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PREMESSA
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Ollastra Simaxis, a seguito delle comunicazioni
inoltrate dalla Direzione Generale di Protezione Civile della Regione Sardegna, ed in ottemperanza
alle linee guida regionali approvate dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 53/25 del 29
dicembre 2014, ed entrato in vigore il 12 febbraio 20151, è stato aggiornato il presente Piano di
Protezione Civile Comunale per i Rischi di incendio di interfaccia ed Idraulico ed idrogeologico,
finalizzato ad individuare le procedure di intervento da attuarsi in caso di emergenza per il
verificarsi di calamità naturali e a provvedere alla tutela della pubblica e privata incolumità e alla
salvaguardia del territorio.
Il Piano Comunale di protezione civile è uno strumento finalizzato alla pianificazione delle attività
ed interventi di emergenza e soccorso che devono essere attuati in occasione del verificarsi di
eventi che condizionano la sicurezza delle persone ovvero interferiscono anche in modo grave con
il normale andamento delle attività antropiche.
Allo stato attuale la Regione Sardegna ha attivato dal 1 gennaio 2015 un Centro Funzionale
Decentrato che la rende autonoma rispetto al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Il
presente piano riporta le informazioni disponibili al mese di Dicembre 2017.
Il Piano di Protezione Civile è uno strumento "indispensabile" per la mitigazione degli effetti
producibili a seguito del verificarsi di un’inondazione e/o di una frana, in tutte quelle aree dove
l’attività di minimizzazione del rischio con altri strumenti (opere, norme, vincoli) è condizionata dal
ridotto grado di libertà imposto dal sistema antropizzato, ovvero dai tempi lunghi che spesso sono
necessari per lo sviluppo di tali interventi.
Il Piano è, inoltre, uno strumento "necessario" che deve essere approntato anche in quelle aree in
cui, l’adozione di altre tipologie di intervento, pur riducendo gli effetti, ovvero la frequenza,
comporta comunque il perdurare di un rischio residuale.

1

Nell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile si è rispettato l’impostazione del piano di cui alle linee guida
regionali approvate dalla Giunta Regionale con Delib. 20/10 in data 12.04.2016 e del “Manuale Operativo delle allerte
ai fini di protezione civile, procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio
meteorologico, idrogeologico e idraulico”, approvato con D.G.R. n. 53/25 del 29.12.2014, entrato in vigore il
12.02.2015, per ciò che attiene i livelli di allerta e le relative fasi operative per il rischio meteorologico, idrogeologico e
idraulico, non essendo stato approvato al momento, il Manuale Operativo ai sensi della DGR 26/12 del 11/05/2016.
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Va però detto che, sebbene il Piano nasca per gestire situazioni di elevata criticità, in realtà, per le
analisi di rischio che sviluppa al suo interno e per le metodologie che adotta assume significati e
valenze certo ben più ampie.
Infatti attraverso l’analisi sistematica del rischio è possibile affrontare il problema del riuso
dell’edificato fornendo, nel contempo, idee ed indirizzi alla programmazione futura
dell’edificabile.
Il Piano di protezione civile diventa così lo strumento che attraversa tutti i diversi livelli di
pianificazione (in particolare gli strumenti urbanistici generali ed il piano di bacino) pur non
appartenendo intrinsecamente a nessuno di essi.
Il Piano di emergenza non può infatti essere equiparato e sostitutivo o alternativo né allo studio di
piano regolatore in chiave puramente urbanistica, né alla pianificazione di bacino, ma, ad
entrambi, può fornire importanti supporti.
Ciò, soprattutto a fronte del fatto che, rispetto ai contenuti, il Piano di Protezione Civile
costituisce, nella norma, l’unico strumento nell’ambito del quale, ad oggi, sono effettuate analisi
dettagliate e finalizzate del rischio a livello comunale.
In tal senso è quindi uno strumento che può risultare propedeutico, ovvero integrare i contenuti di
altri strumenti di Pianificazione territoriale. Rispetto al contesto di altri strumenti si evidenzia che il
Piano di Protezione Civile risulta un utile supporto per:
· la realizzazione di Piani di delocalizzazione e riurbanizzazione di aree sottoposte ad elevato
rischio ovvero di quelle strutture ad elevata vulnerabilità per le quali non risultano attuabili altre
tipologie di intervento;
· per definire norme e vincoli nell’ambito dello sviluppo ed adeguamento dei Piani Regolatori
Generali dei comuni;
· l’individuazione a scala comunale, ove il Piano di Bacino non risulti operante, ovvero dove questo
non fornisce adeguato dettaglio, di interventi strutturali da inserire nel contesto dei Programmi di
intervento Regionali e Provinciali.
L’efficacia e la funzionalità del Piano di Protezione Civile sono fortemente correlate ad alcune
attività il cui sviluppo è strategico per ottenere una effettiva mitigazione degli effetti soprattutto
rispetto alla potenziale perdita della vita umana. In particolare è indispensabile attuare:
· una adeguata informazione alla popolazione;
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· una pianificazione dell’organizzazione.
La predisposizione di un’adeguata informazione alla popolazione è fondamentale sia per
determinare un incremento della soglia di rischio accettabile, sia per generare autocomportamenti
di protezione che devono essere adottati dalla popolazione stessa durante il verificarsi di un
evento.
E’ importante infatti che si sviluppi una cultura della convivenza con il rischio di fenomeni naturali
come già accade per altre situazioni di rischio.
E’ noto infatti come l’opinione pubblica sembri tollerare elevati livelli di rischio quando a questi è
esposta volontariamente come per esempio la guida dell’automobile: i livelli di accettazione di
rischio volontario risultano superiori anche di ordini di grandezza rispetto a quelli di rischio
involontario in cui, ancora oggi, rientrano le calamità cosiddette naturali.
Nello specifico è indispensabile che l’informazione sia rivolta a ridurre la perdita di fiducia
connessa all’emanazione di falsi allarmi che spesso risulta associata al non verificarsi del
fenomeno. Tale attività è fondamentale soprattutto laddove la gestione dell’emergenza è
supportata da sistemi di preannuncio meteorologico regionale che individuano condizioni di
allarme per aree anche molto vaste.
In tali contesti il successo di un allarme è infatti riconducibile al verificarsi di un evento in qualsiasi
località nell’ambito dell’area di riferimento.
Nelle zone, invece, che a seguito di un allarme, non risultano interessate da fenomeni di
inondazione, generalmente le autorità e la popolazione associano un errore alla previsione. In
realtà tale situazione dovrebbe essere accettata e soprattutto interpretata, molto più
correttamente, come "scampato pericolo".
Le attività informative devono essere finalizzate inoltre a determinare comportamenti di
autoprotezione che la popolazione stessa deve attuare durante il verificarsi di una situazione
critica soprattutto dove le caratteristiche dei fenomeni determinano un elevata probabilità di
perdita della vita umana.
La mitigazione degli effetti di tali fenomeni risulta ad oggi ottenibile esclusivamente attraverso
l’adozione di misure di auto protezione nell’ambito delle strutture abitative in analogia a quanto
avviene in ambito di rischio sismico.
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In generale l’attività informativa deve essere attuata con mezzi e misure che sono differenti
rispetto agli obiettivi.
In particolare oltre a sviluppare attività informative di carattere generale é indispensabile
procedere a:
· effettuare incontri con la popolazione dopo l’approvazione definitiva del piano in Consiglio
Comunale nelle scuole e nei luoghi pubblici;
· predisporre nelle zone inondabili transitabili una segnaletica informativa;
posizionamento display led per informazioni in caso di allerta;
. predisporre una cartellonistica con l’individuazione delle zone sicure previste nel piano.
-attivare un canale social network per gli avvisi alla popolazione
La pianificazione dell’organizzazione è essenziale per dare efficacia ai contenuti del Piano di
Protezione Civile.
Un’organizzazione efficiente del Piano deve prevedere:
· La realizzazione di esercitazioni finalizzate a:
I. individuare la possibilità effettiva di attuazione dei contenuti del Piano determinando così un
miglioramento del target del Piano stesso;
II. individuare eventuale personale che deve essere impiegato nelle situazioni di emergenza e
soccorso;
III. individuare eventuali carenze di comunicazione interna e verso l’esterno;
· l’aggiornamento a scansioni temporali regolari e ravvicinate dei contenuti del Piano;
· la verifica delle attività del Piano che deve essere effettuata periodicamente;
· la verifica dei Piani interni alle principali attività produttive;
· la predisposizione di piani interni nelle strutture pubbliche soprattutto dove sono presenti
comunità di persone.
Il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 Il comma 5 del Testo Unico introduce, elenca e definisce per la prima
volta le attività di prevenzione “strutturale”, che consistono in: - la partecipazione all'elaborazione
delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione
strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo - la partecipazione alla
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programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti
dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione; - l'esecuzione di interventi strutturali di
mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti - le azioni integrate di prevenzione strutturale e non
strutturale per finalità di protezione civile.

1.NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Nel seguito si riportano i principali riferimenti normativi relativi alla protezione civile e alla difesa
del suolo sia a livello nazionale che regionale:

