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DATI DI BASE

Estratti dal Foglio di Condizioni per l’esercizio e la manutenzione della
Diga di Satriano  nei Comuni di Satriano e Gagliato (CZ)

alla cui osservanza è vincolato l’Ente Gestore

Concessionario: A2A S.p.A. – Via Lamarmora, 230  -  BRESCIA

Gestore: A2A S.p.A. – Via Lamarmora, 230  -  BRESCIA

Utilizzazione del serbatoio:  Regolazione giornaliera delle portate del fiume
Ancinale e dei torrenti Beltrame, Pistarina,
Ancinalesca per produzione di energia elettrica.

Corso d’acqua: Fiume Ancinale

Amministrazioni competenti per il servizio di piena: Regione Calabria
Ass. LL.PP.

Autorità di Bacino competente: Autorità di Bacino di Catanzaro

Località: Bovernale

Comune: Satriano e Gagliato

Provincia: Catanzaro

Coordinate (riferite al meridiano di Roma Monte Mario) della linea mediana
del coronamento:

punto centrale -  latitudine 38° 39’ 43”, 78  longitudine   3° 59’ 42”, 69

spalla destra - latitudine 38° 39’ 42”, 16  longitudine   3° 59’ 43”, 81

spalla sinistra - latitudine 38° 39’ 45”, 41  longitudine   3° 59’ 41”, 57

Zona sismica di appartenenza (0PCM 3274/2003): Zona 1
PGA sito diga (mappa pericolosità) Tr =475 anni da NTC2008: 0,216 g
Equivalente effettiva zona sismica di appartenenza: Zona 2
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PREMESSA

Il presente piano è stato redatto dalla Prefettura di Catanzaro secondo gli
indirizzi delle seguenti norme e circolari :

- circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 352/87;
- Circolare P.C.M. 19 Marzo 1996, n° DSTN/2/7019 della Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i servizi tecnici nazionali del 19
marzo 1996 – Disposizioni inerenti l’attività di protezione civile
nell’ambito dei bacini in cui siano presenti dighe;

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Febbraio 2004 –
Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema
di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fini di protezione civile;

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 03.Dicembre 2008 –
indirizzi operativi per la gestione delle emergenze.

avvalendosi della collaborazione del concessionario dell’invaso, A2A
S.p.A., nonchè dei seguenti enti ed uffici:

- Provincia di Catanzaro
- Comune di Satriano
- Comune di Gagliato
- Comune di Soverato
- Comune di  Davoli
- Regione Calabria - Servizio di Protezione Civile
- Comando Provinciale dei Vigili del fuoco
- Registro Italiano Dighe – Ufficio periferico di Catanzaro

tenute presenti le procedure contenute nell’allegato documento di Protezione
Civile e Rubrica telefonica del 04.02.2011 n° 097/11, che si approva
contestualmente al presente PEE, annessi al Foglio Condizioni per l’esercizio e
la manutenzione redatto dall’ufficio  Periferico Dighe di Catanzaro.

Il piano di emergenza, che ai sensi della Direttiva P.C.M. 27.02.2004 deve
essere recepito nel Piano Provinciale di Emergenza, ha lo scopo di coordinare
le azioni che devono essere svolte da diversi Enti ed Organismi in caso di
eventi interessanti la diga e comportanti un rischio tale da richiedere l’adozione
di provvedimenti finalizzati a tutelare l’incolumità delle popolazioni e delle
infrastrutture presenti dei territori attraversati dal fiume Ancinale a valle della
stessa.
A tale proposito, le risultanze istruttorie hanno consentito di apprendere dal
Comune di Gagliato che nel suo territorio non esistono insediamenti e/o
infrastrutture, o altro elemento territoriale e ambientale vulnerabile all’interno
delle aree potenzialmente interessate ad eventuale onda di piena e dal Comune
di Davoli che nel suo territorio non vi sono aree interessate all’ eventuale onda
di piena.
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Il Comune di Satriano ha trasmesso i riferimenti planimetrici della zona marina
ove l’area inondabile è prossima alla frazione con una  popolazione stabile di
circa 2.000 persone, pur non rientrando nell’area insediamenti abitativi o
produttivi.
Tale zona sarà, quindi, interessata dalla presente pianificazione ai fini della
informativa, individuazione di aree di accoglienza e strutture comunali da
utilizzare in eventuale piano di evacuazione.

Il piano, dovendo rappresentare uno strumento agile e di facile consultazione,
deve, se necessario, essere  aggiornato e revisionato sulla base dell’esperienza
acquisita durante le varie esercitazioni periodiche nonché a seguito di eventuali
variazioni della realtà organizzativa e strutturale della zona, che rendano
necessari adeguamenti alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo
della tecnica e dei mezzi disponibili.

Il piano  è stato redatto in base alle seguenti condizioni delle quote d’invaso :
massima regolazione di 291,00 m.s.m. e massimo invaso 291,50 m.s.m.
Ogni successiva variazione di tale quota comporterà l’aggiornamento del
presente documento.

Il piano che è stato redatto alla luce delle valutazioni scaturite dalle attuali
conoscenze del territorio e del manufatto, prevede gli adempimenti e gli
interventi necessari nel caso in cui si verifichino condizioni di pericolo che
interessano la diga stessa e le sue pendici.

Esso è stato redatto anche sulla base delle risultanze degli studi per
l’individuazione delle aree a rischio d’inondazione conseguente a manovra
volontaria degli organi di scarico o ad ipotetico collasso della diga, in conformità
alle prescrizioni contenute nelle seguenti circolari:

 Studio onde di piena per manovre volontarie – circ. LL.PP. 11/8/1986 n.
1125;

 Studio onde di piena per collasso – circ. LL.PP. 4/12/1987 n. 352.
 Individuazione della massima portata transitabile in alveo all’interno delle

pertinenze fluviali ai sensi della circolare PCM/DSDTN/2/22806 del 13/12/1996;

CAPITOLO 1

1.1 Dati sul territorio

Il bacino imbrifero, area di raccolta delle acque piovane, sotteso alla diga
è di 126,9 km2 , è interamente modellato entro le rocce del basamento
cristallino calabro con una successione di colline dolci e poco acclivi in un primo
tratto e tra ripidi pendii con forme scoscese a valle dell’ abitato di Chiaravalle
Centrale e fino a 6 km circa dopo la diga.
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1.2 Descrizione delle sponde dell’invaso

Le sponde, pur facendo parte del complesso cristallino di cui sopra,
risultano essere generalmente ammantate da una coltre di materiali sciolti,
costituiti da alluvioni in sponda destra e nella zona centrale e da materiali
detritici o da disfacimento in sponda sinistra e con solo rari affioramenti del
substrato cristallino.

1.3 Descrizione dell’alveo a valle e relative particolari situazioni

Dagli studi forniti dal Gestore : “Calcolo del profilo delle onde di piena
artificiali a valle della Diga di Satriano” e “Calcolo dell’onda di sommersione
conseguente all’ipotetico collasso dell’opera di ritenuta ai sensi della Circolare
del Ministero dei Lavori Pubblici n° 352 de 04 Dicembre 1987” si evince che non
esistono manufatti che possano comportare fenomeni di rigurgito, cioè di
incidenza sul normale deflusso delle acque..

1.4 Descrizione dello sbarramento

Il bacino di Satriano  è stato realizzato negli anni 1990, sbarrando il corso
del fiume Ancinale  presso i Comuni di Satriano e Gagliato in località Bovernale.
Lo sbarramento è realizzato con una diga del tipo a gravità ordinaria, costituita
da 5 conci non tracimabili e 3 conci centrali tracimabili a profilo Creager
sormontati ciascuno da una paratoia a settore con sovrapposta ventola
autolivellante.

I dati principali riguardanti la geometria della diga sono i seguenti:

 quota fondo alveo 268,00 m s.m.
 quota coronamento 293,00 m s.m.
 quota di massima regolazione 291,00 m s.m.
 quota di massimo invaso 291,50 m s.m.

La capacità totale d’invaso risulta essere di  136.000 m3

La diga è provvista dei seguenti organi di scarico:

 Scarico di superficie ubicato nella parte centrale della diga  costituito da una
soglia sfiorante posta a quota 283 m s.m., realizzata sui tre conci centrali
tracimabili, a profilo Creager, sormontati  ciascuno da n° 1 paratoia a settore
di dimensioni 10,50 x 6,50 m, ad azionamento oleodinamico, con ventola
autolivellante sovrapposta di dimensioni 10,50 x 1,50 m e dimensionati per
una portata totale  di 1556,00 m3/s.

 scarico di fondo costituito da due condotti uguali incorporati nello
sbarramento, ciascuno intercettato da due paratoie piane metalliche a
strisciamento di dimensioni 2,00 x 2,00 m  a comando oleodinamico, previsti
per fronteggiare gli interrimenti del bacino, con soglia a quota 277,00 m s.m.
dimensionati per una portata massima di 102,3 m3/s.
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1.5 Dati storici

Il valore della portata massima evacuabile, in condizioni di massimo
invaso,  di 1556,00 m3/s è stato determinato facendo riferimento alla
catastrofica alluvione abbattutasi sul versante jonico – catanzarese nel
Novembre 1935 e risulta ampiamente superiore alla portata di piena millenaria
valutata dal Servizio Idrografico di Catanzaro in 322,00 m3/s.
1.6 Stazione idrometrica e segnalatori acustici

Le prescrizioni previste per l’ubicazione della stazione idrometrica
prevedono:

 vicinanza a punti di singolare interesse pubblico;
 sua rappresentatività per quantificare il deflusso del corso d’acqua in

relazione al bacino imbrifero sotteso;
 stabilità nel tempo della geometria fisica naturale della sezione;

La stazione idrometrica è posizionata immediatamente a valle dello
sbarramento.

Per quanto riguarda il dispositivo di segnalazione acustica esso è
posizionato sullo sbarramento ed è costituito da n° 1 sirena.

1.7 Cartelli monitori

I cartelli monitori sono posizionati a distanza dai 150 ai 250 metri l’uno
dall’altro e, comunque, in posizione tale da consentire la visibilità fra due
elementi contigui in condizione di luce normale diurna e, generalmente, ai
margini della linea di esondazione in condizione di piena, per evitarne la
distruzione dovuta ai materiali trasportati dalle acque.

Tali cartelli monitori sono, inoltre, posizionati anche in margine a strade o
sentieri che costeggiano o attraversano il fiume.

1.8 Accessi alla diga

L’accesso alla diga è assicurato: da una strada privata di proprietà A2A, che si
diparte dalla S.S. 110 delle Serre Calabre, in prossimità dell’abitato di Gagliato
e si sviluppa in sponda sinistra del fiume Ancinale.

L’accesso al coronamento della diga ed alla casa di guardia è assicurato
mediante raccordi, che si sviluppano e si dipartono dalla strada sopracitata.
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1.9 Vigilanza

 È costituita da Casa di Guardia, presidiata da personale qualificato (per
recapiti e numeri telefonici vedere l’allegata rubrica telefonica).

