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Piano di Emergenza Esterna - Centro Olio Tempa Rossa in Comune di Corleto Perticara (PZ)

Prefettura  di  Potenza – Comune di Corleto Perticara
Piano di Emergenza Esterna – art.21 D.Lgs. n°105/2015 

ILLUSTRAZIONE  ALLA  POPOLAZIONE

Corleto Perticara, 14 gennaio 2020

Centro Olio Tempa Rossa – TOTAL E & P Italia SpA
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PERCHE’  QUESTO  INCONTRO?PERCHE’  QUESTO  INCONTRO?

Vi sono attività che a causa di quantitativi di particolari
sostanze pericolose (infiammabili, tossiche, pericolose
per l’ambiente, cancerogene, ecc.) detenute o lavorate
rientrano in una normativa di sicurezza denominata
comunemente Direttiva Seveso (dal nome della località
tra Como e Milano in cui si verificò un rilascio di
diossina dallo stabilimento ICMESA nel 1976) ovvero

quella per il controllo dei cd incidenti rilevanti (situazioni di particolare criticità
provocate da incidenti che possono accadere all’interno di attività e che possono
interessare le aree esterne in termini di rilasci di energia, tossici o di inquinamento).
Per tali attività la stessa normativa, oltre a prevedere l’esame e l’approvazione di
particolari documentazioni tecniche (Rapporti di Sicurezza) e controlli specifici (sul
Sistema di Gestione della Sicurezza) prescrive la redazione del Piano di Emergenza
Esterna, predisposto dal Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali
interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione, che ne coordina
anche l'attuazione.
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1) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e
limitare i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

FINALITA’  DEL  PEEFINALITA’  DEL  PEE

2) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute e
l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la
cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di
protezione civile;

3) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità
locali competenti;

4) provvedere, sulla base delle disposizioni vigenti, al ripristino e al
disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante;

5) promuovere il coordinamento, al fine di gestire e tutelare la salute degli
abitanti residenti nelle immediate vicinanze nonché tutte le eventuali persone
che possono venire a trovarsi nella zona.
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IL P.E.E.  del Centro Olio Tempa RossaIL P.E.E.  del Centro Olio Tempa Rossa
PREDISPOSTO in base all’art.21 del D.Lgs.
26/6/2015 (cd. Seveso ter) ed approvato con
Decreto prefettizio n°26309 del 17/04/2019;

CONTINUO AGGIORNAMENTO a seguito di
modifiche dell’attività e/o variazioni di riferimenti
vari;

ELABORATO da apposito gruppo di lavoro sulla
base di Linee Guida (attualmente vigenti)
emanate con DPCM 25/02/2005;

VALIDATO negli elementi per la pianificazione dal
CTR* (Comitato Tecnico Regionale di cui all’art.10
del D.Lsg 105/2015 con delibera del 19/12/18).
SPERIMENTAZIONE da effettuare secondo vari
Livelli crescenti di coinvolgimento.
*massimo Organo Tecnico competente in materia di Rischi di Incidenti
Rilevanti.
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IL RUOLO DEL CTR (Comitato Tecnico Regionale)

FASE 1 per A.R.I.R. – IL RAPPORTO  DI  SICUREZZA e Altro

IL RUOLO DEL CTR (Comitato Tecnico Regionale)

FASE 1 per A.R.I.R. – IL RAPPORTO  DI  SICUREZZA e Altro

Il CTR istituito presso le Direzioni Regionali VVF NVVF svolge il ruolo di partecipazione e
coordinamento dell’intero intera filiera di vita (per gli aspetti sicurezza) delle A.R.I.R.

❐FASE DI VALUTAZIONE –
Rappresentanti del CNVVF
partecipano a Gruppi di Lavoro per
l’esame dei Rapporti di sicurezza in
cui vengono analizzati i TOP EVENT.

