prot. n. 1249 /PRE

Spett.le Comune di
Alla c.a.
Sindaco
Responsabile comunale di protezione civile
Coordinatore comunale di protezione civile

Palmanova, 01/02/2010

Oggetto:

L.R. 64/1986 – DGR 99/2008 Piano regionale delle emergenze di
protezione civile – individuazione delle Aree comunali di emergenza.

Nell’ambito dell’attività di coordinamento per la redazione del Piano regionale delle emergenze di
Protezione civile comprensivo di coerenti Piani comunali di emergenza, la Protezione Civile della
Regione ha predisposto una banca dati territoriale accessibile via internet per l’aggiornamento
delle informazioni relative alle aree di emergenza individuate per ciascun territorio comunale.
Il sistema consente la condivisione via web di informazioni tecniche, dati cartografici e immagini ai
fini di una pronta ed efficacie utilizzazione in caso di necessità delle:
- aree di attesa per la popolazione;
- aree di ricovero per la popolazione;
- aree di ammassamento dei soccorritori;
- elisuperfici,
per la cui individuazione andranno seguite le indicazioni riportate nell’allegato prospetto.
L’accesso all’archivio informatico sarà consentito al personale incaricato tramite password alla
pagina internet:
http://areeemergenza.protezionecivile.fvg.it/
Con tale iniziativa la Protezione Civile della Regione invita le Amministrazioni comunali, ad
aggiornare il proprio Piano di emergenza in attuazione dell’art.7 della LR 64/1986, partecipando in
tal modo alla costruzione di una pianificazione di scala regionale.
L’idoneità delle aree indicate sarà oggetto di verifica da parte della Protezione Civile della
Regione sulla scorta dei dati di pericolosità territoriale disponibili ed in corso di predisposizione, per
le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dall’art.18 della LR 64/1986.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:
dott.geol. Fabio Di Bernardo
email: fabio.dibernardo@protezionecivile.fvg.it
telefono: 0432 926812 - fax: 0432 926000
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Data l’importanza della tematica in oggetto, si invitano le Amministrazioni comunali in
indirizzo a partecipare fattivamente alla realizzazione della pianificazione in oggetto richiedendo
eventuali delucidazioni e chiarimenti al Nucleo operativo piani di emergenza costituito presso la
scrivente Protezione Civile della Regione.
Cordiali saluti.

Allegato: Note illustrative sull’individuazione
delle aree di emergenza di protezione civile
a livello comunale

