinanze di evacuazione dei fabbricati gravemente 
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danneggiati ed eventualmente degli Istituti scolastici 
 Dopo il completamento delle attività di verifica da parte 

delle squadre di tecnici, adegua le ordinanze alla situazione 
definitiva 

Funzione 2 Sanità e Assistenza 
Sociale e 
veterinaria:  

 Adotta i provvedimenti di carattere sanitario coinvolgendo 
tutto il personale disponibile per portare assistenza alla 
popolazione. Crea eventuali cordoni sanitari con Posti 
Medici Avanzati (PMA) 

 Mantiene contatti con tutte le strutture sanitarie locali o 
esterne per eventuali ricoveri o spostamenti di degenti e 
disabili attraverso le associazioni di volontariato sanitario 
(Croce Rossa, Pubbliche Assistenze, Croce) 

 Si assicura della situazione sanitaria ambientale (presenza 
di epidemie, inquinamenti idrici ed atmosferici) 

 Il servizio veterinario predisposto farà un censimento 
degli eventuali allevamenti colpiti e predisporrà eventuali 
interventi 

 Predispone psicologi e assistenti sociali di supporto, 
presso la sede comunale, volti a contenere il panico generale 

Funzione 3 Volontariato:   Invia volontari presso le aree di emergenza individuate dal 
piano 

 Predispone un gruppo di volontari pronto a far da guida a 
funzionari e volontari provenienti dall’esterno, secondo le 
esigenze del COC 

 Gestisce le risorse volontarie secondo turnazioni per le 
esigenze che COC e COM presenteranno 

Funzione 4 Materiali e Mezzi:  Verifica l’adeguatezza delle risorse disponibili, facendo 
presente le necessità al Responsabile del C.O.C. della 
necessità di eventuali altre risorse occorrenti 

 Invia il materiale e i mezzi a disposizione presso le aree e 
le strutture di accoglienza 

 Gestisce il flusso di carico e scarico di materiali e mezzi 
provenienti dall’esterno 

Funzione 5 Servizi Essenziali e 
Attività Scolastica: 

 Accerta l’entità dei danni di servizi a rete ed essenziali, 
curando, per quanto possibile la loro messa in sicurezza con 
l’aiuto dei referenti locali dei servizi; si adopera per il 
ripristino dei servizi essenziali, ricorrendo anche a fonti di 
approvvigionamento alternative 

 Mette a disposizione del personale per le esigenze dei 
servizi del centro di accoglienza, delle aree di ricovero e 
delle aree di ammassamento 

 In accordo col Sindaco nonché con le autorità scolastiche, 
dispone l’eventuale interruzione e la successiva ripresa 
dell’attività didattica 

Funzione 6 Censimento danni 
a persone e cose: 

 Coordina le attività per la ricognizione del danno e delle 
condizioni di fruibilità degli edifici 

 Individua le criticità urgenti per l'emissione di ordinanze 
di sgombero 

 Predispone gli interventi di somma urgenza a 
salvaguardia della pubblica e privata incolumità 
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Funzione 7 Strutture 
Operative  
Locali e Viabilità:  

 Procede alla chiusura del traffico per l’area colpita e i 
nodi critici del sistema viario, provvedendo ad istituire 
appositi cancelli 

 Preso atto dello scenario d’evento, predispone la viabilità 
d’emergenza 

 Concorre con le forze dell’ordine presenti sul territorio ad 
attività di pattugliamento delle aree evacuate, prevenendo 
azioni di sciacallaggio 

 Predispone azioni atte a non congestionare il traffico non 
solo in prossimità delle aree di emergenza ma anche su tutto 
il territorio comunale 

 Assicura la scorta ai mezzi di soccorso e alle strutture 
preposte esterne per l’aiuto alle popolazioni delle zone 
colpite 

 Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e 
di ricovero della popolazione, per tutelare le normali 
operazioni di affluenza verso le medesime 

Funzione 8 Telecomunicazioni:  Mantiene i contatti telefonici o alternativi con gli enti 
sovraordinati, attraverso anche l’utilizzo di postazioni di 
radioamatori in VHF e HF 

 Istituisce un punto di ascolto e informazione presso la 
sede comunale 

Funzione 9 Assistenza alla 
Popolazione: 

 Predispone l’allestimento delle aree di attesa, dopo averne 
verificato l' agibilità, ed eventualmente delle aree di ricovero 
dove verranno allestite le tendopoli 

 Organizza l’evacuazione dei cittadini rimasti senza tetto 
per inagibilità dell’abitazione, invia le ambulanze dove 
risiedono gli ammalati cronici ed i disabili e provvede ad 
alloggiarli presso il centro di accoglienza e, a ragion veduta, 
presso l’area di ricovero, predisponendo un servizio di 
vettovagliamento 