❐FASE DI APPROVAZIONE – Art.17
D.Lgs. 105/15…Il CTR (istituito presso
le Direzioni regionali VVF) forniscono
il parere sul RdS e gli incidenti da
porre alla base del PEE

❐FASE DI ISPEZIONE Sistema di
Gestione della Sicurezza – Art.27 …
Componenti del CNVVF partecipano
alle Commissioni ispettive SGS
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IL RAPPORTO  DI  SICUREZZAIL RAPPORTO  DI  SICUREZZA

Il RdS deve dimostrare che:

a) il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato 3, come
specificati nelle linee guida di cui all'allegato B, la politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua
applicazione;

b) sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di
incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e
per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;

c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi
impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il
funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di
incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili ....

d) .....
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SUFFICIENTEMENTE SICURI  E  AFFIDABILI ? SUFFICIENTEMENTE SICURI  E  AFFIDABILI ? 
In generale l’obiettivo che è in generale alla base delle
normative che tutelano le sicurezza dell’uomo nei vari ambiti è
ben rappresentato dall’enunciato dell’art.15 Co1 lett. c) del
D.Lgs. 81/08 …. «l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia
possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico».
Il disposto del D.Lgs, n°105/2015 non impone l’obiettivo del
raggiungimento del rischio zero, concetto significativo solo in
astratto, ma privo di concretezza in quanto non tecnicamente
raggiungibile, attraverso misure che annullano alla lettera il
rischio, ma quello della sua riduzione al valore minimo
possibile, limitando le conseguenze di incidenti rilevanti sia
all’interno che all’esterno del sito.
Nelle normative nazionali e comunitarie è assente il livello o la
soglia di accettabilità del rischio che possono in maniera
completamente oggettiva essere impiegati nella valutazione
della sicurezza di impianti potenzialmente pericolosi.
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ACCETTABILITA’  DEL  RISCHIO ! ACCETTABILITA’  DEL  RISCHIO ! 
La normativa sulle ARIR se da un lato NON fissano la soglia di accettabilità
dall’altro ritiene comunque che alcune tipologie incidentali «pur non essendo
escludibili in termini deterministici per impossibilità fisica di accadimento,
siano associabili ad eventualità così remota da costituire comunque un
contributo marginale al rischio globale presentato dal deposito e in tal senso,
salvo casi particolari, essere ritenute trascurabili ai fini di una valutazione
complessiva del deposito stesso (cfr DM 15/05/96 e DM 20/10/98) … in
sostanza le norme ammettono che tutti i fenomeni e tutti gli eventi incidentali
possano accadere ma quelli che hanno una probabilità di accadimento molto
bassa possono essere ritenuti marginali e quindi da non valutarsi in una
visione complessiva (non credibile).

Nella prassi consolidata dell’analisi del rischio un evento incidentale è ritenuto
ragionevolmente non credibile, quindi trascurabile ai fini di una valutazione
complessiva, quando la sua probabilità di accadimento è inferiore a 1x 10‐6
occasioni/anno. Tale valore è inferiore alla probabilità complessiva di
esposizione al rischio naturale cioè quello a cui ogni individuo è esposto per il
solo fatto di vivere a contatto con il mondo naturale. Questo valore è da 1 a 10
volte inferiore al rischio di essere vittima di una catastrofe naturale, da 1 a 100
volte inferiore al rischio di essere vittima di attività non lavorative, da 10 a
1000 volte inferiore al rischio lavorativo, da 100 a 1000 volte inferiore al rischio
di senescenza e malattia per soggetti nella fascia di età media.
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FASE 2 per A.R.I.R. – IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNOFASE 2 per A.R.I.R. – IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

Il CNVVF svolge un ruolo di primo piano in tutte la fasi di
in cui si sviluppa il PEE.

❐FASE DI STESURA – Rappresentanti
del CNVVF partecipano a Gruppi di
Lavoro, di Studio e di
Coordinamento.

❐FASE DI APPROVAZIONE – Art.21 Co1
… Il Prefetto, … sentito il CTR ….,
predispone il PEE.

