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O – SCENARI DI RISCHIO DA INCIDENTE RILEVANTE PRESSO LA “GOLDENGAS S.P.A. 

DI SENIGALLIA  E MODELLO D’INTERVENTO 

 

Nel territorio del Comune di Senigallia, lungo la Strada Provinciale n. 103, è localizzato un impianto 
di stoccaggio ed imbottigliamento di Gas Petrolio Liquefatto, GPL, della ditta “Goldengas S.p.A.” 
per il quale è stato redatto il Piano di emergenza esterna rev. 0 – 2008 secondo le  Linee Guida 
emanate dal Dipartimento di Protezione Civile nel dicembre 2004 (D.P.C.M. 25.2.2005), adottato 
con Decreto Prefetizio n. 68086 2008 P.C. del 25.11.2008 confermato con Decreto prefettizio n. 
13302 2012 P.C. del 20.03.2012. 

Tale Piano integralmente allegato è stato redatto a cura dalla Prefettura-U.T.G. di Ancona, in 
collaborazione e d’intesa con la Regione Marche, la Provincia di Ancona,  i Vigili del Fuoco, 
l’ARPAM, il Servizio Emergenza 118, l’ASUR Zona Territoriale n. 4, il Comune di Senigallia, e la 
Goldengas, ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e del D.P.C.M. 25 
febbraio 2005. 

Per l’esigenza di adeguamento e conformazione al Presente Piano di Emergenza, si sostituisce il 
paragrafo 2.3.3f) Compiti del Sindaco di Senigallia, con il seguente paragrafo: 

2.3.3f) Compiti del Sindaco di Senigallia 

Il Sindaco di Senigallia, ricevuta la segnalazione di un evento di categoria 2 in atto presso lo 
stabilimento della Goldengas, sentito il Gruppo Ristretto formato da F1, F7, F11 e Responsabile 
ufficio GTPC, apre il COC e attiva la SOC., al fine di collaborare con gli organismi preposti alla 
gestione dell’emergenza, secondo le competenze e le modalità previste nel presente Piano: 

 informazione alla popolazione; 

 emanazione, se necessario di ordinanze di evacuazione della popolazione, con conseguente 
allestimento delle strutture e azioni necessarie; 

 supporto ai soccorsi per quanto concerne la viabilità; 

 assistenza sanitaria alla popolazione. 

 

 

ALLEGATI O 

Allegato O1 – PEE Piano Emergenza Esterno  – Goldengas Spa Senigallia 

 


