
ALLEGATO 2

Viabilità:   “CANCELLI”, vie  di  accesso  dei  mezzi  di  soccorso  e  di  deflusso,  percorsi
alternativi, piano di evacuazione della popolazione coinvolta

Cancelli da attivare in prossimità della zona industriale nord1 – di Gela 

Il cerchio in tratteggio definisce l’area di attenzione con raggio di 533mt.

CANCELLI

In  caso  di  evento  incidentale,  in  codice  arancione  (preallarme)  e  codice  rosso  (allarme),  per
consentire  un  rapido  isolamento  delle  zone  a  rischio  o  già  interessate  dagli  effetti  dell’evento
incidentale, le Forze dell’Ordine dovranno immediatamente provvedere alla chiusura dei cancelli,
sopra  evidenziati  con  cerchio  rosso  e  indicati  con  numeri  progressivi,  secondo  quanto  sotto
riportato:

Cancello 1 - 37°04'04.9"N 14°16'12.7"E -  37.068018, 14.270180 – strada di arroccamento Zona
Industriale ad unico ingresso che sarà presidiato dal Commissariato di Polizia di Stato di Gela

Cancello 2 -  37°04'44.8"N 14°16'38.4"E -  37.079106, 14.277320 -  asse attrezzato /  strada di
arroccamento  che sarà presidiato dal Comando Territoriale Carabinieri di Gela

Cancello  3 -  37°04'08.5"N 14°17'14.0"E  -   37.069022,  14.287212 -  che sarà presidiato  dal
Comando Guardia di Finanza di Gela

Cancello  4 -  37°03'54.9"N  14°16'36.5"E   -  37.065236,  14.276813  - che  sarà  presidiato  dal
Comando Guardia di Finanza di Gela 
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VIE DI ACCESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO E DI DEFLUSSO 

Lo stabilimento Gela Gas S.p.a, insiste all’interno della Zona Industriale di Gela  e precisamente al
centro del Settore NORD1, (zona ASI oggi IRSAP), 2° strada (c/da Brucazzi a Gela), ove operano
altre  imprese  medio  piccole  di  vario  genere  (circa  70  imprese  tra  grandi  e  piccole).  Le  ditte
coinvolte e rientranti all’interno dell’area si attenzione sono 55.

Le vie di accesso alla zona Industriale (NORD1) in area IRSAP ex ASI, sono la Strada Provinciale
82 e la dorsale principale al quale si accede all’Asse attrezzato che si dirama attraverso varie strade
interne, e nello specifico percorrendo la “Traversa A”, la “Strada di Arroccamento” (Sud.nord) e la
“2° Strada” che conducono alle varie imprese.

Le  vie  di  accesso  per  i  mezzi  di  soccorso  e  di  deflusso  e  percorsi  alternativi  sono  riportati
graficamente, oltre che nel presente allegato, anche  nell’allegato 5 ove sono elencati le ditte e i
residenti coinvolti in caso di evento incidentale. 

PERCORSI  PREFERENZIALI  ATTRAVERSO  I  QUALI  FAR  DEFLUIRE  LA
POPOLAZIONE IN CASO DI EVENTUALE EVACUAZIONE (VIE DI FUGA) 

Il tracciato della “Strada Seconda”, di tipo senza uscita, ha termine in corrispondenza dell’ingresso
del lotto di pertinenza della Ditta Sicil Saldo mentre il tracciato della “Strada Terza”, anch’esso di
tipo senza uscita, ha termine in corrispondenza dell’ingresso del lotto di pertinenza della Ditta Kia
Costruzioni.

Pertanto l’accesso alle Ditte ed Attività con ingresso nel tratto di “strada seconda” e di “strada
terza”  indicati  in  premessa,  prevedono  il  transito  in  prossimità  del  perimetro  esterno  dello
Stabilimento Gela Gas, nonché attraverso la zona di Danno II individuata nel Piano di Emergenza
Esterna.

Ciò stante, si è ravvisata la necessità di definire nell’ambito del Piano di Emergenza Esterna, per le
Ditte elencate negli allegato5, un apposito percorso di evacuazione ed allontanamento rispetto allo
stabilimento Gela Gas. 

Dai  risultati  dell’analisi  sulla  viabilità  interna  alla  Zona  Industriale  volta  alla  definizione  delle
modalità  di  fruizione  del  percorso  di  “evacuazione”,  effettuata  congiuntamente  dai  tecnici  del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comune di Gela, e tenuto conto dell’attuale assetto
viario della zona industriale, il percorso di evacuazione è indicato nei termini che seguono.

