
Incendi Sanitarie

SismicheIdrauliche

Crisi idriche

Idrogeologiche Metereologiche
avverse

emergenze di protezione civile

Parte generale
raccoglie tutte le informazioni sul territorio di riferimento

Un documento che raccoglie le procedure operative di intervento per fronteggiare una
qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio, descrivendo come vengono
coordinate le azioni e le relazioni fra organizzazioni. È in continuo aggiornamento, e tiene
conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi.

come si articola?
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che obiettivo ha?
Assegnare la responsabilità alle organizzazioni e agli individui di azioni specifiche in
un’emergenza che supera la capacità di risposta o la competenza di una singola
organizzazione con lo scopo di aiutare a soccorrere e tutelare la popolazione e i beni
dell'area a rischio. Informare i cittadini sulle criticità del territorio e le procedure da seguire.

!
chi sono i soggetti coinvolti?
Le segnalazioni di fenomeni imminenti, o in atto, possono essere fatte dal Centro
Funzionale d’Abruzzo o dai cittadini. Ad ogni tipo di segnalazione corrisponde una fase di
allertamento che il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, deve
attivare, garantendo una pronta risposta.

Nel piano di protezione civile del nostro territorio sono indicate, nei modelli di intervento, le
varie procedure da seguire per ogni rischio e le relative fasi.

CM1 - Aree di accoglienza
Utilizzate per tendopoli o affini, dove la
popolazione risiederà per brevi, medi o lunghi
periodi. Sono dotate dei servizi necessari
l’assistenza durante l'emergenza.

CM4 - Aree di attesa
Dedicate alla prima accoglienza, sono usate per
fornire le prime informazioni sull’evento e i primi
generi di conforto.

CM5 – Aree di ammassamento
Destinate all’ammassamento dei soccorritori e
delle risorse utili al superamento
dell’emergenza.

Pianificazione
stabilisce gli obiettivi per dare un’adeguata risposta di protezione civile all'emergenza
e le competenze dei vari operatori
Modello d’intervento
assegna le responsabilità decisionali, l'utilizza le risorse e definisce il sistema di
comunicazione per lo scambio costante di informazioni

COC
Centro Operativo Comunale
Responsabile delle attività a livello
comunale-locale, il cui massimo
punto di riferimento è il sindaco o
suo delegato.

COM
Centro Operativo Misto
Strutture organizzate a seguito di
eventi catastrofici. Vengono istituiti
dalla prefettura e operano a livello
provinciale.

senza preallerta
improvvise

cos'è un piano di protezione civile?

Le esercitazioni e le segnalazioni contribuiscono all’aggiornamento del piano, ne
convalidano i contenuti e valutano le capacità operative e gestionali del personale.

come sono gestite le emergenze?

con preallerta
prevedibili

le aree di emergenza

1 - Central Park
2 - Parcheggio cinema Maestoso
3 - Campo di calcio Di Meco
4 - Parcheggio area fiera
5 - Campo d'atletica Via Rosato
6 - Stadio G.Biondi
7 - Campo di calcio Re Di Coppe

1 - Piazza Plebiscito
2 - Piazza E. D'Amico
3 - Terminal bus Valle Pietrosa
4 - Piazza Garibaldi
5 - Piazza Unità d'Italia
6 - Largo dell'Appello
7 - Viale delle Rose
8 - Parco quartiere S. Rita
9 - Piazza Giovanni Paolo II
10 - Piazzale stazione nuova

Normalità
Nessuna emergenza1

Conoscere il Piano comunale di protezione civile e le aree di emergenza

Allerta
Di seguito a un evento,
anche di lieve intensità
Emergenza
Di seguito a un evento di
magnitudo  >3.5

Aree a disposizione del Comune per la gestione della popolazione

1 - Zona artigianale Via per Treglio sx
2 - Zona artigianale Via per Treglio dx
3 - Palazzetto sport Via Masciangelo
4 - Parcheggio zona industriale

Attenzione
Bollettini di criticità2
Preallarme
Pericolosità alta3
Allarme
Evento in atto4
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quali sono le fasi?
Normalità
Nessuna emergenza1

Località Re Di Coppe Località Re Di Coppe

nel Comune di
Lanciano

* *

COMUNICARE PER PROTEGGERE
LANCIANO

nel bacino
del Feltrino

1



- Piano di Protezione Civile comunale
http://www.lanciano.eu/c069046/po/mostra_news.php?id=82&area=H

