Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo
Area V^ - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico
www.prefettura.it/palermo protocollo.prefpa@pec.interno.it

20 ottobre 2016

AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA ESTERNA
DEPOSITO COSTIERO “ESSO ITALIANA S.R.L.” – PALERMO
Informazioni alla popolazione
(secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dell’Interno, della Salute e dello
Sviluppo Economico, nr. 225 del 29.07.2016, che regolamenta, ai sensi dell’art. 21,
comma 10, del D.Lgs. 26.06.2015, nr. 105, le forme di consultazione della
popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all’aggiornamento
dei Piani di Emergenza Esterni)
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a) DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AREA INTERESSATA
DALLA PIANIFICAZIONE
Denominazione e ubicazione:
Deposito Costiero “Esso Italiana Srl”
Via Messina Marine, 813
Palermo
Descrizione delle attività svolte nel Deposito
Attività principale:
Stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi
Classificazione dell’Allegato IV all’Ordinanza Ministeriale 21/02/85 del Ministero della Sanità:
6.01 C Commercio all’ingrosso di combustibili

Descrizione del Territorio circostante per un raggio di 1 km1




SEDI DI ATTIVITA’ LAVORATIVE DI VARIO TIPO (EDIFICI, UFFICI, ALTRE ATTIVITÀ)
- Ufficio postale, via Galletti n.35
- “Centro Mille”, corso dei Mille n.1660 (attività commerciale)
- Banca “Monte dei Paschi di Siena”, via Galletti n.41
- Night Life, via Padre Massimiliano Kolbe n.21/29
- Stazione Carabinieri “Palermo Acqua dei Corsari”, via Messina Marine
- Filippi Lancellotto, corso dei Mille n.1660/D (attività commerciale)
- “China Town” centro shopping, via Messina Montagne
- Tennis Club “KALAJA”, via Messina Marine n.819

1

dal baricentro del Deposito.
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STABILIMENTI INDUSTRIALI MAGGIORI







- Fabbrica di laterizi “VERNENGO”, via Messina Marine n.520;
- Campo Boe Esso Italiana srl, nello specchio d’acqua antistante al numero civico 813 di via
Messina Marine, a 800 metri dalla costa;
- Campo Boe Eni, nello specchio d’acqua antistante l’incrocio tra la via Messina Marine e via
XXVII Maggio, a un Km circa dalla costa
- “Stassi Gomme” Distribuzione srl, via Messina Marine n.815
- Impianto di depurazione AMAP, via Messina Marine n.821

VIABILITA’
- Strade pubbliche in vicinanza al perimetro del Deposito
- via Galletti, via Messina Marine (S.S. 113)
- Linea Ferroviaria PA - ME
- Autostrada A19 PA - CT
ALTRI SITI/RICETTORI
- I.C.S. “Renato Guttuso” – plesso “Ignazio Castrogiovanni”, via A. Cristodulo n.1
- Scuola materna “Comunale Massimiliano Kolbe”, via Padre Massimiliano Kolbe
- Scuola materna “Casa del Fanciullo”, via Messina Marine n.811
- I.C.S. “Renato Guttuso”, via Galletti n.78
- Chiesa “S.S. Crocifisso”, via Galletti n.30
- Chiesa “S. Agatone Papa”, piazza Guglielmo Marconi n.26
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b) NATURA DEI RISCHI
INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL’ESTERNO
DELLO STABILIMENTO
Scenario Tipo

Effetti salute
umana

Effetti Ambiente

Irraggiamento termico
per incendio di
prodotti
infiammabili quali
benzina

Effetti da
irraggiamento,
limitato all’area
immediatamente
limitrofa alla
recinzione del
Deposito

Emissione di fumi
di combustione,
prevalentemente
costituiti da ossidi
di azoto, zolfo e
carbonio

