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PREMESSA
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Ollastra, è stato aggiornato il Piano
Comunale per il Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia, finalizzato ad individuare le
procedure di intervento da attuarsi in caso di emergenza per il verificarsi di incendi
boschivi e di interfaccia al fine di provvedere alla tutela della pubblica e privata incolumità
e alla salvaguardia del territorio. L’aggiornamento al Piano ha recepito quanto stabilito nel
Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 20172019, approvato con D.G.R. 25/08 del 23.05.2017 e nelle Prescrizioni Regionali
Antincendi 2017 che costituiscono allegato alla D.G.R. n.23/11 del 09.05.2017. In base
all’aggiornamento del Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi 2017-2019, la previsione del pericolo incendi non è più espressa su base
territoriale provinciale, ma su 26 Zone di Allerta territoriali ritenute affini e omogenee, così
come deliberato nella D.G.R. n.27/2 del 13.05.2016.
Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali
l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei
luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così
da considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto
con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale
incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto
all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in
parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi
interessare le zone di interfaccia.
In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra
aree con dominante presenza vegetale ed aree antropizzate:
 Interfaccia classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione;
 Interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio
ricoperto da vegetazione combustibile;
 Interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da
strutture prevalentemente urbane.
Data la natura generalmente imprevedibile degli eventi è fondamentale dedicare la
massima attenzione alla gestione delle fasi che precedono l’evento, mediante l’azione di
monitoraggio/controllo ed osservazione delle previsioni meteoclimatiche.
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1. FUNZIONALITA’ 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, il quale ha delegato in caso di assenza il vicesindaco. 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.
È necessario pertanto, sulla base dello scenario individuato, predisporre un sistema articolato di
attivazione di uomini e mezzi, organizzati secondo un quadro logico e temporalmente coordinato
che costituisca il modello di intervento, e che preveda l’attivazione della risposta di protezione
civile per ogni livello di allerta.

1.1. . Coordinamento Operativo Locale
Il Piano di protezione civile per Rischio INCENDIO DI INTERFACCIA è stato redatto sulla base
delle informazioni disponibili aggiornate al mese di aprile 2018.
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:
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

Funzione viabilità
F2 Responsabile presidio
operativo locale

soccorso. Il responsabile individua i punti di accesso all’area colpita
ed i percorsi più idonei per l’afflusso dei soccorsi, verifica l’attivazione
di eventuali limitazioni di percorrenza messe in atto dalle forze di
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
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alla Polizia Municipale.
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
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In conformità a quanto delineato nel suddetto modello, il Sindaco, quale autorità di protezione civile
a livello comunale, avvalendosi del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), fissa le linee operative
ed individua nelle funzioni di supporto lo strumento per il coordinamento degli interventi.
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
meglio le organizzazioni di volontariato e le strutture sia pubbliche che private presenti sul territorio
comunale.

1.2. 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 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.
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. A tal proposito il comune di Ollastra ha attivato un centralino dedicato alle
emergenze di protezione civile presso la sala Giunta:
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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

340/4723819

protocollo@pec.comunediollastra.it

protocollo@pec.comunediollastra.it
protocollo@pec.comunediollastra.it
protocollo@pec.comunediollastra.it

protocollo@pec.comunediollastra.it

2.FINALITA’ DEL PIANO E COMPETENZE
2.1 ENTI ISTITUZIONALMENTE COMPETENTI PER L’ATTIVITA’ ANTINCENDIO
2.1.1 La Regione
La Regione, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, approva il piano
regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi. Il piano, sottoposto ad aggiornamento annuale, deve
individuare:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l’incendio;
b) le aree percorse dal fuoco negli anni precedenti, rappresentate con apposita cartografia;
c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica
aggiornata;

d) il periodo ad elevato pericolo di incendio boschivo, con l’indicazione dei dati
anemologici e dell’esposizione ai venti;
e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nel periodo
ad elevato pericolo di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi;
h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le
procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di
adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
j) le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di
interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
k) le esigenze formative e la relativa programmazione;
l) le attività informative;
m) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
Inoltre, ai sensi della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, art. 69, è di competenza della Regione
l'attività di spegnimento e, pertanto, non delegabile ai comuni e agli Uffici Territoriali della
Direzione Generale della Protezione Civile.
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2.1.2 La Protezione Civile regionale
Con L.R. n. 3, del 7 agosto 2009, (art. 11, comma 6), è stata istituita, presso la Presidenza della
Regione, la Direzione generale della Protezione Civile della Regione Sardegna la quale esercita le
funzioni che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59), articolo 108, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7, conferisce alle regioni e
quelle di cui alla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 69, e coordina le attività di protezione
civile

delle strutture della Regione,

degli Uffici Territoriali della Direzione Generale della

Protezione Civile, dei Comuni e delle Organizzazioni 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 e di vigilanza
ambientale strumentali alle funzioni di cui ai precedenti punti.
Ai sensi del decreto del Presidente della Regione n.4 del 13 gennaio 2012, concernente la
modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale e l’istituzione della Direzione generale della Protezione Civile, le funzioni e alcune
competenze sulla materia antincendi e di protezione civile in capo alla Direzione generale della
Protezione Civile.
L'assetto organizzativo della Direzione generale è stato oggetto di riorganizzazione ed è stato
ridefinito con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'ambiente n. 5034/14 del 5 marzo 2015.
Dal 1 gennaio 2015, in esecutività del Decreto del Presidente della Regione n. 156 del 30
dicembre 2014, presso la Direzione generale della Protezione civile è operativo il Centro
Funzionale Decentrato (CFD) della Regione Sardegna.
Riferimento principale per le attività del
Presidente del Consiglio dei

Centro Funzionale Decentrato è la Direttiva

del

Ministri 27 febbraio 2004: “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” con le modifiche e integrazioni di cui alla
Direttiva P.C.M. del 25 febbraio 2005.
Il CFD della Regione Sardegna fa parte del sistema di allertamento nazionale, costituito da un
centro funzionale centrale (CFC) presso il Dipartimento della Protezione civile a Roma e dai Centri
Funzionali Decentrati (CFDR) presso le regioni.
Il CFD opera, secondo quanto previsto nell'organigramma delineato dal suddetto Decreto
dell'Assessore dell'Ambiente n. 5034/14 del 5 marzo 2015, anche in relazione al rischio incendi
boschivi.
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La finalità del Centro Funzionale è di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell'anno e,
se necessario, su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorità
competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza.
Il Centro Funzionale è organizzato in due macro aree: quella meteo, incardinata presso il
Dipartimento Meteoclimatico dell'ARPAS con sede a Sassari, e quella idro (che si occupa del
rischio idrogeologico e idraulico e del rischio incendi boschivi) incardinata presso la Direzione
Generale della Protezione Civile regionale con sede a Cagliari.
Alla Direzione generale della Protezione civile, in particolare, vengono attribuite le competenze
relative agli adempimenti dettati dalla legge n. 353/2000 in materia di incendi boschivi, ossia:
1.

pianificazione, previsione e prevenzione;

2.

acquisizione di beni e servizi destinati all’attività antincendi.

Inoltre, ai sensi della L.R. n. 36 del 20.12.2013, che ha riallocato in capo alla Regione le attività
inerenti la gestione del volontariato e la pianificazione, presso la Direzione generale della
protezione civile sono istituiti gli Uffici territoriali, per i quali la Deliberazione di Giunta regionale n.
70/28 del 29.12.2016 ha approvato gli Indirizzi per l’attivazione e l'allestimento.
Dal quadro normativo esposto, competono alla Direzione generale della Protezione Civile in
materia antincendi, le seguenti linee di attività:
•

studio, previsione, pianificazione e programmazione generale;

•

predisposizione del piano regionale antincendi, comprese le revisioni annuali in

collaborazione con le Direzioni generali del CFVA, dell’Agenzia FoReSTAS e altri soggetti
coinvolti;
•

emanazione quotidiana del Bollettino di previsione pericolo incendi con indicazione

della fase operativa associata;
•

rapporti con gli Organismi dello Stato;

•

rapporti con gli Enti che concorrono istituzionalmente all’attività antincendi;

•

formazione e informazione, nel quadro della normativa che regola la materia;

•

ricerca e statistica;

•

attivazione della SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente);

•

gestione delle funzioni volontariato e assistenza alla popolazione presso la SOUP.
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2.1.3 Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale:
ai sensi dell’articolo 1 della Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, svolge “compiti di vigilanza,
prevenzione e repressione nella materia degli incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali
annuali di intervento, nelle aree extraurbane”;
ai sensi della Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, fa parte del sistema operativo regionale
antincendio svolge il "coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di
spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS);
ai sensi della L. n. 353/2000, art. 10, comma II, effettua la rilevazione delle aree percorse dal fuoco
nel rispetto della normativa vigente.
Ai sensi delle norme sopra citate, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, competono in
materia antincendi, le seguenti linee di attività:
gestione della funzione spegnimento incendi presso la SOUP (Sala Operativa Unificata
Permanente) e coordinamento di tutte le forze in campo del “Sistema

Regione”, inclusa

la

richiesta di intervento per attività di spegnimento delle altre forze Statali quali quelle poste sotto il
coordinamento delle Prefetture;
•

censimento incendi;

•

gestione del numero verde di pronto intervento 1515;

• collaborazione con le Direzioni generali della Protezione Civile e dell’Agenzia FoReSTAS per la
predisposizione del piano regionale antincendi;
•

definizione degli atti di pianificazione ripartimentale;

•

coordinamento delle operazioni a terra e dei mezzi aerei;

•

gestione degli impianti di comunicazione della rete radio regionale;

•

formazione e informazione, nel quadro della normativa che regola la materia;

•

ricerca e statistica;

•

attività investigativa sui delitti di incendio boschivo, nonché di polizia

amministrativa sulle violazioni alle Prescrizioni regionali antincendi;
•

la rilevazione delle aree percorse dal fuoco;

• validazione dei dati relativi ai rilievi delle superfici percorse dal fuoco ai sensi dell'art.10 della L.
n. 353/2000 e successiva pubblicazione nelle banche dati regionali e Sistema Informativo della
Montagna (SIM) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
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•

gestione dei COP (Centro Operativo Provinciale) e delle strutture operative provinciali e locali;

•

gestione delle B.O. (Basi Operative);

•

gestione delle funzioni di spegnimento e censimento incendi presso la SOUP (Sala Operativa

Unificata Permanente).

