
ALLEGATO 4 

Aree di Attesa, di Rifugio al chiuso e di Ammassamento

Un’area in prossimità della Settore NORD1 ove ricade la società GELA GAS, che sarà possibile
utilizzare  come  area  al  chiuso,  è  l’auditorium dell’IRSAP  posto  all’interno  degli  uffici
raggiungibile alle seguenti coordinate  geografiche:

37°03'58.3"N 14°16'24.2"E

37.066203, 14.273387

Esso sarà adibito ad area di prima accoglienza relativamente ai soccorsi e di organizzazione per
gli organi della protezione civile e per il presidio sanitario di primo soccorso. 

Questa area dista circa 1,00 km dalla sede della società GELA GAS S.p.A.



Oltre alla precedente è stata scelta, come area al chiuso, la scuola elementare Paolo Emiliano
Giudici, sita in via Niscemi, la quale ha un ampio cortile interno, essa è richiamata nel Piano di
Protezione Civile Comunale, al n. 35 e con codice ACC12.

Coordinate geografiche:

37°03'59.2"N 14°15'31.6"E

37.066447, 14.258788

Le aree di ammassamento sono dislocate lungo la via Falcone/via Recanati inserita al n. 51
(AMMS1) dell’elenco del Piano di Protezione Civile Comunale che verrà occupata solo nella
corsia sud, dalla via dell’Acropoli alla rotonda est direzione zona industriale, e la via Madonna



del Rosario al n. 53 area mercato (AAOC1) (vedi estratto allegato 8 dal Piano di Protezione
Civile Comunale).

 Le vie di accesso alla zona ASI sono la Strada Provinciale 82 e una dorsale principale attraverso la
quale si accede all’Asse attrezzato ASI che si dirama in varie strade interne che conducono alle
varie imprese.

 La zona abitata, la Stazione Ferroviaria e la Capitaneria di Porto sono collocate a debita distanza
dall’ASI,  tantomeno  il  Tribunale  che  si  trova  ad  una  distanza  di  circa  1500mt,  pertanto  non
sarebbero coinvolte come zone di impatto.

La popolazione  interessata  da eventuale  evacuazione  (vedasi  allegato 3),  dalla  zona di  impatto
interna o esterna allo stabilimento di che trattasi, è costituita dai lavoratori che operano all’interno
dello Stabilimento, dai dipendenti delle imprese insistenti nell’ASI e di quelle limitrofe alla zona. 

Il Sindaco del Comune di Gela deve garantire l’apertura e l’utilizzo, immediato, delle predette aree
individuate anche nei giorni festivi e nelle ore notturne.








