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PREMESSA 

Il Piano di Emergenza Comunale è il supporto operativo di riferimento fondamentale per la 

gestione dell'emergenza, con l'obiettivo di salvaguardare la vita delle persone e i beni presenti 

 

ponibili a scala regionale e/o provinciale, 

deve porre in essere tutte le azioni per arrivare ad un maggiore dettaglio che consenta una 

visione particolareggiata, rispetto alla dimensione dell'evento atteso. 

Per ciascuna tipologia di evento atteso (alluvioni, terremoti, incendi, ecc.), occorre elaborare 

gli scenari di evento in grado di descrivere la possibile dinamica e dimensione dell'evento 

stesso, sulla base di dati storici e/o simulazioni analitiche dei fenomeni e del loro conseguente 

impatto sul territorio. 

Per ciascuno scenario di impatto occorre, poi, predisporre una risposta operativa cui dovrà 

corrispondere un modello di intervento associato, costituito da una serie di attività 

organiche, organizzate in un quadro logico e temporale coordinato, finalizzate alla gestione e 

al superamento dell'emergenza. 

Il Piano di Emergenza Comunale contiene: 

 indicazioni di coordinamento ed indirizzo per tutte le fasi di risposta previste dal Piano; 

 procedure semplici e non particolareggiate; 

 individuazione delle singole responsabilità nel modello di intervento; 

  supporto. 

Il Piano di Emergenza Comunale risponde ai seguenti quesiti: 

 Quali eventi calamitosi possono interessare il territorio comunale? 

 Quali persone, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati? 

  dell'evento? 

 Quali risorse sono disponibili per fronteggiare  

 A chi vengono assegnati i ruoli e i compiti per la gestione delle emergenza? 

Le fasi principali necessarie alla redazione del Piano di Emergenza Comunale sono di seguito 

schematizzate. 

1. Studio delle caratteriste di base del territorio; 

2. Individuazione dei rischi; 

3. Conoscenza delle reti di monitoraggio e dei precursori di evento; 

4. Valutazione della pericolosità; 

5. Valutazione della vulnerabilità degli elementi a rischio; 

6.   ; 

7. Valutazione delle risorse disponibili; 



8. Confronto tra le necessità e le disponibilità; 

9. Verifica della capacità di intervento; 

10.  ; 

11. Informazione e coinvolgimento della Popolazione; 

12. Predisposizione degli interventi di riduzione dei rischi. 

 

Per la redazione del piano è stato valutato il quadro conoscitivo territoriale di base 

(Cartografia, popolazione, infrastrutture etc.) degli elementi a esposti rischio, degli scenari di 

evento e di impatto e delle risorse disponibili sul territorio. 

ci si è avvalsi del supporto offerto dagli uffici e e 

 

La pianificazione Comunale di Emergenza ha riguardato la valutazione delle attività da 

mettere in atto per prevenire e/o fronteggiare il verificarsi di un evento naturale calamitoso; il 

perseguimento di questo obiettivo richiede in molti casi il coordinamento con comuni limitrofi, a 

seconda delle tipologie di evento considerate, in una logica di pianificazione sub-provinciale, 

di livello comprensoriale e dettaglio comunale.  

 
Per la stesura del presente Piano si è tenuto in conto sia di quanto indicato nelle LINEE 

GUIDA PER LA STESURA DI UN PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE del 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile sia da quanto indicato nelle LINEE GUIDA per la 

redazione dei Piani di Emergenza Comunale  Assessorato alla Protezione Civile della 

Giunta Regionale della Campania. 

Il Piano è il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l'emergenza 

col massimo livello di efficacia. Posto che solo attraverso una precisa distribuzione di sforzi 

volti a conoscere le vulnerabilità territoriali ed antropiche, ad organizzare una catena operativa 

finalizzata al superamento dell'evento, il Sindaco disporrà di un valido riferimento che 

determinerà un percorso organizzato in grado di sopperire alla confusione conseguente ad 

ogni evento calamitoso. 

Il presente Piano Comunale costituisce lo strumento-guida per la risposta coordinata del 

Sistema locale di Protezione Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza 

avvalendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio per dare risposta alle 

domande sopra poste. 

DEFINIZIONI 

Evento (i.e. Evento Calamitoso) 

Fenomeno naturale o accidentale in grado di procurare gravi conseguenze alla popolazione ed 

antropizzato, anche a livello di sistema. 

Elementi a Rischio 



 

Rischio 

Probabilità che categorie di elementi a rischio in un sito vengano danneggiate al verificarsi di 

un evento calamitoso in un arco temporale definito. Il Rischio si calcola attraverso la 

valutazione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. 

Pericolosità 

Probabilità che un evento di assegnata severità si verifichi in un sito e in un fissato intervallo di 

tempo. 

Vulnerabilità 

Probabilità che un elemento a rischio, appartenente ad una categoria di elementi aventi 

di graduazione del danno al verificarsi di un evento calamitoso di assegnata severità. 

Esposizione 

Distribuzione territoriale delle quantità delle categorie di elementi a rischio, suddivise per 

probabilistica. 

Evento di Riferimento 

 

Scenario di evento 

interessata d

descrivono la dinamica e la severità del fenomeno in riferimento al tempo e allo spazio. 

Scenario di impatto (o di danno) 

inato da un evento calamitoso 

assegnato sugli elementi esposti. Ovvero rappresenta la distribuzione nello spazio, su base 

probabilistica, delle quantità di elementi esposti danneggiati secondo una prefissata scala di 

gravità. 

Scenario di Riferimento 

Scenario di evento e/o di danno scelto come riferimento per la particolare significatività ai fini 

della pianificazione di emergenza. 

Scenario/i 

Il termine singolarmente può essere utilizzato indifferentemente riferito a simulazioni di evento 

o di impatto quando non espressamente specificato e il suo significato va interpretato nel 

contesto della frase. 

 



5 della Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni dal 

titolo  attribuisce le 

Competenze al Comune e per esso al sindaco nello specifico come segue: 

1. c.1 Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di 

una struttura di protezione civile. 

2. c.2 La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione 

dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le 

forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile. 

3. c.3 Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza 

nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza 

che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e 

di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone 

immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. 

4. c.3 bis Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto 

dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le 

modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e 

dalle giunte regionali. 

5. c.3 ter Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di 

emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale 

del Governo e alla provincia territorialmente competenti. 

6. c.3 quater Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica. 

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

disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, 

che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli 

dell'autorità comunale di protezione civile. 

 

La norma stabilisce, pertanto, le attività di competenza comunale nella fase della gestione 

i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi.  

assoluto rilievo nel sistema di protezione civile, pertanto gli Enti locali devono organizzare la 

protezione civile come un servizio da erogare in via continuativa, destinandovi risorse 

strumentali e finanziarie adeguate.  



Necessita, pertanto, provvedere alla pianificazione comunale di emergenza e di provvedere 

ad effettuare gli opportuni aggiornamenti.  

 

STRUTTURA DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Il Piano Comunale di Protezione Civile è strutturato in tre parti fondamentali: 

 Parte A - Analisi del territorio (criticità e risorse presenti); 

 Parte B - Modello di intervento (procedure di emergenza); 

 Parte C - Formazione e informazione; 

Ad esse si aggiungono la documentazione cartografica e gli allegati.  

Parte A - Analisi del territorio 

Dati di base territoriali 

In questa sezione, sono indicati i dati di base territoriali distinti in due gruppi. 

Gruppo n. 1 : quadro territoriale di base del Comune. 

ENTI COMPETENTI:  

1. Comune di Cancello ed Arnone  

a. 5.685 abitanti al 2019. Nuclei familiari n. 2255. Stranieri residenti al 31 dicembre 

2014 545 cittadini stranieri, di cui 174 maschi e 371 femmine, per un valore pari al 

10,04% della popolazione complessiva.  

b. Superficie 49,30 km²; 

c. Densità 115,31 ab./km²;  

d. Codice Istat 061012;  

e. Codice catastale B581;  

f. Prefisso 0823;  

g. CAP 81030;  

h. Zona sismica 3;  

i. Zona climatica C Gradi giorno 1.134;  

j. Altitudine: 8 m s.l.m. minima: 1 massima: 14; 

k. Comuni Confinanti: Grazzanise 6,3km | Villa Literno 8,4km | Castel Volturno 9,5km | 

Casal di Principe 10,7km | Falciano del Massico 11,9km | Mondragone 12,1km; 

l. Comuni vicini: Santa Maria la Fossa 8,7km | San Cipriano d'Aversa 12,1km | 

Francolise 12,6km | Casapesenna 12,9km | Carinola 13,2km | Sparanise 13,7km | 

Villa di Briano 13,9km | Frignano 15,3km | San Marcellino 15,6km | Capua 16,4km | 

Casaluce 16,4km | Trentola Ducenta 16,6km | Parete 17,1km | San Tammaro 

17,3km; 

m. MORFOLOGIA: porzione di territorio prevalentemente pianeggiante. 



n.  

2. Provincia di Caserta - Corso Trieste, 133 Caserta Via Lubich, 6  ex Area Saint Gobain  

Caserta - Centralino 39 0823.247.111 e-mail - protocollo@pec.provincia.caserta.it; 

3. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Viale Lincoln - ex Area 

Saint Gobain - 81100 Caserta Telefono: 0823300001  Fax: 0823300235 PEC: 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it; 

4. Consorzio di Bonifica Via Roma, n. 80  81100 Caserta, casella Postale n. 112 Numero 

Verde 800 189 577 Pec: cdbvolturno@interfreepec.it 

 

In allegato le (CARTE TOPOGRAFICHE DI INTERESSE PER IL TERRITORIO 

COMUNALE:  

 Foglio I.G.M. [1:25.000];  

 Elementi C.T.R. [1:5.000]. 

 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA: Piano Urbanistico Comunale; 

integrato con le previsioni del Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale. 

, 

come evidenziati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e quindi nel PUC 

approvato, con il presente piano di protezione civile: 

1. Area potenzialmente inondabile per la quasi totalità del territorio comunale e 

Sito di interesse comunitario e Zona a protezione speciale Direttiva "Habitat" 

92/43/CEE e Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE 

del fiume Volturno; 

2. 

bacino nazionale del Liri-Garigliano e Volturno; 

3. Aree inondabili dalle piene standard 

fiume Volturno Fascia B1; 

4. Aree classificate sensibili idrogeologicamente in Aree a media sensibilità  per 

 

 

 INDIVIDUAZIONE DELLE VIE DI COMUNICAZIONE E DELLE PRINCIPALI 

STRUTTURE DI INTERESSE: Carta Della Viabilità (cartografia con 

rappresentazione gerarchica delle strade carrabili: strade statali; strade provinciali; 

principali strade comunali di collegamento; rete ferroviaria; aeroporti (cfr Tavola n. 

07 PUC). 

 STR

Individuazione e riferimenti telefonici di:  



1. Sede Comunale Piazza Municipio n. 1, 81030, Cancello ed Arnone (CE) Tel.: 

0823/856176  0823/856648; 

2. Sede del COC (Palazzo Comunale) Piazza Municipio n. 1, 81030, Cancello ed 

Arnone (CE) Tel.: 0823/856176  0823/856648; 

3. Carabinieri, Comando Stazione Cancello ed Arnone, Via Della Francesca n. 93 

- 81030 Cancello Ed Arnone (CE) tel: 0823 856903 - 113; 

4. Sedi VVF territoriali Via degli Oleandri 2, 81034 MONDRAGONE (CE) Tel. 

0823 972770  115; 

5. Sede Forze Armate territoriali, Via Brezza 

- 81043 Capua tel: 0823 561001; 

6. Polizia, Commissariato territoriali Polizia di Stato a Castel Volturno Viale delle 

Acacie, Villaggio Coppola 81030 CASTEL VOLTURNO 081 8396211  112; 

7. Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale territoriali, Corso Trieste n. 

8 - 81100 Caserta (CE) tel: 0823 1846550  113; 

8. Croce Rossa Italiana  Comitato di Caserta Via Petrarelle, Vicolo Pacifico snc, 

81100, Caserta Telefono: 0823-321000; 

9. Ospedali e presidi sanitari di interesse: 

a. Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta Via F. 

Palasciano - 81100 Caserta (CE)  Telefono 0823 231111; 

b. Casa di Cura Pineta Grande Via Domitiana km. 30 - 81030 Castel 

Volturno (CE) Telefono 0823 854111; 

 PRINCIPALI STRUTTURE DI AGGREGAZIONE E DI ACCOGLIENZA:  

1. istituti scolastici: 

a. Istituto Comprensivo Ugo Foscolo Cancello e Media Via Bellarmino 

s.n.c. telefono 0823-859043, Scuola Materna ed Elementare Via Luigi 

Settembrini n. 38-40 e Via Giovanni XXIII s.n.c., telefono 0823 859072; 

b. Istituto Comprensivo Ugo Foscolo Arnone Scuola Elementare e 

Materna Elementare Via Indipendenza s.n.c., telefono 0823 1303774; 

c. Liceo Scientifico G. Galilei  P.zza Generale Branco - 81030 Cancello 

ed Arnone CE telefono 0823 857614; 

d. Scuola paritaria Cuccioli Ribelli Via Aldo Moro, n. 81 Telefono: 0823 

856563; 

2. Individuazione cartografica e riferimenti telefonici luoghi di aggregazione di 

massa: 

a. Chiesa Maria Santissima delle Grazie - Chiesa Cattolica, Via Municipio; 

b. Cappella S. Rocco  della Chiesa Via Maria SS. delle Grazie Via Roma 

angolo Via Maria S.S. delle Grazie; 



c. Chiesa Maria Santissima Assunta in Cielo - Chiesa Cattolica Via 

Consolare, 14 Telefono 333 084 713; 

d. Cappella San Biagio  Via Roma Angolo S.P. 177; 

e. Cappella di Maria Santissima delle Grazie - Chiesa Cattolica, Via Roma 

angolo con Via Ettore Fieramosca; 

f. Chiesa Evangelica Cristiana - Via Roma, 259; 

g. Stadio Delle Vittorie Pasquale Galasso S.P. 21 Km 3+465; 

 

Gruppo n. 2 : scenari di evento e di danno 

Per sc

significativi, ai fini della quantizzazione delle risorse e utili a

picco, Intensità Macrosismica per un evento sismico, oppure tirante di acqua per un 

alluvionamento, oppure altezza del fronte, velocità e densità per una frana rapida etc.) 

