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01.01

Note Tecniche

La presente relazione intende porsi come strumento di lettura della pianificazione e delle procedure
adottate per la redazione del Piano di Protezione Civile del Comune di Fordongianus.
Il PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE è stato redatto dal tecnico incaricato, Arch. Antonio Dejua,
coadiuvato dalla collaborazione del Pian. Marco Tanda. Obiettivo principale della redazione di un PIANO
DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE è quello di ottenere maggiori risultati nella tutela del territorio e
delle popolazioni, razionalizzando in ambito sovracomunale, l’utilizzo delle risorse umane e tecnologiche
a disposizione, pur rimanendo intatta la responsabilità istituzionale di ogni singola Amministrazione.
Il Piano di Protezione Civile (di seguito chiamato semplicemente “Piano”), di cui alla OPCM 22 Ottobre
2007 n° 3624, è redatto in conformità alle disposizioni del “Linee guida per la pianificazione comunale e
intercomunale di protezione civile”, emanato con Delibera G.R. n 207/10 del 12 aprile 2016.

01.02

Introduzione

La legge di riferimento è indubbiamente la L. 225/92 (modificata attraverso la L. 100/2012 e il D.L.
93/2013, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119), in particolare l’articolo 15
comma 3 introduce e identifica responsabili e garanti dell’attività di Protezione civile; questi sono i
sindaci e le amministrazioni comunali, definite autorità comunali di protezione civile, ed è quindi loro
compito predisporre il piano di emergenza, ai sensi dell’art. 108 del D.L.vo 112/98, sulla base degli
indirizzi regionali.
Ad arricchire il quadro ci pensa poi la L.100/2012, nel cui art. 3-ter prevede che “Il Comune provvede alla
verifica e all’aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia
alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla Provincia territorialmente competenti”.
Tale compito “qualora i comuni appartenenti all’unione dei comuni conferiscano all’unione la funzione di
protezione civile, all’unione spettano l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza di cui
all’art. 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di
prevenzione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui
all’art. 15, comma 3, della predetta legge n.225 del 1992” (Legge n. 56/2014 comma 112).
L’indicazione dei nominativi delle figure responsabili delle “funzioni” del piano, necessarie per dare
attuabilità al piano stesso, dovrà essere effettuata con nomina diretta tramite Decreto Sindacale.
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Le eventuali variazioni dei nominativi dei responsabili incaricati delle funzioni del piano dovranno essere
effettuate direttamente con decreto sindacale in modo da garantire la continuità dell’applicabilità del
Piano.
Il Piano sviluppa i seguenti aspetti:
 definizione del quadro territoriale;
 definizione delle attivazione e degli interventi di Protezione Civile
 individuazione delle strutture operative (art.6, art.11 L. 225/92), degli uffici comunali e delle
società eroganti pubblici servizi che devono essere attivate
 definizione delle procedure organizzative da attuarsi al verificarsi dell’evento
Il Piano sarà rivolto alla definizione degli scenari e delle procedure di gestione delle emergenze
relativamente ai seguenti rischi:
 Incendio di interfaccia
 Idrogeologico
Il Piano, il cui compito è perimetrare e classificare le aree esposte ai rischi e definire l’organizzazione del
modello di intervento, è uno strumento di pianificazione essenziale per la salvaguardia e l’assistenza
della popolazione potenzialmente coinvolta in eventi emergenziali.
La pianificazione di emergenza (Piano di Emergenza) comunale, trova le sue fondamenta giuridiche nella
Legge 24 febbraio 1992, n.225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile (SNPC): essa
rappresenta una delle attività che compongono l'intero sistema della Protezione Civile, articolato dalla
legge su diversi livelli (centrale e periferico) coinvolgendo numerosi Enti e/o Amministrazioni, fra cui i
Comuni che ne costituiscono l'elemento fondamentale per fronteggiare l'emergenza.
L'art.3, della Legge 225/92, classifica convenzionalmente le attività della protezione civile in quattro
tipologie:
1. la previsione, che consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause
dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del
territorio soggette ai rischi stessi;
2. la prevenzione, che consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che
si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze
acquisite per effetto della attività di previsione;
3. il soccorso, che consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni
colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza;
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4. il superamento dell'emergenza, che consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli
organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
La stessa Legge 225/92, classifica ulteriormente tali attività, raggruppandole, sulla base della loro
dinamica organizzativo/funzionale e delle competenze assegnate ai diversi Organi, in due "fasi", fra loro
connesse, come segue:
a) programmazione (programmi di protezione civile), che è afferente alla fase di previsione
dell'evento, intesa come ricognizione e conoscenza dei rischi e di tutte le problematiche che
insistono sul territorio, nonché alla fase della prevenzione intesa come attività destinata alla
mitigazione dei rischi e dei danni derivanti dall'evento: la programmazione è effettuata a livello
Nazionale (dal Consiglio Nazionale e dal Dipartimento della Protezione Civile), a livello Regionale
(dalla Regione) ed a livello Provinciale (dalla Provincia);
b) pianificazione (piani di emergenza), che è invece afferente alla fase del soccorso ed alla fase del
superamento dell'emergenza, e che consiste, quindi, nell'elaborazione coordinata dell'insieme
delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso in cui si verifichi l'evento atteso,
contemplato in un apposito scenario: la pianificazione è effettuata a livello Nazionale (dal
Dipartimento della Protezione Civile), a livello Provinciale (dal Prefetto) ed a livello Comunale
(dal Comune).
La programmazione è una fase distinta dalla pianificazione: i programmi costituiscono il presupposto per
i piani di emergenza; essi devono essere ricognitivi delle problematiche afferenti il territorio e devono
prevedere l'individuazione delle possibili soluzioni con specifico riferimento ai tempi ed alle risorse
disponibili o da reperire.
In ogni caso i piani devono sempre e comunque essere correlati ai programmi triennali di previsione e
prevenzione, predisposti a livelli nazionale, regionale e provinciale.
In conclusione di quanto detto in precedenza, si può giungere alla definizione che il Piano di Emergenza
Comunale o Intercomunale, consiste nel progetto di tutte le attività, iniziative e procedure di Protezione
Civile da attuarsi per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso nel territorio comunale,
intercomunale od in una porzione di esso; tale piano deve essere coordinato e correlato ai programmi di
previsione e prevenzione citati.
Si evidenzia che il piano di emergenza per essere operativo dovrà essere uno strumento flessibile e
dinamico, e di conseguenza, richiederà un aggiornamento almeno annuale od ogni qualvolta se ne
presenti la necessità.
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01.03

