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Quadro normativo di riferimento: 

 

L.266/1991 (legge quadro volontariato)   

L.225/1992 (istituzione protezione civile)   

L.353/2000 (legge quadro materia incendi boschivi)     

L.401/2001  (disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle 
attivita' di protezione civile) 

L.152/2005 (recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile) 

D.lgs.112/1998 (conferimento alle regioni compiti di PC)     

DPR 194/2001 (partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) 

DPCM 3/12/2008 (Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del 
Dipartimento della protezione civile). 

L.100/2012 (istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) 

L.R. 3/1989 (Interventi regionali in materia di protezione civile) 

L.R.46/1990 (Legge Regionale 24 dicembre 1990, n. 46 Norme di tutela di promozione delle condizioni di 
vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna). 

L.R.9/2006  (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali). 

Dir.Ass.Ambiente 27/03/2006 (DIRETTIVA  PER IL COORDINAMENTO  DELLE STRUTTURE 
DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE E DELL’ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 
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1 Premessa 

Lo scopo principale della stesura di un Piano di Protezione Civile Comunale, partendo dall'analisi delle 
problematiche esistenti sul territorio, è l'organizzazione delle procedure di emergenza, dell'attività di 
monitoraggio del territorio e dell'assistenza alla popolazione; conseguentemente è fondamentale 
l'analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e per la 
popolazione. Il piano di emergenza è il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di 
Protezione Civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso, probabile in un determinato territorio. 

L'elaborazione del Piano Comunale di emergenza ha lo scopo di disporre, secondo uno schema 
coordinato, il complesso delle attività operative per un armonizzato e sinergico intervento di 
prevenzione e soccorso in emergenza a favore delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi. 

Il piano deve quindi prevedere l'utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali e sanitarie presenti nel 
Comune con l'integrazione, in caso di necessità, delle risorse reperibili in ambito provinciale e regionale 
(art. 108 D.L. 112/98). 

Il termine "Protezione Civile" spesso si identifica con il mero soccorso prestato da colonne composte da 
personale equipaggiato, inquadrato e addestrato che (in un tempo più o meno breve) devono 
raggiungere l'area dell’evento calamitoso per prestare i primi aiuti. 

In realtà molti eventi devono essere affrontati nello spazio di poche ore: un tempo drammaticamente 
limitato che deve, perciò, vedere l'impegno in prima persona della stessa comunità colpita. In tal senso è 
di fondamentale importanza che le comunità locali siano già da ora organizzate per affrontare un 
disastro strutturandosi non già intorno ad un piano di soccorso ma, bensì, intorno ad un Piano di 
Protezione Civile basato sul concetto di “autoprotezione”. 

Un piano di protezione civile può definirsi come una serie di procedure da affidare a persone 
identificabili, per affrontare un disastro o un allarme (ogni persona preposta dovrebbe trovarsi 
automaticamente al posto e al compito che gli è stato affidato dal piano), e nasce sostanzialmente da 
uno studio sulla vulnerabilità del territorio, sulla possibilità che questo sia investito da un evento 
disastroso e sull'analisi del rischio massimo ipotizzabile. 

Questa analisi può essere quantizzata effettuando una lettura degli eventi calamitosi che si sono 
verificati in passato nel territorio in esame e che possono, quindi, riproporsi. 

Un piano deve essere il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le procedure che dovranno 
essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un determinato territorio, in modo da 
garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il 
ritorno alle normali condizioni di vita. 

Il Piano di Protezione Civile è il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l'emergenza 
col massimo livello di efficacia. 

Al fine di facilitare l’attività dei Comuni circa l’articolazione delle procedure di pianificazione e di 
soccorso, si fa riferimento al “metodo Augustus”, che rappresenta uno strumento di riferimento per la 
pianificazione nel campo delle emergenze utilizzato dalla Protezione Civile italiana, inquadrato dalla 
legge 225/92. 

Il metodo Augustus è un sistema efficace, semplice, flessibile per la gestione delle emergenze che 
fornisce: sia i criteri ed indirizzi per la pianificazione di qualsiasi emergenza a prescindere dall’estensione 
e dall’entità del fenomeno calamitoso e dal numero degli Enti e Amministrazioni coinvolte; sia linguaggi 
e procedure unificate che consentano un’immediata e univoca comunicazione e un’efficiente 
collaborazione tra tutti i soggetti implicati nella gestione e nel superamento dell’emergenza. 

Questo metodo prevede varie fasi, prima su tutte la definizione dello scenario ovvero l'area che deve 
essere sottoposta a pianificazione, successivamente l'individuazione dei rischi peculiari all'area in 
questione e per ultimo il dispositivo ovvero "chi fa? che cosa?". Quest'ultima fase avviene attraverso 
l'individuazione di 14 funzioni di supporto che corrispondono a tutte le figure istituzionali competenti e 
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specifiche per ogni settore. Tali funzioni sono direttamente coinvolte durante l'emergenza stessa, ma 
soprattutto nelle fasi precedenti ad essa di pianificazione e prevenzione. Le 14 funzioni, sono tali in tutto 
il territorio nazionale e a tutti i livelli (nazionale, regionale, provinciale), tranne nel caso dei Comuni dove 
avviene una pianificazione che individua 9 funzioni di supporto. 

La struttura del piano 

Il piano va, pertanto, strutturato sulla base di questi tre elementi principali: 

• i Dati di base: raccolta ed organizzazione di tutte le informazioni relative alla conoscenza del 
territorio, della distribuzione della popolazione e dei servizi, dei fattori di pericolosità, di rischio, 
della vulnerabilità e dei conseguenti scenari, raccolta di dati puntuali e precisi riferita agli specifici 
scenari, al fine di disporre di tutte le informazioni antropico-territoriali utili alla gestione 
dell'emergenza; 

• gli Scenari: redazione dello scenario dell’evento atteso, in relazione a tutti i dati e le informazioni 
raccolte nelle fasi precedenti, con la descrizione dei possibili effetti sull'uomo e sulle infrastrutture 
presenti nel territorio a causa di eventi prevedibili o non prevedibili; 

• il Modello di intervento che consiste nell'individuazione dei soggetti, delle competenze, delle 
procedure operative necessarie all'organizzazione ed all'attivazione delle azioni corrispondenti alle 
necessità di superamento dell'emergenza, mediante l’utilizzo razionale di tutte le risorse umane, le 
attrezzature e mezzi disponibili. Questa fase del progetto è il risultato pratico e concreto della 
programmazione e pianificazione precedente. L'obiettivo è quindi quello di proporre 
un'organizzazione ed un modello d'intervento della struttura di comando e controllo di protezione 
civile adeguati ad affrontare gli scenari di rischio possibili individuati. Per ogni rischio e conseguente 
scenario specifico si propongono poi le procedure d'intervento dei componenti la struttura di 
protezione civile locale (COC), dove è individuato "chi fa e che cosa" (durante le diverse fasi di 
allerta). 
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2 Analisi territoriale 

2.1 Premessa 

L’attività di raccolta e di analisi dei dati di base si articola secondo le seguenti fasi di lavoro: 

• censimento e raccolta dei dati, dove vengono raccolti tutti i dati relativi al territorio (amministrativi, 
demografici, ecc.), infrastrutture (viabilità, reti tecnologiche, ecc.); 

• censimento di tutti i mezzi di proprietà dell’Amministrazione comunale e quindi di possibile ed 
immediato impiego in caso di emergenza; 

• analisi della pericolosità territoriale, dove vengono individuate sul territorio tutte le aree fonte di 
pericolo mediante un censimento di tutti i possibili fenomeni che possono determinare situazioni di 
criticità. In particolare vengono censite le seguenti tipologie di pericolo (idrogeologico, esondazione 
fluviale, esondazione lacustre, incendi boschivi). L’individuazione dei fattori di pericolosità presenti 
sul territorio comunale va fatta sulla base di una puntuale analisi delle condizioni ambientali e delle 
attività umane. 

• popolazione esposta al rischio, che consiste nel predisporre un elenco dettagliato della popolazione 
esposta al rischio, dove vanno opportunamente evidenziate le fasce particolarmente a rischio, 
quindi la popolazione di età inferiore ai 15 anni e le persone di età superiore ai 65 anni, soggetti 
portatori di handicap. 

• beni esposti al rischio, ovvero l’elenco di una serie di punti sensibili e da presidiare, determinati 
sulla base delle cartografie del rischio e su indicazioni di persone risorsa o esperti che conoscono il 
territorio comunale nei suoi vari aspetti. 

• evacuazione e sicurezza della popolazione, a seconda degli indici di rischio vanno opportunamente 
individuate una serie di zone eventualmente da evacuare a seconda del verificarsi di uno specifico 
scenario di rischio. Per ogni zona devono essere fornite una serie di elementi sintetici utili alla 
gestione dell’emergenza. Quando necessario possono essere predisposti piani di evacuazione 
dettagliati. Inoltre per poter garantire l’efficacia delle operazioni di evacuazione il piano deve 
prevedere un aggiornamento costante del censimento della popolazione presente nelle aree a 
rischio, con particolare riguardo alle persone non autosufficienti e i mezzi di soccorso a 
disposizione. L’evacuazione è da considerare come ultima azione da attuare, qualora non ci siano 
altri sistemi o procedure efficaci (portarsi al piano superiore in caso di alluvione;  

• sistemi di allarme per la popolazione, va indicato in che modo la popolazione sarà mantenuta 
costantemente informata sull'evento previsto e sulle attività disposte dal Centro Operativo 
Comunale (COC), tramite i sistemi di allertamento acustici o comunicazioni porta a porta attivati da 
un soggetto identificabile, oppure attraverso la collaborazione di radio private locali; 

• cartografia dei siti e dei presidi di protezione civile, in tale cartografia va rappresentata, con 
opportuna simbologia e corredo di database informativo dedicato ad indirizzi e numeri telefonici di 
emergenza, l'ubicazione del Centro Operativo Comunale (COC), dei percorsi alternativi, delle aree di 
attesa, di ricovero e di ammassamento ed ogni altra informazione utile (utilizzando la simbologia 
standard). 

La funzione della cartografia dei siti e dei presidi è quella di rendere disponibile in forma semplificata, 
cartacea od informatica, le informazioni necessarie alla gestione corrente dell'emergenza 
razionalizzando, attraverso procedure standardizzate sia i livelli evolutivi dell'evento sull'ambiente 
antropizzato sia i riferimenti (siti e presidi) fisici necessari al superamento dell'emergenza in corso. 

2.2 Inquadramento amministrativo 

Fornisce una descrizione generale del territorio comunale permettendone un inquadramento nel 
sistema amministrativo e geografico in cui è inserito. 
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Le informazioni essenziali sono riportate nella seguente tabella. 

 
Provincia Nuoro 

Comune Nuoro 

Coordinate geografiche centroide 
(WGS84 FUSO 32): 
latitudine 
longitudine 

 
 
40°20’02"68 N 
9°18’02"55 E 

Coordinate chilometriche centroide 
(UTM WGS84 FUSO 32): 
est 
nord 
(GAUSS BOAGA FUSO OVEST): 
est 
nord 
 

 
 
525.451 
4465467  
 
 
1.525.477 
4.465.476 

Superficie territorio comunale 192,2  km
2  

 

Altitudine: 
Altitudine massima 
Altitudine minima 
Altitudine capoluogo 

 
m s.l.m. 953 
m s.l.m. 92 
m s.l.m. 549 

Comuni confinanti 
Benetutti (SS), Dorgali (NU), Mamoiada (NU), Oliena (NU), Orani (NU), 
Orgosolo (NU), Orune (NU) 

Frazioni e località principali 
Stazione di Prato Sardo, Lollove, Nuoro, Nostra Signora de Su Monte, 
PredasArbas 

 

Fig. 1 Inquadramento amministrativo del Comune di Nuoro 

2.3 Caratterizzazione del sistema antropico 

2.3.1. Demografia 

L’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Nuoro nel decennio 

intercensuario 2001-2011 (calcolando la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno fino al 2010 

e al 8 ottobre 2011, giorno precedente il Censimento. Dati ISTAT) è rappresentata nel grafico di Fig. 2. 
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Fig. 2 Andamento della popolazione residente nel Comune di Nuoro dal 2001 al 2011 (fonte dati 
ISTAT) 

Per riallineare la serie dei dati 2001-2011 risultante dai conteggi delle Anagrafi comunali con i dati 

rilevati al 15° Censimento della Popolazione è necessario effettuare delle operazioni di ricostruzione 

intercensuaria della popolazione per ogni singolo Comune. 

In particolare, la popolazione residente a Nuoro al Censimento 2011, rilevata il 9 ottobre 2011, era di 

36.674 individui, mentre alle Anagrafi comunali, sempre alla stessa data, ne risultavano 36.243, calcolati 

registrando le variazioni anagrafiche annuali della popolazione a partire dal Censimento 2001. 

Quindi, alla data dell'ultimo censimento, nel comune di Nuoro, si è registrata una differenza positiva fra 

popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 431 unità (+1,19%). 

La seguente tabella evidenzia pertanto la variazione assoluta della popolazione residente tra i due 

censimenti a distanza di 10 anni. 

Comune Censimento Var 
% 

  2001 2011 

Nuoro  36.678 36.674 -0,01% 

I dati utilizzati per la caratterizzazione demografica del territorio, ai fini della redazione del Piano 
Comunale di Protezione Civile, derivano sia dal Censimento della Popolazione effettuato dall’ ISTAT nel 
2011 che da quello delle Abitazioni del 2001 (i dati relativi alle abitazioni saranno disponibili solo a 
partire dal 2014). 

In aggiornamento a quanto valutato dall’ISTAT nell’ambito del censimento 2011 l’Ufficio Anagrafe 
Comunale ha fornito la seguente tabella riepilogativa con aggiornamento 31/12/2012: 

Tab. 1 Sintesi della distribuzione della popolazione nel territorio comunale (I dati riportati sono 
estratti dai modelli sulla popolazione calcolata ISTAT al 31/12/2012) 

 

LOCALITA’ 

Centri 
abitati 

Nuclei 
abitati 

Abitanti Abitazioni Edifici Famiglie Altitudine 

Totali Comune di Nuoro 1 3 36303     15786 384/907 

Nuoro 1 0         549 
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Lollove   1         384 

PredasArbas   1         539 

Nostra Signora de Su Monte   1         907 

Zona Industriale Prato Sardo   0         - 

Case sparse   -         - 

Il territorio comunale ha una superficie di 189 Km2 pari a circa il 4% del territorio provinciale (3933 Km2) 
e presenta una densità abitativa elevata (190 abitanti/Km2) rispetto alla media provinciali di 41 
abitanti/Km2 distribuiti su il centro abitato del capoluogo e sui 3 nuclei abitati principali (Lollove, 
PredasArbas e Nostra Signora De Su Monte). 

 

2.3.2. Sistema viario e trasporti 

Le reti viarie esistenti sul territorio sono rappresentate in Fig. 3e dettagliatamente riportate nella 
cartografia allegata. 

 

Fig. 3 Rete stradale principale ricadente nel Comune di Nuoro 

Le lunghezze chilometriche delle Strade Statali e Provinciali e della linea ferroviaria sono indicate nella 
seguenti tabelle. 

Tab. 2 Lunghezze tratti rete stradale principale e linea ferroviari ricadente nel Comune di Nuoro 

TIPOLOGIA STRADA DENOMINAZIONE KM 

Strade statali S.S. 131 DCN 13,690 

S.S. 389 18,670 

S.S. 129 10,990 

Strade provinciali S.P. 22 3,00 
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S.P. 41 9,550 

S.P. 42 6,700 

S.P. 45 8,930 

S.P. 47 2,340 

S.P. 51 bis 8,950 

S.P. 58 6,540 

S.P. EX SS 389 8,200 

 

LINEA FERROVIARIA STAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE 
LUNGHEZZA TRATTO 

KM 

Macomer - Nuoro Prato Sardo, Nuoro 12,600  

 

La strada SS 131 Diramazione Centrale Nuorese (DCN) assolve alla funzione di collegamento fra il 
capoluogo di Nuoro e i principali centri regionali (Cagliari, Sassari e Oristano) fino alla svincolo di 
Abbasanta, e il porto e aeroporto di Olbia attraversando il territorio comunale in direzione SO – NE.  

La SS 389 è la principale linea di collegamento nord (direzione Bitti)  e sud (direzione Mamoiada) mentre 
la SS 129 trasversale sarda collega l’abitato capoluogo con Macomer a ovest e Orosei a est. 

2.4 Caratterizzazione uso del suolo 

Per la caratterizzazione dell’uso del suolo è stata utilizzata la copertura della Regione Sardegna 
aggiornata al 2008, secondo la classificazione CORINE LAND COVER. 

 

Fig. 4 Uso del suolo RAS 2008 nel Comune di Nuoro 

Nella seguente tabella è riportata la classe di uso del suolo e la % di distribuzione rispetto alla superficie 
totale del Comune di Nuoro. 

Tab. 3 Classi di uso del suolo e % di distribuzione rispetto alla superficie totale del Comune di Nuoro 

CLASSE USO DEL SUOLO 
AREA 
(Km

2
) % 

ARBORICOLTURA CON ESSENZE FORESTALI DI CONIFERE 0,12 0,06219718 

AREE A PASCOLO NATURALE 25,26 13,1434226 
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AREE A RICOLONIZZAZIONE ARTIFICIALE 2,39 1,24241001 

AREE A RICOLONIZZAZIONE NATURALE 1,90 0,9877423 

AREE AGROFORESTALI 4,99 2,59456303 

AREE CON VEGETAZIONE RADA <5%E>40% 1,21 0,62977589 

AREE ESTRATTIVE 0,03 0,0176393 

AREE PREV. OCCUPATE DA COLTURA AGRARIE CON PRESENZA DI SPAZI NATURALI IMPORTANTI 0,87 0,45053696 

AREE RICREATIVE E SPORTIVE 0,30 0,15551982 

AREE VERDI URBANE 0,14 0,07230382 

BACINI ARTIFICIALI 0,01 0,00532752 

BACINI NATURALI 0,02 0,00930093 

BOSCHI MISTI DI CONIFERE E LATIFOGLIE 1,40 0,7278753 

BOSCO DI CONIFERE 3,87 2,01527166 

BOSCO DI LATIFOGLIE 50,09 26,0643409 

CANTIERI 0,42 0,21965384 

CESPUGLIETI ED ARBUSTETI 2,49 1,29671905 

CIMITERI 0,03 0,01448141 

COLTURA IN SERRA 0,05 0,02415329 

COLTURE TEMPORANEE ASSOCIATE AD ALTRE 
COLTURE PERMANENTI 10,69 5,56139049 

COLTURE TEMPORANEE ASSOCIATE ALL'OLIVO 0,23 0,12178665 

DEPOSITI DI ROTTAMI A CIELO APERTO, CIMITERI DI AUTOVEICOLI 0,01 0,00487865 

FABBRICATI RURALI 0,23 0,11743426 

FORMAZIONI DI RIPA NON ARBOREE 0,02 0,01079858 

GARIGA 15,97 8,31016415 

IMPIANTI A SERVIZIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE 0,08 0,04275607 

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI/ARTIG. E COMM. E SPAZI ANNESSI 1,42 0,73840105 

INSEDIAMENTO DI GRADI IMPIANTI DI SERVIZI 0,25 0,12791451 

MACCHIA MEDITERRANEA 14,57 7,58431788 

OLIVETI 1,57 0,81600169 

PIOPPETI, SALICETI, EUCALITTETI ECC. ANCHE IN FORMAZIONI MISTE 0,16 0,08268601 

PRATI ARTIFICIALI 2,63 1,37007816 

PRATI STABILI 0,31 0,1608169 

RETI STRADALI E SPAZI ACCESSORI 0,10 0,05302246 

SEMINATIVI IN AREE NON IRRIGUE 5,02 2,61446484 

SEMINATIVI SEMPLICI E COLTURE ORTICOLE A PIENO CAMPO 0,43 0,22345073 

SISTEMI COLTURALI E PARTICELLARI COMPLESSI 1,51 0,78327528 

SUGHERETE 33,45 17,40769 

TESSUTO RESIDENZIALE COMPATTO E DENSO 2,08 1,08162895 

TESSUTO RESIDENZIALE RADO 4,58 2,38138375 

TESSUTO RESIDENZIALE RADO E NUCLEIFORME 0,33 0,17393386 

VIGNETI 0,93 0,48283513 

VIVAI 0,03 0,01764437 

TOTALE 192,17  

2.5 Inquadramento idrografico 

Il Comune di Nuoro è caratterizzato dal punto di vista idraulico. da due sub-bacini idrografici quello del 
Tirso che caratterizza il settore occidentale mentre il Cedrino caratterizza il settore centrale e orientale. 
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Fig. 5 Inquadramento idrografico del Comune di Nuoro 

Nella porzione di Sub-bacino del Tirso ricadente nel territorio comunale si riconoscono i seguenti corsi 
d’acqua principali: 

• RiuMannu 012, affluente di destra del fiume Tirso, che nasce dalle pendici del monte Cucuru su 
Pirastru nei pressi di Urrune, interessa l’area industriale di Prato Sardo; 

• Riu Funtana Grasones scorre in prossimità del RiuMannu per poi confluire in quest’ultimo all’altezza 
di Prato Sardo e scorrere verso ovest in un breve tratto rivestito in cls per poi affiancarsi alla S.S.131 
DCN ed alla ferrovia Macomer - Nuoro. 

Nella porzione del territorio comunale ricadente nel Sub-bacino del Cedrino si individuano i seguenti 
corsi d’acqua principali : 

• Riu Sologo, principale affluente di sinistra del fiume Cedrino, nasce dalle pendici settentrionali del 
monte Ortobene nei pressi di Nuoro da dove poi, seguendo un tracciato con direzione grosso modo 
est-ovest, confluisce nel Cedrino in corrispondenza della piana di Galtellì - Irgoli. Il bacino drenato 
copre un territorio di media montagna. Nel tratto iniziale, che è quello che interessa l’ambito del 
Comune di Nuoro, il fondovalle è piuttosto inciso ma poi tende ad allargarsi e così a tratti il corso 
d’acqua ha una fascia di divagazione relativamente ampia della larghezza media di 100-200 m. 

• Riu Mughina, affluente di sinistra del fiume Cedrino, drena una ripida valle montana, che scende dal 
versante meridionale del monte Ortobene. Le sorgenti sono poste alla periferia di Nuoro; l’alveo è 
inciso e confinato all’interno di un fondovalle stretto e ben delimitato per tutto il suo sviluppo. 

Nel territorio comunale non sono presenti invasi artificiali e specchi d’acqua significativi. 
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3 Definizione degli scenari degli eventi attesi 

3.1 Premessa 

Tutti i dati e le informazioni raccolte nelle fasi precedenti consentono la redazione dello scenario 
dell’evento atteso, ovvero la descrizione dei possibili effetti sull'uomo e sulle infrastrutture presenti nel 
territorio a causa eventi prevedibili o non prevedibili. Per ogni scenario di rischio è stata redatta 
un'apposita cartografia di dettaglio. La "cartografia del rischio" evidenzia con opportuna simbologia gli 
scenari degli eventi attesi sul territorio comunale alla scala operativa del 25.000 e del 10.000 
rappresentando, le aree soggette ad inondazione, quelle in frana reale o potenziale, le zone a rischio per 
incendi di interfaccia, i maggiori punti di vulnerabilità viaria, i servizi essenziali ecc.. Per ogni area a 
rischio, con una visione comunque globale alla scala comunale, viene evidenziato il rapporto tra area a 
rischio e stato di pericolo per persone, cose e servizi al fine di poter individuare a priori o in corso di 
evento le migliori strategie di difesa attiva e preventiva. 

Per il rischio idrogeologico e idraulico, la perimetrazione delle aree ad elevata pericolosità, è stata 
effettuata in relazione ai piani stralcio per l’assetto idrogeologico, che rappresentano lo strumento per 
l’individuazione degli scenari di riferimento. Questo tipo di scenario è statico, ma considera scenari 
intermedi che si verificano con i livelli di criticità crescenti. Sono state evidenziate aree a pericolosità 
elevate, perimetrate per tempi di ritorno corti , per poi considerare gli scenari con tempi di ritorno 
superiori. In corrispondenza delle aree di esondazione, sono stati individuati gli elementi esposti. 

Per il rischio di incendio di interfaccia, la perimetrazione delle aree ad elevata pericolosità, è stata 
effettuata in relazione alle diverse caratteristiche vegetazionali presenti nella fascia perimetrale delle 
aree antropizzate, larga 200 metri circa, nonché sull’analisi dei seguenti sei fattori: tipo di vegetazione, 
densità della vegetazione, pendenza, tipo di contatto, incendi pregressi, classificazione del Piano 
regionale antincendi circa le classi di rischio dei Comuni, cui è stato attribuito un peso diverso in 
relazione dell’incidenza che ciascuno di questi ha sulla dinamica dell’incendio. All’interno della fascia 
perimetrale, nell’ambito delle aree di “interfaccia”, ovvero nelle fasce di contiguità tra le diverse 
strutture antropiche e la vegetazione ad essa adiacente, sono stati considerati tutti gli esposti presenti 
che potrebbero essere interessati dal fronte dell’eventuale incendio. La valutazione del rischio è stata 
effettuata incrociando il valore della pericolosità con la vulnerabilità attribuita a ciascun esposto 
sensibile. Sulla base delle diverse classi di rischio presenti nella fascia perimetrale e della distribuzione 
della vulnerabilità delle strutture antropiche, interne alla fascia di interfaccia, è stata predisposta una 
pianificazione di dettaglio. 

Per il rischio neve e gelo sono stati presi in considerazione alcuni parametri morfologici e climatici che 
favoriscono le precipitazioni nevose, l’accumulo, la permanenza a terra e il mantenimento di 
temperature al di sotto dello zero termico, e alcune caratteristiche della rete stradale. 

I parametri morfologici e climatici principali presi in considerazione sono: 

• quota altimetrica superiore a 600 m s.l.m.; 

• esposizione dei versanti nel settore NO – N – NE 

• pendenza media superiore al 6%K 

• curve isotermiche media stagionale invernale. 

In funzione di tali caratteristiche è stato valutato il livello di sensibilità della rete viaria sia extraurbana 
che urbana 

3.2 Definizione del rischio 

Con il termine “rischio” viene indicata la probabilità che si verifichi un evento calamitoso estremo, la cui 
insorgenza può essere determinata da due differenti fattori: 

• naturale: variabilità climatica e geologica; 
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• tecnologico: attività umana. 

Per evento calamitoso si intende un particolare fenomeno fisico che può interagire negativamente sul 
territorio, con conseguenze anche gravi per la realtà socio-economica e ambientale di una determinata 
area.  

Il concetto di rischio di un evento calamitoso, è inteso come la possibilità di danno associata alle 
probabilità di accadimento dell’evento stesso ed è definito dalla seguente relazione: 

R = P x D 

Dove: 

• P esprime la pericolosità, ovvero la probabilità del verificarsi dell’evento compresa la sua intensità, 
ovvero la combinazione della frequenza di accadimento con la presenza sul territorio di elementi 
che ne favoriscono il verificarsi; 

• D esprime il danno, ovvero la perdita di risorse (umane, socio-economiche, ambientali), ipotizzabile 
in relazione al verificarsi dell’evento. Il danno è a sua volta composto dal prodotto fra la 
vulnerabilità dell’elemento esposto (espressa in percentuale di perdita in conseguenza dell’evento) 
e del suo valore economico (espresso in termini relativi). 

La rappresentazione di uno scenario di rischio relativo ad ogni specifico evento atteso è ottenuta 
attraverso la successione delle seguenti fasi: 

• costruzione dello scenario di pericolosità, ovvero individuazione e classificazione delle criticità 
specifiche del territorio; 

• costruzione del quadro della vulnerabilità degli elementi esposti: individuazione degli elementi 
vulnerabili quali la presenza umana, il sistema infrastrutturale, il sistema socio-economico, 
l’ambiente naturale, ecc.; 

• costruzione dello scenario di rischio: classificazione delle zone a diverso grado di rischio attraverso 
la correlazione della pericolosità e della vulnerabilità. 

Gli scenari identificano e rappresentano gli eventi calamitosi che possono interessare il territorio in 
termini sia di tipologia che di magnitudo attesa per ciascun processo. 

La funzione fondamentale degli scenari di rischio è quella di prevedere le conseguenze di un 
determinato evento per poter definire la struttura organizzativa (risorse umane e strumentali) dell’ente 
preposto alle azioni di P.C. e le procedure di intervento per fronteggiare l’emergenza. 

Durante lo stato di crisi gli scenari di rischio svolgono un importante ruolo nel fornire elementi utili alla 
gestione dell’emergenza, consentendo una prima stima della gravità dell’evento in termini sia di 
popolazione che ne può essere coinvolta, sia di danni attesi sulla struttura socio-economica locale. In 
tempo di pace, costituiscono lo strumento fondamentale per la comunicazione preventiva alla 
popolazione circa gli effetti e le situazioni di crisi che possono determinarsi sul territorio.  

La zonizzazione e quantificazione del rischio attraverso gli scenari, rappresenta inoltre la base sulla quale 
sviluppare in tempo di pace azioni mirate alla salvaguardia del territorio, anche in termini di indirizzo 
della pianificazione urbanistica locale. 

Il risultato dell’attività di censimento e mappatura della pericolosità è consistito nella creazione di una 
base dati geografica georiferita contenente la descrizione delle forme di dissesto con un livello di 
dettaglio compatibile con la natura delle elaborazioni necessarie per giungere alla valutazione del rischio 
e con la scala di rappresentazione prescritta, garantendo la completezza e l’omogeneità delle 
informazioni in tutto il territorio. 

Per ogni tipologia di fenomeno, in particolare, si è proceduto alla selezione, tra le fonti documentali 
disponibili, degli elementi descrittivi delle condizioni di pericolosità (privilegiando quelli provenienti 
dalle fonti istituzionali) al fine di garantire l’attendibilità delle informazioni ed il loro valore formale. Ai 
fini del loro impiego nell’ambito della base dati geografica sono inoltre state considerate soltanto le 
informazioni provenienti da fonti disponibili in formato numerico georiferito. 
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Nei paragrafi che seguono vengono descritte le varie forme di pericolosità analizzate. 

3.3 Rischio idrogeologico 

Sono state descritte le sorgenti di pericolo e le aree interessate dalle potenziali forme di dissesto 
idrogeologico. Le tipologie di evento oggetto di rappresentazione sono quelle che vengono 
correntemente classificate nelle seguenti tipologie: 

• esondazioni; 

• frane. 

La definizione delle aree interessate da tali fenomeni è stata effettuata con riferimento principalmente 
alle informazioni fornite dagli strumenti di pianificazione sia comunale che sovra ordinata. 

I tematismi che concorrono alla definizione dello scenario del rischio possono essere suddivisi in : 

• elementi di pericolosità; 

• elementi esposti; 

• elementi di monitoraggio e di mitigazione del rischio. 

