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INQUADRAMENTO GENERALE

Sardegna

Autorità di bacino della regione Sardegna

Comunità Montana Barbagia Mandrolisai

35,8 Kmq

516,529,530

Serie 25: Foglio 516 sez III
Foglio 529 sezl
Foglio 530 sez IV

Serie 25lV: Foglio 207 sez III - SE, III - SO
Foglio 218 sez fV NE, IV NO

5 I 61 30, 5 I 61 40, 529040, 529080, 530010, 530020, 53005A

Belvì: igm 25000:530 sez I
ctr: 530020, 530030;

Meana Sardo: igm 25000: 529, sez I; Foglio 530 sez III, IV;
Ctr: 529080, 530010, 530020, 530050, 530060, 530090,

530100;
Samugheo: igm25000: 529, sez I, II; 530 sez IV;

Ctr : 529 03 0, 5290 40, 52907 0, 529080, 529 120, 5 3 00 I 0;
Sorgono: igm 25000: 516 sezIII; 530 sez W;

Ctr: 5 1 6100, 5 16130, 5 16140,530010, 530020;

Corso Vittorio Emanuele, 20

0784-6s205

http://www. comune.atzara.nu. itl

Nuclei familiari 512 + 2 conviventi
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Daquota0a200ms.l.m.
0 Kmq

Da quota 201 a 400 m s.l.m.
8,18 Kmq

Da quota 401 a 700 m s.l.m.
26,i3 Kmq

Oltre quota 700 m s.l.m.
1,i1 Kmq
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Definizione di montanità

Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7i art38, comma 2

Le comunità montane sono unioni di comuni montani i quali abbiano akneno il 50 per cento del loro territorio al di

sopra dei 400 metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e

quella superiore del territorio comunale è di almeno seicento meki purché almeno il 30 per cento del loro territorio sia

situato al di sopra dei quatfrocento metri sul livello del mare. Le comunità montane devono comprendere almeno

quatho comuni con Llna popolazione complessiva non inferiore a venticinquemila abitanti. Non possono in opi caso far

parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti.

II comune di Atzara è censito come montano.
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Porzione di territorio prevalentemente
pianeggiante

0%

Porzione di territorio prevalentemente
collinare

30,5 %

Porzione di territorio prevalentemente
monfuoso

69,5 %
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Allegato 1: Mappa altimetrica del territorio comunale di Atzara.

Con il giallo sono evidenziate le aree sotto i 200m, con il verde più chiaro quelle comprese tra i 200m e i 400m, con il

verde più scuro quelle sopra i 400m e con il marrone le aree oltre i 700 m slrn.
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Nome corso
dtacqua

Nome e superficie
del bacino

Langhezza
dell'asta principale (m)

RiuNuedda r(o{:}iiÀ Riu Massari 6700

Riu S'orroa Caus

É,Ot* Is cALI:
Riu Nuedda 1240

Riu genna e Gara 
!

G !'1I i tlr.\ { *,R{'

RiuNuedda I 120

Riu Arixisi \
frr/\vls1

Fiume Massari t76t2

Riu Lavnr Riu Arixisi 2t8s

Fiume 3065-3067-3070 Riu Arixisi 5850 (850, 2266,1547 + vari rig.)

Riu s'Orroa Asongius
I,t ^ "Hor,q fYta,loV I I i] I

Riu Bau e Erbie -riu Arixisi 2783

Riu Zaccmci \
Z^C(stF* I

Riu Bau e Erbie - riu Anxrsr 5l3l (4462 nel territorio comunale)

Riu Bau e Erbie Riu Arixisi l41l

Fiume 3175 -3176 - 3177 Riu Zaccmci - Riu Bau e Erbie -riu
Arixisi

8992,41

Riu Ischero

[ (C r-::: 6 rr

/-----:-ì-\
., (c.D L ' '*.i -.'

1-\)"/ \ ^-

Riu Arixisi 8s2

Fiume 3124
t '-l ,'au:.'

t<i :

Riu Arixisi 1 800

_.ir, olrnf{ù IN(; E(; \ Ettl

; ir, 
, rrrok${ré}::::):'

rls ]-1§{ I_.=.-. -i./ r r
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fuu de Polu riu Arixisi I 108

Riu pirasto

P lP--mril Cr, hr+ù
Riu de polu - riu Arixisi 1950

Riu Bau Erbeis Riu de polu - riu Arixisi 2580

Riu serra cuquaggine

( rJCr lJA \o\^,?