Riferimenti Normativi

NORMATIVA NAZIONALE
- Legge n. 183 del 18 maggio 1989, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo”;
- Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
- Legge n. 265 del 3 agosto 1999, art. 12, “Disposizioni su autonomia e ordinamento enti locali”;
- Legge n. 59 del 15 marzo 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000, “Legge quadro sugli incendi boschivi”;
- Legge n. 401 del 9 novembre 2001, “Coordinamento operativo per le attività di protezione civile”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, “Indirizzi in materia di
protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e
di forniture di rilievo comunitario”
- Legge n. 152 del 26 luglio 2005, “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”;
- O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606, “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo
stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione
Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”
- OPCM 22 Ottobre 2007 n° 3624 – Decreto n.1 del Commissario delegato, “Manuale Operativo per la
predisposizione di un Piano Comunale di Protezione Civile”;
- Legge n. 100 del 12 luglio 2012, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2008, “Organizzazione e
funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2008, “Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze”;
- Legge n. 119 del 15 ottobre 2013, “Recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle
province”;
NORMATIVA REGIONALE
- Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3, “Interventi regionali in materia di protezione civile”;
- Legge Regionale 7 aprile 1995, n.6: (art. 67), “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)”;
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (capo VII), “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
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- Direttiva Assessoriale 27 Marzo 2006, Prima attuazione nella RAS della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27/2/2004 recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale, regionale, per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fini di protezione civile”;
- Legge Regionale 07 agosto 2009, n. 3 - (art. 11, comma 6), “Disposizioni urgenti nei settori economico
e sociale - Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione Generale della Protezione Civile
della Regione Sardegna”;
- Legge Regionale 20 dicembre 2013, n.36, “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”;
- Decreto del Presidente del 13 gennaio 2012, n.4, “Modifica degli assetti organizzativi della Direzione
Generale della Protezione Civile e della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale”;
- Delibera Giunta Regionale n. 53/25 del 29 dicembre 2013 approvante il “Manuale Operativo delle
allerte ai fini di protezione civi8le, procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile
per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”;
- Delibera Giunta Regionale n.20/10 del 12 aprile 2016 approvante “Linee guida per la pianificazione
comunale e intercomunale di protezione civile”;
- Delibera Giunta Regionale n. 26/1 del 24 maggio 2018 “Approvazione Piano Regionale Di previsione,
Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019”;
- Delibera Giunta Regionale n. 1/9 del 8 Gennaio 2019 “Piano Regionale di Protezione Civile per il rischio
idraulico, idrogeologico e da fenomeni metereologici avversi”.

01.04

Inquadramento territoriale

Di seguito è illustrata in modo sintetico la metodologia adottata e sono descritti i dati territoriali e le
scelte tecniche effettuate per la definizione e l’organizzazione del Piano.

01.04.01

Inquadramento Amministrativo

DATI GENERALI
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COMUNE
PROVINCIA
REGIONE
Estensione
Cod. Istat
Comuni Limitrofi
Indirizzo Comune
N. Telefono
Indirizzo Internet

Fordongianus
Oristano
Sardegna
39,45 kmq
95020
VILLANOVA TRUCHEDU, OLLASTRA SIMAXIS,
SIAPICCIA, ALLAI, BUSACHI, GHILARZA,
PAULILATINO
Via Francesco Coco 2
0783 60123
http://www.comune.fordongianus.or.it/index.php

01.04.02

Caratteristiche territoriali

Il territorio di Fordongianus si sviluppa nella parte centrale della Sardegna, situato su una piattaforma
trachitica, in corrispondenza dell’ansa del fiume Tirso; esso è noto per la presenza delle terme romane
realizzate dall’Imperatore Traiano. Gli edifici esterni ai centri principali son prevalentemente pertinenti
ad attività agricole o pastorali e raramente utilizzati come residenze stabili e continuative eccezione
fatta per il Grand Hotel Terme - Termae Ypsitanae situato sulla sponda destra del fiume Tirso,
frontalmente al parco archeologico delle antiche terme romane.
Il contesto ambientale è pregevole grazie alla presenza di litoidi, flora e fauna fortemente caratterizzanti
e alla presenza di vaste aree prive di antropizzazione. All’interno del Piano Forestale Regionale è inserito
nel distretto dell’Arci-Grighine.
Da un punto di vista fisiografico all’interno del distretto sono presenti due grossi complessi: quello del
massiccio del Grighini (Allai, Fordongianus, Ruinas, Siamanna, Siapiccia, Villaurbana) e quello del
Massiccio di Monte Arci (Morgongiori, Palmas Arborea, Pau, Santa Giusta, Villaurbana, Usellus).
Il primo rappresenta un’area estremamente fragile, oggetto nel recente passato di vaste opere di
rimboschimento con finalità produttive realizzate dalla MARSILVA s.p.a. ed oggi fortemente degradata a
causa degli incendi di vaste dimensioni e particolarmente intensi verificatisi negli ultimi decenni del
secolo scorso; in questa parte del distretto, in generale, le principali priorità che la gestione forestale
pubblica affronta interessano il recupero funzionale di aree fortemente degradate mediante azioni di
rimboschimento e ricostituzione boschiva.
Altri aspetti interessanti di questa parte del distretto del Grighine, riguardante la morfologia, esso si
presenta collinare, morfologia tipicamente arrotondata e caratterizzata dalla presenza di garighe
mediterranee calcicole ad ampelodesma (riferibili alla famiglia del Cisto). All’interno dell’area, oltre al
complesso trachitico sulla quale posa Fordongianus, si possono riconoscere sedimenti di varia natura
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sia alluvionali che colluviali ed eolici attribuibili al Pleistocene, presenti soprattutto nei territori da
Uras a Siamanna e sui rilievi andesitici della parte settentrionale del distretto (territori di
Fordongianus, Allai e Ruinas); queste parti pur essendo ampiamente utilizzate per attività agropastorali, presentano potenzialità per la serie sarda della sughera, soprattutto per la associazione
rhamnetosum alaterni, che nei suddetti territori si ritrova solo localmente in formazioni forestali
mature, più spesso in aspetti degradati.
Per quanto riguarda il sistema idrografico, il territorio di Fordongianus è percorso da numerosi corsi
d’acqua appartenenti alle Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.) “Tirso”; il nucleo insediativo stesso, così
come il territorio comunale, è situato al di sotto dell’invaso del Lago Omodeo.
Per quanto riguarda i principali corsi d’acqua abbiamo il Tirso che attraversa in maniera trasversale il
territorio comunale, e i due affluenti principali che sono il Riu Marcu, situato a Nord rispetto all’asta
principale del Tirso, e il Riu Genna Pettinis Situato a sud rispetto all’asta principale.
PRINCIPALI CORSI D'ACQUA PRESENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO
COMUNALE
NOME
TIRSO
RIU MARCU
RIU GENNA PETTINIS

LUNGHEZZA (m)
15502
3977
7120

All’interno del territorio comunale non sono presenti monumenti naturalistici, l’unico S.I.C. presente è
quello Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta – Rio Siddu, anche se tale SIC rientra in minima
parte all’interno del territorio comunale di Fordongianus.
01.04.03

Caratteristiche demografiche, socio-economiche e infrastrutturali

Di seguito riportate i dati demografici del comune di Fordongianus, individuati tramite L’ISTAT.
DATI DEMOGRAFICI (Fonte ISTAT 31/12/2017)
POPOLAZIONE TOTALE
878
NUMERO FAMIGLIE
441
MEDIA COMPONENTI
1,99
FAMIGLIA
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INDIVIDUAZIONE DELLE VIE DI COMUNICAZIONE E DEGLI EDIFICI
STRATEGICI E DI INTERESSE PUBBLICO
STRUTTURE COMUNALI
 Comune Di Fordongianus, Via Francesco Coco n.2
 Scuola Primaria, Via Pietro Pippia n.2
 Scuola Materna, Via Traiano n.1
 Ex Scuola Media, Via Tirso n. 39
 Biblioteca Comunale, Via Traiano n.1
 Ufficio Postale, Via Ipsitani n. 45
 Campo Calcio a 5 Scuola Primaria, Via Pietro Pippia n.2
 Campo Polivalente Ex Scuola Media, Via Tirso n. 39
 Campo Sportivo con annesse strutture, SS388
 Caserma dei Carabinieri, Via Giovanni Fadda n. __