1.1 LEGISLAZIONE NAZIONALE
- Legge n. 996 dell’ 8 dicembre 1970 “ Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da
calamità - Protezione Civile";
- Legge n. 183 del 18 maggio 1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo";
- Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
-D.P.R. n. 613 del 21 settembre 1994 "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione
delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile";
- D.L. n. 292 del 27 maggio 1996 "Interventi urgenti di protezione civile - art. 9";
- Circolare n. 2 della Presidenza del Consiglio del Ministri - Prot. N 157/401/15/ S.G.C. del 13-041994, relativa: "Legge n. 225/92 – Criteri per la elaborazione dei piani di emergenza approvati dal
Consiglio Nazionale della protezione civile";
- Circolare Presidenza del Consiglio del Ministri - Prot. n. 2404/c 65/EMER del 12-6-1996 ad
oggetto: "Pianificazione di emergenza, individuazione di aree per l'ammassamento di forze e
risorse in caso di emergenza";
- Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000;
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- DPR n. 194 dell’8 febbraio 2001 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
- Legge 9 novembre 2001, n.401 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7
settembre 2001 n.343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo
delle strutture preposte alle attività di protezione civile. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262
del 10 novembre 2001;
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 – nota del Dipartimento
della Protezione Civile n. RIA/0029781 del 06/06/2014 - recante “Fenomeni temporaleschi:
indicazioni operative ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2004 e s.m.i. per le Regioni con settore meteo non operativo del Centro Funzionale
Decentrato”
- Ordinanza del presidente del consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 Interventi urgenti
di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita'
atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2008 Organizzazione e
funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2008 Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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;
- Ordinanza del presidente del consiglio dei Ministri 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.
A vent’anni dalla sua nascita il Servizio Nazionale della Protezione Civile viene riformato. Il decreto
legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012 modifica e integra
la legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio. Le attività della Protezione Civile vengono
ricondotte al nucleo originario di competenze definito dalla legge 225/1992, dirette
principalmente a fronteggiare le calamità e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle
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emergenze. Viene ribadito il ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento della Protezione
Civile delle attività delle diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale.
La legge 100/2012 va a toccare - tra gli altri - alcuni temi chiave per tutto il sistema: la
classificazione degli eventi calamitosi, le attività di protezione civile, la dichiarazione dello stato di
emergenza e il potere d’ordinanza. In questo senso, la legge ridefinisce la prima fase
dell’emergenza, ponendo l’accento sul “fattore tempo”. Viene specificato che i mezzi e i poteri
straordinari per fronteggiare le calamità (eventi di tipo “c”) vanno utilizzati per interventi
temporali limitati e predefiniti: la durata dello stato di emergenza di regola non può superare i 90
giorni, con possibilità di proroga per altri 60 giorni. Lo stato di emergenza può essere dichiarato
anche “nell’imminenza” e non solo “al verificarsi” dell’evento calamitoso e prevede, da subito altro passaggio importante della legge - l’individuazione dell’amministrazione competente in via
ordinaria che prosegue le attività, una volta scaduto lo stato di emergenza.
La legge 100/2012 ribadisce poi il ruolo del Sindaco come autorità comunale di protezione civile,
precisandone i compiti nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione. Una novità
importante riguarda i piani comunali di emergenza, che devono essere redatti entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della legge, e periodicamente aggiornati.
Direttiva PCM del 9 novembre 2012 - Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione
delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. (GU n.27 del 1-2-2013).
- legge n. 119 del 15 ottobre 2013 - “modifica nuovamente la legge 225/1992 intervenendo sulla
durata dello stato di emergenza, sugli ambiti di intervento delle ordinanze di protezione civile e
sulla definizione delle risorse necessarie a far fronte alle emergenze. In particolare, la legge
119/2013 stabilisce che la durata dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni e può
essere prorogato fino a ulteriori 180 giorni. L'amministrazione competente in via ordinaria allo
scadere dello stato dell'emergenza viene individuata non più nella deliberazione dello stato di
emergenza del Consiglio dei Ministri, ma nell'ordinanza di subentro che viene emanata allo
scadere dello stato di emergenza.
Il Fondo da cui vengono attinte le risorse per fronteggiare le emergenze è definito “Fondo per le
emergenze nazionali” e sostituisce il “Fondo nazionale di protezione civile” […]”.
- Legge delega n.30 del 17 marzo 2017 per il riordino delle disposizioni legislative in materia di
sistema nazionale della protezione civile.
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-Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1pubblicato in GU Serie Generale n.17 del 22-01-2018.
Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2018, Codice della protezione civile che apporta
numerose novità e definizioni all’argomento.

1.2 LEGISLAZIONE REGIONALE
- Legge Regionale 26/85 assegna al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale compiti di
collaborazione nelle attività connesse alla 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 17 gennaio 1989, n. 3 Interventi regionali in materia di protezione civile che
istituisce il Servizio regionale di Protezione Civile presso la Direzione Generale dell’Assessorato
Difesa dell’Ambiente;
- 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;
- Legge Regionale 21 settembre 1993, n. 46 - Interventi in materia ambientale e modifiche alle
leggi regionali 14 settembre 1987, n. 41, 15 maggio 1990, n. 13, 7 giugno 1989, n. 30, 22 luglio
1991, n. 25 e 17 gennaio 1989, n. 3.
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
- 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);
- Legge Regionale 7 agosto 2009, n.3, che all’ art. 11 comma 6 istituisce presso la Presidenza della
Regione la Direzione generale della protezione civile della Regione Sardegna la quale esercita le
REV GIUGNO 2018

11

funzioni che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce e quelle di cui alla legge
regionale n. 9 del 2006, articolo 69, e coordina le attività di protezione civile delle strutture della
Regione, delle province, dei comuni e delle associazioni di volontariato. Il Presidente svolge le
proprie funzioni anche mediante delega all'Assessore della difesa dell'ambiente. Alla Direzione
sono trasferiti il personale, le risorse finanziarie e i mezzi allocati nel Corpo forestale.
- Legge Regionale 22 gennaio 2010, n. 3 - (art.3) Proroga dei termini per la concessione dei
contributi di cui all'articolo 1 della L.R. 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).
- Deliberazione della GR n. 21/30 del 5 giugno 2013 – Approvazione e istituzione dell’Elenco
regionale del volontariato di protezione civile, in applicazione alla Direttiva del 9 novembre 2012 –
indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato
all'attività di protezione civile;
- Deliberazione della GR n. 29/5 del 24 luglio 2013 - Direttive regionali per l'applicazione dei
benefici previsti dal D.P.R. n. 194/2001 in applicazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 novembre 2012;
- PSFF (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali della Sardegna) adottato in via definitiva dal Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino n1 del 20 giugno 2013;
- Legge Regionale n.36 del 20 dicembre 2013 in cui sono istituiti gli uffici territoriali di protezione
civile quali strutture periferiche della Direzione generale della protezione civile che operano in
ambito sovracomunale e il centro funzionale decentrato (CFD). In particolare la L.R. 36 apporta
modifiche alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali), e modificando le competenze dell’Ufficio Territoriale della Direzione Generale della
Protezione Civile, con l’annullamento della delega in materia di Protezione Civile, in particolare per
quanto attiene al coordinamento del volontariato e d al comando dei mezzi e del personale
connesso alle funzioni trasferite.
Avverso la legge n. 36 il Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, pertanto
in attesa di conoscere l’esito di tale ricorso, l’Ufficio Territoriale della Direzione Generale della
Protezione Civile continua ad operare come in precedenza a sostegno del volontariato e della
Direzione Regionale di Protezione Civile; così come stabilito anche dalla Deliberazione n. 1/43 del
17.1.2014 della Giunta Regionale in cui si ribadisce che al fine di evitare qualsiasi soluzione di
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continuità nell'esercizio, nelle more e per il tempo strettamente necessario a raggiungere la piena
ed effettiva operatività dei neoistituiti uffici territoriali di Protezione Civile, le funzioni a questi
ultimi trasferite ai sensi dell'art. 1 della legge citata continuano ad essere esercitate dalle Province.
- Deliberazione G.R. n. 21/33 del 13.6.2014 - Indirizzi per l'attivazione del Centro Funzionale
Decentrato (CFD) per la Protezione civile. Istituzione del tavolo tecnico per la realizzazione del CFD
e la redazione del Piano speditivo per la Protezione civile della Regione Sardegna.
- Deliberazione GR n. 26/14 del 8 luglio 2014 - Modalità di diffusione e diramazione degli avvisi di
"criticità ordinaria" per rischio idraulico ed idrogeologico. Questa delibera riguarda le modalità di
diramazione degli “avvisi di criticità ordinaria” nelle regioni in cui il CFD non è ancora attivo.
- Delibera del 2 settembre 2014, n. 34/12. Attivazione del Centro funzionale decentrato della
Protezione Civile regionale. In ambito regionale, la Sardegna è una delle ultime regioni che non ha
proceduto all’attivazione del CFD e il sistema previsionale al momento in fase di attivazione non è
più in capo al Centro Funzionale Centrale del D.P.C. Nazionale.
- Delibera del 16 settembre 2014, n. 36/14 Aree gravate da servitù militari destinate a poligono di
tiro e/o utilizzate per esercitazioni. Integrazione delle prescrizioni regionali antincendio 20142016, approvate con la Delib.G.R. n. 14/41 del 18.4.2014. In questa delibera si intende indurre le
Forze Armate a predisporre un apposito piano antincendi per ciascun poligono militare che deve
costituire un’apposita sezione del piano antincendi regionale; ad applicare nei poligoni, le cautele
preventive adeguate alla specifica vulnerabilità da incendi che caratterizza i territori della
Sardegna e infine ad adottare uno standard di efficienza tale da poter intervenire nel
contenimento degli incendi comunque divampati, con tempestività e sicurezza. Avverso questa
delibera è stato presentato un ricorso al T.A.R. che ha proceduto a concedere la sospensiva.
Pertanto si attende l’esito del giudizio. Nelle more del pronunciamento del T.A.R. il contenuto
della delibera si ritiene valido ed applicabile.
- Delibera del 7 novembre 2014, n. 44/24 - Centro funzionale decentrato della Protezione Civile
regionale (CFD). Adeguamento alle prescrizioni del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
(DNPC).
- Delibera del 7 novembre 2014, n. 44/25 - Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione
civile. Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio
meteorologico, idrogeologico e idraulico.
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- Delibera del 21 novembre 2014, n. 46/15 - Protezione civile. Calamità naturali. Contributi a
favore degli Enti locali. Programma di spesa per gli interventi di tipo b) di cui all’art. 2 della Legge
n. 225/1992 e Legge regionale n. 28/1985. UPB S04.03.005 Capitolo SC04. 0406. Euro 228.296,99.
Bilancio 2014.
- Delibera del 29 dicembre 2014, n. 53/25 Approvazione definitiva del Manuale Operativo delle
allerte ai fini di protezione civile “Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione
civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”. Adeguamento alle osservazioni del
Dipartimento nazionale di Protezione Civile (DNPC).
- Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 26 - Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività
produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna (Manovra finanziaria 2015-2017).
- Delibera del 12 aprile 2016, n. 20/10 - Approvazione delle linee guida per la pianificazione
comunale e/o intercomunale di protezione civile.
- Delibera del 11 maggio 2016, n. 26/12 - Aggiornamento Manuale Operativo delle allerte ai fini di
Protezione civile e Progetto Centro Funzionale Decentrato (CFD). Adeguamento dei modelli in uso
al CFD per l'espletamento dei compiti istituzionali nell’ambito del sistema di allertamento
regionale per il rischio idrogeologico e idraulico. Approvazione delle modalità di trasmissione degli
avvisi di condizione meteorologica avversa, degli avvisi di criticità per rischio idrogeologico e/o
idraulico e dei comunicati stampa.
-Delibera del 2 agosto 2016, n. 45/27 - Ruolo della Rappresentanza Regionale del Volontariato di
Protezione Civile e adozione delle Disposizioni sulla rappresentanza del volontariato.
- Delibera del 23 settembre 2016, n. 51/5 - Programmazione ed attuazione interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico. a) P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020 - Azione 5.1.1 – “Interventi di
messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e
di erosione costiera”: 1) Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche connesse alla
copertura dei canali nei centri abitati della Regione Sardegna; 2) interventi per il superamento
delle problematiche da frana; 3) prosecuzione dell’intervento “Sistemazione idraulica del rio
S.Girolamo-Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella
località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dalla foce verso monte – 1° lotto”. b) Mappatura e messa
in sicurezza di tutte le opere di sbarramento - piccole e grandi dighe - sul territorio regionale ai fini
della prevenzione del rischio idrogeologico. c) Individuazione degli interventi di mitigazione del
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rischio idrogeologico nella Regione Sardegna da ricomprendere tra le iniziative di competenza del
Commissario Straordinario Delegato di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 10.
- Delibera del 3 novembre 2016, n. 59/22 - Soglie puntuali idro-pluviometriche delle stazioni della
rete fiduciaria di Protezione Civile e disciplina delle attività e produzione dei documenti da parte
del Centro Funzionale Regionale Decentrato nella fase di monitoraggio e sorveglianza.
- Delibera del 2 dicembre 2016, n. 64/15 - Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014/2020 –
Programmazione degli interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza e dei
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - Azione 5.1.1. Interventi di messa
in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di
erosione.
-Delibera del 29 dicembre 2016, n. 70/23 - POR FESR 2014-2020. Asse V “Tutela dell’ambiente e
prevenzione dei rischi”. Ulteriore individuazione degli interventi e delle risorse relative all’Azione
5.3.1.
-Delibera del 29 dicembre 2016, n. 70/28 - Indirizzi per l’attivazione e l'allestimento degli Uffici
territoriali quali strutture periferiche della Direzione generale della Protezione Civile previsti
dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013.
- Delibera del 14 marzo 2017, n, 13/6 - Linee di indirizzo per la redazione del nuovo Piano
Regionale Antincendio (PRAI) 2017-2019.
- Delibera del 21 marzo 2017, n. 15/7 - Organizzazione e funzionamento delle Compagnie
barracellari. Revisione procedimenti contributi e premi. Legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988.
- Delibera del 9 maggio 2017, n. 23/11 - Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendi 20172019. Anno 2017.
DGR n. 51/40 del 17.novembre .2017 - fornisce alcuni aggiornamenti importanti riguardanti
attività e documenti prodotti dal CFD sia nella fase di previsione sia in quella di monitoraggio e
sorveglianza.