Riu pirasto - Riu de polu - riu Arixisi l5 19

Riu su friscu

ir: Tp,:1f-i--i

Riu pirasto - Riu de polu - riu Arixisi 1274
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Nome carta Fonte

Carta CTR in scala almeno 1:10.000 Ufficio Tecnico Comunale

CARTOGRAFIA DI BASE SPECIFICA PER RISCHIO INCENDI

Carta forestale Provincia

Cartfluso del suolo Corpo Forestale dello Stato

Carta incendi storici Corpo Forestale dello Stato

CARTOGRAFIA DI BASE SPECIFICA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO

Cartadella pericolosita e del rischio Autorità di Bacino - PAI
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INDTYIDUAZIONE DELLE YIE DI COMT]NICAZIONE E DEGLI EDIFICI STRATEGICI
E DI INTERESSE PT]BBLICO.

INDTYIDUAZIONE VIE DI COMUNICAZIONE

Per individume le vie di comunicazione del comune di Atzara si e proceduto athaverso un'analisi, per vari livelli, con

l'impiego di diversi strumenti.

I principali collegamenti con i paesi limitrofi sono garantiti dalle strade statali. La SS 128 (nell'Allegato 2 evidenziata

in giallo) congiunge a nord il paese al comune di Sorgono, principale centro della zona-La stessa SS 128, nello sviluppo

a sud del paese, risulta atkaversare il territorio sardo per diverse decine di chilometri sul suo asse centrale garantendo

così una viabilità, seppwe non di primaria fruibilità (non si tratta infatti di una strada a più corsie per senso di marcia),

comunque rilevante (collegamento con i Comuni di Meana Sardo, Isili, Serri).

Dall'altro capo del paese, la SS 388, garantisce il collegamento con gli altri comuni del Barigadu: al bivio di San

Mauro, infatti, ci si immette sulla SS 388 e poi, passando per ftueri, si raggiunge il comune di Busachi, altro centro

importante della zona. Sempre attraverso la SS 388, proseguendo sulla sp 15, ci si collega al centro di Neoneli.

La principale arteria stradale sarda, la SS 131 è raggiungibile attraverso il collegamento garantito dalla SS 388 che

passando per i centri di Fordongianus, Ollastra e Simaxis immette sulla SS l3l all'altezza di Silì a pochi Km da

Oristano.

Anche il collegamento con la SS 131 DCN è garantito dalla citatz SS 388 e dalla sp 23.

ln azzrtrro nell'Allegato 2, le strade provinciali garantiscono il collegarnento con i restanti paesi limitrofi: a sud est la sp

Atzara- Belvì, ad ovest la sp Atzara - Samugheo.
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Allegato 2: vie di comunicazione extraurbane

L'individuazione della maglia stradale è stata effettuata awalendosi dell'ortofoto su cui sono state individuate le

principali arterie di connessione con i paesi limitrofi.

La viabilita all'interno del tessuto urbano è invece individuata direttamente dallo skumento urbanistico adottato dal

comune stesso di cui riportiamo la mappa e la totalità in allegato.
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INDTVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI STRATEGICI

per quanto riguarda l'individuazione di edifici con interesse strategico non sono presenti nel comune di Atzara

industrie, stabilimenti per lo smaltimento di rifiuti a rischio, nè attività produttive a rischio di incidente rilevante.

INDTYIDUAZIONE DI EDIFICI A INTERESSE PTIBBLICO E SEDI DI AGGREGAZIONE

Per quanto riguarda gli edifici di interesse pubblico (edifici di culto, scuole, biblioteca comunale e strutture turistiche)

sempre all'interno dello strumento di pianificazione comunale si trova una tavola dedicata appunto a questo tipo di

identificazione. La mappa sottostante viene riportata, in allegato digitale, anche nel formato cad-

Aì
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SIPÀI6 RSPP qualificati in eccettenza
Serviffilggrati alla Pubblica Amministrazione Locale RSpp perpassione
§cuolfoffiionale di Polizia Locale
ffiffiatta, 55 - 09128 Cagliari c.F. e p.r.02e4g4o0e2i

Tel. 07042835 - 070401301 - Fax 0704529135 c.s. € s0.000,00 (i.v.)
www.sioal.sardeona.it - info@sioal.sardeona.it naq zzsz+o

Individuazione sintetica edifici a interesse pubblico e sedi di aggregazione

Municipio
Via Vittorio Emanuele, 27

08030 Atzara Nuoro

Scuole

Scuola materna (delf infanzia)
Via Lamarmora, 15 - Cap: 08030
Telefono: 0784-65375;

