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Aree d’Emergenza: Aree d’Emergenza: Aree d’Emergenza: Aree d’Emergenza: 

Con la definizione «aree di emergenza» si intende indicare tutte Con la definizione «aree di emergenza» si intende indicare tutte Con la definizione «aree di emergenza» si intende indicare tutte Con la definizione «aree di emergenza» si intende indicare tutte 
quelle aree di un territorio che sono state individuate e quelle aree di un territorio che sono state individuate e quelle aree di un territorio che sono state individuate e quelle aree di un territorio che sono state individuate e 
selezionate per svolgere  ben precise funzioni in caso di eventi selezionate per svolgere  ben precise funzioni in caso di eventi selezionate per svolgere  ben precise funzioni in caso di eventi selezionate per svolgere  ben precise funzioni in caso di eventi 
che influenzino la sicurezza dei cittadini. che influenzino la sicurezza dei cittadini. che influenzino la sicurezza dei cittadini. che influenzino la sicurezza dei cittadini. 

TTTTutte queste aree debbono avere requisiti e caratteri di utte queste aree debbono avere requisiti e caratteri di utte queste aree debbono avere requisiti e caratteri di utte queste aree debbono avere requisiti e caratteri di 
ricettività  a vario livello e, in ragione di tali caratteristiche, ricettività  a vario livello e, in ragione di tali caratteristiche, ricettività  a vario livello e, in ragione di tali caratteristiche, ricettività  a vario livello e, in ragione di tali caratteristiche, 
vanno distinte in aree di attesa, aree di accoglienza (che vanno distinte in aree di attesa, aree di accoglienza (che vanno distinte in aree di attesa, aree di accoglienza (che vanno distinte in aree di attesa, aree di accoglienza (che 
possono essere tipo coperto possono essere tipo coperto possono essere tipo coperto possono essere tipo coperto o o o o scoperto) , aree di scoperto) , aree di scoperto) , aree di scoperto) , aree di 
ammassamentoammassamentoammassamentoammassamento
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AREE DI ATTESAAREE DI ATTESAAREE DI ATTESAAREE DI ATTESA ((((o meeting o meeting o meeting o meeting pointpointpointpoint),),),),

� Sono punti di Sono punti di Sono punti di Sono punti di raccolta della popolazione raccolta della popolazione raccolta della popolazione raccolta della popolazione individuati sul territorio ove individuati sul territorio ove individuati sul territorio ove individuati sul territorio ove le le le le 
persone possono essere tempestivamente assistite e informate al persone possono essere tempestivamente assistite e informate al persone possono essere tempestivamente assistite e informate al persone possono essere tempestivamente assistite e informate al 
verificarsi di un evento calamitosoverificarsi di un evento calamitosoverificarsi di un evento calamitosoverificarsi di un evento calamitoso.

� L’individuazione di tali zone e della viabilità da percorrere in sicurezza 
per raggiungerle, deve essere necessariamente effettuata in fase di 
pianificazione per evitare che la popolazione si raduni in aree a rischio 
(ad esempio per pericolo di crolli o in zone di basso morfologico 
soggette a facili inondazioni) necessarie per l’accesso dei soccorritori. La 
popolazione già in tempi di normalità dovrà pertanto conoscere la 
disposizione di tali aree e la viabilità da percorrere. 

� In fase di emergenza, sarà compito del responsabile della Funzione 
“Assistenza alla popolazione” inviare personale che, attraverso un 
sistema di segnalazione codificato (dispositivi acustici su mezzi mobili, 
campane, ecc.), indichi alla popolazione l’attivazione della fase di allerta 
a cui corrisponde l’evacuazione delle zone a rischio. A tale scopo 
possono essere utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, campi sportivi, 
spazi pubblici o privati ritenuti idonei.
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Criteri di adottati per l’individuazione delle  AREE di ATTESA  Criteri di adottati per l’individuazione delle  AREE di ATTESA  Criteri di adottati per l’individuazione delle  AREE di ATTESA  Criteri di adottati per l’individuazione delle  AREE di ATTESA  

Puntualizzato  che le aree di attesa sono dei PUNTI del territorio destinati alla prima 

accoglienza  della popolazione, dove questa riceve essenzialmente  le prime informazioni 

sull’evento ed i primi generi di  conforto in attesa dell’attivazione delle aree di ricovero vere 

e proprie  si evidenziano i criteri di individuazione di detti punti.

