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PREMESSA
Questa sezione del Piano di protezione civile, riguarda principalmente l’analisi del rischio idraulico
ed idrogeologico. In essa si riportano i nomi e i recapiti telefonici delle persone che gestiranno
l’emergenza dal Centro Operativo Comunale, le strutture a rischio, le aree individuate per la
protezione civile e tutti quegli elementi che permetteranno di avere un quadro completo nel
momento in cui si dovrà fronteggiare il pericolo. Nella seconda parte del documento si analizzerà
la fase emergenziale dal punto di vista operativo sia per il rischio frana che per il rischio idraulico.
Nelle ultime pagine della relazione è riportata anche una rubrica dei numeri utili a fronteggiare
l’emergenza legata al rischio idraulico.
Il Piano è stato aggiornato nel 2018. La struttura del Piano è conforme – dove possibile -alle linee
guida regionali approvate dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 20/10 in data 12 aprile 2016
che coordinano e contengono le disposizioni contenute nel “Piano Regionale Antincendi” e nel
“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
Delibera di Giunta Regionale n. 53/25 del 29 dicembre 2014, ed entrato in vigore il 12 febbraio
2015.
Si è tuttavia tenuto conto del fatto che, 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, sono vigenti le condizioni
e fasi di operatività previste dal “Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile”
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 53/25.
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1. Studi di riferimento
Il processo conoscitivo si è articolato attraverso le seguenti fasi:
 Raccolta ed analisi di dati e studi esistenti della zona in oggetto di studio.
 Raccolta della cartografia regionale e vincolistica disponibile;
 Interfaccia con Enti sovraordinati al Comune per ricevere direttive sulla stesura delle procedure
di emergenza.
2. . Coordinamento Operativo Locale
Il Piano di protezione civile per Rischio Idraulico ed idrogeologico è stato redatto sulla base delle
informazioni disponibili aggiornate al mese di Dicembre 2017.
Le Funzioni di supporto si identificano essenzialmente in azioni e responsabili che hanno il compito
di affiancare il Sindaco nelle decisioni da prendere e nell’assunzione di iniziative a carattere
operativo per settori funzionali specifici.
Le funzioni di supporto comunali individuate in questo caso sono, analogamente al rischio
incendio di interfaccia le seguenti:

La funzione demandata al Sindaco ha il compito di coordinare i
rapporti tra le varie componenti tecniche e non, cui è richiesta
F1

Responsabile,

un’analisi del fenomeno in atto o previsto, con finalizzazioni relative

coordinatore del C.O.C

all’impatto sul territorio comunale.. In caso di assenza del Sindaco pro
tempore, il coordinamento del C.O.C. è delegato al vicesindaco che
assume il coordinamento del C.O.C..
La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture operative
locali, con la finalità di regolamentare la circolazione in corso di
evento, gestire i cancelli per ottimizzare l’afflusso dei mezzi di
soccorso. Il responsabile individua i punti di accesso all’area colpita

Funzione viabilità

ed i percorsi più idonei per l’afflusso dei soccorsi, verifica l’attivazione

F2 Responsabile presidio

di eventuali limitazioni di percorrenza messe in atto dalle forze di

operativo locale

polizia e rende disponibili tali informazioni alle altre funzioni
interessate. Provvede al censimento delle risorse aeree e terrestri
disponibili, all’attivazione ed al coordinamento delle stesse, tramite il
concorso delle Amministrazioni competenti. La funzione è demandata
alla Polizia Municipale.
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La funzione coordina e rende disponibili uomini, mezzi e materiali da
impiegare operativamente e partecipa alle operazioni di monitoraggio,
soccorso ed assistenza ed evacuazione. Recepisce i dati della
disponibilità di strutture da adibire a ricovero della popolazione colpita
Funzione volontariato e
F3 assistenza alla
popolazione

(strutture campali, caserme, strutture ricettive turistico-alberghiere,
etc.). Delinea ed aggiorna il quadro delle forze di volontariato in
campo in termini di risorse umane, logistiche e tecnologiche
impiegate. La Funzione si occupa anche di fornire assistenza alla
popolazione colpita e di coordinare le operazioni di evacuazione.
Funzione

demandata

al

Presidente

dell’Associazione

Ollastra

Soccorso
La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse umane
comunali disponibili o necessarie. Verifica la presenza e la
Funzione servizi
F4 essenziali e attività
scolastica

funzionalità dei servizi essenziali. Comunica con le aziende erogatrici
di acqua, luce , gas ed altri servizi essenziali e gestisce con il Sindaco
l’apertura o la chiusura delle scuole ed eventualmente predispone di
concerto con il Sindaco le procedure di evacuazione delle scuole.
Funzione demandata al Vicesindaco.
La funzione coordina e gestisce l’utilizzo delle risorse materiali a
disposizione del Comune e quelle esterne disponibili attraverso le
convenzioni attivate. Censisce le risorse logistiche disponibili,

F5

Funzione tecnico

individuandone

provenienza,

caratteristiche,

tempistica

di

scientifica

mobilitazione e modalità di impiego e ne assicura l’impiego in forma

pianificazione e

coordinata, assicurando l’organizzazione del trasporto e l’utilizzo sul

materiali e mezzi

territorio delle risorse. Mantiene il quadro aggiornato delle risorse
impiegate, attivate e disponibili, stabilendo e attuando le modalità di
recupero al termine delle loro necessità d’impiego. Funzione
demandata al Responsabile dell’Ufficio Tecnico.

F6

Funzione
telecomunicazioni

La funzione si occupa di diffondere i comunicati alla stampa e di
coinvolgere le televisioni locali per diramare notizie, avvisi di
emergenza o evacuazione. Funzione demandata al vicesindaco.

Il Sindaco o il suo delegato, come Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi
dell’emergenza, nell’ambito del territorio comunale, attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
per coordinare e pianificare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione utilizzando al
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meglio le Organizzazioni di volontariato e le strutture sia pubbliche che private presenti sul
territorio comunale.
3. Centro Operativo Comunale
La strategia operativa da adottare è funzione degli scenari di rischio considerati e dell‘evoluzione in
tempo reale dell‘evento. Gli obiettivi previsti nel piano sono stati definiti sulla base del contesto
territoriale e secondo le specifiche esigenze che possono scaturire nell‘ambito delle emergenze
locali. A seguito dell’allertamento, nella fase di attenzione, il Sindaco o il suo delegato attiva il
presidio operativo, convocando la funzione tecnica di valutazione e pianificazione, per garantire un
rapporto costante con la Regione e la Prefettura, un adeguato raccordo con la polizia municipale e
le altre strutture deputate al controllo e all‘intervento sul territorio. Si ribadisce che nel caso in cui
le figure designate nel C.O.C. siano sostituite o vengano rimosse (es. amministratori
comunali), il piano dovrà essere modificato ed ogni variazione dovrà essere comunicata alle
autorità competenti, in caso contrario, l’aggiornamento del piano dovrà avere cadenza
almeno annuale. Nel caso in cui l’emergenza dovesse protrarsi per numerosi giorni sarà
necessario predisporre una sala dedicata al C.O.C. Il Centro Operativo Comunale ha sede nella
sala giunta del Municipio che non risulta vulnerabile né per il rischio idraulico né per il rischio
incendio di interfaccia tenendo conto della nota del dipartimento di Protezione civile del 22/04/2015
e successive che indicano i requisiti che deve avere il Centro Operativo Comunale.

3.1 Funzionalità del Sistema di Allertamento Locale
Il funzionamento del sistema di allertamento locale e la predisposizione di un sistema di allarme
efficace è di competenza del sindaco, i nominativi dei rappresentanti del Centro operativo
Comunale sono riportati nella tabella seguente. Il sistema di allertamento prevede che le
comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro della struttura comunale, giungano in tempo
reale al Sindaco.
L’intero plesso comunale è dotato di linea internet, fax e computer.

REV1 GIUGNO 2018

6

Centro Operativo
Comunale di Ollastra
Qualifica
Responsabile e
coordinatore C.O.C.
Funzione viabilità
Responsabile presidio
operativo locale
Funzione tecnico scientifica
e pianificazione
Funzione volontariato
Funzione materiali e mezzi

Sindaco

Agente P.M.
Responsabile
U.T.
Presidente
Ollastra
Soccorso
Responsabile
U.T.

