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PARTE GENERALE 

 

-Introduzione e riferimenti normativi 

-Rischio Idraulico e Geologico specifico 
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INTRODUZIONE - RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il Comune di Praiano è dotato di un proprio Regolamento di Protezione Civile approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30 novembre 2005 e un moderno Piano di Emergenza 

redatto nel 2008 ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27,  adottata il 19 

dicembre dello stesso anno. 

L’elaborato, redatto sia in forma cartacea che su supporto informatico, è stato modellato 

ricalcando gli obiettivi e le specifiche del Metodo Augustus del Dipartimento di Protezione 

Civile Nazionale utilizzando anche le indicazioni del “Manuale Operativo per la predisposizione 

di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile” in ottemperanza all’OPCM 3606 del 

28.08.2007, tenendo conto di tutti gli sviluppi tecnico-normativi che hanno riguardato l’assetto 

della Protezione Civile negli ultimi 15 anni. 

Tra le varie innovazioni è da segnalare l’utilizzo e l’implementazione (sperimentale) di dati 

geografici inerenti la protezione civile comunale (edifici, viabilità, orografia, pericolosità, aree a 

rischio, aree di protezione civile, cancelli) attraverso il software GIS open source “UdIG”, con la 

collaborazione del Settore Protezione Civile delle Regione Campania, della Provincia di Salerno 

e della Prefettura di Salerno. 

L’adozione dell’aggiornamento al PSAI del 2002 (Marzo 2011) da parte dell’Autorità di Bacino 

Destra Sele, sia per quanto riguarda la cartografia e le perimetrazioni delle aree a rischio, sia per 

quanto concerne l’acquisizione di nuovi dati storici, di nuove conoscenze e nuovi eventi idraulici 

e geologici che hanno modificato il quadro della pericolosità e di conseguenza del rischio, ha 

imposto la necessità di rivedere scenari e modello di intervento del documento di pianificazione 

e in modo particolare relativamente alla zona nota come “Marina di Praia” condivisa con il 

confinante Comune di Furore e che rappresenta la maggior fonte di preoccupazione per il 

Servizio di Protezione Civile Comunale. 

Tale aggiornamento è stato affidato al sottoscritto con determina dirigenziale n. 44 del 

11.04.2012 con l’obiettivo di provvedere ad approntare per la menzionata zona a rischio un 

documento di pianificazione dell’emergenza più attuale e coerente con le modifiche del 

menzionato PSAI vigente. 

Nel presente documento dunque viene modificato, rispetto al vigente Piano Comunale di 

Emergenza, la parte relativa allo specifico scenario di rischio per la “Marina di Praia”, i 
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“Lineamenti della Pianificazione” (risorse, aree per scopi di protezione civile, COC, 

informazione alla popolazione), lo specifico “Modello di Intervento” e naturalmente la 

produzione cartografica alla scala 1:1000 e 1:2000.  

Per quanto riguarda la parte generale del PEC, le altre Zone a Rischio idraulico-geologico, i 

modelli di intervento e le cartografie degli altri rischi contemplati, fa fede, sino a nuovo 

aggiornamento, quanto riportato nel vigente Piano Comunale di Emergenza. 

 

Dott. Agostino Celentano 

Praiano, 17.07.2012 
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RISCHIO IDRAULICO E GEOLOGICO SPECIFICO 

(estratto ed adattato dall’aggiornamento di Marzo 2011 del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico, AdB destra Sele) 

 

Scenari di franosità 

La frequenza, l’entità e la tipologia dei fenomeni franosi rilevati sono condizionati fortemente 

dalla natura e dall’assetto strutturale dei terreni affioranti. Ai diversi ambiti morfostrutturali 

corrisponde infatti una franosità caratteristica. 

L’area di affioramento del substrato litoide è caratterizzata da frane del tipo crollo, colata 

detritica e, laddove è presente una diffusa copertura piroclastica, colata rapida di fango. I crolli 

coinvolgono prevalentemente le scarpate in roccia situate a più altezze lungo i versanti mentre le 

colate si innescano per la maggior parte dalle concavità morfologiche che presentano 

significativi accumuli di depositi di copertura.  

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo degli eventi di frana rilevati. 

 

 

Criticità di versante 

In accordo con l’orientamento assunto per la valutazione dell’assetto idro-geologico del 

territorio, che prevede di inquadrare la franosità pregressa per ambiti geomorfologici 

omogenei,le criticità legate ai diversi insediamenti e infrastrutture sono state distinte per 

tipologia, riunendole nei settori di seguito riportati. Si precisa inoltre che sono da considerarsi 

critiche tutte le aree indicate nella cartografia di Piano a rischio molto elevato R4 e elevato R3, 

laddove esse  sono riferite a edifici e infrastrutture esistenti e non a previsioni di pianificazione 

urbanistica non ancora attuate. 

 

A. Versanti di Praiano e Vettica Maggiore - possibili fenomeni di colata rapida a causa 

dell’elevato spessore della copertura presente su entrambi i versanti. L’aggiornamento degli 

elaborati di Piano ha consentito di definire a pericolosità elevata (P3) le parti alte e intermedie di 
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tali versanti, dove si sviluppano in parte i due centri abitati. La valutazione della distanza di 

propagazione di eventuali fenomeni con area di innesco nella parte alta di tali versanti, richiede 

una specifica modellazione di dettaglio da prevedere nelle fasi di pianificazione a scala 

comunale. 

B. Bacini imbriferi e versanti di località Campo, Cannati e Fontanelle - presenza di colate rapide 

e crolli, talora di dimensioni notevoli, da scarpate e versanti incombenti diffusamente sulla 

viabilità (S.S. 163) e localmente su edifici. 

C. Bacino imbrifero in destra del Vallone di Praia (loc. Pertica e Petrale) - presenza di colate 

rapide e crolli, talora di dimensioni notevoli, da scarpate e versanti incombenti localmente su 

edifici sparsi su di un tratto della S.S. 163, presso Marina di Praia. L’area è da considerarsi 

critica per il riconoscimento di alcuni eventi di crollo e per la presenza di pareti sub-verticali 

predisponenti ad ulteriori movimenti dello stesso tipo. Nelle concavità morfologiche si 

conservano depositi piroclastici incoerenti soggetti a frane di colata. 

D. Falesia costiera – Tale morfotipo è rappresentato dalla scarpata costiera che segna tutta la 

linea di costa comunale. L’elevata acclività e lo stato di fratturazione e alterazione dei litotipi 

affioranti, costituiscono fattori predisponenti per frane di crollo, spesso aggettanti su spiagge 

particolarmente frequentate nel periodo estivo. Localmente la falesia aggetta direttamente sulla 

S.S. 163 (loc. Capo Sottile). 

 

Criticità idrauliche da colata 

Le tipologie dei dissesti idraulici riscontrati sono legati quasi esclusivamente a situazioni di 

criticità localizzate in punti singolari, generalmente tombini o ponti con luci insufficienti per il 

deflusso delle portate di piena o delle portate di picco delle colate rapide. Le possibilità di 

ostruzioni anche solo parziali di queste opere in alcuni casi riducono notevolmente le capacità di 

deflusso. Ciò avviene in maniera particolare in presenza di possibili dissesti da colate rapide. 

In questi casi, infatti, il trasporto di grandi quantità di materiale solido lungo l’alveo può 

determinarne l’accumulo in corrispondenza proprio di ponti o tombini non sufficientemente ampi 

o non opportunamente sagomati. 

In particolare sono emerse le seguenti situazioni critiche: 

1. Vallone Fontanelle (disegno N.3421-24, tav.1/2 e monografie di calcolo tav. N. 3422-24): 
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• Insufficienza del tombino su un affluente del vallone Fontanelle (sezione di calcolo 1, codice 

opera 1.0.FT.1S) per il deflusso della portata di picco di colata rapida in caso di ostruzione 

parziale della luce. 

• Insufficienza del ponte (sezione di calcolo 2, codice opera 1.0.FT) per il deflusso della portata 

di picco di colata rapida in caso di ostruzione parziale della luce. 

2. Vallone S. Domenico (disegno N.3421-24, tav.1/2 e monografie di calcolo tav. N. 3422-24): 

• Insufficienza del tombino (sezione di calcolo 1, codice opera 1.0.SD) per il deflusso sia della 

portata di piena standard (T=100 anni) sia della portata di picco di colata rapida. 

Allagamento della strada. 

3. Vallone di Praia (disegno N.3421-24, tav.2/2 e monografie di calcolo tav. N. 3422-24): 

• Insufficienza del tratto tombato (sezione di calcolo 1, codice opera 2.0.PR) per il deflusso sia 

della portata di piena standard (T=100 anni, 21 mc\s) sia della portata di picco di colata rapida 

(97,8 mc\s). Allagamento della strada e della zone adiacenti dall'inizio del tratto tombato a mare. 

 

Dissesti segnalati 

La redazione del PAI ha tenuto conto di quanto segnalato dagli Enti Locali relativamente a 

specifiche situazioni di dissesto localizzato. 

Nelle tabelle seguenti si riportano le segnalazioni e le proposte di intervento relative al territorio 

comunale. Esse sono state rappresentate graficamente nell'elaborato di Piano: "Carta inventario 

dei dissesti segnalati" in scala 1:25.000. 
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IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE 

 

La Regione Campania, con il DPGR n. 299 del 30.06.2005 dal titolo “Il Sistema di Allertamento 

regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile” ha formalizzato 

ufficialmente l’adozione di un modello di allerta a scala regionale. 