2.1.4 L’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente
della Sardegna (FoReSTAS)
L'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna
(FoReSTAS) è stata istituita con L.R. n. 8 del 27 aprile 2016 e subentra all’Ente Foreste della
Sardegna nella piena titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi.
L'Agenzia nasce per conseguire il miglioramento, l'incremento e la maggiore efficienza
politiche forestali in Sardegna con particolar riferimento alle esigenze di

delle

informazione e di

valorizzazione, anche economica e sociale del patrimonio forestale e dei beni prodotti.
L’Agenzia oltre ad esplicare le proprie attività istituzionali sui territori a vario titolo amministrati, a
differenza dell’ex Ente, può autonomamente attuarli anche nel resto del territorio regionale, senza
preventiva de
liberazione autorizzativa della Giunta regionale.
L’Agenzia FoReSTAS concorre alla campagna antincendi con personale proprio, sotto la direzione
e il coordinamento operativo del CFVA. La dislocazione delle squadre di lotta è riportata nel
dettaglio nei piani operativi ripartimentali ed è allineata con la giurisdizione dei COP (Centri
Operativi Provinciali).
Per quanto riguarda le attività di prevenzione, l’Agenzia, fatta salva la prioritaria attività di
prevenzione entro i compendi forestali amministrati, contribuisce con le proprie maestranze alle
attività di prevenzione di competenza nei terreni del demanio regionale e dei Comuni, secondo un
progetto finalizzato alla riduzione del rischio incendi, secondo un grado di priorità in relazione alla
presenza di insediamenti civili, turistici, industriali e aree boscate che il Comune richiedente, solo
se provvisto di piano comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, dovrà
elaborare. In caso di impiego delle maestranze dell’Agenzia FoReSTAS, i Comuni devono mettere
a disposizione della medesima Agenzia idonei e sufficienti mezzi e materiali di consumo per lo
svolgimento delle attività di prevenzione sopra citate.
La distribuzione giornaliera e settimanale degli orari delle squadre dell’Agenzia con personale a
tempo determinato e indeterminato, è riportata nei Piani ripartimentali. Eventuali modifiche
derivanti da situazioni particolari, quali per esempio le giornate in cui è previsto un potenziamento
della struttura di lotta, potranno essere apportate d’intesa tra i direttori dei Servizi ripartimentali del
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Corpo forestale e di vigilanza ambientale e i direttori dei

Servizi territoriali dell’Agenzia

FoReSTAS, nel rispetto della vigente normativa contrattuale e in conformità alle previsioni del
presente Piano.

2.1.6 I Comuni
Ai sensi dell'art. 70, della LR 12 giugno 2006, n. 9, sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e
funzioni:
a) esecuzione degli interventi, di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi determinata dal
verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n.
225 del 1992.
Alla luce delle competenze attribuite ai Comuni, sono state approvate dalla Giunta regionale in
data 12 aprile 2016, con Deliberazione n. 20/10, le linee guida per la
pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile, che si prefiggono l’obiettivo di
indirizzare i Comuni, anche alla luce della L.R. n. 2 del 4.2.2016 sulla riforma delle autonomie
locali, verso la dotazione di uno strumento operativo da utilizzare nei differenti livelli di
allerta/criticità, con lo scopo di uniformare i linguaggi, le procedure e le modalità operative.
Le linee guida forniscono gli elementi tecnici, normativi e le indicazioni di carattere generale per:
l’inquadramento territoriale; la definizione degli scenari e valutazione dei Rischi; la descrizione
della Struttura Organizzativa; la predisposizione del Modello di Intervento; la programmazione
delle attività inerenti la formazione, l’informazione e le esercitazioni e la predisposizione e relativa
elaborazione cartografica.
I Comuni, sul proprio territorio, devono attuare quanto previsto dal proprio Piano comunale di
protezione civile per il rischio di incendi di interfaccia, elaborato secondo le suddette
linee guida regionali e secondo quanto previsto nel presente Piano nel paragrafo dedicato alla
pianificazione comunale.
In particolare, i Comuni:
garantiscono l’operatività di unità di intervento laddove costituite assicurandone il funzionamento e
l’efficienza secondo un’apposita regolamentazione approvata;
garantiscono supporti logistici adeguati e assicurare la collaborazione dei propri Uffici tecnici o di
Polizia Municipale qualora richiesti dalla Prefettura e dal COP competente e/o dalla SOUP;
concorrono, ove possibile, con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e i Vigili del fuoco
nell’attivazione dell’unità di crisi locale (Posto di Comando Avanzato);
REV 1 GIUGNO 2018

13

PIANO DI EMERGENZA PER IL RISCHIO DI INCENDIO DI INTERFACCIA
COMUNE DI OLLASTRA

presidiano gli adempimenti nei confronti delle Compagnie barracellari, se presenti, al fine di
assicurare loro la fornitura di idonei DPI, l’attività formativa e lo svolgimento delle visite mediche di
idoneità.
Le squadre di lotta istituite nei comuni, non riconducibili ai Gruppi comunali di protezione civile o
alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco regionale ed operativamente inserite nel
sistema regionale di protezione civile, possono concorrere all’attività di prevenzione, segnalazione
e spegnimento degli incendi, sulla base delle attività pianificate e previste nei i singoli piani
ripartimentali.
Ai comuni compete inoltre l’aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco,
così come previsto dall’art. 10 della Legge n. 353/2000, il quale può essere effettuato anche
avvalendosi dei rilievi effettuati e validati dal CFVA.

2.1.7 Squadre di lotta comunali
L’attività di spegnimento degli incendi boschivi, è un’attività che ai sensi della succitata legge
regionale 12 giugno 2006, n. 9, art. 69, è in capo alla regione e, pertanto, non delegabile ai comuni
e alle province. Tuttavia, le squadre di lotta istituite nei comuni, non riconducibili ai Gruppi
comunali di protezione civile o alle Organizzazioni di Volontariato tra quelle regolarmente censite
ed operativamente inserite nel sistema regionale di protezione civile, possono concorrere all’attività
di prevenzione, segnalazione e spegnimento degli incendi, sulla base delle attività pianificate e
previste nei piani ripartimentali. E’ necessario che ciascun Comune provveda ad assicurare i
volontari delle proprie unità di intervento contro gli infortuni e la responsabilità civile. In tal caso, il
Comune, deve rilasciare specifica dichiarazione liberatoria, nella quale si dovrà certificare il
numero e le generalità degli operatori che hanno ottenuto l’idoneità medica e ricevuto in
assegnazione il Dispositivo di Protezione Individuale AIB.
Sarà cura di ciascun Servizio Territoriale del CFVA, verificare opportunamente le effettive capacità
operative degli operatori delle squadre di lotta comunali, e stabilire in sede di pianificazione
ripartimentale, le procedure circa l’utilizzo, le modalità di attivazione e di coordinamento di dette
squadre da parte dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento.

2.1.8 Il Volontariato di Protezione Civile
Il volontariato di Protezione Civile costituisce una componente fondamentale del sistema regionale
della Protezione Civile e dei sistemi locali (province e comuni) che lo compongono.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera b), della Legge 353/2000, per gli interventi di lotta attiva, le
regioni si avvalgono “del personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute
secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata
idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco”.
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La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, riconosce e stimola le iniziative di volontariato,
come forma organizzata della solidarietà umana e quale mezzo significativo di partecipazione dei
cittadini alla vita della comunità.
Per quanto specificatamente previsto dal D.P.R. 194/2001 e dalla Direttiva del Presidente
Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 il volontariato di protezione civile si esprime:
a) attraverso forme associative organizzate che, per le finalità previste dai relativi statuti,
concorrono alle attività di protezione civile, mettendo a disposizione delle autorità competenti la
propria struttura ed esperienza;
b) attraverso l’adesione di singoli a gruppi organizzati dai Comuni per collaborazione di soccorso e
di assistenza in caso di evento calamitoso.
L’importantissimo

