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1100 AZIONI POSSIBILI A COSTO ZERO (O QUASI) 
 

Decalogo delle proposte all'Amministrazione in materia di prevenzione sismica 
 

STATI GENERALI DEL COMUNE DI CATANIA SUL RISCHIO SISMICO 
Catania – 5 giugno 2010 

 
 

1. Introdurre nel nuovo Prg i principi di prevenzione dei rischi sismici, 
idrogeologici e da cambiamento climatico prevedendo la possibilità di mettere in 
sicurezza le parti a maggior rischio del tessuto urbano, e operando per la riduzione 
della congestione nelle aree a maggiore vulnerabilità, con particolare riferimento alle 
destinazioni d'uso degli immobili, alla dimensione dei servizi pubblici, delle attività 
commerciali, ricreative ecc. Si dovranno inoltre recepire le indicazioni del Piano 
Comunale di Protezione Civile. 

 
2. Inserire nel nuovo Regolamento Edilizio, per gli edifici di nuova costruzione e per 

tutti gli edifici pubblici - comunali e non, con priorità per le scuole - l’obbligo ad 
istituire ed aggiornare il Fascicolo di fabbricato. Per l’edilizia privata si propone di 
stipulare accordi con le associazioni imprenditoriali affinché si facciano promotrici 
presso i propri associati di questa iniziativa, istituendo una sorta di marchio per gli 
immobili “dotati di un libretto di istruzioni” che ne garantisca la qualità rispetto al 
rischio sismico.  

 
3. Per gli edifici esistenti, proporre la revisione dei Regolamenti condominiali 

introducendo l’obbligo a registrare tutte le modifiche apportate all’edificio. 
L’amministrazione comunale e gli altri enti preposti a controllo delle attività edilizie 
(Genio Civile e Soprintendenza)  si dovrebbero impegnare a fornire agli 
amministratori la documentazione relativa in loro possesso. Rendere obbligatoria la 
verifica sullo stato delle strutture edilizie prospicienti lo spazio pubblico (mensole 
cornicioni tegole intonaci) soprattutto per quelle che interessano le vie di accesso per 
i mezzi pubblici. 

 
4. Verifica biennale del Piano comunale di Protezione Civile con particolare 

riferimento alle aree di attesa e di accoglienza, ai centri operativi di municipalità ed 
alla definizione del modello di intervento in caso di evento sismico. 

 
5. Attività permanente di informazione ai cittadini con la collaborazione delle 

associazioni di volontariato di PC. In particolare, si propone: 
• La ripresa delle attività di informazione ai cittadini sui comportamenti da 

adottare in caso di sisma o di altro evento dannoso (individuazione luoghi 
sicuri, programmi radio,…). In collaborazione con l’ufficio comunale di 
Protezione Civile. 

• La pubblicizzazione, mediante web gis, dei dati sulla vulnerabilità degli 
edifici e sulla pericolosità sismica elaborati dal Dipartimento della Protezione 
Civile. Questa attività consentirà ai cittadini di avere una prima idea delle 
condizioni di vulnerabilità degli immobili dove vivono e consentirà la 
verifica e l’aggiornamento continuo dei dati.  
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• La predisposizione di una relazione pubblica su tutte le opere finanziate negli 
ultimi anni con la motivazione della protezione civile (rischio sismico, 
tsunami, rischio idrogeologico ecc), in modo da far conoscere alla 
cittadinanza quanto fatto sin'ora, per verificare la presenza di eventuali 
contraddizioni o eventuali lacune da colmare. 

 
6. Archivio comunale del sottosuolo (fino a 30 m.) dove confluiscano i dati 

litostratigrafici, tecnologici e urbanistici in possesso degli Uffici pubblici e dei 
privati. 

 
7. Organizzare ogni anno una “Giornata della protezione Civile” (ad esempio l’11 

gennaio) nella quale fare l’evacuazione simultanea di tutte le scuole ed una 
esercitazione in un paio di quartieri. 

 
8. Istituzione presso l’URP e l’ufficio di PC di un “Centro di raccolta idee e 

suggerimenti della popolazione”, anche su area web, per la sicurezza in città. 
 

9. Definizione di un adeguato sistema di comunicazione ed informazione in stato 
di crisi, attraverso incontri periodici con i mass-media (giornali e tv locali) 
 

10. Attivazione presso l’ufficio che si occupa delle Politiche Comunitarie di un 
“Osservatorio sicurezza sismica” per la ricerca di Bandi e la presentazione di 
progetti connessi alle tematiche di edilizia, ambiente e protezione civile. 
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