La misura del danno è espressa attraverso la valutazione della variazione di stato degli 

elementi a rischio più significativi, ad esempio: 

 POPOLAZIONE: morti, feriti, senzatetto; 

 STRUTTURE ABITATIVE E PRODUTTIVE: edifici crollati o inagibili; 

 INFRASTRUTTURE: collegamenti viari interrotti, ponti e viadotti crollati o insicuri; 

 PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE. 

Lo scenar

indirizzare le attività di monitoraggio e vigilanza da porre in essere per la previsione e la 

prevenzione dei rischi. 

o richiede lo studio degli effetti locali e 

 

scenari: 

1. Rischio idraulico per esondazione del fiume Volturno ch , 

come da cartografia -Garigliano e Volturno 

relativa al Piano stralcio difesa Alluvioni del Bacino Fiume Volturno e dei canali 

Agnena e Regi Lagni; 

2. Rischio sismico: comune ricadente in area a bassa sismicità S = 6 (Deliberazione di 

Giunta Regionale n° 5547 del 07/11/2002)  ag compresa tra 0.100g - 0.125g 

Aggiornamento della Classificazione Sismica dei Comuni della Campania, con allegati, 



Classificazione  pericolosità sismica del territorio nazionale (Ordinanza PCM del 28 

aprile 2006 n.3519, All.1b) espressa in termini di accelerazione massima del suolo con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (Vs  > 800 m/s; cat. A); 

3. Rischio incendi;  

Aree di Emergenza 

Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture che in caso di eventi calamitosi sono destinate 

. 

Il Piano di Emergenza Comunale deve, pertanto, preventivamente individuare tali Aree, 

assicurando il controllo periodico della loro funzionalità. 

A tal fine, è preferibile che tali aree abbiano caratteristiche polifunzionali, in modo da poter 

svolgere sia una funzione in regime ordinario, che ne garantirebbe la continua manutenzione, 

protezione civile. 

Inoltre, soprattutto per i piccoli comuni, potrebbe essere utile stabilire accordi con le 

amministrazioni confinanti per condividere, se necessario, centri/aree di accoglienza secondo 

un principio di mutua solidarietà, nonché stipulare convenzioni con ditte specializzate per 

assicurare la manutenzione delle aree. 

Ciascuna area di emergenza, è stata rappresentata su cartografia in scala 1:5.000 (su 

supporto cartaceo e su cartografia digitale) utilizzando idonea simbologia tematica. 

La destinazione d'uso di queste aree, definita all'atto dell'approvazione del Piano di Protezione 

Civile, dovrà essere recepita, qualora in disaccordo con una variante, nella strumentazione 

lità ai fini di protezione 

civile in caso di pre - emergenza o emergenza. 

Tipologie di aree di emergenza 

Si possono classificare tre tipologie differenti di aree di emergenza da individuare in fase di 

pianificazione sul territorio comunale: 

 

 AREE    DI    ATTESA, nelle quali accogliere la  o 

 post-evento; 

 AREE DI ACCOGLIENZA O DI RICOVERO, nelle quali installare i primi  insediamenti  

 colpita; 

 AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE, nelle quali convogliare  i  

soccorritori, le risorse ed i mezzi necessari al soccorso della popolazione. 



 

Considerato che il comune di Cancello ed Arnone è diviso in due porzioni territoriali dal fiume 

Volturno, il cui co

none. 

Nello specifico sono state individuate le seguenti aree: 

1. Cancello 

a. Aree di attesa, accoglienza e ricovero:  ed 

aree libere circostanti, tale area à essere utilizzata anche come 

aree di ammassamento soccorritori e risorse. 

b. Area di ammassamento soccorritori e risorse: Area Mercato Via G. Verdi ed aree 

libere circostanti, 

attesa, accoglienza e ricovero. 

2. Arnone 

a. Aree di attesa, accoglienza e ricovero:  Palatenda Via Cavour n. 38 ed aree libere 

ammassamento soccorritori e risorse. 

b. Area di ammassamento soccorritori e risorse: Campo di calcetto Via Consolare n. 

70, 

come area di attesa, accoglienza e ricovero. 

Per la scelta di tali sono stati considerati i seguenti criteri generali. 

Le Aree di Attesa sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione e di ricongiungimento per le 

famiglie. 

Si possono utilizzare piazze, strade, slarghi, parcheggi pubblici e/o privati ritenuti idonei e non 

soggetti a rischio (frane, alluvioni, crolli di strutture attigue, etc.), raggiungibili attraverso un 

percorso sicuro segnalato (in verde) sulla cartografia. 

Il numero delle aree da scegliere è stato funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili 

e del numero degli abitanti. 

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di 

conforto, in attesa di essere sistemata presso le aree di accoglienza o ricovero. 

Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo relativamente 

breve. 

 

Le Aree di Accoglienza o di Ricovero della popolazione sono luoghi in grado di assicurare 

un ricovero alla popolazione colpita. 

stato determinato in funzione della popolazione da 

assistere. Naturalmente, per alcune tipologie di evento, per esempio in caso di un grave 



evento sismico, la popolazione da assistere, almeno per i primi giorni, può coincidere, 

indipendentemente dai danni, con tutta la popolazione residente nel Comune. 

rte 

pubbliche e/o private in grado di soddisfare esigenze di alloggiamento della popolazione 

(alberghi, residence, centri sportivi, strutture militari, scuole, campeggi etc.), come nel caso  di 

rischio idrogeologico, oppure può essere garantito in aree nelle quali allestire alloggi 

temporanei (tende, roulotte, moduli abitativi provvisori, etc.), come nel caso di rischio sismico. 

In ogni caso, tali aree vanno individuate in zone non soggette a rischio (inondazioni, frane, 

crollo di ammassi rocciosi, etc.), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie 

per lo smaltimento di acque reflue. 

facilmente raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione. Inoltre, è preferibile che le aree 

abbiano nelle immediate adiacenze spazi liberi ed idonei per un eventuale ampliamento. 

necessarie alle funzioni di protezione civile. 

Strutture esistenti: la permanenza in queste strutture è temporanea (qualche giorno o 

alcune settimane) ed è finalizzata al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, alla 

sistemazione in affitto e/o assegnazione di altre abitazioni, alla realizzazione e 

allestimento di tendopoli e/o di insediamenti abitativi di emergenza costituiti da 

prefabbricati e/o moduli. 

Tendopoli: questa sistemazione, pur non essendo la più confortevole delle soluzioni per 

la collocazione dei senzatetto, viene, comunque, impo

come la migliore e più veloce risposta. La permanenza in queste aree non può superare i 

2-

collocazione delle tende e dei servizi che preveda moduli precostituiti con agevoli percorsi 

 

Insediamenti abitativi di emergenza (i.e. casette prefabbricate): questa soluzione 

alloggiativa, in caso dovesse perdurare il periodo di crisi, è la successiva sistemazione 

dei senzatetto. Questo sistema dà la possibilità di  mantenere le popolazioni, nei limiti del 

possibile, nei propri territori e presenta vantaggi significativi rispetto a persone 

psicologicamente colpite dalla perdita della abitazione intesa come luogo della memoria e 

della vita familiare. La popolazione potrebbe rimanere in questi insediamenti anche fino a 

3 anni. 

Il percorso più idoneo per raggiungere tali aree, anch'esso scelto in modo da non essere 

soggetto a rischio. 



Le Aree di Ricovero della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso 

tra poche settimane e qualche mese. 

 

Le Aree di Ammassamento soccorritori e risorse sono le aree ricettive nelle quali far 

affluire i materiali, i mezzi e gli uomini che intervengono nelle operazioni di soccorso. Nel 

Comune di Cancello ed Arnone queste aree di ammassamento sono state distinte per il 

territorio di Cancello e per il territorio di Arnone. Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e 

delle risorse garantiscono il razionale intervento  

Tali aree devono essere ubicate in zone non soggette a rischio (aree alluvionali, aree in 

prossimità di versanti instabili, di crollo di strutture attigue, incendi boschivi, ecc.), ubicate nelle 

vicinanze di risorse idriche elettriche e fognarie per lo smaltimento di acque reflue. 

Tali aree sono state poste in prossimità di una viabilità percorribile da mezzi di grandi 

dimensioni e, in ogni caso facilmente raggiungibili. 

Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e risorse possono essere utilizzate per un periodo 

di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese. 

 

spesso, vincolante ed improduttiva per le Amministrazioni Locali. 

Pertanto, ci si è orientati nella direzione di un principio di polifunzionalità, utilizzando 

attrezzature ed impianti di interesse pubblico fruibili ad altri utilizzi in condizioni di "non 

emergenza", quali ad esempio lo svolgimento di attività fieristiche, concertistiche, circensi, 

sportive, culturali, etc. Possono, altresì, essere prese in considerazione grandi aree per 

parcheggio adiacenti ai centri commerciali o zone produttive (insediamenti artigianali o 

industriali) fino a attrezzature di livello territoriale come ad esempio un interporto o un mercato 

ortofrutticolo che sono dotate di attrezzature e di propri impianti di interesse pubblico. 

 

è stata valutata 

tenendo conto anche dei seguenti aspetti: 

 mor  pianeggianti); 

 interferenza con reti di alta tensione; 

 assetto idro-geologico (P.A.I.); 

 natura instabile dei terreni; 

 vicinanza a complessi industriali, magazzini, centri di stoccaggio con possibili fonti di 

rischio incendio, chimico, biologico etc; 

 prossimità ad aree boschive (rischi di incendio e folgorazione da fulmini); 

 



recepirle;  aree. 

 

Parte B  Modello di intervento 

Coordinamento operativo comunale  

direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e né dà comunicazione al 

Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale della Campania ed al Presidente della Provincia di 

Caserta, oltre a tutti gli altri E

di attenzione  e si coordina con i Sindaci dei Comuni vicini interessati. 

Il Sindaco, il Responsabile Coordinatore della Protezione Civile, il Responsabile del COC, 

avvarranno della Sala Operativa del Centro Operativo Comunale, ubicata 

sede municipale. 

Salvaguardia della popolazione 

Il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile, è figura esponenziale degli interessi della 

collettività che rappresenta.  

Ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e la tutela del territorio. 

Le misure di salvaguardia della popolazione per gli eventi prevedibili sono finalizzate 

particolare riguardo deve essere 

dato alle persone con ridotta autonomia. A tale proposito è stato predisposto un elenco dei 

cittadini che hanno bisogno di un supporto ed il livello di autonomia ciò per consentire un adeguato 

intervento. 

Dovranno essere attuati piani particolareggiati per la popolazione (aree di 

accoglienza, ecc.). Per gli eventi imprevedibili sarà di fondamentale importanza organizzare il 

 

Rapporti con le istituzioni locali per la continuità amministrativa e supporto all

emergenza 

Uno dei compiti prioritari del Sindaco è quello di mantenere la continuità amministrativa del proprio 

Comune (anagrafe ,ufficio tecnico, etc. ) provvedendo con immediatezza ad assicurare i 

collegamenti con la Regione, la Provincia, la Prefettura

 

Informazione alla popolazione  

conosca preventivamente: 

 caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio;  

 l ; 

 c evento; 

 con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse le informazioni ed allarmi. 



Ripristino della viabilità  

Durante il periodo della prima emergenza si dovranno già prevedere interventi per la riattivazione 

dei trasporti terrestri etc. 

Funzionalità delle telecomunicazioni  

La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere immediatamente garantita per gli uffici 

pubblici e per i centri operativ , 

sistema TLC. Si dovrà mantenere la funzionalità delle reti radio delle varie strutture operative per 

garantire i collegamenti tra i vari centri operativi. 

Funzionalità dei servizi essenziali  

La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali dovrà essere assicurata al 

verifica

particolareggiati.  

Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose.  

La modulistica allegata al piano è funzionale al ruolo di coordinamento e indirizzo che il sindaco è 

chiamato a svolgere in caso di emergenza. La raccolta dei dati, prevista da tale modulistica, è 

suddivisa secondo le funzioni comunali previste per la costituzione del centro operativo comunale.  

Relazione giornaliera da inviare alla Prefettura  

La relazione sarà compilata dal Sindaco e dovrà contenere le sintesi delle attività giornaliere, 

ricavando i dati dalla modulistica di cui al punto precedente 

Per rendere efficace il piano occorre: 

 raccogliere ed organizzare le conoscenze relative al territorio per definire le caratteristiche dei 

rischi presenti; 

 predisporre il censimento delle risorse disponibili (strutture operative, edifici strategici, mezzi 

ecc.) utili per fronteggiare gli eventi calamitosi ed individuare eventuali carenze; 

 proporre un modello organizzativo per la struttura comunale in casi di emergenza, stabilire le 

procedure operative da applicare nelle varie fasi ed individuare gli Enti ed i soggetti con cui 

interfacciarsi; 

 valorizzare il patrimonio umano, morale e culturale rappresentato dagli Enti ed Organizzazioni di 

Volontariato, riconoscendone ruolo ed importanza e favorendone la partecipazione ai vari livelli; 

 

didattici ed esercitazioni da attuarsi in collaborazione con le altre Istituzioni a ciò preposte e con il 

Volontariato; 

 

Cittadinanza di una moderna cultura della protezione civile. 

SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO 

1- Sistema di comando e controllo  



coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, provvede ad 

organizzare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al 

Presidente della Giunta Regionale, al Presidente sella Provincia di Caserta, che lo 

supporteranno nelle forme e nei modi secondo quanto previsto dalla norma. 

 

Centro Operativo Comunale  

direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione 

colpita. Il Centro Operativo Comunale è stato identificato nella sede del Municipio di 

facile accesso e con aree aperte. 

 

Attivazioni in emergenza  

Rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dal Sindaco e si 

articolano nella:  

 attivazione Nucleo Comunale di Protezione civile; 

 reperibilità dei funzionari del centro operativo Comunale; 

 interazione con il Comando Carabinieri presenti nel Comune di Cancello ed Arnone; 

 delimitazione delle aree a rischio; 

 predisposizione delle aree di ammassamento dei soccorritori;  

 allestimento delle aree di ricovero della popolazione;  

 

Reperibilità dei funzionari del Centro Operativo Comunale 

Il centro Operativo del Comune è composto dai responsabili delle funzioni di supporto che 

saranno convocati e prenderanno posizione nei locali predisposti in aree sicure e 

facilmente accessibili.  

 

Delimitazioni delle aree a rischio  

cancelli, sulle 

reti di viabilità che hanno lo scopo di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita 

 

La predisposizione dei cancelli dovrà essere attuata in corrispondenza dei nodi viari onde 

favorire manovre e deviazioni.  

 

Aree di ricovero della popolazione  

Tali aree sono state dimensionate per accogliere almeno una tendopoli per 500 persone, 

facilmente collegabili con i servizi essenziali ( luce, acqua, fognature, etc) e non soggette a 

rischi incombenti.  

Queste sono state preventivamente individuate in quanto si configurano come spazi di 

 ed opportunamente segnalate con 

cartellonistica di tipo omologata con i relativi pittogrammi. Il significato della simbologia dei 

pittogrammi deve essere resa nota alla popolazione. 

Va sottolineato infine che fare protezione civile in un Comune non significa soltanto  

garantire un tempestivo intervento a difesa dei propri cittadini in caso di emergenza, ma 

renderlo un  servizio indispensabile da organizzare e da erogare ai cittadini senza soluzione 

di continuità, in modo omogeneo e diffuso sul territorio. Un servizio comprendente, 



secondo il dettato delle norme vigenti, le diverse attività di prevenzione, previsione, 

nto nel post evento. 

Questo Piano non rappresenta dun  su cui fondare 

o comunque consolidare un valido sistema di protezione Civile. 

Il Piano comunale di Cancello ed Arnone, elaborato in base alle esigenze e criticità del comune, 

non esclude la possibilità  di inserirsi  nei Piani comunali dei comuni limitrofi e quindi  analizzare il 

territorio in modo omogeneo, su scala vasta, valutandone meglio le criticità e valorizzando le 

risorse disponibili. 

Il presente Piano comunale deve essere inserito nel contesto più ampio dei Piani dei Comuni 

limitrofi (se redatti). 

Azioni organizzative preventive 

Ogni singola funzione ha un proprio responsabile che in tempo aggiornerà i dati relativi alla propria 

funzione e, in caso di emerg o nelle 

operazioni di soccorso. 

1) Tecnico - scientifico - pianificazione  

Il referente è il responsabile del Comando P.M. Comandante Vigili Urbani Cap. Ludovico Di 

Maio. Dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche 

quali Tecnici Comunali degli Enti limitrofi, Provinciali, Regionali, responsabili delle reti di 

monitoraggio locali, unità operative dei gruppi nazionali, uffici periferici dei servizi tecnici nazionali, 

tecnici e professionisti locali. 

2 ) Sanità - Assistenza Sociale e veterinaria 

Il referente è il responsabile del Comando P.M. Comandante Vigili Urbani Cap. Ludovico Di 

Maio. Il quale attiverà i contatti con i Medici e gli Infermieri professionali. Gli stessi saranno 

supportati dalle associazioni di volontariato, dalla croce rossa, e volontariato socio  sanitaro.  

3) Volontariato 

I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati in relazione alla 

tipologia di rischio. Pertanto

Sindaco p.t. nel centro operativo, prenderanno posto i Sigg. 

, il responsabile della Protezione Civile, insieme ai Sigg. Cap. Ludovico 

Di Maio (Resp. Area II  Polizia Locale) e Geom. Damiano Prezioso (Resp. Area III  Tecnica) che 

svolgeranno la funzione di tramite per le indicazioni operative  dei volontari.  

Il coordinamento delle Associazione di volontariato è affidato al coordinatore responsabile della 

Protezione Civile Cap. Ludovico Di Maio, che dislocherà gli uomini e mezzi in base alle 

caratteristiche e al  degli stessi, raccordandosi con le funzioni interessate. 

  

4  Materiali e mezzi  

Responsabile Cap. Ludovico Di Maio  

Per i mezzi e i materiali in uso alla Protezione Civile il responsabile è il Comandante dei Vigili 

Urbani. La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una 

emergenza di qualunque tipo. Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi 



comunque disponibili e normalmente appartenenti alle Associazioni, deve avere un quadro 

costantemente aggiornato delle risorse disponibili. Per ogni cosa si deve prevedere il tipo di 

alle Aziende pubbliche, 

associazioni d

necessario provvedere ad aggiornare il patrimonio di mezzi ed attrezzature delle aziende o 

 

5) Servizi essenziali e attività scolastica  

A questa funzione prederanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio 

 che dovrà adoperar Enel, Gas, Acquedotto.  

Per le attività scolastiche, i Dirigenti scolastici unitamente al Sindaco, al responsabile Coordinatore 

della Protezione Civile, al responsabile dell

 

6) Censimento danni a persone e cose 

Il censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la 

danni riferito a:  

 persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali.  

  servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, 

agricoltura e zootecnia. 

I coordinatori del censimento sono il Cap. Ludovico Di Maio (Resp. Area II  Polizia Locale) ed il 

Geom. Damiano Prezioso (Resp. Area III  Tecnica) R Ufficio Tecnico Comunale 

che sarà supportato da: squadre comunali di rilevamento, tecnici provinciali Regionali, VV.FF 

gruppi nazionali e servizi tecnici. 

 

7) Strutture operative locali e telecomunicazioni 

Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente 

preposte alla viabilità. In particolari casi dovranno regolamentare localmente i trasporti e la 

circolazione inibendo il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi 

- Il responsabile è il Comandante dei Vigili Urbani Cap. Ludovico Di Maio - dipendente comunale,  

supportato da volontari e dalle Forze di Polizia.   

Telecomunicazioni 

Il coordinatore di questa funzione dovrà di concerto con il responsabile territoriale della Telecom, 

- amatori 

presenti sul territorio, predisporre una rete di telecomunicazione non vulnerabile.  

Esegue il censimento dei ponti radio esistenti sul territorio. 

Il responsabile è il dipendente comunale.  

 

8) Assistenza alla popolazione 

Per fronteggiare le esigenze della popolazione dovrà presiedere questa funzione un funzionario 



abitativo, alla ricettività delle strutture alberghiere, ed ogni altro luogo utile per il ricovero della 

popolazione, alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come zone di attesta. Il 

funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità 

preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle 

aree. Si individua quale responsabile di detta funzione il 

, che si attiverà presso gli assessorati competenti, regionali, provinciali, locali. 

Azioni generali in caso di eventi calamitosi 

Catena di Comando 

IL SINDACO 

Dispone il segnale di preallarme per la popolazione attivando immediatamente la Protezione Civile 

Locale.  

 

Informa il Prefetto chiedendo eventualmente in concorso di ulteriori uomini e mezzi e di strutture 

operative.  

Informa il Comando della locale Caserma dei Carabinieri.  

Mantiene informata la popolazione attraverso la Protezione Civile Locale ed i responsabili del 

monitoraggio.  

Mantiene i contatti con gli organismi di informazione.  

Si coordina con i Sindaci dei Comuni vicini interessati.  

 

IL RESPONSABILE DEL C. O. C. 

Attiva i responsabili delle funzioni di supporto relative alla fase di preallarme.  

Invia un fax di richiesta di assistenza alla prefettura ed ai Vigili del Fuoco.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI 

Geom Damiano Prezioso attiva gli operai e le ditte di fiducia per le manutenzioni.  

Pone in attesa operai e mezzi.  

Provvede alla messa in sicurezza dei locali comunali e dei materiali.  

Attiva il monitoraggio di pozzi, serbatoi idrici ed impianti comunali.  

 

Funzioni di supporto 

 

1. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO E PIANIFICAZIONE  ed il 

Responsabile della Protezione Civile Locale, garantiscono il monitoraggio meteorologico.  

Definiscono le aree a risch  comunicazione al Sindaco ed al 

Responsabile del C. O .C.  

Producono avvisi locali per Enti e strutture operative.  

Predispongono le richieste di ricognizione nelle zone maggiormente a rischio dalle strutture 

tecniche, della Polizia Municipale, del Volontariato. 

 

 

Attiva un servizio di guardia medica locale; Attiva la reperibilità delle farmacie locali;  

Pone in attesa tutte le organizzazioni di volontariato sanitario locali;  

Avverte il Centro O

trasporto in emergenza.  



Avvisa le famiglie dei disabili da trasferire fuori dalle aree a rischio, mettendo a loro disposizione 

dei volontari per gli eventuali preparativi. A tale proposito sarà allestita una scheda, allegata al 

presente piano, con i dati dei cittadini bisognosi di aiuto. 

Invia le organizzazioni sanitarie presso le aree di raccolta e gli altri presidi.  

 

3. IL RESPONSABILE COORDINATORE DELLA PROTEZIONE CIVILE  

Dispone il posizionamento di uomini e mezzi presso i presidi previsti per coadiuvare le eventuali 

operazioni di evacuazione e per il trasferimento della popolazione dalle aree di raccolta alle aree di 

ricovero.  

abbandono della abitazione.  

Predis  

Assicura la funzionalità delle aree di ricovero. 

Predispone il vettovagliamento dei soccorritori. 

Coordina gli interventi dei volontari locali o comunque presenti.  

Invia i volontari nelle aree di raccolta per assistere la popolazione.  

Invia volontari presso i presidi stradali per agevolare il deflusso della popolazione. 

Gestisce, unitamente ai servizi interessati, le aree di raccolta della popolazione e dello stoccaggio 

dei generi di prima necessità, raccordandosi con il Sindaco per le decisioni necessarie. 

Collabora con le Forze di Polizia predisponendo i servizi necessari. 

 

4. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI 

verifica le esigenze e le disponibilità necessarie alla assistenza alla popolazione;  

s

 

p  

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

corso o attesi; 

 

5. IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ESSENZIALI  

 

impianti. 

  

6. IL RESPONSABILE ALLE TELECOMUNICAZIONI 

Attiva la rete dei radio-amatori del Comune assegnando ruoli e funzioni.  

Attiva il contatto operativo con i responsabili delle società di telecomunicazioni presenti sul 

territorio al fine di organizzare una rete di telecomunicazione alternativa.  

 

Verifica la funzionalità dei contatti con tutti i soggetti radio muniti.  

 

7. IL RESPONSABILE AL CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

Dispone verifiche tecniche attraverso i tecnici locali, dei vari Enti e dei VV.FF. 

 

 

  

FASE DI ALLARME EVACUAZIONE  

CATENA DI COMANDO  

IL SINDACO  



Attiva il Nucleo Comunale di Protezione Civile. 

messa in sicurezza di tutto il personale impiegato.  

 in corso.  

Dispone il segnale di allarme per la popolazione.  

 

Mantiene i contatto con gli organi di informazione.  

Si coordina con i Sindaci dei Comuni Vicini eventualmente coinvolti o interessati.  

evacuazione.  

 

IL RESPONSABILE DEL C. O .C.  

Comunica le disposizioni alle funzioni.  

Dirama le comunicazioni via radio a tutto il personale, assicurandosi della messa in sicurezza degli 

operatori delle fasi precedenti.  

Gestisce le procedure di evacuazione.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI materiali e mezzi  

rientro del personale.  

Si tiene in contatto con il C. O .C .  

 

IL RESPONSABILE COORDINATORE PROTEZIONE CIVILE  

Coordina le operazioni di evacuazione  

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

quello dislocato presso le aree di accoglienza e di ammassamento. 

Provvede al trasferimento della popolazione dalle aree di raccolta alle aree di ricovero. 

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

Predispone squadre di volontari per eventuali operazioni di soccorso. 

Predispone le squadre per la ronda antisciacallaggio unitamente alla forze di Polizia 

Predispone il servizio di vettovagliamento per i volontari. 

Gestisce e coordina con le funzioni interessate la distribuzione di viveri e beni di prima necessità.  

  

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ESSENZIALI E SCUOLE  

Dispone la messa in sicurezza degli impianti dei servizi essenziali .  

Dispone e verifica la messa in sicurezza del personale impiegato. 

 

IL RESPONSABILE AL CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE  

Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche degli eventuali danni.  

 

IL RESPONSABILE ALLE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI  

 

 

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

impiegato.  

 



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 comunica al Sindaco e al Responsabile del C. O .C .  

 

PROCEDURA DI CESSATO ALLARME ( RIENTRO CONTROLLATO )  

In caso di interruzione del fenomeno, dopo un attenta valutazione degli eventuali danni prodottisi, 

si può provvedere alla dichiarazione di cessato allarme ed al conseguente rientro controllato della 

popolazione nelle proprie abitazioni attivando la seguente procedura.  

