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1.

DATI GENERALI

Aidomaggiore è un paese di 465 abitanti, si estende su una superficie di 41,33
Kmq. Il territorio è in parte pianeggiante e in parte collinare; si estende dalle falde del
Montiferru, gradualmente degradando fino alle coste del Lago Omodeo.
I rilievi più alti sono mediamente sui 250 metri sul livello del mare, (min 102 - max 386).
Dalle colline più alte si domina l'incomparabile vista sulla media Valle del Tirso.
Confina con i Comuni di Norbello (4.5 km), Soddì (4.9 km), Sedilo (5.5 km), Ghilarza
(6.00 km), Borore (NU) (6.8 km) e Dualchi (NU) (7.3 km). Dista da Cagliari (via
Oristano) km 133, e dal capoluogo di provincia di Oristano km 50.
Coordinate Geografiche sistema decimale
40,1718° N
8,8575° E
Tabella 1 - Dati generali sede comunale

Sede Comunale

Dati

Via/piazza e numero civico

PIAZZA PARROCCHIA N.6

Telefono fisso (centralino)

0785 57723

Telefax

0785 57860

E - Mail

aidomaggiore@tiscali.it

Telefono Ufficio Tecnico

0785 57723 - tasto 3

Telefono Ufficio Polizia Municipale

0785 57723 - tasto 5

Telefono Ufficio Anagrafe

0785 57723 - tasto 1

Telefono ufficio Servizi Sociali

0785 57723 - tasto 2

Tabella 2 - Dati Sindaco

Sindaco

Dati

Cognome e Nome
Telefono Ufficio
Telefono cellulare
Fax

0785 57723

E - Mail

protocollo@pec.comuneaidomaggiore.it

0785 57860
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Tabella 3 - Dati popolazione

Demografia

Dati al 01/01/2013

Popolazione residente

468

Di cui maschi

219

Di cui femmine

249

Totale nuclei familiari

213

Di cui in area urbana

205

Di cui in area extraurbana / rurale

8

Tabella 4 - Dimensione del territorio comunale

Superficie

Dati (kmq)

Complessiva

41.33

Di cui area urbana

0.14

Di cui boschiva

1.52

Di cui agricola / pascolo (cespugliato)

39.67

Tabella 5 - Cartografia di riferimento del territorio comunale

Cartografia

Numero Sezione

Sezione IGM 1:25.000

515 Sezione I - Ghilarza

Sezione CTR 1:10.000

515070 – Ghilarza
515030 – Aidomaggiore
515020 – Cantoniera Ponte Merchis
498150 – Dualchi
498140 - Borore

Tabella 6 - Comuni limitrofi

Limiti Amministrativi

Dati

Nord

Borore , Dualchi

Est

Sedilo

Sud

Lago Omodeo , Soddì , Ghilarza

Ovest

Norbello
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1.1.

VIABILITÀ DEL COMUNE

Il comune è attraversato dalla Strada Provinciale n.25 che collega la Strada
Provinciale n.26 con la Strada Statale 131 DNC. Il centro abitato del comune è
collegato dalla Strada Provinciale n.26 al Comune di Sedilo e dalla Strada Provinciale
n.23 al Comune di Norbello.
Tabella 7 - Rete viaria nel comune

Rete viaria

Dati (Km)

Estensione totale

60.104 Km

- Di cui Statale

6.368 Km
3.971 Km
7.763 Km
7.594 Km
34.408 Km

- Di cui Provinciale
- Di cui Comunale

1.2.

Note
S.S n° 131
S.S n° 131 DCN
S.P n° 26
S:P n° 25

DATI CLIMATICI (AMBITO PROVINCIALE)

Tabella 8 - Escursioni termiche provinciali

estrema
PERIODO

Media
ultimi 5
anni

1.3.

INVERNO
PRIMAVERA
ESTATE
AUTUNNO

media

Massima
(°C)

Minima
(°C)

Massima
(°C)

Minima
(°C)

21,2
33,4
41,6
37,0

-4,8
0,4
10,6
2,0

13,6
17,4
27,0
21,7

8,0
10,9
19,5
15,1

IDROGRAFIA

Tabella 9 - Idrografia comunale

Nome corso d’acqua

Bacini di riferimento

Rio Funtana Niedda

Lago Omodeo

Sottobacini di riferimento

L'idrografia superficiale dell'area è caratterizzata dalla presenza di corsi d'acqua
di non rilevante entità, ma dei quali la maggior parte ha carattere torrentizio e stagionale.
L'andamento di tali corsi d'acqua è variabile, in alcuni casi è stato rettificato ed
incanalato artificialmente.
6
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I principali corsi d'acqua che in occasione di intense precipitazioni hanno generato
situazioni di criticità sono i seguenti:
•

Rio Funtana Niedda nel tratto ora sommerso dal lago Omodeo.

Figura 1 - Individuazione delle zone di allerta della Sardegna
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1.4.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato operanti nel campo della Protezione Civile a livello
regionale sono individuabili nell’Elenco Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di
Protezione Civile, aggiornato al febbraio del 2014.
Tabella 10 – Elenco delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile
N

COMUNE

ASSOCIAZIONE

SEDE

1

ORISTANO

Oristano
Soccorso Sardegna
Centrale

2

MACOMER

Mare
Sicuro

Viale dello Sport,
snc

3

MACOMER

Mariano Falchi N.A.V.

Via Vittorio
Emanuele III, 49

CONTATTI
Tel: 0783.300971

CATEGORIE
AIB
MAR
OPS

Piazza San Martino,
e-mail:
4 09170 Oristano
oristanosoccorso@gmail.com

e-mail:
maresicuro@hotmail.it
Tel: 328.7686533
349.8655143
e-mail:
navmacomer@libero.it

MAR

AIB

Tel: 0785.70033
4

MACOMER

Pubblica Assistenza
Croce Verde

Largo Ciusa, 26

5

GAVOI

ProCiv Arci Gavoi

Via Roma, 207

6

NUORO

Protezione Civile
Nuorese

Loc. Prato Sardo c/o
ANAP

e-mail:
croceverdemacomer@tiscali.i
t
Tel: 0784.52272
e-mail:
procivgavoi@tiscali.it
Tel: 320.8905387
(FILIPPO DESOLE)

OPS

AIB
RID
OPS

e-mail:
presidente@volontaripcn.it

AIB
OPS

Tabella 11- Altre associazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile
N

COMUNE

ASSOCIAZIONE

SEDE

1

ABBASANTA

CROCE ROSSA ITALIANA,
Corpo Volontari Soccorso

Via Del Lavoro - 09071
Abbasanta (OR)

ORISTANO

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO PROVINCIALE

Via Antioco Casula, 14-18
Oristano

CONTATTI
Tel: 0785 52678
e-mail:
oristanosoccorso@gmail.com
Tel: 0783 210356

2

e-mail: cp.oristano@cri.it;
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2.

IL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Per lo svolgimento delle attività di protezione civile nell'ambito del territorio regionale è
possibile far riferimento all'apporto tecnico e logistico costituito da:
•
La Regione comprensiva del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale cui fa capo il Servizio Regionale di Protezione Civile, comprensiva di tutti gli
altri enti e aziende dipendenti dalla Regione nonché dalle ASL ed in generale dalle
strutture facenti parte del servizio sanitario;
•
Gli enti locali (Province e Comuni);
•
Il volontariato riconosciuto e professionalizzato operante nel territorio
regionale.
Ai sensi della legge nazionale 24 febbraio 1992 n° 225 articolo n. 11 (Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile), alle attività di protezione civile del sistema
regionale, in conformità di quanto previsto dalle leggi nazionali, concorrono:
•
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
•
Le Forze Armate;
•
Le Forze di Polizia;
•
I Servizi tecnici nazionali;
•
I gruppi nazionali di ricerca scientifici (Istituto nazionale di geofisica);
•
La Croce Rossa Italiana;
•
Le strutture del servizio sanitario nazionale;
•
Le organizzazioni di volontariato;
•
Il Corpo nazionale del soccorso alpino.
A seguito dell'approvazione della legge regionale n° 09 del 12 giugno 2006
(conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) si è provveduto a ridisegnare l'attività
di Protezione Civile a livello regionale potenziando ulteriormente il ruolo degli enti locali
in materia di Protezione Civile.
In particolare gli articoli 69 e 70 attribuiscono a ciascun soggetti i seguenti compiti e
funzioni:
1.
Spettano alla Regione:
•
i compiti e le funzioni di indirizzo e coordinamento relativi alla
predisposizione e all'aggiornamento dei programmi di previsione e di
prevenzione dei rischi sulla base degli indirizzi nazionali;
•
compiti e funzioni di indirizzo e coordinamento relativi alla
predisposizione dei piani provinciali e comunali di emergenza in caso di eventi
calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio
1992 n. 225;
•
compiti e funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli
interventi di organizzazione e di utilizzo del volontariato;
•
compiti relativi alla predisposizione e attuazione del piano per o
spegnimento degli incendi boschivi;
•
compiti e funzioni di programmazione, coordinamento e attuazione
degli interventi urgenti di rilevanza regionale in caso di crisi determinata dal
verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi che, per natura ed estensione,
richiedano l'intervento di una pluralità di enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria;
•
compiti e funzioni di programmazione, coordinamento e attuazione
degli interventi di rilevanza regionale tesi a favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
•
compiti e funzioni di programmazione e coordinamento in materia di
formazione e qualificazione professionale;
9
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•
compito di erogare attività formative ad elevata complessità tecnico operativa individuata ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 74.
2.

Spettano alla Provincia :
•
le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste
zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle
calamità;
•
compiti e funzioni di esecuzione degli interventi urgenti di rilevanza
provinciale 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 nazionale n. 225 del
1992;
•
le attività organizzative e di utilizzo del volontariato e relative attività
formative secondo le indicazioni della programmazione regionale;
•
i compiti di attuazione in ambito provinciale dell'attività di previsione ed
esecuzione degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani
regionali con adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
•
funzione di predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla
base degli indirizzi regionali;
•
compiti di vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture
provinciali di Protezione Civile dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da
attivare in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
2 della Legge 225 del 1992;
•
l'erogazione di una quota delle attività formative secondo le indicazioni
della programmazione regionale.

3.

Spettano al Comune:
•
compiti e funzioni inerenti l'esecuzione degli interventi di rilevanza
comunale necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
colpite da eventi calamitosi;
•
compiti e funzioni inerenti l'esecuzione degli interventi urgenti di
rilevanza comunale in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza
dio eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 225 del
1992;
•
funzioni e compiti di attuazione in ambito comunale delle attività di
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e
piani regionali;
•
funzioni e compiti relativi all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari per assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
•
predisposizione e attuazione dei piani comunali di emergenza anche
nelle forme di gestione associata;
•
funzione e compiti relativi all'attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
•
funzioni e compiti di vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da
parte delle strutture locali di Protezione Civile;
•
funzioni e compiti inerenti l'utilizzo del volontariato di Protezione Civile
a livello comunale e intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
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3.

