Comune di BITRITTO
Città Metropolitana di Bari

CONOSCERE I RISCHI PER

PROTEGGERSI
cosa sapere e come difendersi
dalle calamità naturali

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

RISCHIO ALLUVIONI

Il tema della sicurezza delle persone è di
estremo interesse e deve essere al centro
dell’attenzione delle Istituzioni. Per questo
motivo, l’Amministrazione Comunale di
Bitritto ha approvato, con deliberazione di
C.C. n. 24/2015, il nuovo Piano di
Emergenza Comunale dotando la nostra
comunità di uno strumento prezioso per la
prevenzione e la gestione delle emergenze
che possono verificarsi sul nostro territorio.

Il clima di Bitritto, benché mite, è soggetto,
specialmente in questi ultimi anni, a
fenomeni di piogge intense che possono
riattivare le cosiddette “lame” (torrenti
asciutti) che attraversano il nostro territorio
provocando allagamenti. Il centro abitato è
attraversato da un'area ad alto rischio
idraulico caratterizzata da una depressione
naturale (apice in via La Pescara) che nasce
a sud del territorio di Bitritto, attraversa
l’abitato e si evolve verso via Pagano (Cava
Francone). In Contrada Parco Vecchio vi è
un'area a rischio idraulico denominata
"Lama Badessa" proveniente dal territorio di
Bitetto.

Le indicazioni e le istruzioni che vi
apprestate a leggere sono state pensate per
fornire a tutti i cittadini informazioni utili,
finalizzate a contenere i danni a persone o
cose; si tratta, in sostanza, di basilari norme
comportamentali che, se seguite con cura e
scrupolo, possono evitare gravi danni nel
malaugurato caso di situazioni critiche che si
possono verificare.

Per l’Amministrazione GIULITTO, lo scopo di
questa iniziativa è quello di aiutare a
formare e diffondere una cultura della
sicurezza, che nel nostro Paese viene spesso
sottovalutata.
Per informazioni più dettagliate sul Piano di
Emergenza Comunale vi raccomandiamo di
consultare infoALERT365 – BITRITTO,
accessibile dalla home page del sito
istituzionale
www.comune.bitritto.ba.it.
Sempre su infoALERT365 – BITRITTO potete
registrarvi per ricevere, via email e
WhatsApp, Messaggi di Allerta e
informazioni di pubblica utilità riguardanti
il nostro Comune.

A cura del
Servizio Comunale di Protezione Civile
Via Roma, 37 – 70020 Bitritto
Tel. 080.3858250 – Fax 080.3858259
www.comune.bitritto.ba.it

Pericolosità e Rischio Idraulico

In zona periferica dell'abitato vi è la "Lama
Fascilla”, ad alta pericolosità di inondazione.

RISCHIO ALLUVIONI
DURANTE L’ALLUVIONE
 Chiudi tutti gli impianti (luce, gas e acqua)
 Non manipolare oggetti elettrici con
mani e piedi bagnati: potresti rimanere
folgorato
 Sali ai piani superiori senza usare
l’ascensore
 Non scendere assolutamente nelle
cantine e nei garage per salvare oggetti
 Non cercare di mettere in salvo la tua
auto: c’è pericolo di rimanere bloccati dai
detriti e di essere travolti da materiali
portati dalla piena
 Evita la confusione e mantieni la calma
 Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio
a mettersi al sicuro
 Non bere acqua dal rubinetto di casa:
potrebbe essere inquinata
 Evita l’uso dell’automobile se non in casi
strettamente necessari
 Se sei in auto, non tentare di raggiungere
la destinazione prevista, ma trova riparo
nello stabile più vicino e sicuro
 Evita di transitare o sostare lungo gli
argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o
passerelle
 Fai attenzione ai sottopassi: si possono
allagare facilmente
 Allontanati verso i luoghi più elevati e
non andare mai verso il basso
 Usa il telefono per casi di reale necessità
per evitare sovraccarichi delle linee

DOPO L’ALLUVIONE
 Evita le zone dove è ancora presente il
ristagno delle acque
 Evita il contatto con l’acqua: può
condurre corrente elettrica per la
presenza di linee interrate e può essere
inquinata da idrocarburi o acque reflue
 Getta i cibi che sono stati in contatto con
le acque dell’alluvione

Il Comandante della Polizia Locale
Magg. PETRUZZELLIS Dott. Vito

Il SINDACO
Rag. Giuseppe GIULITTO
Lama Fascilla - alluvione del 23/10/2005

RISCHIO INCENDIO

RISCHIO SISMICO (TERREMOTO)

Le cause di un incendio possono essere
diverse: naturali, come nel caso di
autocombustione; dolose, quando c’è la
volontà di compiere un danno; conseguenti
all’attività dell’uomo, come scintille,
cortocircuiti, utilizzo di liquidi infiammabili.

Il terremoto è un fenomeno naturale che
ancora oggi non è possibile prevedere. Il
territorio di Bitritto è classificato in zona
sismica 3 (scala da 1 a 4, con 1 valore
massimo), ossia con pericolosità sismica
bassa, che può essere soggetta a
scuotimenti modesti.