Le banche dati consultate per reperire le informazioni necessarie alla definizione degli scenari di 
pericolosità sono: 

• PAI – Piano per l’Assetto Idrogeologico; 

• PSFF – Piano Stralcio Fasce Fluviali; 

• Compatibilità idraulica e Geologica del Piano Urbanistico Comunale al P.A.I. ai sensi dell’art. 8 delle 
N.A. del P.A.I.. 

3.3.1. Pericolosità da inondazione 

Le situazioni di pericolosità idraulica ricadenti nel territorio Comunale di Nuoro, sono state analizzate 
non solo da quanto emerge dal P.A.I., ma anche valutando gli studi idraulici effettuati nel territorio 
comunale e segnalazioni di difficoltà di deflusso nell’ambito dell’attività di adeguamento del Piano 
Urbanistico Comunale al P.A.I. . 

Il P.A.I. individua situazioni di pericolosità idraulica esclusivamente per le aste del RiuMannu 012 e del 
Riu Funtana Grasones, ricadenti nel Sub-bacino del Tirso; i corsi d’acqua a carattere torrentizio in questo 
tratto, scorrono in direzione nord-sud in prossimità dell’area industriale di Prato Sardo. Per questi corsi 
d’acqua, nel Piano Stralcio Fasce Fluviali viene delimitata la fascia geomorfologica con tempo di ritorno 
500 anni. 

Al fine di caratterizzare dal punto di vista idraulico l’intero territorio comunale nell’attività di 
adeguamento del PUC al PAI sono stati indagati i principali tronchi critici a partire dalle zone sofferenti 
indicate dai tecnici comunali, dalle aree allagabili individuate dal P.A.I. e dall’analisi della C.T.R. in 
corrispondenza ai manufatti e fabbricati che intersecano o sono in prossimità di corsi d’acqua. Nello 
studio, per ogni tronco critico analizzato sono riportate le problematiche idrauliche del tratto con la 
relativa verifica idraulica e la delimitazione delle aree allagabili. In particolare sono stati indagati i 
seguenti tratti: 
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Tab. 4 Portate per tempo di ritorno di 50, 100, 200, 500 dei corsi d’acqua indagati nello studio di 
Compatibilità idraulica di adeguamento del PUC al PAI 

 

Ai sensi della normativa PAI per ciascuna delle portate di piena è quindi possibile associare l'area 
esondabile 

in funzione del periodo di ritorno della portata di piena come: 

• area ad alta probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di ritorno minore o 
uguale a 50 anni; 

• area ad alta probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di ritorno minore o 
uguale a 100 anni; 

• a moderata probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di ritorno minore o uguale 
a 200 anni; 

• a bassa probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di ritorno minore o uguale a 
500 anni. 

La delimitazione delle aree allagabili e la definizione della pericolosità idraulica riprende quanto definito 
nelle linee guida del PAI in cui vengono individuate 4 classi di pericolosità in ordine crescente di pericolo 
(Hi1, Hi2, Hi3, Hi4): 

 

ll livello di pericolosità, e il relativo valore, è stato quindi collegato direttamente alla tipologia di fascia 
all’interno del quale ricade la singola porzione del territorio: 

Hi4  valore 4 

Hi3  valore 3 

Hi2  valore 2 

Hi1  valore 1 
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Fig. 6 Stralcio della carta della pericolosità idraulica (fonte “Studio di compatibilità Idraulica di 
adeguamento del PUC al PAI ai sensi dell’art. 8 delle N.A. del PAI) 

3.3.2. Pericolosità da frana 

Per la caratterizzazione della pericolosità da frana del territorio comunale si è fatto specifico riferimento 
allo studio di Compatibilità geologica - geotecnica di adeguamento del PUC al PAI ai sensi dell’art. 8 delle 
N.A. del PAI. Lo studio di compatibilità alla scala dello strumento urbanistico ha permesso 
l’adeguamento della perimetrazione delle aree a differente pericolosità rispetto al PAI vigente. 

Le classi e i valori di pericolosità utilizzate fanno specifico riferimento alle Linee guida del PAI e sono così 
individuate in ordine di valore decrescente: 

Tab. 5 Classi di pericolosità da frana 

Classe di pericolosità da frana Intensità Descrizione Valore 

Hg4 Molto elevata 

Zone in cui sono presenti frane attive, continue o stagionali; 
zone in cui è prevista l’espansione areale di una frana attiva; 
zone in cui sono presenti evidenze geomorfologiche di 
movimenti incipienti. 

4 

Hg3 Elevata 

Zone in cui sono presenti frane quiescenti per la cui 
riattivazione ci si aspettano presumibilmente tempi 
pluriennali o pluridecennali; zone di possibile espansione 
areale delle frane attualmente quiescenti; zone in cui sono 
presenti indizi geomorfologici di instabilità dei versanti e in 
cui si possono verificare frane di neoformazione 
presumibilmente in un intervallo di tempo pluriennale o 
pluridecennali. 

3 

Hg2 Media 

Zone in cui sono presenti solo frane stabilizzate non più 
riattivabili nelle condizioni climatiche attuali a meno di 
interventi antropici (assetti di equilibrio raggiunti 
naturalmente o mediante interventi di consolidamento) 
zone in cui esistono condizioni geologiche e morfologiche 
sfavorevoli alla stabilità dei versanti ma prive al momento di 
indicazioni morfologiche di movimenti gravitativi. 

2 

Hg1 Moderata I fenomeni franosi presenti o potenziali sono marginali. 1 
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Fig. 7 Stralcio della carta di sintesi della pericolosità da frana (fonte studio di compatibilità 
geologica-geotecnica di adeguamento del PUC al PAI ai sensi dell’art. 8 delle N.A. del PAI) 

3.3.3. Vulnerabilità 

La vulnerabilità legata al sistema insediativo è stata valutata sulla base della densità del numero di 
abitazioni su superficie di sezione di censimento popolazione ISTAT 2001. Al fine di aggiornare la densità 
abitativa per il calcolo è stata utilizzata la copertura vettoriale degli edifici della CTR fornita dal comune 
e del Database topografico territoriale della Regione Sardegna. 

 

Fig. 8 Densità di abitazioni per km2 (elaborazione dati ISTAT 2001) 

Le 4 classi di vulnerabilità sono state individuate sulla base dell’analisi statistica (gaussiana) dei valori di 
vulnerabilità definendo le soglie delle classi in corrispondenza del valore medio e sommando e 
sottraendo a questo il valore della deviazione standard. Alla classe a maggior vulnerabilità sono state 
associate anche le principali aree industriali-artigianali e commerciali individuate dalla copertura di uso 
del suolo 2008 della Regione Sardegna: 

Tab. 6 Classi e valori della vulnerabilità del sistema insediativo 

Classe densità abitazioni/km
2
 Vulnerabilità Valore 

0 - <= 100 moderata 1 

>= 100 - <2.500 media 2 

>2.500 - <5.000 elevata 3 

> 5.000 e aree industriali molto elevata 4 
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Tab. 7 Vulnerabilità punti notevoli 

Elemento puntuale vulnerabile Valore 

Biblioteca 2 

Cinema-Teatro 2 

Centro Commerciale 2 

Museo 2 

Caserma Carabinieri 3 

Caserma Esercito 3 

Caserma Polizia 3 

Caserma Corpo Forestale 3 

Caserma Guardia di Finanza 3 

Caserma Vigili del Fuoco 3 

Asilo nido 4 

Carcere 4 

Centro Territoriale 4 

Eliporto 4 

Istituto comprensivo 4 

Istituto professionale 4 

Ospedale - Casa di cura e/o riposo 4 

Scuola infanzia 4 

Scuola primaria 4 

Scuola secondaria di primo grado 4 

Scuola secondaria di secondo grado 4 

Stazione Ferroviaria 4 

Strutture Turistiche 4 

Università 4 

Tab. 8 Vulnerabilità viabilità 

Viabilità Valore 

Extraurbana secondaria 2 

Extraurbana principale 2 

Strada Provinciale  3 

Strada Statale 4 

Ferrovia 4 

 

Fig. 9 Stralcio della carta della vulnerabilità dei beni esposti 
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3.3.4. Rischio idrogeologico 

Per la definizione del rischio sono state sovrapposte alle componenti di pericolosità, gli elementi esposti 
ad eventi calamitosi naturali di tipo idrogeologico che possono essere riassunti nelle seguenti macroaree 
tematiche: 

• aree urbanizzate, 

• reti infrastrutturali di servizio comprendente la rete viaria e quella ferroviaria, 

• strutture di interesse pubblico. 

Le classi del Ri rischio idraulico sono state definite analizzando su base statistica i risultati del prodotto 
tra la pericolosità e la vulnerabilità (PixV). I valori calcolati, in particolare sono stati classificati in 4 
categorie definendo le soglie di raggruppamento dei valori per tipologia di elementi (areali, lineari): 

in corrispondenza della media dei valori (limite tra la classe 2 e la classe 3)  

in corrispondenza del valore della media meno la deviazione standard (limite tra classe 1 e classe 2) 

in corrispondenza del valore della media più la deviazione standard (limite tra classe 3 e classe 4) 

Nel seguente schema sono riportati i valori di rischio appartenenti alle differenti classi: 

 
Rischio idraulico per gli elementi lineari: 

Ri1= rischio moderato valori <=3 

Ri2= rischio medio valori 4-<=8 

Ri3=rischio elevato valori 9-<=12 

Ri4=rischio molto elevato valori>12 

 
Rischio idraulico per gli elementi areali: 

Ri1= rischio moderato valori <=1 

Ri2= rischio medio valori 2-<=3 

Ri3=rischio elevato valori 4-<=6 

Ri4=rischio molto elevato valori>6 

 

Anche le classi di rischio Rg da frana sono state definite analizzando su base statistica i risultati del 
prodotto tra la pericolosità e la vulnerabilità (PixV). I valori calcolati, in particolare sono stati classificati 
in 4 categorie definendo le soglie di raggruppamento dei valori per tipologia di elementi (areali, lineari, 
puntuali): 

in corrispondenza della media dei valori (limite tra la classe 2 e la classe 3)  

in corrispondenza del valore della media meno la deviazione standard (limite tra classe 1 e classe 2) 

in corrispondenza del valore della media più la deviazione standard (limite tra classe 3 e classe 4) 

Nel seguente schema sono riportati i valori di rischio appartenenti alle differenti classi: 

 
Rischio da frana per gli elementi puntuali: 

Rg1= rischio moderato valori <=3 

Rg2= rischio medio valori 4 

Rg3=rischio elevato valori >4-<8 

Rg4=rischio molto elevato valori>=8 
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Rischio da frana per gli elementi lineari: 

Rg1= rischio moderato valori <=2 

Rg2= rischio medio valori 3- <=4 

Rg3=rischio elevato valori >4-<=8 

Rg4=rischio molto elevato valori>8 

Rischio da frana per gli elementi areali: 

Rg1= rischio moderato valori <=1 

Rg2= rischio medio valori >2 - <=3 

Rg3=rischio elevato valori 4 

Rg4=rischio molto elevato valori>4 

 

Fig. 10 Stralcio della carta del Rischio idrogeologico 

3.3.5. Scenari di esondazione in aree vulnerabili 

Sono stati esaminati in dettaglio gli scenari di esondazione prevedibili, sulla base della delimitazione 
delle aree inondabili del PAI, in corrispondenza di aree edificate e di elementi della infrastrutturazione 
del territorio. 

Le aree individuate, così come rappresentate sulle cartografie di scenario allegate, sono le seguenti: 

Tav. 1 – Riu Funtana Grasones in corrispondenza dell’area industriale Prato Sardo; 

Tav. 2 – Riu S’Ena e Su Lumo; 

Tav. 3 – Riu de Su Grumene e Riu ‘E S’Ena. 

Le cartografie riportano, ad una scala di dettaglio, sia la delimitazione delle aree interessate dai 
potenziali allagamenti relativi ai differenti tempi di ritorno statistici, sia gli elementi vulnerabili 
coinvolgibili e le risorse utilizzabili in caso di evento.  

Sono inoltre stati evidenziati, al contorno delle aree allagabili, i tratti della rete stradale utilizzabili per le 
emergenze, i nodi stradali per la deviazione del traffico, nonché i punti in cui installare i cancelli di 
delimitazione dell’area interessata dall’evento. 
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La cartografia predisposta è stata inoltre corredata da uno schema procedurale semplificato da utilizzare 
come check list in fase di emergenza, i cui contenuti costituiscono una sintesi delle procedure 
complessive riportate nel presente documento. 

La seguente figura rappresenta uno stralcio esemplificativo della cartografia prodotta e della legenda 
utilizzata. 

 

 

Fig. 11 Stralcio esemplificativo della cartografia di scenario di esondazione  
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3.3.6. Scenario di allagamento urbano 

Gli scenari di allagamento urbano sono stati analizzati sulla base delle informazioni e della 
documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale, rappresentata in particolare dalla 
delimitazione cartografica delle zone in cui, nel corso degli eventi meteorologici intensi, si registrano 
allagamenti dovuti al ristagno e alla concentrazione dei deflussi delle acque di pioggia. Le condizioni di 
criticità sono legate in particolare all’allagamento delle sedi stradali e dei locali interrati in collegamento 
con esse (in particolare autorimesse, scantinati, ecc.) ed al conseguente rischio per la circolazione 
stradale e per l’incolumità della popolazione. 

In analogia alla rappresentazione degli scenari di esondazione dei corsi d’acqua, le cartografie riportano, 
ad una scala di dettaglio, sia la delimitazione delle aree interessate dai potenziali allagamenti, sia gli 
elementi vulnerabili coinvolgibili e le risorse utilizzabili in caso di evento.  

Sono inoltre evidenziati, al contorno delle aree allagabili, i tratti della rete stradale utilizzabili per le 
emergenze, i nodi stradali per la deviazione del traffico, nonché i punti in cui installare i cancelli di 
delimitazione dell’area interessata dall’evento. 

La cartografia predisposta è stata inoltre corredata da uno schema procedurale semplificato da utilizzare 
come check list in fase di emergenza, i cui contenuti costituiscono una sintesi delle procedure 
complessive riportate nel presente documento. 

La seguente figura rappresenta uno stralcio esemplificativo della cartografia prodotta e della legenda 
utilizzata. 
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Fig. 12 Stralcio esemplificativo della cartografia di scenario di esondazione  

3.4 Rischio incendi boschivi 

La legislazione italiana definisce l’incendio boschivo come “… un fuoco con suscettività a espandersi su 
aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste 
all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.”  

La gestione anti-incendi boschivi è attualmente regolamentata in Italia dalla legge 353/2000 che molto 
demanda alle amministrazioni regionali, attraverso il Piano regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Detta legge prevede 
comunque che i Comuni:  

• debbano mettere le proprie strutture operative a disposizione del Ministero delegato per il 
coordinamento della protezione civile in caso di inadempienza delle regioni; 

• provvedano "a censire, tramite apposito catasto, i soprasuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo 
quinquennio" e approvare elenchi di tali terreni con relative perimetrazioni. 

La Giunta Regionale ha approvato con Delibera n. 21/32 del 5 giugno 2013, la revisione annuale del 
“Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi valido per il triennio 
2011–2013”. 

Il Piano antincendio è stato redatto in conformità alla Legge Quadro nazionale in materia di incendi 
boschivi (Legge del 21 novembre 2000, n. 353) e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato 
per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20.12.2001)  

Il Piano regionale è finalizzato al coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi poste in essere da tutti i soggetti del sistema della protezione civile impegnati nella 
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campagna antincendio: Protezione Civile, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Ente Foreste, Vigili 
del Fuoco, Comuni, Volontari e Barracellari. 

A seguito della modifica dell’assetto organizzativo della Direzione Generale del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale e l’istituzione della Direzione Generale della Protezione Civile, ai sensi del DPGR n. 
4 del 13 gennaio 2012, la funzione rilievo e censimento incendi, è di competenza della Direzione 
Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA). 

Il rilievo annuale delle aree percorse dal fuoco è eseguito per tutte le aree percorse dal fuoco, anche 
quelle utilizzate a seminativo o comunque interessate solo da colture agrarie, con superficie maggiore o 
uguale a 1000 m2. I rilievi validati dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di V.A., vengono messi 
a disposizione di tutte le amministrazioni comunali per l’istituzione e aggiornamento dell’apposito 
catasto incendi. 

I Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della L 353/2000 “attuano le attività di previsione e di 
prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni”. Allo stato attuale, in Sardegna, non esistono 
attribuzioni specifiche in tal senso. Il principio della sussidiarietà, connesso anche alle recenti e profonde 
modifiche nel sistema costituzionale rende necessario un chiarimento sulle funzioni e competenze degli 
Enti Locali nella gestione delle emergenze. 

Tali competenze, in primis, si esplicano attraverso lo studio e l’adozione di specifici piani di protezione 
civile provinciale (e, coerenti con questi, di livello comunale) dei quali il piano contro gli incendi boschivi 
costituisce parte integrante. Per quanto concerne i Comuni, l’art. 10, della legge 353/2000 ha definito, il 
ruolo del Comune nella definizione del Catasto delle aree percorse da incendio.  

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007, ribadisce l’obbligo che 
i Comuni provvedano alla pianificazione comunale di protezione civile. In merito alla succitata ordinanza, 
i Comuni si stanno dotando di apposito Piano comunale di protezione civile per il rischio di incendio di 
interfaccia, che consente di mettere in sicurezza la popolazione nell’eventualità che un incendio 
boschivo o rurale minacci gli insediamenti o le infrastrutture presenti nel proprio territorio. 

La legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, disciplina il conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali, in 
particolare l’art. 70 “Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni: a) esecuzione degli interventi, 

di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da 

eventi calamitosi; b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi 

determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 

della Legge n. 225 del 1992. 6. Spettano ai comuni, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 

del 1998, i seguenti compiti e funzioni: a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e 

degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali; b) adozione di tutti i 

provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari per assicurare i primi 

soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) predisposizione e attuazione dei piani 

comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione associata individuate ai sensi 

della legge regionale n. 12 del 2005; d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi 

urgenti necessari a fronteggiare 28 l'emergenza; e) vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da parte 

delle strutture locali di protezione civile; f) utilizzo del volontariato di protezione civile, a livello comunale 

e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali”. 

I comuni vengono direttamente coinvolti, per effetto dell’approvazione del Piano Regionale che 
specifica le rispettive competenze, e devono: 

• garantire l’operatività di unità di intervento laddove costituite; 

• assicurare il funzionamento e l’efficienza delle unità di intervento; 

• adottare uno specifico regolamento per l’organizzazione e la gestione delle unità di intervento; 

• assicurare una reperibilità h24 del Presidio Operativo; 

• garantire supporti logistici adeguati e assicurare la collaborazione dei propri Uffici tecnici o di 
Polizia Municipale qualora richiesta dal COP competente; 
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• attivazione delle procedure previste nel Piano di protezione civile comunale e, in particolare 
attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) in situazioni di estrema emergenza e nel caso di 
incendi di interfaccia sulla base delle informazioni ricevute dal COP; 

• concorrere con il CFVA e il VVF nell’attivazione dell’unità di crisi locale (PCA); 

• garantire l’assistenza alla popolazione in caso di emergenza; 

• presidiare gli adempimenti nei confronti delle Compagnie Barracellari, se presenti, e assicurare loro 
la fornitura dei DPI, l’attività formativa e lo svolgimento delle visite mediche di idoneità. 

Dal punto di vista della protezione civile è necessario prendere in considerazione gli incendi che possono 
determinare un pericolo per la popolazione.  

Il presente piano si focalizzata sugli incendi di interfaccia seguendo le modalità operative indicate dal 
“Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile” 
redatto dalla Protezione Civile Nazionale e le linee guida definite dall’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente della Regione Sardegna inerente la valutazione del rischio di incendi di interfaccia. 

Lo scenario di rischio relativo agli incendi boschivi può quindi essere sviluppato tenendo in 
considerazione le sole aree di contatto fra zone forestali e zone edificate, dette anche aree d’interfaccia 
urbano-foresta. In queste aree risulta particolarmente difficoltoso l’intervento difensivo durante gli 
incendi in atto, così come alta risulta la possibilità che si inneschino incendi boschivi per cause 
antropiche accidentali (es.: perdita del controllo di combustioni in ambito domestico). 

L’area di interfaccia classica è definita come “frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e 
vegetazione”; in pratica sono le aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche e 
aree naturali è molto stretta dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così 
da considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la 
possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale incendio, infatti, può 
avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto all’abbruciamento di residui vegetali o 
all’accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come 
incendio propriamente boschivo per poi interessare le zone di interfaccia. 

Per interfaccia in senso stretto si intende una fascia di contiguità tra strutture antropiche e la 
vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i possibili fronti di fuoco. Tale area viene stimata 
con una fascia di 50 m interna alle aree urbanizzate o antropizzate. 

A tal fine per il Comune di Nuoro sono state individuate le aree antropizzate considerate interne al 
perimetro d’interfaccia, gli edifici sparsi le principali infrastrutture viabilistiche (strade statali, provinciali 
e linea ferroviaria) e la rete elettrica principale ad alta tensione. 

Per valutare la pericolosità nella porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata da possibili 
eventi calamitosi ed esterna al perimetro della fascia d’interfaccia in senso stretto e la vulnerabilità degli 
esposti presenti in essa. 

Intorno alle arre perimetrate d’interfaccia è stata creata una fascia di contorno o “fascia perimetrale” di 
larghezza pari a 200 m per la valutazione sia della pericolosità che delle fasi di allerta da porre in essere 
nelle procedure di allertamento. 

I fattori che concorrono alla definizione del rischio di incendi per le zone di interfaccia sono: 

• tipologia di combustibile (copertura vegetale); 

• densità della vegetazione; 

• pendenza dei versanti 

• contatto con aree boscate; 

• incendi pregressi; 

• classificazione comunale AIB del Piano regionale; 

• tipologia di edificato. 
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Di seguito si descrivono le variabili utilizzate con i diversi punteggi attribuiti e le relative interpretazioni. 

Tipologia di combustibile: 

Le aree combustibili sono state estrapolate dalla copertura dell’uso del suolo 2008 della Regione 
Sardegna. Le coperture vegetali hanno comportamenti diversi nei confronti dell’evoluzione degli incendi 
a seconda del tipo di specie presenti, della loro mescolanza, della stratificazione verticale dei 
popolamenti e delle condizioni fitosanitarie. I valori assegnati per tipologia di combustibile ricadente nel 
comune di Nuoro sono le seguenti: 

CRITERI VALORE NUMERICO 

AREE A PASCOLO NATURALE 0 

BACINI ARTIFICIALI 0 

BACINI NATURALI 0 

COLTURE TEMPORANEE ASSOCIATE AD ALTREN COLTURE PERMANENTI 0 

COLTURE TEMPORANEE ASSOCIATE ALL'OLIVO 0 

FORMAZIONI DI RIPA NON ARBOREE 0 

PRATI ARTIFICIALI 0 

PRATI STABILI 0 

SEMINATIVI IN AREE NON IRRIGUE 0 

SEMINATIVI SEMPLICI E COLTURE ORTICOLE A PIENO CAMPO 0 

SISTEMI COLTURALI E PARTICELLARI COMPLESSI 0 

VIGNETI 0 

AREE CON VEGETAZIONE RADA <5%E>40% 2 

AREE PREV. OCCUPATE DA COLTURA AGRARIE CON PRESENZA DI SPAZI 
NATURALI IMPORTANTI 

2 

CESPUGLIETI ED ARBUSTETI 2 

GARIGA 2 

OLIVETI 2 

SUGHERETE 2 

AREE A RICOLONIZZAZIONE ARTIFICIALE 3 

AREE A RICOLONIZZAZIONE NATURALE 3 

AREE AGROFORESTALI 3 

BOSCHI MISTI DI CONIFERE E LATIFOGLIE 3 

BOSCO DI LATIFOGLIE 3 

PIOPPETI, SALICETI, EUCALITTETI ECC. ANCHE IN FORMAZIONI MISTE 3 

ARBORICOLTURA CON ESSENZE FORESTALI DI CONIFERE 4 

BOSCO DI CONIFERE 4 

MACCHIA MEDITERRANEA 4 

Densità della vegetazione: 

La densità rappresenta il carico di combustibile presente che contribuisce a determinare l’intensità e la 
velocità dei fronti di fiamma. 

Criteri Valore numerico 

rada 2 

colma 4 

Pendenza: 

La pendenza del terreno ha effetti sulla velocità di propagazione dell’incendio; il calore salendo 
preriscalda la vegetazione sovrastante, favorisce la perdita di umidità dei tessuti, facilita in pratica 
l’avanzamento dell’incendio verso le zone più alte 

I valori di pendenza derivano dal DTM con grid 10x10m della Regione Sardegna derivato dalla CTR 
vettoriale. 

Pendenza Criteri Valore numerico 

0-20% assente 0 

20-40% moderata/terrazzamento 1 

>40% accentuata 2 
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Tipo di contatto: 

I contatti delle sotto aree con aree boscate o incolti senza soluzione di continuità influiscono in modo 
determinante sulla pericolosità dell’evento anche per la localizzazione della linea di contatto (a monte, a 
valle, laterale) che comporta velocità di propagazione diverse. 

 
Contatto Valore numerico 

Nessuno 0 

Contatto discontinuo o limitato 1 

Contatto continuo a monte o laterale 2 

Contatto continuo a valle; nucleo completamente circondato 4 

Incendi pregressi: 

Particolare attenzione è stata posta alla serie storica degli incendi pregressi che hanno interessato il 
territorio comunale di Nuoro. A tal fine sono stati acquisiti i catasti delle aree percorse dal fuoco dal 
2001 al 2010 forniti dall’amministrazione comunale e dal CFVA della Regione Sardegna. 

 
Criteri Valore numerico 

assenza di incendi 0 

100 m  < evento < 200 m 4 

evento < 100 m 8 

 

Classificazione AIB: 

La classificazione AIB di rischio comunale contenuta nel Piano Regionale di previsione 2011-2013 per 
Nuoro è di classe 3 con indice di rischio medio. Sulla base dell’indice di rischio si è usato il seguente 
criterio: 

Criteri Valore numerico 

basso 0 

medio 2 

alto 4 

Il grado di pericolosità per la fascia perimetrale di 200 m dalle aree antropizzate è dato dalla somma 
algebrica dei valori numerici attribuiti a ciascuna area individuata all’interno della fascia perimetrale. 

Il valore ottenuto (varia da 0 a un massimo di 26) rappresenta la situazione di pericolosità che è stata 
suddivisa in tre classi principali: 

Classe di pericolosità agli incendi di interfaccia Intervallo numerico 

bassa X<=10 

media 11<=X<=18 

alta X>=19 

3.4.1. Analisi della vulnerabilità d’interfaccia e valutazione del rischio di interfaccia 

Prendendo in considerazione la fascia d’interfaccia individuata sono stati individuati tutti gli esposti 
presenti in tale fascia che possono essere interessati direttamente dal fronte del fuoco. All’interno di 
ciascun tratto a egual pericolosità è stata definita la vulnerabilità in modo analitico sulla base della 
sensibilità dell’elemento esposto dell’esposto. 
Bene esposto Sensibilità 

Edificato continuo, discontinuo, Ospedale, Scuola, Caserma, edifici pubblici strategici, centrali elettriche, 
viabilità principale, ferrovia 

10 

Viabilità secondaria, infrastrutture tecnologiche, edificato industriale-commerciale-artigianale, edificato di 
interesse culturale e archeologico, aeroporti, stazioni ferroviarie, aree deposito e stoccaggio, impianti sportivi 

8 

Depuratori, discariche, aree verdi attrezzate 5 

Cimiteri, Aree di trasformazione, aree nude, cave ed impianti di lavorazione 2 
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La valutazione del rischio di interfaccia è stata effettuata incrociando il valore di pericolosità in 
prossimità del perimetro esterno dei tratti con la vulnerabilità di ciascun tratto così come 
precedentemente descritta; il risultato è espresso in forma matriciale dalla seguente tabella: 

 
 Pericolosità 

Vulnerabilità alta media bassa 

alta R4 R4 R3 

media R4 R3 R2 

Bassa R3 R2 R1 

La rappresentazione cartografica del rischio di interfaccia è data dalla linea perimetrale a diversa 
colorazione a seconda della classe di rischio attribuita (R4= rischio molto elevato rosso, R3 = rischio 
elevato arancione, R2 = rischio medio giallo, R1 rischio moderato verde). 

 

Fig. 13 Stralcio della carta della pericolosità da incendio boschivo e del rischio di interfaccia 

3.4.2. Scenario di rischio di incendio di interfaccia 

La rappresentazione del rischio di incendio di interfaccia a scala di intero territorio comunale ha 
evidenziato una situazione di elevata criticità in corrispondenza dell’area a nord del capoluogo. Le 
coperture vegetali e la particolare morfologia del terreno evidenziano infatti un rischio di incendio molto 
elevato a diretto contatto con l’urbanizzato lungo una estesa fascia di territorio compresa tra la Stazione 
di Prato Sardo ed il canalone di Cannas per uno sviluppo complessivo di circa tre chilometri. 

Lo scenario di evento è stato pertanto sviluppato a partire dall’individuazione dell’incendio potenziale, 
evidenziando le condizioni di rischio a cui possono risultare soggette le infrastrutture interferenti, le 
abitazioni e gli elementi vulnerabili presenti all’interno della fascia di interfaccia (50m). 

Le condizioni di maggiore esposizione al rischio riguardano le infrastrutture stradali e la ferrovia presenti 
all’interno dell’area di incendio, mentre il tessuto urbanizzato non risulta coinvolto direttamente,pur 
ricadendo all’interno della fascia di interfaccia.  

La cartografia di scenario evidenzia, ad una scala di dettaglio, sia l’estensione dell’area interessata dal 
potenziale incendio, sia gli elementi vulnerabili coinvolgibili e le risorse utilizzabili in caso di evento.  

Sono inoltre evidenziati, al contorno delle aree di incendio potenziale e di interfaccia, i tratti della rete 
stradale utilizzabili per le emergenze, i nodi stradali per la deviazione del traffico e per l’installazione 
degli eventuali cancelli di delimitazione dell’area interessata dall’evento. 



 

Relazione_Piano_Prot.Civ_Delibera_Consiglio_2017.docx 27 

 

La cartografia predisposta è stata inoltre corredata da uno schema procedurale semplificato da utilizzare 
come check list in fase di emergenza, i cui contenuti costituiscono una sintesi delle procedure 
complessive riportate nel presente documento. 

La seguente figura rappresenta uno stralcio esemplificativo della cartografia prodotta e della legenda 
utilizzata. 

 

 

Fig. 14 Stralcio esemplificativo della cartografia di scenario di incendio di interfaccia  
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3.5 Rischio neve e gelo 

Il clima del centro Sardegna e del territorio nuorese è tipico dell’area mediterranea ed è dominato da un 
ricorrente maestrale, con estati moderatamente calde e inverni freschi, solo raramente gelidi. 

La quota relativamente elevata media del territori comunale (549 m) e la particolare posizione della città 
favoriscono repentini cali di temperatura in occasione delle ondate fredde dal nord, soprattutto 
nord/est. Il capoluogo nuorese subisce periodicamente anche il caldo scirocco, che arriva dalla valle di 
Dorgali e spesso genera piogge molto intense. 