❐FASI DI ATTUAZIONE – CNVVF
coinvolto in fase di sperimentazione
ed in tutti i Livelli di Allerta previsti
nel PEE.
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STRUTTURA   DEL  PEE  STRUTTURA   DEL  PEE  

PARTE GENERALE

SCENARIO INCIDENTALE

MODELLO ORGANIZZATIVO INTERVENTO

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

RIEPILOGO FUNZIONI  MINIME

 inquadramento territoriale
 Informazioni sullo stabilimento
 Informazioni sulle sostanze pericolose utilizzate e stoccate
 Elementi territoriali e ambientali

 Tipologia degli eventi incidentali
 Delimitazione delle zone a rischio
 Livelli di protezione ‐ Valori di riferimento per la

valutazione degli effetti
 Eventi incidentali (topo event) credibili.

 Organi preposti, l’organizzazione e le procedure
 Sistemi di allarme e comunicazione alla popolazione
 Definizione dei livelli l’allerta
 Viabilità e le comunicazioni
 Gestione Post‐Emergenza

 Campagna informativa preventiva;
 Riproduzione della scheda informativa di cui all’allegato V

del D. Lgs. 105/2015
 Il messaggio informativo preventivo ed in emergenza

 Gestore, Prefettura–UTG PZ, VVF, FF.OO., 118, Comuni,
ASL, ARPAB, Regione Basilicata.
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IL CENTRO OLIO TEMPA ROSSA – TOTAL EP Italia SpAIL CENTRO OLIO TEMPA ROSSA – TOTAL EP Italia SpA

Il Centro Olio Tempa Rossa è costituito da
impianti di processo, serbatoi di
stoccaggio, impianti di ricezione della materia
prima (greggio) e di partenza dei prodotti
finiti (greggio, gas naturale e GPL) pensiline,
impianti di trattamento acque, sala controllo,
locali tecnici, laboratorio di analisi, etc.. Il
greggio proveniente da ciascuno dei 6 pozzi
(consistente in una miscela di idrocarburi
gassosi contenenti composti solforati, olio e
acqua), è inviato agli impianti del Centro Olio
tramite una linea interrata dedicata
“flowline” per ogni pozzo. Il greggio estratto
dai pozzi viene processato all’interno del
Centro Olio e, una volta trattato, è inviato alla
Raffineria di Taranto. Il GPL ed il gas metano
vengono esportati dal Centro Olio e
commercializzati. Lo zolfo presente nel gas
proveniente dai pozzi è recuperato ed inviato
alla vendita come zolfo liquido tramite
autocisterna.
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IL CENTRO OLIO TEMPA ROSSA – TOTAL EP Italia SpAIL CENTRO OLIO TEMPA ROSSA – TOTAL EP Italia SpA

Lo stabilimento è costituito da varie Sezioni, in particolare:
Unità stoccaggio e 
spedizione greggio

Edifici amministrativi, 
infermeria, mensa e 
logistica personale

Unità trattamento 
greggio in arrivo

Area trattamento 
gas (Unità 32)

Antincendio 

Sale controllo, 
laboratori 

Trattamento acqua

Spedizione gas

Unità 30‐31
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SOSTANZE PERICOLOSE (PRINCIPALI) PRESENTISOSTANZE PERICOLOSE (PRINCIPALI) PRESENTI

NOME 
SOSTANZA STATO FISICO QUANTITA’ 

MAX (t)
TIPO DI 

PERICOLO
SOGLIA 

INFERIORE
SOGLIA 

SUPERIORE

Gas naturale gas 14 Infiammabile  10 50

Gas liquefatti 
(GPL e propano)

Gas/liquido 95,2 Infiamm. 50 200

Petrolio 
greggio 
(da pozzi)

Liquido 1160
Inf. Cat.1 10 50

Pericoloso 
ambiente 200 500

Petrolio 
greggio 
stabilizzato 
(per spedizione)

Liquido  47840

Inf. Cat. 2/3 50 200

Pericoloso
anbiente 200 500
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VALORI DI RIFERIMENTO PER VALUTAZIONE EFFETTI VALORI DI RIFERIMENTO PER VALUTAZIONE EFFETTI 

