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V1:
Zone di pericolosità da tsunami definite e mappate

individuate e cartografate in base a quanto definito ai fini 
dell'esercitazione TABLE TOP LATINA 2019

si richiederà la ridefinizione in base a DEM del territorio, verifica ed integrazione di zone che 
al momento non sono state comprese

Convolgimento di Enti superiori (INGV, ISPRA, 
Regione Lazio)

V2: Stima iniziale del numero di persone che vivono nelle zone pericolose 
(tsunami hazard zones).

si è suddiviso il territorio esposto al rischio in base alle zone censuarie, è 
stata richiesta all'ufficio anagrafe la produzione dei dati suddivisi in base 
alle fasce d'età per individuare la popolazione sensibile

saranno ce le famiglie residenti e i singoli componenti, suddividendoli per fasce d'età, 
saranno individuati i disabili predisponendo un idoneo dispositivo di soccorso in caso di 
esposizione al rischio.

autofinanziata con risorse interne

M1: Cartelloni pubblici con le informazioni sullo tsunami e sulle risposte che 
identificano:

attualmente si è in fase di studio e raccolta di esempi di cartellonistica e 
simbologia tipo (ISO Tsunami Signs, 2008) , così da predisporre i propri.

le zone pericolose individuati i luoghi e le vie di maggior affollamento, comprese nell'area di 
pericolo Tsunami.

in attesa di revisione delle nuove mappe di pericolosità, si sono ipotizzati, lungo i percorsi di 
maggior afflusso e stazionamento della popolazione, i punti di posizionamento della 
segnaletica della zona di Tsunami. Tale segnaletica sarà di tipo informativo e di 
segnalazione, verticale, orizzontale e a pannelli con messaggio variabile.

n°5 cartelloni dim. 3,00x2,00 a colori da 
posizionare in inizio Appia lato Formia e Appia 
zona Garigniano, -P.zza Luigi Ranieri, -P.zza 
Monte d'Oro inizio Lungpomatre, -Pzza Monte 
d'Argento fine Lungomare. n°1 a messaggio 
variabile luminoso Piazzale Sieci.

le vie di evacuazione
individuare l'icona da utilizzare e la tipologia di cartellonistica, individuare 
le principali vie d'esodo orizz/vert con cui iniziare l'apposizione della 
cartellonistica

studio di simbologia grafica, verticale ed orizzontale, indicante le vie d'esodo e il limite della zona di 
pericolo

n° 30 cartelli di via esodo orizzontale per le 
seguenti strade: via N. Manfredi, via del Golfo 
di Gaeta, via Don a. Pecorini,  via Filippo 
Merola, n°2 su piazzale Sieci, via M. Bisegna, 
via G. Capolino, via dell'Impero, via Roma, via 
G. Marconi, via I. Balbo, via San reparata, via 
Pietro Fedele, via Spiritiera     n°12 per esodo 
verticale: via Monte d'Oro, via lungomare dir 
Pal.tto Sport, Via Cristoforo Colombo dir. 
Pal.tto Sport

le aree di assembramento individuate le aree di assembramento verranno apposti appositi cartelli di segnalazione e di descrizione delle modalità di comportamento

forniscono i comportamenti idonei è allo studio la componente testuale e grafica 
cartelli informativi di grandi dimensioni verranno apposti nelle due estremità comunali della 
Via Appia,  che segnaleranno l'ingresso in zona di pericolo Tsunami descrivendone le 
modalità di comportamento

M2: Un inventario delle risorse disponibili per ridurre il rischio tsunami al 
livello della comunità.

economiche iniziative di programmazione svolte con fondi destinati alla Protezione 
Civile

Creazione nel PEG di capitolo dedicato al programma TsunamiReady, ricerca di linee di finanziamento con 
Enti superiori sia nazionali sia internazionali.

infrastrutturali individuazione delle strutture esistenti per evacuazione verticale, verifica 
d'utilizzo

Rimodulazione dei parcheggi in prossimità delle alle vie di fuga, individuazione adeguamenti 
per facilitarne l'utilizzo e la sicurezza.

politiche e sociali Coinvolgimento degli assessori competenti, definizione del Board Locale, 
incontri preparatori ed organizzativi con referenti Enti superiori

Coinvolgimento del Consiglio Comunale alle attività di programmazione e pianificazione attività 
TsunamyReady; - promozione di attività divulgative e formative rivolte alla popolazione residente, 
saltuaria, scolaresche e popolazione in zone rischio; - Nomina dei componenti del Board Locale e 
definizione delle attività, - 

P1: Produrre mappe di evacuazione facilmente intellegibili secondo quanto 
definito dalle autorità locali.

sono state prodotte in formato A3, mappe dei settori censuari indicanti le 
modalità di evacuazione e le strutture di riferimento della zona di 
appartenenza.