 I collegamenti esterni sono assicurati a mezzo rete telefonica pubblica
(Telecom); quelli con i locali di manovra mediante linea telefonica interna.

 I comandi degli organi di manovra sono alimentati dalla rete ENEL – in
emergenza da un gruppo elettrogeno.
Per le paratoie dello scarico di fondo e dell’opera di presa è prevista anche
la manovra con un motore a scoppio.

 L’illuminazione esterna è costituita da proiettori posti su pali sul
coronamento diga  e da torri faro per l’illuminazione delle parti di valle della
diga.; quella interna, da illuminazione di tipo civile (plafoniere con lampade
di tipo stagno) ed in emergenza da luci alimentate da batteria.

 Il sistema di attivazione di segnalazione acustica alimentato da due fonti
indipendenti di energia,consta di una sirena posizionata in prossimità dello
sbarramento che viene attivata solo ed esclusivamente in caso di apertura
volontaria degli scarichi – il tempo di emissione del segnale acustico, di tipo
modulato, è di 3 minuti al termine del quale  ha inizio l’apertura degli
scarichi.

 I dispositivi antintrusione sono costituiti da una recinzione metallica delle
varie parti dell’impianto e cancelli sulle strade di accesso alla diga ed alle
relative opere complementari.

 I comandi degli scarichi sono ubicati entro locali chiusi a chiave e posizionati
all’interno di aree recintate.
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CAPITOLO 2

Mappa dei rischi

2.1. Devono considerarsi a rischio tutte quelle situazioni che configurano il
pericolo di deflusso improvviso e rapido di grandi quantità di acqua a valle
della diga. Esse possono verificarsi

a) durante le normali condizioni di esercizio per particolari anomalie (per es. a
seguito di terremoti e/o situazioni meteorologiche particolari) sia a monte che
a valle della diga quali:

 manifestazioni di risorgive di grandi proporzioni sul paramento di valle
ovvero in corrispondenza dell’unghia al piede di valle;

 formazione di gravi lesioni nelle opere di calcestruzzo;
 l’insorgere di eventi franosi di particolare gravità, interessanti le pendici

prospicienti l’invaso;
 altri eventi imprevedibili di paragonabile gravità.

b) in caso di
 svuotamento rapido tramite lo scarico di fondo e/o gli scarichi di

superficie per :
 necessità belliche;
 temuti accidenti statici del corpo della diga;
 Smaltimento delle piene.

2.2  Effetti dell’apertura degli scarichi

Sulla base dei calcoli svolti, in occasione dello studio dell’onda di piena,
risulta che la portata suddetta, defluisce nella valle del fiume Ancinale
provocando limitate esondazioni che vanno ad interessare le sponde dell’alveo.

La portata defluisce nella valle del fiume con altezza d’acqua dell’ordine dei 2 -
5 metri

La portata scaricata in caso di apertura degli scarichi secondo quanto
riportato nel “Calcolo del profilo delle onde di piena artificiali a valle della Diga di
Satriano” è pari a 347,00 m3/s

I risultati dei calcoli di deflusso e le relative tavole grafiche rappresentano parte
integrante dello stesso studio.

I risultati del calcolo del deflusso della piena provocata dalla apertura degli
scarichi forniscono i seguenti dati:

 I tiranti d’acqua variano da un minimo di 1,72 m ad un massimo di 5,37 m;
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 le velocità variano da 1,78 a 8,99 m/s ;
 Nella zona prossima alla frazione Maria di Satriano esistono tre

attraversamenti alveo fiume mediante viadotti stradale (n° 2 attraversamenti
della SS 106) e n° 1  ferroviario (FF.SS. Taranto – Reggio Calabria) alla
distanza di circa 11 km dallo sbarramento, che non costituiscono ostacolo al
deflusso della corrente idrica;

 L’attraversamento della strada provinciale sul fiume ancinale in prossimità
dell’abitato di Satriano non ha costituito, ad oggi, ostacolo al deflusso della
corrente idrica anche in occasione di notevoli apporti.

2.3  Collasso parziale e/o totale del manufatto

Nella ipotesi di cedimento totale e/o parziale del manufatto , la portata
uscente dalla breccia si riversa nella vallata sottostante generando un’onda di
piena con conseguente progressivo aumento delle quote idriche e
sommersione dei territori a valle. Saranno anche possibili fenomeni di erosione
e di trasporto di materiale solido.

In particolare, l’analisi è racchiusa nello studio “Calcolo dell’onda di
sommersione, conseguente ad un ipotetico collasso dell’opera di ritenuta dello
sbarramento di Satriano ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 352
del 04 Dicembre 1987” .

I calcoli effettuati in base alla portata di picco più elevata, prevedono,
nell’ipotesi più sfavorevole, un’onda di piena caratterizzata da una portata di
picco di 2.568 m3/s

Dal calcolo della propagazione risulta che l’onda, partita con un’altezza
iniziale di 3,91 metri, raggiunge la sezione terminale 35 minuti dopo il collasso,
subendo la laminazione dell’alveo del fiume che smussa la portata di picco
dell’onda a 156 m3/s. In prossimità del mare arriva dopo circa 35 minuti dal
collasso interessando una fascia larga circa 500 m.

Tav. A : da origine a progr. 3.968
Tav. B : da progr. 3.969 a foce

Ai fini dell’organizzazione e programmazione del territorio nelle aree
ubicate a valle dello sbarramento, è stata individuata l’onda di piena relativa al
collasso della diga.

In ogni caso l’istantaneità del suddetto evento non può ritenersi realistica
poiché esso, ancorché teoricamente verificabile, dovrebbe essere preceduto da
fenomeni che la strumentazione di controllo e monitoraggio è in grado di
registrare con sufficiente tempestività.
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CAPITOLO 3

FASI DELL’EMERGENZA:
Indicazione dei compiti e procedure d’intervento

3.0 Adempimenti dell’ente concessionario

Si ritiene opportuno, prima di indicare i compiti e le procedure d’intervento
relativi alle situazioni a rischio riepilogare ed integrare l’elencazione degli
adempimenti spettanti all’ente concessionario “A2A S.p.A.” per  le
operazioni d’esercizio quando queste si svolgano in condizioni di normalità.

Essi sono:

a) installazione di segnaletica di pericolo costituita da sirene d’allarme (già
installate);

b) cartelli metallici monitori disposti lungo il perimetro del bacino e dell’asta a
valle, in corrispondenza di vie, sentieri e infrastrutture (già installati) con
obbligo di verifica semestrale d’efficienza sia delle sirene sia dei cartelli
monitori e reintegro di quelli divelti o illeggibili;

c) nei casi di belligeranza, nonché d’azioni di guerriglia o di sabotaggio nelle
regioni ove sorge il serbatoio; recinzione con rete metallica (già installata)
dei locali manovra e di servizio;

d) accertamenti sulla funzionalità del collegamento telefonico diretto con la
Prefettura di Catanzaro e con la sede dall’Ente concessionario (vedi rubrica
telefonica) che dovranno essere effettuate da personale addetto alla
sorveglianza della diga;

e) la vigilanza, dalla Casa di Guardia, h/24 da parte di personale qualificato,
addetto altresì alle opere di presa di pertinenza, collegato alla rete telefonica
pubblica via Telecom ed ai locali di manovra mediante linea telefonica
interna;

f) il controllo della funzionalità dei comandi degli organi di manovra e della rete
di illuminazione esterna alimentati dalla rete ENEL ed in emergenza da un
gruppo elettrogeno;

g) il controllo della funzionalità del sistema acustico e dei dispositivi anti-
intrusione;

h) l’esecuzione delle misurazioni previste dal vigente “Foglio di condizioni per
l’esercizio e la manutenzione” dello sbarramento di ritenuta.

3.1 I compiti e le procedure d’intervento

I compiti e le procedure d’intervento si riferiscono invece a situazioni di
anormalità già esaminate al precedente capitolo 2  “Mappa dei rischi” e che
potranno dar luogo alla seguente casistica:
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3.1.1 fase di preallerta: VIGILANZA ORDINARIA

Condizioni:

In condizioni di vigilanza ordinaria si può verificare una fase di preallerta,
allorché l’invaso supera la quota di massima regolazione fissata attualmente in
291.00 m.s.m.  in occasione di eventi di piena significativi.
Comunque, la quota di esercizio può essere autorizzata fino a raggiungere
quella di 291,50 m.s.m. unicamente in occasione di eccezionali eventi di piena,
al fine di ridurre i deflussi a valle rispetto agli afflussi in arrivo al serbatoio senza
che si debba attivare la fase di allerta, vigilanza rinforzata di cui al successivo
punto 3.1.2

             La vigilanza ordinaria comporta le seguenti procedure :

Il Gestore provvede ad informarsi tempestivamente, anche presso il Centro
funzionale della Regione Calabria, sull'evolversi della situazione
idrometeorologica in atto. Qualora, sulla base delle informazioni ricevute, si
preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il Gestore comunica
con immediatezza al Prefetto di Catanzaro, all’Amministrazione competente per
il servizio di Piena (Regione Calabria Assessorato ai LL.PP.)  e Registro Italiano
Dighe di Catanzaro, l'ora presumibile del verificarsi della prima fase di allerta
(vigilanza rinforzata) di cui al successivo punto 3.2.2, nonché quella della
conseguente apertura degli scarichi che si rendesse necessaria.
Il Prefetto, informato dall'ente gestore di una situazione di preallerta, mantiene i
contatti con lo stesso per seguire l'evolversi della situazione e conoscere
tempestivamente l'ora presumibile del verificarsi della prima fase di allerta
(vigilanza rinforzata), nonché quella della conseguente apertura degli scarichi
qualora si rendesse necessaria.
Si tiene in misura di attivare le procedure previste dalla successiva fase di
vigilanza rinforzata laddove si preveda l'intensificarsi dell'evento.

3.1.2 Fase di allerta: VIGILANZA RINFORZATA

Condizioni:

La fase di allerta è attivata al verificarsi delle seguenti condizioni:

• osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta che rilevino
l'insorgere di significativi anomali comportamenti strutturali o di fenomeni di
instabilità delle sponde;

• per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare;

•  in occasione di apporti idrici che facciano temere il superamento della quota
di massimo invaso pari a 291,50 m s.m. ;
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la vigilanza rinforzata comporta le seguenti procedure d'intervento:

Il Gestore avvisa tempestivamente il Prefetto di Catanzaro,
l’Amministrazione competente per il servizio di Piena (Regione Calabria
Assessorato ai LL.PP.)  e Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche ed elettriche – Ufficio tecnico per le dighe di Palermo – Sezione staccata
di Cosenza, del verificarsi delle condizioni di cui al punto 3.1.2, relazionando
sulla natura dei fenomeni in atto e, ove possibile, sulla loro prevedibile
evoluzione.

