
• Schermare i vetri delle finestre con persiane o tapparel-

le, tende o veneziane, per limitare il riscaldamento degli 

ambienti; 

• Bere molta acqua; in particolare gli anziani devono esse-

re stimolati a bere molto, perché sentono meno lo sti-

molo della sete;  

• Evitare le bevande alcoliche, consumare cibi leggeri, a 

base di frutta e verdura fresche, per limitare la produ-

zione di calore del corpo; 

• Indossare abiti leggeri e in fibre naturali, in quanto le 

fibre sintetiche impediscono la traspirazione e la disper-

sione del calore da parte del nostro corpo; 

• Mettersi in contatto con amici o parenti che vivono da 

soli per accertarsi del loro stato di salute; 

• Soggiornare in luoghi climatizzati, per ridurre, quanto 

possibile, il tempo di esposizione alle alte temperature; 

• In caso di malattie croniche (cardiopatie, diabete, iper-

tensione….) tenersi in contatto con il proprio medico e/

o con strutture sanitarie. 
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Nicola Molica 

MU_07 : ZONA MONGIOVE 
Area di ricovero RP_02 : PARCHEGGIO ASFALTATO LOCANDA 

MU_01 : ZONA CENTRO STORICO  (TAV. II) 

Area di ricovero RP_01 : STADIO COMUNALE GEPY FARANDA  

MU_02 : ZONA S. ANTONINO- SAN GIOVANNI- CA-

SE NUOVE RUSSO  (TAV. III) 
Area di ricovero RP_01 : STADIO COMUNALE GEPY FARANDA  

INDICAZIONI OPERATIVE ED INDICAZIONE DELLE VIE DI 

FUGA, DELLE AREE DI ATTESA  E DELLE AREE DI RICOVERO 

Il territorio comunale urbanizzato è suddiviso in Macrozone 

Urbane (MU) e Sezioni Censuarie (SC); per ciascuna di esse 

sono state individuate le vie di fuga pedonali e quelle principa-

li, le aree di Attesa (AP) e le aree di Ricovero Provvisorio (RP). 

Le aree di Attesa (AP) individuate sono 18; cartografate con il 

colore verde, sono state individuate in Piazze o luoghi aperti, 

in prima analisi ritenuti sicuri, ove la popolazione riceve le pri-

me informazioni sull’evento e i primi generi di conforto in atte-

sa dell’allestimento di aree di ricovero provvisorio o del rientro 

nelle proprie abitazioni.   

Le aree di Ricovero Provvisorio (RP) individuate sono 2; carto-

grafate con il colore rosso, sono dimensionate per accogliere 

tende e prefabbricati, facilmente collegabili con i servizi essen-

ziali (luce, acqua, fognature..) e non soggette a rischi incom-

benti. Tali aree nascono dall’esigenza di assicurare un ricovero 

per coloro i quali sono stati costretti ad abbandonare la pro-

pria abitazione a seguito di un evento sismico. 

RP_01 Gepy Faranda -S.S. 113 : Campo Sportivo  

RP_02 Locanda -S.S. 113 : Parcheggio asfaltato  

Le Aree Ammassamento Soccorritori e Risorse (RS) individua-

te sono 4; cartografate con il colore giallo, sono individuate in 

via provvisoria al fine di garantire un razionale impiego nelle 

zone di operazione dei soccorritori. Rappresentano il primo 

orientamento e contatto dei soccorritori con il Comune. Sono 

state predisposte nelle vicinanze dei caselli autostradali o co-

munque facilmente raggiungibili anche con mezzi di grandi 

dimensioni.  

Cosa fare in caso di tsunami:  

• Al segnale acustico discontinuo ad intervalli di 5 secon-

di dirigersi a piedi verso l’Area di Attesa più vicina; 

• Evitare di farsi prendere dal panico; 

• Chiudere gli interruttori generali di acqua, gas e cor-

rente elettrica; 

• Approntare una borsa con l’indispensabile (vedi dota-

zione di emergenza); 

• Se ci si trova su imbarcazioni vicino alla costa dirigersi 

al largo; 

• Allontanarsi dalla spiaggia; 

• Rimanere nelle Aree di Attesa fino alla comunicazione 

di cessato allarme. 