GLI OBIETTIVI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Gli obiettivi indispensabili che il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di
Protezione Civile, deve conseguire per fronteggiare una situazione di emergenza,
nell'ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione sono:
1.
Garantire la funzionalità del sistema di allertamento locale di
informazione ai cittadini;
2.
Assicurare il coordinamento operativo locale attraverso l'attività:
Del Presidio Operativo Comunale;
Del Centro Operativo Comunale (COC);
3.
Assicurare la funzionalità delle telecomunicazioni;
4.
Ripristinare la viabilità e i trasporti assicurando il controllo e la gestione
del traffico;
5.
Attivare idonee e semplici misure di salvaguardia della popolazione e
in particolare:
Informare periodicamente e in modo diretto la popolazione;
Realizzare Sistemi di allarme diffusi e riconosciuti per la popolazione;
Censire la popolazione;
Individuare e verificare la funzionalità delle aree di emergenza (Aree e strutture di
raccolta, Aree e strutture di accoglienza, Aree ammassamento soccorsi, ecc.);
Allestire e gestire le Aree di emergenza;
Soccorrere ed evacuare la popolazione garantendone poi l'assistenza;
6.
Ripristinare i servizi essenziali;
7.
Salvaguardare le strutture ed infrastrutture a rischio.
Tali obiettivi si possono raggiungere attraverso due fasi. La prima è rappresentata
dall'individuazione degli scenari di rischio.
Per il rischio incendio d'interfaccia si analizzano tutti gli edifici esposti creando delle
aree contigue e calcolando la pericolosità delle fasce perimetrali intersecandole con la
vegetazione circostante, la presenza di aree percorse da incendio e dalla pendenza.
Per quanto riguarda il rischio idrogeologico ci si basa non solo dei dati contenuti nel
Piano di Assetto Idrogeologico ma anche da un'analisi storica di dettaglio sui fenomeni
registrati. In questo modo è stato possibile individuare:
•
le aree a rischio con una delimitazione veritiera e affidabile;
•
il numero e la tipologia dei soggetti a rischio;
•
l'entità delle forze necessarie, in termini di uomini e mezzi, per
garantire i soccorsi e le attività di messa in sicurezza anche precauzionali;
•
la dislocazione dei cancelli necessari per isolare le aree a rischio;
•
l'individuazione dei percorsi dalle aree a rischio alle aree di attesa.
La seconda fase è rappresentata dall'individuazione del "Chi fa cosa". In base agli
scenari di rischio descritti si sono individuate le procedure da attivare per garantire:
•
l'efficienza dei soccorsi;
•
l'informazione alla popolazione in ogni fase;
•
l'assistenza alla popolazione.
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4.
IL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO DA
INCENDIO BOSCHIVO E DI INTERFACCIA
La redazione del presente piano di protezione civile, applicato al rischio incendio
di interfaccia, si inserisce all'interno di un contesto normativo nazionale ben definito,
comprendente leggi nazionali ed ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
emanate a seguito di eventi calamitosi tristemente noti alla cronaca.
Trascurando un'analisi dettagliata della normativa vigente in materia, occorre ricordare i
punti cardine di tale ambito legislativo, e precisamente la Legge n.225/92 che
rappresenta il riferimento nazionale in materia di protezione civile, e le O.P.C.M. n.
3606/07, n. 3624/2007 e n. 3680/08, che invece hanno come comune denominatore il
rischio legato agli incendi boschivi.
Il piano comunale di emergenza per il rischio da incendio boschivo e di interfaccia
nasce dall'esame della vulnerabilità e della pericolosità presenti sul territorio nonché
dall'analisi reale delle dotazioni strumentali e umane presenti sul territorio. Attraverso
l'esame dei parametri territoriali e della reale consistenza dell'esistenze è stato possibile
definire la carta finale del rischio che per ha attribuito alle seguenti aree tali indici:
Tabella 12- Classificazione delle aree per rischio

AREE

INDICE RISCHIO

R4
Rischio perimetro esterno
Aree contigue

R3
R2
R1

TIPOLOGIA DI RISCHIO

Probabile perdita di vite umane,
danni gravi a beni e strutture
Esposizione parziale, possibilità di
danni a beni e strutture, possibile
perdita di vite umane
Nessun rischio per la vita umana,
rischio limitato per beni e strutture
Esposizione limitata, danni minimi

Attraverso detta individuazione sarà possibile in caso di insorgenza delle fiamme
verificare immediatamente le seguenti informazioni propedeutiche per l'attivazione delle
fasi operative:
• possibilità concreta che l'incendio, ancora lontano, sia in grado di
minacciare la fascia perimetrale e raggiungere i beni esposti nelle aree con rischio
assegnato;
• possibilità di conoscere , seppur in linea di massima ma comunque
con una buona approssimazione, il numero potenziale di persone da evacuare e,
soprattutto, la tipologia degli esposti;
• stima dei danni possibili che l'evento incendio possa causare
nell'ipotesi si verifichi l'ipotesi massima di danno.
Attraverso l'esame e la definizione reale delle dotazioni strumentali e umane a
disposizione è stato possibile elaborare il piano nella sua parte più prettamente
operativa individuando con semplicità e linearità i compiti e le azioni da attivare nonché
le modalità di soccorso e assistenza della popolazione.
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4.1.

IL RISCHIO INCENDIO DA INTERFACCIA

Il pericolo derivante dagli incendi boschivi è per la Sardegna il rischio prioritario.
La variante rappresentata dall'incendio di interfaccia rappresenta quindi quel aspetto più
particolareggiato di messa in pericolo della vita umana e dei beni a seguito del
passaggio da un incendio rurale e boschivo a incendio urbano o comunque a incendio
che metta in pericolo e addirittura minacci vite umane e beni di varia natura.
Il rischio incendio da interfaccia è peraltro strettamente collegato all'andamento degli
incendi degli ultimi anni che vedono in crescente aumento i punti di insorgenza prossimi
ai centri urbani e alle aree comunque urbanizzate. Tale tipologia di incendio, oltre a
comportare, per la vicinanza di abitazioni e infrastrutture, una modifica anche
sostanziale nelle modalità di spegnimento, innesca nella maggior parte dei casi ulteriori
e più insidiosi pericoli che sono rappresentati da:
•
Possibile blocco di arterie stradali e di reti viarie principali con gestione
improvvisa di incolonnamenti e ingorghi;
•
Possibilità di incidenti stradali per presenza di fumo sulle strade e per
l'attività delle squadre operative di spegnimento in condizioni di sicurezza precarie a
causa della scarsa visibilità;
•
Panico incontrollato tra la popolazione con evacuazioni non controllate
e spesso non canalizzate che provocano ulteriore rallentamento della circolazione e
blocco dei mezzi di soccorso;
•
Possibilità di malori e intossicazioni che richiedono il dispiegamento di
ulteriori mezzi di soccorso in una rete viaria e in una situazione generale di evento già
compromessa dall'incendio in atto;
•
Sovrapposizioni, in assenza di un piano dettagliato, dei soccorsi con
sovradimensionamento per certe aree e assenza di soccorso in altre.
L'obiettivo del presente piano, come già anticipato, è stato pertanto quello di partire da
detti assunti per elaborare una metodologia di intervento il più semplice possibile che
garantisca la maggior funzionalità.
4.2.

QUADRO E SCENARI DI RISCHIO

In base a quanto contenuto nel Piano di Rischio Incendi Boschivi della Regione
Sardegna si può tracciare uno scenario dei rischi in caso di incendio.
Il rischio incendio nelle aree montane di Aidomaggiore è presente sopra la Zona A
dello scenario e coinvolgono principalmente alcuni tratti in cui abbiamo una vegetazione
più rigogliosa.
Le zone interessate dalla possibilità di incendio sono principalmente:
 Il costone sulla Strada Provinciale 25
 Il costone sulla via Binzale
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Figura 2 - Inquadramento - Area del territorio a rischio incendio pressi centro abitato

Le aree di raccolta previste in caso di incendio sono:
Piazza Parrocchia Tabella 54 - Area di Raccolta AdR1,
Centro di Aggregazione Sociale 55 - Area di Raccolta AdR2
Le aree di attesa previste in caso di incendio sono:
Municipio Tabella 51 – Area di Accoglienza AdA1
Scuola Elementare 52 – Area di Accoglienza AdA
Nell'ambito del rischio trattato dal presente piano lo scenario massimo di pericolo è
rappresentato dalla possibilità che, in particolari condizioni meteo, un incendio boschivo
possa minacciare direttamente gli insediamenti urbani e discontinui e contestualmente
mettere in pericolo sia l'incolumità pubblica che i beni presenti. In tale circostanza si
dovrà procedere senza indugio ad adottare tutte le azioni necessarie e previste nel
presente piano alla mitigazione del rischio predisponendo azioni mirate che
garantiscano sempre il minor impatto verso la popolazione ma contestualmente
garantiscano la maggior sicurezza possibile.
Naturalmente lo scenario di rischio muterà in considerazione dei fattori già delineati in
precedenza e cioè:
Classificazione di rischio dell'area interessata, anche solo
potenzialmente;
Natura, consistenza e tipologia dei beni e delle strutture esposte al
rischio;
14
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-

Natura, dimensione e direzione dell'incendio;

Possibilità di utilizzare vie di fuga sicure e di applicare in modo
concreto il piano della viabilità.
4.3.

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione è data dalla collaborazione, sia a livello comunale che con gli altri enti
e/o organizzazioni che pur non essendo presenti a livello locale partecipano a vario
titolo alle attività di Protezione Civile in caso di emergenza.
Il ruolo primario nell'organizzazione assume il sindaco sia in qualità di capo
dell'amministrazione sia, soprattutto, in qualità di responsabile locale della Protezione
Civile ai sensi e per gli effetti della Legge 225/1992. Al Sindaco spetteranno i compiti
già illustrati in precedenza e tutte le attività di coordinamento previste per le fasi
operative.
Per poter svolgere in modo corretto ed esaustivo tali compito il sindaco si dovrà
avvalere nell'ambito delle varie fasi operative dei seguenti organi e strutture:
•
•
•
materia;
•

4.4.

Il Presidio Territoriale Anti Incendio Boschivo (AIB);
Il Centro Operativo Comunale (COC);
Servizi di Protezione Civile degli Enti e/o Istituzioni competenti in
Organizzazioni e/o Associazioni di Volontariato di Protezione Civile.

STATI DI RISCHIO - ORDINE DELLE OPERAZIONI - ATTIVITÀ OPERATIVE

Tabella 13- Stati di rischio

FASE

ATTIVAZIONE DEL SINDACO

STATO DI
CALMA

Bollettino DPC,RAS, Provincia con
pericolosità bassa.
Nessuna.

Nessuna

Nessuna

Vigenza dello stato di pericolosità
AIB (periodo Campagna AIB 1
giugno- 15 ottobre).
Bollettino DPC, RAS, Provincia per
pericolosità media Segnalazione
Presidio Comunale (se esiste) o
DOS per un territorio comunale.

Attivare il presidio comunale AIB
(se esiste)
Monitorare la situazione.

Presidio comunale
AIB (se esiste)

Bollettino DPC,RAS, Provincia per
pericolosità alta.
Segnalazione DOS.

Attivare il presidio comunale AIB
(se esiste).
Monitorare la situazione.
Allertare i servizi comunali.
Allertare il COC.

Presidio comunale
AIB (se esiste)

Segnalazione DOS (o chi per
esso) per incendio in procinto di
entrare nella fascia perimetrale e
diretto inequivocabilmente verso la
fascia di interfaccia.

Dare comunicazione a RAS,
Prefettura e Provincia.
Richiedere ausilio strutture
provinciali di P.C.
Attivare COC.

COC.
Strutture locali e
provinciali di P.C

STATO DI PRE
ALLERTA

STATO DI
ATTENZIONE

STATO DI
PRE ALLARME

COMPITI DEL SINDACO

SERVIZI DA
ATTIVARE
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Attivare gli uffici e i servizi
comunali.
Allertare le strutture locali di P.C
Informare la popolazione.
Monitorare la situazione.
Preparare l’evacuazione.

STATO DI
ALLARME

STATO DI
EMERGENZA

Segnalazione DOS (o chi per
esso) per incendio all’interno della
fascia perimetrale.