STRUTTURE RICETTIVE
Sardegna Grand Hotel Terme, Strada Provinciale 48, n.1
ALBERGO
B&B Is Janas, Via Ipsitani n.147
B&B Pischinas, Via Pietro Pippia n. 6
B&B _________, Via Ipsitani n. ___
B&B _________, Via Alfonso Lamarmora n.__
Punto Attrezzato Sosta Camper, Località Is Bangius
Bagni Termali Is Bangius, Località Is Bangius.
Ristorante Il Naviglio, Via Ipsitani n. 11
Cinquantagradi, Via Traiano n.4
Ristornante Su Montigu, Via Dalla Chiesa n.22
Agriturismo Il Lentischio, SP 33, Località Pardu Milanu

INFRASTRUTTURE PRINCIPALI
Rete Stradale
 SS388, attraversa il centro di Fordongianus, ne fa parte anche il
ponte sul Tirso.
 SP23, si dirama dalla sopracitata SS388 subito dopo il ponte,
all’uscita del nucleo urbano, si collega alla SS131 dcn.
 SP33, collega il comune di Fordongianus con quello di Allai, per
poi terminare nel comune di Atzara.
SBARRAMENTI ARTIFICIALI (DIGHE)
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Diga Eleonora D’Arborea, SS129

FONTE: ENAS

Diga Pranu Antoni
Dati non disponibili sul sito ENAS

ALTRO
Associazioni di Volontariato






LUOGHI DI CULTO
Chiesa di San Pietro Apostolo, via Traiano n.4;
Chiesa romanica di San Lussorio, SS388;
VIGILI DEL FUOCO, centrale operativa territoriale – 115
POLIZIA DI STATO, centrale operativa – 112

01.04.04

Cartografia di riferimento

La cartografia di riferimento, utilizzata come base per l’analisi delle problematiche del territorio, nonché
per lo sviluppo di tutta la cartografia attinente al piano.

Tipo Di Dato
Carta Tecnica
Regionale

CARTOGRAFIA
Fonte
Regione Sardegna

Utilizzo nel Piano
Cartografia di Base
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Carta Forestale
Carta Uso Del
Suolo
Corine Land
Cover 2018
Carta Incendi
Pregressi
Carta Piano
Assetto
Idrogeologico
(PAI)
Carta Piano
Stralcio Delle
Fasce Fluviali
(PSFF)
Database
Regionale

Regione Sardegna
Regione Sardegna
Copernicus EUROPE’S EYES ON EARTH
Regione Sardegna (Sardegna Geoportale)

Regione Sardegna

Regione Sardegna

Regione Sardegna (Sardegna Geoportale)

01.04.05

Cartografia di Base
per Rischio Incendi
Cartografia di Base
per Rischio Incendi
Cartografia di Base
per Rischio Incendi
Cartografia di base
Rischio Incendi
Cartografia di Base
Rischio
Idrogeologico e
Idraulico
Cartografia di Base
Rischio
Idrogeologico e
Idraulico
Cartografia di Base

Strumenti di Pianificazione

Nelle tabelle sottostanti vengono indicati gli strumenti di pianificazione sovraordinati con la quale il
Piano si interfaccia.
LIVELLO REGIONALE
Strumento

Piano Regionale di Protezione Civile per il rischio
idraulico, idrogeologico e da fenomeni
metereologici avversi

Approvazione

Delib. G.R. N.1/9 del 8 Gennaio 2019

Strumento

Piano Regionale Di previsione, Prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019

Approvazione

Delib. G.R. N. 26/1 del 24 Maggio 2018

Strumento

Linee guida per la pianificazione comunale e
intercomunale di protezione civile

Approvazione

Delib. G.R. N. 20/10 del 12 Aprile 2016

LIVELLO PROVINCIALE E/O SOVRACOMUNALE
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Strumento

LIVELLO COMUNALE

Strumento

Piano di Protezione Civile Comunale

01.04.06

Strutture a Rischio

Al fine di avere uno strumento quanto più efficace possibile, è’ di fondamentale importanza censire
preventivamente tutte le strutture che per la loro tipologia o posizione geografica nel territorio
comunale devono essere sottoposte inevitabilmente ad una maggiore attenzione in caso di rischio.
L’elenco completo e dettagliato è presente nell’allegato “MODELLO DI INTERVENTO”.
01.04.07

Censimento delle Risorse

Il piano di protezione civile contiene delle schede di facile consultazione ed utilizzo al fine di ottimizzare
l’impiego e l’utilizzo di ogni genere di risorsa utile in caso di un eventuale soccorso alla popolazione.
Gli elenchi completi e dettagliati sono presenti nell’allegato “MODELLO DI INTERVENTO”.
01.04.08

Aree Di Protezione Civile

Nel Piano sono individuate le aree di protezione civile distinte in aree di attesa, aree di accoglienza ed
aree di ammassamento soccorsi.
L’elenco completo e dettagliato è presente nell’allegato “MODELLO DI INTERVENTO”.
01.04.09

Viabilità di Emergenza

Per l’attuazione dell’evacuazione si è realizzato un piano del traffico su opportuna cartografia.
Gli elenchi utili alla gestione della Viabilità di Emergenza sono presenti nell’allegato “MODELLO DI
INTERVENTO”.
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01.05

Sistema di Allertamento

Le Regione in cui è attivo il Centro Funzionale Regionale Decentrato (CFD) sono dotate di proprie
procedure di allertamento del sistema di protezione civile ai diversi livelli territoriali con facoltà di
emettere autonomamente bollettini e avvisi per il proprio territorio di competenza.
Il raccordo con la comunità scientifica, tecnica ed industriale è garantito attraverso i Centri di
Competenza.
I compiti di ciascun Centro Funzionale sono:

 raccogliere e condividere con gli altri Centri su una rete dedicata sia i dati parametrici relativi ai
diversi rischi sia le informazioni provenienti dalle attività di vigilanza e contrasto degli eventi
svolte sul territorio;
 elaborare un’analisi in tempo reale degli eventi in atto e sintetizzarne i risultati;
 emettere e diffondere avvisi e bollettini sull’evoluzione degli eventi e sullo stato di criticità
atteso e/o in atto sul territorio rispetto al singolo rischio.
01.05.01