 Predispone l’area di ammassamento al fine di poter 
accogliere i VV.F. e i volontari delle colonne mobili 
regionali 

 Inizia l’approvvigionamento alimenti e generi di conforto 
e carburanti 

 Crea e gestisce un magazzino viveri per la fase di 
emergenza; tali risorse dovranno poi essere razionalmente 
distribuite con priorità individuate in accordo con le funzioni 
Assistenza Sociale e Volontariato 

 Stipula accordi con ditte od attività in grado con la loro 
opera di far fronte alle necessità primarie della popolazione 
accolta nelle aree di attesa e di ricovero 

 
Il segretario eletto, infine,  collabora all’interno del COC nella predisposizione della modulistica, 
del protocollo, mentre l’addetto Stampa prepara comunicati alla popolazione ed eventualmente 
organizza briefing con i mezzi di comunicazione presenti. 
 
 
 



Piano di Protezione Civile 
Comune di Brusciano (NA) 

Comando Polizia Municipale 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 45 

 

8. Interventi di mitigazione 
 
Gli interventi mitigativi in generale possono essere suddivisi in: 
1. Interventi a breve termine: quando è giudicata possibile l’implementazione nell’arco di un anno; 
2. Interventi a medio/lungo termine: quando, per l’implementazione, è giudicato necessario un 
tempo superiore all’anno. 
Rispetto alla componente di rischio su cui le mitigazioni possono agire, inoltre, si è adottata la 
seguente classificazione: 

∼ Interventi preventivi: azioni mirate a prevenire l’insorgere dell’evento calamitoso e, quindi, 
a ridurre la frequenza di accadimento attesa per l’evento o a fornire approfondimenti per la 
valutazione del rischio; 

∼ Interventi protettivi specifici: azioni mirate a proteggere i bersagli dagli effetti dannosi 
dell’evento calamitoso e, quindi, a ridurre la gravità delle conseguenze di danno attese 
(ovvero la vulnerabilità); 

∼ Interventi protettivi di resilienza del territorio: azioni che determinano una riduzione delle 
conseguenze di danno per l’incremento della resilienza del territorio colpito. 

Infine, rispetto all’ambito di attuazione della mitigazione, si è adottata la seguente classificazione: 
∼ Azioni di valutazione: azioni di approfondimento analitico volte a migliorare la conoscenza 

di situazioni potenzialmente critiche; 
∼ Azioni di controllo: azioni di verifica sul campo e di monitoraggio, verifiche ispettive da 

parte delle Autorità; 
∼ Azioni di ingegneria: azioni volte a realizzare interventi di ingegneria o comunque tali da 

determinare un cambiamento fisico dell’area soggetta ad un determinato rischio; 
∼ Azioni di organizzazione: azioni volte ad implementare o migliorare l’organizzazione dei 

soggetti coinvolti nella gestione dei rischi; 
∼ Azioni di comunicazione: azioni volte a migliorare la comunicazione sui rischi sia in tempo 

di pace sia durante un’emergenza, volte, in particolare, alla sensibilizzazione ed 
informazione dei cittadini. 

Innanzitutto, si fa presente che il Sindaco del Comune di Brusciano dovrà nominare formalmente il 
Coordinatore del COC (e suo sostituto), che opereranno in emergenza secondo le direttive del 
Sindaco e come supporto degli Enti Istituzionali preposti nel settore della Protezione Civile, nonché 
i Referenti delle Funzioni di Supporto facenti parte del COC. 
Inoltre è necessario procedere ad una campagna informativa / formativa sui contenuti del piano, al 
fine di sensibilizzare la popolazione sui rischi presenti sul proprio territorio e formali almeno sui 
seguenti temi principali:  

∼ Localizzazione aree di emergenza;  
∼ Numeri utili in emergenza;  
∼ Comportamenti da seguire in caso di emergenza (in funzione delle diverse tipologie di 

rischio);  
∼ Ruolo e compiti della Protezione civile comunale. 

Nel seguito vengono elencati gli interventi mitigativi necessari alla riduzione del rischio, per i 
principali rischi presenti sul territorio comunale e per il modello di intervento. 
Rischio Idrogeologico 

∼ Manutenzione strade, in particolare griglie di raccolta acqua piovana. Tale intervento 
mitigativo è preventivo, a medio –lungo termine, di tipo ingegneristico. 
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Rischio sismico/vulcanico 

∼ Deve essere fatta la microzonazione sismica del territorio comunale in vista del quale deve 
essere aggiornata la valutazione del rischio sismico nell’ambito del presente Piano. 
Intervento mitigativo medio/lungo termine protettivo di tipo “valutazione”. 