FENOMENO FISICO

ZONE ED EFFETTI CARATTERISTICI

Ia ZONA IIa ZONA
di sicuro impatto di danno

Elevata letalità (sull’uomo) Lesioni irreversibili 
(sull’uomo)

ESPLOSIONI
(sovrappressioni di picco)

0,3 bar
0,6 bar in spazi aperti 0,07 bar

BLEVE/Sfera di fuoco
(radiazione termica variabile)

Raggio fireball 200 KJ/m2

INCENDI 
(radiazione termica stazionaria)

12,5 KW/m2 5 KW/m2

NUBI DI VAPORI INFIAMMABILI LFL ½ LFL

NUBI DI VAPORI TOSSICI
LC 50 (30 min) 
Concentrazione che provoca morte 
nel 50% delle cavie dopo 30 min.

IDLH
(massima concentrazione di 
sostanza tossica che l’uomo può 
subire per 30 min. senza danni 
irreversibili)
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SCENARI  INCIDENTALI  DI RIFERIMENTO PER P.E.E.SCENARI  INCIDENTALI  DI RIFERIMENTO PER P.E.E.

* Tutti gli scenari con effetti termici sono contenuti all’interno dell’attività
** Per Idrogeno solforato H2S e Anidride solforosa SO2 l’LC50 è pari rispettivamente a
441 ppm e 627 ppm mentre l’IDLH per ciascuno è pari a 100 ppm ed il LOC (Level of
Concern) che definisce la IIIa Zona è pari a 1/10 dell’IDLH ovvero 10 ppm.

SCENARIO DI 
RIFERIMENTO*

ZONE  DI  DANNO (m)

Ia ZONA IIa ZONA IIIa ZONA

Scenario 59
Rilascio di gas** per rottura 
linea da unità 30 a unità 32
(frequenza di accadimento 
calcolata 3,70 x 10‐6 )

45 290 1.450



Prefettura di Potenza – Corpo nazionale vigili del fuoco                                                                       Centro Olio Tempa Rossa – Total E&P Italia SpA
Intervento Ing. R. Panzone – Vigili del fuoco Potenza                                                                     Piano di Emergenza Esterna – D.Lgs. 105/2015 art.21

16/29

Piano di Emergenza Esterna - Centro Olio Tempa Rossa in Comune di Corleto Perticara (PZ)

AREE  INTERESSATE  DALLE  VARIE  ZONE  PERICOLOSEAREE  INTERESSATE  DALLE  VARIE  ZONE  PERICOLOSE

Posto di Comando
Avanzato dove
opera il DTS



Prefettura di Potenza – Corpo nazionale vigili del fuoco                                                                       Centro Olio Tempa Rossa – Total E&P Italia SpA
Intervento Ing. R. Panzone – Vigili del fuoco Potenza                                                                     Piano di Emergenza Esterna – D.Lgs. 105/2015 art.21

17/29

Piano di Emergenza Esterna - Centro Olio Tempa Rossa in Comune di Corleto Perticara (PZ)

INDICAZIONI  NELLE  VARIE  ZONE INDICAZIONI  NELLE  VARIE  ZONE 

Ia ZONA – SICURO IMPATTO
(elevata letalità)
ZONE ROSSA

Immediatamente adiacente allo stabilimento. Caratterizzata da effetti
comportanti un’elevata letalità per le persone. In questa zona
l'intervento di protezione da pianificare consiste, in generale, nel rifugio
al chiuso.
E’ la zona di massimo effetto negativo in cui si accedono solo i Vigili del
fuoco con adeguata protezione ed i cui potranno essere effettuati
salvataggi di persone e messa in sicurezza di impianti.

IIa ZONA – DI DANNO
(lesioni reversibili)
ZONA ARANCIONE

Esterna alla prima, caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed
irreversibili, per le persone che non assumono le corrette misure di
autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone più
vulnerabili come i minori e gli anziani.
In tale zona, l'intervento di protezione principale dovrebbe consistere,
almeno nel caso di rilascio di sostanze tossiche, nel rifugio al chiuso.