Il Sistema si fonda su una forte sinergia tra Centro Funzionale (ex Compartimento SIMN), 

struttura tecnica del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, e Sala 

Operativa Regionale e si attua attraverso una fase di previsione meteorologica ed una fase di 

monitoraggio. 

Per l’attività specifica di Protezione Civile, il Centro Funzionale Regionale emette diverse 

tipologie di documenti informativi. 

Quotidianamente viene emesso il Bollettino Meteorologico Regionale ai fini di Protezione 

Civile, con validità di 72 ore, che viene inviato in forma semplificata agli enti interessati (tra cui 

i Comuni) dalla Sala Operativa Regionale (SORU). 

Inoltre il Centro Funzionale, tenuto conto del Bollettino Meteorologico Giornaliero del 

Dipartimento della Protezione Civile e del Bollettino Meteo Regionale, può emettere un Avviso 

di Avverse Condizioni Meteorologiche, se sono previsti fenomeni significativi in almeno una 

Zona di Allerta, con validità variabile dalle 24 alle 72 ore. 

Qualora l’Avviso Meteo preveda più fenomeni significativi, il Centro Funzionale emette un 

Avviso di Criticità per rischio idrogeologico ed idraulico. Tale documento ha una validità 

minima di 24 ore e si differenzia in criticità ordinaria, moderata ed elevata a seconda del 

superamento da parte dei precursori pluviometrici dei valori soglia stabiliti nelle varie Zone di 

Allerta. 

La risposta del Sistema Regionale si attua attraverso i seguenti stati di allerta per rischio 

idrogeologico e idraulico, attivati dal Settore Regionale: 

o Attenzione: Avviso Criticità moderato o elevato per almeno una delle 8 Zone di Allerta, 

oppure superamento da parte dei precursori pluviometrici puntuali e areali dei valori soglia di 

attenzione (periodo di ritorno = 2 anni), 

o Preallarme: Superamento da parte dei precursori pluviometrici dei valori di preallarme 

(periodo di ritorno = 5 anni), oppure superamento dei livelli idrometrici “ordinari” prima del 

passaggio del colmo di piena. 
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o Allarme: Superamento da parte dei precursori dei valori soglia stabiliti per l’allarme 

(periodo di ritorno = 10 anni) oppure superamento dei livelli idrometrici “straordinari”. 

La disattivazione dei vari stati è disposta dal Settore regionale sulla base delle informazioni 

provenienti dalle previsioni, dai precursori e indicatori di evento, dalle attività di presidio 

territoriale e dai Sindaci territorialmente interessati. 

Preso atto che le pianificazioni comunali si devono integrare con le procedure e le linee guida 

regionali, appare opportuno strutturare le procedure operative locali secondo le indicazioni del 

modello regionale. 

Nel sistema di allertamento regionale ai fini di Protezione Civile, per situazioni derivanti da 

fenomeni meteorologici e rischio idrogeologico, il territorio della città di Praiano è compreso 

nella Zona di Allerta “3” ed è soggetto alle classi di fenomeni del I e VI tipo includenti anche le 

colate rapide di fango. 
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SCENARI DI RISCHIO GENERALI 

 

Scenario di rischio per eventi pluviometrici della I classe 

Gli eventi pluviometrici con intensità elevata in intervalli temporali pari a 0-6 ore generanti 

situazioni di crisi in bacini con estensione inferiore a 100 Km quadrati, possono verificarsi 

praticamente in ogni periodo dell’anno. Tuttavia in base alle esperienze acquisite, risultano 

particolarmente critici gli eventi pluviometrici con forte componente convettiva che si registrano 

tra la fine della stagione estiva e l’inizio di quella autunnale. Questi eventi sono caratterizzati da 

una durata di poche decine di minuti ed una estensione spaziale di pochi chilometri. Gli scenari 

prevalenti di rischio sono associati a piene improvvise con trasporto intenso di detriti negli 

impluvi naturali e nella rete di drenaggio urbana, spesso in cattivo stato di manutenzione alla fine 

della stagione estiva. Particolarmente a rischio risultano essere i sottopassi e le volumetrie 

realizzate sotto il piano stradale, soggette a rapido allagamento. In occasione di questi eventi 

sono anche frequenti frane localizzate sui versanti in corrispondenza di tagli stradali, con 

notevoli disagi per la circolazione urbana ed extraurbana. 

 

Scenario di rischio per eventi pluviometrici della VI classe 

Non esistono oggi criteri consolidati per la previsione del complesso legame esistente tra 

occorrenza dei fenomeni di frana ed eventi meteorici. In base alle esperienze acquisite, i 

fenomeni di frana si verificano con maggiore frequenza in occasione di eventi intensi di lunga 

durata. Gli eventi con durata di 24 – 72 ore sono critici per l’innesco di frane superficiali. 

Fenomeni di colata rapida si sono verificati in passato nel periodo compreso tra Ottobre e 

Maggio e, con maggior frequenza, tra Gennaio e Marzo. Sono particolarmente temibili le piogge 

di lunga durata, anche se di ridotta intensità oraria, al termine del periodo più umido dell’anno 

idrologico (novembre-gennaio). In occasione di eventi meteorici di lunga durata si registrano 

spesso interruzioni della viabilità secondaria, per effetto di frane generalmente poco profonde in 

corrispondenza dei tagli stradali. L’uso di precursori pluviometrici per la previsione delle frane 

superficiali va associato ad un’adeguata valutazione dei fenomeni in atto nel territorio attraverso 

attività di presidio territoriale, al fine di valutare le effettive situazioni di criticità. 
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PRECURSORI E VALORI SOGLIA 

 

Per Praiano è stato adottato dal Sistema Regionale come precursore puntuale il telepluviometro 

di Agerola,  appartenente alla rete di rilevamento regionale, del quale si riportano gli intervalli 

temporali di riferimento (ore) e i valori di soglia (mm) per la classe di rischio I e VI.  

In seconda istanza è utilizzato il telepluviometro di Amalfi, ubicato sullo stesso versante di 

Praiano. 

Ai fini della spontanea attivazione delle procedure, e in ausilio agli strumenti 

 

Pluviometro ATTENZIONE PREALLARME ALLARME 

 Classe 

I 

Classe VI Classe 

I 

Classe VI Classe I Classe VI 

 3 6 24 48 72 3 6 24 48 72 1 3 6 24 48 72 

Agerola 41 57 81 116 133 59 75 121 154 177 48 71 90 144 160 211 

Amalfi 44 56 88 109 124 59 75 128 146 165 44 70 89 141 173 197 

 

“istituzionali”, è possibile utilizzare i valori provenienti dalla stazione ubicata presso la Torre 

Saracena dell’Hotel Luna in collaborazione con la Lega Navale di Amalfi e la Società 

Meteorologica Mediterranea srl, visibile online sul sito www.campaniameteo.it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.campaniameteo.it/
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ZONE A RISCHIO DEL TERRITORIO (COLORE ROSSO IN CARTOGRAFIA) 

 

Per individuare le zone maggiormente a rischio del territorio sono state utilizzate le nuove 

cartografie del PSAI dell’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele e nello specifico: 

- Carta del Rischio Frana; 

- Carta del Rischio Alluvione; 

- Carta del Rischio Colate Fango; 

- Carta della Aree Inondabili. 

L’attenzione si è rivolta alle zone urbanizzate o comunque con presenza di edifici, classificate a 

rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), ipotizzando per queste una eventuale evacuazione 

qualora vengano superati i valori di soglia più elevati e l’osservazione sul territorio dimostri la 

concreta possibilità di effetti al suolo significativi. 

Una volta perimetrate (in colore rosso nelle carta del modello di intervento) le 6 aree, si è 

provveduto a censire gli edifici presenti, acquisendo per essi il numero di residenti e l’eventuale 

presenza di disabili o allettati. 

La tabella sintetizza la situazione riscontrata: 

 

ZONA A 

RISCHIO 

Numero 

di edifici 

Numero di 

residenti 

Numero 

max non 

residenti 

(Stagionali) 

Presenza 

edifici 

strategici 

Numero di 

disabili\allet

tati 

1 3 19 9 - - 

2 11 13 55 - di cui 1 

3 5 4 2 - - 

4 2 - - - - 

5 - - - - - 

6 8 39 149 - - 

TOT. 29 75 213 - di cui 1 

 

In rosso evidenziata l’Area 6 oggetto del presente Piano (Marina di Praia), “condivisa” dai 

Comuni di Praiano e Furore. 
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STRALCI CARTOGRAFIA DELLA ZONA A RISCHIO n. 6 (Marina Praia) 

 

 

Stralcio della carta del Rischio Frana 
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Stralcio della Carta del Rischio Colate 
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Stralcio della Carta del Rischio Idraulico 
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SCENARIO PARTICOLAREGGIATO 

SCENARIO ZONA 6 (Marina di Praia, confine con il Comune di Furore). 

Evento sorgente: flash flood e colate detritiche, crolli e colate di fango (anche di dimensioni 

notevoli) nel vallone. Sono presenti  8 complessi edilizi. 

 

EDIFICIO RIFERIM. RESIDENTI OCCASIONALI PRESENZA 

DISABILI 

NOTE 

Ristorante 

Da 

Armandino 

Gambardella 

089.874087 

Ferraioli S. 

8 32 -  

Ristorante 

Bar Mare 

Ferraioli 

089.874706 

Pane S. 

Lauretano R. 

089.874698 

7 40 

(di cui 12 sono gli 

ospiti delle 

camere “Alfonso 

a Mare” 

-  

Alb. Alfonso 

a mare 

Fusco L. 

