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PROTEZIONE CIVILE

MODELLI PREDISPOSTI AVVISI ALLA POPOLAZIONE

Modello Tipo di evento Relativo a

1 Terremoto Dichiarazione dello Stato di Emergenza
2 Terremoto Norme di comportamento (preventivo)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MODELLI PREDISPOSTI ORDINANZE

Modello Tipo di evento Relativa a
1 Terremoto Requisizione alloggi
2 Terremoto Requisizione terreno
3
4
5
6
7
8
9
10

(Continuare su altra scheda se necessario)
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PROTEZIONE CIVILE

AVVISO nº 01 SISMA - Avviso di Stato di Emergenza.

E' STATO DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA
IL NOSTRO COMUNE E' STATO COLPITO DA _____________________________________________

SONO STATE AVVIATE LE PROCEDURE DI SOCCORSO E VERIFICA DEI DANNI.

SEGUIRE LE SEGUENTI NORME E QUELLE CHE SARANNO DIRAMATE IN SEGUITO.

SI RACCOMANDA DI SEGUIRE LE NORME DI COMPORTAMENTO.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è riunito presso __________________________________________

Sono stati istituiti i Punti di Ritrovo e Soccorso previsti e descritti in questo avviso.
Gli abitanti del Comune sono invitati a presentarsi presso i luoghi designati per:

1 - Fornire notizie sul proprio stato di salute e quello dei propri familiari.
2 - Dare notizie sulle persone presenti casualmente.
3 - Comunicare eventuali necessità immediate
4 - Segnalare sommariamente i danni rilevati dalla propria abitazione

ELENCO DEI POSTI DI RITROVO ISTITUITI

“ POSTO RITROVO 1 ” “ POSTO RITROVO 2 “ “ POSTO RITROVO 3 “ “ POSTO RITROVO 4 “
in località in località in località in località

per la zona per la zona per la zona per la zona

per le vie per le vie per le vie per le vie

Sul posto sono presenti:

- Funzionari incaricati di raccogliere le notizie sullo stato degli abitanti e sulle necessità.
- Personale in grado di prestare le prime cure agli infortunati.
- Mezzi idonei al trasporto dei feriti verso altri luoghi più attrezzati.
- Posto radio per le comunicazioni di emergenza.
- Apposita bacheca dove leggere gli avvisi diramati dal Comitato ogni 4 ore.

Il Sindaco
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PROTEZIONE CIVILE

AVVISO nº 02 SISMA - Norme di comportamento. (Cultura preventiva)

TERREMOTO: NORME DI COMPORTAMENTO
IN CASA, IN UFFICIO, AL LAVORO È BENE CONOSCERE PREVENTIVAMENTE:

I pericoli ed i ripari.
Dov'è il materiale di soccorso.

Il percorso per allontanarsi in modo sicuro.
L'ubicazione del punto di ritrovo.

ALLA PERCEZIONE DI SCOSSA SISMICA RICORDATE:

IN CASA:
Non uscite durante le scosse.
Aprite solamente la porta di casa per poter uscire 

successivamente.
Svegliate i bambini  e portateli con voi cercando di non 

spaventarli più del necessario.
Trovate riparo sotto un tavolo robusto, sotto strutture 

portanti.
Tenetevi lontano da  mobili pesanti e da vetrate.

IN UFFICIO, IN FABBRICA, NEI LOCALI 
PUBBLICI:

Riparatevi sotto le strutture portanti, negli angoli, 
lontano da vetrate.

Non usate l'ascensore. Non precipitatevi sulle scale.
Non spingete gli altri verso l'uscita.
Utilizzate solo uscite di sicurezza.
Soccorrete chi è ferito.

Recatevi subito al punto di raccolta.

APPENA FINITA LA SCOSSA:
Soccorrete chi ne ha bisogno.
Spegnete fornelli, stufe, caminetti.
Togliete la corrente elettrica, chiudere il gas e l'acqua.
Vestitevi in modo adeguato (pioggia, freddo, etc.).
Prendete i valori ed oggetti di prima necessità, le 

medicine per gli ammalati, acqua, una torcia 
elettrica, una radio portatile.