Sede Municipio Via Angioy G. M. 25
(presso la sala Giunta nella sede Municipale di via Angioy G. M.)
Tel. 0783 409000
Nominativo
Telefono
Fax
Email
Cianciotto
0783/409000
Giovanni
0783/409315 sindaco@comunediollastra.it
3471509641
Angelo
protocollo@pec.comunediollastra.it
Pirastu
348/5246554
Valentina
Ing.Manca
Federica

348/5246553

Cannea
Costantino

3489235062

Ing.Manca
Federica
Bratzu M.
Grazia

348/5246553

Funzione
telecomunicazioni

Vicesindaco

Funzione assistenza alla
popolazione

Presidente
Ollastra
Soccorso

Cannea
Costantino

3489235062

Funzione servizi essenziali
e attività scolastica

Vicesindaco

Bratzu M.
Grazia

340/4723819
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3.2 Sistema di allertamento per il rischio idraulico e idrogeologico
Nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico, i livelli di criticità, moderata ed
elevata, corrispondono a definiti scenari che si prevede possano verificarsi sul territorio e che
vengono stabiliti in base alla previsione degli eventi meteo-idrologici attesi, nonché degli scenari di
rischio anche sulla base della possibilità di superamento di soglie pluvio-idrometriche complesse.
Tali previsioni vengono effettuate per ambiti territoriali, ovvero zone di allerta, significativamente
omogenee circa l’atteso manifestarsi della tipologia e severità degli eventi meteo-idrologici intensi
e dei relativi effetti. Attualmente la gestione e la manutenzione della rete idropluviometrica
regionale viene svolta in telecontrollo dall’Agenzia Regionale del distretto idrografico della Regione
Sardegna. In questo piano si prevede che vi sia comunque un supporto locale al monitoraggio
nelle sezioni critiche individuate nello studio idraulico ed in cartografia.
Il bollettino di allerta deve essere consultato quotidianamente dal Sindaco o da chi ne fa le veci nel
sito di Sardegna Protezione Civile, accessibile dall’home page della Regione Sardegna seguendo
il percorso: sardegnaprotezionecivile> allerte e avvisi> allerte di protezione civile> avvisi di allerta
per il rischio idrogeologico, al link: www.sardegnaambiente.it/protezionecivile. Gli avvisi di criticità
moderata ed elevata non vengono più trasmessi via fax, ma solo via sms ed e-mail.
3.2.1 Componenti del sistema regionale di Protezione Civile con compiti di coordinamento
In conformità alle vigenti disposizioni legislative sono componenti del sistema regionale di
Protezione Civile con compiti e funzioni di coordinamento:
• le Prefetture
• la Regione
• gli Uffici Territoriali della Direzione Generale della Protezione Civile
• i Comuni
3.2.2Strutture operative
In conformità alle vigenti disposizioni legislative, statali e regionali, sono strutture operative di
Protezione Civile:
STATALI
• il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
• le Forze armate
• le Forze di Polizia
• la Croce Rossa
• le Strutture SSN (118)
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REGIONALI
• il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
• l’Ente Foreste della Sardegna
•l’ARPAS
•l’ADIS
•l’ENAS
• ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO DEL GENIO CIVILE
• la Direzione Regionale di Protezione Civile


Il Centro Funzionale Decentrato.

RELATIVE AGLI UFFICI TERRITORIALI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE
• i Servizi tecnici
• il Servizio viabilità
• la Polizia Provinciale
COMUNALI
• i Vigili Urbani
• le Compagnie Barracellari
Sono altresì strutture operative di Protezione Civile:
• le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile
• il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
3.2.3 Stazioni Forestali
Le Stazioni Forestali garantiranno, in continuità con le attività svolte fino ad oggi in conformità alle
disposizioni dell’Art. 3 del D.A.D.A. n. 11 del 27 marzo 2006, “compiti di controllo, monitoraggio e
presidio del territorio al fine di prevenire e governare situazioni di criticità in atto o previste”. A tal
fine le Stazioni provvederanno a effettuare “monitoraggi osservativi in tempo reale nonché ad
attivare le iniziative di propria competenza per il contrasto della pericolosità e degli effetti
conseguenti al manifestarsi di eventi di piena che potrebbero dare origine ad episodi alluvionali”.
Le stazioni forestali, una volta ricevuto l’avviso di allerta per rischio idrogeologico - criticità
moderata, attiveranno i punti di presidio idraulico e idrogeologico definiti all’interno del presente
piano. Le attività da porre in essere sono le seguenti:
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- Avvio delle attività di osservazione sulla base dei punti critici stabiliti;
- Prima valutazione della quantità delle precipitazioni;
- Osservazione e controllo dei livelli del corsi d’acqua;
- Scambio di comunicazioni con la propria Sala Operativa e con il referente del Servizio di
Protezione Civile degli Uffici Territoriali della Direzione Generale della Protezione Civile;
-Valutazione dell’evoluzione della situazione controllando la variazione del livello nel tempo;
-Mantenimento del presidio nelle sole aree ritenute potenzialmente critiche per quell’evento;
-Monitoraggio degli altri punti critici presidiati dalle Organizzazioni di volontariato mediante contatti
telefonici e/o via radio.
Nel caso venga riscontrata una situazione di particolare gravità, il responsabile dell’unità di
presidio dovrà contattare prioritariamente il Sindaco, la Sala Operativa dell’Ispettorato di Oristano
che a sua volta curerà le comunicazioni con tutti i soggetti a livello regionale.
Le rispettive sale operative che comunicheranno direttamente con le strutture operative di
riferimento sul campo mantenendo il flusso di informazioni tra le due sale.
3.2.4 Organizzazioni di volontariato
I compiti delle Organizzazioni di volontariato nel presidio idraulico sono i seguenti:
- Attività di vigilanza, sorveglianza e verifica dell’evoluzione del processo in atto;
- Ricognizione delle aree potenzialmente instabili e inondabili, soprattutto nei punti definiti dal
piano come critici;
- Valutazione dell’evoluzione della situazione controllando le variazioni delle situazioni nel tempo;
- Valutazione dei punti “idraulicamente e/o geomorfologicamente critici”, anche al fine di prevedere
situazioni di rischio a causa della presenza di elementi a rischio;
Il mantenimento del presidio nelle sole aree ritenute potenzialmente critiche per quell’evento.
Qualora l’evento evolva in criticità elevata, su segnalazione delle Organizzazioni di Volontariato o
del Sindaco, la Direzione Regionale di Protezione Civile potrà allertate ulteriori Organizzazioni
sulla base della disponibilità e della localizzazione sul territorio. Il dipendente provinciale in servizio
e/o reperibile dovrà, a questo punto, ricontattare la S.O.R.I. esplicitando la situazione in atto ed al
contempo, in accordo con il dirigente, valutare la possibilità di attivare la Sala Operativa. Il
funzionario inoltre contatta il delegato del Coordinamento in turno investito di preallertare tutto il
sistema delle Organizzazioni di volontariato allo scopo di organizzare la Colonna Mobile
provinciale.
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3.2.5 Organizzazioni di volontariato operanti sul territorio:
Il Comune di Ollastra dispone del supporto dell’organizzazione di volontariato CISOM e dell’
organizzazione Soccorso Ollastra che opera sia per l’antincendio che per il rischio idraulico ed
idrogeologico.

Denominazione
associazione

CISOM
Vico Verdi - 09088 Ollastra (OR)

Indirizzo sede
Telefono
Fax

0783 409239

E-mail
Nominat
ivo
Referente

Qualifica
Cellulare

Numero di volontari
Settore
Protezione civile
Sociale
Culturale
Ambiente
Diritti civili

n. -- operativi

n. -- non operativi
Sezione
□ antincendio □ operatività speciale □ mare □ ricerca dispersi □
radiocomunicazioni
□ sanità □ assistenza sociale □ igiene □ sport
□ istruzione □ beni culturali □ educazione permanente □ attività culturali
□ tutela, risanamento e valorizzazione ambientale □ tutela della flora e
della fauna
□ tutela degli animali da affezione
□ tutela dei diritti del consumatore □ tutela dei diritti dell'utente di
pubblici servizi

Cooperazione
internazionale
Coordinamenti regionali
Risorse materiali/mezzi

Ambito territoriale di
operatività

Denominazione
associazione
Indirizzo sede
Telefono
REV1 GIUGNO 2018
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Fax
E-mail

Referente

Nominat
ivo

Costantino CANNEA

Qualifica

Presidente

Cellulare

3489235062

Numero di volontari
Settore
Protezione civile
Sociale
Culturale
Ambiente
Diritti civili

n. -- operativi

n. -- non operativi
Sezione
□ antincendio □ operatività speciale □ mare □ ricerca dispersi □
radiocomunicazioni
□ sanità □ assistenza sociale □ igiene □ sport
□ istruzione □ beni culturali □ educazione permanente □ attività culturali
□ tutela, risanamento e valorizzazione ambientale □ tutela della flora e
della fauna
□ tutela degli animali da affezione
□ tutela dei diritti del consumatore □ tutela dei diritti dell'utente di
pubblici servizi

Cooperazione
internazionale
Coordinamenti regionali
Risorse materiali/mezzi

Ambito territoriale di
operatività

Le persone che fanno parte dell’associazione si occuperanno di mettere in atto tutte le procedure
previste per l’evacuazione della popolazione, se necessaria, in collaborazione con la polizia
municipale.
.
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4. SCENARI D’EMERGENZA PER IL RISCHIO FRANA
4.1 CRITICITA’ FRANOSE
Come ampiamente descritto nel paragrafo della geologia e della geomorfologia, il territorio di
Ollastra può essere suddiviso in due macro regioni aventi peculiarità geologiche e
geomorfologiche nettamente differenti. Il settore pianeggiante e sub pianeggiante non consente il
manifestarsi di alcun fenomeno franoso, tuttavia localmente, dove il versante presenta un acclività
superiore al 30% ed è assente una sufficiente copertura vegetale, in caso di eventi meteorici
particolarmente intensi potrebbero manifestarsi fenomeni di erosione superficiale, sia laminare che
concentrata, che potrebbero evolvere in fenomeni franosi superficiali. Infatti è evidente come tutti
gli aspetti direttamente collegati ai fenomeni gravitativi debbano essere riallacciati a quelli fluviali:
tutti i complessi montani sono soggetti a intensi fenomeni di dilavamento, che nei settori più acclivi
possono indurre a movimentazione di grossi blocchi isolati. Questi fenomeni di dissesto
idrogeologico, pur essendo di modesta entità, potrebbero localmente originare problemi dovuti al
rotolamento di materiale lapideo. Si riporta la cartografia nel seguito e si rimanda alla relazione
generale per maggiori dettagli .