ruolo

del

volontariato

antincendio

è

stato

valorizzato

negli

anni

dall’amministrazione regionale e dalle stesse Province successivamente alla entrata in vigore della
L.R. 9/2006, attraverso ripetute iniziative volte a migliorare sia il livello tecnico-professionale degli
operatori che la loro sicurezza, tramite appositi corsi di formazione/addestramento e la fornitura di
strumenti di intervento e di protezione individuale.
Le Organizzazioni di volontariato espletano le loro attività sulla base di appositi programmi
operativi annuali che indicano l'ambito territoriale di operatività, le funzioni svolte
(presidio e monitoraggio del territorio e/o lotta attiva), mezzi e soci operativi impegnati.
Ordinariamente le attività sono espletate dalle ore 10.00 alle ore 19.00 per tutto il periodo ad
elevato pericolo di incendio di cui al presente Piano, fatte salve diverse esigenze
indicate dalle autorità competenti quali il Corpo forestale regionale, la SOUP, i COP e gli
Uffici territoriali (una volta attivati, ai sensi della L.R. n. 36/2013).
Le squadre operative del volontariato antincendi sono formate da un nucleo costituito
ordinariamente da non meno di 2 o 5 operatori (in funzione dei mezzi in dotazione delle
Organizzazioni), capaci di muoversi in completa autonomia di mezzi, attrezzature ed
equipaggiamenti, in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- età non inferiore a 18 anni;
- idoneità fisica, certificata da medico abilitato e rilasciata a seguito del protocollo
sanitario specifico per operatori sul fronte del fuoco;
- adeguata formazione professionale con formale “attestazione”.
Nel periodo di elevato pericolo, l'attivazione delle Organizzazioni di volontariato per attività di
spegnimento, anche ai fini del riconoscimento ei benefici del DPR 194/2001, è disposta
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esclusivamente dai COP e/o dalla SOUP nel caso di richiesta da parte di un COP di intervento
delle Organizzazioni di volontariato appartenenti ad altri ambiti territoriali.
Le attivazioni delle Organizzazioni di volontariato per attività di spegnimento, al di fuori del periodo
di elevato pericolo di incendio boschivo, ai fini del riconoscimento dei
benefici del DPR 194/2001, è disposta esclusivamente dalla SORI/SOUP a seguito di
richiesta da parte della Sala Operativa Regionale – 1515 o dell’Ispettorato forestale
competente, che dovrà precisare, oltre alle risorse necessarie, il Comune oggetto della
richiesta di intervento, la località, il nominativo e recapito telefonico del coordinatore del CFVA o di
altra componente, se presente, a cui far riferimento.
Per quanto riguarda le altre attività di prevenzione, come previsto dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 23/11 del 9 maggio 2017, i Comuni in cui abbia sede un'Organizzazione di
volontariato, regolarmente iscritta nell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile
istituito presso la Direzione generale della protezione
civile ed operativa per la categoria AIB (Antincendio) e/o OPS (Operatività speciale) dello stesso
Elenco per l'anno 2017, se provvisti di piano comunale di protezione civile per rischio d'incendio di
interfaccia, possono utilizzare uomini e mezzi dell'Organizzazione per le attività di competenza dei
Comuni, con particolare riferimento al taglio e all’asportazione del fieno e dei cespugli presenti
all’interno della fascia perimetrale dei 200 metri, individuata dai Piani Comunali di protezione
civile. In tal caso, il Comune provvederà

al rimborso delle spese effettivamente sostenute

dall'Organizzazione di volontariato, nel rispetto della normativa vigente in materia.
I Comuni, solo se previsto nel proprio Piano comunale di protezione civile per il rischio di incendi di
interfaccia, possono richiedere, per il tramite del COP competente, l’attivazione delle
Organizzazioni di volontariato operative nel proprio territorio per attività di prevenzione nelle
giornate in cui è prevista una fase operativa di Attenzione rinforzata o di Preallarme. In questi
casi, l’intervento delle Organizzazioni di volontariato per il presidio territoriale è certificato dal
COP competente, che fornisce alla SOUP – funzione volontariato e assistenza alla popolazione, le
informazioni relative all'attivazione delle organizzazioni di volontariato per le “attività di presidio
territoriale”, valide anche ai fini del riconoscimento dei benefici del DPR 194/2001.
In merito alle attività che posso essere svolte dalle Organizzazioni di volontariato e dai Gruppi
comunali e/o intercomunali di protezione civile, si richiama la circolare del
DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09), circa il divieto di svolgere
attività attinenti all’ordine pubblico e sicurezza, quale, appunto, a titolo di esempio, dirigere il
traffico veicolare e/o svolgere servizi di viabilità, utilizzare palette, presidiare posti di blocco stradali
e vigilare nei tratti che interessano la viabilità urbana ed extraurbana, precisando che la materia di
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protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e
sicurezza (artt. 11 e 12 del Codice della strada).
L’impiego e l’intervento delle Organizzazioni di volontariato negli incendi che interessano la
viabilità urbana e/o extraurbana è comunque subordinata alla presenza sul posto dei
competenti organi di polizia di cui all’art. 12 del Codice della strada, ed in caso di
assenza,

le Organizzazioni interverranno previa autonoma valutazione delle condizioni di

sicurezza.
Si specifica, in ogni caso, che l’intervento delle Organizzazioni di volontariato per attività di presidio
e di spegnimento

è

a

supporto

delle

attività

di

coordinamento

in

capo

agli

Enti

istituzionalmente preposti e che le stesse non possono intervenire di propria iniziativa, ma
su specifica attivazione da parte del COP e/o della SOUP, come
precedentemente specificato.
Nel caso di intervento in assenza del CFVA, oltre a quanto previsto nel presente Piano, è compito
degli operatori del volontariato valutare se le condizioni di sicurezza siano tali da consentire lo
svolgimento delle attività di spegnimento in autonomia.
In ogni caso, l’intervento delle Organizzazioni di volontariato in assenza del personale del CFVA
deve avvenire in casi di effettiva impossibilità di intervento da parte del personale del CFVA e
per incendi di modesta entità e non in aree urbanizzate o di interfaccia.

2.1.9 Le Compagnie Barracellari
Le Compagnie Barracellari collaborano con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sulla base
di quanto stabilisce il Decreto Interassessoriale 19 luglio 1989, n.1029 (BURAS n. 956 del
19.8.1989) e la DGR n. 15/7 del 21.3.2017, concernente “Organizzazione e funzionamento delle
Compagnie barracellari. Revisione procedimenti contributi e premi. Legge regionale n. 25 del 15
luglio 1988”.
La Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e la Direzione generale della
Protezione Civile, d’intesa con la Direzione generale degli Enti locali e
finanze, hanno stipulato anche per il 2017 un apposito protocollo di collaborazione che definisce le
modalità di partecipazione delle Compagnie

barracellari all’attività antincendi, nel rispetto dei

principi stabiliti dal richiamato Decreto 1029/89, che consiste in compiti di ricognizione,
sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento.
Il requisito indispensabile per poter impiegare le Compagnie barracellari nelle attività di lotta attiva
(attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento), è
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rappresentato dal Protocollo di collaborazione e relativo allegato, che devono essere entrambi
firmati dal Sindaco della locale Compagnia barracellare.
L'intervento delle Compagnie barracellari nelle attività di lotta attiva antincendi è certificato
dal Sindaco del comune competente. A tal fine è necessario che ciascun
Comune provveda oltre che a sottoscrivere il Protocollo di collaborazione, ad assicurare tutti gli
appartenenti alla Compagnia impegnati nella lotta attiva, contro gli infortuni e la responsabilità
civile. In tal caso, il comune, deve rilasciare specifica dichiarazione liberatoria, nella quale certifica
il numero e le generalità degli operatori che hanno ottenuto l’idoneità medica e ricevuto in
assegnazione il Dispositivo di Protezione Individuale AIB.
Le attività e i servizi medesimi sono programmati e svolti secondo intese preventive, anche verbali,
tra il Capitano della Compagnia barracellare e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, secondo
principi di efficacia ed efficienza dell’azione.
Gli interventi di lotta attiva, consistenti nello spegnimento del fuoco, possono essere svolti
esclusivamente dal personale della compagnia barracellare in possesso della certificata idoneità
fisica secondo i protocolli sanitari specifici vigenti, dei prescritti dispositivi di protezione
individuale

secondo

la

vigente

normativa

in materia,

nonché

di

idonea

copertura

assicurativa, sotto il coordinamento operativo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Le Compagnie barracellari si impegnano a rinforzare i servizi di ricognizione, sorveglianza e
avvistamento, nelle giornate in cui è prevista una fase operativa di
Attenzione rinforzata o di Preallarme, resa pubblica attraverso il bollettino di previsione giornaliero,
consultabile ordinariamente entro le ore 14:00, sul sito istituzionale

della

Protezione

Civile

Regionale http://www.sardegnaprotezionecivile.it/, all'apposita sezione dedicata ai “Bollettini di
previsione di pericolo di incendio”.
Nelle giornate in cui è prevista una fase operativa di Attenzione rinforzata o di Preallarme, le
Compagnie barracellari, su richiesta del Corpo forestale e di

vigilanza ambientale,

possono

operare per i servizi di ricognizione, sorveglianza e avvistamento,anche al di fuori del Comune di
riferimento.
In conformità alla L.R. n. 5 del 11.04.2016, art. 15, che ha integrato la richiamata L.R.
25/1988, le Compagnie barracellari esplicano le loro funzioni ordinariamente anche quando sono
costituite sotto forma di intesa tra uno o più comuni confinanti anche se la compagnia barracellare
è presente in uno solo dei comuni.
In relazione alle previsioni contenute nel presente Piano, le Compagnie barracellari concorrono
alla vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni regionali antincendi vigenti.
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2.1.10 Altri Soggetti
A) Le Organizzazioni Venatorie e le Autogestite
Le Organizzazioni Venatorie riconosciute, operanti in ambito regionale, collaborano con i propri
associati all’attività di prevenzione e sorveglianza degli incendi. A tal fine vengono siglati specifici
protocolli operativi con la Direzione generale della Protezione civile e il Corpo forestale e di
vigilanza ambientale.

B) Le Organizzazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori
Le Organizzazioni di categoria degli allevatori e degli agricoltori concorrono all’attività di
prevenzione, segnalazione e spegnimento degli incendi, sulla base di un testo di accordo con la
Direzione generale della Protezione civile e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

C) Le Aziende Agri-Turistico Venatorie
Le Aziende Agri-turistico Venatorie provvedono alla prevenzione e sorveglianza degli incendi negli
ambiti territoriali di competenza secondo quanto stabilito nei provvedimenti di istituzione, rinnovo e
gestione tecnica delle stesse; in assenza di tali indicazioni specifiche provvedono secondo
protocolli operativi siglati con la Direzione generale della Protezione civile e con il Corpo forestale
e di vigilanza ambientale.

