PROTEZIONE CIVILE
INFORMARSI PER PREVENIRE – COSA FARE?
1.

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE DURANTE LE FASI DI EMERGENZA.

Al manifestarsi di una emergenza, il Sindaco valuta e dispone l’attivazione dell’UFFICIO
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – telefono 0444/444960 (Municipio) – 0444/476541 (Corpo di Polizia
Locale Intercomunale Vicenza Ovest) - che fornirà indicazioni sull’evolversi della situazione e
raccogliere le richieste di emergenza dei cittadini.
A questo numero potranno essere segnalate necessità, bisogni relativi all’emergenza e situazioni
particolari.
La popolazione, informata mediante il passaggio di mezzi dotati di megafono/altoparlante o messaggi
radiofonici su stazioni locali, dovrà raggiungere l’area di attesa più vicina alla propria abitazione.
Altri strumenti di comunicazione potenzialmente sono:
• sito web del Comune;
• volantini e affissioni pubbliche;
• TV locali;
• suono a martello delle campane della chiesa parrocchiale di Gambellara e Sorio, con cinque
rintocchi rapidi e secchi (ripetuti).

2.

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.

Le persone non autosufficienti residenti in abitazioni private che avranno bisogno di assistenza
e/o dovranno essere evacuati nel caso di emergenze gravi segnaleranno all’Ufficio Comunale di
Protezione Civile – telefono 0444/444960 – i loro nominativi e il recapito.

3.

AREE DI EMERGENZA.

Il Comune di Gambellara ha individuato, all’interno del proprio territorio comunale, le aree di
emergenza distinte in tre tipologie:

• AREE DI ATTESA (luoghi dove sarà garantita la prima assistenza alla popolazione nei primi
istanti successivi all’evento calamitoso)

• AREE DI RICOVERO (luoghi dove sarà garantita l’assistenza e il ricovero a coloro che hanno
dovuto abbandonare la propria abitazione)

• AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE (luoghi attrezzati per il dispiegamento
e per l’utilizzo dei soccorritori e delle risorse necessarie per fronteggiare l’emergenza in atto)
Di seguito vengono riportate le aree, suddivise nelle tre tipologie.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Oratorio e teatro parrocchiale
Via San Marco
80 mt.
Est 1682704
Nord 5037064
Via San Marco

Trattasi del cinema parrocchiale ubicato in Via San Marco.

Cap. C-2/9

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/10

AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Piazza G. Marconi
Piazza G. Marconi
66 mt.
Est 1682909
Nord 5037060
Via Roma – Via Martiri della Libertà – Via Capo di Sopra

Piazza ubicata nel centro del capoluogo avente una superficie di mq. 600 ~, interamente pavimentata in porfido. Antistanti la Piazza vi sono un negozio di
generi alimentari e un fruttivendolo che, in caso di emergenza, possono fornire beni di prima necessità. La Piazza non è attrezzata per la sosta dei caravan.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/11

AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Piazzale della Vittoria
Via Martiri della libertà
65 mt.
Est 1682745
Nord 5036955
Via Martiri della Libertà

Piazza ubicata lungo Via Martiri della Libertà, ai piedi della chiesa parrocchiale, avente una superficie di mq. 750 ~. La Piazza è completamente pavimentata in
asfalto e non è attrezzata per la sosta dei caravan.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/12

AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Piazza Papa Giovanni XXIII
Piazza Papa Giovanni XXIII
57 mt.
Est 1683025
Nord 5036915
Via Divisione Julia – Via Roma

Piazza antistante la sede comunale avente una superficie di mq. 1.650 ~, con pavimentazione in asfalto e porfido. Nella parte retrostante della scheda, viene
allegata copia della scheda catastale della sede comunale per l’identificazione dei locali da usare in caso di emergenza. La piazza non è attrezzata per la sosta di
caravan.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/13

AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Denominazione
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Piazzetta La Meridiana
Via G. Falcone
53 mt.
Est 1683065
Nord 5036705
Via Divisione Julia

Piazzetta “La Meridiana”, ubicata lungo Via Divisione Julia e accessibile da Via G. Falcone. La superficie complessiva (di proprietà comunale e privata del
condominio) è di di mq. 1.400 ~. Nella parte retrostante il condominio vi sono altre aree a parcheggio che, in caso di emergenza, possono essere utilizzate come aree
di attesa della popolazione. Tutte le aree sono pavimentate in asfalto e non sono attrezzate per la sosta di caravan.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/14

AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Denominazione
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Parcheggio Via Castello
Via Castello
45 mt.
Est 1683866
Nord 5035948
Via Castello da S.P. 22 di Sorio
Via Castello da Via Pozzo Roin o da Via Verdi

Area ubicata in Via Castello, accessibile dalla S.P.22 di Sorio (tratto di Via Corsara), da Via Casetta/Verdi e da Via Pozzo Roin, avente una superficie di mq.
300 ~. L’area in parola è pavimentata in asfalto e non è attrezzata per la sosta dei caravan.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/15

AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Parcheggio Via San Benedetto
Via San Benedetto
41 mt.
Est 1683671
Nord 5035945
Via San Benedetto
Via Castello

Area a parcheggio di mq. 1.000 ~, ubicata in Via San Benedetto e raggiungibile, oltre che dalla succitata via, anche da Via Castello. Nelle immediate vicinanze si
trovano la Scuola Statale dell’Infanzia, l’asilo nido privato “La Casa dei Giochi”, l’oratorio parrocchiale di Sorio e Piazza Madre Teresa di Calcutta. Nella parte
retrostante della scheda, viene allegata copia della scheda catastale della Scuola dell’Infanzia per l’identificazione dei locali da usare in caso di emergenza. La
piazza, pavimentata in asfalto, non è attrezzata per la sosta di caravan

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/16

AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Piazza Madre Teresa di Calcutta
Via San Giorgio / Via Castello
40 mt.
Est 1683756
Nord 5035935
Via San Giorgio
Giorgio
Via Castello

Piazza ubicata in località Sorio, avente una superficie di mq. 500 ~ e raggiungibile Sia da Via San Giorgio che da Via Castello. Nelle immediate vicinanze si
trovano la Scuola Statale dell’Infanzia, l’asilo nido privato “La Casa dei Giochi” e l’oratorio parrocchiale di Sorio. Nella Piazza è presente una colonna
attrezzata mobile per la corrente elettrica.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/17

AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Palestra comunale
Via Borgolecco
50 mt.
Est 1682817
Nord 5036455
Via Borgolecco

Edificio comunale ubicato in Via Borgolecco facilmente raggiungibile dalla S.P. 22 di Sorio e da Via Borgolecco, adiacente al polo scolastico, alla Sede
dell’Associazione Nazionale Alpini e al campo da calcio. Nella parte retrostante della scheda viene allegata copia della planimetria catastale dell’edificio per
l’identificazione dei locali da usare in caso di emergenza.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/18

AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Denominazione Area
Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Ex Scuola Elementare
S.R. 11 (località Torri di Confine)
34 mt.
Est 1683115
Nord 5032760
S.R.11 e Via Bolivia

Ex edificio scolastico, attualmente utilizzato come deposito di materiale, raggiungibile dalla S.R. 11. Nelle immediate vicinanze vi è l’area a parcheggio di Via
Bolivia e il casello dell’autostrada A/4 di Montebello Vicentino. Nella parte retrostante della scheda viene allegata copia della planimetria catastale dell’edificio
per l’identificazione dei locali da usare in caso di emergenza.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/19

AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Parcheggio Via Bolivia
Via Bolivia
34 mt.
Est 1683092
Nord 5032689
Via Bolivia da S.R. 11

Area a parcheggio ubicata in Via Bolivia, accessibile da Via Michele Ferrari e dalla S.R. 11, avente una superficie di mq. 200 ~, completamente pavimentata in
asfalto. Nella Piazza è presente una colonna attrezzata mobile per la corrente elettrica.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/4

AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Parcheggio Don Bruzzo
Via Dr. Bruzzo
72 mt.
Est 1682593
Nord 5036921
Via Martiri della Libertà
Via Borgolecco

L’area individuata ha un’estensione di mq 400 ~ ed è adiacente al parcheggio privato della Casa Vinicola Zonin S.p.A. che occupa una superficie di mq 3.650 ~.
L’area a parcheggio è situata in prossimità dell’edificio denominato “Palazzo Cera”, che ospita, oltre alla sala Consiliare, la biblioteca comunale, una sala
polivalente e n. 5 servizi igienici. Entrambi i parcheggi hanno una pavimentazione in asfalto e non sono idonei per la sosta di caravan in quanto privi di
colonnine per l’elettricità e attacchi per l’acqua.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/3