Dare comunicazione a RAS,
Prefettura e Provincia.
Richiedere ausilio strutture
provinciali di P.C.
Attivare COC.
Riunire COC.
Informare popolazione.
Evacuare Area a rischio.
Attivare aree di raccolta, preparare
aree di accoglienza e
ammassamento, attivare piano
viabilità.
Assistere la popolazione.

COC.
Struttura comunale.
Strutture locali e
provinciali di P.C.
Assistenza
popolazione.
Raccolta
accoglienza

Improvvisa

Riunire COC.
Attivare strutture comunali.
Procedere all’evacuazione.
Dare comunicazione immediata
dell’emergenza a RAS, Prefettura
e Provincia.
Attivare aree e strutture di
accoglienza.
Assistere popolazione.

COC.
Struttura comunale.
Strutture locali e
provinciali di P.C.
Assistenza
popolazione.
Raccolta e
Accoglienza.

In base alle informazioni il Sindaco garantisce una adeguata risposta del sistema locale
di Protezione Civile, anche appoggiandosi alle strutture provinciali all'uopo istituite, al
verificarsi degli eventi che possono, anche solo potenzialmente, minacciare l'integrità
della vita e dei beni.
I livelli e le fasi di allertamento sono i seguenti:
Stato di calma (vi è una pericolosità bassa riportata dai bollettini giornalieri in relazione
alle condizioni meteo e alla possibilità di innesco degli incendi);
Stato di Pre allerta (fase attivata per tutta la durata del periodo della campagna AIB con
stato di pericolosità dichiarato dal Presidente della Giunta Regionale con apposito
provvedimento oppure, al di fuori da questo periodo, alla previsione di una pericolosità
media riportata nel bollettino o ancora al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio
comunale);
Stato di Attenzione (la fase si attiva alla previsione di una pericolosità alta riportata dal
Bollettino giornaliero oppure al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale
che, a seguito delle valutazioni del Direttore delle Operazioni di Spegnimento DOS
potrebbe propagarsi verso la fascia perimetrale);
Stato di Pre allarme (la fase si attiva quando l'incendio boschivo in atto è prossimo alla
fascia perimetrale e, sempre secondo le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad
interessare la fascia di interfaccia);
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Stato di Allarme (la fase si attiva con un incendio che è ormai interno alla fascia
perimetrale e pertanto è necessario attivare le procedure per l'evacuazione delle aree a
rischio e attuare i servizi necessari alla raccolta e, eventualmente, all'accoglienza della
popolazione);
Stato di Emergenza (la fase si attiva con un incendio che ormai minaccia direttamente
le abitazioni e non è stato preceduto da alcun tipo di fase).
Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva verrà
disposto dal sindaco sulla base delle comunicazioni del Centro funzionale regionale o
centrale ricevute ovvero in base all'andamento dell'evento costantemente monitorato.
Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con
coinvolgimento della popolazione si attiverà direttamente la fase dell'emergenza con
l'esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione.
Al verificarsi delle condizioni previste per l'attivazione di ogni singola fase, il sindaco
dovrà poter contare sulle azioni operative di diversi soggetti e/o organi, a seconda della
fase operativa di riferimento.
4.4.1.
AZIONI OPERATIVE DEL RESPONSABILE DEL PRESIDIO
TERRITORIALE AIB (GIÀ ATTIVATO NELLA FASE DI PRE ALLERTA E ATTENZIONE)
Il Responsabile del Presidio Territoriale AIB – Anti Incendio Boschivo, già attivato nella
fase di Pre-Allerta e Attenzione, avrà il compito di espletare determinate azioni in fase di
Pre-Allarme, Allarme ed Emergenza.
Tabella 14- Azioni del Responsabile del Presidio territoriale in fase di Pre Allarme

AZIONI
Attiva i canali informativi e i
contatti per seguire l’evoluzione
dell’evento.
Allerta i referenti delle Funzioni di
Supporto del COC: ne verifica la
reperibilità, li informa
dell’attivazione della Pre Allarme.
Garantisce il rapporto costante
con la Regione, la Provincia e
Prefettura – UTG.
Fornisce al Sindaco le
informazioni necessarie in merito
all’evolversi dell’evento in atto o
previsto.

SOGGETTI DA
COINVOLGERE
Responsabile del Presidio
Territoriale

OBIETTIVO
Creare un efficace
coordinamento operativo locale.

Responsabile delle Funzioni
di Supporto che ritengono
necessarie attivare per
fronteggiare l’evento in atto.
Regione, Provincia e
Prefettura.

Creare un efficace
coordinamento operativo locale.

Sindaco.

Creare un efficace
coordinamento operativo locale.

Creare un efficace
coordinamento operativo locale.
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Tabella 15- Azioni del Responsabile del Presidio territoriale in fase di Allarme

AZIONI
Controlla i punti critici, le aree
soggette a rischio, l’agibilità
delle vie di fuga e la funzionalità
delle aree di emergenza.
Comunica direttamente con il
Responsabile della Funzione
Tecnica Di Valutazione e
Pianificazione.

SOGGETTI DA COINVOLGERE
Componenti del Presidio
Territoriale, Comando di
Polizia Municipale o, ove
attivata, Responsabile della
Funzione Strutture Operative.
Responsabile della Funzione
Tecnica di Valutazione e
Pianificazione.

OBIETTIVO
Monitoraggio e sorveglianza del
territorio e verifica della
funzionalità delle aree di
emergenza.
Monitoraggio e sorveglianza del
territorio.

Tabella 16- Azioni del Responsabile del Presidio territoriale in fase di Emergenza

AZIONI
Controlla i punti critici, le aree
soggette a rischio, l’agibilità
delle vie di fuga e la funzionalità
delle aree di emergenza
posizionandosi in zone sicure.
Comunica direttamente con il
Responsabile della Funzione
Tecnica Di Valutazione e
Pianificazione.

4.4.2.

SOGGETTI DA COINVOLGERE
Componenti del Presidio
Territoriale, Comando di
Polizia Municipale o, ove
attivata, Responsabile della
Funzione Strutture Operative,
oo.vv.
Responsabile della Funzione
Tecnica di Valutazione e
Pianificazione.

OBIETTIVO
Monitoraggio e sorveglianza del
territorio e verifica della
funzionalità delle aree di
emergenza.

Monitoraggio e sorveglianza del
territorio.

AZIONI OPERATIVE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)

Il Centro Operativo Comunale è la struttura operativa in cui si organizzano, sia nel
tempo ordinario che sotto emergenza, le attività di protezione civile. E’ una struttura di
supporto al Sindaco, autorità di protezione civile, per la direzione ed il ordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.
Il Centro operativo Comunale è convocato dal Sindaco, o suo delegato, che ne assume
il coordinamento in qualità di autorità locale di Protezione Civile, previa comunicazione
immediata agli enti preposti (Regione, Provincia, Comune).
Il COC – Centro Operativo Comunale può essere convocato con tutte le funzioni attive,
oppure con le sole funzioni ritenute necessarie, per far fronte all'evento. In tempo di
pace il COC si riunisce almeno 1 volta all'anno per la revisione periodica del piano di
Protezione Civile e per l'esame delle proposte di modifica alla struttura comunale.
Di seguito verranno individuati i compiti attribuiti a ciascuna funzione a seguito
dell’attivazione del COC o di parte di esso.
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4.4.2.1

RESPONSABILI E FIGURE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(COC)

Tabella 17- Elenco responsabili e figure Centro Operativo Comunale

FUNZIONI

NOME
INCARICATO

COMPITI

TEL/ FAX

1. Tecnica di
valutazione e
pianificazione

Attiva il monitoraggio e cura
le comunicazioni con il
presidio territoriale

2. Volontariato

Allerta le Associazioni di
Volontariato anche per il
tramite della Regione e della
Provincia

3. Materiali e mezzi

Verifica lo stato dei mezzi e
delle attrezzature

4. Sanità, assistenza
sociale e veterinaria

Allerta le strutture sanitarie
locali
e
i
sistemi
di
emergenza (118)
Allerta l’ente detentore del
PMA per un eventuale
montaggio e allestimento
(Provincia)

5. Servizi essenziali e
attività scolastica

Allerta e attiva gli enti e le
società erogatrici dei servizi

Tel.
Fax.
Tel.
Fax.
Tel.
Fax.

Tel.
Fax.

Tel.
Fax.

6. Strutture operative
locali e viabilità

Allerta le strutture locali e
verifica lo stato della viabilità

7. Assistenza alla
popolazione

Verifica le procedure da
attivare in caso di passaggio
ad altra fase operativa e
allerta le strutture individuate
dal piano

Tel.
Fax.
Tel.
Fax.

Tabella 18- Compiti e funzioni Del Centro Operativo Comunale (COC) in fase di Pre Allarme

FUNZIONI

COMPITI

Tecnica di valutazione e
pianificazione

Attiva il monitoraggio e cura le
comunicazioni con il presidio
territoriale

Volontariato (in assenza
supplisce alla funzione di
assistenza alla popolazione

Allerta
le
Associazioni
di
Volontariato anche per il tramite
della Regione e della Provincia

Materiali e mezzi

Verifica lo stato dei mezzi e delle
attrezzature

OBIETTIVI

Preparare e gestire le fasi
dell’allarme e dell’emergenza in
vista
di
una
possibile
evacuazione
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Sanità, assistenza sociale e
veterinaria (in assenza
supplisce la funzione di
valutazione e pianificazione)
Servizi essenziali (in assenza
supplisce la funzione materiali e
mezzi)
Strutture operative locali e
viabilità
Assistenza alla popolazione

Allerta le strutture sanitarie locali
e i sistemi di emergenza (118)
Allerta l’ente detentore del PMA
per un eventuale montaggio e
allestimento (Provincia)
Allerta e attiva gli enti e le
società erogatrici dei servizi
Allerta le strutture locali e verifica
lo stato della viabilità
Verifica le procedure da attivare
in caso di passaggio ad altra
fase operativa e allerta le
strutture individuate dal piano

Preparare e gestire le fasi
dell’allarme e dell’emergenza in
vista
di
una
possibile
evacuazione

Tabella 19- Compiti e funzioni Del Centro Operativo Comunale (COC) in fase di Allarme

FUNZIONI

COMPITI
Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture
preposte al soccorso tecnico urgente.

Tecnica di
valutazione e
pianificazione

Volontariato
(in assenza
supplisce alla
funzione di
assistenza
alla
popolazione)

Mantiene costante i contatti e valuta le informazioni provenienti
dal Presidio Territoriale.
Aggiorna lo scenario previsto dal piano di emergenza
raccordandosi con le funzioni presenti nel COC al fine di
seguire costantemente l’evoluzione dell’evento ponendo
particolare attenzione agli elementi a rischio.

OBIETTIVI
Creare un efficace
coordinamento
operativo locale
Monitoraggio e
sorveglianza del
territorio –
valutazione degli
scenari di rischio

Raccorda le attività con le organizzazioni di volontariato e le
strutture operative per l’attuazione del piano di evacuazione.
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei
mezzi per il trasporto della popolazione nelle aree di
accoglienza.
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei
mezzi da porre IN AFFIANCAMENTO alle strutture operative
presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del
traffico.

Assistenza alla
popolazione –
Predisposizione
misure di
salvaguardia

Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi
necessari all’assistenza della popolazione ed individua le
necessità per la predisposizione e l’invio di tali materiali presso
le aree di accoglienza della popolazione.
Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente
individuate per assicurare il pronto intervento.
Materiali
e mezzi

Predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo
svolgimento delle operazioni di evacuazione.
Stabilisce i collegamenti con la Regione e la Provincia e
richiede, se necessario, l’invio nelle aree di ricovero del
materiale necessario all’assistenza alla popolazione.

