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10 SCHEDA PROCEDURA DI EVACUAZIONE
Procedura per l'evacuazione preventiva degli abitanti in caso di evento annunciato
Obiettivo di questa procedura è il trasferimento, in caso di pericolo imminente, degli abitanti in
aree a rischio, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a limitare i danni a persone e cose
presso:
- parenti o conoscenti
- le strutture della protezione civile
- strutture ricettive
In caso di rischio idrogeologico sono a supporto della procedura i seguenti elaborati:


Tavola: RI - G Scenario di rischio Idrogeologico



Tavole: Aree da RI_ Z1 a RI_Z6



Elenco elementi esposti a rischio idrogeologico e residenti Zone a rischio RI_Z1-Z6

In caso di rischio incendi di interfaccia sono a supporto della procedura i seguenti elaborati:


Tavola: IB - G Scenario di rischio Incendi Boschivi



Tavole: Aree da IB – Z1 a IB_Z7



Elenco elementi esposti a rischio Incendio Intrerfaccia IB_Z1-Z7
Decisione di evacuazione

La decisione dell’evacuazione spetta al Sindaco in qualità di autorità locale di Protezione Civile,
sulla base delle valutazioni tecniche delle strutture secondo le modalità di comunicazione definite
nel modello di intervento.
L’ordine di evacuazione, che viene diramato alla popolazione (altoparlanti montati su veicoli, porta
a porta, ecc) non appena possibile, viene formalizzato in una ordinanza sindacale che specifica
le motivazioni e le tempistiche e individua vie e civici coinvolti (vedi schema di ordinanza).
In seguito alla dichiarazione dello stato di allarme, se non già istituito, il Sindaco istituirà il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) presso l’Istituto Comprensivo sito in via F. Arcangeli – Santa Sofia.
Parallelamente il Sindaco ordinerà l'immediata chiusura (ad eccezione dei mezzi di soccorso e
degli abitanti da evacuare) delle vie di accesso alle aree da evacuare.
Il Sindaco delegherà alla Polizia Locale e/o affiancate dai Volontari di Protezione Civile, il compito
della gestione della deviazione del traffico e della sorveglianza delle proprietà dei cittadini
rimaste incustodite.
Il Sindaco, cessata la situazione di pericolo avrà il compito di ordinare il cessato allarme e di
revocare l'ordine di evacuazione.
Attività articolate per Funzioni di Supporto
F1 Tecnico Scientifica -Pianificazione
Svolge un ruolo di interfaccia tra le direttive impartite dal Sindaco (sulla base delle indicazioni delle
strutture operative) e gli operatori di livello comunale per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici;
svolgerà inoltre un ruolo di coordinamento per tutte le attività svolte a livello comunale.
F2 Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria
Dovrà comunicare tempestivamente alla Centrale Operativa 118 la fase di preallarme, di allarme e
di cessato allarme.
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Quindi coordinerà tutte le fasi relative all'assistenza sanitaria che si rendesse necessaria, tra cui il
trasporto delle persone inferme.
F3 Volontariato
Le risorse del volontariato saranno utilizzate come supporto alle attività svolte e saranno
coordinate dal responsabile della funzione di supporto in stretta collaborazione con i responsabili
dei vari servizi a cui i volontari andranno di volta in volta ad affiancarsi
F5 Servizi essenziali
Al fine di garantire la funzionalità dei servizi essenziali, dovrà allertare immediatamente le società
di distribuzione individuate nella scheda (acquedotto, energia elettrica, gas, ecc) per alla
salvaguardia/ripristino delle reti in caso di evento.
F7 Viabilità
La Polizia Locale avrà il compito di gestire la viabilità interna al paese durante le operazioni di
evacuazione impedendo, per quanto possibile, comportamenti pericolosi da parte degli
automobilisti ed agevolando al contempo un rapido deflusso dei veicoli
La Polizia Locale, su ordine del Sindaco, dovrà comunicare il rientro delle fasi di
attenzione/preallarme/allarme mediante avviso vocale diffuso tramite annunci con megafonoF3
F9 Assistenza alla popolazione
In caso di preallarme, dovrà verificare la disponibilità di mezzi (comunali, della Protezione civile o
di ditte), per il trasporto degli sfollati. In caso di allarme, dovrà inoltre comunicare ai soggetti
individuati l’immediato intervento con le disposizioni del caso.
La Funzione ha il compito di effettuare la campagna di acquisizione delle informazioni contenute
nel questionario (allegato A), anche avvalendosi del Volontariato, che successivamente consentirà
di organizzare in modo ottimale le operazioni di evacuazione; gli stessi saranno inoltre responsabili
della divulgazione delle istruzioni per i cittadini (misure di auto protezione)
Pertanto in condizioni di allarme dovrà essere inviato personale presso l’area di accoglienza
Coperta (individuata fra quelle definite dal piano –Acc1 Via Unità d’Italia, Acc2Teatro Mentore,
Acc3 Hotel Leonardo, Acc4 Sportilia in relazione all’area da evacuare) ed organizzare le
operazioni di censimento e ricerca delle persone evacuate utilizzando le informazioni raccolte con
il questionario (allegato A); tali operazioni hanno lo scopo di redigere delle liste da aggiornare in
continuo sulla localizzazione degli sfollati.
Dovrà organizzare, con il supporto del volontariato di protezione civile, dell'AUSL e della Polizia
Locale, il servizio di evacuazione delle persone non autosufficienti.
Dovrà provvedere ad organizzare e fornire alle persone evacuate un adeguato vettovagliamento
ed alloggio presso l’ Area di Accoglienza individuata. Dovrà individuare, se del caso, ulteriori
strutture recettive per ospitare gli sfollati.
Trasferimento
Il sindaco può consentire l’evacuazione con mezzi personali o con mezzi di protezione civile. Per
valutare le energie e i mezzi necessari per tale operazione è necessario fare riferimento ai dati
raccolti con il censimento della popolazione.
Perché l'operazione abbia successo e possa essere esaurita nel minor tempo possibile, è
indispensabile che le persone coinvolte nel trasferimento abbiano una chiara idea di cosa devono
fare, dove devono andare, quali percorsi debbano seguire.
L'informazione relativa al piano di protezione civile che coinvolge la popolazione deve essere
capillare e fornita con largo anticipo perchè possa essere efficace ed eviti di creare panico: in
particolare debbono essere fornite in tempo di pace le misure di autoprotezione (vedi scheda
specifica)
ed
indicazioni
dei
materiali
da
portare
con
sé.
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Evacuazione con mezzi personali In caso di evacuazione di un centro abitato, anche di piccole
dimensioni, l'uso dei mezzi di trasporto personali deve essere accompagnato da precise
indicazioni circa le vie di fuga consentite. E’ necessario pertanto personale volontario o del
comune che dia informazioni sul rischio, sulle strade da percorrere.
Evacuazione con i mezzi della protezione civile
Chiunque, non provvisto di mezzi propri, potrà essere evacuato con i mezzi della protezione civile.
Da alcune stime effettuate sulla base del censimento della popolazione, le persone che
necessitano di un mezzo di trasporto sono circa il 15% degli abitanti.
L'evacuazione verrà effettuata con autobus o pulmini dislocati in aree sicure in prossimità dell’area
da evacuare
Come predisposto, le persone verranno trasportate presso l’area di accoglienza coperta
individuata.
In un secondo momento, sulla base dell’evolversi dell’evento e del numero di persone coinvolte, il
Sindaco, avvalendosi della Funzione Assistenza alla popolazione, provvede all’eventuale
trasferimento presso strutture recettive o presso parenti e conoscenti.

