
 

PROCEDURA IN CASO DI SISMA ALLEGATO AL PIANO DI 
EMERGENZA ESTERNO 

 
La presente procedura, parte integrante del Piano d'Emergenza Esterno predisposto, ai 
sensi dell'art.20 del D.Lvo n.334/1999, dal Prefetto di Ferrara con Decreti 11.12.2008 e 
10.12.2010, fornisce indicazioni operative per la gestione dei particolari incidenti rilevanti, 
connessi a determinate sostanze pericolose, negli impianti a rischio siti nel polo chimico di 
Ferrara, provocati da un sisma. 
Questa procedura è stata resa necessaria in quanto nelle indicazioni fornite in caso di 
sisma dalla Protezione Civile viene suggerito alla popolazione di rimanere all'aperto, 
mentre nelle indicazioni della parte generale del presente piano viene fornita l'indicazione, 
in caso d'incidente rilevante, di permanere al chiuso. 
La presente procedura quindi fornisce le indicazioni solo per la prima parte di gestione 
dell' emergenza relativamente alle comunicazioni da effettuarsi ed all'allontanamento della 
popolazione, già all'aperto per la scossa sismica, nelle aree prossime al polo chimico di 
Ferrara. 
 
In caso di una scossa sismica sicuramente avvertita dalla popolazione si opererà come di 
seguito indicato. 

 Come previsto dal Piano d'Emergenza Interno di sito, ogni singolo Gestore 
verificherà i propri impianti riferendo gli esiti della verifica al Tecnico di Turno 
di IFM. Per l'eventuale attivazione dei Vigili del Fuoco Aziendali si utilizzeranno 
le usuali procedure d'emergenza interne. 

 Il Tecnico di Turno, nel caso non ci siano stati danni rilevanti o siano presenti 
solo situazioni incidentali non critiche e gestibili internamente, ne darà 
comunicazione, telefonica o via radio, al Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco ed alle Forze dell'Ordine. Farà seguire analoga comunicazione agli enti 
Esterni secondo il protocollo di comunicazione esistente. 

 Nel caso siano avvenuti danni che abbiano generato il pericolo di accadimento 
di un incidente rilevante con possibili ripercussioni all'esterno, il Tecnico di 
Turno: 
1. in base alla procedure del Piano d'Emergenza Interno di Sito, deciderà il 

passaggio al 3° grado d'emergenza ed attiverà le sirene jnterne; 
2. avviserà, via telefono o via radio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

e le Forze dell'Ordine dell'attivazione delle presenti procedure e, in base alla 
direzione del vento, delle zone (A1, A2, B, C, o D) interessate 
dall'allontanamento della popolazione; (vedere cartografia allegata) 

3. richiederà, via telefono ~ via radio, al Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco gli eventuali soccorsi e supporti descrivendo quanto potuto 
apprendere sull'incidente in atto; 

 
 Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, in qualità di Direttore Tecnico dei 

Soccorsi, sulla base delle informazioni del Tecnico di Turno: 
1. invierà le eventuali squadre di soccorso; 
2. contatterà il Sindaco per richiedere l'eventuale attivazione delle sirene esterne; 

quanto disposto verrà subito comunicato al Prefetto, alle Forze dell'Ordine ed al 
Tecnico di Turno; in caso d'impossibilità a contattare il Sindaco o il Prefetto, sarà il 
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, ad assumere, nelle more, la decisione 
di attivare o meno le sirene e quindi di procedere o meno all'attivazione delle 
presenti procedure. 

 



 Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale invieranno pattuglie nelle zone 
interessate dall' allontanamento della popolazione, già uscita all'aperto per il sisma, 
per invitarla a dirigersi verso le aree di attesa indicate nella planimetria allegata per 
ogni zona (zona Al, A2, B, C o D), secondo la procedura e le modalità previste nella 
parte generale del piano di emergenza esterno. 

 
 Il Comune: 

1. invierà, se non già effettuato per il sisma, proprio personale nelle aree di 
attesa per ricevere la popolazione ed eventualmente indirizzarla e/o 
trasferirla nelle aree di ricovero predisposte nel piano d'emergenza di 
protezione civile; 

2. il Comune si attiverà anche per l'informazione alla popolazione presente al di 
fuori delle aree prossime al polo chimico indicate in planimetria. 

 
 Per la Casa Circondariale si provvederà radunando le persone al chiuso in 

quei locali che, anche sulla base dei piani interni di emergenza, sono ritenuti più sicuri. 
 

 
 
 

ZONE PER L'ALLONTANAMENTO DELLA POPOLAZIONE 
 

Per venti da WNW a N  
Zona Al                Area di attesa: Giardini Costituzione – v.le della Costituzione 
Zona A2               Area di attesa: Controviale Modena – v. Modena Cassana 
 
Per venti da N a E  

Zona B                 Area di attesa: Area Verde Colombo – v. C. Colombo Cassana 
 
Per venti da E a S 
Zona C       Area di attesa: Via Bonifiche – v. delle Bonifiche  
 
Per venti da S a WNW 
Zona D       Area di attesa: Motorizzazione Civile – v. della Canapa 
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