Comune di Cefalù - Piano Comunale di Protezione Civile

PROCEDURA
Triage, Aree di primo soccorso e ricovero
della popolazione in caso di calamità.
Premessa
In caso di calamità, affinché l’opera di soccorso alla popolazione si riveli efficace, è
necessario predisporre dei luoghi di primo soccorso e di ricovero. Tali luoghi, per quanto
possibile, devono essere dotati del massimo dei conforts disponibili per evitare di aggravare
ulteriormente il disagio di coloro che hanno subito la calamità.
A tale scopo, sull’area comunale, sono stati individuati i luoghi e gli edifici che, per le
caratteristiche, possano essere rapidamente adattati alle necessità contingenti.

Aree di smistamento dei soccorsi
La sala operativa per il coordinamento dei soccorsi è prevista presso il Comando di
Polizia Municipale in Via del Faro.
Le aree per lo smistamento sono individuate nelle medesime aree di attesa indicate dal colore
verde nella cartografia allegata al Piano.

Elisoccorso
L’eliporto è situato in località “Dietro Castello”, la cui ubicazione è riportata in
cartografia unitamente a tutti i siti, ai presidi di Protezione Civile e alle aree di emergenza
destinate per il ricovero alla popolazione.

Aree di emergenza
Le aree di emergenza si distinguono in tre tipologie:
1. AREE DI ATTESA: luoghi dove sarà garantita la prima assistenza alla popolazione
immediatamente dopo l’evento calamitoso oppure successivamente alla segnalazione
della fase di preallarme;
2. AREE DI ACCOGLIENZA: luoghi in grado di accogliere ed assistere la popolazione
allontanata dalle proprie abitazioni;
3. AREE DI AMMASSAMENTO: luoghi di raccolta di uomini e mezzi necessari alle
operazioni di soccorso alla popolazione
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1 - AREE D’ATTESA
(max 24h.) COLORE VERDE
Le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione, facilmente
raggiungibili attraverso percorsi sicuri, segnalati in verde sulla cartografia e indicati con
segnaletica adeguata su territorio. Il numero delle aree da scegliere è in funzione del numero
degli abitanti e della capacità ricettiva degli spazi disponibili.
Nel presente piano sono state individuate come aree di attesa, le strutture appresso
indicate:
Tipo edificio

Località

Palestra Scuola Media “ R.
Porpora “
Palestra ITC Jacopo del
Duca
Palestra Istituto d’Arte
Struttura geodetica
Palazzetto dello Sport

Via E. Fermi

Codice
cartografico
3

Contrada Spinito

4

Contrada Pisciotto
Via A. Moro
Contrada Ogliastrillo

5
6
7

Servizi igienici

Cucina

SI’

NO
NO

SI’
SI’

NO

2 - AREE DI ACCOGLIENZA
(tende, container,) COLORE ROSSO
Le aree di accoglienza della popolazione individuano dei luoghi dove la popolazione
risiederà per brevi, medi e lunghi periodi. La tipologia delle aree per l’accoglienza della
popolazione è classificata per uniformità di linguaggio nel modo seguente:
1)
2)
3)

Strutture esistenti idonee ad accogliere la popolazione ;
Tendopoli;
Insediamenti abitativi di emergenza (casette prefabbricate)

Nel presente piano sono state individuate come aree di accoglienza, le strutture appresso
indicate:
LOCALITA’

Campo Sportivo “S. Barbara“ – C.da S.
Barbara
Campo Sportivo “ Artigianelli”- Via Roma

CODICE
CARTOGRAFICO

1
2

DISPONIBILITA’ SERVIZI

Rete elettrica, rete idrica,
rete fognaria
Rete elettrica, rete idrica,
rete fognaria
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Campi di calcetto – C.da Ogliastrillo
Area di Protezione Civile – C.da Dietro
Castello

9

Campi da tennis- C.da Dietro Castello

14

Rete elettrica, rete idrica,
rete fognaria
Rete elettrica, rete idrica,
rete fognaria
Rete elettrica, rete idrica,
rete fognaria

3- AREE D’AMMASSAMENTO
SOCCORRITORI E RISORSE
COLORE GIALLO
Tali aree devono avere dimensioni sufficienti ad accogliere una popolazione mediamente
compresa tra 100 e 700 persone. Tali aree devono essere poste in prossimità di uno svincolo
autostradale o comunque vicino ad una viabilità percorribile da mezzi di grandi dimensioni, e
in ogni caso facilmente raggiungibili.
Nel presente piano sono state individuate come aree di ammassamento, le strutture appresso
indicate:
-

Lungomare G. Giardina ( 10 )
Parcheggio Hotel S.Lucia- Sabbie D’Oro – sterrato - ( 11)
Via B 6 ( di fronte Cimitero Comunale) ( 12 )
Area Portuale – C.da Presidiana ( 13)
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Posto Medico Avanzato (PMA)
L’allestimento del Posto Medico Avanzato (PMA) è previsto presso il campo sportivo di
contrada S. Barbara nei pressi dell’area di accoglienza limitrofa.
Per l’allestimento sarà utilizzato oltre che lo spazio recintato antistante consistente nel
campo di gioco, anche la costruzione annessa, dotata di spogliatoi con acqua corrente e
servizi igienici.
In allegato si riporta l’elenco dei medici di base da reperire sul territorio comunale ,
fornito dall’ASL 6 di Cefalù.
Nominativo
Barranco Roberto

Indirizzo
Via Borgo n. 2, 90015 Cefalù

Bosco Nicoletta Maria

Via Enrico Fermi n. 3

Cangemi Claudio

Via Spinuzza n. 65

Cesare Vincenza

Via Pirandello n. 6

Di Paola Rosa Maria

Via XXV Novembre n. 6

Di Vincenzo Armando

Via Umberto I° n. 60

Ferrara Teresa

Via Prestisimone n. 7/a

Guercio Giuseppe

Via XXV Novembre n. 6

Iraci Tindaro

Via Giglio n. 51

Mazzola Giuseppe

Contrada Spinito pal. Provenza

Mazzola Vincenzo

Via XXV Novembre n. 6

Portera Giuseppe

Via Fermi n. 3

Ricotta Calogero

Via Cannizzaro

Recapito telefonico
0921/422665
338/6175097
0921/422364
338/4156801
0921/922699
330/528300
0921/423968
333/2147508
0921/421191
338/4851821
0921/424928
339/4874364
0921/423080
334/3230129
0921/922681
338/2861392
0921/925049
338/1832513
0921/421268
338/2861392
0921/922336
333/9304639
0921/424733
338/7609819
0921/421387
360/299707
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