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Premessa
La redazione del presente piano di protezione civile, commissionato dal Comune di
Masullas, nasce dall’esigenza di integrare quello precedente con la valutazione del
rischio di incendio di interfaccia.
Il presente piano rappresenta lo strumento atto a fronteggiare le emergenze per il rischio
idraulico e di incendio di interfaccia, sostanzialmente scaturisce dallo studio della
vulnerabilità del territorio e dalla possibilità che questo venga interessato da eventi
calamitosi.
Col presente documento, dunque, si vuole porre l’accento sulla prevenzione, dotando il
Comune di un adeguato strumento di gestione delle emergenze, finalizzato al
coordinamento di tutti i soggetti coinvolti in essa, primi fra tutti i cittadini, che devono
essere messi nelle condizioni di raggiungere nel modo più veloce i luoghi opportunamente
individuati per ricevere l’adeguata assistenza. Un piano di emergenza come il presente,
deve infatti rispondere ai requisiti di semplicità, flessibilità e divulgazione, per consentire il
massimo livello di efficienza ed efficacia della strategia utilizzata per la gestione di un
potenziale evento calamitoso.
L’attività di pianificazione e gestione delle emergenze comporta la conoscenza di una
grande varietà e quantità di dati che, opportunamente elaborati, devono consentire di
avere una risposta omogenea e coordinata del sistema complessivo della protezione
civile al verificarsi di un possibile evento calamitoso.
In questa risposta la figura cardine è quella del Sindaco che è autorità di Protezione Civile
sul territorio Comunale e, al verificarsi dell’emergenza, assume la direzione e il
coordinamento sul proprio territorio dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.
Risulta, inoltre, fondamentale definire la natura dinamica del Piano, il quale deve essere in
grado di recepire e fare propri gli aggiornamenti che dovessero manifestarsi in seguito a
nuovi eventi meteorologici o a nuovi scenari.
Il Piano comunale, per sua natura di carattere generale, non può contenere i piani
settoriali da redigere da parte di ciascun ente, istituzione o azienda, ma rappresenta il
punto di riferimento da tenere sempre presente. Pertanto ogni scuola, ufficio pubblico,
struttura ospedaliera, museo ecc., deve dotarsi del proprio piano di emergenza al fine di
non trovarsi impreparato davanti ad un evento calamitoso.
Risulta inoltre fondamentale la sensibilizzazione della popolazione riguardo a tale
tematiche, ai fini di uno sviluppo concreto di una coscienza di protezione civile mirata alla
salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti.
Il piano è pertanto caratterizzato dalla descrizione di una serie di attività coordinate e di
tutte le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso,
in modo da garantire l’effettivo ed immediato impiego delle risorse indispensabili per il
superamento dell’emergenza ed il ritorno alle condizioni normali di vita.
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1. Parte
e generale
1.1.

Da
ati di basse relativii al territo
orio comu
unale

In questa
a sezione vengono
v
raccolti tu
utti quei dati
d
necesssari al fine
e di comp
pletare un
n
inquadram
mento generale del territorio comunale
e, i quali andranno
a
a costituirre la base
e
della pian
nificazione
e in oggettto. Tale se
ezione è divisa in tre
e sotto-seziioni: inqua
adramento
o
generale, cartograffia di base,, strumenti di pianificazione.
ne di Ma
asullas è un picc
colo centtro situato
o nell’alta
a Marmilla
a, ricade
e
Il Comun
amministrrativamentte nella Pro
ovincia di O
Oristano. Il territorio ha
h un’este nsione di circa
c
18,88
8
Kmq, dista 70 km da
d Cagliarri e 40 da
a Oristano; risulta fac
cilmente ra
aggiungibile poiché
é
dista sola
amente 7 km dalla S.S. 13
31, la quale rapprresenta la
a principa
ale via dii
comunica
azione dell’Isola.

1.1.1.

In
nquadram
mento gen
nerale

Comune
e
Provincia
a
Regione
e
Autorità di Bacino (L. 183/89)
Unione d
dei Comuni

Estension
ne territorialle
n. Foglio I.G.M. [1:50
0.000]
n. Tavole
etta I.G.M. [1:25.000]
[
Sezione C.T.R. [1:10..000]
Comuni confinanti

Indirizzo
Telefono
o
Fax
Sito interrnet

Popolaziione residen
nte
Nuclei fa
amiliari
Numero abitazioni
Numero di edifici
Stranieri ogni 100 ressidenti

D
DATI GENERA
ALI
Masu
ullas
Orista
ano
Sarde
egna
Regio
one Sardegna, Viale Tre
ento 69 091 23 Cagliari
Parte
e Montis

TERRITORIO
O
18,88 Kmq
539
539 Se
ez.III Ales e 539 Sez.IV Mogoro
M
Sez. 5
539050-5390
060-539090-5
539100
Nord:: Morgongio
ori, Siris, Pom
mpu;
Est: Siimala, Gonn
noscodina, Gonnostram
matza;
Mogoro;
Sud: M
Ovestt: Uras.

SED
DE COMUNA
ALE
Via V
Vittorio Eman
nuele n° 5 – 09090 Masu
ullas (OR)
0783//996017 – 07
783/990251
0783//991596
www .comune.m
masullas.or.it

POPOLAZIONE (Censimen
nto ISTAT 201
111)
1.129
415
419
557
0,09%
%
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Da quotta 0 a 200 m.s.l.m
m
Da quotta 201 a 400
0 m.s.l.m
Da quotta 401 a 700
0 m.s.l.m

Porzione
e di territorio
o
prevalen
ntemente pianeggiant
p
te
Porzione
e del territoriio
prevalen
ntemente collinare
c

Nome e Superficie del
d
bacino ((kmq)
Riu Bena
as

1.1.2.

ALTIMETRIA
A
13,59
99 Kmq – 72
2%
4,945
5 Kmq – 26%
%
0,265
5 Kmq – 2%

M
MORFOLOGIIA
6,6 K
Kmq – 35%
12,28
8 Kmq – 65%
%

IIDROGRAFIA
A
Lunghezza asta
Quo
ota media del
d
bac
cino (m)
principale (m)
6100 m
313,,27 m

Qu
uota di chiu
usura del
ba
acino (m)
94 m

In
ndividuazio
one delle
e vie di c
comunica
azione e degli ediifici strate
egici e dii
in
nteresse pubblico

Il centro a
abitato di Masullas
M
è raggiungib
bile attrave
erso le seguenti vie d
di comunic
cazione:
-

Da
a Ovest: pe
ercorrendo
o la S.S. 44
42 Uras – Laconi e la
a Strada C
Comunale Tramesu
T
e
Bru
uncu;
Da
a Sud: conffinante con
n il Comun
ne di Mogo
oro e colleg
gata con e
esso dalla S.P. 44;
Da
a Est: colleg
gata con il Comune d
di Gonnostramatza dalla
d
S.P. 444;
Da
a Nord: raggiungibile dalla S.P. 4
45 e S.P. 51
1.
EDIFICIO
O PUBBLICO

Municipio
o
Biblioteca
a “Il Chiostro
o”
Geomuse
eo Montearc
ci
Museo “I Cavalieri de
elle Colline”
”
Scuola materna
Scuola ele
ementare
Scuola Me
edia
Parrocchiia B. Vergine
e delle Grazie
Ufficio po
ostale
Banco di Sardegna
Ambulato
orio medico
o
Ristorante
e pizzeria Ta
araxi
Ristorante
e pizzeria “R
Rooster”

INDIRIZZO
Via Vittorio Emanue
ele 51
Via Fana
ari 3
Via Cappuccini 57
Piazza Sa
an Leonardo
Via Vittorio Emanue
ele 50
Via Nazio
onale 50
Via San Francesco
F
4
Via Garib
baldi 1
Via Manzoni 16
Vico I° Ro
oma 2
Via Vittorio Emanue
ele 34
Località Taraxi
Via Orista
ano

TELEFO
ONO
0783/99025
51
0783/99112
22
0783/996017
3891777100
0
0783/99114
48
0783/99055
54
0783/99082
20
0783/99030
02
0783/990510
0783/99027
71
347/914372
26
3202264300
0
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1.1.3.

C
Cartografia
a di base

Nella seg
guente sottto-sezione
e viene prresentata la lista della carto
ografia utilizzata perr
sviluppare
e il piano di
d emergenza in ogg
getto, sia per
p il rischio di incen
ndi di interffaccia, sia
a
per il risch
hio di alluvione.
CARTO
OGRAFIA DI BASE
Nom
me Carta
Fonte
Carta CTR
R in scala 1::10.000
Ufficio tecnico comunale
c
Cartograffia di base specifica
s
pe
er rischio inc
cendi
Carta Forrestale
Provincia
Carta uso
o del suolo
Regio
one Autono
oma della Sa
ardegna
Carta incendi storici
Regio
one Autono
oma della Sa
ardegna
CARTOGR
RAFIA DI BA
ASE SPECIFIC
CA PER RISC HIO IDROGEOLOGICO
O E IDRAULIC
CO
Studio di cui all'a
art. 8 c. 2 de
elle norme dì
d
Carta dellla pericolossità idraulica
a territoriale
e
attua
azione del PAI
P esteso a tutto II territorio
comu
unale dì Ma
asullas

1.1.4.

Sttrumenti di
d pianifica
azione

Nella pressente sezio
one vengo
ono elenca
ati tutti gli strumenti
s
di
d pianifica
azione ai diversi
d
livellii
territoriali (regionale
e, provincia
ale e com
munale), da
a reperire e a cui farr riferimentto durante
e
la stesura del piano di emerge
enza . Tutte
e le inform
mazioni nec
cessarie, qu
ualora non
n fossero a
disposizion
ne presso
o gli ufffici comu
unali, dov
vranno essere forrnite dalle
e diverse
e
Amministrrazioni com
mpetenti, in partico
olar modo da Provin
ncia, Regiione ed Autorità
A
dii
Bacino.
LIVELLLO REGION
NALE
Legge Re
egionale
Legg
ge regionale
e n. 3 del 177-01-1989 Intterventi
regio
onali in mate
eria di prote
ezione civile
e
Legg
ge regionale
e n.9 del 12 Giugno 200
06
(confferimento di
d funzioni e compiti EE.LL)
Linee guid
da regionali per la pred
disposizione
e
Art.2 comma 1 Della
D
Legge
e 24 Febbraio 1992
dei piani d
di emergen
nza
n.225
5
Diretttiva 27 Febb
braio 2004
Linee guid
da regionali per la pred
disposizione
e
Diretttiva 27 Febb
braio 2004
dei progra
ammi provinciali di pre
evisione e
prevenzio
one dei risch
hi
Linee guid
da regionali per l’organ
nizzazione d
dei
oriale 27 ma
arzo 2006
Diretttiva Assesso
presidi terrritoriali

LIVELLLO PROVINC
CIALE
Programm
ma provinciale di previssione e
Art.69
9 e art.70 de
ella Legge rregionale n.9 del 12
prevenzio
one dei risch
hi
Giugno 2006
Piano terrritoriale di coordinamento provinc
ciale Legg
ge regionale
e n°9 2006

6

1.1.5.

Q
Quadro no
ormativo

Il panoram
ma normattivo afferente alla prrotezione civile,
c
e nello specific
co alla pian
nificazione
e
e preven
nzione, risu
ulta assai ricco e v
variegato,, costituito
o da legg
gi naziona
ali, decretii
legislativi, leggi regio
onali e ord
dinanze de
el presidentte del conssiglio dei m
ministri
dettagliatta della normativa
Pur trasc
curando un’analisi
u
a vigente in mate
eria risulta
a
fondamen
ntale ricord
dare i punti cardini d
della legisla
azione vige
ente, e pre
ecisamente
e la Legge
e
n. 225/92
2 che rappresenta ili riferimen
nto nazion
nale in ma
ateria di p
protezione civile. La
a
sopracitatta legge istituisce
e il Servizzio Nazionale di Protezione
e Civile (S.N.P.C.),,
introduce
endo così il concetto
o di Progra
ammazione
e nell’amb
bito dell’atttività di Prrevisione e
Prevenzione, e que
ello della Pianificazio
one d’em
mergenza. Di seguito
o viene rip
portato un
n
elenco, no
on esaustiv
vo, delle principali
p
no
ormative in
n vigore.
1.1.5.a.
-

-

-

-

-

-

LLEGISLAZIO
ONE NAZIO
ONALE

Leg
gge n° 996/70 “Norme sul so ccorso e l’assistenza
a alla pop
polazioni colpite
c
da
a
calamità – Prrotezione Civile”;
C
Leg
gge n° 183
3/89 “Norm
me per il ria
assetto org
ganizzativo
o e funzion
nale della difesa dell
suo
olo”
Leg
gge n. 225/92 “Istituziione del Se
ervizio Nazionale della Protezio ne Civile”
D.P
P.R. n. 613//94 “Regolamento re
ecante norrme conce
ernenti la p
partecipazzione delle
e
asssociazioni di
d volontarriato nelle a
attività di protezione
p
civile”;
Circolare n. 2 PCM – Prrot. N. 157//401/15/ S.G.C. del 13/04/1994
1
4, relativa: “Legge n..
225
5/92 – Crite
eri per la elaborazion
e
ne dei piani di emergenza app
provati dal Consiglio
o
Nazionale de
ella Protezio
one Civile””;
D.LL. n. 292/96
6 “Interventi urgenti d
di protezion
ne civile – art.
a 9”
Circolare PCM
M – Prot. n. 2404/c 65
5/EMER de
el 12/06/1996 ad ogg
getto: “Pian
nificazione
e
di e
emergenza
a, individuazione di a
aree per l’ammassam
mento di fo
orze e risorrse in caso
o
di e
emergenza
a”
D. Lgs. 112//98 recante “Conferrimento dii funzioni e compiti amministrrativi dello
o
Sta
ato alle Regioni ed agli
a enti loc
cali, in attu
uazione de
el capo I d
della legge
e 15 marzo
o
199
97 n°59”;
Leg
gge 267/98
8 recante “Conversio
one in legg
ge, con mo
odificazion
ni, de decre
eto-legge
11 giugno 1998, n. 180, recante m
misure urge
enti per la prevenzion
p
ne del risch
hio
idro
ogeologico ed a fav
vore delle zzone colpitte da disasstri franosi n
nella regio
one
Ca
ampania;
D.P
P.R. 194/20
001 “Regola
amento re
ecante nuo
ova disciplina della p
partecipazzione delle
e
org
ganizzazion
ni di volonttariato alle
e attività di protezione
e civile”;
D.LL. n° 343/2
2001 “Disp
posizioni urrgenti per assicurare
e il coordiinamento operativo
o
delle strutture
e preposte alle attivittà di protezzione civile
e”;
ne organizzativa e
DPCM 27 fe
ebbraio 2004:
2
“Ind irizzi operativi per la gestion
fun
nzionale del
d
sistema
a di alle rtamento nazionale
e e regio
onale per il rischio
o
di protezio
idro
ogeologico ed idrau
ulico ai fini d
one civile”;
OP
PCM n. 3711/2008 In
nterventi u
urgenti di protezione
p
e civile dire
etti a fron
nteggiare i
danni conseg
guenti alle
e eccezion
nali avverssità atmosfferiche ve
erificatesi il giorno 22
2
ottobre 2008 nel territorrio della prrovincia di Cagliari.
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-

-

DPCM del 03 dicembre 2008 Organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la
Sala Situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile;
DPCM del 03 dicembre 2008 Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;
DPCM 18 Dicembre 2008 Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei
mesi di novembre e dicembre 2008;
OPCM n. 3734 del 16 gennaio 2009 Primi interventi urgenti di protezione civile diretti
a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il
territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

1.1.5.b.
-

LEGISLAZIONE REGIONALE

Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3 Interventi regionali in materia di protezione
civile;
Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28 Interventi urgenti per le spese di primo
intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di
calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche;
Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39 Disciplina dell'attività di volontariato e
modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3;
Decreto n.108 del 19 ottobre 2007 Modifica dell’assetto organizzativo delle Direzioni
Generali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente definito con Decreto
Presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005 e successive modificazioni;.
Legge Regionale 29 ottobre 2008, n.15 Interventi urgenti conseguenti agli eventi
alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008;
Legge Regionale 21 novembre 2008, n.16 Modifica della legge regionale 29
ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto
idrogeologico del mese di ottobre 2008);
Direttiva Regionale dell’Assessore Difesa dell’Ambiente del 27 Marzo 2006: prima
attuazione nella regione Autonoma della Sardegna della Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.
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2. SISTEMA DI ALLERTAMENTO
2.1.

Inquadramento del Sistema di Allertamento e dei Centri Funzionali.