L’area mediterranea in generale è caratterizzata da un regime pluviometrico mediamente compreso fra i 
500 e i 900 mm annui di pioggia; le piogge sono concentrate nel semestre invernale, da ottobre ad 
aprile, con un periodo arido variabile da area a area che può durare anche molti mesi. 

La temperatura caratterizza l’area mediterranea con inverni miti, con medie del mese più freddo 
generalmente comprese fra i 5 e i 15 °C, e con rare discese del termometro sotto lo zero. 

Nel decennio 1996-2006 la temperatura più bassa registrata a Nuoro è stata di -10,5 °C il 31 gennaio 
1999, proprio in occasione di un'ondata fredda da N/E, con 40 cm di neve cumulati in circa 15 ore.  

La neve in genere fa la sua comparsa in città tutti gli anni e presenta una media trentennale di circa 
20/25 cm annui (20 cm nel 2004). Nel dicembre 2007 c'è stata però una nevicata paragonabile solo a 
quella "storica" del 1956, con 45 cm di neve in una sola giornata. 

La frequenza storica degli eventi nevosi significativi (1956, 1977, 1980, 1985, 1999, 2006, 2007, 2012) 
generalmente si concentra nei mesi di gennaio e febbraio più raramente di marzo o dicembre. 

La zona altimetrica superiore a 500 m presenta una precipitazione nevosa per almeno una volta l’anno, 
durante i periodi più freddi dell’inverno e all’inizio della primavera. 

Mediamente attorno ai 1000 metri la quantità di neve media per inverno si aggira attorno ai 70-80 cm. I 
dati storici della stazione nivometrica di Fonni a 992 metri s.l.m. danno una media di neve fresca per 
stagione di 89 cm. 

La durata della neve, non è elevata. La Sardegna è sempre esposta pure in pieno inverno a correnti miti 
e, terminato il passaggio della massa di aria fredda, lo zero termico risale rapidamente sopra i 1000 
metri, pure in pieno inverno, permettendo massime sopra lo zero e spesso sopra i 5°C, pure il giorno 
dopo la nevicata.  

In seguito a nevicate molto abbondanti, nel caso la neve riesca a rimanere intatta nonostante massime 
sopra gli zero gradi, la notte si assiste spesso a gelate, che permettono di compattare il manto, 
garantendo qualche giorno in più di permanenza soprattutto nelle aree esposte a nord. 

3.5.1. Aree sensibili ai fenomeni di neve e gelo 

Per la caratterizzazione del territorio comunale rispetto al rischio neve e gelo sono stati presi in 
considerazione alcuni parametri morfologici e climatici che favoriscono le precipitazioni nevose, 
l’accumulo, la permanenza a terra e il mantenimento di temperature al di sotto dello zero termico, e 
alcune caratteristiche della rete stradale. 

I parametri morfologici e climatici principali presi in considerazione sono: 

• quota altimetrica superiore a 600 m s.l.m.; 

• esposizione dei versanti nel settore NO – N –NE 

• pendenza media superiore al 6%K 

• curve isotermiche media stagionale invernale. 

La rete stradale ad elevata sensibilità riguarda le strade statali e provinciali (di competenza ANAS e della 
Provincia di Nuoro) gli svincoli a pendenza maggiore e cavalcavia, la viabilità urbana principale  
interessata da flusso di traffico elevato, come definito (Fig. 15) nel Piano Generale del Traffico Urbano 
della città di Nuoro (PGTU). 
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Fig. 15 Viabilità principale della città di Nuoro (fonte PGTU) 

Attraverso un’analisi GIS, che interseca i principali parametri precedentemente descritti, sono stati 
individuati lungo la rete stradale, i tratti che presentano una sensibilità maggiore al rischio gelo e neve. 

 

Fig. 16 Stralcio della carta del rischio neve e gelo nell’area urbana di Nuoro 

E’ da segnalare che l’ANAS per le strade statali gestisce le attività di salatura e spalatura sul tratto di 
viabilità di propria competenza in base alle proprie disposizioni interne, mentre per la viabilità 
provinciale la Provincia di Nuoro definisce un servizio di sorveglianza, sgombero neve e spargimento sale 
attivo 24h su 24 h per ogni stagione invernale nei tratti di competenza. 

Attraverso il supporto della struttura tecnica comunale sono stati inoltre individuati alcuni elementi di 
taratura del metodo, attraverso l’individuazione dei tratti che storicamente hanno manifestato maggiori 
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condizioni di criticità, soprattutto in ambito urbano, rispetto alla loro percorribilità in occasione delle 
nevicate anche di non eccezionale intensità. In alcuni casi, in presenza di condizioni non caratterizzabili 
nell’ambito della procedura “automatica” di valutazione a scala comunale, sono state eseguite alcune 
correzioni manuali, elevando il livello di pericolosità rappresentato in carta.  

3.6 Rischio industriale 

Il territorio del Comune di Nuoro non è interessato dalla presenza di stabilimenti industriali a rischio di 
incidente rilevante obbligati alla redazione del Piano di Emergenza Esterno (P.E.E.) ai sensi del D.Lvo 
334/99 . 

Si è ritenuto tuttavia opportuno analizzare le caratteristiche della pianificazione delle emergenze interne 
dello Stabilimento di stoccaggio e vaporizzazione GPL “Preda Longa” SS 389 Nuoro Bitti di proprietà 
della ISGAS ENERGIES MULTIUTILITYES  S.P.A, dal momento che rappresenta l’unica fonte di rischio per il 
territorio di origine industriale. 

3.6.1. Localizzazione dello stabilimento 

Lo stabilimento ISGAS è localizzato in una zona isolata e facilmente accessibile, con scarsa densità 
edilizia, nelle vicinanze del mattatoio comunale, con accesso dalla SS 389 Nuoro Orune, 

La strada di accesso ed i percorsi interni alla centrale hanno caratteristiche plano altimetriche e di 
portanza adeguate al transito delle autocisterne e degli eventuali mezzi di emergenza. Il piano finito 
della centrale è ricavato per gran parte da sbancamento in roccia ed in parte rilevato realizzato con 
criteri tali da garantire la portanza necessaria. La zona è mediamente ventosa con venti 
prevalentemente da N – NW. 

La seguente figura rappresenta l’ubicazione delle stabilimento (immagine satellitare tratta dal portale 
Google Earth) con riferimento all’area industriale Prato Sardo. 

 

Fig. 17 Ubicazione dello stabilimento 
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3.6.2. Obiettivi e finalità del piano di emergenza 

Obiettivo del Piano di Emergenza interno è l’organizzazione operativa dell’ intervento definendo le 
procedure di utilizzo delle risorse umane e strumentali dello stabilimento al fine di conseguire, in caso di 
incidente, le seguenti finalità: 

• Protezione delle persone presenti 

• Contenimento immediato dell'incidente 

• Minimizzazione dei possibili danni ai beni aziendali ed all’ambiente 

• Bonifica e messa in sicurezza della zona coinvolta. 

Il Piano d'Emergenza si propone inoltre di fornire agli Enti preposti le informazioni necessarie per 
l'attuazione e la gestione dei piani d'emergenza esterni. 

A tal fine nel Piano d'Emergenza sono riportate informazioni relative a: 

a) Organizzazione dell'intervento d'emergenza con definizioni di: 

• Risorse disponibili in termini di personale e di attrezzature 

• Procedure di allarme e di avviso al personale 

• Piano d'Emergenza medico. 

b) Procedure per affrontare emergenze ipotizzabili come incendi ed esplosioni, comprensive di: 

• Strategie d'intervento 

• Azioni di contenimento 

3.6.3. Tipologie di incidente 

Le ipotesi di incidente più rilevanti dal punto di vista della gravità delle conseguenze ad esse associabili 
sono le seguenti: 

• Rilascio di GPL non seguito da innesco immediato 

• Rilascio di GPL seguito da innesco immediato 

• Rilascio di GPL durante le operazioni di scarico da autobotte 

• Incendio di installazioni elettriche. 

In relazione alle diverse ipotesi incidentali sono stati predisposti singoli piani precostituiti di intervento 
allo scopo di descrivere i singoli scenari e delineare in anticipo le sequenze delle azioni operative ed 
antincendio che dovranno essere messe atto per evitare conseguenze e ristabilire le condizioni di 
sicurezza preesistenti. 

In dettaglio, nei singoli piani prestabiliti, sono contenute informazioni su: 

• azioni che devono essere eseguite da parte del personale operativo; 

• azioni da effettuare per circoscrivere e controllare l'emergenza; 

• azioni da effettuare per estinguere un eventuale incendio; 

• mezzi antincendio da impiegare e dispositivi di protezione individuale da utilizzare. 

3.6.4. Tipologie di emergenza 

Sono individuabili, a seconda dell'origine, delle modalità di sviluppo e della estensione, tre tipi o Livelli 
d’emergenza. 

I - Emergenza Limitata 
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E' una tipologia d'emergenza di lieve entità che può essere affrontata e risolta, in breve tempo, dal 
personale dello Stabilimento o con le sole risorse disponibili in loco, come estintori o attrezzature 
idriche. 

L'emergenza limitata si verifica normalmente quando l'incidente è circoscritto ad una zona ben 
delimitata dello stabilimento e non necessita l'intervento di squadre di soccorso esterne. 

Esempi di tale tipo d'emergenza sono: 

• Principio di incendio in zone limitate 

• Piccola perdita di GPL 

II- Emergenza estesa 

L'emergenza estesa è identificata in un incidente che pur essendo inizialmente circoscritto, per la sua 
natura o per particolari condizioni ambientali, presenta il pericolo di propagazione ad altri punti dello 
stabilimento ma comunque con effetti contenibili al suo interno. 

Sono da considerare nel campo di "emergenza estesa" tutti gli incidenti che interessano più zone o più 
aree dello stabilimento. 

In questo caso occorrerà dare immediatamente l’allarme per far scattare il piano d’emergenza e 
valutare la necessità di richiedere l’intervento delle squadre di soccorso esterne. 

Esempi di tale tipo d'emergenza sono: 

• Incendio di un’apparecchiatura 

• Incendio di natura elettrica 

III Emergenza generale 

Si ha quando l’incidente, fin dal suo insorgere o a seguito di degenerazione di altra emergenza di livello 
inferiore, interessa o può interessare le aree esterne allo stabilimento. 

Rientrano in questa classificazione tutti quegli incidenti che possono produrre effetti all’esterno dello 
stabilimento. 

In questo caso, dopo avere iniziato l’intervento d’emergenza utilizzando le risorse disponibili in 
stabilimento, è necessario dare l’allarme esterno richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. 

Esempi d'emergenza generale sono: 

• Rilascio di GPL in quantità significativa con o senza incendio 

• Incendio di rilevante entità 

• Eventi naturali 

3.6.5. Azioni conseguenti lo stato d'emergenza 

La sequenza delle azioni da compiere in stato d'emergenza da parte del personale dello stabilimento 
dipende sia dal tipo di incidente che dalle installazioni e apparecchiature coinvolte. 

Ogni intervento si può suddividere in due campi d'azione che comprendono: 

• azioni di contenimento e lotta antincendio 

• azioni operative su installazioni e serbatoi di stoccaggio. 

Le strategie antincendio devono essere individuate alla luce delle tipologie di incidente ipotizzabili e dei 
livelli di emergenza che ne conseguono. 

Per quanto relativo alle azioni operative, il personale dovrà mettere in atto gli interventi previsti dalle 
varie procedure operative al fine della messa in sicurezza dei vari impianti, reparti e/o stoccaggi. 

Si dovrà pertanto fare riferimento a quanto previsto dai vari manuali operativi per le varie situazioni. 
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L’azione di coordinamento delle operazioni inerenti l’emergenza è affidata al Responsabile dello 
stabilimento. 

In ALLEGATO B al presente documento sono inoltre riportati i “PIANI PRECOSTITUITI DI INTERVENTO” 
definiti nell’ambito del DOCUMENTO A3 del Sistema di gestione della Sicurezza. 

3.6.6. Struttura per l’emergenza 

Al fine di fronteggiare al meglio una possibile situazione di emergenza all’interno dello stabilimento o 
che comunque dovesse interessare le installazioni dell’impianto, è stata predisposta una specifica 
organizzazione che fa capo al personale operativo in turno e che comprende anche i seguenti sistemi di 
sicurezza 

• Sistemi di rilevazione della situazione di emergenza 

• Sistemi di allarme 

• Sistemi di comunicazione 

• Impianti e attrezzature antincendio fisse e mobili 

In relazione alla costituzione dello Stabilimento sono stati predisposti appositi Piani precostituiti per 
affrontare gli incidenti “credibili” (Allegato n° A3). 

E' inoltre prevista la richiesta d'intervento delle squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Al fine di consentire ed agevolare l'attività del Personale addetto alla gestione delle emergenza nonché 
quella di Enti Esterni (Vigili del Fuoco, AUSL, ecc.) che dovessero eventualmente intervenire Stabilimento 
a seguito di emergenze, nel locale uffici sono disponibili documenti informativi e gestionali come 
manuali operativi, procedure, indirizzi utili e quanto altro necessario. .. 

Tra gli altri sono disponibili i seguenti documenti: 

• Copia del Piano d'Emergenza 

• Elenco completo del personale con indirizzi e n° telefonici 

• Organigramma della Società 

• Planimetria indicante l'area dell'installazione fino ad una distanza di circa 5 Km dalla 
recinzione dello Stabilimento 

• Planimetria dello stabilimento 

• Norme di sicurezza dello stabilimento 

• Elenco con nomi, indirizzi e numeri telefonici di interesse generale 

• Schede di sicurezza dei prodotti presenti in stabilimento. 

Il locale è inoltre attrezzato con apparato telefonico esterno ed adeguata scorta di D.P.I. per da parte di 
persone esterne eventualmente intervenute. 
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4 Livelli di allerta e fasi operative 

La risposta a situazioni di emergenza è organizzata in quattro fase operative schematizzate.  

Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal Sindaco 
sulla base delle comunicazioni. Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa 
con coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della 
procedura di soccorso ed evacuazione. 

Nel caso di eventi con possibilità di preannuncio (alluvioni, eventi meteorologici pericolosi, incendi 
boschivi limitatamente alla fase di attenzione) il modello di intervento prevede le fasi di pre-allerta, 
attenzione, preallarme e allarme. 

L'inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dal Sindaco o da un suo delegato, sulla base della 
valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle strutture incaricati delle previsioni, 
del monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono comunicate agli Organismi di Protezione 
Civile territorialmente interessati. 

E' possibile che l'evento atteso si verifichi o inizi prima della completa attuazione delle misure previste 
dal Piano per la fase di allarme, determinando una situazione di emergenza con due diversi momenti di 
risposta. 

Comprende i fenomeni per i quali non è possibile prevedere in anticipo l'accadimento (incidenti chimico-
industriali, tromba d’aria) mentre è comunque possibile elaborare scenari di rischio. 

Determinazione della probabilità del verificarsi di eventuali eventi 

4.1 Rischio idrogeologico e idraulico 

Le situazioni di rischio idrogeologico sono generalmente determinate sulla base delle precipitazioni 
atmosferiche piovose che causano situazioni di instabilità dei suoli e fenomeni di tipo idraulico nei corpi 
idrici. 

A livello regionale, il rischio idrogeologico e idraulico, viene segnalato dal Servizio di Protezione Civile e 
Antincendio, attraverso l’emissione di “Allerte meteorologiche”. Infatti, nelle more dell’approvazione 
del Piano regionale di protezione civile, le procedure fanno riferimento alla direttiva dell’Assessore della 
Difesa dell’Ambiente, adottata con decreto del 27 marzo 2006, ai sensi della direttiva PCM del 27 
febbraio 2004. La direttiva Assessoriale succitata, nell’individuare la autorità locali di protezione civile, i 
presidi territoriali e idraulici,ha fornito una serie di indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento e coordinamento delle risorse al verificarsi delle eventuali 
emergenze.  

Tutte le procedure operative e i ruoli assegnati a ciascuna componente, dovranno inoltre essere 
uniformate con la recente direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, 
inerente gli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze.  

Nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico, i livelli di criticità (ordinaria, 
moderata ed elevata) corrispondono a definiti scenari che si prevede possano verificarsi sul territorio e 
che vengono stabiliti in base alla previsione degli eventi meteo idrologici attesi, con il superamento di 
determinate soglie pluvio idrometriche. 

Tali previsioni vengono effettuate per ambiti territoriali, significativamente omogenei circa l’atteso 
manifestarsi della tipologia e severità degli eventi meteo idrologici e dei relativi effetti. 

Il territorio della Sardegna è suddiviso in 7 zone di allerta che corrispondono a quelle individuate dal 
progetto nazionale dei Centri Funzionali ricomprese nei 7 sub bacini idrografici in cui è stata suddivisa 
l’Isola ai sensi della L. 183/89, al cui interno ricadono i territori di Province e Comuni (all’Allegato B della 
direttiva assessoriale del 27 marzo 2006). 

I livelli di criticità da considerare sono i seguenti: 
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Situazione di criticità ordinaria: è quella che può essere affrontata con mezzi e procedure ordinarie, fatta 
salva l’attenzione da porre in relazione all’ evolversi dell’ evento. Non viene emesso alcun avviso da 
parte del Servizio regionale di Protezione Civile e Antincendio. 

Criticità moderata: è assunta sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità del Centro 
Funzionale Centrale presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Per durate brevi (fino a 6 
ore) gli effetti sono limitati a probabili smottamenti in zone ad elevata pericolosità idrogeologica (PAI), 
ad aggravamento delle condizioni di smaltimento dei sistemi fognari nei centri urbani ed alla 
sollecitazione del reticolo idrografico minore. Per durate più lunghe (da 6 a 24 ore) si ha una saturazione 
del suolo con aumento della pericolosità di frana, un aggravamento delle condizioni dei reticoli principali 
dei bacini di medie e grandi dimensioni ed una diminuzione dei volumi di laminazione delle piene dei 
serbatoi artificiali, con conseguente necessità di scarico da parte dei soggetti gestori dei serbatoi. 

Criticità elevata: è assunta sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità del Centro Funzionale 
Centrale presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Per brevi durate (fino a 6 ore) si 
determina un probabile aggravamento delle situazioni indicate nel caso di criticità moderata con forte 
sollecitazione del reticolo idrografico minore ed esondazioni in zone ad elevata pericolosità idraulica. 
Probabili onde di piena nei bacini di piccole e medie dimensioni (>100 kmq). Per durate più lunghe (da 6 
a 24 ore) si può attendere la formazione di piena nei reticoli idrografici principali dei bacini di medie e 
grandi dimensioni (>500 kmq) e ilrepentino innalzamento dei livelli sulle aste principali anche a seguito 
dello scarico dei volumi d’ acqua da parte dei gestori dei serbatoi artificiali. 

In tutti i casi, anche in assenza di avvisi da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile , ove la 
situazione dovesse evolvere verso criticità superiore, sono attuate le procedure corrispondenti a quel 
livello di criticità su iniziativa del Servizio regionale di Protezione Civile e Antincendio. 

4.1.1. Attivazione delle fasi operative per il rischio idrogeologico e idraulico 

I Piani Comunali devono prevedere le seguenti fasi: 

- pre-allerta: questa fase coincide con l’emissione di un bollettino di “Allerta meteorologica con 
previsione di criticità ordinaria”, conseguente alla possibilità di fasi temporalesche intense, bollettino di 
criticità che la SORI (Sala Operativa Regionale Integrata) della Direzione Generale della Protezione Civile 
non dirama via fax ai Comuni, ma che comunque pubblica sul proprio sito istituzionale all’indirizzo: 
http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile  

- attenzione: la fase viene attivata dal Sindaco con la trasmissione da parte della SORI (Sala Operativa 
Regionale Integrata) della Direzione Generale della Protezione Civile, dell’Avviso di Allerta 
meteorologica con previsione di criticità moderata; oppure in conseguenza al verificarsi di un evento di 
criticità ordinaria; al superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presente, o con 
l’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai vari Presidi Territoriali (ai sensi dell’art. 2 della 
direttiva Assessoriale del 27 marzo 2006);  

- preallarme: questa fase viene attivata dal Sindaco con la trasmissione da parte della SORI (Sala 
Operativa Regionale Integrata) della Direzione Generale della Protezione Civile, dell’Avviso di “Allerta 
meteorologica con previsione di criticità elevata; oppure in conseguenza al verificarsi di un evento di 
criticità moderata; al superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presente, o 
con l’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai vari Presidi Territoriali. In questa fase il 
sindaco attiva il Centro  Operativo Comunale (COC) con tutte le funzioni di supporto disponibili, 
necessarie e propedeutiche alle  eventuali attività di soccorso e assistenza alla popolazione;  

allarme: la fase si attiva sempre dal Sindaco al verificarsi di un evento con criticità elevata, al 
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presente, o con l’aggravarsi della 
situazione nei punti critici monitorati dai vari Presidi Territoriali.  
Nel caso di attivazione diretta della fase di “allarme” per evento improvviso, il C.O.C. (Centro Operativo 
Comunale) dovrà essere attivato nel più breve tempo possibile per consentire il coordinamento degli 
operatori di protezione civile che dovranno essere inviati sul territorio. 
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4.2 Rischio incendi 

Per quanto attiene il rischio incendi le competenze sulle attività di spegnimento e sul soccorso tecnico 
urgente, restano in capo ai soggetti individuati dalle norme vigenti e dal Piano regionale di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2013 (Revisione 2013) di cui alla deliberazione 
N. 21/32 DEL 5.6.2013. In particolare, nel caso di incendio caratterizzato da soprassuoli forestali dove sia 
prevalente la salvaguardia dell'ambiente rispetto alla presenza di centri abitati, il Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale assume la direzione e il coordinamento delle operazioni di spegnimento e anche la 
responsabilità dell'intervento dei mezzi aerei, mentre ai Vigili del Fuoco spetta la difesa degli 
insediamenti civili e industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all'interno delle aree 
interessate da tali incendi. 

Nel caso, invece, di incendi di interfaccia, che interessano luoghi geografici in cui il sistema urbano e 
quello rurale - forestale vengono a contatto, la direzione e l’espletamento delle operazioni di soccorso 
pubblico resta attribuito ai Vigili del Fuoco con esclusione della movimentazione dei mezzi aerei non 
adibiti al soccorso tecnico-sanitario e di squadre e mezzi regionali per i quali la competenza è del C.O.P. 
di riferimento, il quale armonizzerà il supporto di squadre e mezzi compatibilmente con le previsioni del 
Piano regionale antincendi. 

Qualora il “Direttore delle Operazioni di Spegnimento” (DOS) del C.F.V.A., ravvisi la possibilità di una 
reale minaccia per l’incolumità pubblica e per le infrastrutture, dovrà darne tempestiva comunicazione 
al C.O.P. CFVA competente, che a sua volta provvederà ad informare il Comune interessato in modo tale 
che siano attivate le diverse fasi del ciclo dell’emergenza previste nei Piani Comunali di protezione civile, 
secondo precisi criteri in relazione ai livelli di criticità comunicati. Il Comune attiverà il proprio Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.), con livelli di allerta che in relazione ai livelli di criticità, determineranno la 
messa in atto di azioni di contrasto per il contenimento dei danni e la gestione degli interventi 
emergenziali. 

4.2.1. Tipologia e scenari degli eventi attesi 

Gli scenari attesi (incendi che si prevede si possano verificare) vengono classificati in funzione del tipo di 
vegetazione interessata e del tipo di obiettivo prioritario da difendere, secondo la seguente classifica a 
livelli: 

· INCENDIO DI LIVELLO “I” - Incendio che interessa vegetazione di tipo I (erba e sterpaglia), che si 
sviluppa prevalentemente in contesti agroforestali con continuità di combustibile veloce. Possono 
essere contenuti entro linee di difesa naturali e/o infrastrutture lineari (fasce parafuoco, strade, ecc). 
Possono essere affrontati con attacchi di tipo diretto da terra con acqua. 

· INCENDIO DI LIVELLO “II” - Incendio che interessa vegetazione di tipo II (arbusti, bassa macchia e forteti 
degradati), che si sviluppa in contesti forestali o agroforestali con discontinuità di combustibile veloce, 
oppure alle condizioni meteo o orografiche predisponenti. Possono essere affrontati con attacchi rapidi 
di tipo diretto e indiretto e con risorse terrestri e aeree. 

· INCENDIO DI LIVELLO “III” - Incendio che interessa vegetazione di tipo III (macchia alta, cedui, fustaie di 
latifoglie, boschi di conifere, rimboschimenti), o incendio di chioma di tipo attivo o passivo. Possono 
essere affrontati con attacchi rapidi anche di tipo indiretto con uso del fuoco stesso integrato con 
l'acqua e con buona disponibilità di risorse terrestri e aeree. 

· INCENDIO DI LIVELLO “IV” o “GRANDE INCENDIO” - Sono incendi simultanei di chioma, che a 
prescindere dal tipo di vegetazione interessata, tende ad assumere proporzioni devastanti minacciando 
insediamenti abitativi, turistici e produttivi o comunque infrastrutture civili ovvero che può estendersi su 
(o già interessa) aree di particolare pregio ambientale quali parchi nazionali o altre aree sottoposte a 
tutela ambientale. Possono essere affrontati prevalentemente con attacchi di tipo indiretto con uso del 
fuoco stesso integrato con l'acqua e con alta mobilità delle risorse terrestri e aeree. 

· INCENDIO DI LIVELLO “V” o “INCENDIO DI INTERFACCIA” - Incendio che a prescindere dal tipo di 
vegetazione, interessa zone dove le costruzioni o le altre strutture create dall’uomo si incontrano o si 
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compenetrano con le aree naturali o con la vegetazione ed interferiscono reciprocamente. Possono 
esser affrontati con diverse strategie a seconda del livello di pericolosità e di minaccia all'incolumità 
delle persone e dei beni. Negli incendi che per estensione e/o pericolosità minacciano di propagarsi 
all’interno di nuclei abitati, le attività di lotta richiedono sia interventi di spegnimento che interventi di 
soccorso pubblico, attraverso l'attivazione del Posto di Comando Avanzato (PCA) anche in contesti 
distanti dai centri abitati, secondo le procedure previste dal presente Piano. 

4.2.2. Bollettino previsione di pericolo di incendio 

Nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 15 ottobre 2013 viene elaborato quotidianamente, a cura della 
Direzione Generale della Protezione Civile – Servizio Previsione e Prevenzione Rischi, il Bollettino di 
previsione di pericolo di incendio. 

La previsione di pericolo è espressa su base provinciale ed è distinta in 4 livelli: bassa, media, alta ed 
estrema. 

Il bollettino, per ciascun livello di pericolosità, descrive tre tipologie di informazione: 

1) la possibile fenomenologia attesa in caso di innesco; 

2) le azioni di prevenzione da intraprendere per ridurre le possibilità di inneschi; 

3) il livello di schieramento ed impiego delle forze di lotta attiva, adeguato al grado di pericolosità, 
compromesso ideale tra efficacia di azione e costi. 

Di seguito si riportano le descrizioni dei 4 livelli di pericolosità: 

• PERICOLOSITA' BASSA: Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se 
tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il solo dispiegamento delle forze 
ordinariamente schierate a terra. 

• PERICOLOSITA' MEDIA: Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se 
tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra 
eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione. 

• PERICOLOSITA' ALTA: Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non 
tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente 
contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso 
della flotta statale. 

• PERICOLOSITA' ESTREMA: Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non 
tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante 
il concorso della forza aerea statale alla flotta aerea regionale. Deve essere assicurato il massimo 
livello di forze di lotta attiva aerea e terrestre ed assicurato il massimo grado di prevenzione 
attraverso il presidio e il monitoraggio del territorio mediante pattugliamento a terra. 

La previsione è resa pubblica attraverso il bollettino giornaliero, consultabile ordinariamente entro le 
ore 14:00, sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale 
http://www.sardegnaprotezionecivile.it/, all'apposita sezione dedicata ai “Bollettini di previsione di 
pericolo di incendio”. 

Solo nel caso di impossibilità di pubblicazione sul sito web istituzionale del “bollettino di previsione di 
pericolo di incendio” con livello di “Pericolosità alta” e “Pericolosità estrema”, la Direzione generale 
della Protezione civile provvede ad informare, tramite fax e/o mail e/o sms, COAU, Sala Sistema, 
Prefetture, Province, Comuni, ENEL, ANAS, DG del CFVA, DG dell’Ente Foreste della Sardegna, Direzione 
regionale dei Vigili del Fuoco, territorialmente coinvolti. 

I bollettini sono accessibili a tutto il pubblico, anche al fine di ridurre i comportamenti che possano 
accidentalmente essere causa di pericolo di innesco. I principali fruitori delle informazioni pubblicate 
sono comunque le istituzioni e le organizzazioni impegnate nella campagna di lotta attiva, cui spetta 
l'esecuzione di specifiche azioni in funzione del grado di pericolo segnalato nel bollettino. 
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4.2.3. Centro Operativo Provinciale (C.O.P.) 

I Centri Operativi Provinciali hanno competenza territoriale coincidenti con quella dei Servizi Territoriali 
Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A. di Cagliari, Iglesias, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari e Tempio 
Pausania, presso i quali sono allestite le relative sale operative. Nei Servizi Territoriali del CFVA di 
Oristano, Lanusei, Iglesias e Nuoro, le sale operative dei COP vengono allestite rispettivamente presso le 
Basi Operative di Fenosu, San Cosimo, Marganai e Farcana. 

La direzione dei COP è assunta dal direttore del Servizio Territoriale del CFVA competente. 

Il Centro Operativo Provinciale è struttura operativa Territoriale nella quale sono messe a sistema, in 
modo integrato, le funzioni per la gestione del rischio incendi da parte di tutte le componenti 
competenti. 

Alla ricezione della notizia di insorgenza di un incendio, il COP, in quanto sede del coordinamento, 
richiede l’invio delle squadre più vicine, avuto riguardo alla specifica competenza dei VV.F. sul soccorso 
pubblico, in particolare negli incendi urbani e periurbani. 

Negli incendi che nascono nell’interfaccia o che evolvono in tale tipologia, o nel caso l’incendio assuma 
particolare gravità per intensità ed estensione e comporti l’apprestamento di interventi di soccorso 
pubblico, il COP competente, anche sulla base delle informazioni ricevute dal DOS, valuta e provvede 
all’attivazione del PCA (Posto di Comando Avanzato), con funzioni di centro avanzato di coordinamento 
delle operazioni, secondo le procedure previste dal Piano Regionale. 