Da questo momento, il Gestore ha l'obbligo di:

 assicurare l’intervento in loco attraverso personale tecnico qualificato la cui
attività è coordinata dell’Ing. Responsabile o dell'ingegnere suo sostituto nei
termini indicati nel documento di protezione civile che costituisce un allegato
del presente piano;

 assicurare la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in
loco di personale tecnico qualificato, la cui attività è coordinata dall'Ingegnere
Responsabile o dall’ingegnere suo sostituto;

 aprire gli scarichi quando necessario per non superare le quote indicate al
precedente punto 3.1.2 avendo cura che
a) nella fase crescente non deve essere scaricata una portata superiore a

quella affluente al serbatoio;
b) nella fase decrescente non deve essere scaricata una portata superiore a

quella massima scaricata nella fase crescente;
 comunicare al Prefetto di Catanzaro all’Amministrazione competente per il
servizio di Piena (Regione Calabria Assessorato ai LL.PP.)  e Direzione
generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche – Ufficio tecnico
per le dighe di Palermo – Sezione staccata di Cosenza, il cessare delle
condizioni che hanno determinato la fase di allerta.

 Di tali operazioni dovrà essere data immediata comunicazione ai seguenti
Enti :

 Prefettura di Catanzaro      (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)
 Regione Calabria – Settore Protezione Civile (Tel. e fax indicati nella

Rubrica Telefonica).
 Provincia di Catanzaro (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)
 Comando Prov.le Vigili del fuoco di Catanzaro (Tel. e fax indicati nella

Rubrica Telefonica)
 Comando Provinciale CC di Catanzaro   (Tel. e fax indicati nella Rubrica

Telefonica)
 Dirigente Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed

elettriche – Ufficio tecnico per le dighe di Palermo – Sezione staccata di
Cosenza (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)

 Dirigente Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche di Roma (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)
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Persone incaricate dal gestore di comunicare il verificarsi delle condizioni
relative alla fase di allerta, di cui al precedente punto 3.1.2, alle autorità :
- Legale rappresentante del Gestore: (nominativo tel. e fax indicati nella Rubrica
  Telefonica)
- Titolare, responsabile della gestione tecnica della diga : (nominativo tel. e fax
   indicati nella Rubrica Telefonica)
- Sostituto in assenza o impedimento del titolare : (nominativo tel. e fax  indicati
   nella Rubrica Telefonica)
- Reperibile di turno  (nei giorni e nelle ore non di ufficio), tramite centro di
   controllo di Grosio (SO), presidiato H 24  : (nominativo tel. e fax  indicati nella

Rubrica Telefonica).

Relazione dell'ingegnere responsabile

L'ingegnere responsabile deve trasmettere una relazione descrittiva
dell'evento (evoluzione del fenomeno, livelli di invaso raggiunti,
manovre effettuate mediante gli scarichi manovrabili, portate rilasciate a
valle, etc.) all'inizio e, successivamente, almeno ogni 24 ore dall'inizio
dello stato di allerta, alle seguenti Autorità:

 Prefettura di Catanzaro (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)
 Regione Calabria – Settore Protezione Civile (Tel. e fax indicati

nella Rubrica Telefonica).
 Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

– Ufficio tecnico per le dighe di Palermo – Sezione staccata di
Cosenza (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)

 Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche di Roma (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)

Procedura operativa

La Prefettura dirama avviso generico di pericolo relativo al possibile
verificarsi del fenomeno calamitoso, ai seguenti organismi:
 Sindaco del Comune di Satriano
 Sindaco del Comune di Gagliato
 Questura di Catanzaro
 Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro
 Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato
 Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catanzaro
 Regione Calabria- settore Protezione civile
 Azienda Sanitaria Provinciale
 Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di Catanzaro

Le Amministrazioni e gli Enti suddetti devono attivare la predisposizione di
mezzi e personale per far fronte a situazioni di emergenza. Analoga esigenza
preventiva non si ravvede per i Comuni di Davoli e Soverato considerata la
specificità territoriale degli stessi rispetto al corso d’acqua.



15

[Piano di Emergenza esterna Diga di Satriano]

A tale proposito, le risultanze istruttorie hanno consentito di apprendere dal
Comune di Gagliato che nel suo territorio non esistono insediamenti e/o
infrastrutture, o altro elemento territoriale e ambientale vulnerabile all’interno
delle aree potenzialmente interessate ad eventuale onda di piena e dal Comune
di Davoli che nel suo territorio non vi sono aree interessate all’ eventuale onda
di piena.
Il Comune di Satriano ha trasmesso i riferimenti planimetrici della zona marina
ove l’area inondabile è prossima alla frazione con una  popolazione stabile di
circa 2.000 persone, pur non rientrando nell’area insediamenti abitativi o
produttivi.
Tale zona sarà, quindi, interessata dalla presente pianificazione ai fini della
informativa ed eventuale piano di evacuazione.
Sarà pertanto obbligo di quest’ultimo Comune stendere una pianificazione di
dettaglio, aderente alla realtà di quel territorio, per il concreto espletamento
delle fasi che seguono

Testo del messaggio di inizio allerta che il Gestore trasmette per
comunicare il verificarsi delle condizioni dello stato di allerta:

Diga Di Satriano Sul Fiume Ancinale In Agro Di Satriano e Gagliato :
Allerta – Vigilanza rinforzata

Messaggio per il Prefetto di Catanzaro, Prefettura di Catanzaro (Tel. e fax
indicati nella Rubrica Telefonica), Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed elettriche – Ufficio tecnico per le dighe di Palermo –
Sezione staccata di Cosenza (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di Roma
(Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)

INIZIO VIGILANZA RINFORZATA

Descrizione dell'evento:

"………………………………………………………………….……………………..…

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…"

Firma e funzione –  _____________________________

data ………………… ora …………

N° di registrazione ………..……..
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Dopo questo primo messaggio saranno fornite dall’Ingegnere Responsabile,
appena possibile, tutte le informazioni riguardanti la rottura delle opere e la loro
estensione (evoluzione del fenomeno, livelli di invaso raggiunti, manovre
effettuate mediante gli scarichi manovrabili, portate rilasciate a valle, danni
subiti dall’opera, stato di stabilità delle sponde, etc.), qualora applicabile.

Testo del messaggio di fine allerta che il Gestore trasmette per
comunicare il venir meno  delle condizioni dello stato di allerta:

Diga Di Satriano Sul Fiume Ancinale In Agro Di Satriano E Gagliato :
Allerta – Vigilanza rinforzata

Messaggio per il Prefetto di Catanzaro, Prefettura di Catanzaro (Tel. e fax
indicati nella Rubrica Telefonica), Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed elettriche – Ufficio tecnico per le dighe di Palermo –
Sezione staccata di Cosenza (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di Roma
(Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)

FINE VIGILANZA RINFORZATA

Descrizione della situazione :

"………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………"

Firma e funzione –  _____________________________

data ………………… ora …………
N° di registrazione ………..

3.1.3. Fase di allerta: PERICOLO - ALLARME TIPO 1

Condizioni

La fase di allerta è attivata al verificarsi delle seguenti condizioni:

 quando la quota d'invaso supera quella, indicata al punto 3.1.2 come
limite massimo di 291,50 m s.m.. ;

 perdite, movimenti franosi nelle aree circostanti l'invaso ed ogni altra
manifestazione che facciano temere la compromissione della stabilità
dell'opera e, comunque, la sicurezza a valle;
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 fenomeni estesi di instabilità delle sponde che facciano temere la
generazione di onde sulla superficie dell'invaso in grado di tracimare
la diga in modo incontrollato,

Procedure operative:

il Gestore, fermi restando gli obblighi di cui alla fase di allerta precedente
(Vigilanza rinforzata), dà attuazione a tutti i provvedimenti necessari per
contenere gli effetti dei fenomeni in atto. Il Gestore mantiene
costantemente informati dell'evolversi della situazione e delle relative
possibili conseguenze:

 Prefettura di Catanzaro (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)
  Regione Calabria – Settore Protezione Civile (Tel. e fax indicati

nella Rubrica Telefonica).
 Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed

elettriche – Ufficio tecnico per le dighe di Palermo – Sezione
staccata di Cosenza (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)

 Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)

ed ha altresì l’obbligo di assicurare la sorveglianza delle opere con presenza
continua e permanente in loco di personale tecnico qualificato, la cui attività è
coordinata dall'Ingegnere Responsabile o dall’ingegnere suo sostituto;

Persone incaricate dal gestore di comunicare il verificarsi delle condizioni
relative alla fase di allerta, di cui al precedente punto 3.1.3, alle autorità :

- Legale rappresentante del Gestore: (nominativo tel. e fax indicati nella Rubrica
  Telefonica)
- Titolare, responsabile della gestione tecnica della diga : (nominativo tel. e fax
   indicati nella Rubrica Telefonica)
- Sostituto in assenza o impedimento del titolare : (nominativo tel. e fax  indicati
   nella Rubrica Telefonica)
- Reperibile di turno  (nei giorni e nelle ore non di ufficio), tramite centro di
   controllo di Grosio (SO), presidiato H 24  : (nominativo tel. e fax  indicati nella

Rubrica Telefonica).

Relazione dell'ingegnere responsabile

L'ingegnere responsabile deve trasmettere una relazione descrittiva
dell'evento (evoluzione del fenomeno, livelli di invaso raggiunti, manovre
effettuate mediante gli scarichi manovrabili, portate rilasciate a valle, etc.)
all'inizio e, successivamente, almeno ogni 24 ore dall'inizio dello stato di
allerta, alle seguenti Autorità:
 Prefettura di Catanzaro (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)
 Regione Calabria (Autorità per il Servizio di Piena (Tel. e fax indicati nella
   Rubrica Telefonica)
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 Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche –
     Ufficio tecnico per le dighe di Palermo – Sezione staccata di Cosenza
      (Tel. e fax indicati
     nella Rubrica Telefonica)
 Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di

     Roma (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)

Il Prefetto di Catanzaro dirama l’avviso di pericolo presso i seguenti
organismi:

 Sindaci dei Comuni di Satriano Gagliato Davoli e Soverato
 Questura di Catanzaro
 Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro
 Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Catanzaro
 Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catanzaro
 Regione Calabria- Settore Protezione civile
 Amministrazione Provinciale di Catanzaro
 Azienda Sanitaria Provinciale
 Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di Catanzaro

Compiti

A) Prefettura:
1. Attivazione dei Sindaci dei Comuni interessati
2. Attivazione della Sala operativa di protezione civile
3. Eventuale attivazione del C.O.M.
4. Eventuale Attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi
5. Allertamento delle Unità assistenziali di emergenza
6. Informativa ai seguenti Enti e Uffici:

 Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Protezione
Civile

 Ministero dell’Interno-Dipartimento Vigili del fuoco- Centro
operativo

 Sala operativa di protezione Civile Regione Calabria
7. Previsione del fabbisogno di personale e mezzi da richiedere in

rinforzo
8. Informativa sulle azioni intraprese a Amministrazioni , Aziende, Enti
9. Al manifestarsi di una delle situazioni di cui ai punti 3.1.3 si

provvede alla diramazione dell’ordine di evacuazione delle aree
previste come esondabili dalla documentazione tecnica agli atti, da
attuarsi da parte dei sindaci dei Comuni interessati.