Scuola elementare (primaria)
Via Dante Snc - Cap: 08030
Telefono: 07 84-651961, Fax: 65 1 96

Istituto comprensivo (materna, elementare e media)
Via Dante, I - Cap: 08030
Telefono: 07 84-6 5 19 6 ; F ax:. 6 5268

Scuola media (secondaria di
Via Dante Snc - Cap: 08030
Telefono: 07 M-65 107 ; F ax:

I grado) - Sezione Associata

65107

Biblioteca
Biblioteca comunale Via La Marrnora, I - 08030 Atzara §U)

Casa alloggio anziani: Vico San Giacomo - 08030 Atzara §U)

Protezione Civile Atzara

Presidente: Nicolino Bonu

Via Dante -08030 - Atzara [NU)

Telefono: 07 8465138 - 3393059372

E-mail: protezionecivile@comune.atzara.nu.it

Associazione Volontari Soccorso
Vico Oristano - 08030 Atzara (NU)
Tel,0784 65219

Carabinieri
Yia Grazia Deledda, 8 - 08030 Atzara §U)
Tel.0184 65202

t-i
SiFAL suri

Sicureza sul Lavoro - Medicina del LaYoro - Redazione dei Piani di Emergenza - Certihcazione Prevenzione lncendi - lgiene delle preparazioni atimentari - lnformazione e

Piani di Sicurezza CIE - Progetlazione del Sislema lnfomativo - Ricerca ed lnnoyazione Temologica - Progeltazione e Sviluppo Gestionali per la Pubblica Amminisùazione -
Progettazione OOPP - Progettazione lmpianti per la produzione di energia da fonù rinnovabili
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SlPAkr"
Serùzlffi teo rati al la Pu bblica Am mi n istrazion e Loca le
gugffiffionale di Polizia Locale
Vffi§atta, 55 - 09128 Cagliari
Tel. 07042835 - 070401301 - Fax 0704529135
www-sinal-sardeona-it - info@sinal.sardeona-it

RSPP qualificati in eccellenza
RSPP per passione

C.F. e P.L 02848400921

C.S. € 90.000,00 (i.v.)

eF^ ))R746

Museo d'Arte Moderna e Contemporanea 'rAntonio Ortiz Echagiie"
Pi^77a Antonio ftiz Echagiie, 1 - te1.0784 65508 - 08030 Atzara §U)

Sito internet http://web.tiscali.it/balero/
E-mail: museoatzara@tiscali.it

RISTORAN"TE-PIZZERIA''AL VECCHIO MULINO''
Via Regina Elena, 3 - 08030 Atzara §U)
Tel. 0784 65400

AGRITURISMO''SU ZEMINARIU''
Loc. Su Zeminariu - 08030 Atzara §U)
Tel.0784 65235

B&B ''HAPPY DREAM''
Via Vittorio Emanuele, s/n - 08030 Atzara (NU)
Tel.0784 65440

B&B ''IL LECCIO DEL MANDROLISAI''
Via A. Demelas Serra, 7 - 08030 Atzara §U)
Tel.335 7128602

B&B I'MAI\DROLISAI ACCOGLIENTE''
Via Umberto I, 14 - 08030 Atzara §U)
Tel.0784 65061

B&B ''ZIA MARIA''
Via S. Antioco,5T - 08030 Atzara (NU)
Tel.0784 65135

B&B ''SA CORA MANNA''
Via S. Antioco, s/n - 08030 Atzara §U)
Tel. 338 3771085

B&B ''SERRA A. MARIA''
Via Vittorio Emanuele, 73 - 08030 Atzara §U)
Tel.0784 65387

Chiesa di San Giorgio :piazza San Giorgio - 08030 Atzara (NU)

".r|'"':'
?+"tn"'

Chiesa parrocchiale Sant'Antioco Piazza Santfntioco - 08030 Atzara §U)
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Sicureza sul Lavoro - Medicina del Layoro - Redazione dei Piani di Emergenza - Cenillcazione Prevenzione lncendi - lgiene delle preparazioni alimentari - lrÉomazione e

Piani di Sicureza CIE - Progettazione del Sistema lnfomativo - Ricerca ed lnnovazione Temologica - Progettazione e Sviluppo Gestìonali per la Pubblica Amministrazione -
Progettazione OOPP - Progettazione lmpianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
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SiffB*rati alla Pubblica Amministrazione Locate

ffiJ:!g:tlBr':.f,,'#"
Tel.07)042835 - 070401301 - Fax 0704529735
www-sinal.sardeona.it - info(òsinal -sardeona.it

RSPP qualificati in eccellenza
RSPP per passione

C.F, e P.I. 0284A4OO921

C.s. € 90.000.00 (i.v.)