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della
Protezione Civile e dalle Regioni attraverso le reti dei Centri Funzionali, ovvero di quei
soggetti preposti allo svolgimento delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza
in tempo reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio.
La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) presso il
Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFD) situati presso
le Regioni. Il CFD della Regione Sardegna è operativo dal 1° gennaio 2015 ed è
organizzato secondo due settori: quello meteo incardinato presso il Dipartimento
Meteoclimatico dell’ARPAS con sede a Sassari, mentre il settore idro/effetti a terra è
incardinato presso la Direzione Generale della Protezione Civile con sede a Cagliari.
Il CFD è organizzato per settori di rischio, al fine di supportare la risposta del sistema di
protezione civile per tutti i rischi prevedibili. Sono attivi il settore idrogeologico/idraulico e
in particolar modo quello idrogeologico/idraulico e quello incendi boschivi.
La finalità del Centro Funzionale è di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni
dell'anno e, se necessario, su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle
decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza,
nonché assolva alle necessità operative dei sistemi di protezione civile.
Il sistema di allertamento prevede che l’attività di ciascun Centro Funzionale si sviluppi
attraverso una fase previsionale e una fase di monitoraggio e sorveglianza.
La fase previsionale è costituita dalla valutazione della situazione attesa, nonché dei
relativi effetti che tale situazione può determinare sull’integrità della vita, dei beni, degli
insediamenti e dell’ambiente, e porta alla comunicazione di prefigurati scenari di rischio
all’autorità competenti per le allerte e per la gestione delle emergenze in attuazione dei
Piani di emergenza provinciali e comunali.
Ogni Centro Funzionale suddivide e classifica il proprio territorio di competenza in zone di
allertamento sulla base delle diverse tipologie di rischio, ed inoltre stabilisce i relativi sistemi
di soglie di riferimento, parametriche e complesse, i prefigurati scenari di rischio vengono,
quindi, valutati su tali zone, anche in riferimento a tali sistemi di soglie e comunicati
attraverso un sistema di livelli di criticità.
La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la raccolta, concentrazione e
condivisione dei dati rilevati, di rendere disponibili informazioni e/o previsioni a breve
termine che consentano sia di confermare gli scenari previsti, che di aggiornarli e/o di
formularne di nuovi a seguito dell’evoluzione dell’evento in atto, potendo questo
manifestarsi con dinamiche differenti da quelle prefigurate. Le attività di monitoraggio e
sorveglianza sono integrate dalle attività di vigilanza non strumentale sul territorio
attraverso presidi territoriali tecnici a livello regionale, provinciale e comunale, per reperire
localmente le informazioni circa la reale evoluzione dell’evento e darne comunicazione
alla rete dei Centri Funzionali ed ai diversi soggetti competenti attraverso le sale operative
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Corpi Forestali Regionali e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le previsioni in esso
contenute sono predisposte dal Centro Funzionale Centrale, non solo sulla base delle
condizioni meteo climatiche, ma anche sulla base dello stato della vegetazione, dello
stato fisico e di uso del suolo, nonché della morfologia e dell’organizzazione del territorio
e, pur consentendo l’ambiente modellistico utilizzato (Ris.I.Co./CIMA) un dettaglio spazio
temporale ben maggiore, si limita ad una previsione sino alla scala provinciale, stimando il
valore medio della suscettività all’innesco su tale scala, nonché su un arco temporale
utile per le successive 24 ore ed in tendenza per le successive 48 ore.
Tali scali spaziali e temporali, pur non evidenziando il possibile manifestarsi di situazioni
critiche a scala comunale, certamente utili per l’adozione di misure di prevenzione attiva
più mirate ed efficaci, forniscono, tuttavia, un’informazione più che sufficiente, equilibrata
ed omogenea sia per modulare i livelli di allertamento che per predisporre l’impiego della
flotta aerea statale. Il Bollettino, oltre ad una parte testuale che raccoglie sia una
previsione sulle condizioni meteo-climatiche attese che una sintesi tabellare, organizzata
per regioni, delle previsioni delle condizioni favorevoli all’innesco ed alla propagazione
degli incendi su ciascuna provincia, rappresenta anche in forma grafica la mappatura
dei livelli di pericolosità: bassa (celeste), media (giallo), alta (rosso).
Ai tre livelli di pericolosità si possono far corrispondere tre diverse situazioni:
pericolosità bassa: le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento può
essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza particolari dispiegamenti di forze per
contrastarlo;
pericolosità media: 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;
pericolosità alta: le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento è atteso
raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le sole forze
ordinarie, ancorché rinforzate, richiedendo quasi certamente il concorso della flotta
statale.
Secondo quanto stabilito dal Piano Regionale Previsione Prevenzione Lotta Incendi 20142016 approvato con DGR 18/17 del 20 maggio 2014, ed in ottemperanza della L.
353/2000, nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 15 ottobre viene elaborato
quotidianamente, a cura del CFD, il bollettino di previsione di pericolo incendi. La
previsione, che si concretizza quindi con la realizzazione del bollettino, ha come obiettivo
prioritario fornire indicazioni sulla tipologia di eventi attesi nell’area di riferimento, con il
fine di consentire all’apparato di lotta di individuare la più idonea localizzazione e
predisposizione strategica del personale e dei mezzi necessari per fronteggiare al meglio
l’estinzione degli eventuali incendi. L’elaborazione quotidiana del bollettino è realizzata
sulla base dell’interpretazione dei dati forniti da tre modelli previsionali, e tiene conto della
situazione meteorologica, con particolare riguardo alle variabili temperatura, vento e
umidità. La previsione del pericolo è espressa su base provinciale, ed è distinta su quattro
livelli: bassa, media, alta ed estrema. Per ciascuno dei livelli di pericolosità, il bollettino è
strutturato in maniera tale da descrivere tre tipologie di informazione:
1. La possibilità fenomenologica attesa in caso di innesco;
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2.2.2.a.

Definizione e perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia

Per interfaccia in senso stretto si intende quindi una fascia di contiguità tra le strutture
antropiche e la vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti
fronti di fuoco. In via di approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile tra i 25-50
metri e comunque estremamente variabile in considerazione delle caratteristiche fisiche
del territorio, nonché della configurazione della tipologia degli insediamenti.
Tra i diversi esposti particolare attenzione andrà rivolta alle seguenti tipologie:
-

Insediamenti abitativi (sia agglomerati che sparsi);
Scuole;
Insediamenti produttivi ed impianti industriali particolarmente critici;
Luoghi di ritrovo (stadi, parchi, teatri, aree picnic);
Infrastrutture ed opere relative alla viabilità ed ai servizi essenziali e strategici.

Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente necessario
definire la pericolosità nella porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata dai
possibili eventi calamitosi ed esterna al perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto
e la vulnerabilità degli esposti presenti in tale fascia.
Sulla base della carta tecnica regionale (1:10000) sono state individuate le aree
antropizzate considerate interne al perimetro di interfaccia. Per la perimetrazione delle
predette aree, rappresentate da insediamenti ed infrastrutture, sono state create delle
aggregazioni degli esposti finalizzate alla riduzione della discontinuità fra gli elementi
presenti, raggruppando tutte le strutture la cui distanza non è superiore a 50 metri.
Successivamente si è tracciato intorno a tali aree perimetrate una fascia di contorno
(fascia perimetrale) di larghezza pari a 200 metri. Tale fascia è stata utilizzata per la
valutazione delle fasi di allerta da porre in essere così come successivamente descritto
nelle procedure di allertamento. Quanto sopra predisposto è sufficiente per realizzare una
prima speditiva pianificazione dell’emergenza.
Le uniche attività antropiche che hanno un’interfaccia diretta con le aree boscate sono
ubicate al di fuori del centro abitato, e nel dettaglio sono:
1- Azienda agricola Zanda Giampiero e Zanda Francesco, situata in località Tapoi
snc. L’azienda si trova ai piedi del Monte Arci, dista circa 3 km dalla SS 131lungo la
SS 442 (Uras-Laconi) al km 41, all’interno delle sue strutture è presente un piccolo
caseificio;
2- Azienda agricola, allevamento ovini e produzione di cereali di Gianluca Urraci, le
strutture sono situate in località Monti Miana. La sede fiscale dell’azienda si trova in
Masullas, Via Trieste 19.
3- Bar ristorante pizzeria Taraxi di Enrico Arzedi, località Taraxi snc.
In dette aree è stata effettuata la valutazione della pericolosità secondo il metodo
speditivo esposto nel Manuele Operativo, che ha portato ad una assegnazione della
classe di pericolosità agli incendi di interfaccia media, nelle zone dove sono presenti le
suddette strutture. Le valutazioni sono state inoltre effettuate sulla base degli incendi
pregressi e la distanza a cui sono stati fermati.
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2.2.2.b.

Valutazione della pericolosità

La metodologia proposta è basata sulla valutazione delle diverse caratteristiche
vegetazionali predominanti presenti nella fascia perimetrale, individuando così delle
sotto-aree della fascia perimetrale il più possibile omogenee sia con presenza e diverso
tipo di vegetazione, nonché sull’analisi comparata nell’ambito di tali sotto-aree di sei
fattori, cui è stato attribuito un peso diverso a seconda dell’incidenza che ognuno di
questi ha sulla dinamica dell’incendio.
I fattori da prendere in considerazione sono:


Tipo di vegetazione: le formazioni 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. Partendo dalla carta tecnica regionale, è da individuare il tipo di
vegetazione tramite carta forestale, o carta uso suolo, o ortofoto o tramite
rilevamenti in situ.

Vegetazione tramite: carta
forestale, carta uso del suolo,
ortofoto o in situ



VALORE NUMERICO
0
2
3
4

Densità della vegetazione: rappresenta il carico di combustibile presente che
contribuisce a determinare l’intensità e la velocità dei fronti di fiamma. Partendo
dalla carta tecnica regionale è da individuare tramite ortofoto o rilevamenti in situ.

Densità vegetazione tramite:
ortofoto o in situ



CRITERI
Coltivi e pascoli
Coltivi abbandonati e pascoli
abbandonati
Boschi di Latifoglie e Conifere
montane
Boschi di Conifere
mediterranee e Macchia

CRITERI
Rada
Colma

VALORE NUMERICO
2
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
zone più alte. E’ da rilevare attraverso le studio delle curve di livello della carta
topografica o dai rilevamenti in situ. Per la valutazione di questo parametro
CRITERI

Pendenza da valutare: curve
di livello o in situ

Assente
Moderata o Terrazzamento
Accentuata

VALORE NUMERICO
0
1
2
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Tipo di contatto: contatti delle sotto-aree con aree boscate o incolti senza
soluzione di continuità influiscono in maniera determinante sulla pericolosità
dell’evento, lo stesso dicasi per la localizzazione della linea di contatto (a monte,
laterale o a valle) che comporta delle velocità di propagazione ben diverse. Lo
stesso criterio dovrà essere utilizzato per valutare la pericolosità di interfaccia
occlusa attorno ad insediamenti isolati e da individuare tramite l’ausilio di ortofoto
e rilevamenti in situ.

Contatto con aree boscata
tramite: ortofoto o in situ

CRITERI
Nessun contatto
Contatto discontinuo o limitato
Contatto continuo a monte o
laterale
Contatto continuo a valle:
nucleo completamente
circondato

VALORE NUMERICO
0
1
2
4

Incendi pregressi: particolare attenzione va posta sulla serie storica degli incendi pregressi
che hanno interessato il nucleo insediativo e la relativa distanza a cui si sono stati fermati.
Questi dati sono reperibili presso il Corpo Forestale dello Stato. Maggior peso sarà
attribuito a quegli incendi che si sono avvicinati con una distanza inferiore ai 100 metri
dagli insediamenti. L’assenza di informazioni sarà assunta equivalente ad assenza di
incendi pregressi.
CRITERI
Distanza dagli insediamenti
degli incendi pregressi tramite:
aree percorse da fuoco CFS



Assenza di incendi
100 m < evento < 200 m
Evento < 100 m

VALORE NUMERICO
0
4
8

Classificazione del piano AIB: rappresenta la classificazione dei comuni per le classi
di rischio contenuta nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi redatta ai sensi della 353/2000. L’assenza di informazioni
sarà assunta ad una classe bassa di rischi.
CRITERI

Classificazione A.I.B. tramite:
piano AIB regionale

Basso
Medio
Alto

VALORE NUMERICO
0
2
4
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2.2.2.c.

Assegnazione delle classi di pericolosità

Il grado di pericolosità scaturisce dalla somma dei valori numerici attribuiti a ciascuna
area individuata all’interno della fascia perimetrale. Il valore ottenuto può variare da un
minimo di 0 ad un massimo di 26 che rappresentano rispettivamente la situazione a
minore pericolosità e quella più esposta. Saranno quindi individuate tre classi principali
nelle quali suddividere, secondo il grado di pericolosità attribuito dalla metodologia
sopradescritta, le sotto-aree individuate all’interno dell’area perimetrata.
Nella tabella seguente sono indicate le tre classi di “pericolosità agli incendi di
interfaccia” identificati con i relativi intervalli utilizzati per l’attribuzione:
PERICOLOSITA’
Bassa
Media
Alta

INTERVALLI NUMERICI
X≤10
11≤X≤18
X≥19

La mappatura della pericolosità così ottenuta rappresenta uno strumento, ulteriore per
indirizzare la pianificazione di emergenza. Il comune, infatti, potrà indirizzare la propria
attenzione e gli obiettivi del modello di intervento in funzione sia dei livelli di pericolosità
presenti nella fascia perimetrale sia di quelli che da questa insistono sui perimetri delle
interfacce individuate.
2.2.2.d.

Analisi della vulnerabilità

Sulla base della fascia di interfaccia, sono stati presi in esame tutti gli esposti presenti in
tale fascia che potrebbero essere interessati direttamente dal fronte del fuoco.
Una volta effettuata tale individuazione si è provveduto a valutare la vulnerabilità, il
metodo utilizzato è stato quello speditivo. Il metodo speditivo consiste nel valutare un
peso complessivo sulla base della sensibilità dell’elemento esposto.

Bene Esposto
Edificato continuo, discontinuo, Ospedale, Scuola,
Caserma, edifici pubblici strategici, centrali elettriche,
viabilità principale, ferrovia
Viabilità secondaria, infrastrutture tecnologiche, edificato
industriale-commerciale-artigianale, edificato di interesse
culturale archeologico, aeroporti, stazioni ferroviarie, aree
deposito e stoccaggio, impianti sportivi
Depuratori, discariche, aree verdi attrezzate
Cimiteri, aree di trasformazione, aree nude, cave ed
impianti di lavorazione

Sensibilità
10

8

5
2
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2.2.2.e.

V
Valutazion
ne del rischio

La valuta
azione dell rischio è stata ef fettuata incrociando il valore
e di peric
colosità in
n
prossimità
à del perim
metro este
erno ai tra
atti con la
a vulnerab
bilità di ciiascun tra
atto come
e
preceden
ntemente descritto; il risultato
o ottenuto
o è espressso in form
ma matric
ciale dalla
a
seguente tabella:
VULLNERABILITA
A’
Alta
Media
Basssa

Alta

PERICOLOS
P
ITA’
Media

Bassa
a

R4
R4
R3

R4
R3
R2

R3
R2
R1

esentazione
e cartogra
afica del risschio di interfaccia è data da
alla linea perimetrale
p
e
La rappre
a diversa colorazion
ne a secon
nda della classe di riischio attribuita: R4 ririschio moltto elevato
o
e linea di coloro rossso; R3 risc
chio elevatto e linea di colore arancione
e; R2 rischio
o medio e
linea di co
olore giallo
o; R1 rischio
o basso e liinea di colore grigio.. Vedi Figu ra 1.

Figura 1 Risc
chio Incendi Di
D interfaccia
a
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2.2.3.

Liv
velli di alle
erta

Sulla base
e delle risu
ultanze delle informa
azioni a sua disposizione il sind
daco dovrà
à svolgere
e
delle azio
oni che siano in grad
do di garan
ntire una pronta
p
risposta del siistema di protezione
p
e
civile al ve
erificarsi de
egli eventi..
I livelli e le
e fasi di alle
ertamento sono:
-

-

-

-

Nessuno: alla previsio
one di u
una perico
olosità ba
assa riporrtata dal Bollettino
o
gio
ornaliero;
Pre
e-allerta: la fase viene attivi tà per tu
utta la du
urata della
a campagna A.I.B..
al di fuori di questo
(dic
chiarato dal
d Preside
ente del C
Consiglio dei
d Ministri); oppure a
o
periodo alla
a prevision
ne di un
na pericolosità media, riporrtata dal Bollettino
o
gio
ornaliero; oppure
o
al verificarsi
v
d
di un incend
dio boschivo sul territtorio Comu
unale;
Atttenzione: la
a fase si attiva
a
alla previsione
e di una pericolosittà alta ripo
ortata dall
Bolllettino; op
ppure al ve
erificarsi di un incend
dio boschiv
vo sul territtorio comu
unale che,,
sec
condo le valutazion
ni del Dirrettore de
elle Opera
azioni di SSpegnimen
nto (DOS)
potrebbe pro
opagarsi ve
erso la zon
na perimetrale;
Pre
eallarme: la fase si attiva
a
qua
ando l’ince
endio boschivo in a
atto è pro
ossimo alla
a
“fa
ascia perim
metrale” e,
e secondo
o le valuta
azioni del DOS, and
drà sicuram
mente ad
d
inte
eressare le
e zone di interfaccia;
Alla
arme: la fa
ase si attiv
va con un incendio in atto che ormai è interno alla “fascia
a
perimetrale”..
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2.3.