Fig. 1: Criticità franose dallo studio per l’adeguamento ai sensi dell’art 8 del PAI.
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4.2 Scenari d’emergenza per il rischio frana
Poiché non ricadono edifici nelle zone cartografate a rischio idrogeologico di classe Hg3, è stato
analizzata solo la situazione relativa al centro abitato di via Marconi (Civico 53-55) riportata nella
relazione generale.
4.2.1 Scenario n. 1
Lo scenario n. 1 comprende la criticità descritta in precedenza e interessa 5 civili abitazioni che
sono indicate in figura.
Nella parte retrostante gli edifici, 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
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 attiva. Nella figura la zona a rischio è individuata dall’ovale rosso.

Figura 2 Scenario n. 1 rischio idrogeologico.
Edifici in aree a pericolosità Hg3 e Hg4
Tipologia
N°
Civili abitazioni

5

N° persone stimate

N° soccorritori

15

1

Disabili
0
0
0
Riguardo questa criticità si consiglia di mettere in sicurezza l’area con una recinzione o con delle
reti che impediscano il rotolamento dei blocchi nel terreno sottostante.
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5. Scenari d’emergenza per il rischio idraulico
Sulla base della perimetrazione delle aree ad elevata pericolosità idraulica Hi3 ed Hi4 vengono
individuati gli elementi esposti, ovvero le persone e i beni che si ritiene potrebbero essere
interessati dall’evento atteso.
Agli edifici sono stati attribuiti dei codici numerici identificativi in modo tale che possano essere
facilmente e inequivocabilmente individuati nelle carte.
Per quanto riguarda il numero di persone presenti in ogni edificio, per il centro abitato non è stato
possibile disporre di un dato esatto e si è proceduto ad effettuare una stima di circa tre persone
per abitazione, stima che risulta generalmente verosimile per i centri della Sardegna. Una volta
indicato il numero di persone ipotizzato viene poi calcolata la somma relativa alle persone in
pericolo e che dovranno essere evacuate mettendo in evidenza per ogni scenario di rischio
considerato anche il numero e la collocazione degli edifici con persone disabili presenti indicate dai
pallini colorati.

Figura 3 Aree a rischio idraulico – perimetrazione PAI.
5.1 Aree esondabili e scenari d’emergenza
Tutto il territorio comunale ricade nelle aree di potenziale inondazione delle dighe presenti a monte del
centro abitato.
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Per tale rischio si rimanda ai documenti di protezione civile disponibili sul sito della Prefettura di
Oristano per gli sbarramenti già descritti nella relazione generale. In questa sede si analizzeranno
solo i rischi contemplati nello studio di adeguamento del PUC al PAI ed anche nel PSFF della
RAS.
Le aree esondabili classificate in area Hg3 ed Hg4 ricadono nelle seguenti zone perimetrale in
rosso nella figura n. 4.
Area esondabile
1

Area interessata
Zona nord ovest di Ollastra

2

Zona nord di Ollastra

3

Zona sud ovest di Ollastra

Si sono individuate tre aree di allagamento ed analizzati due principali scenari di rischio, uno che
interessa tutta l’area nord di Ollastra e uno che interessa l’area a sud. Gli scenari sono stati
elaborati considerando le aree a pericolosità idraulica che sono graficamente riportate nella figura
sotto e nella carta n. CT 05 in allegato al piano.

1

2
3

Figura 4 - Scenari di rischio idraulico.
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5.2 Scenario n. 1

Lo scenario n. 1, individuato dalla curva rossa riportato nella fig. precedente, interessa tutta l’area
a Nordovest di Ollastra. Non vi sono abitazioni nè disabili che ricadono nelle aree a rischio
pertanto non è stato elaborato alcuno scenario. Per tale area ci si può rifare al documento di
evacuazione predisposto dalla prefettura per la diga di Santa Vittoria. La viabilità di emergenza è
indicata in cartografia. A destra in basso indicata con il colore giallo è visibile l’area di
ammassamento soccorsi coincidente con l’area fieristica del paese. Da lì per raggiungere le aree
di emergenza i soccorsi potranno percorrere la viabilità indicata in arancione. Le persone
eventualmente presenti potranno servirsi della viabilità secondaria indicata con il colore viola.

Fig.5 Scenario di rischio n. 1.

Al verificarsi dello scenario n. 1 i residenti e le persone presenti nelle aree a rischio dovranno
transitare attraverso i percorsi indicati in cartografia, individuati nella carta con il colore viola e
recarsi nell’area di attesa individuata nel campo sportivo.
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5.3 Scenario n. 2
Lo scenario per il rischio idraulico n. 2 interessa l’area a Nord del centro abitato. l’area è
perimetrata a rischio Hi4 ed in piccolissima parte a rischio Hi3. Gli edifici interessati dal rischio
sono indicati in figura con il colore viola.
Non vi sono abitazioni di persone con disabilità che ricadono nelle aree dello scenario n. 2.
Al verificarsi dello scenario n. 2 i residenti e le persone presenti nelle aree a rischio dovranno
transitare con i propri veicoli attraverso i percorsi individuati nella carta con il colore arancione (da
via Matteotti e da via Santa Severa) e recarsi nell’ area di attesa indicata in verde, corrispondente
con il campo sportivo. I soccorritori utilizzeranno la SS 388 individuata in cartografia con il colore
arancione per raggiungere le aree a rischio dall’area di ammassamento soccorsi individuata in
cartografia con il colore giallo , che identifica l’area fieristica. Come area di accoglienza si utilizzerà
in caso di necessità la palestra comunale o lo stabile della scuola elementare dotato di cucina per
la mensa. I cancelli per la regolamentazione del traffico sono stati posizionati all’incrocio tra la SS
388 e via Mazzini ed al termine di via Mazzini nella zona in cui la via si avvicina all’area a rischio (a
sinistra in figura).

Figura 6 Scenario di rischio n. 2.
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5.4 Scenario n. 3
Lo scenario per il rischio idraulico n. 3 interessa

l’area a Sud del centro abitato. l’area è

perimetrata a rischio Hi1 ed Hi2 ed è un’area a rischio più basso rispetto alle precedenti. Gli edifici
interessati dal rischio sono indicati in figura con il colore viola.
Vi sono numerose abitazioni di persone con disabilità che ricadono nelle aree dello scenario n. 3.

Figura 7 Scenario di rischio n. 3.
Le abitazioni a rischio sono indicate con il colore viola mentre quelle con presenza di disabili sono
individuate dai pallini rossi di cui la maggior parte ricade in area perimetrata a rischio Hi2.
Come nel caso precedente i soccorritori partiranno con i mezzi dall’are fieristica attraverso la SS
388 per poi raggiungere attraverso le vie del centro le aree a rischio. La popolazione si recherà
attraverso il percorso di Via S. Martino, Via Roma e via Cagliari verso le aree di emergenza
predisposte e verso il campo sportivo.
Le abitazioni nell’area a rischio Hi1 (in celeste chiaro in figura) si recheranno verso le aree di
emergenza attraverso la SS 388, via Farina, via Dante e via Santa Severa.
Sarà cura della funzione volontariato ed assistenza alla popolazione, predisporre se necessaria,
l’assistenza ai disabili nelle aree a rischio. Dato il basso grado di rischio valutato sulla base delle
perimetrazioni fornite dallo studio di adeguamento del PUC al PAI, non si contempla in questo
scenario l’evacuazione per queste abitazioni. I disabili individuati nell’area a rischio sono in numero
di 12.
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I cancelli, rappresentati dai triangoli rossi sono stati predisposti in corrispondenza di via Marconi ed
all’incrocio al limite nord ovest della perimetrazione a rischio Hi2.
In ogni caso è fornito l’elenco con i nomi e gli indirizzi delle persone non autosufficienti che
potrebbero aver necessità di ausili particolari. Tale elenco è stato fornito dai servizi sociali del
Comune di Ollastra e sarà a disposizione del COC.

6. Viabilità di emergenza, cancelli ed aree di protezione civile
In caso di evento esteso e in vicinanza di abitazioni o agglomerati di case abitate, il Sindaco,
avvalendosi della Polizia Municipale, e in accordo con il Corpo di Protezione Civile, dispone - se
ritiene il caso - l’allertamento dei residenti e la loro eventuale evacuazione.
Nell’eventualità che si dovesse evacuare la popolazione, si convoglierà tutti in un luogo sicuro.
Accade di sovente che al verificarsi di eventi calamitosi che abbiano notevole intensità ed
estensione territoriale, si renda necessario l’allestimento di aree di emergenza per lo svolgimento
delle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione e per il ricovero in emergenza.
Nell’ambito delle proprie competenze in materia di sostegno alla popolazione colpita da
eventi che sconvolgano le normali condizioni di vita, l’Amministrazione Comunale si prefigge
l’obiettivo di individuare, nel piano di Protezione Civile, aree di emergenza ed in particolare:


aree di attesa, nelle quali accogliere la popolazione prima della fase parossistica
dell’evento o nell’immediato post-evento;



aree di ammassamento, nelle quali convogliare i soccorritori, le risorse ed i mezzi di
soccorso alla popolazione.,



aree di ricovero o di accoglienza della popolazione sono i luoghi in cui saranno installati
i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione colpita; i
centri di accoglienza sono strutture coperte opportunamente attrezzate per ospitare in via
provvisoria la popolazione assistita.