D) Le Associazioni di categoria degli albergatori e gestori di campeggi
Le associazioni di categoria che rappresentano gli albergatori e gestori di campeggi
concorrono, oltre che alla diffusione prescrizioni regionali antincendi anche
all’informazione agli ospiti delle norme precauzionali da adottare in caso di incendi nelle zone
frequentate. Per questo si accorderanno con la Direzione generale della Protezione civile e il
Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

E) L’A.N.A.S.
L’A.N.A.S provvede alla prevenzione degli incendi lungo la viabilità di competenza, secondo le
modalità previste dalle prescrizioni antincendio regionali vigenti e le indicazioni fornite dai Piani
operativi delle Prefetture della Sardegna. Inoltre concorre con il proprio personale all’attività di
sorveglianza degli incendi lungo la viabilità di competenza.
F) Le società RFI S.p.A. e ARST A.p.A.
Le ferrovie dello Stato e della Sardegna provvedono alla prevenzione degli incendi lungo le linee
ferroviarie di competenza, secondo le modalità previste dalle prescrizioni regionali antincendio
vigenti.
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G) L’ENEL/TERNA e altri gestori di linee elettriche
I gestori di linee di distribuzione di energia elettrica provvedono alla prevenzione degli incendi
nelle aree di competenza, secondo le modalità previste dalle prescrizioni regionali antincendio
vigenti.

H) I Consorzi di Bonifica
I Consorzi di Bonifica provvedono

alla prevenzione degli incendi nelle aree di competenza,

secondo le modalità previste dalle prescrizioni regionali antincendi vigenti, provvedendo all’invio
delle stesse ad ogni utente consorziato ed invitandoli alla eventuale fornitura d’acqua ai mezzi di
soccorso dalle proprie prese.

2.2 COMPETENZE A LIVELLO REGIONALE SULLE ATTIVITÀ DI SPEGNIMENTO:
Per quanto attiene il rischio incendi le competenze e sul soccorso tecnico urgente, restano in capo
ai soggetti individuati dalle norme vigenti e dal Piano Regionale antincendi 2017/2019. In
particolare, nel caso d’incendio caratterizzato da soprassuoli forestali dove sia prevalente la difesa
dell’ambiente rispetto alla presenza di centri abitati, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
(CFVA) assume la Direzione e il coordinamento delle operazioni di spegnimento e anche la
responsabilità dell’intervento dei mezzi aerei, mentre ai Vigili del Fuoco spetta la difesa degli
insediamenti civili e industriali e delle infrastrutture.

2.3 L'attività di previsione del pericolo di incendio giornaliero
Con questa attività si mira a valutare giornalmente la probabilità che eventuali incendi si possano
propagare più o meno rapidamente a causa delle specifiche condizioni meteorologiche desunte
dalla previsione.
Nel periodo compreso tra il 31 maggio e il 31 ottobre viene elaborato quotidianamente, a
cura del Centro Funzionale Decentrato area Idro, il Bollettino di previsione di pericolo di incendio.
La previsione, già a partire dalla campagna antincendi 2016, viene espressa su 26 Zone
territoriali omogenee (zone di allerta) e non più su base territoriale provinciale come avveniva in
passato.
La previsione è distinta in 4 livelli di pericolosità: bassa, media, alta ed estrema,, a cui corrisponde,
in maniera univoca, un codice colore.
Il bollettino, per ciascun livello di pericolosità, descrive tre tipologie di informazione:
1.la possibile fenomenologia attesa in caso di innesco;
2.le azioni di prevenzione da intraprendere per ridurre le possibilità di inneschi;
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3.il livello di schieramento ed impiego delle forze di lotta attiva, adeguato al grado di pericolosità,
compromesso ideale tra efficacia di azione e costi.
Di seguito si riportano le descrizioni dei 4 livelli di pericolosità:
LIVELLO di PERICOLOSITA’ BASSA (Codice Verde): le condizioni sono tali che, ad innesco
avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il solo
dispiegamento delle forze ordinariamente schierate a terra.
LIVELLO di PERICOLOSITA’ MEDIA (Codice Giallo): le condizioni sono tali che, ad innesco
avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di
forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione.
LIVELLO di PERICOLOSITA’ ALTA (Codice Arancione): le condizioni sono tali che, ad innesco
avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo
difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario
il concorso della flotta statale. Deve essere gradualmente rafforzato il sistema di avvistamento.
Devono essere avviate azioni preventive di pattugliamento nelle aree ritenute più critiche, anche
con il concorso del volontariato e dei barracelli.
LIVELLO di PERICOLOSITA’ ESTREMA (Codice Rosso): le condizioni sono tali che, ad innesco
avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo
grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale alla flotta aerea regionale. Deve
essere potenziato il sistema di avvistamento ed assicurato il massimo livello di forze di lotta attiva
aerea e terrestre ed il massimo grado di prevenzione attraverso il presidio e il monitoraggio del
territorio mediante pattugliamento a terra anche con il concorso del volontariato e dei barracelli. La
flotta aerea regionale potrà essere ridislocata per rafforzare l'apparato di lotta nelle zone a
pericolosità estrema e modificato l'orario di servizio. Potranno essere attuate azioni di
pattugliamento aereo preventivo.

2.4 Soggetti statali
Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale
Dal 23 aprile 2013 è in vigore il Regolamento, adottato con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 40 del 5 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, che
disciplina il trasferimento della Flotta aerea antincendio dalla protezione civile al Dipartimento dei
Vigili del Fuoco.
Il provvedimento, nel dare attuazione alle disposizioni introdotte dalla Legge 100/2012 di riordino
della protezione civile, specifica i tempi e le modalità del passaggio di consegna della Flotta aerea
antincendio, consistente in 15 Canadair. A questi si aggiungono altri mezzi aerei ad ala rotante,
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sulla base di accordi specifici che sono in via di definizione. I mezzi sono schierati - nel periodo di
massima attenzione (luglio-agosto) - su sette basi
aeree: Ciampino (RM), Comiso (RG), Genova, Lamezia Terme (CZ), Olbia, Pontecagnano (SA) e
Trapani.
La flotta aerea antincendio è stata trasferita al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma il
Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mantiene
anche per il 2017 il coordinamento operativo della stessa che esercita tramite il Centro Operativo
Aereo Unificato (COAU).
Il COAU garantisce e coordina sul territorio le attività di spegnimento con la flotta aerea
antincendio dello Stato assicurandone l’efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e
all’ammodernamento di essa (art.7, comma 2, Legge 353/2000).
Presso il Dipartimento, inoltre, è attivo un centro di coordinamento denominato “Sistema” che
garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l’obiettivo
di allertare immediatamente, e quindi di attivare tempestivamente le diverse componenti e strutture
preposte alla gestione dell’emergenza.

La prefettura – UTG
Il Prefetto, in ambito provinciale, è titolare dell'Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) ed è Autorità
provinciale di Pubblica Sicurezza, preposto all'attuazione delle direttive ministeriali ed al
coordinamento delle forze di polizia. È il responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
In particolare, il Prefetto, nell’ambito della competenza attribuita in materia di protezione civile
dall’art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (confermata dall’art.5 della legge 9 novembre
2001, n. 401), è chiamato ad assicurare il coordinamento della componente statale in concorso
con la Regione, anche con l’eventuale impiego delle Forze Armate, secondo i criteri previsti nel
“Piano di impiego degli assetti di pronto intervento per le pubbliche calamità”. Tale competenza
generale risulta così rafforzata in considerazione della particolare posizione del Prefetto, derivante
dalla sua qualità di Rappresentante dello Stato e del Governo sul territorio, di Autorità Provinciale
di P.S. ed in particolare nella sua qualità di Presidente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica, secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge 121/1981, nel presupposto
che eventi calamitosi comportino la necessità di interventi coordinati oltre che urgenti e, il più delle
volte, problematiche attinenti l’ordine e la sicurezza pubblica, prima fra tutte quella connessa
all’eventualità di evacuazione in sicurezza delle popolazioni colpite. Le delicate e strettamente
connesse esigenze di tutela della pubblica incolumità e di garanzia dell’ordine e della sicurezza
pubblica si rivelano con particolare evidenza nell’attività, ordinariamente svolta dalle Forze di
Polizia, di evacuazione dei centri abitati minacciati dall’incendio e nell’interruzione temporanea del
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traffico, finalizzata alla delimitazione dell’area interessata dall’evento calamitoso e a consentire
l’accesso dei mezzi di soccorso, impedendo anche l’accesso indiscriminato nell’area di persone
che verrebbero a trovarsi in una evidente situazione di pericolo.
Ciascuna Prefettura garantisce inoltre il flusso di informazioni e i contatti con gli enti e le strutture
di competenza, con la SOUP e con i Comuni interessati dall’evento, attivando a livello provinciale il
Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), nel quale sono rappresentati, gli enti, le amministrazioni e
le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza con il compito di valutare le esigenze
sul territorio.
Il Prefetto é 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.

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, affida al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
nelle Regioni a statuto ordinario, oltre alle attribuzioni già spettanti allo stesso
ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, le competenze in materia di lotta attiva contro gli
incendi boschivi, come definite dall’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 353, e, in particolare, l’esercizio, in concorso con la Regione, delle funzioni di
contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei, il coordinamento
delle operazioni di spegnimento negli incendi di interfaccia, nonché la partecipazione alle strutture
di coordinamento regionale. Nella regione

Sardegna il

coordinamento delle funzioni di

spegnimento e affidata dalla legge regionale n. 8 del 2016 al Corpo forestale e di vigilanza
ambientale.
La collaborazione sinergica con le altre componenti regionali è di fondamentale importanza, in
particolare tra le strutture del CFVA, dei VV.F. e dell’Agenzia FoReSTAS, pertanto, sulla base di
quanto previsto dal succitato art. 7 della legge n. 353/2000, nella Sala Operativa Unificata
Permanente (SOUP) e nei Centri Operativi Provinciali (COP) è
ordinariamente presente personale qualificato dei VV.F. con compito di collegamento e raccordo
con le Sale Operative 115 dei Comandi provinciali territorialmente competenti.
In particolare le sale operative del C.N.VV.F. (sedi di “115”), garantiscono lo scambio tempestivo di
ogni eventuale notizia relativa all’insorgenza di incendi, anche urbani e periurbani, al fine di
consentire un corretto e sinergico coordinamento di tutte le attività.
In relazione all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Autonoma della
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Sardegna, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riconosce come proprio compito istituzionale
l’intervento nelle aree periurbane e nelle zone ad alta concentrazione turistica.
Per ottimizzare le attività di individuazione delle cause, degli autori materiali e dei mezzi
utilizzati per l’accensione dell’incendio, il C.N.VV.F. collabora utilmente con il CFVA sul luogo
della prima insorgenza del fuoco; il C.N.VV.F. altresì collabora, secondo procedure da definire
congiuntamente, affinché ogni notizia utile su persone o mezzi presenti nelle prime fasi
dell’insorgenza venga conservata ed opportunamente documentata ai fini investigativi.