Comportamento in Caso di  INCENDIO BOSCHIVO 

In caso di incendio boschivo, raccomandazione essenziale 

per la popolazione è di non farsi prendere dal panico e av-

visare immediatamente gli enti preposti, per limitare al 

minimo i danni del fuoco e salvaguardare, oltre che la pro-

pria vita, anche il patrimonio collettivo. 

Come prevenire gli incendi 

• Non usare mai fiamme libere, specialmente nei periodi 

di siccità; 

• Non gettare mozziconi accesi di sigarette o materiale 

infiammabile nei boschi;  

• Non usare fuochi d’artificio;  

• Avvisare i VV.FF. al n. 115 o la Guardia Forestale al n. 

1515, indicando il luogo esatto e le vie di accesso, se 

l’incendio è vicino a zone abitate, se vi è imminente pe-

ricolo per persone; 

• Assicurasi della presenza di mezzi e strutture antincen-

dio (estintori, segnaletica, scale di emergenza) nei luo-

ghi frequentati. 

 

All’aperto: 

• Segnalare prima possibile la presenza di un incendio ai 

VV.FF. al n. 115 o alla Guardia Forestale al n. 1515, indi-

cando il luogo esatto e le vie di accesso, se l’incendio è 

vicino a zone abitate, se vi è imminente pericolo per 

persone; 

• Proteggersi dal fumo mettendo un fazzoletto umido su 

naso e bocca, avendo cura di non restare intrappolati 

falle fiamme; 

• Non salire verso l’alto; il fuoco si propaga più veloce-

mente in salita; 

• Non ripararsi in anfratti o cavità del terreno; 

• Se si ha disponibilità di acqua, usarla su sterpaglie sec-

che o sulla base degli arbusti; 

• Dirigersi verso le più vicine Aree di Attesa, dove saran-

no presenti le squadre di soccorso.   

 

 

Comportamento in caso di ondate di calore 

• Evitare di stare all’aria aperta nelle ore più calde della 

giornata, precisamente tra le ore 12 e le 18; 

• Fare bagni e docce con acqua fredda per diminuire la 

SEZIONI 
CENSUARIE (SC) 

VIE DI FUGA AREE DI 
ATTESA (AP) 

SC_15 - Mongiove 1     
  
  

AP_18  Grotte 

SC_16 - Mongiove 2   

SC_60 - Grotte   

SEZIONI  
CENSUARIE (SC) 

VIE DI FUGA AREE DI 
ATTESA (AP) 

SC_10 
S. Venera 
861 ab. 

Via Mustazzo 
SS. 113 

AP_15:  Natoli 
  

SC_11 
Marina di Patti 

1600 ab. 

SS. 113 --- 

SC_12 
Catapanello 

SS. 113 --- 

SC_37 
Villa Romana 

Via Giovanni XXIII AP_16:  Gramsci 

SEZIONI  
CENSUARIE (SC) 

VIE DI FUGA AREE DI ATTESA (AP) 

SC_04 
 

S. Antonino 
1381 ab. 

Via F. Crispi 
 
Via A. De Gasperi 

AP_04: 
S. Antonino 
AP_03: 
Piazza XXV Aprile 

SC_05 
San Giovanni 1 

2868 ab. 

Via Aldo Moro  
(Via San Giovanni) 

AP_05: 
Segreto 

SC_34 
Case Nuove Russo 

SS. 113 
tratto Case Nuove 
Russo 

AP_06: 
Chiesa Case Nuove 
Russo 

Il Comune di Patti, per la sua ubicazione e per le caratteristi-

che geofisiche e morfologiche del suo territorio, è esposto a 

rischi di origine naturale quali terremoti, tsunami, frane, 

alluvioni, e di origine antropica quali gli incendi boschivi di 

tipo doloso. Per far fronte alle situazioni di pericolo genera-

te dai suddetti eventi calamitosi, il Comune di Patti ha ela-

borato un Piano Comunale di Protezione Civile che, se ben 

attuato, ne può mitigare gli effetti, ponendosi come obietti-

vo  principale la salvaguardia di persone e cose con l’ausilio 

di strategie volte alla minimizzazione dei danni ed alla pre-

venzione, ove possibile, degli eventi. Perché il Piano funzioni 

è però necessaria la collaborazione di tutti i cittadini, poiché 

i comportamenti della popolazione interessata da calamità 

naturali devono essere ricondotti a quella che si definisce 

“Cultura di Protezione Civile” o di “Autoprotezione”. 

