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Rischio incendi di interfaccia 
 

Attivazioni in emergenza e procedure operative 

 
Il rischio incendi di interfaccia è catalogato tra i fenomeni prevedibili per cui vengono emessi dai Centri 

funzionali documenti previsionali quotidiani. 

 

Documenti Previsionali 

Il Centro Funzionale Centrale - Dipartimento della Protezione Civile emana quotidianamente il Bollettino di 

Suscettività all’innesco di incendi boschivi che fornisce a livello nazionale indicazioni sintetiche sulle 

condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi. 

Le previsioni in esso contenute sono predisposte non solo sulla base delle condizioni meteo climatiche, ma anche 

sulla base dello stato della vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, nonché della morfologia e 

dell’organizzazione del territorio e si riferiscono ad una scala provinciale, stimando il valore medio della 

suscettività all’innesco su tale scala, nonché su un arco temporale utile per le successive 24 ore ed in tendenza per 

le successive 48 ore. 

Il Bollettino, oltre ad una parte testuale che raccoglie sia una previsione sulle condizioni meteo-climatiche attese 

che una sintesi tabellare, organizzata per regioni, delle previsioni delle condizioni favorevoli all’innesco ed alla 

propagazione degli incendi su ciascuna provincia, rappresenta anche in forma grafica la mappatura dei livelli di 

pericolosità: bassa (celeste), media (giallo), alta (rosso). 

 

 

Bollettino di Suscettività all’innesco di incendi boschivi 

 

 

Ai tre livelli di pericolosità si possono far corrispondere tre diverse situazioni: 

 pericolosità bassa: l’evento può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza particolare 

dispiegamento di forze; 

 pericolosità media: l’evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente risposta del sistema di 

lotta attiva; 

 pericolosità alta: l’evento può raggiungere dimensioni tali da richiedere quasi certamente il concorso della 

flotta aerea statale. 

 

 



La ricezione dei bollettini è garantita, a livello regionale dal DRPC Sicilia che emette l’Avviso di protezione 

civile per il rischio incendi di interfaccia e ondate di calore  e provvede attraverso la SORIS a trasmetterlo 

secondo procedure condivise che si espongono di seguito. 

 

Avviso Regionale di protezione civile – Rischio incendi 

 
 

Il Presidente della Giunta Regionale, ovvero il Dirigente Generale del DRPC Sicilia a tal fine delegato, - 

emette l’Avviso di protezione civile - Rischio incendi e ondate di calore con dichiarazione dei livelli di allerta 

- fasi operative attivati per ogni provincia.  

L’Avviso esplicita per ciascuna provincia (Città Metropolitane o Liberi Consorzi) i livelli di pericolosità e 

riporta la relativa dichiarazione di attivazione -a livello regionale- dei livelli di allerta del Sistema di Protezione 

Civile. 

I livelli di allerta - che sono tre “Attenzione” (giallo), “Preallarme” (arancio), “Allarme” (rosso), preceduti da 

una fase di “Preallerta” (verde) -hanno l’obiettivo di avviare le azioni previste nei vari Piani di Emergenza-. 

La seguente tabella mostra: sul lato sinistro la relazione tra i livelli di pericolosità riportati nel Bollettino di 

suscettività e le fasi operative che possono essere dichiarate dalla Regione e sul lato destro la relazione tra gli 

eventi in atto sul territorio comunale e le fasi operative che possono essere dichiarate dal Sindaco. 

 

 

 



In sintesi le fasi operative possono essere dichiarate: 

 su attivazione regionale, a seguito BOLLETTINO con previsione di PERICOLOSITÀ MEDIA o ALTA 

e successivo di Avviso Regionale di protezione civile con dichiarazione di fasi di Preallerta, Attenzione; 

 di iniziativa del Sindaco, in caso di evento locale. Valutata la criticità dell’evento, il Sindaco può attivare a 

livello locale (per il proprio territorio) la relativa fase operativa, fatta salva la fase già dichiarata dalla 

Regione. 

 

Relazione tra livelli di pericolosità, eventi in atto e livelli di allerta 
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EVENTO IN ATTO sul 
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Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal Sindaco sulla base 

delle comunicazioni ricevute dal DRPC – SORIS e/o dalla valutazione dei Presidi Operativo e Territoriale o del 

Centro Operativo Comunale. 

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 procedura di soccorso ed 

evacuazione. 

 

 

 

 

 



Il sistema di allertamento comunale 
L’Avviso viene inviato dal DRPC Sicilia - SORIS via sms sui telefoni cellulari del Sindaco e del Responsabile 

dell’ufficio comunale di Protezione Civile e via e-mail. 

Dal momento in cui viene dichiarata la fase di “PRE-ALLERTA” o “ATTENZIONE” il Comune assicura i 

collegamenti telefonici e con tutti gli Enti e le Strutture Operative coinvolte nella gestione dell’eventuale 

emergenza. 

Nel comune di Catania è stata istituito il Servizio Protezione Civile e Pubblica Incolumità, sotto la Direzione 

Gabinetto del Sindaco, che ha sede nella struttura comunale di protezione civile, in Via Leopoldo Nobili n.28 con 

personale che effettua la reperibilità h24, in caso di incendi sul territorio comunale che nella loro evoluzione 

possono diventare di interfaccia (fase di ATTENZIONE, PREALLARME, ALLARME) si garantisce 

comunque la reperibilità telefonica in h24 sia del Sindaco che del Responsabile dell’UCPC. 

Sarà cura del Sindaco o del Responsabile dell’UCPC attivare, in caso di necessità (p.es. all’avvistamento di un 

incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofa) il Responsabile del Presidio Operativo Comunale 

(organizzato come indicato nel paragrafo 5.2.2) e/o allertare e/o attivare i Referenti delle Funzioni di Supporto. 

Per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprattutto molto elevato, 

potrà essere attivato il Presidio Territoriale. 

Il Presidio Territoriale opererà in stretto raccordo e sotto il coordinamento del Presidio Operativo per le 

attività di sopralluogo e valutazione, provvedendo a comunicare in tempo reale le eventuali criticità per 

consentire l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia. 

Nel caso in cui il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) del Corpo Forestale, ravvisi la possibilità di 

una reale minaccia per le infrastrutture fornisce immediata comunicazione alla Sala Operativa Unificata 

Permanente (S.O.U.P.) / Centro Operativo Regionale (C.O.R.) che provvede ad informare immediatamente il 

Sindaco del comune interessato, contattando il presidio operativo comunale, il Prefetto e la sala operativa regionale 

di protezione civile. 

Allo stesso modo laddove un distaccamento del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco riceva dalle proprie squadre 

informazioni in merito alla necessità di evacuare una struttura esposta ad incendio dà immediata comunicazione al 

Sindaco. Quest’ultimo provvede ad attivare il proprio centro operativo comunale preoccupandosi, prioritariamente, 

di stabilire un contatto con le squadre che già operano sul territorio e successivamente inviare una squadra comunale 

che garantisca un continuo scambio di informazioni con il centro comunale e fornisca le necessarie informazioni alla 

popolazione presente in zona. 

Il Sindaco, raccolte le prime informazioni, e ravvisata la gravità della situazione, provvede immediatamente ad 

informare la Regione, la Prefettura - UTG e la Provincia mantenendole costantemente aggiornate sull’evolversi 

della situazione. Le amministrazioni suddette, d’intesa valutano, sulla base delle informazioni in possesso, le eventuali 

forme di concorso alla risposta comunale. 

Nel caso si verifichi la reale minaccia per la popolazione, il Sindaco dispone l’attivazione dell’allarme rivolto alla 

popolazione. 

L’avvio delle procedure di evacuazione sarà segnalato tramite sirene e altoparlanti montati su autovetture ovvero per 

via telefonica e/o tramite informazione porta a porta, nel caso in cui le persone da avvertire sono in numero limitato. 

Il Responsabile della Funzione Assistenza alla Popolazione potrà utilizzare a supporto di questa attività la Polizia 

Municipale e il Volontariato, in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco. 

Al fine di aiutare della popolazione ad affrontare in modo corretto il rischio, è fondamentale che il cittadino 

residente nelle zone a rischio, conosca preventivamente: 

 le caratteristiche essenziali di base del rischio che esiste sul proprio territorio; 

 le disposizioni del Piano di Emergenza; 

 come comportarsi correttamente, prima, durante e dopo l’evento; 

 con quale mezzo ed in quale modo saranno diffuse le informazioni e l'allarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedure di gestione delle allerte ed emergenze 

di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia a livello comunale 

 
Al fine di migliorare la risposta del sistema di protezione civile comunale nel caso di incendi di interfaccia si 

dettagliano alcune utili Procedure declinate per ogni fase operativa. 

 

IL SINDACO (coadiuvato dalla Struttura comunale di protezione civile) : 

1. Riceve: 

a) l’Avviso regionale di protezione civile con dichiarazione della fase di “PREALLERTA” da SORIS; 

oppure 

b) comunicazione di incendio in atto nel territorio comunale “fuori fascia” da: Ass. volontariato o cittadini 

o COP o SOPVVF; 

2. Verifica la funzionalità dei sistemi di comunicazione sia con le strutture comunali che con gli altri Enti; 

3. Preallerta il referente del Presidio Operativo individua i referenti del Presidio Territoriale che 

garantiranno le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio ai fini della valutazione 

della situazione casi (a e b) 

inoltre, in caso b. 

