Città di Avezzano
Provincia di L’Aquila

-

Settore V° Servizio Protezione Civile

Ufficio Protezione Civile

COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Oggetto: Informazione alla popolazione sui pericoli di incidenti rilevanti con determinate sostanze pericolose ai
sensi del D.l.n°334/ 99 e decreto n° 139 del 24/7/09 del ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del
mare (Stabilimento MICRON TECHNOLOGY ITALY srl via Pacinotti 5/7 Avezzano
Gentile Capofamiglia/Gestore
nell'ambito del rinnovamento dell'informazione preventiva di protezione Civile alla popolazione, desidero
informarla che sul sito internet Comunale, all'indirizzo WWW.comune avezzano.it, ovvero presso gli uffici della
protezione Civile Comunale in piazza della repubblica 8, possono essere acquisite notizie sull'ubicazione e
sulle attività dell'unico stabilimento presente nel territorio comunale soggetto alla redazione di un Piano di
Emergenza Esterno (rischio chimico Industriale) a seguito delle normative vigenti in materia di sicurezza,
Per rendere maggiormente comprensibili i contenuti e gli scopi di tali informazioni Le invio, in allegato
alla presente un opuscolo illustrativo sul rischio chimico Industriale curato dal Servizio Protezione civile
comunale, dal quale si possono acquisire nozioni generali del rischio in oggetto e notizie di autoprotezione.
Sono convinto che la divulgazione e la conoscenza di dette informazioni contribuirà a rassicurarLa in
merito al rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza ai fini di prevenire il rischio di incidenti
rilevanti di natura industriale, fornendoLe inoltre alcune elementari misure di sicurezza e norme di
comportamento individuale.
Qualora lei operi come gestore di una impresa o di un luogo frequentato dal pubblico, La invito ad
assicurarsi affinchè tutti i soggetti che accedono alla struttura da Lei gestita, ricevano le informazioni annesse
alla presente.
Nel caso desideri acquisire ulteriori elementi sulla gestione dell'emergenza e sulle condotte da
adottare in situazioni di rischio industriale, può rivolgersi agli indirizzi presenti nel pieghevole allegato.
RingraziandoLa per l'attenzione, colgo l'occasione per inviarle i miei migliori saluti
F.to L’assessore La Protezione Civile
Maurizio Bianchini

