
COMUNE DI MONTELEPRE

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Funzionario Responsabile:  Ing. Dorotea Martino

e-mail     comune@comune.montelepre.pa.it

PER QUALSIASI  EMERGENZA
Ufficio Tecnico 3297507669 0918940201

Polizia Municipale 3276647631 0918940413

  PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI MONTELEPRE

E SE CAPITASSE DAVVERO ?

RIGUARDA ANCHE TE!
Cosa fare
PRIMA, DURANTE E DOPO 
Un’emergenza dovuta a calamità 
Cosa c’e da sapere
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Dove e a chi rivolgersi
Numeri utili

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE …0918940201

VIGILI URBANI ……….…………………………………. 0918940413

VIGILI DEL FUOCO DI  PALERMO…………………….....     115

CARABINIERI DI MONTELEPRE…………………… 091 878 4012

CARABINIERI PRONTO INTERVENTO…………………… 112

POLIZIA………………………………………………………….. 113

AMBULANZA…………………………………………………....  118

FORESTALE………………………………………………..……. 1515

OGGETTI UTILI IN EMERGENZA
DA TENERE IN CASA IN LUOGO NOTO A TUTTI I

COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

E

DA PORTARE IN CASO DI EMERGENZA

TORCIA ELETTRICA E COLTELLO  MULTIUSO

FIAMMIFERI

CARTA E PENNA

KIT  DI  PRONTO SOCCORSO

 ACQUA POTABILE ED EVENTUALI MEDICINALI SPECIFICI

VESTIARIO PESANTE E IMPERMEABILE.

TELEFONO CELLULARE  E DOCUMENTO DI IDENTITA’

RADIO A PILE E  PILE DI RISERVA
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La  Protezione  Civile  è  un  sistema  complesso  ed

interdisciplinare,  costituito  da  enti,  istituzioni,  aziende  ed

associazioni,  operanti  ciascuno  nel  campo  di  propria

competenza.

Tutti insieme garantiscono un’azione completa per il soccorso

in  caso  di  evento  calamitoso,   finalizzata  al  superamento

dell’emergenza.

In  particolare,  i  Comuni    -   sotto  la  direzione  ed  il

coordinamento del Sindaco, quale autorità  locale di protezione

civile  –  devono  dotarsi  delle  risorse  umane  e  strumentali

necessarie  per  fronteggiare  le  varie  ipotesi  riconducibili  ad

emergenze di protezione civile .

Anche il  Comune di  MONTELEPRE è dotato dell'  Ufficio

Comunale di Protezione Civile, ubicato negli edifici Comunali

di via Tenente Guarino n. 2 ed è coadiuvato da organizzazioni

di volontari di protezione civile.

Per  far  fronte  alle   situazioni  di  pericolo  che  interessano  il

territorio MONTELEPRINO, quali il rischio incendi, il rischio

sismico ed idrogeologico, il rischio di crolli e  di esondazione,

l’Ufficio protezione civile  del comune,  con la  collaborazione

del Dipartimento  Regionale della Protezione Civile, Servizio di

Palermo,  ha elaborato un piano di protezione civile, approvato

con delibera del  5 novembre 2014.

Allo scopo di consentire un efficace funzionamento del Piano

è necessaria  la  collaborazione di  tutti  i  cittadini,  in quanto i
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comportamenti  della  popolazione  interessata  da  calamità

naturali  devono  essere  ricondotti  a  quella  che  si  definisce

“cultura di protezione civile” o di auto protezione”. 

Un’adeguata  conoscenza  e  preparazione  permette  infatti  ad

ognuno di noi, di affrontare  le situazioni di rischio nel modo

più appropriato.

Questa   brochure,  che  sintetizza  proprio  le  principali

informazioni  contenute  nel  Piano  di  Protezione  Civile,

risponde proprio a questa esigenza.

Un vivo e sincero ringraziamento a quanti hanno consentito e

contribuito  alla stesura e alla stampa di questo opuscolo.

Buona lettura a tutti!          

Montelepre,        2015

                                            

                                                         La Commissione Straordinaria

Conoscere  la  natura  dei  rischi  potenziali  o  in  atto  sul

proprio territorio, può consentire una più incisiva azione

di  prevenzione e  diviene condizione imprescindibile  per

raggiungere  una  maggiore  capacità  di  difesa,  sia
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individuale  che  collettiva,  nei  confronti  degli  eventi

calamitosi che da questi possono derivare.