089.874091. 

5 20 - Comune di 

Furore 

Pensione La 

Conchiglia -  

Gabella –  

C.tro Diving 

 

De Falco 

Giuseppina 

089.874313 

Milano G. 

089.812148 

329.6874980 

6 25 -  

Abitazione Maresca A. 

339.5305408 

Morrone 

- 5 -  

Abitazione Castellano U 

333.3973180 

089.874040 

Castellano 

M.G. 

9 5 -  
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Benvenuto 

089.874510 

Bar 

Ristorante 

La 

Conchiglia 

089.874313 

info@laconchi

gliapraiano.it 

4 20 - Comune 

Furore 

Casetta 

“Parking” a 

monte 

  2  Comune 

Furore 

Totali  8 39 149 - - 

 

Note: Bisogna tener conto nella bella stagione anche della frequentazione da parte di bagnanti della 

spiaggia della Marina di Praia che, già a partire dal mese di maggio, possono raggiungere le 100 

unità circa. 

 

Vie di fuga: Per tutta l’area in questione sono previste 2 differenti vie di fuga. La prima coincide 

con la stradina costiera Via Terramare che dalla banchina conduce i pedoni sino all’incrocio con la 

SS 163 (Via Roma), dove verrebbero prelevati dai mezzi del trasporto pubblico. La seconda, più 

breve ma ricadente in Area a Rischio, qualora gli eventuali effetti al suolo lo permettessero coincide 

con la strada di accesso alla spiaggia e conduce sino al bivio con la SS 163 (in quest’ultimo caso i 

mezzi del trasporto pubblico preleverebbero gli evacuati al bivio con la strada statale “Amalfitana”). 
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LINEAMENTI ORGANIZZATIVI 

 

-Aree per scopi di Protezione Civile 

-Risorse utilizzabili nel modello di intervento 

-Organizzazione del sistema locale di Protezione Civile 

-Informazione alla popolazione 
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AREE PER SCOPI DI PROTEZIONE CIVILE 

 

AREE DI ATTESA PER LA POPOLAZIONE (COLORE VERDE IN CARTOGRAFIA) 

 

Queste aree sono piccole zone sicure dove l’eventuale popolazione in transito può ricevere 

alcune informazioni sull’evento in atto o atteso da parte di personale presidiante (nucleo 

comunale o altre associazioni) e indicazioni da parte del C.O.C. Le aree sono così individuate (in 

rosso evidenziate quelle relative all’Area a Rischio n. 6,  Marina di Praia): 

 

1. S.S. 163, nei pressi del parcheggio  dell’Hotel “Tritone” (capienza circa 100 persone); 

2. P.zza S. Gennaro (capienza circa 250 persone); 

3. P.zza S. Luca (capienza circa 100 persone); 

4. Via Antico Seggio, dopo il Parcheggio Pubblico (capienza circa 100 persone); 

5. Bivio S.S. 163 – Marina di Praia (capienza circa 100 persone). 

6. Banchina di attracco della Marina di Praia (capienza circa 100 persone) da utilizzarsi solo in 

caso di condizioni meteo marine buone o discrete. 

 

 

AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E MEZZI (COLORE GIALLO) 

 

La particolare conformazione del territorio comunale non permette l’organizzazione di un’ area 

attrezzata adeguata da dedicare all’afflusso coordinato dei soccorsi esterni, per cui si è reso 

necessario dedicare un piccolo spazio: 

 Presso il parcheggio pubblico di via Antico Seggio (estensione circa 400 mq.) 

 

 

AREE DI RICOVERO COPERTE PER LA POPOLAZIONE (COLORE ROSSO) 

 

Le tipologie di rischio prese in esame impongono l’utilizzo di eventuali aree al coperto per il 

ricovero della popolazione evacuata e situate, ovviamente, in zone non a rischio. E’ stata scelta 

la seguente struttura: 
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 Edificio delle scuole elementari, con accesso da via G. Capriglione e da via F. Russo (tel. 

089.874242); 

 

CANCELLI (COLORE BLU) 

 

I Cancelli da presidiare durante le fasi di emergenza sono così individuati (in rosso quello 

prossimo alla Marina di Praia): 

 Cancello n. 1 a Est, sulla statale 163 in prossimità dello slargo dove è situato il tabellone 

“Benvenuti a Praiano”; 

 Cancello n. 2 a Ovest, sulla statale 163 in prossimità del confine con il Comune di Furore; 

 Cancello n. 3 in prossimità del bivio Statale 163 – Via G. Marconi; 

 Cancello n. 4 in prossimità del bivio Via Umberto I – SS 163. 

 

 

Aree per atterraggio elicotteri 

 

-In ambito urbano è stata utilizzata per operazioni di soccorso sanitario 118 la P.zza S. Gennaro, 

tuttavia la destinazione della stessa ad area di attesa ne sconsiglia l’uso. 
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RISORSE UTILIZZABILI NEL MODELLO DI INTERVENTO 

 

STRUTTURE SANITARIE 

Non esistono strutture sanitarie nel territorio di Praiano, tuttavia per completezza si elencano le 

strutture più vicine: 

 

Struttura referente Telefono\Fax rianimazione Posti letto 

totali 

P.O. Vico 

Equense (Na), 

v. Caccioppoli 

80069 

Dott. Mauro 

Muto 

081.8729105 no 120 

P.O. Sorrento 

(Na) Corso 

Italia 80067 

Dott. Mauro 

Muto 

T 081.5331111 

T 081.5331225 

F 081.5331223 

si 91 

Pronto 

Soccorso 

Castiglione di 

Ravello (Sa), 

via Civita 40 

Dott. Vincenzo 

De Paola 

T 089.4455806  

T 089.455111 

F 089.4455891 

si 2 

 

 

 

ALTRE RISORSE DI TIPO SANITARIO 

 

Struttura referente telefono fax cellulare note 

Farmacia 

Caracciolo v. 

Capriglione, 

142 

Dott.ssa 

Caracciolo 

Vittoria 

089.874846 089.874846   
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Studio medico 

v. Umberto I, 

92 

Dottori 

Fiorentino e 

Pontecorvo 

089.874853  339.1243052 Medici SSN  

Studio 

dentistico v. 

Marconi 2\a 

Dott. De 

Santis 

Gaetano 

089.874901  333.2089784 Dentista 

Guardia 

Medica 

v. Umberto I 081.9368176   Festiva e 

notturna 

 

 

POLIZIA LOCALE 

 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. Tel. Abit. cellulare 

Comandante 

Alessandro 

Gargiulo 

089.8131922 089.8131912  339.8781107 

 

Automezzi: 

-1 autovettura Fiat Punto dotata di segnali e megafono; 

-1 motociclo; 

Operatori: 

-max 2.  Nel periodo Aprile – Ottobre è possibile contare su n. 1 Vigile Stagionale e sul Servizio 

di viabilità ausiliaria sulla SS 163 gestito dalla Provincia di Salerno. 
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UFFICIO TECNICO 

 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. Tel. Abit. cellulare 

Arch. 

Francesco 

Cannavale 

089.8131919 089.8131912 081.8714037 327.9281416 

 

Automezzi: nessuno 

Collaboratori:  

n. 1 architetto; 

n. 1 geometra; 

n. 1 istruttore; 

n. 1 manutentore; 

 

 

NUCLEO VOLONTARI PC PRAIANO 

 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. Tel. Abit. cellulare 

Caponucleo 

Gaspare 

Pisani 

   339.7142036 

 

Automezzi: nessuno; 

Operatori: 4 operatori generici. 

 

 

PUBBLICA ASSISTENZA “MILLENNIUM P.A.” Amalfi v. Carramone, 24 

 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. Tel. Abit. cellulare 

Antonio 

Acunto 

089.831385 089.831385  333.6569651 
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Automezzi: 

n. 1 autovettura Opel Vectra; 

n. 1 autovettura Fiat Ulysse (8 posti); 

n. 1 autovettura Fiat Scudo (8 posti); 

n. 1 autovettura Fiat Uno; 

n. 1 autovettura Volkswagen Polo SW; 

n. 1 furgone Fiat Ducato 2.5 con modulo antincendio (500 lt.); 

n. 1 fuoristrada Fiat Campagnola con modulo antincendio (400 lt.); 

n. 1 Gommone Lomak 400; 

n. 1 Ambulanza su Fiat Ducato (trasporto); 

 

Operatori: 

Una trentina di operatori con specializzazioni in antincendio boschivo e soccorso sanitario. 

 

NUCLEO VOLONTARI PC POSITANO 

 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. Tel. Abit. cellulare 

Caponucleo 

Giovanni 

Esposito 

   3357595504 

 

Automezzi: 

-1 APS AIB Mercedes, serbatoio 1800 lt; 

-1 PICKUP Isuzu con modulo AIB 500 lt; 

-2 motocicli 50; 

-1 gruppo elettrogeno 3,5 KWh; 

-10 ricetrasmittenti LPD; 

Operatori: 

-8 operatori allertabili in 30 minuti; 
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CROCE ROSSA ITALIANA v. Pasitea Positano 

 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. Tel. Abit. cellulare 

Sig. Roberto 

Cuccaro 

089.811912 089.8122320   

 

Automezzi: 

-2 ambulanze tipo “A” Ducato; 

-1 ambulanza per trasporto; 

-1 Fiat Scudo per trasporto disabili; 

-1 fuoristrada; 

-1 gommone carrellato; 

 

Operatori: 

-8 operatori allertabili in 20 minuti (tutti brevettati BLS-d, alcuni operatori OPSA, 3 

sommozzatori). 

