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OSSERVAZTONI E PROPOSTEI

A) TNFRAsTRuTI,uRE

(1)

A tale rfguardo si rîiehiama lrattenzione sulLa neeessLtà dlprevedere una plù idonea eventuale dlslocazione di tale ba-sílane strutturar sia per quanto rLgruarda le caratterfstÍ-che strnrtturar.i (adewàta aùtisisntótta), s,ia-p."-"". razionale fwrzionallta al suo Lnterno.

(z) qree attnezzate
Localizzazione a lívelLo comFrensoriale di aree da..d.estina-rîe a puntt perrnanentf attrezzatf con rete di senrÍzl. ("cq"u,
lucel terefonop €ccr) di superficie fdonea allrapprontameÉ-
to dl' strnrtture noblrf per il ricoveror iI'ettoiagriamento
ed iI rLstono del slnlstratl e rf atte*agglo dt neizt dt soc

iSlio:""", in eondizioni normari, possono f'ngere u" .*, uiparcheggiol mercatol €cco

(g) :rete vLarla

rndividuazione in ogni nucleo abitato d.i una nete viaria (rgfrastntrttura di senrizio in caso dl sisma e di ogni eventua-
J'e ernergrenza) dl collegamento con aree attrezzate costftuLtelo\re possibile da strad,e ehe per propria caratteristfea sianonaggiormente.ldonee a garantlne una-fael.re perconnibtllta {cda .aghl:vtgrfidlitCui,ipótnanentemente sl.a garantita la penco:r
nÍbtllta eon dlsposrzioni specifiehe derle autonfta competentt (zone soggette a rlmozione dl veieoti Ln sosta e dùteidfxe,,-vLeto assoluto dL fermata).

(4)

venlflea della fdoneita éd eventuale adeguamento delLe strîlt*:r,rtuneg Lono dotazf.one di aree alrf apento da uti1r"r.o.-"li--;--'
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puntf dÍ naccolta ln occasione dL un sLsma.

B) EDUcAzToNE

(1 )

costituzione di gruppi ope:rativi permanenti tra I dipendentl
dÍ eiascuna Ammlnistrazione o Ente interessatil preparati eon
cor:sl ed eseneltazloni perlodiehe al p:ronto inienrento nello
amblto delle loro eompetenze speeificLe.

(2) collaboratorl votontarL

rndfviduazione in ognl centro abftato di colLaboratorl volontarf I sceJ-ti tra ra clttadinanza, addest:ratircon ;;; ;à---esercitazÍonf perlodiche i ar pronio Lnterrrentor
(3) nappat'na dei p'ntÍ di naggiore rr.schío
rndividuazione all-rinte:rno dei centri abltarti del punti dlmaggiore nischio (mappatura) ed irÉormazione degri ab1tantl ata1 :riguarrdo.

(+)
rstituziottl.dl consi , nellrambito delre attivlta didattÍcheerivortL agLl studentl della seuola nedla lnferfone e super:fo-r€r e finaLízzatt ad offrlre nozioni basitari ai lrotezfoneeÍvile.

( : )

canpagna Prîomozionale da rearizzarsi faeendo uso di tuttf Imezzt di comunicazione di massa e con riunLoni cÍviche, 17ol-te alla istruzione delrrLntena popolazione, dando partieola*,risalto alrrrrnprego dl messaggt sinteticr éa 
"ii i"aci 

qualrnanifestil spotrpubblÍcita:ri, opuscoli, €cco

c) porrrrcA

(t ) finanzlamentl egbbricl
Politiea dL LneentlvazLone (flnahtamenti prrbbllci) per i1 m!glioramento delre condLzioni stnrtturari àegri eairtct prevglentemente nei centrL stonicÍ.

D) pRoposrE

si propone wla esercLtazlone di secondo LivelJ.ol r1senvata'

' - l  " . "
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ad un nucleo parzlale dí oPeratori (corpt specíalízzatí e raP

presentanti di Enti) atta a slmulare condizionl più attinenti

alla reaLtàt op""."ione in area di centro stonico con strade

strette, stmutàzione d.i ingfornbri ed ostacoli da maeerLet neces

sita di sgo*Ue;t preventivl aLle operazioni t1i soccorsol éCCo
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IW. C b pnnown
(Archttett órr" soprintendenza)

Arch. Anna De Luca

VISTOI IL SOPRINEENDEMIE

(Dott.Arch. Renzo Mancini )

LfAqui la 1 9.1 0.88
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