IIIa ZONA– DI ATTENZIONE
ZONE GIALLA

Caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non
gravi anche per i soggetti particolarmente vulnerabili oppure da
reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento
tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. La sua
estensione deve essere individuata sulla base delle valutazioni delle
autorità locali. Tipicamente in questa zona rimane consigliabile il rifugio
al chiuso (eventualmente dovranno essere previsti solamente interventi
mirati ai punti di concentrazione di soggetti particolarmente vulnerabili)
e azioni di controllo del traffico. In genere in questa zona viene
insediato il Posto di Comando Avanzato in cui opera il DTS.
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ELEMENTI  TERRITORIALI  ED  AMBIENTALI  VULNERABILIELEMENTI  TERRITORIALI  ED  AMBIENTALI  VULNERABILI

La zona di Sicuro Impatto è
completamente all’interno
dello stabilimento.

La Zona di Danno è in area limitate appena
fuori la recinzione, ma senza coinvolgere
elementi vulnerabili esterni allo stabilimento

All’interno della Zona di Attenzione,
ricadono alcuni insediamenti
produttivi, agricoli o abitativi.

N.B.: all’interno della zona di attenzione è presente un
sito archeologico, infrastrutture viarie riferibili a
strade comunali con traffico locale. Nessuna area
naturale protetta ricade nella zona di Attenzione.
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DISPOSIZIONI  GENERALI  PER  ACCADIMENTO  INCIDENTEDISPOSIZIONI  GENERALI  PER  ACCADIMENTO  INCIDENTE

Scenario: rilascio tossico
Effetti sulla salute  Intossicazione e malessere

Effetti sull’ambiente Non Applicabile

Comportamento da 
seguire

Se si è fuori casa:
cercare riparo nel locale al chiuso più vicino;
astenersi dal fumare.

Se si è in auto:
allontanarsi in direzione opposta allo stabilimento;
astenersi dal fumare;
non recarsi sul luogo dell’incidente.

Se si è a casa o al chiuso:
 non usare ascensori;
astenersi dal fumare;
 chiudere le porte e le finestre che danno sull’esterno e rimanere nell’abitazione;
fermare i sistemi di ventilazione o di condizionamento;
prestare la massima attenzione ai messaggi trasmessi dall’esterno per altoparlante;
non usare il telefono né per chiedere informazioni né per chiamare parenti o amici;
attendere il segnale di cessata emergenza

Mezzi di allerta  Radiomobili della polizia municipale del comune di Corleto Perticara dotate di apparato di diffusione
sonora, o di altoparlanti, SMS, Radio e TV Locali

Enti coinvolti  Prefettura, Comune di Corleto Perticara, Vigili del Fuoco, Dires118, ARPAB, Regione, Questura,
Carabinieri, Gruppi e organizzazioni di PC.
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81 INFORMAZIONE  ALLA  POPOLAZIONEINFORMAZIONE  ALLA  POPOLAZIONE81
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81 INFORMAZIONE  ALLA  POPOLAZIONEINFORMAZIONE  ALLA  POPOLAZIONE81
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INDICAZIONI  PRINCIPALI  DA  PORRE  IN  ATTO  INDICAZIONI  PRINCIPALI  DA  PORRE  IN  ATTO  

In considerazione delle caratteristiche del tipo di intervento, il DTS è identificato nel
Comandante dei Vigili del fuoco di Potenza o Funzionario responsabile delle squadre di
soccorso VVF presenti sul luogo dell’intervento. Il CNVVF assicura, sino al loro compimento,
gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio
assumendone la direzione e la responsabilità nell’immediatezza degli eventi, attraverso il
coordinamento tecnico‐operativo delle altre componenti e strutture coinvolte. (art. 10
Nuovo Codice di PC). Le principali attività dovranno essere:

 soccorso tecnico urgente (VVF);
 attività sanitarie (Servizio Sanitario Regionale ed Associazioni di

Volontariato);
 interdizione e controllo degli accessi alle aree di intervento individuate

dai VVF e destinate alle attività di soccorso;
 individuazione e gestione di corridoi riservati per l’afflusso e il deflusso dei

mezzi di soccorso e di relative aree di sosta;
 gestione della viabilità generale dell’area circostante al teatro delle operazioni;
 attività di Ordine pubblico e PG (Questura e Carabinieri).
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VIGILI DEL FUOCO

 Direzione Tecnica Soccorsi e
allestimento PCA;

 Intervento operativo con mezzi
antincendio – Utilizzo risorse ed
attrezzature proprie;

 Contatti con CCS-Prefettura,
Direzione regionale VVF, CON.