10. L’insussistenza di insediamenti lungo le aree previste come
esondabili dichiarata dai comuni di Gagliato e Davoli, rende non
necessario un ordine di evacuazione.
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B) Sindaco del Comune di Satriano (Sede della Diga) .
1. Attivazione dell’Ufficio Tecnico, delle strutture di presidio e di

protezione civile (C.O.C.) per lo svolgimento delle funzioni di
competenza previste dalla normativa vigente in materia;

2. Allertamento ed eventuale evacuazione delle aree prossime a
quelle suscettibili di inondazione atteso che i Comuni di Gagliato e
Davoli hanno dichiarato l’inesistenza di dati antropici;

3. Attuazione del piano di emergenza (evacuazione di soggetti
occasionalmente presenti  e controlli sulla viabilità comunale
convogliando gli stessi verso le aree ed edifici pubblici
appositamente individuati nella pianificazione comunale di
protezione civile);

C) Provincia  di Catanzaro
1. Attivazione  dei propri uffici tecnici, strutture di presidio e di

protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di competenza
previste dalla normativa vigente in materia (viabilità provinciale,
reti ed infrastrutture di servizi).

2. Attivazione della rete radio provinciale per svolgere le cennate
funzioni.

D) Sindaci dei Comuni interessati (Gagliato, Davoli e Soverato)
1. Attivazione  dei propri uffici tecnici, dei vigili urbani, del personale

comunque interessato, per una vigilanza intensificata del corso
d’acqua,

2. Gli uffici tecnici comunali ad intervenuta approvazione del presente
PEE,  individueranno immediatamente le postazioni di vigilanza
sicure per il personale interessato e significative per la valutazione
dell’andamento dell’evento;

3. Segnalazione immediata alla Prefettura di qualsiasi evento di
variazione della situazione preesistente, con particolare riguardo alle
variazioni del livello  d’acqua in prossimità delle aree comprese nel
territorio comunale;

4. Allertamento delle persone presenti occasionalmente nelle suddette
aree a rischio individuate nell’allegato F;

5. I Sindaci provvederanno all’evacuazione delle aree esondabili in
attuazione dell’ordine di cui alla lett. A n. 8.

E) Questore

Provvede a coordinare l’attività della Polizia Stradale, Carabinieri,
Guardia di Finanza, al fine di assicurare la reperibilità del personale e
predisporre un accurato servizio di vigilanza sulle strade minacciate
dall’evento, segnalando alla Prefettura ogni situazione di pericolo e/o
inagibilità
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F)  Comando Provinciale Vigili del fuoco  di Catanzaro

Dirama lo stato di stato di allerta alle sedi interessate dandone
tempestiva comunicazione a:
o Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del fuoco, difesa civile, e

soccorso pubblico
o Direzione Regionale Vigili del fuoco della Calabria
o Prefettura di Catanzaro
o Questura di Catanzaro

Provvede all’eventuale invio sul posto di squadre operative al fine di effettuare
gli interventi di soccorso e di ausilio tecnico ritenuti necessari o segnalati dagli
Enti interessati all’emergenza.

G) Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – SUEM 118

Attiva e coordina tutte le funzioni sanitarie coinvolte nell’emergenza in
ottemperanza alle normative vigenti in materia.

Testo del messaggio di inizio allerta che il Gestore trasmette per
comunicare il verificarsi delle condizioni dello stato di Pericolo:

Diga Di Satriano Sul Fiume Ancinale In Agro di Satriano e Gagliato :
Pericolo – Allarme tipo 1

Messaggio per il Prefetto di Catanzaro, Prefettura di Catanzaro (Tel. e fax
indicati nella Rubrica Telefonica), Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed elettriche – Ufficio tecnico per le dighe di Palermo –
Sezione staccata di Cosenza (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di Roma
(Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)

INIZIO ALLARME TIPO 1

Descrizione dell'evento:

"………………………………………………………………….…………………..…"

Firma e funzione –  _____________________________

data ………………… ora …………

N° di registrazione ………..……..
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Dopo questo primo messaggio saranno fornite dall’Ingegnere Responsabile,
appena possibile, tutte le informazioni riguardanti la rottura delle opere e la loro
estensione (evoluzione del fenomeno, livelli di invaso raggiunti, manovre
effettuate mediante gli scarichi manovrabili, portate rilasciate a valle, danni subiti
dall’opera, stato di stabilità delle sponde, etc.), qualora applicabile .

Testo del messaggio di fine allerta che il Gestore trasmette per
comunicare il venir meno  delle condizioni dello stato di allerta:

Diga Di Satriano Sul Fiume Ancinale In Agro Di Satriano E Gagliato :
Pericolo – Allarme tipo 1

Messaggio per il Prefetto di Catanzaro, Prefettura di Catanzaro (Tel. e fax
indicati nella Rubrica Telefonica), Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed elettriche – Ufficio tecnico per le dighe di Palermo –
Sezione staccata di Cosenza (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di Roma
(Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)

FINE ALLARME TIPO 1

Descrizione della situazione :

"………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………"

Firma e funzione –  _____________________________

data ………………… ora ………… N° di registrazione ………..
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3.1.4. Allarme : COLLASSO - ALLARME TIPO 2

Condizioni
 La fase di allarme è attivata all’apparire di collasso di opera di ritenuta o
comunque al verificarsi di fenomeni che inducano ragionevolmente ad
ipotizzare l’imminenza di un evento catastrofico.
Il personale di guardia informa il Gestore il quale, fermi restando gli
obblighi di cui alle precedenti fasi di allerta (VIGILANZA RINFORZATA E
PERICOLO-ALLARME DI TIPO 1), provvede direttamente ed
immediatamente ad informare il Prefetto di Catanzaro per l'applicazione
del piano d'emergenza ed attiva tutte le procedure interne.

il Gestore informa immediatamente :

 Prefettura di Catanzaro (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)
 Regione Calabria (Autorità per il Servizio di Piena (Tel. e fax indicati

nella Rubrica Telefonica)
 Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed

elettriche – Ufficio tecnico per le dighe di Palermo – Sezione
staccata di Cosenza (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)

 Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche di Roma (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)

ed ha altresì l’obbligo di assicurare la sorveglianza delle opere con presenza
continua e permanente in loco di personale tecnico qualificato, la cui attività è
coordinata dall'Ingegnere Responsabile o dall’ingegnere suo sostituto;

In particolare, il personale addetto alla sorveglianza della diga, in
contatto con l'ente gestore, si atterrà strettamente alle istruzioni ricevute relative
alle eventuali manovre di scarico

 Qualora il collegamento telefonico sia interrotto il personale addetto alla
sorveglianza della diga azionerà senza indugio il sistema di allarme predisposto
e provvederà a fornire le previste comunicazione anche tentando il ricorso a
strumento satellitare.

Il Prefetto di Catanzaro dirama l’allarme  presso i seguenti organismi:

 Sindaco del Comune di Satriano
 Sindaco del Comune di Davoli
 Sindaco del Comune di Soverato
 Sindaco del Comune di Gagliato
 Questura di Catanzaro
 Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro
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 Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Catanzaro
 Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catanzaro
 Regione Calabria- settore Protezione civile
 Amministrazione Provinciale di Catanzaro
 Azienda Sanitaria Provinciale
 S.U.E.M. 118
 Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di Catanzaro
 Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Protezione Civile
 Ministero dell’Interno- Dipartimento Vigili del fuoco
 Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche – Ufficio

tecnico per le dighe di Palermo – Sezione staccata di Cosenza
 Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di Roma

Procedure operative

A) Prefettura:

1. Attivazione del Centro coordinamento soccorsi di Catanzaro (calamità
imprevista – all.C)

2. Eventuale attivazione del Centri Operativo Misto di Soverato (calamità
imprevista-all.D).

3. Attivazione dei Sindaci dei Comuni interessati per l’attivazione delle
strutture comunali di protezione civile (Satriano e Gagliato)

4. Allertamento delle  Unità assistenziali di emergenza (permanenti e mobili)
5. Attivazione della rete informativa (contatti telefonici e radio) con stazioni

Carabinieri-Stazioni CFS -Enti locali-Radioamatori per assicurare un
costante e corretto flusso di informazioni).

6. Informativa agli enti come nella fase del preallarme:
Sindaci dei Comuni di Satriano, Gagliato, Davoli e Soverato
Questura di Catanzaro
Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro
Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Catanzaro
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catanzaro
Regione Calabria- settore Protezione civile
Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Azienda Sanitaria Provinciale
S.U.E.M. 118
Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di Catanzaro
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Protezione Civile
Ministero dell’Interno- Dipartimento Vigili del fuoco
Sala operativa di protezione Civile Regione Calabria
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche –
Ufficio tecnico per le dighe di Palermo – Sezione staccata di Cosenza
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di
Roma

7. Richiesta eventuale di concorsi esterni (personale e mezzi)



24

[Piano di Emergenza esterna Diga di Satriano]

B) Comando Provinciale Vigili del fuoco  di Catanzaro:
 Interventi di soccorso nelle aree colpite, con impiego del personale e dei

mezzi a disposizione, con particolare riguardo al salvataggio di persone in
pericolo, anche con  l’impiego di barchini e/o mezzi anfibi e di
fotoelettriche

 Eventuale richiesta alla direzione regionale dei vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile per la Calabria  di attivazione della
colonna mobile regionale.

 assume su attribuzione dell’AP, la funzione di Direttore tecnico dei
soccorsi, cui dovranno rapportarsi tutte le altre successive funzioni;

 Per tale attività individuerà il un posto avanzato di Comando da dove
coordinerà i soccorsi.

 svolge le operazioni di soccorso tecnico, finalizzate al salvataggio
delle persone ed alla risoluzione tecnica dell’emergenza avvalendosi
del supporto del Gestore e delle altre funzioni, mettendo in atto il
Piano operativo per il soccorso tecnico e raccordandosi con l'AP
secondo quanto previsto dal presente PEE;

 tiene costantemente informato l’AP sull’azione di soccorso in atto e
sulle misure necessarie per tutelare la salute pubblica, valutando
l’opportunità di una tempestiva evacuazione della popolazione
eventualmente minacciata oppure la possibilità di adottare altre misure
suggerite dalle circostanze (della necessità di evacuazione né da
immediata comunicazione al Sindaco del Comune di Satriano;

 Dispone che le forze di Polizia impediscano l’accesso alle zone di
inondazione (preventivamente individuate dal Gestore ed indicate
dagli appositi cartelli)

C)  Polizia, Carabinieri,Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia
      Provinciale, radioamatori, operatori C.B.