Nell’ambito della presente pianificazione i punti prescelti sono posizionati  presso piazze, 

slarghi,  parcheggi, spazi pubblici che si sono ritenuti idonei giacché in fase di valutazione 

si è ritenuto  che non siano soggetti a rischi

Nello specifico si è avuto cura di evitare : 

aree alluvionali ed allagabili, aree soggette a possibile crollo di edifici alti ed attigui, aree  

esposte al rischio di possibili incendi boschivi, ( ad es. parchi moto forestati) , aree  in 

prossimità  di impianti industriali.

Tutti i punti indicati sono presso aree di natura e/o di utilizzo  pubblico.

� Tali i punti sono  facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri e possibilmente 
indicati con segnaletica.

� Il numero dei Punti scelti sono correlati  alla dislocazione dei nuclei abitati, della 
popolazione e della capacità ricettiva delle singole aree.
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AREE AREE AREE AREE DIDIDIDI ACCOGLIENZA  ACCOGLIENZA  ACCOGLIENZA  ACCOGLIENZA  ---- RICOVERO   SCOPERTERICOVERO   SCOPERTERICOVERO   SCOPERTERICOVERO   SCOPERTE

Sono quelle aree da destinare a tendopoli, roulottopoli o a insediamenti 
abitativi di emergenza (containers) in grado di assicurare un ricovero di media e 
lunga durata per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. 

Tali aree sono state individuate per ciascuno dei principali centri abitati del 
comune e caratterizzate da requisiti funzionali minimi per il rapido allestimento 
di un struttura di accoglienza  
Tali aree sono individuate in modo da essere facilmente fruibili non solo dagli 
abitanti dei borghi è/o delle zone urbane ove sono ubicate ma anche dalla 
popolazione proveniente da case isolate nelle zone agricole che gravitano su 
tali borghi. 
In generale sono state individuate le aree di ricovero  una per ciascun “Borgo” 
mentre per quanto riguarda il Comune capoluogo si è adottato il criterio di 
accorpare più quartieri con caratteristiche logistiche similari 
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CRITERI PER  AREE CRITERI PER  AREE CRITERI PER  AREE CRITERI PER  AREE DIDIDIDI RICOVERO SCOPERTE PER LA POPOLAZIONERICOVERO SCOPERTE PER LA POPOLAZIONERICOVERO SCOPERTE PER LA POPOLAZIONERICOVERO SCOPERTE PER LA POPOLAZIONE

I principi adottati per l’individuazione di tali aree sono così sintetizzati:

� a) Dimensioni sufficientemente ampie;

� b) Esistenza di opere di drenaggio;

� c) Allacci con la rete elettrica, idrica e fognaria;

� d) Impianto di illuminazione notturna;

� e) Esistenza di vie di accesso;

� f) Presenza di aree adiacenti, quali parcheggi, idonee all’eventuale ampliamento;

� g) Assenza di condizioni di situazioni di criticità ambientali.

Si tratta pertanto di aree adibite ad altre funzioni in tempi normali (zone sportive, spazi 

fieristici) già fornite, in tutto o in parte, delle infrastrutture primarie e che nel contingente 

vanno rese immediatamente disponibili per le attività di protezione civile.

In relazione ad aspetti gestionali e di sicurezza, a partire dal dato attuale della popolazione 

residente, sono state individuate più aree di ricovero scoperte (atte all’allestimento di una 

tendopoli) ed idonee ad ospitare ciascuna un numero massimo di 500 persone con un 

indice minimo di 20 mq/persona comprensivi della viabilità interna e dei servizi. 

