COMUNE DI OULX
PROVINCIA DI TORINO

AVVISO ALLA CITTADINANZA DI OULX
PIANO DI COMUNICAZIONE RELATIVO AL PROGRAMMA DI
TRASPORTI DI COMBUSTIBILE NUCLEARE
DA TRINO VERCELLESE E DA SALUGGIA A LA HAGUE (FRANCIA)
(Informazione preventiva prevista dall'art. 130 del D. Lgs. 230/95 e successivi aggiornamenti)

IL SINDACO
informa che

1) lungo la Valle di Susa sono state programmate 10 operazioni di trasporto
di materiali radioattivi di cui sette ancora da svolgere (informazione
Regione Piemonte – Assessore all’Ambiente con lettera 14/1/2013
prot.608/sp).
2) Il transito su strada o su ferrovia dei contenitori e la loro sosta temporanea
lungo il percorso NON configurano alcuna situazione di pericolo per la
popolazione, in quanto i materiali e le modalità di realizzazione dei
contenitori sono tali da garantire assenza di rischio sanitario (dal Piano di
Comunicazione reperibile sul sito della Prefettura di Torino).
Tuttavia, pur non diffondendo inutile allarmismo, si avvisa
che, qualora si verificasse un'emergenza radiologica, in
caso di incidente nel corso del trasporto di combustibile
nucleare, la popolazione effettivamente interessata verrà
immediatamente informata, anche attraverso sistemi di megafonia
mobile, d'intesa con la Prefettura, sui fatti relativi all'emergenza, sul
comportamento da adottare, sui provvedimenti di protezione sanitaria
applicabili nella fattispecie.
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L’informazione riguarderà:
• la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue
caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;
• i comportamenti da adottare, in base alla tipologia di emergenza
sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
• le autorità e le strutture pubbliche a cui rivolgersi per informazioni,
consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.

Norme di comportamento da tenere in caso di emergenza
radiologica

1) Rifugiarsi al chiuso.
2) Prestare attenzione ai messaggi dati a mezzo altoparlanti o
emittenti radio-televisive.
3) Non usare il telefono se non per gravi emergenze.
4) Se si è in auto lasciare libere le strade ai mezzi di soccorso e
seguire le indicazioni fornite dalle Forze dell'Ordine.
5) Non recarsi nelle zone interessate dall'incidente

Oulx, 13 marzo 2013

Il Sindaco
prof. DE MARCHIS Paolo
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