In caso di particolari
condizioni meteo
avverse, possibili
intossicazioni per
emissione di fumi
da combustione
Rilascio di prodotti
pericolosi per
l’ambiente (benzina e
gasolio)

Possibili
contaminazioni
ambientali
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c) AZIONI PREVISTE PER LA MITIGAZIONE E LA RIDUZIONE DEGLI
EFFETTI E DELLE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE
Misure di Prevenzione e Sicurezza
Le misure di prevenzione e di sicurezza adottate all’interno del Deposito sono definite sia dal

punto di vista impiantistico che dal punto di vista operativo e gestionale.
Per quanto concerne le strutture impiantistiche il Deposito è attrezzato con sistemi atti ad
evitare rilasci di sostanze pericolose o a ridurne le perdite; gli impianti sono dotati di
strumentazione di controllo e registrazione dei parametri di processo, nonché di sistemi
strumentali.
Gli strumenti per la mitigazione e/o la riduzione delle conseguenze di un ipotetico incidente
di cui il Deposito dispone sono:
 Piano di Emergenza Interno con procedure specifiche per la gestione di situazioni di
emergenza. È disponibile un sistema automatico di allertamento e chiamata di personale
ausiliario per il controllo dell’emergenza.
 Sistema antincendio presidiato da personale appositamente addestrato ed esercitato che
può disporre oltre che della rete fissa di estinzione anche di altre attrezzature specifiche.
 Per eventuali sversamenti di prodotti pericolosi per l’ambiente sono previsti sistemi di
protezione e procedure operative che consentono di rendere remota tale ipotesi e mitigare
le conseguenze. In particolare, sono previsti dei bacini di contenimento idonei a contenere
eventuali sversamenti di prodotti petroliferi stoccati.

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE A RISCHIO
In caso di incidente rilevante le zone prese in considerazione della normativa vigente (DPCM
25.02.2005 e D.Lgs. 105/2015) sono le seguenti:
I^ zona “di sicuro impatto”;
II^ zona “di danno” ;
III^ zona “di attenzione”;
Per quanto riguarda le zone prese in considerazione per lo stabilimento in argomento, la zona
“di sicuro impatto” (elevata letalità) ricade all’interno dello stabilimento e la zona “di
danno” (possibili lesioni irreversibili) dista dal perimetro del medesimo stabilimento circa 55
metri.
La zona “di attenzione” (possibili lesioni reversibili) ricade entro i 200 metri circa dal
perimetro dello stabilimento.
Oltre la zona di attenzione non si hanno danni e/o lesioni per la popolazione.
Per maggiore comprensione dette zone sono riportate nella cartografia seguente.

5

Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo
Area V^ - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico
www.prefettura.it/palermo protocollo.prefpa@pec.interno.it

VIABILITA’ INTERESSATA
Le vie di accesso, le vie di deflusso, i percorsi alternativi, sono così definiti:
VIE DI ACCESSO:
a) da Palermo - Via Messina Marine
b) dall’Autostrada A19, Via Galletti – direzione Palermo;
c) da Ficarazzi – SS 113
VIE DI DEFLUSSO:

direzione Autostrada A19 – Via Galletti

direzione Palermo – Via Messina Marine

direzione Ficarazzi – Via Messina Marine SS. 113
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PERCORSI ALTERNATIVI
1. Corso Umberto I° - direzione Ficarazzi;
2. Via A. De Gasperi - direzione Villabate;
3. Via Laudicina - direzione Centro Commerciale Forum

d) AUTORITA’ PUBBLICHE COINVOLTE
Nella fase di emergenza le autorità pubbliche coinvolte sono:




