ALLARME - SINTESI COMPITI OPERATIVI E DI SUPPORTO

COMUNI  di CORLETO P.
GUARDIA P. e GORGOGLIONE

 Attivazione COC e supp. PCA;
 Attivazione Polizia Locale con

supporto gestione traffico e
blocchi;

 Evacuazione assistita;
 Contatti CCS-Prefettura

QUESTURA - CC

 Coordinamento FF.OO.;
 Gestione accessi, blocchi e

controllo area pericolosa su
indicazione VVF;

 Attività Ordine Pubblico e di PG;
 Contatti CCS-Prefettura

ARPAB

 Invia personale nel PCA;
 Informazioni su sostanze;
 Controllo ambientale e supporto

per evoluzione fenomeno;
 Fornisce supporto su azioni da

intraprendere

PREFETTURA PZ

 Attivazione CCS e
coordinamento generale
intervento;

 Informazione in emergenza e
contatti con strutture governative
e regionali.

TOTAL E&P

 Comunicazione incidente e dati
 Attivazione PEI
 Assistenza e supporto a DTS;
 A disposizione per informazioni.

ASL-SOCC. SAN.

 Soccorso sanitario e attivazione
strutture sanitarie per infortunati;

 Allestimento eventuale PMA;
 Supporto tecnico inquinamento

DTS – P.C.A.

REGIONE BASILICATA

 Attivazione Volontariato;
 Supporto a COC;
 Contatti CCS-Prefettura;
 Supporto tecnico a DTS.
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INCIDENTE 
RILEVANTE?

GESTIONE  ORDINARIA

P.E.I.

PREFETTO

POTENZIALMENTE 
AVVERTIBILE DALLA 

POPOLAZIONE?
NO NO

SENZA 
EVOLUZIONE

CON  
EVOLUZIONE

NO

SI

LIVELLI  DI  ALLERTA
ATTENZIONE – PREALLARME -
ALLARME – CESSATO ALLARME

SI

SI

SCAMBIO 
INFORMAZIONI

ATTIVAZIONE 
PEE

SALE  OPERATIVE

SCAMBIO 
INFORMAZIONI

EVENTO  INCIDENTALE

RIPRISTINO  
NORMALITA’

GESTIONE  ORDINARIA

P.E.I.

CONFERMA 
INCIDENTE 

RILEVANTE?

GESTIONE 
ORDINARIA

Schema flusso  informativo
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81SINTESI FUNZIONI  MINIME  SOGGETTI SINTESI FUNZIONI  MINIME  SOGGETTI 

PREALLARME ALLARMEATTENZIONE

 Informa Prefettura, Comuni
interessati, VVF e Regione
Basilicata.

 Attiva PEI e suona sirena
interna preparandosi ad
eventuale evoluzione
negativa;

 Assicura ogni utile
assistenza alle squadre di
intervento, fornendo, se
richiesto, il proprio
personale e le proprie
attrezzature.

 Informa Prefettura, Comuni
interessati, VVF e Regione
Basilicata e Provincia.;

 Attiva PEI e sirene per allarme
esterno allo stabilimento;

 Assicura assistenza a squadre
di intervento anche attraverso
notizie sugli impianti e
sostanze;

 Invia rappresentante nel PCA;
 Collabora con DTS.

 Informa Prefettura, Comu
ni interessati, VVF, CC e
Regione Basilicata.

