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Programma della manifestazione 
 

L'esercitazione che si svolgerà nel territorio del Comune di Geraci Siculo (PA) nei 

giorni 2 e 3 dicembre 2017, con de-briefing finale alle ore 08:30 del 03/12/2017 tra i 

responsabili delle Funzioni di Supporto, la Struttura Comunale di Protezione Civile ed il 

Presidente del Gruppo Comunale di Protezione Civile, è stata preceduta da una serie di 

attività formative. 

Tali attività sono state organizzate dal Sindaco, in collaborazione con Esperti della 

Protezione Civile che hanno collaborato in forma gratuita, e sono state somministrate ai 

propri Dirigenti e Funzionari comunali oltre che al Gruppo Comunale di Protezione Civile.   

L’esercitazione intende testare, a conclusione del periodo formativo/informativo, sia 

il “Sistema di Protezione Civile Comunale”, sia il Gruppo Comunale di Protezione Civile” 

in funzione delle direttive del Sindaco che, per tali motivazioni, è il titolare della intera 

esercitazione civile.  

L’esercitazione che interesserà Comune di Geraci Siculo è stata ipotizzata in 

applicazione del metodo “Augustus” quindi anche per “posti di comando” e prevede, tra 

l’altro, la contemporanea apertura del C.O.C., con il la partecipazione degli Ufficiali ed 

Aggregati dell’UNUCI - Sezione di Palermo, con compiti di Ufficiali di collegamento e di 

supporto alla Struttura Comunale di Protezione Civile, in considerazione che negli stessi 

giorni dell’esercitazione comunale, l’UNUCI – Delegazione regionale della Sicilia svolgerà, 

nel territorio montano di Geraci Siculo, una propria gara sportivo-addestrativa, “a carattere 

militare”, di pattuglia di peace keeping in ambiente boschivo, denominata SIKELIAS 2017.  

Attività Preliminari 

Giorno 08/11/2017  

Incontro tra la i rappresentanti della Struttura Operativa Comunale di protezione 

civile incaricati dal Sindaco e alcuni componenti dell’UNUCI – Delegazione regionale della 

Sicilia insieme al loro Presidente per effettuare i sopralluoghi dove verrà svolta 

l’esercitazione di Protezione Civile e per concordare le attività esercitativa che vorrà 

svolgere il Comune.  

Giorno 10/11/2017  

Incontro tra il Sindaco ed il Disaster Manager per decidere in dettaglio: le attività da 

svolgere durante l’esercitazione; per compilare la lista di materiali e mezzi oltre il numero di 

personale e di specializzazioni necessari per una buona riuscita dell’esercitazione.   

Giorno 21/11/2017  

Incontro tra il Sindaco e componenti dell’UNUCI – Delegazione regionale della 

Sicilia insieme al loro Presidente per decidere il tipo di supporto che il Comune potesse 

avere da quest’ultimi. 

Periodo dal 24 novembre 2017  
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Attività di informazione e comunicazione alla popolazione, sotto il diretto controllo 

del Sindaco, attraverso anche il coinvolgimento del tessuto sociale preminente quale 

Parrocchia e pro loco. 

 

Esercitazione 

Sabato 2 dicembre 2017 ore 09:00 - Inizio attività 

Alle ore italiane XY:ZW si verifica nella provincia di Palermo un sisma localizzato a 

circa 50 km a nord-nordest della città di Palermo, in mare (Lat. 38.45N; 13.69E, Profondità 

10 km). La magnitudo locale (scala Richter) della scossa è pari a 5.6, tale da causare danni al 

Comune di Geraci Siculo. 

Tale particolare situazione è aggravata da condizioni meteo avverse.   

Il Sindaco, previa informativa al Prefetto di Palermo e alla Sala Operativa Regionale 

Integrata Siciliana (S.O.R.I.S.), decide di attivare il proprio Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) al fine di operare una verifica precauzionale della situazione, chiedendo nel 

contempo il supporto del Servizio Provinciale di Protezione Civile del Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile (D.R.P.C.) e l’attivazione del Volontariato Regionale del 

DRPC.  

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) effettuate tramite il proprio personale le 

verifiche del caso, informa la S.O.R.I.S e attiva immediatamente: il Gruppo Comunale di 

Protezione Civile al fine convogliare presso le aree di P.C. comunali; il personale 

specializzato nel montaggio tende; i propri Dirigenti e Funzionari in grado di potere gestire, 

in caso di necessità, l’eventuale arrivo di ulteriore volontariato e/o popolazione e per 

l’allestimento di un campo di P.C.. 

A seguito della scossa sismica i responsabili “Funzione 1”, provvedono ad effettuare 

una ricognizione speditiva della viabilità principale e delle Aree di Protezione Civile ed il 

C.O.C. attiva accoglienza di sfollati. 

Nell’arco della giornata, l'evento simulato rende necessaria l’effettuazione di una 

serie di attività di cui alcune saranno realmente svolte, mentre altre sono previste come 

virtuali.     

Ipotizzandosi, inoltre, probabili disfunzioni alla funzionalità della telefonia fissa e 

mobile, le comunicazioni tra il Centro Operativo Comunale e le squadre sul territorio 

avvengono prevalentemente mediante apparati radio, impiegando apparecchiature omologate 

secondo le disposizioni normative e attivando le frequenze in concessione. 