4.2.4. Attivazione delle fasi operative per il rischio incendi di interfaccia 

I Piani Comunali devono prevedere le seguenti fasi: 

• pre-allerta: la fase viene attivata dal Sindaco nel caso di previsione di una pericolosità media o 
medio - alta, ovvero a seguito di dichiarazione di giornata ad elevato pericolo d’incendio diramata 
dalla SOUP-COR (nel caso di impossibilità di pubblicazione del “bollettino di previsione di pericolo di 
incendio” con livello di “Pericolosità alta” e “Pericolosità estrema”, provvede ad informare, via fax 
e/o e-mail e/o sms, COAU, Sala Sistema, Prefetture, Province, Comuni, ENEL, ANAS, DG del CFVA, 
DG dell’Ente Foreste della Sardegna, Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, territorialmente 
coinvolti); 

• attenzione: la fase viene attivata dal Sindaco qualora al verificarsi di un incendio boschivo sul 
territorio comunale, secondo le valutazioni del D.O.S. l’incendio potrebbe propagarsi verso la fascia 
perimetrale dei 200 metri dell’abitato e minacciare le infrastrutture; 

• preallarme: questa fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla fascia 
perimetrale e, secondo le valutazioni del D.O.S., andrà sicuramente ad interessare la fascia di 
interfaccia. In questa fase il sindaco attiva il Centro Operativo Comunale (COC) con tutte le funzioni 
di supporto disponibili e necessarie alle eventuali attività di soccorso e assistenza alla popolazione; 

• allarme: la fase viene attivata dal Sindaco quando l’incendio in atto è ormai interno alla fascia 
perimetrale. 

Nel caso di attivazione diretta della fase di “allarme” per evento improvviso, il C.O.C. (Centro Operativo 
Comunale) dovrà essere attivato nel più breve tempo possibile per consentire il coordinamento degli 
operatori di protezione civile che dovranno essere inviati sul territorio. 

La giornata a elevato pericolo d’incendio è dichiarata dal Centro Funzionale e nelle more della sua 
attivazione dal Centro Operativo Regionale, con almeno 12 ore di anticipo. Il Direttore del Sevizio di 
Protezione Civile e Antincendio, qualora si verifichino le condizioni e d’intesa con il Comandante del 
Corpo Forestale e di V.A., adotta l’atto relativo alla dichiarazione di giornata a elevato pericolo 
d’incendio. La dichiarazione viene diramata ai Centri Operativi Provinciali, alle Prefetture, alle Province, 
alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, al C.O.A.U. (Centro Operativo Aereo Unificato), al Centro 
Funzionale del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, alla Direzione Regionale dell’Ente 
Foreste, all’A.N.A.S. e all’E.N.E.L., al fine di adottare tutti i provvedimenti di competenza. La SOUP-COR 
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provvederà a diramare tale dichiarazione alle Comunità Montane, ai Sindaci dei Comuni interessati (fase 
di pre-allerta), alle Associazioni di volontariato, alle Compagnie barracellari, alle Associazioni venatorie, 
al fine di attivare tutte le procedure di competenza, previste per tali giornate. 

4.3 Rischio neve e gelo 

Per l’allertamento delle strutture coinvolte, assume importanza l’insorgenza di condizioniavverse, 
desumibili da: 

• avviso di condizioni meteo avverse emesso dalla Direzione Regionale della Protezione Civile della 
Regione, consultabile sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale 
(http://sardegnaprotezionecivile.it/), all’apposita sezione dedicata alle “Allerte e Avvisi”. Tale 
documento deve essere divulgato a cura della Sala Operativa Regionale; 

• mappe delle zone di vigilanza e della viabilità interessate da possibili precipitazioni nevose a cura 
del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 

Per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento tra i diversi gestori delle infrastrutture, il modello 
proposto fa specifico riferimento ad un organismo definito “Comitato Operativo Viabilità (COV)”, che è 
un organismo volto ad unificare le procedure di comando nel rispetto dei diversi ruoli e delle diverse 
competenze degli operatori dell’emergenza, attraverso una preziosa sinergia finalizzata alla 
razionalizzazione degli interventi ed alla ottimizzazione dell’impiego dei mezzi e degli strumenti 
disponibili. Qualora il COV non venga istituito, le funzioni previste dovranno essere sviluppate dal 
Sindaco, attraverso il coordinamento con i gestori delle reti viabilistiche. 

Vengono di norma considerate tre fasi a cui corrispondono i differenti livelli di allertamento: 

GESTIONE ORDINARIA. PRECIPITAZIONI ASSENTI 

E’ la normale attività di prevenzione svolta dagli enti deputati alle operazioni di manutenzione invernale 
(ANAS, Provincia, Comune) secondo orari e procedure pianificati nei rispettivi piani neve. Con l’impiego 
di risorse ordinarie e con la normale turnazione del personale, la rete viaria viene costantemente 
mantenuta in efficienza. 

ATTIVITA’ ORDINARIA. PREVISIONE DI PRECIPITAZIONI DEBOLI 

Se le previsioni meteo annunciano una possibile precipitazione, tutti gli enti preposti (ANAS, Provincia, 
Comuni), valutata la quota neve prevista, si attivano secondo i corrispondenti livelli di 
allertamento/attivazione dei piani da essi adottati o secondo i codici AISCAT: 

BIANCO: tale soglia si intende raggiunta quando, i bollettini meteo a 24 h prevedono precipitazioni 
nevose, alle quote che interessano la viabilità di competenza, con alto grado di probabilità. 

VERDE: la soglia di allerta si considera raggiunta quando i valori atmosferici sono tali da richiedere 
interventi preventivi di salatura del piano viabile ancora prima che inizi l’evento nevoso. 

GIALLO: inizio della precipitazione nevosa – l’intensità dell’evento è contrastato agevolmente dalle sole 
operazioni di salatura sulla strada, la viabilità risulta regolare, il manto stradale è completamente nero e 
i mezzi spazzaneve sono pronti ad intervenire. 

In questo contesto, è bene definire il codice GIALLO1: 

precipitazione in atto. L’intensità è però tale che – con i mezzi sgombraneve e spargisale in funzione – 
non si verificano innevamenti significativi,il traffico defluisce rallentato ma regolare. Gli enti gestori delle 
strade sono tenuti a disporre variazioni ai turni del proprio personale in funzione degli orari di 
svolgimento del fenomeno.  

Nel corso dello svolgimento delle operazioni di sgombero neve/salatura, la priorità verrà data alle 
viabilità sensibili e in ambito cittadino, agli itinerari primari, ovvero interessati dalla circolazione di mezzi 
pubblici, le strade di penetrazione, le circonvallazioni e le strade di accesso all’ospedale, ed alle strutture 
scolastiche. 
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PREVISIONE DI PRECIPITAZIONI INTENSE 

Se le previsioni meteo annunciano precipitazioni intense, tutti gli enti preposti (ANAS, Provincia, 
Comuni) si attivano secondo i corrispondenti livelli di allertamento/attivazione dei piani da essi adottati 
o secondo i codici AISCAT: 

BIANCO: la fase di valutazione dei possibili effetti producibili dalle precipitazioni nevose previste e le 
conseguenti ricadute sulle condizioni di transitabilità della rete viaria, sarà coordinata, per ogni ente, dal 
dirigente del servizio o capo dipartimento, tenendo in conto l’intensità e la durata del fenomeno 
previsto, la sua estensione anche in relazione alla quota neve indicata. Particolare attenzione, nella 
valutazione, andrà dedicata alle viabilità sensibili e agli itinerari primari in ambito cittadino. E’ bene 
ricordare che, oltre al normale flusso veicolare, gran parte della rete stradale provinciale è interessata 
da un intenso passaggio di mezzi pesanti, i quali, con fondi stradali con scarsa aderenza, sono in 
difficoltà – sebbene con le catene montate – a superare le salite e le discese che contraddistinguono il 
reticolo viario. 

I responsabili dei servizi suddetti, riferiranno tempestivamente alla Prefettura circa le attività di 
prevenzione poste in essere e la previsione di criticità sui settori di propria competenza. 

VERDE: se l’estensione territoriale del fenomeno e/o l’intensità prevista lo richiedono, il Funzionario di 
turno della Prefettura pre-allerta il “Coordinatore del COV”. 

GIALLO: sempre se persistono i presupposti di cui al punto precedente, il coordinatore del COV, 
informato dal Funzionario di turno della Prefettura, convoca le funzioni del COV che ritiene utili e, 
eventualmente, attiva i presidi. Questi ultimi individuati nel numero e nell’ubicazione indicata dai 
responsabili di settore della viabilità. 

ROSSO: la precipitazione nevosa comincia a dare i primi segni di innevamento su tratte estese della rete 
viaria e/o autostradale, nonostante i mezzi siano tutti impegnati nelle operazioni di sgombero neve. Il 
traffico procede a velocità ridotta dietro le macchine operatrici. 

Il personale dei presidi, ove attivato, sta raggiungendo /ha raggiunto la propria postazione. 

Il “COV allargato” si sta insediando/è insediato. 

NERO: A) si è verificato un blocco della circolazione stradale/autostradale per cause direttamente o 
indirettamente collegate all’evento in atto con conseguente crisi di fluidità del traffico. Si rende quindi 
necessario un intervento di personale e mezzi localizzato nella zona di blocco; 

B) è stata attivata la fase di allarme per evento improvviso (valanga) e/o per il verificarsi di gravi disagi 
alla popolazione (difficoltà nella circolazione a livello locale con persone bloccate lungo le direttrici 
viarie, impedita o difficoltosa assistenza sanitaria e veterinaria; centri isolati con difficoltà di 
approvvigionamento di generi di prima necessità). 
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Fig. 18 Schema delle fasi di allertamento e delle fasi operative per il rischio neve 
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5 Lineamenti della pianificazione e strategia operativa 

5.1 Rischio idraulico ed idrogeologico 

Come prima attuazione nella Regione Autonoma della Sardegna della Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed 
idraulico ai fini di protezione civile”, l’Assessorato della difesa dell’ambiente ha emanato una specifica 
direttiva per il coordinamento delle strutture dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e 
dell’Ente Foreste della Sardegna (Direttiva Assessoriale del 27 marzo 2006). 

La Direttiva è finalizzata a: 

• individuare le Autorità competenti e i soggetti responsabili ( regionali e locali) dell’ allertamento 
nelle sue diverse fasi, e, in caso di eventi non previsti dal sistema di allerta nazionale, stabilire 
procedure operative per la gestione dei casi in cui tali eventi producono o si ritiene possano 
produrre situazioni di rischio per le popolazioni e per i beni pubblici e privati; 

• disciplinare, nell’ ambito del quadro legislativo vigente, i rapporti funzionali e di collaborazione tra 
le Strutture operative regionali preposte e richiamate in premessa; 

• definire strumenti e modalità per gestire il flusso di informazioni relative alle previsioni o alla 
manifestazione dell’ evento meteorologico ed all’ evolversi del rischio ad esso connesso. 

5.1.1. Autorità di protezione civile 

In conformità alle vigenti disposizioni legislative sono Autorità istituzionali di protezione civile nella 
Regione Autonoma della Sardegna: 

• L’ Assessorato regionale della Difesa dell’ Ambiente; 

• Le Province; 

• i Comuni; 

• gli Uffici Territoriali Governativi (UTG) per gli aspetti di coordinamento dei soggetti istituzionali 
dello Stato. 

5.1.2. Presidi territoriali 

I Presidi Territoriali sono le strutture operanti nel territorio della Regione che, in relazione al livello di 
criticità prevista o in atto, provvedono a porre in essere le azioni atte a fronteggiare la situazione di 
rischio negli ambiti territoriali di loro competenza. 

Sono Presidi Territoriali di Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna: il Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale, l’Ente Foreste, i Servizi del Genio Civile. Sono altresì considerati Presidi 
Territoriali le strutture dipendenti dalle Province e dai Comuni, i Consorzi di Bonifica, i Gestori dei 
serbatoi artificiali, le Associazioni di Volontariato. 

5.1.3. Presidio idraulico 

Fatte salve le competenze dei Servizi del Genio Civile previste dall’ ordinamento vigente, il Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale svolge compiti di controllo, monitoraggio e presidio del territorio al 
fine di prevenire e governare situazioni di criticità in atto o previste. 

A tal fine provvede a monitoraggi osservativi in tempo reale nonché ad attivare le iniziative di propria 
competenza per il contrasto della pericolosità e degli effetti conseguenti al manifestarsi di eventi di 
piena che potrebbero dare origine ad episodi alluvionali. 
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Per lo svolgimento di tali compiti il CFVA opera in collaborazione con il personale tecnico del Servizio 
Protezione Civile e dei Presidi Territoriali di cui all’ art. 2) che assicurano la partecipazione per un 
intervento coordinato ed efficace nei territori interessati dalla criticità. 

5.1.4. Zone di allerta 

Sulla base prevalente dei dati conoscitivi idrogeologici, idraulici e geomorfologici disponibili, il territorio 
della Sardegna è suddiviso in zone di allerta, che comprendono ambiti territoriali significativamente 
omogenei per l’ atteso manifestarsi della tipologia e della severità degli eventi meteoidrologici intensi e 
dei relativi effetti. 

Le zone di allerta corrispondono a quelle individuate dal progetto nazionale dei Centri Funzionali (all. A) 
ricomprese nei 7 sub bacini idrografici in cui è stata suddivisa l’ Isola ai sensi della L. 183/89, al cui 
interno ricadono i territori di Province e Comuni di cui all’Allegato B). 

Ove un avviso dovesse diramarsi per una determinata zona di allerta, tutti i responsabili (regionali, 
provinciali, comunali) ad essa facenti capo dovranno assumere il medesimo codice di allerta e 
predisporre le azioni stabilite per quel codice. 

ZONE DI ALLERTA 

CODISTAT COMUNE PROVINCIA PROVINCIA L.R. 
10/03 ZONA D'ALLERTA CODICE 

ZONA 

091051 NUORO NU Nuoro 
Bacini Flumendosa-

Flumineddu Sard-D 
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Fig. 19 Suddivisione del territorio della Regione Sardegna in Zone di allerta 

 



 

Relazione_Piano_Prot.Civ_Delibera_Consiglio_2017.docx 45 

 

5.1.5. Criticità 

Tenendo presente che gli eventi di natura idraulica o idrogeologica hanno spesso un tempo di latenza e 
sviluppo tali da renderli prevedibili, nel senso di poterne seguire l’ evoluzione attraverso attività di 
monitoraggio che preannunciano i tempi di manifestazione, si definiscono i seguenti livelli di criticità: 

 

    Fenomeni  Scenario d'evento  Effetti e danni 

Ordinaria 
criticità  

Eventi 
meteo-
idrogeologici 
localizzati e 
intensi 

METEO 

Temporali con manifestazioni (non 
necessariamente congiunte né 
contemporanee) di fulmini, rovesci di pioggia, 
grandinate, colpi di vento e trombe d'aria 

Allagamento dei locali 
interrati 
Interruzioni puntuali e 
provvisorie della 
viabilità in prossimità di 
piccoli impluvi e a valle 
dei fenomeni di 
scorrimento superficiale 
Alluvioni istantanee e di 
brevissima durata 
Occasionale pericolosità 
per l'incolumità delle 
persone, anche per 
folgorazione 
 
  

GEO 

Possibilità di innesco di fenomeni di 
scorrimento superficiale localizzati con 
interessamento di coltri detritiche, cadute di 
massi ed alberi. Condizioni di rischio residuo 
anche in assenza di forzante meteo 

IDRO 

Fenomeni di ruscellamento superficiale, 
rigurgiti fognari, piene improvvise 
nell'idrografia secondaria e urbana 
Condizioni di rischio residuo anche in assenza 
di forzante meteo 

Moderata 
criticità 

Eventi 
meteo-
idrogeologici 

GEO 

Frequenti fenomeni di instabilità dei versanti 
di tipo superficiale di limitate dimensioni 
Localizzati fenomeni tipo colate detritiche con 
possibile riattivazione di conoidi 

Interruzioni puntuali e 
provvisorie della 
viabilità in prossimità di 
piccoli impluvi e a valle 
dei fenomeni di 
scorrimento superficiale 
Danni a singoli edifici o 
piccoli centri abitati 
interessati da fenomeni 
di instabilità dei versanti 
Allagamenti e danni ai 
locali interrati, 
provvisoria interruzione 
della viabilità stradale e 
ferroviaria in zone 
depresse (sottopassi, 
tunnel, ecc.) in 
prossimità del reticolo 
idrografico 
Danni alle opere di 
contenimento, 
regimazione e 
attraversamento 
Danni ad attività 
agricole, ai cantieri di 
lavoro, agli insediamenti 
artigianali, industriali e 
abitativi situati in aree 
inondabili 
Occasionali perdite di 

IDRO 

Allagamenti ad opera dei canali e dei rii e 
fenomeni di rigurgito del sistema di 
smaltimento delle acque piovane 
Limitati fenomeni di inondazione connessi al 
passaggio della piena con coinvolgimento 
delle aree vicine al corso d'acqua e moderati 
fenomeni di erosione 
Fenomeni localizzati di deposito del trasporto 
con formazione di sbarramenti temporanei 
Occlusione parziale delle sezioni di deflusso 
delle acque 
Divagazioni dell'alveo, salto di meandri, 
occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti 
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vite umane e possibili 
danni diffusi danni a 
persone 
  

Elevata 
criticità 

Eventi 
meteo-
idrogeologici 
diffusi, 
intensi e 
persistenti 

GEO 

Diffusi ed estesi fenomeni di instabilità dei 
versanti 
Possibilità di riattivazione di frane, anche di 
grandi dimensioni, in aree note, legate a 
contesti geologici particolarmente critici 

Danni alle attività 
agricole e agli 
insediamenti residenziali 
e industriali sia 
prossimali che distanti 
rispetto al corso d'acqua 
Danni o distruzione di 
centri abitati, di rilevati 
ferroviari o stradali, di 
opere di contenimento, 
regimazione o di 
attraversamento 
Possibili perdite di vite 
umane e danni a 
persone 

IDRO 

Intensi fenomeni di erosione e 
alluvionamente, estesi fenomeni di 
inondazione con coinvolgimento di aree 
distali al corso d'acqua, connessi al passaggio 
della piena e dovuti a puntuali fenomeni di 
tracimazione, sifonamento o rottura degli 
argini 

  

In tutti i casi, anche in assenza di avvisi da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile , ove la 
situazione dovesse evolvere verso criticità superiore, sono attuate le procedure corrispondenti a quel 
livello di criticità su iniziativa del Servizio Regionale di Protezione Civile. 

5.1.6. Livelli di allertamento e procedure operative 

A ciascuno dei suddetti livelli di criticità devono corrispondere codici di allerta e azioni da attivare 
progressivamente. 

Lo stato di allerta (nel seguito “allerta “) è adottato dal Direttore del Servizio Protezione Civile, o da suo 
sostituto, a seguito del ricevimento dell’ avviso di criticità corrispondente da parte del Centro Funzionale 
Centrale presso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 

L’ allerta riporta per intero l’ avviso di criticità. 

Gli eventuali aggiornamenti dell’ avviso che intervengono nel periodo di validità dell’ allerta non danno 
luogo all’ adozione di una nuova allerta salvo che non ricorrano i presupposti per una modifica del 
corrispondente livello. 

5.1.6.1 Criticità moderata (codice 1) 

1. Il Servizio Regionale di Protezione Civile dirama l’ avviso, unitamente al codice di allerta, alle Direzioni 
Generali del CFVA e dell’ Ente Foreste, le quali attivano rispettivamente i Servizi Territoriali ed i Servizi 
Provinciali, che a loro volta segnaleranno l’ avviso e il codice di allerta alle proprie strutture periferiche, 
per i compiti di monitoraggio e di sorveglianza del territorio assegnati dal vigente ordinamento e dalle 
presenti direttive. 

2. Il Servizio Protezione Civile, il CFVA e l’Ente Foreste attivano i propri funzionari in reperibilità per 
provvedere a quanto di competenza. 

Il Servizio Regionale di Protezione Civile provvede a: 

a) Diramare alle Province e ai Comuni l’ avviso e lo stato di allerta; 

b) Portare a conoscenza gli Uffici Territoriali Governativi ( UTG) la segnalazione in atto; 

c) Verificare presso i gestori degli invasi la situazione nei bacini; 
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d) Emettere avvisi agli organi di comunicazione televisivi, radiofonici e giornalistici; 

e) Attivare, in collaborazione con la sala del Centro Operativo Regionale (COR) del CFVA. la frequenza 
radio unica di soccorso; 

f) Allertare le Associazioni di volontariato; 

g) Raccordarsi con il Centro Funzionale presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per una 
possibile richiesta di supporto. 

Il CFVA provvede a: 

a) Avviare il monitoraggio osservativo dei livelli idrici dei corsi d’ acqua interessati dalla criticità e delle 
aree di pericolosità di frana; 

b) Offrire supporto alle Autorità locali di protezione civile per episodi circoscritti che non possano essere 
affrontati con mezzi ordinari; 

c) Segnalare ai funzionari di turno del Servizio Protezione Civile le informazioni assunte al fine di valutare 
l’ evoluzione dello stato di criticità. 

L’ Ente Foreste provvede a: 

a) Raccordarsi con il Servizio regionale di Protezione Civile per l’ eventuale supporto alle Autorità di 
protezione Civile locali; 

b) Allertare i propri funzionari nell’ eventualità dell’ evolversi negativo dell’ evento; 

c) Fornire al CFVA notizie relative ai territori amministrati dall’Ente supportando le attività di 
monitoraggio di competenza dello stesso CFVA. 

5.1.6.2 Criticità elevata (codice 2) 

L’ avviso e il codice di allerta sono diramati, per le zone di allerta interessate dall’Avviso, a cura del 
Servizio Regionale di Protezione Civile a: 

a) Sala Operativa Regionale del CFVA ( che a sua volta diramerà l’ avviso alle proprie strutture 
periferiche); 

b) Direzione Generale dell’ Ente Foreste (che a sua volta diramerà l’avviso alle proprie strutture 
periferiche); 

c) Alle Province e ai Comuni, ai Servizi del Genio Civile ed ai gestori dei serbatoi artificiali interessati. 

L’avviso sarà portato a conoscenza anche degli Uffici Territoriali Governativi ( UTG), dei Consorzi di 
Bonifica e comunicato agli organi di informazione; 

Al verificarsi del codice 2) il Servizio Regionale di Protezione Civile assume il coordinamento delle 
operazioni, con il concorso del CFVA e dell’Ente Foreste, nella Sala Operativa allocata presso il COR del 
CFVA, che svolge funzioni di Centro Operativo Regionale Misto (CORM). 

I Presidi territoriali locali, non appena ricevuto l’ avviso e il relativo codice, predispongono, sulla base 
delle indicazioni del CORM , un servizio di sorveglianza e di monitoraggio dei punti sensibili del territorio 
( ponti, strade, infrastrutture), oltre a rafforzare il monitoraggio osservativo dei livelli idrici dei corsi d’ 
acqua e comunicano in tempo reale allo stesso CORM l’ evolversi della situazione. 

IL Servizio Regionale di Protezione Civile, il CFVA, l’Ente Foreste provvederanno alla formazione ed ai 
necessari allestimenti delle rispettive colonne mobili per un pronto intervento in caso di evoluzione 
negativa (emergenza) della criticità in atto. 

Il Servizio Regionale Protezione Civile informa gli UTG, le Province ed i Comuni interessati sulla 
evoluzione dei fenomeni e della criticità in atto, tiene informati gli organi di comunicazione sull’ 
evoluzione della situazione e si raccorda con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la 
eventuale azione di supporto. 
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L’ evoluzione negativa del fenomeno comporta il passaggio ad una situazione di emergenza 

5.1.6.3 Emergenza (codice 3) 

Il CORM attiva le colonne mobili, già allertate, del Servizio Regionale di Protezione Civile,del CFVA, dell’ 
Ente Foreste per l’ intervento nelle aree interessate dagli eventi in atto. 

In tal caso, all’unità di crisi locale (COC o COM)(5), attivata dal Sindaco o dall’Amministrazione 
Provinciale nelle aree interessate dall’ emergenza, partecipa un rappresentante della Regione designato 
dal CORM. 

5.1.7. Modalità di trasmissione 

L’ avviso e il corrispondente codice sono trasmessi tramite fax o altre modalità (sms, e-mail) ai numeri 
che ciascun presidio territoriale avrà fornito. I responsabili dei presidi territoriali confermeranno con lo 
stesso mezzo l’avvenuta ricezione dell’ avviso. 

5.1.8. Segnalazioni 

Le segnalazioni da parte di istituzioni, relative a rischi connessi a calamità naturali, potranno essere 
comunicate al numero telefonico 3498566008 ( Direzione del Servizio Regionale Protezione Civile ) o al 
numero telefonico 3476500319 ( Funzionario reperibile del Servizio Regionale Protezione Civile) 

Per le segnalazioni dei cittadini, relative a rischi connessi a calamità naturali, è invece operativo il 
numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 

5.2 Rischio incendi di interfaccia 

Fermo restando il ruolo operativo che nella lotta attiva agli incendi è demandato esclusivamente agli 
organi tecnici rappresentati dal Corpo Forestale e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, unitamente, 
se del caso, alle organizzazioni di Volontariato, che operano sotto il coordinamento del Direttore delle 
Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), acquista fondamentale importanza la rapidità della valutazione e la 
tempistica nell'informazione qualora l'incendio determini situazioni di rischio elevato per le persone, le 
abitazioni e le diverse infrastrutture. Tale situazione, alla stregua di qualunque altra emergenza di 
protezione civile, necessita di un coordinamento che dovrà essere attuato in prima battuta, dal Sindaco 
e dalla struttura comunale per poi prevedere, ove del caso, l'impiego di risorse in aggiunta a quelle 
comunali. 

A partire dall'avvistamento di un incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofa, il Sindaco 
provvede ad attivare il presidio operativo convocando il responsabile della funzione tecnica di 
valutazione pianificazione, al fine di dare avvio alle attività di sopralluogo e valutazione della situazione 
mediante l'impiego di un presidio territoriale. 

Nel caso in cui il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) del Corpo Forestale, ravvisi la 
possibilità di una reale minaccia per le infrastrutture fornisce immediata comunicazione alla Sala 
Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) /Centro Operativo Regionale (C.O.R.) che provvede ad 
informare immediatamente il Sindaco del comune interessato, contattando il presidio operativo 
comunale, il Prefetto e la sala operativa regionale di protezione civile. Allo stesso modo laddove un 
distaccamento del Comando provinciale dei Vigili del fuoco riceva dalle proprie squadre informazioni in 
merito alla necessità di evacuare una struttura esposta ad incendio ne dà immediata comunicazione al 
Sindaco. Quest'ultimo provvede ad attivare il proprio centro operativo comunale preoccupandosi, 
prioritariamente, di stabilire un contatto con le squadre che già operano sul territorio e inviare una 
squadra comunale che garantisca un continuo scambio di informazioni con il centro comunale e fornisca 
le necessarie informazioni alla popolazione presente in zona.  

Il Sindaco, raccolte le prime informazioni, e ravvisata la gravità della situazione, provvede 
immediatamente ad informare la Provincia, la Prefettura - UTG e la Regione mantenendole 
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costantemente aggiornate sull'evolversi della situazione. Le amministrazioni suddette, d'intesa valutano, 
sulla base delle informazioni in possesso, le eventuali forme di concorso alla risposta comunale. 

5.2.1. Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 

2011-2013 

Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2013 
prevede, a livello sperimentale, l'emissione del bollettino “sul pericolo incendio” anche nelle giornate in 
cui le condizioni dei fattori predisponenti l’innesco di un incendio e la sua propagazione hanno un livello 
di pericolosità medio o basso. 

Il bollettino sarà emesso giornalmente a cura della sala S.O.U.P. del Servizio protezione civile e 
antincendio della regione Sardegna e sarà suddiviso in 4 sezioni. 

Nella prima è contenuta una tabella sintetica che riassume con un unico parametro qualitativo il livello 
di pericolosità nel territorio delle 8 province. 

Questo valore potrà assumere tre diverse gradazioni qualitative: 

1. basso: le condizioni sono tali che ad un innesco avvenuto l’evento può essere fronteggiato con i soli 
mezzi ordinari e senza particolari dispiegamenti di forze per contrastarlo; 

2. medio: le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento deve essere fronteggiato con una 
rapida ed efficace risposta del sistema di lotta attiva, senza la quale potrebbe essere necessario un 
dispiegamento di ulteriori forze per contrastarlo rafforzando le squadre a terra ed impiegando piccoli e 
medi mezzi aerei ad ala rotante; 

3. alto: le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento è atteso raggiungere dimensioni tali da 
renderlo difficilmente contrastabile con le sole forze ordinarie, sebbene rinforzate, richiedendo quasi 
certamente il concorso della flotta aerea dello Sato. 

Nella seconda sezione tale indice viene dettagliato, fornendo piccole differenziazioni in funzione delle 
specifiche zone geografiche regionali. 

Nella terza, qualora ritenute significative, sono fornite informazioni di carattere meteorologico sulla 
base dei dati meteo messi a disposizione dal Dipartimento di Protezione Civile di Roma, dall'ARPAS e dal 
Servizio Meteo Aeronautico di Decimomannu. 

Nella quarta sono fornite eventuali indicazioni operative per gli Enti in indirizzo. 

Destinatari dei bollettini sono: 

• le Prefetture di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano; 

• le Province; 

• i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Cagliari, Sassari Nuoro e Oristano 

• i C.O.P. del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale , 

• la Direzione Generale dell'Ente Foreste della Sardegna. 

Nel caso di dichiarazione di giornata ad elevato pericolo di incendio, il bollettino è inviato anche ai 
Comuni delle province interessate. 

5.2.1.1 Procedure per la dichiarazione della giornata a elevato pericolo d’incendio 

La giornata a “elevato pericolo” d’incendio è dichiarata dal Centro Funzionale e nelle more della sua 
attivazione dalla Sala Operativa Unificata Permanente - Centro Operativo Regionale, con almeno 12 ore 
di anticipo. 

Il Direttore del Sevizio di Protezione Civile e Antincendio, qualora si verifichino le condizioni e d’intesa 
con il Comandante del Corpo Forestale e di V.A., adotta l’atto relativo alla dichiarazione di giornata a 
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elevato pericolo d’incendio. La dichiarazione viene diramata ai Centri Operativi Provinciali, alle 
Prefetture, alle Province, ai Comuni interessati, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, al C.O.A.U., 
al Centro Funzionale del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, alla Direzione Regionale 
dell’Ente Foreste, all’A.N.A.S. e all’E.N.E.L., al fine di adottare tutti i provvedimenti di competenza. 

I Centri Operativi Provinciali provvedono a loro volta ad informare il Direttore del Servizio Territoriale 
del C.F.V.A. competente, i Servizi Territoriali dell’Ente Foreste e le U.O.C. entro le ore 17,00 della 
giornata di adozione del provvedimento. 

Il responsabile di turno alla SOUP/COR valuta, d’intesa con il Direttore del Servizio di Protezione Civile e 
Antincendio, per la successiva giornata, l’opportunità di adeguare lo schieramento dei mezzi aerei 
regionali e se necessario, richiede al C.O.A.U. la ridislocazione dei mezzi aerei nazionali e se possibile 
l’assegnazione di ulteriori mezzi, con implementazione anche dello stato di prontezza (almeno un mezzo 
in rosso). 

I C.O.P. provvederanno a loro volta a diramare tale dichiarazione alle Comunità Montane, alle 
Associazioni di volontariato, alle Compagnie barracellari, alle Associazioni venatorie della propria 
giurisdizione, al fine di attivare tutte le procedure di competenza, previste per tali giornate. 