∼ Mappatura degli edifici in funzione delle tipologie di materiale e dell’anno di costruzione. 
Intervento mitigativo medio/lungo termine protettivo di tipo “valutazione”. 

∼ Verifica puntuale della distribuzione della popolazione residente, al fine di aggiornare e 
verificare il dato ISTAT relativo al censimento 2011. Intervento mitigativo breve/medio 
termine protettivo di tipo “valutazione”. 

Modello di intervento 
Interventi preventivi a breve termine di tipo “organizzazione”: 

∼ Registro di sala per annotare le comunicazioni in ingresso ed in uscita in emergenza; 
∼ Mantenere aggiornato i database dei mezzi e delle risorse; 
∼ Mantenere aggiornata l’anagrafica; 
∼ Effettuare censimento disabili gravi presenti sul territorio comunale; 
∼ Mantenere aggiornata la rubrica dei numeri/referenti utili in emergenza; 
∼ Cartellonistica per l’identificazione delle aree di emergenza e della sede COC. 

 
La mitigazione deve dunque essere l'insieme delle seguenti azioni: 
 
 
 
 
 

 
  

Reperimento, 
aggiornamento continuo 

ed analisi dei dati 

Formazione del 
personale addetto  

Gesti concreti di 
prevenzione sul 

territorio  

Divulgazione alla 
popolazione  
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9. Salvaguardia della popolazione 
 
La salvaguardia della popolazione è l’obiettivo prioritario della gestione dell’emergenza ed è 
responsabilità del Sindaco, in quanto alla pianificazione comunale spetta “il primo intervento” in 
caso di evento calamitoso. Le attività di salvaguardia della popolazione sono di due tipologie: 
attività preventiva in tempo di pace: consiste nel mappare le aree a rischio, individuare la 
popolazione potenzialmente esposta, individuare le persone, che in caso di emergenza e 
conseguente evacuazione avrebbero necessità di aiuti maggiori per inabilità o malattia o età, nonché 
attività di formazione/informazione ai cittadini sui rischi del proprio territorio e sui comportamenti 
da seguire in caso di evento. attività protettiva, in emergenza: finalizzata all’allontanamento 
preventivo della popolazione dalla zona di pericolo, in caso di eventi con preavviso, oppure, 
finalizzata al soccorso dei colpiti ed all’assistenza degli evacuati, in caso di emergenza in atto. 
In quest’ottica, l’identificazione degli scenari di rischio permette di perimetrare, in modo 
preventivo, le aree a maggior pericolosità e/o vulnerabilità sul territorio comunale e, quindi, di 
stimare il numero di persone potenzialmente coinvolte. Tali scenari, di tipo statico, dovranno essere 
verificati, modificati e/o integrati in tempo reale, in caso di emergenza. 
In caso di evacuazione della popolazione da un’area a rischio, dovranno essere pianificati i percorsi 
di esodo e dovranno essere predisposte le aree di attesa e, se ritenuto necessario, di accoglienza per 
la popolazione. Nella cartografia in Tavola 11 sono riportate le aree di emergenza ed i percorsi 
sicuri suggeriti per l’accesso a tali aree. 
 
 

 
 
 
 
 
Verifica dell’idoneità delle risorse disponibili 
In tempo di pace, le attività di: creazione e mantenimento di un database delle risorse disponibili 
(umane e tecniche – materiali, mezzi e strumenti) sottoscrizione di apposite convenzioni con le altre 
strutture di protezione civile permettono di condurre, durante un’emergenza, le operazioni di 
verifica dell’idoneità e della reale disponibilità delle risorse in modo rapido ed efficace. 
La tempestività dei soccorsi è il parametro fondamentale ai fini della salvaguardia della 
popolazione, soprattutto in presenza di feriti. 
In fase di emergenza, inoltre, è necessario, in funzione della popolazione coinvolta dall’evento, 
effettuare tempestivamente una stima del numero di soccorritori necessari per l’evacuazione dei 
cittadini dalle proprie abitazioni o edifici pubblici e luoghi di lavoro. In generale, si può considerare  
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che il numero di soccorritori dipende dalla tipologia di soggetti da soccorrere: il numero di 
soccorritori dovrà quindi essere incrementato in presenza di persone non autosufficienti e bambini 
di età inferiore ai 5 anni. 
Tale attività deve essere svolta dal referente della funzione di supporto tecnico – scientifica e di 
pianificazione con l’ausilio del referente della funzione di volontariato e del referente della funzione 
sanità – assistenza sociale e veterinaria. 
 