La pianificazione dell’evento prevede, nel complesso ed in sintesi, lo svolgimento 

delle seguenti attività, che pur se ristrette nei tempi di attuazione, per mere esigenze 

scenografiche, sono state puntualmente sviluppate nel documento di impianto che verrà 

distribuito solo al momento dell’inizio della esercitazione: 

 Ricognizione del territorio con censimento della popolazione e individuazione 

eventuali criticità sanitarie e/ o ambientali; 

 Verifica di idoneità delle aree utili ai fini di protezione civile inserite nella 

pianificazione comunale di emergenza; 

 Posizionamento PMA; 

 Verifica strutturale di edifici pubblici e privati con eventuale evacuazione; 
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 Isolamento di strutture colpite dal sisma; 

 Interventi specialistici di verifica e messa in sicurezza; 

 Monitoraggio dei movimenti franosi noti;  

 Evacuazione di strutture pubbliche e/o private e centri di accoglienza; 

 Spegnimento di piccoli incendi;   

 Interventi di ricerca e soccorso;  

 Censimento dei bisogni socio sanitari; 

 Assistenza alla popolazione; 

 Trasferimento evacuati; 

 Presidio della viabilità e dei centri abitati per l’anti sciacallaggio;  

 Ripristino dei servizi essenziali; 

 Tutela del patrimonio artistico/monumentale; 

 Operazioni di soccorso, anche in orari notturni, con assistenza di celle fotoelettriche; 

 Varie ed Eventuali. 

 

Ore 08,00 del 02/12/2017 Briefing. 

Test di auto-verifica, indirizzato prevalentemente alla Struttura Operativa Comunale 

e al Gruppo Comunale di Protezione Civile, finalizzato alla verifica dei tempi di risposta, 

viaggio e dei tempi di allestimento di un campo di accoglienza. 

 

L’attività esercitativa di protezione civile, qui in sunto e successivamente specificata 

in dettaglio, intende sviluppare in forma coordinata, nel rispetto delle competenze e 

responsabilità, da svolgersi secondo le previsioni del Programma stabilito che costituisce 

parte integrante degli scopi e obiettivi dell’esercitazione più avanti riportati. 

 

 Attività di divulgazione della cultura di protezione civile e diffusione delle norme 

comportamentali in caso di emergenza; 

 efficace utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale ed 

intercomunale; 

 miglioramento della formazione dei volontari e di tutti gli operatori di protezione 

civile con particolare riguardo ai Responsabili delle Funzione di Supporto, mediante 

corsi, esercitazioni ed attività di comunicazione; 

 verifica pratica di una comune metodologia operativa; 

 capacità di integrazione tra le componenti della Struttura Comunale, regionale, i 

soccorsi sanitari, le Forze dell’Ordine ed i Gruppi ed Associazioni di Volontariato; 

 capacità di intervento del C.O.C. nel coordinamento delle forze in campo, mai 

localmente coinvolte in un unico intervento di p.c.; 

 il coordinamento e il grado di preparazione raggiunto dai volontari nella gestione 

delle aree di attesa e nell’ organizzazione delle aree di accoglienza; 

 i tempi di risposta delle Strutture Operative di P. C. attivate; 

 la risposta del Sistema in relazione alle previsioni del piano comunale di P.C.; 

 l’efficacia dei mezzi di comunicazione nell’ambito in cui si opera. 

 L’attività della divulgazione e diffusione della cultura di protezione civile. 

 

Domenica 3 dicembre 2017 

De-Briefing conclusivo sulle attività svolte 

Smontaggio del campo e fine attività 
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Epilogo 

Incontro con il Volontariato e i Cittadini per informazione/formazione. 

Incontro con i componenti dell’UNUCI che si trovano sul territorio. 

Distribuzione di targhe, medaglie e attestati di partecipazione. 

DOCUMENTO DI IMPIANTO 

NOTA BENE: per esigenze organizzative e per limitare le interferenze con le attività 

ordinarie, i tempi degli avvenimenti e delle risposte operative sono compressi.  

 

PREMESSA 

Si svolgerà una esercitazione di Protezione Civile, denominata ISTITUZIONI E CITTADINI 

INSIEME CONTRO I RISCHI, nel territorio e nel il centro abitato del Comune di Geraci Siculo.

  

Le esercitazioni di Protezione Civile hanno come scopo principale quello di verificare la 

risposta della Struttura comunale di P.C. al verificarsi di eventi calamitosi sul territorio. 

Le esercitazioni devono far emergere quello che non va all’interno della pianificazione, in 

modo da evidenziare le caratteristiche negative del sistema di soccorso che esigono, 

necessariamente, di aggiustamenti e rimedi. 

Il soccorso che si fornisce alla popolazione in casi di emergenza, va inevitabilmente incontro 

a tutta una serie di variabili difficili da prevedere nel processo di pianificazione interna. 

È per questo motivo che un Piano deve essere dinamico, capace di adattarsi a vari eventi, 

volutamente sprovvisto di procedure interne rigide che risulterebbero difficili da seguire in 

emergenza. 

Le esercitazioni dovranno essere verosimili e tendere il più possibile alla simulazione della 

realtà degli scenari pianificati. Naturalmente, dovranno essere precedute da un’adeguata azione 

informativa e di sensibilizzazione della popolazione e della Struttura comunale, puntando 

all’accrescimento culturale sui comportamenti da seguire in emergenza. 

L’organizzazione di un’esercitazione dovrà considerare gli obiettivi che si intendono 

perseguire (verifica dei tempi di attivazione, dei materiali e dei mezzi, delle modalità di 

informazione alla popolazione, delle aree di P.C.), gli scenari previsti e le strutture operative 

coinvolte. 