IL SINDACO  

Dispone le attivazioni delle procedure per il rientro controllato della popolazione ed il ripristino delle 

condizioni di normalità per tutte le attività del Comune.  

Dispone la segnalazione di cessato allarme per la popolazione.  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL C. O . C.  

Divulga le disposizioni del Sindaco.  

Dispone il ripristino delle attività ordinarie.  

IL CAPO SERVIZIO MANUTENZIONI  

Invia sul territorio gli operai e le ditte di fiducia per gli eventuali interventi di soccorso immediato e 

di rimozione del pericolo, in seguito alle segnalazioni pervenute.  

 

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE TECNICO-SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 

Coordina gli eventuali interventi di primo soccorso e di rimozione del pericolo, inviando 

professionisti a coadiuvare le squadre.  

Dispone i sopralluoghi e le verifiche tecniche. 

  

ASSISTENZA SOCIALE, VETERINARIA 

Provvede al ritorno dei disabili presso le rispettive abitazioni.  

Si tiene in contatto con A. S .L . per eventuali nuove attivazioni.  

 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Invia i volontari presso i presidi per agevolare il rientro della popolazione nelle abitazioni.  

Organizza le squadre di volontari per le attivazioni decise con le altre funzioni. 

  

Il RESPONSABILE DELLA FUNZIONE CENSIMENTO DANNI  

Dispone sopralluoghi per il rilevamento di eventuali danni 

 

Il RESPONSABILE DELLA FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI, TELECOMUNICAZIONI E 

SCUOLE  

impianti.  

Il RESPONSABILE DELLA FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE  



Dispone la riapertura dei cancelli. Provvede al riposizionamento delle pattuglie nei presidi per 

 

Provvede al trasferimento della popolazione dalle aree di ricovero nelle rispettive abitazioni. 

 

N.B. in questa fase è possibile provvedere al recupero del proprio autoveicolo.  

 

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

uperiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNICAZIONE DI STATO DI PREALLARME 

 

 

 

 

pervenuta da 

 

tramite (tel., fax, altro) 

 

viene diramato in forma precauzionale lo STATO DI PREALLARME a tutte le componenti di 

seguito specificate.  

si ravvisassero gli estremi per la dichiarazione di STATO DI ALLARME.  

 

Destinatari della presente comunicazione sono i seguenti: 

 

VIGILI URBANI  CARABINIERI -  VIGILI DEL FUOCO -  C.F.S. - GENIO CIVILE  ENEL -  

ASSESSORI - POLIZIA STRADALE - GUARDIA FINANZA  ANAS - A.S.L -  TELECOM - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNICAZIONE DI STATO DI ALLARME 

 

 

pervenuta da  

 

 

viene diramato lo STATO DI ALLARME a tutte le componenti di seguito specificate.  

Protezione Civile 

nella struttura comunale.  

Destinatari della presente comunicazione sono i seguenti: 

VIGILI URBANI - CARABINIERI - VIGILI DEL FUOCO - C.F.S.  GENIO CIVILE  ENEL  

ASSESSORI - POLIZIA STRADALE  ANAS - A.S.L - TELECOM  



 

STATO  DI ALLARME  - PROCEDURE - 

Istituzione dei cancelli e attivazione delle ronde antisciacallaggio  

Obiettivo  

civile. A tale scopo, vengono istituiti dei cancel  (INDIVIDUANTI 

IN PIANTA DEL COMUNE) per ridurre il traffico al minimo indispensabile e, in particolar modo, per 

 

A paese evacuato, è necessario istituire delle ronde antisciacallaggio allo scopo di scoraggiare 

 

 

Istituzione dei cancelli  

1.- Compiti. 

Compito delle persone addette ai cancelli è di selezionare il traffico in entrata al paese per ridurlo 

al minimo indispensabile.  

2.- Composizione squadre.  

Le squadre addette ai cancelli dovranno essere composte di almeno due volontari affiancati da 

disponibil  

3.- Divisa.  

Perché il ruolo del volontario sia immediatamente percepito da coloro che vogliono accedere al 

centro abitato, è indispensabile che il personale al posto di blocco indossi la divisa di volontario 

con la tessera di appartenenza al gruppo comunale o associazione, in evidenza sulla giacca.  

4.- Uso di segnalatori  

Per direzionare il traffico, i volontari possono utilizzare le palette con il simbolo della Protezione 

Civile di appartenenza. 

5.- Contatto con i civili.  

Il contatto con i civili che vogliono accedere al centro abitato deve essere discreto e gentile; le 

 

6.- Accesso improrogabile.  

tempo necessario per compiere le operazioni richieste al termine del quale, il civile, dovrà uscire 

dal paese ripassando per lo stesso cancello dal quale è entrato.  

 



 data comunicazione alla 

oggetto per verificare cosa sia successo.  

Questa autorizzazione dovrà essere concessa solo se non esiste un imminente pericolo di vita.  

In ogni caso, sarà compito della sola operativa comunicare la necessità di una chiusura ermetica 

persone presenti nel centro abitato.  

 

7.- Segnaletica. 

Perché il cancello sia efficiente è opportuno che oltre al personale e ai volontari, il cancello sia 

opportunamente segnalato con barriere e cartelli stradali adeguati.  

8.- Segnaletica luminosa.  

Durante la notte, il cancello dove essere dotato di opportune segnalazioni luminose. Inoltre, i 

volontari, devono essere dotati di torce luminose a batteria indipendente o collegabile alla vettura 

in dotazione e di un faro ad ampio raggio da montare sulla vettura stessa. 

9.- Visibilità.  

Per evitare incidenti, è opportuno che, durante la notte, i volontari addetti ai cancelli siano ben 

visibili agli automezzi in ar ancelli segnalatori 

lampeggianti. 

10.- Durata del turno.  

Come per ogni attività di protezione c

tale scopo, è bene che il turno ai cancelli non sia superiore alle 4 ore al termine delle quali, i 

volontari devono essere sostituiti con una squadra fresca.  

11.- Collegamento.  

I collegamenti con la sala operativa comunali devono essere garantiti con un apparecchi 

radiotrasmittente in dotazione alla squadra addetta ai cancelli. 

12.- Coordinamento.  

Tutte le squadre addette ai cancelli, devono essere coordinate dal responsabile della viabilità ed, 

eventualmente, da un assistente; queste persone, fisicamente, stazionano presso la sala operativa 

comunale.  

La presenza di due persone addette al coordinamento permette eventuali uscite per attività varie 

che si rendano necessarie.  

In sala operativa non deve mai mancare una persona di riferimento.  

 

13.- Formalità. 

Prima di essere avviata al controllo di un cancello alla squadra di volontari devono essere date, o 

ricordate, istruzioni precise sui compiti che devono essere svolti. Inoltre, per poter mantenere 

contatti adeguati con la sala operativa, prima di uscire la squadra montante deve compilare un 

semplice modulo prestampato con le seguenti informazioni: 

· Data e ora di uscita  

· Ora prevista per il rientro  



· Nomi di tutti i componenti la squadra  

· Nome o numero del cancello dove si sta recando  

· Numero della radio in dotazione  

· Responsabile del coordinamento della squadra ·  

Uno spazio per le note da compilare al rientro con un sommario delle attività più salienti svolte 

durante il turno. 

  

Ronde antisciacallaggio  

 

1.- Compiti.  

Primo compito delle persone addette alle ronde antisciacallaggio è di scoraggiare con la loro 

case.  

Secondo compito è di verificare che non vi siano situazioni anomale quali case rimaste aperte, 

animali dimenticati in gabbia o alla catena, eccetera.  

2.- Responsabilità.  

Le ronde antisciacallaggio non devono prendere nessuna iniziativa o assumere responsabilità in 

. In caso di anomalie, devono avvisare immediatamente la sala operativa 

comunale e richiedere il supporto de dai vigili urbani.  

3.- Divisa.  

Perché il ruolo del volontario sia immediatamente percepito da coloro che incontrano nel centro 

abitato, è indispensabile che il personale indossi la divisa di volontario con la tessera di 

appartenenza al gruppo comunale in evidenza sulla giacca.  

4.- Contatto con i civili.  

Il contatto con i civili presenti nel centro abitato deve essere discreto e gentile; le spiegazioni 

 

Ai civili che si incontrano deve essere chiesta la motivazione della loro presenza in paese o nel 

quar  

Nel frattempo si contatta la sala operativa e si spiega la situazione.  

 

 

5.- Situazioni di pericolo.  

 

Il gruppo di volontari di ronda non deve mai mettersi in situazioni di pericolo.  

Qualsiasi anomalia deve essere segnalata alla sala operativa che provvederà ad inviare la forza 

pubblica necessaria. 

 

 6.- Visibilità.  

Durante la notte, per aumentare il potere deterrente, è opportuno che i volontari addetti alle ronde 

siano ben visibili.  

Ogni squadra deve essere dotata di lampade a pila per illuminare gli angoli bui o per le ispezioni.  

 

7.- Durata del turno.  



Come per ogni attività  

A tale scopo, è bene che il turno non sia superiore alle 4 ore al termine delle quali, i volontari 

devono essere sostituiti con una nuova squadra 

  

8.- Collegamento.  

I collegamenti con la sala operativa comunale devono essere garantiti con un apparecchio 

radiotrasmittente in dotazione alla squadra.  

 

9.- Coordinamento.  

 

Tutte le squadre di ronda, devono essere coordinate dal responsabile della viabilità ed, 

eventualmente da un assistente che, fisicamente, stazionano presso la sala operativa comunale.  

La presenza di due persone addette al coordinamento permette eventuali uscite per attività varie 

che si rendono necessarie.  

In sala operativa non deve mai mancare una persona di riferimento. 

  

10.- Formalità.  

Prima di essere avviata al percorso assegnato, alla squadra di volontari in uscita deve essere data, 

la scheda con le istruzioni precise sui compiti che devono essere svolti. Inoltre, per poter 

mantenere contatti adeguati con la sala operativa, prima di uscire la squadra montante deve 

compilare un semplice modulo prestampato con le seguenti informazioni:  

· Data e ora di uscita · Ora prevista per il rientro · Nomi di tutti i componenti la squadra · Elenco 

delle vie da controllare · Numero della radio in dotazione · Responsabile del coordinamento della 

squadra ·  

Uno spazio per le note da compilare al rientro con un sommario delle attività più salienti.  

 

 

PROCEDURA GESTIONE DEGLI EVACUATI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA DURANTE LE 

EMERGENZE  

Indice della scheda   

1.- Premessa  

2.- Fase di preparazione  

3.  Fase operativa 

1 - Premessa  

Molto spesso, durante le emergenze, si rende necessario evacuare preventivamente gli abitanti di 

una cittadina, paese o frazione per ridurre la probabilità di danni alle persone al manifestarsi 

 

Questa procedura, in particolare, si occupa della gestione delle persone evacuate a seguito di un 

evento annunciato.  

azione dei volontari 

 

Il piano di evacuazione e la conseguente procedura di assistenza alla popolazione evacuata si 

indaco 

 o parziale del paese.  



 

In questo documento, verranno riportati i processi dal momento in cui gli evacuati raggiungeranno 

il centro di raccolta.  

2.- Fase di preparazione  

La fase di preparazione e di raccolta delle informazioni da mettere a disposizione degli enti 

 

Dalla cura con la quale si gestisce questa fase, dipende la buona riuscita del processo di 

      

In particolare, durante questa fase è necessario:  

 Stabilire il numero degli evacuati che necessitano di alloggio.  

 Stabilire il numero di persone da evacuare che necessitano di mezzi di trasporto perché 

non indipendenti.  

 Stabilire quante di queste persone necessitano di:  

1. ricovero ospedaliero 

2. ricovero in ambiente protetto perché si tratta di persone anziane o di persone con 

qualche patologia che, pur non necessitando di ospedalizzazione, deve poter disporre di un 

letto, di un luogo riscaldato, pasti caldi e regolari, assistenza medico-infermieristica, ecc. 

3. ricovero generico perché si tratta di persone in buone condizioni fisiche e psicologiche. 

In base al numero di persone evacuate, o da evacuare, bisogna stabilire in quali luoghi di 

accoglienza bisogna destinarli  

 

Il CCS (Centro Coordinamento dei Soccorsi), è l'organo principale a livello provinciale ed è 

presieduto dal prefetto o suo delegato); 

 

Il COM è il Centro Operativo Misto. Possono essere più di uno e costituiti ad hoc per essere il più 

possibile vicino al luogo dell'evento. 

 

Il COR, il Centro Operativo Regionale, per emergenze che coinvolgono più province, presieduto 

dal presidente della regione o suo delegato e la Di.Coma.C., la Direzione di Comando e Controllo, 

organo decisionale di livello nazionale attivato nelle grandi calamità (situata presso la sede del 

Dipartimento di Protezione civile). 

 

Esistono, a livello intermedio tra COM/CCS e DICOMAC, le Sale Operative Regionali (anche se la 

maggior parte delle funzioni di coordinamento diretto sul territorio sono svolte a livello COM/CCS).  

 

i responsabili di funzione) ed un

garantire i collegamenti, la continuità operativa, il supporto alle funzioni decisionali, ...). 

 

Durante le operazioni di censimento, il COC chiama il CCS avvisando che si sta avviando la 

proc  circa, le persone 

cominceranno a confluire nei luoghi di accoglienza assegnati, sia con mezzi propri che con mezzi 

messi a disposizione della protezione civile.  



Il CCS e, a cascata il COM, per mezzo della funzione 2, attivano i centri di accoglienza nei quali 

convogliare gli evacuati del comune che ne ha fatto richiesta.  

