INTEGRAZIONE AL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

DETTAGLIO AREE A RISCHIO FRANA
Nel Comune di Ginestra il rischio geomorfologico è rappresentata da frane, indotte per lo più da colamento
del terreno. La tabella riporta le aree a rischio frana nel territorio del Comune di Ginestra per le quali è
stato elaborato uno scenario di danno. Le aree ed i relativi elementi esposti al rischio sono rappresentati
nelle Tavole 5 e 5A.
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Descrizione sintetica della dinamica degli eventi, presente nel Piano per ognuno del 2 casi
individuati
Area 1 - Località Belpoggio – strada Ginestra/Barile –
Localizzazione
Descrizione del fenomeno che
può innescare l’evento
Descrizione degli eventuali
fenomeni precursori dell’evento
Descrizione dell’evoluzione del
fenomeno che si può ipotizzare
in base all’analisi di eventi già
verificatisi.
Effetti del fenomeno con
particolare attenzione ai punti
critici
Provvedimenti e note
Rischio incendio

Il dissesto è segnalato dagli Archivi AVI in corrispondenza del tornante della strada denominata
Ginestra-Barile.
Le cause innescanti possono essere ricondotte principalmente a: sisma, e precipitazioni intese
Non sono stati segnalati fenomeni precursori
Il dissesto coinvolge il terreno di natura argillosa e si manifesta in colamento del terreno stesso
verso valle con probabilità di interessamento della strada “Ginestra-Barile”
Il dissesto determina un rischio per i veicoli che percorrono la strada.
Per diminuire il rischio di frana, sono stati realizzati dei terrazzamenti a monte della strada
“Ginestra –Barile”
Medio

Area 2 – Contrada Santa Marinella – strada Ginestra/Venosa –
Localizzazione
Descrizione del fenomeno che
può innescare l’evento
Descrizione degli eventuali
fenomeni precursori dell’evento
Descrizione dell’evoluzione del
fenomeno che si può ipotizzare
in base all’analisi di eventi già
verificatisi.
Effetti del fenomeno con
particolare attenzione ai punti
critici
Provvedimenti e note
Rischio incendio

Il dissesto è segnalato dagli Archivi AVI in corrispondenza dell’abitazione del sig. TUCCIARIELLO
Antonio lungo la strada denominata SP. N° 10 IV° Tronco Venosina.
Le cause innescanti possono essere ricondotte principalmente a: sisma, e precipitazioni intese
Non sono stati segnalati fenomeni precursori
Il dissesto coinvolge il terreno di natura argillosa e si manifesta in colamento del terreno stesso
verso valle con probabilità di interessamento della strada “SP. N° 10 IV° Tronco Venosina”
Il dissesto determina un rischio per i veicoli che percorrono la strada dovuto a sprofondamento
della stessa.
Per diminuire il rischio di frana, sono stati realizzati interventi di consolidamento da parte della
Provincia di potenza, ente proprietario della strada
Basso

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

DESCRIZIONE PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE
Il Piano Comunale di Emergenza sarà fatto conoscere alla popolazione utilizzando più canali, ed in
particolare:
a) Verrà integralmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ginestra:
www.comune.ginestra.pz.it ;
b) Copia della Tavola n° 1 “Suddivisione abitato in zone, con indicazione aree di ammassamento, aree
di ricovero aree di emergenza, viabilità principale, viabilità secondaria” – sarà affissa:
1) all’Albo pretorio del Comune;
2) alla bacheca comunale in Piazza Risorgimento.
c) Verranno apposti cartelli segnaletici in prossimità delle aree di attesa e nell’area di ricovero;
VULNERABILITA’ DEGLI EDIFICI
Per quanto riguarda la vulnerabilità sismica degli edifici si comunica che non è possibile farla in breve
tempo, ma ci si riserva di farlo non appena possibile.
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