I soccorritori 
Gli operatori che sono chiamati alla gestione dell’emergenza devono essere preventivamente 
formati sui rischi del territorio su cui si trovano ad agire, sulla struttura del sistema di gestione delle 
emergenze del Comune di Pomigliano D’Arco, nonché essere preparati anche psicologicamente ad 
affrontare l’evento in atto. 
Le dimensioni psicologiche, infatti, che animano le situazioni di crisi sono così pervasive e 
complesse, da giustificare l'impiego e l'impegno di figure specificatamente preparate, quali: 
volontari della protezione civile, forze dell'ordine, polizia locale, vigili del fuoco, tutte chiamate a 
fronteggiare emergenze di grande portata come disastri (terremoti, alluvioni) o ad intervenire in 
eventi tragici quotidiani, come incidenti stradali. 
I soccorritori si trovano, quindi, a operare in ambienti non definibili a priori, a gestire situazioni 
complesse, a interagire con diverse professionalità (medici, infermieri, psicologi), a confrontarsi 
con la morte e a dover prestare servizio a persone spesso in preda all'ansia o allo shock. 
I singoli operatori, all'interno del proprio specifico ruolo, possono contribuire in modo significativo 
all'impresa riparatrice conseguente l'evento critico; questa azione sarà tanto più efficace quanto 
maggiore sarà la consapevolezza che, ogni gesto individuale assume, in emergenza, un significato 
collettivo. A prescindere dallo scenario emergenziale, infatti, è proprio il sentimento comunitario a 
fare degli operatori, persone dotate di buona sensibilità empatica e delle capacità di gestire con 
calma ed intelligenza le emozioni complesse che si intrecciano tra le vittime. Poiché questo, nella 
maggior parte dei casi, accade naturalmente, possiamo dire che gli operatori svolgono una funzione 
di sostegno psicologico in senso ampio, mostrando come solidarietà e competenza possano 
garantire ascolto e rassicurazione. 
Sarebbe, tuttavia, discutibile se gli operatori non specializzati iniziassero interventi di ascolto più 
approfonditi ad esempio, provando, durante gli spostamenti o nei tempi di attesa, ad approfondire la 
narrazione dell'individuo, seppur in direzione del conforto e del sostegno. È doveroso sapere che, in 
queste specifiche circostanze, l'affetto dimostrato sollecitando ad esprimere racconti ed emozioni, 
può essere deleterio per la vittima designata. L'evento critico, infatti, può distruggere la precedente 
visione del mondo (buono, prevedibile) di una persona, creandole serie difficoltà ad adattarsi alla 
successiva percezione del nuovo mondo (cattivo, imprevedibile). Mentre una volta l'individuo si 
sentiva al sicuro e in pieno controllo degli eventi e di sé, dopo l'evento, la stessa, sa che è 
vulnerabile e che gli eventi negativi sono al di fuori del proprio controllo. Con l'esplorazione del 
vissuto emotivo, lo scarto tra la visione di sé prima e la visione di sé dopo, può provocare profondi 
scompensi mettendo a repentaglio le difese psicologiche. 
Le attività di soccorso, il coordinamento dei soccorritori e la logistica degli stessi sono gestiti dalle 
funzioni di supporto Volontariato ed Assistenza alla Popolazione. 
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10.  Rapporti con le Istituzioni locali per la continuità amministrativa 
e supporto alle attività di emergenza 
 
A livello comunale, uno dei compiti prioritari del Sindaco è quello di mantenere la continuità 
amministrativa del proprio Comune (anagrafe, ufficio tecnico, ecc.) provvedendo, con 
immediatezza, ad assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia ed i Comuni 
limitrofi. Tale attività è gestita attraverso il COC, dal Coordinatore COC, oppure, direttamente dal 
Sindaco di Brusciano. 
Si sottolinea che, in caso di evento, il Sindaco (o suo delegato), deve recarsi immediatamente al 
COC, in modo da poter utilizzare i mezzi di comunicazione ivi presenti. 
Inoltre si evidenzia che, in emergenza, il personale dipendente del Comune (CED, anagrafe, ufficio 
tecnico, servizi sociali, ecc.) dovrà mettersi tempestivamente a disposizione del Sindaco, anche in 
periodi al di fuori del normale orario lavorativo, e seguire le disposizioni impartite ai fini della 
gestione dell’emergenza. 
 