I principali rischi a cui è esposto il nostro territorio sono

fondamentalmente i seguenti.

INCENDI

Il rischio di incendio può derivare da molteplici fattori:

Incendi o esplosioni di fabbricati civili o commerciali/aziendali

Incendi conseguenti al trasporto di sostanze pericolose

Incendi determinati da atti vandalici

Incendi boschivi

DURANTE L’INCENDIO

La  sicurezza  delle  persone  ,  nel  momento  in  cui  si  verifica  un
incendio,  si  basa sull’esodo ordinato.  Il  panico,  infatti,  rende  vano

ogni  piano  di  emergenza  e  di  prevenzione,  provoca  la  fuga
disordinata, che finisce con l’ostacolare gli interventi di protezione e

soccorso, causando un aumento del pericolo. Se si rimane coinvolti
nell’incendio di un edificio civile o commerciale/aziendale, la prima

cosa  da  fare  è  individuare  le  uscite  di  sicurezza  che  sono  sempre
segnalate, gli estintori e le manichette antincendio, le scale esterne.

Se  l’edificio  è  costruito  su un unico  piano occorre  uscire  in  modo
ordinato dalle scale esterne.

Se ci si trova in un complesso a più piani e l’incendio è scoppiato sotto
di noi, in assenza di scale esterne, si deve salire ai piani superiori o

sulle terrazze in attesa dell’arrivo dei soccorsi. In nessun caso si deve
far ricorso agli ascensori che potrebbero essere raggiunti dalle fiamme

e bloccarsi. 

Se  ci  si  trova  a  dover  usare  una  manichetta  antincendio,  bisogna
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dirigere  il  getto  delle  fiamme  evitando  quadri  elettrici   e  parti
elettriche.

Poiché il fumo  aggredisce le vie respiratorie bisogna coprirsi il naso e
la bocca con un fazzoletto bagnato. 

Se l’incendio riguarda un appartamento, bisogna avvisare i Vigili del
Fuoco e prima di uscire chiudere la porta da dove divampa il fuoco,

cercando di sigillarla anche con panni bagnati. 

Occorre staccare interruttori di luce e gas.

Se non si riesce a lasciare l’appartamento, in attesa dei soccorsi, per
evitare il fumo ci si dovrà sdraiare per terra.

                                 

TERREMOTI

I terremoti sono dovuti a lentissimi movimenti delle zolle che 
provocano forti compressioni e grossi sforzi di taglio nelle rocce.

Nelle  aree a rischio sismico è necessario che la popolazione adotti
misure preventive e norme di comportamento adeguate.

COME DIFENDERSI
Misure preventive  :

Verificare il funzionamento degli interruttori di luce, gas e acqua così da

poterli disattivare in caso di un possibile evento sismico;

Accertarsi che mobili, elettrodomestici ed oggetti pesanti siano ben fissati
alle pareti per diminuire il rischio di cadute o rovesciamenti;

Preparare e verificare periodicamente le scorte di viveri e di acqua potabile

per l’emergenza;

Tenere  sempre  pronti  oggetti  di  emergenza  (torce  elettriche,  radio
portabile, attrezzature di pronto soccorso);

Stabilire luoghi di rifugio in caso di emergenza;
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Partecipare  agli  incontri  organizzati  da  servizio  di  Protezione  Civile

comunale

DURANTE IL SISMA
Il terremoto può cogliervi in casa, al lavoro, per strada, mentre viaggiate in

auto.

lla  regola  principale  è  quella  di  mantenere  la  calma  evitando

manifestazioni di panico.

IN  CASA:  rifugiatevi  nei  punti  più  solidi  dell'edificio(pareti  portanti,

architravi,  vani  della  mobilia)  oppure  nell'impossibilità  di  raggiungere  tali
strutture, si può trovare rifugio sotto mobilia resistente(letto, tavolo). In ogni

caso lontano dai mobili od oggetti che possano cadere, da vetri che possano
rompersi, da impianti elettrici volanti. Non accendete fiammiferi, candele né

utilizzare fiamme libere.

ALL’APERTO: il  pericolo  maggiore  è  costituito  da  crolli,  per  cui

allontanatevi dagli  edifici e dai cavi elettrici,  evitate vie strette e dirigetevi
verso luoghi aperti.

SE SIETE IN AUTO: non transitate mai sopra ponti o cavalcavia, restate
in auto e raggiungete un luogo aperto senza intralciare la circolazione.