4. Stabilisce e mantiene i contatti con: 

 COP, SOPVVF (descrive evento in corso e -secondo competenza- chiede intervento di squadre addette 

allo spegnimento oppure fornisce, su richiesta e a seconda della disponibilità, uomini, materiali e mezzi 

alle strutture operative); 

 DRPC – Sicilia: SORIS e Servizio Sicilia Sud Orientale (descrive evento in corso e attivazioni del 

Sistema Comunale di protezione civile e chiede eventuale supporto del volontariato e/o invio di materiali 

e mezzi); 

 Prefettura, Sindaci comuni vicini e Strutture Operative presenti sul territorio. 

 

 

IL SINDACO (coadiuvato dalla Struttura comunale di protezione civile): 

 

1. Riceve: 

Avviso regionale di protezione civile con dichiarazione della fase di ATTENZIONE da SORIS, 

oppure 

comunicazione di incendio in atto con possibile propagazione verso la fascia perimetrale da: (Presidio 

Territoriale), Ass. Volontariato o cittadini o COP o SOPVVF 

 

Fase operativa: PREALLERTA 

a seguito di: ricezione di Bollettino con previsione di pericolosità MEDIA  

oppure  

Apertura della campagna AIB 

oppure 

Evento in atto sul territorio comunale “lontano fasce” 

 

Fase operativa: ATTENZIONE 

a seguito di: ricezione di Bollettino con previsione di pericolosità “ALTA” 

oppure  

Evento in atto con possibile propagazione verso la fascia perimetrale 



2. Verifica la funzionalità dei sistemi di comunicazione sia con le strutture comunali che con gli altri Enti; 

3. Preallerta il referente del Presidio Operativo e individua i referenti del Presidio Territoriale che 

garantiranno le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio ai fini della valutazione 

della situazione . 

 

4. Stabilisce e mantiene i contatti con: 

 COP, SOPVVF (descrive evento in corso e - secondo competenza – chiede intervento di squadre 

addette allo spegnimento oppure fornisce, su richiesta e a seconda della disponibilità, uomini, materiali 

e mezzi alle strutture operative); 

 DRPC – Sicilia: SORIS e Servizio Sicilia Sud Orientale (descrive evento in corso e attivazioni del 

Sistema Comunale di protezione civile e chiede eventuale supporto del volontariato e/o invio di 

materiali e mezzi); 

 Prefettura, Sindaci comuni vicini e Strutture Operative presenti sul territorio. 

 

5. Attiva il Presidio Operativo, se necessario in h 24/24, per garantire un rapporto costante con la Regione e 

la Prefettura e un adeguato raccordo con la polizia municipale e le altre strutture deputate al controllo e 

all’intervento sul territorio: 

 allerta i referenti per lo svolgimento delle attività previste nelle successive fasi di “PREALLARME”  e  

“ALLARME” (in particolare i componenti del COC) verificandone la reperibilità e informandoli 

sull’avvenuta attivazione della fase di “ATTENZIONE” e dell’attivazione del Presidio Operativo; 

 Attiva e, se del caso, dispone l’invio delle squadre del Presidio Territoriale per le attività di 

sopralluogo e valutazione; 

 Valuta se è il caso di preallertare o attivare il volontariato locale. 

 

6. Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico urgente. 

 

 

 

 

IL SINDACO (coadiuvato dalla Struttura comunale di protezione civile): 

 

1. Riceve: comunicazione di incendio in atto prossimo alla fascia perimetrale che sicuramente interesserà 

zone di interfaccia da: presidio territoriale, ass. volontariato o cittadino o COP o SOPVVF; 

  

2. Stabilisce e mantiene i contatti con: 

 COP, SOPVVF (descrive evento in corso e - secondo competenza – chiede intervento di squadre 

addette allo spegnimento oppure fornisce, su richiesta e a seconda della disponibilità, uomini, materiali 

e mezzi alle strutture operative); 

 DRPC – Sicilia: SORIS - Servizio Sicilia Sud Orientale (descrive evento in corso e attivazioni del 

Sistema Comunale di protezione civile e chiede eventuale supporto del volontariato e/o invio di 

materiali e mezzi); 

 Prefettura, Sindaci comuni vicini e Strutture Operative presenti sul territorio. 

 

3. Attiva il Presidio Operativo, se necessario in h 24/24, per garantire un rapporto costante con la Regione e 

la Prefettura e un adeguato raccordo con la polizia municipale e le altre strutture deputate al controllo e 

all’intervento sul territorio: 

 Allerta i referenti per lo svolgimento delle attività previste nelle successive fase di “ALLARME” (in 

particolare i componenti del COC) verificandone la reperibilità e informandoli sull’avvenuta 

attivazione della fase di “PREALLARME” e dell’attivazione del Presidio Operativo; 

 

Fase operativa: PREALLARME 

(a seguito di: Evento in atto prossimo alla fascia perimetrale che sicuramente interesserà zone 

di interfaccia) 



 Attiva il Presidio Territoriale, qualora non ancora attivato, avvisando il responsabile della/e squadra/e 

di tecnici per la ricognizione e il sopralluogo delle aree esposte a rischio al fine di valutare l’evoluzione 

dell’evento 

 Valuta se è il caso di preallertare o attivare il volontariato locale. 

 

4. Valuta di attivare il Centro Operativo Comunale (COC) anche con una configurazione minima in raccordo 

informativo con gli enti: Prefettura e DRPC SICILIA-SORIS; 

 

5. Dispone, se necessario, l’allontanamento della popolazione dai punti a rischio e tutti gli altri interventi 

necessari a salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

 

6. Informa i cittadini, e tutti coloro che si trovano a qualsiasi titolo nelle aree a rischio, sulle caratteristiche 

dell’evento atteso e sulle misure di precauzione ed auto protezione che si possono adottare; 

 

 

 

I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO: COMPITI E COMPETENZE 
(in questo caso non si attiva la funzione censimento danni) 

 

1. Tecnica valutazione/monitoraggio eventi 

 Viene attivata dal Sindaco al fine di costituire il Presidio Operativo Comunale che garantisce lo 

svolgimento di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio già dalla fase di  

“ATTENZIONE”; 

 Riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione, mantenendo con esse un collegamento costante, ne dà 

informazione alle altre funzioni e garantisce il supporto tecnico al Sindaco per determinare l’attivazione 

delle diverse fasi operative previste nel piano di emergenza; 

 Si raccorda con Corpo Forestale e Vigili del Fuoco e delle altre strutture operative che contrastano 

l’incendio al fine di seguire costantemente l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari 

di rischio previsti dal piano di emergenza, con particolare riferimento agli elementi a rischio. Suggerisce al 

Sindaco l’attivazione della fase di “ALLARME”, nel caso in cui lo scenario dovesse evolvere 

interessando le aree di interfaccia; 

 Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio territoriale per la ricognizione delle aree 

esposte a rischio e la delimitazione del perimetro; 

 Verifica l’effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza e degli edifici strategici. 

 

2. Sanità - Assistenza Sociale - Veterinaria 

 Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitari e locali; 

 Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio e 

verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i pazienti in trasferimento. Verifica 

l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF) nelle strutture sanitarie a rischio; 

 Nel caso in cui lo scenario dovesse evolvere interessando le aree limitrofe le strutture ospedaliere e 

sanitarie, allerta le associazioni di volontariato individuate in fase di pianificazione per il trasferimento 

degli ammalati presenti. 

 Verifica che nelle abitazioni a rischio siano presenti malati “gravi” e si organizza per assicurare 

l’assistenza sanitaria e l’eventuale assistenza all’evacuazione, preallertando le strutture sanitarie presenti 

sul territorio e le associazioni che detengono mezzi idonei al trasporto di persone non autosufficienti per 

l’eventuale trasferimento della popolazione che necessita di trasporto assistito; 

 Garantisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

 

3. Volontariato 

 Verifica le risorse realmente disponibili, in termini di mezzi, uomini e professionalità specifiche e ne 

monitora la dislocazione; 

 Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato; 

 Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, in particolare per le 

attività di informazione e di assistenza alla popolazione. 



4. Materiali – Mezzi e Risorse Umane 

 Verifica le risorse realmente disponibili appartenenti alla struttura comunale, agli enti locali, ed alle altre 

amministrazioni presenti sul territorio; 

 Provvede all’acquisto o il nolo di materiali, mezzi e attrezzature utili al superamento dell’emergenza 

secondo le esigenze del COC, anche da ditte ed aziende private; 

 Distribuisce le risorse disponibili sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, e nel caso non ci 

siano risorse a sufficienza reintegra le forniture. 