Gestione e Funzionamento del ciclo di Emergenza

Il sistema di allertamento prevede che l’attività di ciascun Centro Funzionale venga sviluppata attraverso
una fase previsionale e una fase di monitoraggio e sorveglianza.
La fase previsionale è costituita dalla valutazione della situazione attesa, nonché dei relativi effetti che
tale situazione può determinare e porta alla comunicazione di prefigurati scenari di rischio alle autorità
competenti per le allerte e per la gestione delle emergenze in attuazione dei piani di emergenza
provinciali e comunali.
Suddiviso e classificato il territorio di competenza di ciascun Centro Funzionale in zone di allertamento
per le diverse tipologie di rischio, i prefigurati scenari di rischio vengono valutati su tali zone e
comunicati attraverso un sistema di livelli di criticità. Tale sistema è stabilito sia articolato sui livelli di
moderata ed elevata criticità, a partire dal livello di criticità ordinaria, per il quale i disagi ed i rischi
possibili sono ritenuti comunemente e usualmente accettabili dalle popolazioni.
La fase di monitoraggio e sorveglianza ha la scopo di rendere disponibili informazioni e previsioni a
brevissimo termine che consentano sia di confermare gli scenari previsti, che di aggiornarli o formularne
di nuovi a seguito dell’evoluzione dell’evento in atto, potendo questo manifestarsi con dinamiche
diverse da quelle prefigurate. A tal fine le attività di monitoraggio e sorveglianza sono integrate dalle
attività di vigilanza strumentale sul territorio attraverso presidi territoriali tecnici (PAG.11 Modello Di
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Intervento), adeguatamente promossi ed organizzati a livello regionale, provinciale e comunale, per
reperire localmente le informazioni circa la reale evoluzione dell’evento e darne comunicazione alla rete
dei Centri Funzionali ed ai diversi soggetti competenti attraverso le sale operative regionali.
La pianificazione di emergenza prevede quindi procedure di informazione, allertamento e attivazione
delle strutture di Protezione Civile e conseguenti azioni di salvaguardia sulla base dell’identificazione e
della valutazione dello scenario di rischio atteso o in atto.
Il PIANO DI EMERGENZA è articolato in due parti strettamente interconnesse tra loro: la definizione
dello scenario di rischio e la descrizione del modello d’intervento necessario per affrontare l’evento
atteso o in atto.
Per ciò che concerne lo scenario di rischio, nel piano è descritto lo scenario statico di riferimento, cioè
lo scenario conseguente all’evento minore tra quelli considerati possibili sul territorio comunale a cui sia
attribuibile un livello di criticità elevato, ma viene anche considerata una gradualità di scenari dinamici,
cioè scenari intermedi la cui evoluzione potrebbe sfociare nello scenario statico di riferimento.
Le diverse fasi del ciclo dell’emergenza previste dai Piani provinciale intercomunale o comunale, sono
attivate secondo precisi criteri che mettono in relazione i livelli di criticità comunicati dai Centri
Funzionali, con livelli di allerta che determineranno la messa in atto di azioni di contrasto degli effetti,
contenimento dei danni e gestione degli interventi emergenziali.

01.06

Pianificazione e Strategia Operativa

Il Sindaco in qualità di Autorità comunale di protezione civile ai sensi dell’articolo 15 comma 3 della L.
225/92, deve garantire che siano conseguiti e costantemente rispettati gli obiettivi, di seguito illustrati,
che il piano di emergenza si pone.
01.06.01

Funzionalità del Sistema di Allertamento Locale

Il Sistema di allertamento locale garantisce che siano sempre attivi i collegamenti del Comune sia con la
Regione che la Prefettura-UTG per la ricezione tempestiva dei bollettini di allertamento, sia con le
strutture operative di protezione civile presenti nel territorio per l’immediata e reciproca
comunicazione delle situazioni di criticità.
A tal fine è attivato un numero telefonico dedicato, fisso o mobile, nonché un numero di fax con
operatore reperibile h 24, tramite il quale le comunicazioni arrivano in tempo reale ai Sindaci delle
porzioni di territorio interessate.
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Le comunicazioni saranno inviate al numero o alla mail indicata nelle schede del MODELLO DI

INTERVENTO.
La “reperibilità h24” sarà garantita direttamente dal sindaco o, in alternativa, a un delegato che avrà il
compito di avvisare i Sindaci dei territori interessati dall’evento. Questi sarà avvisato della spedizione
del fax mediante avviso tramite SMS su cellulare e mail su posta elettronica.
Questi recapiti telefonici e mail dovranno essere trasmessi a Regione, Provincia, Prefettura-UTG, Corpo
Nazionale Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Capitanerie
di Porto, Azienda Sanitaria Locale, Comuni limitrofi.
01.06.02