Le mappe di settore, riporteranno le informazioni utili ad eventuale evacuazione e saranno distribuite alle 
famiglie ed apposte negli androni degli edifici appartenenti al settore. Per quanto attiene le numerevoli case 
vacanze presenti sul territorio, sarà raccomandato di apporne copia multilingue, in posizione ben visibile 
agli avventori.

P2: Sviluppare e distribuire materiali educativi e informativi. La distribuzione 
dovrebbe avvenire attraverso tre o più diversi canali di comunicazione.

Raccolta e catalogazione di documentazione utile alla produzione di testi, 
immagini e grafica da utilizzare per l'ideazione e la realizzazione di 
materiale e c .

Ideazione di trasmissioni informative tramite mezzi multimediali e social network, 
predisposizione di opuscoli dal contenuto differenziato da distribuire alle scolaresche, alla 
popolazione residente ed ai turisti. Saranno distribuiti attraverso eventi formativi (Scuole, 
Corsi di Formazione professionale, Riunioni pubbliche), nei luoghi di maggior afflusso turistico 
(Bar, Hotel, Stabilimenti balneari, Manifestazioni ludiche e fieristiche), Sistemi Web (Sito-web 
del Comune, rimandi e link da siti che pubblicizzano eventi ed attività sul territorio), tramite 
App comunale con messaggi differenziati

P3: Organizzare ogni anno almeno tre attività educative/informative. Già svolta presso alcuni istituti scolastici del territorio in occasione della 
comunicazione alla cittadinanza del Piano di Emergenza Comunale.

P4: Effettuare ogni due anni una esercitazione con il coinvolgimento della 
comunità, seguita da una valutazione dei risultati.

verranno svolte n°2 simulazioni di trasmissione dell'allerta con e senza 
coinvolgimento della popolazione

a seguito di effettuazione delle prime attività d'informazione verranno organizzate: 
evacuazione degli stabilimenti balneari, evacuazione delle scolaresche e delle strutture 
rilevanti del territorio compreso nella delimitazione di rischio. all'attivazione dei sistemi di 
allerta seguirà un'idonea prova di funzionamento.

R1:

Includere la pericolosità da tsunami nei Piani di Protezione Civile.

Già predisposto in via sperimentale nel Piano di Emergenza deliberato nel 
2017, 

attualmente in fase di ridefinizione seguendo i dettami dello TsunamiReady, seguendo le direttive 
impartite dal "INDICAZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DELLE PIANIFICAZIONI DI PROTEZIONE 
CIVILE PER IL RISCHIO MAREMOTO" Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 17 febbraio 2017 

R2: Impegnarsi ad attivare e supportare i Centri Operativi Comunali 
durante un evento tsunami.

Già predisposto e verificata l'efficacia con l'Esercitazione TABLE TOP 
LATINA 2019

Aggiornamento dei referenti e delle procedure di attivazione

R3: Dotarsi di strumenti affidabili e ridondanti per ricevere i messaggi 
ufficiali di allertamento: almeno tre canali.

Attualmente sono stati individuati i seguenti canali: cell Sindaco e Resp 
PC, mail istituzionale, Tel/Fax Sala Operativa.

è in fase sincronizzazione il sistema Radio della Sala Operativa

R4:
Dotarsi di strumenti affidabili e ridondanti per disseminare i messaggi 
ufficiali di allertamento: almeno tre canali.

Studio e valutazione di tecnologie, fattibilità e costi di sistemi d'allerta, è in 
fase di realizzazione un'App preposta alla diffusione d'informazioni e 
allarme.  Acquistato sistema di diffusione messaggio telefoninico ad invio 
multiplo, della ditta Alert System, attualmente in fase di predisposizione.

Fase di studio di fattibilità di un'App che consenta la diffusione d'informazioni utili e del 
segnale dall'erta in caso di pericolo, è in fase di valutazione l'utilizzo l'utilizzo di sistemi a 
sirena, mentre è in avviamento il sistema di telefonate ad invio multiplo attraverso la 
definizione delle liste di diramazione e la creazione di messaggi  preregistrati.

AlertSystem 3 annualità € 6.710,00
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