Tali parametri dimensionali risultano generalmente  soddisfatti da un’area destinata a 

campo di calcio con possibilità di espansione nel contesto dell’attigua area sportiva dal ché 

sono stati individuati come aree quelle dei campi sportivi comunali 
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Aree di Accoglienza Aree di Accoglienza Aree di Accoglienza Aree di Accoglienza CoperteCoperteCoperteCoperte, , , , 
sono quelle strutture presenti sul territorio che possono essere 
immediatamente disponibili per assicurare un ricovero coperto di breve e 
media durata per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria 
abitazione. Esse possono essere: alberghi, centri sportivi, strutture militari, 
C. Edil. pubblici temporaneamente non utilizzati, campeggi, C. Edil. 
destinati al culto, ecc. In fase di pianificazione dovranno essere 
preventivamente individuate le procedure di accesso all’utilizzo di dette 
strutture anche attraverso accordi o convenzioni.

Il responsabile della funzione “Assistenza alla popolazione” ha l’onere “in 
tempo di pace” di mantenere aggiornate informazioni relative a tali 
strutture quali disponibilità di posti letto e stato dell'opera e, in 
emergenza, assicurare l’approvvigionamento dei materiali necessari per 
allestire presso tali strutture centri di accoglienza nonché avere sempre un 
quadro del numero di persone ospitate. 
E' importante che chi attua tale censimento abbia sempre un quadro dello 
stato di occupazione delle abitazioni nel proprio territorio comunale e 
l'eventuale presenza di seconde case o abitazioni non occupate. 
Di tali edifici è necessario conoscere anche il grado di vulnerabilità.
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AREE AREE AREE AREE D’AMMASSAMENTOD’AMMASSAMENTOD’AMMASSAMENTOD’AMMASSAMENTO

Con la definizione «aeree di ammassamento» sono indicate quelle aree ricettive nelle quali fare 
affluire i materiali, i mezzi e gli uomini che intervengono nelle operazioni di soccorso.

A tale scopo possono essere utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, campi sportivi, spazi pubblici o 
privati ritenuti idonei.

Le caratteristiche tecniche delle aree di ammassamento sono specificate nell'allegato 1 della Le caratteristiche tecniche delle aree di ammassamento sono specificate nell'allegato 1 della Le caratteristiche tecniche delle aree di ammassamento sono specificate nell'allegato 1 della Le caratteristiche tecniche delle aree di ammassamento sono specificate nell'allegato 1 della 
circolare 2551 del 22 agosto 1995 "Pianificazione di emergenza: individuazione di aree per circolare 2551 del 22 agosto 1995 "Pianificazione di emergenza: individuazione di aree per circolare 2551 del 22 agosto 1995 "Pianificazione di emergenza: individuazione di aree per circolare 2551 del 22 agosto 1995 "Pianificazione di emergenza: individuazione di aree per 
l'ammassamento di forze e risorse in caso di emergenza”; in particolare esse devono:l'ammassamento di forze e risorse in caso di emergenza”; in particolare esse devono:l'ammassamento di forze e risorse in caso di emergenza”; in particolare esse devono:l'ammassamento di forze e risorse in caso di emergenza”; in particolare esse devono:

� essere di dimensioni sufficienti per accogliere almeno una tendopoli per 500 persone e per 
servizi campali;

� essere nelle vicinanze di un casello autostradale o comunque facilmente raggiungibile per 
strada agevolmente anche da mezzi di grandi dimensioni;

� disporre nelle vicinanze di risorse idriche facilmente collegabili e di cabine elettriche;

� essere in aree non soggette ad inondazioni o dissesti idrogeologici o a grave rischio di 
interruzione dei servizi e delle infrastrutture primarie.

E’ opportuno sottolineare che il censimento delle aree di ammassamento, data la loro funzione 
strategica, la loro posizione baricentrica rispetto ai rischi, la necessità di trovarsi nelle vicinanze 
delle principali vie di comunicazione e le notevoli dimensioni (necessarie per accogliere i mezzi di 
soccorso), deve essere effettuato dai comuni sede di COM.