 

 

IMPRESA LAVORI  FRA.CAM Srl, v. Umberto I 

 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. email cellulare 

Ruggiero 

Bartolomeo 

089.874659 089.874659 edilbartcostruzioni@yahoo.it 335.6589785 

 

Automezzi ed attrezzature particolari: 

n. 1 Eurotracker 22 q.li con cassone ribaltabile; 

n. 1 Autocarro allestito con gru radiocomandata, apertura braccio 18 mt., portata max est. 3 q.li; 

n. 2 escavatori cingolati; 

n. 3 pale meccaniche con cingoli gommati; 

n. 1 autobetoniera; 

n. 5 porter per trasporti di materiali vari; 
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n. 1 gruppo elettrogeno; 

n. 2 bobcat; 

attrezzatura da demolizione e costruzione (martelli demolitori, ponteggi, passerelle, carrelli 

meccanici,  

Operatori: 

La ditta conta circa 18 dipendenti tra i quali si annoverano carpentieri specializzati, conduttori 

macchinari speciali, autisti di mezzi pesanti ed operai specializzati. 

 

 

IMPRESA LAVORI  MI.RA Costruzioni SRL v. Capriglione 49 

 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. email cellulare 

Michele 

Lauretano 

089.813066  michelelauretano@virgilio.it  

 

 

IMPRESA LAVORI  OMA Costruzioni SRL, v. Asciola 14 

 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. email cellulare 

Onorato 

Esposito 

089.874763  omacostruzioni@alice.it 340.7830730 

 

 

IMPRESA LAVORI  Vuolo Costruzioni edili Soc. Coop., v. Umberto I 

 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. email cellulare 

Vuolo Elide 089.874473 089.874473 elidevuolo@hotmail.it 338.1547777 
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IMPRESA LAVORI  ALBA 2000 Srl, v. Li Summonti, 14 Furore 

 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. email cellulare 

Giancarlo 

Cuomo 

 

089.874831 089.830300 info@alba2000.it 348.8087761 

 

 

SOCCORSO STRADALE, v. Pasitea 34 c\o Garage “Mandara” Positano 

 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. Tel. Abit. cellulare 

Mandara h24 089.875646 089.8122621   

 

Automezzi: 

Carro attrezzi Mercedes attrezzato per il Soccorso Stradale. 

 

 

AZIENDA TRASPORTO “FLAVIO GIOIA” Via C. Colombo, 49 Positano 

 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. Tel. Abit. Cellulari h24 

Sig. Rianna 

Antonino 

089.811895 089.811896  337757902 

3355753148             

 

Automezzi: 

Trasporto Urbano 

n. 2 Autodromo Alè, 10 posti a sedere, 39 in piedi; 

n. 1 Autodromo Alè, 8 posti a sedere, 39 in piedi, 1 posto disabili; 

n. 1 “Cacciamali”, 14 posti a sedere, 37 in piedi; 

n. 1 Fiat 315 Viberti, 17 posti a sedere, 39 in piedi; 

n. 3 Fiat 315 Portesi, 17 posti a sedere, 38 in piedi 
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Trasporto Scolastico 

n. 2 Fiat A 55 F 10 29, 27 posti a sedere + 1; 

n. 2 IVECO Fiat A 70, 39 posti a sedere + 1; 

n. 1 Fiat A 70.12, 40 posti a sedere +1; 

n.1 IVECO 90E21NA, 32 posti a sedere +1 +1. 

 

 

 

COMUNITA’ MONTANA PENISOLA AMALFITANA v. Municipio 11\b Tramonti (Sa) 

 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. Tel. Abit. Cellulari h24 

Geom. 

Ottavio Fusco 

089.876354  

089.876547  

089.876348   

 

Automezzi: 

n. 1 Fuoristrada; 

n. 1 Autobotte AIB Mercedes, serbatoio 1800 lt.; 

 

Operatori: 

1 squadra di 6-7 operatori AIB nel periodo 15 Giugno – 30 Settembre; 

 

 

SIEM Società Italiana per l’Emergenza, unità Psicologi per l’emergenza  

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. email Cellulare 

Dott.ssa 

Ruoppo 

Valeria 

  magnesit@ 

libero.it 

339316487 

 

Operatori:  

-3 psicologi esperti in psicologia delle emergenze. 
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CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Servizio Regionale Campania 

Referente Tel. Uff. Fax. Uff. email Cellulare 

Delegato 

Berardino 

Bocchino 

0824.480010  bebocchi@tin.it 3384351474 

 

Automezzi e attrezzature:  

n. 1 fuoristrada 

tutte le attrezzature necessarie al soccorso\recupero di vittime in ambiente ostile. 

 

Operatori: 

1 o più squadre di 3-4 tecnici per gli interventi di soccorso e recupero in ambiente ostile 

(montagna, grotta, forra, zone impervie urbane) 
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    ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Funzionalità del Sistema di Allertamento locale 

Le comunicazioni alla struttura locale, al di fuori dell’orario di ufficio potranno avvenire con le 

seguenti modalità: 

- Orari notturni o comunque al di fuori dell’orario di apertura degli uffici comunali, per il tramite 

del cellulare del Sindaco (339.5966619); 

- Sabato e Domenica (08-20), per il tramite del cellulare del Sindaco. 

 

Coordinamento Operativo Locale 

Presidio Operativo 

La struttura che in una fase iniziale è di supporto al Sindaco nella gestione delle emergenze è 

costituita dal Presidio Operativo (P.O.) individuato nel Ufficio Tecnico Comunale, con il 

Responsabile e i suoi collaboratori che, con adeguata turnazione, gestiranno le Funzioni di 

supporto Tecnica e Pianificazione, Materiali e Mezzi e Assistenza alla Popolazione. 

 

Centro Operativo Comunale 

La città di Praiano ha costituito ufficialmente nel 2008 il Centro Operativo Comunale  (C.O.C.), 

rimodulato con Decreto Sindacale nel 2012 (prot. 7131 del 16.07.2012) la struttura di cui si 

avvale il Sindaco per coordinare interventi di emergenza che richiedono il concorso anche di enti 

esterni alla struttura comunale. 

Tale struttura è ubicata in via temporanea presso la Sala Consiliare del Municipio, usufruendo 

dei servizi del centralino, e i suoi spazi sono suddivisi in un’area riunioni, una postazione 

operativa, una postazione radio. Ne fanno parte, così come da decreto sindacale, i titolari delle 8 

funzioni di supporto (come individuate nel Manuale Operativo predisposto dalla PCM 

nell’Ottobre 2007), la Segreteria e l’Addetto Stampa. La tabella successiva riassume la 

situazione (aggiornamento luglio 2012): 
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Funzione Referente Tel. Uff. FAX email Cellul. 

Sindaco Giovanni 

Di Martino 

089.8131911 089.874910 sindaco@ 

comune.praiano.sa.it 

339.5966619 

1,4,8 Tecnico-

Pianificazione, 

Materiali e Mezzi, 

Assistenza alla 

Popolazione 

Arch. F. 

Cannavale 

089.8131919 089.8131912 llpp@ 

comne.praiano.sa.it 

327.9281416 

2 Sanità Dott. 

Walter Di 

Filippo 

081.8414480 081.921507  347.0478036 

3 Volontariato Sindaco 

Giovanni 

Di Martino 

089.8131911 089.874910 sindaco@ 

comune.praiano.sa.it 

 

5 Servizi essenziali e 

attività scolastiche 

Assessore 

Raffaele 

Cuccurullo 

089.8131916 089.8131912 info@ 

comune.praiano.sa.it 

333.733956 

6,7 Strutture 

Operative Locali, 

Telecomunicazioni 

Com. 

Alessandro 

Gargiulo 

089.8131922 089.8131912 info@ 

comune.praiano.sa.it 

339.8781107 

Segreteria Dati Dott. 

Vincenzo 

Galano 

089.8131915 089.8131912 segretario@ 

comune.praiano.sa.it 

328.6934804 

Addetto Stampa Sig. 

Rosalba 

Irace 

089.874557 

089.8131300 

 info@ 

comune.praiano.sa.it 

349.3954095 

Responsabile C.O.C. Sindaco 

Giovanni 

Di Martino  

089.8131911 089.874910 sindaco@ 

comune.praiano.sa.it 

339.5966619 
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Presidio Territoriale 

Tale micro struttura, composta da un rappresentante dell’ufficio tecnico e da due volontari del 

nucleo comunale di p.c., opera coordinata dal Presidio Operativo già dalla fase di attenzione per 

attività di ricognizione e sopralluogo nelle aree esposte al rischio. Viene attivata dal Sindaco, 

attraverso il titolare della funzione Tecnica e Pianificazione, ed eventualmente rinforzata in caso 

di criticità crescente degli eventi. 

 

Funzionalità delle telecomunicazioni 

Il sistema delle telecomunicazioni in emergenza per la struttura comunale prevede tre distinte e 

diverse maglie radio: 

- Ricetrasmittenti portatili, veicolari e base della Polizia Locale; collegheranno il Comando, il 

C.O.C. e gli operatori esterni; 

- Ricetrasmittenti portatili del nucleo comunale di p.c, collegheranno gli operatori esterni e il 

C.O.C.; 

- Ricetrasmittente radioamatoriale gestita da un operatore del nucleo comunale; collegherà il 

C.O.C. alle strutture sovraordinate (UTG-Prefettura in modo particolare, Provincia, Regione). 