 Primi  soccorsi nelle aree interessate dall’evento;
 Diffusione alla popolazione dello stato di allarme
 Presidio alla viabilità interessata dall’evento
 Intensificazione dei turni di servizio

Il Comando provinciale Carabinieri di Catanzaro, ricevuta la
segnalazione di uno qualsiasi dei casi precedentemente descritti, ossia:
VIGILANZA RINFORZATA, ALLARME TIPO 1 oppure COLLASSO-
ALLARME TIPO 2, provvederà:

 a contattare, tramite telefono o radio, i dipendenti  Comandi
stazione dei comuni i cui territori sono attraversati dal fiume
Ancinale i quali dovranno, ciascuno per il territorio di propria
competenza, informare, con immediatezza, il Sindaco o un suo
delegato e concorrere, d’intesa con le autorità locali, all’attuazione
degli interventi previsti dal piano;

 ad informare tempestivamente RFI (Rete Ferroviaria Italiana) di
provvedere alla immediata interruzione della circolazione
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ferroviaria nella tratta Soverato – S.Andrea della linea  Metaponto
– Reggio C.

 ad informare l’E.N.E.L. per l’interruzione delle linee elettriche
traversanti  il fiume Ancinale o del tracciato prossimo all’alveo del
fiume;

 ad informare la Telecom per eventuali interventi di competenza
riguardanti le tracce telefoniche che attraversano il fiume Ancinale
a valle della diga.

 Inoltre, in caso di interruzione delle linee telefoniche, il personale
delle stazioni Carabinieri di Satriano e Gagliato, al segnale
d’allarme azionato dalla Guardiania, dovrà diffondere l’allarme via
radio al proprio superiore comando e ricercare e trasmettere tutte
le informazioni possibili sull’evento.

D) Comuni interessati:
 Immediata evacuazione delle aree inondate o suscettibili di inondazione :

Il Comune di Satriano predisporrà l’eventuale evacuazione degli Edifici
pubblici (Centri sensibili), Attività produttive ed abitazioni poste in
prossimità delle aree potenzialmente interessate dalle onde di piena e
dettagliate nell’allegato “F”.
Predisporrà l’area individuata dai VV.F. quale Posto avanzato di
Comando, avendo cura che la stessa sia individuata a valle degli abitati
di Satriano e Gagliato, in prossimità di strade di accesso e con la
presenza delle reti idrica ed elettrica.
I Comuni di Gagliato - che ha comunicato l’assenza di insediamenti e/o
infrastrutture o altro elemento territoriale e ambientale all’interno delle
suddette aree -  e Davoli  - che ha comunicato che il proprio territorio non
è interessato dall’area inondabile – così come il Comune di Soverato -
effettueranno comunque il monitoraggio delle zone limitrofe, con
particolare riguardo alle vie di comunicazione (comunali, interpoderali,
ecc.) al fine di scongiurare pericoli per la popolazione eventualmente
presente.
 (I Comuni dispongono di planimetria delle aree esondabili, trasmesse
loro  con lettera raccomandata A/R , che costituiscono allegati tecnici al
presente piano, depositate agli atti della Prefettura, risultante dagli studi
relativi anche all’intervallo compreso tra 60 e 350 mc/s).

 Diffusione alla popolazione dello stato di allarme ( in particolare nei
sobborghi, negli aggregati rurali, nelle case sparse ed in particolare in
prossimità della linea ferroviaria ed in tutto il territorio che costeggia, a
valle, il corso del fiume)

 Attivazione di tutti gli organi dipendenti
 Attivazione delle aziende municipalizzate e di tutte le ditte e imprese che

possono essere impegnate nell’opera di protezione civile
 presidio con pattuglie, avvalendosi anche della collaborazione dei

Carabinieri, della Polizia stradale, del personale del Corpo Forestale
dello stato, competenti per territorio, alle interruzioni al traffico delle
strade, guadi e sentieri di maggiore traffico consuetudinario.
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 In particolare, le interruzioni interessano le seguenti strade:
- strada statale n. 106 (vecchio cavalcavia) all’altezza (bivio Russomanno)

e abitato Davoli Marina, (che sarà presidiato da personale della Polizia
stradale di Soverato o Polizia di Stato)

- strada statale n. 106 (Nuovo cavalcavia) all’altezza (bivio Russomanno)
e abitato Davoli Marina, (che sarà presidiato da personale della Polizia
stradale di Soverato o Polizia di Stato e che data la sua recente
realizzazione ed altezza dell’arcata se ne valuterà il mantenimento in
esercizio anche in presenza dell’ondata di piena)

- strada statale delle Serre (SS. n° 182), (che sarà presidiato da personale
del Comando Provinciale dei Carabinieri)

- strada Provinciale (dalla SS. 106 in direzione Satriano – Strada SP 128
dal ponte Turrito sino al ponte Ancinale ed SP 149 dal ponte Ancinale
sino al Comune di Cardinale) (che sarà presidiato da personale della
Polizia Provinciale);

- strada Provinciale SP 128 Satriano - Davoli (che sarà presidiato da
personale della Polizia Provinciale);

- Strade comunali ed interpoderali che si diramano dalle strade statali e
provinciali per Satriano e per Gagliato  SP 148 (che sarà presidiato da
personale della Polizia Municipale dei Comuni di Satriano e Gagliato
avvalendosi anche di personale volontario eventualmente attivato e da
personale del Corpo Forestale dello Stato);
concorso ad eventuali operazioni di soccorso.
All’atto del verificarsi dell’evento, il Comune di Satriano provvederà
all’invio immediato di idoneo personale che dia avviso alla popolazione
residente (individuata nella pianificazione di dettaglio) od
occasionalmente presente, della necessità di allontanamento immediato
(atteso che il tempo di arrivo dell’onda di piena in quel tratto è prevista in
circa 30 minuti).

E) Regione Calabria

La Regione Calabria, in caso di emergenza, partecipa con il Settore
Protezione Civile al CCS e al COM, se istituiti e attraverso la sala operativa
regionale e l’Ufficio del Volontariato del settore Protezione Civile coordina in
loco le Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile attivate per
l’assistenza alla popolazione dei comuni interessati all’emergenza stessa. Il
Settore inoltre metterà, attraverso l’attivazione del CAPI, a disposizione
materiali e mezzi, secondo eventuali necessità e disponibilità.

La Regione Calabria inoltre assicura, attraverso ARPACal, il supporto
tecnico–scientifico necessario per stimare potenziali ripercussioni sull’ambiente
generate dall’ eventuali immissione di uno o più inquinanti nelle matrici
ambientali ritenute coinvolte.

In particolare partecipa nell’emergenza con :
 Attivazione della colonna mobile regionale e delle organizzazioni di

volontariato;
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 Gestione degli interventi di emergenza sanitaria attraverso ASP e SUEm
118;

 Invio di personale per le verifiche tecniche
 Verifica della potabilità delle acque come detto attraverso ARPACAL;
 Impiego di beni di prima necessità per garantire assistenza alla popolazione

stoccati presso i CAPI di competenza regionale
 Eventuale richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza

F) Provincia  di Catanzaro

 Attivazione  dei propri uffici tecnici (viabilità del soveratese), strutture di
presidio e di protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di competenza
previste dalla normativa vigente in materia

 Adozione di tutti i provvedimenti operativi necessari per assicurare
l’eventuale chiusura al traffico delle strade interessate di propria competenza
e tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

 Provvederà, a mezzo della Polizia provinciale al presidio dei cancelli posti
sulla viabilità provinciale : strada Provinciale (dalla SS. 106 in direzione
Satriano – Strada SP 128 dal ponte Turrito sino al ponte Ancinale ed SP 149
dal ponte Ancinale sino al Comune di Cardinale) (che sarà presidiato da
personale della Polizia Provinciale) e strada Provinciale SP 128 Satriano -
Davoli (che sarà presidiato da personale della Polizia Provinciale);

G) L’A.N.A.S. e la Rete Ferroviaria Italia

 ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, interverranno, in particolare,
per il ripristino di eventuali interruzioni stradali e/o ferroviarie.

 L’A.N.A.S., al ricevimento della comunicazione da parte della Prefettura di
Catanzaro (o altre fonti quali i C.C.) invierà i propri mezzi  e personale in
prossimità dell’attraversamento stradale della strada statale 106 (bivio
Russomanno del Comune di Satriano e sulla riva opposta) per le operazioni
di chiusura dei cancelli predisposti dalla FF.OO.

 R.F.I., al ricevimento della comunicazione da parte della Prefettura di
Catanzaro (o altre fonti quali i C.C.) provvederà ad interrompere la
circolazione ferroviaria nella tratta Soverato – S.Andrea della linea
Metaponto – Reggio C. (estendendo l’interruzione su stazioni limitrofe e tratte
attigue qualora l’intensità dell’evento ne giustifichi la necessità) Con
disalimentazione  e messa a terra della linea di contatto del tratto oggetto
dell’interruzione.
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H) Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

 Coordina tutte le funzioni sanitarie coinvolte nell’emergenza in ottemperanza
alle normative vigenti in materia.

I) SO.RI.CAL.

 Al ricevimento del messaggio di allerta, da parte della Prefettura o altri Enti o
strutture, relativo al verificarsi delle condizioni dello stato di pericolo “Collasso
– Allarme tipo 2 “ provvederà ad inviare personale e mezzi in prossimità del
Campo Pozzi Ancinale Basso (zona Satriano Marina) per il ripristino, nel
minor tempo tecnico possibile, di eventuali interruzioni di fornitura idrica.

 Invierà proprio personale presso i seguenti impianti (suddivisi per aree
geografiche tenuto conto della prevista interruzione della viabilità sulla SS.
106) ove autobotti della Protezione Civile regionale potranno rifornirsi di
acqua potabile da mettere a disposizione dei Comuni di Davoli, Gasperina,
Montauro, Montepaone, San Sostene, Sant’Andrea Apostolo dello Jonio,
Satriano, Soverato e Stalettì, che dovessero rimanere senza fornitura idrica.

 Per i Comuni di Davoli,  San Sostene e Sant’Andrea Apostolo dello Jonio
(a sud dell’asta fluviale dell’Ancinale) : Sorgente Sant’Antonio posto nel
Comune di Santa caterina dello Jonio – Loc. Marina Torre S. Antonio.

 Per i Comuni di Gasperina, Montauro, Montepaone, , Satriano, Soverato
e Stalettì (a Nord dell’asta fluviale dell’Ancinale) :
- Impianto di Potabilizzazione Corace Posto nel Comune di Catanzaro

zona Lido – loc. Germaneto.
- Serbatoio Squillace Scalo 2° posto nel Comune di Squillace – Loc.

magro.
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Testo del messaggio di inizio allerta che il Gestore trasmette per
comunicare il verificarsi delle condizioni dello stato di Pericolo:

Diga Di Satriano Sul Fiume Ancinale In Agro Di Satriano E Gagliato :
Collasso – Allarme tipo 2

Messaggio per il Prefetto di Catanzaro, Prefettura di Catanzaro (Tel. e fax
indicati nella Rubrica Telefonica)  Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed elettriche – Ufficio tecnico per le dighe di Palermo –
Sezione staccata di Cosenza (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di Roma
(Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)

INIZIO COLLASSO - ALLARME TIPO 2

Descrizione dell'evento:

"………………………………………………………………….……………………..…

…………………………………………………………………………"

Firma e funzione –  _____________________________

data ………………… ora …………

N° di registrazione ………..……..