5. Servizi Essenziali 

 Individua sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione gli elementi a rischio relativamente 

ai servizi essenziali (cabine elettriche, depuratori, tubazioni della rete del metano…) che possono essere 

coinvolti nell’evento in corso; 

 Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi primari 

assicurandosi che, ognuno per la propria competenza, prenda ogni utile accorgimento per salvaguardare le 

strutture; 

 Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti 

dei servizi comunali, aggiornando costantemente la situazione al fine di garantire la continuità 

nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio e nel caso di interruzioni ne cura il ripristino nei tempi 

più rapidi possibili; 

 Assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche. 

 

6. Strutture operative e viabilità 

 Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del territorio e 

di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone dislocazione ed interventi; 

 Verifica il piano della viabilità, con cancelli e vie di fuga, in funzione dell’evoluzione dello scenario. 

Individuando se necessario percorsi di viabilità alternativa, predisponendo quanto occorre per il deflusso in 

sicurezza della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di accoglienza in coordinamento 

con le altre funzioni; 

 Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della popolazione nelle 

aree di accoglienza; 

 Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati; 

 Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i “cancelli” individuati per 

vigilare sul corretto deflusso del traffico; 

 Predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa, gruppi di volontari per l’assistenza alla 

popolazione. 

 

7. Telecomunicazioni 

 Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire le comunicazioni in emergenza tra 

gli operatori e le strutture di coordinamento. E in caso di interruzione del servizio ne sollecita il ripristino 

nei tempi più rapidi possibili; 

 Si avvale della rete dei radioamatori per assicurare la comunicazione radio sul territorio interessato e 

soprattutto il mantenimento delle comunicazioni con il Presidio territoriale e le squadre di volontari 

inviate sul territorio. 

 

8. Assistenza alla popolazione 

 Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare 

riferimento ai soggetti sensibili (portatori di handicap, malati, allettati, ecc..); 

 Si assicura che la popolazione residente nelle aree a rischio sia messa a conoscenza (anche con l’aiuto 

delle associazioni di volontariato) dell’evoluzione dello scenario, delle norme di comportamento da 

adottare in caso di evento, delle modalità per la diramazione dei messaggi di allarme e delle modalità con 

cui si procede all’evacuazione; 

 Raccorda le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l’attuazione del piano di 

evacuazione; 

 Verifica la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel piano 



 

 

 
 
IL SINDACO (coadiuvato dalla Struttura comunale di protezione civile): 

 

1. Riceve: comunicazione di incendio in atto all’interno della fascia perimetrale dei 200 m (incendio di 

interfaccia) da: Presidio territoriale, ass. volontariato o cittadino o COP o SOPVVF 

 

2. Stabilisce e mantiene i contatti con: 

 COP, SOPVVF (descrive evento in corso e - secondo competenza – chiede intervento di squadre addette 

allo spegnimento oppure fornisce, su richiesta e a seconda della disponibilità, uomini, materiali e mezzi 

alle strutture operative); 

 DRPC – Sicilia: SORIS e Servizio Sicilia Sud Orientale (descrive evento in corso e attivazioni del 

Sistema Comunale di protezione civile e chiede eventuale supporto del volontariato e/o invio di materiali e 

mezzi); 

 Prefettura, Sindaci comuni vicini e Strutture Operative presenti sul territorio. 

 

3. Mantiene l’operatività o attiva il Centro Operativo Comunale anche con una configurazione minima in 

raccordo informativo con gli enti; Prefettura e DRPC Sicilia -SORIS; 

 Dispone, per tramite del C.O.C., tutte le attività di soccorso ed assistenza alla popolazione necessarie per 

eliminare i rischi disponendo anche l'eventuale allontanamento della popolazione dai punti a rischio. 

 Predispone gli interventi necessari di protezione civile a tutela della pubblica e privata incolumità. Per tali 

attività utilizza anche squadre di volontari; 

 

4. Informa i cittadini, e tutti coloro che si trovano a qualsiasi titolo nelle aree a rischio, sulle caratteristiche 

dell’evento in corso e sulle misure di precauzione ed autoprotezione che si possono adottare ed eventualmente 

sulle modalità con cui avverrà l’evacuazione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase operativa: ALLARME 

(a seguito di: Evento in atto all’interno della fascia perimetrale dei 200 m 

(incendio di interfaccia) 



 

E-Mail Stagionale di Preallerta” 

 

COMUNE   di   CATANIA 
DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO 

Servizio Protezione Civile  

Tel 095 7425148 - Fax 095 7425146 

Email: protezionecivile@comune.catania.it  

    protezionecivile.ct@gmail.com  

Centro Segnalazioni Emergenze Tel 095 484000 Fax 095 7425172 

Fac Simile - Esempio 

Catania __________ 

E-MAIL URGENTE – RISCHIO INCENDI 

 

 

X 

F. 1 – TECNICA E VALUTAZIONE 
Protezione Civile e Pubblica Incolumità 

 

 

F. 6 – CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

Manutenzioni e Servizi Tecnici 

 

 

E-mail 

Direzione Gabinetto del Sindaco – Servizio Protezione 

Civile Tel. 095 7101148 – Fax 095 7101146 
protezionecivile@comune.catania.it 

 

Direzione Urbanistica e Gestione Territorio 
095 7422009 fax 095 7422038 

direttore.urbanistica@comune.catania.it 

 

X 

F. 7 - STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITÀ 
Direzione Corpo di Polizia Municipale – U.T.U. 

 

 

E-mail 

Corpo P. M. 

095 7424212-4224 - fax 095 7424238 
info.poliziamunicipale@comune.catania.it 

 

X 

F. 9 – ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia 

 

 

E-mail 

Direzione Politiche Sociali 

095.7422613- fax.0957422651 
segreteria.direzionepolitichesociali@comune.catania.it 

 

  

 

F. 4 – MATERIALI – MEZZI E RISORSE UMANE 

Direzione Ecologia Ambiente e Autoparco 

 

 

 

E-mail 

Direzione Manutenzione SS.TT.  
Tel 095 316316 – fax 095 533135 

direzione.manutenzionesstt@comune.catania.it 
 

Direzione Ecologia Ambiente e Autoparco 

Tel. 7422730 - Fax 0957422773 
direttore.ambiente@comune.catania.it 

 

 

X 

 

F. 5 - SERVIZI ESSENZIALI 
Direzione Ecologia Ambientale - Servizio Tutela del 

Verde Pubblico 

 

 

E-mail 

 

Direzione Ecologia Ambiente e Autoparco 

Tel. 7422730 - Fax 0957422773 
direttore.ambiente@comune.catania.it 
serviziotutelaverde@comune.catania.it 

 

X 

 

F. 3 – VOLONTARIATO 
 

E-mail 

Coordinamento comunale di volontariato 

Tel. 095 7101107   fax 095 7101106 

coordinamento.volontariato@comune.catania.it 

N.B.) F1..F3..F9 sono le Funzioni di riferimento all’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in caso di Emergenza 

 E-mail prima.circoscrizione@comune.catania.it;         seconda.circoscrizione@comune.catania.it 

terza.circoscrizione@comune.catania.it;           quarta.circoscrizione@comune.catania.it 

quinta.circoscrizione@comune.catania.it;         sesta.circoscrizione@comune.catania.it 

 

ALTRI ENTI  (da avvertire solo in caso di necessità) 

 IRSAP E-mail catania@irsapsicilia.it 

 ANAS  soc.ct@stradeanas.it 

 CONSORZIO BONIFICA  segreteria@consorziobonifica9ct.it  

 CATANIA MULTISERVIZI  mailbox@cataniamultiservizi.it  

 SIDRA  info@sidraspa.it  

 POLIZIA PROVINCIALE  polizia.noa@provincia.ct.it  

 

ZONE ALLERTA – RISCHIO INCENDI (livelli di attivazione) 

X PREALLERTA  (Pericolosità Media) - Per tutto il periodo della Campagna A.I.B. (dal 15 giugno al 15 ottobre c.a.) 

 ATTENZIONE   (Pericolosità Alta) 

 PREALLARME (Evento in atto prossimo area di interfaccia) 

 ALLARME         (Evento in atto interno area di interfaccia) 

I      FINE  ALLARME 
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TESTO: 

Nell’ambito della “Campagna prevenzione incendi”, a seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 41 

del 09/03/2020 per il periodo tra il 15 giugno e il 15 ottobre c.a. tutti i soggetti in indirizzo sono da 

considerarsi in STATO DI PREALLERTA e pertanto, sono invitati a verificare l’efficienza dei mezzi 

loro assegnati e la disponibilità del personale per l’eventuale movimentazione degli stessi.  

I Presidenti delle Municipalità, nell’ambito territoriale di competenza, provvederanno alla 

massima divulgazione della suddetta Ordinanza Sindacale.  

Eventuali inadempienze dovranno celermente essere segnalate al Comando della Polizia 

Municipale, per i provvedimenti di competenza. 

Il passaggio ai successivi livelli di allerta sarà di volta in volta comunicato dalla scrivente P.O.. 

 

Il Responsabile P.O. 

