LOCALIZZAZIONE DELLE

LOCALIZZAZIONE DELLE

AREE DI ATTESA

AREE DI ATTESA
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Per gli abitanti zona Centro Nord
VIA STADIO presso lo stadio Comunale
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Per gli abitanti zona Bolda
VIA BOLDA presso parco Bolda
COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

Per gli abitanti zona Centro Sud
VIA MARENO presso area Fiera

Per gli abitanti zona Sarano

SISTEMA
ISTITUZIONALE
INTEGRATO DI
PROTEZIONE
CIVILE

VIA PAPA LUCIANI presso scuola Infanzia

DA CONSERVARE

Caro concittadina/o, abbiamo voluto con questo
semplice pieghevole portarvi a conoscenza delle
basilari norme di comportamento nel caso si
verificasse un evento di carattere calamitoso.

4- Esci con prudenza solo quando la scossa è terminata
evitando l’uso dell’ascensore

E’ giusto ricordarvi che il nostro paese poggia in una
zona sismica di categoria 2, ovvero territori dove si
possono verificare terremoti abbastanza forti.

1- Cerca un grande spazio e allontanati da edifici in
genere;
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Non solo i terremoti però possono essere causa di
calamità naturale, ma anche dei forti temporali o delle
improvvise trombe d’aria.
Questa Amministrazione è dotata da diversi anni del
Piano di Emergenza Comunale, uno strumento
finalizzato all’organizzazione su vari livelli della
gestione dell’emergenza.
Cosa fare quindi qualora si verificasse
quanto detto sopra?
Seguire poche regole ma semplici!
Identificare la propria Area di Sosta come
riportata nel pieghevole e seguire questi
semplici accorgimenti:
A) SE SEI ALL’INTERNO DI UN EDIFICIO
1- Cerca riparo sotto le architravi delle porte porte dei
muri maestri, accanto ad un muro maestro o sotto le
travi in cemento armato;
2- Puoi trovare riparo anche sotto un tavolo oppure
sotto un banco;
3- Allontanati da vetri oppure da oggetti che cadendo
potrebbero ferirti;
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B) SE SEI ALL’APERTO

2- Se sei in auto, non fermarti in prossimità di ponti o
di terreni franosi.
DOPO L’AVVENUTA CALAMITA’

Concludo invitandovi a partecipare alla simulazione
di evento calamitoso che il prossimo weekend, il 27 e
28 ottobre, la nostra Protezione Civile in
collaborazione con la sezione di Conegliano e la sede
Provinciale organizzeranno presso il campo Fiera.
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Saranno più di cento i volontari che parteciperanno
allestendo una tendopoli completa e simulando a
sorpresa nell’arco delle due giornate alcuni eventi.
La partecipazione collettiva è un supporto
fondamentale e un sicuro momento di confronto.
Il Vicesindaco e Ass. Protezione Civile
Enea Sossai

1- Prima di uscire dall’edificio chiudi i rubinetti del gas,
dell’acqua, gli interruttori dell’energia elettrica e porta
con te i documenti più importanti e le medicine
abituali;
2- Se puoi, aiuta chi si trova in difficoltà intorno a te;

NUMERI UTILI

3- Non rientrare nell’edificio;
4- Le linee telefoniche sono di vitale importanza per le
operazioni di soccorso: usa il telefono solo in caso di
assoluta necessità;
5- Non prendere l’automobile: le strade devono
rimanere libere per i mezzi di soccorso;
6- Raggiungi a piedi la tua Area di Sosta indicata sul
retro del pieghevole

I SOCCORSI SI SONO GIA’ ATTIVATI E
ARRIVERANNO IN TEMPI BREVI

VIGILI DEL FUOCO

115

SOCCORSO SANITARIO

118

CARABINIERI

112

POLIZIA DI STATO

113

VIGILI URBANI

0438/413413

COMUNE

0438/466111