Le esercitazioni di protezione civile comunale, si propongono di verificare l’attendibilità 

della pianificazione e la prontezza operativa degli organi direttivi.  

Considerato che le esercitazioni di protezione civile comunale si suddividono in: 

1. Esercitazioni per posti di comando, che coinvolgono soltanto gli organi direttivi e le reti 

delle comunicazioni; 

2. Esercitazioni operative, che coinvolgono solo le Strutture operative come i VV.F., le Forze 

Armate, Organizzazioni di volontariato, Gruppi comunali di protezione civile, con 

l’obiettivo specifico di testarne la reattività o l’uso di mezzi e attrezzature tecniche 

d’intervento; 

3. Esercitazioni dimostrative di uomini e mezzi, con chiare finalità; 
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4. Esercitazioni Miste, che coinvolgono uomini e mezzi di amministrazioni ed enti diversi. 

 

L’esercitazione che si esiterà a Geraci Siculo (PA) sarà: 

 per posti di comando e controllo 

 dimostrativa di uomini e mezzi 

 

SCOPI DELL’ESERCITAZIONE  

Gli scopi e gli obiettivi dell’esercitazione, tra l’altro, sono la verifica delle procedure delle 

adottate dal Comune di Geraci Siculo interessate al primo intervento ed al coordinamento delle fasi 

successive, nonché, del livello di addestramento del personale comunale preposto all’intervento 

tecnico ed amministrativo di emergenza e dell’organizzazione del Volontariato informato/formato 

nello specifico settore di rischio e delle modalità adottate per l’informazione alla popolazione 

prima, durante e dopo l’esercitazione mediante le seguenti attivazioni. 

Nello specifico gli scopi sono :  

a) attivazione ed applicazione delle misure previste dal piano di emergenza ai fini della 

salvaguardia e dell’incolumità dei cittadini; 

b) attivazione dei sistemi di allarme previsti per l’informazione della popolazione; 

c) attivazione dell’Organizzazioni di volontariato per il supporto alla realizzazione delle 

strutture di primo soccorso e successiva assistenza; 

d) attivazione dei mezzi di comunicazione; 

e) evacuazione rapida e controllata, ove possibile, di ambienti pubblici affollati, nonché dei siti 

abitativi secondo la pianificazione di emergenza; 

f) realizzazione di incontri e riunioni ai fini della sensibilizzazione dell’opinione pubblica in 

ordine ai temi della prevenzione e della conoscenza del piano di emergenza. 

g) aggiornamento, informazione/formazione e addestramento della Struttura Operativa 

Comunale (S.O.C.) e del Volontariato alla gestione di emergenze; 

h) miglioramento e gestione della Sala Operativa Comunale  

i) informazione ai cittadini sui metodi comportamento da adottare in caso del verificarsi di 

rischi incombenti sul territorio; 

j) verifica con schede di 1° livello delle strutture comunali, e privati se quest’ultimi richiesti; 

k) verifica di comunicazione con SORIS del DRPC; 

l) verifica delle comunicazioni radio; 

m) stimolazione e miglioramento sull’apprendimento, da parte dei partecipanti, delle strategie 

per il superamento dell’emergenza e la mitigazione dei danni in caso di rischio sismico e dei 

suoi effetti domino;  

n) verifica sull’organizzare e conduzione delle attività di prevenzione ed emergenza in uno 

scenario sismico con effetti domino; 

o) allestimento di un posto medico avanzato (PMA); 

p) allestimento di un’area di protezione civile; 

q) curare nel dettaglio tutti gli aspetti relativi all’uso appropriato dell’equipaggiamento per il 

superamento di ostacoli durante le attività di volontariato ed emergenziale; 

 

SCENARIO 
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Come accennato precedentemente l’evento massimo atteso, assunto come riferimento per la 

costruzione dello scenario dell’esercitazione, è il sisma verificatosi in Sicilia occidentale il 6 

settembre 2002. 

L’area di impatto è tutto il territorio del Comune di Geraci Siculo. 

La viabilità che interessa l’areale del Comune di Geraci Siculo comprende tutte le strade per 

arrivare in città e la viabilità interna del centro abitato e quelle del dell’extraurbano. 

Lo scenario dell’esercitazione ha il solo scopo di costituire esempio dell'applicazione pratica 

del Processo Decisionale e di Pianificazione e della conseguente selezione delle relative decisioni 

per la mitigazione dei danni a persone e cose in caso di sisma e dei suoi effetti domino. 

Durante l’esercitazione sarà simulata una situazione di criticità per la popolazione dovuta 

all’evento sismico sopra citato. 

Tale scenario si addice all’esercitazione di cui trattasi pur se l'area di Geraci Siculo non 

avendo una sismicità alta, è soggetta ai terremoti che avvengono nel Mar Tirreno meridionale e 

nella Sicilia settentrionale. 

      L’esercitazione si svolgerà in maniera ordinata e sotto il controllo delle autorità comunali, lo 

scopo della stessa sarà quello di testare le misure più idonee da mettere in campo in caso di 

calamità, e allo stesso tempo fornire alla popolazione utili esempi da seguire nelle situazioni di 

criticità. 

