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Si attiva a seguito di  comunicazioni del Centro Funzionale d’Abruzzo o per 
segnalazione di fenomeni imminenti o in atto.

Le informative meteo ed idrogeologiche sono quotidianamente pubblicate sul 
sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/ e sul sito della Regione Abruzzo 
www.regione.abruzzo.it, nella sezione dedicata al Centro Funzionale d’Abruzzo.

Il modello di intervento prevede una fase di normalità e tre diverse fasi di 

allerta secondo lo schema previsto dal Piano di Emergenza.

il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, deve attivare 
una corrispondente fase di allertamento.

Rischio Idrogeologico e Idraulico
Sistema di Allertamento



Il bollettino di criticità idrogeologica emesso dal Centro Funzionale d’Abruzzo 
riporta la valutazione dei possibili effetti al suolo previsti nelle zone di allerta 
della regione   (Abru A, Abru B, Abru C, Abru D1, Abru D2, Abru E)  a seguito di 
fenomeni meteorologici con la seguente scala:

Il Comune di OPI ricade nella zona di allerta Abru – D1 
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1.  Criticità ASSENTE

2.  Codice GIALLO/ordinaria

3.  Codice ARANCIONE/moderata

4.  Codice ROSSO/elevata). 



LIVELLO  di  ALLERTA FASE

Nessuna criticità prevista sul territorio regionale NORMALITA’

• Bollettino con previsione di  codice giallo con 
possibilità di  fasi temporalesche intense.

• Avviso di avverse condizioni meteo  con codice
arancione.

• Evento in atto con codice giallo. 

ATTENZIONE
Codice giallo

• Avviso di codice rosso. 
• Evento in atto con codice arancione.
• Aggravarsi della situazione nei punti critici 

sorvegliati dal Presidio territoriale. 

PREALLARME
Codice arancione

• Evento in atto con codice rosso.
• Aggravarsi della situazione nei punti critici 

sorvegliati dal Presidio territoriale.  

ALLARME
Codice rosso
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Rischio Idrogeologico e Idraulico
Scenari di Evento

Il territorio di Opi è soggetto a Rischi di natura 
Idraulica ed Idrogeologica per la presenza:

• del fiume Sangro in ambito di Fondovalle, 

• di un reticolo idrico minore in ambito montano 

• di alcuni versanti anche prossimi al nucleo urbanizzato
soggetti a dissesto idrogeologico, in particolare a frane di 
scorrimento, crolli di roccia e dilavamenti superficiali del
terreno. 
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Roccia Foce alta

Campeggio Vecchio 
Mulino

Zone a ridosso del centro abitato



Rischio Idrogeologico e Idraulico
Modello di intervento

No

SINDACO

• Controlla quotidianamente la pubblicazione del Bollettino di criticità e
verifica il ricevimento di eventuali Avvisi da parte del Centro Funzionale d’Abruzzo. 

• Comunica al Centro Funzionale d’Abruzzo eventuali variazioni di recapiti telefonici
e indirizzi utili. 

• Comunica alle Funzioni  di supporto  del C.O.C. la possibilità di fenomeni intensi 
temporaleschi.

• Contatta i Referenti del Presidio  Territoriale per verificarne l’effettiva disponibilità. 

• Attiva i Presidi Territoriali sentita la Sala Operativa Unificata Regionale, al fine di 
procedere al monitoraggio visivo nei punti critici in particolare dei bacini a carattere
torrentizio. 

At
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SINDACO

• Mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura – UTG e la Provincia al fine di 
avere un quadro sempre aggiornato della situazione in atto.

• Comunica alla Prefettura l’entità di eventuali danni a persone o cose sulla base
delle informazioni ricevute dalla funzione “Censimento danni persone o cose”. 

• Verifica con il supporto del Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione la
necessità di allertare le popolazione in particolare quella presente nelle aree a
rischio. Se necessario provvede ad emettere ordinanze per interventi di somma 
urgenza e/o evacuazione della popolazione presente nelle aree a rischio. 

• Verifica con il Responsabile della Funzione Materiali e Mezzi le reali disponibilità in 
funzione dell’evento in atto. 

• Richiede se necessario delle risorse ulteriori alla Prefettura.

Pa
• Attiva il Centro Operativo Comunale convocando i Responsabili delle Funzioni di 

Supporto ritenute necessarie e la Segreteria di coordinamento. Comunica 
l’attivazione del COC a Prefettura, Provincia e Regione. 

Al



RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA (F1)

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

• Si informa sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche. 

• Affianca il Responsabile della Funzione Censimento danni per la verifica sul 
territorio di  possibili effetti indotti.

• Valuta la necessità di allertare la popolazione con il supporto della Funzione
Volontariato  sulla base dell’evolversi dell’evento e lo comunica al Sindaco.

• Allerta gli operai reperibili e le ditte di fiducia per gli eventuali interventi, in base
alla necessità, sentito il Referente della Funzione Materiali e Mezzi.

