
 
 
SCENARI RISCHIO FRANA 
 
Le aree classificate a rischio elevato nel Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino si riferiscono alle 
seguenti zone: 
 

N. Località 

Scen_1 San Raffaele 

Scen_2 Sala Consilina centro 

Scen_3 Madonna di Monte Vergine 

Scen_4 Madonna di Castello 

 
 
 
Esposti al Rischio 
Sulla base dello scenario di cui al punto precedente, sono stati individuati3 gli elementi esposti, ovvero le 
persone e i beni che si ritiene possano essere interessati dall’evento atteso, quelli, cioè, che ricadono all’interno 
delle suddette aree ad elevato rischio. 
 
 
Scen_1 – San Raffaele 
L’area di rischio comprende una serie di edifici residenziali e porzioni di edifici (considerati intera- mente). 



 
 
 
 

Stima n. edifici residenziali 25 

Stima pop. edif. residenziali 100 

Di cui disabili n. 10 

Allettati n. 12 

Anziani > di 65 anni 35 

 
Scen_2 – Sala Consilina centro 
 

Stima n. edifici residenziali 15 

Stima pop. edif. residenziali 55 

Di cui disabili n. 5 

Allettati n. 9 

Anziani > di 65 anni 15 
 
Scen_3 – Madonna di Monte Vergine 
 

Stima n. edifici residenziali   45 

Stima pop. edif. residenziali 180 

Di cui disabili n. 5 

Allettati n. 15 

Anziani > di 65 anni 50 
 
Scen_4 – Madonna di Castello 
Nell’area non sono presenti edifici di alcun genere investendo, lo scenario, solo aree montane. 
 
Viabilità Coinvolta 

– Via Cellini, Via Arnaldo da Brescia, Via Indipendenza, Via Vairo; 
– Via Costantino Gatta; 
– Via Salute, Via Dante Alighieri, Corso Giovanni Camera, Via Catone. 

 
Aree di Attesa 
Le persone presenti nelle aree a rischio, in caso di ordine di evacuazione, si recheranno presso l’area di 
attesa per lo scenario Monte Vergine tra la Piazzetta Sant’Antonio, la Villa Comunale e Parcheggio Cravatta, 
scenario Sala Consilina centro nelle aree del parcheggio Cravatta, la Villa Comunale e lo Stadio Comunale, lo 
scenario San Raffaele si dividerà tra l’area nei giardinetti in Piazza Umberto I e quella in località Cappuccini 
dove sarà garantita la prima assistenza e si attenderà l’evoluzione degli eventi. 
 
Aree di Accoglienza 
Gli abitanti della zona a rischio evacuati, in caso di impossibilità a rientrare nelle strutture ospitanti, saranno accolti 
presso il Terreno PIP Ponte Filo, nella struttura esistente palazzetto dello sport e relativa area 
antistante e nell’area in località Cappuccini opportunamente attrezzate. 
 
Area di Ammassamento 
Per l’ammassamento dei soccorsi si utilizzerà l’area Area individuata in corrispondenza dell’area adiacente la 
Scuola elementare Sagnano (già sede del nucleo di protezione civile comunale) e le aree parcheggio del 
PIP commerciale Fontanelle. 
 



 
 
Vie di Fuga 
Per allontanarsi dall'area a rischio e raggiungere l’area di attesa le strade da percorrere saranno individuate ed 
indicate ad opera del responsabile delle operazioni tenuto conto delle circostanze della situazione di rischio o 
soccorso in essere. In difetto o in attesa di indicazioni le strade potenzialmente utilizzabili sono: per raggiungere 
le aree di attesa in località Cappuccini percorrere Via Alessandro Manzoni; per raggiungere l’area di attesa 
Giardinetti in Piazza Umberto I percorrere Via Dante Alighieri, Via Fratelli Bandiera e poi Via Grammatico; per 
raggiungere la Villa Comunale percorrere Via Costantino Gatta, Via Grammatico, Via Gramsci e Via Pozzillo. Per 
raggiungere il parcheggio Cravatta percorrere Via Cesare Battisti, Corso Garibaldi e Via Mezzacapo oppure le 
scale che collegano Sant’Eustachio con lo stesso. 
 
Cancelli 
Ove sia necessario stabilire dei cancelli di accesso (zone di interdizione al traffico) alla zona circostante un 
evento o un luogo ove sono in corso operazioni di soccorso, questi saranno ubicati tenuto conto delle necessità 
espresse dal responsabile delle operazioni e saranno attivati e gestiti dalla Polizia Municipale Comunale. In difetto 
o in attesa di indicazioni relative all’ubicazione, i cancelli potranno essere realizzati in: 

o Cancello 8: Incrocio tra Via Silvio Pellico, Via Felice Orsini e via C. Gatta 
o Cancello 9: Incrocio Via Petrarca - Via Alessandro Manzoni 
o Cancello 10: Piazzetta Gracchi 
o Cancello 11: Incrocio Via Fratelli Bandiera – Via Roma – Via G. Camera 
o Cancello 12: Incrocio Via N. Boschi, Via Matteotti, Via Giocatori 
o Cancello 13: Incrocio Via Daniele Manin – Via Valle Mauro 
o Cancello 14: salita Via Mario Pagano 
o Cancello 15: Via Cesare Battisti 

 
Presidio di Pronto Soccorso 
Per eventuale assistenza medica si utilizzerà il Posto di Primo Soccorso Sanitario predisposto con Ambulanza, a 
cura dell’ASL unica, Servizio 118, presso la struttura esistente palazzetto dello sport e relativa area antistante. 
 
Posto Medico Avanzato 
È previsto un Posto medico Avanzato, a cura dipartimento emergenze dell’ASL UNICA Salerno, presso le aree di 
sosta antistanti l’attuale sede dei laboratori e della guardia medica ASL. 
 
Area Atterraggio Elicotteri 
In caso di emergenza, per lo più riferita al trasporto di persone in gravi condizioni, sarà utilizzata come elisuperficie 
il Campo Sportivo comunale e/o Piazzale adiacente Hotel Vallisdea. 
 
 3Fonte: Comune di Sala Consilina, anno 2015. 