Risschio idro
ogeologico e idra
aulico

Nel territo
orio comun
nale di Ma
asullas non sono pressenti aree a rischio i drogeolog
gico, ciò è
l’esame d el Piano Sttralcio perr l’Asseto Id
stato verifficato sia attraverso
a
drogeologico (P.A.I.)
legge 18 Maggio 19
989, n. 183
3, art. 17, c
comma 6 Ter.
T
D.L. 180/98 e suc
ccessive modifiche e
integrazio
oni, adotta
ato con D.G.R. n. 54
4/33 del 30/12/2004
3
, che attra
averso un accurato
o
sopralluog
go.

2.3.1.

Sistema di allertame
ento per il rischio idrraulico

Nel sistem
ma di allerta
amento pe
er il rischio idraulico, i livelli di criticità, ord
dinaria moderata ed
d
elevata, c
corrispondono a deffiniti scena
ari che si prevede po
ossano verrificarsi sul territorio e
che veng
gono stabilliti in base alla previ sione degli eventi meteo-idrol
m
logici attessi, nonché
é
degli scen
nari di risch
hio anche sulla base
e della posssibilità del superame
ento di sog
glie pluvio-idrometric
che compllesse.
Tali previsioni ven
ngono effettuate p
per ambitti territoria
ali, ovvero
o Zone di
d Allerta,,
significativ
vamente omogenee
o
e, circa l‘a
atteso man
nifestarsi della
d
tipolo
ogia e severità deglii
eventi me
eteo-idrologici intensii e dei rela
ativi effetti.
Il territorio
o della Sarrdegna è suddiviso in 7 Zone di Allerta che corriispondono
o ai 7 sub-bacini idrrografici (LL.183/89) ed
e il comu
une di Ma
asullas rica
ade nella Zona di Allerta
A
dell
bacino n.2
2 del Tirso.
Gli scenarri associati ai diversi livelli
l
di critticità posso
ono essere
e definiti se
econdo la seguente
e
tabella:
FFENOMENI

SSCENARIO D’EVENTO

EFFETTI E DANNI

Tempo
orali accomp
pagnati da

METEO

fulmini, rovesci di pioggia e
grandinate, colpi di
d vento e

Ordinaria Criticità

trombe
e d‘aria
Possibilità di innesco
o di
fenomeni di scorrim
mento

Even
nti
meteoidrrologici

GEO

localizza
ati ed

superficiale localizzzati con
interessamento di coltri
c
detritic
che, cadute di
d massi

anche in
ntensi

ed alberi.
Fenom
meni di ruscellamento
superficiale, rigurgitti fognari,

IDRO

piene improvvise
i

- Allagam
mento dei
locali interra
ati;
- Interruzion
ni puntuali
e provviso
orie della
viabilità in prossimità
di piccoli im
mpluvi e a
valle dei fe
enomeni di
scorrimento
o
superficiale;
- Occasiona
ali danni a
persone

e

casuali

perdite di vite umane

nell‘idrrografia seco
ondaria ed
urbana
a
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FENOMENI

SCENARIO D’EVENTO

Elevata Criticità

Moderata Criticità

GEO

Eventi
meteoidrologici
intensi e persistenti
IDRO

Frequenti fenomeni di
instabilità dei versanti di tipo
superficiale di limitate
dimensioni;
Localizzati fenomeni tipo
colate detritiche con
possibile riattivazione di
conoidi
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
prossimali 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; divagazione
dell’alveo, salto di meandri,
occlusioni parziali o totale
luce dei ponti.

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

IDRO

Localizzati fenomeni tipo
colate detritiche con
parziale riattivazione di
conoidi;
Divagazione d’alveo, salto di
meandri, occlusioni parziali o
totali delle luci dei ponti;

Eventi meteo
idrogeologici
diffusi, intensi e
persistenti

EFFETTI E DANNI

- Interruzioni puntuali 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

- Danni alle attività
agricole e agli
insediamenti
residenziali e
industriali sia
prossimali che distali
rispetto al corso
d’acqua;
- Danni o distruzione
di centri abitati di
rilevati stradali, di
opere di
contenimento,
regimazione o di
attraversamento;
- Possibile perdite di
vite umane e danni a
persone

I suddetti livelli di criticità ed i relativi scenari sono associati ad eventi la cui intensità ed
estensione sono comunemente caratterizzati da diversi tempi di ritorno. Il tempo di ritorno
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è solo un indicatore di larga massima della probabilità che l‘evento possa verificarsi e ciò
ancor più alla luce delle variazioni delle grandezze climatiche registrate negli ultimi anni.
Il sistema di allertamento nazionale fornisce quotidianamente indicazioni sintetiche sulla
previsione di eventi attraverso l‘emanazione e la diffusione di bollettini e avvisi. La
competenza statale si estende solo sino al livello regionale, coinvolgendo le Prefetture e/o
Uffici Territoriali di Governo.
Le diffusione è regolamentate da procedure nazionali e regionali, la Regione Sardegna
dal 1gennaio 2015 (in attuazione del D.P.R. n. 156 del 30 dicembre 2014) è dotata di un
Centro Funzionale Decentrato pertanto suddette procedure si estendono sino al livello
provinciale e comunale. La competenza statale si estende solo a livello regionale,
coinvolgendo le Prefetture-UTG.
Posto che il D.Lgs n. 112/98 ha trasferito il Servizio di piena e di pronto intervento idraulico
alle Regioni e che nella maggior parte dei casi le Regioni hanno a loro volta trasferito tali
compiti alle Province, presidi territoriali, sovracomunali ove presenti, dovranno garantire
oltre le comunicazioni verso i livelli Regionali e statali del sistema di allertamento, anche
quelle verso i presidi territoriali comunali. Le province, inoltre, dovrebbero assicurare a
livello comunale ogni supporto tecnico alle attività di vigilanza e di valutazione,
garantendo ove necessario, il raccordo sovracomunale con il livello regionale ed in
particolare con il Centro Funzionale Decentrato.
Livelli di criticità idraulica
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 all’alcun preavviso da parte del Servizio Regionale.
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 e idraulica 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. 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 il repentino innalzamento dei livelli sulle
aste principali anche a seguito dello scarico dei volumi d’ acqua da parte dei gestori dei
serbatoi artificiali.
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A questi livelli di allerta si ag
ggiunge la
a fase di Emergenza
E
a, attivata a partire dal livello
o
locale in c
caso di ev
voluzione negativa
n
d i un evento in atto o al verifica
arsi di even
nti che perr
intensità e
ed estensione possa
ano comp
promettere
e l'integrità della vita
a e/o causare gravii
danni agli insediamenti residenziali, prod
duttivi e all'ambiente.
ocale in co
onsiderazio
one di even
ntuali critic
cità tempo
oranee (es.. presenza di cantierii
A livello lo
o di operre di difesa
a parzialm
mente dann
neggiate, ecc), l’atttivazione d
dei livelli di
d allerta e
delle conseguenti fa
asi operative da parrte dell’auttorità comunale di p
protezione civile, può
ò
anche n
non essere
e preceduta dalla
a pubblicazione di un Avvviso di crriticità, se
e
opportuna
amente previsto
p
ne
ella pianific
cazione comunale di emerge
enza. In ta
al caso la
a
stessa pia
anificazione
e comuna
ale deve riiportare va
alori soglia
a o di eve ntuali prec
cursori perr
l’attivazione del corrrispondente livello dii allerta.

2.3.2.

Riischio idra
aulico

chio idraullico elevatto e molto elevato perimetrate
Nei Comu
uni ove son
no presentii aree a risc
e
nei Piani SStralcio pe
er l’Assetto Idrogeolo
ogico (PAI), o, ove il PAI non sia
a adottato
o, nei Pianii
straordina
ari ex legge
e n. 267/98
8, la pianifi cazione di emergenza deve a
avere come
e scenario
o
di rischio di riferim
mento que
ello relativo
o alle sud
ddette are
ee. Tuttavvia, tale scenario sii
rappresen
nta come scenario
s
di
d rischio di riferimento
o quello relativo alle suddette aree.
a
Tuttavia, ttale scena
ario si rapp
presenta c
come uno
o scenario statico, m
mentre l’ev
vento può
ò
manifesta
arsi second
do una gradualità di sscenari co
orrisponden
nti a livelli d
di criticità crescente,
c
,
oppure p
possono ma
anifestarsi condizion i critiche che
c
non sono previsste nello sc
cenario dii
riferimento
o. Nell’ana
alisi dello scenario
s
è importan
nte quindi segnalare
e anche le
e situazionii
intermedie rispetto a quelle più dannose
e, identific
cate ed utilizzate qua
ale riferime
ento per la
a
predisposizione del piano di emergenza
e
a. Ciò richiede un’analisi detta
agliata degli scenarii
intermedi che dovrà
à essere portata ava
anti, ove non già pre
esente nei programm
mi regionalii
e dei risch
e provinc
ciali di prev
visione e prevenzione
p
hi, oppure laddove ririsulti troppo gravoso
o
per le posssibilità com
munali, da
alle strutture
e regionalii e provinc
ciali compe
etenti di prrevisione e
prevenzio
one dei risc
chi, oppure
e laddove
e risulti trop
ppo gravo
oso per le possibilità comunali,,
dalle stru
utture regiionali e provinciali
p
compete
enti. In asssenza deg
gli approffondimentii
suddetti, gli scena
ari interme
edi sarann
no definitii necessariamente solo sulla
a base dii
osservazio
oni in sito che
c
possan
no evidenziiare l’apprrossimarsi del
d fenome
eno.

2.3.3.

Sc
cenario di riferimen
nto rischio idraulico

Lo scena
ario del rischio di rifferimento è basato
o sulle are
ee a più e
elevata pericolosità
p
à
perimetra
ate per i tem
mpi di ritorrno più basssi per i qua
ali è possib
bile far corrrispondere
e il livello dii
criticità elevata pre
evisto dal sistema
s
di allertamen
nto per il rischio idra ulico. Lo scenario dii
Pericolosittà nel terrritorio com
munale di Masullas fa
f riferimen
nto ai datti relativi agli
a
eventii
verificatessi nel territtorio negli ultimi dec
cenni e alle
e perimetrrazioni del P.A.I (Pian
no Stralcio
o
per Assettto Idrogeo
ologico). Il Comune
C
d
di Masullas ha recenttemente a
approvato il P.A.I. nell
quale sono individ
duate le aree
a
a risschio esondazioni, sono map
ppate 3 aree con
n
pericolosittà alta (p
pericolosità
à Hi4): nellla zona a nord dell’abitato d
denominata Prandu
u
Basciu; a valle de
ell’abitato in corrisp
pondenza dei corsi d’acqua
a Riu Ben
nas e Riu
u
Fluminedd
du. Lo scenario di pe
ericolosità descritto fa riferimento allo sta
ato attuale
e dei fatti,,
va però p
precisato che è in fase di re
ealizzazione
e un cana
ale di gua
ardia, situato a nord
d
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dell’abitato. Il cana
ale è stato
o realizzato
o con lo scopo di porre
p
rimed
dio agli allagamentii
determina
ati dai rusc
cellamentii superficia
ali, determ
minati dalle
e acque p
provenienti dai rilievii
occidenta
ali del territtorio comu
unale.

2.3.4.

In
ndividuazio
one degli esposti

Con il verrificarsi di eventi
e
piov
vosi di cara
attere inten
nso e prolu
ungato ne
el territorio comunale
e
di Masulla
as è possib
bile che si verifichino
v
allagamenti ad ove
est e ad esst dell’abita
ato, come
e
indicato n
nelle carte P.A.I.
Nella partte ovest, il dilavame
ento superrficiale inte
eressa un tratto
t
di “SSa Scalitta
a” e di via
a
Brigata Sa
assari ha sempre mostrato
m
un
n elevato carico di materiale
e solido in grado dii
creare p
problemi sostanziali al sistem
ma fogna
ario urbano generrando co
osì piccolii
allagame
enti. Le abitazioni
a
limitrofe, sono statte segnala
ate come
e esposti a rischio
o
allagame
ento in via del tutto cautelativo
c
o nonostan
nte la perim
metrazione
e P.A.I. le cartografa
c
a
solo parziialmente. Nella cam
mpagna a
ad est delll’abitato i possibili a
allagamen
nti, causatii
dall’esond
dazione del Riu Ben
nas, andre
ebbero ad interessarre alcune zone di agricole
a
dii
modesto valore a trratti di infra
astrutture v
viarie, quali le S.S 44 e S.S. 99, in
nteressand
do i relativii
attraversa
amenti. Ne
el caso in cui si ve
erifichino eventi
e
piov
vosi di ca rattere ec
ccezionale
e
dovranno
o essere attivati dei sistemi di m
monitoragg
gio con lo scopo pre
evalente di verificare
e
l’evoluzion
ne dell’eve
ento, presttando partticolare atttenzione ai punti critiici.

2.3.5.

Riischio geo
otecnico geomorfo
g
ologico

Nel territo
orio comu
unale di Masullas,
M
c
come acc
cennato precedent
p
temente, non sono
o
presenti a
aree a pericolo geote
ecnico geo
omorfolog
gico, pertan
nto non essiste alcun rischio.

2.3.6.

Liv
velli di alle
erta ed atttivazione
e del presid
dio territoriale idrau
ulico

Al raggiun
ngimento e/o
e supera
amento de
elle soglie di
d allerta devono esssere pianificati e fattii
corrispond
dere i livelli di allerta del Sistem a di Protezzione Civile
e, che attivveranno le
e azioni dell
piano di e
emergenza
a. Il modello d’interv
vento in ca
aso di alluv
vioni preve
ede tre fassi di allerta
a
che veng
gono prece
edute da una fase d
di pre-allerrta e attiva
ate in riferirimento alle soglie dii
criticità se
econdo lo schema se
eguente:

Bolletttini con prevision
p
i di criticità
orrdinaria

prea llerta

Av
vviso di crriticità mo
oderata

Atten
nzione

Evento
o in atto con
c
critic
cità ordina
aria
Avviso
o di criticità elevatta Evento
o in
attto con crriticità mo
oderata

Prealllarme

Evento
o in atto con critic
cità eleva
ata

Alla rme
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La strategia operativa del Piano di emergenza, dunque, si articolerà nelle seguenti fasi:
-

-

-

-

preallerta: questa fase coincide con l’emissione di un bollettino di “Allerta
meteorologica con previsione di criticità ordinaria”, conseguente alla possibilità di
fasi temporalesche intense; la SOUP del servizio regionale di Protezione Civile e
antincendio non dirama ai comuni tale bollettino.
attenzione: la fase viene attivata dal Sindaco con la trasmissione da parte della
SOUP, del bollettino di “Allerta meteorologica con previsione di criticità moderata”;
oppure in conseguenza al verificarsi di un evento di criticità ordinaria con il
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 SOUP del bollettino di “Allerta meteorologica con previsione di criticità
elevata”; oppure in conseguenza al verificarsi di un evento di criticità moderata
con il 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 (C.O.C.)
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.
Tuttavia, poiché lo scenario di rischio potrebbe evolvere in maniera differente, da quanto
descritto dal relativo scenario di riferimento, l’evoluzione della dinamica dell’evento va
monitorata e sorvegliata comunque anche attraverso l’attività del Presidio Territoriale,
che dovrà provvedere in particolare al controllo dei Punti Critici. Tali presidi saranno
individuati dal Comune con il concorso delle autorità competenti e potranno essere
costituiti da tecnici comunali o da altri elementi di strutture operative statali o territoriali,
con l’eventuale partecipazione del Volontariato.
Il presidio territoriale nel caso del comune di Masullas sarà costituito dal personale
indicato nella tabella relativa all’attivazione del Presidio Territoriale sezione fasi operative.
Si sottolinea che nel caso in cui si verificassero precipitazioni abbondanti nel territorio
comunale, anche quando la S.O.U.P non ha diramato nessun bollettino di allerta, il
sindaco ha l’obbligo di attivare il monitoraggio e sorveglianza della dinamica dell’evento
con particolare riguardo al controllo dei punti critici, attraverso l’attività del presidio
territoriale.
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2.3.7.