DOPO IL SISMA
Spegnere eventuali fornelli o fiamme e non accendere fiammiferi o candele,
chiudere rubinetti dell’acqua, del gas e staccare la corrente elettrica, prestare

il  soccorso ad eventuali  feriti,  non fare uso dell’acqua,  non usare le linee
telefoniche, non tenere occupate le linee telefoniche.

Dirigersi verso le aree di attesa per la popolazione individuate nelle
pagine seguenti.

RISCHIO FRANA
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Le  frane  sono  fenomeni  caratterizzati  da  elementi  molteplici,

difficilmente  controllabili:  sarà  sempre  necessario  valutare  quali

comportamenti  sia  più  opportuno  mettere  in  atto  nelle  singole

situazioni, oltre quelli generali qui elencati.

PRIMA DELL’EVENTO

Conoscere i segnali di allerta ed evacuazione

Conoscere la dislocazione delle aree di attesa e gli itinerari più

sicuri di afflusso (informarsi presso il comune)

Fare  una  riserva  di  acqua  potabile  e  di  cibo;  tenere  pronti

indumenti e vestiario per più di una persona

Sapere come chiudere centralmente elettricità e gas

Portare al riparo le autovetture

Riempire una tanica di scorta di carburante per l’auto

DURANTE L’EVENTO

Se la propria abitazione non è direttamente esposta al rischio di

frana  bisogna aspettare  che  le  piogge siano terminate  prima di

uscire e allontanarsi

Se invece la propria abitazione viene coinvolta in un fenomeno

franoso,è necessario abbandonarla il più celerrmente possibile, in

quanto essa non costituisce una valida difesa, e portare in salvo

chi è in difficoltà

Non usare ascensori e montacarichi

Evacuare  immediatamente  se  si  riceve  l’ordine  dalle  autorità

preposte.  La mancata esecuzione di  quest’ordine può mettere a

rischio i soccorritori

Non  rientrare,  neppure  per  raccogliere  rapidamente  oggetti

preziosi o altre suppellettili

Prestare la massima attenzione a quello che può cadere o che è

caduto nel momento dell’impatto

Controllare che i passaggi per l’uscita non siano ingombrati da

oggetti o materiali

DOPO L’EVENTO

Non soffermarsi nei pressi di edifici: c’è sempre il rischio che il

fenomeno franoso riprenda improvvisamente e che si estenda
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Prima  di  entrare  nella  propria  abitazione  ,  avvertire  l’autorità

competente per un controllo che verifichi anche le condizioni delle

fondamenta

Durante la prima ispezione interna indossare scarpe con suola

antiscivolo ed usare una lampada a batteria

 

RISCHIO CROLLI

Si  ritiene  particolarmente  utile,  in  un  ottica  di
carattere  generale,  provvedere  a  promuovere  una
cultura delle  prevenzione e porre in essere forme
condivise di protezione del patrimonio edilizio.

Pertanto si invita la popolazione a segnalare ogni
possibile  segno  premonitore  di  aggravamento  di
tali situazioni avvisando l’Ufficio Tecnico Comunale
o il Comando Vigili Urbani  in modo da consentire
un tempestivo intervento.

RISCHIO ESONDAZIONI

Per alluvioni  si intende lo straripamento di una piena 

relativamente elevata al di sopra degli argini naturali o 
artificiali di un tratto qualsiasi di un corso d’acqua.
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COME DIFENDERCI

Poiché  le  piene  sono  direttamente  connesse  con  gli  eventi

meteorologici,  occorre  informarsi  accuratamente  sulle
previsioni  e  l’entità  delle  precipitazioni  .  Molto  importante

inoltre è la manutenzione del reticolo idrico secondario (canali,
fossi stradali, ecc..) attraverso lo sfalcio dell’erba e della pulizia

dei  ponti.  Queste  attività  manutentive,  all’apparenza  poco
rilevanti consentono invece di evitare o ridurre drasticamente il

rischio di allagamenti localizzati, sia nelle zone periferiche  che
in quelle urbane. 

La manutenzione dei fossi spetta ai proprietari dei terreni
frontisti. E’ poi importante partecipare agli incontri organizzati

dal Servizio di Protezione Civile comunale.

DURANTE L’ALLUVIONE 

Se durante l’ondata di piena ci si trova in casa è bene cercare di

salire ai piani superiori..Se il fabbricato si trova vicino al corso
d’acqua è necessario individuare una zona o altro fabbricato che

si  trovi in un punto sicuro. L’individuazione  del posto dove
rifugiarsi  in caso di evento deve essere fatto preventivamente .

