


COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE



1 

Comune di San Donato di Lecce- Via Brodolini, 1 – 0832 /657511 – fax 0832/6578508 

CF- 80010600759-P.Iva 017675107451 

Sito Internet: www.comune.sandonatodilecce.le.it – Email :polizia municipale@comune.sandonatodilecce.le.it 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE  

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE 

 

0. PREMESSE 
 

Il Piano di Emergenza Comunale è il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le 

procedure di protezione civile necessarie ed utili per fronteggiare qualsiasi evento 

calamitoso che abbia probabilità di avvenire in un dato territorio comunale, consentendo 

l'impiego razionale ed immediato delle risorse, in modo da garantire il ritorno alle 

normali condizioni di vita. L'elaborazione del Piano Comunale di emergenza ha lo scopo 

di disporre, secondo uno schema ordinato, il complesso delle attività operative per un 

coordinato intervento di prevenzione e soccorso in emergenza a favore delle popolazioni 

esposte ad eventi calamitosi. Il piano di emergenza prevede, quindi, l'utilizzo di tutte le 

risorse tecniche, assistenziali e sanitarie presenti nel Comune con l'integrazione, in caso 

di necessità, delle risorse reperibili in ambito provinciale e regionale (art. 108 D.L. 

112/98).  

Il Piano è dunque uno strumento di lavoro tarato su una situazione verosimile sulla base 

delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, aggiornabile e 

integrabile non solo in riferimento all'elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto quando si 

acquisiscano nuove conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse 

valutazioni degli scenari, o ancora quando si disponga di nuovi o ulteriori sistemi di 

monitoraggio e allerta alla popolazione. 

Il concetto-chiave della pianificazione di emergenza è comunque cercare di prevedere 

tutto, ma tuttavia occorre essere consapevoli che sarà sempre possibile in ogni 

emergenza, dover affrontare qualcosa di non previsto, pertanto occorre la massima 

flessibilità e contemporaneamente la capacità di creare i presupposti (ad es. attraverso le 

esercitazioni) affinchè anche in questi casi vi siano le migliori condizioni di successo. 

Nella stesura, rispettando le dizioni, acronimi e protocolli del settore, si è ricercata la 

massima semplicità e comprensibilità dei contenuti, la semplificazione per l’attuazione 

degli interventi, il tutto rapportato a quelle che sono le effettive risorse economiche e 

umane di cui l'Amministrazione Comunale dispone.  

Il Piano viene attivato in seguito al manifestarsi delle condizioni previste nello stesso o su 

richiesta di organi superiori, integrando le situazioni non previste con decisioni 

autonome a discrezione del Sindaco e del Dirigente e Responsabile del servizio; lo stesso 

è stato elaborato secondo le seguenti principali norme: 
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- L. 24/02/1992, n. 225 
Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, così come integrata e 
modificata per ultimo dalla Legge del 12/07/2012, n. 100; 

- D.Lgs. 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 L. 15/03/1997, n. 59; 

- D.Lgs.17/08/1999 n. 334 
Attuazione della direttiva 96/84/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi 
rilevanti connessi con  determinate sostanze pericolose. 

- L.R. Puglia 30/11/2000, n. 18 
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, 
Protezione Civile e lotta agli incendi boschivi. Ecologia; così come integrata e 
modificata dalla L.R. n.ro 12 del 12 Maggio 2012: “ Modifiche ed 
integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000 n. 18” 

- D.P.R. 08/02/2001, n. 194 
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni 
di volontariato alle attività di protezione civile; 

- Modello operativo d’intervento denominato Augustus adottato dal 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; 

- Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali 
approvate con Deliberazione di Giunta Regionale del 07/03/2005, n. 
255 - B.U.R.P. del 06/04/2005, n. 50; 

- Direttiva, rep. n. 1636 del 02/05/2006, emanata dal Dipartimento della 
Protezione Civile inerente “Indicazioni per il coordinamento operativo di 
emergenze dovute a incidenti vari”;  

- Manuale operativo per la predisposizione di un Piano comunale o 
intercomunale di Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile  Commissario delegato ai sensi 
dell'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007; 

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/08/2007: 
Disposizioni Urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di 
emergenza in atto dei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e 
della regione Siciliana in relazione ad eventi dovuti alla diffusione di incendi e 
fenomeni di combustione (Ordinanza 3606) 

- Direttiva Antincendio Boschivo 2008 : Concorso delle flotta aerea dello 
stato nella lotta attiva agli incendi boschivi 

- Protocollo di intesa tra DPCN e Regione Puglia  
- Procedure Operative per fronteggiare il rischio incendi boschivi - 

anno 2010. 

 
 
Il Sindaco e le Funzioni di Supporto 

 
Nel presente Piano è stato analizzato il territorio comunale in funzione dei possibili 

rischi attesi, per poter meglio programmare ed organizzare insieme agli enti e strutture 

preposte, le attività di previsione, prevenzione e concorso agli interventi di emergenza. 

Priorità assoluta è data alla salvaguardia dei cittadini e dei beni pubblici e privati. 

Si riportano di seguito gli articoli della L. n. 225/1992 - Istituzione del Servizio nazionale 

della protezione civile, così come modificata ed integrata per ultimo dalla L. n. 100/2012, 

ritenuti più esaustivi per la tipologia di eventi, per le attività e compiti di P.C. e per gli 

ambiti di competenza del Comune e del Sindaco:  
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“……..  Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.  

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:  

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi 

attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;  

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano 

l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;  

c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione 

debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare 

durante limitati e predefiniti periodi di tempo.  

  

Art. 3. Attività e compiti di protezione civile.  

 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso 

delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al 

superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all’articolo 2.   

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici 

competenti in materia, dirette all’identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al 

preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei 

conseguenti livelli di rischio attesi.   

3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si 

verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite 

per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non 

strutturali concernenti l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione della 

conoscenza della protezione civile nonchè l’informazione alla popolazione e l’applicazione della 

normativa tecnica, ove necessarie, e l’attività di esercitazione.   

4. Il soccorso consiste nell’attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle 

popolazioni colpite dagli eventi di cui all’articolo 2 ogni forma di prima assistenza.   

5. Il superamento dell’emergenza consiste unicamente nell’attuazione, coordinata con gli organi 

istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla 

ripresa delle normali condizioni di vita.   

…………..  

Art. 15. Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco.  

…….. 3. Il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del 

territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del 

comune, nonché  il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e 

provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della 

giunta regionale.  

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del 

Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di 

competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'Autorità comunale di protezione civile”.  

 
L'elemento determinante della catena operativa della protezione civile a livello comunale 

e’, quindi, il Sindaco, nell'assunzione di tutte le responsabilità connesse alle incombenze 

di protezione civile: dalla organizzazione preventiva delle attività di controllo e 

monitoraggio fino all'adozione dei provvedimenti di emergenza indirizzati soprattutto 

alla salvaguardia della vita umana.   

La normativa di comparto assegna al Sindaco un ruolo da protagonista in tutte le attività 

di protezione civile (prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza), atteso che il 
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Sindaco è la persona/istituzione che il cittadino riconosce quale massimo riferimento 

locale. 

Il Piano di Emergenza è quindi il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per 

gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia.  Posto che solo attraverso una precisa 

distribuzione di sforzi volti sia a conoscere le vulnerabilità territoriali ed antropiche, che 

ad organizzare una catena operativa finalizzata al superamento dell'evento, il Sindaco 

disporrà di un valido riferimento che determinerà un percorso organizzato in grado di 

sopperire alla confusione conseguente ad ogni evento calamitoso.   

Per poter soddisfare queste necessità sono stati definiti gli scenari di rischio sulla base 

della  vulnerabilità della porzione di territorio interessata (aree, popolazione coinvolta, 

strutture danneggiabili, etc.) al fine di poter disporre di un quadro globale ed attendibile 

relativo all' evento atteso e quindi poter dimensionare preventivamente la risposta 

operativa necessaria al superamento della calamità con particolare attenzione alla 

salvaguardia della vita umana (quanti vigili del fuoco, quanti volontari, quali strutture di 

comando e controllo, quali strade o itinerari di fuga, quali strutture di ricovero, aree 

sanitarie, etc. )  

In Particolare si ricordano le principali incombenze ascritte alle competenze e 

responsabilità del Sindaco:  

1. Organizzare una struttura operativa comunale (tecnici comunali, volontari, imprese, 

ecc.) per assicurare i primi interventi di protezione civile con particolare riguardo a 

quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana;  

2. Attivare, anche attraverso il Volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli 

interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;  

3. Fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio 

ed attivare opportuni sistemi di allerta;  

4. Provvedere alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o di altri 

rischi specie in presenza di ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le necessarie 

azioni di salvaguardia della pubblica e privata incolumità;  

5. Assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di  

comunicazioni di allerta; 

6. Individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la  

popolazione esposta, attivando se del caso sgomberi preventivi. 

Il Sindaco, per assicurare nell'ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, si avvale del 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.).  

Al C.O.C afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale; di norma il livello 

decisionale è assunto dal Sindaco il quale attraverso un sistema comunale di protezione 
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civile individua le azioni e le strategie necessarie per il superamento dell'evento. Il C.O.C. 

opera in un luogo di coordinamento detto "sala operativa" in cui convergono tutte le 

notizie collegate all'evento e nella quale vengono prese le decisioni relative al suo 

superamento; il C.O.C. è attivato dal Sindaco in previsione di un evento o in immediata 

conseguenza dello stesso e rimane operativo fino alla risoluzione delle problematiche 

generate dell'evento stesso. Al Sindaco viene imputata la responsabilità di gestione 

dell'emergenza dal momento in cui la medesima è stata prevista o si è manifestata.   

Importante aiuto alle attività sindacali è reso dall'attivazione di Funzioni di supporto 

(Metodo AUGUSTUS DPC informa 4 MAGGIO 1997). Le Funzioni di supporto si 

identificano essenzialmente in azioni e responsabili che hanno il compito di supportare il 

Sindaco nelle decisioni da prendere e nell'assunzione di iniziative a carattere operativo 

per settori funzionali specifici. Tali Funzioni potranno essere attivate tutte o solo in 

parte, in ragione delle necessità dettate dall'emergenza. 

Le funzioni di supporto sono 9 e si distinguono in:  

Funzione 1: tecnica e pianificazione  La funzione tecnica e di pianificazione ha il 

compito di coordinare i rapporti tra le varie componenti-tecniche, cui è richiesta 

un'analisi del fenomeno in atto o previsto, con finalizzazioni relative all'impatto sul 

territorio comunale. 

Funzione 2 : sanità, assistenza sociale e veterinaria. La funzione pianifica e 

gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza.  

Funzione 3: volontariato. La funzione coordina e rende disponibili uomini, mezzi e 

materiali da impiegare operativamente e partecipa alle operazioni di monitoraggio, 

soccorso ed assistenza.  

Funzione 4: materiali e mezzi. La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle 

risorse disponibili o necessarie.   

Funzione 5: servizi essenziali. La funzione ha il compito di coordinare i 

rappresentanti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua...) al fine di provvedere agli 

interventi urgenti per il ripristino delle reti.  

Funzione 6: censimento danni a persone e cose. L'attività ha il compito di censire 

la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso con particolare riferimento a 

persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività 

produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche ecc. al fine di 

predisporre il quadro delle necessità. 

Funzione 7: strutture operative locali, viabilità. La funzione ha il compito di 

coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità di regolamentare la 

circolazione in corso di evento, per ottimizzare l'afflusso dei mezzi di soccorso.  
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Funzione 8: telecomunicazioni. La funzione coordina le attività di ripristino delle 

reti di telecomunicazione utilizzando anche le organizzazioni di volontariato 

(radioamatori) per organizzare una rete di telecomunicazioni alternativa, al fine di 

garantire l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla ed alla sala 

operativa comunale.  

Funzione 9: assistenza alla popolazione. Per fronteggiare le esigenze della 

popolazione sottoposta a stati di emergenza la funzione Assistenza ha il compito di 

agevolare al meglio la popolazione nell'acquisizione di livelli di certezza relativi alla 

propria collocazione alternativa, alle esigenze sanitarie di base, al sostegno psicologico, 

alla continuità didattica ecc..   

Attraverso l'attivazione delle Funzioni di Supporto il Sindaco, figura istituzionale di 

riferimento in ambito di protezione civile:   

• individua i responsabili delle funzioni essenziali necessarie per la gestione della 

emergenza "in emergenza"; 

• garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite le attività dei responsabili in 

"tempo di pace".  

Il Sindaco posto a conoscenza di un evento calamitoso previsto od in atto attiverà e 

presiederà il C.O.C attribuendo a ciascuna Funzione i relativi compiti e definendo le 

procedure operative per l'attuazione del modello di intervento in funzione degli eventi 

possibili o in corso.  

 

Il Piano Comunale di Protezione Civile 
 
Il Comune di San Donato di Lecce, con Deliberazione del Commissario Prefettizio del 

15/04/2008, n.55 si è dotato del suo primo Piano d’Emergenza, uno strumento 

indispensabile per la previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze. 

Successivamente l’Amministrazione Comunale, ha provveduto all’aggiornamento del 

Piano che è stato integrato nel 2009 limitatamente al rischio incendi di interfaccia, 

conformemente a  quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 28 Agosto 2007 n.ro 3606, che all’articolo 1, comma 9, ha disposto che i 

Comuni di alcune Regioni, tra cui la Puglia, predisponessero i piani di emergenza, in 

relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di 

combustione, con particolare e puntuale attenzione alle strutture maggiormente esposte 

al rischio di incendi di interfaccia. 

In seguito, l’Amministrazione comunale, confermando la sua attenzione al tema della 

protezione dei cittadini e della tutela del territorio, nell’ambito del Programma Operativo 

FESR 2007/2013 – Azione 2.3.2 “Rafforzamento strutture comunali di 
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protezione civile”, ha programmato un nuovo aggiornamento del Piano di Emergenza 

che è stato concluso ad Ottobre 2014 . 

L’aggiornamento del Piano consiste nella integrazione dei dati di base del Piano del 2008 

con notizie e nozioni relative il territorio comunale, con elaborazioni cartografiche 

effettuate sulla base delle cartografie tecniche regionali, con indicazioni relative i 

tematismi già individuati in altri strumenti di scala regionale, al fine di rendere evidenti i 

valori ambientali e culturali del territorio e di omogeneizzare a livello regionale le 

elaborazioni effettuate, così come previsto dal disciplinare regolante i rapporti tra 

regione Puglia ed il Comune di San Donato di Lecce per l’attuazione della azione 2.3.2. 

Inoltre, l’aggiornamento e la revisione qui proposta consiste in una ulteriore analisi di 

dettaglio dei rischi cui è esposto il Comune di San Donato di Lecce, in seguito alla quale 

sono stati identificati i possibili scenari di evento avverso ed elaborata una adeguata 

risposta di protezione civile. Nell’aggiornamento del Piano è stato assunto a riferimento 

il Metodo Augustus, la metodologia suggerita dal DPC nel “Manuale operativo per la 

predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile”, le 

indicazioni contenute nelle “Linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in 

materia di protezione civile” (D.G.R. Puglia 255/2005) e nelle “Procedure di 

allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, 

idrogeologico ed idraulico” (D.G.R. Puglia 800/2012). 

Il presente piano è strutturato in tre sezioni fondamentali: 

1 PARTE GENERALE contiene tutte le informazioni relative alla 
conoscenza del territorio comunale: popolazione, 
risorse, viabilità, cartografie, scenari degli eventi 
attesi, aree di emergenza, cancelli stradali di 
ingresso, livelli di allerta.   

2 LINEAMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE E 
STRATEGIA 
OPERATIVA 

sono gli obiettivi preventivamente individuati ed 
indispensabili che il Sindaco, in qualità di 
Autorità comunale di P.C., deve conseguire per 
fronteggiare una situazione di emergenza, 
nell'ambito della direzione unitaria dei servizi di 
soccorso e di assistenza alla popolazione.   

3 MODELLO DI 
INTERVENTO 

consiste nell'assegnazione delle responsabilità e 
dei compiti ai vari livelli di comando e controllo 
per la gestione dell'emergenza a livello comunale; 
vengono riportate le procedure per singolo 
rischio, suddivise in diverse fasi operative per 
l'attuazione più o meno progressiva delle attività 
previste nel Piano in modo da consentire 
l'utilizzazione razionale delle risorse ed il 
coordinamento degli operatori di P.C. presenti sul 
territorio. 
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1. PARTE GENERALE 
 
Al fine di fornire l’inquadramento del territorio comunale, sono stati raccolti l’insieme 

dei dati che rappresentano la base per la corretta pianificazione; a tal scopo, le 

informazioni necessarie sono state raggruppate e suddivise in differenti sottosezioni: 

Inquadramento generale, cartografia di base, strumenti di pianificazione, 

scenari degli eventi attesi, rischi attesi, aree di emergenza, cancelli stradali 

di ingresso e livelli di allerta. 

 
1.1. Inquadramento Generale 

Il Comune di San Donato di Lecce è situato 10 km a Sud del Capoluogo di Provincia. Il 

territorio comunale è esteso 21,16 Km2, con una densità di circa 275,7 abitanti per 

chilometro quadrato, ed è situato nella Valle della Cupa, ovvero in quella porzione di 

pianura, intorno al capoluogo leccese, caratterizzata da una vasta area di depressione di 

natura carsica.  

Il Municipio ha sede in Via G.Brodolini, 2, il numero di telefono del centralino 

comunale è 0832/657511 fax: 0832/657508, l’indirizzo e-mail per comunicazioni è: 

segreteriaurp@comune.sandonatodilecce.le.it, indirizzo di posta elettronica certificata è: 

comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it; il sito internet comunale è: 

www.comunesandonatodilecce.it.  

Il Comune di San Donato di Lecce confina a Nord Ovest con il Comune di San Cesario 

di Lecce, a Nord Est con il Comune di Cavallino ad Est con il Comune di Caprarica a Sud 

Est con il Comune di Sternatia, a Sud Ovest con il Comune di Soleto.   

l’Autorità di Bacino competente è L’AdB Puglia (L.R. 9 dicembre 2002 n. 19), c/o 

INNOVA PUGLIA S.P.A. – (EX TECNOPOLIS CSATA) Str. Prov. per Casamassima km 3 

- 70010 - Valenzano (BARI) Telefono:080 9182000.  

Il comune di San Donato è individuato nella cartografia IGM [1:50.000] al Foglio n.ro 

512 Lecce, è rappresentato nelle tavole CTR [1:5.000] n.ro 512113 SAN DONATO DI 

LECCE e confinanti. 