Dott. Marco Romano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   di   CATANIA 
DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO 

Servizio Protezione Civile  

Tel 095 7425148 - Fax 095 7425146 

Email: protezionecivile@comune.catania.it  

    protezionecivile.ct@gmail.com  

Centro Segnalazioni Emergenze Tel 095 484000 Fax 095 7425172 

Fac Simile - Esempio 

Catania __________ 

E-MAIL URGENTE – RISCHIO INCENDI 

 

 

X 

F. 1 – TECNICA E VALUTAZIONE 
Protezione Civile e Pubblica Incolumità 

 

 

F. 6 – CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

Manutenzioni e Servizi Tecnici 

 

 

E-mail 

Direzione Gabinetto del Sindaco – Servizio Protezione 

Civile Tel. 095 7101148 – Fax 095 7101146 

protezionecivile@comune.catania.it 
 

Direzione Urbanistica e Gestione Territorio 

095 7422009 fax 095 7422038 

direttore.urbanistica@comune.catania.it 

 

X 

F. 7 - STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITÀ 
Direzione Corpo di Polizia Municipale – U.T.U. 

 

 

E-mail 

Corpo P. M. 

095 7424212-4224 - fax 095 7424238 
info.poliziamunicipale@comune.catania.it 

 

X 

F. 9 – ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia 

 

 

E-mail 

Direzione Politiche Sociali 

095.7422613- fax.0957422651 

segreteria.direzionepolitichesociali@comune.catania.it 

 

  

 

F. 4 – MATERIALI – MEZZI E RISORSE UMANE 

Direzione Ecologia Ambiente e Autoparco 

 

 

 

E-mail 

Direzione Manutenzione SS.TT.  

Tel 095 316316 – fax 095 533135 
direzione.manutenzionesstt@comune.catania.it 
 

Direzione Ecologia Ambiente e Autoparco 
Tel. 7422730 - Fax 0957422773 

direttore.ambiente@comune.catania.it 

 

 

X 

 

F. 5 - SERVIZI ESSENZIALI 
Direzione Ecologia Ambientale - Servizio Tutela del 

Verde Pubblico 

 

 

E-mail 

 
Direzione Ecologia Ambiente e Autoparco 

Tel. 7422730 - Fax 0957422773 

direttore.ambiente@comune.catania.it 
serviziotutelaverde@comune.catania.it 

 

X 

 

F. 3 – VOLONTARIATO 
 

E-mail 

Coordinamento comunale di volontariato 

Tel. 095 7101107   fax 095 7101106 
coordinamento.volontariato@comune.catania.it 

N.B.) F1..F3..F9 sono le Funzioni di riferimento all’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in caso di Emergenza 

X 
E-mail prima.circoscrizione@comune.catania.it;         seconda.circoscrizione@comune.catania.it 

terza.circoscrizione@comune.catania.it;           quarta.circoscrizione@comune.catania.it 

quinta.circoscrizione@comune.catania.it;         sesta.circoscrizione@comune.catania.it 

 

ALTRI ENTI  (da avvertire solo in caso di necessità) 

 IRSAP E-mail catania@irsapsicilia.it 

 ANAS  soc.ct@stradeanas.it 

 CONSORZIO BONIFICA  segreteria@consorziobonifica9ct.it  

 CATANIA MULTISERVIZI  mailbox@cataniamultiservizi.it  

 SIDRA  info@sidraspa.it  

 POLIZIA PROVINCIALE  polizia.noa@provincia.ct.it  

 

ZONE ALLERTA – RISCHIO INCENDI 

 

LIVELLO DI ATTENZIONE (_______________________) 

TESTO: 

da SORIS (Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana) 
 

Bollettino n. ___________  del  _______________ 

validità dalle ore 0.00 del _________________  per le successive 24 ore 

 

mailto:protezionecivile@comune.catania.it
mailto:protezionecivile.ct@gmail.com
mailto:protezionecivile@comune.catania.it
mailto:direttore.urbanistica@comune.catania.it
mailto:info.poliziamunicipale@comune.catania.it
mailto:segreteria.direzionepolitichesociali@comune.catania.it
mailto:direzione.manutenzionesstt@comune.catania.it
mailto:direttore.ambiente@comune.catania.it
mailto:direttore.ambiente@comune.catania.it
mailto:serviziotutelaverde@comune.catania.it
mailto:coordinamento.volontariato@comune.catania.it
mailto:prima.circoscrizione@comune.catania.it
mailto:seconda.circoscrizione@comune.catania.it
mailto:terza.circoscrizione@comune.catania.it
mailto:quarta.circoscrizione@comune.catania.it
mailto:quinta.circoscrizione@comune.catania.it
mailto:sesta.circoscrizione@comune.catania.it
mailto:catania@irsapsicilia.it
mailto:soc.ct@stradeanas.it
mailto:segreteria@consorziobonifica9ct.it
mailto:mailbox@cataniamultiservizi.it
mailto:info@sidraspa.it
mailto:polizia.noa@provincia.ct.it


CONDIZIONI METEO AVVERSE: 

 

PRECIPITAZIONI:_____________________________________________________ 

VISIBILITÀ: ___________________________________________________________ 

TEMPERATURE: _______________________________________________________ 

VENTI: _______________________________________________________________ 

MARI: ________________________________________________________________ 

 

LIVELLI DI CRITICITÀ 

DICHIARAZIONE LIVELLO DI: ________________________________________ 

 

Si invitano gli enti in indirizzo ad attuare quanto previsto nei propri documenti e 

piani di emergenza. 
 

La ricevuta di trasmissione dell’invio a mezzo e-mail del presente messaggio, 

rappresenterà per il Servizio scrivente, la certificazione di avvenuta notifica. 
 

Il Responsabile P.O. 

Dott. Marco Romano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.) Le informazioni trasmesse attraverso la presente comunicazione via fax e/o e-mail sono da intendersi ad ogni effetto di legge coperte dalsegreto 

d’ufficio e sono di esclusiva spettanza dell’effettivo destinatario. Nel caso in cui raggiungessero, per qualunque motivo, soggetti terzi non interessati, questi 

ultimi vorranno darne immediata notizia al Servizio Protezione Civile del Comune di Catania, telefonando al n.095 7425148, oppure inviando e-mail 

a:protezionecivile@comune.catania.it in ogni caso eventuali soggetti diversi dei legittimi destinatari della presente comunicazione o dei dati contenuti 

negli allegati(che non fanno parte integrante) sono esplicitamente diffidati da ogni utilizzazione e divulgazione, anche ai sensi degli artt.616 e seguenti del 

Codice Penale, che disciplinano la violazione del segreto sulla corrispondenza e/o di ogni altra norma di legge vigente. 

 

 



ATTIVAZIONE PRESIDIO OPERATIVO 

 

COMUNE   di   CATANIA 
DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO 

Servizio Protezione Civile 

         

 

DATA ____/____/________  ORE:  ___:____ 

 

 

Funzionario Qualifica Telefono/Cellulare Fax E-mail 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVAZIONE PRESIDIO TERRITORIALE 

COMUNE   di   CATANIA 
DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO 

Servizio Protezione Civile 

         

        DATA ____/____/________  ORE:  ___:____ 

 

 

Funzionario Qualifica Telefono/Cellulare Fax E-mail 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



COORDINATORE UNITÀ di CRISI:  

DIRETTORE PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITÀ 

F.d.S. Compiti Responsabile  

F. 1 

Tecnica e Valutazione 
 

Informazione alla 

popolazione 

-   Mantiene e coordina i rapporti tra le varie componenti scientifiche e  tecniche 

(compresi Enti ed Aziende vari), per valutare l’evoluzione dell’evento in corso o 

già accaduto. 

- Provvede ad informare e sensibilizzare la popolazione, tramite azione di 

comunicazione di carattere propedeutico e preventivo, con l’obiettivo primario di 

realizzare una coscienza di protezione civile e di autoprotezione, e che, in caso di 

emergenza, predispone i canali di informazione per tenere aggiornata la 
popolazione sull’evolversi della situazione. 

Direzione: Gabinetto del Sindaco 

– Servizio Protezione Civile  

Tel. 095 7101148 – Fax 095 7101146 
protezionecivile@comune.catania.it 

F. 2 
Assistenza Sociale 

e Veterinaria 

-    Pianifica e gestisce gli aspetti socio-sanitari dell’emergenza, compresa l’assistenza 
veterinaria – Coordina ( avvalendosi del SUES 118), le attività di carattere 

sanitario, sia del Volontariato che degli Enti sanitari e ospedalieri. 

A.S.P. 3  
Tel 095 313859 - fax 2540840 

protocollo@pec.aspct.it 

F. 3 

Volontariato 

Coordinatore 
volontari 

-   Redige un quadro sinottico delle risorse del volontariato disponibili, in termini di 
uomini, materiali e mezzi - Coordina ed organizza le attività del Volontariato per 

supportare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione. 

Coordinamento comunale di volontariato 
Tel. 095 7101107   fax 095 7101106 

coordinamento.volontariato@comune.catania.it 

F. 4 

Materiali  e Mezzi e 

Risorse Umane 

-    Censisce le risorse disponibili appartenenti ad enti locali, soggetti pubblici e privati       

e ne coordina l’impiego  

-    Organizza gli spostamenti delle risorse per il loro utilizzo. 

