SCENARI RISCHIO SISMICO
Esposti al Rischio
La classificazione sismica del comune riguarda l’intero territorio, pertanto tutti gli abitanti e i beni possono essere
interessati dall’evento atteso.
Aree di Attesa
Nel caso degli eventi sismici sono state individuate le seguenti aree di attesa dove la popolazione può sostare
restando lontana dagli edifici.

-

Piazzetta Sant’Antonio
Villa Comunale
parcheggio Cravatta
giardinetti in Piazza Umberto I
aree in località Cappuccini
Piazzetta Trinità
Stadio Comunale

Aree di Accoglienza
Per il ricovero delle persone che non potranno rientrare nelle abitazioni occorrerà valutare al momento la
destinazione possibile, dopo una prima stima dei danni subiti dalle strutture di ricettività locali. Se necessario sarà
allestita una struttura di accoglienza provvisoria (tendopoli) presso l’area pubblica in terra battuta adiacente
PIP Ponte Filo, nell’area di pertinenza dell’edificio Regione Campania (ex. stalla sociale), nella struttura
esistente palazzetto dello sport e relativa area antistante, nell’area in località Cappuccini e nei campetti
Trinità prossimi alla Piazzetta Trinità.
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 dalle proprie abitazioni o dalle strutture nelle quali ci si trova al momento dell’evento sismico si
dovranno seguire, laddove possibile, percorsi sicuri, camminando lontano dagli edifici in direzione delle
aree/zone di attesa.
Interruzione viabilità comunale (strade interessate all’evento)
In riferimento alla rete stradale potrebbero risultare non percorribili vie, vicoli e stradine, soprattutto dei centri
storici di ogni località, interessate da crolli parziali o totali di edifici.
Cancelli
All’occorrenza verranno predisposti cancelli d’interdizione al traffico veicolare e/o pedonale nelle zone interessate
da crolli o nelle quali risulteranno gravi danni alle strutture con conseguenti pericoli per l’incolumità delle persone.
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.