Coordinamento Operativo Locale

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, durante le situazioni di allerta o di
emergenza, è individuata una struttura che supporta i Sindaci nella gestione dell’emergenza stessa. Tale
struttura avrà una configurazione iniziale minima, per poi articolarsi, se necessario ed in funzione
dell’evoluzione dell’evento, e coinvolgere enti ed amministrazioni esterni al Comune.
Presidio Operativo Comunale
Per la gestione delle emergenze a seguito dell’allertamento, nella fase di attenzione, il Sindaco attiva il
Presidio Operativo convocando la Funzione AREA TECNICA per garantire un rapporto costante tra la
Regione, la Prefettura-UTG e le altre strutture dedicate al controllo e all’intervento sul territorio.
Il Presidio Operativo, in caso di necessità e sotto invito del Sindaco del Comune provvederà a riunirsi
nella sede del COC Comunale.
Qualora l’evento avesse interesse intercomunale (per estensione territoriale o gravità) il Presidio
Operativo Intercomunale, sotto invito del Consiglio dei Sindaci, provvederà a riunirsi nella sede
dell’Unione dei Comuni o, in caso di inagibilità di questa, in una delle sedi comunali dei territori
dell’Unione dei Comuni a che dovrà di volta in volta essere selezionata in relazione all’evento in atto e al
requisito di sicurezza e garanzia di continuità di servizio.
In caso di Evento Intercomunale, il Presidio Operativo, sarà composto da un numero minimo di unità di
personale pari al numero di Comuni interessati dall’evento. Tali figure minime saranno individuate nei
Responsabile della Funzione AREA TECNICA di ciascun comune interessato.
Il Presidio Operativo sarà attivo h 24 per tutta la durata dell’emergenza, sia prevista che in atto, con una
dotazione minima di un telefono, un fax e un computer.
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I riferimenti del Presidio Operativo sono riportati nelle schede speditive dell’allegato “MODELLO
D’INTERVENTO”.
Centro Operativo Comunale
Il Centro Operativo Comunale è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi di
emergenza che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne all’amministrazione comunale.
Al C.O.C. appartengono tutti i poteri decisionali relativi alla struttura comunale, pertanto è diviso in
opportune Funzioni di Supporto, identificati con soggetti responsabili per specifici ambiti di attività, e,
ovviamente, sulla base delle risorse disponibili sul territorio comunale. Per ciascuna di esse sono
individuati i responsabili, di cui vengono indicati i recapiti telefonici, il fax e l’indirizzo di posta
elettronica.
Per eventi limitati e interessanti un solo territorio comunale, al fine di ottimizzare le risorse a
disposizione, si è previsto l’accorpamento delle funzioni di supporto in macro aree. Viste le dimensioni
dei singoli comuni, il ridotto numero di dipendenti e la possibilità di gestire l’emergenza a livello
intercomunale in caso di eventi particolarmente gravosi, il COC sarà costituito da TRE FUNZIONI DI
SUPPORTO AL SINDACO per ciascuna delle quali sarà emanata apposita ordinanza sindacale di nomina.
Al fine di garantire la copertura del servizio di supporto queste si alterneranno con turnazioni
settimanali di reperibilità h24.
Il piano di emergenza COMUNALE, in caso di attivazione del COC, prevede tre funzioni di supporto, i cui
dati e riferimenti sono indicati nelle schede speditive del MODELLO DI INTERVENTO [tra parentesi sono
indicati gli attori esterni con cui le funzioni si dovranno interfacciare] con i seguenti compiti.
FUNZIONE AREA TECNICA
1. Funzione di Valutazione e pianificazione
[Tecnici comunali, provinciali o regionali, professionisti locali]
Costituisce il presidio operativo comunale.
Compiti assegnati:
 Riceve gli allertamenti da Regione o Prefettura mantenendo con esse un collegamento
costante;
 Monitorizza il territorio;
 Offre supporto tecnico al Sindaco;
 Assume il compito di Responsabile del C.O.C. qualora attivato;
 Informa le altre funzioni di supporto e raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche;
 Aggiorna gli scenari di rischio previsti dal piano di emergenza;
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Verifica l’effettiva funzionalità delle aree di emergenza e degli uffici strategici con l’ausilio del
personale del Presidio Territoriale;
 Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni;
2. Funzione Materiali e mezzi
[responsabili o funzionari di aziende pubbliche e private, uffici comunali, provincia e regione]
Compiti assegnati:
 redige un quadro delle risorse realmente disponibili appartenenti alla struttura comunale ed
enti locali;
 provvede all’acquisto di materiali e mezzi necessari;
 mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste delle altre funzioni.
3. Funzione Servizi essenziali
[responsabili o funzionari locali comunali o di aziende municipalizzate, società x l’erogazione di
acqua, gas, energia]
Compiti assegnati:
 raccorda l’attività delle società erogatrici dei servizi;
 rassicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche
FUNZIONE AREA ASSISTENZA
4. Funzione Volontariato
[personale di gruppi comunali di protezione civile, organizzazioni di volontariato]
Compiti assegnati:
 redige un quadro delle risorse realmente disponibili, in termini di mezzi, uomini,
professionalità specifiche e ne individua la dislocazione;
 raccorda le attività dei singoli gruppi di volontariato;
 mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste delle altre funzioni.
5. Funzione Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria
[personale ASL, CRI, volontariato sanitario, 118, regione]
Compiti assegnati:
 raccorda l’attività delle componenti sanitarie locali
 provvede al censimento della popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio
 verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in trasferimento
 verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF)
 assicura l’assistenza sanitaria durante le fasi di soccorso ed evacuazione della popolazione,
nelle aree di attesa e di accoglienza
 garantisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico
6. Funzione Assistenza alla popolazione
[personale degli uffici comunali, provinciali, regionali]
Compiti assegnati:
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 aggiorna il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare
riferimento ai soggetti vulnerabili
 raccorda le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l’attuazione del
piano di evacuazione
 verifica la disponibilità degli alloggi presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel
piano e provvede alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata

FUNZIONE AREA COMUNICAZIONI E VIABILITA’
7. Funzione Strutture operative locali e viabilità
[personale comunale, delle forze dell’ordine, polizia municipale, vigili del fuoco]
Compiti assegnati:
 raccorda l’attività delle strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del
territorio e assistenza alla popolazione, monitorandone inoltre dislocazione ed interventi
 verifica il piano della viabilità in funzione dell’evoluzione dello scenario
 individua eventuali percorsi di viabilità alternativa
 predispone il deflusso in sicurezza della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei
centri di accoglienza
8. Funzione Telecomunicazioni
[personale comunale, degli enti gestori delle reti di telecomunicazione, radioamatori,
volontariato]
Compiti assegnati:
 raccorda le attività degli enti per garantire le comunicazioni di emergenza tra gli operatori e
le strutture di coordinamento
 garantisce l’immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio
 mette a disposizione la rete radioamatoriale quando necessaria
 Stabilisce modalità e flusso delle comunicazioni durante l’emergenza
9. Funzione censimento danni a persone e cose
[identificata tra i responsabili o funzionari locali comunali del settore tecnico e urbanistica,
professionisti esterni]
Compiti assegnati:
 censimento danni a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali,
attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche e agricoltura e
zootecnia.
In “periodo di pace” il compito delle funzioni di supporto è di predisporre ed adottare tutte le iniziative
per rendere funzionale ed efficiente il Centro Operativo in situazione di emergenza; a tal fine il sindaco è
tenuto a convocare almeno una volta all’anno, si consiglia prima dell’inizio della campagna AIB, i
responsabili delle diverse funzioni.
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Il Centro Operativo Comunale avrà sede presso gli Uffici Amministrativi del Comune. Sarà compito
dell’Amministrazione Comunale comunicare tale indirizzo, con relativo recapito telefonico, fax, e-mail, a
Regione, Provincia, Prefetture-UTG, Comuni limitrofi e strutture operative locali.
In caso di necessità, per il periodo strettamente necessario al superamento dell’emergenza, si potranno
utilizzare come sede del Centro Operativo strutture ordinariamente destinate ad altri usi, purché
posizionate al di fuori delle aree individuate a rischio e opportunamente munite di telefoni, fax e
computer per consentire il regolare svolgimento delle attività.
01.06.03

Attivazione Del Presidio Territoriale

Per poter garantire ed affrontare un adeguato sistema di vigilanza sul territorio, è organizzato dal
Comune un Presidio Territoriale; a tale presidio possono partecipare, oltre ai dipendenti e alle strutture
operative comunali e barrancellari, le organizzazioni di volontariato di protezione civile e gli ordini
professionali che hanno già sottoscritto apposita convenzione con la protezione civile regionale.
In caso di previsione di emergenza, già nella fase di attenzione, i Sindaci, tramite il Responsabile della
funzione AREA TECNICA, attivano il presidio territoriale e ne indirizzano la dislocazione e l’azione.
Compiti Assegnati:
 monitoraggio e controllo dei punti critici, delle aree esposte a rischio preventivamente
individuate (esempio: attraversamenti, canali arginati o tombati, etc.);
 Verifica l’agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza;
 In seguito all’evento delimita l’area interessata, valuta il rischio residuo ed esegue il censimento
del danno.
I dati e i riferimenti delle persone costituenti il Presidio Territoriale sono riportati nelle schede speditive
dell’allegato “MODELLO D’INTERVENTO”.
01.06.04