5.2.2. Bollettino rischio incendi 

 

5.3 Rischio neve e ghiaccio 

A seguito di condizioni meteorologiche avverse si possono verificare, sul territorio comunale, delle 
difficoltà, con conseguenti potenziali situazioni di pericolo, nel regolare flusso di mezzi e pedoni. 

Per tale ragione è necessario prevedere per tutto il periodo autunnale ed invernale una serie di 
interventi mirati alla messa in sicurezza delle strade, che partono dal semplice spargimento di cloruro di 
sodio e graniglia per evitare formazioni di ghiaccio sul fondo stradale, all’utilizzo di mezzi specifici per la 
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rimozione di neve, o addirittura l’impiego di mezzi speciali, terrestri o aerei, per fornire assistenza ai 
nuclei isolati. 

In particolare sul territorio comunale è possibile il verificarsi di due scenari: 

- Scenario I – Neve 

- Scenario II – Ghiaccio 

Gli itinerari per lo sgombero della neve sono programmati a seconda dell’importanza della strada. 
Pertanto sono stati individuati itinerari primari e secondari. 

Gli Itinerari primari sono quelli interessanti dalla circolazione di mezzi pubblici, le strade di penetrazione, 
le circonvallazioni e le strade di accesso all’ospedale, cavalcavia, sottopassi e grandi svincoli,. 

Gli itinerari secondari sono quelli che interessano la viabilità residenziale, le vie di collegamento dei 
quartieri, le vie centrali di viabilità minore. 

5.3.1. Sistema di allertamento 

La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato per la Protezione 
Civile, ha approvato la Delibera n° 51/11 del 28 dicembre 2012, relativa alla modalità di diramazione 
dell’Avviso di condizioni meteo avverse emanato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, per 
le previsioni di fenomeni di tipo nevoso e/o formazione di ghiaccio.  

A seguito dell’emanazione di tale avviso, è previsto che la Direzione Generale della Protezione Civile lo 
dirami secondo modalità già standardizzate, anche attraverso il proprio portale istituzionale e con 
comunicato stampa.  

Si sottolinea che l’Ordinanza n°91 del 6 dicembre 2012 del Capo Compartimento ANAS della Sardegna, 
prevede l’uso delle catene a bordo o pneumatici invernali (da neve) nel tratto di strada che va dal Km 
137,900 al Km 179,500 della S.S. 131 Carlo Felice, nei soli casi in cui venga emanato l’Avviso di condizioni 
meteo avverse per eventi nevosi e/o formazione di ghiaccio.  

La Delibera 51/11 del 28 dicembre 2012 stabilisce quindi come nelle more dell’attivazione del Centro 
Funzionale Regionale, l’allertamento per il rischio neve e ghiaccio debba fare riferimento ai bollettini 
emessi dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed in particolare ai contenuti degli avvisi di 
condizioni meteorologiche avverse. 

La Sala Operativa Regionale Integrata, sulla base delle indicazioni contenute nell’avviso di condizioni 
meteorologiche avverse diramata dal Dipartimento, emette uno specifico bollettino consultabile nella 
sezione “Allerte e Avvisi” del Sito della Protezione Civile Regionale. 

 

5.3.2. Modello organizzativo 

Compito prioritario del Sindaco è la salvaguardia della popolazione e la tutela del proprio territorio; egli 
è il primo soggetto, componente del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ad essere chiamato ad 
operare al verificarsi di un evento calamitoso nel proprio territorio. 

Per l’espletamento delle proprie funzioni il Sindaco può avvalersi, a seconda della fase di attenzione in 
atto, delle seguenti strutture comunali di Protezione Civile. 

Presidio Operativo, per la gestione dell’emergenza in fase di preallarme in caso di rischio neve e in fase 
di attenzione per il rischio ghiaccio. 

Fanno parte del Presidio Operativo, presieduto dal Sindaco, il Responsabile della Funzione Strutture 
Operative Locali, Viabilità che ne diventa il referente e le eventuali Ditte di fiducia. 
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Cento Operativo Comunale (C.O.C.), un organismo straordinario, per la gestione dell'emergenza che nel 
caso del rischio emergenza neve/ghiaccio può essere “ristretto” alle sole funzioni coinvolte nella 
specifica emergenza. 

Fanno parte del C.O.C., diretto dal Sindaco o da un suo delegato, i Responsabili delle Funzioni di 
supporto: Funzione Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria; Funzione Volontariato; Funzione Strutture 
Operative Locali, Viabilità; Funzione Assistenza alla Popolazione e Attività Scolastica. 

Comitato Operativo Viabilità (COV). Per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento tra i diversi 
gestori delle infrastrutture, il modello proposto fa specifico riferimento ad un organismo volto ad 
unificare le procedure di comando nel rispetto dei diversi ruoli e delle diverse competenze degli 
operatori dell’emergenza, attraverso una preziosa sinergia finalizzata alla razionalizzazione degli 
interventi ed alla ottimizzazione dell’impiego dei mezzi e degli strumenti disponibili. Qualora il COV non 
venga istituito, le funzioni previste dovranno essere sviluppate dal Sindaco, attraverso il coordinamento 
con i gestori delle reti viabilistiche. 
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6 Modello di Intervento 

6.1 Premessa 

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari livelli di 
comando e controllo, per la gestione delle emergenze. Tale modello riporta il complesso delle procedure 
per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione 
civile, in modo da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i Centri 
Operativi dislocati sul territorio, in relazione al tipo di evento (art.2, L.225/92). 

Il Sindaco, per assicurare nell'ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il coordinamento 
dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 

La scelta dell'ubicazione di tale Centro dovrà essere in aree di facile accesso e non vulnerabili a qualsiasi 
tipo di rischio. Tali strutture devono essere dotate di un piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti 
ad accogliere mezzi pesanti e quanto altro occorra in stato di emergenza. 

Al C.O.C afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale riassunta nelle responsabilità 
sindacali di cui ai precedenti paragrafi; di norma il livello decisionale è assunto dal Sindaco il quale 
attraverso un sistema comunale di protezione civile individua le azioni e le strategie necessarie per il 
superamento dell'evento. 

Il C.O.C. opera in un luogo di coordinamento detto "sala operativa" in cui convergono tutte le notizie 
collegate all'evento e nella quale vengono prese le decisioni relative al suo superamento. 

Il C.O.C. è attivato dal Sindaco in previsione di un evento o in immediata conseguenza dello stesso e 
rimane operativo fino alla risoluzione delle problematiche generate dell'evento stesso. 

Al Sindaco viene imputata la responsabilità di gestione dell'emergenza dal momento in cui la medesima 
è stata prevista o si è manifestata. Tutte le attività sindacali sono supportate dall'attivazione di Funzioni 
di Supporto che si identificano essenzialmente in azioni e responsabili . 

Tali Funzioni potranno essere attivate tutte o solo in parte, in ragione delle necessità dettate 
dall’emergenza e in relazione alle risorse umani disponibili. 

6.2 Obiettivi 

Gli obiettivi indispensabili che il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, deve 
conseguire per fronteggiare una situazione di emergenza, nell'ambito della direzione unitaria dei servizi 
di soccorso e di assistenza alla popolazione, devono garantire un'efficace gestione dell'emergenza a 
livello locale e, quindi, devono essere garantiti dal modello di intervento del piano di emergenza. 

Ciascun obiettivo viene illustrato in maniera più o meno dettagliata mediante: 

una definizione iniziale, in cui viene spiegata in sintesi la motivazione per cui lo specifico obiettivo deve 
essere conseguito; 

l'individuazione dei soggetti che partecipano alle attività necessarie al conseguimento dei suddetti 
obiettivi; 

le indicazioni di massima che individuano la strategia operativa per il raggiungimento degli stessi. 

La strategia operativa da adottare è funzione degli scenari di rischio considerati, dell'evoluzione in 
tempo reale dell'evento e della capacità di risposta all'emergenza da parte del sistema locale di 
protezione civile; quindi, gli obiettivi previsti nel piano devono essere definiti sulla base dei diversi 
contesti territoriali e, di conseguenza, possono essere più o meno implementati secondo le specifiche 
esigenze che possono scaturire nell'ambito delle emergenze locali. 



54 Relazione_Piano_Prot.Civ_Delibera_Consiglio_2017.docx 

 

6.2.1. Funzionalità del sistema di allertamento locale 

Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro della 
struttura comunale, giungano in tempo reale al Sindaco. 

A tal fine si potrà fare riferimento alle strutture presenti ordinariamente sul territorio comunale o 
intercomunale già operative in h 24 (stazione dei carabinieri, presidi dei vigili urbani, distaccamento dei 
vigili del fuoco ...), oppure attivare la reperibilità h24 di un funzionario comunale a turnazione, i cui 
recapiti telefonici devono essere trasmessi alle suddette amministrazioni e strutture. 

6.2.2. Coordinamento operativo locale 

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in particolare in situazioni di emergenza 
prevista o in atto, il Sindaco deve poter disporre dell'intera struttura comunale ed avvalersi delle 
competenze specifiche delle diverse strutture operative di protezione civile (L. 225/92) presenti in 
ambito locale, nonché di aziende erogatrici di servizi. 

A tal fine nel Piano di emergenza viene individuata la struttura di coordinamento che supporta il Sindaco 
nella gestione dell'emergenza già a partire dalle prime fasi di allertamento. 

Tale struttura potrà avere una configurazione iniziale anche minima - un presidio operativo organizzato 
nell 'ambito della stessa struttura comunale composto dalla sola funzione tecnica di valutazione e 
pianificazione - per poi assumere una composizione più articolata, che coinvolge, in funzione 
dell'evoluzione dell'evento, anche enti ed amministrazioni esterni al Comune, in grado di far fronte alle 
diverse problematiche connesse all'emergenza - Centro Operativo Comunale, attivo h24 - attraverso la 
convocazione delle diverse funzioni di supporto individuate nel piano. 

6.2.3. Presidio operativo Comunale 

A seguito dell'allertamento, nella fase di attenzione, il Sindaco o il suo delegato attiva, anche presso la 
stessa sede comunale sala operativa dei Vigili Urbani, in Via Lamarmora, un presidio operativo, 
convocando la funzione tecnica di valutazione e pianificazione, per garantire un rapporto costante con la 
Regione e la Prefettura - UTG, un adeguato raccordo con la polizia municipale e le altre strutture 
deputate al controllo e all'intervento sul territorio e l'eventuale attivazione del volontariato locale. 

Il presidio operativo dovrà essere costituito da almeno una unità di personale in h24, responsabile della 
funzione tecnica di valutazione pianificazione o suo delegato, con una dotazione minima di un telefono, 
un fax e un computer. 

Quando necessario, per aggiornare il quadro della situazione e definire eventuali strategie di intervento, 
il Sindaco provvede a riunire presso la sede del presidio i referenti delle strutture che operano sul 
tenitorio. 

6.2.4. Centro Operativo Comunale e funzioni di supporto 

Il Centro Operativo Comunale è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi di 
emergenza che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne all'amministrazione comunale. 

Il Centro è organizzato in "funzioni di supporto", ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l'azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni sono state opportunamente stabilite nel 
piano di emergenza sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul 
territorio comunale; per ciascuna di esse sono individuati i soggetti che ne fanno parte e il responsabile. 

Ciascuna funzione, per il proprio ambito di competenze, valuta l'esigenza di richiedere supporto a 
Prefettura - UTO e Regione, in termini di uomini, materiali e mezzi, e ne informa il Sindaco. 
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Le funzioni di supporto possono essere accorpate, ridotte o implementate secondo le necessità 
operative connesse alla gestione dell'emergenza e sulla base delle caratteristiche e disponibilità del 
comune. 

Si ritiene, tuttavia, che per garantire il funzionamento del Centro Operativo in una qualsiasi situazione di 
emergenza è almeno necessaria l'attivazione delle seguenti funzioni: 

Tecnica e di pianificazione 

Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

Volontariato 

Assistenza alla popolazione 

Strutture operative locali e viabilità 

In "tempo di pace" è compito delle funzioni predisporre tutti gli elementi ed adottare tutte le iniziative 
necessarie per garantire al funzionalità e l'efficienza del Centro Operativo in situazione di emergenza, 
anche attraverso la definizione di specifici "piani di settore". 

Di seguito vengono elencate le funzioni di supporto che, in linea di massima, è necessario attivare per la 
gestione di emergenze connesse alle diverse tipologie di rischio; per ciascuna funzione vengono indicati, 
tra parentesi, i soggetti e gli enti che generalmente ne fanno parte, con i relativi principali compiti in 
emergenza. 

6.2.4.1 Tecnica di valutazione e pianificazione 

(Tecnici comunali, tecnici o professionisti locali, tecnici della Provincia e della Regione) 

• Viene attivata dal Sindaco al fine di costituire il presidio operativo comunale chegarantisce lo 
svolgimento di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio giàdalla fase di attenzione. 

• Riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture, mantenendo con esseun 
collegamento costante, ne dà informazione alle altre funzioni e garantisce il supportotecnico al 
Sindaco per determinare l'attivazione delle diverse fasi operative previste nelpiano di emergenza. 

• Raccorda l'attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantementel'evoluzione 
dell'evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal pianodi emergenza, con 
particolare riferimento agli elementi a rischio. 

• Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio territoriale per la ricognizionedelle aree 
esposte a rischio e la delimitazione del perimetro. 

• Verifica l'effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza e degli edifici strategici. 

• Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni. 

 

6.2.4.1          F1 - Tecnica e pianificazione 

• Tratta le tematiche del rischio connesso all'emergenza ed i relativi effetti indotti e degli altri rischi 
indotti. Raccoglie e valuta le informazioni sull'evento in atto, fornendo il supporto tecnico. 
Mantiene i rapporti con gli ordini professionali e i centri di ricerca scientifica per rafforzare la 
presenza sul territorio di tecnici professionisti per le attività di competenza della funzione stessa. 
Fornisce il collegamento e il raccordo tra il COC/COI, la Funzione censimento danni a persone e cose 
e le strutture deputate alla gestione delle emergenze del Ministero dei beni e delle attività culturali, 
sia a livello centrale sia periferico, per le attività di censimento, di rilievo del danno e di messa in 
sicurezza ed eventuale allontanamento e ricollocazione dei beni culturali presenti nell'area 
dell'evento. 

• Obiettivo: mantenimento e coordinamento di tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e 
tecniche al fine di coordinare le azioni di raccolta, analisi, valutazione e diffusione delle informazioni 
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inerenti l'evento potenziale o in corso e formulare ipotesi d'intervento in presenza di elevata 
criticità. Il referente potrà essere il rappresentante del Settore Tecnico. 

• Enti coinvolti: Tecnici comunali, Unione dei Comuni, provinciali, regionali. Responsabili delle reti di 
monitoraggio (presidi territoriali locali). Strutture preposte al soccorso tecnico urgente. Uffici 
periferici dei servizi tecnici nazionali. Tecnici o professionisti locali. 

• Attività ordinarie: individuare ed aggiornare gli scenari per ogni tipologia di rischio. Proporre gli 
interventi tecnici e strutturali utili alla riduzione/eliminazione dei rischi. Predisporre documenti per 
la stipula di convenzioni e definizione di protocolli per la gestione del monitoraggio (presidio 
territoriale locale). Cura il caricamento dei dati inerenti la pianificazione comunale e tiene 
costantemente aggiornata la rubrica, in particolare quella dell'Autorità comunale, nel Sistema 
informativo di protezione civile regionale (SIPC). Aggiornamento ZeroGis. 

Attività in emergenza: mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti scientifiche e 
tecniche per l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio dei presidi 
territoriali. Mantenere costantemente i contatti e valutare le informazioni provenienti dal presidio 
territoriale locale. Accertarsi della presenza sul luogo dell'evento delle strutture preposte al soccorso 
tecnico urgente. Organizzare sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e a fine emergenza il 
censimento dei danni. Cura il caricamento delle informazioni inerenti l'evento in atto nel Sistema 
informativo di protezione civile regionale (SIPC). 

6.2.4.2 Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

(A.S.L., C.R.I, Volontariato Socio Sanitario, 118, Regione) 

Raccorda l'attività delle diverse componenti sanitarie locali.  

Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio e 
verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i pazienti in trasferimento. 

Verifica l'attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF). 

Assicura l'assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione della popolazione 
e nelle aree di attesa e di accoglienza. 

Garantisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

6.2.4.2     F2 - Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria. 

Assicura il necessario raccordo con le strutture del Servizio Sanitario Regionale competenti per territorio 
e con le altre strutture operative presenti, per attuare gli interventi sanitari connessi all'evento: soccorso 
sanitario urgente, assistenza sanitaria, socio sanitaria, psicosociale, sanità pubblica e prevenzione e 
veterinaria. 

Obiettivo: coordinamento delle azioni di soccorso sanitario, socio-assistenziale, igienico-sanitario e 
ambientale, veterinario, medico legale e farmacologico finalizzate alla salvaguardia della salute della 
collettività. Saranno presenti i responsabili della Sanità locale, le Organizzazioni di volontariato che 
operano nel settore sanità. Il referente potrà essere il rappresentante del Servizio Sanitario Locale. 

Enti coinvolti: AA.SS.LL. C.R.I. 118. Risorse dell'Amministrazione Locale. Organizzazioni di Volontariato 
settore Sanità 

Attività ordinarie: mantenere i rapporti con i responsabili del Servizio Sanitario Locale, la C.R.I. e le 
Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanità. Provvedere al censimento in tempo reale 
dei soggetti sensibili presenti nelle strutture sanitarie e non, che potrebbero essere coinvolte 
dall’evento. Verificare la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in trasferimento. 
Aggiornamento ZeroGis. 

Attività in emergenza: curare l'allestimento e la gestione delle strutture presidio medico avanzato (PMA) 
al fine di assicurare l'intervento sanitario di primo soccorso sul campo. Censire le risorse sanitarie 
ordinarie disponibili e richiedere alla funzione volontariato di allertare le strutture di volontariato socio-
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sanitarie che potrebbero fornire risorse ad integrazione delle prime. Raccordare le attività con i 
volontari e le strutture operative per l'attuazione del piano di evacuazione. Assicurare l'assistenza 
sanitaria e psicologica degli evacuati. Prevenire/gestire le problematiche veterinarie. Supportare l'azione 
di controllo igienico-sanitario. 

6.2.4.3 Volontariato 

(Gruppi comunali di protezione civile, organizzazioni di volontariato) 

Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili, in termini di mezzi, uomini e 
professionalità specifiche e ne monitora la dislocazione. 

Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato. 

Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, in particolare per 
le attività di informazione e di assistenza alla popolazione. 

6.2.4.3    F3 - Volontariato. 

Assicura il coordinamento delle risorse delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile locali. 
Delinea ed aggiorna il quadro delle forze di volontariato in campo in termini di risorse umane, logistiche 
e tecnologiche impiegate. Inoltre, anche sulla base delle esigenze rappresentate dalle altre Funzioni di 
supporto, concorre alla definizione ed al soddisfacimento delle eventuali necessità di rafforzamento 
dello schieramento di uomini e mezzi del volontariato, verificandone la disponibilità e individuandone 
provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego. 

Obiettivo: le organizzazioni di volontariato vengono individuate in relazione alla tipologia del rischio da 
affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall'organizzazione e dai mezzi a 
disposizione. Il responsabile della funzione provvederà, in ''tempo di pace'', ad organizzare esercitazioni 
congiunte con le altre forze preposte all'emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed 
operative delle organizzazioni. 

Enti coinvolti: risorse dell'Amministrazione Locale, Organizzazioni di Volontariato di protezione civile 
(Associazioni e Gruppi Comunali/intercomunali). 

Attività ordinarie: quantificare e valutare la disponibilità di risorse umane e di mezzi e attrezzature 
presenti nel territorio, in funzione di quanto previsto nella pianificazione; Organizzare esercitazioni 
congiunte fra strutture di volontariato e altre forze preposte all'emergenza, al fine di verificare le 
capacità organizzative ed operative delle suddette organizzazioni; Coordinare e mantenere i rapporti fra 
le varie strutture di volontariato. Aggiornamento ZeroGis. 

Attività in emergenza: allertare le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla 
popolazione con l'indicazione delle misure di evacuazione determinate. Raccordare le attività con le 
organizzazioni di volontariato e le strutture operative per l'attuazione del piano di evacuazione; 
Predisporre ed effettuare il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasferimento della 
popolazione nelle aree di accoglienza; Predisporre ed effettuare il posizionamento degli uomini e dei 
mezzi da porre in affiancamento alle strutture operative presso i cancelli individuati per vigilare sul 
corretto deflusso del traffico; Attivare le organizzazioni di volontariato specializzate in radio 
comunicazione di emergenza; Garantire la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla 
situazione in atto; Garantire la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa. 

6.2.4.4 Materiali e mezzi 

(Aziende pubbliche e private, uffici comunali, Provincia e Regione) 

Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili appartenenti alla struttura comunale, enti 
locali, ed altre amministrazioni presenti sul territorio. 

Provvede all'acquisto dei materiali e mezzi da ditte ed aziende private. 

Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalla altre funzioni. 
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6.2.4.4    F4  Materiali e mezzi. 

Censisce le risorse logistiche disponibili, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica di 
mobilitazione e modalità di impiego e ne assicura l'impiego in forma coordinata, assicurando 
l'organizzazione del trasporto e l'utilizzo sul territorio delle risorse. Mantiene il quadro aggiornato delle 
risorse impiegate, attivate e disponibili, stabilendone e attuando le modalità di recupero al termine delle 
loro necessità d'impiego. 

Obiettivo: coordinamento delle azioni per il reperimento, l'impiego e la distribuzione delle risorse 
strumentali integrative necessarie per affrontare le criticità dell'evento. Per ogni risorsa si deve 
prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area dell'intervento. 

Enti coinvolti: Aziende Pubbliche e Private; Organizzazioni di Volontariato; Risorse dell'Amministrazione 
Locale 

Attività ordinarie: censire materiali e mezzi in dotazione alle Amministrazioni in grado di fornire un 
quadro delle risorse suddivise per aree di stoccaggio. Censire eventuali materiali pericolosi/esplosivi 
presenti nel territorio. Valutare nuove acquisizioni. Predisporre le convenzioni utili al reperimento della 
disponibilità, in emergenza, dei materiali e mezzi appartenenti ai privati e verificarle periodicamente. 
Caratterizzare ogni risorsa in base al tipo di trasporto e al tempo di disponibilità presso l'area di 
intervento. Aggiornamento ZeroGis. 

Attività in emergenza: gestire mezzi e materiali in base alla tipologia di evento verificatosi ed a seguito 
della valutazione delle richieste; A fronte di eventi di particolare gravità, inoltrare la richiesta di ulteriori 
mezzi alla Prefettura e/o CCS (se attivato) e alla Provincia; Mobilitare le ditte preventivamente 
individuate per assicurare il pronto intervento; Coordinare la sistemazione presso le aree di accoglienza 
dei materiali forniti dalle altre strutture del sistema di protezione civile; Verificare le esigenze e le 
disponibilità di materiali e mezzi necessari all'assistenza della popolazione 

6.2.4.5 Servizi essenziali 

(Aziende municipalizzate e società per l'erogazione di acqua, gas, energia), 

Raccorda l'attività delle aziende e società erogatrici dei servizi. 

Aggiorna costantemente la situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione al fine di garantire la 
continuità nell'erogazione e la sicurezza delle reti di servizio. 

Assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche. 

6.2.4.5   F5 - Servizi essenziali. 

Fornisce il quadro di sintesi della funzionalità dei servizi essenziali sul territorio colpito in raccordo con i 
rappresentanti degli enti gestori e scolastici. Verifica e aggiornamento periodico della situazione circa 
l'efficienza delle reti tecnologiche. 

Obiettivo: garantire il flusso informativo con la dirigenza scolastica. Coordinamento delle attività volte a 
garantire il pronto intervento ed il ripristino della fornitura dei servizi essenziali e delle reti tecnologiche; 
Regolare funzionamento ed eventuale ripristino delle reti, individuate dal personale comunale con il 
concorso dei rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati nel territorio. Il personale addetto al 
ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque coordinato dal rappresentante dell'Ente di gestione. 

Enti coinvolti: ENEL - GAS ? Acquedotto - Ditte Smaltimento rifiuti. Aziende Municipalizzate. Ditte di 
Distribuzione Carburante . Ufficio Scolastico, Dirigente scolastico. Risorse dell'Amministrazione Locale 

Attività ordinarie: mantenere i rapporti con i dirigenti scolastici, per la condivisione del piano di 
protezione civile, relativamente agli scenari di evento atteso. Mantenere i rapporti con i rappresentanti 
di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio sia pubblici che privati. Mantenere costantemente 
aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla rete. Aggiornamento ZeroGis. 

Attività in emergenza: individuare gli elementi a rischio (servizi essenziali) che possono essere coinvolti 
nell'evento in corso e comunicare l'eventuale interruzione della fornitura. Assistere la gestione delle 
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bonifiche ambientali generate dalla disfunzione dei servizi. Assistere la gestione della fornitura dei 
servizi per l'allestimento delle aree e per la dotazione degli edifici da destinare all'assistenza della 
popolazione evacuata. Prendere e mantenere i contatti con i referenti degli istituti scolastici (eventuale 
chiusura, evacuazione e ripristino del regolare svolgimento dell'attività scolastica).Effettua la stima delle 
disalimentazioni e dei conseguenti disservizi sul territorio e dei tempi di ripristino. Assistere la gestione 
del pronto intervento e della messa in sicurezza. 

6.2.4.6 Strutture operative locali e viabilità 

(Forze dell'ordine, Polizia Municipale, Vigili del fuoco) 

Raccorda l'attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del territorio 
e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone dislocazione ed interventi. 

Verifica il piano della viabilità, con cancelli e vie di fuga, in funzione dell'evoluzione dello scenario. 

Individua se necessario percorsi di viabilità alternativa, predisponendo quanto occorre per il deflusso in 
sicurezza della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di accoglienza in 
coordinamento con le altre funzioni. 

6.2.4.6    F6 - Censimento danni a persone e cose. 

Organizza il censimento dei danni causati ad edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi 
essenziali, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche ed attività produttive. Coordina 
l'impiego di squadre miste di tecnici, anche appartenenti agli ordini professionali, per le verifiche 
speditive di agibilità degli edifici che dovranno essere effettuate in tempi ristretti anche per garantire il 
rientro della popolazione coinvolta nelle proprie abitazioni. Fornisce il collegamento e il raccordo tra il 
COC/COI, la Funzione tecnico-scientifica e pianificazione e le strutture deputate alla gestione delle 
emergenze del Ministero dei beni e delle attività culturali, sia a livello centrale sia periferico, per le 
attività di censimento, di rilievo del danno e di messa in sicurezza ed eventuale allontanamento e 
ricollocazione dei beni culturali presenti nell'area dell'evento. 

Obiettivo: coordinamento delle attività di rilevazione, quantificazione e stima dei danni conseguenti agli 
effetti dell'evento. Costituzione di squadre di tecnici informati e formati per le verifiche speditive di 
stabilità e del rischio residuo da effettuarsi in tempi necessariamente circoscritti. 

Enti coinvolti: squadre Comunali di rilevamento (Comuni, Unione dei Comuni, Provincia, Regione, VVF, 
Gruppi nazionali di valutazione e Servizi Tecnici nazionali, tecnici o professionisti). 

Attività ordinarie: Aggiornamento ZeroGis. 

Attività in emergenza: organizzazione e classificazione delle segnalazioni in base alla loro provenienza 
(private, pubbliche) e al sistema colpito (umano, sociale, economico, infrastrutturale, storico culturale, 
ambientale); Classificazione dei sopralluoghi; Verifica funzionale delle strutture e infrastrutture 
finalizzata alla messa in sicurezza e dichiarazione di agibilità/non agibilità; Quantificazione qualitativa dei 
danni subiti da strutture e infrastrutture e sottoservizi; Quantificazione economica e ripartizione dei 
danni. 

 

6.2.4.7 Telecomunicazioni 

(Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori) 

Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comunicazione in emergenza 
tra gli operatori e le strutture di coordinamento. 

Garantisce l'immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di comunicazione. 

Mette a disposizione la rete dei radioamatori per assicurare la comunicazione radio sul territorio 
interessato. 
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6.2.4.7        F7 Strutture operative e viabilità. 

Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le informazioni relative alla percorribilità delle infrastrutture 
viarie e ferroviarie sul territorio interessato dall'evento, individuando i punti di accesso all'area colpita 
ed i percorsi più idonei per l'afflusso dei soccorsi, verificando l'attivazione di eventuali limitazioni di 
percorrenza messe in atto dalle forze di polizia e rendendo disponibili tali informazioni alle altre funzioni 
interessate. Provvede al censimento delle risorse aeree e marittime disponibili, all'attivazione ed al 
coordinamento delle stesse, tramite il concorso delle Amministrazioni competenti. 

Obiettivo: garantire la percorribilità e i collegamenti lungo le infrastrutture e le reti di collegamento 
primarie e secondarie. Individuare le attività per la verifica dei possibili punti di accesso via aerea (avio 
ed elio-superfici) e marittima al territorio. Verificare la disponibilità di risorse aeree e marittime 
aggiuntive. 

Enti coinvolti: Polizia locale Tecnici comunali, Unione dei Comuni, provinciali, regionali e statali. 
Organizzazioni di Volontariato. Strutture preposte al soccorso tecnico urgente. Uffici periferici dei servizi 
tecnici nazionali. 

Attività ordinarie: individuare ed aggiornare gli scenari per ogni tipologia di rischio. Proporre gli 
interventi tecnici e strutturali utili alla riduzione/eliminazione dei rischi. Individuare la rete di 
collegamento alternativa da utilizzare in caso di necessità. Mantenere i rapporti con gli altri enti statali e 
provinciali competenti nel settore viabilità relativamente agli scenari di evento atteso. Aggiornamento 
ZeroGis. 

Attività in emergenza: provvede, in collaborazione con gli altri enti competenti, al controllo della rete 
viaria e se necessario all'interdizione dei tratti compromessi dall'evento e alla regolazione degli accessi 
ai mezzi di soccorso, attraverso l'attivazione dei ''cancelli''. Mantenere i rapporti fra le varie componenti 
tecniche ed enti aventi competenza sulla viabilità pubblica e trasporti. Censimento e costante 
aggiornamento in merito alla viabilità e zone del territorio interdette alla circolazione e informazioni 
sulla viabilità alternativa. 

6.2.4.8 Assistenza alla popolazione 

(Uffici comunali, Provincia e Regione) 

Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare 
riferimento ai soggetti vulnerabili. 

Raccorda le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l'attuazione del piano di 
evacuazione. 

Verifica la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel piano e 
provvede alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata. 

 

 

 

6.2.4.8     F8 - Telecomunicazioni. 

Predispone l'attivazione delle reti di telecomunicazioni alternative di emergenza, assicurando inoltre 
l'intervento delle specifiche risorse di settore, anche attraverso l'attivazione di un'apposita sala radio. 