 

11.  Informazione alla popolazione 
 
L’informazione alla popolazione deve essere condotta, con modalità differenti, sia in tempo di pace, 
che durante e dopo la conclusione di un evento emergenziale. 
E’ fondamentale, infatti, che il cittadino residente nelle zone, direttamente o indirettamente 
interessate da un evento, abbia già avuto modo di conoscere, preventivamente: caratteristiche 
essenziali di base dei rischi che insistono sul proprio territorio; predisposizioni del Piano di 
Protezione Civile nell’area in cui risiede; comportamento da assumere prima, durante e dopo 
l’evento; mezzo e modalità diffusione delle informazioni e degli allarmi; localizzazione delle aree 
di attesa e di emergenza ed indicazione dei percorsi consigliati. 
Tali informazioni devono essere divulgate dal Sindaco mediante attività specifiche da svolgere 
periodicamente come, ad esempio: la redazione di opuscoli informativi; la redazione di poster; 
l’organizzazione di momenti informativi presso le scuole; la realizzazione di pagine/siti web; 
l’organizzazione di convegni; lo svolgimento di esercitazioni. 
Oltre all’attività di informazione preventiva, è ovviamente importante realizzare un’efficace e 
tempestiva comunicazione verso i cittadini, durante l’evento in corso, in particolare sia in fase di 
Preallarme sia di Allarme - emergenza. 
Tali comunicazioni possono in generale essere di due tipi: 
∼ comunicazioni dirette: tramite staffette, altoparlanti, punti informativi, ecc. 
∼ comunicazioni attraverso mass media. 

Le prime sono necessarie solitamente per informare un ristretto numero di cittadini, direttamente 
coinvolti nell’emergenza, sul comportamento da tenere e, soprattutto, sulle modalità e tempistiche 
di evacuazione. Tale attività è svolta, di norma, direttamente da chi opera in campo, in particolare 
volontari e/o Forze dell’Ordine.  
Le seconde sono rivolte ad un pubblico più ampio, devono essere gestite direttamente dal 
responsabile dell’emergenza (Sindaco) coadiuvato dal Coordinatore COC. Le informazioni 
attraverso i mass media dovrebbero essere gestite tenendo conto che le comunicazioni devono: 
essere emesse con periodicità prefissata (e comunicata ai giornalisti); descrivere in maniera 
esaustiva e dettagliata la situazione attuale e le possibili/prevedibili evoluzioni, fornendo il più 
possibile dati a supporto; essere inviate sempre dalla stessa persona, che viene identificata come 
portavoce. 
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Infine, sia nelle aree di attesa sia nelle aree di ricovero deve essere predisposto un punto 
informativo, costantemente presidiato da almeno n° 1 operatore, in collegamento con il COC, che 
sia in grado di raccogliere e fornire informazioni e supporto alla popolazione. Tale attività deve 
essere organizzata dalla funzione di supporto del volontariato, con il supporto del referente della 
funzione assistenza alla popolazione. 
 
 

12.  Ripristino della viabilità e dei trasporti principali 
 
Il ripristino delle vie di trasporto e il regolamento del traffico è onere del referente della funzione di 
supporto strutture operative locali e viabilità. 
In caso di eventi che comportino l’interruzione di strade, in particolare per le principali vie di 
trasporto dovranno essere previsti interventi urgenti per la riapertura di tali vie di comunicazione, 
attraverso un’azione coordinata con i principali enti gestori di tali strade: Provincia e ANAS. In 
quest’ottica, in tempo di pace, dovranno essere stipulati accordi con tali enti al fine di garantire un 
intervento congiunto. 
Compito del referente della funzione di supporto strutture operative locali e viabilità è di garantire 
la regolamentazione del traffico, in particolare: impedendo l’accesso alle aree a rischio 
(posizionando opportunamente blocchi presidiati per il traffico - cancelli); impedendo l’accesso 
nelle area oggetto di evacuazione (con il supporto delle Forze dell’ordine, ai fini di scongiurare 
eventuali azioni di sciacallaggio); facilitando l’esodo della popolazione dalle aree a rischio; 
garantendo un rapido accesso e transito dei mezzi di soccorso. 
 
 

13.  Funzionalità delle telecomunicazioni 
 
Come più volte esposto, fondamentale ai fini di una corretta gestione dell’emergenza, è garantire un 
costante flusso di informazioni da e verso il COC. Il referente della funzione di telecomunicazioni 
deve verificare la funzionalità delle rete telefoniche e delle radio per i collegamenti sia con le 
squadre sul posto, sia con le altre strutture tecniche ed Enti coinvolti. 
In tempo di pace, il Sindaco valuta l’eventuale l’opportunità di stipulare un accordo con l’ente 
gestore della rete telefonica locale, attraverso, ad esempio, una specifica convezione, per il rapido 
ripristino delle comunicazioni. 
 