(Fonte INGV - A cura di: A. Amato - Analisi dati: F. Pirro, F. Criscuoli, A. Chesi, A. Marchetti, A. Basili, M. Di Bona, 

G. Selvaggi, P. Casale, S. Pondrelli L. Badiali, A. Piscini Rete Mobile: M. Cattaneo, G. D’Anna, M. Demartin, L. 

Passafiume, M. Grimaldi, R. D’Anna Sopralluoghi geologici: F. Cinti, P. Montone Effetti di sito: R. Azzara, G. 

Cultrera, G. Di Giulio, con la collaborazione di M. Alletti e P. Vallone del Dip. Geol. Univ. Palermo Grafica Web: D. 

Riposati) 

Stima delle coordinate epicentrali, distante solo pochi chilometri da quella definitiva, era disponibile  

dopo circa 40 secondi, un risultato eccellente per l’avvio delle procedure di soccorso. 
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La magnitudo locale (ML, o magnitudo Richter) è stata calcolata dai dati delle stazioni a larga 

banda italiane e dei paesi limitrofi, appartenenti alla rete MedNet dell’INGV. Il valore di 5.6 

determinato nei primi minuti è confermato. Va precisato che altre stime, ottenute con altri 

metodi o altri dati (ad esempio con dati di stazioni sismiche poste a distanze maggiori, sia 

sulle onde “di volume”, MB, che sulle onde di superficie, MS) sono leggermente diverse. 

Questo rientra nella norma. 

 

.    

 

 

http://mednet.ingv.it/
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          Anche la magnitudo delle repliche maggiori è stata rivista. Si è osservato che alcune delle scosse 

avvenute immediatamente dopo la scossa principale hanno avuto una magnitudo superiore a 4 (alle 03:33 

e alle 03:45), contrariamente a quanto determinato nelle prime ore. Va sottolineato che la stima della 

magnitudo dalla durata dei sismogrammi per le repliche che avvengono immediatamente dopo una forte 

scossa di terremoto è complicata dalla sovrapposizione dei segnali della prima con quelli delle scosse 

successive. 

         L’intensità macrosismica, ossia la misura degli effetti del terremoto (generalmente indicata con la 

scala Mercalli), dipende non soltanto dalla magnitudo, ma anche dell’ambiente su cui il terremoto incide 

(ad esempio un terremoto distante dai centri abitati avrà, a parità di magnitudo, una intensità Mercalli 

inferiore).  

        Nel caso del terremoto del 6 settembre, la distanza dalla costa ha contribuito a ridurre l’intensità e di 

conseguenza i danni. Le stime degli effetti massimi, a Palermo e a Ficarazzi, rilevati attraverso 

sopralluoghi di esperti dell'istituto, sono del VI grado MCS. 

        Questi sopralluoghi hanno anche evidenziato una serie di fenomeni secondari legati allo scuotimento 

indotto dal terremoto, 

Uno dei fenomeni più evidenti è certamente la frana a Cerda, a circa 50 km dall’epicentro. 

 

  

http://legacy.ingv.it/roma/reti/rms/terremoti/italia/Palermo06-09-02/relazione/figure/registrazioni-rsnc.html
http://legacy.ingv.it/roma/reti/rms/terremoti/italia/Palermo06-09-02/relazione/figure/registrazioni-rsnc.html
http://www.meteobagheria.it/wp-content/uploads/2015/09/registrazioni-rsnc.gif
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                                               Vista aerea della frana di Cerda 

 

NOTIZIE GIORNALISTICHE 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

Terremoto di Palermo 

Data 6 settembre 2002 

Ora 3:21 (CEST) 

Magnitudo momento 5,6 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/Ora_estiva_dell%27Europa_Centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_di_magnitudo_del_momento_sismico
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Epicentro 
Mar Tirreno, Ustica 

Nazioni colpite  Italia 

Intensità Mercalli VIII 

Vittime 2 morti (per infarto) 

 

Panico a Palermo. La grande paura di Palermo è cominciata con cinquantatré secondi che sembravano non finire 

mai. Un sibilo nella notte e poi la terra che trema come non aveva più fatto da quasi un quarto di secolo, i fregi 

delle dimore barocche intorno ai Quattro Canti che si sbriciolano come marzapane, i palazzi della città nuova che 

ondeggiano, fragore di vetri rotti, calcinacci che piovono sulle strade, sirene, grida, un milione di palermitani che 

corrono a piedi e sulle loro auto verso le piazze. Lontano dal quel grumo di cemento che sembra cedere da un 

momento all' altro. Cinquantatré secondi e poi la lunga notte e poi ancora il lungo giorno. Di panico. Assalti ai 

Bancomat per rifornirsi di denaro contante, code ai distributori di benzina, gli ansiolitici esauriti nei Pronto 

soccorsi, mitomani e forse anche sciacalli che già vagano per le vie. E' cominciato tutto alle 3,21. Scossa terribile di 

magnitudo 5,6 sulla scala Richter, ottava su quella Mercalli. Per fortuna l' epicentro era in mare aperto, 

trentacinque chilometri a nord est della capitale siciliana. Palermo come un grande accampamento fino all' alba, 

coperte sulle panche di marmo del Politeama e roulotte nei parcheggi di periferia, cornetti caldi in via Libertà come 

a Capodanno e crolli tra la Vucciria e l'Olivella, i vigili del fuoco in allarme rosso, cellulari in tilt, traffico 

impazzito, fughe di gas, ascensori come trappole, danni segnalati in più di 400 abitazioni, centinaia di ricoveri di 

uomini e donne in stato di choc, un cuoco e due anziane signore morte di crepacuore. E decine di feriti. Tra loro c' 

è anche un bimbo di quattro anni, colpito da una bottiglia scivolata da una mensola mentre dormiva nel suo lettino. 