Abbandonate con calma l'edificio.
Non usate l'ascensore.
Prima di uscire guardatevi dal pericolo di caduta di 

tegole, di insegne, di altro.
Chiudete la porta.
Accertatevi dello stato dei vicini.
Recatevi nel punto di raccolta seguendo un percorso 

sicuro.

ALL'APERTO:
Evitate che oggetti sospesi vi cadano addosso.
Non toccate fili caduti o vetri.
Portatevi presso un punto di raccolta.

SU UN MEZZO PUBBLICO:
Sorreggetevi agli appoggi.
Non scendete in corsa.
Non azionate l'allarme
Non spingete gli altri verso l'uscita.
Seguite le istruzioni del personale a bordo.

QUANDO SI E' ALLA GUIDA:
Scegliete un luogo sicuro per fermarsi.
Sono da evitare ponti, gallerie, pareti rocciose, frane, 

argini, etc.
Accendete la radio ed ascoltate le notizie trasmesse.
Se non ci si può fermare guidate lentamente evitando i 

luoghi di pericolo.

IN MONTAGNA, AL MARE:
Evitate le pareti rocciose, le frane.
Non avvicinate gli animali.
Allontanatevi dalla spiaggia.

SE IL TERREMOTO HA PROVOCATO GRAVI DANNI ALL'ABITATO:

Prestate soccorso alle persone ferite, abbiate cura dei 
bambini e degli anziani.

Non entrate in abitazioni danneggiate per recuperare 
oggetti.

Non bevete acqua dalle fontane, dai rubinetti.

Non intralciate i Soccorsi.
Seguite tutte le indicazioni che le Autorità danno.
Per comunicare con familiari lontani rivolgetevi alle 

Autorità.
Mettetevi a disposizione delle Strutture di Soccorso.
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(Ordinanza di requisizione alloggi)

COMUNE DI ___________________________ ( ___ )

IL SINDACO
(NELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO)

CONSIDERATA  l'urgenza e l'indifferibilità di provvedere ad alloggiare in via provvisoria alcune famiglie le 
cui abitazioni sono state danneggiate da _______________________________________________ 
avvenuto _________________________________________________________________________;

CONSIDERATO che necessita procedere alla requisizione immediata di immobili adibiti ad abitazioni per 
sistemare le precitate famiglie;

VISTA l'art. 7 della Legge 20.03.65 nº 2248 - Allegato "E";

VISTA la Legge 142/90;

VISTA la Legge 24.02.92 nº 225;

ORDINA

E' requisito il seguente immobile:

Indirizzo

Proprietario

Capienza

Stato

per essere destinato ad alloggio di:

Capofamiglia nº persone

fino alla data del __________________________ .

Copia della presente Ordinanza viene notificata al proprietario interessato, pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune, ha effetto immediato e la Forza Pubblica è incaricata dell'esecuzione.

Il Sindaco

_________________________
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(Ordinanza di occupazione terreno)

COMUNE DI ___________________________ ( ___ )

IL SINDACO
(NELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO)

CONSIDERATA l'urgenza e l'indifferibilità di provvedere ad occupare in via provvisoria alcuni terreni su cui 
______________________________________________________________________________ a 
causa di _________________________________________________________________________ 
avvenuto _________________________________________________________________________;

CONSIDERATO che necessita procedere alla requisizione immediata per un massimo di mesi sei dei terreni 
individuati nel Piano Comunale di Protezione Civile, e specificati nel dispositivo;

VISTA l'art. 7 della Legge 20.03.65 nº 2248 - Allegato "E";

VISTA la Legge 142/90;

VISTA la Legge 24.02.92 nº 225;

ORDINA

Sono requisiti temporaneamente, per una durata non superiore a mesi sei, i seguenti terreni:

Ubicazione

Scheda n°

Proprietario

Dimensioni

Stato

per essere destinati a:

Uso

Le relative schede di individuazione sono allegate alla presente.

Copia della presente Ordinanza viene notificata al proprietario interessato, pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune, ha effetto immediato ed il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione.

L'Ufficiale di Governo
Il Sindaco

_________________________


