Elenco allegati

Capitolo 1 – Analisi territoriale
Allegato 1.A:

Schede di censimento

Allegato 1.B:

Giurisdizioni della viabilità

Allegato 1.C:

Idrografia

Capitolo 2 – I rischi
Allegato 2.A:

Rischio idrogeologico: carta dei dissesti idrogeologici – Provincia di Novara

Allegato 2.B:

Rischio incendi boschivi: carta della percorrenza degli incendi – Provincia di
Novara

Allegato 2.C:

Rischio trasporti: codici e cartelli identificativi per il trasporto di sostanze
pericolose.

Allegato 2.D:

Scheda incidente aereo

Capitolo 3 – Gli scenari di rischio
Allegato 3.A:

Scenari di evento in caso di rischio idrogeologico

Allegato 3.B:

Scenari di evento in caso di rischio sismico

Allegato 3.C:

Scenari di evento in caso di incendi boschivi

Allegato 3.D:

Scenari di evento in caso di rischio connesso a vie e sistemi di trasporto

Capitolo 5 – Strutture e procedure operative
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
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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
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:

Sistema di allertamento per situazioni di rischio idrogeologico derivanti da
condizioni meteorologiche avverse.

Allegato 5.E:

Elenco nominativi/numeri utili

Allegato 5.F:

Elenco materiali e mezzi presenti sul territorio Comunale

Allegato 6 – Cartografia
Tavola 1:

Cartografia operativa – Arona nord (scala 1: 5.000)

Tavola 2:

Cartografia operativa – Arona sud (scala 1: 5.000)

Elenco bersagli e risorse
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