Funzionalità delle Telecomunicazioni

Il regolare e preciso funzionamento delle comunicazioni è fondamentale per la gestione di
un’emergenza. Si deve pertanto disporre di un sistema adeguato che consenta, anche in situazioni di
criticità, i collegamenti tra la struttura di coordinamento e le squadre che operano sul territorio.
A tal fine i Sindaci si avvarranno, delle reti telefoniche e radio istituzionali, e anche di quelle amatoriali.
In caso di necessità (ad esempio non funzionamento delle reti istituzionali) agli operatori sul territorio
dovranno essere fornite delle radiotrasmittenti, con eventuali ripetitori di segnale. Tali strumenti
potranno essere di proprietà comunale e disponibili in sede oppure noleggiati per l’evenienza presso gli
operatori territoriali indicati nell’allegato “MODELLO D’INTERVENTO”.
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Il Responsabile della Funzione Telecomunicazioni (funzione accorpata AREA COMUNICAZIONI E
VIABILITA’), durante l’emergenza, definisce modalità e flusso di comunicazioni per evitare
sovrapposizioni o lacune di informazioni tra gli operatori territoriali e il COC.
01.06.05

Ripristino della Viabilità e dei Trasporti

L’individuazione delle criticità del sistema viario durante l’emergenza e le azioni per l’immediato
ripristino in caso di interruzione e danneggiamento è compito del Responsabile della Funzione
Strutture Operative locali e Viabilità (funzione accorpata AREA COMUNICAZIONI E VIABILITA’). Nello
svolgimento del monitoraggio del sistema viario territoriale sarà coadiuvato dalle preposte squadre del
Presidio territoriale. L’intervento di ripristino, qualora mezzi e uomini della struttura comunale non
fossero sufficienti, potrà essere affidato a ditte private specializzate tra quelle di indicate nell’allegato
“MODELLO D’INTERVENTO”.
Mediante l’operato del personale della Polizia Municipale e/o delle preposte squadre del Presidio
Territoriale il Responsabile della Funzione Strutture Operative locali e Viabilità (funzione accorpata
AREA COMUNICAZIONI E VIABILITA’) coordinerà modalità e tempistiche di evacuazione della
popolazione dalle aree/strutture a rischio verso le aree di emergenza.
L’evacuazione dovrà essere effettuata sulla base delle indicazioni cartografiche del Piano della Viabilità
di Emergenza.
Il piano della viabilità di emergenza è realizzato sulla base degli scenari ipotizzati per il rischio di incendi
di interfaccia e rischio idraulico e idrogeologico. Tale elaborato contiene i seguenti elementi:
 La viabilità di emergenza (le principali arterie stradali da riservare al transito prioritario dei
mezzi di soccorso i percorsi alternativi e la viabilità di urgenza anche delle arterie secondarie)
 I cancelli e i blocchi stradali (luoghi nei quali le componenti delle FF.OO. assicurano con la loro
presenza il filtro necessario per garantire la sicurezza delle aree esposte al rischio e nel contempo
il necessario filtro per assicurare la percorribilità delle strade riservate ai soccorritori)
 Le aree/strutture ricettive di accoglienza (aree e strutture volte ad assicurare un primo ricovero
per la popolazione allontanata dalla zona a rischio)
 Le strutture sanitarie di soccorso (strutture adibite al ricovero della popolazione).

01.06.06

Misure di Salvaguardia della Popolazione

Informazione alla popolazione
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Il piano di emergenza prevede che durante il periodo ordinario l’intera popolazione sia informata delle
disposizioni del piano stesso, in modo tale da prepararla ad affrontare un’eventuale situazione di
emergenza.
A tal fine sarà predisposta una appropriata cartellonistica da ubicare in luoghi strategici e, inoltre, sarà
individuata sul sito internet del Comune un’area dedicata alle disposizioni del piano d’emergenza che
verrà costantemente aggiornata per ciò che concerne i dati variabili.
Le informazioni fondamentali che devono essere divulgate sono:
 il rischio presente sul territorio;
 le disposizioni del Piano di emergenza;
 come comportarsi correttamente in caso di evento;
 le modalità di diffusione delle informazioni e dell’allarme in emergenza;
 Sistemi di allarme.
Durante un’emergenza la popolazione sarà mantenuta costantemente informata sull'evento previsto e
sulle attività disposte dal Centro Operativo Comunale o Intercomunale, tramite i sistemi di allertamento
acustici e comunicazioni porta a porta effettuati con l’ausilio del personale dei vigili urbani e delle
associazioni di volontariato.
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 o del Consiglio dei Sindaci, è segnalato tramite
sirene, altoparlanti montati su autovetture, altri sistemi acustici. Se necessario, in relazione a situazioni
particolari come case isolate o frazioni “fuori porta”, si procederà per via telefonica e/o porta a porta,
mediante il Volontariato, la Polizia Municipale, in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine ed i Vigili
del fuoco.
I referenti e le modalità per l’allertamento della popolazione sono indicate nell’allegato “MODELLO DI
INTERVENTO” (PAG. 4).
Censimento della popolazione
Per garantire l’efficacia delle operazioni di evacuazione e relativa assistenza in caso di emergenza,
il comune tramite il responsabile della funzione assistenza alla popolazione (funzione accorpata
AREA ASSISTENZA), prevede ad aggiornare stagionalmente il censimento della popolazione
presente nelle aree a rischio, con particolare attenzione alle persone non autosufficienti il cui
elenco è riportato nel “MODELLO DI INTERVENTO”. Inoltre verrà costantemente valutata la
disponibilità dei mezzi di trasporto per il trasferimento della suddetta popolazione non
autosufficiente.

Arch. Antonio Dejua - mobil: +39 3294026540 – e-mail: antonio.dejua@archiworldpec.it
Pian. Marco Tanda – mobil: +39 3403986971– e-mail: marco.tanda@archiworldpec.it

23

COMUNE DI FORDONGIANUS
Via Francesco Coco
09083 - Fordongianus (OR)
Telefono 078360123
Info@comune.fordongianus.or.it
Protocollo.fordongianus@pec.comunas.it
C.F. 80003470954
P.I. 00085250959

L’elenco delle strutture che devono essere sottoposte ad una maggiore attenzione in caso di rischio è
riportato nell’allegato “MODELLO D’INTERVENTO”.
L’elenco degli esposti presenti nelle strutture e nelle aree a rischio è riportato nell’allegato “MODELLO
D’INTERVENTO”.
Individuazione e verifica della funzionalità delle aree di emergenza
Il Piano di Emergenza individua all’interno del territorio comunale le aree che in caso di evento previsto
o in atto servono da accoglienza alla popolazione a rischio o per l’ammassamento delle risorse
necessarie al superamento dell’emergenza stessa.
1. AREE DI ATTESA

(zone di prima assistenza immediatamente dopo l’evento o
successivamente alla segnalazione della fase di preallarme).
Le Aree di Attesa sono siti sicuri individuati dal Piano; questi possono e devono essere raggiunti
facilmente dalla popolazione in caso di allarme. Presso tali aree, - piazze, parcheggi, ampie strade –
dovrà essere garantita anche attraverso l’impiego di un volontario, una prima forma di assistenza e
di informazione alla popolazione. L’elenco delle Aree di Attesa è riportato nell’allegato “MODELLO
D’INTERVENTO” (PAG. 28).
AREE DI ACCOGLIENZA
(zone di assistenza alla popolazione per medi o lunghi
periodi).
Le aree di accoglienza possono essere strutture esistenti in grado di soddisfare le esigenze di
alloggiamento della popolazione (alberghi, strutture militari, scuole, centri sportivi, ecc…). La
permanenza in queste strutture è temporanea (massimo 2-3 settimane) ed è finalizzata al rientro
della popolazione nelle proprie abitazioni o in insediamenti abitativi di emergenza.
In alternativa le aree di accoglienza possono essere Tendopoli caratterizzate da un facile
allestimento in caso di emergenza. La permanenza in queste aree non può superare i 2-3 mesi.
Qualora dovesse perdurare il periodo di crisi i senza tetto dovranno essere sistemati in
Insediamenti abitativi di emergenza (prefabbricati e/o sistemi modulari). Tale sistemazione
presenta notevoli vantaggi psicologici e sociali verso le persone colpite dall’evento.
In generale queste dovranno essere spazi aperti nella quale sia possibile allestire tende e moduli
abitativi nella quale ospitare gli eventuali senza tetto. Per facilitare e velocizzare le operazioni in
emergenza è utile che tali aree risultino già urbanizzate, ossia dispongano già degli allacci alle reti
dei servizi essenziali e di una sistemazione adeguata.
2.