Forze Armate
La legge 353/2000 prevede la possibilità di un loro impiego “in caso di riconosciuta e urgente
necessità, richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle
proprie esigenze”. L’attivazione è disposta dalle Prefetture competenti per territorio.

Forze di Polizia
Le forze di Polizia attuano le misure attinenti la pubblica sicurezza, al fine di garantire, in modo
particolare la sicurezza lungo le viabilità in prossimità degli eventi in corso - “in caso di riconosciuta
e urgente necessità, richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in
dipendenza delle proprie esigenze”.
Nelle giornate in cui è previsto un potenziamento della struttura di lotta, con le stesse modalità
vengono rafforzare le attività di sorveglianza lungo le viabilità principali, su disposizione delle
Prefetture competenti per territorio.
Le forze di Polizia vengono attivate per il tramite delle Prefetture, anche su richiesta della SOUP.
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3.Previsione degli eventi attesi
La previsione della pericolosità incendi è resa pubblica attraverso il bollettino giornaliero,
consultabile ordinariamente dal

31 maggio al 31 ottobre che viene pubblicato

ordinariamente entro le ore 14:00, sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale
http://www.sardegnaprotezionecivile.it/, all'apposita sezione dedicata ai “Bollettini di
previsione di pericolo di incendio”.
I bollettini sono accessibili a tutto il pubblico, anche al fine di ridurre i comportamenti che possano
accidentalmente essere causa di pericolo di innesco. I principali fruitori delle informazioni
pubblicate sono comunque le istituzioni e le organizzazioni impegnate nella campagna di lotta
attiva, cui spetta l'esecuzione di specifiche azioni in funzione del grado di pericolo segnalato nel
bollettino.

3.1 Struttura organizzativa antincendio
3.1.1La Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)
L’attività di coordinamento della lotta attiva è competenza della Sala Operativa Unificata che
assolve integralmente alle funzioni previste dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353.
La SOUP è inserita all’interno della Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) di protezione civile,
presidiata in forma continuativa H24 dal personale della Direzione Generale della Protezione
Civile.
La SOUP, per la campagna antincendio boschivo 2017, nelle more che si completino i lavori di
realizzazione della nuova sala operativa presso la sede della Direzione Generale della Protezione
Civile di via Veneto, 28, è allestita presso l'attuale sede della Direzione generale del CFVA, in via
Biasi 7 - Cagliari.
La Direzione Generale della protezione civile ha il compito di attivare e gestire la logistica della
Operativa Unificata Permanente (SOUP), struttura operativa nella quale sono messe a sistema, in
modo integrato, le funzioni di supporto per la gestione del rischio incendi.
L'attivazione e la gestione logistica della SOUP sono in capo alla Direzione generale della
protezione civile; il coordinamento delle attività di sala e del regolare scambio di informazioni fra le
funzioni di supporto delle diverse componenti è svolto dal Direttore del Servizio Pianificazione e
Gestione delle Emergenze, o in sua assenza dal funzionario della DG della Protezione Civile
presente in turno.
All'interno della SOUP è garantito il presidio delle seguenti funzioni di supporto:
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- le funzioni “spegnimento” incendi con mezzi aerei e terrestri e il “censimento incendi”, coordinate
operativamente nella sala operativa unificata permanente, assegnate al Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale che ne è responsabile;
-le funzioni “volontariato” e “assistenza alla popolazione”, assegnate alla Direzione Generale della
Protezione Civile che ne assume la responsabilità.
- La funzione “soccorso tecnico urgente alla popolazione” in merito agli interventi di soccorso
tecnico urgente, secondo le disposizioni vigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Al fine di garantire un efficace collegamento tra la Direzione dell’Agenzia FoReSTAS e l'operatività
delle squadre impegnate a livello locale, è attivata in sala SOUP, dal 15 giugno al 15 ottobre,
anche la funzione operativa dell’Agenzia FoReSTAS.
Il coordinamento delle attività di sala e del regolare scambio di informazioni fra le funzioni
di volontariato e assistenza alla popolazione e le altre funzioni, è svolto dal Direttore del
Servizio Pianificazione e Gestione delle Emergenze o, in sua assenza, dal responsabile di turno
della DG della Protezione Civile in servizio in Sala.
Nelle giornate in cui si prevede una fase una Fase operativa di Preallarme, la Direzione Generale
della Protezione civile, l’Agenzia FoReSTAS e il CFVA, devono garantire la presenza in sala del
direttore del Servizio competente, o del suo sostituto.
Il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (funzione spegnimento)
e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono
svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2,
della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.

3.1.2 Il Posto di Comando Avanzato (PCA)
Le componenti del Posto di Comando Avanzato - PCA, secondo le rispettive competenze e
d’intesa reciproca, dispongono lo schieramento delle forze e le azioni conseguenti. A tale scopo i
Comandi provinciali VV.F., d’intesa con il COP, dispongono, se necessario e possibile, l’invio sullo
scenario di uno speciale automezzo, appositamente allestito per
assicurare le comunicazioni, che ospiterà il PCA.
Il PCA viene ubicato nella località ritenuta più conveniente per il miglior coordinamento delle
operazioni ed è attivato dalla Sala Operativa 115 territorialmente competente, su
richiesta del qualificato dei Vigili del Fuoco presso il COP, anche sulla base delle informazioni
ricevute dal DOS del CFVA e/o ROS dei VVF.
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Il PCA garantisce il coordinamento locale delle attività ed è composto da:
•

un funzionario o altro personale disponibile dei Vigili del fuoco;

•

un ufficiale o altro personale disponibile del CFVA;

•

il/i sindaco/i del/i Comune/i interessato/i (o suo/loro delegato).

Il personale del CFVA si rapporta con il COP competente e assume tutte le iniziative in
funzione all’analisi della dinamica dell’incendio e alle modalità di ottimizzazione delle forze
in campo, concordando con il funzionario e/o qualificato dei Vigili del Fuoco, le iniziative
congiunte.
Il funzionario e/o qualificato dei VVF del PCA, inoltre, informa le FF.OO. circa l’evoluzione
dell’evento e gli accadimenti e ne indirizza l’operato per gli aspetti di controllo della viabilità e
dell’ordine pubblico, anche in relazione alla strategia di spegnimento di intesa con il DOS.

3.1.3 I Centri Operativi Provinciali (C.O.P.)
I Centri Operativi Provinciali hanno competenza territoriale sovra comunale e coincidono con le
giurisdizioni dei Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del CFVA di Cagliari, Iglesias, Oristano,
Lanusei, Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, presso i quali sono allestite le relative sale operative
e sono attivati i Centri Operativi Provinciali (COP) con competenza territoriale sovracomunale. Nei
Servizi Territoriali del CFVA di Oristano, Lanusei, Iglesias e Nuoro, le sale operative dei COP
vengono allestite rispettivamente presso le Basi Operative di Fenosu, San Cosimo, Marganai e
Farcana.
La direzione dei COP, il coordinamento delle attività di sala e il regolare scambio di informazioni fra
le funzioni di supporto delle diverse componenti, è svolta dal Direttore del Servizio Ispettorato
Ripartimentale del CFVA competente, o, in sua assenza, da personale del Corpo forestale
presente in turno, su delega del Direttore.
In caso di incendi urbani o di interfaccia l’informazione è comunicata, per i rispettivi interventi di
competenza, ai Vigili del Fuoco e alla funzione Spegnimento del CFVA presenti in sala SOUP, che
provvederanno contestualmente ad informare la funzione volontariato e assistenza alla
popolazione della Protezione civile presente in sala SOUP.
Nelle giornate in cui si prevede una fase una Fase operativa di Preallarme che interessi l’ambito di
competenza del COP, la Direzione del COP è assunta dal direttore del Servizio Ispettorato del
CFVA competente, o dal suo sostituto, che deve garantire la presenza in sala.
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3.1.4 Le Unità Operative di Comparto (UOC)
L’Unità Operativa di Comparto rappresenta l'unità di coordinamento operativo di base, è
definita nei Piani ripartimentali e può corrispondere con la giurisdizione di una sola Stazione
forestale, o con l'aggregazione di più Stazioni o parte di esse anche di diversi ripartimenti.
Ha competenza territoriale

intercomunale e, nell'ambito della lotta attiva AIB, garantisce la

tempestività del primo intervento.
Il responsabile della UOC è, di norma, il Comandante della Stazione forestale competente. Nel
caso la UOC comprenda più Stazioni, il responsabile è definito nel Piano ripartimentale.
Il responsabile della UOC predispone il servizio antincendio, nella propria giurisdizione, in
conformità alle previsioni del piano operativo ripartimentale il quale stabilisce i parametri minimi
inderogabili.
Le attività proprie della UOC possono essere svolte anche in modo itinerante. A tal fine le pattuglie
utilizzano un automezzo con modulo antincendio e tutte le attrezzature necessarie per il primo
intervento di lotta.
Nell’ambito

della

propria

giurisdizione, il Responsabile della UOC programma e assicura

l’attuazione delle seguenti attività:

1.

fornisce quotidianamente al competente COP - funzione spegnimento, le informazioni relative

ad eventuali criticità di particolare rilevanza presenti sul territorio di competenza o dell'apparato di
lotta attiva;
2.