Prresidio terrritoriale id
draulico

n diverso da
Lo scenarrio di rischio di riferim
mento potre
ebbe man
nifestarsi in modo ben
d quanto
o
descritto dal relativ
vo scenario
o di riferim
mento, l’ev
voluzione della
d
dinam
mica dell’e
evento va
a
monitoratta e sorveg
gliata com
munque an
nche attrav
verso l’attività di pre
esidio territo
oriale, che
e
dovrà pro
ovvedere in
n particola
are al contrrollo dei pu
unti critici.
Tali presid
di saranno individuatti dal Com
mune con il concorso dell’Aut orità competente e
saranno costituiti da
d tecnic
ci comuna
ali, strutture operattive statalli e territo
oriali, con
n
l’eventuale partecip
pazione de
el servizio d
di Volontarriato.
Le attività
à di presidiio territoria
ale idraulic
co e idroge
eologico (nel caso d
di Masullass si ricorda
a
che non è presente
e rischio geologico
g
geotecnic
co) sono così
c
definite
e dalla Direttiva dell
Presidente
e del Conssiglio dei Ministri
M
del 2
27 febbraio
o 2004:
Presidio te
erritoriale id
draulico
-

-

-

Rile
evamento,, a scade
enze presttabilite, de
ei livelli id
drici del c
corso d’ac
cqua aglii
idro
ometri reg
golatori, se non altrim
menti e funzionalme
ente organ
nizzato da parte dell
Ce
entro Funzio
onale Dec
centrato, a
al fine di riilevare il liv
vello di cririticità dell’evento dii
pie
ena in atto;
Ossservazione
e e contro
ollo dello sstato delle
e arginaturra, se pressenti, e ric
cognizione
e
delle aree po
otenzialme
ente inonda
abili, sopra
attutto nei punti defin
niti preventivamente
e
“idraulicame
ente critici”
”, anche a
al fine di rile
evare situa
azioni di im
mpedimentto al libero
o
deflusso delle
e acqua;
Pro
onto intervento idrau
ulico ai sen
nsi del R.D.. n. 523/1904 e primii interventi urgenti aii
sen
nsi della legge n. 225
5/1992, tra
a cui la rim
mozione degli ostaco li, anche causati
c
da
a
mo
ovimenti fra
anosi, smotttamenti sp
pondali, ac
ccumuli de
etritici, che
e possono impedire ill
rap
pido defluirre delle ac
cque, la sa
alvaguardia
a delle arg
ginature e lla messa in
n sicurezza
a
delle opere id
drauliche danneggia
d
ate.

e idraulico viene
v
attiv
vato dal ge
estore dal gestore de
el presidio stesso (nell
Il presidio territoriale
nostro caso tale co
ompito spe
etta al sind
daco) nel caso di crriticità rapiidamente crescente
e
elli modera
ati e/o di attivazione
a
e della fase
e di prealla
arme del p
piano di em
mergenza,,
verso i live
così come tempesttivamente informato
o dal Centro Funzionale defin
nitivamente
e allertato
o
dall’Autorrità a tal fin
ne responsabile.
Nel caso llo scenario
o evolva ve
erso una e
elevata critticità e/o sia stata dic
chiarata aperta
a
una
a
fase di a
allarme da
al piano di emergen
nza, il soggetto “ge
estore” de l presidio territoriale
e
idraulico “Comune
e”, informa
ato tempe
estivamente in tal senso, do
ovrà inten
nsificare e
rafforzare le attività
à di conttrollo ed a
attivare il pronto in
ntervento iidraulico ed
e i primii
interventi urgenti.
Infine, nell caso in cui
c sia attesa e/o vallutata la criticità
c
ord
dinaria con
nseguente ad eventii
temporale
eschi inten
nsi e loca
alizzati di d
difficile prevedibilità
à, il Presidiio dovrebbe essere
e
attivato g
già nella fa
ase di atte
enzione o precedere
e ad una attività di vigilanza delle
d
aree
e
esposte a maggior rischio.
r
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PRESIDIO TERRITTORIALE COMUNALE
REFERENTI
SINDACO

RECAPITI

Mansueto Siuni

0783/990251
0783/991596
329/9592558

VICESINDACO

Alessandro Pinna

329/4527828

SEDE COMUNALE
Indirizzo
Addetti ai controlli dei punti

Maurizio Cancedda

critici

Pino Ghiani

0783/990251

L’attivazione del Presidio Operativo spetta al Sindaco che, attraverso il responsabile della
funzione tecnica di valutazione e pianificazione, nel caso specifico individuato nel
Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, ne indirizza la dislocazione e l’azione,
provvedendo ad intensificarne l’attività in caso di criticità rapidamente crescente verso
livelli elevati.
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3. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E STRATEGIA OPERATIVA
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, costituiscono i
lineamenti della pianificazione.
Di seguito verranno sintetizzati gli obiettivi principali da conseguire per garantire
un’efficace gestione dell’emergenza a livello locale e, quindi, per la definizione del
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 nel piano d’emergenza è funzione degli scenari di
rischio considerati; gli obiettivi previsti saranno definiti sulla base dei diversi contesti
territoriali e saranno più o meno implementati secondo le specifiche esigenze che
possono scaturire nell’ambito delle emergenze locali, dall’evolversi in tempo reale
dell’evento e dalla capacità di risposta da parte del sistema locale di protezione civile.

3.1.

Funzionalità del sistema di allertamento locale

Il sistema di allertamento deve essere in grado di garantire le comunicazioni, sia per via
telefonica che via fax e via email, con la Regione e con la Prefettura – UTG per la
tempestiva presa in visione dei bollettini/avvisi di allertamento, sia con le componenti e
strutture operative di protezione civile presenti sul territorio – Vigili del Fuoco, Corpo
Forestale, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, ASL ecc., - per la reciproca
comunicazione di situazioni di criticità. Pertanto il sistema di allertamento garantisce che
le comunicazioni giungano al sindaco in tempo reale al Sindaco.
A tal fine si potrà fare riferimento alle strutture presenti ordinariamente sul territorio
comunale e intercomunale già operative H 24 (per esempio la stazione dei carabinieri,
distaccamento dei vigili del fuoco ecc.) Inoltre al di fuori degli orari di lavoro delle strutture
comunali si dovrà fare riferimento ai recapiti telefonici del sindaco e dei suoi sostituti,
come indicato nella tabella sottostante.

27

Il sistema di reperibilità di H 24 comunale risponderà alle seguenti caratteristiche:
Non ridondanza dei contatti e possibilità per i preposti di assumere decisioni atte
all’attivazione del sistema di protezione civile.
Referente
Sindaco: Mansueto Siuni
Vicesindaco: Alessandro Pinna

Telefono
Cell. 329/9592558
Cell. 329/4527828

ENTI

Email
sindaco.masullas@tiscali.it
pinna.alessandro@alice.it

TELEFONO

FAX

Prefettura Oristano

0783/21421

0783/2142666

Prefettura Cagliari

070/60061

070/6006281

Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P-COR)

070/6066763

070/6064865

Sala Operativa Regionale C.F.V.A (SOR)

070/6066517

070/6066781

Questura di Oristano

0783/21421

0783/2142777

Pronto intervento
Centralino Provincia Oristano

113
0783/7931

Assessore all’ambiente e protezione civile Oristano

0783/302186

Servizio di Protezione Civile e Antincendio (RAS)

0783/314404

Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano

0783/310400

Comando Carabinieri compagnia di Mogoro

0783/993100

Comando Regionale dei carabinieri di Cagliari

070/6696000

Stazione Carabinieri di Barumini

070/9368022

Stazione Carabinieri di Villaurbana (Or),

0783/793304
0783/314418

0783 44107

C.F.V.A. Servizio Ispettorato di Cagliari

070/6064810

C.F.V.A. Ales
C.F.V.A. Oristano

0783/91835
0783/91360
0783/67754

Corpo Forestale dello Stato Sala Operativa Fenosu

0783/72066

0783/74214

Corpo Forestale dello Stato Autoparco

0783/310308

0783/212437

(Ente Foreste) Strada Provinciale N. 9, Oristano

0783/34341

Piazza Italia, 25 Marrubiu (Or)

0783/858386

0783/858460

Via Segni, Villaurbana (Or)

0783/44551

0783/44570

Stazione di Samugheo

0783/649118

0783/649160

Stazione di Ales

0783/91835

0783/91360

Pronto intervento
Vigili del Fuoco Via del Porto n.3 Oristano
Vigili del Fuoco Stazione di Ales

1515
0783/359540
0783/375011
0783/91712

0783/358874
0783/358876
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3.2.

Coordinam
mento op
perativo l ocale

Per garan
ntire il coorrdinamento
o delle attiività di pro
otezione civ
vile e in pa
articolare in
n situazionii
di emerg
genza prev
vista o in atto, il SSindaco deve poterr disporre dell’intera
a struttura
a
comunale
e ed avva
alersi delle compete nze speciffiche delle
e diverse sttrutture op
perative dii
Protezione
e Civile (L. 225/92) presenti in
n ambito locale, nonché di a
aziende ero
ogatrici dii
servizi.
orrà, nelle prime fasi dell’emerrgenza, un Presidio O
Operativo Comunale
C
e
A tal fine si predispo
V
Ema
anuele,51 c
composto dalla sola
a
organizzato nella strruttura Municipale sitta in Via Vittorio
forza Tecn
nica di Va
alutazione e Pianifica
azione. Tale
e struttura assumerà una configurazione
e
più artico
olata all’ev
volvere de
ell’evento, coinvolge
endo prog
gressivame
ente anch
he enti ed
d
amministrrazioni este
erne al com
mune. Da ssemplice Presidio
P
Op
perativo C
Comunale la
l struttura
a
evolverà in Centro Operativo
o Comunalle, la cui sede è stata individu
uata nella Biblioteca
a
comunale
e (ex munic
cipio) di via San Fran
ncesco,4 attivo in h 24.
2
Nella fase
e di pianific
cazione e strategia
s
o
operativa vengono
v
attivati i seg
guenti servizi:
-

Pre
esidio Operrativo Com
munale (P.O
O.C.)

-

Ce
entro Opera
ativo Com
munale (C.O
O.C.)

-

Pre
esidio Territo
oriale

3.2.1.

A
Attivazione
e del Presidio Opera
ativo Com
munale (P.O.C.)

A seguito dell’allertamento, nella
n
fase d
di Attenzio
one, il Sindaco o il su
uo delegato attiva ill
Presidio O
Operativo Comunale
C
e (POC), c
convocand
do la Funziione Tecniica di Valu
utazione e
Pianificaziione, per garantire
g
un
u rapportto costante
e con la Regione
R
e la Prefettu
ura- UTG e
un adegu
uato racco
ordo con la
a polizia m
municipale e le altre strutture d
deputate al
a controllo
o
e all’interv
vento sul te
erritorio e l’eventuale
e attivazion
ne del volo
ontariato lo
ocale.
Il presidio
o operativo
o dovrà esssere costiituito da almeno
a
un
na unità d
di personalle in h 24,,
responsab
bile della funzione
f
te
ecnica di Valutazion
ne e Pianificazione o suo delegato, con
n
una dota
azione minima di un telefono, un fax e un computer. Quan
ndo necessario, perr
aggiornarre il quadro
o della situ
uazione e d
definire ev
ventuali stra
ategie di in
ntervento, il Sindaco
o
provvede
e a riunire presso la
a sede de
el Presidio Operativo
o Comuna
ale i referrenti delle
e
strutture c
che operan
no sul territtorio.
Se
ede

Ufficio Tecnico
Com
munale

Nominativo referen
nte del
P.O.C

Tel./cell.

Arch. Fernand
do

783/991122
07

And
drea. Scan
nu
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28/8278936

E-maiil

ufftec
cn.masulla
as@tiscali.itt
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3.2.2.

C
Centro Operativo Comunale

Il Centro Operativo
o Comuna
ale è la strruttura di cui si avva
ale il Sinda
aco per coordinare
c
e
interventi di emergenza che richiedon
no anche il concorso di enti ed aziend
de esterne
e
all’ammin
nistrazione comunale
e.
Il Centro è organizzzato in fu
unzioni di ssupporto, ossia in sp
pecifici am
mbiti di atttività che
e
richiedono
o l’azione congiunta e coord
dinata di soggetti diversi,
d
e sii attiva in h 24. Talii
funzioni devono essere opporrtunamente
e stabilite nel piano di emerge
enza sulla base
b
deglii
obiettivi previsti no
onché de
elle effettiv
ve risorse presenti nel territo
orio comu
unale; perr
ciascuna di esse devono essere
e
indiividuati i soggetti che
c
ne fa
anno partte e, con
n
opportuno
o atto dell’amministrrazione co munale, il responsab
bile.
Di seguito
o vengono
o elencate
e le funzio
oni di supp
porto che è necesssario attiva
are per la
a
gestione di emerge
enze connesse alle d
diverse tip
pologie di rischio; pe
er ciascuna
a funzione
e
vengono indicati i so
oggetti e gli
g enti coin
nvolti, con i relativi co
ompiti in ca
aso di eme
ergenza.
cnica di va
alutazione e pianifica
azione
- Tec
(Tecnici c
comunali, tecnici o prrofessionistti locali, tec
cnici della Provincia e della Regione)
di costituire
e il presid
dio operattivo comu
unale che
e
Viene atttivata dal Sindaco al fine d
garantisce
e lo svolgiimento di attività di tipo tecnico per il monitorag
m
gio del te
erritorio già
à
dalle fase
e di attenzio
one.
Riceve glii allertame
enti trasme
essi dalle Re
egioni e/o
o dalle Preffetture, ma
antenendo
o con esse
e
un collega
amento co
ostante, ne
e dà inform
mazione allle altre fun
nzioni ne g
garantisce il supporto
o
tecnico a
al Sindaco
o per detterminare le diverse
e fasi ope
erative pre
eviste nel piano dii
emergenzza. Racco
orda l'attiv
vità delle diverse co
omponentti tecniche
e al fine di seguire
e
costantem
mente l'evoluzione dell'evento,, provvede
endo ad aggiornare
a
e gli scenarri di rischio
o
previsti dal piano di emergenza, con
n particola
are riferimento agli elementi a rischio..
Organizza
a e coordina le attiv
vità delle ssquadre de
el Presidio territoriale
e per la ric
cognizione
e
delle aree
e esposte a rischio e la delimita
azione del perimetro. Verifica l' effettiva fu
unzionalità
à
ed agibilittà delle arree di eme
ergenza e degli ediffici strategici. Organiizza sopralluoghi perr
la valutazzione del risschio residuo e per il censimentto dei danni.
- San
nità, Assiste
enza socia
ale e Veterrinaria
(A.S.L., C.R.I., Volonttario Socio Sanitario, 118, Regio
oni)
a l'attività delle
d
diverrse compo
onenti sanitarie locale. Provved
n
de al censimento in
Raccorda
tempo re
eale della popolazio
one presen
nte nelle strutture
s
sa
anitarie a rischio e verifica la
a
disponibiliità delle sttrutture de
eputate ad
d accoglie
erne i pazzienti in tra
asferimento
o. Verifica
a
l'attuazion
ne dei piani di emergenza osp
pedaliera (PEVAC e PEIMAF). Assicura l'assistenza
a
della popo
sanitaria e psicolog
gica durante la fase di soccorsso ed evacuazione d
olazione e
nelle aree
e di attesa
a e di acc
coglienza. Garantisc
ce la messsa in sicure
ezza del patrimonio
p
o
zootecnic
co.
- Volontariato
(Gruppi comunali di protezion
ne civile, orrganizzazio
oni di volon
ntariato)
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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.
- 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.
- Servizi essenziali
(Aziende municipalizzate e società per l’erogazione di acqua, gas e 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.
- Struttura operative locali e viabilità
(Forze dell’ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco)
Aggiorna 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.
- 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.
- 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.
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Ciascuna funzione di supporto, per il proprio ambito di competenza, valuta l’esigenza di
richiedere supporto a Prefettura-UTG e Regione, in termini di uomini, materiali e mezzi, e
ne informa il Sindaco.
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) potrà disporre di una segreteria che provvederà
al raccordo tra le diverse funzioni di supporto favorendone il collegamento con il Sindaco
anche attraverso opportune periodiche riunioni, e si occuperà dell’attività amministrativa,
contabile e di protocollo nonché del rapporto con la Regione, Prefettura-UTG, Provincia e
altri comuni.
Alcune funzioni di supporto saranno sostituite da altre come specificato nell’elenco
sopramenzionato, sulla base delle caratteristiche e disponibilità del Comune, e secondo
quanto indicato dal Manuale operativo.
In “tempo di pace” è compito delle funzioni predisporre tutti gli elementi ed adottare
tutte le iniziative necessarie per garantire la funzionalità e l’efficienza del Centro
Operativo in caso di emergenza, anche attraverso la definizione di specifici “piani di
settore”.
Il Centro Operativo Comunale sarà ubicato in un edificio diverso dalla sede municipale, in
modo da non interferire con l’ordinaria attività tecnica ed amministrativa del Comune, e
posizionato al di fuori delle aree individuate a rischio.
Nel caso specifico si è ritenuto opportuno individuare quale sede ideale per l’ubicazione
del Centro Operativo Comunale la Biblioteca Comunale (ex municipio) sito in Via San
Francesco n.4. L’edificio che la ospita possiede infatti tutte le caratteristiche necessarie
per ottenere l’idoneità ad ospitare un Centro Operativo individuate dal Manuale
Operativo e in particolare risulta facilmente accessibile, dotato di un piazzale che potrà
essere utilizzato quale deposito mezzi e materiali, dotato di aree esterne adibite a
parcheggio dei veicoli degli operatori del Centro stesso. Il centro è dotato di un computer
con collegamento a internet e un telefono/fax.
All’interno dell’edificio stesso è possibile individuare due ambienti separati di cui uno sarà
adibito, in condizioni di attivazione del centro stesso, a “sala operativa”, con le postazioni
delle singole funzioni e una postazione radio, e l’altro sarà adibito a “sala riunioni”, per
svolgere le necessarie riunioni di coordinamento.
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3.2.3.