Nelle tabelle che seguono sono riportate le informazioni relative alle aree individuate nel dettaglio
in cartografia.
ID
1
2
3
4

Tipologia
Aree accoglienza
Aree accoglienza
Aree attesa
Aree
ammassamento
soccorsi

Nome
Scuole Elementari
Palestra Comunale
Campo Sportivo

Indirizzo
Via Giacomo Matteotti
Via Giacomo Matteotti
Via Giacomo Matteotti

X_GB
1477509
1477586
1477545

Y_GB
4422394
4422433
4422398

Area Fieristica

SS n. 388

1477702 4422927

Si riporta un esempio di cartellonistica che potrà essere installata in prossimità delle aree di
emergenza:
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Si sono individuati precedentemente gli elementi a rischio e i punti di criticità nella rete stradale per
cui è necessario individuare i cancelli e pianificare la viabilità di emergenza.
I cancelli sono i luoghi nei quali le componenti delle Forze dell’Ordine assicurano con la loro
presenza il filtro necessario per garantire la sicurezza delle aree esposte al rischio e, nel
contempo, il necessario filtro per assicurare la percorribilità delle strade riservate ai soccorritori. Il
referente per i cancelli in seno al C.O.C. è l’agente della polizia Municipale.
Per viabilità di emergenza si intendono le principali arterie stradali da riservare al transito prioritario
dei mezzi di soccorso, successivamente si dovranno individuare i percorsi alternativi e la viabilità di
emergenza anche delle arterie secondarie.
Inoltre vengono evidenziati i percorsi dove sarà possibile deviare il traffico.
Per quanto riguarda i percorsi riservati ai mezzi di soccorso è stata individuata la SS 388 come
ideale, in quanto centrale rispetto al paese e collegata alle aree di ammassamento e di
accoglienza. In cartografia vengono elencate nello specifico le vie riservate.
Aree e strutture di Protezione Civile
Aree di ammassamento soccorsi
Le Aree di Ammassamento sono le aree ricettive nelle quali far affluire i soccorritori, le risorse ed i
mezzi necessari al soccorso della popolazione.
Il percorso più idoneo per raggiungere tali aree, anch'esso scelto in modo da non essere soggetto
a rischio, deve essere riportato sulla cartografia.
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6 – Area fieristica
Indirizzo
Coordinate Gauss-Boaga
Proprietà
Struttura sottoposta a regime di convenzione per
l’occupazione temporanea in caso di emergenza (se non è
di proprietà comunale)
Proprietario (se
non di proprietà
comunale)

Lungo SS 388 Ollastra
Pubblica
si / no

Nominativo
Cellulare
E-mail
Nominativo

Area di
ammassamento

Referente

Cellulare
E-mail

Tipologia di area
note
Superficie disponibile (m2)
Superficie coperta utilizzabile (m2)
Tipologia di suolo esterno
note
Capacità ricettiva
Possibilità di elisuperficie
energia elettrica
gas
Allaccio servizi
essenziali

si / no
si
si / no

servizi igienici

si

acqua

Si

scarichi acque chiare o reflue

si

Ulteriori aree di ammassamento soccorsi possono essere individuate all’occorrenza dal Sindaco in
aree non perimetrate a rischio idraulico o idrogeologico.
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Aree di accoglienza
Sono aree/strutture nelle quali destinare la popolazione colpita. Il numero e l’estensione di tali
luoghi è funzione della popolazione da assistere. Il percorso più idoneo per raggiungere tali
aree/strutture, anch'esso scelto in modo da non essere soggetto a rischio, è riportato sulla
cartografia.
1 – Palestra scuole elementari
Via Giacomo Matteotti
Ollastra

Indirizzo
Coordinate Gauss-Boaga
Proprietà
Struttura sottoposta a regime di convenzione per
l’occupazione temporanea in caso di emergenza (se non è
di proprietà comunale)
Proprietario (se
non di proprietà
comunale)

si / no

Nominativo
Cellulare
E-mail
Nominativo

Strutture di
accoglienza

Referente

Cellulare/Tel
E-mail
Struttura di
accoglienza

Tipologia di struttura
note
Tipologia costruttiva
note
Dimensione (m2)
Numero di posti letto (se presenti)
Capacità ricettiva
Possibilità di elisuperficie

Allaccio servizi
essenziali
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2 – Scuole elementari
via Matteotti
Ollastra

Indirizzo
Coordinate Gauss-Boaga
Proprietà
Struttura sottoposta a regime di convenzione per
l’occupazione temporanea in caso di emergenza (se non è
di proprietà comunale)
Proprietario (se
non di proprietà
comunale)

si / no

Nominativo
Cellulare
E-mail
Nominativo

Strutture di
accoglienza

Referente

Cellulare/Tel
E-mail
Struttura di
accoglienza

Tipologia di struttura
note
Tipologia costruttiva
note
Dimensione (m2)
Numero di posti letto (se presenti)
Capacità ricettiva
Possibilità di elisuperficie

Allaccio servizi
essenziali

no
si

energia elettrica

si

gas

si

servizi igienici

si

acqua

si

scarichi acque chiare o reflue

si

Le aree di accoglienza sono dotate di riscaldamento e di servizi igienici funzionanti.
In caso di evacuazione, la popolazione verrà allertata con il bando, gli altoparlanti che saranno presto
in dotazione alla polizia municipale e attraverso social network. I volontari passeranno le zone a
rischio porta a porta per scongiurare il fatto che qualcuno non sia a conoscenza della necessità di
lasciare le abitazioni o di portarsi ai piani alti. La gente verrà accompagnata attraverso i percorsi
prestabiliti fino alle aree più vicine individuate per l’attesa o l’accoglienza.
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Cancelli
I cancelli sono riportati in cartografia e distinti a seconda del rischio. Non verranno attivati tutti
contemporaneamente ma a seconda dell’esigenza a discrezione del Sindaco e del referente
individuato.
id
1

RISCHIO
HI

Coord._X
1477254.439

Coord._Y
4422333.536

2

HI

1477401.588

4423691.862

3

HI

1477263.202

4422709.738

4

HG

1479399.252

4422769.693

4

HG

1478863.427

4423441.532

6

HG

1479211.413

4423112.254

7

HI

1477369.229

4422592.122

8

HI

1477473.286

4422313.161

Referente cancello
1 vigile urbano,
2 volontari
1 vigile urbano,
2 volontari
1 vigile urbano,
2 volontari
1 vigile urbano,
2 volontari
1 vigile urbano,
2 volontari
1 vigile urbano,
2 volontari
1 vigile urbano,
2 volontari
1 vigile urbano,
2 volontari

Tabella con indicazione dei cancelli (Hi = cancelli per il rischio idraulico – Hg = cancelli per il rischio
frana). Il posizionamento è visibile in cartografia.
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7. LIVELLI DI ALLERTA
Definito lo scenario di riferimento, per quanto riguarda l‘individuazione delle soglie corrispondenti
ai livelli di criticità, il Comune potrà fare riferimento a quelle della zona di allerta nella quale il
Comune è compreso e, ove siano disponibili sistemi di monitoraggio locali, i Centri Funzionali
decentrati, ove attivi, potranno individuare soglie di dettaglio, stabilite sulla base di studi a piccola
scala o di eventi pregressi (superamento delle soglie pluviometriche da parte delle piogge
osservate; livelli idrometrici riferiti ad aste graduate lungo il corso d‘acqua). Altrimenti tali
informazioni saranno rese disponibili dal Centro Funzionale Centrale con il concorso della Regione
attraverso il Responsabile del Centro Funzionale decentrato.

attivato

Centro Funzionale Decentrato
Responsabile

Il modello di intervento in caso di alluvioni prevede tre diverse fasi di allerta che vengono attivate in
riferimento alle soglie di criticità. In relazione agli eventi di natura idraulica e/o idrogeologica, la
scala delle criticità si articola su 4 livelli che definiscono, in relazione ad ogni tipologia di rischio,
uno scenario di evento che si può verificare in un ambito territoriale, secondo la proposta di
direttiva di allertamento citata in premessa e quanto pubblicato dal Dipartimento della Protezione
Civile.
I livelli di criticità ed i relativi scenari sono associati ad eventi la cui intensità ed estensione sono
comunemente caratterizzati da diversi tempi di ritorno, così come dettagliati nella figura
sottostante. Il tempo di ritorno è solo un indicatore di larga massima della probabilità che l’evento
possa verificarsi e ciò ancor più alla luce delle variazioni delle grandezze climatiche registrate negli
ultimi anni.
Per il rischio idrogeologico e idraulico sono definiti i seguenti livelli di criticità “Assente o poco
probabile”, “Ordinaria”, “Moderata” ed “Elevata”:
CRITICITA’