Un’adeguata conoscenza e preparazione permette infatti ad 

ognuno di noi, quando si trova in situazioni a rischio, di af-

frontarle nel modo più adeguato. Questo opuscolo si pone 

pertanto il fine di fornire ai cittadini facili e immediate indi-

cazioni sui comportamenti da tenere in caso di emergenza. 

Un sentito ringraziamento va dunque al Lions Club di Patti 

ed all’I.I.S. Borghese-Faranda per la preziosa collaborazione 

prestata nella realizzazione di questo opuscolo che, destina-

to a tutte le famiglie pattesi, contribuirà a far conoscere il 

Piano di Protezione Civile Comunale e ad innalzare il livello 

di sicurezza della nostra comunità.    

 Il Sindaco  avv. Mauro Aquino 

  Comune di Patti (ME) 
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONI  
CENSUARIE  (SC) 

VIE DI FUGA AREE DI  
ATTESA (AP) 

SC_01 
S. Michele 
1353 ab. 

Via G. Garibaldi AP_07 : 
Parco Robinson 

SC_02 
Cattedrale 
685 ab. 

Via XX Settembre 
 
 
Via Magretti 

AP_01: 
Campo sportivo 
seminario 
AP_03: 
P.zza XXV Aprile 

SC_03 
San Nicola 
2211 ab. 

Via XX Settembre 
 
 
Salita Buon Gesù 

AP_02: 
Umberto I (Villa 
Comunale) 
AP_03: 
P.zza XXV aprile 

SEZIONI  
CENSUARIE (SC) 

VIE DI FUGA AREE DI  
ATTESA (AP) 

SC_07 
 

Matteotti 
2171 ab 

Corso Matteotti 
Via Mazzini 
Via Mons. Ficarra 
Via Padre Pio da 
Pietralcina 
Via Pier Santi Matta-
rella 
Via F.lli Cervi 

AP_09: 
Terminal bus 
 
AP_10:  Saggio 
 
AP_11: 
Regina Adelasia 
  
  

SC_08 
 

Orti 
 2394 ab. 

Corso Matteotti 
Via 2 giugno 
Via Molino Croce 
Via Orti 
Via Letterio D’Amico 

AP_12: 
Regina Adelasia 

Amministrazione Comunale di Patti: 
Sindaco Avv. Mauro Aquino  

Numeri telefonici utili in caso di emergenza: 

• UFFICIO COM. PROTEZ. CIVILE: 0941  22111 

• CARABINIERI:     112 –0941 22500 / 21094 

• POLIZIA:     113 - 0941 247911 

• GUARDIA DI FINANZA:   117 - 0941 21404 

• VIGILI DEL FUOCO:    115 - 0941 361545 

• GUARDIA FORESTALE:             1515 - 0941 22106  

• CAPITANERIA DI PORTO:             1530 0941 362192  

• VIGILI URBANI:    0941 21301 / 246244  

• OSPEDALE :                                        0941 244111  

• AMBULANZE / EMERG. SANIT. :  118 
 
Per maggiori informazioni sul Piano di Protezione Civile consul-
ta anche il sito internet del Comune di Patti all’indirizzo:     
www.comune.patti.me.it 

Opuscolo informativo realizzato dagli allievi del corso C.A.T. 
dell’I.I.S. Borghese-Faranda di Patti, coordinati dal prof. Natoli  
Nicolino, in collaborazione con l’Ufficio di Protezione Civile del 

 Comune di Patti ed il Lions Club di Patti. 

Dirigente Scolastico:  
prof.ssa Francesca Buta  

Responsabile:  
Ing. Tindaro Triscari  

COMPORTAMENTO IN CASO DI EVENTO CALAMITOSO 

Comportamento in Caso di Evento Idrogeologico 

  Comportamento in caso di frana: 

• Se si è dentro un edificio a rischio, uscire per evitare di essere 

coinvolti nel crollo; 

• Se si è per strada, tornare indietro e avvisare altri passanti per 

evitare che siano coinvolti 

in crolli; 

• Dopo l’evento, segnalare 

l’accaduto alle autorità, 

privilegiando la segnala-

zione di eventuali feriti; 

• Se si ravvisa la necessità, 

abbandonare la zona e 

dirigersi verso l’Area di 

Attesa più vicina. 