Con riferimento agli ambiti estesi e distinti di cui ai titoli II e III delle NTA del PUTT/P, 

il Comune di San Donato di Lecce, ricade parte in Ambito Territoriale Esteso “C” (Linee 

Verticali in Figura 1) - valore distinguibile, ed in piccolissima parte in Ambito Territoriale 

Esteso “B” – Valore Rilevante(Linee oblique in Figura 1)  

La classificazione “C” individua secondo il P.U.T.T./P. (stralcio delle N.T.A. comma 1.2 e 

1.3 – art 2.02 Titolo II) un “valore distinguibile laddove sussistano condizioni di 

presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”. La 

Classificazione “B” individua un “valore rilevante laddove sussistano condizioni di 

compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”. 
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Gli indirizzi di tutela prevedono per gli ambiti di valore distinguibile “C”: “salvaguardia e 

valorizzazione dell’ assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore 

qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la 

qualificazione paesaggistica”, per gli ambiti di valore rilevante “B”  “conservazione e 

valorizzazione dell’assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso 

l’eliminazione dei detrattori; 

Nell’inquadramento dell’area comunale nel sistema territoriale di appartenenza, si 

evidenziano le seguenti componenti: 

- in relazione al sistema geologico-geomorfologico ed idrogeologico: non è 

stata rilevata alcuna componente di rilievo; 

- in relazione al sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e 

della potenzialità faunistica: non è stata rilevata alcuna componente di 

rilievo; 

- in relazione al sistema della stratificazione storica della organizzazione 

insediativa: è stata rilevata una componente di rilievo (segnalazione 

archeologica ex art 3.15 capo IV delle NTA del Putt/p), in due zone omogenee e 

vicine tra loro individuate ad Ovest del centro abitato della Frazione di Galugnano e 

relativa alla presenza del Menhir della Lete e del Menhir Curti Vecchi (zona 

archeologica, bene culturale vincolato)(Figura 2: PUTT/P ATD) 
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Figura 1: PUTT/P ATE 
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Figura 2: PUTT/P ATD Componente Stratificazione Storica 

 

Nel PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con D.G.R. n.ro 

1435 del 2 Agosto 2013, adeguato al D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni 

culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni) che persegue, in 

particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico 

autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, il comune di 

San Donato di Lecce ricade nell’Ambito 10 del “Tavoliere Salentino”. Lo stesso 

ambito paesaggistico è suddiviso in 5 figure territoriali (Unità Minime di Paesaggio, 

ossia: entità territoriali riconoscibili per la specificità dei caratteri morfotipologici che 

persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione), 

che comprendono al loro interno e connettono in forma sistemica i beni paesaggistici, i 

beni culturali, i contesti topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella 

figura stessa. Per “figura territoriale” si intende quindi la descrizione dei caratteri 

morfotipologici e delle regole costitutive, di manutenzione e trasformazione della figura 

territoriale e definisce le “invarianti strutturali” della stessa. Il comune di San Donato di 

Lecce, ricade nella parte a nord del centro abitato, nella Figura Territoriale definita 

Campagna Leccese (del ristretto e delle ville Suburbane), per la maggior parte, 

all’interno della figura definita Campagna a Mosaico del Salento centrale. Lo 

stesso Piano ha individuato, nelle tavole della sezione 6.1.1, nel Comune di San Donato di 

Lecce due contesti di cui alle Componenti Geomorfologiche (Figura 3):  

- un Versante (art 143, comma 1 lett.e del Codice) ossia una parte del territorio a forte 

acclività, avente pendenza superiore al 20%, situato ad est della frazione di Galugnano, al 

confine con il territorio di Caprarica di Lecce 
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- più Doline, (art 143 comma 1 lett.e, del Codice) ossia forme carsiche di superficie, 

costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato 

di forma poligonale che ne segna il limite esterno rispetto le aree non interessate al 

processo di carsogenesi, rilevate a Nord del centro abitato di San Donato in prossimità 

del confine delle due Figure in cui il PTTR ha suddiviso il Territorio Comunale, nelle 

vicinanze del santuario della Madonna del Latte.   

Il PTTR individua, inoltre, all’interno del territorio comunale più aree omogenee per 

Componenti Botanico Vegetazionale (Figura 4),: 

- aree boscate (beni paesaggistici- Aree in Verde in Fig 4) e aree di rispetto dei boschi 

(fasce di salvaguardia della profondità di 100 metri dal perimetro esterno dei boschi-aree 

in verde tratteggiata in Figura 4);  

- territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali utilizzate come foraggere 

a bassa produttività definiti prati e pascoli naturali (art 143, comma 1 lett e , del Codice- 

Aree in Giallo in Figura 4). 

Tra le componenti Culturali Insediative, beni paesaggistici ed ulteriori contesti, il 

PTTR individua nel Comune di San Donato di Lecce la presenza di: 

- città consolidate (143 comma 1, lett. e del Codice, aree in Verde nella Figura 5), ossia 

quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni 

realizzate nella prima metà del novecento, come individuati nelle tavole della sezione 

6.3.1 ,  

- un sito interessato dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di 

particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del 

territorio comunale (Cerchio tratteggiato in celeste in Figura 5) in corrispondenza della 

chiesa della Madonna della Neve in località Pisanei ad Ovest della frazione di Galugnano 

(Figura 5). Lo stesso PTTR definisce la Strada Prov.le 46 che attraversa il centro abitato 

del Comune di San Donato e della frazione di Galugnano, lungo la direttrice Est Ovest, 

come Strada a Valenza Paesaggistica, definita come un tracciato carrabile dalla quale è 

possibile cogliere la diversità, la peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversa, 

come Componente dei Valori Percettivi (ex art 6.3.2 del PTTR ), Per ogni 

componente individuata dal PTTR lo stesso piano fornisce gli indirizzi di tutela, le 

direttive di applicazione e le misure di salvaguardia da utilizzare per perseguire 

l’obiettivo di salvaguardia e promozione del territorio regionale. 
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Figura 3:PTTR -Componente Geomorfologica 

 

 
Figura 4:PTTR- Componente Botanico Vegetazionale 
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Figura 5: PTTR Componente Culturale Insediative e Valori Percettivi 

 
La popolazione residente alla data del 30.06.2014 è pari a 5.824 abitanti divisa in 

2.293 nuclei familiari (compresa la frazione di Galugnano).  

Dal punto di vista orografico, il territorio di San Donato di Lecce si presenta con un 

andamento pianeggiante o sub–pianeggiante. L’altitudine media risulta di circa mt 75 sul 

livello del mare e l’andamento altimetrico è abbastanza regolare con pendenza media 

del 3% in direzione Nord–Est, con quote topografiche passanti dai 54 metri s.l.m., a 

Nord del territorio comunale in prossimità della località Masseria Li Romani lungo la 

strada comunale Via San Cesareo, ai 95 metri s.l.m. che si osservano in corrispondenza 

di Località Capitiano e più a Sud Est in prossimità di Via Madonna della pietà a 

Galugnano. 

Il territorio Comunale di San Donato di Lecce, che si sviluppa mediamente, quindi, a +75 

metri s.l.m., presenta una morfologia molto irregolare data la presenza ad Est e ad 

Ovest di alti strutturali, (Serre di Martignano, Monteroni e S.Donato), allineate con 

direzione NNW-SSE e che si elevano sino a +100m s.l.m. Tra i due alti morfologici è 

presente una depressione che si sviluppa ad una quota minima di +50m m.l.m. e 

rappresenta una sinclinale in cui si sono deposti terreni più recenti. Le differenti 

formazioni geologiche rilevate in superficie nel territorio comunale, rappresentate nella 

Figura 6, sono prevalentemente unità a componenti arenitiche e unità a componenti 

calcaree Dolomitiche.  

La componente prevalentemente arenitica è ascrivibile alla formazione delle Sabbie di 



15 

Comune di San Donato di Lecce- Via Brodolini, 1 – 0832 /657511 – fax 0832/6578508 

CF- 80010600759-P.Iva 017675107451 

Sito Internet: www.comune.sandonatodilecce.le.it – Email :polizia municipale@comune.sandonatodilecce.le.it 

Uggiano ed è rappresentata da calcareniti variamente cementate di colore bianco-

giallastre non stratificate e spesso intercalate da banchi di sabbie calcaree limose. I livelli 

calcarenitici comunemente sono conosciuti con il nome di “tufi” sono terreni dotati di 

porosità primaria, di colore bianco giallastro e ricchi di macrofossili. Sono deposti in 

banchi ed il passaggio dalle calcareniti alle sabbie, spesso è eterogeneo.  

Le calcareniti marmoso-organogenee a grana fine ed omogenea il cui colore è giallo-

paglierino, talora bianco-grigiastro rappresentano la Pietra Leccese. I terreni che 

affiorano sul lato nord del centro abitato di S. Donato, sono ascrivibili alle Calcareniti di 

Andrano. Sono presenti, inoltre, delle sabbie calcaree limose grigio-verdastre anch’esse 

di origine marina, che rappresentano la parte più recente (quella superiore) della serie 

stratigrafica attribuita alla Pietra leccese. 

 

L’idrografia superficiale del Comune di San Donato di Lecce, è praticamente limitata 

alle linee temporanee di deflusso superficiale delle acque meteoriche che si sviluppano 

seguendo i gradienti topografici e quindi verso le aree più depresse. A questo reticolo 

Figura 6: AdB: Carta Idrogeomorfologica – Elementi Geostrutturali 
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idrografico superficiale modesto, fa riscontro la presenza nel sottosuolo della falda idrica 

“profonda”, il cui sviluppo è fortemente condizionato dalle condizioni geostrutturali e di 

tessitura dei sedimenti costituenti il substrato. La falda profonda è presente con 

continuità in tutto il Salento (Figura 7 ), all’interno dei calcari mesozoici che presentano 

variazioni sia orizzontali che verticali. 

L’imponente falda acquifera, ospitata in questa massa rocciosa, galleggia per minore 

densità sull’acqua marina di invasione continentale. Il deflusso della falda è destinato a 

realizzarsi verso la costa. Le acque che costituiscono la falda carsica hanno una forma di 

lente biconvessa, con massimi spessori nella parte centrale della penisola e si assottiglia 

verso la costa con una cadente piezometrica molto modesta che raramente supera lo 

0,2% e direzione verso Est. Attraversando la falda dall’alto verso il basso, si raggiunge 

una zona di “transizione” che separa le acque.  

 

 

L’alimentazione della falda profonda avviene sia per precipitazioni dirette, sia per 

sversamento di falde più superficiali nelle rocce calcaree. Il reticolo superficiale salentino 

è formato da incisioni naturali, anche con sezioni trasversali di notevoli dimensioni, che 

non sempre sfociano in mare (recapito esoreico), ma sovente il punto di convergenza 

delle aste drenanti è costituito da una o più depressioni topografiche locali (recapito 

endoreico). Le acque di ruscellamento, di origine piovana, defluiscono a mare solo 

dopo brevi percorsi o si infiltrano nel sottosuolo attraverso quegli inghiottitoi carsici 

ubicati in prossimità di depressioni carsiche o tettoniche modellando bacini idrografici 

endoreici. Il Comune di San Donato di Lecce, dal punto di vista idrografico, ricade al 

confine di due bacini endoreici, codificati nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) con 

le sigle: R 16-206, R16-204 di dimensioni rispettivamente di 82 e 271 Kmq.  

Vengono inoltre, indicati ed evidenziati nella Carta Idrogeomorfologica Regionale, la 

presenza di recapiti finali di bacini endoreici nelle zone immediatamente ad est ella 

frazione di Galugnano vicino al centro abitato ed altri, di piccole dimensioni, sparsi 

nell’intero territorio comunale. 

acqua salata 

Figura7: Sezione idrologia dell'acquifero salentino 
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Il clima è di tipo mediterraneo caldo–umido, con inverni relativamente miti e piovosi ed 

estati calde, umide e prive di precipitazioni; le condizioni meteorologiche sono 

influenzate soprattutto da masse di aria tropicale umida provenienti dall’atlantico e da 

masse di aria calda e asciutta provenienti dall’Africa settentrionale, nonché, dall’aria 

fredda proveniente dai Balcani. 

Per meglio dettagliare la situazione climatica, si riportano in allegato le tabelle dei 

principali parametri meteorologici registrati nella stazione metereologica di Lecce che si 

trova nella stessa area climatica omogenea (Fonte: Regione Puglia – Servizio Protezione 

Civile – Centro Funzionale Regionale): 

� Temperature medie normali 

� Valori estremi delle temperature  

� Piogge medie mensili  

� Precipitazioni di massima intensità e breve durata 

Figura 8:AbB Carta Idrogeomorfologica della Puglia, forme ed elementi di origine antropica – Forme 

di versante- Forme ed elementi legati alla idrografia superficiale; 
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� Massime precipitazioni dell’anno per periodi di più giorni consecutivi 

L’inquadramento Generale del territorio del Comune di San Donato, finisce con l’elenco 

e l’individuazione degli edifici strategici e delle vie di comunicazione (Figure 9 e 10 

e tabelle seguenti)(Tavola 1 allegata al Piano), di interesse pubblico, fondamentali per la 

futura pianificazione delle procedure di intervento oltre che nell’elencazione dei servizi e 

delle risorse essenziali presenti nel territorio comunale.  

 
Figura 9:Vie di fuga ed edifici strategici San Donato Di Lecce  

 

Figura 10: Vie di fuga ed edifici strategici Galugnano  
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 EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI 

1 Ufficio Comunale di Protezione Civile Via Rosa 5 , San Donato  
1 Comando P.M. Via Rosa, 5 San Donato  
2 Palazzo Municipale Via G.Brodolini, 2 San Donato  
3 Municipio Galugnano Via Buonconsiglio - Galugnano 
4 Chiesa Madre di San Donato Largo Chiesa –San Donato 
5 Centro Religioso San Donato Via Madonna del Lago 
6 Chiesa Madre Galugnano Largo Vittorio Emanuele III 
7 Chiesa dell’Annunziata Via Annunziata 
8 Stazione Ferroviaria San Donato Via Roma 26 I° Piano San Donato 
8 Stazione Ferroviaria Galugnano Via Giuseppe Mazzini – San Donato 
9 Biblioteca Comunale Via Piave 

 

Inoltre, quale luoghi di notevole affollamento di persone, vengono considerati:  

-  la festa patronale che si svolge annualmente nei giorni: 6 – 7- 14- 28 Agosto, che 

interessa le vie centrali del centro abitato che vanno da via Roma a Piazza Municipio, 

sino al parco giostre in prossimità di Via Nino Bixio (Via Quarto);   

- la festa patronale di Galugnano che si svolge annualmente nei giorni 28 e 29 

Settembre che interessa le vie San Michele Largo Vittorio Emanuele III, e via 

B.Dell’Anna. 

- Il Presepe Vivente che si articola tra le vie Sant Antonio, Serra Grande e Specchia, che 

registra una notevole affluenza di visitatori durante il periodo natalizio. 

- tutte le varie manifestazioni che comportano assembramenti notevoli di cittadini 

(comizi, eventi sportivi ecc.).  

In tali occasioni deve essere assicurato, da parte degli organi preposti, che le vie 

confinanti con le aree interessate dall’assembramento, non siano ostruite da strutture 

fisse o con veicoli, che risulterebbero un ostacolo letale per la folla in caso di fuga e/o 

evacuazione; altresì, in tali aree, deve essere assicurato il rispetto delle distanze di 

sicurezza fra le postazioni di commercianti o esercenti degli spettacoli viaggianti, previste 

dalle specifiche regolamentazioni di prevenzione incendi.  

Nelle tabelle seguenti vengono elencati i luoghi di interesse pubblico (edifici pubblici e 

privati) e le strutture nell’ambito delle quali si prevedono presenze significative di 

persone ed il cui collasso può comportare gravi conseguenze, in termini di perdite di vite 

umane; per la tipologia di ogni edificio, evidentemente, è rilevante l'ora ed il giorno 

dell'accadimento dell'eventuale incidente: per esempio d’estate, o nei pomeriggi, una 

scuola sarà certamente priva di alunni o una chiesa la Domenica, al mattino, è 

certamente più affollata che durante gli altri giorni della settimana, un ristorante la sera 

ha certamente più avventori che durante la giornata ecc. ecc. 
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STRUTTURE SCOLASTICHE PUBBLICHE 

Scuola media  Via Roma San Donato 
Scuola elementare  Via Verdi a San Donato 
Scuola materna  Via Airelli San Donato 
Scuola materna Via San Michele – Galugnano 

 

BENI ARCHITETTONICI ED ARTISTICI 

Chiesa Madre di San Donato Largo Chiesa 
Chiesa Madre Galugnano Largo Vittorio Emanuele III 
Centro Religioso San Donato Via Madonna Del Lago 
Chiesa dell’Annunziata Via Annunziata 

 

STRUTTURE SANITARIE 

Farmacia – BENINCASA Via Corsica San Donato 
Farmacia- EREDI CAGNAZZO Via Prov.le -Galugnano 
Casa di Riposo Sant’Anna Via F.lli Cervi - Galugnano 
Casa di Riposo- Opera Pia B.Dell’Anna Largo Vittorio Emanuele III-Galugnano 

 

STRUTTURE  DI AGGREGAZIONE DI MASSA 

Biblioteca Comunale Via Roma 
Campo Sportivo Comunale Via Kulishoff San Donato 
Impianti Sportivi S.P. 46 San Donato - Galugnano 
Banca  Banca Popolare Pugliese – Via Corsica  
Ufficio Postale Largo Vittorio Emanuele III Galugnano 
Ufficio Postale Via Europa San Donato  
Ristorante – De Giovanni Maria Bruna Via Risorgimento, 8 
Ristornate – Il Rifugio  Case Sparse  
Ristorante - Nestola Giuseppe  Via Prov.le, 22 Galugnano 
Ristorante- San Rocco  Case Sparse 
Ristorante- Corte di Vigliano Corso Umberto I , 14 
Ristorante – Sabbati Case Sparse  
B&B –“Tenuta la Cornula” Via Prov.le per Galugnano – San 

Donato   
 

INDUSTRIE 

Le attività artigianali presenti sul territorio di San Donato di Lecce interessano 
prevalentemente il settore dell’edilizia, le lavorazioni del ferro , la produzione di 
infissi in alluminio ed in legno, le riparazioni meccaniche ed in genere le attività 
artigianali di servizio. Non sono presenti nel territorio né Industrie nè discariche o 
impianti di smaltimento rifiuti pericolosi, (industrie a rischio di incidente 
rilevante).  
Autodemolizione - Euro 2000 di 
Macagnino Ornella 

S.P. per Copertino  

Tipografia – Perrone Vito Z.I. San Donato  
Mobilificio – Legno Arreda di Taurino Z.I. San Donato 
SICEM- Spa - che produce e distribuisce 
prefabbricati in Cemento per edilizia 
commerciale ed industriale; 

Galugnano – Z.I.- Strada Provinciale 
140, in prossimità dello svincolo per la 
SS16. 
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DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

Gigante Filippo  Via San Cesario– San Donato 
Bruno Davide Via San Cesario– San Donato 
Coop Agricola “SAN DONATO” Via Ingrigna s.n. San Donato 
Apulia Carburanti Via S.P. 362 Km 7 

 

 I servizi essenziali presenti sul territorio sono riassunti nella tabella seguente: 

Rete  Ente Telefoni 
emergenze 

Idrica fognaria AQP 800735735 
Gas Metano Enel Gas 800900800 
Elettrica Enel 800900800 
Telefonica Telecom  187 
Igiene Urbana Ditta Cave Marra   0833 867864 

 
Le risorse essenziali presenti sul territorio nella disponibilità dell’amministrazione 
comunale sono riassunte nella seguente tabella: 
 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Qualifica  Risorse 
umane n.  

Responsabile del Servizio di P.M. 1 
Istruttori di Vigilanza P.M. a tempo pieno 2 
Istruttori di Vigilanza P.M. part time  2 
Segretario Comunale  1 
Responsabile del settore  Urbanistica, Ambiente, edilizia Privata 1 
Responsabile del settore  Lavori Pubblici e Patrimonio 1 
Responsabile del Settore Servizi Sociale e Stato Civile 1 
Collaboratore ufficio segreteria e protocollo 2 
Collaboratore ufficio Ragioneria 2 
Assistente sociale  1 
Collaboratori ufficio tributi 1 
Collaboratori ufficio personale 1 
Collaboratori ufficio stato civile e anagrafe 4 
Collaborator biblioteca 2 
Messo Notificatore 1 
Operaio 3 
Autista 1 
Totale dipendenti 27 

Mezzi n.  

Fuoristrada con lampeggianti di emergenza e gancio di traino 4x4- 1 
Autovetture P.M. 1 
Quadriciclo trasporto merci 1 
ciclomotori 1 
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Le infrastrutture che investono direttamente il territorio comunale sono: 

- L’asse viario S.P. 46  

- L’asse viario S.P. 244- S.P. 125 – S.P. 349 

- L’asse ferroviario (SUD- Est) Lecce- Otranto 

- SS.16 (Lecce-Maglie) 

 
1.2. Cartografia di base 

La cartografia di base utilizzata per lo sviluppo del Piano di Emergenza in oggetto, sia per 

il rischio di incendi di interfaccia, che per il rischio idrogeologico ed idraulico, sono : 

La Carta Tecnica Regionale, la cui fonte è la Regione Puglia e reperibile sul sito 

www.sit.puglia.it , la mappatura delle aree di interfaccia e incendi, disponibile sul sito 

della Protezione Civile della Regione Puglia, La carta di Pericolosità e rischio 

Idrogeologica ed idraulica, la cui fonte è l’Autorità di Bacino Regionale, Puglia.  