Assistenza alla
popolazione –
Disponibilità di
materiali e mezzi.
Assistenza alla
popolazione –
efficienza delle
aree di emergenza

Verifica l’effettiva disponibilità delle aree di emergenza con
particolare riguardo alle aree di accoglienza per la popolazione.
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Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di
pianificazione e che potrebbero essere coinvolte e vi mantiene
contatti costanti accertandosi dell’esistenza del PEVAC (Piano
di EVACuazione).
Sanità,
assistenza
sociale e
veterinaria
(in assenza
supplisce la
funzione di
valutazione e
pianificazione)

Provvede al censimento in tempo reale dei soggetti sensibili
presenti nelle strutture sanitarie e non, che potrebbero essere
coinvolte dall’evento.
Censisce le risorse sanitarie ordinarie disponibili e richiede alla
funzione volontariato di allertare le strutture di volontariato
socio-sanitarie che potrebbero fornire risorse ad integrazione
delle prime.

Assistenza sanitaria
– censimento
strutture a rischio

Richiede il montaggio e l’allestimento del PMA (Postazione
Medica Avanzata).

Individua gli elementi a rischio (life lines) che possono essere
coinvolti nell’evento in corso.

Servizi
essenziali
(in assenza
supplisce
la funzione
materiali
e mezzi)

Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la
funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi
comunali.
Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società
erogatrici degli esercizi primari.
Allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che
possono essere coinvolti nell’evento in corso e fornisce
indicazioni sulle attività intraprese.
Elenca gli edifici strategici nonché le aree adibite
all’accoglienza della popolazione per i quali necessita garantire
la continuità.

Contatti con le
strutture a rischio.
Monitoraggio delle
life lines interessate
dall’intervento.
Continuità di
funzionamento dei
servizi essenziali
degli edifici
strategici.

Verifica la disponibilità delle strutture operative individuate per il
perseguimento degli obiettivi di piano.
Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie in base allo
scenario ipotizzato dal Referente della Funzione Tecnica di
Valutazione.

Strutture
operative
locali e
viabilità

Assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone
interessate dagli eventi previsti o già in atto.

Allertamento.

Si attiva a supporto degli uomini e dei mezzi necessari per il
trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza.

Predisposizione di
uomini e mezzi.

Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono
essere evacuati anche per limitare i fenomeni di sciacallaggio.

Assistenza
alla
popolazione

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei
mezzi presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto
deflusso del traffico, avvalendosi se del caso anche
dell’AFFIANCAMENTO DEL VOLONTARIATO.
Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione
presente nelle aree a rischio, con particolare riferimento ai
soggetti vulnerabili.
Si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri e

Assistenza alla
popolazione –
Predisposizione
misure di
salvaguardia.
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le aree di accoglienza individuate nel piano. Effettua un
censimento presso le principali strutture ricettive nella zona per
accertarne l’effettiva disponibilità.
Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per
l’attuazione del piano di evacuazione.

Assistenza alla
popolazione –
Informazione alla
popolazione.

Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli
avvisi alla popolazione.
Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi
di allarme alla popolazione con l’indicazione delle misure di
evacuazione determinate.

Tabella 20- Compiti e funzioni Del Centro Operativo Comunale (COC) in fase di Emergenza

FUNZIONI

COMPITI
Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture
preposte al soccorso tecnico urgente.

Tecnica di
valutazione e
pianificazione

Mantiene costante i contatti e valuta le informazioni provenienti
dal Presidio Territoriale.
Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e
per il censimento dei danni.

Volontariato
(in assenza
supplisce alla
funzione di
assistenza
alla
popolazione)

OBIETTIVI
Monitoraggio e
sorveglianza del
territorio –
valutazione degli
scenari di rischio.
Creare un efficace
coordinamento
operativo locale.

Dispone dei volontari per il supporto della Polizia Municipale e
delle altre strutture operative.
Invia il volontariato nelle aree di accoglienza.
Invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla
popolazione presso le aree di assistenza alla popolazione.
Invia i materiali e i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza
alla popolazione presso o centri di accoglienza.

Materiali
e mezzi

Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il
pronto intervento.
Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei
materiali forniti dalla Regione e dalla Provincia.
Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali.

Sanità,
assistenza
sociale e
veterinaria
(in assenza
supplisce la
funzione di
valutazione e
pianificazione)

Verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera
(PEVAC e PEIMAF).
Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica degli evacuati.
Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle
persone non autosufficienti.
Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di
raccolta.

Assistenza sanitaria

Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.
Sovrintende alle operazioni di montaggio, allestimento e
gestione del PMA (se richiesto).
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Servizi
essenziali
(in assenza
supplisce
la funzione
materiali
e mezzi)
Strutture
operative
locali e
viabilità

Raccorda l’attività con delle aziende e società erogatrici dei
servizi e assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di
emergenza e nelle strutture strategiche.

Posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per
controllare il deflusso della popolazione.
Accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio.

Continuità dei
servizi

Velocità e sicurezza
nell’evacuazione.
Conservazione dei
beni.

Assicura il coordinamento dell’attività di anti sciacallaggio.

Provvede ad attivare il sistema di allerta PREVIA PRECISA
INDICAZIONE DEL SINDACO.
Coordina l’attività di evacuazione della popolazione delle aree
a rischio.
Provvede al censimento della popolazione evacuata
evidenziando l’eventuale presenza di stranieri specificandone
la nazionalità.
Assistenza
alla
popolazione

Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di
attesa.
Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di
accoglienza.

Assistenza alla
popolazione –
Attuazione misure di
salvaguardia ed
assistenza alla
popolazione
evacuata.

Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e
nelle aree di accoglienza.
Provvede al ricongiungimento delle famiglie.
Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto
e la risposta del sistema di protezione civile.
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4.5

LE AREE

Nell'ambito dell'analisi dei beni esposti, che ha portato alla definizione e perimetrazione
delle fasce e delle aree di interfaccia, e a seguito dell'esame della pericolosità scaturita
dalla sovrapposizione dei fattori inerenti il tipo di vegetazione, la densità della
vegetazione, la pendenza, la tipologia di contatto, il numero degli incendi pregressi e la
classificazione delle aree secondo il piano regionale AIB si è potuta ricavare la carta
finale del rischio che ha individuato le seguenti aree a rischio da evacuare in caso di
emergenza:
Zona A - Centro urbano -
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4.6.

ZONA A - CENTRO URBANO

La zona A comprende il centro urbano di Aidomaggiore.

Figura 3 - Inquadramento Zona A Centro Urbano

4.6.1.

AREE DI RACCOLTA (ADR)

Le aree di raccolta previste per la Zona A sono:
Piazza Parrocchia Tabella 54 - Area di Raccolta AdR1,
Centro di Aggregazione Sociale 55 - Area di Raccolta AdR2
4.6.2.

AREE DI ATTESA (ADA)

Le aree di attesa a previste per la Zona A sono:
Municipio Tabella 51 – Area di Accoglienza AdA1
Scuola Elementare 52 – Area di Accoglienza AdA2
4.6.3.

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (SDA)

Non ci sono strutture di accoglienza all’interno dell’abitato di Aidomaggiore.
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4.6.4.

PERCORSI

I percorsi individuati verso le aree di raccolta sono rappresentati dalla via Cagliari e le
sue ramificazioni, Via Vittorio Emanuele e Via Umberto I
4.6.5.

POPOLAZIONE DA EVACUARE

Le persone con disabilità facenti parte della popolazione da evacuare della Zona A
sono elencate:
Tabella 21- Persone da evacuare
N ° DISABILI

N ° DISABILI
MINORENNI

N ° DISABILI ADULTI

N ° DISABILI ANZIANI

62

4.7.

PIANO DI VIABILITÀ

Nell'ambito del coordinamento dei soccorsi in caso di necessità e urgenza, assume
particolare rilievo l'adozione di un adeguato e semplice piano di viabilità, che tenga
conto dei seguenti criteri e obiettivi:
•
Blocco del traffico verso le aree interessate dall'emergenza;
•
Gestione del flusso di evacuazione verso le aree di attesa e da qui
verso le strutture di accoglienza;
•
Gestione del transito dei mezzi di soccorso (autoambulanze, mezzi
AIB, ecc.);
•
Ripristino delle condizioni normali di viabilità a seguito del ripristino
delle condizioni di sicurezza.
Tali obiettivi potranno essere individuati attraverso l'attivazione dei seguenti servizi:
•
Cancelli per il filtro e il blocco del traffico;
•
Individuazione dei percorsi dedicati verso le aree di attesa e da qui
verso le strutture di accoglienza;
•
Individuazione dei percorsi dedicati per i mezzi di soccorso.
4.7.1.

INDIVIDUAZIONE DEI CANCELLI (DEVIAZIONI STRADALI)

Tabella 22- Cancelli
N°
C1
C2
C3
C4

INCROCIO TRA
VIA
VIA
Strada
Aidomaggiore
Provinciale Sedilo
SS 131 bis
SP 25
Aidomaggiore
SS 131
Via Borore
Aidomaggiore
Strada Ghilarza
Via Norbello

ASSEGNAZIONE
N° OPERAT.
SOGGETTO
2
Forze
dell’ordine
2
Forze
dell’ordine
2
Forze
dell’ordine
2
Forze
dell’ordine

FINALITA’

Agevolare il
passaggio dei
mezzi di soccorso
e bloccare gli altri
veicoli in ingresso.
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La gestione dei cancelli interni al centro abitato sarà affidata al Comando della Polizia
Municipale sotto il coordinamento della funzione Strutture operative e viabilità del COC
e verranno individuati e localizzati a seconda del verificarsi dell'evento. In caso di
necessità ed
urgenza ai cancelli potranno essere dislocati, soprattutto se localizzati fuori dal centro
urbano e su arterie stradali di primaria importanza, le Forze dell'Ordine (Polizia Stradale,
Carabinieri, ecc.). Eventualmente, su indicazione del responsabile di funzione e in
accordo con gli organismi competenti, ai cancelli potranno essere assegnati, con
compiti esclusivamente di affiancamento e ausilio, gli operatori volontari delle
Organizzazioni di Volontariato.
5.

IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

5.1.

PREMESSA GENERALE

Con riferimento all'intero territorio nazionale, gli eventi idrogeologici calamitosi (frane e
inondazioni) sono periodicamente ricorrenti, estremamente diffusi e, tra quelli naturali,
sono forse i più gravi perché sono in grado di svolgere un'azione devastante a largo
raggio sul territorio antropizzato.
Inoltre sono stati analizzati i dati delle aree
Inventario Fenomeni Franosi in Italia (IFFI)
Superiore
per
la
Protezione
(http://www.mais.sinanet.apat.it/cartanetiffi) e
inventariati fenomeni franosi.

a rischio frana provenienti dalle Carte
pubblicate nel sito internet dell'Istituto
e
la
Ricerca
Ambientale
per questo territorio non sono stati

Analizzando il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali redatto ai sensi dell'art.17, comma 6
della legge 19 maggio 1989 n.183, si ha che il territorio comunale non è interessato
dalla presenza di aree inondabili.
Analizzando i dati e le schede contenute nel Piano di Assetto Idrogeologico elaborato
dalla Regione Sardegna emerge con chiarezza che il territorio comunale non è
interessato da pericoli e rischi riguardanti aree a pericolosità di esondazioni ne aree a
rischio idraulico, ma è interessato da aree a pericolosità frana e aree a rischio frana. R3
Tabella 23 - Area a pericolosità frana nel territorio comunale
COMUNE

SUPERFICIE (MQ)
Hg totale
Hg4

Hg3

Hg2

Hg1

Aidomaggiore

100

6

57

30

6

Tabella 24 - Area a Rischio frana nel territorio comunale
COMUNE

SUPERFICIE (MQ)
Rg totale
Rg4

Rg3

Rg2

Rg1

Aidomaggiore

0

25

74

100

1
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Tabella 25 - Area a Rischio frana nel territorio comunale PAI

5.2.