La coordinazione del centro viene affidata al personale dei volontari di protezione civile comunale.  

Il primo compito del coordinatore è la richiesta del materiale necessario per attivare il centro.  

Ogni centro è a conoscenza di quanti evacuati può ospitare, di conseguenza, la quantità e il tipo di 

materiale da richiedere.  

I locali del centro devono essere suddivisi in funzione delle destinazioni previste (dormitorio, 

mensa, area assistenza bambini, ecc.). 

Al ricevimento del materiale, i volontari iniziano a predisporre le brande e i relativi materassini nelle 

aree predisposte.  

Su ogni branda deve essere posta anche una coperta di lana.   

Se disponibili, si possono distribuire lenzuola di stoffa o di carta monouso.  

 

Fase operativa 

 

Accoglienza degli evacuati  

Gli evacuati, indirizzati al centro di accoglienza, o 

ione.  

evacuati nei centri di accoglienza  i volontari del comune hanno già 

preso posizione.  

I volontari del comune effettuano il censimento delle persone in arrivo.  

Sarebbe utile se tra questi volontari vi fosse almeno un infermiere professionale.  

Inoltre, si devono accertare che le persone con patologie particolari, che assumono 

medicinali o sono soggette a particolari cure, abbiano portato con sé quanto necessario.  

In caso di necessità, devono essere attivate le persone incaricate perché sia garantita 

la casa del paziente, richiedere un medico, eccetera).  

Gestione del campo  

Per garantire un buon livello di efficienza al centro di accoglienza e la miglior qualità della 

vita possibile agli evacuati, è necessario predisporre alcune semplici regole 

comportamentali da seguire durante il periodo di soggiorno presso il centro.  

ro di accoglienza deve 

seguire un sequenza di operazioni preventivamente concordate da attuar

il campo.  

numeri di telefono necessari (118, Prefettura, COM, Comune, CRI, ecc.) e devono essere 

attivati i collegamenti radio con il comune.  

Agli evacuati in grado di prestare aiuto, verrà chiesto di collaborare alla gestione del centro 

per la gestione della mensa (distribuzione dei pasti, preparazione della tavola, lavaggio 

stoviglie, ecc.), la pulizia dei locali, la gestione dei bagni. 

Attivare un luogo dove poter gestire i bambini al di sotto dei due anni. 

deve essere trasmesso alle autorità competenti (Prefettura, Provincia, comune etc.) 

Tenere in segreteria un elenco dei medici disponibili da contattare in caso di emergenza.  

Se non è disponibile una cucina, verificare le procedure per  pasti  

possono essere ospitati negli stessi locali dove soggiornano gli evacuati.  



Fornire ai carabinieri / vigili il numero telefonico del responsabile del campo.  

centro i loro eventuali spostamenti.  

Prevedere le attività necessarie per la chiusura del centro di accoglienza al termine 

 

 



 

EMERGENZE SPECIFICHE 

EVENTI METEOROLOGICI  RISCHIO IDRAULICO 

EMERGENZA TERREMOTO 

EMERGENZA INCENDI  

Altri eventi improbabili 

EMERGENZA FRANE - SMOTTAMENTI 

EMERGENZA DISSESTO IDROGEOLOGICO  

In questo piano sono stati analizzatati tutti i rischi prevedibili.  

Per quanto riguarda le frane e il dissesto idrogeologico, la conformazione del territorio non 

presenta questo tipo di rischio specifico. In caso di necessità gli uomini ed i mezzi possono essere 

messi a disposizione di quei comuni che presentano questa tipologia di rischio. 



 

EMERGENZA EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI  RISCHI IDRAULICI 

PREMESSA 

In caso di eventi meteorologici o eventi idraulici avversi di modesta entità, che provocano lievi 

danni sul territorio, con esclusione di danni agli edifici ed alle persone, sono sufficienti le risorse 

disponibili del Comune e la Protezione Civile Locale che interverrà soprattutto con i propri mezzi, 

esterne.  

Nel caso in cui gli eventi meteorologici o eventi idraulici avversi, provochino oltre a quanto sopra 

descritto, danni agli edifici di entità non grave o danni alle persone, tranne casi numericamente 

circoscritti, si dovranno porre in essere le misure di emergenza contenute nel presente piano.  

Se gli eventi abbiano provocato danni notevoli agli edifici o coinvolto comunque un numero elevato 

coinvolgerà, i V

di quanto contenuto nella pianificazione del presente piano.  

 

Per evento meteorologico avverso , è da 

intendersi qualsiasi fenomeno, fatto, evento o accadimento, che per la sua costituzione e struttura 

 

La meteorologia, scienza in continua evoluzione, il cui rapido sviluppo è da attribuirsi soprattutto 

scatenarsi con conseguenti danni e rovina sia alle persone che alle cose.  

Le avverse condizioni atmosferiche possono causare, a secondo della loro gravità, danni più o 

meno gravi e possono essere così sinteticamente classificati.  

PREVISIONE  

Tali eventi sono prevedibili grazie alla meteorologia. Le informazioni e gli avvisi alla popolazione 

vengono di norma diramati dai media. Gli uffici di protezione civile, le istituzioni, i corpi appositi di 

  

 

 

In considerazione che i danni causati da eventi meteorologici avversi consistono per lo più in 

allagamenti, alluvioni e  danni agli immobili, con conseguente coinvolgimento delle persone. 

 

ATTIVAZIONE ED INTERVENTO 

II Piano di Emergenza prevede 3 fasi:  

attenzione, preallarme ed allarme.  



Lo stato di attenzione, preallarme ed allarme è attivato sulla base di un Avviso di avverse 

condizioni meteorologiche emesso dagli  Organi Competenti, generalmente via Fax ed arriva al 

Comando della Polizia Municipale. 

Il Comando della Polizia Municipale avverte il Coordinatore della Protezione Civile il quale 

organizza gli interventi in base alle soglie: 

Attenzione 

Allerta telefonicamente i volontari e ne rileva la disponi  

Controlla  

 

Attiva una squadra che monitorizza il territorio, prestando più attenzione alle zone a rischio. 

 

Preallarme 

Attiva le squadre di intervento con presidio presso la sede della Protezione Civile. 

Attiva il sistema di comunicazione radio distribuendo le radio portatili. 

Attiva il contatto costante con i mezzi in monitoraggio e la sala radio. 

Assegna i compiti ai volontari e distribuisce le squadre sul territorio. 

 

Allarme 

Il Sindaco avvisa la Prefettura comunicando lo stato di allarme eventi metereologici. 

Si allertano i VV. FF. comunicando lo stato di allarme. 

 

Parte il piano per il soccorso alle persone rimasti intrappolate nelle auto e procede alla messa in 

sicurezza. 

Comunica costantemente con il Sindaco sugli sviluppi per valutare la richiesta di attivazione della 

Protezione Civile Regionale. 

   

Per esperienza di eventi già accaduti, per la morfologia del territorio, si individuano le seguenti 

aree particolarmente a rischio: 

Aree inondabili dal fiume Volturno, canale Agnena e Regi Lagni. 

 



EMERGENZA TERREMOTO 

PREMESSA  

In caso di scosse telluriche di modesta entità, anche prolungate nel tempo, che provocano panico 

senza che vi siano danni consistenti agli edifici ed alle persone, sono sufficienti le risorse 

disponibili del Comune che interverrà soprattutto con i propri mezzi avvalendosi se necessario, 

 

verifichino crolli gravi o danni alle persone, tranne casi numericamente circoscritti, si dovranno 

porre in essere le misure di emergenza contenute nel presente piano, attribuendo ad Enti, 

Associazioni e Forze dell'Ordine, compiti meno onerosi di quelli descritti.  

Se le scosse di forte entità abbiano provocato danni notevoli o crolli d'edifici con coinvolgimento di 

locale, si coinvolgerà, tramite la Prefettura, la struttura Regionale di Protezione Civile, per 

parte di competenza, oltre a quanto contenuto nel presente piano.  

 

La nostra nazione è notevolmente esposta al rischio sismico. Un quarto circa della popolazione 

vive in aree sismicamente pericolose.  

Per rischio sismico si intende la valutazione probabilistica dei danni attesi, materiali, economici e 

funzionali a seguito del verificarsi di un dato terremoto.  

Il ritardo registratosi nella classificazione sismica del territorio nazionale che risale solo al 1981, fa 

si che gli edifici costruiti prima di quella data, siano da considerarsi sismicamente insicuri.  

Il territorio della Regione Campania con delibera della Giunta Regionale n. 5477 del 7.11.2002 , è 

stato riclassificato secondo nuovi valori, il Comune di Cancello ed Arnone è stato classificato  di 

categoria 3 = S 6  ag compresa tra 0.100g - 0.125g Aggiornamento della Classificazione Sismica 

dei Comuni della Campania, con allegati, Classificazione  pericolosità sismica del territorio 

nazionale (Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b) espressa in termini di accelerazione 

massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (Vs  > 800 

m/s; cat. A); 

- SCENARI DEGLI EVENTI 

- RISCHIO -  

comunale con danni a persone e cose in maniera direttamente proporzionale al grado raggiunto 

dalle scosse telluriche ed alla loro durata. In base alle conoscenze odierne, nonostante studi e 

ricerche siano condotti da anni, il terremoto va classificato quale elemento non prevedibile.  

 

Il rischio, definito dalla probabilità che tale determinato evento si verifichi, inciderà 



intendendo come tale la misura della porzione di un valore che può vedersi perduta o danneggiata 

a causa di un evento. 

Saranno vulnerabili in modo particolare le strutture vetuste, le quali, in caso di crollo, metterebbero 

a repentaglio vite umane.  

Per quanto riguarda il nostro territorio, le nuove costruzioni, più precisamente quelli costruiti a far 

data dal 1981 in poi e quindi realizzati nel rispetto delle norme antisismiche, dovrebbero essere 

ritenuti sicuri mentre esiste un maggior pericolo per coloro che abitano in vecchi edifici del centro 

storico o in quartieri periferici ma di vecchia costruzione.  

NORME DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI SISMA CON CONSEGUENTE 

 

In caso di terremoto comportatevi nel modo seguente:  

1) State calmi, non correte e non fatevi prendere dal panico.  

 

3) Se le scosse vi sorprendono in casa riparatevi sotto un tavolo, contro i muri maestri interni, 

vicino ai pilastri in cemento armato, sotto le travi portanti. State lontani dalle finestre, dalle vetrate, 

dai tramezzi, dalle murature esterne specialmente se di spigolo.  

4) Spegnete tutti i fuochi e i rubinetti del gas.  

strada, dagli animali spaventati.  

6

le modalità precedentemente consigliate.  

medicinali per il pronto soccorso.  

8) Dirigetevi, possibilmente a piedi, verso i centri di primo sfollamento (vedi cartografia allegata).  

 

10) Lasciate, il più possibile, libere le strade.  

 

Ritornata le normalità dopo il terremoto:  

 

1) Fate attenzione ad entrare in casa: il disastro potrebbe aver danneggiato o indebolito la 

li del 

fuoco o del personale tecnico appartenente al gruppo per la protezione civile.  

2) Verificate se vi sono perdite di gas o cortocircuiti.  

3) State lontani da fili elettrici caduti o scoperti.  

4) Non andate a curiosare in giro con la macchina, potreste ostacolare i soccorsi e il lavoro delle 

squadre operative. 

 

Oggetti di prima necessità da portare con sé:  

1) Radiolina tascabile AM - FM a pile.  

2) Torcia elettrica.  

3) Cassetta del pronto soccorso.  

4) Medicinali di uso corrente.  

5) Coperte, impermeabili, scarpe pesanti.  

6) Denaro. 

7) Tanica per acqua potabile.  



8) Tavolette di zucchero, cioccolato.  

9) Cibi in scatola (sufficienti per 1 giorno).    

 

Equipaggiamento di pronto soccorso (Lista consigliata):  

- contenitore trasportabile in plastica;  

- una bottiglia di acqua ossigenata;  

- una bottiglia di alcool o disinfettante;  

- un flaconcino di ammoniaca;  

- due rotoli di garza sterile da 4 cm.;  

- due pacchetti di garza sterile 10x10 cm.;  

- un rotolo di cerotto adesivo;  

- alcune spille di sicurezza assortite;  

- una scatola di cerotti assortiti;  

- due fasce elastiche da 10 cm.;  

- bende triangolari da usare per le fratture;  

- cloruro di etile (spray);  

- collirio e bende per occhi;  

- essenza di garofano per la cura temporanea del mal di denti;  

- un barattolino di polvere per i piedi;  

- una scatola di aspirina;  

- un flacone di penicillina in polvere o similare;  

- forbici piccole e pinzette; 

- un pacchetto di sale fino e una bustina di lievito artificiale (un cucchiaino di sale e mezzo di lievito 

ustionato);  

-  

- un manuale di pronto soccorso.  

 

- STATO DI PREALLARME - ALLARME - - GESTIONE 

INTERVENTO - FINE EMERGENZA.  

Nel caso in cui il sisma, che come già detto non è prevedibile, sia annunciato da scosse di lieve 

entità, alle quali non può essere escluso che non ne seguano altre di maggiore intensità e che 

potrebbe quindi determinare, situazioni di crisi nel territorio comunale, dovranno essere adottati da 

tutti gli Enti, Amministrazioni e Comandi le misure di preallarme in modo da non trovarsi 

 

 

1) SALVATAGGIO - SOCCORSO DI PERSONE - CONTROLLO E VERIFICA  

vite umane. Tale compito dovrà necessariamente essere svolto dagli organi appositamente 

preposti quali squadre miste di: VV. FF   Personale medico, paramedico, volontari 

soccorso etc.  