riceve l’allarme relativo agli incendi insorti nella giurisdizione di competenza dalle

postazioni di avvistamento, dalle pattuglie o vedette itineranti, dalle segnalazioni al numero verde
1515, dal COP, dalla sala ripartimentale o da altre fonti;
3.

invia le risorse disponibili per la soppressione dell'evento comprese le squadre dell'Agenzia

FoReSTAS, delle Organizzazioni di volontariato e delle Compagnie barracellari presenti nella
propria giurisdizione dandone immediata comunicazione al COP;
4.

chiede al COP l'attivazione e l'intervento delle squadre dell'Agenzia FoReSTAS, delle

Organizzazioni di volontariato e delle Compagnie barracellari presenti in altre giurisdizioni;
5.

comunica al COP tutte le informazioni relative all'incendio in atto e le forze al

momento impiegate in modo da aggiornare il sistema Fire Cloud;
6.

chiede al COP l’intervento dei mezzi terrestri e aerei, ritenuti necessari per lo

spegnimento comunicandone gli spostamenti (es. fine intervento, orari ON dei mezzi aerei, orari
OFF dei mezzi aerei per rifornimento o fine intervento etc.);
7.

comunica

attenzione

al

COP

la

presenza

di

eventuali

ostacoli

pericolosi,

con

particolare

agli insediamenti e alle infrastrutture, chiedendo l'eventuale disattivazione delle linee

elettriche;
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8.

comunica all’A.G. gli elementi per l’eventuale azione penale;

9.

provvede all’attivazione di tutte le procedure di competenza previste per le giornate per cui è

emesso il bollettino di previsione con una Fase operativa di Attenzione rinforzata e/o di Preallarme;
10. provvede, non appena possibile, all’aggiornamento dei dati di competenza nel sistema Fire
Cloud;
11. rileva le aree percorse da incendio
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4. PERICOLOSITA’
La pericolosità esprime la possibilità del manifestarsi di incendi unitamente alle difficoltà di
estinzione degli stessi. E’ il risultato della somma dei seguenti 6 parametri:
1. incendiabilità,
2. pendenza,
3. esposizione,
4. quota,
5. rete stradale,
6. abitati.
I valori così ottenuti riferiti allo strato informativo dell'intera regione sono riclassificati in 4
classi: Molto basso, Basso, Medio e Alto.
Dalle cartografie della pericolosità elaborate dalla RAS e da valutazioni oggettive sul territorio si
sono individuate nel presente piano di protezione civile incendi di interfaccia, diverse aree a
medio/alta pericolosità. Si faccia riferimento alla cartografia allegata per l’individuazione delle aree
a rischio.

4.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI STRATEGICI E DI INTERESSE
PUBBLICO
Gli edifici strategici e di interesse pubblico, le risorse ed i mezzi comunali e il censimento della
popolazione sono riportati per esteso con numero di telefono e numero di persone presenti nella
relazione generale di piano.

4.2 Elenco disabili
L’elenco disabili e la loro dislocazione sono a disposizione del Sindaco in un allegato a parte.
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5.SCENARI DI RISCHIO INCENDIO
Gli scenari attesi (incendi che si prevede si possano verificare) vengono classificati in funzione del
tipo di vegetazione interessata e del tipo di obiettivo prioritario da difendere, secondo la seguente
classifica a livelli:

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

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

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

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

INCENDIO DI LIVELLO “V” o “INCENDIO DI INTERFACCIA” - Incendio che a prescindere
dal tipo di vegetazione, interessa zone dove le costruzioni o le altre strutture create dall’uomo si
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incontrano o si compenetrano con le aree naturali o con la vegetazione ed interferiscono
reciprocamente.
Possono esser affrontati con diverse strategie a seconda del livello di pericolosità e di minaccia
all'incolumità delle persone e dei beni.
Negli incendi che per estensione e/o pericolosità minacciano di propagarsi all’interno di nuclei
abitati, le attività di lotta richiedono sia interventi di spegnimento che interventi di soccorso
pubblico, attraverso l'attivazione del Posto di Comando Avanzato (PCA) anche in contesti distanti
dai centri abitati, secondo le procedure previste dal Piano.
Si prevede che in una fase successiva all’approvazione del piano in Consiglio si possa istituire il
PCA che riveste rilevante importanza soprattutto per gli incendi dichiarati di interfaccia o
comunque in tutti gli eventi che assumono particolare gravità per intensità ed estensione e che
comportino l’apprestamento di interventi di soccorso pubblico. In questi casi deve essere il
Sindaco, sentito il COP competente, a provvedere all’attivazione dell’unità di crisi mista
denominata PCA (Posto di Comando Avanzato), con funzioni di centro avanzato di coordinamento
delle operazioni. Fanno parte del PCA oltre al Sindaco (o delegato), un rappresentante del CFVA,
un rappresentante dell’Ente Foreste e un rappresentante dei Vigili del Fuoco, che secondo le
rispettive competenze e d’intesa reciproca dispongono lo schieramento delle forze e le azioni
conseguenti.

In

caso

si

individuassero

i

componenti,

le

funzioni

verranno

riportate

successivamente anche nel modello di intervento.

Nelle giornate con bollettino di pericolosità estrema o elevata, il Comune dovrà, di
concerto con la Stazione Forestale competente (Unità Operativa di Comparto –
UOC), pianificare le attività di vigilanza e pattugliamento esclusivamente in funzione
dell’attività antincendio.
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5.3 Scenari
Considerato che la procedura di valutazione prevista dai manuali operativi della Protezione Civile
ha fornito, per l’intero territorio Comunale, una valutazione di rischio “ R1 - Molto Bassa”, per la
valutazione del rischio di incendio si è proceduto alla definizione di uno scenario di rischio
mediante una procedura speditiva.
Nella figura sottostante è riportata la valutazione del rischio che indica un livello basso. Ed è quello
riportato nella cartografia allegata al piano.

Figura 1 Valutazione del rischio incendio di interfaccia sulla base delle indicazioni del manuale predisposto dalla
Direzione Regionale di Protezione Civile.

In particolare sono stati studiati ed individuati esclusivamente scenario ed esposti al “Rischio di
Incendio di Livello V” o “Incendio di Interfaccia”, ovvero un incendio che, a prescindere dal tipo di
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vegetazione, interessa quelle zone dove le costruzioni o le altre strutture create dall’uomo si
incontrano o si compenetrano con le aree naturali o con la vegetazione ed interferiscono
reciprocamente.
Per questo motivo si è proceduto, considerando il centro abitato di Ollastra, all’individuazione
preliminare delle zone di interfaccia.
Per le finalità della stesura del presente Piano, sulla base della perimetrazione delle aree ottenute
tramite la procedura descritta, è stato studiato uno scenario di criticità relativo al solo centro
abitato. Una volta individuato tale scenario di criticità si è proceduto, quindi, ad individuare gli
esposti, ovvero le persone, le strutture e le infrastrutture che si ritiene possano essere interessate
dal verificarsi di un evento critico. Sia agli edifici che alle infrastrutture stradali sono stati attribuiti
dei codici numerici univoci di identificazione in modo da renderne inequivocabile l’individuazione
nei prodotti cartografici del Piano.
Per quanto concerne la stima delle persone esposte, non potendo disporre di un dato reale di
occupazione degli edifici, si è proceduto ad effettuarne una stima considerando le seguenti classi
di valori:
•

n. 3 persone per ogni edificio adibito a civile abitazione;

•

n. 2 persone per ogni edificio rurale; e

•

n. 4 persone per ogni manufatto industriale.

Sulla base della stima del numero di persone esposte così ottenuto, si è proceduto al calcolo del
fabbisogno di addetti al soccorso considerando:
•

n. 1 soccorritore per ogni 9 persone esposte;

•

n. 2 soccorritori aggiuntivi nel caso di persone portatrici di handicap.

Per porre in essere tutti gli interventi necessari al soccorso ed alla assistenza alla popolazione è
obiettivo primario del Piano individuare le possibili criticità del sistema viario in situazioni di
emergenza e valutare le azioni immediate di ripristino in caso di interruzione o danneggiamento.
Nella figura sottostante è riportata la valutazione del rischio che indica un livello basso. Ed è quello
riportato nella cartografia allegata al piano.

5.4 Individuazione Scenari per il Rischio Incendio di Interfaccia
Sono stati ipotizzati 3 scenari di rischio per gli incendi di interfaccia.
Nella tabella che segue vengono elencati gli scenari.

N° Scenario Pericolosità’ Rischio
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1

R1

2

R1

3

R1

Loc.Canneda, loc.Codinas,
loc.Ingialis, loc.Loggias
Strada Ollastra Villanova Truschedu
Loc.Cuccuru S’Orradia,
loc.Pardu Mannu

LIVELLO 1
LIVELLO 1
LIVELLO 1

Scenario n.1
Lo scenario 1 si riferisce alla zona a ovest di Ollastra, L’incendio interesserebbe vegetazione tipo
erba e sterpaglia, e diversi campi coltivati per cui viene classificato come livello 1.
Il fronte di incendio in questo caso coinvolgerebbe pochi edificati e alcune strade secondarie.
Di seguito vengono individuati in figura e descritti in tabella gli elementi a rischio per tale scenario.

Rete stradale a rischio
Nome

Tipologia

Strada loc.Ingialis

Strada comunale

Strada loc.Codinas

Strada comunale

Strada loc.Canneda

Strada comunale

Strada loc.Loggias

Strada comunale

Edifici a rischio
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Tipologia

N°

Edifici (37, 84, 211, 212, 277, 7
330, 431)
Tot
7
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N° persone stimate

N° soccorritori

21

2

21

2
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Scenario n.2
Lo scenario 2 si riferisce alla zona a est di Ollastra, L’incendio interesserebbe vegetazione tipo
erba e sterpaglia, e diversi campi coltivati per cui viene classificato come livello 1.
Il fronte di incendio in questo caso coinvolgerebbe numerosi edificati e alcune strade, tra cui la
SS388.
Di seguito vengono individuati in figura e descritti in tabella gli elementi a rischio per tale scenario.