- Al bisogno, individua eventuali maggiori risorse e mezzi presenti nel territorio  

Comunale, disponendo per il loro utilizzo. 

Direzione Patrimonio 

Tel. 095 7424570/81- fax 095 7424548 

direzione.patrimonio@comune.catania.it 
 

Direzione Manutenzione SS.TT.  

Tel 095 316316 – fax 095 533135 

direzione.manutenzionesstt@comune.catania.it 
 

Direzione Ecologia Ambiente e Autoparco 

Tel. 7422730 - Fax 0957422773 
direttore.ambiente@comune.catania.it 

F. 5 

Servizi essenziali  

-    Organizza e coordina gli interventi necessari sui servizi a rete per il loro ripristino. 
 

 

-   Coordina le attività dei capi d’istituto per la tutela della popolazione scolastica, 
avvalendosi della Direzione Pubblica Istruzione. 

SOSTARE s.r.l. 

Tel. 095 3529911- FAX 095 3529919 
info@sostare.it 

A.M.T.  

Tel. 095 7519111 Fax 095509570 
amtcatania@legalmail.it 

A.S.E.C. 

Tel. 095 5867309-Fax 095 341164 
info@asec.ct.it 

SIDRA  

Tel. 095 544111 - fax 095 544264 
sidraspa@postacert.vodafone.it 

ACOSET 

Tel. 095 360133-Fax 800910148 
acoset@acoset.com - acoset@pec.it  

INFRASTRUTTURE E VIABILITÀ (UTU)   

095 7426631-6637- Fax 095 7426630 
llpp.ufficiotrafficourbano@comune.catania.it 

F. 6 
Censimento danni a 

persone e cose 

- Organizza e coordina il censimento dei danni a persone, edifici pubblici e privati, 
attività produttive, infrastrutture. 

- Aggiorna tempestivamente lo scenario di danno. 

- In sinergia con la Sovrintendenza BB. CC. AA., organizza il censimento dei danni 
ai beni culturali, e individua gli interventi urgenti  per la salvaguardia e la tutela 

dei beni culturali 

Direzione  

Urbanistica e Gestione Territorio 

095 7422009 fax 095 7422038 
direttore.urbanistica@comune.catania.it 

F. 7  

Strutture Operative e 

Viabilità 

- Regola la viabilità, presenziando i “cancelli” nelle aree a rischio per la regolazione 
degli afflussi dei soccorsi. 

Corpo P. M. 

095 7424212-4224 - fax 095 7424238 

info.poliziamunicipale@comune.catania.it 

 

F. 8 
Telecomunicazioni 

 

-    Organizza e gestisce una rete di telecomunicazioni non vulnerabile alternativa a  

quella ordinaria di concerto con P.T. e Gestori Telefonia mobile. 

FIR  CB / Club 27 
Tel. 347 3542274 – fax 095 2938063 

info@club27.it 

F. 9 

Assistenza alla  
Popolazione. 

- Organizza il ricovero della popolazione presso strutture o aree apposite, con 
reperimento di edifici o altre strutture adatte allo scopo. 

-    Organizza l’assistenza logistica e sociale a popolazione e soggetti deboli. 

- Organizza il censimento della popolazione in aree di attesa e di ricovero. 

Direzione Politiche Sociali 

095.7422613- fax.0957422651 
segreteria.direzionepolitichesociali@comune.catania.it 

Ragioneria Generale Provveditorato e Economato  

tel. 095 7423524-fax 095 7423604 
economato@comune.catania.it 

F. 10 
Attività Scolastica 

- Attiva e coordina le attività relative ai servizi scolastici con tutto il personale 

operante nel settore. 

 
 

Direzione Pubblica Istruzione 

tel. 095 7424004 -Fax 095 7424051 

direttore.pubblicaistruzione@comune.catania.it 
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Nell’ambito dell’attività di Prevenzione Incendi, il Sindaco emette propria Ordinanza 
 

 
 

C O M U N E  D I  C A T A N I A 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 41 Raccolta    Emessa il 09/03/2020 

 

N. 82163 Protocollo Generale 

 

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI ANNO 2020 

 

Direzione Gabinetto del Sindaco  

Servizio Protezione Civile 
RELATA DI NOTIFICA 

Il giorno       del mese 

di         2020, ad 

istanza del Sindaco di Catania, io sottoscritto 

messo comunale dichiaro di avere notificato e 

dato  copia della presente Ordinanza  a 

 
 

 
 

 

 
 

 

e ciò per averne legale scienza e per ogni effetto 

di Legge, consegnandola a mani 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
IL  MESSO COMUNALE 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Arch. Salvatore Leonardi) F.TO 

 

SEGRETERIA GENERALE 

 

 

Pervenuta il 03/03/2020 

 

Visto: 



 

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI ANNO 2020 

IL SINDACO 

Visti: 

 il D. Lgs. n.1 del 02/01/2018 Codice di protezione Civile; 

 il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e in particolare 

l’art. 54 il quale al comma 2 prevede che “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto 

motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e 

urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per 

l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorre, l’assistenza della forza 

pubblica e, al successivo comma 4 prevede che se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è 

rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all’ordine impartito, il sindaco può 

provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui 

fossero incorsi. 

 la Legge Regionale 31 agosto 1998 n.14 che dispone le norme in materia di protezione civile; 

 il D. Lgs. n.112 /98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti 

locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale 6 Aprile 1996 n. 16 che dispone: 

- all’art. 33 l’attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della 

vegetazione la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del 

paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone; 

- all’art. 42 “Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi”, nel quale vengono definiti aziende, 

enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di 

comunicazione di loro competenza; 

 la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia d’incendi boschivi”; 

 la Legge Regionale 14 Aprile 2006 n. 14 con modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16/96 

riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell’Agenzia 

della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.; 

 l’O.P.C.M. n° 3606 del 28 Agosto 2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a 

fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, 

Calabria e Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di 

combustione” che all’art. 1 comma 5, detta norme per ridurre l’incendiabilità dei campi e dei boschi 

il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l’asportazione dei residui colturali; 

 la Circolare Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.08 prot. 1722, 

avente per oggetto: “Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impiego del 

Volontariato – Indirizzi Regionali – art.108 D. Lgs. n. 112/98”; 

 il Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole (redatto ai sensi dell’art.  

40 L.R. 

n.16 del 11/04/1996 – Approvato con Delibera C.C. n. 64 del 05/08/2009); 

 l’art. 29 del Codice della Strada; 

 la direttiva n° 2008/98/CE recepita dal D. Lgs. N. 205 del 3 dicembre 2010, ed in particolare l’art. 13 

comma f che stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa alla 

gestione dei rifiuti “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e/o forestale naturale 

non pericoloso utilizzato in agricoltura nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale 

biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettano in pericolo la 

salute umana”; 

Viste le ulteriori leggi nazionali, tra cui la n. 100/2012, e leggi regionali in materia vigenti; 

Visti gli artt. 423, 423 bis, e 449 del C.P.; 
Considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire 

causa di gravi pericoli di incendio; 

Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, 

terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di 

propagazione del fuoco; 

Ritenuto di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità; 

 
 



 

INVITA 

 
I Cittadini, in caso di avvistamento incendio di avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri: 

 

Corpo Forestale della Regione Siciliana tel. 1515 – Comando Provinciale dei Vigili del  Fuoco (Numero 

Unico per le Emergenze 112) – Comando Polizia Municipale Catania tel. 095 531333. 

 
DISPONE 

 
In prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all’interno del territorio comunale 

dal 15 giugno al 15 ottobre c.a., salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è 

fatto divieto: 

 di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; 

 di usare motori, fornelli inceneritori che producano faville o brace; 

 di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze 

infiammabili nelle aree suddette; 

 di usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente 

individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti; 

 di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade; 

 di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio; 

 
ORDINA 

 
Ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del Territorio 

Comunale, di provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno p.v. al decespugliamento e asportazione 

delle sterpaglie, rovi, fieno, rami, e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di 

qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e 

private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze: 

- non inferiore a ml. 10,00 nei terreni pianeggianti; 

- pari a ml. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%; 

- pari a ml. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%, 

 
Gli Enti Pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della pulizia entro il termine suddetto. Ai 

soggetti incaricati dagli Enti Pubblici è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che dovrà invece essere 

destinato al recupero o avviato in discarica. 

Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di 

caduta o lasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo di metro stero per i processi di naturale 

biodegradabilità. 

I residui di pulitura delle coltivazioni agricole e forestali non possono assolutamente essere bruciati sul 

campo, in quanto, a norma del D. Lgs. N. 205 del 3 dicembre 2010 configurano il reato di smaltimento 

illecito di rifiuti, sanzionato penalmente dall’art. 256 comma 1del D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006. 