Obiettivo: coordinamento delle azioni di verifica dell'efficienza della rete di telecomunicazione ed 
eventuale predisposizione di una nuova rete di telecomunicazione, alternativa non vulnerabile, al fine di 
garantire le comunicazioni nella zona interessata dall'evento. 

Enti coinvolti : Società di Telecomunicazioni. VVF. Organizzazioni di volontariato. Risorse 
dell'Amministrazione Locale 



 

Relazione_Piano_Prot.Civ_Delibera_Consiglio_2017.docx 61 

 

Attività ordinarie: verificare l'efficienza delle reti di telefonia fissa e mobile. Ricevere segnalazioni di 
disservizio. Definire le modalità operative. Prevedere reti alternative non vulnerabili. Aggiornamento 
ZeroGis. 

Attività in emergenza: collaborare all'allestimento delle reti alternative non vulnerabili Supportare 
l'attivazione di ponti radio; Collaborare all'allestimento del servizio provvisorio nelle aree colpite; 
Supportare la riattivazione dei servizi di telefonia fissa e mobile. 

6.2.4.9      F9 Assistenza alla popolazione. 

Raccoglie le informazioni relative alla consistenza e dislocazione di quella parte di popolazione che 
necessita di assistenza (ricovero, pasti, trasporti, etc.) ed alle relative esigenze assistenziali di varia 
natura (logistiche, di beni di primo consumo, sociali e culturali, di supporto sanitario e psicologico, etc.) 
raccordandosi con le altre Funzioni di supporto interessate. In particolare, recepisce i dati della 
disponibilità di strutture da adibire a ricovero della popolazione colpita (strutture campali, caserme, 
strutture ricettive turistico - alberghiere, etc.). 

Obiettivo: coordinamento delle attività finalizzate a garantire l'assistenza alla popolazione evacuata. 
Conoscenza del patrimonio abitativo, della ricettività delle strutture turistiche per l'alloggiamento delle 
persone evacuate. Valutare le disponibilità di aree pubbliche e/o private utilizzabili come ''aree di 
attesa/accoglienza''. Collaborazione con le autorità preposte all'emanazione degli atti necessari per la 
messa a disposizione degli immobili e/o delle aree utilizzabili come ''aree di attesa/accoglienza''. 

Enti coinvolti: strutture pubbliche e private. Organizzazioni di Volontariato. 

Attività ordinarie: censimento della popolazione residente nelle aree a rischio, suddivisa per classi di età 
(con particolare riferimento a bambini e anziani) e di persone non autosufficienti che possono richiedere 
forme di assistenza particolari in caso di evacuazione. Censimento del patrimonio abitativo e della 
ricettività delle strutture turistiche; Ricerca di aree pubbliche e private da utilizzare come ''aree di attesa 
e di accoglienza''; Censimento delle varie aziende di produzione e/o distribuzione alimentare presenti in 
ambito locale; Predisposizione e stipula delle convenzioni per l'utilizzo delle strutture in caso di 
emergenza e per la fornitura di beni alimentari. Aggiornamento periodico delle informazioni. 
Aggiornamento ZeroGis. 

Attività in emergenza: organizzare le aree attrezzate e i servizi necessari alla popolazione colpita. 
Organizzare le attività di evacuazione delle persone a rischio. Rendere disponibile le informazioni per 
consentire l'utilizzo delle ''aree di attesa e di accoglienza''; Assicurare il rifornimento di derrate 
alimentari, il loro stoccaggio e distribuzione alla popolazione assistita. Assistere le attività di vigilanza, 
sorveglianza e antisciacallaggio. 

 

6.2.4.10     F10 - Coordinamento. 

Questa Funzione svolge un'attività di raccordo e coordinamento di tutte le altre Funzioni di supporto. 
Garantisce inoltre il raccordo tra le funzioni e le strutture operative ed i rappresentanti di altri Enti ed 
Amministrazioni. Nell'ambito di tale Funzione operano la segreteria amministrativa e il protocollo, 
deputate alla gestione documentale. Cura, se necessario, i rapporti con gli organi di stampa e 
informazione presenti sul territorio, diffonde le informazioni relative all'evento e alla gestione 
emergenziale. Si coordina con gli Uffici Stampa/Comunicazione delle componenti e delle strutture 
operative coinvolte per garantire una trasparente e coordinata informazione ai cittadini. 

Obiettivo: raccordo e coordinamento delle Funzioni di supporto. Raccordo tra le funzioni e le strutture 
operative ed i rappresentanti di altri Enti ed Amministrazioni. Predisposizione delle attività per la 
collaborazione tra le componenti operative, finalizzata a garantire il pronto intervento, l'intervento 
tecnico e specialistico, la messa in sicurezza e l'ordine pubblico. Predisposizione delle attività per la 
collaborazione con le componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità alla regolamentazione 
dei trasporti locali, alla chiusura al traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei 
soccorsi. 
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Enti coinvolti: strutture operative locali, provinciali, regionali e statali. Tecnici comunali, Unione dei 
Comuni, provinciali, regionali. Organizzazioni di volontariato. Tecnici o professionisti locali. 

Attività ordinarie: assicura il costante aggiornamento delle singole attività di competenza delle Funzioni 
di supporto. Aggiornamento ZeroGis. 

Attività in emergenza: attiva le Funzioni di supporto ritenute necessarie per la gestione dell'evento 
atteso/in atto. Mantenere i rapporti con tutte le strutture operative presenti presso il Centro 
Coordinamento Soccorsi (CCS) e i Centri Operativi Misti (COM) se attivati; Attiva, se necessario, la 
segreteria amministrativa e il protocollo, deputate alla gestione documentale. Coordina le attività delle 
diverse Funzioni di supporto attivate. Garantisce il raccordo tra le funzioni e le Strutture operative ed i 
rappresentanti di altri Enti ed Amministrazioni. Mantiene il quadro conoscitivo delle attività di ricerca e 
soccorso, di assistenza alla popolazione e di pubblica sicurezza. Cura la comunicazione rivolta ai cittadini. 

6.2.5. Attivazione del Presidio territoriale 

L'attivazione del presidio territoriale spetta al Sindaco che, attraverso il responsabile della funzione 
tecnica di valutazione e pianificazione, ne indirizza la dislocazione e l'azione, provvedendo ad 
intensificarne l'attività in caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati. 

Il presidio territoriale opererà in stretto raccordo e sotto il coordinamento del presidio operativo 
costituito dalla funzione tecnica di valutazione e pianificazione che già nella fase di attenzione 
costituisce la struttura di coordinamento attivata dal Sindaco per le attività di sopralluogo e valutazione, 
provvedendo a comunicare in tempo reale le eventuali criticità per consentire l'adozione delle 
conseguenti misure di salvaguardia. 

A tal fine il Comune potrà organizzare squadre miste, composte da personale dei propri uffici tecniche 
delle diverse strutture operative presenti sul territorio (Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, e Volontariato 
locale) che provvederanno al controllo dei punti critici, delle aree soggette a rischio preventivamente 
individuate, dell'agibilità delle vie di fuga e della funzionalità delle aree di emergenza. A seguito 
dell'evento il presidio provvede alla delimitazione dell'area interessata, alla valutazione del rischio 
residuo e al censimento del danno. 

6.2.6. Funzionalità delle telecomunicazioni 

L'efficace gestione dell'emergenza non può prescindere dalla possibilità di disporre di un sistema di 
telecomunicazioni adeguato che consenta, anche in situazione di criticità, i collegamenti tra la struttura 
di coordinamento e le squadre che operano sul territorio. 

A tal fine il Sindaco potrà avvalersi delle reti radio presenti sul territorio (istituzionali o del volontariato 
radioamatoriale), provvedendo a definire con dettaglio il flusso di comunicazioni per evitare 
sovrapposizioni o lacune nel sistema di comando e controllo. 

6.2.7. Ripristino della viabilità e dei trasporti - controllo del traffico 

Per porre in essere tutti gli interventi necessari al soccorso e alla assistenza alla popolazione è obiettivo 
primario del Piano di emergenza individuare le possibili criticità del sistema viario in situazione di 
emergenza e valutare le azioni immediate di ripristino in caso di interruzione o danneggiamento. 

A tal fine sarà necessario individuare anche ditte private di pronto intervento che possano supportare 
l'attività di verifica e ripristino messa in campo dagli uffici comunali e dalle competenti strutture 
operative. 

 

 

 



 

Relazione_Piano_Prot.Civ_Delibera_Consiglio_2017.docx 63 

 

Tab. 9 Elenco ditte di pronto intervento 

RAGIONE SOCIALE REFERENTE TELEFONO FAX 

Ecopetroli di Corda (movimento terre) Andrea Corda - 320.4488053 320.4488053 - 0784.200208 0784.200208 

O.T.M. di Frongia (movimento terre)  0784.294283  

Falconi Bernardino (mov.terre)  0784.203214  

Trasporti A.T.P. Sig. Paolo Piras 366.2686784 Dir. 0784.35195  

Trasporti Linee Deplano  0784.295030 0784.295247 

6.2.8. Misure di salvaguardia della popolazione 

6.2.8.1 Informazione alla popolazione 

Il Piano di emergenza definisce le modalità di informazione alla popolazione in tempo di paceper 
prepararla ad affrontare un'eventuale situazione di emergenza, individuando i soggetti deputati atale 
attività. 

Il Sindaco può avvalersi del Volontariato che provvederà ad informare preventivamente la popolazione 
circa: 

• il rischio presente sul proprio territorio; 

• le disposizioni del Piano di emergenza; 

• come comportarsi correttamente in caso di evento; 

• le modalità di diffusione delle informazioni e dell'allarme in emergenza. 

6.2.8.2 Sistemi di allarme per la popolazione 

Perché il piano di emergenza possa realmente rivelarsi efficace e consentire le misure di salvaguardia 
della popolazione sarà necessario prevedere un sistema di allarme ad attivare su disposizione del 
Sindaco e sulla base del quale si avvieranno le operazioni di evacuazione. 

Il sistema potrà utilizzare dispositivi locali di allarme (sirene, altoparlanti montati su autovetture, altri 
sistemi acustici), o prevedere una comunicazione per via telefonica e/o porta a porta, utilizzando il 
Volontariato e la Polizia Municipale, in coordinamento con le (altre) Forze dell'Ordine ed i Vigili del 
fuoco. 

I sistemi di allarme individuati ai fini della pianificazione di Protezione Civile sono riportati nella 
seguente tabella. 

Tab. 10 Sistemi di allarme individuati 

COMUNE REFERENTE TELEFONO 
MODALITÀ DI 

ALLERTAMENTO ALLA 
POPOLAZIONE 

Nuoro Comando Prov.le VV.F. Fax: 0784.226671 
Segreteria: 0784.226622 
115 
Sala operativa 0784.226601 

 

Nuoro Comando Vigili Urbani Centr. 0784.30212  

Radio Barbagia  0784.36165 
0784.36115 Fax 

Trasmissioni radio 

Radio Nuoro Centrale  0784.38383 
0784.32427 
0784.38551 Fax 

Trasmissioni radio 
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6.2.9. Individuazione e verifica della funzionalità delle aree di emergenza 

Per garantire l'efficacia dell'assistenza alla popolazione il Piano individua le aree di emergenza e 
stabilisce il controllo periodico della loro funzionalità. 
A tal fine, soprattutto per i piccoli comuni, sarà utile stabilire accordi con le amministrazioni confinanti 
per condividere gli stessi centri/aree di accoglienza secondo un principio di mutua solidarietà, nonché 
stipulare convenzioni con ditte specializzate per assicurare la manutenzione delle aree. 

6.2.9.1 Aree di emergenza 

Il Piano individua aree, all'interno del territorio comunale, destinate a scopi di protezione civile. Tali aree 
presentano di norma caratteristiche polifunzionali, in modo da garantire la continua manutenzione e, in 
caso di emergenza, il rapido utilizzo per l'accoglienza della popolazione e/o l'ammassamento delle 
risorse necessarie al soccorso ed al superamento dell'emergenza. 

Ciascuna area di emergenza, con i relativi percorsi di accesso, è rappresentata su cartografia in scala 
1:10.000 (su supporto cartaceo e su cartografia digitale) utilizzando la simbologia tematica proposta a 
livello nazionale. 

Le aree di emergenza si distinguono in tre tipologie: 

1. Aree di attesa: 

Luoghi dove sarà garantita la prima assistenza alla popolazione immediatamente dopo l'evento 
calamitoso oppure successivamente alla segnalazione della fase di preallarme; 

Le Aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione; si possono utilizzare piazze, 
slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio evitando cioè: aree 
alluvionali, aree in prossimità di versanti instabili, di crollo di strutture attigue, incendi boschivi, ecc., 
facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, segnalati in verde sulla cartografia e indicati con 
segnaletica adeguata sul territorio. Il numero delle aree da scegliere è funzione del numero degli 
abitanti e della capacità ricettiva degli spazi disponibili. 

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto in attesa 
di essere sistemata in strutture di accoglienza adeguate. 

AREE DI ATTESA 

 ZONA STRUTTURA TEL. FAX 

01 Preda ‘e Istrada Chiesa San Giovanni Battista 0784.34004 0784.34004 

02 Rione Italia Piazza Italia (parcheggi)   

03 Monte Jaca Chiesa Santa Maria della Neve 0784.30149  

04 Centro Piazza Vittorio Emanuele (Parcheggi)   

05 Badu ‘e Carros Chiesa Santa Maria Gabriella 0784.260096 0784.260096 

06 Funtana Buddia Chiesa Salesiani 0784.202377 0784.202377 

07 Rione Ospedale Chiesa San Francesco 0784.232542 0784.232542 

08 Rione sacro Cuore Chiesa Sacro Cuore 0784.31137  

09 Rione Cartaloi Chiesa Testimoni di Geova   

10 Rione Mughina Scuola civica di musica   

11 Prato Sardo Cortile Centro Commerciale di Prato Sardo   

12     

2. Aree di accoglienza: 

Luoghi in grado di accogliere ed assistere la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni; 

Le Aree di accoglienza della popolazione individuano luoghi dove la popolazione risiederà per brevi, 
medi e lunghi periodi. La tipologia delle aree per l'accoglienza della popolazione sarà classificata, per 
uniformità di linguaggio, nel seguente modo: 

1. strutture esistenti idonee ad accogliere la popolazione (alberghi, scuole ecc.); 

2. tendopoli; 
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3. insediamenti abitativi di emergenza (casette prefabbricate). 

Strutture esistenti: sono tutte quelle strutture pubbliche e/o private in grado di soddisfare esigenze di 
alloggiamento della popolazione (alberghi, centri sportivi, strutture militari, scuole, campeggi ecc.). La 
permanenza in queste strutture è temporanea (qualche giorno o alcune settimane) ed è finalizzata al 
rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, alla sistemazione in affitto e/o assegnazione di altre 
abitazioni, alla realizzazione e allestimento di insediamenti abitativi di emergenza. 

Tendopoli: questa sistemazione pur non essendo la più confortevole delle soluzioni per la collocazione 
dei senza tetto, viene, comunque, imposta dai tempi stretti dell'emergenza come la migliore e più 
veloce risposta: la permanenza in queste aree non può superare i 2-3 mesi. 

Individuata l'area idonea, occorre realizzare un progetto per l'ottimale collocazione delle tende e dei 
servizi che preveda moduli precostituiti con agevoli percorsi all'interno del campo. 

Insediamenti abitativi di emergenza (prefabbricati e/o sistemi modulari): questa soluzione alloggiativa, 
in caso dovesse perdurare il periodo di crisi, è la successiva sistemazione dei senza tetto, dopo il 
passaggio nelle strutture esistenti e tendopoli. Questo sistema da la possibilità di mantenere le 
popolazioni, nei limiti del possibile, nei propri territori e presenta vantaggi significativi rispetto a persone 
psicologicamente colpite dalla perdita della "casa" intesa come luogo della memoria e della vita 
familiare. 

Le aree di emergenza individuate, elencate nella seguente tabella, sono descritte all’interno delle 
schede di caratterizzazione riportate in allegato A al presente documento. 

AREE DI ACCOGLIENZA 

01 Campo Quadrivio  

02 Piazza Veneto  

03 Campi La solitudine  

04 Campo Città Giardino  

05 Area Mercatale Sa terra Mala  

06 Scuole ( Varie )  

07   

3. Aree di ammassamento: 

Luoghi di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni di soccorso alla popolazione 

Le aree di ammassamento soccorritori e risorse dovranno essere individuate a livello provinciale o 
intercomunale Tali aree dovranno avere dimensioni sufficienti ad accogliere una popolazione 
mediamente compresa tra 100 e 500 persone. 

Si devono individuare aree non soggette a rischio evitando cioè aree: soggette ad alluvioni, in prossimità 
di versanti instabili, adiacenti a strutture a rischio di crollo, a rischio incendi boschivi, ecc., possibilmente 
ubicate nelle vicinanze infrastrutture per l'approvvigionamento di risorse idriche, elettriche e per lo 
smaltimento di acque reflue. 

Tali aree dovranno essere poste in prossimità di uno svincolo autostradale o comunque vicino ad una 
viabilità percorribile da mezzi di grandi dimensioni e, in ogni caso, facilmente raggiungibili. In tempo "di 
pace" le aree possono essere avere una destinazione d'uso alternativa: parcheggio, mercato, attività 
sportiva ecc.. 

 
Tab. 11 Aree di ammassamento 

AREE DI AMMASSAMENTO 

01 Vivaio Forestale Zona Su Pinu/Città Giardino 

02 Area Mercatale Zona Sa Terra Mala 

03   
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Tab. 12 Strutture di accoglienza 

AZIENDE / SOCIETÀ INDIRIZZO REFERENTE TELEFONO FAX 

Strutture Ricettive     

Euro Hotel V.le Trieste  0784.34071 0784.33643 

Hotel Sandalia Via Einaudi  0784.38353 0784.38353 

Hotel Grillo Via Mons. Melas  0784.38678 0784.32005 

B & B Silvia e Paolo C.so Garibaldi  0784.31280 0784.1944314 

B & B Valentina Via A. Mario  0784.37663  

B & B Ammentos Via Tolmino 6  0784.37880 328.8751441 

B & B Il Parco Via M. Ortobene  328.0246160  

Residence La Pineta Via Verdi  0784.38443 – 0784.39499 0784.38443 

Coop. Il Mandorlo 
Casa d’accoglienza 
Santa Lucia 

  Don Mariani 0784.36820 – 
0784.36165 – 0784.231316 

0784.36165 

Catering     

Maurelli Via Olbia n. 2 Sig. S. Maurelli 0784.260118 – 0784.203330 0784.260118 

Food Service   0784.295099  

 

Tab. 13 Enti Ecclesiastici e Parrocchie 

ENTE INDIRIZZO REFERENTE TELEFONO FAX 

Curia Vescovile   0784.234790 – 0784.31424  

Caritas  Don F. Mariani 339.3939559 339.3939559 

Beata M. Gabriella   0784.260096 0784.260096 

Rosario   0784.30126 0784.30126 

Le Grazie   0784.30302 0784.30302 

San Domenico Savio   0784.202377 0784.202377 

San Francesco   0784.232542 0784.232542 

San Giovanni Battista   0784.34004 0784.34004 

San Giuseppe   0784.32558 0784.32558 

San Paolo   0784.201469 0784.201469 

6.2.10. Ripristino dei servizi essenziali 

Per assicurare la piena operatività dei soccorritori e la funzionalità delle aree di emergenza, nonché per 
ridurre al minimo i disagi per la popolazione, il piano deve stabilire le modalità più rapide ed efficaci per 
provvedere alla verifica e alla messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali e al successivo 
ripristino. 

In tal senso è necessario mantenere uno stretto raccordo con le aziende e società erogatrici dei servizi e 
favorirne l'integrazione con le strutture operative deputate agli interventi di emergenza. 

Tab. 14 Aziende erogatrici dei servizi 

AZIENDE / SOCIETÀ REFERENTE TELEFONO FAX E-MAIL 

Enel Resp. Fabrizio Milia  
0784.238000 
329.2407605 

  

Abbanoa Sig. Biosa Gianfranco 
0784.213600 - 212201 
Emerg  0784.201561 
340.6979809 

  

Telecom     

Nuoro Ambiente Geom. Corrado Tore 
Ufficio 0784.295071 
348.1416615 

0784.296072  

A.T.P. Sig. Paolo Piras 
366.2686784 Dir. 
0784.35195 

0784.230419  



 

Relazione_Piano_Prot.Civ_Delibera_Consiglio_2017.docx 67 

 

A.R.S.T. Ing. Casula 
Deiana Antonio Rag. 
Congiu 

Centralino Direttore  
Capo Officina 

0784.298800 
329.3704017 
329.3704116 
0784.298805 

  

Manutenzione 
illuminazione pubblica 

Brau Liberato 349.3824203   

6.2.11. Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio 

L'individuazione e la determinazione dell'esposizione al rischio delle strutture ed infrastrutture consente 
di definire le azioni prioritarie da attuarsi, in via generica, nelle fasi operative previste nel modello 
d'intervento incentrato sulla salvaguardia della popolazione. Obiettivo prioritario di tali azioni consiste 
nel ridurre le conseguenze, sanitarie e socio economiche sulla popolazione, dovute a crolli, esplosioni ed 
altri effetti calamitosi. 

Le azioni di protezione civile coordinate dal Comune sono a supporto dei Vigili del Fuoco e delle altre 
strutture operative competenti per specifiche attività al fine di: 

• rafforzare il presidio del territorio in prossimità degli elementi a rischio 

• tenere costantemente aggiornata la struttura comunale di coordinamento sul possibile 
coinvolgimento dell'elemento 

• mantenere il contatto con le strutture operative 

• valutare il passaggio a fasi successive sino alle procedure di evacuazione (fase di allarme) 

6.3 Struttura di coordinamento locale 

INSERIRE RIFERIMENTI DELIBERE 

6.3.1. Presidio Territoriale 

La composizione del Presidio Territoriale è rappresentata nella seguente tabella: 

Tab. 15 Composizione del Presidio Territoriale 

NOMINATIVI COMPITI E FUNZIONI TELEFONO 

Squadra n. 1    
Ticca Pasquale Tecnico 366.6372548 

Pintori Antonio Elettricista 340.6982360 

Carta Emanuele Autista 347.2565415 

Manca Luigi Tecnico 335.6780388 
Squadra n. 2    

Pisano Sergio Tecnico 340.6982210 

Mingioni Graziano  348.0522932 

Corrias Nino Tecnico 349.3067728 

Pinna Mario Autista 347.2561374 
Squadra n. 3    

Porcu Gianfranca Tecnico 340.6982364 

Arisci Bernardo Elettricista 340.6982361 

Careddu Francesco Operaio 340.6982454 
Squadra n. 4    

Sassu Roberto Tecnico 340.6982363 

Piras Giampaolo Idraulico 340.6982351 
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Fruttero Alberto Tecnico 347.4073144 

Farris Costantino Giardiniere 329.8332937 
Squadra n. 5    

Giobbe Giovanna Giardiniere 340.6210262 

Cossu Crhistian Tecnico 340.9740443 

Prina Giuseppe Giardiniere 393.8827289 

Piras Francesco Tecnico 334.6714586 

6.3.2. Presidio Operativo 

La composizione del Presidio Operativo è rappresentata nella seguente tabella: 

Tab. 16 Composizione del Presidio Operativo 

NOMINATIVO REFERENTE 
P.O. 

TELEFONO E-MAIL 

Ing. Mauro Scanu 0784/216708 mauro.scanu@comune.nuoro.it 

Geom. Giuseppe Me 0784/216821 giuseppe.me@comune.nuoro.it 

Sig.ra Patricia Vernhes 0784/216863 patricia.vernhes@comune.nuoro.it 

Sig. Alessandra Ceccarelli 0784/216794 alessandra.ceccarelli@comune.nuoro.it 

Dott. Ciriaco Mercante 0784/216778 ciriaco.mercante@comune.nuoro.it 

Sig. Floris Matteo 0784/216890 matteo.floris@comune.nuoro.it 

Reperibile   366.6372547 (A rotazione settimanale tra le persone su 
indicate) 

 

6.3.3. Centro Operativo Comunale (COC) 

La composizione del Centro Operativo comunale è riportata nella tabella sotto riportata. 

Tab. 16 Composizione del Centro Operativo Comunale (COC) 

FUNZIONI DI 
SUPPORTO 

REFERENTE TELEFONO FAX E-MAIL 

F.1 - Tecnica e 
pianificazione 

Ing. Mauro Scanu 0784/216708 
342 1296345 

0784/216777 
mauro.scanu@comune.nuoro.it 

F.2 – Sanità – 
Ass. Sociale – 

Veterinaria 

Dott. Franco Rosu 
Da designare 
sostituto  

0784/216749 
340 6982247 

 franco.rosu @comune.nuoro.it 

F.3- Volontariato Da designare    

F.4 – Materiali e 
Mezzi 

Ing. Tiziana 
Mossone 
Ing. Sergio Pisano 

0784/216781 
340/6982241 
340.6982210 

 tiziana.mossone@comune.nuoro.it 
 
sergio.pisano@comune.nuoro.it 

F.5 – Servizi 
Essenziali 

Dott. Franco Rosu 
Dott. Devias Maria 
Giovanna 
Ass.Sociale Deiana 
Gavina 

0784/216749 
340 6982247 

 franco.rosu @comune.nuoro.it 

F.6 – Censimento Ing. Mauro Scanu 0784/216708 0784/216777 mauro.scanu@comune.nuoro.it 
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FUNZIONI DI 
SUPPORTO 

REFERENTE TELEFONO FAX E-MAIL 

danni a persone 
e cose 

 
Geom.Giuseppe 
Me 

342 1296345 
 
0784/216821 

 
giuseppe.me@comune.nuoro.it 

F.7- Strutture 
operative locali - 

Viabilità 

Com.te Tonino 
Frogheri  
 
Cap. Francesco 
Angheleddu  

340/6982219 
 
 
340/6982231 

0784/37198 
 
 
0784/16910 

tonino.frogheri@comune.nuoro.it 
 
 
francesco.angheleddu@comune. 
nuoro.it 

F.8 – 
Telecomunicazio

ni 

Com.te Tonino 
Frogheri  
Cap. Francesco 
Angheleddu  

340/6982219 
 
340/6982231 
 

0784/37198 
 
0784/216910 

tonino.frogheri@comune.nuoro.it  
 
francesco.angheleddu@comune. 
nuoro.it 

F.9 – Assistenza 
alla popolazione 

Dott. Franco Rosu 
Da designare 
sostituto  

0784/216749 
340 6982247 

 franco.rosu @comune.nuoro.it 

F.10 - 
Coordinamento 

Ing. Mauro Scanu 0784/216708 
342 1296345 

0784/216777 mauro.scanu@comune.nuoro.it 

 

 

6.4 Fasi e procedure operative per il rischio idraulico ed idrogeologico 

6.4.1. Livelli di allerta e fasi operative 

Al raggiungimento di un livello di criticità per evento previsto corrisponde in maniera 
biunivoca uno specifico livello di allerta, a cui è associato un codice colore (fase 
previsionale).  

A ciascun livello di allerta corrisponde una fase operativa intesa come la sintesi delle 
azioni da mettere in campo da parte di ciascun soggetto, secondo i diversi livelli di 
competenza, anche in virtù di quanto previsto negli atti di pianificazione di riferimento. 

In fase previsionale i livelli di allerta e le relative fasi operative sono così articolate: 

Tab. 18 - Fasi operative e livelli di allerta per i l rischio idraulico e idrogeologico 

LIVELLI DI ALLERTA FASI OPERATIVE 

-  Bollettino di Allerta meteorologica con previsione di criticità 
moderata  

-  Verificarsi di un evento di criticità ordinaria 
-  Superamento di soglie  riferite al sistema di allertamento 

locale 
-  Aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati 

ATTENZIONE 

-  Bollettino di “Allerta meteorologica con previsione di criticità 
elevata ” 

-  Verificarsi di un evento  di criticità moderata 
-  Superamento di soglie  riferite al sistema di allertamento 

PREALLARME 
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locale 
-  Aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati 

- Verificarsi di un evento  con criticità elevata 
-  Superamento di soglie  riferite al sistema di allertamento 

locale 
-  Aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati 

ALLARME 

 

A questi livelli di allerta si aggiunge la fase di ”Evento in atto”, attivata a partire dal livello 
locale in caso di evoluzione negativa di un evento o al verificarsi di eventi che per 
intensità ed estensione possano compromettere l'integrità della vita e/o causare gravi 
danni agli insediamenti residenziali, produttivi e all'ambiente.  

Il passaggio da una fase operativa alla successiva ed il relativo rientro devono essere 
aderenti alle decisioni dell’Autorità competente, secondo il proprio piano di emergenza. 
Tali decisioni sono conseguenti ad una valutazione dell’evoluzione locale della situazione.  

A livello locale in considerazione di eventuali criticità temporanee (es. presenza di cantieri 
o di opere di difesa parzialmente danneggiate, ecc), l’attivazione dei livelli di allerta e delle 
conseguenti fasi operative da parte dell’autorità comunale di protezione civile, può anche 
non essere preceduta dalla pubblicazione di un Avviso di criticità, se opportunamente 
previsto nella pianificazione comunale di emergenza. In tal caso la stessa pianificazione 
comunale deve riportare valori soglia o di eventuali precursori per l’attivazione del 
corrispondente livello di allerta. 

6.4.1.1 Preallerta 

ATTIVAZIONE: 

• Bollettino di Allerta meteorologica con previsione di criticità ordinaria 

 

PREALLERTA 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Il SINDACO o 

suo delegato 

avvia le comunicazioni con i Sindaci dei 

comuni limitrofi, le strutture operative 

locali presenti sul territorio, la Prefettura - 

UTG, la Provincia e la Regione 

 

Sindaci e tecnici reperibili dei 

Comuni limitrofi 

 

 individua i referenti del presidio 

territoriale che dovranno raccogliere ogni 

utile informazione ai fini della valutazione 

della situazione 

  

 garantisce l'acquisizione delle informazioni 

attraverso la verifica dei collegamenti 

telefonici e fax e, se possibile, e-mail con 

la Regione e con la Prefettura - UTG per la 

ricezione dei bollettini/avvisi di 

allertamento locale allertamento e di altre 

comunicazioni provenienti dalle strutture 

operative presenti sul territorio. 

Prefettura – UTG, Regione, 

Provincia 

Polizia Municipale, 

Caserma/Distaccamenti 

VV.F., Caserma CFRS,  

Caserma CC, … 
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6.4.1.2 Attenzione 

ATTIVAZIONE: 

• -Bollettino di Allerta meteorologica con previsione di criticità moderata 

• - Verificarsi di un evento di criticità ordinaria 

• - superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale 

• - aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati 

 

ATTENZIONE 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Il SINDACO o 

suo delegato 

Avvio/mantenimento dei contatti con gli 

enti di coordinamento operativo locale  

Prefettura – UTG, Regione, 

Provincia 

Polizia Municipale, 

Caserma/Distaccamenti 

VV.F., Caserma CFRS,  

Caserma CC, … 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Attiva il Presidio Operativo e il sistema  

di comando e controllo 

Presidio Operativo 

(responsabile della 

Protezione Civile comunale / 

Responsabile Funzione 

Tecnica di Valutazione e 

Pianificazione) 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

RESPONSABILE 

del PRESIDIO 

OPERATIVO 

Attiva e, se del caso, dispone l’invio delle 

squadre del Presidio Territoriale 

mantenendo costanti contatti per seguire 

l’evoluzione dell’evento. 