Occorre  inoltre  ricordarsi  di  staccare  la  corrente  elettrica,
interrompere l’erogazione del gas e chiudere porte e finestre. Se

si  sta viaggiando in macchina e l’acqua ha già  cominciato ad
invadere  la  sede stradale  è necessario rallentare ,  evitando di

fermarsi, perché si corre il rischio di non riuscire più a ripartire.
E’ opportuno evitare di attraversare ponti sopra fiumi in piena,

sottopassi  stradali  e  viali  alberati,  dove  le  foglie  cadute
potrebbero ostruire le griglie di raccolta dell’acqua.
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DOPO L’ALLUVIONE

Rientrando in casa è necessario ricordarsi di non
usare  l’energia  elettrica  finché   non  è  stato
eseguito  il  sopralluogo  tecnico,  anche  se  il
pavimento  è  asciutto.  Non  vanno  utilizzati  cibi  e
viveri che siano stati a contatto con l’acqua. Prima
di usare l’acqua dei rubinetti occorre accertarsi che
i  tecnici dell’acquedotto e dell’Ufficio di igiene ne
abbiamo verificato la potabilità.

MAPPA DELLA SICUREZZA

Ai sensi delle Leggi vigenti ed in sintonia con i
piani  provinciali,  il  Comune  di  Montelepre

organizza  la  gestione  delle  emergenze  e  la
salvaguardia  dell’incolumità  pubblica,

pianificando ed individuando preventivamente le
strutture  di  direzione  e  di  coordinamento  dei

soccorsi (Centro di coordinamento Comunale ), le
aree  di  ricezione  dei  mezzi  e  dei  materiali  di

soccorso (Aree di ammassamento dei    Soccorsi),
nonché  gli  spazi  e  le  aree  più idonee  ai  fini  di

protezione civile (Aree di Attesa).

CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

11



E’  la  struttura  di  cui  si  avvale  il  legale

rappresentante dell’Ente (Sindaco – Commissione
Straordinaria), in qualità di Autorità Comunale di

Protezione  Civile,  per  la  direzione  e  il
coordinamento  dei  servizi  di  soccorso  e  di

assistenza alla popolazione in caso di emergenza. 

 La sede del centro operativo comunale  è stata

individuata nei locali dell’ufficio tecnico ubicati in
via Tenente Guarino n. 2.

AREE DI AMMASSAMENTO DEI SOCCORSI

Le aree di ammassamento dei soccorsi sono quelle aree

ricettive nelle quali fare affluire i materiali, i mezzi e gli
uomini che intervengono nelle operazioni di soccorso.

Nello specifico sono state individuate 2 aree di attesa.

AREE DI ATTESA

Le aree di attesa o meeting , sono punti di raccolta sicuri
ove le  persone possono essere tempestivamente assistite

ed informate al verificarsi di un evento calamitoso. 

L’individuazione di tale zone è stato effettuato in fase di
pianificazione del  piano di  protezione civile, per  evitare

che,  al  manifestarsi  di  un  evento  calamitoso  la
popolazione si raduni in aree a rischio o poco sicure. 
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In  fase  di  emergenza  il  centro  operativo  comunale
provvederà ad inviare nelle aree di attesa personale dotato

di  idonei  mezzi  di  comunicazione,  per  aggiornare
costantemente  la  popolazione  sull’evoluzione  dell’evento

calamitoso  e  sull’eventuale  attivazione  della  fase  di
allarme  a  cui  corrisponde  l’evacuazione  delle  zone  a

rischio.

La  popolazione,  prima  del  verificarsi  delle  emergenze,

dovrà  quindi  conoscere  la  disposizione  di  tali  aree,  di
seguito illustrate dettagliatamente.

In  particolare,  in  tutte  le  ipotesi  di  eventi
calamitosi,  i  cittadini  dovranno  seguire  le
seguenti indicazioni:
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I cittadini abitanti nel centro urbano, in
caso  di  emergenza  devono  recarsi
presso  l’area  di  attesa  PARCHEGGIO
DI  PIAZZALE  PORTELLA  DELLA
GINESTRA  o  presso  gli  impianti
sportivi di contrada Presti e attendere i
soccorsi.  

I  cittadini  abitanti  nelle  zone
periferiche in  caso  di  emergenza
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devono recarsi presso l’area di attesa
IMPIANTI SPORTIVI di contrada Presti
e attendere i soccorsi.
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