SCENARI RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
Il valore della pericolosità in prossimità del perimetro esterno dell’interfaccia risulta essere basso; all’interno
dell’interfaccia ricadono sia edifici per civile abitazione ed imprese sia edifici strategici tra cui il la sede della Polizia
di Stato, la sede dei Vigili del Fuoco, la scuola Sant’Antonio, il Palapozzillo, parte dell’IGT De Petrinis, la Biblioteca
ed il Museo Comunale, la scuole elementare Cappuccini e la scuola media Trinità, per cui è stato ritenuto
ragionevole attribuire a tali elementi una vulnerabilità alta. Incrociando il valore di pericolosità con quello di
vulnerabilità si perviene ad un valore di rischio medio.
Complessivamente il territorio comunale presenta area a pericolosità alta e media lungo il versante che costeggia,
verso la zona montana, il centro storico, da Costantinopoli a Castello, con limitate zone in località S. Maria e nella
parte montana. Le zone di interfaccia sono prevalentemente a pericolosità bassa salvo l’area in Via Costantino
Gatta dove l’interfaccia ricade in un’area a pericolosità alta.
La “fragilità” di questa area è determinata, non solo dalla sua posizione geografica ma anche dalla mancanza di
una rete viaria che permetta, in caso di emergenza, di raggiungere rapidamente le aree sicure. Queste aree, infatti,
sono asservite da strade anguste che non permettono la libera circolazione dei mezzi di soccorso.
Esposti al rischio
Sulla base dello scenario di cui al punto precedente, sono stati individuati4 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 – Via Costantino Gatta
L’area di rischio comprende una serie di edifici residenziali e porzioni di edifici (considerati interamente).
Stima n. edifici residenziali

22

Stima pop. edif. residenziali

85

Di cui disabili n.

3

Allettati n.

8

Anziani > di 65 anni

25

Aree di Attesa
Le persone presenti nelle aree a rischio, in caso di ordine di evacuazione, per lo scenario Via Costantino Gatta, si

recheranno presso l’area di attesa dei giardinetti in Piazza Umberto I, Villa Comunale e area in località
Cappuccini.
Aree di Accoglienza
Gli abitanti della zona a rischio evacuati, in caso di impossibilità a rientrare nelle strutture ospitanti, saranno accolti
presso la struttura esistente palazzetto dello sport con 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).
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 nei giardinetti in Piazza Umberto I percorrere Via Costantino Gatta e Via Grammatico; per
raggiungere l’area di Attesa presso la Villa Comunale, dopo aver percorso Via Costantino Gatta e Via Grammatico,
proseguire per corso Garibaldi, Via A. Gramsci e poi Via Pozzillo.
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.
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: Comune di Sala Consilina, anno 2015.