TEMPO DI RITORNO

ORDINARIA

TRA 2 E 5 ANNI

MODERATA

TRA 5 E 20 ANNI

ELEVATA

MAGGIORE DI 20 ANNI

Figura 44 Livelli di criticità
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È’ bene notare come gli eventi assunti a riferimento per gli scenari di pericolosità e quindi di
rischio, di cui alla perimetrazione delle aree ed alla programmazione degli interventi di mitigazione
dei Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico, ex legge n. 267/98, siano riferiti a tempi di
ritorno ben superiori e generalmente pari a 50, 100, 200 e 500 anni.
La strategia operativa del piano di emergenza, dunque, si articolerà nelle seguenti fasi:
A) CRITICITÀ ASSENTE O POCO PROBABILE - Codice colore “VERDE”
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B) CRITICITÀ ORDINARIA - CODICE COLORE “GIALLO”
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Legenda
SCENARIO IDROGEOLOGICO: Fenomeni quali frane, ruscellamenti in area urbana e alluvioni
che interessano i corsi d’acqua del reticolo minore ed effetti dovuti a fenomeni temporaleschi.
SCENARIO IDRAULICO: Alluvioni che interessano i corsi d’acqua del reticolo maggiore.
L’attivazione del Centro Funzionale Centrale è prevista dalla Direttiva del 27 febbraio 2004 che
stabilisce gli “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile”.
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Attività di previsione
Il Centro Funzionale Centrale è operativo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 e si articola in un
settore meteo e in un settore idrogeologico e idraulico. In particolare, elabora previsioni meteo a
fini di protezione civile, cioè previsioni su fenomeni meteorologici che possono avere un impatto
sul territorio (per rischio idrogeologico o idraulico, o per situazioni riguardanti il traffico viario e
marittimo) o sulla popolazione (in tutti gli aspetti che possono essere negativamente influenzati dai
parametri meteorologici). In quest’ottica, viene prodotto ogni giorno il Bollettino di Vigilanza
Meteorologica Nazionale, un documento che segnala le situazioni in cui si prevede che uno o più
parametri meteorologici supereranno determinate soglie di attenzione o di allarme. Quando le
previsioni segnalano fenomeni di riconosciuta rilevanza a scala sovraregionale, preso atto delle
valutazioni dei Centri funzionali decentrati, il settore meteo del Centro funzionale centrale emette
Avvisi meteo nazionali.
Ciascun Centro funzionale effettua quindi una valutazione del possibile verificarsi, o evolversi, di
effetti al suolo (frane e alluvioni) a seguito di eventi meteorologici previsti o in atto. Tali valutazioni,
sono concertate e raccolte dal settore idrogeologico e idraulico del Centro funzionale centrale in un
Bollettino di criticità che è messo quotidianamente a disposizione dei Centri Funzionali Decentrati
delle Regioni e dei Ministeri dell’Interno, delle Politiche agricole, di Infrastrutture e trasporti e
dell’Ambiente affinché a loro volta ne diano informazioni alle proprie strutture operative
Nella Regione Sardegna vengono individuate come autorità di protezione civile:


L’ Assessorato regionale della Difesa dell’ Ambiente;



Uffici Territoriali della Direzione Generale della Protezione Civile;



i Comuni;



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

Inoltre vengono definiti i presidi territoriali come “le strutture operanti nel territorio della Regione
che, in relazione al livello di criticità prevista o in atto, provvedono a porre in essere le azioni atte a
fronteggiare la situazione di rischio negli ambiti territoriali di loro competenza.
7.1 Strutture di Protezione Civile Presenti sul Territorio
L’articolo 6 della Legge n. 225/1992 indica le componenti del Sistema nazionale della Protezione
Civile. Il Decreto Ministeriale del 28 maggio 2003 stabilisce, inoltre, che la Protezione Civile è uno
dei Servizi indispensabili dei Comuni, degli Uffici Territoriali della Direzione Generale della
Protezione Civile e delle Comunità Montane.
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Il modello organizzativo per la gestione delle emergenze è stato chiarito dalla Direttiva del
presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008. Tale Direttiva spiega in modo adeguato
le funzioni e le responsabilità di ogni soggetto all’interno della gestione dell’emergenza, anche a
livello provinciale.
I centri decisionali della catena di coordinamento al verificarsi dell’evento calamitoso sono i
seguenti:
7.1.1 Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)
E’ il centro di comando provinciale (che può riunirsi in sede permanente, giornalmente oppure in
adunanza limitata), per la gestione dell’emergenza.
La Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 spiega quale siano le
funzioni e le responsabilità all’interno della struttura.
A livello provinciale, secondo il modello adottato da ciascuna Regione, si attiva il Centro di
Coordinamento del Soccorsi di seguito chiamato semplicemente C.C.S. nel quale sono
rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura ed all’Ufficio Territoriale della Direzione Generale
della Protezione Civile, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione
dell’emergenza con il compito di: valutare le esigenze sul territorio, impiegare in maniera razionale
le risorse già disponibili, definire la tipologia e l’entità delle risorse regionali e nazionali necessarie
per integrare quelle disponibili a livello provinciale, individuando laddove non previsto dalla
pianificazione di emergenza, i siti destinati ad aree di ammassamento soccorsi. Per quanto
riguarda l’Autorità designata alla gestione del C.C.S., la Direttiva spiega tali competenze. Qualora il
modello adottato dalla Regione non indichi chiaramente a quale Autorità è attribuita la funzione di
responsabilità del C.C.S. e non fossero vigenti in tal senso opportuni protocolli d’intesa tra
Prefettura e Uffici Territoriali della Direzione Generale della Protezione Civile, tale funzione si
intende assegnata al Prefetto dell’Ufficio Territoriale della Direzione Generale della Protezione
Civile in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, in ragione del dovere di assicurare la
salvaguardia della vita e dei beni delle persone. In ogni caso, fermo restando quanto previsto dal
modello organizzativo regionale, le principali funzioni operative risultano così attribuite:
Il Prefetto è responsabile dell’attivazione e dell’impiego delle risorse statali presenti sul territorio
provinciale, dell’ordine e della sicurezza pubblica ed emette ordinanze esercitando, qualora
necessario, la funzione di sussidiarietà nei confronti dei Sindaci. La Regione Sardegna non ha a
tutt’oggi normato creando un proprio modello regionale e pertanto, spetta al Prefetto il
coordinamento a livello provinciale.
Il Presidente dell’Ufficio Territoriale della Direzione Generale della Protezione Civile è responsabile
dell’immediata attivazione e dell’impiego delle proprie risorse, cura le problematiche concernenti la
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viabilità e le reti ed infrastrutture di servizi, e, se previsto dall’ordinamento regionale, coordina
l’impiego del volontariato e mantiene il raccordo con i comuni interessati dall’evento.
Il Sindaco è il responsabile del proprio territorio e dell’attivazione del Centro Operativo Comunale,
che deve operare per primo e che deve coordinarsi con gli altri enti e strutture dislocate sul
territorio.
Il modello organizzativo a livello provinciale deve prevede una sala operativa unica ed integrata
che da un lato attua quanto stabilito in sede di C.C.S. e dall’altro raccoglie, verifica e diffonde le
informazioni relative all’evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante
con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale e SISTEMA.
Il passo precedente all’attivazione del C.C.S. è la costituzione dei Centri Operativi Locali composti
dal Funzionario della P.S. o dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri che sono
l’avamposto diretto del C.C.S. nella zona interessata. In base all’evoluzione della situazione il
Prefetto dispone l’attivazione del C.C.S.. avvisando contestualmente il Centro di Coordinamento
SISTEMA del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Comitato Operativo della
protezione Civile e la Regione Autonoma della Sardegna.
Attualmente la sede del C.C.S. è ubicata presso la sede della Prefettura di riferimento.
I singoli componenti possono essere rappresentati dai loro delegati. Tutti i componenti, comunque,
sono muniti di poteri decisionali.
Il Centro Coordinamento Soccorsi, è strutturato secondo un’”area strategica”, nella quale si
riuniscono i responsabili degli Enti e delle strutture operative provinciali per definire la strategia
d’intervento, e una “sala operativa” di Prefettura (SOP), che secondo le modalità del metodo
“Augustus”, può essere organizzata per funzioni di supporto.
Il C.C.S. provvede a disporre e coordinare, oltre alle operazioni di salvataggio e soccorso, tutti gli
interventi richiesti dalla concreta situazione e, in particolare, le seguenti attività, in stretto
collegamento con i Centri di Coordinamento Locale:
-

Controllo della viabilità ed eventuale interdizione degli accessi all’area interessata;

-

Presidio dei punti sensibili per la tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità delle persone e
per la tutela dei beni in funzione di antisciacallaggio;

-

Interventi connessi all’eventuale interruzione dell’erogazione dei servizi essenziali (energia
elettrica, acqua, telefonia, strade, ponti, ferrovie);

-

Assistenza e, se necessario, evacuazione della popolazione interessata, anche
indirettamente, dall’evento;

-

Rapporto con i Sindaci dei Comuni interessati e con il C.O.C., eventualmente costituito;
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-

Coordinamento della propria azione con quella della sala Operativa Regionale per
l’attivazione delle risorse regionali disponibili;

-

Coordinamento con il Centro di Coordinamento SISTEMA per l’attivazione delle risorse
nazionali eventualmente necessarie ad integrazione di quelle locali.