Ne consegue che occorre prevederle anche per Latina 
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Dimensioni proposte
100 cm x 60 cm

N° telefonico  e altre 
informazioni

Si propone la segnaletica tipo per ciascuna area di emergenza come di seguito riportata 



PRINCIPI GENERALI PRINCIPI GENERALI PRINCIPI GENERALI PRINCIPI GENERALI DIDIDIDI AUTOPROTEZIONE  AUTOPROTEZIONE  AUTOPROTEZIONE  AUTOPROTEZIONE  ---- RICHIAMIRICHIAMIRICHIAMIRICHIAMI

Per tutelarsi bisogna:Per tutelarsi bisogna:Per tutelarsi bisogna:Per tutelarsi bisogna:
� conoscere i rischi presenti nella zona in cui si vive
� informarsi sull'organizzazione locale dei servizi di emergenza e su ciò che si deve 

fare all'approssimarsi di una situazione rischiosa
� individuare le vie di fuga principali o alternative nelle strutture nelle quali ci 

troviamo
� individuare l'area di attesa più vicina all'abitazione, alla scuola, al posto di lavoro
� accertarsi delle condizioni del tempo e della percorribilità delle strade prima di 

mettersi in viaggio

DURANTE L'EMERGENZADURANTE L'EMERGENZADURANTE L'EMERGENZADURANTE L'EMERGENZA
� Mantenere la calma
� Usare il telefono solo in caso di effettivo pericolo
� Tenersi informati via radio o tv
� Non recarsi nelle zone colpite dall'evento
� Attenersi alle istruzioni delle autorità
� Lasciare libere le strade ai mezzi di soccorso
� Soccorrere le persone anziane, invalidi e ammalati
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Il responsabile della Funzione di Supporto  – Assistenza alla Popolazione - della  Sala Operativa 

del C.O.I. in “tempo di pace” cioè nella fase di progettazione o di aggiornamento del piano 

comunale di emergenza deve garantire la periodica verifica delle seguenti informazioni:

� la pronta disponibilità delle aree e delle strutture di emergenza individuate nel presente piano 
(aree di attesa, aree di accoglienza eventuali  strutture di accoglienza);

� il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare riferimento ai 
soggetti vulnerabili.

Deve inoltre verificare 

� la reale disponibilità di alloggio presso le strutture ricettive private individuate nel 

piano;

L’Amministrazione comunale, anche per tramite della funzione di Supporto  – Assistenza alla 

Popolazione - sulla base di Linee Guida regionali predispone la Progettazione esecutiva  nonché 

la  verifica  della dotazione e/o acquisizione dei materiali minimali per l’allestimento  sia delle 

aree di accoglienza/ ricovero  (tendopoli, etc…) individuate sul Territorio comunale a favore dei 

cittadini del comune di latina  o di quelli limitrofi 

Analogamente per quanto riguarda il centro di ammassamento.
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Da un punto di vista antropico il territorio comunale di Latina è caratterizzato

da una serie di insediamenti prevalentamente a carattere rurale, i cosiddetti

borghi, piccole città di fondazione sorte al tempo della bonifica per ospitare gli

operai ed i primi coloni.

Questi sono in totale 12 così individuati:

Borgo Carso, Borgo Montello, Borgo Podgora, Borgo Faiti, Borgo San Michele,

Borgo Grappa, Borgo Sabotino, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza , Latina

Scalo.

A questi insediamenti vanno aggiunti quelli di Borgo Piave e Borgo Isonzo

praticamente inglobati nel tessuto urbano del capoluogo

Vi sono poi altri agglomerati più o meno sviluppati:

Chiesuola, Latina Lido da (Foce Verde a Capoportiere) caratterizzato da

permanenze stagionali, Le Ferriere, Santa Fecitola, Tor Tre Ponti.
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