«Ma è andata bene, è stato il sisma più forte degli ultimi decenni nella zona», ha subito spiegato il presidente 

dell'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia Enzo Boschi. E' andata bene. Nonostante quelle altre due 

repliche, alle 3,32 e alle 4,09 di magnitudo 3,5 della Ricther. Anche queste le hanno sentite fino dall' altra parte 

della Sicilia. A Messina. A Catania. Nelle province occidentali c' è stata paura come a Palermo. Notte insonne ad 

Agrigento, Trapani, a Caltanissetta e anche ad Enna. Ma non è finita all' alba. Venti scosse di quelli che gli esperti 

definiscono «di assestamento» fino alle 10 del mattino, erano 54 a mezzogiorno, 64 un' ora dopo, più di cento 

quando il sole è cominciato a tramontare. Tutto sotto controllo. Tutto tranne squadre di scellerati che per tutto il 

giorno «annunciano» altre scosse catastrofiche e imminenti. Seminano il terrore. La psicosi del terremoto che verrà 

si scatena da una parte all' altra di Palermo. E' in quel momento che si svuotano uffici comunali e assessorati 

regionali, scendono di corsa le scale gli impiegati della Camera di Commercio, fuggono dalla scuole gli studenti. 

Come quelli dell' industriale Volta che accorrono davanti alla statua di Padre Pio in viale dei Picciotti a pregare il 

santo. «Solo sciagurati possono fare simili affermazioni», è andato ripetendo per tutto il giorno il capo del 

dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso tra un summit e l' altro mentre in Comune si stava mettendo 

su un' »unità di crisi». E' ovvio che nessuno può escludere altri forti scosse, ma gli esperti garantiscono che 

l'energia maggiore si sia «liberata» proprio alle 3,21 in quei cinquantatré interminabili secondi. A quell' ora 

Palermo ha rischiato di restare sepolta su se stessa. Se solo il «cuore» del terremoto fosse stato un po' più giù ci 

sarebbe stato forse un altro Belice, il sisma avrebbe provocato morti e distruzione come nel dicembre del 1968 in 

fondo alla Valle tra le province di Trapani e Agrigento. E' proprio per questo il governatore della Sicilia, il 

Presidente della Regione Totò Cuffaro, nel suo stile naif ha dichiarato di prima mattina: «Possiamo solo ringraziare 

la Madonna, è lei che ci ha protetto». Lui, che proprio alla Madonna delle Lacrime di Siracusa aveva «affidato» la 

Sicilia con una preghiera - fu una delle sue prime «uscite» da governatore - di sera ha reso noto che la sua bella 

casa a Villa Sperlinga «ha subito lesioni ma di lieve entità». Chiederà lo stato di calamità il governatore Cuffaro 

per Palermo. Il premier Berlusconi intanto ha già telefonato da Madrid, si è informato di come sono andate le cose 

qui in Sicilia, poi ha assicurato «il totale impegno del governo» al sindaco Diego Cammarata. Si fanno già i primi 

conti di quella scossa nella notte. Dei danni e delle vittime. Sfollate quattro famiglie nel quartiere del Monte di 

Pietà. Sopralluoghi nella città vecchia raccontano che il bilancio vero si potrà fare però solo tra alcune ore. Quello 

https://it.wikipedia.org/wiki/Epicentro
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
https://it.wikipedia.org/wiki/Ustica
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_Mercalli
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
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dei morti sembra per fortuna definitivo. Infarto per un cuoco di 48 anni mentre metteva al riparo i suoi quattro figli. 

Infarto per una nonnina di Corleone. Infarto anche per la «zia Rosa» della Zisa che di anni ne aveva quasi 

settantotto. Era sopravvissuta al sisma del Belice dove aveva salvato la figlia di pochi mesi tra le macerie. Aveva il 

terrore di ritrovarsi dentro un altro terremoto. La «zia Rosa» è morta sull' ambulanza che correva verso l'ospedale. 

ATTILIO BOLZONI 07 settembre 2002  

 

image: http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/11/sicilia-1940-640x438.png 

Nella provincia di Palermo la quasi totalità dei comuni sono situati in Zona 2 nella classificazione sismica 

del territorio italiano. L’unico situato in Zona 1, quindi con pericolosità sismica elevata, è Contessa 

Entellina. Questo paese è situato nella Valle del Belice, zona ad elevata sismicità colpita dal forte terremoto 

del gennaio 1968. 

Il primo evento sismico, secondo il catalogo dei terremoti storici CPTI15, ebbe una magnitudo 5.5. 

L’epicentro molto vicino a Palermo.  Il secondo evento invece, con magnitudo superiore (5.8), ebbe 

epicentro nel Mar Tirreno a nord delle Madonie. Un altro evento sismico, piuttosto recente, che creò danni 

ed apprensione nel palermitano, è stato quello del 15 gennaio 1940, passato in secondo piano forse per la 

concomitanza con lo scoppio della II Guerra Mondiale in Italia.  