Il C.C.S. della Prefettura di Cagliari è articolato secondo 9 funzioni di supporto che si occupano di
tutte le funzioni necessarie, dal censimento danni alla diffusione a mezzo stampa.
7.1.2 Centro Operativo Misto (C.O.M.)
E’ un centro di coordinamento decentrato attivato dal Prefetto qualora valuti che l’evento sia di
gravità tale, per estensione del territorio colpito e per l’entità dei danni arrecati, da richiedere
un’articolata attività di coordinamento degli interventi a livello comunale. Esso opera come
proiezione del C.C.S. a livello locale ed è organizzato secondo le modalità delle funzioni di
supporto. Tali funzioni da attivare nel C.O.M. sono speculari rispetto a quelle individuate per il
C.C.S..
7.1.3 Sede Operativa dell’Ufficio Territoriale della Direzione Generale della Protezione Civile
(o della Prefettura) (S.O.P.)
E’ l’area operativa del Servizio di Protezione Civile dell’Ufficio Territoriale della Direzione Generale
della Protezione Civile ed è la sede dove vengono ricevute ed inoltrate tutte le comunicazioni e gli
avvisi provenienti da soggetti esterni alla Ufficio Territoriale in materia di Protezione civile. La Sede
Operativa provinciale, in caso di attivazione del C.C.S. da parte del Prefetto può essere individuata
come sede di C.O.M., o di presidio avanzato sul territorio in grado di ricevere ed inoltrare le
comunicazioni valutando coordinando attraverso il C.C.S. direttamente sul posto.
La sede operativa può essere inoltre direttamente attivata dal dirigente del Servizio di Protezione
Civile dell’Ufficio Territoriale della Direzione Generale della Protezione Civile o da un dipendente
delegato appartenente al medesimo servizio, in caso di emergenza nel momento in cui le
situazioni lo richiedano.
La sala provinciale consta di una linea telefonica, una linea fax, postazioni PC e utilizza un
software GIS per la gestione dell’emergenza.
7.1.4 Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
La prima risposta all’emergenza è quella organizzata dal Sindaco, in qualità di autorità di
protezione civile. Il Sindaco deve garantire l’attivazione di un Centro Operativo Comunale, di
seguito chiamato C.O.C., dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel
sistema locale di protezione civile. A livello comunale nei C.O.C. il Sindaco assume la direzione ed
il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi
interventi necessari a fronteggiare l’emergenza.
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Segue uno schema delle principali funzioni assegnate dal manuale operativo delle allerte ai fini di protezione civile ai soggetti regionali per
ciascuno dei tre livelli di allerta:
7.1.5 Schema delle principali funzioni dei soggetti regionali di protezione civile
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TABELLA RIEPILOGATIVA:
Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
Funzione

Attivazione

Ubicazione
Coordinatore

Coordinamento interventi di emergenza che richiedano
anche il concorso di enti e aziende esterne
all’amministrazione comunale.
È’ organizzato in funzioni di supporto, oltre che con la
presenza di rappresentanti delle istituzioni funzionali;
Sindaco o suo delegato attraverso la convocazione delle
diverse funzioni di supporto individuate; avviene
gradualmente nelle diverse fasi del modello di intervento e
può avvenire anche solo per alcune funzioni di supporto, in
base a caratteristiche e tipologia dell’evento.
Attualmente non è operativo in h 24.
Sala Giunta nella sede Municipale di via Angioy G. M. 25
Tel. 0783 409000
Sindaco per l’attuazione del piano comunale di protezione
civile.

7.2 Azioni conseguenti ai livelli di allerta a livello locale
A ciascuno dei suddetti livelli di criticità devono corrispondere codici di allerta e azioni da attivare
progressivamente. Lo stato di allerta (nel seguito “allerta”) è adottato dal Direttore della Direzione
Regionale Protezione Civile, o da suo sostituto, a seguito del ricevimento dell’ avviso di criticità
corrispondente da parte del Centro Funzionale Centrale presso il Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile.
L’allerta riporta per intero l’avviso di criticità. Gli eventuali aggiornamenti dell’ avviso che
intervengono nel periodo di validità dell’ allerta non danno luogo all’ adozione di una nuova allerta
salvo che non ricorrano i presupposti per una modifica del corrispondente livello.

Modalità di trasmissione
L’avviso di criticità è pubblicato al seguente indirizzo web, sul sito della Direzione Generale di
Protezione Civile Regionale che il Sindaco o suo delegato è tenuto a consultare quotidianamente:
http://www.sardegnaambiente.it/servizi/allertediprotezionecivile/.
L’avviso e il corrispondente codice sono trasmessi tramite fax, sms, e-mail ai numeri che ciascun
presidio territoriale avrà fornito. I responsabili dei presidi territoriali confermeranno con lo stesso
mezzo l’avvenuta ricezione dell’avviso.
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Segnalazioni
Le segnalazioni da parte di istituzioni, relative a rischi connessi a calamità naturali, potranno
essere comunicate ai numeri telefonici 070/554761 – 070/6066517 (SORI). Per le segnalazioni dei
cittadini, relative a rischi connessi a calamità naturali, è invece operativo il numero verde 1515 del
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

A. Presidio Territoriale Idraulico
Il presidio territoriale idraulico locale (non ancora attivato nel caso di Ollastra) provvederà ad
inviare dei volontari formati ad effettuare il monitoraggio nei punti critici esaminati
precedentemente nella relazione per il rischio idraulico.


rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d‘acqua agli idrometri
regolatori, se non altrimenti e funzionalmente organizzato da parte del Centro Funzionale
decentrato, al fine di rilevare il livello di criticità dell'evento di piena in atto;



osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle
aree

potenzialmente

inondabili,

soprattutto

nei

punti

definiti

preventivamente

"idraulicamente critici", anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso
delle acque;


pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai sensi
della legge n. 225/1992, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti
franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire
delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche
danneggiate.

Il presidio territoriale idraulico viene attivato dal “gestore” del presidio stesso, nel caso di criticità
rapidamente crescente verso livelli moderati, e/o di attivazione della fase di pre-allarme del piano
di emergenza, così come tempestivamente informato dal Centro Funzionale e definitivamente
allertato dall'Autorità a tal fine responsabile.
Nel caso lo scenario evolva verso una elevata criticità e/o sia stata dichiarata aperta una fase di
allarme del piano di emergenza, il soggetto “gestore” del presidio territoriale idraulico, informato
tempestivamente in tal senso, dovrà intensificare e rafforzare le attività di controllo ed attivare il
pronto intervento idraulico ed i primi interventi urgenti.
Infine, quando la previsione del fenomeno alluvionale è difficoltosa cioè, gli eventi di piena
interessano corsi d‘acqua a carattere torrentizio, non arginati, facenti parte del reticolo idrografico
secondario e, in particolare, di sub-bacini montani e collinari caratterizzati da tempi di corrivazione
REV1 GIUGNO 2018

39

PIANO DI EMERGENZA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
COMUNE DI OLLASTRA

molto brevi, nonché da fenomeni di sovralluvionamento che possono significativamente modificare
l‘evoluzione dell‘evento e da più limitata densità delle reti di monitoraggio, il presidio territoriale
dovrebbe essere attivato già nella fase di attenzione.
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B.

Presidio Territoriale Idrogeologico
Il presidio territoriale idrogeologico locale (non ancora attivato nel caso di Ollastra)provvederà
ad inviare dei volontari formati ad effettuare il monitoraggio nei punti critici esaminati
precedentemente nella relazione per il rischio frana.


osservazione speditiva di:

- sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi a piccoli movimenti
franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di frane attive e quiescenti;

- evidenze connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in atto. di elementi
indicatori (fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica, etc.) che evidenzino la magnitudo
del fenomeno (specie per le criticità sopra descritte);


lettura periodica della strumentazione della rete di monitoraggio, ove presente.

Ai fini dell‘interpretazione dei dati osservati e della valutazione speditiva delle condizioni di
pericolosità del fenomeno franoso osservato è possibile fare riferimento alle tabelle che associano
la tipologia di frana alla classe di velocità, alla intensità e ai possibili danni da essa prodotti.
Il presidio territoriale idrogeologico, così come nel caso del presidio territoriale idraulico, avvia le
attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio soprattutto molto elevato, nel
caso in cui la criticità cresca rapidamente verso livelli moderati e/o sia stata dichiarata aperta una
fase almeno di preallarme da parte dell'Autorità a tal fine competente.
Nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati e/o sia stata dichiarata aperta una
fase di allarme, le attività di presidio territoriale idrogeologico dovranno essere:
-

intensificate, specializzate ed estese anche alle aree esposte e rischio elevato;