Dopo questo primo messaggio saranno fornite dall’Ingegnere Responsabile,
appena possibile, tutte le informazioni riguardanti la rottura delle opere e la loro
estensione (evoluzione del fenomeno, livelli di invaso raggiunti, manovre
effettuate mediante gli scarichi manovrabili, portate rilasciate a valle, danni
subiti dall’opera, stato di stabilità delle sponde, etc.).
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Testo del messaggio di fine allerta che il Gestore trasmette per
comunicare il venir meno  delle condizioni dello stato di allerta:

Diga Di Satriano Sul Fiume Ancinale In Agro Di Satriano E Gagliato :
Collasso – Allarme tipo 2

Messaggio per il Prefetto di Catanzaro, Prefettura di Catanzaro (Tel. e fax
indicati nella Rubrica Telefonica)  Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed elettriche – Ufficio tecnico per le dighe di Palermo –
Sezione staccata di Cosenza (Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di Roma
(Tel. e fax indicati nella Rubrica Telefonica)

FINE ALLARME TIPO 2

Descrizione della situazione :

"………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………"

Firma e funzione –  _____________________________

data ………………… ora …………
 N° di registrazione ………..

3.1.5. RICOGNIZIONE DELL’AREA COLPITA

La ricognizione dell’area ha lo scopo di fornire alla Prefettura un quadro
completo della situazione in atto al fine di determinare:

 limiti dell’area coinvolta dall’evento calamitoso;
 entità dei danni e relative conseguenze sulla popolazione
 rotabili interrotte;
 fabbisogni più immediati.

     Essa viene effettuata , a conferma o in sostituzione delle segnalazioni dei
responsabili degli Enti locali, dalle Forze dell’Ordine presenti in loco o vicine.

I dati raccolti vanno trasmessi immediatamente alla Prefettura che,
successivamente, dispone ricognizioni più accurate con personale tecnico a
bordo di automezzo o elicottero.
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Capitolo 4                                                                        Piano di soccorso

Capitolo 4

4. INCOMBENZE DEI COMUNI INTERESSATI

 Identificazione cartografica delle aree del territorio comunale registranti
strutture o abitato soggette all’eventuale inondazione in caso di collasso
della diga e nelle altre ipotesi oggetto del presente piano;  in tal senso il
solo territorio di Satriano, atteso che gli altri Comuni hanno escluso la
sussistenza di tale pericolo;

 censimento delle strutture (edifici,  stabilimenti, ecc.) presenti in tali zone
e numero delle persone residenti e/o  comunque presenti; A tal proposito
tale censimento ha dato esito negativo per tutti i Comuni interessati.

 predisposizione di sistemi per dare comunicazione alla popolazione dello
stato di emergenza e della possibile evacuazione in tempi brevissimi; A
tal proposito il Comune di Satriano, unico interessato per le motivazioni
precedentemente esplicitate, ha scelto quale sistema l’invio di personale
sul posto.

 distribuzione di schede alla popolazione  abitualmente residente
contenenti norme di comportamento da osservare in caso di emergenza;
A tal proposito il Comune di Satriano ha optato per la allocazione di
cartelli monitori contenenti dette norma di comportamento in favore della
popolazione residente ai margini dell’area inondabile.

 indicazione degli itinerari per l’evacuazione delle aree a rischio tenendo
conto delle strutture viarie suscettibili di inagibilità; Il Comune di Satriano
ha individuato su mappa detti itinerari che renderà oggetto di
specificazione su appositi cartelli.

 individuazione di cancelli d’ingresso da attivare lungo le strade che
adducono a tali aree; Tale incombenza rientra tra quelle prioritarie da
attuarsi da parte del Comune all’indomani dell’approvazione del presente
Piano.

 individuazione delle varie aree di emergenza (di ammassamento, di
attesa e di accoglienza) destinate a fronteggiare le esigenze di assistenza
alla popolazione (vedasi allegato I).

 reperibilità dei mezzi di trasporto di persone;
 censimento e predisposizione delle strutture ricettive.
 funzionalità delle telecomunicazioni;

E’ indispensabile, inoltre, prevedere l’aggiornamento periodico della
pianificazione, in considerazione della dinamicità della realtà territoriale sia
sotto l’aspetto fisico che antropico e programmare lo svolgimento di
esercitazioni che rappresentano il mezzo fondamentale per verificare
l’adeguatezza delle risorse (uomini e mezzi) e del modello d’intervento. Inoltre,
alla luce delle risultanze circa lo studio delle onde di piena, occorrerà adeguare
alle stesse gli strumenti urbanistici esistenti.



32

[Piano di Emergenza esterna Diga di Satriano]

CAPITOLO 5

Enti, comandi, strutture e mezzi

1. Sono interessati alle operazioni di emergenza, nella misura e con le modalità
indicate nei precedenti capitoli, i seguenti Enti e Comandi:

 Prefettura di Catanzaro;
 Registro Italiano Dighe - Ufficio Periferico di Catanzaro;
 Regione Calabria  - Settori responsabili per il servizio di piena;
 Amministrazione Provinciale di Catanzaro
 Comune di Satriano;
 Comune di Gagliato;
 Comune di Davoli;
 Comune di Soverato;
 Ferrovie dello Stato;
 ENEL;
 TELECOM;
 ANAS;
 Questura di Catanzaro;
 Polizia Stradale di Catanzaro e distaccamento di Soverato;
 Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro;
 Polizia stradale di Catanzaro;
 Stazione Carabinieri di Satriano;
 Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro e Gruppo GdF

di Soverato;
 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e relativi

distaccamenti di Soverato;
 Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
 Stazione Corpo Forestale dello Stato di Davoli;
 So.Ri.Cal.  (per gestione acquedotti).

2. Per quanto riguarda le strutture ed i mezzi necessari ad affrontare
l'emergenza, nella sua gradualità, devono intendersi quelli in dotazione a
ciascuna componente interessata.

In particolare, per quanto attiene ai Comuni, territorialmente impegnati,
devono intendersi per strutture e mezzi quelli di cui ai rispettivi piani comunali di
Protezione Civile.
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ELENCO ALLEGATI

Allegato A)   – Rubrica telefonica
Allegato A1)  – Rubrica telefonica Rete Ferrovie Italiane
Allegato B)   – Elenco di distribuzione
Allegato C.1) – Planimetria delle aree a valle della diga interessate

 dall’inondazione a seguito di apertura degli scarichi
 tavola D (Allegato Cartaceo)

Allegato C.2) – Planimetria delle aree a valle della diga interessate
dall’inondazione in ipotesi di collasso

                          tavole A, B e C  (Allegato Cartaceo)
Allegato D) – Calcolo del profilo delle onde di piena artificiali a valle della diga
                          (Allegato Cartaceo)
Allegato E) – Cartina Geografica
Allegato F) – Dati antropici
                          Allegato F1 – Comune Di Satriano
                          Allegato F3 – Comune Di Gagliato
                          Allegato F3 – Comune Di Davoli

Allegato G) – Planimetria delle aree inondabili zona Satriano Marina
Allegato H) – Elenco normativa dighe
Allegato I) – Piano e Riferimenti logistici in caso di Calamità (predisposto dal

Comune di Satriano.
Allegato L) – Corografia pozzi SORICAL “Ancinale Basso” nel Comune di
                         Satriano
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Allegato A)                                                                                                     Rubrica Telefonica

RUBRICA TELEFONICA
(Art. 5, comma 2 circolare PCM 19.03.1996 n. DSTN/2/7019)

Amministrazione
- ente – società -

azienda
Nominativo Telefono

ufficio
Telefax
ufficio

Telefono
abitazione/Cell.

PREFETTO DI
CATANZARO

Dott. Antonio
REPPUCCI

0961/889111
0961/889415
0961/889485 0961/702030

Concessionario – Gestore
A2A S.p.A. –
LEGALE
RAPPRESENTANTE :
Responsabile Impianti
Idroelettrici
Ufficio Via Milano, 158
GROSIO (SO)

Ing.
Ferdinando BONDIOLOTTI 0342/845535 0342/845447 348/7775399

Concessionario – Gestore
A2A S.p.A. –
SOSTITUTO IN ASSENZA
OD IMPEDIMENTO
TITOLARE :
Ufficio Viale della Lacina, 62
Catanzaro

Ing.
Sebastiano MUNI 0961/870025 0961/870054 335/1259880

CASA DI GUARDIA DELLA
DIGA DI SATRIANO

0967/97108
0967/543540

Concessionario – Gestore
A2A S.p.A. –
REPERIBILE DI TURNO :
Ufficio Via Milano, 158
GROSIO (SO)

Nei giorni e nelle ore non di
Ufficio – Tramite Centro di
controllo di Grosio (BS)
Presidiato H 24/24

0342/847212 0342/847880 Satellitare
310/5200756

Concessionario – Gestore
A2A S.p.A. –
REPERIBILE DI TURNO :
Ufficio Via Milano, 158
GROSIO (SO)

Nei giorni e nelle ore non di
Ufficio – Tramite Centro di
controllo di Grosio (BS)
Presidiato H 24/24

0342/847212 0342/847880

Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Direzione
generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed
elettriche – Ufficio tecnico per
le dighe di Palermo – Sezione
staccata di Cosenza

Uffici 0984/795463 0984/795463

Cell. Servizio
346/0171672

e.mail:
sergio.sicoli@mi

t.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Direzione
generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed
elettriche – Ufficio tecnico per
le dighe di Palermo – Sezione
staccata di Cosenza

Ing. Angelica Catalano
06/98953

2696
06/98953

2744

Cell. servizio
346/0171091

e.mail:
angelica.catalan

o@mit.gov.it
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - DIREZIONE
GENERALE PER LE DIGHE
- Roma

Uffici
06.9895.2839
06.9895.3587 989532840 Cell. Emergenze

335/7234740

REGIONE CALABRIA –
Assessorato LL.PP.
Catanzaro

0961/746142 0961/742399

Regione Calabria – Settore
Protezione Civile Catanzaro
Sala Operativa

0961/7673 –
768111 -
764053

0961/7673310
-1

mailto:o:@mit.gov.it
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Amministrazione
- ente – società -

azienda
Nominativo Telefono

ufficio
Telefax
ufficio

Telefono
abitazione

Regione Calabria –
ARPACAL Dott. Enzo Cuiuli

Cell:
0961/732540
338/3645189 0961/34362 catanzaro@pec

.arpacalabria.it

Amministrazione Provinciale
di Catanzaro Sala Operativa H 24

0961/741528
0961/84277 0961/741528

presidente@pro
vincia.catanzaro

.it

QUESTURA Catanzaro 0961/889111 0961/889777

Comando Provinciale
Carabinieri Catanzaro 0961/705951 0961/743216

Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale
Catanzaro

0961/773421
1515

0961/772084
722084

ASP – AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE –
CATANZARO

0961/70311
0961/703220 0961/703269

S.U.E.M. – 118
118

0961/883074 0961/536200

ANAS –
Compartimento di
Catanzaro

Sala operativa H 24
Sala operativa H 24

Resp. Procopio Antonio

0961/480020
0961/531078
0961/53111

335/7507224

0961/531121

0961/795946 soc.cz@stradea
nas.it

Comando Provinciale
Carabinieri Catanzaro 0961/743216

ANAS – Compartimento di
Catanzaro

0961/53111
335/7507224

0961/795946
0961/537336
0961/531121

Stazione Carabinieri di
Satriano 0967/543068 0967/543068

Stazione Carabinieri di
Soverato

0967/21766 -
537300

0967/21458 -
537329

Stazione Carabinieri di Davoli 0967/533168 0967/533168

Comando Provinciale G.d.F.
Catanzaro 0961/747447

Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione di Davoli 0967/533375 0967/533375

