Amministrazione Comunale di Soveria Simeri
Piano Protezione Civile

SCHEDA
ELENCO DEI POSSIBILI SCENARI DI RISCHIO
Gli scenari di rischio sono i danni al territorio, alle persone e ai beni che potrebbero essere
provocati da eventi meteorologici (temperature molto basse o molto alte, venti forti, nebbia),
idrogeologici ed idraulici (frane, inondazioni, mareggiate, erosione costiera, maremoti)
Il territorio comunale è soggetto ai seguenti Scenari di rischio:

Tipo di scenario

Presente in tutto il
territorio

Presente nelle aree indicate nella
Tavole dei rischi N.
(quadri di unione)

Vedi per i
dettagli la
scheda n.

Allagamenti (Temporali)

x

Tav.11

1

Frane

x

Tav.12

1-2-3-4-5-6-7-89

Incendi

x

Tav.14

Rischio sismico

x

Tav.13

Tabella 1. Elenco degli scenari di rischio del territorio comunale.
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SCHEDA

1

ELENCO DEI POSSIBILI SCENARI DI RISCHIO ALLAGAMENTO

Località

Località Guglielmina

Tipo di Scenario

Scenario di rischio per eventi meteorologici

Fonte dell‘informazione

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

Elementi a rischio interessati

Strade di comunicazione
Edifici, specie quelle mono-piano poste in zone orograficamente
depresse e/o che presentano piani interrati e/o semi interrati.

Breve descrizione dello scenario
atteso

L’evento massimo atteso è una pioggia di elevata intensità che genera
allagamenti in tutti i punti di depressione, e l’attivazione dei fenomeni di
dissesto diffuso. Al verificarsi e all’evolvere dell’evento, lo
scenario è:
1. intasamento degli elementi di scolo delle strade presenti;
2. trasporto di materiale solido (pezzi di legno, fango, sassi, ecc…);
3. allagamento parziale di strade o di spiazzi;
4. disagio alla circolazione per impraticabilità delle aree coinvolte;
5. allagamenti di magazzini o piani terra di abitazioni eventualmente
presenti nelle aree a rischio;
6. trasporto di fango sulle vie di comunicazione;
7. danni alle colture;
8. rottura di arbusti e alberi.
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