Qualora le piante fossero ammalate (con dimostrata patologia e con certificazione fitopatologica) è 

consentito distruggerle, all’interno della proprietà, solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre 

le ore 9,00, solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno 10,00 metri dal punto in cui si 

procederà alla bruciatura dei predetti residui, vigilando in maniera attiva e continuativa sull’andamento della 

combustione utilizzando idonee misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare ogni espansione del fuoco. 

 

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola dell’intero territorio comunale, a 

conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, di praticare prontamente e contestualmente sul suolo 

agricolo, perimetrale delle superfici interessate, una fascia protettiva sgombera da ogni residuo di 

vegetazione per la larghezza continua di almeno dieci metri, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi 

alle aree circostanti e/o confinanti. 

 

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all’art. 10 della 

legge n. 353 del 21 novembre 2000, (iscrizione nello speciale ”catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, 



 

vincolo quindicennale di immodificabilità, etc…) ed alle sanzioni penali di cui all’art. 11 nel caso di 

accertamento di responsabilità nell’incendio. 

Tutti i soggetti suddetti sono inoltre obbligati, fino al 15 ottobre 2020, al mantenimento dei terreni in 

condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea al fine 

di garantire la prevenzione degli inneschi e della diffusione degli incendi. 

 

È ASSOLUTAMENTE VIETATO ACCENDERE FUOCHI 

dal 15 giugno al 15 ottobre 

Ai fini della prevenzione, i Presidenti delle Circoscrizioni, provvederanno a segnalare celermente al 

Comando di Polizia Municipale, i rischi e le inadempienze riscontrate. Le segnalazioni dovranno essere 

corredate delle informazioni necessarie all’individuazione del sito (Indirizzo, proprietà e identificativi 

catastali). 

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo 

per la pubblica incolumità, l’Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari. 

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d’incendi, si dovessero verificare a 

carico di persone e/o beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza. 

Le violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno 

sanzionate ai sensi dell’Art. 13 del “Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole ”sia 

penalmente (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) sia amministrativamente con importo pecuniario da € 51,00 

(euro cinquantuno/00) a € 258,00 (euro duecentocinquantotto/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro 

incendiato (art. 40 comma 3 L. R. n° 16/96) la sanzione sarà irrogata con provvedimento del Sindaco. 

Fermo restando quanto previsto nel precedente punto e con riserva di attivare le procedure di esecuzione dei 

lavori in danno, contestualmente all’elevazione del sommario processo verbale di accertamento della 

violazione, il Comando P.M., incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza, diffiderà i 

proprietari inottemperanti a eseguire i lavori entro gg 5 della notifica dello stesso verbale e della presente 

Ordinanza, comunicando successivamente l’eventuale inottemperanza alla Procura della Repubblica per i 

successivi provvedimenti consequenziali. 

Il Comando di P.M. effettuerà appositi sopralluoghi per le attività di ricognizione sul territorio ai fini della 

vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza. 

Gli abbandoni di rifiuti in aree private restano disciplinati dalla norma di cui alla parte IV del Decreto 

Legislativo n.152/06. 

La presente Ordinanza ha validità fino al 15 ottobre 2020, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze 

riconducibili al perdurare di particolari condizioni meteorologiche, fermo restando l’obbligo del 

mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico sanitaria. 

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo del Comune, sul sito 

Internet del Comune e mediante affissione di manifesti murali in tutto il territorio comunale. 

La presente Ordinanza deve essere inviata in copia, per informazione, alla Prefettura di Catania, e 

notificata a: 

Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Catania; al Comando Polizia Municipale del Comune di Catania; all’A.N.A.S. S.p.A. – Catania; alla 

Città Metropolitana di Catania; al Comando Polizia Provinciale di Catania; alla Direzione 

Manutenzione Servizi Tecnici del Comune di Catania; alla Direzione Ecologia e Ambiente del Comune 

di Catania; alla Multiservizi di Catania; alla SIDRA di Catania; al Consorzio di Bonifica di Catania; 

all’ IRSAP di Catania; ai Presidenti di tutte le Circoscrizioni del Comune di Catania e trasmessa per 

conoscenza ai Sindaci dei Comuni limitrofi: Lentini; Carlentini; Belpasso; Motta Sant’Anastasia; 

Misterbianco; S. Pietro Clarenza; Gravina di Catania; Mascalucia; S. Agata Li Battiati; Tremestieri 

Etneo; S. Gregorio di Catania e Aci Castello. 

IL SINDACO 

F.to Dott. Salvo Pogliese 

 

Il Responsabile della P.O. Protezione Civile dispone la massima divulgazione dell’Ordinanza Sindacale, 
provvedendo inoltre a trasmettere alle Direzioni e ai Servizi della Macrostruttura Comunale, interessati, ai 
Presidenti di tutte le Municipalità, alle Aziende Municipalizzate, al Coordinamento Comunale del 
Volontariato; 



 

ELENCO MEZZI E RISORSE 

 
COMUNE DI CATANIA – DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE 

Direttore: Dott. Giuseppe Ferraro - Dirigente: Arch. Salvatore Leonardi – cell. 3476862373 - 

P.O. Protezione Civile: Dott. Marco Romano 095/7101149 – 3929075675- 3283805004 

 

MODULO ANTINCENDIO 

 N. 1 MODULO ANTINCENDIO LITRI 300 MITSUBISHI DP852JM 

 

AUTOBOTTI 

 N. 1 AUTOBOTTE Litri 10.000 Targa CG933TV 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
COMUNE di CATANIA - DIREZIONE ECOLOGIA AMBIENTE 
Direttore: Arch. Maria Luisa Areddia cell. 3285303736 

 

AUTOBOTTI 

 N. 1 AUTOBOTTE Litri 7.000  Targa CG934TV 

 N. 1 AUTOBOTTE Litri 5.000 Targa BL587MT  
 

le autobotti sono dislocate c/o autoparco comunale via Duca degli Abruzzi n. 38 - 095/742.6814 

 

Referenti:  Geom. Salvatore Motta   Tel.  095 7426814  Cell. 3283805093 

 

MEZZI RIMOZIONE MATERIALI 

Dislocati presso altre sedi 
 

 N. 1 MOTOPALA GOMMATA CATERPILLAR targa ACD 581 (dislocata c/o sede Centro Direzionale 

N.U. Pantano D’Arci – Zona Industriale) 

 

 N. 1 MOTOPALA CINGOLATA CATERPILLAR telaio 6DSO/026 con relativo carrellone (dislocata 

presso la sede della Manutenzione Strade di via Palermo 541-543) 

----------------------------------------------------------------------------- 

COMUNE DI CATANIA “SERVIZIO TUTELA VERDE PUBBLICO” 
Dirigente: Arch. Marina Galeazzi 095/32.07.61 -  fax 095/7422773 

 

AUTOBOTTI 

 N. 1 AUTOBOTTE Litri 6.000 Targa BF652CP  

 

Referenti:  Sig. Salvatore Longo uff. 095/32.07.61 – 329/8605084 

----------------------------------------------------------------------------- 

COMUNE di CATANIA - DIREZIONE MANUTENZIONI EDILIZIE ED ADEGUAMENTO 

IMMOBILI – SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE 

Direttore: Arch. Salvatore Leonardi tel. 095 456376 - 095 456078 cell. 3476862373 fax 095 206555 

A.P./P.O.: Ing. Giovanni Origlio - 09545.63.76 – 3283805095 

Referenti:  Geom. Parisi recapito personale 095/20.35.97 (servizio) 329/860.50.65 

Sig. Russo Francesco 3298605139 – 0957426800 (movimentazione mezzi) 

 escavatore CATERPILLAR 320 

 motopala CATERPILLAR 939C 



 

 

 
CATANIA MULTISERVIZI S.p.A. 

Stradale Giulio, 15 – S. Giorgio - 95121 CATANIA 
Responsabile Area Direzione Operativa Dott. Marcello Messina 3485263207 

Referente: Rag. Rosario Pantellaro 348/2692088 

 

AUTOBOTTI  

 N. 1 Autobotte Nissan Eco 200 da Litri 6.000  targa AX 223 AW (proprietà Comunale) 

----------------------------------------------------------------------------- 

SIDRA Servizi Idrici Ambientali Catania 
Via G. Vagliasindi n. 53 

Tel. 095 544111 fax 095 544264 Numero Verde 800650640 

 

AUTOBOTTI  
 

 N. 1 autobotte Iveco 150 da Litri 8.250 Targa BF 785 CR (Acqua potabile) 

 N. 1 autobotte Iveco 150 da Litri 8.250 Targa BF 786 CR (Acqua potabile) 

Responsabile area porto  

 Ing. Roberta Ragusa tel. 095 544256 - 095 544111  
 

N.B.): Al di fuori degli orari di ufficio il servizio autobotti è attivato dal tecnico reperibile di turno 

rintracciabile tramite il Numero Verde 800 650.640 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 
Centro Direzionale Nuovaluce 

II° Dipartimento Tecnico – 4° Servizio PROTEZIONE CIVILE 

Centralino tel. 095/401.1111 Numero Verde 800.551.485 

Protezione Civile tel. 095/401.2547 - 2560 – 2586 – 1500 – 2826 

 

AUTOBOTTI 

 N. 1 Autobotte Mercedes targa AD 356 PK 

per la movimentazione dei mezzi della protezione civile/provincia ct rivolgersi a: 

POLIZIA PROVINCIALE TEL. 095/401.2222 - 095/4011764 

Dirigente Servizio Protezione Civile: Ing. S. Raciti 

 
PUNTI DI RIFORNIMENTO/ATTINGIMENTO ACQUA 

OASI DEL SIMETO 

VASCA ANTINCENDIO OASI DEL SIMETO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE 

CATANIA Unità Operativa di Base 1 - Tutela Vigilanza e Antincendio 

 

Come proficuamente testato durante il corso delle precedenti stagioni estive, ove occorra, l’Unità Operativa 

di Base 1 - Tutela Vigilanza e Antincendio dell’I.R.F. ha richiesto la collaborazione dell’Amministrazione 

comunale per l’approvvigionamento idrico della vasca antincendio collocata presso l’ingresso pubblico 

dell’Oasi del Simeto. 

