
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Supporto tecnico all’organizzazione della gestione della fase di emergenza: 

vie di fuga, aree di emergenza, cancelli  
 

Per la gestione dello stato di emergenza è di primaria importanza la conoscenza del territorio, delle aree 

abitate, del numero di persone che vi risiedono e che vi lavorano e della rete viaria urbana.  

A tal fine sono stati condotti una serie di sopralluoghi ed incontri con i tecnici comunali finalizzati 

all’individuazione di settori demograficamente omogenei per poi individuare la migliore ubicazione di aree 

di attesa o di ricovero della popolazione e le vie di fuga per il raggiungimento delle stesse. 

Il comune di Montopoli in Val d’Arno è stato suddiviso in 11 settori individuati, nella cartografia allegata 

Tavola 9, con retini a trama diversa. Per valutare il numero delle persone che potenzialmente possono essere 

interne a queste aree sono stati considerati sia i residenti che i pendolari che per motivi di lavoro si recano 

nelle aree industriali. 

La necessità di ottimizzare la gestione dell’emergenza ha portato a localizzare più aree per il soccorso della 

popolazione (cfr “aree di attesa scoperta/coperta” Allegato 1) per permettere una pluralità di scelte in tempi 

rapidi.  

I settori individuati sono le seguenti: 

Settore 1: Castel del Bosco 

Settore 2: Varramista 

Settore 3: Marti 

Settore 4: podere Casa nuova di Vaiano 

Settore 5: Le Capanne 1 

Settore 6: Angelica – Le Fontanelle 1 (zona industriale) 

Settore 7: Montopoli capoluogo 1 

Settore 8: San Romano  

Settore 9: Montopoli capoluogo 2 

Settore 10: Le Capanne 2 – Le Fontanelle 2 (zona industriale) 

Settore 11: San Romano (zona industriale) 

Il numero dopo il nome indica che il centro abitato o l’area è stata suddivisa in più parti con vie di fuga e 

aree di soccorso diversificate. 

Sulla base delle indicazione fornite dall’Ufficio Tecnico comunale sono state incluse porzioni di territorio 

attualmente libere da edifici ma che in sede di Piano Regolatore sono state destinate a costruzioni 

residenziali o produttive. 

Per le aree di attesa coperta sono state preferite le scuole, generalmente dotate di almeno due servizi igienici 

e di locali di adeguata metratura, mentre per le aree di attesa scoperta sono state individuate piazze e aree a 

verde pubblico che presentavano le dimensioni opportune per recepire un numero elevato di persone.  

La normativa regionale prevede che nelle aree di ricovero sia possibile realizzare tendopoli o roulottopoli. 

A tal fine sono stati indicati i campi sportivi comunali situati in località Capanne (Via Fonda), Montopoli 

capoluogo (via Bulignano) ed il Campeggio privato di via Fornoli già attrezzato con bungalow e servizi 

igienici.  

Sono inoltre state individuate le vie di fuga che permettono alla popolazione un agevole spostamento verso i 

punti di raccolta.  

Nella Tavola 9 le vie di fuga verso le aree di attesa (scoperte e coperte) sono state indicate con la linea 

verde, mentre le vie in direzione delle aree di ricovero con la linea rossa. 



Il campo sportivo di San Romano è stato destinato all’ammassamento dei soccorritori e delle loro risorse. La 

linea di colore giallo, a tratto-punto, indica la strada che congiunge l’uscita della superstrada al campo 

sportivo. 

 

Le aree di attesa coperta/scoperta, di ricovero e le vie di fuga possono essere così individuate: 

zona 1: Castel del Bosco 

zona di attesa: scoperta Piazza Italia (sch. 10A) – Castel del Bosco 

via di esodo: via Vaiano - via dei Girasoli - Via Arno - via Raffaello - via Tosco Romagnola – Piazza Italia 

zona 2: Varramista 

zona di attesa: coperta Sc. Materna Piazza Capponi (sch. 6B) 

via di esodo: strada privata di Varramista – via di Ricavo - via Tosco Romagnola – Piazza Capponi 

zona 3: Marti 

zona di attesa: coperta Sc. elementare Piazza Indipendenza (sch. 7B) 

via di esodo: Strada Provinciale Palaiese o via Mazzana – via di Chiecina – via di Musciano – via Pisana – 

via Porta Pisana – Piazza Indipendenza 

zona 4: podere Casa nuova di Vaiano 

zona di attesa: scoperta parcheggio Piazza Guido Rossa (sch. 9B) 

via di esodo: via Tosco Romagnola – via Nazionale – piazza Guido Rossa 

zona 5: Le Capanne 1 

zona di ricovero: campo sportivo via Fonda (sch. 12A) 

vie di esodo:  

* (da nord) via Palermo – via Fonda;  

* (da sud) via Nazionale – via Fonda 

zona 6: Angelica – Le Fontanelle 1 (zona industriale) 

zona di attesa: coperta scuola elementare via Belvedere (sch. 2B) 

vie di esodo:  