 

1.3. Strumenti di pianificazione  

LIVELLO STATALE 

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 : “istituzione del servizio nazionale della 
protezione civile” 

D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998: “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997 n. 59” 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 
recante gli: “indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del 
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico 
ed idraulico ai fini della protezione civile”  
Atto di indirizzo del P.C.M. n. del 27 ottobre 2007: - “Indirizzi operativi per 
prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connessi a 
fenomeni idrogeologici ed idraulici”  
Ordinanza del P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 : “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”  
Circolare del Capo del DPCV del 17 ottobre 2011: “Indicazioni operative per 
eventuali emergenze legate al rischio idrogeologico” 

 

LIVELLO REGIONALE 

D.G.R. n. 255 del 7 Marzo 2005 “Linee guida per la pianificazione di 
emergenza in materia di protezione civile” 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 800 del 23 aprile 2012:” 
Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per il Rischio 
Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico” 

Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciale e comunale 
approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 07/03/2005- 
B.U.R.P. n.50 del 06/04/2005.  
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Piano di previsione, prevenzione  e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-
2014. 

 
 

LIVELLO PROVINCIALE 

Programma Provinciale di previsione e prevenzione della Protezione Civile-  
 

LIVELLO COMUNALE 

PIANO DI EMERGENZA 
COMUNALE 

Prima stesura approvata con 
Deliberazione del Commissario 
Prefettizio del 15/04/2008, n.55. 

Integrazione del 2009 con la 
perimetrazione delle aree soggette ad 
incendi di interfaccia; 

 

 

 

1.4. Scenari degli eventi attesi 

Per scenario di un evento atteso si intende la descrizione sintetica 

dell’evento, la perimetrazione, anche approssimativa, dell’area che potrebbe 

essere interessata dall’evento e la valutazione preventiva del probabile 

danno a persone e cose, che si avrebbe al verificarsi dell’ipotetico evento.  

Per evento catastrofico s’intende in generale, un accadimento, a seguito del quale si 

verifica la sproporzione improvvisa e temporanea tra le necessità della popolazione ed i 

mezzi di soccorso immediatamente disponibili; questi, sia di origine naturale o causati 

dall’uomo, possono essere distinti in base alla loro entità in (rif. Gazzetta Ufficiale n. 

126/2001): 

- eventi catastrofici ad effetto limitato;  

- eventi catastrofici che travalicano le potenzialità di risposta delle strutture 

locali  

Entrambi i casi si differenziano dalle situazioni di emergenza individuale o di piccola 

scala in quanto necessitano di una risposta qualitativamente diversa; il contesto delle 

maxiemergenze richiede infatti l'utilizzo di metodologie e procedure peculiari che 

prendano in considerazione il numero dei soggetti coinvolti e la precarietà delle 

condizioni ambientali che si vengono a determinare.   

Un Evento catastrofico ad effetto limitato è caratterizzato dalla integrità delle 

strutture di soccorso del territorio in cui si manifesta e da una limitata estensione nel 

tempo delle operazioni di soccorso sanitario (meno di 12 ore).  

Un Evento catastrofico che travalica le potenzialità di risposta delle strutture 

locali è una situazione generalmente caratterizzata da devastazione di ampi territori, da 



24 

Comune di San Donato di Lecce- Via Brodolini, 1 – 0832 /657511 – fax 0832/6578508 

CF- 80010600759-P.Iva 017675107451 

Sito Internet: www.comune.sandonatodilecce.le.it – Email :polizia municipale@comune.sandonatodilecce.le.it 

un elevato numero di vittime e da un coordinamento delle operazioni spesso 

estremamente difficile. L’intervento umano, in questo caso (vedi un evento sismico o 

alluvionale), proprio per la notevole estensione territoriale, può rendere lenta e 

difficoltosa un’efficace azione di soccorso, basta pensare alla possibilità di interruzione 

della viabilità ordinaria, dei sistemi radio telefonici, delle stesse strutture pubbliche, 

anch’esse interessate dall’evento (ospedali, uffici comunali, caserme dei VV.F., dei 

Carabinieri, della P.M., ecc.). È da considerare, prioritariamente, che gli stessi 

soccorritori del luogo sono vittime stesse della calamità e quindi non si può fare 

affidamento su questi. I soccorritori arriveranno da un luogo non interessato dalla 

calamità; i soccorsi, proprio per la mole dell’evento, dureranno anche per giorni e questo 

comporta, ovviamente, problemi da risolvere legati alle necessità degli stessi soccorritori 

(vitto, alloggio, igiene, riposo). Nella fase acuta gli interventi sono rivolti 

prevalentemente alla salvaguardia della popolazione attraverso l'allontanamento della 

medesima dalla zona di pericolo, all'adozione di tutte le misure sanitarie di primo 

soccorso, al supporto immediato e di soddisfacimento dei bisogni essenziali per la 

sopravvivenza. Successivamente emergeranno le necessità legate all'adattamento della 

popolazione in un complesso abitativo provvisorio ed alle conseguenze psicologiche, 

sociali e pratiche connesse agli esiti dell'evento disastroso.  

Lo squilibrio fra le forze in campo, intese come risorse disponibili, e le esigenze 

provocate da questi eventi straordinari (ma spesso prevedibili), rende indispensabile una 

preventiva pianificazione della attività da mettere in atto all’insorgere dell’evento. In 

particolare, qualora si verifichi un evento calamitoso, si potranno soccorrere più 

infortunati, quanto migliore sarà stata la programmazione del soccorso.  

Non si può procedere ad una programmazione se non si è a conoscenza dell’esatta 

disponibilità di uomini e mezzi oltre  ad essere in possesso della “mappa del rischio”.  

L’ATTIVITA’ IN EMERGENZA DEVE ESSERE ESPLETATA ATTRAVERSO UNA 

PIANIFICAZIONE PREESISTENTE ALL’EVENTO 

  

1.5.  I rischi attesi 

Sulla base dell’analisi del territorio, della sua antropizzazione e delle sue caratteristiche 

strutturali, si elencano e si descrivono qui di seguito le tipologie di rischi probabili dei 

quali solo i primi 4 (Attesi) sono richiamati e delineati dai principali strumenti operativi 

e legislativi a cui questo Piano si “ispira”: il “Manuale operativo per la redazione di piano 

di emergenza”, le “Linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di 

Protezione Civile” e il “Programma di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile della 

Provincia di Lecce”, i secondi sono rischi presi in considerazione per ragioni di 

completezza e per non poterne completamente escludere la possibilità di accadimento. 
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� Rischio idrogeologico 
� Rischio incendi di interfaccia 
� Rischio sismico 
� Rischio viabilità e trasporti 
� Rischio industriale 
� Rischi da eventi atmosferici eccezionali: nevicate e trombe d’aria. 
� Rischio Emergenze legate alla vita sociale 
� Rischio Sanitario 
� Rischio Ondate di calore 
� Black Out Elettrico 
� Interruzione Idrica 
� Black Out Informatico 

 
 

1.5.1.  Rischio idrogeologico 

Nell’accezione comune i termini dissesto Idrogeologico e Rischio Idrogeologico 

vengono usati per definire i fenomeni e i danni causati dalle acque in generale, siano esse 

superficiali (in forma liquida o solida) o sotterranee. Le manifestazioni più tipiche dei 

fenomeni idrogeologici sono costituite dalle frane e dalle alluvioni, seguite dalle erosioni 

costiere, subsidenza (intese sia come lenti abbassamenti del livello del suolo che come 

sprofondamenti rapidi) e valanghe. Inoltre negli ultimi decenni, sono stati registrati 

numerosi episodi di siccità che hanno determinato diffuse condizioni di emergenza idrica 

sul territorio. Il rischio idrogeologico può essere inteso come “qualsiasi situazione di 

squilibrio o di equilibrio instabile del suolo, del sottosuolo o di entrambi“, ovvero 

“l’insieme di quei fenomeni connessi al rovinoso defluire delle acque libere in superficie 

e all’interno del suolo, producendo effetti che possono portare alla perdita di vite 

umane, ad alterazioni delle attività e delle opere dell’uomo e dell’ambiente fisico” 

[Commissione De Marchi, 1970].  

Il rischio idrogeologico legato, come dice la parola stessa ai fattori acqua (idro) e terra 

(geo), è determinato dalla probabilità del verificarsi di un evento catastrofico naturale 

come l’alluvione, la frana e la valanga, dannoso per l’ambiente e per l’uomo. Le ragioni di 

questo rischio vanno ricercate non solo nella pericolosità degli eventi meteorici, ma 

anche nell’intrinseca vulnerabilità del territorio, peraltro aggravata da fattori antropici, 

legati ad un non corretto uso del territorio stesso. Questo rischio è da ritenersi primario 

per il territorio comunale di San Donato di Lecce, ed è legato a fenomeni di 

precipitazione molto intensa, ai quali possono associarsi forti raffiche di vento, grandine 

e fulmini che, sviluppandosi in un arco temporale limitatamente breve possono 

provocare: 

- danni alle coltivazioni 

- problemi alla viabilità, alla fornitura di servizi, quali linee elettriche e/o telefoniche  



26 

Comune di San Donato di Lecce- Via Brodolini, 1 – 0832 /657511 – fax 0832/6578508 

CF- 80010600759-P.Iva 017675107451 

Sito Internet: www.comune.sandonatodilecce.le.it – Email :polizia municipale@comune.sandonatodilecce.le.it 

- danni a persone o cose causati dalla rottura di rami o alberi, dal sollevamento o 

scoperchia mento delle coperture degli edifici; 

- allagamenti di abitazioni provate o edifici pubblici, specialmente in presenza di 

locali interrati (Il fenomeno degli allagamenti nel Comune di San Donato di Lecce, 

non molto frequenti, interessa soprattutto quelle zone della rete stradale 

maggiormente depresse rispetto al resto del territorio e tutti quei territori in cui è 

represso il naturale deflusso delle acque per interventi legati a fattori antropici); 

- incendi causati da fulmini. 

 

Il rischio idrogeologico, quindi, comprende due categorie principali: 

- il rischio da frana, indicato con il termine di rischio geomorfologico; 

- il rischio da alluvione, indicato con il termine di rischio idraulico. 

Secondo le indicazioni contenute nel PAI, il Comune di San Donato di Lecce, data la 

geomorfologia del territorio, non presenta alcuna zona soggetta a rischio da frana. Il 

Progetto AVI – GDNCI (Gruppo Nazionale Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche) non 

registra nel Catalogo frane nessun evento ascrivibile a fenomeni franosi accaduti in 

passato. Lo stesso PAI ha individuato nel territorio Del Comune di San Donato di Lecce, 

nessun punto di pericolosità geomorfologica. 

L’idrografia superficiale del Comune di San Donato di Lecce, è praticamente limitata 

alle linee temporanee di deflusso delle acque meteoriche che si sviluppano seguendo i 

gradienti topografici e quindi verso le aree più depresse, pertanto le acque meteoriche si 

infiltrano nel sottosuolo direttamente nel punto di caduta, oppure percorrono brevi 

distanze sino a raggiungere le aree depresse dove, in occasione di eventi meteorici 

particolarmente intensi e prolungati e tali da superare la capacità d’infiltrazione, si 

hanno fenomeni di allagamento che, sebbene non abbiano effetti così devastanti come 

avviene per altri contesti territoriali salentini, possono risultare comunque pericolosi per 

le persone, le strutture e le infrastrutture. Tenendo conto del contesto idro–geo–

morfologico l’individuazione delle aree depresse (recapiti di bacini endoreici) con i 

relativi bacini afferenti, e la successiva applicazione di modelli che consentono di 

valutare, per eventi piovosi con un dato tempo di ritorno, il livello raggiungibile dalle 

acque in accumulo ha portato all’individuazione e perimetrazione delle: 

- aree ad Alta Probabilità di inondazione – AP (tempo di ritorno 30 anni); 

- aree a Moderata Probabilità di inondazione – MP (tempo di ritorno 200 anni); 

- aree a Bassa Probabilità di inondazione BP – (tempo di ritorno 500 anni). 

Le perimetrazioni elaborate dall’Autorità di Bacino della Puglia, come modificate ed 

integrate con Delibera AdB n. 20 del 14/5/2013, sono riportate di seguito nella Figura 

11– Carta della Pericolosità Idraulica: 
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Figura 11: Carta della Pericolosità Idraulica 

Dall’esame della Figura 11 si può notare come siano praticamente assenti le aree di 

AP(alta pericolosità Idraulica) e MP (media pericolosità Idraulica), mentre, colorate in 

lilla, sono evidenziate le uniche 5 aree di pericolosità Idraulica individuate dal Piano di 

Bacino stralcio per l’Assetto Idrogeologico definite come aree di Pericolosità ma a bassa 

Probabilità di Inondazione, con tempo di ritorno 500 anni, corrispondente quindi a 

livelli di criticità ordinaria, in cui i Fenomeni sono Eventi metereologici localizzati ed 

anche intensi, in cui gli scenari di evento sono per lo più temporali accompagnati da 

fulmini e trombe d’aria (METEO) o possibilità di innesco di fenomeni di scorrimento 

superficiale localizzati con interessamento di coltri detritiche o cadute di alberi (GEO) e 

fenomeni di ruscellamento superficiale, rigurgiti fognari, ecc (IDRO) con effetti quali 

allagamento di locali sotterranei e cantine, interruzioni puntuali e provvisorie della 

viabilità in prossimità di piccoli impluvi e occasionali danni a persone e a cose. Delle 5 

aree individuate dal PAI quali aree a bassa pericolosità idraulica, quelle soggette a rischio 

idraulico di intensità moderata R1, corrispondente quindi ad una bassa Pericolosità e 

Bassa Vulnerabilità, si trovano tutte nella frazione di Galugnano, lungo tutta la strada 

ferrata, in prossimità di Via Piave ed alla fine di Via S.Salvatore (Figura 12): 
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Figura 12: Carta del Rischio Idrogeologico 

Il manuale operativo per la predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile, a 

cui si è fatto riferimento per l’aggiornamento al Piano Comunale per il Comune di San 

Donato di Lecce, prevede che la pianificazione di emergenza debba avere come scenario 

di rischio di riferimento quello relativo alle aree a rischio idraulico elevato e molto 

elevato perimetrale nei Piani di stralcio per L’assetto Idrogeologico, per le cui aree il 

Comune dovrebbe individuare gli elementi esposti, ovvero le persone ed i beni che si 

ritiene potrebbero essere interessati all’evento atteso, quelli cioè che ricadono all’interno 

delle suddette aree ad elevata pericolosità. Nel caso specifico relativo al Comune di San 
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Donato di Lecce, come già verificato dalle cartografie fornite dall’Autorità di Bacino, 

esistono solo 5 zone in cui potrebbe verificarsi uno scenario di rischio, ma definite come 

luoghi a bassa pericolosità idraulica, pertanto con effetti e conseguenti danni di entità 

tale da consentire il ritorno alla normalità con l’uso esclusivo dei mezzi a disposizione del 

Comune e mediante l’esecuzione delle procedure di emergenza di seguito descritte. 

 

1.5.2. Rischio incendio di interfaccia 

 

Per interfaccia urbano-rurale, si intendono quelle zone o aree o fasce, nelle quali 

l’interconnessione tra strutture antropiche ed aree naturali è molto stretta; cioè quei 

luoghi in cui si incontrano sistema urbano e rurale ed interagiscono, così che la 

propagazione di un eventuale incendio originato da vegetazione combustibile possa 

avvenire rapidamente. Quindi per interfaccia in senso stretto si intende la fascia di 

contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione ad essa adiacente esposte al 

contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco.  

La Legge Quadro n. 353 del 2000 in materia di incendi boschivi, che ha abrogato la legge 

n. 47/75  “Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi”, ha regolamentato 

tutto il settore. Successivamente, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

28 agosto 2007, n. 3606 ha disposto all’art. 1, comma 9, che i Comuni di alcune Regioni, 

tra cui la Puglia, predisponessero i piani di emergenza, in relazione ad eventi calamitosi 

dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione, tenendo conto 

prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia 

con lo scopo principale della salvaguardia e dell’assistenza alla popolazione. A seguito di 

tale ordinanza, con il “Manuale Operativo per la predisposizione di un piano Comunale e 

Intercomunale di Protezione Civile”, il Dipartimento della Protezione Civile ha fornito la 

metodologia di analisi e valutazione del rischio di incendio di interfaccia. 

Ai fini dell’analisi del rischio, sono state preventivamente individuate le porzioni di 

territorio che potenzialmente possono essere interessate da eventi avversi. L’analisi 

effettuata per la redazione della carta del rischio è stata condotta a partire dalla analisi 

già effettuata nel 2009 con l’integrazione alla prima stesura del Piano Di Protezione 

Civile del 2008, modificandola opportunamente con lo scopo di mettere in evidenza tutte 

quelle situazioni “al limite” con effettivo pericolo potenziale.  

Seguendo l’approccio suggerito dal Manuale, l’analisi è stata condotta in quattro fasi 

successive: 

1. Perimetrazione degli insediamenti con individuazione dell’area di interfaccia e della 

fascia perimetrale. 

2. Valutazione della pericolosità. 
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3. Valutazione della vulnerabilità. 

4. Valutazione del rischio. 

Sulla base della carta tecnica regionale 1:10.000, sono state individuate le aree 

antropizzate interne al perimetro dell’interfaccia. Sono state raggruppate tutte la 

strutture la cui distanza relativa non sia superiore a 50 metri. In via di prima 

approssimazione la larghezza della fascia di interconnessione (interfaccia) sempre 

secondo il manuale, tra i 25–50 metri ed è, comunque, estremamente variabile in 

considerazione delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della configurazione 

della tipologia degli insediamenti. 

Con riferimento al Comune di San Donato di Lecce, il Piano Antincendio Boschivo (AIB) 

regionale 2004–2006, il suo aggiornamento del 2009, nonché l’ultimo Piano AIB 2012–

2014 non rilevano alcuna superficie boscata insistente sul territorio. Il Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con DGR Puglia n. 1435 

del 02/08/2013, segnala tuttavia la presenza, all’interno del territorio comunale di più 

aree omogenee per Componenti Botanico Vegetazionale: aree boscate (beni 

paesaggistici) e relative aree di rispetto (fasce di salvaguardia della profondità di 100 

metri dal perimetro esterno dei boschi), e territori coperti da formazioni erbose naturali 

e seminaturali utilizzate come foraggere a bassa produttività definiti prati e pascoli 

naturali;  

Rispetto la situazione rappresentata nelle cartografie allegate alla revisione del piano 

Comunale di Protezione Civile del 2009, non ci sono state modifiche all’assetto 

territoriale né sono state rilevate nuove aree antropizzate all’interno del perimetro di 

interfaccia. 

Al fine di verificare l’assenza di evoluzioni e modifiche dell’assetto territoriale si è 

proceduto alla verifica di quanto riportato nella integrazione al manuale in termini di 

elaborati, alla luce dei chiarimenti del Manuale sulla metodo e sulla stesura del Piano 

Comunale con particolare riferimento agli incendi di interfaccia. Si sono tracciate, così 

come indicato dal Manuale, intorno alle aree individuate, una fascia di contorno (fascia 

perimetrale) di larghezza pari a 200 metri. Tale fascia è stata utilizzata sia per la 

Valutazione della Pericolosità che delle fasi di allerta da porre in essere. Sono state 

valutate le diverse caratteristiche vegetazionali predominanti presenti nella fascia 

perimetrale, e sono state identificate le aree omogenee presenti all’interno della fascia, 

ogni area è stata analizzata sulla base di 6 fattori, a cui è stato attribuito un peso diverso 

a seconda dell’incidenza di ognuno sulla dinamica del’incendio (Vedi Figura 13). 

I fattori presi in considerazione sono stati: 

- Tipo di vegetazione: 
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il territorio del comune di San Donato di Lecce è caratterizzato come già visto, come 

verificato in situ ed espressamente indicato del PPTR, da pascoli e coltivi, pascoli 

abbandonati e 5 rade aree boscate. Il valore numerico associato alla singola vegetazione 

passa da 0 a 4 andando da coltivi e pascoli – a coltivi abbandonati e pascoli abbandonati- 

a boschi latifogli e conifere montane - a boschi di conifere mediterranee e macchia a cui 

verrà assegnato il numero 4. 