 Attiva PEI;
 Monitora costantemente

la situazione effettuando
anche manovre di messa
in sicurezza impianti
rapportandosi con gli Enti
allertati anche per
eventuale cessazione
dello Stato di Attenzione.
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81 SINTESI  FUNZIONI  MINIME  COMUNISINTESI  FUNZIONI  MINIME  COMUNI

FASE  DI  PREPARAZIONE  E  PIANIFICAZIONE

 Recepisce il PEE nel proprio Piano Comunale di Protezione Civile;
 Effettua operazioni propedeutiche:
 Censimento popolazione residente nelle zone interessate;
 Censimento popolazione fragile (disabili, dializzati, utilizzatori

apparecchiature elettromedicali, ecc.);
 Censimento attività produttive e residenziali nelle zone interessate;
 Censimento/reperimentomezzi per trasporto collettivo;
 Informazione alla popolazione tramite avvisi, web, ecc.
 Istruzione e procedure operative per personale interno e Organizzazioni

Volontariato di P.C.;
 Individuazione aree di ricovero e strutture atte all’uso … distanti rispetto allo

scenario.
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81 FUNZIONI  MINIME  SOGGETTI  COINVOLTIFUNZIONI  MINIME  SOGGETTI  COINVOLTI

PREALLARME ALLARMEATTENZIONE

 Viene informato dal Gestore
TOTAL;

 Attua quanto previsto dal
Piano Comunale di PC per
rischio industriale in questa
fase anche predisponendo
eventuali Atti urgenti;

 Mantiene il controllo del
territorio con presidio della
Polizia municipale in modo
da avere informazioni
aggiornate mantenendo il
contatto con le strutture
operative territoriali;

 Si raccorda con strutture
operative competenti e
valuta attivazione COC con
tutte le Funzioni.

 Viene informato dal Gestore;
 Dispone l’attivazione del COC

con tutte le Funzioni;
 Dispone, con il supporto dei

Volontari di P.C., l’evacuazione
assistita della popolazione
residente e la loro collocazione
nelle strutture ricettive e di
ricovero predisposte;

 Se incidente comporta
contaminazione aria, procede
all’emanazione di specifiche
Ordinanze sul divieto di uso ai
fini umani di colture, ecc. sentiti
sentiti ASL e ARPAB;

 Mantiene contatti costanti con
Prefettura;

 Invia rappresentante nel PCA

 Viene informato dal
Gestore TOTAL;

 Attua quanto previsto dal
Piano Comunale di PC per
rischio industriale in
questa fase;

 Si raccorda con strutture
operative competenti e
valuta attivazione COC;

 Contatta strutture
ricettive per eventuale
disponibilità in caso di
necessità.

81
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CONSULTAZIONE  DELLA POPLAZIONECONSULTAZIONE  DELLA POPLAZIONE

D.M. 29/9/2016 n°200
3 punti principali

1) Il Prefetto prima
dell’adozione (aggiornamento o
revisione) del PEE, procede,
d’intesa con il Comune o con i
Comuni interessati, alla
consultazione della
popolazione per mezzo di
assemblee pubbliche,
sondaggi, questionari o altri
mezzi compresi quelli
informatici e telematici.

2) Informazioni da rendere disponibili:
 la descrizione e le caratteristiche dell’area

interessata dalla pianificazione o dalla
sperimentazione;

 la natura dei rischi;
 le azioni possibili o previste per la mitigazione e

la riduzione degli effetti e delle conseguenze di
un incidente;

 le autorità pubbliche coinvolte;
 le fasi e il relativo cronoprogramma della

pianificazione o della sperimentazione;
 le azioni previste dal piano di emergenza

esterna concernenti il sistema degli allarmi in
emergenza e le relative misure di
autoprotezione da adottare.

3) Le informazioni sono messe a disposizione per un
periodo non inferiore a 30 gg. e non superiore a 60 gg.
prima dell’inizio della consultazione. Durante tale
periodo la popolazione può presentare al Prefetto, in
forma scritta, osservazioni, proposte o richieste
relativamente a quanto forma oggetto della
consultazione delle quali si tiene conto ai fini della
consultazione stessa.
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Grazie per l’attenzione