In quest’ultimo caso la P. O. Protezione Civile, mediante il supporto della Direzione Ecologia e Ambiente, 

ha provveduto ad alimentare la vasca antincendio mediante l’invio di autobotte comunale. 

 

 



 

ALTRE RISORSE PRIVATE 

ACQUE MANGANO 

 via Viscalori 1 Viagrande 095/434075 fax 095/430656 

 2 serbatoi in Viagrande con rifornimento tramite normale condotta 

 No autobotti 

 

ACQUE CARCACI DEL FASANO 

Acqua Potabile - Società di Esercizio  TEL. 095/446613 -  TEL. 095/442352 

Via Caronda 109, 95128  Catania 

 

ACQUE MANGANO SRL 
Acqua Potabile - Società di Esercizio TEL. 095/434075 

Via Genova 49, 95127 CATANIA 

 

SOGEA S.R.L. 

Acqua Potabile - Società di Esercizio  TEL. 095/316242  -  TEL. 095/322040-FAX  095/327611 

Piazza Manganelli 16, 95131 CATANIA 

 

ACOSET AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNEI 

Acqua Potabile - Società di Esercizio TEL.  095/360133  FAX  800910148 

Viale Mario Rapisardi 1, 95123 CATANIA  

 

CENTRO SICILIA  (CENTRO COMMERCIALE)  

prima di attingere contattare il personale 

 Ing. Genovese D. cell. 333/2708457 

 SALA CONTROLLO H24 095/7493244 

 PERSONALE ANTINCENDIO (PSV) cell. Servizio h 09.00/23.00 347/5166867 

 N° 60 IDRANTI A COLONNA CON USCITA UNI 70 

 

PORTE DI CATANIA (CENTRO COMMERCIALE) 

prima di attingere contattare il personale 

 OP. DI PRESIDIO H24 095/7181629 – 095/578717 

 Resp. Serv. Gen. Barone M. (sempre reperibile) 345/5755684 

 N° 3 IDRANTI A COLONNA CON USCITA UNI 70 

 

CENTRO OTTIMAX (interno centro commerciale Porte di CT) 

prima di attingere contattare il personale 

Centro Commerciale Catania La Rena - Via S. Giuseppe La Rena, 67, 95121 Catania CT - Telefono: 095/169544 

 EMERGENZA 095/8734800 – CAPO TURNO 095/8734625 – Resp. Sicurezza 095/8734525 

 N° 1 IDRANTE A COLONNA CON USCITA UNI 70 

https://aziende.virgilio.it/societa-acqua-potabile/catania-ct/acque-carcaci
https://www.virgilio.it/italia/catania/cat/ACQUA_POTABILE_SOCIETA_DI_ESERCIZIO.html
https://www.virgilio.it/italia/catania/via/via-caronda/acqua-potabile-societa-di-esercizio
https://www.virgilio.it/italia/catania/via/via-caronda/acqua-potabile-societa-di-esercizio
https://aziende.virgilio.it/societa-acqua-potabile/catania-ct/acque-mangano
https://www.virgilio.it/italia/catania/cat/ACQUA_POTABILE_SOCIETA_DI_ESERCIZIO.html
https://www.virgilio.it/italia/catania/via/via-genova/acqua-potabile-societa-di-esercizio
https://www.virgilio.it/italia/catania/via/via-genova/acqua-potabile-societa-di-esercizio
https://www.virgilio.it/italia/catania/aziende/index.html
https://aziende.virgilio.it/societa-acqua-potabile/catania-ct/sogea_2
https://www.virgilio.it/italia/catania/cat/ACQUA_POTABILE_SOCIETA_DI_ESERCIZIO.html
https://www.virgilio.it/italia/catania/via/piazza-manganelli/acqua-potabile-societa-di-esercizio
https://www.virgilio.it/italia/catania/via/piazza-manganelli/acqua-potabile-societa-di-esercizio
https://aziende.virgilio.it/societa-acqua-potabile/catania-ct/acoset-azienda-consorziale-servizi-etnei_2
https://www.virgilio.it/italia/catania/cat/ACQUA_POTABILE_SOCIETA_DI_ESERCIZIO.html
https://www.virgilio.it/italia/catania/via/viale-mario-rapisardi/acqua-potabile-societa-di-esercizio
https://www.virgilio.it/italia/catania/via/viale-mario-rapisardi/acqua-potabile-societa-di-esercizio
https://www.virgilio.it/italia/catania/aziende/index.html
https://www.google.com/search?q=Centro+Commerciale+Catania+La+Rena&ludocid=2906691548809387227&lsig=AB86z5WwR5w8kYtVV7wQ5PdaFxBJ&sa=X&ved=2ahUKEwjdlYKyq5rqAhXSfZoKHRf0DiMQ8G0oADAQegQIFRAB
https://www.google.com/search?q=ottimax+catania+telefono&ludocid=4755985564619234085&sa=X&ved=2ahUKEwjdlYKyq5rqAhXSfZoKHRf0DiMQ6BMwE3oECBUQDw


 

ALCUNE PROCEDURE 

 

POLIZIA MUNICIPALE 

VV.UU. 095/742.4224 – 095/742.4212 – 095/53.13.33 
 Nel caso in cui la squadra a cavallo dei Vigili Urbani avvisti un incendio, provvederà ad effettuare le 

chiamate di soccorso:
 

Comando dei VV. F. 115 – 095/724.81.11
 

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste 1515 - 095/341.408  

Centro Segnalazioni Emergenze Comune di Catania 095/48.40.00
 

 I VV. UU. Avvertiranno i vigilanti di Città Mercato (095/343.111 – 343.850) e della MULTISERVIZI  

(dott. Marcello Messina 348/5263207), per vietare l’ingresso nell’area del boschetto ed avvertiranno 

quanti presenti nelle strutture private e pubbliche limitrofe (Scuola d’Equitazione);
 

 Il Comando dei VV. UU., a seguito di allertamento, potrà inviare un operatore radio presso la Protezione 

Civile, al fine di tenere i collegamenti tra l’area del Boschetto ed il Centro Coordinamento Protezione 

Civile;
 

 

CATANIA MULTISERVIZI 

Sede Multiservizi: 095/7530511– Responsabile Area Direzione Operativa Dott. Marcello Messina 

348/5263207 

 

Nel caso l’incendio sia avvistato dal lato del viale Kennedy, gli operatori della Multiservizi provvederanno 

ad effettuare le chiamate di soccorso:
 

 Comando dei VV.F. 115 – 095/724.81.11 Centro Segnalazioni Emergenze 095/48.40.00
 

 Comando Polizia Municipale 095/742.42.24–742.42.12–531333 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste1515 

– 095/341.408
 

 Vieteranno l’ingresso all’area boschiva e avviseranno il pubblico per l’evacuazione dell’area; 

avvertiranno la Polizia Municipale e la Protezione Civile dell’incendio, per vietare l’ingresso nell’area dal 

lato dell’Ipermercato e per permettere al pubblico di evacuare l’area del Boschetto;
 

La Multiservizi provvederà immediatamente per l’utilizzo della propria autobotte, su indicazioni dei VV. F., sotto 

la direzione del personale della Protezione Civile (referente operativo Multiservizi  sig. Sangrigoli Giuseppe 

348/2692090)
 

 

P.O. PROTEZIONE CIVILE 

Dott. Marco Romano (Responsabile P.O. Protezione Civile) 

Tel.095-7101148/149 fax 095-7101146 

 

In caso di emergenza per incendio, la P.O. Protezione Civile provvederà ad allertare i Servizi Comunali interessati 

per l’utilizzo immediato delle autobotti nonché per l’eventuale utilizzo di motopale;
 

Il Responsabile provvederà affinché funzionari e personale dell’Ufficio raggiungano immediatamente il 

boschetto;
 

Le autobotti dovranno recarsi presso il Boschetto Plaja ove saranno coordinate dalla Protezione Civile comunale, 

secondo le indicazioni del COMANDO DEI VV. F.;
 

 



 