 

14.  Funzionalità dei servizi essenziali 
 
La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali sarà assicurata dagli Enti competenti 
(es. rete elettrica – Enel; Servizio Acque e Fognature - Gori s.p.a; Metano – Napoletanagas; 
Telecomunicazioni - Telecom) mediante l’utilizzo di proprio personale. 
Tale personale provvederà alla verifica ed al ripristino della funzionalità delle reti e delle linee e/o 
utenze in modo in ogni caso coordinato. 
Il referente della funzione di supporto servizi essenziali ed attività scolastica, in tempo di pace, deve 
prendere contatti con i referenti dei gestori delle reti erogatrici dei servizi di luce, acqua e gas al fine 
di garantire le massime condizioni di sicurezza ed evitare periodi prolungati di disservizio che 
potrebbero influire negativamente sulla salvaguardia della popolazione. 
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15.  Censimento e salvaguardia dei Beni Culturali 
 
Nel territorio di Brusciano, vi sono alcuni beni ambientali e culturali e diversi edifici con vincoli di 
tipo civile e religioso ed una rete stradale di valore storico.  
Tra i manufatti di rilevanza storica ricordiamo:  

∼ la chiesa di Santa Maria Delle Grazie risalente all'anno 1308 edificata in via S.Francesco 
nella zona di “Cortaucci”, è il più antico insediamento religioso di Brusciano, ristrutturata ad 
opera dei fedeli nel 1880 e 1920 in seguito a un incendio di natura forse dolosa. La chiesa 
ospita dal 1808 il protettore della Comunità: S.Antonio da Padova; 

∼ l'antico palazzo Semmola, oggi nelle proprietà di diverse altre famiglie, è situato lungo Via 
Semmola che dalla via Camillo Cucca conduce al Centro Storico; 

∼ la Masseria De Ruggiero, situata in via Guido De Ruggiero, in direzione Somma Vesuviana, 
unica testimonianza dei vasti possedimenti dei De Ruggiero edificata nel 1789. La Masseria 
conserva il corpo centrale, il granaio, le stalle e le residenze delle famiglie dei contadini; 

∼ la prima Casa Comunale situata in via Semmola n.1,essa venne conquistata dal Comune il 
12 settembre del 1837.  

∼ via Cavalcanti, ex Vico tre Santi, scenario del miracolo fatto da S.Antonio da Padova ad un 
bambino durante una processione. Questo miracolo ha segnato Brusciano al punto che ogni 
anno è commemorato con la Festa dei Gigli. 

I beni culturali ed ambientali sono stati mappati, in modo che, in caso di evento, possa essere chiara 
la loro localizzazione sul territorio e possano essere eventualmente previsti, in caso di minaccia 
reale del bene, adeguati interventi di protezione. Il compito di tale attività, è affidato al referente 
della funzione tecnico scientifica. 
 

16.  Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose 
 
A fine emergenza, devono essere censiti i danni provocati dall’evento calamitoso, sia per le persone 
sia per i beni infrastrutturali ed ambientali. La gestione dell’attività di censimento danni è affidata al 
referente dell’omonima funzione di censimento dati che si avvale di squadre di personale tecnico. 
Tali tecnici possono appartenere sia alla struttura comunale o, come più spesso accade, essere 
tecnici esterni, incaricati dal Sindaco a svolgere la presente attività.  
Si anticipa fin da ora, che in caso di evacuazione di aree del territorio, il rientro controllato della 
popolazione nelle proprie abitazione potrà avvenire solo dopo la verifica ed il controllo 
dell’adeguatezza strutturale e dello stato degli edifici.  
Per quanto riguarda eventuali danni agli edifici scolastici dovranno essere presi contatti con 
l’Assessorato alle Politiche della scuola della Provincia. 
 

17. Relazione giornaliera sull’intervento  
 
Il coordinatore COC, a fine giornata, dovrà riunirsi insieme con il Sindaco al fine di valutare lo 
stato di avanzamento dell’emergenza in atto e rilevare eventuali problematiche o azioni necessarie 
ai fini della salvaguardia della popolazione. A seguito di tale incontro, dovrà essere redatta una 
sintesi delle attività svolte, ricavando i dati dalla modulistica prodotta nella giornata e previa una 
riunione di coordinamento a cui parteciperanno i referenti delle funzioni di supporto attivate.  
Le relazioni giornaliere hanno il duplice scopo di:  
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∼ fornire indicazione sull’evoluzione dell’evento in atto ed eventuali disposizioni da attuare (ad 

esempio comportamenti da seguire da parte della popolazione);  
∼ fungere da strumento di verifica dell’esito della gestione effettuata a fine emergenza, per 

verificare l’efficacia del Piano ed eventualmente apportare le opportune correzioni alle 
procedure operative ivi presenti.  

