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Supporto per la redazione dei piani comunali di Protezione Civile.

2007 – 2008.
Autorità competente: Regione Campania – Prefettura di Benevento.
Committente: Provincia di Benevento.
Incarico: Supporto scientifico e operativo nell’ambito delle attività in carico alla
Provincia di Benevento, nell’ambito dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28.08.2007, n.3.606 “disposizioni urgenti di protezione civile dirette a
fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania,
Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla
diffusione di incendi e fenomeni di combustione” – redazione dei piani comunali di
protezione civile (affidato con Delibera di Giunta Provinciale n.652 del 12.10.2007).
Coordinamento: Prefettura di Benevento.
Supporto scientifico: Sannio Europa SCpA – Area Pianificazione e Programmazione
Territoriale.
Struttura Tecnica Provincia di Benevento: Dirigente S.U. ing. Angelo D’Angelo.
Esito: Piani comunali adottati.

Stralcio della relazione operativa.
“[…] Al fine di adempiere alle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
agosto 2007, n. 3606 "Disposizioni urgenti di
protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di
emergenza in atto nei territori delle regioni
Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della
regione Siciliana in relazione ad eventi
calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni di combustione" la norma dispone
all'art. 1, comma 9 che i sindaci dei comuni
interessati delle regioni di cui alla citata
ordinanza predispongano i piani comunali di
emergenza
che
dovranno
tener
conto
prioritariamente delle strutture maggiormente
esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine
della salvaguardia e dell'assistenza della
popolazione, è stato predisposto, in accordo con
il dipartimento nazionale, il sistema PEC Incendi
per quel che concerne l'elaborazione dei piani
d'emergenza speditivi a livello locale,
provinciale, regionale e nazionale sulla base
delle conoscenze attualmente disponibili.
Il Sistema PEC Incendi si configura quale
sistema
di
Supporto
al
settore
regionale,provinciale e comunale per la gestione
centralizzata di tutte le informazioni e le
procedure operative che concorrono alle attività
di pianificazione, prevenzione ed intervento
durante e post emergenza.

Il sistema si sviluppa nelle seguenti fasi:

 Studio ed Elaborazione degli strati della
base di conoscenza del territorio

 Analisi, pre-elaborazione e definizione
degli strati informativi a supporto dei
gruppi comunali per la redazione degli
scenari di rischio necessari per una
efficace gestione dell'emergenza […]”.

AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE:
arch. Giuseppe Iadarola, arch. Samantha Calandrelli, geom. Donato
Brillante, geom. Vittorio D’Onofrio, geom. Serena Marsullo, geom.
Leonardo Lucarelli.