AREA DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE
Denominazione Area
Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Parco San Marco
Via Cava
80 mt.
Est 1682690
Nord 5037371
Via Cava
Via Masare

L’area individuata è, per una superficie di circa mq. 4.000, raggiungibile da Via Cava e da Via Masare ed è adiacente al magazzino comunale attualmente
in fase di completamento dei lavori. Tale struttura ospiterà i locali per il ricovero dei mezzi e attrezzature in dotazione alla squadra operai, nonché una sala
polivalente e n. 2 servizi igienici.. Il parco è totalmente inerbito ed è privo di colonnine per l’elettricità e attacchi per l’acqua.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/5

AREA DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE
Denominazione
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Campo sportivo comunale
Via Borgolecco
50 mt.
Est 1682888
Nord 5036435
Via Borgolecco

L’area individuata ha un’estensione di mq 5.400~ e si presta per le sue caratteristiche all’allestimento di una tendopoli in caso di calamità naturale. Facilmente
raggiungibile dalla S.P. 22 di Sorio e da Via Borgolecco, è adiacente al polo scolastico, alla palestra comunale e alla Sede dell’Associazione Nazionale Alpini.
L’area è pianeggiante e totalmente inerbita. Non vi sono in zona colonnine per l’elettricità, mentre all’interno del cortile della scuola è presente un idrante. Si
precisa che l’area in questione non è provvista di un sistema drenante. Per il ricovero delle persone possono essere usati anche i locali del polo scolastico e
dell’adiacente palestra.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/6

AREA DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Parcheggio Zona Industriale di Viale Europa
Viale Europa
38 mt.
Est 1683937
Nord 5033823
Viale Europa

L’area individuata, ubicata in Viale Europa in zona industriale, è completamente pavimentata in asfalto e si estende per una superficie di mq 6.900 ~. È
facilmente accessibile dalla S.R.11 e dalla strada comunale del Menarotto. Nelle immediate vicinanze è posto il casello dell’Autostrada A/4 di Montebello
Vicentino, un’area di ristoro e un impianto di distribuzione del gas. L’area non è attrezzata per la sosta di caravan.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/7

AREA DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE
Denominazione
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Parcheggio di Via Francia
Via Francia
37 mt.
Est 1683356
Nord 5033474
Via Francia

L’area individuata, ubicata in Via Francia in zona industriale, è completamente pavimentata in asfalto e si estende per una superficie di mq 3.000 ~. È
facilmente accessibile dalla S.R.11 e dalla strada comunale del Menarotto. Nelle immediate vicinanze è posto il casello dell’Autostrada A/4 di Montebello
Vicentino, un’area di ristoro e un impianto di distribuzione del gas. L’area non è attrezzata per la sosta di caravan.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/8

AREA DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE
Denominazione Area
Indirizzo
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Centro Associazioni
Via Capo di Sopra
67 mt.
Est 1682913
Nord 5037111
Via Capo di Sopra

Trattasi della ex Scuola Elementare ubicata in Via Capo di Sopra, attualmente utilizzata dalle varie associazioni presenti nel territorio comunale (Pro Loco,
Banda Musicale, Circolo Anziani, …). Nella parte retrostante della scheda viene allegata copia della planimetria catastale dell’edificio per l’identificazione dei
locali in caso di emergenza.

Comune di Gambellara
(Provincia di Vicenza)

Cap. C-2/20

AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI
Denominazione Area
Indirizzo
Quota
Quota s.l.m.
Ubicazione
Via d’accesso

Impianti sportivi di Via Piave
Via Piave
34 mt.
Est
Nord
Via Pozzo Roin e Via Mazzini