- Norme di comportamento Protezione Civile Nazionale
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/norme-di-comportamento

- Carta della Pericolosità regionale 
http://autoritabacini.regione.abruzzo.it/index.php/carta-della-pericolosita-psda

- Carta del Rischio alluvioni PSDA
http://autoritabacini.regione.abruzzo.it/images/PSDA/cartaRischio/dir2007_60_chietiRischio/C090411mo_fe01_00.pdf
http://autoritabacini.regione.abruzzo.it/images/PSDA/cartaRischio/dir2007_60_chietiRischio/C090411mo_fe02_00.pdf

- Carta della Pericolosità da Frana
http://autoritabacini.regione.abruzzo.it/index.php/carta-delle-pericolosita-pai

- Carta del Rischio da Frana
http://autoritabacini.regione.abruzzo.it/index.php/carta-delle-aree-a-rischio-pai

- Carta della Classificazione Sismica del Territorio Nazionale
http://www.regione.abruzzo.it/zonesismiche/html/index.htm
http://www.regione.abruzzo.it/zonesismiche/images/classificazione.jpg

- Carta della Pericolosità Sismica
http://esse1-gis.mi.ingv.it/
https://ingvterremoti.com/la-pericolosita-sismica/

emergenze di protezione civile
cosa puoi fare?

rischi idraulici (alluvioni)

Adottare comportamenti corretti

COMUNICARE PER PROTEGGERE
LANCIANO

se sei in casa esci subito, ma prima...
Chiudi il rubinetto del gas e stacca il contatore della corrente elettrica
Tieni con te i documenti personali e i medicinali abituali
Indossa abiti e calzature che ti proteggano dall'acqua
Non usare il telefono tranne in casi di vera necessità, le linee telefoniche sono
necessarie per i soccorsi

Attendi l'arrivo dei soccorsi
se sei in casa ma non puoi abbandonarla...

se sei fuori casa
Non avventurarti su ponti o vicino a fiumi, torrenti, pendii, ecc.
Segui con attenzione la segnaletica stradale che le autorità hanno predisposto,
eviterai i luoghi pericolosi

Non intasare le strade, sono necessarie ai mezzi di soccorso
Non percorrere strade inondate e sottopassaggi

se sei in automobile

>
>
>
>

du
ra

nt
e 

do
po

Non usare l'acqua finché non viene dichiarata nuovamente potabile
Non consumare alimenti esposti all'inondazione
Non utilizzare apparecchiature elettroniche prima di una verifica, rischiano il
cortocircuito
Pulisci e disinfetta le superfici esposte
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rischi idrogeologici  (frane)
se sei in casa

Riparati sotto un tavolo, sotto un'architrave o vicino a muri portanti,
ti proteggeranno da eventuali crolli
Allontanati da finestre, porte con vetri e armadi, che potrebbero ferirti 
Non utilizzare gli ascensori, potrebbero bloccarsi

se sei fuori casa
Allontanati dagli edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche e telefoniche
Non percorrere una strada dove è appena caduta una frana, è una zona instabile
dove potrebbe ancora verificarsi un movimento
Non avventurarti nel corpo della frana, potrebbero nascondersi delle cavità
Non entrare nelle abitazioni coinvolte, potrebbero aver subito delle lesioni strutturali
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rischi sismici (terremoti)
Informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi
Informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas,
acqua e gli interruttori della luce, potrebbero subire danni durante il
terremoto
Evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti,
potrebbero caderti addosso
Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso
Informati se a scuola o sul luogo di lavoro è stato predisposto un piano di emergenza

se sei in casa
Cerca riparto nel vano di una porta inserita in un muro portante o sotto una trave, può
proteggerti da eventuali crolli
Riparati sotto un tavolo
Non uscire dalle scale, sono il punto più debole di un edificio
Non usare l'ascensore, può bloccarsi e impedirti di uscire

Non sostare vicino ai ponti, terreni franosi, potrebbero lesionarsi o crollare
Non sostare vicino alle spiagge, potrebbero essere investite da onde

se sei in automobile
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Assicurati dello stato di salute delle persone intorno a te, agevolerai le opere di
soccorso
Non cercare di muovere le persone gravemente ferite, potresti aggravare le loro
condizioni
Esci indossando le scarpe, in strada potresti ferirti con calcinacci e vetri rotti
Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e strutture pericolanti
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Allontanati da costruzioni e linee elettriche
se sei all'aperto
>

Informative e Carte della Pericolosità 
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