Responsabile del Presidio 

Territoriale 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Allerta i referenti delle Funzioni di 

Supporto: ne verifica la reperibilità, li 

informa dell’attivazione della Fase di 

Attenzione e della costituzione del 

Presidio Operativo. 

Responsabili delle Funzioni 

di Supporto che si ritengono 

necessarie attivare per 

fronteggiare l’evento in atto. 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Garantisce il rapporto costante con la 

Regione, la Provincia e Prefettura – UTG. 

Prefettura – UTG, Regione, 

Provincia 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Fornisce al Sindaco le informazioni 

necessarie in merito all’evolversi 

dell’evento in atto o previsto. 

Sindaco Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

RESPONSABILE 

del PRESIDIO 

TERRITORIALE 

Controlla i punti critici, le aree soggette a 

rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la 

funzionalità delle aree di emergenza. 

Squadre che compongono il 

Presidio Territoriale 

 [Punti critici, aree a rischio, 

vie di fuga, aree di 

emergenza in cartografia 

allegata] 

Monitoraggio e sorveglianza 

del territorio. 

 Comunica direttamente con il Presidio 

Operativo. 

Responsabile del Presidio 

Operativo 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 
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6.4.1.3 Preallarme 

ATTIVAZIONE (da parte del Sindaco): 

• - bollettino di “Allerta meteorologica con previsione di criticità elevata” 

• - verificarsi di un evento di criticità moderata 

• - superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale 

• - aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati 

 

PREALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Il SINDACO o suo 

delegato 

Contatta il responsabile del COC per 

procedere all’attivazione del Centro 

Operativo Comunale  

Responsabile del COC 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Informa Prefettura - UTG, Regione, 

Provincia dell’avvenuta attivazione del 

COC comunicando le Funzioni attivate. 

Prefettura – UTG, Regione, 

Provincia 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

Condivisione delle azioni da 

porre in essere. 

 si accerta sella presenza sul luogo 

dell'evento delle strutture preposte al 

soccorso tecnico urgente 

VV.F. 118 Garantire il soccorso 

urgente 

RESPONSABILE del 

C.O.C. 

Convoca i responsabili delle Funzioni di 

Supporto ritenute necessarie. 

Responsabili delle Funzioni 

di Supporto 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Informa il Sindaco dell’avvenuta 

attivazione del COC confermando la 

presenza dei referenti delle Funzioni di 

Supporto. 

Sindaco 

 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Attiva la segreteria di coordinamento 

che riceve comunicazioni nonché 

allertamenti provenienti dalla Regione 

e/o dalla Prefettura. 

Responsabile segreteria di 

coordinamento 

 

Occuparsi dei registri e 

dell’archivio, realizzare un 

protocollo di emergenza, 

garantire i contatti con 

l’addetto stampa 

comunale. 

RESPONSABILE 

FUNZIONE TECNICA 

di VALUTAZIONE e 

PIANIFICAZIONE 

Si accerta della presenza sul luogo 

dell’evento delle strutture preposte al 

soccorso tecnico urgente. 

VV.F., C.F.R.S., eventuale 

volontariato a supporto 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale 

 Aggiorna lo scenario previsto dal piano 

di emergenza raccordandosi con le 

funzioni presenti nel COC al fine di 

seguire costantemente l’evoluzione 

dell’evento ponendo particolare 

attenzione agli elementi a rischio. 

Responsabili delle Funzioni 

di Supporto 

 

 

Monitoraggio e 

sorveglianza del territorio – 

valutazione degli scenari di 

rischio. 

 Controlla i punti critici, le aree soggette 

a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la 

funzionalità delle aree di emergenza.  

Personale comunale, 

Comando Polizia 

Municipale o, ove attivata, 

Responsabile della 

Funzione Strutture 

Operative 

 

Monitoraggio e 

sorveglianza del territorio e 

verifica della funzionalità 

delle aree di emergenza. 
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PREALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

RESPONSABILE 

FUNZIONE SANITA’, 

ASSISTENZA SOCIALE 

E VETERINARIA o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Contatta le strutture sanitarie 

individuate in fase di pianificazione e 

che potrebbero essere coinvolte e vi 

mantiene contatti costanti accertandosi 

dell’esistenza dei piani di emergenza 

ospedalieri. 

Strutture sanitarie che 

potrebbero essere coinvolte 

nell’evento 

 

Assistenza sanitaria – 

censimento strutture a 

rischio. 

 Provvede al censimento in tempo reale 

dei soggetti sensibili presenti nelle 

strutture sanitarie e non, che 

potrebbero essere coinvolte 

dall’evento. 

Strutture sanitarie che 

potrebbero essere coinvolte 

nell’evento  

 

Assistenza sanitaria. 

 Verifica la disponibilità delle strutture 

deputate ad accogliere i pazienti in 

trasferimento accertandosi 

dell’esistenza dei piani di emergenza 

ospedalieri. 

Strutture sanitarie deputate 

ad accogliere i pazienti in 

trasferimento 

 

Assistenza sanitaria - 

censimento strutture. 

 Censisce le risorse sanitarie ordinarie 

disponibili e richiede alla funzione 

volontariato di allertare le strutture di 

volontariato socio-sanitarie che 

potrebbero fornire risorse ad 

integrazione delle prime. 

Strutture sanitarie locali 

 

Responsabile Funzione 

Volontariato 

 

Assistenza sanitaria - 

censimento strutture. 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Aggiorna in tempo reale il censimento 

della popolazione presente nelle aree a 

rischio, con particolare riferimento ai 

soggetti vulnerabili. 

Responsabile Funzione 

Sanità 

 

Assistenza alla 

popolazione- 

Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

 Si assicura della reale disponibilità di 

alloggio presso i centri e le aree di 

accoglienza individuate nel piano. 

Centri e Aree di accoglienza  

 

Assistenza alla 

popolazione- 

Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

 Effettua un censimento presso le 

principali strutture ricettive nella zona 

per accertarne l’effettiva disponibilità. 

Principali strutture ricettive 

della zona 

 

Assistenza alla 

popolazione- 

Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

 Raccorda le attività con i volontari e le 

strutture operative per l’attuazione del 

piano di evacuazione. 

Responsabili Funzioni: 

Volontariato - Strutture 

Operative Locali, Viabilità 

 

Assistenza alla 

popolazione- 

Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

 Verifica la funzionalità dei sistemi di 

allarme predisposti per gli avvisi alla 

popolazione. 

Responsabile/i  

dell’attivazione del sistema 

di allertamento locale 

 

Assistenza alla 

popolazione- Informazione 

alla popolazione. 

 Allerta le squadre individuate per la 

diramazione dei messaggi di allarme alla 

popolazione con l’indicazione delle 

misure di evacuazione determinate. 

Responsabili Funzioni: 

Volontariato - Strutture 

Operative Locali, Viabilità 

 

Assistenza alla 

popolazione- Informazione 

alla popolazione. 

RESPONSABILE Raccorda le attività con le organizzazioni Squadre di volontari Assistenza alla popolazione 
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PREALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

FUNZIONE 

VOLONTARIATO o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

di volontariato e le strutture operative 

per l’attuazione del piano di 

evacuazione. 

 – Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

 Allerta le squadre individuate per la 

diramazione dei messaggi di allarme alla 

popolazione con l’indicazione delle 

misure di evacuazione determinate. 

Squadre di volontari 

 

Assistenza alla popolazione 

– Informazione alla 

popolazione. 

 Predispone ed effettua il 

posizionamento degli uomini e dei 

mezzi per il trasporto della popolazione 

nelle aree di accoglienza. 

Squadre di volontari 

 

Assistenza alla popolazione 

– Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

 Predispone ed effettua il 

posizionamento degli uomini e dei 

mezzi da porre IN AFFIANCAMENTO alle 

strutture operative presso i cancelli 

individuati per vigilare sul corretto 

deflusso del traffico. 

Squadre di volontari 

 

Assistenza alla popolazione 

– Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

 

 

 

 

 Attiva le organizzazioni di volontariato 

specializzati in radio comunicazione di 

emergenza. 

Organizzazioni di 

volontariato specializzati in 

TLC 

 

Referente della Funzione 

Telecomunicazioni  

 

Assicurare la continuità 

delle comunicazioni in 

emergenza tra gli operatori 

ed il centro di 

coordinamento Assicurare 

la continuità. 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

MATERIALI e MEZZI 

o, qualora non 

attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Verifica le esigenze e le disponibilità di 

materiali e mezzi necessari all’assistenza 

della popolazione ed individua le 

necessità per la predisposizione e l’invio 

di tali materiali presso le aree di 

accoglienza della popolazione. 

Enti detentori di risorse 

Amministrazioni del 

territorio, Municipalità 

 

Assistenza alla popolazione 

- Disponibilità di materiali e 

mezzi. 

 Stabilisce i collegamenti con le imprese 

preventivamente individuate per 

assicurare il pronto intervento. 

Società presenti nel 

territorio 

 

Assistenza alla popolazione 

- Disponibilità di materiali e 

mezzi. 

 Predispone ed invia i mezzi comunali 

necessari allo svolgimento delle 

operazioni di evacuazione. 

Referente Comunale – 

Economo Comunale… 

 

Assistenza alla popolazione 

- Disponibilità di materiali e 

mezzi. 

 

 Stabilisce i collegamenti, previa 

autorizzazione del Responsabile del 

COC, con Prefettura – UTG, la Regione e 

la Provincia e richiede, se necessario, 

l’invio nelle aree di ricovero del 

materiale necessario all’assistenza alla 

popolazione. 

Prefettura – UTG, Regione, 

Provincia 

 

Responsabile del COC 

 

Assistenza alla popolazione 

– efficienza delle aree di 

emergenza. 

 Verifica l’effettiva disponibilità delle 

aree di emergenza con particolare 

riguardo alle aree di accoglienza per la 

Responsabili Funzioni: 

Assistenza Alla Popolazione 

– Volontariato - Tecnica di 

Assistenza alla popolazione 

– efficienza delle aree di 

emergenza. 
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PREALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

popolazione. Valutazione e Pianificazione 

 

RESPONSABILE 

FUNZIONE SERVIZI 

ESSENZIALI o, qualora 

non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Individua gli elementi a rischio (life 

lines) che possono essere coinvolti 

nell’evento in corso. 

Responsabile della 

Funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione 

 

Monitoraggio delle life lines 

interessate dall’evento……. 

 Invia sul territorio i tecnici e le 

maestranze per verificare la funzionalità 

e la messa in sicurezza delle reti dei 

servizi comunali. 

Aziende erogatrici di servizi 

essenziali 

 

Responsabile della 

Funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione 

 

Monitoraggio delle life lines 

interessate dall’evento. 

 Mantiene i contatti con i rappresentanti 

degli enti e delle società erogatrici dei 

servizi primari. 

Aziende erogatrici di servizi 

essenziali  

 

Responsabile della 

Funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione 

 

Contatti con le strutture a 

rischio. 

 Allerta i referenti individuati per gli 

elementi a rischio che possono essere 

coinvolti nell’evento in corso e fornisce 

indicazioni sulle attività intraprese. 

Aziende erogatrici di servizi 

essenziali  

Responsabile della 

Funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione 

 

 

Contatti con le strutture a 

rischio. 

 Elenca gli edifici strategici nonché le 

aree adibite all’accoglienza della 

popolazione per i quali necessita 

garantire la continuità. 

Aziende erogatrici di servizi 

essenziali 

 

Responsabili Funzioni: 

Tecnica di Valutazione e 

Pianificazione – Assistenza 

alla popolazione.. 

 

Continuità di 

funzionamento dei servizi 

essenziali degli edifici 

strategici, … 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

STRUTTURE 

OPERATIVE o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Verifica la disponibilità delle strutture 

operative individuate per il 

perseguimento degli obiettivi di piano. 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

Allertamento.  

 Verifica la percorribilità delle 

infrastrutture viarie in base allo scenario 

ipotizzato dal Referente della Funzione 

Tecnica di Valutazione 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

Componenti della 

Provincia/Anas/altre 

Amministrazioni, 

Allertamento. 
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PREALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

affiancamento del 

volontariato 

 Assicura il controllo permanente del 

traffico da e per le zone interessate 

dagli eventi previsti o già in atto 

inviando volontari e/o Polizia locale. 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

Allertamento. 

 Si attiva a supporto degli uomini e dei 

mezzi necessari per il trasporto della 

popolazione nelle aree di accoglienza. 

Referenti Funzioni: 

Assistenza alla Popolazione-

Materiali e Mezzi-

Volontariato 

 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

Predisposizione di uomini e 

mezzi. 

 Predispone le squadre per la vigilanza 

degli edifici che possono essere evacuati 

anche per limitare i fenomeni di 

sciacallaggio. 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

Predisposizione di uomini e 

mezzi. 

 Predispone ed effettua il 

posizionamento degli uomini e dei 

mezzi presso i cancelli individuati per 

vigilare sul corretto deflusso del traffico, 

avvalendosi se del caso anche 

dell’AFFIANCAMENTO DEL 

VOLONTARIATO. 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

Predisposizione di uomini e 

mezzi. 

 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

TELECOMUNICAZIONI 

o, qualora non 

attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Attiva il contatto con i referenti locali 

degli Enti gestori dei servizi di 

telecomunicazione e dei radioamatori. 

Gestori dei servizi di TLC 

 

Referente della Funzione 

Volontariato 

 

Garantire la continuità 

delle Comunicazioni tra gli 

operatori di emergenza ed 

il centro di coordinamento 

 Predispone le dotazioni per il 

mantenimento delle comunicazioni in 

emergenza con il Presidio territoriale e 

le squadre di volontari inviate/da inviare 

sul territorio. 

Gestori dei servizi di TLC 

 

Referente della Funzione 

Volontariato 

 

Comunicazioni 

 Verifica il funzionamento del sistema di 

comunicazioni adottato. 

Referente della Funzione 

Volontariato 

 

Comunicazioni 

 Fornisce e verifica gli apparecchi radio 

in dotazione e se del caso richiede 

l’intervento di altre amministrazioni in 

possesso di tali risorse strumentali 

Gestori dei servizi di TLC 

Referente della Funzione 

Volontariato 

 

Comunicazioni 

 Garantisce il funzionamento delle 

comunicazioni al fine di predisporre un 

efficace sistema anche nella fase di 

allarme. 

Gestori dei servizi di TLC 

 

Referente della Funzione 

Volontariato 

 

Comunicazioni 
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6.4.1.4 Allarme 

ATTIVAZIONE (da parte del Sindaco): 

• - verificarsi di un evento con criticità elevata 

• - superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale 

• - aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati 

In caso di attivazione diretta della fase di allarme per evento non prevedibile e improvviso il COC deve 
essere attivato nel più breve tempo possibile per il coordinamento degli operatori di protezione civile 
che vengono inviati sul territorio. 

 

ALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Il SINDACO o suo 

delegato 

Qualora il COC non fosse stato ancora 

attivato, contatta il responsabile del 

COC per procedere all’attivazione nel 

più breve tempo possibile.  

Responsabile del COC 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Informa Prefettura - UTG, Regione, 

Provincia dell’avvenuta attivazione del 

COC comunicando le Funzioni attivate. 

Prefettura – UTG, Regione, 

Provincia 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

Condivisione delle azioni da 

porre in essere. 

 Mantiene i contatti con la Regione, la 

Prefettura – UTG, la Provincia, i comuni 

limitrofi, le strutture locali di CC, VVF, 

GdF, CFRS, CP informandoli 

dell’avvenuta attivazione della fase di 

allarme. 

Prefettura – UTG, Regione, 

Provincia, Strutture 

Operative 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

RESPONSABILE del 

C.O.C. 

Convoca i responsabili delle Funzioni di 

Supporto ritenute necessarie. 

Responsabili delle Funzioni 

di Supporto 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Informa il Sindaco dell’avvenuta 

attivazione del COC confermando la 

presenza dei referenti delle Funzioni di 

Supporto. 

Sindaco Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Attiva la segreteria di coordinamento 

che riceve comunicazioni nonché 

allertamenti provenienti dalla Regione 

e/o dalla Prefettura. 

Responsabile segreteria di 

coordinamento 

 

Occuparsi dei registri e 

dell’archivio, realizzare un 

protocollo di emergenza, 

garantire i contatti con 

l’addetto stampa 

comunale. 

RESPONSABILE della 

FUNZIONE TECNICA 

DI VALUTAZIONE E 

PIANIFICAZIONE 

Si accerta della presenza sul luogo 

dell’evento delle strutture preposte al 

soccorso tecnico urgente. 

VV.F., C.F.R.S., 118 

eventuale volontariato a 

supporto 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale 

 Organizza sopralluoghi per la 

valutazione del rischio residuo e per il 

censimento dei danni. 

Personale Tecnico 

Comunale 

 

Monitoraggio e 

sorveglianza del territorio – 

valutazione degli scenari di 

rischio. 

 Controlla i punti critici, le aree soggette 

a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la 

funzionalità delle aree di emergenza 

Personale Tecnico 

Comunale, Comando Polizia 

Municipale o, ove attivata, 

Monitoraggio e 

sorveglianza del territorio e 

verifica della funzionalità 
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ALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

posizionandosi in zone sicure. Responsabile della 

Funzione Strutture 

Operative 

 

 [Punti critici, aree a rischio, 

vie di fuga, aree di 

emergenza in cartografia 

allegata] 

delle aree di emergenza. 

 Comunica direttamente con il 

Responsabile della Funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione. 

Responsabile della 

Funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione 

 

Monitoraggio e 

sorveglianza del territorio 

RESPONSABILE 

FUNZIONE SANITA’, 

ASSISTENZA SOCIALE 

E VETERINARIA o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Raccorda l’attività delle diverse 

componenti sanitarie locali. 

Strutture sanitarie 

coinvolte nell’evento 

 

Assistenza sanitaria  

 Verifica l’attuazione dei piani di 

emergenza ospedaliera (PEVAC e 

PEIMAF). 

Strutture sanitarie 

coinvolte nell’evento 

 

Assistenza sanitaria 

 Assicura l’assistenza sanitaria e 

psicologica degli evacuati. 

Strutture sanitarie 

coinvolte nell’evento 

 

Assistenza sanitaria  

 Coordina le squadre di volontari presso 

le abitazioni delle persone non 

autosufficienti. 

Strutture sanitarie locali 

 

Responsabile Funzione 

Volontariato 

 

Assistenza sanitaria  

 Coordina l’assistenza sanitaria presso le 

aree di attesa e di accoglienza. 

 Assistenza sanitaria 

 Provvede alla messa in sicurezza del 

patrimonio zootecnico. 

 Assistenza sanitaria 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Provvede ad attivare il sistema di 

allarme PREVIA PRECISA INDICAZIONE 

DEL SINDACO. 

Responsabile 

dell’attivazione del sistema 

di allertamento locale 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Coordina le attività di evacuazione della 

popolazione delle aree a rischio. 

Responsabili Funzione 

Volontariato - Strutture 

Operative -  Sanità 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Provvede al censimento della 

popolazione evacuata evidenziando 

l’eventuale presenza di stranieri 

specificandone la nazionalità. 

Responsabile Funzione 

Volontariato 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Garantisce la prima assistenza e le Responsabili Funzione Assistenza alla popolazione 
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ALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

informazioni nelle aree di attesa. Volontariato - Sanità 

 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Garantisce il trasporto della 

popolazione verso le aree di 

accoglienza. 

Responsabili Funzione 

Volontariato - Strutture 

Operative 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Garantisce l’assistenza alla popolazione 

nelle aree di attesa e nelle aree di 

accoglienza. 

Responsabili Funzione 

Volontariato - Sanità 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Provvede al ricongiungimento delle 

famiglie. 

Responsabile Funzione 

Volontariato 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Fornisce le informazioni circa 

l’evoluzione del fenomeno in atto e la 

risposta del sistema di protezione civile. 

Responsabili Funzione 

Volontariato - Strutture 

Operative – Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Garantisce la diffusione delle norme di 

comportamento in relazione alla 

situazione in atto. 

Responsabile Funzione 

volontariato 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

VOLONTARIATO o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Dispone dei volontari per il supporto 

della polizia municipale e delle altre 

strutture operative. 

Squadre di volontari 

 

 

 Invia il volontariato nelle aree di 

accoglienza. 

Squadre di volontari 

 

 

 Invia il personale necessario ad 

assicurare l’assistenza alla popolazione 

presso le aree di assistenza della 

popolazione. 

Squadre di volontari 

 

 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

MATERIALI e MEZZI 

o, qualora non 

attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Invia i materiali e i mezzi necessari ad 

assicurare l’assistenza alla popolazione 

presso i centri di accoglienza. 

  

 Mobilita le ditte preventivamente 

individuate per assicurare il pronto 

intervento. 

  

 Coordina la sistemazione presso le aree 

di accoglienza dei materiali forniti dalla 

Regione, dalla Prefettura – UTG e dalla 

Provincia. 
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ALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

STRUTTURE 

OPERATIVE o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Posiziona uomini e mezzi presso i 

cancelli individuati per controllare il 

deflusso della popolazione. 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

Componenti della 

Provincia/Anas/altre 

Amministrazioni, 

affiancamento del 

volontariato. 

 

 Accerta l’avvenuta completa 

evacuazione delle aree a rischio. 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

 

 
  



 

Relazione_Piano_Prot.Civ_Delibera_Consiglio_2017.docx 81 

 

6.5 Fasi e procedure operative per il rischio incendi di interfaccia 

6.5.1. Livelli di allerta e fasi operative 

La risposta a situazioni di emergenza è organizzata in quattro fasi operative schematizzate nellaseguente 
tabella: 

Tab. 17 Fasi operative e livelli di allerta per il rischio incendi di interfaccia 

LIVELLI DI ALLERTA FASI OPERATIVE 

-Periodo campagna AIB 

-Bollettino pericolosità media 

-Incendio boschivo in atto all’interno del territorio comunale 

PREALLERTA 

-Bollettino pericolosità alta 

-Possibile propagazione dell’incendio verso zone di interfaccia  

ATTENZIONE 

-Incendio in atto che sicuramente interesserà la zona di 

interfaccia 

PREALLARME 

-Incendio in atto all’interno della fascia perimetrale ALLARME 

 

Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal Sindaco 
sulla base delle comunicazioni del Centro Funzionale Regionale o Centrale ricevute. 

Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della 
popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura di soccorso ed 
evacuazione. 

6.5.2. Procedure 

Alla ricezione del bollettino di pericolosità sia media che alta Il SINDACO o suo delegato 

EVENTO:    RICEZIONE BOLLETTINO PERICOLOSITA’ MEDIA O ALTA 

SOGGETTO RESPONSABILE:  SINDACO O SUO DELEGATO 

 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Comunica la ricezione del bollettino SORIS tel/fax UTG Prefettura Funzionalità del sistema di allertamento 

locale 

Dirama la comunicazione della fase  

corrispondente per l’avvio delle 

procedure relative  

Funzionario/reperibile Struttura 

comunale 

Informazione / condivisione fase 

operativa 
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6.5.2.1 Preallerta 

ATTIVAZIONE: 

• Periodo campagna AIB (comunicata da Prefettura – UTG) 

• Bollettino con previsione di pericolosità MEDIA non in periodo campagna AIB 

• Incendio boschivo in atto al di fuori della fascia perimetrale 

 

PREALLERTA 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Il SINDACO o 

suo delegato 

Avvia, in caso di incendio boschivo in atto 

al di fuori della fascia perimetrale  se del 

caso, le comunicazioni con i Sindaci dei 

Comuni limitrofi anche avvalendosi del 

coordinamento provinciale. 

Sindaci e tecnici reperibili dei 

Comuni limitrofi 

 

 Avvia in caso di incendio boschivo in atto 

al di fuori della fascia perimetrale le 

comunicazioni con le strutture operative 

presenti sul territorio, la Prefettura – UTG, 

la Provincia e la Regione. 

Prefettura – UTG, Regione, 

Provincia 
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6.5.2.2 Attenzione 

ATTIVAZIONE: 

• Bollettino con previsione di pericolosità ALTA 

• Incendio boschivo in atto sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del DOS/ROS, 
potrebbe propagarsi verso la fascia perimetrale 

 

ATTENZIONE 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Il SINDACO o 

suo delegato 

Avvio/mantenimento dei contatti con gli 

enti di coordinamento operativo locale  

Prefettura – UTG, Regione, 

Provincia 

Polizia Municipale, 

Caserma/Distaccamenti 

VV.F., Caserma CFRS,  

Caserma CC, … 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Attiva il Presidio Operativo  Presidio Operativo 

(responsabile della 

Protezione Civile comunale / 

Responsabile Funzione 

Tecnica di Valutazione e 

Pianificazione) 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

RESPONSABILE 

del PRESIDIO 

OPERATIVO 

Attiva e, se del caso, dispone l’invio delle 

squadre del Presidio Territoriale 

mantenendo costanti contatti per seguire 

l’evoluzione dell’evento. 

Responsabile del Presidio 

Territoriale 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Allerta i referenti delle Funzioni di 

Supporto: ne verifica la reperibilità, li 

informa dell’attivazione della Fase di 

Attenzione e della costituzione del 

Presidio Operativo. 

Responsabili delle Funzioni 

di Supporto che si ritengono 

necessarie attivare per 

fronteggiare l’evento in atto. 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Garantisce il rapporto costante con la 

Regione, la Provincia e Prefettura – UTG. 

Prefettura – UTG, Regione, 

Provincia 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Fornisce al Sindaco le informazioni 

necessarie in merito all’evolversi 

dell’evento in atto o previsto. 

Sindaco Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

RESPONSABILE 

del PRESIDIO 

TERRITORIALE 

Controlla i punti critici, le aree soggette a 

rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la 

funzionalità delle aree di emergenza. 

Squadre che compongono il 

Presidio Territoriale 

[Punti critici, aree a rischio, 

vie di fuga, aree di 

emergenza in cartografia 

allegata] 

Monitoraggio e sorveglianza 

del territorio. 

 Comunica direttamente con il Presidio 

Operativo. 

Responsabile del Presidio 

Operativo 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 
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6.5.2.3 Preallarme 

ATTIVAZIONE (da parte del Sindaco): 

• Incendio boschivo in atto prossimo alla fascia perimetrale e che, secondo le valutazioni del DOS, 
andrà sicuramente ad interessare la fascia perimetrale 

 

PREALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Il SINDACO o suo 

delegato 

Contatta il responsabile del COC per 

procedere all’attivazione del Centro 

Operativo Comunale  

Responsabile del COC 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Informa Prefettura - UTG, Regione, 

Provincia dell’avvenuta attivazione del 

COC comunicando le Funzioni attivate. 

Prefettura – UTG, Regione, 

Provincia 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

Condivisione delle azioni da 

porre in essere. 

RESPONSABILE del 

C.O.C. 

Convoca i responsabili delle Funzioni di 

Supporto ritenute necessarie. 

Responsabili delle Funzioni 

di Supporto 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Informa il Sindaco dell’avvenuta 

attivazione del COC confermando la 

presenza dei referenti delle Funzioni di 

Supporto. 

Sindaco 

 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Attiva la segreteria di coordinamento 

che riceve comunicazioni nonché 

allertamenti provenienti dalla Regione 

e/o dalla Prefettura. 

Responsabile segreteria di 

coordinamento 

 

Occuparsi dei registri e 

dell’archivio, realizzare un 

protocollo di emergenza, 

garantire i contatti con 

l’addetto stampa 

comunale. 

RESPONSABILE 

FUNZIONE TECNICA 

di VALUTAZIONE e 

PIANIFICAZIONE 

Si accerta della presenza sul luogo 

dell’evento delle strutture preposte al 

soccorso tecnico urgente. 

VV.F., C.F.R.S., eventuale 

volontariato a supporto 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale 

 Mantiene costantemente i contatti e 

valuta le informazioni provenienti dal 

Presidio Territoriale.  

NB: nel caso in cui il Presidio Territoriale 

non fosse stato ancora attivato, lo attiva 

chiamando il responsabile della/e 

squadra/e di tecnici che, a sua volta, 

invia sul luogo  i componenti delle 

squadre. 

Responsabile del Presidio 

Territoriale: 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio e 

sorveglianza del territorio – 

valutazione degli scenari di 

rischio. 

 Aggiorna lo scenario previsto dal piano 

di emergenza raccordandosi con le 

funzioni presenti nel COC al fine di 

seguire costantemente l’evoluzione 

dell’evento ponendo particolare 

attenzione agli elementi a rischio. 

Responsabili delle Funzioni 

di Supporto 

 

 

Monitoraggio e 

sorveglianza del territorio – 

valutazione degli scenari di 

rischio. 

RESPONSABILE del 

PRESIDIO 

TERRITORIALE 

Controlla i punti critici, le aree soggette 

a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la 

funzionalità delle aree di emergenza.  

Componenti del Presidio 

Territoriale, Comando 

Polizia Municipale o, ove 

attivata, Responsabile della 

Funzione Strutture 

Monitoraggio e 

sorveglianza del territorio e 

verifica della funzionalità 

delle aree di emergenza. 
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PREALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Operative 

 

 Comunica direttamente con il 

Responsabile della Funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione. 

Responsabile della 

Funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione 

 

Monitoraggio e 

sorveglianza del territorio. 

RESPONSABILE 

FUNZIONE SANITA’, 

ASSISTENZA SOCIALE 

E VETERINARIA o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Contatta le strutture sanitarie 

individuate in fase di pianificazione e 

che potrebbero essere coinvolte e vi 

mantiene contatti costanti accertandosi 

dell’esistenza del PEVAC. 

Strutture sanitarie che 

potrebbero essere coinvolte 

nell’evento 

 

Assistenza sanitaria – 
censimento strutture 
a rischio. 

 Provvede al censimento in tempo reale 

dei soggetti sensibili presenti nelle 

strutture sanitarie e non, che 

potrebbero essere coinvolte 

dall’evento. 

Strutture sanitarie che 

potrebbero essere coinvolte 

nell’evento  

 

Assistenza sanitaria. 

 Verifica la disponibilità delle strutture 

deputate ad accogliere i pazienti in 

trasferimento accertandosi 

dell’esistenza del PEMAF. 

Strutture sanitarie deputate 

ad accogliere i pazienti in 

trasferimento 

 

Assistenza sanitaria - 
censimento strutture. 

 Censisce le risorse sanitarie ordinarie 

disponibili e richiede alla funzione 

volontariato di allertare le strutture di 

volontariato socio-sanitarie che 

potrebbero fornire risorse ad 

integrazione delle prime. 

Strutture sanitarie locali 

 

Responsabile Funzione 

Volontariato 

 

Assistenza sanitaria - 
censimento strutture. 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Aggiorna in tempo reale il censimento 

della popolazione presente nelle aree a 

rischio, con particolare riferimento ai 

soggetti vulnerabili. 