Rete stradale a rischio
Nome

Tipologia

SS388

Strada statale

SP87

Strada provinciale

SP9

Strada provinciale

SP42

Strada provinciale

Strada Ollastra-Villanova Truschedu

Strada comunale

Strada Canali Bingias

Strada comunale
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Edifici a rischio
Tipologia
Edifici
1 2 3 4 5 44 45 46 47 48
51 52 54 58 59 63 71 72
73 74 77 79 82 95 96 97
99 102 109 112 115 124
125 126 127 128 129 130
131 132 133 135 136 137
138 139 140 141 142 171
172 182 221 222 227 228
229 254 258 259 260 261
262 263 264 268 269 271
272 273 274 275 309 310
311 325 326 327 328 329
331 332 333 335 337 338
339 340 341 344 347 349
350 369 370 371 372 373
374 375 380 382 383 384
419 420 421 422 425 426
427 428 429 430 432 433
434 435 436 437 438 452
Tot

N°

N° persone stimate

N° soccorritori

122

366

37

122

366

37

Scenario n.3
Lo scenario 3 si riferisce alla zona a sud di Ollastra, L’incendio interesserebbe vegetazione tipo
erba e sterpaglia, e diversi campi coltivati per cui viene classificato come livello 1.
Il fronte di incendio in questo caso coinvolgerebbe numerosi edificati e alcune strade, tra cui la
SP87 in direzione Siapiccia.
Di seguito vengono individuati in figura e descritti in tabella gli elementi a rischio per tale scenario.
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Rete stradale a rischio
Nome

Tipologia

SP87

Strada provinciale

Strada loc.Pardu Mannu

Strada comunale

Strada loc.Cuccuru S’Orradia

Strada comunale

Strada loc.Stevani

Strada comunale

Edifici a rischio
Tipologia

Edifici
7 8 11 12 13 31 33 39 40
41 42 43 177 215 216 217
219 220 385 423 424 450
451
Tot
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23

23

N° persone stimate

69

N° soccorritori

7

69

7
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Percorsi di fuga scenario 1
Per porre in essere tutti gli interventi necessari al soccorso e alla assistenza alla popolazione è
obiettivo primario del Piano individuare le possibili criticità del sistema viario in situazioni di
emergenza e valutare le azioni immediate di ripristino in caso di interruzione o danneggiamento.
Di seguito vengono individuate le vie di fuga per lo scenario 1 ovvero i percorsi più brevi per mezzo
dei quali, partendo da un punto situato nell’area ad alta pericolosità, le persone possono mettersi
in salvo e raggiungere l’area di attesa più vicina.
Mediante l’ausilio di Google Maps sono state calcolate le distanze e i tempi di percorrenza dei vari
percorsi, sia a piedi che in auto.
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Vie di fuga
Tempo
Percorso
1

2
3

Descrizione
Collega l’area interessata dallo scenario 1 con l’ area di
attesa del campo sportivo di via Matteotti (1)
Collega l’area interessata dallo scenario 1 con l’ area di
attesa del campo sportivo di via Matteotti (1)
Collega l’area interessata dallo scenario 1 con l’ area di
attesa del campo sportivo di via Matteotti (1)

Lunghezza

A piedi

In auto

2 km

22 min

3 min

1,9 km

21 min

7 min

3 km

30min

9 min

Percorsi di fuga scenario 2
Di seguito vengono individuate le vie di fuga per lo scenario 2 ovvero i percorsi più brevi per mezzo
dei quali, partendo da un punto situato nell’area ad alta pericolosità, le persone possono mettersi
in salvo e raggiungere l’area di attesa più vicina.
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Vie di fuga
Tempo
Percorso
4

5
6
7

Descrizione
Collega l’area interessata dallo scenario 2 con l’ area di
attesa del campo sportivo di via Matteotti (1)
Collega l’area interessata dallo scenario 2 con l’ area di
attesa del campo sportivo di via Matteotti (1)
Collega l’area interessata dallo scenario 2 con l’ area di
attesa del campo sportivo di via Matteotti (1)
Collega l’area interessata dallo scenario 2 con l’ area di
attesa del campo sportivo di via Matteotti (1)

Lunghezza

A piedi

In auto

2,3 km

25 min

5 min

2,4 km

25 min

5 min

2,3 km

24 min

5 min

1,9 km

24 min

8 min

Percorsi di fuga scenario 3
Di seguito vengono individuate le vie di fuga per lo scenario 3 ovvero i percorsi più brevi per mezzo
dei quali, partendo da un punto situato nell’area ad alta pericolosità, le persone possono mettersi
in salvo e raggiungere l’area di attesa più vicina.
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Vie di fuga
Tempo
Percorso
8

9
10

Descrizione
Collega l’area interessata dallo scenario 3 con l’ area di
attesa del campo sportivo di via Matteotti (1)
Collega l’area interessata dallo scenario 3 con l’ area di
attesa del campo sportivo di via Matteotti (1)
Collega l’area interessata dallo scenario 3 con l’ area di
attesa del campo sportivo di via Matteotti (1)

Lunghezza

A piedi

In auto

1,7 km

19 min

4 min

2,3 km

28 min

4 min

1,8 km

19 min

3 min

Viabilità di emergenza
Si sono individuati precedentemente gli elementi a rischio e i punti di criticità nella rete stradale per
quanto riguarda gli scenari degli incendi, 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 per
assicurare la percorribilità delle strade riservate ai soccorritori.
Per viabilità di emergenza si intendono le principali arterie stradali da riservare al transito prioritario
dei mezzi di soccorso, successivamente si potranno e si dovranno individuare i percorsi alternativi
e la viabilità di emergenza anche delle arterie secondarie.
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Ipotesi 1 – presenza dello scenario 1
Di seguito vengono riportate le soluzioni adottate nel caso si verifichi lo scenario 1.
Sotto tale ipotesi dovranno essere attivati i cancelli n.4, 5, 7 e 8, per permettere il passaggio dei
mezzi di soccorso lungo la vie principali, dall’area di ammassamento soccorsi dell’area fieristica
sulla SS388 (4) alle zone colpite dall’incendio.

Nella tabella seguente sono elencate le vie riservate alla viabilità di emergenza.
Viabilità di emergenza
Nome

Tipologia

SS 388

Strada statale

SP9

Strada Provinciale

SP87

Strada Provinciale

Strada consortile

Strada Consortile

Via Eleonora

Strada Comunale

Via Tirso

Strada Comunale

Ipotesi 2 – presenza dello scenario 2
Di seguito vengono riportate le soluzioni adottate nel caso si verifichi lo scenario 2.
Sotto tale ipotesi dovranno essere attivati i cancelli n.1, 2, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 per permettere il
passaggio dei mezzi di soccorso lungo la vie principali, dall’area di ammassamento soccorsi del
parcheggio del Municipio in via Angioy (1) alle zone colpite dall’incendio.
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Nella tabella seguente sono elencate le vie riservate alla viabilità di emergenza.
Viabilità di emergenza
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Nome

Tipologia

SS 388

Strada statale

SP9

Strada Provinciale

Via Verdi

Strada Comunale

Strada loc.Canneda

Strada Comunale
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Ipotesi 3 – presenza dello scenario 3
Di seguito vengono riportate le soluzioni adottate nel caso si verifichi lo scenario 3.
Sotto tale ipotesi dovranno essere attivati i cancelli n.3, 4, 10, 11 e 12 per permettere il
passaggio dei mezzi di soccorso lungo la vie principali, dall’area di ammassamento soccorsi
dell’area fieristica sulla SS388 (4) alle zone colpite dall’incendio.

Nella tabella seguente sono elencate le vie riservate alla viabilità di emergenza.

Viabilità di emergenza
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Nome

Tipologia

SS 388

Strada statale

SP87

Strada Provinciale

Via Verdi

Strada Comunale

Via Deledda

Strada Comunale

Via E.D’Arborea

Strada Comunale
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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 dei volontari, 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

La descrizione dettagliata delle aree di emergenza è riportata nella relazione di piano per il rischio
idraulico.
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Per quanto riguarda i cancelli questi verranno predisposti per impedire l’accesso alle zone
evacuate; a tale attività concorrerà il corpo dei Vigili Urbani coadiuvato dalle Forze dell’ordine,
quali Carabinieri e Polizia, e gruppi di volontari.
I cancelli individuati per gli scenari di rischio incendio sono riportati nella tabella seguente.
Ovviamente non dovranno essere attivati contemporaneamente ma a seconda dello scenario che
si dovesse verificare.
Ulteriori cancelli verranno decisi in seno al C.O.C in risposta a casi particolari.

ID
1
2
3
4
5
6
7
8

incendi
incendi
incendi
incendi

1477564.229
1478106.26
1477146.193
1477262.561

4424040.592 1 vigile urbano,2 volontari,
4424126.980 1 vigile urbano, 2 volontari
1 vigile urbano, 2 volontari
4422110.717
4422725.689 1 vigile urbano, 2 volontari

9 incendi
10 incendi

1477405.989
1477643.146

4422633.701 1 vigile urbano, 2 volontari,
4422077.440 1 vigile urbano, 2 volontari

11 incendi
12 incendi

1477343.572
1477847.009

4421862.283 1 vigile urbano, 2 volontari
4422244.256 1 vigile urbano, 2 volontari

13 incendi

1477805.18

4422491.879 1 vigile urbano, 2 volontari
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POINT_X
1479086.572
1479243.454
1478333.917
1476895.089

POINT_Y
4423527.115
4423113.041
4420693.930
4421000.017

Referente cancello

RISCHIO
incendi
incendi
incendi
incendi

1 vigile urbano, 2 volontari
1 vigile urbano, 2 volontari
1 vigile urbano, 2 volontari
1 vigile urbano, 2 volontari
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6 Informazione alla popolazione
Periodo Ordinario:
Definizione della campagna informativa
Il Sindaco o suo delegato assicurerà alla popolazione le informazioni relative al piano di
emergenza e sui comportamenti da seguire in caso di evento.
Le informazioni provenienti dalla comunità Scientifica riguardanti gli eventi calamitosi, nonché tutte
le conoscenze acquisite sulle condizioni del territorio e i rischi a cui esso è esposto, le norme
comportamentali da adottare per agevolare le operazioni di soccorso dovranno essere comunicate
alla popolazione.