REA 228746

IDROGRAFIA DEL TERRITORIO

Allegato 5: idrografia del territorio
Allegato 5 bis: idrografia GIS

Sicurezza sul Lavoro - Medicina del Lavoro - Redazione dei Piani di Emergenza l'33nloX*on" ,r"r"nzione lncendi - lgiene delle preparazioni atimentari - tnformaione e

Piani di Siflrezza CIE - Progettazione del Sistema lnlomaùvo - Ricerca ed lnnovazione Teoologica - Progettazione e Sviluppo Gestionali per la Pubblica Amminisrazione -
Progettazione OOPP - Progettazione lmpianli per la produzione di energia da fonli rinnovabili

SOCIETA' ISCRITTA ALL ALBO FORMATORIAiFCS

15

arC

\r
lì,/
t/

4\

§).

t
{
*ffi



;til,fh,* rati a I la Pu bblica Am m i n istrazione Loca le

ffi;$t#r,:,!H?i"
Tel- MC/;2835 - 070401301 - Fax 0704529135

RSPP qualificati in eccellenza
RSPP per passione

C.F. e P.I. 02848400921

c.s. € 90.000,00 (i.v.)

Individuazione opere di attraversamento dei corsi d'acqua

euattro le principali opere di atEaversamento dei corsi d'acqua dislocate sulle principali vie di comunicazione'

Nell'ordine, individuate sulla mappa della mobilita, troviamo:

. sulla sp Atzara - Belvì il ponte Polu ;

o sulla sp Atzara - Samugheo il ponte Alivemt;

. i ponti Pipitziri e Terrianu sulla SS 388 in direzione sud'

Le suddette opere di attraversamento sono state individuate sulla carta della mobilità ed evidenziate poi in scala

inferiore su base cartografica IGM.

Allegato 6: individuazione opere attraversamento corsi d'acqua

':i
\i
N
{'\-/
-\a\

v.v
J

t.I
:\
t

{È,:t (,

e\
16

.- siFAL;il
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slpÀk 
spp quarificati in eccerenza

Serviziffitgrati alla Pubblica Amministrazione Locale RSPP per passione

Scuoiffiionale di Polizia Locale c.F. e p.r. oz'4s400e21

Watta, 55 - 09128 Cagliari c.s. € e,.ooo..o (i.v.)

rJ.oio+zass - 070401301 - Fax 0704529135 REA228746

Allegato 7: individuazione opere attraversamento corsi d,acqua - Ponte Aliverru
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Fomazione del personate - tnoagini À-;;;;;ri Mrrir".ggio rnquiranri soeJmci - Misurazioni srrumantali - èicureza nelirauamento dei Dali Personali - sicurua lnformatica -

Prosettazione ooPp - ptos"ài'"ie'i';p;;l-Pi; ff;il;ne di énersia da fonti rinnovabili
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stPdh
Servizi*ffi teorati a lla Pu bblica Amministrazione Locale

ScuolXffionale di Polizia Locale
ftffiutti, 5s - 09128 casliari
Tel. 07042835 - 070401301 - Fax 0704529135

RSPP qualificati in eccellenza
RSPP per passione

C-F. e P.L 02848400921

C.S. € 90,000,00 (i.v.)

wranar.sioal.sardeona.it - info@sioal.sardeona,it REA 228746

Allegato 8: individuazione opere attraversamento corsi d'acqua - Ponte Terrianu
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8:t-th,*rati alla Pubblica Amministrazione Locale

ScuotE6onale di Polizia Locale

@atta,_s_s -^9?1r^9 gr.sl'uil. 
. ^-^,.,^. ".