Nel caso specifico del Comune di San Donato di Lecce l’incidenza del parametro Tipo di 

Vegetazione sulla pericolosità riscontrata risulta essere 3 solo nella fascia perimetrale 

dell’area in cui sono presenti aree boscate 

- Densità della vegetazione : 

rappresenta il carico di combustibile presente che contribuisce a determinare l’intensità 

e la velocità dei fronti di fiamma. Vengono assegnati i valori 4 alle aree a densità 

definibile “Colma” e 2 per le aree a densità definibile “Rada”. Nel caso specifico è stato 

possibile assegnare i valore 2 corrispondente all’aggettivo Rada  

- Pendenza del terreno  

La pendenza del terreno ha effetti sulla velocità di propagazione dell’incendio, è 

valutabile attraverso lo studio delle curve di livello o mediante sopralluoghi in situ; il 

valore numerico assegnabile ad un territorio con pendenza praticamente assente è 0, con 

pendenza moderata è 1 mentre ai terreni con pendenza accentuata verrà assegnato un 

valore pari a 2. Nel caso del Comune di San Donato di Lecce, territorio a pendenza 

moderata l’incidenza del parametro relativo è pari ad 1.  

- Tipo di contatto  

Rappresenta la valutazione numerica della tipologia di contatto tra aree boscate o incolti 

senza soluzione di continuità,  

- Incendi pregressi:  

Il parametro relativo gli incendi pregressi che hanno interessato il nucleo insediativo e la 

relativa distanza a cui sono stati fermati assume nel caso del Comune di San Donato di 

Lecce un valore pari a 0  

- Classificazione del Piani AIB:  

E’ la classificazione dei Comuni  per classi di rischio contenuta nell A.I.B. regionale 2012-

2014, (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi redatta ai sensi della 353/2000. Per il Comune di San Donato di Lecce il Piano 

non riporta alcun a informazione e pertanto, così’ come indicato nel manuale, al Comune 

sarà assegnata una classe bassa di rischio pari al valore numerico 0. 

 



32 

Comune di San Donato di Lecce- Via Brodolini, 1 – 0832 /657511 – fax 0832/6578508 

CF- 80010600759-P.Iva 017675107451 

Sito Internet: www.comune.sandonatodilecce.le.it – Email :polizia municipale@comune.sandonatodilecce.le.it 

dall’analisi così condotta e dalla assegnazione dei valori numerici ai parametri 

individuati, emerge che il grado di pericolosità stimato, rappresentato dalla 

sommatoria dei valori assegnati ad ogni singolo parametro, relativo ciascuna area 

individuata all’interno della fascia perimetrale, è basso (<10)(zone rappresentate con il 

colore Giallo), ad eccezione di tre zone (rappresentate con il colore arancio in cui la 

sommatoria dei valori assegnati ai singoli parametri è stata superiore a 11 ma inferiore a 

18 a cui corrisponde una classe di pericolosità definita MEDIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1: Valori dei parametri di valutazione della Pericolosità 
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Figura 13: Carta della Pericolosità Incendi Interfaccia Comune di San Donato di Lecce.   

 
Anche la valutazione della Vulnerabilità è stata redatta seguendo il metodo speditivo 

indicato dal manuale e dallo stesso sinteticamente specificato come segue: 

“Prendendo in considerazione la fascia di interfaccia individuata simbolicamente da 

una linea continua si dovranno considerare tutti gli esposti presenti in tale fascia che 

potrebbero essere interessati direttamente dal fronte del fuoco. A tal fine, tale fascia 

potrà essere suddivisa, nel suo sviluppo longitudinale, in tratti sul cui perimetro 

esterno insiste una pericolosità omogenea. Effettuata tale individuazione si provvederà 

a valutarne all‘interno di ciascun tratto la vulnerabilità procedendo in modo speditivo, 

valutando un peso complessivo sulla base del numero di esposti presenti in ciascuna 

classe di sensibilità, di cui alla tabella successiva (Cfr. con Manuale), moltiplicato per il 

peso relativo della classe stessa. Alla sensibilità dell‘esposto si assegna un peso da 1 a 

10, così come indicato in tabella 2 (Cfr. Manuale)” 

Pertanto, le fasi metodologiche seguite per stimare la vulnerabilità della interfaccia, nelle 

aree considerate, sono state le seguenti: 

Segmentazione della fascia di interfaccia in fasce omogenee di pericolosità: 

E ‘stata divisa la fascia di interfaccia in parti omogenee in base, quindi, alle contigue aree 

di pericolosità omogenea individuate nella fascia perimetrale. 
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Individuazione degli esposti 

Nei tratti omogenei per classe di pericolosità sono stati individuati gli esposti presenti 

nell’area di interfaccia ed analizzati quelli direttamente in contatto con la fascia 

perimetrale, che potrebbero essere colpiti direttamente dal fronte del fuoco. Nella tabella 

informativa associata ad ogni tratto è stata quindi inserita l’informazione relativa la 

tipologia degli esposti ed è stato inserito il valore corrispondente alla sensibilità di 

ognuno, come indicato nel manuale. 

Calcolo della vulnerabilità 

Tramite la costruzione di un database è stato calcolato il numero degli esposti per ogni 

area omogenea dell’interfaccia ed è stato moltiplicato per la relativa classe di sensibilità. 

Classificazione.  

La classificazione (da condurre con metodologia da selezionare, perché non specificata 

dal manuale) è stata effettuata in maniera univoca per tutto il territorio partendo da un 

metodo statistico e, successivamente, correggendo tale classificazione con lo scopo di 

mettere in evidenza tutte quelle situazioni “al limite” con effettivo pericolo potenziale, 

anche se relative ad aree boscate di modesta dimensione. 

Il grado di vulnerabilità stimato sulla fascia di interfaccia delle aree considerate, tenendo 

conto della sensibilità degli esposti, è, pressoché ovunque medio. 

 

BENE ESPOSTO SENSIBILITA' 

Edificato Continuo 10 

Edificato Discontinuo 10 

Ospedali 10 

Scuole 10 

Caserme 10 

Altri edifici strategivci (es. Sede Regione, Provincia Prefettura, Comune e Protezione Civile) 10 

Centrali elettriche 10 

Viabilità Principale  (Autostrade, strade statali e provinciali) 10 

Viabilità Secondaria (es strade comunali) 8 

Infrastrutture per le telecomunicazioni (es ponti radio, ripetitori, telefonia mobile,) 8 

Infrastrutture per il monitoraggio meteorologico (es stazioni metereologiche, radar) 8 

Edificato Industriale, commerciale o artigianale 8 

Edifici di interesse culturale (es luoghi di culto, musei) 8 

Aeroporti 8 

Stazioni ferroviarie 8 

Aree per deposito e stoccaggio 8 

Impianti Sportivi e luoghi ricreativi 8 

Depuratori  5 

Discariche  5 

Verde attrezzato  5 

Cimiteri 2 

Aree per impianti zootecnici 2 

Aree in trasformazione/costruzione 2 

Aree nude 2 

Cave ed impianti di lavorazione 2 

Tabella 2: Sensibilità degli esposti 
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Valutazione del Rischio 

In definitiva, la Carta del Rischio (di seguito riportata), ottenuta, come indicato dal 

manuale, dall’incrocio tra la pericolosità e la vulnerabilità, evidenzia che la gran parte 

degli insediamenti che insistono sul territorio di San Donato di Lecce sono esposti, 

generalmente, ad un rischio nullo (R1)(individuato dalle aree con colorazione della linea 

perimetrale BIANCA), ad esclusione di alcuni piccoli nuclei urbani in prossimità della 

Masseria Li preti ed in prossimità della cappella della Madonna della Pietà in cui è stato 

riscontrato un Rischio Basso (R2)(individuate dalle aree con colorazione della linea 

perimetrale GIALLO) ed in altre piccole zone periferiche corrispondenti a piccoli 

impianti produttivi a rischio di incidente rilevante, per i quali il rischio stimato è medio 

(R3)(colorate di ARANCIO). Ciò perché sulla maggior parte del territorio comunale vi è 

comunque contatto tra esposti a media e alta vulnerabilità (insediamenti abitativi o 

produttivi) e vegetazione a bassa pericolosità (coltivi e pascoli). 
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Figura 14: Carta del Rischio Incendi Interfaccia  

 

1.5.3. Rischio sismico 

 
La sismicità indica la frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti, ed è una 

caratteristica fisica del territorio. Se conosciamo la frequenza e l’energia associate ai 

terremoti che caratterizzano un territorio, e attribuiamo un valore di probabilità al 

verificarsi di un evento sismico di una data magnitudo in un certo intervallo di tempo, 

possiamo definirne la pericolosità sismica. La pericolosità sismica sarà tanto più 

elevata quanto più probabile sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a 

parità di intervallo di tempo considerato. 

La predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata si definisce vulnerabilità. 

Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente 

qualità dei materiali e modalità di costruzione, scarsa manutenzione), tanto maggiori 

saranno le conseguenze. Infine, la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, 

la possibilità cioè di subire un danno economico, ai beni culturali, la perdita di vite 

umane, è definita esposizione. 

Il rischio sismico, determinato dalla combinazione della pericolosità, della 

vulnerabilità e dell’esposizione, è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di 

tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione 
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(natura, qualità e quantità dei beni esposti). L’Italia ha una pericolosità sismica medio-

alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), una vulnerabilità molto elevata (per 

fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e 

un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, 

artistico e monumentale unico al mondo). La nostra Penisola è dunque ad elevato rischio 

sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a 

seguito di un terremoto. Per ridurre gli effetti del terremoto, l’azione dello Stato si è 

concentrata sulla classificazione del territorio, in base all’intensità e frequenza dei 

terremoti del passato, e sull’applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone 

classificate sismiche.  

Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio 

nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica 

del territorio, ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un 

certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una 

determinata soglia di intensità o magnitudo. A tal fine è stata pubblicata l’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 105 dell’8 maggio 2003. Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali 

le Regioni, hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle 

quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio 

nazionale.  

 

 

Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti 
Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti 
Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari 
Zona 4 - E’ la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari 
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Figura 15: Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale  

 

Il territorio della Provincia di Lecce risente principalmente dell’attività sismica dell’arco 

ionico del Golfo di Taranto, dell’area materana e del Canale d’Otranto. Ciò è desumibile 

dall’analisi storica degli eventi sismici avvenuti dal 1500 al 2002, riportati nella Figura di 

seguito: 

 

 

Figura 19: Analisi storica eventi sismici 

 

I dati relativi ai precursori di evento, estratti dal Catalogo parametrico dei terremoti 

italiani dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (INGV), riportano tutti i 

terremoti con valore di Intensità epicentrale (Io) tra 5 e 11 e con valore di Magnitudo 

momento (Maw) tra 5 – 7,41 avvenuti negli ultimi cinque secoli in un’area circolare 

avente un raggio di 150Km . Come si può notare, tali sismi sono distribuiti lungo l’arco 

delle coste ioniche del Golfo di Taranto e lungo il margine balcanico meridionale fino al 

basso Ionio (dove nel 1743 avvenne un sisma di 6,9 Maw). Nel range di intensità medio-
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alta assunto a riferimento, il terremoto più vicino ad San Donato di Lecce (circa 50 km di 

distanza) è quello avvenuto nel 1826 a Manduria (Maw 5.34). 

Il Catalogo parametrico dell’INGV, nella versione aggiornata CPTI04, è stato utilizzato 

dal Gruppo di Lavoro che ha redatto la mappa di pericolosità sismica prevista dall’OPCM 

3274/03, all. 1, lett. m), aggiornata in base all’OPCM 3519/06, All.1 lett. b) e approvata 

dalla Commissione Grandi Rischi del Dipartimento della Protezione Civile. 

Il Comune di San Donato di Lecce, in base alla sopracitata Ordinanza PCM 3519/06, 

(come confermato dalla Classificazione Regionale di Rischio, approvata con Delibera di 

G.R.n.ro 153 del 02/03/2004), è classificato in zona sismica 4, quindi con un valore di 

ag/g inferiore a 0,05 ossia: un’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido e 

pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in un intervallo di tempo 

di 50 anni. Tali parametri definiscono il territorio del Comune come una zona 

con pericolosità sismica molto bassa. Nonostante il Rischio Sismico sia 

praticamente molto basso o addirittura nullo, la presenza nel territorio comunale di 

immobili e costruzioni di epoca non recente, e di edifici storici di valenza artistica, 

soprattutto nel centro storico, rendono comunque necessaria una attenzione a fenomeni 

sismici, anche di piccola entità ed una previsione e programmazione degli interventi volti 

a contenere il danno.  

 
1.5.4. Rischio viabilità e trasporti –Rischio trasporto sostanze 

pericolose 

 

Tale rischio può definirsi come “quel complesso di impatti negativi gravanti sulle persone 

e sui beni, derivante sia dagli incidenti stradali, sia ferroviari, sia marittimi, dovuti alla 

dispersione di sostanze pericolose trasportate. Si tratta dunque di due scenari 

incidentali: 

• quello legato al vero e proprio incidente da traffico, con danni alle persone e alle 

cose, derivanti da scontro o urto violento fra veicoli, persone e cose;  

• quello legato al trasporto di sostanze e merci che, in seguito ad incidente, possono 

diffondersi nell’ambiente circostante determinando danni alle persone o alle cose. 

Il rischio legato al traffico, in senso stretto, comporta danni alle persone ed alle cose, 

mentre il rischio legato al trasporto merci comporta la dispersione di oggetti e sostanze 

che possono causare danni di vario genere: meccanici (intralcio, urto, esplosione), 

chimici (versamento sostanze), liberazione di gas o nubi tossiche. Le ragioni di tali eventi 

possono essere diverse e complementari, potendo essere legate a fattori umani ad eventi 

metrologici, a guasti improvvisi, ad atti di vandalismo ecc., oppure ad una combinazione 

di essi.  
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Le sostanze pericolose, trasportate su gomme o per via ferroviaria, sono quelle in grado 

di provocare danno alle persone, alle cose, all’ambiente e generalmente comprendono: 

- esplosivi 

- comburenti 

- tossici 

- corrosivi  

- sostanze che reagiscono a contatto con l’aria 

Ognuna delle sostanze può presentarsi allo stato liquido, solido gassoso.  

Le sostanze pericolose vengono classificate secondo pericoli che esse presentano, come 

dall’elenco seguente: 

• Classe 1 a oggetti e sostanze esplosive. 

• Classe 1b oggetti con materiale esplosivo 

• Classe 1 c mezzi di accensione e similari 

• Classe 2 gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione 

• Classe 3 sostanza liquide infiammabili 

• Classe 4.1 sostanze solide infiammabili  

• Classe 4.2 sostanze soggette ad accensione spontanea 

• Classe 4.3 sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili 

• Classe 5.1 sostanze comburenti 

• Classe 5.2 perossidi organici  

•  Classe 6.1 sostanze tossiche 

• Classe 6.2 sostanze ripugnanti che possono causare infezioni 

• Classe 7 sostanze radioattive 

• Classe 8 sostanze corrosive 

 

Per ogni classe le sostanze vengono indicate individualmente o per gruppi e sottogruppi, 

secondo numeri “ordinali”. 

Per il trasporto di sostanze pericolose, deve essere redatto il Documento di Trasporto, da 

depositare nella cabine di giuda, dove vengono indicati i nomi del prodotto trasportato, 

la classe, le cifre di identificazione (codifica). Per le sostanze pericolose le unità di 

trasporto (singole e multiple) devono essere munite anteriormente e posteriormente di 

un pannello di colore arancione (retroriflettente) di cm 40x30, con un bordo nero di 15 

mm.  Per il trasporto di alcune sostanze pericolose è prescritto che i pannelli siano 

corredati da due gruppi di cifre: nella parte superiore trova posto la numerazione 

indicante il tipo di pericolosità, la parte inferiore serve all’identificazione della sostanza. 

La prima cifra del numero superiore indica il pericolo principale 2= gas, 3=liquido 
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infiammabile, 5= materia comburente 6 = materia tossica, 8= materia corrosiva, 9 = 

pericolo esplosione violenta dovuta a decomposizione spontanea o a polimerizzazione. 

Nel caso in cui le prime due cifre siano uguali vi è un’intensificazione del pericolo 

principale; quando la seconda e la terza cifra sono uguali vi è una intensificazione del 

pericolo secondario. ES 33 Significa Liquido molto infiammabile, 22 Gas fortemente 

refrigerato, 44 solido infiammabile allo stato fuso. Il personale della Polizia Stradale, 

Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale che giunge sul luogo dell’incidente deve con 

assoluta immediatezza, procedere ad attuare una cerchia di sicurezza attorno agli 

automezzi coinvolti. Nel caso in cui si avvertano effetti diretti sulla persona (effetti tossici 

irritanti, nauseabondi, maleodoranti, ecc) o si nota la condensazione in atmosfera di una 

nube tossica, la cintura di sicurezza deve essere molto più ampia, a seconda della 

situazione in loco. 

Questa tipologia di rischio, per le sua caratteristiche principali:, variabilità dello 

scenario (mancanza di confini geografici), interferenze incontrollabili con altri sistemi, 

affidabilità dei veicoli e sicurezza stradale, incombe comunque su tutti gli abitanti del 

Comune di San Donato di Lecce, dal momento che esso è costeggiato da vie di transito 

principali tipo la SS16 – la SP 362 Lecce-Galatina. Nonostante non vi siano all’interno 

del territorio comunale industrie chimiche o di altra natura, che per la loro attività fanno 

uso di sostanze pericolose, a meno di distributori di carburante, la presenza di viabilità 

principali che costeggiano il Comune di San Donato, attraverso le quali avviene il 

transito di mezzi adibiti al trasporto anche di sostanze pericolose, fa sì che il rischio di un 

incidente possa cagionare pericolo per la popolazione attraverso il rilascio di sostanza 

tossiche nell’ambiente o provocare incendi per esplosioni. 

Considerato, quindi, che questa tipologia di rischio, per le sue caratteristiche intrinseche: 

mancanza di confini, variabilità, interferenze ecc.., non permette una vera e propria 

definizione dello scenario, intesa come la descrizione dell’evento (variabile in funzione 

della tipologia di sostanza trasportata) la perimetrazione dell’area (reticolo viario 

diffuso) e la relativa valutazione preventiva della probabilità del danno, si può ipotizzare 

incombe su tutti gli abitati e, comunque, su tutto il territorio comunale, essendo 

quest’ultimo attraversato da reti stradali e ferroviarie. 

Il Comune di San Donato di Lecce, annovera quindi il Rischio Viabilità e trasporti- 

Rischio trasporto sostanze pericolose, tra i rischi presenti in questo Piano anche se, per 

quanto riguarda lo specifico rischio relativo a rilascio di sostanze pericolose, non vi siano 

stati in passato incidenti di un certo rilievo. 

 

1.5.5. Rischio industriale 
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Il rischio industriale è legato alla presenza sul territorio di stabilimenti industriali, che 

utilizzano o detengono sostanze pericolose (tossiche, infiammabili o esplosive) per le loro 

attività produttive, esponendo, quindi, la popolazione e l’ambiente circostante ad un 

potenziale incidente rilevante. Secondo l’Inventario Nazionale Degli Stabilimenti 

suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art 15, comma 4 del Decreto 

Legislativo 17 Agosto 1999, n.ro 334 e s.m.i., redatto in collaborazione con ISPRA – 

Servizio Rischio Industriale, nel territorio del Comune di San Donato di Lecce, non sono 

presenti industrie né attività artigianali classificate a rischio incidente Rilevante. Sul 

territorio comunale sono però presenti attività di “distribuzione carburanti” che, in caso 

di eventuale incidente, possono immettere sostanze nocive e tossiche. 

Il modello di intervento e la relativa procedura in questo caso è lo stesso del “Rischio 

Viabilità e Trasporti di sostanze pericolose”.  

 

1.5.6. Rischio da eventi atmosferici eccezionali: nevicate e trombe d’aria 

 

Nell’area geografica in cui si trova il Comune di San donato di Lecce si sono registrati 

negli anni, eventi atmosferici eccezionali, anche violenti o apparentemente, che non 

hanno avuto però gravi ripercussioni sulla popolazione. 