In Emergenza:
Durante queste fasi, il Sindaco si mantiene in contatto, tramite la Sala Operativa, con i funzionari
della Direzione Regionale di Protezione Civile, con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale,
con i servizi provinciali di protezione civile.
La popolazione sarà mantenuta costantemente informata sull'evento previsto e sulle attività
disposte dal Centro Operativo Comunale, tramite i sistemi di allertamento acustici e comunicazioni
porta a porta.

6.1 IL FLUSSO INFORMATIVO IN STATO DI CRISI
Il flusso informativo in stato di crisi sarà sviluppato rispetto a due differenti tipologie:
comunicazione interna intesa come costante informazione circolare fra tutti gli uffici preposti
all’intervento;
comunicazione esterna, diretta alla popolazione, sulla situazione di crisi, sugli interventi di
soccorso in atto e le misure di autoprotezione da adottare.
Gli strumenti della comunicazione, dovranno essere in grado di comunicare quello che si sa subito
con un linguaggio chiaro e facile da comprendere mediante:
comunicati stampa;
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);
messaggio audio (bando, megafono, campane);
volantini (stile telegrafico ed essenziale);
manifesti;
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internet;
numero unico per le emergenze;
utilizzo di altoparlanti;
rete di Radioamatori.
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6.2 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, social network, altoparlanti, altri sistemi acustici e/o porta a porta, mediante il Volontariato,
la Polizia Municipale, in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine.
Ente/servizio/organizzazione Modalità di
(Polizia Municipale,
allertamento alla Referente
volontariato)
popolazione
C.O.C.

Bando e social
network

Vicesindaco

Presidio operativo locale

Altoparlanti

Agente di PM

Volontari

Porta a porta

Telefono/cellulare

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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6.3. 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 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.
Per esempio, si potrebbe stabilire 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.

6.4 Modalità di assistenza alla popolazione
Il sindaco –o suo delegato- dispone l’attuazione di interventi di supporto logistico (allontanamento
curiosi, evacuazione frequentatori e residenti) e di assistenza sanitaria e alla persona attraverso il
presidio territoriale e la funzione C.O.C. competente.
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.
Nel caso dell’evacuazione preventiva, si rimanda per gli eventi attesi e gli scenari di rischio alla
relazione presentata nelle pagine precedenti in cui viene riportata anche la viabilità di emergenza
per ogni scenario considerato. Sarà il Sindaco, di concerto con i responsabili del C.O.C.

a

seconda dello scenario dell’evento atteso a stabilire la struttura migliore tra quelle individuate come
aree di accoglienza e ad indicare con il supporto del presidio territoriale il percorso più idoneo ai
mezzi per raggiungerla. I comportamenti di auto protezione da adottare devono essere esposti in
un’assemblea generale che verrà convocata dal Sindaco successivamente all’adozione in
Consiglio del piano di protezione civile.
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6.5 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.
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.

6.6 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).

Nel caso in cui qualche edificio sia minacciato da incendio si attiveranno tutte le misure necessarie
per la salvaguardia, soprattutto se nell’area adiacente l’edificio vi sono materiali infiammabili.
Fino all’arrivo dei VVFF si cercherà di spostare, se possibile il materiale infiammabile e di bagnare
la vegetazione circostante.
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6.7 VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL’OPERATIVITÀ
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;
· 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.
L’incremento della soglia di rischio accettabile rispetto al livello di minimizzazione effettivamente
raggiungibile è determinante per ridurre le false aspettative che spesso sono riposte in quelle
attività (prevalentemente di tipo strutturale) che vengono adottate per il controllo dei fenomeni
naturali.
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.
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 incendio,
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".
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7. SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO

7.1Segnalazioni
Le segnalazioni da parte di istituzioni, relative a rischi connessi a calamità naturali, potranno
essere comunicate al numero telefonico 070/7788001 (Direzione Regionale Protezione Civile). Le
segnalazioni alla Sala Operativa Unificata Permanente vanno effettuate al numero 070/7788002.
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.
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8. MODELLO D’INTERVENTO
8.1Modalità di trasmissione bollettino criticità
Il bollettino 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.
Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal
Sindaco sulla base delle comunicazioni del Centro Funzionale Regionale ricevute.
Il bollettino di previsione del rischio incendi viene emesso ogni giorno e viene inserito entro
le ore 14 nel sito istituzionale della protezione civile regionale nella sezione dedicata, al
link:

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=1149&s=20&v=9&nodesc=1&c=7093
Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della
popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura di soccorso
ed evacuazione.
L’avviso e il corrispondente codice sono trasmessi tramite 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.
N.B. A seguito dell’attivazione della piattaforma ZERO GIS a partire dalla data del 01/02/2015
(determinazione 664/4 del 23/1/2015 del direttore generale della Direzione Generale di
protezione Civile), l'autorità di protezione civile comunale deve comunicare i propri recapiti
per la ricezione degli avvisi di allerta di protezione civile regionali esclusivamente
attraverso “ZeroGis”, modificando i relativi dati nella “scheda Comune”.
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8.2 LIVELLI DI PERICOLOSITÀ E FASI OPERATIVE
La risposta a situazioni di emergenza è organizzata in quattro fase operative schematizzate nella
Tabella sottostante:

LIVELLI DI PERICOLOSITÀ

QUANDO

FASI OPERATIVE

Pericolosità bassa

-Periodo campagna AIB;
-Incendio boschivo in atto all’interno
del territorio comunale;

PREALLERTA

Pericolosità Media

- Giornata con livello di pericolosità
Media;
-Possibile propagazione
dell’incendio verso zone di
interfaccia;

ATTENZIONE

Pericolosità Alta

- Giornata con livello di pericolosità
Alta;
- Incendio in atto che sicuramente
interesserà la zona di interfaccia;

ATTENZIONE
RINFORZATA

Pericolosità Estrema

-Giornata con livello di pericolosità
Estrema;
-Incendio in atto all’interno della
fascia perimetrale;

PREALLARME

Tab. – Livelli di Pericolosità e Fasi operative

I nominativi inseriti nelle schede seguenti sono stati forniti dagli amministratori e concordati con i
responsabili tecnici comunali.
In ogni caso, in sede di aggiornamento del Piano, essi dovranno essere riverificati periodicamente.
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8.3 ATTIVAZIONE DELLE FASI OPERATIVE
La ricezione dei bollettini è garantita presso la sala C.O.C. che provvede a comunicarli e smistarli
agli opportuni organi comunali per la determinazione delle rispettive fasi così come riportati nella
tabella sovrastante.

L’avvio e il mantenimento dei contatti con le strutture operative operanti sul territorio e gli enti
territoriali e locali è garantita dal sindaco o dal suo delegato

Fase di Preallerta
Coincide con il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, ordinariamente dal 1 giugno al
31 ottobre; deve essere garantita la prontezza operativa della struttura di protezione civile
comunale al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale
Azioni:
- Controllo.
- Avvio e mantenimento dei contatti con Regione, Prefettura, e strutture operative

Fase di Attenzione
Fase previsionale e di prevenzione: potenziamento delle strutture operative comunali nella
giornata in cui il livello di pericolosità è “Media”; devono essere avviate le attività di prevenzione
con presidio e monitoraggio in particolare delle vie di comunicazione ad elevato rischio di
incendio e al richiamo di attenzione della popolazione alle misure di prevenzione, secondo le
attività previste nella pianificazione comunale e regionale.
Evento in atto: al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale, secondo le
comunicazioni pervenute dalla Stazione Forestale del CFVA o dal COP competente.

REV 1 GIUGNO 2018

58

PIANO DI EMERGENZA PER IL RISCHIO DI INCENDIO DI INTERFACCIA
COMUNE DI OLLASTRA

Fase di Preallarme
Fase previsionale e di prevenzione: potenziamento delle strutture operative comunali nella
giornata in cui il livello di pericolosità è “Alta”; devono essere potenziate le attività di prevenzione
con presidio e monitoraggio del territorio considerato a rischio, secondo le attività previste nella
pianificazione comunale e regionale;

Evento in atto: quando l’incendio boschivo andrà ad interessare la fascia di interfaccia. In questa
fase il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale (COC) con le funzioni di supporto disponibili
e ritenute necessarie alle eventuali attività di assistenza alla popolazione. L’attivazione del COC
dovrà essere comunicata al COP, alla SOUP e alla Prefettura.

Fase di Allarme
Quando l’incendio si verifica e interessa direttamente una zona di interfaccia e minaccia esposti
sensibili. In questo caso il COC dovrà essere attivato nel più breve tempo possibile per
consentire il coordinamento delle attività di competenza secondo quanto previsto nelle
pianificazioni comunali, anche ai fini di una eventuale evacuazione o attività di assistenza alla
popolazione. L’attivazione del COC dovrà essere comunicata al COP, alla SOUP e alla
Prefettura.

Cessato allarme
Le fasi di preallarme ed allarme vengono disattivate dal Sindaco o suo delegato. Il C.O.C.
provvederà a darne informazione alla popolazione attraverso le strutture operative e con l’impiego
di veicoli dotati di idonei megafoni, disponendo:
-

la riapertura dei cancelli;

-

il ripristino di soccorritori nei presidi e nelle aree di raccolta, in caso di evacuazione, per
vigilare sul corretto rientro della popolazione;

-

l’impiego dei mezzi per il rientro della popolazione;

-

l’informazione alla popolazione ed ai mass media.

-

Comunicazione del cessato allarme al COP, alla SOUP e alla Prefettura.
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