Evacuazione di persone anziane o in difficoltà e di ammalati
L’evacuazione delle presenti categorie può richiedere l’uso di ambulanza e il ricovero in ospedali o
strutture protette. L'elenco di queste persone, compilato in base alle informazioni fornite dai medici
di base, ai dati disponibili presso l'ufficio assistenza del comune, alle indicazioni raccolte con il
questionario e i volontari, verrà messo a disposizione dei mezzi della protezione civile. Le persone
da evacuare verranno avvertite preventivamente dal personale di protezione civile e verrà chiesto
ad un parente di accompagnarle e di assisterle durante tutta la durata dell’evacuazione.
La raccolta di tali persone dovrà essere coadiuvata da un volontario della Protezione Civile
Comunale.
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QUESTIONARIO INDAGINE DEMOGRAFICA IN CASO DI EVACUAZIONE
FAMIGLIA N
NOME CAPOFAMIGLIA:
VIA
COMPONENTI
FAMIGLIA
BAMBINI SOTTO I
14 ANNI
FREQUENTANTI
ANZIANI OD
INVALIDI
INFERMI DA
TRASPORTARE

DITTA N
NOME DITTA:
N
DIPENDENTI N
DITTA

N
N

SCUOLA MATERNA ELEMENTARI MEDIE
N
NOME
N

NOME

AUTOMEZZI PROPRI
SI
IN CASO DI EVACUAZIONE: ORARIO DISPONIBILITA' VEICOLO
PERSONE NON AUTOMUNITE
N
LUOGO:
DISPONIBILITA'
ALLOGGIO PRESSO PARENTI: PRESSO:
RECAPITO TELEFONICO C/O................:
PRESSO
ASSEGNAZIONE ALLOGGIO VIA
PAESE
AA...
AREA DI ATTESA:
AR...
AREA DI RICOVERO
Allegato B

nome

referente

NUMERI TELEFONICI IN ORDINE ALFABETICO
N telefonico

NO

