AREE DI ATTESA
DENOMINAZIONE

ZONE AFFERENTI

ATT_01_PLL

P.zza Falcone e
Borsellino

Pallio

ATT_02_PRT

P.zza Unità d’Italia

Porticato

Via A.Arcageta

Roiche Noir- Recanati

Via A.Arcageta

Recanati Mareprovvido

P.zza J.Escriva del
Balaguer

Alcantara

Piazzetta Cannameli

Chianchitta

Strada s.n.

Chianchitta

Via dei Limoni

Calcarone – SchisòBruderi

Villetta della pace

Calcarone - Bruderi

ATT_03a_RCN
ATT_03b_RCN

ATT_04_LCN
ATT_05_CHN
ATT_06_CHC

ATT_07_CLC

ATT_08_SCH
ATT_09_CLC
ATT_10_CLC

Ex rotonda Anas

Pietragoliti –
S.Pancrazio - Naxos

Piazzetta P.Pio

San Giovanni –
Mastrociccio – Centro
storico

ATT_12_RTG
Piazzetta Ciminello

Ortogrande – Saia –
Centro storico

Bambinopoli

Mareprovvido Recanati

Parcheggio
Mastrociccio

San Giovanni –
Mastrociccio – Centro
storico

Ex parcheggio
M.Mauro

Recanati

ATT_14_MPR (*)

ATT_16_RCN (*)



Schisò

Via Pancrazio De
Pasquale

ATT_11_CLC

ATT_15_SGV (*)

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

In progress

NORME GENERALI

AREE DI EMERGENZA
Luoghi destinati ad attività di protezione civile e devono essere
preventivamente individuate nella pianificazione di emergenza.
Nell’ambito delle proprie competenze, le Amministrazioni locali
individuano:

AREE DI ATTESA
Le Aree di Attesa sono luoghi sicuri all'aperto di primissimo
ritrovo, in cui la popolazione deve dirigersi preferibilmente a piedi
immediatamente dopo un evento calamitoso.
AREE DI RICOVERO
aree nelle quali allestire le strutture per l’assistenza della
popolazione interessata da un evento emergenziale;
AREE AMMASSAMENTO soccorritori e risorse,
nelle quali convogliare i soccorritori, le risorse ed i mezzi
necessari al soccorso della popolazione;
Punti di accesso delle risorse,
nelle quali accogliere e censire i convogli di soccorso,provenienti
da aree esterne, permettendone successivamente il transito
verso l’area colpita;

 Mantenere la calma
 Tenere a disposizione, in un punto noto a
tutti i componenti della famiglia , un
borsone contenente oggetti di fondamentale
importanza in caso di emergenza quali :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

-

Zone di atterraggio in emergenza, necessarie per il
raggiungimento di porzioni del territorio difficilmente raggiungibili
e nelle quali è previsto l’atterraggio di mezzi ad ala rotante

-

Chiavi di casa,
Farmaci salvavita e\o essenziali
generi alimentari non deperibili, barrette
energetiche
vestiti di ricambio,scarpe, impermeabili
leggeri, cerate, teli impermeabil,
kit di pronto soccorso
radio, torcia, pile di ricambio
scorta acqua potabille,
coltello multiuso,
fotocopia documenti di identità,
valori ( oggetti e contanti).
Non usare il telefono se non per gravi
emergenze: le linee potrebbero essere
congestionate e inutilizzabili ai fini
dell’organizzazione dei soccorsi,
Tenersi informati tramite radio-televisione:
non dare ascolto a fantomatici messaggi
e\o passaparola,
Lasciare libere le strade ai mezzi di
soccorso,
Non recarsi nelle zone colpite
Attenersi alle istruzioni delle autorità

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
RISCHIO TERREMOTO

RISCHI CONNESSI AL TERRITORIO

Se siete in casa
a) NON state vicini a finestre, vetri, specchi o oggetti pesanti che
potrebbero cadervi addosso,
b) NON uscire durante la scossa: potreste essere colpiti dalla caduta di
tegole, cornici, grondaie, balconi,
c) NON sostare sotto i balconi o cercare rifugio sopra i balconi,
d) NON usare le scale che potrebbero essere la parte più debole
dell’edificio ,
e) NON usare l’ascensore che potrebbe bloccarsi impedendoti l’uscita,
f) Non utilizzare fiamme libere: ci possono essere fughe di gas,
Se siete a scuola
a) Ricordate quanto fatto durante le esercitazioni e soprattutto state calmi,
b) Riparatevi sotto il banco o sotto la cattedra,
Se siete all’aperto
g) Riparatevi in uno spazio ampio, lontano da tutto ciò che può crollare:
edifici, linee elettriche e tralicci, ponti, cavalcavia, pareti rocciosi, alberi
d’alto fusto,
h) NON cercate rifugio sulla spiaggia o nell’alveo dei torrenti : un eventuale
ondata di maremoto potrebbe spingersi nell’entroterra qualche centinaio
di metri e risalire anche di più i torrenti,
i) Se siete in automobile al momento della scossa, fermate il veicolo
lontano da ponti, cavalcavia, linee elettriche ecc;
j) NON abbandonate il veicolo in mezzo alla strada, per non ostacolare i
soccorsi.
k) NON abbandonare il veicolo con il motore acceso,
l) Non avvicinatevi a cani o altri animali : potrebbero attaccarvi,

RISCHIO SISMICO : il terremoto è un evento naturale ed al
momento non prevedibile.

PIANO COMUNALE
DI EMERGENZA
DI PROTEZIONE CIVILE

Giardini Naxos classificato in zona

simica 2, è incluso fra quelli con pericolosità medio –alta.
RISCHIO IDROGEOLOGICO : smottamenti, frane, esondazioni
sono fenomeni prevedibili. Il territorio di Giardini Naxos risulta
caratterizzato da fenomeni di dissesto , fenomeni di
esondazione e di allagamento in punti più o meno estesi e ben
individuati.

Informazioni utili
per i cittadini

RISCHIO MAREMOTO : come tutti i paesi esposti nel bacino
mediterraneo anche il comune di Giardini Naxos è soggetto al
rischio tsunami, come già accaduto nel passato ( dicembre 1908
terremoto dello Stretto).

RISCHIO INCENDI INTERFACCIA: I fenomeni sono limitati ad
alcune zone in prossimità di aree agricole e\o alberate .. (zona
collinare e zona bacino Alcantara) . Per lo più i trattasi di eventi
dolosi e di incendi di vegetazione spontanea e macchia.
RISCHIO SOSTANZE TOSSICHE : non sono presenti sul territorio

NUMERI UTILI

stabilimenti e\o impianti pericolosi o comunque assimilabili ad

Comunale)

0942 51805

Vigili Urbani

0942 578028251805

S.O.R.I.S ( sala operativa

800 40 40 40

DRPC)

Prefettura
Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di Finanza
Guardia Costiera
Corpo Forestale
Gruppo Comunale Volontari
Protezione Civile

090 3661
112
113
117
1530
1515
335 6944263
329 4196710-3886294535

carichi pericolosi trasportati su ruota e che attraversano il
paese

REGIONE SICILIA
Comune di GIARDINI
NAXOS
IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE E’ CONSULTABILE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE ALL’INDIRIZZO :

www.comune.giardini-naxos.me.it

Proget studio

Resp. Uff.Com P.C
COC ( Centro Operativo

industriali. Il rischio è legato ad accidentali sversamenti di

www.progetstudio.com

Sindaco

0942 5780 202 203
0942 5780 269