Altre unità speciali, con prevalenza posizione di personale medico, paramedico e volontari 

soccorso, costituite a cura della ASL e CRI, dovranno, in modo capillare, portare soccorso 

nelle zone colpite ed assistere la popolazione.  

Attenzione particolare dovrà essere fatta nelle verifica, controllo e di eventuale sgombero di 

case, ed edifici aperti al pubblico, sarà cura dei responsabili di tali strutture, porre in essere 



apposito piano di sgombero, data la delicatezza e complessità che essa riveste in 

considerazione alle condizioni dei pazienti e degenti.  

Sarà necessario inoltre accertarsi della incolumità dei disabili alloggiati in edifici privati, ai 

quali si dovranno prestare soccorsi con celerità ed urgenza data la loro condizione fisica. 

piano di evacuazione approvato e testato per ogni singolo plesso. A questo proposito 

saranno acquisiti i piani di evacuazione delle scuole che formeranno parte integrante del 

presente piano. 

  

2- DEMOLIZIONE STRUTTURE PERICOLANTI - SGOMBERO ARTERIE PRINCIPALI E 

STRADALI -  

  

Dette operazioni, prevalentemente saranno effettuate dai VV. FF . coadiuvati da volontari, 

 

Essi dovranno provvedere : - alla demolizione di strutture pericolanti con priorità a quelle 

ubicate nei pressi di pubbliche vie; - al transennamento di edifici il cui pericolo di crollo non 

mette a repentaglio la pubblica incolumità; - allo sgombero di macerie dalle strade con 

priorità alle arterie principali; - alla verifica di stabilità degli edifici. 

Tale incombenza sarà affidata ai VV FF., tecnici comunali e di altri Enti, tecnici abilitati ai quali si 

attingerà dai relativi Albi Professionali (Ingegneri - Architetti - Geometri - Periti edili, etc.)  

2) VERIFICHE RETI DI DISTRIBUZIONE LUCE - GAS - ACQUA - TELEFONICHE, ETC.  

I tecnici dei rispettivi Enti dovranno provvedere con celerità al controllo e verifica delle loro 

 

A controllo effettuato con esito positivo, con la stessa celerità dovranno provvedere alla loro 

 



 

EMERGENZA INCENDI 

PREMESSA  

La struttura della Protezione Civile, nel caso di emergenza incendi, dovrà essere allertata 

cendio sviluppatosi sia da ritenere di per se stesso estremamente pericoloso o di 

 

Diversamente da altri tipi di rischi, quali quelli derivanti da rilascio di sostanze pericolose connessi 

sempre esistita.  

Condizioni atmosferiche particolari, sovente, fanno si che le nubi si carichino elettricamente di 

segno opposto a quello della terra e conseguentemente, in considerazione che queste si 

 

di innesco di incendio.  

richiesto dal Comando VV.FF. o dal Corpo Forestale dello Stato se ne dovessero ravvisare la 

necessità. In situazioni particolari il C.O.C. potrà essere attivato anche parzialmente, su richiesta 

della Prefettura o dai comandi già citati, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, per 

comunale.  

In caso di incendi che non potessero essere domati dai corpi appositamente costituiti e che 

mettessero a repentaglio la pubblica incolumità o ca

porre in essere le misure di emergenza contenute nel presente piano.  

ipotizzare che le forze in campo possano essere insufficienti, si coinvolgerà, tramite la Prefettura, 

la struttura Regionale di Protezione Civile. 

Nel  territorio Comunale, non esistono situazioni reali di pericolo incendi, tranne alcune strutture 

che si elencano di seguito: Distributori carburanti posti sulla S.P. n. 21 e sulla S.P. n. 18. 

 



PIANIFICAZIONE LOGISTICA 

Vie di Fuga - Sono da considerarsi  di fatto  

verso le Aree di attesa. Resta inteso che sia preferibile utilizzare quelle segnalate S.P. n. 21 e 

sulla S.P. n. 18.  

1 Aree di Attesa Accoglienza e Ricovero Cancello 

- Località Cancello centro  Area fiera settimanale;  

- Località Cancello Nord  Campo sportivo Comunale;   

- Località Arnone centro - Campo di calcetto Via Consolare n. 70; 

- Località Arnone Sud - Palatenda Via Cavour n. 38; 

In ogni caso sono da intendersi Aree di attesa tutte le aree sicure che ognuno potrà raggiungere 

  

In dette Aree verranno prestati i primi soccorsi.  

Successivamente la popolazione verrà accompagnata presso le Aree di accoglienza e di ricovero . 

2 Aree di tendopoli e roulottopoli  

- Località Cancello centro  Area fiera settimanale ed aree libere limitrofe;  

- Località Cancello Nord  Campo sportivo Comunale ed aree libere limitrofe;   

- Località Arnone centro - Campo di calcetto Via Consolare n. 70 ed aree libere limitrofe; 

- Località Arnone Sud - Palatenda Via Cavour n. 38 ed aree libere limitrofe; 

3 Aree di attendamento soccorsi 

- Località Cancello centro  Area fiera settimanale ed aree libere limitrofe;  

- Località Cancello Nord  Campo sportivo Comunale ed aree libere limitrofe;   

- Località Arnone centro - Campo di calcetto Via Consolare n. 70 ed aree libere limitrofe; 

- Località Arnone Sud - Palatenda Via Cavour n. 38 ed aree libere limitrofe; 

5 Posizionamento dei Cancelli 

- Via Roma - Strada Provinciale n. 21; 

- Via Consolare - Strada Proviciale n. 18; 

- Via Pietro Pagliuca; 

- Strada Provinciale n. 249; 

- Strada Provinciale n. 177; 

- Via Cavour; 



 

IL TERRITORIO DIVISO IN 4 

DI POTER EFFETTUARE INTERVENTI O ALLERTAMENTI MIRATI E RAPIDI. 

Area Cancello Centro 

Area Cancello Nord 

Area Arnone Centro 

Area Arnone Sud 

 

Per ogni area sono stati individuati: 

 Area di ammassamento 

 Area di roulottopoli e tendopoli 

 Area di allettamento 

 

Area Cancello Centro 

Area di ammassamento: Area fiera settimanale ed aree libere limitrofe;  

Area di Roulottopoli e tendopoli: Area fiera settimanale ed aree libere limitrofe;  

 

Area Cancello Nord 

Area di ammassamento: Campo sportivo Comunale ed aree libere limitrofe;    

Area di Roulottopoli e tendopoli: Campo sportivo Comunale ed aree libere limitrofe;    

Area allettamento: Campo sportivo Comunale ed aree libere limitrofe;    

 

Area Arnone Centro 

Area di ammassamento: Campo di calcetto Via Consolare n. 70 ed aree libere limitrofe;    

Area di Roulottopoli e tendopoli: Campo di calcetto Via Consolare n. 70 ed aree libere limitrofe;    

Area allettamento: Campo di calcetto Via Consolare n. 70 ed aree libere limitrofe;    

 

Area Arnone Sud 

Area di ammassamento: Palatenda Via Cavour n. 38 ed aree libere limitrofe;    

Area di Roulottopoli e tendopoli: Palatenda Via Cavour n. 38 ed aree libere limitrofe;    

Area allettamento: Palatenda Via Cavour n. 38 ed aree libere limitrofe;    

 

familiari e il loro posizionamento. 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE 

Scheda rilevamento nuclei familiari ospitati  

Capo famiglia cognome e nome:____________________________________________________ 

Data e luogo di nascita:___________________________________________________________

Telefono: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Elenco familiari a seguito: 

1) Vincolo di parentela:_____________ cognome e nome:________________________________ 

data di nascita:_______________ telefono ____________________________________________ 

2) Vincolo di parentela:_____________ cognome e nome:________________________________  

data di nascita:_______________ telefono ____________________________________________ 

3) Vincolo di parentela:_____________ cognome e nome:________________________________  

data di nascita:_______________ telefono ____________________________________________ 

4) Vincolo di parentela:_____________ cognome e nome:________________________________  

data di nascita:_______________ telefono ____________________________________________ 

5) Vincolo di parentela:_____________ cognome e nome:________________________________  

data di nascita:_______________ telefono ____________________________________________ 

6) Vincolo di parentela:_____________ cognome e nome:________________________________  

data di nascita:_______________ telefono ____________________________________________ 

 

Dei quali ammalati non deambulanti 

__________________________________________________ 

Dei quali necessitano di cure particolari, quali 

___________________________________________ 

Dei quali necessitano di medicine, quali 

_______________________________________________ 

Dei quali esigenze particolari, quali 

___________________________________________________ 

Allocati presso:__________________________________________________________________ 



Note per il C.O.C. 

 

Stato dei mezzi di trasporto della famiglia: ____________________________________________ 

Materiale recuperato o da recuperare: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Materiale consegnato alle famiglie:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Note: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

TALI SCHEDE DI RILEVAMENTO DELLE FAMIGLIE, AGGIORNATE, SONO CONSERVATE 

PRESSO LA SEDE DEL C.O.C. DISTINTE PER AREE DI RISCHIO E CON ELENCO DISTINTO 

DEI NUMERI DI TELEFONO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parte C - Formazione e informazione; 

 

L'Amministrazione Comunale, unitamente con gli altri Organi Territoriali (Provincia, Regione, 

Prefettura, ecc.), assume il coordinamento con tutte le autorità coinvolte nell emergenza di tutte le 

misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali dirette a 

garantire l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia 

situazione o evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro 

natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie. 

 

Per realizzare ciò è fondamentale potenziare tutte le attività di previsione e prevenzione finalizzate, 

come previsto  

In particolare 

rischi che esistono sul territorio e le  variabili relative: assume fondamentale importanza in questa 

fase la componente scientifica del sistema di protezione civile, che consente di prefigurare i 

possibili scenari di rischio su un dato territorio, la probabilità del loro accadimento, i tempi di 

ritorno, i danni attesi. 

 

riguardano la gestione ed il presidio del territorio, la costruzione di opere di difesa (ad es. gli argini 

 e i danni. 

 

nza e prepararsi ad affrontarla. 

 

territorio, mezzi e attrezzature, ma anche risorse umane che devono essere formate, addestrate 

ed informate adeguatamente, e che sappiano  operare in modo efficace e sinergico nel contesto 

della protezione civile, contesto caratterizzato da diversi soggetti e istituzioni e da continue 

variazioni dovute  sia alla tipologia di interventi da effettuare, sia alla tipologia di attrezzature 

utilizzate che stanno diventando sempre più specialistiche. 

 

Formazione ed informazione agli operatori di protezione civile 

 

ione rivolta a 

tutti gli operatori di protezione civile, sia professionisti che volontari: relativamente ai primi le 

singole strutture di appartenenza provvedono ad avviare percorsi formativi al fine di fornire gli 

strumenti necessari al personale tecnico od amministrativo che si occupa di protezione civile ed 

interviene nelle relative attività. 

 

presente Progetto è impostare un sistema di comunicazione semplice ed 

immediato tra i vari soggetti appartenenti al Sistema di protezione civile al fine di consentire efficaci 

e frequenti scambi di informazioni, scambi preziosissimi al fine di garantire il concreto 

coinvolgimento  e la reale integrazione delle forze coinvolte. 

 



Il Comune intende dotare il Gruppo comunali di protezione civile di una strumentazione di ALERT  

veloce flessibile. La tecnologia sarà fornito dalla Alert System , semplice da utilizzare. Attraverso 

un normale telefono sia mobile che fisso, la pubblica amministrazione è in grado di registrare il 

messaggio che si vuole comunicare, in completa autonomia ed in totale sicurezza. Attraverso il 

sito, con semplici procedure, si lancia una campagna ed in tempo reale la comunicazione 

raggiunge i cittadini.  

 

Formazione ed informazione ai cittadini 

 

Per preparare ad di 

protezione civile siano adeguatamente formati ed informati sulle attività da svolgere e su come 

svolgerle. 

 

Se tutte le Istituzioni, compreso il volontariato, fossero perfettamente addestrate ed integrate negli 

interventi in emergenza e la popolazione non fosse almeno in parte formata ed informata sui rischi 

insistenti sul proprio territorio, sulle eventuali calamità conseguenti e sui comportamenti corretti da 

comunale di protezione civile non sarebbe in grado di fronteggiare 

 

 

 persone e del territorio consiste 

nella promozione, attraverso idonee iniziative, dell'educazione e della conoscenza da parte dei 

cittadini affinché si crei e si diffonda una nuova e moderna coscienza di protezione civile, attività 

quest'ultima finanziata in sede della presente progettazione dalla Regione Campania. 

Ad avvenuta approvazione del piano partirà la conseguente attività di formazione ed 

informazione ai soggetti coinvolti. 

 

Si tratta di attività che consentono a ciascun cittadino, anche senza essere un operatore di 

protezione civile, di conoscere alcune informazioni elementari per prepararsi adeguatamente 

e emergenze e per 

sviluppare comportamenti sociali ed organizzativi in grado di minimizzare il rischio  e soprattutto di 

non aggravare il contesto di rischio in cui le forze istituzionali devono intervenire in caso di 

emergenze. 

 

La mancanza di formazione - informazione su un evento calamitoso e sui comportamenti corretti 

da adottare per fronteggiarlo, può indurre il cittadino, nel momento in cui tale evento si verifichi 

effettivamente, al panico  stesso.  

 

rischiosi e imprudenti  solo perché non ci si rende conto o non si conoscono i pericoli che possono 

one o da un incendio boschivo. 

 

Il panico e i comportamenti rischiosi inopportuni costituiscono elementi che complicano inutilmente 

le attività di soccorso degli operatori di protezione civile, che talvolta si trovano coinvolti in 

situazioni di  rischio che potevano essere evitate. 