In accordo con il Sindaco, il coordinatore COC potrà fornire le indicazioni sull’evoluzione 
dell’evento e delle attività effettuate ai mass – media locali.  
Gli eventuali giornalisti, potranno essere ospitati in apposito spazio all’interno della sede del COC. 
 

18. Struttura dinamica del piano 
 
Attività dell’ufficio comunale di protezione civile, è il mantenimento e l’implementazione del piano 
di protezione civile. Mantenere il piano vuol dire, periodicamente: aggiornare i database di piano 
(anagrafica, infrastrutture, elementi vulnerabili, risorse, mezzi, rubrica);  aggiornare il GIS associato 
al piano;  aggiornare gli scenari di rischio; verificare ed eventualmente aggiornare le procedure 
operative e/o il modello organizzativo a seguito di un evento; effettuare esercitazioni e campagne 
formative del personale di protezione civile.  
Per quanto riguarda le esercitazioni, queste possono essere suddivise in:  
∼ esercitazioni per posti di comando (table-top) con eventualmente l’attivazione dei centri 

operativi e della rete delle telecomunicazioni;  
∼ esercitazioni a scala reale (full-scale) con azioni sul territorio e possibile coinvolgimento della 

popolazione.  
Ad una esercitazione a livello comunale dovranno partecipare tutte le strutture operanti sul territorio 
coordinate, ovviamente, dal Sindaco. La popolazione, qualora non coinvolta direttamente, deve 
essere informata dello svolgimento dell’esercitazione.  
Gli elementi fondamentali da definire nella fase di progettazione di una esercitazione di Protezione 
Civile devono essere riportate in un documento detto “Documento di Impianto” in cui sono riportate 
le seguenti informazioni (qualora applicabili, in funzione del tipo di esercitazione):  

∼ data di svolgimento e località interessate;  
∼ obiettivi dell'esercitazione;  
∼ definizione di uno scenario di rischio di riferimento, sui cui basare l’addestramento;  
∼ individuazione delle componenti e strutture operative partecipanti;  
∼ individuazione di un determinato sistema di allertamento;  
∼ definizione di un sistema di coordinamento;  
∼ attivazione ed utilizzo delle aree di emergenza;  
∼ definizione delle modalità di coinvolgimento della popolazione;  
∼ stima dei costi anche in termini di applicazione dei benefici di legge;  
∼ cronoprogramma delle attività.  

Oltre alle esercitazioni di protezione civile, possono essere organizzate anche delle semplici “prove 
di soccorso” cioè esercitazioni che coinvolgono una sola struttura operativa e quindi delle sole 
risorse di tale struttura. Gli elementi fondamentali da definire nella fase di progettazione di una 
prova di soccorso sono: data e località di svolgimento; componente o struttura operativa che 
promuove e svolge la prova; cronoprogramma e descrizione delle attività.  
Più in generale, la pianificazione dell’esercitazione o della prova di soccorso deve essere sviluppata 
in un apposito documento, che deve essere trasmesso alle Autorità territorialmente competenti per 
opportuna informazione e, se del caso, per le necessarie autorizzazioni, nonché al Dipartimento 
della Protezione Civile ai fini dell'applicazione dei benefici previsti agli artt. 9 e 10 del DPR 
194/01, laddove previsto il coinvolgimento del volontariato.   
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19. Norme di Riferimento 
 
Normativa nazionale  
∼ Legge 8 dicembre 1970, n° 996 – Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da 

calamità –Protezione Civile.  
∼ DPR 6 febbraio 1981, n° 66 – Regolamento di esecuzione della Legge 996/70, recante norme 

sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità.  
∼ Legge 11 agosto 1991, n° 266 – Legge Quadro sul Volontariato.  
∼ Legge ordinaria del Parlamento del 24/02/1992, n° 225 - Istituzione del Servizio nazionale 

della Protezione Civile - (pubbl. Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n°64 del 17/03/1992);  
∼ D.M. del 28/05/1993 - Individuazione ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, 

dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane - (pubbl. 
Gazz. Uff. Serie Generale. n°145 del 23/06/1993);  

∼ D.Lgs. del 04/12/1997, n° 460 - Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali 
e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;  

∼ D.Lgs. del 31/03/1998, n° 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 - (pubbl. 
Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 92 del 21/04/1998);  

∼ Legge ordinaria del Parlamento del 03/08/1998, n° 267 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n°180, recante misure urgenti per la 
prevenzione del rischio idrogeologico - (pubb. Gazz. Uff. Serie Generale. n°183 del 
07/08/1998);  

∼ Legge del 03/08/1999, n° 265 - Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti 
locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n° 142 - (Suppl. Ordinario n°149) (pubbl. 
Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n°183 del 06/08/1999);  