1.2 GRUPPO DI LAVORO
Il Gruppo di lavoro è così costituito: Ing. Romina Secci (tecnico incaricato);
Ing. Luigi Cocco (collaboratore);
Ing. Alessandro Mazzella (collaboratore cartografia).
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Ha collaborato al reperimento dei dati l’ing. Federica Manca, Responsabile dell’Ufficio tecnico del
Comune di Ollastra che è anche il Responsabile del Procedimento.
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2. INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO
COMUNE

OLLASTRA

PROVINCIA

Oristano (OR)

REGIONE

Sardegna

AUTORITÁ di BACINO (L.183/89)

REGIONE AGRARIA
Estensione territoriale [kmq]

Autorità di bacino della regione
Sardegna
-- Unione dei Comuni della Bassa
Valle del Tirso e del Grighine
Regione agraria 4: Tirso inferiore
21,25 Kmq

n. Foglio I.G.M. [1:50.000]

529

n. Tavoletta I.G.M. [1:25.000]

Serie 25: Foglio 529 sez IV
Serie 25/V: Foglio 217 Quadrante
I tav NO

Sezione C.T.R. [almeno 1:10.000]

529 (010, 020, 050, 060)

UNIONE DEI COMUNI

Comuni confinanti
(IGM 25, CTR)

Siapiccia: igm 25000: 529 IV
CTR: 529 (020, 050, 060)
Villanova Truschedu: igm 25000:
515 III, 529 IV
Ctr: 515 (130, 140), 529 (010, 020)
Zerfaliu: igm25.000: 515 III, 529 IV
CTR: 515 (130, 140), 529 (010,
050)
Fordongianus: igm 25.000: 529 I,
IV; 515 II, III
CTR: 515 (140, 150), 529 (020,
030, 060)

Indirizzo sede municipale

Via Angioy 25

N. telefono

0783/409000

Indirizzo sito internet

http://www.comune.ollastra.or.it/

Il comune di Ollastra è posto nel versante centro-occidentale della Sardegna, e
risulta delimitato a sud-ovest dal territorio di Simaxis, a sud-est da quello di
Siapiccia, a nord-ovest da quello di Zerfaliu, a nord da quello di Villanova
Truschedu e in minima parte ad est da quello di Fordongianus.
Dal 1928 al 1946 fu frazione del vicino paese di Simaxis, che costituiva anche parte del suo nome:
soltanto nel 1991 da Ollastra Simaxis divenne l’attuale Ollastra. È un piccolo centro agricolo di
mille e 200 abitanti al confine tra Campidano di Oristano, da cui dista 16 chilometri, e rilievi
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dell’entroterra, attraversato in epoca romana dalla via Maxima. Il toponimo deriva da ollastu,
ossia olivo selvatico, albero che ricopre un territorio particolarmente fertile, attraversato dal Tirso,
il fiume più grande dell’Isola. La parte pianeggiante del territorio, grazie anche alla diga Santa
Vittoria, è coltivata in gran parte a vigneti, agrumeti, carciofaie e orti. Alcuni terreni sono destinati
a cereali. A nord-ovest gli olivastri sono stati sostituiti dagli ulivi, dai quali si ottiene olio di ottima
qualità. A sud-ovest l’antica palude Arcais, bonificata, è coltivata a risaie. Conseguentemente
l’economia è soprattutto agricola, anche se hanno spazio anche allevamento e artigianato con
produzione di tappeti e cestini. Tra le specialità spiccano vernaccia, dolci alle mandorle e
formaggio.
Attorno all’abitato, che nel centro storico presenta case in mattoni di terra cruda (ladiri), spuntano
colline, fra cui la più alta è il monte Ollastra, omonimo del paese (380 metri). È forato da due
grotte, s’Arutta e ‘conca e’ mesu e s’Arutta e’ margini figu. In zona San Martino domina la macchia
mediterranea. (dal sito Sardegna Turismo).
2.1INQUADRAMENTO DELLA POPOLAZIONE E CARATTERI DEMOGRAFICI
Numero
Totale residenti

%

Anno di
riferimento

1.243

2015

Totale nuclei familiari

489

2015

Totale maschi

618

2015

Totale femmine

625

2015

Popolazione disabile
Classi di età (anni)
Totale individui

< 10

10 - 13

14 - 18

19 - 70

> 70

99

39

74

827

204

Popolazione variabile stagionalmente
(stima)
Popolazione fluttuante non residente
(stima)

Figura 1 Suddivisione per età della popolazione di Ollastra con riferimento al mese di marzo 2016
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2.1.1MORFOLOGIA DEL TERRITORIO
Dal punto di vista morfologico, il territorio è prevalentemente pianeggiante, eccezion fatta per i
rilievi della parte orientale del territorio comunale caratterizzati da quote massime di 380 metri.
La distribuzione delle quote nel territorio comunale individua la seguente distribuzione.
da quota 4.1 m s.l.m. a quota 20 m s l.m. 4.46 Km2 21%;
da quota 20 m s.l.m. a quota 40 m s l.m. 3.45 Km2 16%;
da quota 40 m s.l.m. a quota 100 m s l.m. 6.73 Km2 31%;
da quota 100 m s.l.m. a quota 250 m s l.m. 5.18 Km2 24%;
da quota 250 m s.l.m. a quota 376.62 m s l.m. 1.61 Km2 8%.
L’immagine successiva, realizzata con analisi sul DTM 10 m fornite dalla RAS, evidenzia un
territorio con una superficie contenuta entro i 100 m per l’68% del suo territorio, e solo l'8%
superiore a 250 m. Nella figura seguente sono riportate le zone altimetriche:
_ in tonalità di marrone, arancio e verde le quote <100 m;
_ in turchese le quote comprese tra 100 e 250m
- in viola le quote superiori a 250 m.

Figura 2 Carta dell’altimetria ( da studio idraulico di adeguamento del PUC al PAI di A. Salis e S.
Manconi)
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Le pendenze riscontrate nel territorio sono inferiori al 10%, in corrispondenza delle zone
pianeggianti mentre risultano minime le aree con pendenza superiore a tale valore, e risultano
concentrate sul versante al confine col territorio comunale di Fordongianus e Siapiccia e dove si
raggiungono valori di poco superiori al 50%.
Per quanto concerne le pendenze riscontrate nel territorio, si ha la lettura di una condizione in cui
prevalgono acclività inferiori al 10%, principalmente in corrispondenza delle zone pianeggianti
mentre risultano minime le aree con pendenza superiori a tale valore, concentrate sul versante
orientale al confine col territorio comunale di Fordongianus e Siapiccia e dove si raggiungono
valori di poco superiori al 50%.

2.1.3 IDROGRAFIA DEL TERRITORIO
Territorio ricco di torrenti, anche se spesso di natura stagionale, tutti confluenti nel bacino del
fiume Tirso, corso di primaria importanza per la Sardegna.
Il fiume Tirso scorre in parte anche nel territorio comunale di Ollastra e, in alcuni tratti ne delimita
il confine.
Tra i vari corsi d’acqua, oltre al citato Tirso, va segnalato il rio Forraxi (in passato soggetto a
fenomeni di esondazione), il rio s’Arroja (di notevole importanza) e, nella parte sud del territorio, il
rio Corrias.
Vanno inoltre segnalati, tra i corsi d’acqua non naturali, alcune canalizzazioni del Tirso di
particolare importanza per il sistema agricolo della zona.