-

mantenute in essere, anche in forma ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente

esposte a maggiore rischio, per le 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell'evento meteoidrologico stesso.
Infine, nel caso in cui sia attesa e/o valutata una criticità sovraordinaria conseguente ad eventi
temporaleschi intensi e localizzati di difficile prevedibilità, il presidio territoriale dovrebbe essere
attivato già nella fase di attenzione o procedere comunque ad una attività di vigilanza delle aree
esposte a maggior rischio.
Le persone che si occuperanno dell’emergenza sono le stesse individuate nel piano speditivo di
emergenza incendi, sotto il coordinamento del Sindaco.
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7.3 Attivazione del Presidio Territoriale Idraulico ed Idrogeologico
Presidio territoriale locale: è svolto dalle strutture operative comunali, ed è finalizzato al
monitoraggio ed al presidio dei punti critici individuati esclusivamente nella pianificazione
comunale di emergenza (a titolo di esempio: attraversamenti, canali arginati o tombati, ecc.), al
fine di garantire l’attività di ricognizione e sopralluogo delle aree esposte al rischio, soprattutto
molto elevato.
A tale Presidio possono concorrere le strutture operative provinciali, le Organizzazioni di
volontariato e gli Ordini professionali che hanno sottoscritto apposita convenzione con la
protezione civile regionale (Direzione generale della protezione civile) secondo lo schema di cui all’
allegato B alla Delib.G.R. 20/10 del 12.4.2016.
L‘attivazione del presidio territoriale spetta al Sindaco. Questa attività può essere interamente
demandata alle associazioni di volontariato previa convenzione tra le parti
A tal fine il Comune potrà anche organizzare (previo accordo con gli altri soggetti) squadre miste,
composte da personale dei propri uffici e delle diverse strutture operative presenti sul territorio
(Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Ente Foreste) che provvederanno al controllo dei punti critici,
delle aree soggette a rischio preventivamente individuate, dell‘agibilità delle vie di fuga e della
funzionalità delle aree di emergenza. A seguito dell‘evento il presidio provvede alla delimitazione
dell‘area interessata, alla valutazione del rischio residuo e al censimento del danno.
7.3.1 Nuova architettura del sistema di allertamento regionale
Presidio territoriale regionale: è finalizzato al monitoraggio e al presidio di punti prestabiliti
individuati dal CFD, a completamento della rete strumentale idro-pluviometrica di misura. Le
attività dei soggetti coinvolti sono regolamentate da opportuni e specifici protocolli di
collaborazione con il CFD che stabiliscono le modalità di svolgimento del monitoraggio
osservativo, quelle di comunicazione dei risultati al CFD, nonché le frequenze di osservazione per
ciascun livello di allerta. I medesimi protocolli possono prevedere la possibilità, da parte del CFD,
di modificare la frequenza di osservazione dei punti stabiliti, compatibilmente con la disponibilità
operativa dei soggetti coinvolti. Il presidio territoriale regionale è svolto dal Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale, dall'Ente Foreste della Sardegna, dai Servizi del genio civile (limitatamente
ai tratti fluviali di competenza) e dall'ENAS (limitatamente alle sole aree di pertinenza degli
sbarramenti e delle relative opere accessorie e complementari).
Al presidio territoriale regionale possono concorrere anche le Organizzazioni di Volontariato e,
previa apposita convenzione, anche gli Ordini professionali.
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7.4 Sistemi di Allarme per la Popolazione
L’attivazione dell’allarme - e del cessato allarme - verso la popolazione in caso di pericolo e
dell’avvio della procedura di evacuazione, attraverso l’ordine del Sindaco, è segnalato tramite
bando, altoparlanti della polizia municipale e via social network. Attualmente le vetture della polizia
municipale non hanno a disposizione un altoparlante, ma se ne consiglia vivamente l’acquisto.
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7.6. Modalità di Evacuazione Assistita
Premesso che l’evacuazione della popolazione è l’ultima delle azioni che deve essere intrapresa,
quando proprio non se ne può fare a meno, nel seguito si specifica quali azioni intraprendere nel
malaugurato caso in cui questa ipotesi dovesse presentarsi.
Nel caso di allerta gli operatori socio assistenziali, e le squadre all’uopo organizzate si recheranno
direttamente ai domicili delle persone con ridotte capacità motorie, predisponendo i soggetti per un
rapido trasporto in una zona sicura.
Trattandosi di persone non del tutto autosufficienti l’evacuazione dovrà essere assistita per tutta la
durata del tragitto che porta nella zona di prima accoglienza.
Durante queste operazioni sarà necessario l’intervento di personale specializzato. Una particolare
procedura sarà seguita per i disabili, per i quali si provvederà ad un passaggio a tappeto davanti
alle abitazioni che saranno allertate anche con avvisi acustici. Le persone saranno riunite a piccoli
gruppi ed aiutate a raggiungere la zona di accoglienza con gli scuolabus o con i pulmini per disabili
in dotazione alle strutture stesse.
Una preparazione particolare (esercitazioni ad hoc) dovrà essere impartita agli operatori socio
sanitari che operano all’interno di queste strutture, sia pubbliche che private. Nel caso che in questi
centri siano presenti persone con disabilità particolari ma non motorie (es. cieche o sorde) ogni
struttura sanitaria o casa di riposo dovrà adottare procedure particolari per allertarli
nell’emergenza. Si stabilirà di concerto con le Aziende sanitarie o con i referenti delle strutture un
punto di ritrovo nelle immediate vicinanze della struttura nella quale queste persone dovranno
attendere l’arrivo del pulmino per il trasporto nelle aree di primo soccorso oppure effettuare
esercitazioni ripetute per mettere a punto un sistema per far evacuare queste persone in sicurezza
in modo da consentire il trasporto degli allettati in una fase diversa (non è stato possibile contattare
i referenti).

7.6.1 Modalità di assistenza alla popolazione
Il delegato del sindaco disporrà l’attuazione di interventi di supporto logistico (allontanamento
curiosi, evacuazione frequentatori e residenti) e di assistenza sanitaria e alla persona. Inoltre i
componenti dei servizi ai del Comune (assistenti sociali, psicologi, volontari) saranno impiegati per
dare supporto anche psicologico alle persone colpite e per la cura dei bambini i cui genitori fossero
impossibilitati o dispersi.
NB: l’intervento su persone infortunate deve avvenire soltanto da parte di personale formato al
primo soccorso; la movimentazione di infortunati deve avvenire solo su espressa indicazione del
personale del servizio medico 118.
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7.6.2 Evacuazione con mezzi personali
In caso di evacuazione del centro abitato, l'uso dei mezzi di trasporto personali può creare non
pochi problemi alla buona riuscita dell'operazione stessa se questa non viene organizzata nei
minimi particolari e se gli abitanti non conoscono quali sono le vie di fuga consentite.
In caso di imminente straripamento del fiume, le autorità sono in grado di avviare la procedura di
evacuazione con alcune ore di anticipo sulla base dei dati di previsione raccolti dalla centrale
operativa.
Chi è in grado di raggiungere i centri di raccolta e/o parenti in luoghi sicuri dovrà avere le
informazioni sotto riportate.
1.- Conoscere quali sono le strade individuate come vie di fuga. Nel nostro caso le vie di esodo
sono rappresentate nella cartografia allegata.
2.- Conoscere il percorso da seguire per poter lasciare nel più breve tempo possibile l'abitato.
3.- Evitare di parcheggiare i mezzi sulla strada. Nel caso fosse necessario il parcheggio lungo la
strada, questo dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni di senso unico indicato dai cartelli
stradali affissi dalle squadre di protezione civile.
4.- E' opportuno non contare su soccorsi esterni di parenti con mezzi di trasporto perché, in
genere, questi non vengono autorizzati ad accedere al centro abitato. In questo caso è bene
utilizzare i mezzi di protezione civile a disposizione.

7.6.3 Evacuazione con i mezzi della protezione civile
Chiunque, non provvisto di mezzi propri, potrà essere evacuato con i mezzi della protezione civile.
L'evacuazione verrà effettuata con i mezzi della protezione civile, se presenti, oppure con autobus
o pulmini scuolabus in dotazione al Comune partendo dalla via Nazionale.
Come predisposto, le persone verranno trasportate presso i centri di raccolta individuati, e da qui
smistate nei centri di accoglienza o presso parenti o conoscenti.
Meglio sarebbe se le persone da accogliere sapessero in anticipo il luogo di accoglienza al quale
sono state destinate. Questo ridurrebbe l’intasamento nel centro di smistamento.

7.6.4 Evacuazione di persone anziane o in difficoltà
L'elenco di queste persone, compilato in base alle informazioni fornite dai medici di base, ai dati
disponibili presso l'ufficio assistenza del comune, alle indicazioni raccolte con il questionario e i
volontari, verrà messo a disposizione dei mezzi della protezione civile (Comunale o esterna). Le
persone da evacuare verranno avvertite preventivamente dal personale di protezione civile e verrà
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chiesto ad un parente di accompagnarle e di assisterle durante tutta la durata dell’evacuazione. Il
nome del parente dovrà essere indicato preventivamente sull’elenco.
Le persone anziane o in difficoltà dovranno essere suddivise in gruppi per aree omogenee (due o
tre vie adiacenti) in modo tale che i minibus o le automobili della protezione civile le possano
prelevare seguendo la traccia degli indirizzi riportata su un unico documento di accompagnamento.
La raccolta di tali persone dovrà essere coadiuvata da un volontario della Protezione Civile
Comunale. Al termine della raccolta delle persone riportate nell’elenco, il volontario verrà riportato
nella zona di triage presso la sala operativa e si metterà a disposizione per il giro di raccolta
successivo.
Le persone verranno trasferite nei centri di accoglienza presso gli "ambienti protetti" reperiti
preventivamente dal Prefetto, dal 118 o offerti direttamente dai comuni che ne hanno la
disponibilità.
Nel caso dell’evacuazione preventiva stabilita in precedenza come procedura alternativa
dovuta alla situazione delle criticità idrauliche lungo le vie di emergenza (soprattutto per le
abitazioni che si trovano al piano terra o al piano seminterrato nelle zone a rischio di
allagamento), si rimanda per gli eventi attesi e gli scenari di rischio alla descrizione
riportata nelle pagine precedenti. Sarà il Sindaco, di concerto con i responsabili del C.O.C.
a seconda dello scenario dell’evento atteso a stabilire le priorità. Si ribadisce che nel caso
le abitazioni dispongano di piani alti, le persone, anche disabili, se adeguatamente assistite
e provviste di viveri possono essere invitate a non uscire da casa e a non abbandonare le
proprie abitazioni per rifugiarsi ai piani alti.
I comportamenti di auto protezione da adottare verranno esposti in un’assemblea generale
che verrà convocata dal Sindaco (dove sarà invitata la popolazione, le Organizzazioni di
volontariato di soccorso e protezione civile e i responsabili C.O.C. e diverse autorità di
ordine pubblico) successivamente all’adozione in Consiglio del piano di protezione civile.
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7.8 Ripristino dei Servizi Essenziali
Il sindaco mette a disposizione dei reparti specializzati il personale del servizio giardini, per
eventuali abbattimenti e ripuliture, e del servizio manutenzione, per interventi su strade, reti e/o
altri manufatti, o servizio cimiteriale se necessario.
I Compartimenti Territoriali e le corrispondenti sale operative regionali devono mantenere
costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete.
L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque
coordinata dal rappresentante dell’Ente di gestione presente nella funzione.