Comportamento in caso di alluvione: 

• Se ci si trova in auto, abbandonare il mezzo e scappare; 

• Per strada, ripararsi ai piani alti degli edifici; 

• All’interno di edifici, raggiungere i piani alti senza usare ascen-

sori; 

• In aree di campagna, cercare rifugio sicuro lontano da struttu-

re leggere, pali o alberi 

che potrebbero essere 

colpiti da fulmini; 

• Quando non si è più in 

pericolo, segnalare 

l’evento ai VV.FF., Cara-

binieri, Polizia Municipa-

le e attendere i soccorsi.  

Comportamento in Caso di TERREMOTO 

Il terremoto è un evento 

naturale non prevedibi-

le, di durata inferiore al 

minuto; si manifesta con 

lo scuotimento della cro-

sta terrestre e può pro-

durre rottura di vetri, 

caduta di oggetti, e 

all’esterno crollo di vec-

chi edifici, di muri instabili e caduta di tegole, cornicioni e 

comignoli. La prima norma di comportamento da seguire 

è evitare di farsi prendere dal panico.  

Cosa fare prima dell’evento sismico 

• Se la casa in cui si abita è costruita secondo le vigenti 

normative antisismiche, resisterà al sisma senza subire 

danni gravi; 

• Posizionare i letti lontano da vetrate, specchi e mensole 

(non sottovalutare la pericolosità dei capezzali!); 

• Fissare stabilmente alle pareti gli oggetti pesanti; 

• Predisporre un’attrezzatura di 

emergenza (torcia, radio a 

batterie, alimenti in scatola, 

farmaci di primo soccorso in 

una borsa o zainetto).  

Cosa fare durante l’evento sismico 

Al chiuso: 

• Ripararsi sotto architravi, tavoli o letti proteggendo la 

testa con cuscini; 

• Non correre verso le scale che rappresentano la parte 

più debole dell’edificio; 

• Evitare gli ascensori; 

• Allontanarsi da pareti rivestite di piastrelle, balconi, 

mensole, pareti divisorie, finestre e mobili pesanti. 

All’aperto: 

• In auto, evitare ponti, cavalcavia e versanti franosi; 

• Allontanarsi da edifici, muri, alberi e rete elettrica;  

• Tener conto del black- out di semafori e passaggi a 

livello presenti sul territorio; 

• Allontanarsi dalla costa in previsione di fenomeni di 

tsunami; 

• Recarsi nella più vicina Area di Attesa.   

Cosa fare dopo il terremoto 

• Verificare eventuali danni e chiudere gli interruttori 

generali di corrente elettrica e gas; 

• Lasciare le proprie abitazioni indossando scarpe robu-

ste e possibilmente abbigliamento adeguato alla sta-

gione; 

• Uscire a piedi per non congestionare il traffico; 

• Lasciare libere le linee telefoniche per evitare sovrac-

carichi; 

• Raggiungere l’Area di Attesa più vicina. 

 

 

Comportamento in caso TSUNAMI 

Lo tsunami è un fenomeno di onda anomala dovuto in 

genere a terremoti, frane o eruzioni che si verifichino in 

mare; sulle nostre coste un fenomeno di questo tipo po-

trebbe verificarsi in seguito a frane di notevole dimensio-

ni sulle isole Eolie, arcipelago di natura vulcanica; le onde, 

propagandosi sul mare, possono abbattersi sulle coste 

anche a distanze notevoli. 

Come noto, in passato l’Isola di Stromboli ha originato 

un’onda anomala dovuta a una frana sulla Sciara del Fuo-

co; pertanto oggi essa è monitorata 24 ore su 24 e, 

all’eventuale innalzarsi dell’onda, i Comuni costieri ven-

gono immediatamente avvisati e provvedono ad attivare 

le sirene di evacuazione (suono acustico discontinuo). 