Prefettura
Comune di Palermo;
Comando Militare Esercito – Sicilia;
Questura;
Comando Provinciale Carabinieri;
Comando Provinciale Guardia di Finanza;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
Capitaneria di Porto;
Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
Comando Polizia Municipale di Palermo;
Comando Polizia Municipale di Villabate;
Comando Polizia Municipale di Ficarazzi;
“Città Metropolitana” (ex Provincia regionale) ;
A.R.P.A. Sicilia – S.T. di Palermo;
Azienda Sanitaria Provinciale;
Servizio Sanitario 118;
Croce Rossa Italiana;
RFI Ferrovie dello Stato – Dirigente Coordinatore Movimento
ANAS;
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e) FASI E RELATIVO CRONOPROGRAMMA DELLA PIANIFICAZIONE


entro il 31 ottobre 2016, approvazione e pubblicazione sul sito della Prefettura e del
Comune di Palermo e del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, del presente
documento informativo per un periodo di giorni 30;



dall’1 al 31 dicembre 2016 pubblicazione dell’aggiornamento del Piano di Emergenza
Esterna (P.E.E.) sui siti web della Prefettura e del Comune di Palermo e del
Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per un periodo di 30 giorni, ai fini
della “Consultazione della Popolazione”;



la consultazione della popolazione avverrà anche per mezzo di assemblea pubblica
presso i locali messi a disposizione dalla II^ Circoscrizione – Brancaccio del Comune
di Palermo – entro il 15 gennaio 2017;



entro il 31 gennaio 2017 approvazione dell’aggiornamento del P.E.E.

f) AZIONI PREVISTE DAL P.E.E. CONCERNENTI IL SISTEMA DEGLI
ALLARMI IN EMERGENZA E LE RELATIVE MISURE DI
AUTOPROTEZIONE DA ADOTTARE
SISTEMI DEGLI ALLARMI IN EMERGENZA:
Nella pianificazione sono stati previsti tre “LIVELLI DI ALLERTA”
1) ATTENZIONE
2) PREALLARME
3) ALLARME
ATTENZIONE
Si realizza in caso di un evento incidentale grave i cui effetti sono comunque attesi entro i confini
dello stabilimento; può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una
forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura
informativa da parte dell’Amministrazione Comunale.
PREALLARME
Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per
particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, possa far temere un
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aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando
la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.
Quello che particolarmente interessa nel caso di questo Piano di Emergenza Esterno è :
ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO
Si instaura uno stato di «allarme» quando l’evento incidentale richiede, per il suo controllo nel
tempo, l’ausilio dei VV.F. e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può
coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento.
In questo caso sarà il Comune a curare l’informazione alla popolazione interessata attraverso la
comunicazione a mezzo di megafoni .
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E MISURE DI AUTOPROTEZIONE DA
ADOTTARE
L’informazione della comunicazione dell’emergenza alla popolazione sarà curata dal Comune di
Palermo anche attraverso l’utilizzo di automezzi muniti di dispositivi acustici, e verrà organizzata
secondo quanto di seguito indicato.
L’informazione dovrà contenere i seguenti messaggi:
∙ che al momento dell’allarme occorrerà allontanarsi in fretta, oppure portarsi
all’interno degli edifici, chiudendo ogni possibile scambio d’aria con l’esterno;
∙ che le strade devono essere lasciate libere per far circolare i mezzi di soccorso;
∙ che sostare all’aperto è comunque pericoloso;
∙ che ci si dovrà disporre in ascolto di quanto diramato da radio e tv;
∙ che, verosimilmente, si tratterà di un episodio che per la maggior parte delle persone
potrebbe comportare al massimo disagi per alcune ore.
Le comunicazioni diramate con automezzi comunali attrezzati diffonderanno un messaggio del
seguente tenore:
“ ALLARME IN CORSO AL DEPOSITO ESSO – METTERSI AL RIPARO AL CHIUSO”

Nel caso degli scenari incidentali presi in considerazione nel presente documento, ed elencati alla
lettera b), il luogo più idoneo per la popolazione è il rifugio al chiuso, che comporta la schermatura
dall’irraggiamento termico, se possibile in locali elevati e con infissi chiusi.

Palermo, 20 ottobre 2016
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