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Aree di emergenza 

Per quanto riguarda le aree di emergenza, la pianificazione comunale di Suni prevede aree dalle 

caratteristiche polifunzionali, che svolgono una funzione ordinaria in "tempo di pace" e una funzione di area 

di "emergenza" al verificarsi di eventi ostili. 

La funzione di uso ordinario (es. scuola, campo sportivo, giardino pubblico) garantisce di pe sé una continua 

manutenzione e funzionalità dell'area. 

Le aree individuate, sono evidenziate nelle tavole 1.D e 3.B di questo piano, e si distinguono in: 

✓ Area di Attesa per la popolazione. 

✓ Area di Accoglienza per il ricovero della popolazione 

✓ Area di ammassamento soccorritori e risorse. 

✓ Centro Operativo Comunale. 

 

  



Aree di Attesa per la popolazione 

Le Area di attesa sono i luoghi di prima accoglienza per la popolazione, non soggette a rischi, raggiungibili 

attraverso un percorso sicuro. In queste aree la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento e i primi 

generi di conforto. Le aree di accoglienza sono luoghi sicuri, posti nelle vicinanze di edifici dotati di risorse 

idriche, elettriche e fognarie, in grado di accogliere la popolazione costretta all'abbandono della dimora. 

Giardini Pubblici  – Area 4.000 mq 

 
Fig.1 – Giardini Pubblici – Ritaglio Google Earth 

Area di attesa 

Denominazione Giardini Pubblici 

Indirizzo Via Tinnura - Suni 

Coordinate N 40.278477 – E 8.550114 

Proprietà Comunale 

Tipologia di area Piazza 

Note   

Superficie disponibile mq 1000 mq 

Superficie coperta utilizzabile 0 mq 

Tipologia di suolo esterno Pavimentata e sterrata 

Note  

Numero persone ospitabili 500 

Possibilità di elisuperfici  No 

Allaccio servizi 
essenziali 

Energia elettrica No 

Gas No  

Servizi igienici No 

Acqua No 

Scarichi acque chiare e reflue Si 



Aree di Accoglienza e Ricovero popolazione. Sono luoghi sicuri, posti nelle vicinanze di risorse idriche, 

elettriche, e fognarie, in grado di accogliere la popolazione costretta all'abbandono della dimora. Sono da 

considerarsi rimedi temporali (da qualche giorno a qualche settimana) e possono essere costituiti da: 

✓ Locali da attrezzare con brandine 

✓ Hotel, Residence, camping, strutture ricettive (pag. 12 della Relazione Generale) 

 

Area di Accoglienza – Edifici scolastici in Vico Roma – Area 1.100 mq 

 

Fig.2 – Edifici scolastici in Vico Roma – Ritaglio Google Earth 

Aree di accoglienza 

Denominazione Edifici scolastici 

Indirizzo Vico Roma - Suni 

Coordinate N 40.282934 – E 8.548546 

Proprietà Comunale 

Dimensione mq 1100 mq 

Capacità ricettiva 300 

Possibilità di elisuperfici  No 

Allaccio servizi 
essenziali 

Energia elettrica Si 

Servizi igienici Si 

Acqua Si 

Scarichi acque chiare e reflue Si 

  



Area di ammassamento soccorritori 

Sono luoghi in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione 

idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali 

aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi 

dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e con possibilità di smaltimento delle acque 

reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese. 

Area di ammassamento dei soccorsi – Campo sportivo – Area 16.000 mq 

 

Fig.3 – Campo sportivo – Ritaglio Google Earth 

Aree di 
ammassamento dei 

soccorsi 

Denominazione Campo Sportivo 

Indirizzo 
SS129bis km21,300 

Suni 

Coordinate N 40.281157 – E 8.564003 

Proprietà Comunale 

Tipologia di area Sterrata e coperta 

Note   

Superficie disponibile mq 16.000 

Superficie coperta utilizzabile 400 

Tipologia di suolo esterno Campo sterrato 

Note  

Capacità ricettiva 
50 (superficie coperta) 

1000 (superficie scoperta) 

Possibilità di elisuperfici  Si 

Allaccio servizi 
essenziali 

Energia elettrica Si 

Servizi igienici Si 

Acqua Si 

Scarichi acque chiare e reflue Si 

  



Centro Operativo Comunale 

Struttura operativa attivata dal Sindaco in emergenza o in previsione di una emergenza per la direzione e il 

coordinamento delle attività del presidio territoriale idrogeologico e idraulico e dei servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione. 

Centro Operativo Comunale – Sede Municipale – Area 400 mq 

 

Fig.4 – Centro Operativo Comunale - Sede Municipale (in blu) – Ritaglio Google Earth 

Centro Operativo 
Comunale 

Denominazione Sede Municipale 

Indirizzo 
Via XXIV Maggio 

Perdasdefogu 

Coordinate N 40.280273 – E 8.550472 

Proprietà Comunale 

Referente 
Nominativo Cherchi Angelo Demetrio 

Cellulare 334.7939449 

Tipologia di struttura Edificato 

Note   

Dimensione mq 400 mq 

Possibilità di elisuperfici  No 

Allaccio servizi 
essenziali 

Energia elettrica Si 

Servizi igienici Si 

Acqua Si 

Scarichi acque chiare e reflue Si 

 

 

 


