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- Elenco allegati Capitolo 1 – Analisi territoriale
Allegato Tav. 4.0: Carta degli elementi idrografici, idrologici ed idraulici - scala 1:5000,
redazione Novembre 2012, allegata al PGT adottato (Tav. 4.0)
Allegato Tav. 7.0: Carta di sintesi - scala 1:5000, redazione Novembre 2012, allegata al
PGT adottato (Tav. 7.0)
Capitolo 2 – I rischi
Allegato 2.A: Rischio Trasporti e nucleare: schede codici e cartelli identificativi per il trasporto
di sostanze pericolose

Capitolo 3 – Risorse e Bersagli
Allegato 3.A:

Carta delle risorse e dei bersagli scala1:5000

Capitolo 5 – Modello di Intervento
Allegato 5.A:

Elenco schede censimento danni

1 – Servizi essenziali
a) danni acquedotto
b) rete elettrica
c) rete distribuzione gas
d) rete fognaria
2 – Viabilità
a) comunale
b) provinciale
c) regionale
3 – Telecomunicazioni
a) rete telefonica
4 – Strutture ed edifici
a) strutture pubbliche
b) strutture private
5 – Riepilogo danni comune
6 – Richiesta supporto esterno
Allegato 5.B:

Elenco ordinanze comunali

1. Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale.
2. Ordinanza di demolizione di fabbricato
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3. Ordinanza di impotabilità delle acque
4. Ordinanza di inagibilità degli edifici
5. Ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza di una porzione di terreno
da adibire a insediamento civile mediante tendopoli o roulottopoli.
6. Ordinanza di occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a
piazzola di stoccaggio provvisorio e discarica.
7. Ordinanza di sgombero di fabbricati.
8. Ordinanza di evacuazione generale della popolazione.
9. Ordinanza di rimozione forzata autoveicoli in sosta
Allegato 5.C:

Elenco avvisi alla popolazione

1. Avviso alla popolazione di regolamentazione della circolazione stradale.
2. Avviso alla popolazione relativo ad incidente industriale.
3. Avviso di evacuazione della popolazione.
4. Avviso alla popolazione di cessazione pericolo.
Allegato 5.D:

Elenco nominativi/numeri utili

Allegato 5.E:

Elenco materiali e mezzi presenti sul territorio Comunale

Allegato: 5.F:

Programmazione attività esercitativa e formativa

Allegato 5.G:

Apertura e chiusura del C.O.C.

Capitolo 6 – Procedure di emergenza
Allegato 6.A: Carta dello scenario per il rischio idrogeologico ed idraulico - scala 1:5000
Allegato 6.B: Carta dello scenario per il rischio sismico - scala 1:5000
Allegato 6.C: Carta dello scenario per il rischio tecnologico-industriale - scala 1:5000
Allegato Tav. 9.0 Carta di Pericolosità Sismica Locale (PSL) allegat l PGT adottato
Allegato Tav.3: Carta della sovrapposizione inviluppi e elementi territoriali e ambientali
Stabilimento Esso e Sarpom – scala 1:2000, redazione Febbraio 2013,
allegata al PGT adottato
Allegato Tav. 3a: Carta della sovrapposizione inviluppi e elementi territoriali e ambientali
Stabilimento Mare S.p.A. - scala 1:2000, redazione Febbraio 2013, allegata
al PGT adottato

DOCUMENTI DI IMPIANTO PER SCENARI DI EVENTO PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSSONA
Allegato 3.B: Carta degli scenari manifestazioni
Allegato 5.G: Apertura temporanea e chiusura del C.O.C.
Allegato: Atto formale del Sindaco
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