 

Ripristino viabilità e trasporti – piano traffico 

La viabilità all’interno del territorio comunale non consente di definire una seria alternativa in 

caso di emergenza, tuttavia si possono prendere in considerazione i seguenti casi: 

-un evento critico lungo la SS 163 a Est o a Ovest dell’abitato di Praiano potrebbe richiedere la 

chiusura della statale con forti ripercussioni sugli abitanti e gli ospiti (soprattutto il tratto a Est), 

per cui è fondamentale compiere una valutazione quanto più oggettiva possibile sulla necessità 

della chiusura ed eventualmente prendere in considerazione la possibilità del senso unico 

alternato e presidiato. 

-un evento critico nel tratto compreso tra i cancelli 3 e 4 permette invece di utilizzare la via 

Marconi quale snodo alternativo al traffico ma, data l’esigua larghezza della carreggiata, se il 

caso lo consente, si allestisce il senso unico presidiato sul tratto della SS 163 interessato con 

divieto di sosta lungo il tratto e il senso unico lungo la via Marconi (come attualmente avviene). 
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-un evento critico sulla strada provinciale 285 impone la chiusura della stessa, consentendo ai 

soli mezzi di soccorso l’accesso e, se del caso, la  possibilità ai residenti di utilizzare il senso di 

marcia a valle (unica via di fuga). 

 

Informazione alla popolazione e sistema di allarme 

Il responsabile individuato per l’informazione alla popolazione è l’Addetto Stampa che, in tempo 

provvede alle proprie attività come descritto nel vigente PEC: 

In emergenza l’Addetto Stampa deve presidiare lo “spazio Stampa” nel COC e svolgere la 

duplice funzione di gestione dell’informazione alla stampa e di organizzazione del flusso 

informativo alla popolazione. 

- L’Addetto Stampa redige quotidianamente bollettini riassuntivi e li consegna ai referenti dei 

mass media in occasione dei briefings serali o delle occasionali conferenza stampa. 

- garantisce la tempestività dell’allarme alla popolazione con mezzi rapidi ed immediati, 

utilizzando i megafoni in dotazione al veicolo della Polizia Municipale e al gruppo di protezione 

civile comunale. 

- Per garantire la tempestività dell’informazione alla popolazione l’Addetto Stampa cura che i 

messaggi di allarme vengano veicolati anche attraverso l’invio di fax alle strutture turistico-

ricettive presesenti nell’Area a Rischio n. 6 (Marina di Praia). 

Sono in programma campagne di sensibilizzazione nelle scuole e presso le strutture ricettive i cui 

contenuti sintetici sono illustrati di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Praiano 
Costa d’Amalfi 

 

”ANTICA PLAGIANUM”  
 

             

36 Presidio Operativo di Protezione Civile, R.U.P. Arch. Francesco Cannavale tel. 089.8131919 

Consulenza esterna dott. Agostino Celentano Determina Dirigenziale n. 44 del 11.04.2012 

 

COSA FARE IN CASO DI EVENTO IDROGEOLOGICO 

 

Gli eventi idrogeologici, che sul territorio di Praiano sono stati ipotizzati in frane, allagamenti e 

colate di fango o detrito nascono da piogge forti ed insistenti. 

L’acqua caduta può provocare frane in quanto va ad appesantire il terreno che si trova in 

condizioni instabili, oppure si insinua tra le fessure delle rocce allargandole fino a rottura 

improvvisa. 

 

Cosa fare in caso di FRANA o CADUTA MASSI: 

 Se ci si trova all’interno di un edificio nelle aree a rischio, cercare di uscire subito fuori, in 

quanto potrebbe rimanere coinvolto nel crollo; 

 Se si è per strada tornare indietro ed avvisare gli altri passanti per evitare che rimangano 

coinvolti; 

  Subito DOPO l’evento segnalare alle autorità preposte la presenza di persone ferite; 

  Nel caso in cui si ritenga opportuno abbandonare la zona dirigersi verso l’Area d’Attesa più 

vicina seguendo le vie d’accesso sicure. 

  

Cosa fare in caso di ALLAGAMENTO: 

 Se si è in auto spegnere subito il motore ed uscire subito dall’autovettura;  

 Se si è per strada, cercare riparo all’interno di piani alti di edifici; 

 Se si è dentro ad edifici, raggiungere i piani alti senza usare gli ascensori ed aspettare l’arrivo dei 

soccorsi; 

 Se si è in campagna, cercare un rifugio sicuro rimanendo lontano dai pali della luce o strutture 

leggere e rimanere lontani da alberi che potrebbero essere colpiti dai fulmini; dopo essersi messi 

al sicuro, segnalare l’evento ai vigili del fuoco, ai carabinieri o alla polizia municipale ed 

attendere l’intervento dei soccorritori. 
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MODELLO DI INTERVENTO 

 

-Modello di Intervento Rischio Idraulico e Geologico 
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MODELLO DI INTERVENTO Rischio Idraulico e geologico 

(estratto ed adattato dal vigente PEC) 

 

STATO DI ATTENZIONE 

La segnalazione di una situazione di criticità (Avviso di Avverse condizioni Meteo\Criticità) 

seguita o meno dall’attivazione da parte del Settore Regionale per superamento dei prefissati 

valori soglia di attenzione richiede da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile - 

UTC: 

 

1. preavviso ai componenti del COC, al personale comunale e ai responsabili delle 

organizzazioni di volontariato sul territorio delle condizioni di potenziale rischio che possono 

determinare un loro coinvolgimento; 

2. attivazione dei collegamenti con la SORU per lo scambio di informazioni; 

3. costante valutazione dei bollettini previsionali; 

4. verifica dello scenario di rischio in relazione all’evento; 

5. aggiornamento del Sindaco sull’evolversi della situazione. 

 

Il Sindaco: 

 

 Dispone l’applicazione delle procedure della fase di attenzione; 

 Attiva il Presidio Operativo\C.O.C.; 

 Si rende reperibile per i contatti con gli enti sovraordinati. 

 

Il Responsabile del Servizio di P.C - UTC attiva:  

 

- il Comandante dei Vigili (Responsabile funzione n. 6),  

- i Responsabili delle funzioni  Materiali e Mezzi (suo delegato), Segreteria e Stampa, Assistenza 

alla popolazione (suo delegato). 
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Per la zona a rischio n. 6 (Marina di Praia), i componenti del nucleo comunale a cui sono affidate 

le attività di monitoraggio in fase di emergenza, sono avvisati dal Responsabile del Servizio 

P.C.-U.T.C. Tale personale dovrà: 

- assicurare contatti costanti con il C.O.C., 

- verificare il funzionamento dei megafoni, 

- restare in attesa di eventuali disposizioni.  

 

Il Comandante dei VV.UU.:  

 

 provvede alle attività di propria competenza quali:  

-preavviso ad una quota di personale secondo necessità; 

-mantenimento dei contatti con le diverse Strutture Operative (CC; GdF; CP); 

 verifica il numero di uomini a disposizione per l'eventuale applicazione di procedure di  

evacuazione, nonché lo stato delle attrezzature e lo comunica al Responsabile della Sala 

Operativa Locale (Consigliere con delega) per le eventuali determinazioni.  

 

Il  Responsabile del Servizio di P.C. - U.T.C.  

 

 Pone in preavviso una quota del personale U. T. C.; 

 Verifica di concerto con il responsabile della funzione Materiali e Mezzi (suo delegato) la 

situazione dei magazzini comunali e dei materiali ivi collocati; 

 Attiva il controllo preventivo di impianti di pertinenza comunale; 

 Si tiene in costante contatto con il COC;  

 Verifica lo stato dei mezzi di comunicazione sonora e visiva (megafoni).  

 

La cessazione dello stato di attenzione è disposta dal Settore Regionale di P.C. e comunicata a 

mezzo fax, tuttavia, se l’attivazione era stata spontaneamente decisa dal Sindaco su richiesta del 

Responsabile del Servizio di P.C., lo stato di allerta è fatto rientrare dopo opportune valutazioni 

sul fenomeno che ne ha determinato l’attivazione. 
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STATO DI PREALLARME 

Tale fase operativa può essere avviata: 

 come conseguenza della diretta attivazione da parte del Settore Regionale di P.C. 

(superamento dei valori soglia individuati); 

 oppure, svincolata dal Sistema di Allertamento Regionale, su iniziativa del Sindaco o del 

Responsabile del Servizio di Protezione Civile, in presenza di un evento che per natura ed 

estensioni possa richiedere l’intervento coordinato di più enti o uffici competenti in via ordinaria. 

 

Il Responsabile del Servizio di P.C.- U.T.C.: 

1. Preavvisa i componenti del COC, il personale comunale e i responsabili delle organizzazioni 

di volontariato sul territorio delle condizioni di potenziale rischio che possono determinare un 

loro coinvolgimento; 

2. Attiva i collegamenti con la SORU per lo scambio di informazioni; 

3. Informa dello stato di preallarme i gestori dei servizi essenziali presenti sul territorio 

comunale; 

4. Aggiorna il Sindaco sull’evolversi della situazione; 

 

Il Sindaco: 

 Assicura il funzionamento degli uffici e servizi comunali, eventualmente anche fuori 

dall’orario di ufficio, stabilendo dei turni di presenza; 

 Notifica ai direttori dei lavori, ai responsabili di manifestazioni sportive, spettacoli, 

mercati, la possibile evenienza di situazioni critiche nelle ore successive; 

 Mantiene i contatti con i Sindaci dei Comuni confinanti; 

 Segnala al Presidente della Provincia, della Regione e al Prefetto ogni notizia di 

rilievo sull’evoluzione degli eventi nel territorio; 

 Mantiene informata la popolazione e i media locali attraverso l’Addetto Stampa (in 

questa fase vengono avvisate via fax le strutture ricettivo-turistiche presenti alla Marina di 

Praia). 
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Il Responsabile del Servizio di P.C.  

 attiva le seguenti figure:  

- tutti i responsabili delle funzioni di supporto; 

- i responsabili delle attività di monitoraggio nell’area a rischio individuata (componenti del 

nucleo comunale o altra componente volontaria). 