Infine, si evidenzia la presenza di una diga (diga di Santa Vittoria) che da origine ad un piccolo
specchio d’acqua (l’omonimo lago di Santa Vittoria) a monte del paese (nord del territorio
comunale al confine con Zerfaliu) da cui si diramano i canali che irrigano il Campidano di Oristano.
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Diga Santa Vittoria

Figura 3 idrografia con indicazione della diga di Santa Vittoria
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IDROGRAFIA
Nome corso
d’acqua

Nome e superficie
del bacino

Lunghezza
dell’asta principale (m)

Fiume Tirso

Tirso

2000

Riu s’Arroja

Tirso

5228

Canali Suella

Riu s’arroja - Tirso

2983

Riu Piscina Marginai

Riu s’arroja - Tirso

4736

Riu Forraxi

Tirso

4149

Riu Corrias

Tirso

5764

2.1.4 Dighe e invasi
Inserire le informazioni relative alle dighe presenti nel territorio comunale, indipendentemente
dagli aspetti dimensionali. Risulta opportuno predisporre una scheda apposita per ogni
diga/invaso presente. Compilare le schede necessarie, inserendo le informazioni relative al gestore
della diga o dell’invaso e relativo referente.
Codice tipologia diga
Nominativo
Località
Localizzazione
Concessionario
Gestore
Piano di laminazione preventivo
Nominativo
Cellulare
Referente
Telefono
mail
Note
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1438
Diga Nuraghe Pranu Antoni
Busachi-Fordongianus
Fiume Tirso - Oristano
Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.)
Ente Acque Sardegna (EN.A.S.)
Non attivo
Ing. Francesca Piras
329 3604098
070 6021322
francesca.piras@enas.sardegna.it

22

In relazione alle modalità di gestione dello sbarramento finalizzate a garantire condizioni di
sicurezza a valle, si segnala quanto riportato nel piano stralcio delle fasce fluviali dove, con portate
di analisi determinate con la quota di regolazione attuale della diga Cantoniera pari a 101 m s.m., è
risultato quanto segue.
Nel tratto compreso tra la sezione a valle dello sbarramento artificiale di Nuraghe Pranu Antoni e
l’invaso artificiale della traversa di Santa Vittoria la sola portata con tempo di ritorno di 2 anni è
contenuta nell’alveo inciso, mentre per le portate superiori si hanno allagamenti delle aree
golenali, per estensioni trasversali mediamente pari a 300 m (valori massimi prossimi a 500 m) e
altezze idriche medie di circa 5 m.
Con livelli d’invaso della diga Cantoniera superiori a quota 107.00 m s.m., vengono individuate
delle criticità riguardo il sistema arginale difensivo del tratto a valle della traversa di Santa Vittoria,
la cui inadeguatezza, rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 50 anni, non garantisce la sicurezza
idraulica di vaste aree urbanizzate presenti in destra. Si segnala inoltre la criticità a Fordongianus
relativa agli stabilimenti termali presenti a ridosso della sponda sinistra del fiume.
Secondo il succitato “PSFF” il supero della quota di 107.00 m s.m. dovrà comportare la
ridefinizione della delimitazione delle fasce fluviali e delle caratteristiche del sistema arginale di
difesa del tratto terminale del corso d’acqua. Per le operazioni di evacuazione legate all’eventuale
tracimazione della diga si veda il documento di Protezione Civile ai sensi (DIRETTIVA P.C.M. 8
LUGLIO 2014) - DIGA di NURAGHE PRANU ANTONI – n. arch. (1438) della Prefettura di Oristano.
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Codice tipologia diga
Nominativo
Località
Localizzazione
Concessionario
Gestore
Piano di laminazione preventivo
Nominativo
Cellulare
Referente
Telefono
Mail
Note

1436
DIGA CANTONIERA
Loc. Cantoniera
Comune di Busachi Fiume Tirso - Oristano
Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.)
Ente Acque Sardegna (EN.A.S.)
Non attivo
Ing. Francesca Piras
329 3604098
070 6021322
francesca.piras@enas.sardegna.it

La diga Eleonora d’Arborea sbarra il fiume Tirso a Cantoniera, una località a cinque chilometri da
Busachi (Provincia di Oristano). Il progetto venne redatto dal prof. ing. Filippo Arredi, in
collaborazione con il prof. ing. Ugo Ravaglioli e con l’ing. Augusto Pinto (1978). I lavori per la sua
costruzione, iniziati nel 1982 e ultimati nell’ottobre del 1996, vennero assegnati all’impresa
Grassetto Costruzioni S.p.A. di Tortona. La direzione dei lavori venne affidata prima all’ing.
Francesco Scalfati, quindi, dal 1991, all’ing. Luigi Sanna.
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Con riferimento alla prosecuzione degli invasi sperimentali si evidenzia che sono tuttora in corso
studi e verifiche finalizzate a valutare le condizioni di stabilità dello sbarramento con particolare
riferimento ai conci di sponda per i quali sono stati richiesti approfondimenti alla luce delle più
avanzate metodologie di calcolo nel campo geotecnico.
In relazione alle modalità di gestione dello sbarramento, finalizzate a garantire condizioni di
sicurezza a valle, si segnala quanto riportato nel piano stralcio delle fasce fluviali dove, superata la
quota di 107.00 m s.m., con l’attuale configurazione geometrica del sistema arginale, le portate
laminate potrebbero definire maggiori allagamenti rispetto a quelli calcolati con l’attuale quota
autorizzata. Vengono infatti individuate delle criticità riguardo il sistema arginale difensivo del
tratto a valle della traversa di Santa Vittoria, la cui inadeguatezza, rispetto ad eventi con tempo di
ritorno di 50 anni, non garantisce la sicurezza idraulica di vaste aree urbanizzate presenti in destra
idraulica.
Secondo il succitato “PSFF” il supero della quota di 107.00 m s.m. dovrà comportare la
ridefinizione della delimitazione delle fasce fluviali e delle caratteristiche del sistema arginale di
difesa del tratto terminale del corso d’acqua.
Codice tipologia diga
Nominativo
Località
Localizzazione
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DIGA di SANTA VITTORIA
Comuni di OLLASTRA SIMAXIS E ZERFALIU
Fiume Tirso - Oristano
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Concessionario
Gestore
Piano di laminazione preventivo
Nominativo
Cellulare
Referente
Telefono
Mail
Note

Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.)
Ente Acque Sardegna (EN.A.S.)
Non attivo
Ing. Francesca Piras
329 3604098
070 6021322
francesca.piras@enas.sardegna.it

La diga sbarra il fiume Tirso a Santa Vittoria, tra i comuni di Ollastra, Simaxis e Zerfaliu (Provincia di
Oristano). Venne progettata dalla Siemens (1926). Il progetto nella versione definitiva fu firmato
dall’ing. Velio Princivalle (1927). I lavori per la sua costruzione, consegnati nel 1929 e ultimati nel
1930, furono affidati alla Siemens Bau Union di Berlino. La direzione dei lavori fu assunta prima
dall’ing. Deubner (Siemens), quindi dall’ing. Willelm (Siemens), con la collaborazione, in qualità di
sostituto, dell’ing. Enrico Pettinau (Società Bonifiche Sarde). La diga fu collaudata il 6 novembre
1931.
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2.2 INDIVIDUAZIONE DELLE VIE DI COMUNICAZIONE E DEGLI EDIFICI
STRATEGICI E DI INTERESSE PUBBLICO
Principale asse viario dell’intero territorio comunale risulta essere la S.S. 388 – Strada Statale del
Tirso e del Mandrolisai (in giallo nella mappa): lo stesso centro urbano sorge a cavallo della citata
arteria stradale. La S.S. 388 garantisce il collegamento di Ollastra con tutti i centri del Barigadu e
del Mandrolisai (Villanova Truschedu, Fordongianus, Busachi, Ortueri, Sorgono) e funge da
importante arteria stradale alternativa alla S.S. 131 con il territorio a nord di Ollastra.
La stessa S.S. 388 consente l’accesso (circa 10 Km di percorrenza) alla S.S. 131, principale arteria
viaria della Sardegna.
Ad est, il collegamento con i comuni circostanti (Zerfaliu, Solarussa) è invece garantito dalla sp 87
e altre strade provinciali comunque di second’ordine rispetto alla S.S. 388.

Figura 4 VIABILITÀ PRINCIPALE DI OLLASTRA SIMAXIS.
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2.2.1 Strutture
Gli edifici strategici e di interesse pubblico sono riportati per esteso con numero di telefono e
numero di persone presenti.
Strutture sanitarie e assistenziali
Di seguito vengono riportate le informazioni disponibili, relative alle sedi dei servizi
sanitari/assistenziali e relativi referenti
SSA_01_01 Farmacia Urgu
dr.ssa Daniela

Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente
Nominativo

via Lamarmora, 64, 09084
Ollastra (OR)

0783 409105

Qualifica

SSA_01_02 Guardia medica di
Simaxis

Cellulare
Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente
Nominativo

via Brancaleone Doria, 4
09088 Simaxis (OR)

0783 405201

Qualifica
Cellulare
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SSA_01_03 Ambulatorio dott.
Carta Salvatore

Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente
Nominativo

Piazza Brigata Sassari Ollastra

Qualifica

SSA_01_04 ambulatorio
dott.ssa Solinas Rosina

Cellulare
Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente
Nominativo

Piazza Brigata Sassari, 2 c/o
locali Centro Sociale Ollastra

Qualifica

SSA_01_05 Ambulatorio dott.
Turri Paolo
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Cellulare
Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)

Piazza Brigata Sassari, 2 c/o
locali Centro Sociale Ollastra
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Referente
Nominativo
Qualifica
Cellulare

SSA_01_06 ASL 5 ORISTANO

Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente
Nominativo

Via Carducci 35 Oristano
09170 (OR)– via Mazzini 44
Ollastra (OR)

Qualifica
Cellulare
Strutture scolastiche, biblioteche, ludoteche, musei, aree di aggregazione
SCB_01_01 Scuola Media
Statale Comune Di Ollastra

Indirizzo
Numero di alunni/studenti
Alunni con disabilità
Numero personale
docente/non docente
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi
(totale)
Numero di parcheggi
interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail

Via San Martino, Ollastra, Or 09088
44
2

0783 409070

Scuola Statale

Proprietà (pubblico/privato)
Referente
REV GIUGNO 2018

30

Nominativo
Qualifica

SCB_01_02 Scuola
Materna (dell’Infanzia)

Cellulare
Indirizzo
Numero di alunni/studenti
Alunni con disabilità
Numero personale
docente/non docente
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi
(totale)
Numero di parcheggi
interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail

Via Lamarmora 78 Ollastra
21
0

0783 409028

Proprietà (pubblico/privato)
Referente
Nominativo
Qualifica

SCB_02_01 Scuola primaria

Cellulare
Indirizzo
Numero di alunni/studenti
Alunni con disabilità
Numero personale
docente/non docente
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi
(totale)
Numero di parcheggi
interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail

Via Brigata Sassari - Ollastra
61
5

0783 409070

Proprietà (pubblico/privato)
Referente
Nominativo
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Qualifica
Cellulare
SCB_03_01 Biblioteca

Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente
Nominativo

Via Tuveri 20 – 09084 Ollastra

0783409000

Qualifica

SCB_03_02 Anfiteatro

Cellulare
Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente
Nominativo

Piazza Europa Ollastra

Qualifica
Cellulare
SCB_03_03 Centro di
aggregazione sociale
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Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra

Piazza Brigata Sassari
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Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente
Nominativo