C
Composizio
one del C.O.C
C
(fun
nzioni di su
upporto):

Funzion
ne di suppo
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a e valutazio
one
e di piianificazione;

Arch. Scanu
u
drea
Ferrnando And

32
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ufftecn.m
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Sanità
à, Assistenza
a
sociale
e e veterina
aria
(In assen
nza supplisc
ce la
funzione
e di valutazione
e pia
anificazione)

Do
ottoressa La
aura
Argiolu

07
783/990251
07
783/996017

assistsoc
ciale@comu
une.masulla
a
s.or.it

Vo
olontariato
(In assen
nza supplisc
ce la
funzione
e assistenza alla
pop
polazione)

Pin
nna Alessan
ndro

32
29/4527828

Mate
eriali e mezzzi

Can
ncedda Ma
aurizio

07
783/990251

Servizi essenzialii
nza supplisc
ce la
(In assen
funzion
ne materiali e
mezzi)

Ghiani Pino
o

07
783/990251

Struttu
ure operativ
ve
loca
ali e viabilità
à

Ignazio
I
Mellis

07
783/996017

3.2.4.

E-mail

vigile
e.masullas@
@tiscali.it

Fu
unzione te
ecnica di valutazio ne e pian
nificazione
e

Il comune
e di Masu
ullas è dottato di un
n Ufficio te
ecnico co
omunale n
nel quale opera un
n
addetto in qualità di
d Responsabile dell’U
Ufficio Tecnico Arch.. Fernando
o Andrea Scanu
S
i cuii
recapiti so
ono riporta
ati nella tab
bella sovra
astante.

3.2.5.

Sa
anità assisstenza soc
ciale e ve terinaria

Le emergenze di ca
arattere sanitario rien
ntrano nelle
e compete
enze dell’A
Aziende A.S
S.L. e delle
e
Strutture Ospedalie
ere più vic
cine al p aese (ved
di allegato
o n°1) e nel caso specifico
o
nell’assolv
vimento delle funzio
oni connessse al pre
esente Pian
no interve
engono in ordine dii
distanza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A.SS.L Distretto
o di Oristan
no
A.SS.L di Ales
Osp
pedale “N
Nostra Signo
ora di Bona
aria“ –Via Roma, 1, San
S
Gavino
o Monreale
e
–Via Rock
Osp
pedale di Oristano” S.Martino”
S
kfeller-Oristano
asa di Curra Madonn
“Ca
na del Rime
edio”- Via Giotto, 6- Oristano
Osp
pedale “G
G.P Delogu” –Corso U
Umberto, 17
76- Ghilarza
Pre
esidio Ospe
edaliero “G
G.A Mastino
o” –Via G.A Pischedd
da-Bosa
Osp
pedale”G.. Brotzu” Viia G.Perettti Cagliari.
Osp
pedale “Marino”
“
Lungomarre Poetto
o,12-Caglia
ari. Serviziio elisocc
corso
Osp
pedale Bro
otzu

c/o
o
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3.2.6.

Volontariatto

Nel comu
une di Masullas non è presentte un’asso
ociazione di
d volontarriato che opera nell
campo del servizio sanitario. Le
L associa zioni di volontariato in Sardegn
na sono coordinate,,
sostenute e promo
osse dal Centro serv
vizi per il volontariat
v
o Sardegn
na Solidale
e, nato in
n
attuazione
e dell’art. 15 della legge
l
sul volontariato 266/91. In ogni c
caso riman
ne sempre
e
attivo il se
ervizio di prronto interv
vento del 1
118.
Asso
ociazione

Loc
calità

Tipo

Conta
atti

Avis-Volonttari del socc
corso

Ales
A

B4

Tel.0783/9
91377
Fax.0783/91377

Asssociazione volontari Marmilla
M

Mogoro

B4

Tel.0783/9
991799

Il samarittano soccorrso

Baru
umini

B4

Tel.070/93
368469

Asssociazione volontari
v
Sarcidano

Lac
coni

B4

Tel. 0782/8
869051
Fax.0782/8
869051

Croce rossa
r
italiana

Ruinas

B4

Tel.0783/4
459332

Libera a
associazione
e volontari del
d soccorsso
L
LAVOS

Orisstano

B4

Tel.0783/7
71379

Associazione prontto soccorso Caritas LAP
PS

Ca
abras

B4

Tel. 0783/3
392626

San G
Giuseppe Benedetto cottolengo

Fordon
ngianus

B4

Tel. 0783/60124

Liberra associaziione soccorrso amico
L.A.S.A.

Ghiilarza

B4

Tel. 0785/54800

L.A
A.S. Associazione del so
occorso

Samu
ugheo

B4

Tel.0783/6
64 695

Libera associazion
ne del socco
orso LI.A.S.SS.

Se
edilo

B4

Cell.33862
270118

Associa
azione “soccorso volon
ntari Simaxis ”

Sim
maxis

B4

Tel.0783/4
405758

Libera a
associazione
e volontari del
d soccorsso
LIVAS

Terrralba

B4

Tel.0783/8
81275

Associa
azione volontari soccorso Grighine
e

Villau
urbana

B4

Tel.0783/4
44 600

Associa
azione libera
a volontari del
d soccorso
o
A
ALIVOS

Zerrfaliu

B4

Tel.0783/2
27066
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Associazione

Località

Tipo
T

Contattti

Avio Star associazzione piloti volo
v
da
riporto e sportivo

San Vero Milis
(Orista
ano)

C99
C

TTel.0783/212
2143
Fax.0783/53
3306
C
Cell.3284334362

Associiazione volo
ontari di pro
otezione
civile Mo
onte Arci

Marru
ubiu
(Orista
ano)

C1
C3
C8

TTel.0783/859482
FFax.0783/85
59482

Associiazione volo
ontari di pro
otezione
civile Marrubiu
M

Marru
ubiu
(Orista
ano)

C1,
C
C3

Associazzione CISOM
M Sardegna
a centrale

Orista
ano

C1
C3
C8

Asssociazione IPPOCAMP
POS

Arborrea
(Orista
ano)

C5

Associazione volo
ontari SARC
CIDANO

Laco
oni
(Oristano
o, N.P.)

C1
C3
C8

3.2.7.

TTel.0783/858
8336
FFax.0783/85
58336
so
or.roberto@tiscali.it
TTel.0783/300
0971
FFax.0783-30
00971
ciso
omoristano@
@tiscali.it
TTel.0783/301727
C
Cell.348-805
59009
ippoc
campos@tisscalinet.it
TTel.0782/869051
FFax.0782-86
69051

M
Materiali e mezzi

Redige un
n quadro sinottico delle
d
risorse
e realmen
nte disponibili apparttenenti alla struttura
a
comunale
e, enti loca
ali, ed altre
e amministtrazioni pre
esenti nel territorio. Prrovvede all’acquisto
o
di materia
ali e mezzi da Ditte ed
e aziende
e private. Mette a disposizione
e le risorse sulla base
e
delle richieste avanzzate dalle altre funzio
oni.

Funzione di
d supporto

Responsabile

Te
elefono

Responsabile dei materiali e mezzi

Cancedd
da
Maurizio
o

07833/990251

3.2.8.

07833/996017

Se
ervizi essenziali

Raccorda
a le attività
à delle azie
ende e soc
cietà eroga
atrici dei se
ervizi; aggio
orna costa
antemente
e
la situazio
one circa l’efficienza
a delle retti di distribuzione al fine di ga
arantire la continuità
à
nell’eroga
azione e la
a sicurezza del servizio
o.
Assicura la
a funzionalità dei serv
vizi nelle a ree di eme
ergenza e nelle struttture strateg
giche.

Funzio
one di sup
pporto
Respon
nsabile dei Servizi
Essenziali

Resp
ponsabile
Gh
hiani Pino

TTelefono
07883/990251
07883/996017
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3.2.9.

Sttrutture op
perative e viabilità

Il comune
e di Masullas dispone
e di un Vig
gile urbano
o. Il servizio
o è garanttito tutti i giorni
g
della
a
settimana
a. In via so
ostitutiva o integrativ
va potrann
no agire le
e forze delll’Ordine presenti nell
territorio.
Funzione di supp
porto

Ressponsabile

V
Vigile Urbano

Ign
nazio Melis

TTelefono
07883/990251
07883/996017

3.2.10. A
Assistenza alla
a popo
olazione
La funzion
ne di supporto relativ
va all’assis tenza alla popolazio
one potrà essere attrribuita aglii
uffici com
munali. Il co
omune di Masullas
M
disspone di due
d
assisten
nti sociali.

Funzione di supp
porto

Ressponsabile

Asssistente sociiale

Lau
ura Argiolu

TTelefono
07883/990251
07883/996017
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3.3.

Attivazione del Presidio territoriale

L’attivazione del presidio territoriale idraulico spetta al Sindaco, che attraverso il
responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione, ne indirizza la
dislocazione e l’azione 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 tecnici e delle diverse
strutture operative presenti sul territorio (Corpo forestale e Vigilanza Ambientale, Vigili del
Fuoco, Volontariato) 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.

3.4.

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.

3.5.

Ripristino della viabilità e dei trasporti

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 azione immediate di ripristino in
caso di interruzione o danneggiamento. Inoltre per l’attuazione del piano di evacuazione
occorre definire uno specifico piano del traffico, che evidenzi, su opportuna cartografia,
le aree a rischio, la viabilità alternativa, le vie di fuga con le direzioni di deflusso,
l’ubicazione dei cancelli e le aree di emergenza.
Nell’ambito della pianificazione dei soccorsi, in caso di necessità, è fondamentale
l’adozione di un semplice ed efficace piano di viabilità, basato sui seguenti obiettivi:
-

Isolamento delle aree esposte a rischio congiuntamente all’agevolazione del flusso
di evacuazione verso l’area di attesa;
Gestione del transito dei mezzi di soccorso;
Ripristino delle condizioni normali di viabilità a seguito del ripristino delle condizioni
di sicurezza;

Tali obiettivi potranno essere raggiunti attraverso l’attivazione di cancelli (transennamenti)
che fungono da filtro del traffico veicolare, pedonale e dei relativi mezzi di soccorso in
predeterminati incroci stradali e nella scelta di vie di fuga che garantiscano la messa in
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sicurezza degli abitanti esposti a rischio senza generare ingorghi ed intralcio ai mezzi di
soccorso.
Il piano di viabilità prevede l’ubicazione di cancelli esterni ed interni (fuori e dentro il
centro abitato) la cui gestione è affidata al comando di Polizia Municipale sotto il
coordinamento delle Strutture operative e viabilità del C.O.C.; eventualmente, su
indicazione del responsabile di funzione e in accordo con gli organismi competenti, vi
sarà l’affiancamento alle Forze dell’Ordine di operatori volontari delle Organizzazioni di
Volontariato.
CANCELLI INTERNI
NUMERO
C1

UBICAZIONE
Incrocio
Via Brigata Sassari
Via Kolbe

C2

Via Cappucini

C3

Incrocio
Via Trieste
Via Tuveri

C4

Incrocio Via Vittorio
Emanuele

-

-

FINALITA’
Gestione del transito dei mezzi di soccorso;
Gestione del transito pedonale in direzione dell’Area di
Attesa; Blocco del traffico in entrata nella via Brigata
Sassari in direzione della strada com.le Tramesu e Bruncu
verso la S.S. 442;
Gestione del transito dei mezzi di soccorso;
Gestione del transito pedonale in direzione dell’Area di
Attesa;
Blocco del traffico in entrata nella Via Kolbe
Gestione del transito dei mezzi di soccorso;
Gestione del transito pedonale in direzione dell’area di
Attesa;
Blocco del traffico in uscita verso la S.P. 99;
Gestione del transito dei mezzi di soccorso;
Gestione del transito pedonale in direzione dell’Area di
Attesa (piazza Felice Pinna);
Gestione del transito pedonale in direzione delle Aree di
Accoglienza;
Blocco del traffico in uscita verso la S.P. 43;

CANCELLI ESTERNI
NUMERO
C5

UBICAZIONE
Incrocio
Via Nazionale
S.P. 99

-

C6

S.P. 44

-

C7

Incrocio S.S.442
Strada Comunale
Tramesu e Bruncu

-

FINALITA’
Regolazione del traffico in entrata nell’abitato di
Masullas;
Gestione del transito mezzi di soccorso;
Blocco del traffico in uscita dal territorio comunale di
Masullas verso la S.P. 44;
Gestione del transito mezzi di soccorso;
Blocco del traffico in entrata nella S.P. 44 in direzione
dell’abitato di Masullas;
Gestione del transito mezzi di soccorso;
Blocco del traffico in entrata nella Strada Comunale
Tramesu e Bruncu;
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3.6.

Individuaziione dei percorsi e delle viie di fuga
a

Le vie dii fuga verrso l’area di attesa
a e verso l’area di accoglie
enza risulta
ano agevo
oli e
pianeggia
anti e di dimensioni
d
tali da co
onsentire il traffico pedonale
p
e così purre dei mezzzi di
soccorso. Nel caso di rientro delle con
ndizioni no
ormali di sic
curezza si utilizzeranno i mede
esimi
percorsi in
ndividuati attraverso
a
la gestione
e del flusso
o tramite i cancelli.
c

3.7.

M
Misure di sa
alvaguarrdia della
a popolazione

Il Piano di emergenzza deve de
efinire le m
modalità di informazio
one alla po
opolazione
e in tempo
o
di pace p
per prepararle ad un
n’eventuale
e situazion
ne di emergenza, ind
dividuando
o i soggettii
deputati a tale attiv
vità.
In caso d
di assenza di strume
enti dedica
ati il Sinda
aco può avvalersi
a
d
del Volonta
ariato che
e
provvede
erà ad inforrmare prev
ventivame
ente la pop
polazione riguardo
r
a::
-

3.7.1.

Il risschio prese
ente sul pro
oprio territo
orio;
Le disposizion
ni del Piano
o di Emerg enza;
Co
ome comportarsi corrrettamente
e in caso di
d evento;
Le modalità di
d diffusione delle info
ormazioni e dell’allarrme in eme
ergenza.

In
nformazion
ne alla po
opolazione
e

L’informazzione alla popolazio
one in tem
mpo di pac
ce è uno strumento
o fondame
entale che
e
consente di preparare la popolazio
one ad affrontare un’eventtuale situazione dii
emergenzza. In qu
uesto sensso il Com
mune si adopererà
a
à per garrantire la massima
a
divulgazio
one dei co
ontenuti de
el presente
e Piano di emergenza nei mod
di e nei tem
mpi dettatii
dalle disponibilità te
ecniche e finanziarie.
f
.
In partico
olare potranno essere
e realizzati opuscoli informativi che conte
engano informazionii
chiare ed
d essenzialii circa i co
omportam
menti da asssumere in
n caso di e
emergenza
a, nonché
é
l’elenco d
delle figure
e responsabili delle p rocedure di salvaguardia a cu
ui far riferim
mento. Allo
o
stesso sco
opo potranno essere organizzzati degli incontri co
on la pop
polazione da tenersii
almeno una volta all’anno
a
e comunque
c
e ad ogni revisione del Piano dii Emergenzza.

3.7.2.

Sistemi di allarme
a
pe
er la popo
olazione

Affinché iil presente
e Piano risu
ulti efficace
e e si con
nsentano le
e misure d
di salvagua
ardia della
a
popolazio
one in caso di emergenza è s tato previssto un siste
ema di all arme da attivarsi
a
su
u
disposizion
ne del Sind
daco. Il sistema che
e sarà utilizzzato nel caso speciffico sarà molteplice.
m
.
Al verifica
arsi della necessità di
d evacuazzione della popolazio
one da un
n ambito definito
d
dell
centro urrbano il Sindaco disporrà ch e venga immediatamente e
emanato un
u bando
o
mediante
e altoparla
ante in dottazione de
el comune e altoparrlante mon
ntato su autovetture
e
ali regolarii.
da ripeterrsi più volte
e a cadenzze tempora
Le informazioni da fornire sarranno priv
ve di toni drammatic
d
ci, spogliatte da ogn
ni enfasi e
risponden
nti a requisiiti di estrem
ma chiarezzza. In segu
uito alla ripetizione dii una serie di almeno
o
2 avvisi mediante ba
ando e alttoparlante
e su vetture
e, un addetto si since
ereranno che tutte le
e
persone c
che si trov
vano nelle aree espo
oste a risc
chio siano state in g
grado di re
ecepire glii
avvisi; e p
per le perssone anzia
ane e disa bili è prev
visto l’interv
vento dell ’assistente
e sociale e
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personale
e del volon
ntariato. In
n questo m
modo si lim
miterà la possibilità che, a ca
ausa delle
e
condizion
ni meteo-cllimatiche, gli avvisi m
mediante bando
b
non
n raggiung ano prontamente la
a
popolazio
one diretta
amente interessata. LLo stesso metodo
m
si utilizzerà n
nel caso occorra
o
farr
pervenire l’allarme alla popolazione ch
he lavora o risiede nelle
n
camp
pagne del paese. In
n
questo senso sarà fo
ondamentale il supp orto delle forze d’Ord
dine che o
operano ne
el territorio
o
che potra
anno interv
venire con i loro mezzzi.
Inoltre sarrà utile sottolineare durante
d
il b
bando che
e le person
ne interesssate dall’e
emergenza
a
rimangan
no nelle prroprie case
e, portand
dosi al pia
ano superio
ore se pre
esente, attendere se
e
non in casso di estrem
ma pericolosità che arrivino i so
occorsi.
OGGE
ETTO DEL
DETENTTORE DEL
SERVIZIO

REFRENTE
R

TELEFFONO E CELLLULARE
DEL REFEREN
NTE

MODALITÀ DI
A
ALLERTAMEN
NTO ALLA
POPOLA
AZIONE

Comune di Masullas

Ufficio amministra tivo

Tel. 0783/990
0251

Bando Pu
ubblico

3.7.3.