Di seguito si riportano alcuni scenari relativi ad eventi particolari come le nevicate e le 

trombe d’aria.  

Nevicate 

Sebbene le nevicate non interessino di frequente il territorio comunale di riferimento, 

esistono importanti precursori tra cui quello accaduto il 17 dicembre 2001. In quella 

data, per tutto il giorno, San Donato di Lecce, come tutto il Salento, fu investito da una 

forte sostenuta nevicata, accompagnata da raffiche a 72 Km/h di burian di forte vento 

proveniente dalle steppe russe. La coltre nevosa, diventata ghiaccio nelle ore successive, 

creò serie difficoltà alla viabilità.  

La neve di per sé non è un fenomeno dannoso, soprattutto nelle zone climatiche in cui 

essa è una costante della stagione invernale; nei territori del Sud Italia ed in particolare 

nelle aree delle regioni affacciate sul mare, come il Salento, essendo un fenomeno 

inaspettato, improvviso ed insolito, può provocare disagi al traffico sia automobilistico 

che ferroviario, costringendo ad operazioni di sgombero delle strade. Si tratta di un 

fenomeno relativamente facile da prevedere anche con 1–2 giorni di anticipo ma che 

comunque conserva un certo margine di pericolosità. Come unica precauzione in tempo 

di pace, sarebbe opportuno che la Amministrazione Comunale si doti di una 

modestissima quantità di cloruro di Sodio utile allo scioglimento immediato di cumuli di 

neve. 
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Per quanto riguarda lo scenario del rischio, un fenomeno atmosferico eccezionale qual è 

una abbondante nevicata, essendo un rischio prevedibile, può essere preventivamente 

analizzato e valutato, e la Procedura relativa sarà suddivisa in Fasi Operative. L’area in 

cui potrebbe verificarsi è praticamente tutto il territorio comunale, dal momento che da 

una valutazione preventiva dell’eventuale danno, e visti i precursori storici, il Rischio 

relativo è limitato ai soli eventuali incidenti stradali. 

Trombe d’aria 

Le trombe d’aria sono vortici d’aria dotati di un moto traslatorio, la cui presenza si 

manifesta con una colonna scura spesso a forma di imbuto con una parte stretta o 

“proboscide” verso il suolo. Questa colonna è in realtà una nube di goccioline d’acqua 

mescolate a polvere. La forma ad imbuto si deve al fatto che, nella parte superiore della 

colonna, l’aria in ascesa si espande, provocando un aumento dell’umidità relativa e della 

condensazione. Il diametro del Vortice varia da pochi metri a qualche centinaio di metri, 

con una media di 200m. Se il loro diametro supera i 2,5 Km si parla di Tornado. Se la 

tromba passa sulla terra ferma trasporta in alto polvere e tutto ciò che non è fissato al 

suolo; se ha forza sufficiente la tromba d’aria può sradicare alberi e distruggere 

fabbricati; se il vertice cade sul mare, la zona interessata si agita formando una nube di 

spuma e la tromba assume l’aspetto di una colonna d’acqua in quanto la sua azione si 

esplica attraverso un risucchio più o meno violento. 

Caratteristica fondamentale delle trombe d’aria è la loro formazione improvvisa, con un 

brusco ed immediato calo della pressione, per cui è impossibile prevederle osservando il 

graduale abbassamento della pressione, come avviene prima del passaggio dei cicloni. 

Un segno rivelatore può essere, sulla terraferma, la presenza di turbini di polvere prima 

della formazione dell’imbuto, sul mare si osserva una macchia scura superficiale. 

Il fenomeno ha una durata limitata che va dai 10 ai 30 minuti e dal luogo di formazione 

si sposta seguendo traiettorie imprevedibili ed indefinite. 

Il fenomeno è molto frequente nel territorio Salentino, si basti pensare all’ultimo 

episodio del Marzo del 2014 durante il quale una tromba d’aria abbattuta sul Salento ha 

distrutto centinaia di serre ed ha sradicato alberi, creando disagi agli automobilisti in 

particolare. Durante l’episodio in questione, un grosso tronco ha ceduto alla forza del 

vento abbattendosi sulla linea Ferroviaria della Sud-Est, nel tratto tra Gallipoli ed Alezio. 

Ma i danni maggiori sono stati registrati alle colture in serra, nelle campagne di Nardò, 

sulla Copertino-Sant’Isidoro a Leverano, Maglie ed Arnesano, sulla tangenziale Ovest del 

Comune di Lecce, e in altri comuni limitrofi.  

Gli eventi atmosferici eccezionali, ed in particolare le Trombe d’aria ed i nubifragi, 

assumono, nel Comune di San Donato di Lecce, anche un valore mistico, dal momento 
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che il 14 e il 28 Agosto si fa memoria al Santo in occasione di due ricorrenze legate ad un 

fulmine ed ad una tromba d’aria.  

Il 14 Agosto 1779, un fulmine ha folgorato un uomo che negli anni precedenti aveva 

decorato la chiesa, e che, in seguito a diverbi familiari aveva giurato che non avrebbe 

messo più piede in San Donato, se non dopo che un fulmine avesse colpito il campanile e 

fosse stato chiamato proprio lui a restauralo; in quel giorno, mentre l’uomo e sua moglie 

erano in viaggio, passando vicino a San Donato, un bruttissimo nubifragio si abbattè su 

di loro tanto che decisero di ripararsi dal maltempo fermandosi in chiesa; si narra che un 

fulmine, entrato in chiesa, lo folgorò. 

Il 28 Agosto del 1909, una tromba d’aria attraversò il Comune di San Donato di Lecce, 

distruggendo tutto ciò che incontrava; la gente si riversò in chiesa, chiedendo aiuto al 

Santo. La statua del Santo venne portata sul sagrato ed il ciclone cambiò direzione, 

salvando così le persone e le cose. 

 

1.5.7. Rischio Emergenze legate alla vita sociale  

 

In determinate manifestazioni, siano esse sportive, civili, religiose o di diversa natura, si 

possono verificare situazioni anticipatamente non prevedibili che possono causare 

pericolo per la folla che vi partecipa. Tali situazioni di emergenza sono ancor più 

amplificate se gli assembramenti coinvolgono una moltitudine di persone, che in preda al 

panico, ed in un luogo circoscritto, aggravano lo scenario.  

Per tali ragioni è necessario prevedere, contestualmente all’evento e quindi a seconda 

delle sue peculiarità, misure di sicurezza che contrastino la possibilità che ciò accada e 

che garantiscano, all’occasione, la possibilità di intervenire in tempi celeri e proficui. 

 

1.5.8. Rischio Sanitario  

 

In campo sanitario possono verificarsi diversi rischi come ad esempio quello derivante 

da un’epidemia, dall’avvelenamento di acque o intossicazione di cibi, ecc. .  

Per tale rischio, che si presenta talvolta senza preavviso, e di volta in volta con 

caratteristiche diverse, che lo rendono non comparabile ad esperienze antecedenti, è 

difficile individuare degli scenari di rischio nei quali operare, né norme di 

comportamento sempre valide da adottare, pertanto in occasione di un eventuale 

presenza di un rischio “sanitario” il sindaco non disporrà di una vera e propria Procedura 

Operativa, ma eseguirà quanto imposto e consigliato dagli organi competenti, dopo averli 

immediatamente e costantemente informati sia sulla situazione e le sue evoluzioni.  
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1.5.9. Rischio Ondate di Calore 

 

Questo evento si manifesta, nelle stagioni estive, con sempre maggiore frequenza, tanto 

da essere attivo sul territorio nazionale il Sistema di previsione allarme (Heat Health 

Watch Warning System-HHWWS) che fornisce previsioni fino a 72 ore di anticipo 

dell’arrivo di masse d’aria a rischio per la salute e consente, quindi, di concentrare gli 

interventi di prevenzione nei giorni di allarme/emergenza; tale sistema è operativo dal 15 

maggio al 15 settembre in 27 città fra cui è compresa Bari.  

Lo stesso Ministero della Salute ha emanato nel:  

-  2005 il “Piano Operativo per la Prevenzione degli effetti del caldo sulla salute”;  

- 2006 le "Linee Guida per preparare piani di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla 

salute di ondate di calore anomalo";  

- 2011 il “Programma nazionale per la prevenzione degli effetti sulla salute da ondate di 

calore”.  

Inoltre, annualmente vengono diffusi ulteriori indirizzi operativi da parte dell’U.T.G. e 

della Regione Puglia.  

Le persone più esposte a questo tipo di rischio sono sicuramente gli anziani ed i non 

autosufficienti.  

Ricezione avvisi condizioni climatiche 

I bollettini relativi al rischio ondate di calore sono consultabili sul sito della Protezione 

Civile della Regione Puglia www.protezionecivile.puglia.it 

In caso di “allerta” per ondata di calore, le informazioni vengono diffuse dal “Referente 

del Calore” al Direttore Sanitario dell’Azienda territoriale, che provvede a trasmetterle ai 

Direttori di Distretto Sanitario (DS) e ai Direttori di Presidio Ospedaliero. 

I Direttori di DS inviano comunicazione: 

- Ai sindaci; 

- Ai servizi di continuità assistenziale e ai pronto soccorso estivi; 

- Ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta. 

Le informazioni vengono altresì pubblicate sul sito web della Regione Puglia. 

Tutte le comunicazioni sono trasmesse via mail; nel caso dei Medici di Medicina 

Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) è data facoltà ai Direttori di Distretto 

di realizzare una lista di distribuzione via sms. 

Il rischio relativo le ondate di calore è quindi abbondantemente prevedibile ed al fine di 

una determinazione dello scenario, è necessario procedere al censimento delle persone 

anziane e non autosufficienti presenti nel territorio comunale, riportando nell’elenco i 

recapiti ed il domicilio utili, poi, per indirizzare l’eventuale intervento dei volontari in 

occasione del verificarsi della condizione di emergenza. 
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Il rischio Ondate di Calore, ha quindi una Procedura divisa per Fasi Operative, che 

prevedono azioni preventive in tempo di pace ed interventi specifici a seconda del livello 

di rischio previsto o registrato. 

Regole fondamentali, da diffondere attraverso avvisi pubblicati sul sito web, o affissi 

sulla bacheca comunale o comunicati personalmente dai componenti dell’associazione di 

volontariato presente nel territorio comunale per contrastare l’effetto del calore sono 

pubblicate nel sito della protezioni civile e qui di seguito elencate:  

- Evita di stare all'aria aperta tra le ore 12 e le 18. Sono le ore più calde della giornata 

- Fai bagni e docce d'acqua fredda . Per ridurre la temperatura corporea 

- Scherma i vetri delle finestre con persiane, veneziane o tende. Per evitare il 

riscaldamento dell'ambiente 

- Bevi molta acqua. gli anziani devono bere anche in assenza di stimolo della sete. 

Anche se non hai sete, il tuo corpo potrebbe avere bisogno di acqua 

- Evita bevande alcoliche, consuma pasti leggeri, mangia frutta e verdure fresche. 

Alcolici e pasti pesanti aumentano la produzione di calore nel corpo 

- Indossa vestiti leggeri e comodi, in fibre naturali. Gli abiti in fibre sintetiche 

impediscono la traspirazione, quindi la dispersione di calore 

- Accertati delle condizioni di salute di parenti, vicini e amici che vivono soli e offri 

aiuto. Perché molte vittime delle ondate di calore sono persone sole 

- Soggiorna anche solo per alcune ore in luoghi climatizzati. Per ridurre l'esposizione 

alle alte temperature. 

 

L’eventuale attivazione dei luoghi di accoglienza da parte del Sindaco, sarà comunicata 

alla popolazione con avvisi esposti nelle bacheche comunali, nel sito web comunale e 

mediante comunicazione dirette tramite personale del Comune della Polizia Locale o 

delle associazioni di Volontariato. 
  

 

1.5.10. Black Out Elettrico  

 

Le interruzioni del servizio di fornitura di energia elettrica ed il black out sono fenomeni 

assimilabili ad altri eventi calamitosi per quanto attiene ad esigenze di soccorso ed a 

tipologie e procedure di intervento. Un’improvvisa e prolungata mancanza di energia 

elettrica priva i cittadini di servizi essenziali quali l’illuminazione, il riscaldamento e il 

rifornimento idrico.  

L’arresto degli impianti in aree industriali interessate dalla mancanza di energia elettrica 

può provocare notevoli danni economici, anche a causa dei tempi che talvolta occorrono 

per riprendere normalmente le attività produttive.  
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Pertanto, in caso di interruzione improvvisa dell'erogazione di energia elettrica, 

allorquando il fenomeno assume dimensione, estensione ed effetti tali da non poter 

essere fronteggiato con le predisposizioni per gli interventi ordinari che competono agli 

enti e aziende che gestiscono tale servizio, il Sindaco dovrà immediatamente attivare le 

procedure di emergenza relative i l Rischio Black Out Elettrico, allegate al presente 

Piano. In riferimento alla necessità di erogazione idrica che potrebbe essere 

compromessa dalla mancanza di energia elettrica, si rimanda al relativo punto 

successivo.  

 

1.5.11. Interruzione Idrica 

 

In caso di interruzione improvvisa dell'erogazione idrica (guasti o rotture sulle condotte, 

contaminazione, interruzioni di energia elettrica, ecc.), allorquando il fenomeno assume 

dimensione, estensione ed effetti tali da non poter essere fronteggiato con le 

predisposizioni per gli interventi ordinari che competono agli enti e aziende che 

gestiscono tale servizio, il Sindaco dovrà immediatamente attivare la procedura di 

gestione dell’emergenza : Interruzione Idrica, al fine di limitare disagi e conseguenze 

negative soprattutto accorribili a persone anziane e disabili che non possono 

autonomamente allontanarsi dalla propria abitazione.  

 

1.6. Aree di emergenza 

 

Le aree di emergenza sono gli spazi e le strutture destinate ad accogliere la popolazione e 

per l’ammassamento delle risorse necessarie al soccorso ed al superamento 

dell’emergenza. Tali aree si distinguono in tre tipologie: 

• aree di attesa della popolazione; 

• aree di accoglienza o ricovero; 

• aree di ammassamento dei soccorritori. 

Le suddette aree sono state individuate in  funzione del ruolo che andranno a svolgere, 

ed in considerazione della gravità e dell’estensione del rischio complessivo individuato 

sul territorio, del numero di abitanti teoricamente coinvolti nell’evacuazione, 

dell’assenza o meno di rischi nell’area e  considerando la raggiungibilità agevole dell’area 

da parte dei soccorsi. 

Le aree di emergenza, sono rappresentate graficamente nella Tavola 1_Vie di 

comunicazione ed Edifici strategici, allegata al presente Piano. 
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1.6.1. Aree di attesa  

 

Le aree di attesa sono i luoghi dove sarà garantita la prima assistenza alla popolazione, 

immediatamente dopo l’evento calamitoso, oppure successivamente alla segnalazione 

della fase di preallarme. Le aree di attesa sono state individuate in punti molto vicini alle 

aree residenziali, limitandone tuttavia il numero per garantirne il presidio in caso di 

necessità. 

Si è data priorità agli edifici scolastici, quali luoghi coperti, in quanto sono stati 

considerati gli aspetti negativi di attesa della popolazione in luoghi aperti e quindi 

esposti ai fattori meteo climatici; ogni scuola è comunque provvista di piazzale o interno 

o antistante l’edificio, in caso di inagibilità della struttura. Gli edifici scolastici, però, non 

sono stati costruiti con criteri antisismici, pertanto, in occasione dell’uso delle aree 

d’attesa in seguito ad un sisma, il Sindaco dovrà preventivamente verificarne lo stato e 

l’integrità, avvalendosi delle figure tecniche già identificate ed in forza nel C.O.C. 

Tutte le aree di attesa inserite nel Piano dovranno essere, di norma, segnalate con 

apposita cartellonistica e/o segnali in modo da favorirne l’immediata individuazione da 

parte della popolazione. 

N.ro 
ID 

EDIFICIO  UBICAZIONE  

1 SCUOLA MEDIA VIA ROMA SAN DONATO 

2 SCUOLA ELEMENTARE VIA VERDI SAN DONATO 

3 SCUOLA ELEMENTARE VIA AIRELLI SAN DONATO 

4 SCUOLA MATERNA VIA S.MICHELE  GALUGNANO 

 

 

1.6.2. Aree di accoglienza (ricovero)  

 

Le aree di accoglienza sono le aree in cui verrà sistemata la popolazione costretta ad 

abbandonare la propria casa per periodi più o meno lunghi a seconda del tipo di 

emergenza (da pochi giorni a mesi). Si possono distinguere tre tipologie di aree di 

accoglienza: 
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• strutture di accoglienza; 

• tendopoli; 

• insediamenti abitativi di emergenza. 

Per quanto riguarda le aree ovvero le strutture che presentano caratteristiche di idoneità 

ai fini di un loro utilizzo come Aree di Accoglienza e/o di ricovero per la popolazione si è 

tenuto conto dei seguenti requisiti: 

- buoni collegamenti con la rete viaria principale e facile accessibilità da parte di mezzi 

pesanti; 

- adeguata estensione e vicinanza alla residenza abituale della popolazione da servire; 

- superficie pianeggiante e pavimentata oppure dotata di terreno drenato; 

- servizi essenziali esistenti o facilmente allacciabili (acqua potabile, fognatura, 

energia elettrica, gas, telefono); 

- assenza di situazioni di rischio incombente o quantomeno estremamente ridotte e 

limitate per tipologia; 

- proprietà pubblica e/o disponibilità immediata. 

In virtù dei parametri innanzi descritti si è provveduto ad individuare le aree che per le 

loro caratteristiche possono essere destinate all’accoglienza della popolazione: 

 

N.ro 
ID 

EDIFICIO  UBICAZIONE  

5 CAMPO SPORTIVO  SP 46 SAN DONATO- 
GALUGNANO 

6 CAMPO SPORTIVO COMUNALE S.P. 126 per 
Sternatia 

GALUGNANO 

 
 
 
 

1.6.3. Aree di ammassamento  

 

Le aree di ammassamento sono le aree da destinare all’ammassamento dei soccorritori e 

delle risorse vicine ai centri operativi, dalle quali partono i soccorsi utili alla gestione 

delle emergenze. 

Per i fini suddetti sono state individuate due aree di ammassamento in funzione della 

facilità di raggiungimento per i soccorsi che giungono dai Comuni limitrofi: 
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N.ro 
ID 

EDIFICIO  UBICAZIONE  

8 CAMPO SPORTIVO Via prov.le Ex ss 16 GALUGNANO 

9 CAMPO SPORTIVO 
COMUNALE 

VIA KULIOSHOFF SAN DONATO 

 

1.7. Cancelli stradali di ingresso 

Nella Tavola 1 allegata al Piano, vengono evidenziati in giallo i punti obbligati di 

passaggio, per ogni tipo di veicolo per accedere al centro abitato (percorsi idonei per aree 

di accoglienza e ammassamento). Questi percorsi fungono anche da punti ove deviare il 

traffico, per interruzione della direttrice di marcia. In occasione dell’attivazione di una 

procedura di emergenza saranno presidiati da Agenti di P.M. o delle Forze dell’ordine, 

coadiuvati eventualmente personale volontario o guardie giurate, questi sono la S.P. 46 

che attraversa il centro abitato di San Donato di Lecce, la SP 125 che incrocia la direttrice 

Sud Ovest (strada comunale M.Coppola) in Via Serra Grande, via Quarto e Via Nino 

Bixio che rappresentano il prolungamento della Strada Comunale San Donato (direttrice 

Nord). SP 46 Via Galugnano – San Donato, rappresenta un cancello di ingresso a Nord 

Ovest per la frazione di Galugnano ed uno a Sud Est per il Comune di San Donato. Lungo 

la direttrice Nord Sud la strada comunale S.Cesario Galugnano (a Nord) e la SP 126 s Sud 

costituiscono un cancello di ingresso per la frazione di Galugnano insieme alla SP 140 

lungo la direttrice Est. Vengono inoltre evidenziate nella tavola allegata, anche le vie di 

Fuga per raggiungere le aree di attesa, oltre che l’ubicazione del C.O.C., degli edifici 

strategici e delle aree di Emergenza. 