• Predispone i provvedimenti per la gestione del traffico ed eventuale 
organizzazione della viabilità alternativa. 
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Pa

Al



RESPONSABILE  FUNZIONE  SANITA’, ASSISTENZA  SOCIALE  E  VETERINARIA  (F2)

RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO (F3) 
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Pa
Al

• Contatta le strutture sanitarie disponibili per provvedere al successivo 
trasferimento (in casi di passaggio alla fase di allarme) delle persone fragili  
evacuate a seguito dell’evento ed eventuali persone rimaste colpite dall’evento stesso. 

• Richiede alla Funzione Volontariato di allertare le associazioni di volontariato di 
carattere socio-sanitario al fine di fornire supporto alle componenti Sanitarie 
intervenute. 

• Mette in stato di preallerta le squadre di volontariato per il presidio territoriale e
quelle specializzate in radio comunicazione ed emergenza sanitaria. Pa

• Dispone dei volontari per il supporto alle strutture incaricate dell’allontanamento delle
persone presenti nelle aree colpite e dell’assistenza di quelle evacuate  presso le aree di
attesa. 

• Attiva le squadre di supporto al presidio territoriale se necessario.

Al



RESPONSABILE  FUNZIONE  MATERIALI  e  MEZZI  (F4)

• Se previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche verifica l’effettiva 
disponibilità delle aree di emergenza con particolare riguardo a quelle di 
accoglienza per la popolazione. 

• Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per 

assicurare il pronto intervento. 

• Informa il Sindaco circa la necessità di ulteriori mezzi e materiali.

Rischio Idrogeologico e Idraulico - Modello di intervento

Pa

Al

• Invia i materiali e i mezzi  necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione
presso le aree di attesa e, se evacuata, presso le aree di accoglienza. 

• Mobilita le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto 
intervento. 

• Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti dalla 
Regione, dalla Prefettura - UTG e dalla Provincia, unitamente al Responsabile 
della Funzione Volontariato. 
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RESPONSABILE  FUNZIONE  SERVIZI  ESSENZIALI  (F5)

• Individua gli elementi a rischio (reti  idriche, elettriche, gas, ecc.) che possono 
essere coinvolti nell’evento in corso. 

• Mantiene i contatti  con gli enti e le società erogatrici dei servizi primari, per 
l’invio di tecnici per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza  delle reti 
dei servizi. 

• Fornisce alle aziende erogatrici dei servizi l’elenco degli edifici strategici e delle
aree di accoglienza al fine di garantire la continuità dei servizi. 

Pa

Al

• Cura  il ripristino degli elementi a rischio (reti idriche, elettriche, gas, ecc.) 
coinvolti nell’evento in corso. 

• Mantiene i contatti  con gli enti e le società erogatrici dei servizi primari e, se 
necessario, richiede l’invio di tecnici per verificare la funzionalità e procedere 
all’eventuale ripristino delle reti dei servizi. 

• Contatta le aziende erogatrici dei servizi  per garantire la continuità dei servizi
negli edifici strategici e nelle aree di accoglienza. 



RESPONSABILE  FUNZIONE  CENSIMENTO  DANNI  PERSONE  e  COSE  (F6)

Rischio Idrogeologico e Idraulico - Modello di intervento

Pa
Al

• Dispone i sopralluoghi nelle aree interessate dagli eventi idrogeologici, anche per 
verificare il possibile manifestarsi di rischi indotti.

• Esegue la stima dei potenziali danni riferito a:  persone, edifici pubblici e privati, 
servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture 
pubbliche, agricoltura e zootecnica, ecc.  e la comunica al Sindaco.

RESPONSABILE  FUNZIONE  STRUTTURE OPERATIVE  (F7)

• Verifica la disponibilità delle strutture operative individuate.

• Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie.

• Predispone il posizionamento degli uomini e dei mezzi per assicurare il controllo
del traffico nelle zone interessate dagli eventi previsti o già in atto.

Pa

• Posiziona uomini e mezzi per controllare il deflusso della popolazione. 
• Accerta l’avvenuta evacuazione delle aree a rischio. 
• Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati.
• Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie. 

Al



RESPONSABILE  FUNZIONE  TELECOMUNICAZIONI  (F8)
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• Contatta i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di telecomunicazione e delle 
associazioni di Radioamatori.

• Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza.

• Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato. 

• Se del caso richiede l’intervento di altre Amministrazioni in possesso di risorse 
strumentali per le telecomunicazioni.

Pa

• Mantiene il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 
telecomunicazione e dei radioamatori e con le squadre di volontari inviate sul 
territorio. 

Al



RESPONSABILE  FUNZIONE  ASSISTENZA alla POPOLAZIONE  (F9)
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• Verifica il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con 
particolare riferimento ai soggetti fragili. 

• Si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di 
accoglienza individuate nel piano. 

• Effettua un censimento presso le principali strutture ricettive nella zona per 
accertarne l’effettiva disponibilità. 

• Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla
popolazione con il supporto delle squadre di volontariato 

Pa

• Provvede ad attivare il sistema di allarme previa precisa indicazione del sindaco.

• Coordina le attività di evacuazione della popolazione delle aree a rischio. 

• Provvede al censimento della popolazione evacuata.

• Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa. 

• Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza. 

• Provvede al ricongiungimento delle famiglie. 

• Garantisce la diffusione delle norme di comportamento da adottare. 

Al