 

I Responsabili del monitoraggio: 

 Effettuano ricognizioni sul territorio loro assegnato per verificarne lo stato; 

 Aggiornano continuamente il C.O.C. sull’evolversi della situazione, informando su ogni 

aspetto di interesse. 

 

Le funzioni di supporto 

 

Funzione 1, tecnico-scientifica e pianificazione 

 

 Attiva gli operai reperibili e l’elenco delle Ditte di fiducia per le eventuali attività di 

somma urgenza. 

 Attiva il monitoraggio degli impianti di pertinenza comunale. 

 Garantisce il monitoraggio meteorologico mantenendo i contatti necessari con il Centro 

Funzionale Regionale. 

 Produce avvisi locali per Enti e Strutture Operative. 

 Predispone le richieste di ricognizione sul territorio da parte delle strutture tecniche 

comunali, della Polizia Municipale, del Volontariato per le necessarie attività di osservazione, 

valutandone immediatamente i resoconti. 

 

Funzione 2, Assistenza sociale, Veterinaria 

 

 Attiva il servizio di guardia medica locale, controlla e potenzia la reperibilità della farmacia 

locale. 

 Pone in preavviso tutte le organizzazioni di volontariato sanitario locali.  
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 Avverte il C.O.R.E. (Centro Operativo Regionale Emergenza) per l'eventuale attivazione del 

Piano Sanitario di trasporto in emergenza. 

 Mette a disposizione un adeguato numero di volontari della locale C.R.I. per gli eventuali 

interventi. 

 

Funzione 3, Volontariato 

 

 Preavvisa associazioni di volontariato di protezione civile contigue al proprio territorio per 

eventuali rinforzi. 

 Mette a disposizione n. 2 volontari per le 2 aree di attesa individuate in loc. Marina di Praia 

per assistere la popolazione che eventualmente vi transiterà.  

 Invia n. 1 volontario presso il cancello n. 2 per agevolare o regolare la circolazione 

veicolare.  

 Mette a disposizione n. 2 volontari per attività di presidio territoriale. 

 

Funzione 4, Materiali e Mezzi 

 

 Verifica le esigenze e le disponibilità necessarie alla assistenza alla popolazione.  

 Stabilisce i collegamenti con la SORU e per il suo tramite con la Prefettura e il CAPI per la 

predisposizione dell'invio nelle aree di ricovero del materiale necessario per l'assistenza alla 

popolazione. 

 Predispone l'attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni.  

 Pone le ditte necessarie ai primi eventuali interventi in stato di preallarme, a seconda degli 

eventi in corso o attesi.  

 

Funzione 5, Servizi Essenziali e scuole 

 

 Convoca i responsabili dei servizi essenziali presso un locale a disposizione del Centro 

Operativo Comunale, per garantire la funzionalità dei servizi erogati e disporre l'eventuale messa 

in sicurezza degli impianti secondo i rispettivi piani di emergenza interni. . 
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 Preavvisa la Scuola Elementare della possibile evacuazione (l’edificio potrebbe venire usato 

come area di ricovero coperta). 

 

Funzione 6, Strutture Operative Locali e Viabilità 

 

 Dispone il posizionamento di n. 1 operatore presso cancello 2, n. operatore presso il cancello 

n. 4 e n. 1 agente automontato per coadiuvare le eventuali operazioni di evacuazione dalle zone a 

rischio e per il trasferimento della popolazione dalle aree di attesa alle aree di ricovero.  

 Riceve dall’Addetto Stampa i messaggi da trasmettere alla popolazione, tramite i megafoni 

in dotazione alle Forze dell'Ordine, sui comportamenti da tenere prima e durante l’eventuale 

abbandono della abitazione.  

 

Funzione 7, Telecomunicazioni  

 

 Attiva il contatto operativo con i responsabili delle Società di telecomunicazione presenti sul 

territorio al fine di organizzare una rete di comunicazione alternativa.  

 Dispone l'attivazione dei contatti radio e dei relativi operatori previsti per il S.E.R.  

 Verifica la funzionalità dei contatti con tutti i soggetti radiomuniti.  

 

Funzione 8, Assistenza alla popolazione 

 

 Assicura la funzionalità delle aree di ricovero “Scuola Elementare”, iniziando a richiedere 

disponibilità anche a una o più strutture alberghiere. 

 Predispone l'attivazione del Piano per il censimento della popolazione che confluirà nelle 

aree di ricovero. 

 Attiva l'eventuale assistenza alla popolazione e vettovagliamento dei soccorritori.  

 

Segreteria Generale  

 

 Si pone a disposizione del C.O.C. per coadiuvare l’attività di protocollo di emergenza 
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L’Addetto Stampa 

 

 Predispone i messaggi da trasmettere ai media e alla popolazione interessata. 

 

La Popolazione interessata  (Area a rischio individuata) 

 

 Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso.  

 Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile.  

 Si prepara all'eventuale evacuazione attuando tutti i comportamenti previsti dalla 

pianificazione e dall' addestramento. 

 

N.B. Solo in questa fase sarà possibile spostarsi in auto o provvedere al parcheggio sicuro degli 

autoveicoli nei siti al di fuori delle aree a rischio.  

La cessazione dello stato di preallarme viene disposta dal Settore Regionale di P.C., dopo 

opportune valutazioni strumentali e previsionali, e comunicata a mezzo fax; tuttavia, se 

l’attivazione era stata spontaneamente decisa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio di 

P.C., lo stato di allerta viene fatto rientrare dopo opportune valutazioni sul fenomeno che ne ha 

determinato l’attivazione. 

 

 

STATO DI ALLARME 

 

Al ricevimento della comunicazione scritta di attivazione dello stato di allarme da parte del 

Settore Regionale di P.C., oppure alla minaccia di eventi che richiedono interventi diretti alla 

tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti o dell’ambiente: 

 

Il Responsabile del Servizio di P.C.: 

 Informa immediatamente il Sindaco. 

 Informa dello stato di allarme i gestori dei servizi essenziali presenti sul territorio comunale. 

 Comunica le disposizioni alle funzioni di supporto. 
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 Dirama le comunicazioni via radio a tutto il personale, assicurandosi della messa in 

sicurezza degli operatori. 

 Concorre alla gestione  delle fasi dell’eventuale evacuazione dalla zona a rischio. 

 

Il Sindaco: 

 Dichiara lo stato di allarme e si insedia nel COC. 

 Informa la popolazione dell’Area a Rischio mediante l’Addetto Stampa e dirama l’allarme. 

 A ragion veduta e coordinandosi con la SORU e la Prefettura, dispone l’evacuazione della 

popolazione dall’ area a rischio. 

 Presenta al COM, se costituito, o alla SORU ogni ulteriore esigenza di materiale, personale 

e mezzi. 

 Aggiorna continuamente il Presidente della Giunta Regionale; il Prefetto e il Presidente 

della Provincia sull’evolversi dell’evento e sull’eventuale evacuazione. 

 Mantiene i contatti con i Sindaci dei Comuni confinanti (nel caso specifico, Furore) 

eventualmente interessati dall’evento. 

 

I Responsabili locali del monitoraggio per l’area a rischio 

 Attivano il segnale di allarme (sirene e\o megafoni), collaborando alle procedure di 

evacuazione. 

 Effettuano un monitoraggio costante delle operazioni, aggiornando continuamente il C.O.C. 

sull'evolversi della situazione lungo il tragitto e presso le aree di raccolta, nonché su ogni aspetto 

di interesse. 

 Informano il Responsabile del C.O.C. dell'avvenuta evacuazione per la successiva 

informazione agli organi superiori.  

 

Le Funzioni di supporto 

 

Funzione 1, Tecnico-scientifica e pianificazione 

 

 Dispone l'interruzione delle attività del personale comunale e delle ditte impiegate e verifica 

il rientro del personale. 
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 Interrompe tutte le attività di ricognizione delle strutture tecniche comunali, dei VV.UU. e 

del Volontariato, e, dopo l’eventuale evacuazione della popolazione, verifica il rientro di tutto il 

personale impiegato. 

 Mantiene i contatti con la SORU e il Centro Funzionale. 

 Predispone le operazioni di verifica degli eventuali danni causati dagli effetti al suolo 

dell’evento attraverso squadre miste di tecnici e volontari qualificati. 

 

Funzione 2, Sanità e Assistenza Sociale 

 

 Attiva l’eventuale Piano disastri della A.S.L. 

 Collabora  alle operazioni di evacuazione anche con l’ausilio dei volontari della C.R.I. 

 Predispone l’invio di un medico presso l’area di ricovero, eventualmente coordina 

l’allestimento di un P.M.A. presso l’area coperta “Scuola Elementare”. 

 Al termine dell’evacuazione verifica il rientro di tutto il personale impiegato.  

 

Funzione 3, Volontariato 

 

 Al termine delle operazioni di evacuazione verifica il rientro di tutto il personale attivato 

eccetto quello dislocato presso le aree di ricovero e di ammassamento. 

 Predispone squadre di volontari per eventuali operazioni di soccorso urgente. 