L’elenco delle Aree di Accoglienza è riportato nell’allegato “MODELLO D’INTERVENTO” (PAG.29-30).
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3.

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE

Queste aree sono destinate all’ammassamento dei soccorritori e da esse devono partire i soccorsi e
le risorse utili alla gestione dell’emergenza locale. Tali aree, non esposte a rischio, dovranno essere
in grado di accogliere tra le 100 e le 500 persone ed ubicate vicino ad una viabilità percorribile da
mezzi di grandi dimensioni. La tipologia delle strutture per l’accoglienza dei soccorritori è costituita
da tende, per i servizi si potranno impiegare moduli. Nelle aree di accoglienza e ammassamento
saranno garantite le opere di urbanizzazione primaria quali viabilità interna, illuminazione pubblica,
rete elettrica, rete idrica, rete fognaria, percorsi pedonali. Per l’eventuale organizzazione delle
funzioni tipiche di quartiere o di valenza comunale (quali presidio sanitario, scuola, chiesa, uffici
amministrativi comunali, uffici postali, ecc.) potranno essere utilizzate unità modulari tipo
containers o casette prefabbricate.
Queste aree saranno destinate allo stoccaggio delle risorse, o, in senso più generale, i campi base
dove si attestano le diverse strutture operative, intervenute a portare soccorso ed assistenza, con
la propria organizzazione logistica. Un’area di ammassamento potrà tanto ospitare, quindi,
strutture coperte destinate allo stoccaggio, quanto aree scoperte dove schierare tende o mezzi.
Le aree di emergenza individuate, il cui elenco è riportato nell’allegato “MODELLO
D’INTERVENTO”(PAG.31), devono essere verificate a cadenza annuale per garantirne la funzionalità
in caso di emergenza. Verrà incaricato di eseguire il suddetto controllo il Responsabile della
Funzione tecnica di valutazione e pianificazione (funzione accorpata AREA TECNICA) tramite il
personale della polizia municipale e/o del Presidio Territoriale. Soccorso ed evacuazione della
popolazione.
Le suddette aree devono, tra l’altro, essere dimensionate opportunamente sulla base di specifici
parametri mq/ab dettati dal Metodo Augustus. Nello specifico:
4. Aree di Attesa 1mq/ab
5. Aree di Ammassamento 4 mq/ab
6. Aree di Accoglienza Ricovero 12-15 mq/ab.

Soccorso ed evacuazione della popolazione
In caso di allarme, o comunque quando il Sindaco o il Consiglio dei Sindaci ne da l’ordine, la popolazione
presente nelle aree a rischio deve recarsi nelle aree di attesa seguendo l’itinerario indicato dal Piano di
Protezione Civile e comunque segnalato dalle Forze dell’Ordine e/o delle preposte squadre del Presidio
Territoriale.
Le persone con ridotta autonomia, tra quelle ricoverate nelle strutture sanitarie, scolastiche e quelle
presenti nella popolazione, verranno evacuati tramite mezzi di trasporto collettivo.

Arch. Antonio Dejua - mobil: +39 3294026540 – e-mail: antonio.dejua@archiworldpec.it
Pian. Marco Tanda – mobil: +39 3403986971– e-mail: marco.tanda@archiworldpec.it

25

COMUNE DI FORDONGIANUS
Via Francesco Coco
09083 - Fordongianus (OR)
Telefono 078360123
Info@comune.fordongianus.or.it
Protocollo.fordongianus@pec.comunas.it
C.F. 80003470954
P.I. 00085250959

Il Responsabile della Funzione Strutture Operative locali e Viabilità (funzione accorpata AREA
COMUNICAZIONI E VIABILITA’) definirà modalità e tempistiche di evacuazione.
Il Responsabile della Funzione Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria (funzione accorpata AREA
ASSISTENZA) assicura l’assistenza sanitaria, avvalendosi delle professionalità tra quelle individuate nella
scheda speditiva “Volontariato e Professionalità”, durante le fasi di soccorso ed evacuazione della
popolazione, nelle aree di attesa e di accoglienza.
Assistenza alla popolazione
Nelle AREE DI ACCOGLIENZA verranno installati dei presidi sanitari, costituiti da edifici esistenti o nuovi
prefabbricati, dove opereranno i volontari delle Associazioni locali, supportati da personale medico e
coordinati dal Responsabile della Funzione Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria (funzione accorpata
AREA ASSISTENZA).
La gestione e la distribuzione dei pasti agli sfollati saranno coordinate dal Responsabile della Funzione
Assistenza alla popolazione (funzione accorpata AREA ASSISTENZA).
01.06.07

Ripristino dei Servizi Essenziali

I servizi essenziali quali acqua, energia elettrica, scarichi fognari, gas devono essere annualmente
verificate e messi in sicurezza per prevedere ogni malfunzionamento. Il Responsabile della Funzione
Servizi Essenziali (funzione accorpata AREA TECNICA) si occuperà di mantenere uno stretto raccordo con
le aziende erogatrici dei servizi e, prima dell’apertura della Campagna Antincendio, di verificare lo stato
ed eventualmente assicurare il ripristino dei servizi interrotti. Durante l’emergenza, in caso di
interruzione dei servizi, il ripristino deve avvenire in tempi brevi per assicurare l’operatività dei
soccorritori e la funzionalità delle aree di emergenza.
In tal caso dovranno essere contattate le aziende che si occuperanno del ripristino dei suddetti servizi, i
cui riferimenti sono riportati nell’allegato “MODELLO D’INTERVENTO”.

01.06.08

Salvaguardia delle Strutture ed Infrastrutture A Rischio

Le strutture a rischio specifico presenti nel territorio comunale sono elencate nell’allegato “MODELLO DI
INTERVENTO” (PAG. 33).
Laddove l’evento di fuoco o di pericolo idraulico o idrogeologico rappresenti un potenziale pericolo per
le suddette strutture il Responsabile della Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione (funzione
accorpata AREA TECNICA) dovrà assicurare il monitoraggio del territorio circostante al fine di:
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Mantenere aggiornata la struttura comunale di Protezione Civile circa lo sviluppo dell’evento;
 Verificare lo stato delle aree limitrofe all’evento in maniera che non possano divenire causa di
ulteriore pericolo e aggravio della situazione;
 Valutare lo sviluppo dell’evento fino alla definizione delle procedure di evacuazione di
emergenza della popolazione, potenzialmente interessata dalle conseguenze dovute al
coinvolgimento dell’elemento a rischio specifico.