C
Censimentto della po
opolazion
ne

Durante le
e fasi di allontaname
ento della popolazio
one, si proc
cederà ad
d un aggio
ornamento
o
costante del censim
mento della popola
azione presente nelle
e aree a rischio. Ta
ale ruolo è
demanda
ato al respo
onsabile della
d
funzio
one di supp
porto del Centro
C
Ope
erativo Co
omunale dii
Assistenza
a alla popo
olazione, che
c
farà rife
erimento a tal propo
osito agli Ufffici comun
nali, e che
e
dovrà prrovvedere anche a raccord
dare le attività
a
del Centro con le funzioni dii
volontaria
ato e struttture operative per l’attuazion
ne della evacuazion
e
ne. Per l’a
attuazione
e
pratica d
della evac
cuazione, in partico
olare delle persone
e non au
utosufficien
nti, si farà
à
riferimento
o alle vetture delle associazion
a
ni di volonttariato e a quelli dellle Forze dell’Ordine..
In caso dii necessità di mezzi di
d trasporto
o con capienze più elevate
e
si p
potrà fare riferimento
r
o
alle Aziende pubblic
che, quali l’ARST, e in
n ultima ista
anza a que
elle private
e.
Il valore complessivo delle persone c
che potrebbero esssere intere
essate da eventualii
allagame
enti nelle proprie
p
abittazioni è ri ferito all’area situata
a ad ovestt del paese, ma allo
o
a mappatta un’area
stesso tem
mpo si dev
ve considerare però che nel prresente pia
ano è stata
a
a rischio idrogeolog
gico ad est
e dell’abiitato, pertanto al nu
umero dellle persone
e indicato
o
ere somma
ato un va
alore ipote
etico di cirrca 30 perrsone che potrebbe
ero trovarsii
deve esse
nelle sudd
dette aree.

3.7.4.

In
ndividuazio
one verific
ca della f unzionalittà delle arree di em ergenza

Per garan
ntire l’effic
cacia delll’assistenza
a alla pop
polazione sono statte individu
uate delle
e
apposite aree di em
mergenza da sottopo
orre a con
ntrolli periodici da pa
arte del Co
omune. La
a
scelta e la progetttazione de
elle aree d
di emerge
enza sono state con
ndotte me
ediante la
a
consultaziione delle
e linee guida (Dire
ettiva del Presidentte del C onsiglio dei
d
Ministrii
pubblicatta nella G..U. n. 44 de
el 23 febb
braio 2005) e del manuale tecn
nico predisposto dall
Dipartime
ento della protezione
e Civile (de
ecreto del capo del dipartime
ento della Protezione
e
Civile n° 1243 del 24
4 marzo 200
05).
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3.7.5.

A
Aree di em
mergenza

Nella pianificazione
e comuna
ale è nece
essario ind
dividuare aree, all’i nterno de
el territorio
o
comunale
e, destinatte a scopi di protezio
one civile. Tali aree possono a
avere cara
atteristiche
e
polifunzionali, in mo
odo da svolgere una
a funzione
e ordinaria quale ad
d esempio
o: mercato
o
settimana
ale, attività
à fieristiche
e o sportiv
ve ed altre
e secondo le esigen
nze del comune; ciò
ò
garantisce
e la continua manutenzione e, in casso di eme
ergenza, ill rapido utilizzo
u
perr
l’accoglie
enza della popolazio
one e/o l’a
ammassam
mento delle
e risorse ne
ecessarie al
a soccorso
o
ed al supe
eramento dell’emerg
genza.
Ciascuna area di emergenza, con i suoi rela
ativi perco
orsi di acc
cesso, deve essere
e
rappresen
ntata su cartografia
a utilizzan
ndo la sim
mbologia tematica proposta
a a livello
o
nazionale
e. Le aree di
d emergen
nza si distin
nguono in tre
t tipologie:
1- Are
ee di attesa: luoghi dove sarrà garantitta la prima
a assistenzza alla po
opolazione
e
imm
mediatamente dop
po l’even
nto calam
mitoso op
ppure suc
ccessivamente alla
a
seg
gnalazione
e della fase
e di prealla
arme;
2- Are
ee di accoglienza: luoghi in g
grado di accogliere
e ed assisttere la po
opolazione
e
allo
ontanata dalle
d
proprrie abitazio
oni,
3- Are
ee di ammassamen
nto: luogh
hi di raccolta di uo
omini e m
mezzi necessari alle
e
operazioni di soccorso alla popol azione;

3.7.5.a.

A
Area di atttesa
n il colore verde)
Area di attesa (Indiv
viduate con

d prima ac
a per la po
opolazione
e; si possono utilizzare
e
ccoglienza
Le aree di attesa sono luoghi di
piazze, sla
arghi, parc
cheggi, spiazzi pubbllici o priva
ati ritenuti idonei e no
on soggetti a rischio
o
evitando cioè: aree
e alluviona
ali, aree in prossimità
à di versan
nti instabili, di crollo di
d strutture
e
attigue, in
ncendi bosschivi ecc.., facilmen te raggiun
ngibili attra
averso perc
corsi sicuri individuatii
in verde sulla cartog
grafia e ind
dicati con segnaletic
ca adegua
ata sul terri torio. Il num
mero delle
e
aree da scegliere è direttame
ente propo
orzionale al numero degli
d
abita
anti ed alla
a capacità
à
ricettiva degli spa
azi disponibili. In q ueste are
ee la pop
polazione riceverà le prime
e
informazio
oni sull’eve
ento e i prim
mi generi d
di conforto
o in attesa di essere ssistemata in strutture
e
di accoglienza adeguate.
Nel presente Piano di Emerge
enza l’area
a di attesa è stata ind
dividuata n
nella Piazza F. Pinna,,
la quale h
ha un’estensione di mq
m 930, su pponendo
o di dedica
are 2 mq a persona è in grado
o
. L’area sc
di ospitare
e circa 465
5 persone, risulta perrtanto di adeguate dimensioni.
d
celta risulta
a
centrale rrispetto alle
e zone di pertinenza
p
e ben colllegata con
n la viabilittà principa
ale.
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3.7.5.b.

Aree di accoglienza
Area di accoglienza (Individuata con il colore rosso)

Le aree di accoglienza della popolazione individuano i 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 (scuole, palestre ecc.);
2- Tendopoli;
3- Insediamenti abitativi di emergenza.
La struttura individuata per l’area di accoglienza è la palestra comunale sita in Via
Nazionale n°50. Lo spazio presente all’interno della palestra risulta sufficientemente
adeguato ad ospitare un consistente numero, inoltre la struttura è dotata di tutti i servizi
necessari per la permanenza.

3.7.5.c.

Area di ammassamento
Area di ammassamento (Individuata con il colore giallo)

Nel Piano è stata individuata un’area da destinare ad ammassamento dei soccorritori e
delle risorse; da essa partono i soccorsi e le risorse utili alla gestione dell’emergenza locale.
Si devono individuare aree non soggette a rischio evitando cioè aree: soggette ad
alluvioni, in prossimità di versanti instabili, adiacenti a strutture instabili, adiacenti a strutture
a rischio di crollo, a rischio di incendi boschivi ecc., possibilmente ubicate nelle vicinanze
di infrastrutture per l’approvvigionamento di risorse idriche, elettriche e per lo smaltimento
di acque reflue. Tale 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.
Come area di ammassamento è stata individuata la zona artigianale, dove è anche
presente una struttura comunale destinata a deposito dei mezzi comunali.

3.7.5.d.

Insediamenti abitativi di emergenza

Data la scarsa consistenza demografica del comune di Masullas non sono state previste,
in questa sede, degli insediamenti abitativi di emergenza.
3.7.5.e.

Tendopoli

Le zone individuate per ospitare le aree di ammassamento e accoglienza sono dotate
delle seguenti caratteristiche:
-

Area pianeggiante;
Area posizionata in prossimità di viabilità principale;
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-

Are
ea dotata di rete idrrica, rete fo
ognaria, re
ete elettric
ca e luogo
o coperto da
d adibire
e
ac
centro serv
vizi;
Otttima accessibilità, an
nche per m
mezzi di gra
andi dimen
nsioni;
Pre
esenza di sp
pazi estern
ni all’area d
da destina
are parcheggio dei m
mezzi.

All’interno
o dell’area
a destinatta ad ac
ccoglienza ed amm
massamentto, prima che vi sii
trasferisca
a la popola
azione eva
acuate e so
occorritori, verranno realizzate le seguenti opere dii
urbanizzazzione primaria:
-

Via
abilità interrna longitudinale;
Via
abilità interrna di pene
etrazione p
pedonale;
Perrcorsi pedonali tra tende
t
e m
moduli perr servizi igienici, uffic
ci, pronto soccorso,,
ma
agazzini, atttività socia
ali, ecc.;

-

Rette elettric
ca per la fornitura di energ
gia elettric
ca, tramite
e punto fisso ENELL
posizionato negli
n
spogliatoi, per ttende e pe
er unità mo
oduli per s ervizi igien
nici, pronto
o
soc
ccorso, uffiici, magazzini attività
à sociali, ec
cc.;
Illum
minazione;
Rette idrica per
p fornitura
a di acqua
a potabile
e (tramite collegame
c
ento ad ac
cquedotto
o

-

citttadino);
-

3.7.6.

Rette fognaria
a con colle
egamento al colletto
ore delle fo
ogne del co
omune.

So
occorso ed
e evacua
azione de
ella popolazione

Una sezio
one specifiica del Pia
ano di Em
mergenza deve esse
ere dedica
ata alla modalità
m
dii
soccorso ed evacua
azione della popolazzione prese
ente nelle zone pote
enzialmentte a rischio
o
o già inte
eressate da
d un feno
omeno ca
alamitoso in atto, un
na volta rraggiunta la fase dii
allarme, o comunq
que quan
ndo ritenu
uto indispe
ensabile dal
d
Sindac
co sulla base
b
della
a
valutazion
ne di un grave rischiio per l’inc
columità della
d
vita. Particolare
P
e riguardo sarà dato
o
alle perso
one ricoverete in stru
utture sani tarie, e alla popolazzione scola
astica; andrà inoltre
e
adottata una strate
egia idonea che prev
veda, il ric
congiungim
mento delle
e famiglie nelle aree
e
di accoglienza.

3.7.7.

A
Assistenza alla
a popo
olazione

ntita l’asssistenza e
Durante le fasi di
d evacua
azione de
ella popolazione sa
arà garan
l’informazzione alla popolazion
ne sia durrante il trasporto che
e nel perio
odo di pe
ermanenza
a
nelle aree
e di attesa
a e di acco
oglienza. N
Nel presen
nte Piano è stato pre
edisposto un
u Presidio
o
sanitario m
mobile (P.M
M.A.) costiituito da p
personale medico
m
de
el 118 allog
ggiato in una
u
tenda
a
da monta
arsi nell’are
ea di attesa
a a fornire i primi soccorsi in caso di nece
essità.

3.7.8.

Riipristino dei servizi essenziali
e

Il Sindaco
o si assicurerà che le
e reti dei sservizi esse
enziali veng
gano ripristtinate nel più breve
e
tempo po
ossibile in caso
c
di danneggiam
mento in se
eguito all’e
evento cala
amitoso. In
n tal senso
o
occorre m
mantenere
e uno strettto raccord
do con le aziende e società erogatrici dei servizii
alle quali obbligatorriamente occorre
o
rife
erirsi (vedi allegato
a
2).
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3.7.9.

Sa
alvaguard
dia delle strutture
s
e
ed infrastru
utture a risschio

L’individua
azione e la deterrminazione
e dell’esposizione al
a rischio delle strutture ed
d
infrastruttu
ure consen
nte di definire le azio
oni prioritarie da attu
uarsi, in via
a generica
a, nelle fasii
ntervento incentratto sulla salvaguarrdia della
operative
e previste nel mo
odello d’in
a
popolazio
one. Obietttivo priorita
ario di tali a
azioni consiste nel rid
durre le co nseguenze
e, sanitarie
e
e socio ec
conomiche
e sulla pop
polazione, dovute a crolli,
c
esplo
osioni ed a ltri effetti calamitosi.
c
Le azioni d
di protezio
one civile coordinate
c
e dal Comu
une sono a supporto
o dei Vigili del Fuoco
o
e delle alttre strutture
e operative
e compete
enti per specifiche attività al fin
ne di:
-

Raffforzare il presidio
p
de
el territorio iin prossimittà degli ele
ementi a riischio;
Ten
nere costa
antemente
e aggiorna
ata la stru
uttura com
munale di coordinamento sull
possibile coin
nvolgimentto dell’elem
mento;
Ma
antenere il contatto con
c
le struttture opera
ative;
acuazione
Valutare il pa
assaggio a fasi succe
essive sino alle
a proced
dure di eva
e.
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4. MOD
DELLO DI
D INTER
RVENTO
O
Il modello
o di interve
ento consiste nell'asssegnazione
e delle ressponsabilità
à e dei co
ompiti, neii
vari livelli di comand
do e contrrollo, per la
a gestione delle eme
ergenze. Ta
ale modello riporta ill
complesso
o delle pro
ocedure per la realizzzazione de
el costante
e scambio
o di informa
azioni tra ill
sistema c
centrale e periferico
o di protezzione civile
e, in modo da con
nsentire l'utilizzazione
e
razionale delle risorsse con il co
oordiname
ento di tuttti i Centri Operativi
O
d
dislocati ne
el territorio,,
in relazion
ne al tipo di evento (art.2, L.2 25/92). Il Sindaco
S
pe
er assicura
are la direzzione ed ill
coordinam
mento dei servizi di so
occorso e di assisten
nza alla popolazione si avvale del
d Centro
o
Operativo
o Comunale (C.O.C.)).

4.1.

II ssistema di
d coman
ndo e con
ntrollo

La proced
dura di attivazione del sistema di comando e controllo è fina
alizzata a disciplinare
d
e
il flusso de
elle informa
azioni nell’a
ambito de
el complessso sistema di risposta
a di proteziione civile,,
garantend
do che i diversi
d
livellli di coma ndo e di responsabi
r
lità abbian
no in temp
pi rapidi le
e
informazio
oni necessa
arie a pote
er attivare le misure per la salv
vaguardia della popolazione e
dei beni esposti. A tal fine è necessari o costruire
e un sistem
ma di proc
cedure atttraverso le
e
quali il SSindaco, riiceva un allertame
ento imme
ediato, po
ossa avva
alersi di informazionii
dettagliatta provenienti dalle squadre c
che operano sul terriitorio, disp onga l’imm
mediato e
ormazioni a Prefettura – UTG, Provincia e Regione
tempestiv
vo utilizzo di
d risorse, fo
ornisca info
e
utili ad attivare le necesssarie ed adeguate
e forme di conco
orso. Di seguito sii
approfondiscono glli aspetti re
elativi al sisstema di comando
c
e controllo
o nel caso di incendii
di interfac
ccia e di ev
venti di na
atura idraullica.

4.1.1.