Nel centro storico di Palermo quell’evento ebbe un’intensità dell’VIII grado MCS. Questi eventi del 

passato ci insegnano quindi che esiste una sismicità moderata nell’area di Palermo, con scosse anche di una 

certa entità che possono causare danni alle strutture più vecchie e malridotte. 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2002/09/07
http://www.meteoweb.eu/foto/terremoto-sicilia-13-gennaio-1968-veniva-devastata-larea-del-belice-gallery/id/785564/
http://www.meteoweb.eu/foto/terremoto-sicilia-13-gennaio-1968-veniva-devastata-larea-del-belice-gallery/id/785564/
http://www.meteoweb.eu/2016/10/terremoti-italia-limmenso-bagaglio-conoscenza-del-catalogo-cpti15-tutti-terremoti-dallanno-1000-ad-oggi/776795/


pag. 14 
 

 

image:http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/09/terremoto_palermo_2002-300x211.jpg 

Un altro terremoto che ha causato recentemente apprensione nell’area di Palermo è stato quello del 6 

settembre 2002. Alle 03:21 della notte, Palermo venne svegliata da una forte scossa di terremoto.  

Il sisma, localizzato circa 50 km a nordest della città di Palermo, con epicentro in mare ed ipocentro 

intorno ai 20 km di profondità, ebbe magnitudo Richter 5.6. Due persone anziane morirono per infarto e ci 

furono dieci feriti per lo sgretolamento di cornicioni e caduta di oggetti all’interno delle case. 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

La zona di Geraci Siculo ha una pericolosità sismica medio-bassa, non comparabile con 

l’area della Sicilia sud-orientale, una delle più sismiche d’Italia. In passato la provincia di Palermo però 

è stata interessata da numerosi terremoti, anche di magnitudo superiore a 5.0, con epicentro nei pressi della 

città e soprattutto nel Mar Tirreno.  

L’intensità ha raggiunto talvolta anche l’VIII grado nel centro storico, come accaduto per l’evento del 

1726 (con effetti dell’VIII-IX grado MCS, quindi danni gravi in città) e quello del 1823 (terremoto di Naso 

con risentimenti dell’VIII grado a Palermo). 

Il primo evento sismico, secondo il catalogo dei terremoti storici CPTI15, ebbe una magnitudo 5.5. 

L’epicentro molto vicino a Palermo.  Il secondo evento invece, con magnitudo superiore (5.8), ebbe 

epicentro nel Mar Tirreno a nord delle Madonie.  

Un altro evento sismico, piuttosto recente, che creò danni ed apprensione nel palermitano, è stato quello 

del 15 gennaio 1940, passato in secondo piano forse per la concomitanza con lo scoppio della II Guerra 

Mondiale in Italia.  

image:%20http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/09/terremoto_palermo_2002-300x211.jpg
image:%20http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/09/terremoto_palermo_2002-300x211.jpg
http://www.meteoweb.eu/2016/09/accadde-oggi-6-settembre-2002-terremoto-al-largo-palermo-magnitudo/740090/
http://www.meteoweb.eu/2016/10/terremoti-italia-limmenso-bagaglio-conoscenza-del-catalogo-cpti15-tutti-terremoti-dallanno-1000-ad-oggi/776795/
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/09/terremoto_palermo_2002.jpg
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Nel centro storico di Palermo quell’evento ebbe un’intensità dell’VIII grado MCS. Questi eventi del 

passato ci insegnano quindi che esiste una sismicità moderata nella provincia di Palermo, con scosse anche di 

una certa entità che possono causare danni alle strutture più vecchie e malridotte. 

Nell’area di Palermo è stato quello del 6 settembre 2002. Alle 03:21 della notte, Palermo venne svegliata da 

una forte scossa di terremoto.  

Infine c’è da prendere in considerazione l’area del Belice, già colpita nel 1968 da un forte terremoto. In 

occasione di quel sisma, a Palermo si registrò un’intensità del VI grado MCS. Bisogna anche ricordare che le 

intensità macrosismiche non prendono in considerazione eventuali fenomeni di amplificazione locale, che 

possono alzare anche di molto l’intensità e quindi i danni. 

A cura di Lorenzo Pasqualini  

6 settembre 2016 - 17:38 

Il 6 settembre del 2002, alle 03:21 della notte, Palermo venne svegliata da una forte scossa di terremoto.  

Il sisma, localizzato circa 50 km a nordest della città di Palermo, con epicentro in mare ed ipocentro intorno 

ai 20 km di profondità, ebbe magnitudo Richter 5.6. Due persone anziane morirono per infarto e ci furono 

dieci feriti per lo sgretolamento di cornicioni e caduta di oggetti all’interno delle case.  

La scossa fece svegliare tutta la città, ci furono episodi di panico e code ai distributori di benzina. Moltissimi 

palermitani rimasero per strada fino all’alba. 

Secondo l‘INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), a Palermo il risentimento della scossa fu 

piuttosto alto: fra il V e il VII grado della scala Mercalli. Le massime intensità vennero risentite nella parte 

storica della città. Il terremoto ebbe un’intensità del IV grado a Caltanissetta, Messina e Catania. La scossa 

venne seguita da numerose repliche, tutte di magnitudo inferiore, la maggiore delle quali fu di M=3.9 ed 

avvenne alle ore 08:16 italiane. 

Il terremoto venne avvertito in tutta la Sicilia settentrionale e in particolare nella città di Palermo. Il sisma 

attivò una vasta frana a 40 km da Palermo, conosciuta come “frana di Cerda” e diventato poi un caso di 

studio per essere un tipico caso di frana sismoindotta, cioè che si muove a causa delle scosse di terremoto. 