Queste azioni saranno eseguite con l’ausilio del personale del Presidio Territoriale.

01.07

Codici

Tipologie esposti
Le tipologie dei Complessi Edilizi sono state accorpate in 9 Funzioni d’uso utilizzando le seguenti
normative ed indicazioni:
- I decreti ministeriali del 19/06/1984 e del 24/01/1986;
- La circolare dei lavori pubblici n°25882 del 05/03/1985
- Delle indicazioni espresse da EUROSTAT nella classifica delle costruzioni.
Descrizione

Codice

Strutture Abitative
Private
Strutture per
l’istruzione
Strutture Ospedaliere
Attività collettive civili
Attività collettive
militari
Attività collettive
religiose
Attività per servizi
tecnologici a rete
Attività per mobilità e
trasporti
Strutture
commerciali/Industriali

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Le Funzioni d’uso
Normalmente questa classificazione è utilizzata per strutture pubbliche. Per particolari utilizzi si è
introdotta la funzione d'uso 0, corrispondente alle strutture abitative private.
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TIPOLOGIA
Per specificare le attività svolte all’interno di un complesso edilizio (descritto macroscopicamente
utilizzando la funzione d’uso) si utilizza il concetto di Tipologia.
Per sintetizzare le varie Tipologie e relative Funzioni d’uso possiamo far riferimento alla tabella
TIPOLOGIA dove ad ogni Funzione d’uso (colonna 2) si sono associate le relative tipologie (colonna 1) ed
i relativi codici (colonna 3).
Tabella 1: Tipologie esposti
Funzione
d'uso
0

Tipologia
Strutture abitative Private
Strutture Per l'istruzione
Nido
Scuola materna
Scuole elementari
Scuola media Inferiore - Obbligo
Scuola media superiore
Liceo
Istituto professionale
Istituto tecnico
Università (fac. Umanistiche)
Università (fac. Scientifiche)
Accademia e Conservatoria
Uffici Provveditorato e Rettorato
Altro

1

Strutture Ospedaliere e Sanitarie
Azienda Ospedaliera
Case di cura private
Ambulatori o Poliambulatori specialistici
Sedi ASL
Sedi INAM, INPS o simili
Policlinico universitario
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Ospedale Classificato legge 132/6
Istituto di riabilitazione

2

cd.
Tipologia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
99

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Istituto psichiatrico residuale
Istituto qualificato presidio ASL
Ente di ricerca
Centro antiveleni
Istituto zooprofilattico sperimentale
Centro recupero tossicodipendenti
Presidio ospedaliero
Altro

10
11
12
13
14
15
16
99

Attività collettive civili
Stato (uffici tecnici)
Stato (uffici amministrativi, finanziari)
Regione
Provincia
Comunità montane
Municipio
Sede comunale decentrata
Prefettura
Poste telegrafi
Centro civico - Centro per Riunioni
Museo, Biblioteca, Pinacoteca
Case circondariali
Archivi di stato e Notarili
Banche
Alberghi, Residence, Orfanotrofi, Case di riposo
Centro congressi, cinema, teatri, discoteche
Conventi, monasteri
Complessi monumentali
Impianti sportivi, Palestre
Tribunali
Sede Organizzazione Prot. Civile
Altro

3

Attività Collettive Militari
Forze armate
Carabinieri e pubblica sicurezza
Vigili del Fuoco
Guardia di Finanza
Corpo forestale dello stato

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
99

1
2
3
4
5
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capitaneria di porto
Vigili Urbani
Polizia Stradale
Altro

6
7
8
99

Attività collettive religiose
Servizi parrocchiali
Edifici di culto
Altro

5

Attività per servizi tecnologici a rete
Acqua
Fognature
Energia elettrica
Gas
Telefono
Impianti per le telecomunicazioni
Altro

6

Strutture per mobilità e trasporti
Stazione ferroviaria
Stazione autobus
Stazione aeroportuale
Stazione navale
Centri operativi
Altro

7

Commercio
Centri Commerciali
Altro

8

1
2
99

1
2
3
4
5
6
99

1
2
3
4
5
99

1
99

Arch. Antonio Dejua - mobil: +39 3294026540 – e-mail: antonio.dejua@archiworldpec.it
Pian. Marco Tanda – mobil: +39 3403986971– e-mail: marco.tanda@archiworldpec.it

30

COMUNE DI FORDONGIANUS
Via Francesco Coco
09083 - Fordongianus (OR)
Telefono 078360123
Info@comune.fordongianus.or.it
Protocollo.fordongianus@pec.comunas.it
C.F. 80003470954
P.I. 00085250959

Tabella 2: Classificazione materiale disponibile.
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Tabella 3: Classificazione mezzi disponibili.
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TIPOLOGIA ATTIVITA’ Volontariato - Ambito Attività
Formazione della coscienza civile
A1= Attività di informazione alla collettività, A2= Consulenza ed assistenza tecnicoamministrativa, A3=Conferenze, A4= Corsi di formazione, A5= Produzione filmati, A6= Visite
culturali, A7= Attività ricreative, A8= Animazione socio-culturale, A9= Attività relazionale, A99=
altro

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

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

Beni culturali e ambientali
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D1=Custodia musei, D2= Custodia parchi - aree protette, D3= Sorveglianza parchi - aree
protette, D4= Recupero e manutenzione (musei, beni ambientali), D5= Inventario e
catalogazione, D99= altro

Tabella 5: Servizi essenziali

TIPOLOGIA

cd

Tipologia

cd

Acqua

01

Gas

04

Fognature

02

Telefoni

05

Energia elettrica

03

Impianti per le telecomunicazioni

06

Altro

99

01.08

Acronimi

AIB: Antincendio Boschivo
APAT: Agenzia per la Protezione dell‘Ambiente e per i servizi Tecnici
ASL: Azienda Sanitaria Locale
CC: Carabinieri
CFC: Centro Funzionale Centrale e DPC
CVFA: Corpo di vigilanza Forestale e Ambientale
CFRD: Centro Funzionale Regionale Decentrato
CFS: Corpo Forestale dello Stato
CIMA: Centro di Ricerca Interuniversitario in Monitoraggio Ambientale
CNVVF: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
COR: Centro Operativo Regionale
CP: Capitanerie di Porto
CRI: Croce Rossa Italiana
DOS: Direttore delle Operazioni di Spegnimento
DPC: Documento di Protezione Civile (Dighe)
GdF: Guardia di Finanza
IFFI: Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia
INGV: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
OPCM: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
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PAI: Piano di Assetto Idrogeologico
PSFF: Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
PEVAC: Piano di Evacuazione
PEIMAF: Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti
PMA: Posto Medico Avanzato
PS: Polizia di Stato
SOUP: Sala Operativa Unificata Permanente
UTG: Ufficio Territoriale del Governo

Fordongianus 2019
Il Tecnico Incaricato:
Arch. Antonio Dejua: ___________________________
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