 

Funzione 4, Materiali e Mezzi 

 

 Coordina l’impiego dei mezzi necessari all’evacuazione (Ditta “Flavio Gioia”). 

 Invia presso l’area di ricovero “Scuola Elementare” il materiale e i mezzi necessari ad 

assicurare l’assistenza alla popolazione pervenuta. 

 Mobilita le imprese per l’esecuzione degli interventi di emergenza. 

 

 

 

Funzione 5, Servizi Essenziali e Attività Scolastica 
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 Assicura la funzionalità e la messa in sicurezza dei servizi essenziali di competenza 

comunale, in particolare presso l’area di ricovero “Scuola Elementare”. 

 Verifica che i responsabili dei servizi a rete abbiano predisposto misure di emergenza per gli 

impianti di loro competenza. 

 Dispone e verifica la messa in sicurezza di tutto il personale impiegato. 

 

Funzione 6,  Strutture Operative e Viabilità 

 

 Vigila sul corretto deflusso del traffico esternamente e internamente all’area urbana. 

 Richiede squadre di VVF tramite il COC per l'effettuazione di soccorsi urgenti. 

 Al momento opportuno chiude i cancelli e concorre al trasferimento della popolazione dalle 

aree di attesa all’area di ricovero “Scuola Elementare” (e poi eventualmente agli Hotel 

individuati). 

 Verifica che tutta la popolazione a rischio sia stata effettivamente allontanata. 

 Coordinandosi con i CC o la GdF, predispone squadre di vigilanza per gli edifici evacuati. 

 Al termine delle operazioni di evacuazione, dispone e verifica il rientro di tutto il personale 

impiegato. 

 

Funzione 7, Telecomunicazioni 

 

 Assicura i collegamenti attivati nella fase precedente. 

 

 

Funzione 8, Assistenza alla Popolazione 

 

 Effettua, in collaborazione con il responsabile locale del monitoraggio, la verifica della 

popolazione evacuata, di quella assistita presso l’area di ricovero “Scuola Elementare” nonché di 

coloro che hanno trovato una sistemazione indipendente. 

 Si occupa da subito, in collaborazione con il responsabile locale del monitoraggio e le altre 

funzioni interessate, dell'assistenza alla popolazione dalle aree di attesa all’area di ricovero 

“Scuola Elementare”. 
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Segreteria Generale e Addetto Stampa 

 

 Il segretario collabora all’interno del COC nella predisposizione della modulistica e del 

protocollo, mentre l’addetto Stampa preparerà comunicati ed eventualmente organizzerà briefing 

con i mezzi di comunicazione presenti. 

 

 

Popolazione interessata 

 

 Dovrà, segnalata da appositi altoparlanti e megafoni dei VV.UU. e del Volontariato, lasciare 

le aree a rischio e raggiungere a piedi l’area di attesa più vicina o direttamente l’area di ricovero 

“Scuola Elementare”. 

 

N.B. - In questa fase sarà fatto assoluto divieto di spostarsi in auto o provvedere a porre in 

sicurezza gli autoveicoli.  

Tutti i responsabili di funzione comunicano al Sindaco e al responsabile del C. O. C. il 

compimento delle procedure di evacuazione per l'informazione agli organi superiori.  

 

La fase di allarme avrà termine  

1. per disattivazione da parte del Settore Regionale di Protezione Civile, con un ritorno alla 

normalità degli indicatori di evento senza che l’evento stesso si sia verificato. 

2. quando, a seguito dell’avverarsi dell’evento temuto, venga comunicato dalla SORU un 

ritorno alla normalità degli indicatori di cui sopra e si riscontri il ripristino di ordinarie 

condizioni di vita, a seguito di opportune verifiche di agibilità delle strutture e delle condizioni di 

sicurezza generali del territorio. 
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SCHEMI DI ORDINANZE 

 

 

Ordinanza n. _____ del ________ 

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’evento calamitoso del ____________ , 

occorre assicurare l’incolumità pubblica con particolare riguardo alla viabilità 

statale, in adiacenza alla quale ci sono fabbricati crollati o parzialmente rovinati; 

CHE si rende pertanto necessario rimuovere con urgenza ogni impedimento alla 

circolazione ed ogni pericolo per l’incolumità pubblica, determinato dagli edifici 

adiacenti al piano stradale con evidente minaccia di crollo; 

 

VISTO l’art. 15 della legge 24.2.1992 n. 225; 

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n°267; 

 

ORDINA 

 

al Compartimento ANAS di Salerno di provvedere allo sgombero del materiale 

franato lungo la S.S. n°163 nonché alla puntellatura o demolizione, se necessario, 

degli edifici pericolanti posti lungo la strada suddetta; per la verifica delle 

condizioni di staticità dei fabbricati il personale dell’ANAS sarà affiancato dal 

Corpo dei Vigili del Fuoco, il cui intervento verrà richiesto d’urgenza. 

 

di trasmettere il presente provvedimento al Comando Corpo dei Vigili del Fuoco 

tramite Prefettura. 

 

Praiano, lì...................................... 

IL SINDACO 
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Ordinanza n. _______ del ________ 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno________ risulta 

pericolante il fabbricato posto in: Loc. ______________ Via ____________ 

Proprietà_________________, prospiciente la pubblica strada; 

 

RITENUTO che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285; 

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n 267; 

 

ORDINA 

 

la chiusura al traffico pedonale e veicolare delle strade seguenti: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

DISPONE 

 

che le strade suddette vengano all'uopo transennate a cura dell’U.T.C / ANAS e che vengano 

apposti i prescritti segnali stradali; 

 

La presente disposizione viene trasmessa al Signor Prefetto di SALERNO ed alla Regione 

Campania. 

 

Praiano, li ___________ 

 

IL SINDACO 
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Ordinanza n. ________ del ________ 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO 

- che nei giorni _________________ una precipitazione di notevoli proporzioni ha causato una 

situazione di rischio diffuso sul territorio comunale, provocando particolari situazioni di pericolo 

- che in conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una grave situazione di emergenza per il 

rischio di coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni, nonché delle infrastrutture 

pubbliche e private; 

ATTESO 

che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza,che rende improcrastinabile 

un intervento cautelativo di messa in sicurezza della popolazione interessata; 

RITENUTO 

di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria 

la permanenza in tutti gli edifici ricadenti nel perimetro della zona a rischio delimitata dagli 

strumenti comunali, in attesa di rilievi tecnici più dettagliati ed accurati, nonché di un 

miglioramento generale delle condizioni meteorologiche; 

VISTI 

- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; 

- l'articolo 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n 267; 

 

ORDINA 

 

1) E' FATTO OBBLIGO ALLA POPOLAZIONE CIVILE DELLA LOC. _________________ 

DELIMITATA DA VIA___________ A VIA______________ DI EVACUARE 

IMMEDIATAMENTE E SENZA INDUGIO LE ABITAZIONI E TUTTI GLI EDIFICI DI USO 

COMUNE, PERSONALE, FAMILIARE O DI LAVORO, RICADENTI NELL’AREA DI CUI 

SOPRA DELIMITATA COME ZONA A RISCHIO SMOTTAMENTO O FRANA. 

2) E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE DI DARE ALLA PRESENTE ORDINANZA LA 

MAGGIOR DIFFUSIONE POSSIBILE. 

3) LA POLIZIA MUNICIPALE E’ INCARICATA DI CURARE LA TEMPESTIVA 

DIFFUSIONE CON OGNI MEZZO, DELLA PRESENTE ORDINANZA, CHE IN COPIA 

VIENE IMMEDIATAMENTE TRASMESSA, PER LE VIE BREVI, AL SIGNOR PREFETTO 

DI SALERNO ED ALLA REGIONE CAMPANIA. 

 

Praiano , li ______________ 

 

IL SINDACO 
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Ordinanza n. _________ del ________ 

 

IL SINDACO 

 
CONSIDERATO 

che a causa dell’evento ______________ avvenuto il giorno___________ si sono verificate 

interruzioni, guasti e rotture nell’acquedotto comunale; 

che per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica l’acquedotto comunale non è da ritenersi 

utilizzabile, fino a verifiche tecniche avvenute sulla qualità dell’acqua destinata al consumo 

umano; 

RITENUTO 

di dover vietare l’utilizzo dell’acqua degli acquedotti comunali a scopo potabile, in attesa di 

controlli e accertamenti analitici sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano; 

VISTI 

· - gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236; 

· - l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

· - l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225; 

· - l’articolo 54 del D. Lgs 18/8/2000 n 267; 

 

ORDINA 

 

1) In attesa dei risultati dei prelievi della ASL e comunque fino a nuovo ordine E’ FATTO 

DIVIETO di utilizzare a scopo potabile l’acqua proveniente dai tratti dell’acquedotto comunale 

di seguito individuati: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

2) E’ consentito l’utilizzo per fini domestici non potabili previa bollitura: 

3) La Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati, ciascuna per propria 

competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento__________________ ; 

4) Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di SALERNO ed alla Regione 

CAMPANIA 

 

Praiano, li _______________ 

 

IL SINDACO 
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Ordinanza n. __________ del  ________ 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO 

- che a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ________ , si rende indifferibile ed 

urgente provvedere in modo tempestivo alle seguenti opere provvisionali: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

mediante l’impiego di maestranze qualificate, delle quali il Comune e gli altri Enti operanti sul 

territorio risultano sprovvisti: 

- che la Impresa ________________________ di __________________ 

ha a disposizione maestranze qualificate, prontamente reperibili ed idonee ad eseguire 

tempestivamente le opere di che trattasi; 

 

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs del 18/8/2000 n 267; 

ORDINA 

al Signor __________________________________________, titolare dell’Impresa 

________________________ di_____________________, di mettere a disposizione del 

Comune di Praiano le seguenti maestranze, per la durata presumibile di gg… salvo ulteriore 

determinazione: 

n. capo cantiere, 

n. autista di camion 

n. palista 

n. gruista 

n. operai qualificati 

n. operai specializzati 

n. ______________ 

Al pagamento delle mercedi alle maestranze provvederà direttamente il Comune richiedente, 

previa nota giustificativa dell’Impresa vistata dal Responsabile dell’U.T.C. a seguito di Ordine di 

Servizio di interruzione dei lavori. 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notifica e della esecuzione della presente 

disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di 

Salerno ed alla Regione Campania. 

