
ALLEGATO 1- PEE GELA GAS SPA 

1 
 

ALLEGATO 1 

“EVENTI INCIDENTALI ED AREE DI DANNO” 

Tenuto conto delle informazioni riportate nel documento di notifica dello stabilimento, le aree 

di danno sono state individuate con riferimento al metodo speditivo di cui alle “Linee Guida per la 

predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 

17 agosto 1999, n. 334” emanate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005). 

 

Per la tipologia di sostanza prevista, GPL in serbatoi fissi, sono ipotizzati gli eventi di “Incendio 

ed Esplosione “(I+E), ad integrazione dell’evento “Rilascio” ipotizzato dal documento di notifica. 

 

 

EVENTO Coordinate 

punto 

sorgente 

I - Zona di 

sicuro impatto 

(Raggio di 

estensione m) 

II - Zona di 

danno (Raggio 

di estensione m) 

III - Zona di 

Attenzione 

(Raggio di 

estensione m) 

A) Incendio + 

Esplosione  

37° 4.380’ N 

14° 16.636’ E 

133.3 266.7 533.4 

B) Rilascio (rif. 

Notifica 

Stabilimento)  

37° 4.342’ N 

14° 16.636’ E 

----- 100 ----- 

 

La zona di danno II dello scenario B prevista dal documento di notifica dello stabilimento 

risulta compresa entro la zona di danno II determinata per l’evento A. 

Pertanto, ai fini dell’attuazione del PEE, si farà riferimento in via cautelativa alle aree di cui 

all’evento A. 

 

 

In caso di livello di allerta di “Preallarme” (Codice Arancione) o di “Allarme” (Codice 

Rosso), l’accesso all’interno della zona di danno per le operazioni di intervento, in funzione della 

tipologia ed evoluzione dello scenario incidentale, dovrà essere limitato ai Vigili del Fuoco ovvero 

altri Addetti/operatori (Es. Addetti Stabilimento o altre Ditte) con DPI idonei per specifiche mansioni 

o attività di assistenza, secondo la direzione dell’intervento di soccorso tecnico urgente dei Vigili del 

Fuoco. 

 

In caso di livello di allerta di “Preallarme” (Codice Arancione) o di “Allarme” (Codice 

Rosso), dovrà essere attuata la predisposizione dei cancelli di blocco atti ad impedire l’accesso a 

mezzi non di soccorso o di servizio non autorizzati, come da Allegato 3. 

Le Forze dell’Ordine incaricate al blocco dei cancelli, opereranno al di fuori della zona di Danno 

(zona II). 

 

 

Si riportano di seguito elaborati grafici riportanti le zone a rischio determinate. 
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Corografia generale – Fotogrammetria Scala 1:25000 

Stabilimento Gela Gas spa 

Raffineria di Gela 

GELA 

Fiume Gela  
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Aree di Danno – CTR - scala 1:25.000 

 

 
 Area stabilimento GELA GAS SPA 

 Zona I: zona di Sicuro Impatto (Estensione: R=133.3m) 

 Zona II: zona di Danno (Estensione: R=266.6m) 

 Zona III: zona di Attenzione (Estensione: R=533.3m) 

 

 

 

  

III - Zona di Attenzione 

II - Zona di Danno 

I - Zona di Sicuro Impatto 
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Aree di Danno – Fotogrammetria scala 1:10.000 

 

 

 Area stabilimento GELA GAS SPA 

 Zona I: zona di Sicuro Impatto (Estensione: R=133.3m) 

 Zona II: zona di Danno (Estensione: R=266.6m) 

 Zona III: zona di Attenzione (Estensione: R=533.3m)  

III - Zona di Attenzione 

II - Zona di Danno 

I - Zona di Sicuro Impatto 