Sindaco del Comune di
Satriano 0967/543810 0967/543300

Sindaco del Comune di
Soverato

0967/538243
538241 -
21173

0967/538242

Sindaco del Comune di
Davoli

0967/535584-
535674 0967/535584
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Amministrazione
- ente – società -

azienda
Nominativo Telefono

ufficio
Telefax
ufficio

Telefono
abitazione

Sindaco del Comune di
Gagliato 0967/97049 0967/97291

Comando Provinciale dei
VV.F. di Catanzaro

115 –-
0961/531997

0961
0961/531928

Comando Provinciale dei
VV.F. di Catanzaro 0961/7175111 0961/717533

SO.RI.CAL.
0961/767241
- 09 0961/61883

Dipartimento della Protezione
Civile – ROMA

06/68201-
06/68897725

Fax Sala
Operativa
06/682036
06/68897754
06/6820360

Ministero dell’Interno - D.G.
Protezione Civile – ROMA 06/46521 06/4814695

R.F.I. – Rete ferrovie italiane
Direzione produzione
Catanzaro Lido

0961/738294
313/8093637 0961/7322297

Polizia di stradale di Sezione
di Catanzaro

0961/889024
0961/889095

0961/889119
0961/889095

Polizia stradale di Catanzaro
Distaccamento di Soverato 0967/528303

TELECOM – Emergenza
Control Room Security

Numero verde universale
Numero verde nazionale

0080018112004
800861077
02/55214884
02/54104859

06/41861507

ENEL – Catanzaro 0961/402111
0961/833459 0961/403459

Capitaneria di Porto di
Crotone 0962/902094

Guardia Costiera Soverato 0967/530353

Amministrazione
- ente – società -

azienda
Nominativo Telefono

ufficio
Telefax
ufficio

Telefono
abitazione
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RIFERIMENTI RETE FERROVIARIA ITALIANA

Allegato A1)                                                              Rubrica Telefonica Rete Ferrovie Italiane

DCO

DCO CZ LIDO
Tel.  810 354-395-396
Cell. FS  313 80 93637
Telecom  0961 738294

Interrompe la circolazione dei treni.

I treni eventualmente presenti nella tratta, dovranno
essere arrestati il prima possibile.

Dirigente Centrale
Coordinatore
Movimento
(DCCM)

DCCM
Tel. FS 803 3471
Cell. FS 313 80 93635
Telecom 0965 55131
               0965 863471
               0965 863779

Il responsabile operativo per l’emergenza di RFI (ROE), è
individuato nelle fasi iniziali dell’emergenza nella persona
che svolge le mansioni di DCCM (Dirigente Centrale
Coordinatore Movimento), ubicato a Reggio Calabria –
Via Galvani –Largo Ponte Calopinace – Palazzo V.O.

Chiunque constati di persona l’insorgere di una
emergenza o venga avvisato da terzi, deve adoperarsi
per informare il più rapidamente possibile il DCCM.
Assume il ruolo di ROE (Responsabile Operativo per
l'Emergenza), coordinando le operazioni di emergenza
fino all’arrivo del dirigente reperibile di RFI o all’eventuale
attivazione del COT (Centro Operativo Territoriale).

Attua il flusso comunicativo interno ad FS.

Avvisa il Coordinatore Esercizio Infrastruttura (CEI) per
l’invio di eventuali squadre di intervento nella località più
opportuna..

Mobilita il personale reperibile del Movimento, per il
presenziamento delle stazioni limitrofe.

Avvisa i Dirigenti Centrali del Trasporto e cioè COC, SOP
(Sala Operativa Passeggeri) e DCTR (Dirigente Centrale
Trasporto Regionale) per il reperimento di locomotiva e/o
carro soccorso.

Verifica la tipologia della merce trasportata e riscontra il
codice di Pericolo/ONU. Interroga il programma INFOMP
e procede alla stampa della scheda del prodotto
trasmettendola con mezzo idoneo al personale presente
sul luogo dell’evento.

Attiva il Coordinatore Operativo Cargo (COC) per
acquisire informazioni sulle sostanze trasportate,
contattando il mittente e/o destinatario e, all’occorrenza,
attiva il SET.
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Avvisa il funzionario (reperibile 24 h) dell’Istituto
Sperimentale FS al N° cellulare 31380 63499 per
ottenere ulteriori notizie sulle caratteristiche della merce
pericolosa trasportata.

Invia la locomotiva diesel ed il carro soccorso.

Avvisa Polizia Ferroviaria, Protezione Aziendale, Dirigenti
reperibili, Sala Operativa D.G. e gli altri secondo quanto
previsto dal Manuale Operativo per la gestione delle
anormalità rilevanti o incidenti di esercizio Edizione
26/03/2008 e dalla C.O.64/RFI.

CEI

CEI
Tel. FS
803.3418
803.3506
cell. FS
313.80441
05
Telecom
0965.5929
52

Avvisa il Capo Reparto Lavori o reperibile perché si
rechi sul posto ed assuma il ruolo di Referente FS nei
confronti del DCCM.

Mobilita il personale reperibile IE e Tronchi.

Dispone l’invio di carrelli nell’imbocco più vicino al luogo
dell’evento, in dipendenza delle notizie ricevute dal
DCCM.

Dispone per la disalimentazione delle eventuali
condutture elettriche e loro messa a terra.

Protezione Aziendale

Tel. 0965.863016
(8,00-21,52)

Tel. 313.8063383
(24 h)

Protezione Aziendale partecipa al COT o alle Unità di
Crisi presso Prefetture o Questure.

Sul posto, il personale di Protezione Aziendale supporta
il personale FS nella gestione dell’anormalità,
nell’assistenza ai viaggiatori e nel flusso d’informazioni
verso le Autorità \ Istituzioni interessate
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Allegato B)                                                                                                  Elenco distribuzione

ELENCO DISTRIBUZIONE

N° ente
Prefettura di Catanzaro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile –
ROMA
Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Concessionario – Gestore : A2A S.p.A. –  Ufficio Via Milano, 158 GROSIO
(SO)
ANAS – Compartimento di Catanzaro
Autorità di Bacino Regionale  – Catanzaro
Comando Provinciale Carabinieri Catanzaro
Comando Provinciale dei VV.F. di Catanzaro
Distaccamento VV.F. di Soverato
Questura di Catanzaro
Comando Provinciale G.d.F. Catanzaro
Comune di Davoli (CZ)
Comune di Gagliato (CZ)
Comune di Satriano (CZ)
Comune di Soverato (CZ)
ENEL – Catanzaro
Ministero dell’Interno - D.G. Protezione Civile – ROMA
Polizia di stradale di Catanzaro
Polizia stradale distaccamento di Soverato (CZ)
R.F.I. – Rete Ferrovie italiane – Direzione Produzione – Catanzaro Lido
Regione Calabria – Dipartimento Lavori Pubblici
Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile
Regione Calabria - ARPACAL
Servizio nazionale dighe (sede centrale Roma)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per le
dighe e le infrastrutture idriche
ed elettriche – Ufficio tecnico per le dighe di Palermo – Sezione staccata di
Cosenza
Stazione Carabinieri di Davoli (CZ)
Stazione Carabinieri di Satriano (CZ
Stazione Carabinieri di Soverato (CZ)
TELECOM – Catanzaro
Capitaneria di Porto di Soverato
Guardia Costiera Crotone
SORICAL – Germaneto di Catanzaro
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Allegato C.1                                                                                                                      tavola D

TAVOLA D

Planimetria delle aree a valle della diga interessate
dall’inondazione a seguito di apertura degli scarichi

allegato cartaceo
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Allegato C.1                                                                                                  tavole D1

TAVOLE  A, B e C

Planimetria delle aree a valle della diga
interessate dall’inondazione in ipotesi di collasso

allegato cartaceo
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Allegato D                                                                                                  Calcolo onde di piena

ALLEGATO D

Calcolo del profilo delle onde di piena artificiali
a valle della diga

allegato cartaceo
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Allegato E                                                                                                   Planimetria Generale

TAVOLA E

Cartina Geografica

Invaso diga di Satriano
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Allegato F                                                                                                               Dati Antropici

TAVOLA F

Dati antropici Comuni di Satriano, Gagliato e Davoli

Allegato F1 – Comune di Satriano

(dati antropici zona Satriano Marina a margine area inondabile)

Allegato F2 – Comune di Gagliato
(Assenza di dati antropici)

Allegato F3 – Comune di Davoli
(Assenza di dati antropici)
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APPENDICE ALL’ALLEGATO “F”

ALLEGATO F1 – COMUNE DI SATRIANO

Allertamento delle popolazioni residenti nelle suddette aree a rischio individuate
nell’allegato F;

Elementi territoriali e ambientali vulnerabili (i dati appresso indicati sono
riferiti alla zona abitata della frazione Marina di Satriano, che seppure non
interessata dall’onda di piena, è prossima alla medesima).

Edifici  pubblici (Centri sensibili.)

N° Destinazione ed
orario d’uso

N°
frequentator
i

Luogo aperto
o chiuso

Elementi aggiuntivi di vulnerabilità

1 Scuola Superiore
Bivio Russomanno

150 Chiuso Nessuno

2 Delegazione
comunale

15 Chiuso Nessuno

3 Chiesa 200 Chiuso Nessuno

Attività Produttive

N° Ditta, tipologia ed
orario d’uso

N° addetti Luogo aperto
o chiuso

Elementi aggiuntivi di vulnerabilità

1 Vivaio
8,00 – 18,00

15 Chiuso Nessuno

2 Big. Mar.
8,00 – 18,00

20 Chiuso Nessuno

3 Primerano
8,00 – 18,00

10 Chiuso Nessuno

Abitazioni

N° N° residenti Elementi aggiuntivi di vulnerabilità
1 2000 Frazione Marina

Per i centri sensibili e le attività di tipo  produttivo è inoltre importante
identificare il responsabile dell’attività nonché uno o più recapiti telefonici
utilizzabili in caso di emergenza.
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Infrastrutture viarie e servizi essenziali (reti elettriche, telefoniche,gas, idriche
etc,), risorse idriche superficiali e profonde

N° Tipologia Elementi aggiuntivi di vulnerabilità
1 Rete idrica
2 Rete fognante
3 Cabina Gas

Dato Demografico

Distribuzio
ne
quantitativa

Distribuzio
ne minori
 < 15 aa

Distribuzione
anziani
> 65 aa

Distribuzione fascia media di età

Uomini 268 227
Donne 277 302
Totale 545 529

Parte grafica

Cartografia geo-refenziata dell’area, in scala opportuna, ove siano riportati
l’area oggetto della pianificazione di emergenza e tutti gli elementi territoriali,
fisici e antropici elencati nella parte descrittiva.
Stralcio del piano urbanistico comunale e provinciale (dove presente).