 

Praiano, li __________ 

IL SINDACO 
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AVVISI ALLA POPOLAZIONE 

 

Modulo per le Autopattuglie\Volontari 

 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE 

 
ATTENZIONE! ATTENZIONE! 

 

Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno determinato il 

raggiungimento della soglia di preallarme. 

Il Sindaco ha quindi disposto L'INIZIO DELLA FASE DI 

PREALLARME\ALLARME 

Si invitano pertanto tutti i cittadini residenti nelle abitazioni a rischio 

delle località ___________________ a prestare la massima attenzione e 

ad eseguire tutte le istruzioni che da ora in poi verranno diramate per 

conto del Sindaco da pubbliche autorità e responsabili della Protezione 

Civile. 

Per qualsiasi emergenza telefonare al Centralino del Comune di Praiano 

al numero 089.8131916 
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AVVISO ALLA POPOLAZIONE DEL________ 

 

ATTENZIONE!!! 

 

A seguito del miglioramento delle condizioni meteorologiche il Sindaco ha disposto 

LA CESSAZIONE DELLA FASE DI PREALLARME\ALLARME 

Si informa pertanto tutta la cittadinanza che possono essere riprese tutte le normali 

attività della popolazione, essendo venute meno le condizioni di pericolo temute. 

Si informa inoltre che tutti i cittadini interessati possono provvedere al ritiro del proprio 

autoveicolo dalle aree sicure di parcheggio. 

Per ulteriori informazioni e richieste telefonare al Centralino del Comune di Praiano al 

numero 089.8131916 

 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE. 

 

IL SINDACO 
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FAC SIMILE ATTIVAZIONI 

 
 Alla c.a. del Responsabile della SORU 

e per il suo tramite al Sig. Presidente della 

Giunta della Regione Campania; 

 

al Sig. Prefetto di Salerno; 

 

al sig. Presidente della Provincia di Salerno; 

 

Prot. emergenza n. 

 

Oggetto: Attivazione Stato di Attenzione 

 

In riferimento All’Avviso di Criticità, ricevuto dalla SORU in data….; 

Visto il superamento dei prefissati valori di soglia pluviometrica di attenzione per il Comune di 

Praiano; 

Tenuto conto della L. 225/1992 e del D. Lgs. 112/1998; 

Tenuto conto del Sistema di Allertamento Regionale approvato con DPGR n. 299 del 

30.06.2005; 

Considerata la pianificazione di emergenza comunale e in particolare le nuove procedure per la 

gestione del rischio idraulico e geologico; 

 

SI COMUNICA 

 

L’avvenuta attivazione dello Stato di Attenzione e l’avvio dei necessari adempimenti per tutelare 

l’integrità della vita, dei beni e degli insediamenti di questo Comune. 

 

Dal Centro Operativo Comunale, 

ore: 

L’Autorità Comunale di Protezione Civile 

Sindaco  
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Alla c.a. del Responsabile della SORU 

e per il suo tramite al Sig. Presidente della 

Giunta della Regione Campania; 

 

al Sig. Prefetto di Salerno; 

 

al sig. Presidente della Provincia di Salerno; 

 

Prot. emergenza n. 

 

Oggetto: Attivazione Stato di Preallarme 

 

In riferimento All’Avviso di Criticità, ricevuto dalla SORU in data….; 

Visto il superamento dei prefissati valori di soglia pluviometrica di preallarme per il Comune di 

Praiano; 

Tenuto conto della L. 225/1992 e del D. Lgs. 112/1998; 

Tenuto conto del Sistema di Allertamento Regionale approvato con DPGR n. 299 del 

30.06.2005; 

Considerata la pianificazione di emergenza comunale e in particolare le nuove procedure per la 

gestione del rischio idraulico e geologico; 

 

SI COMUNICA 

 

L’avvenuta attivazione dello Stato di Preallarme e l’avvio dei necessari adempimenti per tutelare 

l’integrità della vita, dei beni e degli insediamenti di questo Comune. 

 

Dal Centro Operativo Comunale, 

ore: 

L’Autorità Comunale di Protezione Civile 

Sindaco  
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Alla c.a. del Responsabile Emergenze Telecom 

Salerno; 

alla c.a. del Responsabile Emergenze ENEL; 

alla c.a. del Responsabile Emergenze Servizi Idrici  

Ausino, Cava dei Tirreni (Sa); 

 

Prot. emergenza n. 

 

Oggetto: Attivazione Stato di Allarme 

 

In riferimento All’Avviso di Criticità, ricevuto dalla SORU in data….; 

Visto il superamento dei prefissati valori di soglia pluviometrica di allarme per il Comune di 

Praiano; 

Tenuto conto della L. 225/1992 e del D. Lgs. 112/1998; 

Tenuto conto del Sistema di Allertamento Regionale approvato con DPGR n. 299 del 

30.06.2005; 

Considerata la pianificazione di emergenza comunale e in particolare le nuove procedure per la 

gestione del rischio idraulico e geologico; 

 

SI COMUNICA 

L’avvenuta attivazione dello Stato di Allarme e l’avvio dei necessari adempimenti per tutelare 

l’integrità della vita, dei beni e degli insediamenti di questo Comune. 

Si richiede la vostra immediata attivazione per eventuali emergenze\disservizi che dovessero 

presentarsi nel territorio di questo Comune e l’invio di un referente presso il Centro Operativo 

Comunale ubicato presso la Sala Consiliare di Praiano. 

 

Dal Centro Operativo Comunale, 

ore: 

L’Autorità Comunale di Protezione Civile 

Il Sindaco  
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-Rubrica Generale 

-Miniatura e Legenda Carta mod. interv. Rischio Idrogeologico 
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RUBRICA GENERALE 

 

ENTE n. telefonico n. fax n. cellulare 

Sala Operativa 

Regionale 

Unificata 

081.2323111 

800.232525 

081.2323860 335.7800078 

Prefettura 

Salerno 

Ufficio Prot. 

Civile 

089.613111 h24 

089.613408 

089.613111 

089.613566 

 

Provincia 

Salerno 

Prot.Civile 

089.200907 

089.3069666 

089.3069666 335.7497600 

Provincia 

Salerno 

Servizi Tecnici 

- Viabilità 

089.614283 

089.614485 

089.614221 335.7497600 h24 

C.A.P.I. 

Caserta 

0823.963443 0823.963443 339.8756946 

A.N.A.S. 

Napoli 

081.7356111 081.621411  

Distaccamento 

VV.F. Maiori 

089.853422 089.853422  

Sindaco 

Praiano 

Giovanni Di 

Martino 

089.8131911 089.8131912 339.5966619 

Resp. Funzione 

1,4,8 Arch F. 

Cannavale 

089.8131919 089.8131912 327.9281416 
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Resp. Funzione 

2 dott. W. Di 

Filippo 

081.8414480  347.0478036 

Resp. Funzione 5  

Raffaele 

Cuccurullo 

089.8131916 089.8131912 333.733956 

Resp. Funzione 

7,8 Com. 

Alessandro 

Gargiulo 

089.8131922 089.8131912 339.8781107 

Caponucleo 

Volontari, G. 

Pisani 

  335.7595504 

Carabinieri 

Positano 

089.875011 089.875011  

Guardia di 

Finanza 

Positano 

089.8751229 089.8751229  

ENEL Guasti 

info emergenza 

803500 

089.2957204 

06.64447992  

Azienda 

Servizi Idrici 

Ausino 

089.461195 089.461515 iolandagiuliano@ausino.it 

Telefonia fissa 

Telecom  

Salerno 

089.651111 

pericol. 80041502 

scavi  800133131 

089.652482 

06.41863004 

 

 

 

Scuola 

Elementare 

089.874242   
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Scuola Media 089.874733   

Scuola 

Materna  

089.874708   

Croce Rossa 

Italiana, 

Positano 

089.811912 089.8122320  

Soccorso 

Stradale 

Positano 

089.875646   

Impresa 

Lavori  

089.874659 089.874659 335.6589785 

Polizia Locale 089.8131922 089.8131912 329.8089244 

Comunità 

Montana 

Penisola 

Amalfitana 

089.876547 

089.876354 

089.876348  

CFS Comando 

Stazione 

Tramonti  

089.876044   

Servizio 

Foreste 

Regionale 

800449911 081.7967674  

CP Amalfi 089.871366 089.871366  

SIEM Psicologi magnesit@libero.it  339.3716487 

CNSAS 

Campania 
0824.338636 0824.338636 338.4351474 
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MINIATURA CARTA MODELLO DI INTERVENTO RISCHIO 

IDRAULICO E GEOLOGICO 
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LEGENDA CARTA MODELLO DI INTERVENTO RISCHIO 

IDRAULICO E GEOLOGICO Area n. 6 (Marina di Praia) 
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