GLI EVENTI METEOROLOGICI

I fenomeni temporaleschi rappresentano un tipo di rischio molto particolare se
considerato nell'ottica delle attività di Protezione Civile. A tal proposito la Regione
Sardegna, con propria direttiva del 27 marzo 2006, ha dato una prima
regolamentazione circa il sistema regionale di allertamento per il rischio idrogeologico.
Il concetto di evento meteorologico estremo che può costituire fonte diretta di rischio per
il territorio comunale è applicabile ad una vasta gamma di fattori quali, ad esempio:
Precipitazioni :
Piogge molto abbondanti e concentrate in archi di tempo ridotti;
Grandinate di forte intensità;
Nevicate abbondanti o protratte per lungo tempo.
Temperature :
Gelo estremo;
Ondate di caldo.
Vento di elevata velocità.
Visibilità ridotte (nebbie).
Le previsioni metereologi che vengono riassunte negli Avvisi Meteo sono basate su
complessi modelli numerici che simulano l'evoluzione dei vari parametri fisici che
caratterizzano l'atmosfera. Questi parametri, raccolti da una serie di strumenti,
rappresentano le variabili di un sistema di equazioni differenziali da risolvere nel tempo
sulle tre componenti spaziali.
Le previsioni sono predisposte al fine di consentire ai singoli servizi meteo e/o ai centri
Funzionali di produrre e interpretare le proprie previsioni. Anche il Dipartimento della
Protezione Civile si avvale di tali studi per emettere quotidianamente il Bollettino di
Vigilanza
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Meteo e Avvisi Meteo ai fini di protezione civile delle Regioni dove non sia operativo il
Centro Funzionale (caso della Regione Sardegna).
Occorre, inoltre, evidenziare che le condizioni meteorologiche possono essere fonte di
esaltazione ovvero di mitigazione degli effetti causati da altri eventi. Un esempio
classico in tal senso è costituito dall'azione del vento in occasione del rilascio in
atmosfera di sostanze tossiche o in occasione di incendi boschivi.
5.3.

IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO

Le fonti normative che dispongono la costituzione e l'organizzazione di una rete di
allerta per le amministrazioni e la popolazione sono le seguenti:
•
La Direttiva Nazionale del Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2004 recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;
•
Direttiva Assessoriale del 27 marzo 2006;
•
La Direttiva P.C.M. del 3 dicembre 2008 recante "Organizzazione e
funzionamento di sistema presso la sala situazioni Italia del dipartimento della
Protezione Civile";
•
Il decreto P.C.M. del 3 dicembre 2008 recante "Indirizzi operativi per la gestione
dell'emergenza".
La Direttiva Nazionale del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2004 individua le autorità a cui compete la decisione e la responsabilità di
allertare il sistema della protezione civile in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi.
Stabilisce gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all'insorgenza del
rischio idrogeologico ed idraulico devono essere raccolte e rese disponibili ai soggetti
istituzionali di protezione civile, sancendo i rapporti funzionale tra il sistema della
protezione civile ed organizzando il sistema di allerta nazionale. Con questa direttiva si
costituisce l'architettura istituzionale del sistema di allerta nazionale per il rischio
idrogeologico e idraulico.
A seguito di questo la Regione Autonoma della Sardegna con propria Direttiva
dell'Assessore alla Difesa dell'Ambiente del 27/03/2006 ha dato le prime linee guida per
l'individuazione sul territorio regionale di quanto in precedenza contenuto dalla Direttiva
Nazionale.
I soggetti istituzionali coinvolti sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri - il
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e le Presidenze delle Giunte regionali
attraverso soggetti e strutture a tal fine individuati e/o delegati. Tali soggetti per
espletare le loro funzioni si avvalgono di :
•
Centri Funzionali;
•
Strutture regionali;
•
Centri di Competenza.
La rete dei centri funzionali è composta da un Centro Funzionale Centrale presso il
Dipartimento di Protezione Civile e dai Centri Funzionale Decentrati (non ancora
presente in Sardegna).
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I centri funzionali costituiscono una rete per il sistema di allertamento nazionale ai fini di
protezione civile di supporto alle decisioni delle autorità preposte all'allertamento delle
diverse componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile e alle diverse fasi di
gestione dell'emergenza, attraverso le attività in tempo reale di previsione, monitoraggio,
sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti relativi sul territorio . la finalità dei
centri funzionali è quelle di fornire un servizio di supporto alle attività competenti per
l'allerta e la gestione dell'emergenza, continuativo per tutti i giorni dell'anno, h 24.
Attraverso la Regione, i centri funzionali sono raccordati con le Sale Operative
Regionali e Provinciali, oltre che con le altre strutture preposte alle informazioni per
l'attività decisionale ed operativa ai fini di protezione civile.
5.4.

ZONE E LIVELLI DI ALLERTA

Sulla base dei dati conoscitivi idrogeologici, idraulici e geomorfologici disponibili, il
territorio della Sardegna è stato suddiviso in zone di allerta, che comprendono ambiti
territoriali significativamente omogenei per l’atteso manifestarsi della tipologia e della
severità degli eventi meteo idrologici intensi e dei relativi effetti. Le zone di allerta
corrispondono a quelle individuate dal progetto nazionale dei Centri Funzionali
ricomprese nei 7 sub bacini idrografici in cui è stata suddivisa l’isola.
Tenendo presente che gli eventi di natura idraulica o idrogeologica hanno spesso un
tempo di latenza e sviluppo tali da renderli prevedibili, nel senso di poterne seguire
l'evoluzione attraverso attività di monitoraggio che preannunciano i tempi di
manifestazione, si definiscono - in ottemperanza a quanto previsto nella Direttiva
Assessoriale 27/03/2006 - i seguenti livelli di criticità, rispetto alle quali saranno attuate
le azioni previste dal piano Comunale.
1)
Situazione di criticità ordinaria:
•
è quella che può essere affrontata con mezzi e procedure ordinarie,
fatta salva l'attenzione da porre in relazione all'evolversi dell'evento. Non viene emesso
alcun avviso da parte del Servizio Protezione Civile Regionale.
2)
Criticità moderata:
•
è assunta sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità del
Centro Funzionale Centrale presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
Per durate brevi (fino a 6 ore) gli effetti sono limitati a probabili smottamenti in zone ad
elevata pericolosità idrogeologica (PAI), ad aggravamento delle condizioni di
smaltimento dei sistemi fognari nei centri urbani ed alla sollecitazione del reticolo
idrografico minore. Per durate più lunghe (da 6 a 24 ore) si ha una saturazione del
suolo con aumento della pericolosità di frana, un aggravamento delle condizioni dei
reticoli principali dei bacini di medie e grandi dimensioni ed una diminuzione dei volumi
di laminazione delle piene dei serbatoi artificiali, con conseguente necessità di scarico
da parte dei soggetti gestori.
3)
Criticità elevata:
•
è assunta sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità del
Centro Funzionale Centrale presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
Per durate brevi (fino a 6 ore) si determina un probabile aggravamento delle situazioni
indicate nel caso di criticità moderata con forte sollecitazione del reticolo idrografico
minore ed esondazioni in zone ad elevata pericolosità idraulica. Probabili onde di piena
nei bacini di piccole dimensioni (A <
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100 km²) e medie dimensioni (100 < A < 500 km²). Per durate più lunghe (da 6 a 24 ore)
si può attendere la formazione di piena nei reticoli idrografici principali dei bacini di
medie e grandi dimensioni (A >=500 km²) e il repentino innalzamento dei livelli sulle
aste principali anche a seguito dello scarico dei volumi d'acqua da parte dei gestori dei
serbatoi artificiali.
In tutti i casi, anche in assenza di avvisi da parte del Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile, ove la situazione dovesse evolvere verso criticità superiore, sono
attuate le procedure corrispondenti a quel livello di criticità su iniziativa del Servizio
Regionale di Protezione Civile.
Tabella 26 – Tabella riassuntiva delle criticità

LIVELLO DI
CRITICITA’

FENOMENI

SCENARI D’EVENTO
Mete
o

Ordinaria
(codice 0)
Può essere
affrontata con
mezzi e
procedure
ordinarie, fatta
salva l’attenzione
da porre
all’evolversi
dell’evento.

Eventi
meteoidrologici
localizzati ed
anche intensi

Geo

Idro

Geo

Moderata
(codice 1)
Assunta sulla
base degli avvisi
meteo e dei
bollettini di criticità

Eventi meteoidrologici
intensi e
persistenti

Idro

Temporali accompagnati da fulmini,
rovesci di pioggia e grandine, colpi di
vento e trombe d’aria.
Possibilità di innesco di fenomeni di
scorrimento superficiale localizzati con
interessamento di coltri detritiche,
cadute di masse ed alberi.

Fenomeni di ruscellamento
superficiale, rigurgiti fognari, piene
improvvise nell’idrografia secondaria e
urbana.
Frequenti fenomeni di instabilità dei
versanti di tipo superficiale di limitate
dimensioni.
Localizzati fenomeni tipo colate
detritiche con possibile riattivazione di
conoidi.
Allagamenti ad opera dei canali e dei
rii e fenomeni di rigurgito del sistema di
smaltimento della acque piovane.
Limitati fenomeni di inondazione
connessi al passaggio della piena con
coinvolgimento delle aree prossimali al
corso d’acqua e moderati fenomeni di
erosione.
Fenomeni localizzati di deposito del
trasporto con formazione di
sbarramenti temporanei.
Occlusione parziale delle sezioni di
deflusso delle acque.
Divagazioni d’alveo, salto di meandri,
occlusioni parziali o totali delle luci dei
ponti.

EFFETTI DI
DANNO
Allagamento dei
locali interrati.
Interruzioni
puntuali e
provvisori della
viabilità in
prossimità di
piccoli impluvi e a
valle dei
fenomeni di
scorrimento
superficiale.
Occasionali danni
a persone e
casuali perdite di
vite umane.
Interruzioni
puntuali e
provvisorie della
viabilità in
prossimità di
piccoli impluvi e a
valle dei
fenomeni di
scorrimento
superficiale.
Danni a singoli
edifici o piccoli
centri abitati
interessati da
fenomeni di
instabilità dei
versanti.
Allagamento e
danni ai locali.
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Diffusi ed estesi fenomeni di instabilità
dei versanti.

Geo
Elevata
(codice 2)
Assunta sulla
base degli avvisi
meteoe dei
bollettini di
criticità.

Possibilità di riattivazione di frane,
anche di grandi dimensioni, in aree
note, legate a contesti geologici
particolarmente critici.

Eventi meteoidrologici
diffusi, intensi
e persistenti
Localizzati fenomeni tipo colate
detritiche con parziale riattivazione di
conoidi.
Idro
Divagazione d’alveo, salto di meandri,
occlusione parziale o totale delle luci
dei ponti.