* via Fontanelle - via Tosco Romagnola – via Belvedere 

* via della Prata – via Fonda – via dei Girasoli e via Capannelle – via Vaghera – via Prato – via Romanina 

– via Campania – via Lavilla - via Belvedere 

zona 7: Montopoli capoluogo 1 

zona di ricovero: Campeggio Via Fornoli (sch. 3A) 

zona di attesa: scoperta parcheggio via Capanne (sch. 4A) 

zona di attesa: coperta scuola media Via San sebastiano (sch. 4B) 

vie di esodo:  

* via Dante – via Capanne – via San Sebastiano – via Fornoli 

* via del Molino – via San Sebastiano  - via Fornoli 

Zona 8: San Romano  

zona di attesa: scoperta parcheggio Piazza della Costituzione (sch. 2A) 

vie di esodo:  

* via Tosco Romagnola – Piazza Costituzione  

* via Matteotti – via San Giacomo – Piazza Costituzione 

* strada Prov. Palaiese – via Montopoli – via San Giacomo - Piazza Costituzione 



Zona 9: Montopoli capoluogo 2 

zona di attesa: scoperta verde pubblico Piazza della Repubblica (sch. 5A) 

vie di esodo: strada Prov. Palaiese – Piazza Marconi – via Roma – Piazza della Repubblica 

zona di ricovero: Campo sportivo via Bulignano (sch. 6A e 7A) 

vie di esodo: strada Prov. Palaiese – Piazza Marconi – via Roma – Piazza della Repubblica – Via Bulignano 

Zona 10: Le Capanne 2 – Le Fontanelle 2 (zona industriale) 

zona di attesa: scoperta parcheggio, piazza Vittorio Veneto, Le Capanne (sch. 8A) 

zona di attesa: coperta scuola elementare piazza Vittorio Veneto, Le Capanne (sch. 3B) 

vie di esodo:  

* via Nazionale – Piazza Vittorio Veneto 

* via Meucci – via Tosco Romagnola – Via Trento - via Nazionale – Piazza Vittorio Veneto 

Zona 11: San Romano (zona industriale) 

zona di attesa: coperta scuola materna Via XXV Aprile (sch. 1B) 

vie di esodo: 

* via Vaghera – via Caduti dei lager – via Cavour – via della Pace – Via XXV Aprile 

* Lung’Arno Guicciardini - via Caduti dei lager – via Cavour – via della Pace – Via XXV Aprile 

* via Rosselli - via Cavour – via della Pace – Via XXV Aprile  

 

A sud dell’abitato di Marti, in località Gasparrino, è stata individuata un’area per l’ubicazione 

dell’elisoccorso. 

Durante l’emergenza è compito dell’Amministrazione Comunale impedire l’accesso di autoveicoli e persone 

in aree considerate pericolose o ritenute potenzialmente tali.  

Sono stati individuati i seguenti cancelli: 

cancello n° 1: Ponte di Chiecina 

Interdizione corsia di uscita verso Castel del Bosco. Presegnalazione di cancello alla rotatoria dopo l'uscita in 

superstrada 

cancello n° 2: Uscita Montopoli S.G.C. FI-PI-LI 

Interdizione alle corsie di preselezione uscita Montopoli. Presegnalazione alla segnalazione Montopoli 

cancello n° 3: Castel del Bosco 

Interdizione al limite del territorio Comunale. Presegnalazione a La Rotta 

cancello n° 4: Pescaia 

Interdizione alla via di accesso alla Valle del Ricavo 

cancello n° 5: San Lorenzo (SP 39) 

Interdizione al limite territorio Comunale. Presegnalazione primo bivio 

cancello n° 6: Le Buche (SP Giuncheta) 

Interdizione al limite territorio Comunale. 

cancello n° 7: Svincolo S.G.C. (SP 36 Palaiese) 

Interdizione all’accesso alla Valle del Chiecina. Presegnalazione sulla Tosco Romagnola 

cancello n° 8: Montopoli- Villa Dolfini 

Interdizione all’accesso alla Valle del Chiecina 

cancello n° 9: Cimitero di Marti 

Interdizione all’accesso alla Valle del Chiecina 

cancello n° 10: Musciano 

Interdizione all’accesso verso la piana da Musciano 

 



cancello n° 11: Fontanelle (SS 67) 

Interdizione all’ingresso nella Zona industriale Fontanelle 

cancello n° 12: Montopoli 

Interdizione alla Valle del Cafaggio 

cancello n° 13: San Romano – Via Caduti nei Lager da Via Lavilla 

Interdizione all’accesso verso Via Caduti dei Lager da Via Lavilla 

cancello n°14: San Romano – angolo Via Cavour e Via Gramsci 

Interdizione all’accesso verso Via Cavour - Via Gramsci 

cancello n° 15: San Romano – Via Tosco Romagnola est 

Interdizione all’accesso verso la Via Tosco Romagnola est 

cancello n° 16: San Romano – Ponte di Castefranco di sotto 

Interdizione all’accesso verso e da Castelfranco di sotto 
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