 

1.8. Livelli di Allerta 

 

La codifica delle azioni da intraprendere in occasione di un evento emergenziale ad opera 

di tutti gli Organismi coinvolti a vario titolo nelle attività di Protezione Civile deve essere 

definita in funzione sia della natura dell’evento (idrogeologico, sismico, industriale ecc.) 

sia dell’intensità e della portata dello stesso. In linea generale le procedure di intervento 

si articolano nelle seguenti fasi, progressive e consequenziali: 

 
LIVELLI DI ALLERTA DEFINIZIONI (probabilità di 

accadimento) 
Preallerta Rischio Ipotetico 
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Attenzione Rischio Ipotetico Possibile 
Preallarme Rischio ipotetico probabile 
Allarme Rischio ipotetico molto probabile 
Emergenza Evento conclamato 

Tabella 3: definizione dei livelli di allerta 

A ciascuna delle suddette fasi è, pertanto, associabile un incremento dell’intensità del 

fenomeno, in termini di pericolosità e di potenzialità di danno, e conseguentemente un 

incremento delle misure operative da mettere in atto. Stanti queste considerazioni di 

carattere generale, per un corretto approccio alla ‘lettura’ dei livelli di allerta è necessario 

discriminare gli eventi in termini di prevedibilità. 

Rischi prevedibili 

Ordinariamente associati ai fenomeni idrogeologici, sono rischi noti e quantificabili 

attraverso i sistemi di monitoraggio. Gli eventi ad essi associati possono verosimilmente 

svilupparsi attraverso tutte le livelli di allerta suddette. 

L’adozione di elementi di valutazione certi e matematicamente definiti fa sì che per 

questa tipologia di eventi la scelta contestuale del livello di allerta da attivare da parte 

dell’Autorità Competente sia in linea di massima effettuabile in ragione del superamento 

di definiti valori di soglia. 

Rischi non prevedibili 

Sono connessi ad eventi non quantificabili o di rapido impatto quali ad esempio 

terremoti e incidenti industriali, i quali, nel momento in cui avvengono, comportano 

direttamente uno stato di emergenza. 

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della 

P.C. dell’UTG e dalle regioni (attraverso i centri funzionali) ovvero soggetti preposti allo 

svolgimento dell’ attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale, degli 

eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio. 

La pianificazione di emergenza del Presente Piano prevede procedure di attivazione della 

struttura comunale di P.C. a seconda del livello di allerta previsto. Premessa la 

definizione e distinzione di eventi prevedibili e non, nel territorio comunale non vi sono 

reti di monitoraggio e quindi è l’osservazione diretta del fenomeno precursore sul 

territorio, che costituisce l’indicatore, che permette la previsione di un possibile evento 

calamitoso.  

  

2. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E STRATEGIA 

OPERATIVA 

 

I lineamenti della pianificazione sono gli obiettivi indispensabili che il Sindaco, in 

qualità di Autorità comunale di P.C., deve conseguire per fronteggiare una situazione di 
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emergenza, nell'ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione e garantire così la prima risposta ordinata degli interventi, per la 

salvaguardia della popolazione e del territorio (art. 15 della L. n. 225/1992).   

La strategia operativa da adottare è funzione degli scenari di rischio considerati, 

dell'evoluzione in tempo reale dell'evento e della capacità di risposta all'emergenza, da 

parte della struttura comunale di P.C..  

Si riportano, qui di seguito, gli obiettivi principali da conseguire per garantire 

un'efficace gestione dell'emergenza: 

2.1: Funzionalità del sistema di allertamento locale 

2.2: Coordinamento Operativo Comunale 

2.3: Attivazione del presidio territoriale 

2.4: Funzionalità delle telecomunicazioni 

2.5: Ripristino della viabilità e dei trasporti - controllo del traffico 

2.6: Misure di salvaguardia della popolazione 

2.7: Ripristino dei servizi essenziali 

2.8: Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio e sistema produttivo locale   

2.9 : Rapporti con le istituzioni locali per l’attività amministrativa e supporto all’attività di 

emergenza 

2.10: Rapporti con la popolazione 

2.11: Censimento e salvaguardia dei beni culturali 

2.12: Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose 

 

2.1. Funzionalità del sistema di allertamento locale 
 

Per una gestione tempestiva delle emergenze è opportuno che siano immediatamente e 

facilmente contattabili tutti gli Enti a vario titolo coinvolti nelle attività di Protezione 

Civile, sia che debbano svolgere un ruolo immediatamente attivo sia che, informati della 

situazione in atto, debbano predisporsi ad intervenire qualora richiesti, sia che debbano 

solamente essere informati. 

Il corretto funzionamento della catena informativa passa pertanto, oltreché attraverso la 

codifica di procedure di allertamento, attraverso la disponibilità di un database 

costantemente aggiornato di tutti i recapiti, sia telefonici sia informatici – laddove 

predisposti – degli Enti suddetti. 

A tale scopo è stato necessario predisporre un elenco di rapida consultazione: la 

Rubrica di Emergenza, che verrà costantemente aggiornata dal responsabile del 

Servizio di Protezione Civile ad ogni variazione che dovesse verificarsi, nella quale per 

ciascun Ente sono riportate, in funzione del ruolo svolto e del grado di coinvolgimento 

nella gestione dell’emergenza, le seguenti informazioni - possibilmente: 
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- Denominazione Ente 

- Indirizzo 

- Recapito telefonico della sede centrale (centralino) 

- Eventuale numero verde o di emergenza 

- Denominazione degli Uffici/Settori interni all’Ente chiamati a svolgere una funzione 

specifica nell’ambito della gestione dell’emergenza o istituiti all’interno dell’Ente 

durante la gestione dell’emergenza 

- Recapito telefonico e Fax degli Uffici/Settori suddetti 

- Nominativi del personale chiamato a svolgere una precisa funzione nell’ambito della 

gestione dell’emergenza 

- Recapito telefonico (fisso/cellulare) e Fax del personale suddetto 

Al fine, poi, di garantire tutti i collegamenti telefonici e fax ed e-mail sia con la Regione 

che con la Prefettura, per la ricezione e la tempestiva presa visione dei bollettini/avvisi di 

allertamento, sia con le componenti e strutture operative di Protezione Civile presenti sul 

territorio : Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di 

Stato, Polizia Provinciale, Asl, Comune limitrofi, il Sindaco assegna all’Ufficio di Polizia 

Municipale, l’incarico di monitoraggio e costante controllo dello stato delle 

comunicazioni ricevute, e di attivazione della procedura di FUNZIONALITA’ H 24, 

informando repentinamente il Sindaco in persona, attivando la reperibilità dei Signori 

Longo Giuseppe, Colazzo Annino, i cui recapiti telefonici sono in elenco nell’allegato : 

Rubrica Telefonica di Emergenza. 

Il sistema di allertamento prevede, infatti, che le comunicazioni giungano 

repentinamente ed in tempo reale al Sindaco. Al fine poi, di garantire il ricevimento e la 

lettura dei bollettini, anche al di fuori degli orari di lavoro, è stato attivato un servizio di 

Notifica della ricezione delle mail, che segnala, attraverso l’invio di un SMS al numero di 

cellulare dell’Addetto al Servizio di Protezione Civile (Sig Longo Giuseppe), l’avvenuta 

consegna di un avviso da Parte del Centro Operativo Regionale. 

 

2.2. Coordinamento Operativo Comunale  

 

Il Sindaco è Autorità comunale di P.C. (art. 15, comma 3, L. n. 225/1992), al verificarsi di 

una situazione di emergenza assume la direzione dei servizi che insistono sul territorio 

del Comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 

popolazioni colpite, e provvede agli interventi necessari dandone immediata 

comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale.  

Il Sindaco, per l’espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle competenze 
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specifiche delle diverse strutture operative di P.C. presenti in ambito locale, nonché di 

organizzazioni di volontariato e dispone di tutta la Struttura Comunale di P.C., approvata 

con apposito regolamento comunale con delibera CC 11 del 14/07/2014, e costituita da  

l’Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P), il Presidio Operativo (P.O.), il Centro 

Operativo Comunale (C.O.C.), il Gruppo Comunale di Volontari per la Protezione Civile 

(G.C.V.P.C), e le Associazioni di Volontariato (A.V.). 

 

1- L’ Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.) con sede in Via Rosa, 

n.ro 5  Tel. e Fax  attivo h/24 0832/658470 di cui faranno parte : 

- IL SINDACO  O Assessore delegato 

- Un Consigliere Comunale o Assessore ancora da nominare 

- Il responsabile della Polizia Municipale 

- Il responsabile del Settore Tecnico/LLPP del Comune (quale responsabile delle 

attrezzature comunali e del coordinamento del personale operaio ed ecologico ) ING 

Mario NICOLACI 

- Il Coordinatore del Gruppo Volontario di Protezione Civile 

L’ufficio ha compiti di adempimenti finalizzati alle attività di P.C., come definiti in 

dettaglio dalla L. n. 225/1992, così come integrata e modificata per ultimo dalla L. n. 

100/2012.  Il Dirigente del servizio ed il suo Collaboratore devono essere sempre 

immediatamente reperibili e assicurare l’apertura continuativa dell’Ufficio al verificarsi 

di eventi calamitosi o d’ipotesi di rischio emergente e per tutta la fase dell’emergenza.  

L’ U.C.P.C. provvede a:  

- organizzare, pianificare ed attuare gli interventi necessari, quale primo ed 

immediato referente nella gestione complessiva dell'attività ordinaria e straordinaria 

in collaborazione con il Sindaco;  

-  attivare, su disposizione del Sindaco, immediatamente il C.O.C., al verificarsi di 

emergenze;  

- assicurare il funzionamento del Servizio Comunale di Protezione Civile(S.C.P.C) in 

via continuativa, garantendo l'espletamento delle necessarie attività amministrative 

ed organizzative;  

- curare i rapporti con tutte le strutture che concorrono al sistema di P.C. (enti locali, 

amministrazioni statali, strutture operative nazionali di P.C., ecc.);  

- curare tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento del 

S.C.P.C., nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia.  
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- organizzare e coordinare tutte le attività di previsione, prevenzione ed emergenza, 

avvalendosi anche delle organizzazioni di volontariato locali di P.C. e dell’istituendo 

Gruppo di Volontari della Protezione Civile; 

- gestire la sala operativa che deve essere adeguatamente attrezzata di tutto 

l’occorrente per essere autonomamente operativa, essendo il “centro di emergenza” 

dal quale si dirigono gli interventi;  

- adottare tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per 

far fronte all'emergenza e assicura i primi soccorsi appena avuta conoscenza 

dell'evento calamitoso;  

- predisporre, aggiornare ed integrare gli atti costituenti il Piano e, nel caso di 

modifiche sostanziali, le sottopone al vaglio del C.C.P.C., ai fini dell’approvazione;  

- proporre l’acquisto dei mezzi, materiali e attrezzature necessarie per il S.C.P.C., 

assicurare la verifica periodica della funzionalità degli stessi e curarne le relative 

procedure amministrative;  

- verificare quotidianamente, più volte nel corso della giornata, l’eventuale emissione 

del messaggio di allerta e dei relativi possibili aggiornamenti, da parte del servizio di 

P.C. Regionale, mediante l’accesso al sito internet www.protezionecivile.puglia.it, 

area riservata;  

- informare la popolazione dei bollettini diramati dal Dipartimento di P.C., 

dall’U.T.G., dalla S.O.U.P., dal C.F.R., inerenti le condizioni meteorologiche avverse 

previste, tramite il sito del Comune, inviare debita comunicazione ai siti web locali 

ed all’emittenti radiotelevisive Locale;   

- curare le attività di formazione ed aggiornamento del personale addetto al S.C.P.C. e 

promuovere iniziative simili rivolte alla popolazione;  

- predisporre le lezioni di P.C. da tenersi presso gli istituti scolastici di ogni ordine e 

grado;  

- collaborare, con i dirigenti delle istituzioni scolastiche, alla promozione della cultura 

della sicurezza ed alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi.  

- In caso di necessità ed a seguito di motivato atto del Sindaco, il personale 

dell’U.C.P.C. potrà essere integrato da dipendenti comunali provenienti da altri 

uffici.  

Le dotazioni a disposizione dell’ UCPC (e della Sala Operativa del Centro Operativo 

Comunale) sono:  

  

- n. 1 personal computer con monitor 17”;  

- n.1 personal computer con monitor 17 portatile; 

- n. 1 stampante inkjet b/n A4;  
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- n. 1 fax (su linea telefonica non dedicata);  

- n. 1 fotocopiatrice;  

- cartografie tecniche e tematiche.          

-  n. 1 Veicolo di servizio tipo fuoristrada 4 x Pick Up  equipaggiato con modulo anti 

incendio, gancio di traino e verricello; 

- n.2 motopompa benzina da 1300 l/min di portata 

- n.2 gruppi elettrogeni  diesel 5 KW autonomia 10 ore  

- n.2 fari alogeni 500 w telescopici 

- n.1 Stazione Radio VHF con una postazione veicolare e 6 portatili;  

-n. 2 DPI antincendio completi di : tuta casco e maschera con filtro; 

- n.1. carrello rimorchio portata 460 Kg 

- navigatore GPS;  

- pale;  

- torcia elettrica; 

 

2- Presidio Operativo  

 

Il presidio Operativo Comunale rappresenta il primissimo livello di attivazione della 

struttura comunale di protezione civile e viene attivato per gestire il monitoraggio sul 

territorio e per coordinare gli interventi necessari a risolvere le eventuali criticità in 

essere, almeno fino a che risultino gestibili attraverso questa struttura. Il presidio 

Operativo nel Comune di San Donato, è composto da una sola persona, (la Funzione 

tecnica di valutazione e pianificazione- funzionario Ufficio Tecnico) per poi assumere 

una composizione più articolata che coinvolge più funzioni in funzione all’evoluzione 

dell’evento. (C.O.C.). 

 

3- Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), Tel. e Fax attivo H/24  

0832/658470), la cui sala operativa è coincidente con la sede dell’Ufficio 

Comunale di Protezione Civile, sito in Via Rosa, n.ro 5, o se, quest’ultimo non risulta 

agibile, nel luogo indicato dal Sindaco nella ordinanza di attivazione, è così 

costituito: 

- Sindaco o Assessore delegato  

- Responsabile strutture operative locali, addestramento e formazione, assistenza alla 

popolazione:   M.llo M. Annino Colazzo 

- Responsabile piano comunale di protezione civile, segreteria C.O.C., e 

telecomunicazioni : M.llo P.M. LONGO Giuseppe  
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- Responsabile tecnico-scientifico e di pianificazione, censimento danni a persone e 

cose:  Ing. Mario NICOLACI ( Responsabile Ufficio Tecnico comunale) 

- Responsabile assistenza sanitaria e veterinaria : Delegato dal Servizio sanitario 

Nazionale – A.S.L. Le/1) 

- Responsabile assistenza sociale , servizi essenziali e attività scolastica: D.ssa Ornella 

GRANDE ( Responsabile Servizi Sociali comunali)  

- Responsabile del volontariato : Responsabile Operativo del Gruppo Comunale di 

Volontariato di Protezione Civile   

- Responsabile materiali e mezzi : Geom. Carlo PERUZZI (Ufficio Tecnico Comunale)  

Per ogni singola funzione, vi è un Responsabile, con il compito di aggiornare i dati 

relativi alla propria funzione, in tempo di pace, ma che dovrà affiancare il Sindaco nella 

gestione delle varie fasi dell’emergenza, nel caso del verificarsi dell’evento: 

Funzione 1: Tecnico-scientifica e pianificazione 

Responsabile/Referente: 

- Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale o Assessore ai Lavori Pubblici; 

Compiti: 

- Mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e 

tecniche, alle quali è richiesta, in prima istanza un’analisi interpretativa dei 

fenomeni previsti o in corso di svolgimento; 

- Valutare la veridicità delle segnalazioni d’allarme pervenute; 

- Aggiornare periodicamente del Piano; 

- Studiare preventivamente il territorio con particolare attenzione per i rischi ad esso 

connessi; 

- Realizzare un insieme di cartografie a tema inerenti il Comune di San Donato di 

Lecce e le aree limitrofe; 

- Ricercare soluzioni per la preventiva eliminazione/mitigazione del rischio; 

- Definire e predisporre le aree destinate all’attesa e al ricovero della popolazione, 

all’ammassamento dei soccorritori e all’atterraggio di elicotteri, nonché censire le 

strutture da adibire a tendopoli; 

- Stringere e mantenere accordi con la Comunità Scientifica, Ordini Professionali, 

Servizi Tecnici, professionisti locali e non. 

Funzione 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

Responsabile/Referente: 

- Dirigente Servizi Sociali – Assessore ai Servizi Sociali; 

Compiti: 

- Mantenere e coordinare gli interventi delle varie branche che operano nel settore 

sanitario; 
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- Classificare e aggiornare le liste riguardanti gli anziani, i disabili e le persone non 

autosufficienti; 

- Censire e aggiornare le strutture ospedaliere nelle zone contigue il nostro Comune, 

nonché le liste riguardanti i medici di base e le farmacie insistenti sul territorio 

comunale e attivare delle misure necessarie alla pronta reperibilità delle stesse; 

- Predisporre e aggiornare le schede inerenti aziende zootecniche ove sono presenti 

capi di bestiame in grande quantità da mettere in sicurezza in caso di emergenza; 

- Fungere da centro di raccordo con le associazioni di volontariato socio-sanitario 

(C.R.I., A.V.I.S., ecc.); 

- Prestare assistenza psicologica e sociale alla popolazione colpita. 

Funzione 3: Mass Media e Informazione 

Responsabile/Referente: 

- Sindaco od eventuale sostituto; 

Compiti: 

- Gestire ufficialmente in maniera univoca l’informazione con i mass media in modo 

da evitare che si sovrappongano notizie più o meno differenti derivanti dai diversi 

protagonisti delle funzioni in questione; 

- Notiziare la popolazione circa gli avvenimenti e sensibilizzarla sui comportamenti 

migliori da adottare. 

Funzione 4: Volontariato 

Responsabile/Referente: 

- Responsabile di una delle Associazioni di volontariato (nominato dal Sindaco); 

Compiti: 

- Mantenere e coordinare i rapporti tra le varie associazioni di volontariato; 

- Assicurarsi che i volontari in forma associativa conoscano le procedure presenti nel 

presente Piano; 

- Allestire un solerte sistema di allertamento dei volontari e/o associati; 

- Predisporre simulazioni d’emergenza preventive per verificare la risposta dei 

volontari e per armonizzarne l’intervento; 

- Gestire i volontari, sia in forma associativa che singola, suddividendoli 

possibilmente in squadre, e coordinarne l’intervento; 

- Inventariare i mezzi e gli equipaggiamenti del volontariato. 

Funzione 5: Materiali e Mezzi 

Responsabile/Referente: 

- Assessore ai Lavori Pubblici – Responsabile Ufficio Economato; 

Compiti: 
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- Provvedere al censimento dei materiali e dei mezzi in dotazione all’Amministrazione 

Comunale da poter impiegare in caso di emergenza; 

- Provvedere alla gestione ed all’impiego delle risorse su indicate; 

- Classificare le società/ditte/attività, locali e non, in possesso di mezzi e risorse utili 

in caso di emergenza; 

- Reperire il materiale necessario coinvolgendo, qualora impossibilitato a livello 

locale, la Prefettura. 

Funzione 6: Trasporti, Circolazione, Viabilità e Strutture Operative 

Responsabile/Referente: 

- Responsabile della Polizia Municipale 

Compiti: 

- Assicurare la viabilità regolamentando i trasporti locali ed impedendo il traffico 

nelle aree a rischio; 

- Indirizzare e regolare l’afflusso sia della popolazione verso le aree di attesa e di 

ricovero che dei soccorsi; 

- Predisporre procedure atte ad evitare atti di sciacallaggio in collaborazione con le 

forze dell’ordine nell’eventualità di zone evacuate; 

- Coordinare i propri interventi ed armonizzarli con eventuali ed ulteriori forze 

intervenute (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, ecc.). 