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

Il sistema di allertamento in Sardegna è, quindi, assicurato dal Centro Funzionale
Centrale, presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalla Sala operativa
del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.
A ciascun livello di criticità corrispondono codici di allerta (codice 0,1,2,3) e azioni da
attivare progressivamente.
Lo stato di allerta è adottato dal Direttore del Servizio Protezione Civile, a seguito del
ricevimento dell'avviso di criticità corrispondente da parte del Centro Funzionale
Centrale presso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. L' allerta riporta per
intero l'avviso di criticità. Gli eventuali aggiornamenti dell'avviso che intervengono nel
periodo di validità dell'allerta non danno luogo all'adozione di una nuova allerta salvo
che non ricorrano i presupposti per una modifica del corrispondente livello.
Tabella 27 – Schema dei livelli di criticità della Regione Sardegna
CODICE DI
CRITICITA’
Criticità ordinaria
(codice 0)
Criticità moderata
(codice 1)

Criticità elevata
(codice 2)

DOCUMENTO
Nessun bollettino o avviso
emesso dal Centro
Funzionale Regionale.
Bollettino di criticità moderata
e relativo codice emesso dal
Centro Funzionale Regionale
(CFR) – Servizio Protezione
Civile Regionale.

Bollettino criticità elevata e
relativo codice emesso dal
CFR – Servizio Protezione
Civile Regionale.

DESTINATARI
Nessuno













Direzione Generale
C.F.V.A. – R.A.S.
Direzione Generale
Ente Foreste (EE.
FF.) – R.A.S.
Province
Comuni
1. Sala Operativa
Regionale del
CFVA – R.A.S.
Direzione Generale
EE.FF. – R.A.S.
Province
Comuni
Servizio del Genio

LIVELLO DI
ALLERTA
Nessuna allerta
(fase di pre-allerta)

Attenzione

Pre - Allarme
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Civile
Gestori dei serbatoi
artificiali
Uffici Territoriali
Governativi (UTG)
Consorzi di bonifica





UTG
Province
Comuni




Criticità elevata
(codice 3)

5.5.

Informazione sulla
evoluzione (negativa) della
situazione (EMERGENZA) a
cura del CFR – Servizio
Protezione Civile Regionale e
contestuale dichiarazione di
stato di allarme da parte del
Sindaco.

Allarme

GLI SCENARI DI RISCHIO

In base a quanto contenuto nel Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna
si può tracciare uno scenario dei rischi in caso di frana.
Il rischio frana nelle aree montane di Aidomaggiore è presente sopra la Zona A dello
scenario e coinvolgono principalmente alcuni tratti viari rurali.
Le zone interessate dalle frane sono principalmente:
 Il costone sulla Strada Provinciale 25
 Il costone sulla via Binzale

Figura 4 - Inquadramento - Area del territorio a rischio frana
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Le aree di raccolta previste in caso di frana sono:
Piazza Parrocchia Tabella 54 - Area di Raccolta AdR1,
Centro di Aggregazione Sociale 55 - Area di Raccolta AdR2
Le aree di attesa previste in caso di frana sono:
Municipio Tabella 51 – Area di Accoglienza AdA1
Scuola Elementare 52 – Area di Accoglienza AdA
Nell’abito di Aidomaggiore non sono presenti strutture di accoglienza.
POPOLAZIONE DA EVACUARE
Tabella 28 – Popolazione da evacuare
TIPOLOGIA
POPOLAZIONE DA
EVACUARE

ZONA

ANZIANI

ZONA A

BAMBINI

ZONA A

ADULTI

ZONA A
TOTALE

5.6.

N°

62

AREA AMMASSAMENTO SOCCORSI (AAS)

L'area Ammassamento soccorsi è previsto nello spazio del Campo sportivo.
5.7.

PRESIDIO MEDICO AVANZATO (PMA)

L'area Ammassamento soccorsi è previsto nello spazio esterno del Centro di
Aggregazione Sociale.
5.8.

CANCELLI

I cancelli saranno ubicati all’ingresso delle strade SP principali
5.9.

PROCEDURE E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

5.9.1. STATO DI ATTENZIONE
Il Sindaco, ricevuto l'avviso di criticità (ATTENZIONE) ed il relativo codice di allerta
(CODICE 1) da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile predispone le seguenti
azioni:
•
dichiara lo stato di attenzione;
•
attiva immediatamente il Presidio operativo idrogeologico comunale al
fine di attivare il servizio di monitoraggio del territorio;
•
chiede la collaborazione del Presidio operativo idrogeologico del
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale appartenente alla Stazione competente per il
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monitoraggio e controllo dei fiumi e dei torrenti attraverso il monitoraggio non
strumentale.
Il Presidio operativo comunale svolge al riguardo le seguenti azioni in tempo reale:
•
mantiene i contatti con i sindaci e/o i Presidi territoriali dei comuni
limitrofi;
•
mantiene i contatti con le strutture operative presenti nel territorio
comunale;
•
mantiene i contatti con la Prefettura - UTG di Oristano;
•
mantiene i contatti con la Provincia di Oristano;
•
mantiene i contatti con la Regione attraverso la sala operativa
regionale (SOR);
•
preavvisa, anche telefonicamente, i responsabili delle funzioni di
supporto del C.O.C.;
•
valuta attentamente l'evolversi dell'evento in atto e la sua possibile
evoluzione;
•
in caso di necessità dispone l'invio di squadre tecniche per
sopralluoghi nelle aree a rischio indicate nella cartografia allegata.

Il presidio comunale è ubicato presso la sede del Municipio
PRESIDIO OPERATIVO
Presidio Operativo Comunale

NOMINATIVO
REFERENTE
Sindaco Sig.ra Virdis Adele

RECAPITI
078557723

Lo stato di Attenzione cesserà al ricostituirsi di una condizione di normalità con il ritorno
allo stato ordinario (CODICE 0) oppure con il passaggio allo Stato di Pre-Allarme a
seguito delle comunicazioni pervenute dal Presidio idrogeologico comunale e dal
Presidio idrogeologico del CFVA.

5.9.2. STATO DI PREALLARME
Il Sindaco provvede a dichiarare lo Stato di Preallarme:
1. A seguito del peggioramento della situazione nei punti critici monitorati dal
Presidio territoriale già attivato nello Stato di Attenzione;
2. Al ricevimento da parte del Servizio regionale di Protezione Civile della
comunicazione di avviso di allerta per rischio idrogeologico con criticità elevata e
CODICE 2.
Il sindaco provvede ad attivare e presiedere il Centro Operativo Comunale presso la
sede individuata: Edificio Sede del Comune_ Piazza Parrocchia n°1.
Il sindaco provvede a verificare la funzionalità del seguente sistema di allarme
predisposto per l’avviso alla popolazione garantendone la costante informazione.
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Tabella 29 – Sistemi di Pre Allarme
TIPOLOGIA
SISTEMA DI
ALLARME

REFERENTE
E RECAPITO

MESSAGGIO STANDARD

Comune di
Aidomaggiore

ATTENZIONE!!! Si informa la popolazione che il
Sindaco, a seguito di apposita allerta per rischio
idrogeologico, ha decretato lo stato di Pre-Allarme.
Si invita la popolazione residente nelle aree a
rischio a predisporsi per una eventuale
evacuazione precauzionale e a non intralciare la
circolazione stradale. Si prega di voler prestare la
massima attenzione ai successivi comunicati di
aggiornamento della situazione.

Bando Pubblico

Megafono / SMS

Il Sindaco, anche attraverso il Presidio idrogeologico, procederà ad informare
costantemente la Sala Operativa Regionale (SOR), la Prefettura - UTG di Oristano e la
Provincia di Oristano di ogni evoluzione del fenomeno.
Lo stato di Preallarme cesserà al ricostituirsi di una condizione di normalità con il ritorno
allo stato ordinario (CODICE 0) oppure con il passaggio allo Stato di Allarme.

5.9.3. ALLARME
In Sindaco provvede a dichiarare lo stato di allarme:
1.
a seguito del peggioramento della situazione nei punti critici monitorati
dal Presidio territoriale già attivato nello Stato di Preallarme;
2.
al ricevimento da parte del Servizio regionale di Protezione Civile della
comunicazione di avviso di allerta per rischio idrogeologico con criticità elevata e
CODICE 3.
Il Sindaco provvede inoltre, attraverso il COC, a:
1.
comunicare ai Sindaci dei Comuni limitrofi, alla Sala Operativa
Regionale (SOR), alla Prefettura - UTG, alla Provincia di Oristano l'avvenuta attivazione
dello Stato di Allarme;
2.
disporre l'allontanamento immediato della popolazione residente e/o
presente nelle zone a rischio di esondazione e/o frana secondo quanto previsto dagli
scenari di rischio previa verifica in tempo reale della funzionalità delle aree di soccorso
individuate nello scenario di rischio;
3. informa tutta la popolazione dell'avvenuta attivazione della fase di allarme
impartendo anche le disposizioni per il corretto e sicuro raggiungimento delle aree e
strutture di raccolta temporanea.
Il Sindaco provvede a verificare la funzionalità del sistema di allarme predisposto per
l’avviso alla popolazione garantendone la costante informazione.
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Tabella 30 – Sistemi di Allarme
TIPOLOGIA
SISTEMA DI
ALLARME

REFERENTE
E RECAPITO

MESSAGGIO STANDARD

Comune di
Aidomaggiore

ATTENZIONE!!! Si informa la popolazione che il
Sindaco, a seguito di apposita allerta per rischio
idrogeologico, ha decretato lo stato di Allarme. I
cittadini residenti nelle Zone _________ e vie
______devono raggiungere al più presto l’area di
raccolta presso __________ seguendo le
indicazione del personale preposto all’evacuazione.
Si raccomanda di portare con se un documento di
identità e i medicinali d’uso. Si raccomanda la
massima collaborazione e tranquillità nelle
operazioni. Verranno comunicate ulteriori
informazioni non appena possibile.

Bando Pubblico

Megafono / SMS

Il Sindaco, anche attraverso il Presidio idrogeologico, procederà ad informare
costantemente la Sala Operativa Regionale (SOR), la Prefettura - UTG di Cagliari e la
Provincia di Oristano di ogni evoluzione del fenomeno.
Lo stato di Allarme cesserà al ricostituirsi di una condizione di normalità con il ritorno
allo stato ordinario (CODICE 0) oppure con il passaggio allo Stato di Emergenza.

5.9.4. EMERGENZA
In Sindaco provvede a dichiarare lo stato di Emergenza quando:
a seguito dello stato di allarme si verificano i primi fenomeni di frana e allagamento;
si registrano fenomeni di frana e allagamento senza preavviso alcuno e quindi senza
aver già dichiarato lo stato di Preallarme e/o di allarme.
Il Sindaco provvede in entrambi i casi a:








rapportarsi in tempo reale con la Prefettura - UTG, con la Sala Operativa
Regionale e con la Provincia di Oristano per l'invio immediato delle Colonne
Mobili di Protezione Civile, e con il COM e CCS se eventualmente attivati per il
supporto necessario;
disporre l'immediato soccorso della popolazione attraverso le funzioni del COC;
richiedere il supporto di ulteriori squadre operative al COM e CCS se
eventualmente attivati;
rapportarsi costantemente con il Servizio di Polizia Locale e i Carabinieri per la
individuazione dei presidi e delle eventuali interdizioni viabilistiche della zona
interessata dall'emergenza;
richiedere l'intervento urgente dei vari settori del Comune, coordinandone
l'azione;
disporre i presidi delle aree di ricovero o smistamento ove convogliare la
popolazione, garantendone le direttrici di flusso secondo quanto previsto dagli
scenari di rischio;
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coordinare l’eventuale necessità di provvedere all’evacuazione di immobili
particolarmente colpiti;
disporre e coordinare le associazioni di volontariato per il soccorso alla
popolazione.