Cosa fare durante un  INCENDIO  domestico 

Al chiuso: 

• Mantenere la calma e cercare di ricordare se l’edificio 

in cui ci si trova sia provvisto di scale di emergenza; nel 

caso usarle, o cercare una via di fuga e recarsi all’Area 

di Attesa più vicina; 

• Non prendere l’ascensore in quanto può bloccarsi; 

• Se non vi sono vie di fuga stendersi sul pavimento; 

• Non ripararsi in ambienti senza aperture; 

• Ricordare che, se si rimane bloccati, il bagno è il luogo 

migliore in cui rifugiarsi: bagnare la porte e chiudere 

con asciugamani bagnati le fessure; 

• Se gli abiti si infiammano, rotolarsi sul pavimento; 

• Non cercare mai di spegnere l’incendio da soli ma chia-

mare aiuto e mettersi al sicuro prima possibile  

MU_03 : ZONA CENTRO  (TAV. IV) 
Area di ricovero RP_01 : STADIO COMUNALE GEPY FARANDA  

MU_04 : ZONA CORSO MATTEOTTI  (TAV. V) 
Area di ricovero RP_01 : STADIO COMUNALE GEPY FARANDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MU_05 : ZONA AGLIASTRI   (vedi TAV. VI) 
Area di ricovero RP_01 : STADIO COMUNALE GEPY FARANDA  

SEZIONI 
CENSUARIE (SC) 

VIE DI FUGA AREE DI 
ATTESA (AP) 

SC_09 
Agliastri 
2883 ab. 

Via J.F.Kennedy 
 
Via Agliastri 

AP_13: Agliastri 
AP_14: 
Catapanello 

MU_06: ZONA MARINA DI PATTI (TAV. VII) 

SEZIONI  
CENSUARIE (SC) 

VIE DI FUGA AREE DI ATTESA 
(AP) 

SC_06 
Centro 

1203 ab. 

Via Trieste 
 
Via G. Mazzini 

AP_07:  Robinson 
 
AP_08:  Nassiriya 

Area di ricovero RP_02 : PARCHEGGIO ASFALTATO LOCANDA 

Casa della Vita A20 - S.S. 113 Area libera in terra battuta 

Case Nuove Russo A20 - S.S. 113 Parcheggio asfaltato 

A20 A20 - Svinc.A20  

Cattaneo Via Mazzini  

Via Cattaneo  

Via Padre Pio  

C.so Matteotti  

RS-01 

RS-02 

RS-03 

RS-04 

 Aree di  

Ammassamento 

Vie di Accesso  Tipologia  

Parcheggio asfaltato 

Campo da tennis 

AREA DI AMMASSAMENTO 



    

    

    

    

H  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

  - tieni appeso vicino al telefono, e magari anche in tasca, o nel portafoglio, o 
memorizzato sul cellulare, l'elenco dei numeri utili, per attivare sia i servizi 
nazionali che rispondono ai numeri brevi, sia i servizi locali che rispondo-
no a numeri di telefono della tua città, provincia, regione; 

  - racconta a chi risponde alla chiamata l'essenziale: tenere occupata la li-
nea più dello stretto necessario può rendere impossibile la comunicazione 
ad altre persone nella tua stessa situazione; 

  - se non ti è possibile comunicare (linee telefoniche interrotte, o sovraccari-
co di chiamate sulla rete di telefonia mobile), rendi evidente la tua posizio-
ne in ogni modo possibile, compatibilmente con la situazione in cui ti trovi, 
e attendi i soccorsi senza perdere la calma: una emergenza è segnalata in 
molti modi, ed uno dei primi e principali obiettivi dei soccorritori è quello di 
trovarti nel tempo più breve possibile. 

Comunicando in questo modo, aiuti più di quanto pensi, coloro che hanno la 
responsabilità di soccorrerti. 

COME COMUNICARE QUANDO SI CHIEDE AIUTO 
 
In qualsiasi situazione di emergenza, il primo nemico da battere è il tem-
po: tutti gli sforzi di chi gestisce le emergenze sono tesi a ridurre il tempo 
dell'intervento e del primo soccorso. Chi sa chiedere aiuto in modo corret-
to contribuisce a ridurre il tempo necessario ad intervenire. 
Per questa ragione ricorda: 
  - quando chiedi aiuto, da’ indicazioni il più possibile precise sulla situa-

zione: indica dove ti trovi con la massima precisione, cosa sta accaden-
do, cosa vedi intorno a te, quante persone ti sembrano coinvolte nell'e-
mergenza; 

  - se sei in grado di individuare con precisione la tipologia dell'emergenza, 
chiama il numero breve che corrisponde alla specializzazione di soc-
corso più adatta alla situazione: i Vigili del Fuoco per gli incendi, il 118 
per emergenze sanitarie, il 1530 per le emergenze in mare, e così via; 


