SCENARI RISCHIO IDRAULICO
Per il comune di Sala Consilina, l’area di scenario idraulico si riferisce alle località i destra ed in sinistra idraulica del
Fiume Tanagro, nella zona ovest del territorio comunale.
La stessa è in larga parte classificata dal Piano Stralcio come a rischio elevato, alcune limitate porzioni sono a
rischio molto elevato e per altre, rientranti nel rischio moderato, sono state oggetto di allagamento nel 2010 ed
infatti ricomprese nelle aree di alluvione 2010.

Esposti al Rischio
Sulla base dello scenario di cui al punto precedente, sono stati individuate2 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. Risulta:
Stima n. edifici residenziali

ca 55

Stima pop. edif. residenziali

ca 185

Di cui disabili n.
Allettati n.
Anziani > di 65 anni

ca 8
ca 10
ca 46

Con riferimento alle aree di attenzione ovvero di quelle porzioni di territorio che seppure non rilentanti in aree di
rischio elevato o molto elevato sono state oggetto di alluvione nel 2010 gli esposti sono:
Stima n. edifici residenziali

ca 40

Stima pop. edif. residenziali

ca 150

Di cui disabili n.
Allettati n.
Anziani > di 65 anni

ca 10
ca 27
ca 50

Area di Attesa
Le persone presenti nell’area a rischio, in caso di ordine di evacuazione, si recheranno presso l’area di attesa nello
Piazzetta Sant’Antonio, nella Villa Comunale, Piazzetta Trinità 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, i Campetti Trinità e la struttura esistente palazzetto dello sport e relativa
area antistante.
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 delle 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: Via Campigliole
e Via Provinciale San Giovanni; Via delle Volpi, Via Sant’Agata, Via Provinciale del Corticato o
direttamente Via Macchia dell’Aspide, Via Ponte Mesole e Via Santa Maria della Misericordia.
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 1: incrocio località San Giovanni;
o Cancello 2: in corrispondenza dell’incrocio Località Santa Maria della Misericordia;
o Cancello 3: in corrispondenza dell’incrocio Località Campigliola Sant'Agata;
o Cancello 4: in corrispondenza dell’incrocio Via delle Volpi – Via Provinciale del Corticato;
o Cancello 5: in corrispondenza dell’incrocio Via Provinciale San Giovanni sul confine con Teggiano;

o
o

Cancello 6: in corrispondenza dell’incrocio Via Ponte Mesole sul confine con Teggiano;
Cancello 7: in corrispondenza dell’incrocio Via Impalizzata Campigliole sul confine con Sassano.

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.
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Fonte: Anagrafe comunale - Comune di Sala Consilina, anno 2015.