Funzione 7: Telecomunicazioni  

Responsabile/Referente: 

- Responsabile della Polizia Municipale 

Compiti: 

- Predisporre in caso di emergenza una rete di telecomunicazioni alternativa in caso di 

guasti sia alla rete fissa che a quella mobile, sfruttando per quanto possibile la 

presenza sul territorio di radioamatori, al fine di garantire le comunicazioni con le 

forze operanti sul teatro dell’emergenza, con Centro Coordinamento Soccorsi 

(C.C.S.). 

Funzione 8: Servizi Essenziali 

Responsabile/Referente: 

- Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Assessore ai Lavori Pubblici; 

Compiti: 

- Mantenere i contatti con le società erogatrici dei servizi indispensabili (acqua, 

energia elettrica, gas, telefonia, fognatura, smaltimento rifiuti, ecc.) al fine di 

garantire l’efficienza delle reti di distribuzione e la continuità dell’erogazione 

- Verifica che le scuole presenti sul territorio abbiano un proprio piano di emergenza 

interna. 
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Funzione 9: Censimento Danni 

Responsabile/Referente: 

- Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Assessore ai Lavori Pubblici; 

Compiti: 

- Organizzare e coordinare le attività volte al censimento, avvalendosi all’occorrenza 

di personalità/professionalità esterne all’Amministrazione comunale, dei danni alle 

persone e alle cose (edifici pubblici e privati, beni culturali, attività produttive, 

agricoltura, ecc.) al fine di fotografare la situazione sviluppatasi a seguito dell’evento 

calamitoso e stabilire gli interventi d’emergenza. 

Per gli eventi non fronteggiabili dai singoli enti o amministrazioni, è prevista la 

costituzione del Centro Coordinamento Soccorsi, C.C.S. Composto dai rappresentanti 

delle amministrazioni e degli enti che operano nella Protezione Civile, si configura come 

organo di coordinamento provinciale, attraverso la Sala Operativa Provinciale situata 

presso la Prefettura o presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile, con 

compiti tecnico-strategici. 

Oltre al C.O.C., a livello sovraordinato (viene attivato su input del Prefetto), qualora 

venga valutato che l’evento possa interessare più comuni o possa assumere livelli di 

elevata gravità, opera il Centro Operativo Misto. Il Centro, chiamato più comunemente 

C.O.M., è una struttura decentrata, e predefinita per un numero determinato di comuni 

(il territorio provinciale è suddiviso in zone che raggruppano diversi Comuni, ogni zona 

rappresenta un C.O.M.), nata per indirizzare l’attività dei Sindaci (del quale C.O.M. sono 

parte integrante) dei paesi colpiti dall’emergenza al fine di coordinarne gli interventi. 

 

4- G.C.V.P.C. (Gruppo Comunale di Volontari per la Protezione Civile) 

 

Il Volontariato di protezione civile è nato sotto la spinta delle grandi emergenze che 

hanno colpito l'Italia negli ultimi 50 anni: l'alluvione di Firenze del 1966 e i terremoti del 

Friuli e dell'Irpinia sopra tutti. Una grande mobilitazione spontanea di cittadini rese 

chiaro che a mancare non era la solidarietà della gente, ma un sistema pubblico 

organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla. Il volontariato di protezione civile 

unisce, da allora, spinte di natura religiosa e laica e garantisce il diritto a essere soccorso 

con professionalità. Con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio 

Nazionale della Protezione Civile, le organizzazioni di volontariato hanno assunto il ruolo 

di "struttura operativa nazionale" e sono diventate parte integrante del sistema 

pubblico. Il volontariato è una struttura operativa insieme a Vigili del fuoco, forze 

armate e di polizia, corpo forestale, servizi tecnici e di ricerca scientifica, Croce rossa, 

Sistema sanitario nazionale e soccorso alpino e speleologico. I volontari costituiscono 
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una delle componenti più vitali del sistema: oltre ottocentomila persone, distribuite sul 

territorio nazionale, aderiscono a organizzazioni che operano in molteplici settori 

specialistici. In emergenza, poi, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, e 

puntualizzato nel presente Piano, la Funzione Volontariato, si coordina con tutte le altre 

funzioni di supporto ed in particolare con le funzioni “assistenza alla popolazioni”, 

“Materiali e mezzi” e “telecomunicazioni”, nella gestione e per il superamento 

dell’emergenza in corso. 

Il Comune di San Donato di Lecce, sensibile ed attento al tema della protezione dei 

cittadini e della tutela del territorio, ha approvato con deliberazione di CC n.11 del 

14.07.2014 il Regolamento Comunale di Protezione Civile, in cui viene anche 

espressamente indicato il costituendo Gruppo Comunale di Volontari di Protezione 

Civile, che in seguito alla sua costituzione e formale nomina e reclutamento di tutti i 

componenti, sarà iscritto nell’elenco regionale delle associazioni di volontariato di P.C. il 

G.C.V.P.C., e presterà, come previsto dal Presente documento e dalle Procedure 

Operative allegate, la necessaria assistenza alle funzioni di supporto. 

 

5- Associazioni di Volontariato  

 

L’unica associazione di volontariato per la Protezione Civile presente nel territorio 

comunale è la ASSOCIAZIONE ARCOBALENO, con sede in Via Roma, 28. 

  

2.3. Attivazione del Presidio territoriale 

 

Il presidio territoriale, intendendosi per esso il sistema di vigilanza sul territorio 

comunale per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a 

rischio, viene attivato dal Sindaco ed è garantito dal personale del Sistema Comunale di 

Protezione Civile e dal Comando di P.M. Il presidio territoriale potrà essere costituito da 

una o più persone, ma viste le competenze necessarie, sarà opportuno che esso sia 

composto almeno dal responsabile della funzione tecnica e di pianificazione e dal 

responsabile della funzione viabilità. 

Il Sindaco attiverà il presidio territoriale in caso di emergenza e per monitorare in tempo 

reale l’evoluzione dello scenario del rischio, ed indirizzerà la dislocazione dell’azione 

provvedendo ad intensificarne l’attività in caso di criticità rapidamente crescente verso 

livelli più alti.  

Quindi, in caso di necessità, vengono immediatamente contattati i Referenti C.O.C. della 

Funzione 1 - Tecnica di Valutazione e Pianificazione e della Funzione 7 – Strutture 
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Operative Locali e Viabilità, per le attività di sopralluogo e valutazione delle criticità delle 

aree soggette a rischio, dell'agibilità delle vie di fuga e della funzionalità delle aree di 

emergenza, al fine di consentire l'adozione delle conseguenti misure di salvaguardia, 

anche in raccordo con le strutture operative nazionali e regionali di P.C..  

A seguito dell'evento, il Referente C.O.C. della Funzione 1, decide circa la necessità della 

delimitazione dell'area interessata; inoltre valuta il rischio residuo e provvede al 

censimento del danno.  

  

2.4. Funzionalità delle telecomunicazioni  
  

In via ordinaria, le comunicazioni fra tutte le componenti del sistema locale di P.C. 

avvengono per via telefonica (fissa e mobile) e con impianto di radiocollegamento con 

stazione fissa e stazioni portatili ricetrasmittenti, in uso al Comando di P.M ed all’Ufficio 

Comunale di Protezione Civile. 

In caso di interruzione delle telecomunicazioni, priorità assoluta per il ripristino sarà 

data per l’U.C.P.C., per le squadre che operano sul territorio e per tutti gli altri uffici 

ritenuti strategici rispetto all’emergenza.   

Il Referente C.O.C. della Funzione 8 – Telecomunicazioni, si attiverà immediatamente 

per rendere funzionante un sistema alternativo di comunicazioni in modo particolare con 

la Prefettura, con la S.O.U.P.(Sala Operativa Unificata Permanente Regione Puglia), il 

C.F.R(Centro Funzionale Regionale Puglia), la Provincia, utilizzando, se necessario, 

anche attrezzatura propria o di volontariato.  

  

2.5. Ripristino della viabilità e dei trasporti - controllo del 
traffico  

  

In caso di interruzione improvvisa della circolazione stradale per qualsiasi causa, gli 

Agenti della P.M. e/o di altre Forze dell’Ordine, all'occorrenza coadiuvati da volontari, 

dovranno immediatamente recarsi alle intersezioni prossime al luogo dell’interruzione, 

per segnalare adeguatamente il rischio e deviare il traffico su percorsi sicuri.  

L'interruzione sulle strade principali fuori del centro urbano, ove si prevedono tempi 

lunghi per il ripristino della circolazione, attiverà l'allertamento dei Comandi di P.M., 

Carabinieri e Polizia Stradale dei comuni limitrofi interessati, al fine del blocco e/o 

deviazione del traffico sulla direttrice medesima.  

Sulle varie cartografie allegate al presente Piano ed agli atti d’ufficio, si desumono le 

principali strade di comunicazione del territorio comunale.  

  

2.6. Misure di salvaguardia della popolazione  
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Informazione alla popolazione  

Il Sindaco, quale Autorità di P.C., è ente esponenziale degli interessi della collettività 

Sandonatese.  

Conseguentemente, ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e della 

tutela del territorio comunale. L'art. 12 della L. n. 265/1999, "Disposizioni in materia di 

autonomia e ordinamento degli enti locali”, trasferisce al Sindaco le competenze del 

Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per 

calamità naturali; anche la legislazione in materia di rischio industriale (D.P.R. n. 

175/1988,  L. n. 137/1997 e D.Lgs. n. 334/1999) sancisce l'obbligo per il Sindaco di 

informazione della popolazione.   

Comunicare, in questo settore, significa soprattutto creare un rapporto di fiducia fra chi 

deve gestire il rischio e chi vi è esposto, l’A.C. ha il dovere di avere cura dell’interesse 

pubblico, deve essere in grado di ottenere dai cittadini comportamenti collaborativi, per 

realizzare tale interesse.  

La comunicazione alla popolazione sia in periodi di normalità (informazione preventiva 

–Informazione in tempo di pace) sia in situazioni di emergenza è estremamente 

importante per sviluppare nella popolazione e nei media la consapevolezza necessaria 

alla corretta applicazione delle regole e dei comportamenti da adottare.   

Un cittadino informato e partecipe è l’elemento fondante di un efficace sistema di P.C.. Il 

sistema territoriale risulta essere più vulnerabile, rispetto ad un determinato evento, 

quanto più basso è il livello di conoscenza della popolazione riguardo alla fenomenologia 

dell'evento stesso, al suo modo di manifestarsi ed alle azioni necessarie, per mitigarne gli 

effetti. L'informazione non dovrà limitarsi solo alla spiegazione scientifica, che risulta 

spesso incomprensibile alla maggior parte della popolazione, ma dovrà fornire anche 

indicazioni precise sui comportamenti da tenere dentro e fuori la propria abitazione o 

luogo di lavoro.   

Gli obiettivi fondamentali dell'attività di informazione ai cittadini che l'A.C. si pone sono:  

- informarli, riguardo l’organizzazione e la struttura del sistema di P.C.; - informarli, 

riguardo agli eventi e alle situazioni di crisi, che possono insistere sul territorio 

comunale; - informarli sui comportamenti da adottare, in caso di emergenza; la 

conoscenza dei fenomeni e i comportamenti da seguire e da non seguire in determinate 

situazioni di rischio, serve a radicare nella popolazione una cultura del comportamento 

che è indispensabile, in concomitanza con un evento di crisi;- informare e interagire con i 

media: è importante per l’A.C., sviluppare un buon rapporto con la stampa, il servizio 

radiotelevisivo ed il web.  
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Per quanto riguarda l'informazione, già nell’ordinarietà è fondamentale che il cittadino 

delle zone direttamente o indirettamente interessate all'evento, conosca 

preventivamente:  

- le caratteristiche essenziali di base del rischio, che insiste sul proprio territorio;  

- le disposizioni previste dal Piano nell'area in cui risiede;  

- come comportarsi prima, durante e dopo l'evento;  

- con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi.  

Per la più importante e delicata fase dell'informazione in emergenza si dovrà porre la 

massima attenzione sulle modalità di diramazione e sui contenuti dei messaggi; questi, 

emessi esclusivamente dal Sindaco, dovranno chiarire principalmente:  

- la spiegazione di cosa è successo, dove, quando e quali potrebbero essere gli sviluppi;  

- le strutture operative di soccorso impiegate e cosa stanno facendo;  

- i comportamenti di autoprotezione da adottare.  

Il contenuto dei messaggi dovrà essere chiaro, sintetico, preciso, essenziale; le 

informazioni dovranno essere diffuse tempestivamente e ad intervalli regolari; sarà bene 

comunicare sempre, al fine di limitare il più possibile il panico nella popolazione, che 

non deve sentirsi abbandonata e ricavare, invece, che si sta organizzando il primo 

soccorso e la messa in sicurezza del territorio e delle persone.  

Anche per questo motivo il presente documento è pubblicato sul sito del Comune 

www.comune.sandonatodilecce.it, su apposito link ben visibile sulla home page, è a 

disposizione di tutti i cittadini presso l'U.C.P.C. e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. (Si 

allegano al presente Piano Le bozze di Ordinanze Sindacali da utilizzare in condizioni di 

allerta e le Bozza degli avvisi alla popolazione necessarie) 

Informazione in tempo di pace 

- il Sindaco e/o il Responsabile della Unità Operativa presiedono periodicamente 

delle assemblee popolari durante le quali vengono esposti i rischi del territorio, il 

piano di evacuazione ed i comportamenti da tenere in emergenza;  

- i volontari delle varie Associazioni distribuiscono alla popolazione periodicamente e 

durante le assemblee dei volantini divulgativi nei quali viene spiegato il piano di 

evacuazione ed i suoi aggiornamenti;  

- vengono svolte con cadenza costante delle esercitazioni sul piano di evacuazione 

nelle quali è coinvolta anche la popolazione.  

Informazione in emergenza 

Si distinguono varie modalità di informazione e di avviso alla popolazione a seconda 

della fase di riferimento del piano. In particolare si disciplinano l’attivazione e la 

cessazione delle fasi di preallarme ed allarme. 

Fase di attenzione  
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Nel piano non è previsto il coinvolgimento della popolazione durante questa fase; 

tuttavia può e deve essere preparato un avviso per far fronte a situazioni particolari di 

allerta generalizzato gestito al di fuori o al di sopra del livello comunale (è il caso dei 

comunicati sui TG regionali inerenti periodi di allerta meteorologici distribuiti alle varie 

Prefetture e interessanti anche la nostra zona). 

L'avviso deve essere divulgato alla popolazione tramite il volontariato e può essere 

diffuso dalla radio locale.  

Fase di preallarme  

Segnale di inizio: 

Per questa fase è sempre previsto il coinvolgimento della popolazione tramite la 

diramazione di avvisi a mezzo di megafoni e volantini, da parte dei volontari e delle 

Strutture Operative. 

Segnale di cessato preallarme:  

La stessa tipologia di volantino si può adottare per diramare la cessazione dello stato di 

preallarme, ribadendo, in tal caso, che sarà in quel periodo possibile provvedere al 

recupero del proprio autoveicolo.  

Fase di allarme 

Segnale di inizio evacuazione: 

L’inizio della fase di allarme è segnalato dal suono continuato di una sirena installata 

sugli edifici più alti del centro urbano, per un periodo presunto di 15 minuti circa. 

Segnale di cessato allarme: 

La segnalazione del cessato allarme per il rientro nelle abitazioni verrà dato mediante 

l'uso di megafoni da parte delle Forze dell'Ordine e del Volontariato.  

 Sistemi di allarme per la popolazione  

Per avvertire la popolazione di un qualsiasi pericolo verranno usati i seguenti canali:  

- comunicati pubblicati sul sito del Comune: www.comune.sandonatodilecce.it,;  

- comunicati trasmessi sui siti web locali;   

- altoparlanti veicolari;  

- megafoni;  

- sirene dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine;  

- campane delle chiese;  

- porta a porta tramite il volontariato.  

Censimento della popolazione  

L'U.C.P.C., ogni semestre, provvederà a ritirare il database aggiornato della popolazione 

dal servizio demografico. All'inizio di ogni stagione estiva ed invernale, i Referenti C.O.C. 

delle Funzioni 3 - Volontariato e 9 - Assistenza alla popolazione devono, di comune 

intesa, programmare il calendario dei turni, per le associazioni di volontariato, da 
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attivarsi per l'assistenza agli anziani ed i non autosufficienti, per il rischio calore e rischio 

neve e ghiaccio; il database della popolazione non autosufficiente, predisposto con la 

collaborazione dell’U.C.P.C., sarà aggiornato dalle citate Funzioni 3 e 9, ogni semestre.  

Aree di emergenza  

Le aree di emergenza individuate, di cui al punto 1.6 , devono essere immediatamente 

aggiornate, ogni qualvolta si verifica un cambiamento e ne va verificata, comunque, 

almeno annualmente, a cura del Referente C.O.C. della Funzione 1 - Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione, la loro funzionalità; indi, ogni cambiamento deve 

immediatamente essere comunicato all’U.C.P.C., per i dovuti aggiornamenti del Piano.  

Soccorso ed evacuazione della popolazione  

Per gli eventi prevedibili, una volta raggiunta la fase di allarme, le misure di salvaguardia 

sono quelle dell’allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo, con priorità per 

le persone con ridotta autonomia (disabili, anziani, degenti presso strutture sanitarie) e 

per la popolazione scolastica (se in orari di lezione).  

A tal fine, deve essere continuamente aggiornato e perfezionato, da parte dell’U.C.P.C., il 

Piano di evacuazione..  

  

 

 

 

 

2.7. Ripristino dei servizi essenziali  
  
Ogni rete erogatrice di servizi essenziali ha un proprio piano di emergenza; al fine del 

ritorno alla normalità, nel più breve tempo possibile, il Referente C.O.C. della Funzione 8 

- Servizi essenziali, deve coordinarsi immediatamente con i responsabili delle aziende 

erogatrici dei servizi.  

La struttura comunale ed il volontariato daranno il più ampio supporto all'azienda di 

servizio interessata.  

  
2.8. Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio e 

sistema produttivo locale  

 
Nel territorio comunale non vi sono stabilimenti o industrie la cui attività possa essere 

causa di incidenti rilevanti, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D.Lgs. n. 334/1999, così 

come si rileva dall’Inventario Nazionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, o strutture ed infrastrutture soggette a particolari rischi. Per il 

sistema produttivo locale, in caso di emergenze, si monitorerà frequentemente, in modo 

particolare la zona industriale di San Donato e di Galugnano, ove sono ubicate le uniche 
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aziende produttive presenti nel territorio, per evitare e/o limitare i possibili rischi che 

potrebbero compromettere i materiali stoccati e le attività in genere. 

Le stazioni di servizio di distribuzione dei carburanti, presenti nel territorio Comunale 

elencate al precedente punto 1.1, rappresentano, come già detto, insieme alle uniche due 

realtà industriali ed alle piccole attività artigianali le uniche attività produttive che 

dovranno essere monitorate durante il manifestarsi di una situazione di rischio. 

In caso di danno alle strutture pubbliche e private ed al sistema produttivo, tutta la 

macchina comunale sarà a disposizione per gli interventi e per il ripristino di quanto 

danneggiato, anche con l'ausilio di ditte private, prioritariamente locali, al fine di 

ritornare a condizioni di normalità, nel più breve tempo possibile.  

  

2.9. Rapporti con le istituzioni locali per l’attività amministrativa 

e supporto all’attività di emergenza  

In caso di emergenza, tutti gli uffici comunali, salvo disposizioni diverse del Sindaco, 

devono continuare a mantenere l’operatività amministrativa e provvedere, con 

immediatezza, ad assicurare i collegamenti fra gli uffici stessi; devono garantire tutto il 

supporto richiesto all'U.C.P.C. ed alla cittadinanza.  

In caso di inagibilità della sede dell’U.C.P.C., in via Rosa 5 la sede alternativa sarà 

ubicata presso gli uffici del settore tecnico in via Brodolini, 1.  

  

2.10. Rapporti con la popolazione  
  

L’efficienza di un’amministrazione si valuta in base alla comunicazione che è in grado di 

offrire ai propri cittadini; pertanto si ribadisce quanto riportato nel precedente punto 2.6 

– Misure di salvaguardia della popolazione.  

Nello specifico, la popolazione che avverte una minore presenza dell’A.C. è quella delle 

zone rurali; convinzione diffusa di questa categoria di cittadini è quella di sentirsi poco 

considerata e, comunque, di fatto è meno partecipe ed integrata nel sistema comunale.   