0783408033

Qualifica
Cellulare
Strutture sportive
SSP_01 Campo da calcio

Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente
Nominativo

09084 Ollastra
Strada Statale 388 del Tirso e
del Mandrolisai, 73

Comunale

Qualifica

SSP_03_01 Palestra

Cellulare
Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente
Nominativo

Via San Martino, Ollastra, Or
09088

Qualifica
Cellulare
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Strutture per la collettività
SPC_01_01 Ufficio Poste
Italiane

Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Via Giovanni Battista Tuveri,
12 - Ollastra

0783 409010

Qualifica

SPC_01_01 Ufficio bancario
Banco di Sardegna

Cellulare
Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Via G. Maria Angioj, 3 Ollastra

Qualifica

SPC_02_01 Municipio

Cellulare
Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Via G. Maria Angioj, 25
Ollastra

Qualifica

SPC_02_02 Caserma dei
Carabinieri
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Cellulare
Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Via Goffredo Mameli, 20,
09088 Simaxis OR
0783 405122
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Qualifica
Cellulare
SPC_02_03 Unione Dei Comuni Indirizzo
Della Bassa Valle Del Tirso E Del Potenziale affollamento max
Grighine
Numero personale impiegato
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Via Cagliari snc, 09088 Simaxis
OR

0783 405448

Qualifica

SPC_03_01 Chiesa parrocchiale
San Sebastiano

Cellulare
Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

ViaSan Sebastiano Ollastra

Qualifica

SPC_04_01 Ente acque della
Sardegna

Cellulare
Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Loc. Santa Vittoria - Ollastra

Qualifica
Cellulare
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Figura 5 Aree di aggregazione
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Strutture di ricettività e ristorazione

SRR_01_01 Bar pizzeria da
Lello

SRR_01_03 Il Brillo parlante

SRR_01_05 Pizzeria Capriccio

REV GIUGNO 2018

Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Referente

Via Gramsci 15 – Ollastra

128 mq

Via Lamarmora 27 - Ollastra

90 mq

Via Lamarmora 49 - Ollastra

91 mq
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Nominativo
Qualifica
Cellulare

Censimento reti e infrastrutture - Gestori servizi a rete
Al fine di garantire la piena operatività dei soccorritori e la funzionalità delle aree di emergenza bisogna
ridurre al minimo i disagi per la popolazione e stabilire le modalità più rapide ed efficaci per provvedere alla
verifica e alla messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali e al successivo ripristino
mantenendo uno stretto raccordo con le aziende e società erogatrici dei servizi.

SAR_01 Abbanoa Spa

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo
Qualifica

SP70, 5, 09170 Oristano OR
800 062 692 - 0783.3666230 – Urgenze 0783.36661

Cellulare

SAR_02 Enel
distribuzione

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

800.901050/800.900800 – 070 9486300
800.901055/070.9486300
enelsole@pec.enel.it;
eneldistribuzione@pec.enel.itenrico.malduca@enel.com

Referente
Nominativo
Qualifica
Cellulare

SAR_05 Telecom

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

800.415042 – 80308660 (pali pericolanti) 800.133131
(Assistenza scavi), 800.414472 (allacci utenze)
0652336698 (Inoltro Pratica)
pericolo.aols@telecomitalia.it;
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Referente
Nominativo
Qualifica
Cellulare

SAR_00_01 Anas
pronto intervento
Cagliari
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Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Sala operativa h/24
070.5297600

Responsabile Sala Operativa
070.5297397
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Qualifica
Cellulare

SAR_00_02 ENAS
Segnalazioni
riguardanti Chiuse e
Segnalazioni Dighe

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo
Qualifica

070.60211

Cellulare

SAR_00_03 Viabilità
e Sicurezza Stradale
nella Viabilità
Provinciale (Ufficio
Territoriale della
Direzione Generale
della Protezione
Civile di Oristano)
SAR_00_04
Consorzio di bonifica

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo
Qualifica

via Enrico Carboni – Oristano
0783 7931

Cellulare

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo
Qualifica

VIA CAGLIARI, 170 – Oristano
0783.3150

Cellulare

SAR_00_06 (Servizio
di Igiene Urbana per
la raccolta dei rifiuti)

Indirizzo
Telefono
Fax

E-mail
Referente
Nominativo
Qualifica
Cellulare
SAR_00_10 Consorzio Indirizzo
di Bonifica Guasti e
Telefono
Segnalazioni nelle
Fax
Condotte Idriche
E-mail
Rurali
Referente
Nominativo
Qualifica
Cellulare

800 180 300 - 070 937 5513

EFFE Ambiente S.r.l.

070.60211

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere
comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.
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2.1.2 Insediamenti industriali, strutture produttive e commerciali
IIP_04_01 Car Service srl
officina meccanica

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Via Lamarmora 3, Ollastra

Qualifica

IIP_04_03 Chianese Loretta
Anna Rita Panificio

Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Via Gramsci 16 - Ollastra

Qualifica
Cellulare
IIP_04_04 Cooperativa
allevatrici sarde – soc
operativa - market

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Via Indipendenza 13 – Ollastra

Qualifica

IIP_04_07 GL Market di
Giampiero e Lorella Flore snc

Cellulare
Indirizzo

Via Santa Severa 19 - Ollastra

Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo
Qualifica

IIP_04_08 Laconi Stefania
ferramenta
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Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Piazza IV novembre 1 -Ollastra
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Referente
Nominativo
Qualifica

IIP_04_10 Melis Enrico
estintori

Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

SS 388 -Ollastra

Qualifica

IIP_04_11 Mocci Giuseppe

Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Via Satta 28 – Ollastra (OR)

Qualifica

IIP_04_12 Mocci Marilisa
rivendita tabacchi

Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Via De Castro 4 – Ollastra (OR)

Qualifica

IIP_04_13 Sa Sardinia di
Manca Sardu snc

Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Viia de Castro 12 Ollastra

Qualifica

IIP_04_14 Self Service di
Marongiu market
REV GIUGNO 2018

Cellulare
Indirizzo
Telefono

Via Tuveri 16 - Ollastra
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Fax
E-mail
Referente
Nominativo
Qualifica

IIP_04_15 Officina Serra
Giacomo

Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Via Lamarmora 75/B Ollastra

Qualifica
Cellulare
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Luoghi di culto e aree cimiteriali
LCT_01_01 Chiesa romanica di
Santa Severa

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Via Santa Severa 1 - Ollastra

Qualifica

LCT_01_02 chiesa di San Marco

Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Via San Marco 17 - Ollastra

Qualifica

LCT_01_03 Chiesa S. Sebastiano
martire

Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

Via San Sebastiano 20 Ollastra

Qualifica

LCT_01_04 Cimitero

Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Referente
Nominativo

SS 388 Ollastra

Qualifica
Cellulare
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Censimento insediamenti produttivi agricoli
AGR_01 Azienda Agricola
Cugusi - allevamento ovini
Indirizzo
Telefono

Via Case Sparse Loc.
Terranuxedda Ollastra

AGR_02 Azienda Agricola
Bonu Graziella

Allevamento
Indirizzo
Telefono

Via Cagliari 26
3491003946

AGR_03 Azienda Agricola
Bratzu Umberto

Allevamento
Indirizzo
Telefono

Via Lamarmora 31
0783409168

AGR_04 Azienda Agricola
Cianciotto Monica

Allevamento
Indirizzo
Telefono

Via Dante 36
3287621258

AGR_05 Azienda Agricola
Carboni Marta

Coltivazione
Indirizzo
Telefono

Via Satta 32/A
3488119506

AGR_06 Azienda Agricola
Deidda Cristiano

Coltivazione
Indirizzo
Telefono

Località Perda Zidas
3460839507

AGR_07 Azienda Agricola
Deidda Filippo Gian Pietro

Coltivazione
Indirizzo
Telefono

Piazza Repubblica
3293333231

AGR_08 Azienda Agricola
Leccis Alessandra

Allevamento
Indirizzo
Telefono

Via Tuveri 24
3479201945

AGR_09 Azienda Agricola
Marceddu e Mura

Allevamento e coltivazione
Indirizzo
Telefono
Coltivazione
Indirizzo
Telefono
Allevamento
Indirizzo
Telefono
Allevamento
Indirizzo
Telefono
Allevamento
Indirizzo
Telefono

AGR_10 Azienda Agricola
Mele Gregorio
AGR_11 Azienda Agricola Ortu
Cesira
AGR_12 Azienda Agricola Pili
Luca
AGR_13 Azienda Agricola Pisu
Stefano
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Via Angioy 55
3405900169
Via Azuni 9
3402503355
Via S.Severa 28
3481491406
Via Tirso 25
3490913899
Via S. Sebastiano n. 36
3489179155
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AGR_14 Azienda Agricola
Porcu fabrizio

Allevamento
Indirizzo
Telefono
AGR_15 Azienda Agricola
Allevamento
Secci Agnese
Indirizzo
Telefono
AGR_16 Azienda Agricola Secci AllevamentoIndirizzo
Francesco Andrea
Telefono
AGR_17 Azienda Agricola Secci Allevamento
Michele
Indirizzo
Telefono
AGR_18 Azienda Agricola Secci Allevamento
Virgilio
Indirizzo
Telefono
AGR_19 Azienda Agricola
Allevamento
Serra Giambattista
Indirizzo
Telefono
AGR_20 Azienda Agricola
Allevamento
Serra Giuliano
Indirizzo
Telefono
AGR_21 Azienda Agricola
Allevamento
Serra Stefano
Indirizzo
Telefono
AGR_22 Azienda Agricola Uras Allevamento
Ermando Saverio
Indirizzo
Telefono
AGR_23 Azienda Agricola Uras Allevamento
Mario Sebastiano
Indirizzo
Telefono
AGR_24 Azienda Agricola
Allevamento
Virdis Gianni
Indirizzo
Telefono

Via Dante 36
3294924707
Via Marconi 33
0783409294
Via Cagliari 26
3498802245
Via S. Martino 10
3491045667
Via Satta 32/b
3357258372
Via Satta 58
0783409219
Via Pertini 18
3393696083
Via Tirso 14
3289319324
Via S. Severa 1
3288349216
Via Tirso 34
3288349216
Via S. Severa 41
3282749362