7.9 Salvaguardia delle Strutture ed Infrastrutture a Rischio
L‘individuazione dell’esposizione al rischio delle strutture ed infrastrutture consente di definire le
azioni prioritarie da attuarsi, in via generica, nelle fasi operative previste nel modello d‘intervento
incentrato sulla salvaguardia della popolazione. Obiettivo prioritario di tali azioni consiste nel
ridurre le conseguenze, sanitarie e socio economiche sulla popolazione, dovute a crolli, esplosioni
ed altri effetti calamitosi.
Le azioni di protezione civile coordinate dal Comune sono a supporto dei Vigili del Fuoco e delle
altre strutture operative competenti per specifiche attività al fine di:
-

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

-

tenere costantemente aggiornata la struttura comunale di coordinamento sul possibile

coinvolgimento dell‘elemento a rischio;
-

mantenere il contatto con le strutture operative;

-

valutare il passaggio a fasi successive sino alle procedure di evacuazione (fase di allarme).
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8. CARATTERISTICHE DEL MODELLO D’INTERVENTO
Il modello di intervento definisce le fasi nelle quali si articola l’intervento di protezione civile,
caratterizzate da un livello di allertamento crescente nei confronti dell’evento che sta evolvendo.
In particolare esso:
-

definisce i soggetti istituzionali e le strutture operative coinvolte che vanno attivate in caso
di un evento, stabilendone responsabilità, relazioni e compiti;

-

stabilisce le modalità e le procedure di intervento.

Il modello di intervento va modulato sulle caratteristiche del singolo evento, nonché sulle condizioni
ambientali al contorno e, in quanto tale, deve essere specifico per ciascuna tipologia di rischio. Il
presente Piano contempla pertanto un modello di intervento dedicato per ciascuna tipologia di
rischio. Gli enti cooperano tra loro secondo un principio di sussidiarietà verticale che prevede che
le responsabilità pubbliche siano attribuite all’ente più vicino ai cittadini (Sindaco) e che gli enti
sovraordinati intervengano solo quando il comune non sia in grado con le risorse a disposizione di
fronteggiare l’emergenza.

Figura 45 Principio di sussidiarietà
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8.1 Modello di intervento
Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli
di comando e controllo per la gestione dell‘emergenza a livello comunale. Nel modello vengono
riportate le procedure suddivise in diverse fasi operative per l‘attuazione più o meno progressiva
delle attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche ed all‘evoluzione dell‘evento, in modo
da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse, ed il coordinamento degli operatori di
protezione civile presenti sul territorio.
Il presente modello di intervento è stato redatto in base alle attuali modalità di allertamento,
considerando l’attivazione formale del Centro Funzionale regionale. Il CFD è stato attivato e
attualmente opera regolarmente in autonomia sulla base delle procedure approvate con la
deliberazione della Giunta regionale n. 53/25 del 29 dicembre 2014.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 recante “Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” all’articolo 2 recita: “Le
Regioni, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile,
suddividono e/o aggregano i bacini idrografici di propria competenza, o parti di essi, in ambiti
territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi nel tempo reale della tipologia e
della severità degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti”.

8.2 Il sistema di comando e controllo
La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il flusso
delle informazioni nell‘ambito del complesso sistema di risposta di protezione civile, garantendo
che i diversi livelli di comando e di responsabilità abbiano in tempi rapidi le informazioni necessarie
a poter attivare le misure per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti. A tal fine è
necessario seguire un sistema di procedure attraverso il quale il Sindaco, autorità comunale di
protezione civile, ricevuto un allertamento immediato, possa avvalersi di informazioni dettagliate
provenienti dalle squadre che operano sul territorio, disponga l‘immediato e tempestivo impiego di
risorse, fornisca le informazioni a Prefettura, e Regione utili ad attivare le necessarie ed adeguate
forme di concorso.
8.3 Eventi idrogeologici e/o idraulici
Al ricevimento da parte della Prefettura dell‘avviso meteorologico per fenomeni rilevanti o del
bollettino di criticità moderata dal Centro funzionale centrale o regionale, o in base alle valutazione
dei dati provenienti dal proprio sistema di monitoraggio locale, il Sindaco attiva il proprio presidio
REV1 GIUGNO 2018

50

PIANO DI EMERGENZA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
COMUNE DI OLLASTRA

operativo convocando il responsabile della funzione tecnica, materiali e mezzi e coordinamento
operai comunali, dandone comunicazione all’Ufficio Territoriale della Direzione Generale della
Protezione Civile, alla Prefettura o UTG ed alla Regione, avviando i contatti con le strutture
operative presenti sul territorio (CC, CCS , GdF, CFVA PS, Polizia locale).
Nella successiva fase di attenzione il Sindaco, dopo aver attivato il Centro Operativo Comunale,
dispone l‘invio di squadre miste del presidio territoriale (tecnici comunali, volontari, agenti di pm), al
fine di avere informazioni sull‘evolversi del fenomeno. Sulla scorta delle informazioni ricevute dal
territorio il Sindaco provvede, nella fase di allarme, a predisporre le necessarie risorse per le
eventuali attività di evacuazione ed assistenza alla popolazione, garantendo adeguato supporto
da parte della struttura comunale alle attività di soccorso.
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8.4 Le fasi operative
La risposta del sistema di protezione civile comunale è articolata in tre fasi operative non
necessariamente

successive

(fasi

di -

attenzione – preallarme – allarme/emergenza)

corrispondenti al raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella tabella che segue.

Allerta GIALLA
il Sindaco o Responsabile del servizio alla ricezione dell’avviso di criticità ordinaria attiva il
presidio territoriale per il monitoraggio e nel caso ci siano eventi in atto che necessitano di un
intervento combinato o in caso di peggioramento delle condizioni meteo e di passaggio alla fase di
allarme successiva, avvia le comunicazioni con le strutture operative locali presenti sul territorio, la
Prefettura - UTG, l’Ufficio Territoriale della Direzione Generale della Protezione Civile e la
Regione, la stazione del CFVA;

Allerta ARANCIONE
L’allerta viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato:
-

dal ricevimento dell‘Avviso di criticità moderata emesso dal Centro Funzionale regionale

o dalla Regione d‘intesa con il Dipartimento della Protezione Civile;
-

al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o

all‘aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali.
Allerta ROSSA
La fase di preallarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta
determinato:
-

dal ricevimento dell‘Avviso di criticità elevata emesso dal Centro Funzionale decentrato

regionale o dalla Regione d‘intesa con il Dipartimento della Protezione Civile;
-

dall’evoluzione di un evento con criticità moderata;

-

al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o

all‘aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali.
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Fase di EVENTO IN ATTO
La fase successiva di allarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di
allerta determinato:
-

dall’evoluzione di un evento con criticità moderata/elevata;

-

al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o

all‘aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali.
Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal
Sindaco sulla base delle comunicazioni del Centro Funzionale Regionale o Centrale trasmessi
dalla Prefettura - UTG, e/o dalla valutazione del presidio territoriale.
Nel caso in cui un fenomeno non previsto connesso anche ad un‘altra tipologia di rischio si
verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente la fase
di allarme con l‘esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione (cfr. fase ROSSA).
Il passaggio da una fase operativa alla successiva ed il relativo rientro devono essere aderenti alle
decisioni dell’Autorità competente, secondo quanto riportato nel manuale operativo. Tali decisioni
sono conseguenti ad una valutazione dell’evoluzione locale della situazione.
A livello locale in considerazione di eventuali criticità temporanee (es. presenza di cantieri o di
opere di difesa parzialmente danneggiate, ecc), l’attivazione dei livelli di allerta e delle conseguenti
fasi operative da parte dell’autorità comunale di protezione civile, può anche non essere preceduta
dalla pubblicazione di un Avviso di criticità, se il Sindaco lo ritiene opportuno. In tal caso egli deve
considerare i valori soglia indicati nella parte descrittiva delle criticità o di eventuali precursori per
l’attivazione del corrispondente livello di allerta.
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