AREE E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
Per ciò che concerne le aree di protezione civile è stato necessario individuare, dove non già state censite, le aree di protezione civile distinguendole in aree di attesa, aree di
accoglienza ed aree di ammassamento soccorsi.

AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Aree nelle quali accogliere la popolazione prima dell’evento o nell’immediato post-evento. Sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione e di ricongiungimento per le famiglie.
Si possono utilizzare piazze, strade, slarghi, parcheggi pubblici e/o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crolli di strutture attigue, etc.), raggiungibili
attraverso un percorso sicuro segnalato (in verde) sulla cartografia.
Il numero delle aree da scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni
sull'evento ed i primi generi di conforto, in attesa di essere sistemata presso le aree/strutture di accoglienza o ricovero. Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per
un periodo di tempo relativamente breve.
I requisiti per l’individuazione:
•

posizionamento delle aree in zone sicure

•

facilità di raggiungimento attraverso percorsi sicuri

Sono segnalati in verde sulla cartografia e indicati con segnaletica adeguata sul territorio.
Tabella 13
TIPOLOGIA

CONTATTO

X

Y

SPECIFICA

INDIRIZZO

LOCALITA’

Scuola

1561543 4503880

Area di Attesa

Via Aspromonte

Tanaunella

Scuola

1558773 4504319

Area di Attesa

Via Tirso

Solita'

Struttura Comunale

1557558 4503367

Area di Attesa

S.N.C.

San Lorenzo

Ex Scuola

1556248 4503593

Area di Attesa

SP24 bis

Tamarispa

Ex Scuola

1558822 4508849

Area di Attesa

Via Firenzuola

Agrustos

Ex Scuola

1555982 4508773

Area di Attesa

Via San Francesco

Berruiles

Struttura Comunale

1556787 4506271

Area di Attesa

SP24

Zona Industriale

Salone Comunale

1559030 4506555

Area di Attesa

Via Kennedy

Budoni

AREE/STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE
Aree/Strutture nelle quali destinare la popolazione colpita. Il numero e l’estensione di tali luoghi è in funzione della popolazione da assistere. Il ricovero della popolazione può
essere assicurato all’interno di aree/strutture esistenti, pubbliche e/o private, in grado di soddisfare esigenze di alloggiamento della popolazione (seconde case, alberghi, residence,
centri sportivi, fiere, strutture militari, scuole, campeggi, etc.). Il percorso più idoneo per raggiungere tali aree/strutture, anch'esso scelto in modo da non essere soggetto a rischio,
è riportato (in rosso) sulla cartografia.
Tipologia delle aree:
•

strutture esistenti idonee ad accogliere la popolazione (alberghi, scuole ecc.)

•

tendopoli

•

insediamenti abitativi di emergenza (casette prefabbricate)

I requisiti per l’individuazione
•

numero di persone potenzialmente a rischio

•

posizionamento in zone sicure

•

vicinanza ad una viabilità principale ed ai servizi essenziali (acqua, luce, e smaltimento acque reflue)
Tabella 14
TIPOLOGIA

CONTATTO

Palestra

X

Y

1559014 4506605

SPECIFICA

INDIRIZZO

LOCALITA’

Area di Accoglienza

Via Kennedy

Budoni

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORSI
Aree di Ammassamento, sono aree ricettive nelle quali far affluire i soccorritori, le risorse ed i mezzi necessari al soccorso della popolazione.
Il percorso più idoneo per raggiungere tali aree, anch'esso scelto in modo da non essere soggetto a rischio, è riportato (in giallo) sulla cartografia.

È la sede di raccolta e smistamento di tutte le risorse umane e materiali e di gestione delle scorte rispetto alla tempistica dell’emergenza
– Area sicura rispetto agli eventi principali e connessi
– Facilmente accessibile
– Pianeggiante e drenante
– Collegata con i principali assi di viabilità del territorio
– Collegata alle principali reti di servizi
– In collegamento con il posto comando
– Collegamento con l’area d’emergenza in tempi brevi
Tabella 15
TIPOLOGIA

CONTATTO

X

Y

SPECIFICA

INDIRIZZO

LOCALITA’
Budoni

Piazzale

1559066 4506570

Area di Ammassamento

Via Kennedy

Campo da Calcio

1560409 4505417

Area di Ammassamento

Via Nazionale - SS125