Censimento beni di pregio paesaggistico
Nel territorio di Ollastra sono presenti numerosi nuraghi. Per brevità e per maggior chiarezza si
rimanda per un elenco esaustivo degli stessi all’allegato 3 delle NTA del PUC in cui sono riportate
le schede dei beni paesaggistici del territorio comunale e pubblicato sul sito web del Comune
all’indirizzo:
http://www.comune.ollastra.or.it/modules.php?modulo=mackey_html&title=PUC-Allegato3
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2.3 Associazioni
Associazione Culturale "Il Quadrifoglio"
Presidente: Sannia Giuseppe Angelo
Indirizzo: via Tuveri snc - 09088 Ollastra (OR)
Sito web: web.tiscali/Ollastra
Pro Loco
Presidente: sig. Flore Giampiero
Indirizzo: via Mazzini n. 1 - 09088 Ollastra (OR)
Telefono 328.7493756 – 0783.409391
E-mail: prolocoollastra@tiscali.it
Cisom
Presidente: sig. Costantino Cannea, 3489235062,
mail: ollastrasoccorso@tiscali.it
Indirizzo: via Asproni n. 24 - 09088 Ollastra (OR)
Tel. 0783409239
Consulta Giovanile Ollastra
Presidente: Sandro Uras
Indirizzo: via Verdi - 09088 Ollastra (OR)
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2.4 Elenco disabili
Con il supporto dell’Ufficio delle politiche sociali e della Polizia Municipale del Comune, è stata
condotta un’indagine sulle persone non autosufficienti. Di questi sarà rappresentata
cartograficamente unicamente la residenza e solo nel caso in cui ricada all’interno delle aree a
rischio. I dati sensibili sono naturalmente custoditi dalla funzione responsabile specie per ciò che
concerne i disabili.
I dati sulla popolazione dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti inseriti nel
Piano di protezione civile. Sarà cura del responsabile della Funzione Assistenza alla popolazione
avvalendosi dei dati in possesso del responsabile del C.O.C. predisporre ed aggiornare
periodicamente (con cadenza almeno annuale) i dati relativi alla popolazione e l’elenco delle
persone non autosufficienti e delle presenze nelle aree a rischio.
I nominativi e gli indirizzi sensibili sono in possesso del Sindaco, del corpo di polizia municipale e
della funzione assistenza sociale e volontariato. Nella sezione degli scenari di rischio verranno
individuati gli edifici che ricadono nelle ipotetiche zone di evacuazione con il relativo numero di
disabili da evacuare.
E’ stato predisposto un allegato con i dati di queste persone che non potrà essere diffuso né
pubblicato in rete, ma verrà utilizzato dal responsabile del C.O.C. unicamente ai fini della gestione
delle emergenze.
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2.5 Censimento Delle Risorse Comunali
Il Comune dispone ad oggi di personal computer, stampanti e fax in ogni ufficio. Vi sono poi
diverse autovetture a disposizione del comune.

Tipo

Soc. / Ente

Tipologia materiali

Abbanoa

Depuratore
fognario

Utilizzo

Specializzazione

n.

Responsabile

Risorse di
materiali
(numero)

Telefono

Ing.Manca
Federica

348/5246553

ATTREZZATURE PERSONAL
INFORMATICHE COMPUTER
PORTATILI
ATTREZZATURE PERSONAL
INFORMATICHE COMPUTER DA
UFFICIO
ATTREZZATURE STAMPANTI
INFORMATICHE

1

Ing.Manca
Federica

348/5246553

11

Ing.Manca
Federica

348/5246553

7

Ing.Manca
Federica

348/5246553

ATTREZZATURE PLOTTER
INFORMATICHE

1

Ing.Manca
Federica

348/5246553

ATTREZZATURE FOTOCAMERE E
INFORMATICHE TELECAMERE
MACCHINE DA FOTOCOPIATRICI
STAMPA

2
fotocamere
2

Ing.Manca
Federica
Ing.Manca
Federica

348/5246553
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2.6 Mezzi comunali
Tipo

Utilizzo

n.

Responsabile

AUTOBOTTI

PER TRASPORTO
LIQUIDI

1

Ing.Manca
Federica

348/5246553

MEZZI DI
TRASPORTO
LIMITATI
MEZZI SPECIALI

MOTOCARRO
CASSONATO

1

Ing.Manca
Federica

348/5246553

TRATTORE AGRICOLO
CON CARRELLO

1

Ing.Manca
Federica

348/5246553

altro

AUTOCARRO
ATTREZZATO CON
MODULO
ANTINCENDIO

1

Ing.Manca
Federica

348/5246553
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3.Inquadramento Geomorfologico
I tre grandi sistemi di territorio (land system), che possono essere facilmente riconosciuti in base a
caratteristiche omogenee degli elementi fisiografici, comprendono certamente il Paesaggio delle
metamorfiti paleozoiche, il paesaggio collinare ondulato delle formazioni vulcaniche plioquaternarie, il paesaggio sub-pianeggiante e collinare delle formazioni – sedimentarie terziarie
arenaceo-conglomeratiche, Il paesaggio pianeggiante e sub-pianeggiante e a tratti collinare con
superfici localmente strutturali e sub-strutturali del complesso marino arenaceo-marnoso.
Queste ampie "Unità Geomorfologiche" presentano caratteristiche proprie omogenee sia nelle
forme del rilievo che nella prevalenza di certe dinamiche geomorfologiche sulle altre; tuttavia se
scendiamo più nel dettaglio, nella individuazione degli elementi fisiografici e morfogenetici, al loro
interno si potranno certamente individuare sub-unità più o meno estese con caratteristiche
omogenee.
È importante sottolineare che queste "Unità" non rappresentano porzioni di territorio a sé stanti
ma sistemi aperti in cui i processi morfogenetici condizionano o sono condizionati da elementi
delle aree attigue in modo tale che le unità tendano a raggiungere condizioni di reciproco
equilibrio dinamico nell'evoluzione del rilievo.
La morfologia del rilievo del territorio comunale di Ollastra è in generale, strettamente
condizionata dall'assetto geo-litologico e tettonico della regione, nonché modellata dai complessi
processi morfogenetici che hanno agito in passato e molti dei quali attivi ancora oggi.
La dinamica dei versanti, attraverso l'azione della gravità insieme al dilavamento delle acque di
ruscellamento, e la dinamica fluviale con fenomeni di erosione,trasporto e sedimentazione dei
materiali, rappresentano sicuramente l'insieme dei processi morfogenetici maggiormente attivi
della zona.
Le aree di affioramento dei complessi geomorfologici si riallacciano agli affioramenti delle
sequenze geologiche precedentemente individuate alle estremità settentrionali e Nord-Orientali
del territorio in esame, al confine con il territori di Fordongianus e Villanova Tuschedu.
In tale settore, in generale, prevalgono le forme più aspre ed energiche caratterizzate da versanti a
pendenza più elevata e dal profilo rettilineo che interrompono la loro regolarità con una rottura di
pendio concava in corrispondenza del contatto con le arenarie mioceniche.
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Il M. Grighini, che raggiunge la quota di 680 mt. s.l.m., presenta una morfologia abbastanza
regolare, allungata in direzione NW-SE e non presenta brusche rotture di pendio. Il settore
occidentale presenta invece versanti regolari con debole acclività e raccordo dolcemente ondulato
con i settori sub-pianeggianti corrispondenti alle aree di conoide alluvionale.
Le pendici del M. Grighini sono incise da diverse valli fluviali a disposizione radiale: si tratta di valli
fluviali a V talora piuttosto profonde in cui sono impostati i principali affluenti del Fiume Tirso,
soprattutto in corrispondenza del Versante di Ollastra e Villanova Tuschedu.
Il complesso geo-morfico che invece affiora in corrispondenza del M. Ollastra e del M. Conca de
Mesu è rappresentato dalle aree di affioramenti dei litotipi vulcanici della Sub- Unità di Dualchi
costituita essenzialmente da andesiti e basalti. E’ caratterizzato da rilievi generalmente ondulati,
orientati in direzione NW-SE e di altezze medie intorno ai 300 m. fino a 380 m.s.l.m., con versanti
dal pendio irregolare più o meno acclivi e valli a V prevalentemente simmetriche in cui l’azione
incisiva delle acque incanalate è compensata dalla deposizione dei colluvi provenienti dalla
disgregazione degli interfluvi operata dalle acque di ruscellamento. E’ proprio in corrispondenza di
questa zona, denominata “San Martino” che si sviluppano due geomorfositi degni di nota,
rappresentati dalle grotte “S’Arutta e’Conca e’ Mesu” e, “S’Arutta e’ Margini Figu”. In particolare,
la Grotta di Margini Figu risulta inserita nel Catasto Speleologico regionale al n°0136 SA/OR, con
coordinate di Latitudine Nord: 39° 58' 27,10' ' e di Longitudine Est: 8° 47' 12,50''; ha una quota di
277 m. s.l.m., uno sviluppo spaziale di circa 19 metri e un dislivello positivo di circa 1 metro. Da un
punto di vista ambientale è una grotta la cui morfologia di ingresso è ad ampio portale, e per
quanto attiene all’idrologia di ingresso è una cavità neutra.
Relativamente alla porzione del centro abitato, il territorio si sviluppa con andamento morfologico
planare o sub – pianeggiante per poi innalzarsi in quota nei settori Nord – Orientali. Tutto il centro
abitato insiste sulla conoide alluvionale del Fiume Tirso, il cui apice è stato rilevato in
corrispondenza della fuoriuscita del corso d’acqua dalle valli basaltiche dell’Unità di Monte Conca
de Mesu, nel Comune di Villanova Tuschedu. Queste morfologie sono state successivamente
obliterate e reincise in più ordini di terrazzi alluvionali generati dalle oscillazioni eustatiche
avvenute durante il quaternario e più specificatamente durante il Pleistocene.
Le morfologie principali che si evinco nell’area d’intervento sono caratterizzate da orli di terrazzi
fluviali del I° - II° e III° ordine in corrispondenza dei corsi d’acqua principali (Fiume Tirso) e relativi
affluenti.
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L’insieme delle litologie rilevate nell’abitato di Ollastra mostrano quindi nel complesso specifiche
geomorfologiche simili e in ogni caso interconnesse con gli aspetti idrogeologici dell’area. Il settore
relativo a tutta l’area urbana comunale, risultano modellati dai corsi d’acqua della zona, i cui
apporti solidi rappresentano di fatto la coltre sedimentaria principale rilevata in tutto l’abitato.
Relativamente ai depositi colluviali, appartenenti ad episodi sedimentari recenti ed attuali, questi
costituiscono i termini di colmata delle depressioni morfologiche presenti in diversi settori e in
maniera particolare nel settore ubicato al piede dei rilievi collinari paleozoici. Si tratta di depositi
clastici eterometrici e spesso monogenici, sciolti o scarsamente saldati, a spigoli vivi, centimetrici e
con uno scheletro granulare sabbioso, ciottoloso. Per quanto concerne il detrito di falda, questo
invece costituisce il lembo più meridionale della cornice cataclasitica - milonitica ed è costituito da
clasti e blocchi non elaborati derivati dalla degradazione del versante, e che rivestono con una
coltre più o meno continua la base della cornice.
A tratti risultano parzialmente cementati in corrispondenza dei depositi più antichi e talvolta
appaiono caratterizzati da una pedogenesi spinta. Tali depositi vengono continuamente prodotti
dall’azione dei fenomeni erosivi che interessano in maniera differenziata i litotipi più teneri basali
e quelli maggiormente competenti di tipo metamorfico.