Storicamente i terremoti più importanti avvenuti nell’area di Palermo sono quelli del 1726, del 1823 e del 

1940, tutti con magnitudo confrontabile con il terremoto del 6 settembre 2002. L’evento del 1726 viene 

ricordato come il più distruttivo per la città ma anche i successivi crearono danni alle strutture più vecchie 

del centro storico. 

Secondo il comunicato stampa emesso allora dall’INGV, il sisma del 2002 “si localizza in una fascia di 

sismicità crostale orientata parallelamente alla costa settentrionale della Sicilia”. “L’attività sismica di questa 

zona riflette il movimento relativo tra la placca africana, in lento spostamento verso N-NW, e la placca 

europea”. “L’energia sismica liberata da tutti i terremoti avvenuti nella zona interessata dall’attività odierna è 

modesta”. 

Comunicato stampa del 6 settembre 2002 

Il terremoto che ha colpito la provincia di Palermo questa notte alle 03:21 italiane è localizzato a circa 50 km 

a nord-nordest della città di Palermo, in mare (Lat. 38.45N; 13.70E, Profondità 18-20 km). La magnitudo 

locale (scala Richter) della scossa è pari a 5.6. Nella Città di Palermo il sisma è stato risentito tra il V e il VII 

grado della scala Mercalli e le massime intensità sono state risentite nella parte storica della città. Il 

terremoto è stato anche sentito del IV grado a Caltanissetta, Messina e Catania. La scossa è stata seguita da 

numerose repliche, tutte di magnitudo inferiore, la maggiore delle quali è stata di M=3.9 avvenuta alle ore 

08:16 italiane. L’evento è stato risentito in tutta la Sicilia settentrionale e in particolare nella città di Palermo. 

Il terremoto odierno rientra nel quadro dell’attività sismica caratteristica di questa zona. Storicamente sono 

avvenuti terremoti, che hanno interessato la città di Palermo, nel 1726, nel 1823 e nel 1940 con magnitudo 

confrontabile con il terremoto odierno e che hanno provocato forti risentimenti e danni nella città di Palermo. 

Soprattutto l’evento del 1726 che si ricorda come il più distruttivo per la città. L’analisi del catalogo sismico 

strumentale mostra numerosi terremoti la cui magnitudo massima è stata di 5.2 (Richter) nel Giugno 1998. Il 

terremoto odierno si localizza in una fascia di sismicità crostale orientata parallelamente alla costa 

settentrionale della Sicilia. L’attività sismica di questa zona riflette il movimento relativo tra la placca 

http://www.meteoweb.eu/2016/09/accadde-oggi-6-settembre-2002-terremoto-al-largo-palermo-magnitudo/740090/
http://www.meteoweb.eu/2016/09/accadde-oggi-6-settembre-2002-terremoto-al-largo-palermo-magnitudo/740090/
http://www.meteoweb.eu/author/lorenzo-pasqualini/
http://legacy.ingv.it/roma/reti/rms/terremoti/italia/Palermo06-09-02/palermo.html
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africana, in lento spostamento verso N-NW, e la placca europea. Questo lento movimento tettonico provoca 

l’accumulo di deformazione che si rilascia sotto forma di terremoti. L’energia sismica liberata da tutti i 

terremoti avvenuti nella zona interessata dall’attività odierna è modesta. Malgrado il quadro sismotettonico 

sia abbastanza chiaro i dati a disposizione non consentono previsioni a breve termine. Attualmente 

l’andamento della sequenza è quello tipico, caratterizzato da una scossa principale seguita da numerose 

repliche di magnitudo minore. 

Aggiornamento all’11 ottobre 2002 – ore 03:43 

La scossa principale è stata rilocalizzata con tutti i dati disponibili. Le coordinate epicentrali sono rimaste 

molto vicine a quelle determinate immediatamente dopo la scossa dai turnisti coinvolti nel servizio di 

sorveglianza sismica (Latitudine 38.45N; Longitudine 13.70E). 

La profondità ipocentrale non può essere calcolata con precisione, perchè la distanza delle stazioni sismiche 

è troppo grande. Si tratta comunque di un terremoto crostale, localizzato tra i 10 e i 20 km di profondità. 

Una importante attività in corso presso il Centro Nazionale Terremoti dell’INGV, prevista dalla 

convenzione 2001-2003 con il Dipartimento di Protezione Civile, riguarda la realizzazione di un nuovo 

sistema di localizzazione dei terremoti, che è attualmente in via di sperimentazione parallelamente al sistema 

tradizionale, in funzione da oltre 15 anni 

. Il nuovo sistema consente di ottenere la stima automatica dei parametri ipocentrali in tempi molto più rapidi 

del precedente (circa 1 minuto contro i 5-10 del vecchio). Durante il terremoto del 6 settembre, la prima 

stima delle coordinate epicentrali, distante solo pochi chilometri da quella definitiva, era disponibile dopo 

circa 40 secondi, un risultato eccellente per l’avvio delle procedure di soccorso. 