Ai fini dell’organizzazione e le procedure connesse alla viabilità sono individuate
sull’apposita cartografia:

 vie di accesso dei mezzi di soccorso e di deflusso, cancelli e percorsi
alternativi.

 i punti nodali in cui deviare o impedire il traffico, attraverso l'utilizzo di
posti di blocco o cancelli, al fine di interdire l'afflusso di traffico nelle zone
a rischio e agevolare la tempestività degli interventi, anche in relazione
all'evoluzione dell'evento;

 i percorsi alternativi per la confluenza sul posto dei mezzi di soccorso;
 i percorsi preferenziali attraverso i quali far defluire la popolazione

eventualmente evacuata (vie di fuga).

Ai fini della evacuazione assistita oltre al reperimento dei mezzi di trasporto
adeguati e del personale qualificato addestrato ad assistere la popolazione in
situazioni di emergenza si individuano, sull’apposita cartografia, l’ubicazione
delle strutture ove allestire i ricoveri e  far confluire la popolazione evacuata.
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APPENDICE ALL’ALLEGATO “F”

ALLEGATO F2 – COMUNE DI GAGLIATO

Allertamento delle popolazioni residenti nelle suddette aree a rischio individuate
nell’allegato F;

Il Comune di Gagliato ha comunicato che nel suo territorio non esistono
insediamenti e/o infrastrutture, o altro elemento territoriale e ambientale
vulnerabile all’interno delle aree potenzialmente interessate ad eventuale onda
di piena.

APPENDICE ALL’ALLEGATO “F”

ALLEGATO F3 – COMUNE DI DAVOLI

Allertamento delle popolazioni residenti nelle suddette aree a rischio individuate
nell’allegato F;

Il Comune di Davoli ha comunicato che nel suo territorio non esistono
insediamenti e/o infrastrutture, o altro elemento territoriale e ambientale
vulnerabile all’interno delle aree potenzialmente interessate ad eventuale onda
di piena.
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Allegato G                                      Planimetria delle aree inondabili zona Satriano Marina
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Allegato H                                                                                             Elenco normativa dighe

Allegato H)    – Elenco normativa dighe

Normativa in materia di dighe e sbarramenti

Normativa nazionale

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 Approvazione del
regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di
ritenuta.

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 24 marzo 1982 Norme tecniche per la
progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento.

Circolare M. LL.PP. 28 agosto 1986, n. 1125 Oggetto: modifiche ed integrazioni alle
precedenti circolari 9.2.1985 n. 1959 e 29.11.1985 n. 1391 concernenti sistemi d'allarme
e segnalazioni di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con
D.P.R. 1.11.1959 numero 1363 - Testo completo ed aggiornato.

Circolare n. 13 MI. PC. (87) 7 Oggetto: Piani di emergenza per incidenti alla dighe di
ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 1363 dell'1/11/1959.

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 4 dicembre 1987, n. 352 Prescrizioni inerenti
l'applicazione del regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° Novembre 1959, n. 1363 (G.U. 19-1-1988, n. 14).

Legge 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo.

Decreto Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 Regolamento concernente
la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali geologico,
idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della presidenza del consiglio
dei ministri, ai sensi dell'art.9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Legge 21 ottobre 1994, n. 584 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe.

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 1995, n. us/482 Dighe di ritenuta -
Competenze in materia di vigilanza sulla progettazione, la costruzione e l'esercizio.

Circolare 13 dicembre 1995, n. dstn/2/22806 Disposizioni attuative e integrative in
materia di dighe.

Circolare 19 marzo 1996, n. dstn/2/7019
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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 15 marzo 1997, n.59.

Circolare del capo del Dipartimentoper i servizi tecnici Nazionali 16 giugno 1998, N.
DSTN/2/12874 Determinazione delle fasce di pertinenza fluviale di cui alla circolare
13/12/95 n. DSTN/2/22806.

Circolare n. 1 MI. SA. 99 Oggetto: Studio relativo alle onde di piena artificiali di cui
alla circolare Min. LL.PP. nr. 352/87 (ipotetico collasso).

Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Circolare 7 aprile 1999, n.2 Legge n. 584/1994. Competenze del Servizio nazionale
dighe. Precisazioni.

Legge 1 agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.136 Regolamento
concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe -
RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.
(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 pubblicata sulla
G.U. 8 marzo 2005, n. 55)
Decreto-legge 29 marzo 2004, n.79 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di
grandi dighe.

Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186 (art.
5) Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre
disposizioni connesse.

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 30 giugno 2004 Criteri
per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2,
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni,
nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 dicembre 2004 Disciplina
dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe
per l'attività di vigilanza e di controllo svolta dal R.I.D.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 Indirizzi operativi per
la gestione delle emergenze.
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Allegato I                   Piano dei riferimenti logistici in caso di calamità Comune di Satriano

C O M U N E  D I  S A T R I A N O
( P r o v .  d i  C a t a n z a r o )

C . O . C .  -  P R O C I V

Oggetto: P.E.E.
ALLEGATO I

PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
DEFINITIVO

(P.E.E.)

Località marina

PIANO E RIFERIMENTI LOGISTICI IN CASO DI
CALAMITA’  - VV.F., FF.OO. E PROTEZIONE

CIVILE

COMUNE DI SATRIANO – (88060 Catanzaro)  Via G. Marconi, 5 – (Tel. 0967/543018 - Fax
Polizia Locale 0967/543628 Fax comune 0967 543300   -   P.I. 00298190794)

www.comune.satriano.cz.it. - polizia.municipale@comune.satriano.cz.it
f.battaglia.satriano@asmepec.it

http://www.comune.satriano.cz.it./
mailto:polizia.municipale:@comune.satriano.cz.it
mailto:f.battaglia.satriano:@asmepec.it
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PIANO RIFERIMENTI LOGISTICI  IN CASO DI CALAMITA’ - VV.F., FF.OO.
E PROTEZIONE CIVILE

           A seguito dell’invio della cartografia, relativa all’area di possibile inondazione

della valle dell’Ancinale per la presenza della DIGA della A2A, dalla quale si evince

che non vi sono insediamenti civili o industriali né presenze di persone, si trasmettono i

siti di riferimento e gli immobili raggiungibili e utilizzabili dai VV.F., dalle FF.OO. e

dalla Prociv in caso di emergenze e necessità urgenti:

Comune Indirizzo

SATRIANO (CZ) LOCALITA’
                                                             MARINA

IMMOBILI COMUNALI FACILMENTE  RAGGIUNGIBILI E DOTATI DI SERVIZI
(TELEFONO, LUCE, ACQUA, SERVIZI IGIENICI, ECC.)

AREE DI ACCOGLIENZA, PREVISTE DAL PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE

1. Campetti comunali su Via Buenos Aires -area parzialmente scoperta;
2. Delegazione Municipale – area coperta e parte scoperta (cortile) adiacente SS

182 – Viale Europa;
3. Immobile a piano terra Via Drosi /Piazza T. Campanella – Residence Leotta;
4. Piazza T. Campanella – area scoperta Ha 1,00;
5. Chiesa Santa Maria della Pace  – SS 182/Viale Europa – aree coperte e aperte;
6. Scuola media – SS. 182/Viale Europa – aree coperte e aperte.

I predetti siti/immobili sono raggiungibili dalla E 90 – SS. 106 – SP 124 – SP 128 – SP
148 – SP 149 - SS.182 nonché dalle vie del centro abitato della marina di Satriano e dai
comuni limitrofi (Gagliato, Soverato, Davoli).

         IL TECNICO           IL SINDACO

COMUNE DI SATRIANO – (88060 Catanzaro)  Via G. Marconi, 5 – (Tel. 0967/543018 - Fax
Polizia Locale 0967/543628 Fax comune 0967 543300   -   P.I. 00298190794)

www.comune.satriano.cz.it. - polizia.municipale@comune.satriano.cz.it
f.battaglia.satriano@asmepec.it

http://www.comune.satriano.cz.it./
mailto:polizia.municipale:@comune.satriano.cz.it
mailto:f.battaglia.satriano:@asmepec.it
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    MISURE PER L’EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE
COINVOLTA

Con apposito manifesto affisso nei luoghi maggiormente frequentati dalla
popolazione soprattutto della zona marina sarà data informativa dell’esistenza
del pericolo di inondazione per evento incidentale alla diga di Satriano,
finalizzata all’apprendimento dei comportamenti in caso di evento incidentale ed
alla pronta messa in sicurezza nei confronti dei fattori di rischio conseguenti al
verificarsi dell’evento medesimo.

Lo stesso avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Satriano
unitamente alla Pianificazione di emergenza sia per eventuali osservazioni che
permanentemente.

L’area di possibile inondazione sarà munita di cartelli (in particolare nelle
zone prossime ad attraversamenti) indicanti il pericolo.

All’accadimento dell’evento, a seconda della pericolosità innescatasi, i
soggetti eventualmente presenti a qualsiasi titolo nelle aree a rischio saranno
avvisati e, all’occorrenza evacuati con mezzi di soccorso pubblico, in via
transitoria, in attesa della valutazione degli eventuali danni e del recepimento
della disponibilità al ricovero presso strutture sanitarie, presso le sedi pubbliche
sopra individuate, ove potranno essere espletate le funzioni proprie da Centro
Medico Avanzato (CMA).

Si procederà partendo dall’evacuazione dei soggetti eventualmente
presenti nelle aree a rischio tenendo conto delle tipologie maggiormente
vulnerabili.

Ove si dovesse ritenere necessaria anche l’evacuazione della
popolazione presente nelle prossimità dell’area inondabile, essa verrà
raggruppata nelle stesse strutture e aree di attesa, nelle quali riceverà le
informazioni utili sull’evolversi dell’evento, sui comportamenti da assumere ed
eventualmente ricevere i primi generi di conforto.
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PLANIMETRIE DI INVIDUAZIONE AREE DI PRIMA ACCOGLIENZA

Campetti
laganosa Scuola  V.le Europa

CENTRO RACCOLTA
TEMPORANEO

(Chiesa Santa Maria della Pace)

Delegazione
comunale
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Allegato L                 Corografia pozzi SORICAL “Ancinale Basso” nel Comune di Satriano

POZZI SORICAL

AREA INONDABILE

QUARTIERE SATRIANO MARINA
ZONA LAGANOSA

COMUNE DI SOVERATO

COMUNE DI DAVOLI