3.1 Evoluzione geologica e forme del rilievo
L’attuale conformazione geologica e geomorfologica del settore d’indagine si allaccia in maniera
evidente con l’evoluzione idrogeologica dei corsi d’acqua della zona, il cui tracciato è stato
certamente condizionato dall’assetto lito-stratigrafico e strutturale dell’intera zona. Nel territorio
comunale di Ollastra è stato possibile riconoscere due ambiti di paesaggio distinti: il primo relativo
alla zona a NE dell’abitato, prevalentemente collinare, a tratti montuoso e con rilievi aventi quota
fino a 380 m.s.l.m. (Monte Ollastra), riconducibil e agli eventi tettonici ercinici e un secondo
ambito ubicato a SW dell’abitato, che si imposta sulla piana alluvionale del Fiume Tirso e relativi
affluenti, aventi direzione di deflusso prevalente N – S e NE-SW verso lo Stagno di Santa Giusta la
cui origine è correlabile con le fasi glaciali ed interglaciali che hanno caratterizzato il Quaternario.
Relativamente all’area NE dell’abitato di Ollastra questa rientra nel contesto della così detta zona
a falde esterne, rappresentata dall’Unità tettonica del Monte Grighini.
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Il Complesso del Monte Grighini risulta ubicato nella Zona delle Falde Esterne (Sardegna Centrale)
ed è costituito dalle unità (dalla più profonda alla più superficiale) del Monte Grighini, del Castello
Medusa e del Gerrei. L’episodio che ha dato luogo allo sviluppo dell’Unità del M. Grighini è dovuto
a due eventi deformativi, con caratteri strutturali, metamorfici e magmatici che sono stati
riconosciuti in tutto il basamento della Sardegna. Questi due eventi sono rappresentati da un
importante tettonica compressiva, che ha determinato un sovrascorrimento delle successioni
paleozoiche e un metamorfismo sin-cinematico connesso con l’ispessimento crostale e una
pervasiva tettonica distensiva post-orogenesi che ha dato luogo al collasso della catena evolutasi
dopo l’ispessimento crostale nota anche con il nome di fase distensiva post-collisionale.
L’Unità del Monte Grighini è caratterizzata da un metamorfismo di medio grado (facies
anfibolitica) testimoniato dalla presenza di minerali quali granato, staurolite, andalusite e dalla
presenza di un granito tardo – ercinico che ha prodotto una vasta zona di cataclasiti.
Le caratteristiche principali di questo complesso sono la presenza di un complesso intrusivo per lo
più milonitico che affiora a contatto con l’Unità del Monte Grighini, la presenza di una fascia
cataclastico - milonitica affiorante tra il complesso intrusivo (o complesso granitoide) e l’Unità del
Gerrei e la presenza di litologie di medio grado metamorfico originate sia da metamorfismo
regionale sia da locale metamorfismo di contatto legato alla messa in posto del complesso
intrusivo durante le fasi finali dell’orogenesi ercinica.
Come si evince dalla Carta Geolitologica, nella zona NE di competenza del Comune di Ollastra
affiorano esclusivamente le rocce metamorfiche dell’Unità del Gerrei, mentre il complesso
intrusivo dell’Unità del Monte Grighini si rileva esclusivamente nel versante comunale di
Fordongianus.
Tuttavia, considerato che il contatto tettonico non è mai netto , ma sempre incerto possiamo
dubitativamente supporre che nell’area d’intervento ricada un lembo seppur piccolo dell’Unità di
M. Grighini. Pertanto, ipotizzando che il limite comunale di Ollastra (Zona NE) corrisponda alla così
detta Shear – Zone (Zona di Taglio) , le Unità che si rilevano in direzione SE sono le seguenti:
-

Per L’Unità di Monte Grighini: Unità intrusiva del M. Grighini - Monzograniti da protomilonitici a milonitici a biotite e mica chiara ;

-

Zona di Taglio ulta-milonitica (Shear zone ) costituita da Leucograniti e monzograniti
milonitici ed ultra-milonitici;
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-

Zona Cataclastica costituita da cataclasiti con piccoli lembi di rocce scistose, calcare
silicizzato e cornubianiti (Hornfels). Metarcose di Genna Mesa – Metarcose,
metagrovacche, quarziti e metaconglomerati;

-

Porfiroidi aut.Metarioliti, metariodaciti e metaepiclastiti calcalcaline.

Figura 6 Panoramica dell'Unità del Gerrei con evidenza della fascia cataclasica, della fascia
milonitica e del complesso granitoide intrusivo

3.2 Caratteristiche climatologiche
L'andamento annuo della temperatura non presenta caratteristiche particolari rispetto alle altre
zone della Sardegna centro-occidentale e meridionale. La media più bassa spetta ai mesi di
dicembre e gennaio ed è compresa tra gli 8,5°C e i 10,7°C mentre la temperatura media nel corso
dell'anno è compresa tra i 16,3°C di Allai ed i 17,5°C di Oristano, con un’escursione termica tra il
mese più caldo e il mese più freddo di circa 17,5°C (17,7°C ad Oristano e 17,2°C ad Allai).
La piovosità è il parametro che presenta la maggiore variabilità dei valori, con notevoli scarti dalla
media nei singoli totali annui, un elevato indice di intensità di pioggia e una irregolare
distribuzione stagionale.
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La sottostante figura consegna i valori di pioggia indice relativi al territorio comunale di Ollastra; in
magenta sono individuati i valori massimi (circa 47) e in celeste i valori minimi (45); nell’analisi
idrologica sono stati definiti i valori medi per ogni bacino.

Figura 7 Altezze di pioggia ( da studio idraulico di adeguamento del PUC al PAI di A. Salis e S.
Manconi)
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4.Pericolosità Geologica
Il territorio comunale nello studio geologico del territorio per l’adeguamento del PUC al PAI è stato
suddiviso nelle classi di rischio Hg1, Hg2 ed Hg3. Esso presenta forme e processi di versante dovuti
alla gravità, in cui i più rappresentativi sono i detriti di falda, presenti diffusamente nell’area
pedemontana al piede delle pareti vulcaniche plioquaternarie.
Spessori e caratteristiche diverse si riscontrano nelle aree riconducibili alle metamorfiti
paleozoiche, dove alle falde dei versanti si rilevano soprattutto i detriti, specie lungo i canaloni,
distribuiti con continuità come coperture talvolta spesse anche diversi metri, messi in posto
durante diverse fasi morfo-climatiche dal Pleistocene superiore all'attuale. Si tratta di accumuli
caotici di brecce e blocchi rocciosi anche di dimensioni metriche, talvolta pseudo-stratificati per
quelli più antichi.
Le falde detritiche presentano elevata attività determinata sia dalla saltuaria alimentazione di
detriti provenienti dal disfacimento della cornice rocciosa soprastante, sia dalla elevata acclività
del substrato roccioso si cui poggiano, il quale localmente ha un angolo di scarpa superiore
all'angolo di attrito interno delle coperture detritiche; questo fattore insieme alla infiltrazione
delle acque al contatto tra basamento e copertura, predispongono la falda all'instabilità.
E’ inoltre da non sottovalutare la presenza di accumuli di frane antiche e recenti, determinate dal
crollo o ribaltamento di blocchi, che indicano fenomeni gravitativi attivi. Tali fenomenologie sono
maggiormente diffuse in seno alle vulcaniti plio-quaternarie, dove si rilevano massi e detriti al
piede delle cornici vulcaniche.
Un caso emblematico si rileva proprio nel centro abitato, in corrispondenza della Via Marconi (Civico 53-55) ove risulta affiorante un lembo della sequenza vulcanica anzidetta e rappresentata
dall’Unità di Conca e Mesu.
Come si evince dalla fotografia, è presente una parte rocciosa verticale con fenomeni di instabilità
potenziale , rappresentati per lo più da distacchi di materiale incoerente proveniente dalla parete
rocciosa.
Questo tipo di morfologia, in certi contesti è il risultato di un processo geomorfologico più
complesso, che talvolta vede coinvolti i litotipi vulcanici in seconda battuta. Analizzando nel
dettaglio la sequenza stratigrafica, si evince come il processo di erosione agisca in maniera
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selettiva sui litotipi più teneri (Arenarie di Serralonga) dando luogo ad un erosione differenziale il
cui risultato è un profilo a gradoni, che innesca a sua volte processi di distacco delle cornici
vulcaniche con attivazione di fenomeni di crollo e ribaltamento dei litotipi vulcanici (Daciti e
Riodaciti dell’Unità di Conca e Mesu).

Figura 8. Processi geomorfologici sulle vulcaniti quaternarie dell’unità di Conca e Mesu

In corrispondenza del settore montuoso, mappato in categoria Hg3, come si evince dalla
cartografia si osservano massi erratici diffusi di dimensione anche > 1 m 3 completamente staccati
dalle cornici vulcaniche e poggiati lungo il versante collinare arenaceo - siltoso in condizione di
potenziale instabilità.
Sempre all'interno di questo raggruppamento sono stati cartografati, con una diversa simbologia, i
depositi di conoide che si rinvengono nella fascia sia pedemontana che sub-pianeggiante
antistante.
Si tratta di superfici aventi pendenza tra il 2% e il 10 % connesse a processi di erosione, trasporto
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e accumulo di materiale detritico ad opera dei corsi d’acqua. Tale fenomenologia è osservabile
attualmente al piede di affluenti di secondo ordine dei principali corsi d’acqua ma hanno avuto
una notevole espansione in passato caratterizzando la dinamica geomorfologica della zona
antistante la piana alluvionale. Tali conoidi risultano localmente incise ai margini da orli di scarpata
sui quali scorrono i principali corsi d’acqua. (rif. Relazione geologica PUC Ollastra- ATP: arch. A.
Calabrò , arch. D. Giuliani, agr. E. Melis, geol. S. Manconi, archeol. C. Marchetti, ing. F. De Santis).

Figura 9 perimetrazione rischio geologico. Le aree più scure tendenti al rosso sono quelle
perimetrale a rischio Hg3.