 

OBIETTIVI 

 verifica dei tempi di attivazione per le Strutture Operative del territorio; 

 verifica dei materiali e dei mezzi del Comune e del Gruppo Comunale di Protezione   

     Civile a disposizione in caso di calamità; 

 testare le strategie più idonee da mettere in campo in caso di calamità; 

 fornire alla popolazione utili esempi da seguire nelle situazioni di criticità; 

 rodaggio del piano comunale di protezione civile; 

 incrementare la capacità organizzativa ed operatività del Gruppo Comunale di 

     Protezione Civile in caso di rischio sismico e dei suoi effetti domino;  

 migliorare le capacità dei responsabili delle Funzioni di Supporto del C.O.C. del  

     comune di Geraci Siculo;  

 verifica delle modalità di informazione alla popolazione; 

 verifica delle aree di protezione civile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://legacy.ingv.it/roma/reti/rms/terremoti/italia/Palermo06-09-02/relazione/figure/epicentro.html
http://legacy.ingv.it/~roma/frames/frame-cnt.html
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DIREZIONE DELL’ESERCITAZIONE 

 
 Direttori dell’esercitazione :  

 Sindaco  

 Disaster Manager 

 

 Responsabili delle Funzioni di Supporto : 

  Dirigenti e Funzionari del Comune designati precedentemente all’esercitazione dal Sindaco 

 

 Consulenti: 

- Disaster Manager Ing. Giuseppe Chiarenza 

- Ufficiali ed Aggregati dell’UNUCI - Sezione di Palermo, con compiti di Ufficiali di 

collegamento e di supporto alla Struttura Comunale di Protezione Civile, in considerazione 

che negli stessi giorni dell’esercitazione comunale, l’UNUCI – Delegazione regionale della 

Sicilia svolgerà, nel territorio montano di Geraci Siculo, una propria gara sportivo-

addestrativa, “a carattere militare”, di pattuglia di peace keeping in ambiente boschivo, 

denominata SIKELIAS 2017.  

- personale del volontariato, non incardinato nel Gruppo Comunale di protezione civile  

Ufficiale TLC M. Cannamela, Dott. E. Pomo 

- Medici e professionisti impiegati in altri enti, formati e che prestano la propria disponibilità 

in forma gratuita ed accettati dal Sindaco. 
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PARTECIPANTI 

Durante l’esercitazione sarà simulata una situazione di criticità per la popolazione dovuta ad 

un evento sismico ed effetti domino. 

Alla esercitazione parteciperanno:  

- la Struttura Comunale di Protezione Civile del Comune di Geraci Siculo; 

- Associazione di Volontariato di Protezione Civile; 

- Allievi del 1° Corso Difesa e Protezione Civile, organizzato dal Unione Nazionale Ufficiale 

in Concedo d’Italia - Sezione di Palermo (UNUCI); 

- Ufficiali ed Aggregati dell’UNUCI - Sezione di Palermo, con compiti di Ufficiali di 

collegamento e di supporto alla Struttura Comunale di Protezione Civile, in considerazione 

che negli stessi giorni dell’esercitazione comunale, l’UNUCI – Delegazione regionale della 

Sicilia svolgerà, nel territorio montano di Geraci Siculo, una propria gara sportivo-

addestrativa, “a carattere militare”, di pattuglia di peace keeping in ambiente boschivo, 

denominata SIKELIAS 2017.  

- Disaster Manager (DIMA), incardinato presso UNUCI Sezione di Palermo, Esperto in 

materia di Protezione Civile, in qualità di consulente del Sindaco e Coordinatore della 

gestione dell’emergenza simulata in compartecipazione con il Sindaco di Geraci Siculo; 

- Coordinatori/responsabili delle Funzioni di Supporto incardinati presso il Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.), incaricati dal Sindaco del Comune in raccordo con il Disaster Manager 

(DIMA); 

- Cittadini, imprese ed enti che desiderano partecipare all’esercitazione, previa semplice 

richiesta al Sindaco del Comune.   

Tutti i concorrenti all’esercitazione parteciperanno in forma gratuita. 

 

AVVENIMENTI 

Il responsabile dell’esercitazione è il Sindaco che è collaborato dal Disaster Manager incardinato 

presso l’UNUCI - Sezione di Palermo con il compito di Consulente in forma gratuita collaborando, inoltre, 

con tutte le Funzioni di Supporto Comunale.  

Il Responsabile del C.O.C. in raccordo con il Disaster Manager  

 Dirige tutte le operazioni, in modo da assicurare nell’immediato il soccorso, l’assistenza, 

l’informazione alla popolazione, il ripristino della viabilità e, in un secondo momento la ripresa dei 

servizi essenziali, delle attività produttive, dei trasporti e delle telecomunicazioni; 

 

 gestisce il Centro Operativo, coordina le Funzioni di Supporto e predispone tutte le azioni a tutela 

della popolazione; 

 

 valuta coadiuvato dalla Funzione “Tecnico-scientifica e Pianificazione” l’evolversi dell’evento e le 

priorità d’intervento; 
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 mantiene i contatti con i C.O.C. limitrofi, con il C.O.M. per monitorare l’evento e la richiesta o 

cessione di aiuti; VIRTUALE 

 

 gestisce, altresì, i contatti con i dirigenti comunali per garantire i servizi e la funzionalità degli uffici 

comunali in emergenza. 

 

Nelle Funzioni di Supporto collaborano, in qualità di Consulenti, Unità dell’UNUCI 

nominati dal Sindaco in raccordo con il Disaster Manager DIMA. 

Le Funzioni di supporto istituiti sono:  

FS1: TECNICA E PIANIFICAZIONE 

FS2: SANITÀ’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

FS3: VOLONTARIATO 

FS4: MATERIALI E MEZZI 

FS5: SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ’ SCOLASTICA 

FS6: CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

FS7: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ 

FS8: TELECOMUNICAZIONI 

FS9: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

Geraci Siculo, 16/11/2017 

Disaster Manager               Il Sindaco  

Giuseppe Chiarenza        Bartolo Vienna 

 