ELENCO IDRANTI  
 

INDIRIZZO RIFERIMENTO UBICAZIONE ATTACCO COORD-X(LO COORD-Y(LA ALT.MT. EFFICIENZA PRESSIONE PORTATA TIPOCHIAVE ACCESSIBILITA’ 

Via Galatioto178 Pressi ufficio postale sottosuolo UNI70 15,10211111 37,52891667 48 si 4bar 300l/m Pernoquadro28mm Buona 

Via Anapofronteciv.16 Ang. Via Borghetti sottosuolo UNI70 15,11066667 37,52241667 65 si 6bar 360l/m Perno quadro 28mm Buona 

Via Messina348/A Ang. Via Wrzì sottosuolo UNI70 15,10775000 37,52191667 42 si 5,2bar 325l/m Perno quadro 28mm Buona 

Via delRotolo 50mt da Viale A. Aragona sottosuolo UNI70 15,11569444 37,52402778 22 si 6bar 375l/m Perno quadro 28mm Buona 

Via V.Giuffrida76 Ang.Corso delle Provincie sottosuolo UNI70 15,09155556 37,51911111 31 si 4,2bar 290l/m Perno quadro 28mm Buona 

Viale Vitt.Veneto56 Fronte Ist.M.Rapisardi sottosuolo UNI70 15,09675000 37,51952778 21 si 5,2bar 320l/m Perno quadro 28mm Ottima 

Via Cadutidellavoro Ang.Via Wrzì sottosuolo UNI70 15,10227778 37,52533333 53 si 4,2bar 290l/m Perno quadro 28mm Discreta 

Via Pidatella58 Ang.Via Spoto sottosuolo UNI70 15,10316667 37,52419444 54 si 4,3bar 300l/m Perno quadro 28mm Discreta 

Piazza ManciniBattaglia Pressi fontana sottosuolo  15,11222222 37,53002778 42 no     

Via Messina Fronte Toyota sottosuolo  15,11480556 37,53327778 43 no     

Viale RuggerodiLauria Fronte Ist. Nautico sottosuolo  15,11583333 37,52725000 42 no     

Via Caruso Accanto ingresso Polizia Stradale sottosuolo UNI70 15,11938889 37,53505556 20 si 4,4bar 300l/m Perno quadro 28mm Buona 

Via Padova106  sottosuolo UNI70 15,09341667 37,52152778 38 si 4bar 300l/m Perno quadro 28mm Buona 

Via ReMartino3 Ang. Via Duca degli Abruzzi sottosuolo UNI70 15,10283333 37,52144444 35 si 5bar 300l/m Perno quadro 28mm Scarsa 

Via ReMartino49 Ang. Via Donizetti sottosuolo UNI70 15,10405556 37,52233333 36 si 5bar 300l/m Perno quadro 28mm Discreta 

Via Velletri Ingresso Istituto Recupero sottosuolo UNI70 15,10486111 37,53069444 47 si 5bar 300l/m Perno quadro 28mm Buona 

Via Monterotondo pressi civ.2 Ang. Via VillaGlori sottosuolo UNI70 15,10541667 37,52933333 55 si 5bar 290l/m Perno quadro 28mm Buona 

Via De Caro fronte civ.103 10mt.ang. Circonvallazione sottosuolo UNI70 15,10852778 37,53094444 34 si 6bar 300l/m Perno quadro 28mm Buona 

Viale Moncada18 Sotto lampione stradale sottosuolo UNI70 15,03894444 37,48683333 84 si 5,8bar 310l/m Perno quadro 28mm. Buona 

Viale Moncada19 Totem civico 19 sottosuolo UNI70 15,03994444 37,48641667 96 si 6bar 340l/m Perno quadro 28mm. Buona 

Viale Moncada21/1 Accanto fermata autobus sottosuolo UNI70 15,04200000 37,48633333 94 si 5bar 310l/m Perno quadro 28mm. Buona 

Viale Bummacaro12 Accanto totem stradale sottosuolo UNI70 15,04427778 37,48091667 40 si 8bar 310l/m Perno quadro 22mm. Buona 

Viale Castagnola16  sottosuolo UNI70 15,05000000 37,48238889 60 si 3,8bar 270l/m Perno quadro 28mm. Buona 



 

Viale S.Teodoro0 Fronte civ.6 Viale Grimaldi sottosuolo UNI70 15,05183333 37,48786111 42 si 2,5bar 170l/m Perno quadro 28mm. Buona 

Viale Librino Sottopasso porta della bellezza sottosuolo UNI70 15,05341667 37,48322222 52 si 4bar 300l/m Perno quadro 28mm. Buona 

Viale Castagnola20 Marciapiede recinzione civ.20 sottosuolo UNI70 15,05477778 37,48186111 52 si 4,2bar 300l/m Perno quadro 28mm. Buona 

Via dell’Agricoltore Incrocio via della Zappetta sottosuolo UNI70 15,05641667 37,49533333 85 si 6,5bar 360l/m Perno quadro 28mm. Discreta 

Viale Castagnola7 4metri a dx portico chiesa sottosuolo UNI70 15,05661111 37,48061111 54 si 4bar 280l/m Perno quadro 28mm. Buona 

Viale Nitta 100metri prima del civico 7 sottosuolo UNI70 15,05669444 37,48750000 82 si 1,5bar 60l/m Perno quadro 28mm. Buona 

Viale Castagnola7 Ingresso scuola Musco sottosuolo UNI70 15,05705556 37,48188889 40 no   Perno quadro 28mm. buona 

Viale Castagnola7 Stazione Ecologica sottosuolo UNI70 15,05761111 37,47972222 31 si 4,5bar 300l/m Perno quadro 28mm. Buona 

Viale Castagnola7 Retro scuola Musco sottosuolo UNI70 15,05777778 37,48088889 51 no   Perno quadro 28mm. buona 

Viale Nitta2 Ufficio Postale sottosuolo UNI70 15,05791667 37,48488889 55 si 4bar 300l/m Perno quadro 28mm. Buona 

Viale Nitta17 Sotto il muretto 80mt.dopo civ.1 sottosuolo UNI70 15,05819444 37,48452778 30 si 4,5bar 300l/m Perno quadro 28mm. Buona 

Viale Nitta16/A 5metri prima del totem sottosuolo UNI70 15,06038889 37,48400000 34 si 4,5bar 300l/m Perno quadro 28mm. Buona 

Viale Nitta16 20metri prima della rotatoria sottosuolo UNI70 15,06400000 37,48888889 50 si 5bar 350l/m Perno quadro 28mm. Buona 

Via Duca degli Abruzzi 275  sottosuolo  15,09480556 37,52841667 50 no     

Largo Bordighera 10mt.Ang.Via Sassari sottosuolo UNI70 15,09705556 37,52188889 50 si 4,8bar 300l/m Perno quadro 28mm Buona 

Via Vezzosi 66 Fronte Parco giochi sottosuolo UNI70 15,10197222 37,52672222 51 si 4,1bar 300l/m Perno quadro 28mm Buona 

Via Petrella 37  sottosuolo UNI70 15,10300000 37,52380556 54 si 4,3bar 310l/m Perno quadro 28mm Discreta 

Via Donizetti 4 Ang. Via Acitrezza sottosuolo UNI70 15,10300000 37,52286111 52 si 4,6bar 350l/m Perno quadro 28mm Discreta 

Via Mirko*** Ang. Via Finocchiaro sottosuolo  15,10388889 37,52602778 52 no     

Via Mirko*** Ang. Via Galati sottosuolo  15,10450000 37,52672222 50 no     

Via Vescovo Maurizio Fronte Ist. Galilei sottosuolo UNI70 15,10508333 37,53475000 48 si 4bar 270l/m Perno quadro 28mm Ottima 

Via Savasta 70 Chiesa S. Lucia sottosuolo UNI70 15,10669444 37,52666667 42 si 5bar 300l/m Perno quadro 28mm Ottima 

Via S.G.Li Cuti 40mt. Sulla curva sottosuolo  15,10836111 37,51941667 46      

Via Mons.Domenico Orlando11 Davanti Bar sottosuolo UNI70 15,10858333 37,53316667 47 si 4bar 220l/m Perno quadro 28mm Buona 

Viale Ulisse Rotatoria uff. Catasto sottosuolo  15,10858333 37,53166667 43 no     

Viale Alcide de Gasperi 165  sottosuolo  15,10950000 37,52066667 30 no    Scarsa 



 

Via MottaTornabene 3 internoresi 10mt dal civ.64 sottosuolo  15,11036111 37,53527778 52 no     

Via Motta Tornabene 3internoresi 4mt dal civ.71 sottosuolo  15,11091667 37,53561111 43 no     

Via Motta Tornabene 3internoresi 10mt dal civ. 91 sottosuolo  15,11094444 37,53588889 43 no     

Via Anfuso Ang. Via Porto Ulisse sottosuolo  15,11272222 37,52769444 46 no     

Viale Ruggero di Lauria Pressi Yachting club sottosuolo  15,11425000 37,52897222 42 no     

Via Messina ang.Via Glauco sottosuolo  15,11844444 37,53663889 34 no    Scarsa 

            

            

 