IN CASA
 Se l’incendio si è sviluppato nella stanza
dove ti trovi, esci subito e chiudi la porta
 Se abiti in condominio ricorda che per
uscire non devi mai usare l’ascensore e,
se l’incendio è ai piani inferiori, sali
quanto più in alto possibile
 Se l’incendio ti impedisce di uscire perché
le scale sono invase dal fumo, riparati in
una stanza sigillando porte e finestre con
panni bagnati e attendi l’arrivo dei Vigili
del Fuoco
 Se resti imprigionato in una stanza,
respira filtrando l’aria attraverso un
panno, meglio se bagnato, e sdraiati sul
pavimento dove l’aria è più respirabile.
 Se abiti in una casa singola, esci
velocemente e recati in un luogo aperto
 Attenzione all’uso dell’acqua per
spegnere piccoli principi d’incendio: mai
usare l’acqua vicino a fonti di energia
elettrica quali spine, prese, apparecchi
elettrici
 Se i vestiti prendono fuoco cerca di
toglierli, oppure rotolati per terra in
modo da spegnere le fiamme; se nelle
vicinanze si trova una coperta cerca di
avvolgertela addosso per soffocare le
fiamme
IN LUOGHI AFFOLLATI
 Mantieni la calma
 Dirigiti verso le uscite di sicurezza più
vicine, senza spingere e gridare

IN CASA O IN UN EDIFICIO
 Allontanati dagli oggetti che potrebbero
cadere, dalle finestre, porte a vetri ed
armadi
 Riparati sotto le travi portanti
dell’edificio, sotto l’architrave di una
porta, sotto un tavolo resistente o, in
alternativa, contro il muro in un angolo
 Non usare gli ascensori, potrebbero
bloccarsi
 Evita le scale e i balconi perché sono i
primi a crollare
 Se è possibile, apri le porte che altrimenti
potrebbero incastrarsi
 Non usare fiamme libere (accendini,
fiammiferi, ecc.): se c’è una fuga di gas
potresti causare una esplosione

ALL’APERTO
 Recati verso spazi ampi e allontanati da
edifici, muri, alberi, lampioni e linee
elettriche che potrebbero cadere
 Se ti trovi su un marciapiede, fai
attenzione al crollo di cornicioni, insegne
o balconi e cerca riparo sotto l’architrave
di un portone
 Se sei alla guida, rallenta e fermati al
bordo strada restando lontano da
sottopassaggi, ponti, cavalcavia, terreni
franosi e linee elettriche, attendendo in
auto la fine della scossa
DOPO LA SCOSSA
 Evita di usare il telefono e l’automobile
 Non accendere le luci, usa solo torce
elettriche
 Controlla eventuali perdite di gas e
chiudi, se possibile, gli interruttori della
corrente elettrica, del gas e dell’acqua
 Esci di casa con prudenza indossando
scarpe robuste per non ferirti
 Evita le strade strette e ostruite dai detriti
e mantieniti a distanza dai muri alti

A SCUOLA
 Non precipitarti fuori, resta in classe e
riparati sotto il banco, l’architrave della
porta o resta vicino ai muri portanti
 Allontanati da finestre, porte a vetri ed
armadi che, cadendo, potrebbero
causare ferite
 Se ti trovi in corridoio o nel vano della
scala rientra nella tua classe o in quella
più vicina
 Dopo la scossa, all’ordine di evacuazione,
abbandona l’edificio senza usare
l’ascensore e ricongiungiti ai compagni di
classe nella zona di raccolta assegnata

AREE DI EMERGENZA

RISCHIO SISMICO (TERREMOTO)

PER QUALSIASI EMERGENZA
Tieni sempre in casa, in un posto noto a tutti
i componenti della famiglia:












Kit di pronto soccorso + medicinali
Generi alimentari non deperibili
Scarpe e vestiario pesante di ricambio
Impermeabili leggeri o cerate
Scorta di acqua potabile
Torcia elettrica con pila di riserva
Candele ed accendino
Radio con pile di riserva
Coltello multiuso
Fotocopia documenti di identità
Chiavi di casa, Carta e penna e valori

Luoghi di prima accoglienza ed assistenza
della
popolazione
nel
periodo
immediatamente successivo all’evento. In
queste aree vengono date le prime
indicazioni ed i primi generi di conforto in
attesa dell’allestimento delle aree di
ricovero:
 Campo Sportivo di via Modugno
 Viale Don Bosco all’interno del
Giardinetto
 Piazza La Pira, sede del mercato
settimanale
 Villa dei Bersaglieri di via Bachelet
 Campetti Giacinto Facchetti di viale 8
Marzo
 Campetti del Sole di via Pio XII

NUMERI UTILI
112

CARABINIERI

113

POLIZIA STRADALE

115

VIGILI DEL FUOCO

117

GUARDIA DI FINANZA

118

SOCCORSO SANITARIO

080.637361

GUARDIA MEDICA

080.3858111 MUNICIPIO
080.3858250 POLIZIA LOCALE E C.O.C.
080.637454

ASS. VOL. MISERICORDIA

800.735.735 AQP – NUMERO VERDE
800.900.800 ENEL – NUMERO VERDE
800.901313

GAS – NUMERO VERDE