La  “strada seconda” è individuabile prevedendo l’attraversamento del lotto di pertinenza della
Ditta Sicil Saldo della Zona Industriale del Comune di Gela, individuabile tra il cancello di accesso
della Ditta Gela Gas s.p.a., ed il cancello di ingresso della Ditta Sicil Saldo s.p.a.. 

La predetta strada costituirà la via di fuga a piedi e, in particolare, a seguito all’attivazione del Piano
di Emergenza Esterna e/o alla diramazione dell’ordine di evacuazione, il Responsabile dell’Ufficio
di  Protezione  Civile  del  Comune  di  Gela  allerterà  la  Ditta  Sicilsaldo  che  garantirà  l'apertura
tempestiva del varco d’ingresso e del cancello di uscita verso la strada,  contrada Brucazzi,  che
risultano presidiati H24, come da allegata planimetria, fino a comunicazione di cessata emergenza.

In corrispondenza del  cancello  di uscita  della  Ditta  SicilSaldo S.p.A.,  come da planimetria  dei
percorsi  di  evacuazione,  sarà  previsto un punto di raccolta temporaneo,  gestito da referenti  del
Comune di Gela, curando ove necessario il trasporto delle persone evacuate.



La  “strada terza” prevede l’attraversamento del lotto di pertinenza della Ditta Kia Costruzioni,
individuabile  tra la recinzione della Ditta Gela Gas s.p.A. ed il cancello di ingresso della Ditta Kia
Costruzioni s.r.l. 

La  predetta strada, riguardante la Ditta Kia Costruzioni s.r.l. – o Saviem, sarà utilizzata sia per
l’eventuale passaggio dei mezzi di  soccorso verso l’area di danno che per la fuga dal punto di
contatto.

Il  Comune  di  Gela  si  impegna  a  rendere  fruibile  e  disponibile  la  predetta  terza  strada che,
attraversando la proprietà privata giunge ad una strada vicinale, per le esigenze di Protezione Civile
scaturenti dal presente Piano, quale indispensabile ed unica via di fuga percorribile anche dai mezzi
di soccorso. 

Dal censimento effettuato da tecnici del Comune di Gela è emerso che le 8 ditte rientranti nell’area
di sicuro impatto che hanno una attività prevalente di tipo industriale, hanno un totale di addetti pari
a 161 unità e circa 33 persone addette esterne flottanti. Una ditta la Caimex risulta dismessa e la
Scerra Holding è trasferita al settore NORD2.

Nell’area di danno insistono ulteriori ditte per un numero di 26, tra queste figura una abitazione, 3
aziende dismesse ed un edificio in costruzione; gli addetti totali in questa area sono 265 e le persone
flottanti sono circa 107 tra cui una persona con ridotta capacità motoria.

Nell’area di attenzione sono presenti 22 ditte tra cui 3 aree non assegnate ed una ditta dismessa, gli
addetti totali in questa area sono 163 e le persone flottanti sono circa 75.

Si è rilevato che più ditte sono inserite nella stessa struttura o capannone e condividono le aree a
disposizione sia quelle coperte che scoperte.

In totale, all’interno dell’area interessata dalla zona di attenzione, ricadono oltre 55 aziende, con
circa 600 addetti (589), ed un numero stimato di circa 248 persone esterne flottanti (visitatori o
commessi), ed una persona con ridotta capacità motoria.

Inoltre, le persone residenti all’interno della zona industriale, attraverso i dati rilevati dal data base
anagrafe comunale, si è rilevata la presenza di 11 persone residenti in c.da Brucazzi.

A questi  dati  occorre  aggiungere  la  presenza  di  10 addetti  e  5  presenze  giornaliere  di  persone
esterne flottanti della GELA GAS SpA.





 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)



Percorsi di “Evacuazione e Allontanamento” PEE Gela Gas spa

Kia  Costruzioni s.r.l. – 
Saviem 

Sicil Saldo s.p.a. 

Strada III

Strada II

Stabilimento  Gela Gas s.p.a.

Percorsi “evacuazione ed allontanamento PEE Gela Gas

Punto  di  raccolta  temporaneo,  antistante  cancello  esterno  “Sicil  Saldo  s.p.a.”,  pertinente  i  percorsi  di
evacuazione alternativi da Strada II e Strada III 


