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PREMESSA
A seguito della richiesta di integrazioni effettuata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile il
21/03/2017, sono state elaborate le modifiche e gli aggiornamenti del Piano d’Emergenza
Comunale del Comune di Bolsena. Tali richieste consistevano in:


Aggiungere le Aree di Emergenza sulle carte di scenario di rischio,



Aggiungere il COC sulle carte di scenario di rischio e sulla carta CLE,



Riperimetrare le fasce di interfaccia incendi nella Carta dello Scenario di incendio boschivo
(partendo dalle aree abitate)

Oltre a modificare gli elaborati come richiesto dall’Agenzia, di concerto con l’Amministrazione
Comunale, si è provveduto all’individuazione di nuove Aree di Emergenza considerate più sicure e
più fruibili. Tali scelte sono state cartografate nei nuovi elaborati prodotti che sostituiscono quelli
precedenti. Oltre a ciò, è stato aggiornato anche il parco mezzi a disposizione del gruppo Comunale
di Protezione Civile.
Le presenti integrazioni si completano con i seguenti elaborati in allegato:


Carta dello Scenario di Rischio Idrogeologico e Geologico (1 e 2);



Carta dello Scenario di Rischio Sismico (1 e 2);



Carta dello Scenario di Incendio Boschivo ed Incendio di Interfaccia (1 e 2);



Carta delle Aree di Attesa e Risorse della Protezione Civile (1 e 2);



Carta delle Condizioni Limite dell’Emergenza;



Schede CLE delle Aree di Emergenza di nuova individuazione;



Schede di caratterizzazione dell’Area di Emergenza per l’idoneità del sito (relativamente
alle nuove aree individuate);



Elaborato di Piano;



DVD contenente il PEC Aggiornato in formato digitale (comprensivo di Shapefiles)
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MODIFICHE ALLE AREE DI EMERGENZA E NUOVI MEZZI

In base alle osservazioni effettuate, sono state delocalizzate le seguenti aree:


Area di Attesa Scenario Sismico N1 (AAS1): delocalizzata da Loc. Sant'Antonio in Loc.
Bagno (cfr. Carta aree di emergenza).



Area di Attesa Scenario Sismico N4 (AAS4): delocalizzata dal Parcheggio del Plesso
Scolastico al parcheggio del Supermercato COOP (cfr. Carta aree di emergenza).



Insediamenti abitativi di emergenza localizzati nell’Area di Accoglienza N1 Campi Sportivi
(AR1): ridimensionata per motivi di sicurezza idrogeologica (cfr. Carta aree di emergenza).



Area di Accoglienza N3 Blue Camping (AR3): delocalizzata dal Blue Camping e posta in
Località Rentica. La scelta è stata effettuata per la vicinanza di aree segnalate a pericolo di
frana e per beneficiare di zone con superficie maggiore (cfr. Carta aree di emergenza).



Soppressione di tutte le Strutture di Accoglienza a causa dell'irreperibilità di certificati di
collaudo e delle verifiche comprovanti la sicurezza nei confronti del rischio sismico ed
idrogeologico.

Le Aree di Emergenza di nuova individuazione sono state integrate in tutti gli scenari di rischio
ed anche nell’analisi CLE.
Sebbene tutte le aree individuate siano localizzate fuori dalle aree di rischio così come
individuate delle Carte di Scenario, si è scelto di prediligere, per gli scenari di rischio
Idrogeologico ed Incendio, di accentrare la popolazione nelle aree di attesa così come da
schema seguente (riportato anche nelle pagg. 119-120 dell'Elaborato del Piano). Questa scelta,
per questi specifici eventi, favorisce i soccorsi in quanto evita la frammentazione degli aiuti
dovuta alla presenza di più aree di attesa.
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(Bagno)

(Parcheggio
COOP)
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Il Comune di Bolsena ha migliorato il parco mezzi a disposizione del Gruppo Comunale con
l’acquisto di un mezzo fuoristrada 4x4 tipo Pick-up.
Tipologia mezzo
Mezzo