In
ncendi di interfacci
i
a

Fermo restando il ruolo ope
erativo ch
he nella lo
otta attiva
a agli ince
endi è de
emandato
o
mente agli organi te
ecnici rap
ppresentati dal Corp
po Forestalle dello Sttato e dall
esclusivam
Corpo Na
azionale dei
d Vigili del
d Fuoco,, unitamen
nte, se de
el caso, a
alle organizzzazioni dii
volontaria
ato, che operano
o
sotto
s
il co
oordiname
ento del Direttore d
delle Ope
erazioni dii
Spegnime
ento (D.O.SS.), acquista fondam
mentale im
mportanza la rapidità
à della valu
utazione e
la tempisttica nell’infformazione
e qualora ll’incendio determini situazioni d
di rischio elevato perr
le person
ne, le abitazioni e le diverse
e infrastru
utture. Tale
e situazion
ne, alla stregua
s
dii
qualunque altra em
mergenza di protezzione civile
e, necessitta di un c
coordinam
mento che
e
dovrà esssere attuato in prima
a battuta,, dal Sinda
aco e dalla struttura
a comunale per poii
prevedere
e, ove de
el caso, l’im
mpiego dii risorse in aggiunta a quelle comunali.. A partire
e
dall’avvisttamento di
d un incendio nel tterritorio comunale o in zona ad esso limitrofa, ill
Sindaco provvede ad attiva
are il presiidio opera
ativo conv
vocando i l responsa
abile della
a
funzione tecnica di
d valutazio
one e pia
anificazione
e, al fine di dare a
avvio alle attività dii
sopralluog
go e valuta
azione della situazion
ne median
nte l’impieg
go di un prresidio territoriale.
Nel caso in cui il Diirettore de
elle Operazzioni di Spegnimento
o (D.O.S.) del Corpo
o Forestale
e
dello Statto, ravvisi la possib
per le in frastrutture
bilità di un
na reale minaccia
m
e, fornisce
e
immediata comunicazione alla
a
Sala O
Operativa Unificata Permanen
nte (S.O.U.P.)/Centro
o
Operativo
o Regionale (C.O.R.) che provv
vede ad in
nformare im
mmediatam
mente il Sin
ndaco dell
comune interessato
o, contatta
ando il prresidio operativo co
omunale, iil Prefetto e la sala
a
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operativa
a regionale
e di proteziione civile . Allo stesso modo la
addove un
n distaccamento dell
oco riceva
Comando
o Provincia
ale dei Vig
gili del Fuo
a dalle prroprie squa
adre informazioni in
n
merito alla necessittà di evac
cuare una struttura esposta ad incendio
o ne dà im
mmediata
a
comunica
azione al Sindaco. Quest’ultimo
o provvede
e ad attiva
are il proprrio Centro Operativo
o
Comunale
e (C.O.C.) preoccu
upandosi, prioritariam
mente, di stabilire u
un contatto con le
e
squadre c
che già op
perano sul territorio e inviare un
na squadra
a comunal e che gara
antisca un
n
continuo scambio di
d informazzioni con iil C.O.C. e fornisca le necessa
arie informazioni alla
a
popolazio
one presen
nte in zona
a. Il Sinda
aco, racco
olte le prim
me informa
azioni e ra
avvisata la
a
gravità d
della situa
azione, pro
ovvede im
mmediatamente ad
d informa re la Pro
ovincia, la
a
Prefettura
a-UTG e la Regione mantenend
m
dole costa
antemente aggiornatte sull’evolversi della
a
situazione
e. Le ammiinistrazioni suddette, d’intesa valutano,
v
sulla
s
base delle inforrmazioni in
n
possesso, le eventua
ali forme di concorso
o alla rispossta comun
nale.

4.1.2.

Ev
venti idrog
geologici o idraulic
ci

Al ricevim
mento da parte
p
della
a Prefetturra–UTG de
ell’avviso di
d allerta m
meteorolog
gica o dell
Bollettino di criticità moderata
a della S.O
O.U.P, il Sindaco attiv
va il proprio
o Presidio Operativo
o
convocan
ndo il Re
esponsabile
e della FFunzione Tecnica
T
di
d Valutazi
zione Pian
nificazione,,
dandone comunica
azione alla
a Provincia
a, alla prefe
ettura –UTG
G ed alla Regione, avviando
a
i
contatti c
con le strutture operrative pressenti sul territorio (CC
C, VVF, Gd
dF, CFVA, PS, Polizia
a
locale). N
Nella succ
cessiva fasse di prea
allarme il Sindaco, dopo ave
er attivato
o il centro
o
operativo
o comunale, dispon
ne l’invio di squadrre miste di
d presidio
o territoriale (tecnicii
comunali,, volontarii, vigili dell fuoco, te
ecnici pro
ovinciali e//o regiona
ali), al fine
e di avere
e
informazio
oni sull’evolversi de
el fenome no. Sulla scorta de
elle inform
mazioni ric
cevute sull
territorio ill Sindaco provvede,
p
nella fase
e di allarme
e, a predissporre le n
necessarie risorse perr
le eventua
ali attività di evacua
azione ed a
assistenza alla
a popola
azione, ga
arantendo adeguato
o
supporto da parte della
d
“strutttura comu
unale” alle attività di soccorso.

4.2.

Le
e fasi ope
erative

La risposta
a del sistem
ma comun
nale di pro
otezione civile può essere
e
artic
colata in quattro
q
fasii
operative
e non nece
essariamen
nte successsive (fasi di:
d preallerrta – attenzzione – pre
eallarme –
allarme) c
corrispondenti al raggiungimen
nto di tre liv
velli di allerrta come rriportato di seguito.

4.2.1.

Fa
ase di pre
eallerta

4.2.1.a.

R
Rischio incendio di in
nterfaccia

La fase di preallerta
a si attiva:
-

Co
on la comu
unicazione
e da parte della Preffettura – UTTG dell’inizzio della campagna
a
AIB
B;
Al di fuori de
el periodo
o della ca
ampagna AIB, in seg
guito alla comunica
azione nell
bollettino dellla previsione di una pericolosittà media;
Al v
verificarsi di
d un incen
ndio bosch
hivo sul territorio comunale.
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4.2.1.b.

R
Rischio idra
aulico

La fase di preallerta
a si attiva:
-

Al ricevimen
nto del Bollettino d
di criticità
à con pre
evisione d
di criticità ordinaria
a
conseguente
e alla posssibilità di ffasi tempo
oralesche intense, e messo dalla Centro
o
Fun
nzionale o dalla Regiione d’inte
esa con Dip
partimento
o di Proteziione Civile.

4.2.2.

Fa
ase di atte
enzione

4.2.2.a.

R
Rischio incendio di in
nterfaccia

La fase di attenzion
ne viene attivata
a
da
al Sindaco al raggiun
ngimento del relativo livello dii
allerta de
eterminato::
-

al ricevimen
nto del Bollettino con
n la previsio
one di una
a pericolos ità alta;
Da
Al verificarsi di un inc
cendio bo
oschivo su
ul territorio comunalle che, se
econdo le
e
vallutazioni de
el DOS, po
otrebbe pro
opagarsi verso la “fascia perim
metrale”.

4.2.2.b.

R
Rischio idra
aulico

La fase di attenzion
ne viene attivata
a
da
al Sindaco al raggiun
ngimento del relativo livello dii
allerta de
eterminato::
-

Da
al ricevimento dell’av
vviso di crriticità mod
derata em
messo dal C
Centro Fun
nzionale o
dalla regione
e d’intesa con
c
Diparttimento di Protezione
e Civile;
Al v
verificarsi di
d un eventto di critici tà ordinariia;
Al superamento di sog
glie riferite al sistema
a di allertamento loc
cale, ove presenti,
p
o
all’aggravarssi della situazione neii punti critic
ci monitora
ati dai pressidi territoriali.

4.2.3.

Fa
ase di pre
eallarme

4.2.4.

Riischio ince
endio di in
nterfaccia
a

La fase di preallarm
me viene attivata
a
da
al Sindaco al raggiun
ngimento del relativo livello dii
allerta de
eterminato::
-

Inc
cendio boschivo in atto prosssimo alla fascia pe
erimetrale e che, se
econdo le
e
vallutazioni de
el DOS, andrà sicura mente ad interessare
e la zona d
di interfacc
cia.

4.2.4.a.

R
Rischio idra
aulico

La fase di preallarm
me viene attivata
a
da
al Sindaco al raggiun
ngimento del relativo livello dii
allerta de
eterminato::
-

Da
al ricevime
ento dell’A
Avviso di criticità elevata
e
em
messo da Centro Funzionale
F
e
reg
gionale o dalla
d
Regio
one d’intesse con il Dipartimento
o della Pro
otezione Civile;
Da
al verificarsii di un evento con crriticità mod
derata;
Al superamento di sog
glie riferite al sistema
a di allertamento loc
cale, ove presenti,
p
o
all’aggravarssi della situazione neii punti critic
ci monitora
ati dai Pressidi territoria
ali.
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4.2.5.

Fa
ase di alla
arme

4.2.5.a.

R
Rischio incendio di in
nterfaccia

La fase d
di allarme viene attiivata dal Sindaco al
a raggiungimento d
del relativo
o livello dii
allerta de
eterminato::
-

all’incendio
o in atto all’interno de
ella “fascia
a perimetra
ale”
Da

4.2.5.b.

R
Rischio idra
aulico

La fase d
di allarme viene attiivata dal Sindaco al
a raggiungimento d
del relativo
o livello dii
allerta de
eterminato::
-

al verificarsii di un evento con crriticità elev
vata;
Da
Al superamento di sog
glie riferite al sistema
a di allertamento loc
cale, ove presenti,
p
o
all’aggravarssi della situazione neii punti critic
ci monitora
ati dai Pressidi Territoriali.
LIV
VELLI DI ALLERTA

Incendio d
di interfaccia
a
- Periodo campagna
AIB
o pericolosità
à
- Bollettino
media
- Evento in atto
-

Bollettino
o pericolosità
à
alta
e
Possibile
propaga
azione
dell’ince
endio verso
zone di iinterfaccia

-

-

-

Evento in atto che
ente
sicurame
interesse
erà la zona di
interfacc
cia

-

-

Incendio
o di interfacc
cia

Evento idra ulico
Bolle
ettino con prrevisione di
critic
cità ordinaria
a
conseguente all a possibilità
di fa
asi temporale
esche intense
e
à moderata
Avviso di criticità
Even
nto in atto co
on criticità
ordinaria
Supe
eramento di soglie riferite
e
al sisstema di alle
ertamento
loca
ale, o peggio
oramento
della
a situazione n
nei punti
critic
ci monitorati dai presidi
territoriali
Avviso di criticità
à elevata
nto con critic
cità
Even
mod
derata
Supe
eramento di soglie riferite
e
al sisstema di alle
ertamento
loca
ale, o peggio
oramento
nei punti
della
a situazione n
critic
ci monitorati dai presidi
territoriali
nto in atto co
on criticità
Even
elev
vata
Supe
eramento di soglie riferite
e
al sisstema di alle
ertamento
loca
ale, o peggio
oramento
della
a situazione n
nei punti
critic
ci monitorati dai presidi
territoriali

FASI OPE
ERATIVE

ATTIVIITA’

PREALLERTA

Il SSindaco avv
via e
m
mantiene i contatti con
le
e strutture ope
erative
lo
ocali la Prefetttura – UTG,
la
a Provincia e la Regione

ZIONE
ATTENZ

A
Attivazione de
el Presidio
O
Operativo, co
on la
co
onvocazione
e del
re
esponsabile della
d
fu
unzione tecniica di
va
alutazione e
piianificazione
e

PREALLLARME

A
Attivazione de
el Centro
O
Operativo Comunale

ALLA
ARME

So
occorso ed
evvacuazione della
opolazione
po
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Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva vien disposta
dal Sindaco sulla base delle comunicazioni del Centro Funzionale Regionale o Centrale
trasmessi alla Prefettura – UTG, e/o dalla valutazione del presidio territoriale.
Nel caso in cui un fenomeno non previsto connesso anche ad un’altra tipologia di rischio
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 (FASE DI ALLARME).

4.3.

Procedura operativa

La procedura operativa consiste nella individuazione delle attività che il Sindaco in
qualità di autorità di protezione civile deve porre in essere per il raggiungimento degli
obiettivi previsti nel piano.
Tali attività possono essere ricondotte, secondo la loro tipologia, nello specifico ambito
delle funzioni di supporto o in altre forme di coordinamento che il sindaco ritiene più
efficaci sulla base delle risorse disponibili.
Le tabelle di seguito riportate descrivono in maniera sintetica il complesso delle attività
che il Sindaco deve perseguire per il raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel piano.
Tali obiettivi possono essere sintetizzati con riferimento alle tre fasi in cui e suddiviso
l’intervento di protezione civile nel seguente modo:
1. Nello STATO DI PREALLERTA il Sindaco avvia le comunicazioni con le strutture
operative locali presenti sul territorio, la Prefettura – UTG, la Provincia e la Regione;
2. Nella FASE DI ATTENZIONE la struttura comunale attiva il presidio operativo;
3. Nella FASE DI PREALLARME il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale e
dispone sul territorio tutte le risorse disponibili propedeutiche alle eventuali attività
di soccorso, evacuazione ed assistenza alla popolazione;
4. Nella FASE DI ALLARME vengono eseguite le attività di soccorso, evacuazione ed
assistenza alla popolazione.
Fase
operativa

Procedura
Obiettivo generale

Attività della struttura operativa comunale
-

Preallerta

Funzionamento del
sistema di
allertamento locale

-

Avvia le comunicazioni con i sindaci dei comuni limitrofi,
le strutture operative locali presenti sul territorio, la
Prefettura – UTG, la Provincia e la Regione
Individua i referenti del presidio territoriale che
dovranno raccogliere ogni utile informazione ai fini
della valutazione della situazione
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Fase operativa

Procedura
Obiettivo

Attività della struttura operativa comunale
-

Funzionalità del
sistema di allertamento
locale

Attenzione
Attivazione del
presidio operativo
Coordinamento
operativo locale

-

Attivazione del
sistema di
comando e
controllo

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 e di altre
comunicazioni provenienti dalle strutture
operative presenti sul territorio
Attiva il responsabile della funzione
tecnica di valutazione e pianificazione
Allerta i referenti per lo svolgimento delle
attività previste nelle fasi di preallarme e
allarme verificandone la reperibilità e li
informa sull’avvenuta attivazione della
fase di attenzione e della costituzione
del presidio operativo
Attiva e, se del caso, dispone l’invio delle
squadre del presidio territoriale per le
attività di sopralluogo e valutazione
Stabilisce e mantiene i contatti con la
Prefettura – UTG, la Regione e la
Provincia, i comuni limitrofi le strutture
locali di CC, VVF, GdF, CFS, CP,
informandoli inoltre dell’avvenuta
attivazione della struttura comunale.
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Fase
operativa

Procedura
Obiettivo

Attività della struttura operativa comunale
-

Coordinament
o operativo
locale

Funzionalità
del sistema di
comando e
controllo

-

Presidio
Territoriale

Preallarm
e

-

Monitoraggio
e sorveglianza
del territorio

Valutazione
scenari di
rischio

-

Censimento
strutture

Assistenza
Sanitaria

-

-

Verifica presidi
-

Attiva il Centro operativo Comunale o intercomunale con la
convocazione delle altre funzioni di supporto ritenute necessarie (la
funzione tecnica di valutazione e pianificazione è già attivata per il
presidio operativo);
Si accerta sella presenza sul luogo dell'evento delle strutture preposte
al soccorso tecnico urgente.
Stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura - UTG, la
Provincia, i comuni limitrofi, le strutture locali di CC, VVF, GdF, CFS, CP
informandoli dell'avvenuta attivazione del Centro Operativo Comunale
e dell'evolversi della situazione;
Riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture;
Stabilisce un contatto con i responsabili dell'intervento tecnico urgente
(DOS Direttore delle Operazioni di Spegnimento).
Attiva il presidio territoriale, qualora non ancora attivato, avvisando il
responsabile della/e squadra/e di tecnici per il monitoraggio a vista
nei punti critici. Il responsabile a sua volta avvisa i componenti delle
squadre;
Organizza e coordina, per il tramite del responsabile della funzione
tecnica di valutazione e pianificazione, le attività delle squadre del
Presidio territoriale per la ricognizione delle aree esposte a rischio,
l'agibilità delle vie di fuga e la valutazione della funzionalità delle aree
di emergenza;
Rinforza l'attività di presidio territoriale che avrà il compito di dare
precise indicazioni al presidio operativo sulla direzione di avanzamento
del fronte, la tipologia dell'incendio, le aree interessate ed una
valutazione dei possibili rischi da poter fronteggiare nonché della
fruibilità delle vie di fuga.
Raccorda l'attività delle diverse componenti tecniche al fine di
seguire costantemente l'evoluzione dell'evento, provvedendo ad
aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di emergenza, con
particolare riferimento agli elementi a rischio;
Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni
provenienti dal Presidio territoriale;
Provvede all'aggiornamento dello scenario sulla base delle
osservazioni del Presidio territoriale.
Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione e vi
mantiene contatti constanti;
Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente
nelle strutture sanitarie a rischio;
Verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i
pazienti in trasferimento.

Allerta le associazioni volontariato individuate in fase di pianificazione
per l'utilizzo in caso di peggioramento dell'evoluzione dello scenario per
il trasporto, assistenza alla popolazione presente nelle strutture sanitarie
e nelle abitazioni in cui sono presenti malati "gravi";
Allerta e verifica la effettiva disponibilità delle risorse delle strutture
sanitarie da inviare alle aree di ricovero della popolazione.
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Fase
operativa

Procedura
Obiettivo

Attività della struttura operativa comunale
Predisposizione
misure di
salvaguardia

-

Informazione
alla
popolazione
Assistenza alla
popolazione

-

Disponibilità di
materiali e
mezzi

-

Efficienza delle
aree di
emergenza

Preallarm
e

-

Censimento
Elementi a
rischio e
funzionalità dei
servizi essenziali

-

Contatti con le
strutture a
rischio

-

-

Allertamento
Impiego delle
strutture
operative

-

Predisposizione
di uomini e
mezzi

-

Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente
nelle aree a rischio, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili;
Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per
l'attuazione del piano di evacuazione;
Si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree
di accoglienza individuate nel piano;
Effettua un censimento presso le principali strutture ricettive nella zona
per accertarne l'effettiva disponibilità.
Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisporti per gli avvisi alla
popolazione;
Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di
allarme alla popolazione con l'indicazione delle misure di evacuazione
determinate.
Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari
all'assistenza alla popolazione ed individua le necessità per la
predisposizione e l'invio di tali materiali presso le aree di accoglienza
della popolazione;
Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate
per assicurare il pronto intervento;
Predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle
operazioni di evacuazione.
Stabilisce i collegamenti con la Prefettura - UTG, la Regione e la
Provincia e richiede, se necessario, l'invio nelle aree di ricovero del
materiale necessario all'assistenza alla popolazione;
Verifica l'effettiva disponibilità delle aree di emergenza con particolare
riguardo alle aree di accoglienza per la popolazione.
Individua sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione
gli elementi a rischio che possono essere coinvolti nell'evento in corso;
Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e
la messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali;
Verifica la predisposizione di specifici piani di evacuazione per un
coordinamento delle attività.
Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società
erogatrici dei servizi primari;
Allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che possono
essere coinvolti nell'evento in corso e fornisce indicazioni sulle attività
intraprese.
Verifica la disponibilità delle strutture operative individuate per il
perseguimento degli obiettivi del piano;
Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie;
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.
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il
trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza;
Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere
evacuati;
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi
presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico.
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Fase
operativa

Procedura
Obiettivo
generale

Attività della struttura operativa comunale
Impiego del
volontariato

-

Predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree
di attesa, gruppi di volontari per l'assistenza alla
popolazione.