Nel caso il C.O.C. sia già insediato e con un quadro della situazione sufficientemente
chiaro, sulla base degli elementi già acquisiti o derivanti da ulteriori sopralluoghi disposti
dal C.O.C, gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

1.
Attivazione di tutte le funzioni di supporto necessarie a rispondere
all'emergenza.
2.
Organizzazione del pronto intervento per il primo soccorso dei cittadini coinvolti
dall'evento. In caso di presenza di feriti gravi o, comunque, con necessità di
interventi di urgenza medico - infermieristica la specifica assistenza sarà attuata
in secondo modalità d'intervento concordate tra il Responsabile della funzione di
supporto "sanità, assistenza sociale e veterinaria" e i referenti dell'A.S.L. anche
richiedendo alla Provincia di Oristano l'allestimento e la gestione del PMA presso
l'area individuata da ciascun scenario di rischio.
3.
Attuazione del presidio dell'area colpita dall'evento con l'impiego del personale
del Servizio di Polizia Locale, delle altre Forze dell'Ordine e con il supporto
eventuale delle Associazioni di Volontariato. In tale contesto dovranno essere
effettuate le opportune deviazioni del traffico veicolare, nonché costituiti i
cosiddetti cancelli, al fine di agevolare le operazioni dei soccorsi ed ottimizzare il
flusso di traffico lungo le vie di fuga.
4.
Raggiungimento delle aree di attesa da parte della popolazione. La presente
operazione verrà diretta da personale del Servizio di Polizia Locale,
eventualmente supportato dai volontari.
5.
Assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa attraverso l'invio
immediato nelle stesse di un primo gruppo di operatori costituito da personale
volontario e, se del caso, da personale sanitario. Il gruppo avrà il compito di
focalizzare la situazione ed impostare i primi interventi. Si provvederà inoltre alla
distribuzione di generi di prima necessità quali acqua, generi alimentari, coperte
ed indumenti. Una particolare assistenza dovrà essere prestata nei confronti di
persone anziane, bambini e soggetti diversamente abili durante le operazioni di
soccorso alla popolazione.
6.
Verifica e ripristino della funzionalità dei servizi essenziali, nonché messa in
sicurezza degli impianti o tratti di rete danneggiati, al fine di assicurare
l'erogazione di acqua, elettricità, gas e servizi telefonici. Dovrà, inoltre, essere
garantito, ove possibile il
corretto smaltimento dei rifiuti. Il coordinamento delle operazioni è affidato al
Responsabile della funzione di supporto "servizi essenziali".
7.
Attuazione di un idoneo sistema di informazione al cittadino attraverso la
diffusione di specifici messaggi a mezzo di bando pubblico e/o altoparlanti a
bordo dei veicoli del Servizio di Polizia Locale o eventualmente dalle
Associazioni di Volontariato e del bando comunale.
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Successivamente, a secondo dei casi, bisognerà provvedere:
1. all'ispezione degli edifici situati nell'area interessata dall'evento, al fine di
verificarne l'agibilità e, quindi, accelerare il rientro della popolazione, attraverso la
funzione di "censimento danni a cose";
2. al censimento ed alla tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche squadre
di tecnici per la messa in sicurezza di reperti o altri beni artistici in aree sicure.
3. la speditiva rilevazione dei danni attraverso la compilazione della apposita
scheda censimento danni.
Lo stato di Emergenza cesserà al ricostituirsi delle condizioni di normalità con il ritorno
della popolazione evacuata presso le proprie abitazioni e potrà avvenire anche
gradatamente. La cessazione dello stato di emergenza è decretata dal sindaco
con apposita comunicazione alla Sala Operativa regionale (SOR), alla Prefettura
- UTG e alla Provincia di Oristano nonché al COM e al CCS se attivati.
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6.

DATI SULLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Tabella 31 - Sede del Comune
SEDE ISTITUZIONALE
DEL COMUNE
Via/Piazza e numero civico

DATI
Piazza Parrocchia N° 1
N: 40°.10’18.21’’

Coordinate Gauss – Boaga
E:8°.51’23.04’’
Uffici presenti nell’edificio

Uffici comunali

Uffici periferici

Non presenti

Figura 5 - Sede Comunale
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Tabella 32 - Sede del Centro Operativo Comunale (COC)
SEDE DEL COC
(CENTRO OPERATIVO COMUNALE)
Via/Piazza/Località e numero civico

DATI
Piazza Parrocchia N° 1
Tel: 078557723

Telefono e telefax
Fax:078557860
Dotazioni strumentali

Telefono, Fax, Adsl, Radio ricetrasmittente
N: 40°.10’18.21’’

Coordinate Gauss – Boaga
E:8°.51’23.04’’

Figura 6 - Sede del COC
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7. ENTI GESTORI SERVIZI ESSENZIALI
Tabella 33 – Enti gestori servizi essenziali

DENOMINAZIONE

SEDE

ENEL Utenze ordinarie

Cagliari

TERNA SPA

Torino

TELECOM
Presidio territoriale si
Security (orario ufficio)
TELECOM
Incident and crisis center
group (fuori orario d’ufficio)
TELECOM
Responsabile locale

REFERENTE
Responsabile COR di
turno
Responsabile Centro
teleconduzione

TELEFON
O

FAX

N.R

0703522807

0118792341
0119195543

0119196050

Roma

Responsabile turno

0636881

0636870909

Milano

Responsabile turno

800861077
0255214884
0254104859

0285956492

Cagliari

Operatore di turno

0705252344

0705252596

ABBANOA

Oristano

Operatore di turno

848800974

078372206

TIM

Varie
sedi

Operatore di turno

800846900

800423131

VODAFONE

Varie
sedi

Operatore di turno

190

WIND

Varie
sedi

Operatore di turno

155

HG3

Varie
sedi

Operatore di turno

800133000

Su
indicazione
operatore
Su
indicazione
operatore
Su
indicazione
operatore
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8.

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE AREE INDIVIDUATE

8.1 AREE DI ATTESA (ADA)
Tabella 34 - Area di Attesa AdA1
NUMERO O IDENTIFICATIVO
DELL’AREA O STRUTTURA

ADA1

Nominativo area o struttura

Municipio

Tipologia area o Struttura

Edificio

Ubicazione area o struttura

Via/Piazza Parrocchia 1

Via di accesso all’area o struttura

Piazza Parrocchia

Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura

Zona A centro urbano - Rischio incendio e
Rischio Frana
Persone 144

Dimensioni dell’area o struttura

Mq circa 432

Coordinate geografiche del
dell’area o struttura
Tipo di delimitazione dell’area

punto

centrale

Latitudine 40°10’18.50”N
Longitudine 8°51’23.03” E
Muratura

Servizi presenti nell’area

Bagni, elettricità, riscaldamento, acqua potabile,
Telefono e Adsl

Proprietà dell’area o struttura

Comunale

Figura 7 - Area di Attesa AdA1
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Tabella 35 - Area di Attesa AdA2
NUMERO O IDENTIFICATIVO
DELL’AREA O STRUTTURA

ADA2

Nominativo area o struttura

Scuola Elementare

Tipologia area o Struttura

Edificio e Cortile

Ubicazione area o struttura

Via Roma 10

Via di accesso all’area o struttura

Via Roma

Zone servite dall’area o struttura

Zona A centro urbano - Rischio incendio e
Rischio Frana
Persone 230 dentro edificio
Persone 150 area cortile
Mq circa 700
Mq circa 450

Ricettività dell’area o struttura
Dimensioni della struttura
Dimensioni dell’area (cortile)
Coordinate geografiche del
dell’area o struttura
Tipo di delimitazione dell’area
Servizi presenti nell’area

Proprietà dell’area o struttura

punto

centrale

Latitudine 40°10’16.53”N
Longitudine 8°51’25.23” E
Muratura
Recinzione
Bagni, elettricità, riscaldamento, acqua potabile,
Telefono e Adsl
Comunale

Figura 8 - Area di Attesa AdA2
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8.2 AREE DI RACCOLTA (ADR)
Tabella 36 - Area di Raccolta AdR1

NUMERO O IDENTIFICATIVO
DELL’AREA O STRUTTURA

ADR1

Nominativo area o struttura

Piazza Parrocchia

Tipologia area o Struttura

Piazza

Ubicazione area o struttura

Piazza Parrocchia

Via di accesso all’area o struttura

Ricettività dell’area o struttura

Via Vittorio Emanuele, Via Sanna, Via Mutuo
Soccorso
Zona A centro urbano - Rischio incendio e
Rischio Frana
Persone 119

Dimensioni dell’area o struttura

mq 595

Coordinate geografiche del punto centrale
dell’area o struttura

Latitudine 40°10’13.97’’N
Longitudine 8°51’23.53’’E

Tipo di delimitazione dell’area

Nessuna

Servizi presenti nell’area

Illuminazione pubblica

Proprietà dell’area o struttura

Comune

Detentore Chiavi

Area Aperta

Zone servite dall’area o struttura

Figura 9 - Area di Raccolta AdR1
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Tabella 37 - Area di Raccolta AdR2

NUMERO O IDENTIFICATIVO DELL’AREA
O STRUTTURA

ADR2

Nominativo area o struttura

Centro Aggregazione Sociale

Tipologia area o Struttura

Edificio e Piazzale

Ubicazione area o struttura

Via Cagliari

Via di accesso all’area o struttura

Via Sassari, Via Oristano, Via Nuoro

Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura

Zona A centro urbano - Rischio incendio e
Rischio Frana
Persone 127

Dimensioni dell’area o struttura

mq 636

Coordinate geografiche
dell’area o struttura

del

Tipo di delimitazione dell’area
Servizi presenti nell’area

Proprietà dell’area o struttura
Detentore Chiavi

punto

centrale

Latitudine 40°10’18.75’’N
Longitudine 8°51’23.79’’E
Muri edificio
Piazzale esterno nessuno
Bagni, elettricità, riscaldamento, acqua potabile,
Telefono e Adsl
Illuminazione pubblica
Comune
Responsabile Centro
Area Aperta

Figura 10 - Area di Raccolta AdR2
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8.3.

AREE O STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (SDA)

Ad Aidomaggiore non sono presenti strutture di accoglienza;
8.4.

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORSI (AAS)

Tabella 38 – Area Ammassamento Soccorsi

NUMERO O IDENTIFICATIVO DELL’AREA
O STRUTTURA
Nominativo area o struttura

AAS1

Tipologia area o Struttura

Campo sportivo e parcheggio adiacente
Via Cagliari
Spiazzo

Ubicazione area o struttura

Via Cagliari

Via di accesso all’area o struttura

Via Cagliari

Zone servite dall’area o struttura

Zona A centro urbano - Rischio incendio e
Rischio Frana
Campo Sportivo Persone 275
Parcheggio adiacente Persone 110
Campo sportivo mq 1376
Parcheggio adiacente mq 553
Latitudine 40°10’10.15’’N
Longitudine 8°51’26.75’’E

Ricettività dell’area o struttura
Dimensioni dell’area o struttura
Coordinate geografiche del punto centrale dell’area
o struttura
Tipo di delimitazione dell’area

Proprietà dell’area o struttura

Campo sportivo- recinzione
Parcheggio Area Aperta
Illuminazione pubblica
Acqua potabile
Comune

Detentore Chiavi

Area Aperta

Servizi presenti nell’area

Figura 11 - Area Ammassamento Soccorsi AAS1
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8.5 PRESIDIO MEDICO AVANZATO (PMA)
Tabella 39 – Presidio Medico Avanzato

NUMERO O IDENTIFICATIVO DELL’AREA
O STRUTTURA

PMA

Nominativo area o struttura

Area Parco Giochi

Tipologia area o Struttura

Parco

Ubicazione area o struttura

Via Cagliari

Via di accesso all’area o struttura

Ricettività dell’area o struttura

Via Cagliari, Via Sassari, Via Oristano, Via Nuoro,
Via Roma
Zona A centro urbano - Rischio incendio e
Rischio Frana
Persone 525