 

La conoscenza delle situazioni di pericolo e dei relativi rischi è la via da  perseguire per proteggere 

se stessi ed aiutare chi è in pericolo ed i soccorritori. 



 

Si comprende quindi come la formazione ed informazione della popolazione rivestano un aspetto 

fondamentale nel settore della protezione civile, in quanto costituiscono uno degli elementi principi 

della prevenzione: infatti solo se argomenti come prevenzione, soccorso e volontariato entrano a 

far  parte integrante del bagaglio culturale di ogni cittadino, sia esso operatore di protezione civile o 

meno, si può dire che esista una coscienza di protezione civile e si può quindi pensare di 

 

 

Preme sottolineare che coscienza di protezione civile non significa solamente conoscere i rischi ed 

i comportamenti corretti da tenere in caso di pericolo, ma anche maturare un senso di 

responsabilità verso se stesso, verso gli altri, verso il territorio e il suo patrimonio naturale. 

 

In questo compito la scuola può fare molto per introdurre i giovani  verso questo tipo di cultura: la 

Protezione civile comunale infatti, proprio per questo, avvierà in futuro delle collaborazioni con gli 

istituti scolastici locali al fine di supportare le scuole stesse nella realizzazione di  percorsi didattici 

che aiutino i bambini e i ragazzi, e conseguentemente i cittadini,  ad accostarsi al contesto della 

protezione civile, a diminuire il senso di angoscia nei confronti dei pericoli e nello stesso tempo ad 

aumentare la capacità di affrontare con razionalità e con maggiore serenità possibile gli eventi. 

 

Il presente piano si prefigge, tra gli altri obiettivi, proprio questo: fornire informazioni a tutti coloro 

che siano interessati alle tematiche di protezione civile, costituendo quindi un supporto per tutte le 

attività di sensibilizzazione avviate non solo dalla Protezione civile della Regione, ma anche del 

Comune di Cancello ed Arnone, dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, da altre 

Forze Istituzionali e dalle Scuole. 



 

ELENCO DEI MEDICI RESIDENTI NEL COMUNE* 

Cognome e 

nome 

Indirizzo Tel. Casa Tel. 

Cellulare 

Specialistica 

SCIORIO 

GIOVANNI 

  3388937020 ODONTOIATRA 

FERRI 

PASQUALINA 

Via Settembrini  Centro 

Servizi  

 3282011483 PEDIATRIA 

RUFINO 

ANNAMARIA 

  3312195785  

DI BENEDETTO 

BARTOLEMEO 

   CARDIOLOGO 

DOMENICO 

PEZZOLO 

VIALE EUROPA 22  3334475461 PNEUMOLOGO 

FRAGANZA 

FIORENTINO 

  3351257404 ANESTESISTA 

CHIERCHIELLO 

MARIA CRISTINA 

VIA DEL 

RINNOVAMENTO 

 3881265687  

AMBROSCA 

ARMANDO 

VIA ROMA  0823859033 3391822626 ODONTOIATRIA 

PAOLO 

CARMINE 

VIA SETTEMBRINI  3333457072 NUTRIZIONISTA 

RICCIARDONE 

EMANUELE 

VIA ROMA    

VIOLA 

MARIANNA 

VIA E.TOTI  3209086489 NUTRIZIONISTA 

Dott.ssa 

SCHIAVONE 

  3289898180  

     

     

     

     

     

     

     

 

Nota: *Tale elenco è da aggiornare periodicamente con cadenza almeno annuale 



 

ELENCO DEGLI INFERMIERI RESIDENTI NEL COMUNE* 

 

Cognome e nome Indirizzo Tel. Casa Tel. 

Cellulare 

Specialistica 

RONCONE NICOLETTA 
 

VIA TOTI 
 3884913037 

Laureanda 

INFERMIERE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Nota: *Tale elenco è da aggiornare periodicamente con cadenza almeno annuale 



 

NUMERI A CUI RIVOLGERSI IN CASO DI PERICOLO 

ENTI CONTATTI FAX 

Presidenza Consiglio dei Ministri  

Dipartimento Protezione Civile 

06 68201  

Prefettura di Caserta centralino 0823 4229111  

Protezione Civile Cancello ed Arnone 0823 856176  

Protezione Civile  Sala Operativa  - Napoli 081 2323111 

n. verde 800232525 

cellulari 335 7800078  328 

04100163 

081 2323860 

Protezione Civile provincia di Caserta 0823 2478429  

Ufficio Tecnico Strade Provinciali 0823 2478267 0823 2478246 

Ufficio Polizia Provinciale   

Vigili Urbani  0823 1257721  

ANAS Sala Operativa 081 7356233 

Sala Operativa Caserta 081 

8902228 

 

Sala Radio Stap Caserta  0823 554105  

Vigili del Fuoco 115  

Polizia di Stato 113  

Carabinieri  112  

Carabinieri Cancello ed Arnone 0823  856640  

Corpo Forestale dello Stato 0823 1846550  

Ambulanza 118  

Guardia Medica 0823 763718  

Italgas 800900999  

ENEL 800900800  

   

   

   

   

   

   

 



    

CENTRO OPERATIVO COMUNALE SALA OPERATIVA 

Presso Comando Vigili Urbani 

Piazza Municipio, 1 tel. 0823 856176  fax 0823 856199 

 

Funzione 1 Tecnico  scientifico  pianificazione 

Cap. Ludovico Di Maio 

Funzione 2 Sanità  Assistenza sociale e veterinaria 

Cap. Ludovico Di Maio 

Funzione 3 

Funzione 3 Volontariato 

Pezza Giovanni  

Quirino Teoli 

Riccardo Giovanni 

Giovanni Ambrosca 

Funzione 4 

Funzione 4 Materiale e mezzi 

Pezza Giovanni  

Quirino Teoli 

Funzione 5 

Funzione 5 Servizi essenziali  attività scolastica - disabili 

Pezza Giovanni  

Quirino Teoli 

Funzione 6 Censimento danni persone e cose 

Cap. Ludovico Di Maio (Resp. Area II  Polizia Locale) 

Geom. Damiano Prezioso (Resp. Area III  Tecnica) 

Funzione 7 Strutture operative locali  Comunicazioni 

Geom. Damiano Prezioso (Resp. Area III  Tecnica) 

Pezza Giovanni  

Funzione 8 Assistenza alla popolazione 

Cap. Ludovico Di Maio (Resp. Area II  Polizia Locale)  Coordinatore Gruppo di Prot. Civile 

Comunale 

Pezza Giovanni  

Quirino Teoli 

Riccardo Giovanni 

Luigi Marra (Vigile Urbano) 

 



 

ELENCO VOLONTARI NUCLEO COMUNALE* 

 

Cognome e nome Funzione  incarico telefono 

Cap. Ludovico Di Maio Coordinatore - responsabile 3664872106 

Pezza Giovanni  

Quirino Teoli 

Riccardo Giovanni 

 

Soccorso tecnico  

Responsabili  volontari 

Protezione Civile 

3273734458 

3792014527 

3331352103 

Pezza Giovanni Soccorso tecnico  3664872106 

Franco Baldassare Logistica - Medicinali 3512602498 

Tommaso Baldassare  Logistica - Viveri 3279726946 

Francesco Aliperti Logistica - Attendamento 3298344781 

Nunzia Diana Logistica - Attendamento 3281984981 

Manuel Aliperti Soccorso tecnico  3755182617 

 Soccorso tecnico  3208976444 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nota: *Tale elenco è da aggiornare periodicamente con cadenza almeno annuale 



 

CENSIMENTO DISABILI* 

 

NUZZO FORTURA 
VIA LEONARDO DA VINCI, 
57. 3333947113 

NATALE DAVIDE VIA SALOMONE,55 3331392206 

DIANA ORTENSIA VIA ENRICO TOTI 3667416735/3665369012  

MARESCA ELISA VIA DELLE VITI,6 3384136549 

PESCINA ALFONSO VIA ROVETO,5A 3296172934 

GUGLIELMELLI BRUNO VIA ENRICO TOTI,58 3388084701 

VIOLA PASQUALE VIA L. SETTEMBRINI,41/C 3389207363 

SPEZIALE ISABELLA VIALE CAVOUR, 30A 3331246546 

PALMESE ANNA VIA ROVETO,5A 3296172934 

BIZZARRO GIUSEPPE 
PROV. PER CASTEL 
VOLTURNO,27 8231518315 

BIZZARRO MARIO 
PROV. PER CASTEL 
VOLTURNO,27 3392134873 

ZITO ANNA VIA ALDO MORO,15/A 3317102459 

 DI STASIO GIOVANNI 
POMPEO VIA ENRICO TOTI, 56 3319021207 

BELFORMATO FILOMENA VIA S. MARIA A CUBITO 3389019702 

GINO LUONGO 
VIA CRISTOFORO 
COLOMBO 3396148978 

MAIRONE GIANFRANCO VIA A.CHIAPPARO,17 3891125432 

CHIANESE TOMMASO VIA RISORGIMENTO,4 DA 3384271426 

GRAVANTE DONATINA 
VIA ETTORE 
FIERAMOSCA,16/A 3484141524 

D'ANGELO EMANUELA VIA ROMA,28 3395048787 

BIANCOLELLA RITA VIA G.VERDI,7 823859139 

CIARAMELLA GRAZIA 
VIA PAGLIARONE, PARCO 
NEW GATE 3511147237 

ALIPERTI GIULIO VIA O. SALOMONE,5 3896851024 

BIANCOLELLA DOMENICA VIA G. VERDI 823856430 

MARINIELLO ASSUNTA VIA REGGIA AGNENA 34428026691 

MANZO GIOVANNI VIA ENRICO FERMI,4 3408222372 

CARANO GIUSTINA VIA S.MARIA A CUBITO,16 32977946291 

PAPA MARIAGEMMA VIA ENRICO TOTI,105 3533346101 

CASSANDRA ELENA 
VIA PROV.PER CASTEL 
VOLTURNO,23 3333486487 

SANSONE LUIGI VIA F.LLI CAIROLI,35 3384425458 

MISSO FELICE VIA RISORGIMENTO,17 A. 823859182 

DI PUORTO ANNA VIA RISORGIMENTO,17 A. 823859182 

RONCONE OLIMPIA VIA NAPOLI 3884218123 

SANGIOVANNI 
TOMMASINA VIA MAZZINI,36 3382433714 

MARESCA LUIGI VIA ROMA,124 823859676 

MANZO GIUSEPPE VIA ROMA   



SORBO MICHELINA VIA OLEANDRI,18 3336013765 

DE CAPRIO ERMELINDA VIA ROMA,186 823859296 

IAVARONE MARIA VIALE CAVOUR,41/C 3311308822 

CAPUANO MARIA VIA RISORGIMENTO,17/A 3334689596 

PERNA PASQUALE VIA ALDO MORO,93 3391935825 

AMBROSCA MARIO VIA L. DA VINCI 3665443055 

ESPOSITO SOCCOIA 
GIUSEPPINA VIA ROMA,163 3339079957 

DAMIANO GIOVANNI VIALE EUROPA, 31/A   

BOVENZI ADUA VIA KENNEDY 823859690 

DIANA BARBERA FAUSTA VIA GIUSEPPE VERDI,70 3394796111 

DI PUORTO MARIANO VIA INDIPENDENZA,44 3394293180 

DE CAPRIO SALVATORE VIA RISORGIMENTO,13                          3330499855 

OTTOLANO PIETRO VIA RISORGIMENTO,16 3394738512 

PUCINO VINCENZINA VIA RISORGIMENTO,5 3668128438 

COMPARONE MARIA 
VIA PROV. PER CASTEL 
VOLTURNO 3347018457 

CUCCARO NICOLA VIA DE GASPERI,9 3809004545 

BOZZA MARIA 
VIA PROV. PER CASTEL 
VOLTURNO 3315263046 

IANUARIO ANASTASIA VIALE CAVOUR,42 3930578184 

PALMESE MARIA CARMINA VIA A. DIAZ, 26 823856243 

IANUARIO ANNUNZIATA 
VIA PROV. PER CASTEL 
VOLTURNO 3208452073 

DE SIMONE LIBERINA 
VIA CRISTOFORO 
COLOMBO 3281177568 

CELENTANO ANGELA 
NATALINA 

VIA CRISTOFORO 
COLOMBO,46 3928715496 

PAOLO MARIO VIA ENRICO FERMI,9 3381851360 

DE CAPRIO VITTORIO VIA CASERTA,6   

MONTELLA NADIA 
GIUSEPPINA VIA PAGLIUCA,15 3316556108 

MANCUSI CARLO 
GAETANO VIA CONSOLARE   

DE CAPRIO GIUSEPPINA VIA ROMA,227 823859077 

IANUARIO GAETANO VIA CAVOUR,39/A 3533981886 

SAVARESE ASSUNTA VIALE CAVOUR,52/A 3273421655 

GRAVANTE TERESA VIA ROMA 3384041011 

MASSIMILLA EMANUELE VIA CAVOUR,42 3494657850 

IOVINO RAFFAELE VIA ALDO MORO,15 3333474483 

MATTIELLO ROSA VIA RISORGIMENTO,14 3311819219 

SAMMARCO PASQUALE 
VIA MARIA SS. DELLE 
GRAZIE 3809059886 

CANTONE PASQUALE VIA RISORGIMENTO,34 3348605800 

BRUNO GIOVANNI 
VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI,69 3391923027 