-

Attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori
dei servizi di telecomunicazione e dei radioamatori;
Predispone le dotazioni per il mantenimento delle
comunicazioni in emergenza con il Presidio territoriale
e le squadre di volontari inviate/da inviare sul
territorio;
Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni
adottato;
Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione;
Garantisce il funzionamento delle comunicazioni in
allarme.

Preallarme

Comunicazioni

-

Fase
operativa

Procedura
Obiettivo
generale

Attività della struttura operativa comunale
-

Coordinamento
operativo locale

Funzionalità del
Centro Operativo
Comunale

-

Presidio territoriale
Monitoraggio e
sorveglianza
Allarme1

Valutazione
scenari di rischio

-

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

-

Raccorda l'attività delle diverse componenti sanitarie
locali;
Verifica l'attuazione dei piani di emergenza
ospedaliera (PEVAC e PEIMAF);
Assicura l'assistenza sanitaria e psicologica agli
evacuati;
Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni
delle persone non autosufficienti;
Coordina l'assistenza sanitaria presso le aree di attesa
e di accoglienza;
Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio
zootecnico.

Assistenza
sanitaria

Mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura UTG, la Provincia, i Comuni limitrofi, le strutture locali
di CC, VVF, GdF, CFS, CP informandoli dell'avvenuta
attivazione della fase di allarme;
Riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o
dalle Prefetture;
Mantiene il contatto con i responsabili dell'intervento
tecnico urgente (DOS Direttore delle Operazioni di
Spegnimento).
Mantiene i contatti con le squadre componenti il
presidio e ne dispone la dislocazione in area sicura
limitrofa all'evento ma sicura.

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

Fase
operativa

Procedura
Obiettivo
generale

Attività della struttura operativa comunale
Attuazione misure di
salvaguardia ed
assistenza alla
popolazione
evacuata

Assistenza alla
popolazione

Allarme
Impiego risorse

-

Impiego
volontari

Impiego delle
strutture
operative

-

-

Provvede ad attivare il sistema di allarme;
Coordina le attività di evacuazione della popolazione
dalle aree a rischio;
- Provvede al censimento della popolazione
evacuata;
- Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle
aree di attesa;
- Garantisce il trasporto della popolazione verso le
aree di accoglienza;
- Garantisce l'assistenza alla popolazione nelle aree di
attesa e nelle aree di accoglienza;
- Provvede al ricongiungimento delle famiglie;
- Fornisce le informazioni circa l'evoluzione del
fenomeno in atto e la risposta del sistema di
protezione civile;
- Garantisce la diffusione delle norme di
comportamento in relazione alla situazione in atto.
Invia i materiali ed 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.
Dispone dei volontari per il supporto alle attività della polizia municipale e delle
altre strutture operative;
Invia il volontariato nelle aree di accoglienza;
Invia il personale necessario ad assicurare l'assistenza alla popolazione presso
le aree di assistenza della popolazione;
Posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per controllare il deflusso
della popolazione;
Accerta l'avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio.
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4.4.

Contatti

Funzione Tecnica di valutazione e Pianificazione, referente:
Telefono
Ufficio tecnico comunale

Referente
Tel.0783/990251
Tel.0783/990251

Vigile Urbano

Tel.0783/996017

Presidio Territoriale

Arch. Fernando Andrea Scanu

Melis Ignazio

Tel.0783/990251

Cancedda Maurizio

Tel.0783/996017

Ghiani Pino

Enti

Telefono

Servizio protezione civile RAS

Tel.070/6064864
Fax.070/6064865

Centro Funzionale Regionale
S.O.U.P.

Tel.070/6066763
Tel.070/554761
Associazione volontari Marmilla Mogoro
Tel.0783/991799

Presidio Territoriale

Vigili del fuoco, Sede Centrale di Oristano,
Tel.0783/359540/1
Tel.0783/375011
Fax..0783/358876
Fax. 0783/358874
Corpo forestale e di vigilanza ambientale,
Servizio Ispettorato
Dipartimentale del C.F.V.A.,
Cagliari, centralino,
Tel. 070/6064810/11
Centralino
Tel.070/60061

Prefettura U.T.G

Fax.070/6006281
Sala operativa
Tel.070/6006285
Fax.070/653798

55

Il Comune di Masullas fa parte del Distretto Sanitario di Ales sotto la Direzione dell’Azienda
U.S.L n.5 Di Oristano
Distretti
Guardia Medica (Ales)

Telefono /Fax
Tel.0783/9111340

Guardia Medica (Mogoro)

Tel.0783/990539

Azienda A.S.L n°5 Oristano
Direzione Generale

Tel.0783/78304
Tel.0783/78595

Servizio Farmaceutico

Tel.0783/317047

Servizio Veterinario

Tel.0783/317767
Fax.0783/317774
Tel.0783/317227
Fax.0783/71167

Servizio Igiene Pubblica
Servizio Veterinario

Tel 0785/560206

Servizio di Igiene Pubblica

Tel.0785/560242-267
Fax. 0785/52772
Telefono/Fax
Tel.0783/91111
Fax.0783/91739
Tel.0783/9111314/339
Fax.0783/91692

Distretto di Ales
Centralino e poliambulatorio
Servizio Farmaceutico
Servizio veterinario
Ales

0783/91111338

Mogoro

0783/0783/991792

Villa S.Antonio

0783/964180

Servizio Igiene Pubblica

0783/91111

Poliambulatorio di Mogoro

0783/990539

Poliambulatorio Villa S.Antonio

0783/964156

Strutture ospedaliere

Telefono/Fax

Ospedale “Nostra Signora
di Bonaria” San Gavino

Tel.070/9378290
Fax.070/9378291

Ospedale San Martino di
Oristano

Tel. 0783/3171 Fax
0783/70727

Ospedale”G. Brotzu”

Tel.070/5391
Fax070/53814

Ospedale “Marino”

Tel.070/6094454
Fax.070/6094461

Note

Via Rockefeller-Oristano
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Volontariato
Associazioni di volontariato
Responsabile
Tipo
Alessandro Pinna
B4

Ruolo
Vicesindaco

Telefono/Fax
Tel.0783/990251
Tel.0783/996017
Cell.329/4527828

Associazione

Località

tipo

Avis-Volontari del soccorso

Ales

B4

Associazione volontari Marmilla
Il samaritano soccorso

Mogoro
Barumini

B4
B4

Associazione volontari Sarcidano

Laconi

B4

Cabras

B4

Tel. 0783/392626

Fordongianus

B4

Tel. 0783/60124

Ghilarza

B4

Tel. 0785/54800

Ruinas

B4

Tel.0783/459332

Oristano

B4

Tel.0783/71379

Fordongianus

B4

Tel. 0783/60124

Ghilarza

B4

Tel. 0785/54800

Samugheo

B4

Tel.0783/64 695

Sedilo

B4

Cell.3386270118

Simaxis

B4

Tel.0783/405758

Tramatza

B4

0783/50150 Fax.0783/242529
email.avs.tramatza@tiscali.it

Terralba

B4

Tel.0783/81275

Villaurbana

B4

Tel.0783/44 600

Zerfaliu

B4

Tel.0783/27066

Associazione pronto soccorso
caritas LAPS
San Giuseppe Benedetto
cottolengo
Libera associazione soccorso amico
L.A.S.A.
Croce rossa italiana
Libera associazione volontari del
soccorso LAVOS
San Giuseppe Benedetto
cottolengo
Libera associazione soccorso amico
L.A.S.A.
L.A.S. Associazione del soccorso
Libera associazione del soccorso
LI.A.S.S.
Associazione “soccorso volontari
Simaxis”
Associazione Volontari Onlus di
Tramatza
Libera associazione volontari del
soccorso LIVAS
Associazione volontari soccorso
Grighine
Associazione libera volontari del
soccorso ALIVOS

Telefono/Fax/Cell
Tel.0783/91377
Fax.0783/91377
Tel.0783/991799
Tel.070/9368469
Tel. 0782/869051
Fax.0782/869051

57

Associazione

Località

Avio Star associazione piloti volo da
riporto e sportivo

San Vero Milis

Associazione volontari di protezione
civile Monte Arci

Marrubiu

Associazione volontari di protezione
civile Marrubiu

Marrubiu

Associazione CISOM Sardegna
centrale

Oristano

Associazione IPPOCAMPOS

Arborea

Associazione Protezione Civile G.V.S

Laconi

Associazione volontari protezione
civile

San Nicolò
Arcidano

tipo

Contatti
Tel.0783/212143
C99 Fax.0783/53306
Cell.3284334362
C1,
Tel.0783/859482
C3,
Fax.0783/859482
C8,
Tel.0783/858336
C1,
Fax.0783/858336
C3,
sor.roberto@tiscali.it
C1, Tel.0783/300971 Fax.0783C3, 300971
C8, cisomoristano@tiscali.it
Tel.0783/301727 Fax.0783C5
800390 Cell.348-8059009
ippocampos@tiscalinet.it
C1,
Tel.0782/869051
C3,
Fax.0782/869051
C8,
C1,
C3, Tel.0783/88258
C8,

Funzione materiali e mezzi:
Responsabile

Ruolo

Cancedda Maurizio

Dipendente Comunale, Ufficio Tecnico

Telefono
Tel.0783/990251
Tel.0783/996017

Trasporti:
Aziende di trasporto pubbliche/private
A.R.S.T. (Azienda Regionale Sarda Trasporti)

Sede
Zona industriale, Oristano

Fara Viaggi group

Via S.Antonio n.9, Oristano

C.O. Bus ‘90

Via Bruxelles z.i. nord Oristano

Fata, eredi Angius Felice

Via Rio Mogoro, Terralba

Giara Bus S.n.c.

Via Siamaggiore n.6, Solarussa

Cappato e Fenu
Melis Sergio
Sardegna Bus

Via Lussu n.2, Arborea
Via delle Aie n.15, Mogoro
Via Roma, Tuili

Giara Bus S.n.c

Via IV Novembre n.7, Villaverde

Telefono /Fax
Tel.0783/71185
Tel.0783/72883
Tel.0783/72883
Tel.0783/357257
Tel.0783/21010198
Tel.0783/783379
Tel.0783/374482
Cell.348/8713612
Tel.0783/800388
Tel.0783/990092
Tel.9364663
Tel.0783/939209
Tel.348/8713612
Tel.0783/934100
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Mezzi di trasporto persone di proprietà del comune
Tipologia mezzi
Mezzi trasporto persone
Autocarri e mezzi stradali
Autocarri e mezzi stradali

Specializzazione
Vettura (Fiat Panda)
Autocarro
Ape Piaggio

N°Mezzi
1
1
1

ID
A7
A4
A6

Cd
4
2
7

Funzione strutture operative locali viabilità:
Responsabile

Ruolo

Ignazio Melis

Vigile Urbano

Telefono
0783/990251
0783/996017
vigile.masullas@tiscali.it

Forze dell’ordine
Struttura operativa
Comando Compagnia di Mogoro
Pronto intervento
Comando Provinciale dei carabinieri di Oristano
Comando Regionale dei carabinieri di Cagliari
Questura di Oristano
Comando provinciale vigili del fuoco di Ales
Comando provinciale Vigili del fuoco di Oristano
Centralino di Cagliari

Telefono
0783/993100
112
0783/3251
0783/325000
070/6696000
0783/21421
0783/912303
0783/91712
0783/359540
0783/358874
070/6067030

Funzione assistenza alla popolazione e informazione:
Referente
Maccioni Alessia
Garau Manuela

Ruolo
Assistente sociale

Guido Dedoni

Figure da coinvolgere
Servizio demografico comunale

Melis Ignazio

Vigile urbano

Contatti
0783/990251
0783/996017
0783/990251
0783/996017
0783/990251
0783/996017
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Quali contatti per trasporto feriti, portatori di handicap, disabili:
Soggetto

Referente

Associazione volontari Marmilla Serenella
Mogoro
Melis

Contatti

ID

Cd

Tel.0783/991799

B8

1

Automezzi a disposizione
Due ambulanze
Un mezzo di trasporto di
malati in sedia a rotelle

Associazione

Località

Avis-Volontari del soccorso

Ales

B4

Associazione volontari Marmilla
Il samaritano soccorso

Mogoro
Barumini

B4
B4

Associazione volontari Sarcidano

Laconi

B4

Croce rossa italiana
Libera associazione volontari del
soccorso LAVOS
Associazione pronto soccorso caritas
LAPS
San Giuseppe Benedetto cottolengo
Libera associazione soccorso amico
L.A.S.A.
L.A.S. Associazione del soccorso
Libera associazione del soccorso
LI.A.S.S.
Associazione “soccorso volontari
Simaxis”
Libera associazione volontari del
soccorso LIVAS
Associazione volontari soccorso
Grighine

Ruinas

B4

Contatti
Tel.0783/91377
Fax.0783/91377
Tel.0783/991799
Tel.070/9368469
Tel. 0782/869051
Fax.0782/869051
Tel.0783/459332

Oristano

B4

Tel.0783/71379

Cabras

B4

Tel. 0783/392626

Fordongianus

B4

Tel. 0783/60124

Ghilarza

B4

Tel. 0785/54800

Samugheo

B4

Tel.0783/64 695

Sedilo

B4

Cell.3386270118

Simaxis

B4

Tel.0783/405758

Terralba

B4

Tel.0783/81275

Villaurbana

B4

Tel.0783/44 600

Mezzi di movimento di terra
Mezzi Comunali
Referente
Deposito mezzi di
proprietà del comune
Cancedda Maurizio
Zona Artigianale
Ditte movimento terra
Porcu Armando Masullas
Scavi E Movimento Terra Di R.
Dessi' & C S.N.C Terralba
Sanna Francesco Di Sanna G.
& C. Snc Gesturi
Basciu Gabriele Marrubiu

tipo

Contatti
Tel.0783/990251
Tel.0783/996017

Note
Autocarro
Ape Piaggio
Fiat Panda

Tel.0783/991149
Tel.0783/84154
Tel.070/9369077
Tel.0783/858368

60

5. Codici risorse Piano Protezione Civile
5.1.

Formazione della coscienza civile

A1= Attività di informazione alla collettività,
A2= Consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa,
A3=Conferenze,
A4= Corsi di formazione,
A5= Produzione filmati,
A6= Visite culturali,
A7= Attività ricreative,
A8= Animazione socio-culturale,
A9= Attività relazionale,
A99= altro

5.2.

Socio-sanitario

B1= assistenza psicosociale,
B2=Prima accoglienza-ascolto,
B3= Soccorso medico,
B4= Pronto soccorso e trasporto malati,
B5= assistenza medica prolungata,
B6= accoglienza diurna - notturna,
B7= assistenza domiciliare,
B8= Assistenza all’interno di strutture ospedaliere,
B9= Comunità residenziale,
B10= Affidamenti - adozioni,
B11= Donazioni di sangue,
B12= Donazione di organi,
B13= Veterinaria,
B14= Igiene,
B15 = Polizia mortuaria,
B99 = Altro
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5.3.

Tecnico-logistica

C1= Antincendio boschivo,
C2= Antincendio urbano,
C3= Avvistamento e ricognizione (Vigilanza idraulica, avvistamento incendi),
C4= Ricetrasmissioni,
C5= Sommozzatori,
C6= Alpinistiche,
C7= Speleologiche,
C8= Fuoristradisti,
C9= Trasporti speciali,
C10= Recupero salme,
C11= Montaggio tendopoli,
C99 = altro.

5.4.

Beni culturali e ambientali

D1=Custodia musei,
D2= Custodia parchi - aree protette,
D3= Sorveglianza parchi - aree protette,
D4= Recupero e manutenzione (musei, beni ambientali),
D5= Inventario e catalogazione,
D99= altro
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Allegati:
Tav. 1 Aree percorse dal fuoco e zone cuscinetto
Tav. 2 Pericolo Incendio di Interfaccia
Tav. 3 Rischio Incendio di Interfaccia
Tav. 4 Emergenza Pericolo Alluvione
Tav. 5 Emergenza Rischio Alluvione
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