Dimensioni dell’area o struttura

mq 2626

Zone servite dall’area o struttura

Coordinate geografiche
dell’area o struttura

del

punto

centrale

Latitudine 40°10’11.93’’N
Longitudine 8°51’28.55’’E

Tipo di delimitazione dell’area

Nessuno

Servizi presenti nell’area

Illuminazione pubblica

Proprietà dell’area o struttura

Comune

Detentore Chiavi

Area Aperta

Figura 12 – Area Presidio Medico Avanzato PMA
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8.6 PUNTI DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI
Tabella 40 - Caratteristiche dell'area di atterraggio elicotteri

NUMERO O IDENTIFICATIVO DELL’AREA
O STRUTTURA
Nominativo area o struttura

Campo Sportivo pressi SP 25

Tipologia area o Struttura

Spiazzo

Ubicazione area o struttura

Strada Provinciale 25

Via di accesso all’area o struttura

SP 25

Zone servite dall’area o struttura

Zona A centro urbano - Rischio incendio e
Rischio Frana
mq 8597

Dimensioni dell’area o struttura
Coordinate geografiche
dell’area o struttura

del

punto

centrale

ELIPORTO E

Latitudine 40°10’13.27’’N
Longitudine 8°51’05.12’’E

Distanza dalla sede stradale

39 m

Servizi presenti nell’area

Illuminazione pubblica

Proprietà dell’area o struttura

Comune

Detentore Chiavi

Area Aperta

Figura 13 - Eliporto - E Campo sportivo
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8.7 PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RAPIDO (PER MEZZI AIB)
Tabella 41 - Punti di approvvigionamento idrico rapido
TIPOLOGIA (RETE IDRICA,
POZZO, LAGO, SORGENTE,
DIGA, BACINO, VASCONE,
ECC)

ID

LOCALITÀ

ID1

Piazza Parrocchia

Fontana Pubblica

ID2

Via Roma

Fontana Pubblica

ID3

9.

Fontana Binzale

MATERIALI E MEZZI

Tabella 42 - Elenco mezzi e materiali

PROPRIETÀ

SEDE

Comune di
Aidomaggiore

Magazzini
comunali

10.

MEZZI E
ATTREZZATURE
DISPONIBILI
Trattore
autocisterna

REFERENTE

TELEFONO

Operaio
Comunale

0785 57763

STRUTTURE A RISCHIO INCENDIO D'INTERFACCIA e/o FRANE

Tabella 43 - Case di cura/ospedali/ospizi

DENOMINAZIONE

SEDE

TIPOLOGIA

AREA DI
ATTESA

TELEFONO

SOC. COOP
SOCIALE ONODAI

Via San Gavino
n°25

Casa di riposo

AdA 1

0785 57801

DENOMINAZIONE

SEDE

TIPOLOGIA

AREA DI
ATTESA

TELEFONO

SCUOLA MATERNA

Via San Gavino
n°23

Edificio scolastico

AdA 1

0785 57701

AREA DI
ATTESA

TELEFONO

Tabella 44 – Scuole

Tabella 45 - Impianti sportivi e luoghi ricreativi

DENOMINAZIONE

SEDE

TIPOLOGIA

CAMPO SPORTIVO
SPOGLIATOIO

Strada Provinciale
Aidomaggiore –
Domus Novas
Canales

Centro sportivo

50

Piano di Emergenza Comunale - Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia e Rischio idraulico e idrogeologico
Comune di Aidomaggiore

Tabella 46 - Chiese, monasteri, luoghi di culto

DENOMINAZIONE

SEDE COORDINATE
GEOGRAFICHE
SP 25
40° 18’18.11’’ N
8° 51’23.14’’ E
Via San Gavino
40° 18’25.03’’ N
8° 51’27.18’’ E
40° 09’09.34’’ N
8° 51’21.26’’ E
40°09’33.78’’ N
8°51’33.08’’ E
40°09’02.95’’ N
8°53’17.48’’ E

PARROCCHIA SANTA MARIA
DELLE PALME
SAN GAVINO

SANTA MARIA DELLE GRAZIE

SANTA BARBARA
SANTA GRECA

11.

STRUTTURE SANITARIE

11.1.

OSPEDALE "SAN MARTINO"

TIPOLOGIA
Chiesa Parrocchiale

Chiesa Parrocchiale

Chiesa Campestre
Chiesa Campestre
Chiesa Campestre

Via Rockfeller- Oristano
Tel. 0783 3171 - Fax 0783 70727
Pronto Soccorso - tel. 0783 317213 - 74333
11.2.

OSPEDALE "SAN FRANCESCO

Via Mannironi n° 1 – Nuoro
Tel. 0784 240211 – Fax 0784 240465
Pronto Soccorso -Telefono 0784 240249
11.3.

OSPEDALE "G. BROTZU"

Via G. Peretti - Cagliari
Tel. 0705391 - Fax 07053814
Pronto Soccorso –Direttore: dr. Alberto Arru
Tel. 070 539257
11.4

SERVIZIO ELISOCCORSO

Tabella 47 - Informazioni elisoccorso

UBICAZIONE

TELEFONO

TELEFAX

REFERENTE

S.O 118 CAGLIARI
c/o Ospedale Brotzu

118
070532409

070548055

Dr. Giovanni Maria Fois
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11.5

RUBRICA TELEFONICA RAPIDA

Tabella 48 – Rubrica telefonica rapida

SINDACO – RESPONSABILE SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Dott.ssa Adele Virdis

Telefono

Fax/mail

0785 57723
0785 57859
Cell. 345 7186796

protocollo@pec.comuneaidomaggiore.
it

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE

Marco Pala

Telefono

Fax/mail

0785 57723
Cell. 3461350588

Tec.comaido@tiscali.it
0785 57860

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Marco Pala

Telefono

Fax/mail

0785 57723
Cell. 3461350588

Tec.comaido@tiscali.it
0785 57860

REGIONE SARDEGNA – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Sala Operativa Unificata
Permanente (SOUP-COR)
Sala Operativa Regionale
CFVA (SOR)
Servizio
di
Protezione
Civile RAS

Telefono

Fax/mail

0706066763
070554761
1515 (Numero verde)
0706066517
0706064864/94
070554761

0706064865
0706066781
0706066781
0706064865

PROVINCIA DI ORISTANO
Telefono

Centro Operativo Prov.
Sala Operativa (COP-SO)

Fax/mail

078372066
0783302927
CARABINIERI
Telefono

Pronto Intervento
Telefono stazione
competente

Fax/mail

112
078357526
VIGILI DEL FUOCO
Telefono

Pronto intervento
Distaccamento
Comando Provinciale

Fax/mail

115
PREFETTURA
Telefono

Centralino

Fax/mail

0783/2142666
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11.6

PERSONE DA EVACUARE IN CASO DI PERICOLO

Tabella 49 – Persone da evacuare in caso di pericolo
N°
DISABILI

NOME E
INDIRIZZO

N° 1

TIPO DI DISABILITA’

ANNO DI
NASCITA

TEL/ CELL

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Mandras, N° 15

N° 2

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via San Gavino, N° 3

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Luigi Sanna, N° 17

N° 1

Difficoltà/impossibilità a
deambulare
Via Umberto I°, N° 11

N° 12

CASA DI CURA

Difficoltà / impossibilità
a deambulare

Via San Gavino, N° 25
N° 2

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Cortejosso, N° 1

N° 1

Difficoltà/impossibilità a
deambulare
Vico Alberto Lamarmora,N°4

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Cagliari, N° 1

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Piazza Balli, N° 5

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Montesoccorso, N° 1

N° 2

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Cavour, N° 2

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via San Gavino, N° 17

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Alberto Lamarmora, N°16
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N° 1

Difficoltà/impossibilità a
deambulare
Via V. Emanuele II°, N° 7

N° 1

Difficoltà/impossibilità a
deambulare
Via San Gavino, N° 36

N° 1

Difficoltà/impossibilità a
deambulare
Via Santa Barbara, N° 1

N° 1

Difficoltà/impossibilità a
deambulare
Via Bachisio Pitzalis, N° 1

N° 2

Difficoltà/impossibilità a
deambulare
Via Bachisio Pitzalis, N° 3

N° 1

Difficoltà/impossibilità a
deambulare
Via Sardegna, N° 9

N° 1

Difficoltà/impossibilità a
deambulare
Via Roma, N° 30

N° 1

Difficoltà/impossibilità a
deambulare
Via Prato, N° 5

N° 2

Difficoltà/impossibilità a
deambulare
Via Cagliari, N° 10

N° 1

Difficoltà/impossibilità a
deambulare
Via Cortejosso, N° 40

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Eleonora D'Arborea, N°8

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Tirso, N° 1

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Cortejosso, N° 49

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via V. Emanuele II°, N° 2
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N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via V. Emanuele II°, N° 9

N° 1

Difficoltà/impossibilità a
deambulare
Via Cortejosso, N° 45

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Mandras, N° 28

N° 2

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via San Gavino, N° 26

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Prato, N° 3

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Roma, N° 3

N° 2

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Prato, N° 18

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via San Gavino, N° 20

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Binzale, N° 22

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Binzale, N° 5

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Mandras, N° 8

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Umberto I°, N° 23

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Alberto Lamarmora, N° 11

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Cortesusu, N° 3
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N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Luigi Sanna, N° 13

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Bachisio Pitzalis, N° 14

N° 1

Difficoltà / impossibilità
a deambulare
Via Alberto Lamarmora, N° 21
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SINDACO – RESPONSABILE SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Telefono

Fax/mail

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Telefono

N°
DISABILI

NOME E
INDIRIZZO

TIPO DI DISABILITA’

Fax/mail

ANNO DI
NASCITA

TEL/ CELL

57

Piano di Emergenza Comunale - Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia e Rischio idraulico e idrogeologico
Comune di Aidomaggiore

11.7

AZIENDE DA EVACUARE IN CASO DI PERICOLO

Tabella 50 - Aziende agricole e allevamenti

DENOMINAZIONE
AZIENDA
Atzori Mauro

LOCALITÀ

N°CAPI

Coloros

468

Barranca Angelino

Su Friscosu

162

Camboni Annalisa

Pedrighes

140

Camboni Salvatore

Sant’Arbara

206

Carta Giuseppe

Funtana Niedda

Cugusi Stefanino

Nuraghe Arghentu

300

Farina Giovanni

Sant’Arbara

175

Fiori Daniele

Sa Tanch’e

261

Lavra Pietro

Msesu e Rios

392

Manca Valeria

Nuraghe Arghentu

91

Marchi Giampiero

Tuvamene

360

Masia Giuseppino

Sa Mura e Sa Figu

158

Muroni Sergio

Manielle

143

Niola Giovanna

Mura Itzi

320

Niola Luigino

S’irboniga

109

Niola Salvatore

Putzola

47

Pala Antonio Michele

Pontiga e Merula

400

Tel/ Cell
Coordinate Geografiche
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Pala Michele

Sanilo

158

Pala Michele 044

Benetziddo

220

Pala Michelino

Mura Urmu

194

Pala Polo Riccardo

Su Lisandru

317

Pala Salvatore

Su Lisandru

323

Pala Silvio

Sorolo

430

Piras Francesco

Santa Greca

245

Pitzalis Giovanni

Putzola

81

SS.F.lli Carta e Carta
Maria

Nuraghe Arghentu

500

Atzori Mauro

Coloros

468
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SINDACO – RESPONSABILE SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Telefono

Fax/mail

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Telefono

DENOMINAZIONE
AZIENDA

LOCALITÀ

Fax/mail

N°CAPI

Tel/ Cell
Coordinate Geografiche
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12.

ALLEGATI

12.1.

ALLEGATO B

TAVOLA RIASSUNTIVA

12.2

ALLEGATO C

PLANIMETRIA 1:10.000

61