Invece, ai fini di P.C., v’è necessità che si instauri una reciproca collaborazione, un 

maggior dialogo fra il mondo rurale ed il Comune.  

Pertanto, devono pianificarsi servizi, a vantaggio delle aziende agricole, atti a raccogliere 

segnalazioni di disagi, necessità, oltre a vere e proprie ricognizioni da parte di pattuglie 

del Comando di P.M. con finalità di vigilanza. Il sopralluogo presso la masseria e/o 

azienda avrà anche lo scopo di sensibilizzare l’agricoltore e/o l’allevatore, all’osservanza 

delle leggi vigenti sugli incendi estivi e sulle adeguate misure di sicurezza da adottare a 

salvaguardia dell’azienda stessa fornendo, nel contempo, tutte le informazioni del caso, 

anche in ordine a Prontuario sulla modalità di chiamata ai numeri di emergenza 

nazionali e locali per le necessità del caso. Tale sinergia produrrà, conseguentemente, 
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una disponibilità del cittadino dimorante nelle contrade a richieste di intervento, per 

situazioni critiche, da parte del Comune o di altri Enti, in quanto consapevole che trattasi 

di un servizio di utilità sociale e responsabilità civile (interruzioni stradali per cumuli di 

neve o incendi in atto che possono evolversi al peggio, per cui si rende necessario 

l’impiego dei mezzi e attrezzature rurali, con tempi di intervento molto più brevi e quindi 

efficaci). 

L’A.C. bilancia tali disponibilità, oltre che con i sopra citati servizi di vigilanza, con 

interventi più incisivi di manutenzione sulle strade rurali e/o altre attività similari.  

  

2.11. Censimento e salvaguardia dei beni culturali  
 

  

Nel confermare che il preminente scopo del Piano è quello di mettere in salvo la 

popolazione e garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita “civile”, messo 

in crisi da una situazione di grandi disagi fisici e psicologici, è comunque necessario 

considerare anche l’obiettivo di salvaguardia dei beni culturali.  

All’uopo il Referente C.O.C. della Funzione di Supporto 6 – Censimento danni a persone 

e cose, dovrà organizzare specifici interventi, per il censimento e la tutela dei beni 

culturali, predisponendo specifiche squadre di tecnici, per la messa in sicurezza di reperti 

o altri beni artistici, in aree sicure.  

  

2.12. Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose  
 

La modulistica per il censimento dei danni alle persone e cose, allegato 7 del presente 

Piano, è riferita a :  

- danni subiti dagli edifici e beni culturali a causa di sisma, elaborata dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della P.C.;  

- segnalazioni e richieste varie, realizzata dall’U.C.P.C..  

 
3. MODELLO DI INTERVENTO  
 
Il modello di interveneto consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei 

vari livelli di comando e controllo per la gestione dell’emergenza a livello comunale. Nel 

modello vengono riportate procedure suddivise in diverse fasi operative per l’attuazione 

più o meno progressiva delle attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche ed 

all’evoluzione dell’evento, in modo da consentire l’utilizzazione razionale delle risorse, ed 

il coordinamento degli operatori di protezione civile presenti sul territorio. 

Il modello di intervento identifica, inoltre, le fasi nelle quali si articola l’intervento di 

protezione civile e pertanto contempla, nelle diverse gradazioni (preallarme, allarme, 

emergenza): 
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� le modalità di segnalazione e di verifica degli eventi calamitosi  

� i protocolli di allertamento; 

� le attivazioni delle procedure di emergenza; 

� il coordinamento delle operazioni di soccorso; 

� l’informazione e la formazione della popolazione ed attività collegate. 

Il modello di intervento si completa poi con la rappresentazione cartografica di tutti i 

dati derivanti dal processo di pianificazione. 

L’insieme dei modelli di intervento così costituiti e degli elaborati grafici a corredo 

costituisce infine il Piano di Emergenza nel suo complesso. 

Il cuore del modello di intervento è indubbiamente costituito dalle procedure, le quali 

individuando azioni e soggetti per ciascuna delle fasi consequenziali di allerta crescente 

nei confronti di un evento in evoluzione, costituiscono la griglia che consente di garantire 

la piena operatività delle diverse strutture di Protezione Civile e la gestione efficiente ed 

efficace dell’emergenza. 

Le procedure di emergenza, redatte e allegate al presente Piano, sono state modulate 

sulle specificità delle singole tipologie di rischio, distinte per 

fenomeni prevedibili e fenomeni non prevedibili, secondo la sequenza dei relativi codici 

di: 

- preallarme (codice 1), 

- allarme (codice 2), 

- emergenza (codice 3). 

E' importante ricordare che per quanto attiene i fenomeni prevedibili (es. alluvione), 

questi possono verosimilmente svilupparsi attraverso tutte le fasi, dalla situazione di 

preallarme (codice 1) all'emergenza (codice 3); quindi anche le procedure ad essi 

collegate sono state previste un crescente livello di attivazione della struttura comunale 

di protezione civile. 

Per quanto riguarda i rischi non prevedibili le relative procedure, prevedono 

immediatamente l'intervento di soccorso alla popolazione (codice 3). 

Le procedure sono allegate al presente piano sia in formato cartaceo che su supporto 

elettronico, saranno immediatamente consultabili, e suddivise per tipologia di rischio e 

raccolte in maniera organica nella sala operativa del C.O.C. e sede dell’ UCPC.  

 

3.1. Sistema di comando e controllo – procedure di intervento  
 

La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a 

disciplinare il flusso delle informazioni, provenienti dalle squadre che monitorano il 

territorio, al fine di garantire al Sindaco ed al Dirigente e Responsabile del S.C.P.C., un 
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livello adeguato di notizie, per consentire loro di disporre l'immediato e tempestivo 

impiego di risorse a salvaguardia della popolazione e dei beni esposti e fornire le 

informazioni alla Prefettura, al C.F.R., alla Provincia, utili ad attivare le necessarie ed 

adeguate forme di concorso.  

Le procedure di intervento sono quel complesso codificato di comportamenti, di azioni 

da compiere con immediatezza e di operazioni, da avviare in ordine logico e temporale, 

che consentono di affrontare il primo impatto di un evento calamitoso, con il minor 

grado di impreparazione e con il maggior grado di automatismo possibile.  

Le procedure di intervento si caratterizzano, evidentemente, a seconda che si tratti di:  

> evento con preavviso, causato da fenomeni direttamente connessi con la situazione 

meteorologica (alluvioni, nevicate, ondate calore), la cui previsione consente l’attivazione 

delle diverse fasi operative, funzionali ad una crescente criticità;  

> evento senza preavviso, che per mancato allarme o al verificarsi di un fenomeno non 

prevedibile o ad evoluzione estremamente rapida, richiede l’attivazione diretta della fase 

di allarme.  

In generale, il personale dell’U.C.P.C. che riceve la telefonata o comunque viene a 

conoscenza di un qualsiasi pericolo, deve raccogliere il maggior numero di 

informazioni nel minor tempo possibile, aiutandosi, per questo, anche 

attraverso la compilazione del modulo Segnalazione_Emergenza; quindi deve 

informare subito il Sindaco, il Dirigente e/o il Responsabile del S.C.P.C., per i successivi 

e immediati interventi da attuarsi.  

Particolare importanza riveste il ruolo del Dirigente e Responsabile del Servizio 

Comunale di Protezione Civile deve coordinare le attività e le comunicazioni con gli enti 

sovraordinati, le strutture operative e la popolazione colpita, così come previsto dalla 

vigente normativa in materia. Pertanto, tale figura deve necessariamente ed 

indifferibilmente avere un’adeguata capacità professionale, conoscenza approfondita del 

Piano, nonché l’accesso a tutti i database ivi contenuti, padronanza dei protocolli e delle 

tecniche di P.C., dei software e delle apparecchiature in uso all’U.C.P.C. Nei comuni di 

piccole dimensioni in genere il ruolo del Dirigente e Responsabile del Servizio Comunale 

di Protezione Civile, viene svolto in prima persona dal Sindaco stesso, a meno che lo 

stesso non provveda ad investire della carica di uno dei componenti dell’UCPC.  

Per eventi particolarmente gravi nell’ambito del territorio comunale, per i provvedimenti 

da adottarsi a tutela della pubblica incolumità, è palese la necessità della piena 

collaborazione e sinergia con Il comando Comunale di Polizia Locale. 

   

3.2. Fasi Operative 
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La risposta del Sistema Comunale di Protezione Civile è articolata in fasi differenti che 

servono a cadenzare gli interventi da effettuare coerentemente con il crescere del livello 

di attenzione. 

A tal proposito vanno prioritariamente divisi due periodi: 

Periodo ordinario; 

Periodo d’intervento. 

Il primo periodo, ordinario, è quello in cui vanno sviluppate tutte quelle azioni necessarie 

ad affrontare l’eventuale verificarsi dell’evento per far sì che la risposta sia veloce, 

coordinata ed efficace. Nel periodo d’intervento, invece, vanno concretizzate tutte quelle 

azioni nelle quali sono coinvolti, differentemente che nel periodo ordinario, sia il 

territorio che la popolazione, la fase, in sostanza, in cui sono coinvolti gli attori della 

Protezione Civile con le loro determinate mansioni.  

Nel periodo d’intervento sono comprese quattro fasi, classificate in modo temporale e di 

gravità crescente, così identificate: 

 

 

 

Al lievitare della situazione in atto corrisponde un crescente livello di risposta che 

richiama un numero di forze in campo via via maggiore. 

Le fasi su indicate sono consequenzialmente realizzabili, ma possono essere attivate solo 

in caso di rischio prevedibile, come può essere ad esempio un nubifragio, nel quale si può 

razionalmente individuare una progressione del grado di criticità dell’evento, 

diversamente da quello in cui ci si può trovare catapultati in seguito ad un evento sismico 

o ad un incendio boschivo. 

Per quanto detto pocanzi, il seguente approfondimento delle fasi su indicate rappresenta 

un modello standard perfezionabile, e quindi non precisamente esaustivo, al quale 

attenersi in una situazione di emergenza relativa al rischio idrogeologico, rammentando 

ancorpiù che un evento non prevedibile comporta l’attivazione simultanea di tutte le fasi 

operative. 

Evidentemente, all’accadimento dell’evento seguirà la fase di Emergenza e Soccorso 

dopo di che la Fase di Superamento dell’Emergenza. La fase di Preallerta, come 
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sopra detto viene attivata solo per i Rischi prevedibili (Incendio interfaccia e Rischio 

Idrogeologico e Idraulico)  

Per il Rischio di Incendio di Interfaccia (Vedi Procedura operativa allegata 

al Piano) la Fase di preallerta viene attivata con la: 

- Comunicazione da parte della Regione dell’inizio della Campagna Anti Incendio 

Boschivo (AIB) 

- Al di fuori del periodo della campagna AIB, in seguito alla comunicazione nel 

bollettino, emesso dalla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) e/o dal 

Centro Operativo Regionale o dal Prefetto, della previsione di una pericolosità 

media; 

- Al verificarsi di un incendio, nel caso in cui il Direttore Operativo delle operazioni di 

spegnimento del Corpo Forestale, ravvisi la possibilità di una reale minaccia per le 

infrastrutture,  fornisce immediata comunicazione alla Sala Operativa Unificata 

Permanente/Centro Operativo Regionale  che provvederanno ad informare 

immediatamente il Sindaco del comune interessato, contattando il presidio 

operativo Comunale ed il Prefetto   e la sala operativa regionale di protezione civile  

Per il Rischio Idrogeologico ed Idraulico 

La Fase di preallerta viene attivata  

- Al ricevimento da parte della Prefettura – UTG dell’avviso metereologico per 

fenomeni rilevanti o del bollettino di criticità ordinaria dal Centro funzionale 

Centrale o regionale; 

Nel caso in cui un fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con 

coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente la fase di ALLARME con 

l’esecuzione della procedure di soccorso ed evacuazione. 

 

3.3. Attivazioni in Emergenza  
 
Rappresentano le immediate disposizioni che devono essere attivate dal Sindaco nel caso 

in cui un fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento 

della popolazione.  

In particolare, il modello di intervento prevede tra le prime procedure operative:  

- la funzionalità h. 24 dell'U.C.P.C.; 

- la convocazione di tutti i Referenti del C.C.P.C. e del C.O.C.;  

- l'intensificazione dell'attività di monitoraggio e vigilanza da parte del personale del 

presidio territoriale;  
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- l’acquisizione del maggior numero possibile di dati con lo scopo di avere un quadro, 

il più completo possibile della situazione, al fine di pianificare e mettere in atto tutte 

le iniziative atte al soccorso ed assistenza alla popolazione;  

- la delimitazione delle aree a rischio;  

- l'allertamento degli abitanti delle aree a rischio e, se necessario, l'evacuazione degli 

stessi;  

- la predisposizione dei cancelli stradali di ingresso adeguatamente presidiati da 

Agenti di P.M. e/o Forze dell’Ordine, coadiuvati dal volontariato ed eventualmente 

da guardie giurate;  

- l'allestimento ed il presidio delle aree e delle strutture di attesa e ricovero per la 

popolazione con il concorso di tutte le Funzioni di Supporto del C.O.C.;  

- informazione immediata al Prefetto, al Presidente della Regione ed al Presidente 

della Provincia, sulla situazione in atto e sui provvedimenti adottati e da adottarsi.  

 

3.4. Piano di evacuazione 
 
Uno degli aspetti più delicati della gestione dell’emergenza è senza dubbio legato alla 

possibilità di dover disporre l'evacuazione della popolazione; essa viene disposta con 

apposita ordinanza emanata dal Sindaco, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 

267/2000 o dal Prefetto. Si parla di evacuazioni preventive, quando lo sgombero della 

popolazione avviene prima che gli eventi calamitosi si verifichino, oppure di evacuazioni 

di soccorso, nel caso in cui la popolazione debba essere sgomberata, a causa di un evento 

in atto. I tempi connessi all’effettuazione dell’evacuazione dipendono, perciò, da alcuni 

fattori: epoca in cui l’evacuazione ha luogo (in fase preventiva o in fase di soccorso), 

numero e tipologia delle persone da evacuare (bambini, anziani, disabili, malati), 

strutture dalle quali svolgere l’evacuazione (ospedali, scuole, chiese, aziende, centri 

commerciali, sale, abitazioni, ecc.).  

In caso di necessità di evacuazione, viene immediatamente attivata la Fase di allarme e si 

procede come al precedente punto 3.3 - Attivazioni in emergenza.  

Particolare attenzione verrà posta, nei confronti delle persone con difficoltà motorie.   

Nelle aree interessate dall’evacuazione, con disposizione del Sindaco o del Prefetto, sarà 

organizzato un servizio di antisciacallaggio da parte delle Forze dell'Ordine e del 

personale della P.M..  

L’assistenza alla popolazione deve essere garantita costantemente dalle Funzioni di 

Supporto 3 - "Volontariato" e 9 - “Assistenza alla popolazione” del C.O.C..  

A fine emergenza si deve consentire il rientro della popolazione evacuata, nelle proprie 

abitazioni, nel più breve tempo possibile. I messaggi di evacuazione verranno diramati 
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come da precedente punto 2.6 - Misure di salvaguardia della popolazione. I 

percorsi per l’afflusso dei soccorritori ed il deflusso della popolazione dalle zone da 

evacuare, per il centro abitato, sono quelli riportati nella cartografia “Tavola 1: Vie di 

Comunicazione ed edifici strategici"; è evidente che ogni evento, per la sua 

imprevedibilità può comportare l'adozione di percorsi diversi da quelli  preventivati. 

Deve considerarsi che, in caso di pericolo imminente e/o area vasta da evacuare, devono 

essere attivati più percorsi di fuga, per permettere un’adeguata velocità di 

allontanamento anche della popolazione che si troverà più vicina all’epicentro del 

rischio, che altrimenti avrà difficoltà, in quanto troverà il cammino occupato da chi è più 

vicino all’area esterna. Il Sindaco, con apposite ordinanze, disporrà la requisizione di 

tutti i mezzi e risorse ritenute indispensabili per il soccorso e la salvaguardia della 

popolazione evacuata.  

 

3.5. Procedure  
 

Vengono allegate al presente piano le procedure operative di attivazione delle emergenze 

divise per specifico rischio analizzato: 

 

3.5.1 Procedura Operativa rischio idraulico e idrogeologico 

3.5.2 Procedura Operativa rischio incendi interfaccia 

3.5.3 Procedura Operativa Rischio sismico 

3.5.4 Procedura Operativa Rischio Trasporto sostanze pericolose- rischio trasporti 

3.5.5 Procedura Operativa Rischio ondate di calore 

3.5.6 Procedura Operativa Rischio eventi atmosferici eccezionali- nevicate e grandine 

3.5.7 Procedura Operativa Rischio trombe d’aria 

3.5.8 Procedura Operativa Rischio Black Out elettrico 

3.5.9 Procedura Operativa Rischio Interruzione Idrica 
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CONCLUSIONI 

Per ogni emergenza, quindi l’aiuto più consistente è la pianificazione, l’esperienza e la 

continua verifica delle scelte effettuate. Ogni protocollo o sistema o cabine di regia deve 

essere uno strumento flessibile e non preordinato in maniera assoluta. Al termine di ogni 

evento calamitoso si devono esaminare criticamente le procedure attuate in modo da 

individuare e correggere i punti deboli, al fine di migliorarli e apportare gli adeguati 

correttivi per un successivo evento. 

Ai fini della validità del presente Piano è di fondamentale importanza: 

- L’aggiornamento continuo in ogni sua parte e componente dei dati, degli scenari del 

rischio, della cartografia, della modulistica, normativa, risorse di uomini e mezzi; 

- La conoscenza da parte della popolazione e la condivisione tra tutte le strutture 

comunali; 

- L’organizzazione di esercitazioni  

- Considerare sempre la formula : R=PxExV il Rischio è dato dal prodotto della 

Pericolosità per l’Esposizione per la Vulnerabilità; per tendere quindi alla riduzione 

del Rischio, agendo a tutto campo sulla Prevenzione. 

Il Piano è dunque uno strumento di lavoro tarato su una situazione verosimile sulla base 

delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, aggiornabile e 

integrabile non solo in riferimento all'elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto quando si 

acquisiscano nuove conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse 

valutazioni degli scenari, o ancora quando si disponga di nuovi o ulteriori sistemi di 

monitoraggio e allerta alla popolazione.   

Il concetto-chiave della pianificazione di emergenza è comunque cercare di prevedere 

tutto, ma tuttavia occorre essere consapevoli che sarà sempre possibile in ogni 

emergenza, dover affrontare qualcosa di non previsto, pertanto occorre la massima 

flessibilità e contemporaneamente la capacità di creare i presupposti affinchè anche in 

questi casi vi siano le migliori condizioni di successo.   
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CONTATTI 

Comune di San Donato di Lecce tel: 0832/657511 fax: 0832/657508 - Via, Brodolini, 1 

San Donato di Lecce Servizio Comunale di Protezione Civile Via Rosa, 5  tel./fax +39 

650832 / 658470 

Numeri utili 

I numeri di emergenza sono operativi 24 ore al giorno. Se ti trovi in una situazione di 
pericolo non esitare a contattare i servizi di emergenza qui di seguito elencati: 

 

EMERGENZA SANITARIA: soccorso sanitario urgente extra - 
ospedaliero 

 

CARABINIERI: pronto intervento, ordine e sicurezza 
 

 

 
POLIZIA: pronto intervento, ordine e sicurezza 
 

 

 
VIGILI DEL FUOCO: soccorso tecnico urgente ed estinzione incendi 
 

 

 
CORPO FORESTALE DELLO STATO: conservazione del patrimonio 
boschivo, difesa del suolo e dell’ambiente 
 

 

 
GUARDIA DI FINANZA 
 

 

  
0832.658470– POLIZIA MUNICIPALE: viabilità 
 

 

 
0832. 658470 – UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE: assistenza e soccorso alla popolazione 
  
 

 

 
0832 .351105 – 0832.661111 – CENTRO ANTIVELENI DI 
LECCE: servizio sanitario per la diagnosi e la terapia delle intossicazioni 
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