Responsabile Funzione 

Sanità 

 

Assistenza alla 

popolazione- 

Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

 Si assicura della reale disponibilità di 

alloggio presso i centri e le aree di 

accoglienza individuate nel piano. 

Centri e Aree di accoglienza  

 

Assistenza alla 

popolazione- 

Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

 Effettua un censimento presso le 

principali strutture ricettive nella zona 

per accertarne l’effettiva disponibilità. 

Principali strutture ricettive 

della zona 

 

Assistenza alla 

popolazione- 

Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

 Raccorda le attività con i volontari e le 

strutture operative per l’attuazione del 

piano di evacuazione. 

Responsabili Funzioni: 

Volontariato - Strutture 

Operative Locali, Viabilità 

 

Assistenza alla 

popolazione- 

Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

 Verifica la funzionalità dei sistemi di 

allarme predisposti per gli avvisi alla 

popolazione. 

Responsabile/i  

dell’attivazione del sistema 

di allertamento locale 

 

Assistenza alla 

popolazione- Informazione 

alla popolazione. 
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PREALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

 Allerta le squadre individuate per la 

diramazione dei messaggi di allarme alla 

popolazione con l’indicazione delle 

misure di evacuazione determinate. 

Responsabili Funzioni: 

Volontariato - Strutture 

Operative Locali, Viabilità 

 

Assistenza alla 

popolazione- Informazione 

alla popolazione. 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

VOLONTARIATO o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Raccorda le attività con le organizzazioni 

di volontariato e le strutture operative 

per l’attuazione del piano di 

evacuazione. 

Squadre di volontari 

 

Assistenza alla popolazione 

– Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

 Allerta le squadre individuate per la 

diramazione dei messaggi di allarme alla 

popolazione con l’indicazione delle 

misure di evacuazione determinate. 

Squadre di volontari 

 

Assistenza alla popolazione 

– Informazione alla 

popolazione. 

 Predispone ed effettua il 

posizionamento degli uomini e dei 

mezzi per il trasporto della popolazione 

nelle aree di accoglienza. 

Squadre di volontari 

 

Assistenza alla popolazione 

– Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

 Predispone ed effettua il 

posizionamento degli uomini e dei 

mezzi da porre IN AFFIANCAMENTO alle 

strutture operative presso i cancelli 

individuati per vigilare sul corretto 

deflusso del traffico. 

Squadre di volontari 

 

Assistenza alla popolazione 

– Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

 

 

 

 

 Attiva le organizzazioni di volontariato 

specializzati in radio comunicazione di 

emergenza. 

Organizzazioni di 

volontariato specializzati in 

TLC 

 

Referente della Funzione 

Telecomunicazioni  

 

Assicurare la continuità 

delle comunicazioni in 

emergenza tra gli operatori 

ed il centro di 

coordinamento Assicurare 

la continuità. 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

MATERIALI e MEZZI 

o, qualora non 

attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Verifica le esigenze e le disponibilità di 

materiali e mezzi necessari all’assistenza 

della popolazione ed individua le 

necessità per la predisposizione e l’invio 

di tali materiali presso le aree di 

accoglienza della popolazione. 

Enti detentori di risorse 

Amministrazioni del 

territorio, Municipalità 

 

Assistenza alla popolazione 

- Disponibilità di materiali e 

mezzi. 

 Stabilisce i collegamenti con le imprese 

preventivamente individuate per 

assicurare il pronto intervento. 

Società presenti nel 

territorio 

 

Assistenza alla popolazione 

- Disponibilità di materiali e 

mezzi. 

 Predispone ed invia i mezzi comunali 

necessari allo svolgimento delle 

operazioni di evacuazione. 

Referente Comunale – 

Economo Comunale… 

 

Assistenza alla popolazione 

- Disponibilità di materiali e 

mezzi. 

 

 Stabilisce i collegamenti, previa 

autorizzazione del Responsabile del 

COC, con Prefettura – UTG, la Regione e 

la Provincia e richiede, se necessario, 

l’invio nelle aree di ricovero del 

Prefettura – UTG, Regione, 

Provincia 

 

Responsabile del COC 

Assistenza alla popolazione 

– efficienza delle aree di 

emergenza. 
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PREALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

materiale necessario all’assistenza alla 

popolazione. 
 

 Verifica l’effettiva disponibilità delle 

aree di emergenza con particolare 

riguardo alle aree di accoglienza per la 

popolazione. 

Responsabili Funzioni: 

Assistenza Alla Popolazione 

– Volontariato - Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione 

 

Assistenza alla popolazione 

– efficienza delle aree di 

emergenza. 

RESPONSABILE 

FUNZIONE SERVIZI 

ESSENZIALI o, qualora 

non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Individua gli elementi a rischio (life 

lines) che possono essere coinvolti 

nell’evento in corso. 

Responsabile della 

Funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione 

 

Monitoraggio delle life lines 

interessate dall’evento……. 

 Invia sul territorio i tecnici e le 

maestranze per verificare la funzionalità 

e la messa in sicurezza delle reti dei 

servizi comunali. 

Aziende erogatrici di servizi 

essenziali 

 

Responsabile della 

Funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione 

 

Monitoraggio delle life lines 

interessate dall’evento. 

 Mantiene i contatti con i rappresentanti 

degli enti e delle società erogatrici dei 

servizi primari. 

Aziende erogatrici di servizi 

essenziali  

 

Responsabile della 

Funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione 

 

Contatti con le strutture a 

rischio. 

 Allerta i referenti individuati per gli 

elementi a rischio che possono essere 

coinvolti nell’evento in corso e fornisce 

indicazioni sulle attività intraprese. 

Aziende erogatrici di servizi 

essenziali  

Responsabile della 

Funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione 

 

 

Contatti con le strutture a 

rischio. 

 Elenca gli edifici strategici nonché le 

aree adibite all’accoglienza della 

popolazione per i quali necessita 

garantire la continuità. 

Aziende erogatrici di servizi 

essenziali 

 

Responsabili Funzioni: 

Tecnica di Valutazione e 

Pianificazione – Assistenza 

alla popolazione.. 

 

Continuità di 

funzionamento dei servizi 

essenziali degli edifici 

strategici, … 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

STRUTTURE 

OPERATIVE o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Verifica la disponibilità delle strutture 

operative individuate per il 

perseguimento degli obiettivi di piano. 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

Allertamento.  

 Verifica la percorribilità delle FF.OO., FF.AA., Polizia Allertamento. 
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PREALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

infrastrutture viarie in base allo scenario 

ipotizzato dal Referente della Funzione 

Tecnica di Valutazione 

Municipale/Provinciale 

 

Componenti della 

Provincia/Anas/altre 

Amministrazioni, 

affiancamento del 

volontariato 

 Assicura il controllo permanente del 

traffico da e per le zone interessate 

dagli eventi previsti o già in atto 

inviando volontari e/o Polizia locale. 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

Allertamento. 

 Si attiva a supporto degli uomini e dei 

mezzi necessari per il trasporto della 

popolazione nelle aree di accoglienza. 

Referenti Funzioni: 

Assistenza alla Popolazione-

Materiali e Mezzi-

Volontariato 

 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

Predisposizione di uomini e 

mezzi. 

 Predispone le squadre per la vigilanza 

degli edifici che possono essere evacuati 

anche per limitare i fenomeni di 

sciacallaggio. 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

Predisposizione di uomini e 

mezzi. 

 Predispone ed effettua il 

posizionamento degli uomini e dei 

mezzi presso i cancelli individuati per 

vigilare sul corretto deflusso del traffico, 

avvalendosi se del caso anche 

dell’AFFIANCAMENTO DEL 

VOLONTARIATO. 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

Predisposizione di uomini e 

mezzi. 

 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

TELECOMUNICAZIONI 

o, qualora non 

attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Attiva il contatto con i referenti locali 

degli Enti gestori dei servizi di 

telecomunicazione e dei radioamatori. 

Gestori dei servizi di TLC 

 

Referente della Funzione 

Volontariato 

 

Garantire la continuità 

delle Comunicazioni tra gli 

operatori di emergenza ed 

il centro di coordinamento 

 Predispone le dotazioni per il 

mantenimento delle comunicazioni in 

emergenza con il Presidio territoriale e 

le squadre di volontari inviate/da inviare 

sul territorio. 

Gestori dei servizi di TLC 

 

Referente della Funzione 

Volontariato 

 

Comunicazioni 

 Verifica il funzionamento del sistema di 

comunicazioni adottato. 

Referente della Funzione 

Volontariato 

 

Comunicazioni 

 Fornisce e verifica gli apparecchi radio 

in dotazione e se del caso richiede 

l’intervento di altre amministrazioni in 

possesso di tali risorse strumentali 

Gestori dei servizi di TLC 

Referente della Funzione 

Volontariato 

 

Comunicazioni 

 Garantisce il funzionamento delle Gestori dei servizi di TLC Comunicazioni 
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PREALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

comunicazioni al fine di predisporre un 

efficace sistema anche nella fase di 

allarme. 

 

Referente della Funzione 

Volontariato 
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6.5.2.4 Allarme 

ATTIVAZIONE (da parte del Sindaco): 

• Incendio boschivo in atto interno alla fascia perimetrale. 

In caso di attivazione diretta della fase di allarme per evento non prevedibile e improvviso il COC deve 
essere attivato nel più breve tempo possibile per il coordinamento degli operatori di protezione civile 
che vengono inviati sul territorio. 

 

ALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Il SINDACO o suo 

delegato 

Qualora il COC non fosse stato ancora 

attivato, contatta il responsabile del 

COC per procedere all’attivazione nel 

più breve tempo possibile.  

Responsabile del COC 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Informa Prefettura - UTG, Regione, 

Provincia dell’avvenuta attivazione del 

COC comunicando le Funzioni attivate. 

Prefettura – UTG, Regione, 

Provincia 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

Condivisione delle azioni da 

porre in essere. 

 Mantiene i contatti con la Regione, la 

Prefettura – UTG, la Provincia, i comuni 

limitrofi, le strutture locali di CC, VVF, 

GdF, CFRS, CP informandoli 

dell’avvenuta attivazione della fase di 

allarme. 

Prefettura – UTG, Regione, 

Provincia, Strutture 

Operative 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

RESPONSABILE del 

C.O.C. 

Convoca i responsabili delle Funzioni di 

Supporto ritenute necessarie. 

Responsabili delle Funzioni 

di Supporto 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Informa il Sindaco dell’avvenuta 

attivazione del COC confermando la 

presenza dei referenti delle Funzioni di 

Supporto. 

Sindaco Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Attiva la segreteria di coordinamento 

che riceve comunicazioni nonché 

allertamenti provenienti dalla Regione 

e/o dalla Prefettura. 

Responsabile segreteria di 

coordinamento 

 

Occuparsi dei registri e 

dell’archivio, realizzare un 

protocollo di emergenza, 

garantire i contatti con 

l’addetto stampa 

comunale. 

RESPONSABILE della 

FUNZIONE TECNICA 

DI VALUTAZIONE E 

PIANIFICAZIONE 

Si accerta della presenza sul luogo 

dell’evento delle strutture preposte al 

soccorso tecnico urgente. 

VV.F., C.F.R.S., eventuale 

volontariato a supporto 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale 

 Mantiene costantemente i contatti e 

valuta le informazioni provenienti dal 

Presidio Territoriale. 

NB: nel caso in cui il Presidio Territoriale 

non fosse stato ancora attivato, lo attiva 

chiamando il responsabile della/e 

squadra/e di tecnici che, a sua volta, 

avvisa i componenti delle squadre e ne 

Responsabile del Presidio 

Territoriale 

 

Monitoraggio e 

sorveglianza del territorio – 

valutazione degli scenari di 

rischio. 
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ALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

dispone la dislocazione in area sicura 

limitrofa all’evento.  

 Organizza sopralluoghi per la 

valutazione del rischio residuo e per il 

censimento dei danni. 

Responsabile del Presidio 

Territoriale 

 

Monitoraggio e 

sorveglianza del territorio – 

valutazione degli scenari di 

rischio. 

 Si accerta della presenza sul luogo 

dell’evento delle strutture preposte al 

soccorso tecnico urgente 

VV.F., C.F.R.S., eventuale 

volontariato a supporto 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale 

RESPONSABILE del 

PRESIDIO 

TERRITORIALE 

Controlla i punti critici, le aree soggette 

a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la 

funzionalità delle aree di emergenza 

posizionandosi in zone sicure. 

Componenti del Presidio 

Territoriale, Comando 

Polizia Municipale o, ove 

attivata, Responsabile della 

Funzione Strutture 

Operative 

 

 [Punti critici, aree a rischio, 

vie di fuga, aree di 

emergenza in cartografia 

allegata] 

Monitoraggio e 

sorveglianza del territorio e 

verifica della funzionalità 

delle aree di emergenza. 

 Comunica direttamente con il 

Responsabile della Funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione. 

Responsabile della 

Funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione 

 

Monitoraggio e 

sorveglianza del territorio 

RESPONSABILE 

FUNZIONE SANITA’, 

ASSISTENZA SOCIALE 

E VETERINARIA o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Raccorda l’attività delle diverse 

componenti sanitarie locali. 

Strutture sanitarie 

coinvolte nell’evento 

 

Assistenza sanitaria  

 Verifica l’attuazione dei piani di 

emergenza ospedaliera (PEVAC e 

PEIMAF). 

Strutture sanitarie 

coinvolte nell’evento 

 

Assistenza sanitaria 

 Assicura l’assistenza sanitaria e 

psicologica degli evacuati. 

Strutture sanitarie 

coinvolte nell’evento 

 

Assistenza sanitaria  

 Coordina le squadre di volontari presso 

le abitazioni delle persone non 

autosufficienti. 

Strutture sanitarie locali 

 

Responsabile Funzione 

Volontariato 

 

Assistenza sanitaria  

 Coordina l’assistenza sanitaria presso le 

aree di attesa e di accoglienza. 

 Assistenza sanitaria 

 Provvede alla messa in sicurezza del 

patrimonio zootecnico. 

 Assistenza sanitaria 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE o, 

Provvede ad attivare il sistema di 

allarme PREVIA PRECISA INDICAZIONE 

DEL SINDACO. 

Responsabile 

dell’attivazione del sistema 

di allertamento locale 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 
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ALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

 Coordina le attività di evacuazione della 

popolazione delle aree a rischio. 

Responsabili Funzione 

Volontariato - Strutture 

Operative -  Sanità 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Provvede al censimento della 

popolazione evacuata evidenziando 

l’eventuale presenza di stranieri 

specificandone la nazionalità. 

Responsabile Funzione 

Volontariato 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Garantisce la prima assistenza e le 

informazioni nelle aree di attesa. 

Responsabili Funzione 

Volontariato - Sanità 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Garantisce il trasporto della 

popolazione verso le aree di 

accoglienza. 

Responsabili Funzione 

Volontariato - Strutture 

Operative 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Garantisce l’assistenza alla popolazione 

nelle aree di attesa e nelle aree di 

accoglienza. 

Responsabili Funzione 

Volontariato - Sanità 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Provvede al ricongiungimento delle 

famiglie. 

Responsabile Funzione 

Volontariato 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Fornisce le informazioni circa 

l’evoluzione del fenomeno in atto e la 

risposta del sistema di protezione civile. 

Responsabili Funzione 

Volontariato - Strutture 

Operative – Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

 Garantisce la diffusione delle norme di 

comportamento in relazione alla 

situazione in atto. 

Responsabile Funzione 

volontariato 

 

Assistenza alla popolazione 

- Attuazione  misure di 

salvaguardia ed assistenza 

alla popolazione evacuata. 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

VOLONTARIATO o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Dispone dei volontari per il supporto 

della polizia municipale e delle altre 

strutture operative. 

Squadre di volontari 

 

 

 Invia il volontariato nelle aree di 

accoglienza. 

Squadre di volontari 

 

 

 Invia il personale necessario ad 

assicurare l’assistenza alla popolazione 

presso le aree di assistenza della 

popolazione. 

Squadre di volontari 

 

 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

Invia i materiali e i mezzi necessari ad 

assicurare l’assistenza alla popolazione 
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ALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

MATERIALI e MEZZI 

o, qualora non 

attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

presso i centri di accoglienza. 

 Mobilita le ditte preventivamente 

individuate per assicurare il pronto 

intervento. 

  

 Coordina la sistemazione presso le aree 

di accoglienza dei materiali forniti dalla 

Regione, dalla Prefettura – UTG e dalla 

Provincia. 

  

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

STRUTTURE 

OPERATIVE o, 

qualora non attivata, 

RESPONSABILE del 

COC 

Posiziona uomini e mezzi presso i 

cancelli individuati per controllare il 

deflusso della popolazione. 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

Componenti della 

Provincia/Anas/altre 

Amministrazioni, 

affiancamento del 

volontariato. 

 

 Accerta l’avvenuta completa 

evacuazione delle aree a rischio. 

FF.OO., FF.AA., Polizia 

Municipale/Provinciale 

 

 

 

6.6 Fasi e procedure operative per il rischio neve e gelo 

Affrontare questo rischio in modo efficace, significa riuscire ad allertare tempestivamente uomini e 
mezzi in modo da ridurre al minimo il disagio dell’utenza e garantire, senza soluzioni di continuità, tutti i 
servizi essenziali. 

La suddivisione degli interventi relativi alla messa in sicurezza delle strade nei casi di nevicate o 
temperature rigide, è suddiviso in varie fasi che vedono il coinvolgimento della struttura Comunale 
(operai, mezzi ecc...) e delle imprese private di sgombero neve. 

In caso di probabili nevicate o formazioni di ghiaccio sulle strade comunali, la ditta appaltatrice 
interviene su attivazione del Comune, o secondo procedure contenute nei capitolati intervenendo con 
mezzi dotati di lama per la neve e spargisale e/o manualmente o con piccoli mezzi operativi nelle zone 
pedonali, con un programma di massima variabile a seconda delle situazioni di priorità stabilite dal 
Comune stesso. 

Per la gestione dell’emergenza in fase di preallarme per il rischio neve e in fase di attenzione per il 
rischio ghiaccio viene attivato il Presidio Operativo il cui referente è il Responsabile della Funzione 
Strutture Operative Locali, Viabilita’. Tale struttura ha il compito di monitorare la situazione in atto e di 
coordinare la movimentazione dei mezzi a disposizione nonché di mantenere contatti con la Prefettura, 
la Provincia e tutti gli organi che intervengono nell’emergenza. 

Nel caso di situazioni più gravi nelle quali si verifichino anche gravi disagi alla popolazione (frazioni 
isolate, difficoltà di circolazione, presenza di popolazione bloccata lungo le direttrici viarie, difficoltà di 
uscire dalle abitazioni, etc…) è necessario allertare e insediare il C.O.C “ristretto” che procederà 
all’attivazione di ulteriori forze e predisporrà sul momento una serie di interventi mirati alla gestione 
dell’evento. E’ necessario inoltre prevedere che quando la coltre nevosa sul manto stradale supera i due 
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centimetri di spessore il traffico veicolare sia consentito soltanto ai soli mezzi che montano catene o 
pneumatici da neve. 

Allo stesso tempo si procede ad assicurare, in via prioritaria, il più agevole transito sulle percorrenze 
primarie e strategiche comunali (strutture di prima assistenza sanitaria, farmacie, scuole, negozi di 
generi alimentari). 

6.6.1. Livelli di allerta e fasi operative 

La risposta a situazioni di emergenza è organizzata in quattro fasi operative schematizzate nella 
seguente tabella: 

Tab. 18 Fasi operative e livelli di allerta per il rischio neve e gelo 

LIVELLI DI ALLERTA FASI OPERATIVE 

La fase di preallerta viene attivata quando le previsioni 

meteorologiche riferite alle successive 24-48 ore, indichino la 

possibilità di nevicate interessanti l’area comunale 

PREALLERTA 

La fase di attenzione viene attivata quando le previsioni 

meteorologiche riferite alle successive 24-48 ore, indichino 

elevate probabilità di intense nevicate interessanti l’area 

comunale 

ATTENZIONE 

La fase di preallarme viene attivata con il verificarsi della 

precipitazione nevosa intensa e con i primi segni di 

innevamento sulla strada. 

PREALLARME 

La fase di allarme viene attivata in caso di evento improvviso 

o al verificarsi di gravi disagi alla popolazione (difficoltà di 

circolazione, presenza di popolazione bloccata lungo le 

direttrici viarie, difficoltà di uscire dalle abitazioni, pericolo di 

valanghe, etc…) 

ALLARME 
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6.6.2. Procedure 

La fase di preallerta non contempla particolari attività che non siano riconducibili alla normale attività 
dei settori strade delle amministrazioni locali e dell’ANAS. Le procedure saranno pertanto dettagliate 
con riferimento alle successive fasi si attenzione, preallarme ed allarme. 

6.6.2.1 Attenzione 

ATTIVAZIONE: 

• previsioni meteorologiche riferite alle successive 24-48 ore, indicano elevate probabilità di intense 
nevicate interessanti l’area comunale 

 

ATTENZIONE 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Il SINDACO o 

suo delegato 

Riceve l'Avviso di Condizioni 

Meteorologiche Avverse da parte della 

Prefettura  

 Informazioni previsionimeteo 

 

 Contatta i responsabili delle funzioni di 

supporto per verificarne la reale 

disponibilità  

Responsabile della 

funzionestrutture operative 

locali – viabilità 

verifica della 

realedisponibilità/reperibilità 

 Verifica la disponibilità di materiali (sale da 

disgelo e graniglia), mezzi e personale per 

attività di sgombero neve 

Responsabile della 

funzionestrutture operative 

locali – viabilità  

Responsabile Autoparco 

Comunale 

Ditte esterne 

verifica della 

realedisponibilità 

 Contatta la Polizia Locale per effettuare 

una ricognizione della viabilità e per 

l'individuazione di ostacoli per le attività di 

sgombero neve 

Polizia Locale Monitoraggio viabilità 

 Provvede a far effettuare interventi di 

salatura del piano viabile, se necessario 

Responsabile della 

funzionestrutture operative 

locali – viabilità 

 

Mettere in atto 

misurepreventive 
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6.6.2.2 Preallarme 

ATTIVAZIONE (da parte del Sindaco): 

• verificarsi della precipitazione nevosa intensa e con i primi segni di innevamento sulle strade 

 

PREALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Il SINDACO o suo 

delegato 

In caso di nevicata in atto si aggiorna 

consultando il portale istituzionale della 

Protezione Civile Regionale e 

contattando i referenti del settore 

Viabilità della Provincia 

Provincia 

 

Monitoraggio situazione in 

atto 

 Se necessario attiva il Presidio 

Operativo 

Responsabile della funzione 

strutture operative locali – 

viabilità 

Individuazione referente 

per 

la gestione dell’emergenza 

 Attiva di tutte le risorse comunali, di 

mezzi e personale, per le attività di 

sgombero neve 

Responsabile della funzione 

strutture operative locali – 

viabilità 

Responsabile Autoparco 

Comunale 

Ditte esterne 

Operazioni sgombero neve 

 

 Prevede la predisposizione di presidi 

territoriali nei punti più critici 

Polizia Locale 

 

Monitoraggio viabilità 

 

 Valuta l’opportunità di spostare nel 

tempo e/o nello spazio eventuali 

manifestazioni che comportino 

concentrazione straordinaria di 

popolazione nelle ore successive e che 

si svolgano entro strutture non idonee a 

supportare il carico neve. 

Popolazione presente nelle 

areea rischio e/o 

comunqueinteressata alle 

manifestazioniprogrammate 

Eliminazione 

situazionisoggette ad 

elevati livelli dirischio 

 

 Contatta i referenti dei Comuni con cui 

condivide risorse (in caso di piano 

intercomunale) e/o i comuni 

limitrofi/vicini 

 

 

Referenti dei Comuni con 

cui sicondividono risorse e/o 

comunilimitrofi/vicini 

Migliorare il livello 

quantitativo/qualitativo 

delle risorse necessarie per 

far fronte all’emergenza 

 Dispone eventuali ordinanze di 

limitazione del traffico o chiusura delle 

scuole ne dà comunicazione alla 

Prefettura e al Centro Operativo 

Viabilità se già attivato 

Personale comunale 

Prefettura 

Centro Operativo Viabilità 

 

 

 Informa la Prefettura e il Centro 

Operativo Viabilità sulle attività in corso  

 

Prefettura 

Centro Operativo Viabilità 

 

RESPONSABILE DELLA 

FUNZIONE 

STRUTTURE 

OPERATIVE LOCALI – 

VIABILITÀ 

Indica agli operatori le priorità per le 

operazioni di sgombero neve e segue 

costantemente tali attività 

Responsabile Autoparco 

Comunale 

Ditte esterne 

Sgombero neve 
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PREALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

 Dispone il posizionamento delle 

segnaletica stradale.  

Polizia Locale o cantonieri 

comunali, se presenti 

 

Allertamento 

RESPONSABILE DELLA 

POLIZIA LOCALE 

Dispone le ricognizioni sul territorio per 

individuare le criticità alla circolazione 

 Individuazione criticità 

 Dispone la rimozione di veicoli oggetto 

di impedimento alle operazioni di 

sgombero neve 

 Gestione viabilità 

 Segnala al Sindaco eventuali criticità   Allertamento. 
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6.6.2.3 Allarme 

ATTIVAZIONE (da parte del Sindaco): 

• evento improvviso o al verificarsi di gravi disagi alla popolazione (difficoltà di circolazione, presenza 
di popolazione bloccata lungo le direttrici viarie, difficoltà di uscire dalle abitazioni, pericolo di 
valanghe, etc…) 

In caso di attivazione diretta della fase di allarme per evento non prevedibile e improvviso il COC deve 
essere attivato nel più breve tempo possibile per il coordinamento degli operatori di protezione civile 
che vengono inviati sul territorio. 

 

ALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Il SINDACO o suo 

delegato 

In caso di evento imprevisto o al 

verificarsi di disagi per la popolazione 

attiva il “COC ristretto”. 

 Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 Convoca i responsabili delle Funzioni di 

Supporto ritenute necessarie. 

Responsabili delle Funzioni 

di Supporto 

- Sanità, assistenza sociale e 

veterinaria 

- Volontariato 

- strutture operative locali – 

viabilità 

- Assistenza alla Popolazione 

e attività scolastica 

 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. 

 

 Informa Prefettura – UTG e il Centro 

Operativo Viabilità dell’avvenuta 

attivazione del COC “ristretto” 

comunicando le Funzioni attivate. 

Prefettura – UTG 

Centro Operativo Viabilità 

Creare un efficace 

coordinamento operativo 

locale. Condivisione delle 

azioni da porre in essere 

 Contatta la Polizia Locale per 

l'individuazione di criticità sulla 

circolazione e segue il monitoraggio 

della situazione viabilità 

Polizia Locale Individuazione criticità 

 Richiede al Centro Operativo Viabilità 

eventuali forze esterne al Comune 

Centro Operativo Viabilità Potenziamento interventi 

 Contatta tutto il personale comunale 

disponibile 

Personale comunale Potenziamento interventi 

 Dispone le ordinanze necessarie alla 

gestione dell’emergenza 

Personale comunale Salvaguardia popolazione 

 Valuta l’opportunità di spostare nel 

tempo e/o nello spazio eventuali 

manifestazioni che comportino 

concentrazione straordinaria di 

popolazione nelle ore successive e che 

si svolgano entro strutture non idonee a 

supportare il carico neve. 

Popolazione presente nelle 

aree a rischio e/o comunque 

interessata alle 

manifestazioni 

programmate 

Eliminazione situazioni 

soggette ad elevati livelli di 

rischio 

 Contatta i referenti dei Comuni con cui 

condivide risorse (in caso di piano 

intercomunale) e/o i comuni 

limitrofi/vicini 

Referenti dei Comuni con 

cui si condividono risorse 

e/o comuni limitrofi/vicini 

Migliorare il livello 

quantitativo/qualitativo 

delle risorse necessarie per 

fa fronte all’emergenza 

RESPONSABILE DELLA 

FUNZIONE 

Indica agli operatori le priorità per le 

operazioni di sgombero neve e segue 

Operatori preposti alle Ripristino viabilità primaria 
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ALLARME 

Responsabile Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

STRUTTURE 

OPERATIVE LOCALI – 

VIABILITÀ 

costantemente tali attività 

 

attività di sgombero neve 

 

 Dispone il posizionamento delle 

segnaletica stradale 

Polizia Locale o cantonieri 

comunali se presenti 

Allertamento. 

 Garantisce la funzionalità e/o il 

ripristino dei servizi essenziali 

Gestori delle reti Ripristino servizi essenziali 

RESPONSABILE DELLA 

POLIZIA LOCALE 

Dispone le ricognizioni sul territorio per 

individuare le criticità alla circolazione 

Polizia Locale Monitoraggio situazione in 

atto 

 Dispone la rimozione di veicoli oggetto 

di impedimento alle operazioni di 

sgombero neve 

Polizia Locale o cantonieri 

comunali se presenti 

 

Miglioramento viabilità 

 Segnala al C.O.C. eventuali criticità  Responsabile della funzione 

strutture operative locali – 

viabilità 

Allertamento 

RESPONSABILE 

FUNZIONE SANITA’, 

ASSISTENZA SOCIALE 

E VETERINARIA - 

FUNZIONE 

ASSISTENZAALLA 

POPOLAZIONE 

Assicura l’assistenza sanitaria alla 

popolazione.  

Responsabile Funzione 

Volontariato 

Assistenza sanitaria 

 Segnala agli operatori le priorità di 

intervento per l’accessibilità alle 

strutture di prima assistenza sanitaria 

ed alle farmacie 

Responsabile della funzione 

strutture operative locali – 

viabilità 

Assistenza sanitaria 

 Segnala al COC eventuali necessità di 

tipo sanitario  

 Assistenza veterinaria 

 Si informa presso gli allevamenti delle 

eventuali criticità legate 

all’approvvigionamento di cibo e 

medicinali per gli animali 

 Assistenza veterinaria 

RESPONSABILE 

FUNZIONE 

VOLONTARIATO 

Contatta i Responsabili delle 

Associazioni di volontariato presenti sul 

territorio per assicurare l’assistenza alla 

popolazione e lo sgombero neve 

Responsabili delle 

Associazioni di volontariato 

Assistenza alla popolazione 

 Predisposizione misure di salvaguardia. 

Contatta il COV per disporre dell’ausilio 

dei Gruppi Regionali di Protezione 

Civile.  

COV Assistenza alla popolazione 

 – Predisposizione misure di 

salvaguardia. 

Informa il COC della predisposizione dei 

presidi sul territorio 

Sindaco Garantire flusso 

informativo 
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ALLEGATO A 

SCHEDE DI CARATTERIZZAZIONE DELLE RISORSE DI PROTEZIONE CIVILE 
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ALLEGATO B 

PIANI PRECOSTITUITI DI INTERVENTO NELLO STABILIMENTO ISGAS (STOCCAGGIO E VAPORIZZAZIONE 
GPL) - DOCUMENTO A3 – SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA 

 

 