Area adibita ad impianti sportivi, posta in una zona intermedia fra il capoluogo e gli altri centri abitati del territorio e facilmente raggiungibile da più parti.
Trovano spazio due ampie aree scoperte che per le loro caratteristiche ben si prestano all’utilizzo come aree per ammassamento soccorritori. Il campo da calcio,
realizzato in erba naturale e provvisto di sistema drenante, può essere utilizzato per l’allestimento della tendopoli dei soccorritori, mentre l’ampia zona a
parcheggio può essere utilizzata per la sosta dei mezzi e le attrezzature necessarie ad affrontare l’emergenza. Nella struttura, realizzata in conformità alla
normativa antisismica, trovano spazio a piano terra diversi locali: n. 4 ampi spogliatoi con relativi bagni (n. 2+2) e docce (n. 4+4), n. 2 spogliatoi più piccoli,
ognuno dotato di bagno e doccia e n. 1 locale infermeria, anch’esso dotato di bagno. Nella parte sottostante le tribune sono collocati n. 5 ampi magazzini che in
caso di emergenza possono essere utilizzati dai soccorritori per il ricovero del materiale di prima necessità per la popolazione. Al piano primo vi sono n. 2 bagni,
accessibili direttamente dall’esterno, n. 1 locale adibito ad ufficio e n. 1 locale adibito a bar, provvisto di bagno interno. Il collegamento tra i due piani è
consentito da 2 scale esterne, di cui una munita di servoscala per persone diversamente abili. All’interno dell’area vi è anche un campo da calciotto in erba
sintetica.

4.

NORME DI COMPORTAMENTO.

In presenza di un evento calamitoso, dalla segnalazione di allarme, i residenti dovranno
raggiungere al più presto le zone di raccolta (Area di Attesa).
Si raccomanda prima di abbandonare le abitazioni di staccare luce, acqua e gas e non sostare lungo gli
itinerari di evacuazione.

5.

CONSIGLI UTILI IN CASO DI CALAMITA’.
-

TERREMOTO

Se durante un terremoto sei in casa, non uscire. Meglio restare nei luoghi più robusti: vicino
alle pareti portanti (quelle più spesse e resistenti), sotto gli archi, nei vani delle porte e vicino
agli angoli. Stai lontano dai vetri. Attenzione a mobili pesanti, lampadari, pensili e altri grossi
oggetti appesi; mettiti magari sotto un letto o un tavolo robusto. Non usare scale e ascensori.
Se sei fuori casa, allontanati dagli edifici. Se sei in auto non fermarti sotto ponti e
cavalcavia….. e nemmeno sopra.

-

INCENDI BOSCHIVI

In caso d’incendio si deve intervenire subito.
Se vedi del fuoco, chiama subito il 115!
Allontanati, meglio su una strada o un corso d’acqua.
Non correre davanti alla testa dell’incendio, nella direzione del vento e sui pendii.
Se sei in casa, tappa porte e finestre con nastro adesivo e panni bagnati.

-

ALLUVIONI E FRANE

Quando piove è bene tenersi lontani da pendii e dai costoni dei monti, che sono a rischio crolli.
Se l’alluvione ti sorprende in casa, stacca la corrente e chiudi il gas. Prepara uno zainetto con
ciò che può servirti se dovrai abbandonare la casa e non dimenticare una torcia elettrica. Metti
in salvo gli animali e porta le cose a cui tieni di più ai piani superiori o in cima agli armadi.
Se sei in macchina, esci subito: la corrente potrebbe trascinare via l’auto. Se l’auto dovesse
finire sott’acqua, fai attenzione: con finestrini e prese d’aria chiusi, ci vuole qualche decina di
minuti prima che si riempia. La pressione esterna impedirà di aprire le portiere fino a quando
l’acqua non sarà entrata in tutto l’abitacolo. A quel punto riempi i polmoni d’aria, apri la
portiera e risali in superficie.

6.

CONOSCERE I RISCHI.

Se sei consapevole dei possibili rischi presenti sul territorio dove vivi, se sai come e dove
informarti, se sai come organizzarti per affrontare i momenti di crisi, tu vivi molto più sicuro e
la Protezione Civile può funzionare al meglio delle sue capacità.
Ricorda: LA PROTEZIONE CIVILE SIAMO TUTTI NOI.
LA PRIMA COSA DA FARE, AL VERIFICARSI DELL’EMERGENZA, E’ RAGGIUNGERE L’AREA DI
ATTESA PIU’ VICINA ALLA PROPRIA ABITAZIONE.
L’Assessore alla Protezione Civile
Michele CITRO