TAMMELLEO ASSUNTA 
VIA CRISTOFORO 
COLOMBO,8 823856061 

D'ANGIOLELLA ANDREA VIA GIOVANNI PAOLO II,3 360934276 



DEL GAUDIO ANNAMARIA 
VIA MARIA SS. DELLE 
GRAZIE,39 823856101 

DI BENEDETTO ANDREA VIA ROMA,32 3771984708 

GIANNOCCARI ANTONIO VIA ENRICO TOTI,139 3331949092 

ARMETTA LAURA 
GIOVANNA VIA ENRICO TOTI,139 3331949092 

BOVENZI RACHELE VIA CAVOUR,32 3385885857 

DI DOMENICO 
MADDALENA VIA ROMA,129   

D'ANGIOLELLA FERNANDO VIA MUNICIPIO,43 3284427504 

D'ANGIOLELLA ANNA VIA DELLA LIBERTA',3/F   

BENEDETTO GIOVANNA VIA SAN BIAGIO, 28 3311563104 

SALCITO PASQUALINA PIAZZA DELLA CRIOCE 3479005163 

DI STASIO ETTORE VIA MUNICIPIO   

PEZZOLLA LIDIA VIA MUNICIPIO,43 3384987834 

AMBROSCA FRANCESCO VIA ROMA, 52/54 3355276731 

RECCIA TERESA VIA CASTELLUCCIA   

MARRA SERGIO VIA ROMA,24   

MANZO GIOVANNI VIA COLOMBO, 8 823856061 

FUSCO ENRICA RITA  Via FIRENZE   

PERNA BIAGIO VIA MUNICIPIO 3356597757 

VIOLA PASQUALE 
VIA LUIGI SETTEMBRINI,41 
A 3335865688 

PAOLO CARMINE VIA CAVOUR,30 A 3331246546 

VIOLA MARIA LUISA VIA IX SETTEMBRE,30 3381734594 

TUMMOLO FRANCESCO VIA ALFONSO CHIAPPARI 3772723092 

SIMONE ANGELA TERESA VIA MUNICIPIO, 46 3533085495 

PESCINA VINCENZO S.P 333 KM 7900, 7 360277540 

ANTONIO MESSINO VIA ROMA,293 3206844786 

DI DOMENICO AMODIO VIA ROMA,125 823859189 

BENEDETTO ANGELINA VIA G. MAZZINI, 823856188 

MANDARA GIOVANNI VIA KENNEDY,14 3924669576 

DE CHIARA DOMENICO VIALE CAVOUR,9 3319924429 

CRISTIANO CARLO VIA L. SETTEMBRINI 3664001841 

FRANCESCO SCIORIO VIA ENRICO TOTI, 123 3774067284 

MARINIELLO LIDIA VIALE EUROPA, 21 3404081075 

FRATTASIO ANNARITA VIA PAGLUICA,119 3339804520 

PASQUALE VIOLA VIA L. SETTEMBRINI,41 A 3335865688 

IOVINO RAFRFAELE VIA ALDO MORO,15 3333474483 

GAETANO PETRELLA VIA ENRICO TOTI 3333157731/0823859122 

BUFFARDI ANNUNZIATA VIA L. SETTEMBRINI, 33/D 3420203878 

 CALINICI CORINA MARIA VIA L. DA VINCI,21 3884289329 

RECCIA TERESA  VIA CASTELLUCCIA 23  

MANZO GIUSEPPE  VIA ROMA  

DI DOMENICO CARMINE  VIA CAVOUR, 2  

AMBROSCA GIOVANNI  VIA INDIPENDENZA, 9  



RONCONE OLIMPIA  VIA NAPOLI  

CUCCARO ANGELO  VIA COLOMBO, 44 C  

BOZZA MARIA  
VIA PRV/LE PER CASTEL 
VOLTURNO  

CIRILLO MARIO VIA CASTELLUCCIA 23  

MESSINA RAFFAELE 
MATTIA 

VIA RISORGIMENTO 
 

NATALE CARLO  VIA ENRICO TOTI, 93  

PALUMBO FRANCESCA VIA ETTORE FIERAMOSCA  

TSYBULSKYY EUGENII VIA CAVOUR, 3  

CATANIA GIOSUE' 
VIA ETTORE FIERAMOSCA, 
12  

DIANA ANNA SOPHIA 
GRAZIA 

STRADA.PROV.CAPELLA 
REALE  

POLCE GAETANO 
FRANCESCO PIO 

VIA C. COLOMBO, 70 
 

ANTIWI EMMANUEL VIA CARLO PISACANE  

DEL VECCHIO MARIA 
PAOLA 

VIA CONSOLARE, 229 
 

GRIECO DOMENICO VIA CONSOLARE  

IANUARIO GAETANO VIA CAVOUR  

NATALE DAVIDE VIA O.SALOMONE  

IANUARIO ANNUNZIATA 
VIA PROV.LE PER CASTEL 
VOLTURNO  

PAPA MARIA GEMMA VIA E.TOTI  

PAOLO MARIO  VIA ENRICO FERMI  

PUCINO VINCENZINA VIA RISORGIMENTO,5  

PAOLO CARMINE VIA CAVOUR  

MASSIMILLA EMANUELE VIA CAVOUR  

OTTOLANO PIETRO VIA RISORGIMENTO 16B  

DI STASIO ETTORE VIA MUNICIPIO  

DI VUOLO PIETRO Prov. Le per Castelvolturno  

 AMBROSCA FRANCESCO VIA ROMA, 66  

PEZZOLO IDA V.le Europa,22  

BELFORMATO FILOMENA VIA S.MARIA A CUPITO  

GRAVANTE DONATINA Via Ettore Fieramosca, 16  

TUMMOLO FRANCESCO Via A. Chiappari  

 
 

Nota: *Tale elenco è da aggiornare periodicamente con cadenza almeno annuale, 

recuperando eventuali contatti telefonici ad oggi non reperibili 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Municipio comunale  - Via Municipio n. 1 - Sindaco p.t. Avv. Raffaele Ambrosca 
 
Sede COC - Via Municipio n. 1  Responsabile Cap. Ludovico Di Maio (Dir. Area II  Polizia Locale) 

 

ANAGRAFE COMUNALE GENERALE* 

 

Settore Cognome e nome Catag. Telefono 

Sindaco Ambrosca Raffaele -  3334470923 

Affari Istituzionali   

Responsabile F.F. Dott.ssa Reccia Vincenza Segretario Comunale 

 MARINIELLO MARIA C6 3663595968 

 VITALE MARIA B1 3394791246 

 MONTELLA GIUSEPPINA A6  

Finanziario    

Responsabile Dott. Sciaudone Salvatore D3 3511607645 

Tecnico    

Responsabile Geom. Prezioso Damiano D3 3289250410 

 Arch. Emilio Graziano C1 3487944875 

Istruttore Amministrativo Gaetano Ciaramella C1 3385974450 

Operaio Gaetano Polce   

Operaio Silvestro Santonicola  3395760907 

Operaio Luigi Biffardi  3384734845 

Servizi Sociali    

Responsabile  Dott.ssa Luisa Gison D6 3391130040 

Polizia Municipale    

Responsabile  Dott. Di Maio Ludovico D3 3664872106  - 
3281081810 

Agente di Polizia Locale  Luigi Marra C5 3331085689 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Nota: *Tale elenco è da aggiornare periodicamente con cadenza almeno annuale, 

recuperando eventuali contatti telefonici ad oggi non reperibili 

 

 

 

 



 

ELENCO ESERICIZI COMMERCIALI 

 

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI CANCELLO 

TIPO NOME Via Referente Telefono 

Alimentari ATWAL 

ALIMENTARI 

118, Via Roma - 

81030 Cancello 

Ed Arnone (CE) 

Via Roma 118 - 

Cancello Ed 

Arnone (CE) 

 327 5845248 

 CONAD  VIA ROMA  

LOTTIZZAZIONE 

GALLO 

ANTONIO 

ZACCARIELLO 

0823856005 

 SUPERMERCATO 

IL GIRASOLE 

VIA ROMA 201 

81030 Cancello Ed 

Arnone 

  

 CENTRO SPESA 

DI.MA 

VIA  

VERDI  

 

MAURO DIANA 3314646489 

 MINIMARKET DI 

PAOLELLA 

DOMENICO 

VIA LUIGI 

SETTEMBRINI  

PAOLELLA 

DOMENICO 

0823859281 

 LA CASA DEI 

SURGELATI 

VIA 

R.BELLARMINO 

MARIA MAISTO 3315725494 

 MINIMARKET 

NATALE 

VIA VERDI   3297382640 

 -

VINO 

VIA ROMA ETTORE 

PERNA 

 

 LA BOTTEGA 

DELLE CARNI DI 

PAOLELLA 

DOMENICO 

VIA LUIGI 

SETTEMBRINI 

PAOLELLA 

DOMENICO 

0823859281 

Macelleria MACELLERIA 

NATURA CARNI 

VIA ROMA ENRICO 

MAIELLO 

 



     

Deposito bibite FARMACIA 

BRANCO 

DOTT.SSA 

MARIASTELLA 

NOCERA 

VIA LUIGI 

SETTEMBRINI 

DOTT.SSA 

MARIASTELLA 

NOCERA 

0823859082 

Farmacia PARAFARMA 

BEAUTY 

VIA ROMA  08231296590 

Parafarmacia FICHELE S.R.L VIA ROMA NATALE 

PASQUALINA 

0823859627  

3337225187  

Panificio EMERITO VIA E.TOTI EMERITO 

MASSIMO 

0823 856779 

 SANTONICOLA VIA A.DIAZ  0823 856370 

 PANIFICIO 

FICHELE 

ROSSANA 

VIA PROV. PER 

CAPPELLA 

REALE 

 0823856094 

 

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI ARNONE 

TIPO NOME Via Referente Telefono 

Alimentari Minimarket 

Mauriello 

VIA CAVOUR  MAURIELLO 

CLARA 

3318568512 

 DUEPIU' 

ALIMENTARI 

DI AVERSANO 

GENNARO 

Via S.Maria a Cubito  0823 856112 

Macelleria Mauriello Mario VIA CONSOLARE 

70 

MAURIELLO 

GIACOMO 

0823859764 

Macelleria MACELLERIA 

PESCINA 

S.P.333  FERRANTE 

ROSA 

0823859562 

Deposito 

bibite 

    

Farmacia     

Panificio     

Nota: *Tale elenco è da aggiornare periodicamente con cadenza almeno annuale, 

recuperando eventuali contatti telefonici ad oggi non reperibili 



 

ELENCO  IMPRESE EDILI CON SEDE A CANCELLO ED ARNONE 

 

AZIENDA INDIRIZZO 
 

RECAPITO 
TELEFONICO 

 

Si.Fra. Costruzioni S.R.L. Via dei Glicini, 1 0823 859631 

Mira Costruzioni S.R.L. Via Pietro Pagliuca, 55 0823 856751 

Impresa Edile Stradale La Ma.Gi.A 
Di Della Valle Massimiliano E C. 

Via Maria SS. delle Grazie, 
6 

0823 856396 

NICRO Costruzioni s.r.l. Via Lottizzazione Gallo 0823 856610 

Meridionale Costruzioni Group 
S.R.L. 

Via Alcide De Gasperi, 8 0823 858009 

Edil Volturno Di Campanile 
Giuseppe & C. S.N.C 

 Via Enrico Toti, 108, 0823 856414 

In. Via Srl  Via Enrico Toti, 1, 0823 856755 

I.C.U.B.A.2000 srl Via Enrico Toti, 63 0823 856886 

Serdap Costruzioni Srl Via L.da Vinci, 24,  0823 859409 

Global Strade Srl Via Roma, 55 0823 858927 

Gielle Costruzioni E Restauro 
Societa' Cooperativa 

Via Lottizzazione Gallo, 28 0823 859356 

RGcostruziones.r.l Via Giovanni Paolo II  324 747 7451 

Igea Appalti S.r.l. Via Enrico Toti, 74,  

Imer Group Import Export S.R.L. Via delle Viti, 80,  0823 859692 

DI BENEDETTO IMMOBILIARE 
S.R.L. 

VIA A. MORO PARCO DEI 
PINI 

 

Italiana Costruzioni s.r.l. Via Chiappari, 1,  0823 859590 

Perna Ettore Via Giuseppe Mazzini, 89, 0823 859101 

Volturnia Servizi Srl  Via Cavour, 5B,  0823 859351 

Partenon Di Campaniello Pasquale Via Roma, 275 0823 856765 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nota: *Tale elenco è da aggiornare periodicamente con cadenza almeno annuale, 

recuperando eventuali contatti telefonici ad oggi non reperibili 



 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
LEGGE 8 DICEMBRE 1970 N. 966 

calamità . 

D.P.R. 6 FEBBRAIO 1981 N.66 Regolamento di esecuzione della Legge 8 Dicembre 1970 n. 996, 

 

LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Legge quadro sul Volontariato 

LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile.  

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N.112 Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 1 marzo 

1997 n. 59: capo VIII- Protezione Civile. 

D.P.C.M del 29 SETTEMBRE 1998 

convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998 n.267.  

DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 1999,N.132 COORDINATO CON LA LEGGE DI 

CONVERSIONE 13 LUGLIO 1999 N.226. Interventi urgenti in materia di protezione civile  

P.C.M. DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Comunicato relativo al decreto del 

catastrofi. Decreto pubblicato il 6 aprile 2001 G.U. s.g.n.81 

DELIBERA REGIONE CAMPANIA N. 5447 Aggiornamento della classificazione sismica dei 

comuni della Regione 

D.P.G.R. PER LA CAMPANIA N.299 DEL 30 GIUGNO 2005 Protezione Civile  Il sistema di 

allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile. Ruoli e 

prevenzione del rischio idrogeologico per il territorio regionale.  

LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 Ordinamento delle autonomie locali.  

Disegno di legge Regione Campania n.  353 del 19/07/2011. 

 

 

 

              Il Progettista 

 Ing. Saturnino A. Di Benedetto 

 