Pick‐Up
Fuori strada 4x4

Descrizione

ID_tipologia

7

ID_mezzo

40

Mezzo della Protezione Civile

Proprietà

comunale

Convenzione

‐

Indirizzo sede

Via della Pace

Telefono
Fax
E‐mail
Nominativo
Referente

Qualifica

Cellulare
Tempo di attivazione
approssimativo

Marco Puri
Responsabile Protezione Civile Comunale
3292664427
30 minuti
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Di seguito l’aggiornamento delle schede di piano:
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Denominazione

AAS4

Indirizzo

Via Cassia Nord

Coordinate geografiche
Proprietà

privata

Struttura sottoposta a regime di convenzione per
Proprietario (se non
di proprietà
comunale)

Nominativo
Cellulare

Cellulare
E‐mail

Aree di attesa
(Parcheggio
COOP)

no

Coop Amiatina
0761797097

E‐mail
Nominativo

Referente

42.6375N 11.9934E

Tipologia di area

Silvano Perosillo
3334145923
silvanoperosillo@gmail.com

Parcheggio

ID_tipologia

AR3

Superficie disponibile (m2)

950

Superficie coperta utilizzabile (m2)

/

Tipologia di suolo esterno

SL4

ID_tipologia_suolo

SL4

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m2)

475

Numero di servizi igienici annessi all’area
Possibilità di elisuperficie

Allaccio servizi
essenziali

‐
no

energia elettrica

si

gas

si

servizi igienici

no

acqua

si

scarichi acque chiare o reflue

si
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Denominazione

AR1

Indirizzo

SS. Cassia, Loc. Morone

Coordinate geografiche
Proprietà (pubblica / privata)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per
l’occupazione temporanea in caso di emergenza (se

42.6502N 11.9752E
PUBBLICA
‐‐‐‐‐‐‐‐‐

non di proprietà comunale) (si / no)

Proprietario (se
non di proprietà
comunale)

Nominativo
Cellulare
E‐mail
Nominativo

Referente

Cellulare
E‐mail

Tipologia di struttura
Aree di
accoglienza
Campi Sportivi

Leonardo Briscia
3392787046
l.briscia74@gmail.com

Campi Sportivi

ID_tipologia

AA2

Tipologia di suolo

Prato

ID_tipologia_suolo

SL2

Dimensione (m2)

29300

Superficie coperta utilizzabile (m2)
Capacità ricettiva

0
1950

Possibilità di elisuperficie (si / no)

SI

Costruita con criteri antisismici (si / no)

‐‐‐‐

Presenza sistemi antincendio (si / no)

SI

Allaccio servizi
essenziali

Energia elettrica (si / no)

SI

Gas (si / no)

SI

Acqua (si / no)

SI

Servizi igienici

SI

Scarichi acque chiare e reflue (si /
no)

SI
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AR3

Denominazione

Cassia Nord

Indirizzo
Coordinate geografiche
Proprietà (pubblica / privata)
Struttura sottoposta a regime di convenzione per
l’occupazione temporanea in caso di emergenza (se

42.6556N 11.9386E
Privata
No

non di proprietà comunale) (si / no)

Proprietario (se
non di proprietà
comunale)

Nominativo
Cellulare
E‐mail
Nominativo

Referente

Cellulare
E‐mail

Tipologia di struttura
Aree di
accoglienza
Rentica

Soc. Rentica
0761.798693 / 340.6233257

info@agriturismolelce.com
Leonardo Briscia
3392787046
l.briscia74@gmail.com
Campi Coltivati

ID_tipologia

AA4

Tipologia di suolo

Terra

ID_tipologia_suolo

SL1

Dimensione (m2)

22000

Superficie coperta utilizzabile (m2)
Capacità ricettiva

0
1600

Possibilità di elisuperficie (si / no)

NO

Costruita con criteri antisismici (si / no)

NO

Presenza sistemi antincendio (si / no)

NO

Allaccio servizi
essenziali

Energia elettrica (si / no)

SI

Gas (si / no)

NO

Acqua (si / no)

SI

Servizi igienici

NO

Scarichi acque chiare e reflue (si /
no)

NO
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