∼ Legge del 11/12/2000, n° 365 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 
ottobre 2000, n° 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto 
elevato ed in materia di Protezione Civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria 
danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000;  

∼ Legge quadro del 21/11/2000, n° 353 - Legge quadro in materia di incedi boschivi;  
∼ D.P.R del 08/02/2001, n° 194 - Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione 

delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile;  
∼ D.P.C.M. del 24/05/2001 - Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni 

e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della 
programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 
dicembre 1999, n° 517;  

∼ D.M. del 28/08/2001, n° 388 - Regolamento concernente i criteri e le modalità per la 
concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n° 
342, in materia di attività di utilità sociale in favore di Associazioni di volontariato e 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale;  

∼ Legge ordinaria del Parlamento del 09/11/2001, n° 401 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n° 343, recante disposizioni urgenti per 
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile - 
(pubb. Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n°262 del 10/11/2001);  

∼ Decreto Legge del 07/09/2001, n° 343, coordinato con la Legge di conversione del 09/11/2001, 
n° 401 e s.m.i.;  

 
 



Piano di Protezione Civile 
Comune di Brusciano (NA) 

Comando Polizia Municipale 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 54 

 
∼ Circolare del 30/09/2002, n° 5114 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Protezione Civile: Ripartizione delle competenze amministrative in materia di Protezione 
Civile;  

∼ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003 “Coordinamento delle 
iniziative e delle misure finalizzate a ridurre i rischi ed a limitare i disagi della mobilità 
invernale in concomitanza con il periodo delle festività natalizie”  

∼ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004 recante - Indirizzi operativi 
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e 
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile;  

∼ Atto di indirizzo del 28/05/2004 recante - Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi 
boschivi - a seguito del quale il 21 giugno 2004 è partita la “Campagna estiva lotta attiva agli 
incendi boschivi”;  

∼ D.M. Ambiente del 25/03/2005 - Elenco delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) come 
classificate dalla Direttiva 79/409/CEE;  

∼ Decreto del Ministero dell’Interno del 27/01/2005 finalizzato alla gestione delle criticità della 
circolazione stradale nelle ipotesi di consistenti nevicate.  

∼ O.P.C.M. 3606/2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di 
emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione 
Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di 
combustione"  

∼ D.P.C.M. del 03/12/2008 - Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;  
∼ D.Lgs. Governo n° 49 del 23/02/2010 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla 

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.”  
∼ Legge del 12/07/2012, n° 100 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 

maggio 2012, n° 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;  
 
Normativa regionale  

∼ Nota del 6 marzo 2002 prot. n.291 S.P. dell'Assessore alla Protezione Civile della Regione 
Campania, in attuazione delle delibere di Giunta Regionale n.6931 e n. 6940 del 21 dicembre 
2001, ha attivato la "Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile";  

∼ Delibera di Giunta Regionale n° 6932 del 21 dicembre 2002 – individuazione dei Settori ed 
Uffici Regionali attuatori del Sistema Regionale di Protezione Civile;  

∼ Delibera di Giunta Regionale n° 854 del 7 marzo 2003 – Procedure di attivazione delle 
situazioni di preemergenza ed emergenza e disposizioni per il concorso e coordinamento delle 
strutture regionali della Campania;  

∼ D.P.G.R. n. 299/2005 – Sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e delle 
frane;  

∼ DGR n. 1094 del 22 giugno 2007- Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di 
Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi.  

∼ Linee Guida regionali 2013 – Campania - Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 27 
maggio 2013  

∼ Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2005 n. 299 - Sistema di Allertamento 
Regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile  

∼ Delibera del Comitato Istituzionale N. 11 del 10 maggio 2002 - Adozione del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20 della legge 
183/1989, dell’art. 1-bis della legge 365/2000 e dell’art. 5 della legge regionale 8/94.  
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20. Elenco Allegati 
 
∼ Allegato 1: Edifici strategici, di interesse comune e sensibili 
∼ Allegato 2: Aree di emergenza 

 

21. Elenco Tavole 
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Tavola 2  Analisi del sottosuolo 
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Tavola 4  Carta dell'uso agricolo del suolo 
Tavola 5  Sistema edificatorio 
Tavola 6  Evoluzione del tessuto urbano 
Tavola 7  Densità abitativa e stato dei manufatti 
Tavola 8a Condotte di erogazione delle principali forniture all'intero sistema edificatorio 
Tavola 8b Condotte di erogazione delle principali forniture all'intero sistema edificatorio 
Tavola 9  Carta dei vincoli 
Tavola 10a Rischio incendi, idrogeologico e vulcanico 
Tavola 10b  Rischio sismico 
Tavola 11  Schema di intervento 
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