5. Pericolosità Idraulica
Da un esame della cartografia del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) il territorio in
esame è individuato tra le aree a pericolosità idraulica. Il Comune ha affidato all'Ing. Alessandro
Salis ed al dott. Manconi, uno studio di approfondimento delle problematiche di pericolosità
idraulica per tutto il territorio comunale per l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al
Piano di .Assetto Idrogeologico. Le perimetrazioni di pericolosità di dettaglio elaborate dall’ing.
Salis sono differenti da quelle del P.A.I., essendo il frutto di elaborazioni più accurate e dettagliate.
Per la pianificazione delle emergenze più uno studio risulta dettagliato più consente di arrivare a
un minor margine di errore nella previsione dei fenomeni. In conformità a queste considerazioni si
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è deciso di utilizzare queste perimetrazioni per definire le criticità idrauliche. La seguente analisi
delle criticità si basa dunque sui calcoli idraulici a scala comunale effettuati dall’ ing. Salis e dal
dott.Manconi. Le perimetrazioni sono state approvate a livello comunale e regionale e pertanto
sono valide ai fini dell’art.8 delle NTA del P.A.I..
Per ciò che riguarda gli scenari di rischio degli eventi di danno attesi, è stato calcolato il massimo
franco idraulico che potrebbe crearsi in seguito agli eventi alluvionali previsti, tenendo conto
anche della morfologia del territorio.

5.1 Piano Stralcio Fasce Fluviali
Nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali sono presentati i risultati delle indagini conoscitive svolte sui
corsi d’acqua principali e secondari ricadenti nel bacino idrografico in oggetto, delle elaborazioni
idrologiche e idrauliche, delle analisi geomorfologiche e delle operazioni di delimitazione e di
tracciamento cartografico delle fasce fluviali. È fornito un quadro di insieme delle caratteristiche di
assetto dei corsi d’acqua analizzati e degli elementi specifici emergenti dalla definizione delle fasce
fluviali.

5.1.1 Definizione delle fasce di inondabilità

Le fasce di inondabilità sono definite come porzioni di territorio costituite dall’alveo del corso
d’acqua e dalle aree limitrofe caratterizzate da uguale probabilità di inondazione. La delimitazione
delle fasce è stata effettuata in corrispondenza di portate di piena convenzionalmente stabilite in
relazione al corrispondente tempo di ritorno. Le portate di massima piena annuali sono
determinate in termini probabilistici corrispondenti a determinati valori del periodo di ritorno T, il
quale fornisce una stima del valore di portata che può venire mediamente superato ogni T anni.
Sulla base delle portate al colmo di piena per stabiliti periodi di ritorno è stata effettuata nel piano
l’individuazione dell’estensione areale delle possibili inondazioni.
L’articolazione delle aree inondabili in fasce è stata eseguita attraverso la suddivisione in aree ad
alta, media e bassa probabilità di inondazione seguendo l’articolazione prevista in fase di
salvaguardia dal D.L. 180/98.
Fascia A: aree inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di piena
corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni.
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Fascia B: aree esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al
colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni.
Fascia C: aree esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell’evento con portata al colmo di
piena corrispondente a periodo di ritorno T=500 anni e, nel caso siano più estese, comprendenti
anche le aree storicamente inondate e quelle individuate mediante analisi geomorfologica.
Nella cartografia allegata al piano è riportata la perimetrazione dell’area considerata a rischio
inondazione dal PSFF.

5.1.2 Piano di gestione del rischio di alluvioni

L’articolo 7 del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 “Attuazione della Direttiva Comunitaria 2007/60/CE,
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”, prevede la predisposizione del Piano
di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). L’Autorità di Bacino della Regione Sardegna ha
provveduto alla messa a punto di questo strumento pianificatorio che ha affrontato le diverse fasi
relative all’iter di approvazione, tra cui la VAS; la versione finale del documento è stata approvata
definitivamente con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 15.03.2016.
L’obiettivo generale del PGRA è la riduzione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni
sulla salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche
e sociali. Esso coinvolge tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, con riferimento alle
misure strutturali e non strutturali finalizzate alla prevenzione, protezione e preparazione rispetto
al verificarsi degli eventi alluvionali. Il PGRA individua strumenti operativi e di governance quali
linee guida, buone pratiche, accordi istituzionali, modalità di coinvolgimento attivo della
popolazione, finalizzati alla gestione del fenomeno alluvionale in senso ampio.
Esso contiene anche una sintesi dei contenuti dei Piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi
dell’art. 67, c. 5 del D.Lgs 152/2006 ed è pertanto redatto in collaborazione con la Protezione Civile
per la parte relativa al sistema di allertamento per il rischio idraulico.
Nell'ambito del PGRA sono stati stipulati accordi con le Università di Cagliari e Sassari che
interessano sia attività già realizzate sia le attività di prossima realizzazione riguardanti
l’attuazione delle misure non strutturali.
Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni è quindi uno strumento trasversale di raccordo tra
diversi piani e progetti, di carattere pratico e operativo ma anche informativo, conoscitivo e
divulgativo, per la gestione dei diversi aspetti organizzativi e pianificatori correlati con la gestione
degli eventi alluvionali in senso lato.
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E’ strutturato in modo da essere fruibile da target differenti: amministratori, tecnici, coinvolti
amministrativamente nella gestione del rischio e cittadini e si compone di elaborati tecnici e
prodotti divulgativi.
Le Mappe della Pericolosità, Danno Potenziale e Rischio Alluvione, sono state consultate per
verificare la presenza in una determinata porzione di territorio di aree di pericolosità, di danno o di
rischio di alluvioni.
Le Mappe della Pericolosità individuano 3 livelli di pericolosità (P3 - elevata, P2 - media, P1 bassa) cui sono state ricondotte le quattro classi di legenda utilizzate negli strumenti di
pianificazione (PAI, PSFF, studi ex art. 8 c.2 PAI e aree Cleopatra) ; le Mappe del Danno Potenziale
definiscono 4 classi omogenee di danno potenziale (D4 – molto elevato, D3 – potenziale elevato,
D2 - medio, D1 – moderato o nullo); infine le Mappe del Rischio, che nascono dalla sovrapposizioni
delle Mappe precedentemente descritte, includono quattro livelli di Rischio conseguenti:

- R1: Rischio moderato o nullo.
- R2: Rischio medio;
- R3: Rischio elevato;
- R4: Rischio molto elevato
Nella cartografia allegata al piano è riportata la perimetrazione dell’area considerata a rischio dal
PGRA.
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5.2 Criticita’ idrauliche considerate nel piano
Il contesto territoriale di Ollastra può essere suddiviso in tre sistemi idrografici principali, il bacino
del Rio S’Arroia, quello del Canali Suella e quello del Rio Forraxi.
In quest’ottica, il territorio comunale è stato analizzato quasi per intero, nello studio dell’ing. Salis
e del dott. Manconi per l’adeguamento del PUC al PAI e di cui si riporta nel seguito uno stralcio
dell’analisi delle criticità individuate:
“Il sistema idrografico nel suo complesso si sviluppa da sud verso nord e da est verso ovest, quasi
esclusivamente in zone estremamente pianeggianti, caratterizzate da basse pendenze e spesso
sede di coltivazione agricole, coinvolgendo raramente complessi abitativi, eccezion fatta per
l’abitato.
Le aree di pericolosità scaturite dalla modellazione sono di quattro tipologie principali:
• La prima è caratteristica del tratto iniziale del Rio S’Arroia, caratterizzato mediamente da tiranti
idrici modesti, aree di esondazione contenute nei 50 m e modeste portate di competenza;
• La seconda è caratteristica del tratto vallivo del Rio S’Arroia e dei suoi affluenti, che sono
associati ad aree di pericolosità decisamente più marcate, anche per la presenza della diga di S.
Vittoria;


La terza riguarda il Rio Forraxi che nel tratto a valle dell’intersezione con il canale adduttore, si

sviluppa nella pina del Tirso con aree di allagamento che raggiungono 500 m di larghezza e portate
più rilevanti;


La quarta si sviluppa all’interno dell’abitato, e segue principalmente lo sviluppo della viabilità

urbana.
In ambito extra-urbano si tratta di aree che raramente coinvolgono elementi sensibili, essendo
sviluppate in zone agricola a bassa densità edificatoria. I punti più critici dal punto di vista
antropico sono ubicati in corrispondenza degli attraversamenti sulla viabilità, in particolare del Rio
S’Arroia sulla SS 388 e del Rio Forraxi sulla SP 87.
Il livello di pericolosità predominante è pari ad H4, tranne il caso del Rio Forraxi, in cui risulta
presente anche un grado di pericolosità minore nel tratto a valle dell’intersezione con il canale
adduttore.
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L’ambito urbano è sicuramente più rilevante, non fosse altro per la naturale presenza antropica:
l’abitato è infatti attraversato da una canalizzazione tombata che risulta insufficiente a contenere
le portate di piena durante eventi meteorici di particolare rilevanze. Per questo motivo, ed in via
cautelativa, nella simulazione idraulica il loro contributo è stato considerato nullo.
Le aree di allagamento stimate si sviluppano principalmente lungo la viabilità urbana, che
costituisce infatti la via di scorrimento delle acque superficiali. Il livello di pericolosità massimo
interessa la sola rete viaria, mentre è presente un’area di pericolosità H2 che interessa parte
dell’abitato compreso tra Via Roma e Via Deledda, ed una piccola area agricola in sponda destra
del compluvio urbano ubicato più a sud.”
La modellazione numerica delle portate è stata effettuata conformemente a quanto previsto nelle

Linee Guida del PAI. In esse si rileva che, in mancanza di dati osservati, si dovrà far ricorso alle
metodologie di calcolo disponibili, che possono essere inquadrate in due grandi sottoinsiemi: la
prima è nota sotto la generale definizione di Metodi Diretti, la seconda come Metodi Indiretti, in
cui l’aggettivo diretto o indiretto specifica se la portata al colmo in qualunque sezione è ricavata
direttamente, ovvero indirettamente tramite trasformazione afflussi–deflussi.
Nel caso specifico, la stima della portata di piena ad assegnata frequenza è stata determinata dal
confronto critico tra metodologie dirette, indirette. Nella figura sottostante si riporta la cartografia
di rischio su base ortofotocarta.
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Figura 10 Aree a rischio idraulico nel territorio di Ollastra

5.3 Edifici ricadenti in aree esondabili.
Nella relazione della parte operativa vengono individuati gli edifici che ricadono all’interno delle
aree esondabili, classificati in base alla criticità ed alla classificazione di pericolosità in cui ricadono.
Nella parte operativa saranno considerati solo quelli che ricadono all’interno delle aree classificate
a pericolosità Hi3 ed Hi4, e verranno identificati con un’altra numerazione in quanto essendo più a
rischio e necessitando di particolare attenzione da parte dei mezzi di soccorso, verranno analizzati
separatamente.
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