RSPP quatificati in eccellenza

RSPP Per Passione

C.F. e P.I. 0284,84.00921

C's. € 90.000,00 (i.v )
Tel. 0/042835 - 070401301 - Fax 0704529135
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allegato 9: individuazione opere attraversamento corsi d'acqua - Ponte Pipitziri

StPrt sur r

sicureza surLavoro- Medicina detLavoro - Redazione deiPianidì.Emersenz"ti:gi:l+"*,t-'::,".11"*:,lfflt[lt;:i[fJ;t3f311z;H'11il:i]3$;,lll:Tlffii"'Sicureza sul Lavoro - Meolclna oet LavulU - ^tud'rvr 'E ve' ' *'' - 
t d;;ifu - Miiurazioni Strumentali - Sicureza nel Trattamento del DaÙ Persona[ - ùlcur%a rlrrur rlrduLd -
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Prosetiazione ooPp - p-s"ilià"tà'i';;;;t p;;6;dil"ne diénersia da ronÙ rinnovabili
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SIPAI"a RSPP qualificati in eccellenza

il.,/',r#,uotati alla Pubblica Amministrazione Locale RSPP per passione

ffi:H:tJ35':,]-ruf cF ePr o2s4&4ooe21

r"r.-oio+zes5 - 07040130f - rax 0704529135 c's'€e0'000'00(i'v')

wwwsioal,sardeqna,it - info@sioal.sardeqna.it REA 228746

Allegato 10: individuazione opere attraversamento corsi d'acqua - Ponte Polu
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8ilffi,*rati alla Pubblica Amministrazione Locale
s.uoilffiionale di Polizia Locale

Wattl,5s - 09128 cagtiari
Tel. 07042835 - 070401301 - Fax 0704529135
lrru <inal q:rdanna it - infntatcinel eerdanna ii

RSPP qualificati in eccellenza
RSPP per passione

C.F. e P.L 02848400921

C.5. € 90.000,00 (i.v.)
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II\TDTVIDUAZIONE ANALITICA DELLE STRUTTIJRE CIII FA CAPO IL COMTJNE DI ATZARA

Regione Autonoma della Sardegna

Prefettura

Provincia di Nuoro

Municipio

Sedi YV.FF.
Comando Provinciale Nuoro

Sedi Polizia di Stato

Questura di Nuoro

Commissariato Ottana

Via Roma 223 Cagliari

Via Deffenu 60, 08100 Nuoro §U)
Tel 07842131 1 I
Fax0784213260
Email prefettura.nuoro@interno. it

PiazzaltahU22
08100 Nuoro (NU)
0784238600

Via Vittorio Emanuele, 27
otoro alz.aruq §u)
tet.0784 65205
fax 0784 65380
info@comune. atzara.nu. it

Via Sandro Pertini
08100NUoRo (NU)
TeI.0784D26600

Viale Europa, I
08100 Nuoro
Tel.0784214111

Via Aldo Moro, 7
08020 Ottana (NU)

Tel. O78472321

D , S TA ccfrtt&*lLc br S"A/'-oc '^t
Vik FAAtl,vvt Cc'{&

o}«L 6 o68C

Carabinieri Via Grazia Deledda, 8

08030 Atzara §U)

Tet.078465202

Sicurezza sul Lavoro - Medicina det Lavoro - Redazione dei.Piani di Emèrgenz"l'3iiot#r,*" 
"r.venzione 

lncèndi - lgiene delle prepaiaz:oni alimentari - lnformazione e

Piani di Siarreza ClÉ - Progettazione del Sistema lnfomalivo - Ricer€ ed lnnovazione Tecnologica - Progettazione e Sviluppo Gestionali per la Pubblica Amministrazione -
Progettazione OOPP - Progettazione lmFianli per la produzione di energia da fonù rinnovabili
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Silm.*rati al la Pubblica Amministrazione Locale
S.roiEffionale di Polizia Locale
WsrttÉ, s5 - 09128 cagtiari
Tel, 07042835 - 070401301 - Fax 0704529135
uruvw qinal qardenna il - infn(òsinal-qàrdpona it

RSPP qualificati in eccellenza
RSPP per passione

. C.F. e P.I. 028484t)0921

c.s. € 90.000,00 (i,v.)
pFÀ ))aa&

PARTE SECONDA

ANALISI DEI RISCHI

Inquadramento generale del Sistema di Allertamento e dei Centri Funzionali Multirischio

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni

attraverso la rete dei Centri Funzionali, owero dei soggetti preposti allo svolgimento delle attività di previsione,

monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio. La rete dei

Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) presso il Dipartimento della Protezione Civile e

dai Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso le Regioni; di questi ultimi, solo una parte ad oggi è stata dichiarata

attiva (Liguria, Piemonte, Lombardiq Emilia Romapa, Frovince Autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Marche,

Campania), altri Centri si sarebbero dovuti attivare entro il 2007 (Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria,

Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegrra), altri ancora entro il 2008 (ltbrwzo, Molise, Basilicata e Puglia). Le Regioni in cui è

attivo un Centro Funzionale Decentrato sono ufficialmente dotate di proprie e condivise procedure di allertamento del

sistema di protezione civile ai diversi livelli territoriali regionale, provinciale e comunale e, qualora posseggano

adeguati requisiti di capacita ed esperienza, possono avere facoltà di emettere autonomamente bollettini e awisi per il
proprio territorio di competenza. Molti dei Centri Funzionali, a partire da quello Centale, sono organizzati per settori di

rischio, primi fra tutti quelli relativi al rischio idrogeologico ed idraulico. Il raccordo con la comunità scientifica, tecnica

ed industriale è gmantito attraverso i Centri di Competenz4 owero enti, agenàe, dipartimenti ed istituti universitari e

centri di ricerca, preposti a produrre servizi, sviluppo tecnologico, prodotti pre-operativi, nonché approfondimenti delle

conoscenze anche attraverso attività di ricerca applicata.

I compiti di ciascun Centro Funzionale sono quelli di:

- raccogliere e condividere con gli altri Centri Funzionali, su una rete dedicata, sia i dati parametrici relativi ai

diversi rischi provenienti dalle diverse reti di monitoraggio presenti e distribuite sul territorio (gestite dal Dipartimento e

dalle Regioni stesse, dagli EE.LL. e da Centri di competenza, nonché da piattaforme e costellazioni satellitari pubbliche

e private), sia le informazioni provenienti dalle attivita di vigilanza e contrasto degli eventi svolte sul territorio;

- elaborare un'analisi in tempo reale degli eventi in atto sulla base di modelli previsionali e di valutazione

nonché di sintetizame i risultati concertati, ove del caso, tra CFC e Centri Funzionali Decentrati operativi interessati;

- assumere la responsabilità di tali informazioni e valutazioni atEaverso l'adozione, l'emissione e la diffirsione

regolamentata di awisi e bollettini sull'evoluzione degli eventi e sullo stato di criticita atteso e/o in atto sul territorio

rispetto al singolo rischio.

Il sistema di allertamento prevede che l'attivita di ciascun Centro Funzionale si sviluppi attraverso una fase previsionale

e una fase di monitoraggio e sorveglianza. La fase previsionale è costituita dalla valutazione della situazione attesa,

nonché dei relativi efletti che tale situazione può determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli

dell'ambiente, e porta alla comunicazione di prefigq4ti (Qi rischio alle autorita competenti per

ìGNERI I
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Silm.*rati alla Pu bblica Amministrazione Locale
ScudHffiionale di Polizia Locale
W§atÉ, s5 - 09129 castiari
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RSPP qualificati in eccellenza

RSPP per passione

C.F. e P.I.02848400921

C.S. € 90.000,00 (i.v.)
pFA 2re7AA

gestione delle emergenze in attuazione dei Piani di emergenza provinciali e comunali. Suddiviso e classificato il
territorio di competenza di ciascun Centro Funzionale in zone di allertamento per le diverse tipologie di rischio, nonché

stabiliti i relativi sistemi di soglie di riferimento, parametiche e complesse, i prefigurati scenari di rischio vengono

valutati su tali zone, anche in riferimento a tali sistemi di soglie e, comunicati, atfaverso un sistema di livelli di criticità"

Tale sistema è stabilito che sia articolato sui livelli di moderata ed elevata criticita, a partire dal livello di criticità

ordinaria, per il quale i disagi ed i rischi possibili sono ritenuti comunemente ed usualmente accettabili dalle

popolazioni. La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la raccolta, concentrazione e condivisione dei

dati rilevati, per le varie finalita, dalle diverse tipologie di sensori nonché tramite le notizie non sf:umentali reperite

locahnente, di rendere disponibili informazioni e/o previsioni a brevissimo termine che consentano sia di confermare gli

scenari previsti, che di aggiornarli e/o di forrrulame di nuovi a seguito dell'evoluzione dell'evento in atto, potendo

questo manifestarsi con dinamiche diverse da quelle prefigurate. A tal fine le attività di monitoraggio e sorveglianza

sono integrate dalle attività di vigilanza non strumentale sul territorio atftaverso presidi territoriali tecnici,

adeguatamente promossi ed organizzati a livello regionale, provinciale e comunale, per reperire localmente le

infonnazioni circa la reale evoluzione dell'evento e darne comunicazione alla rete dei Centri Funzionali ed ai diversi

soggetti competenti atbaverso le sale operative regionali. La pianificazione di emergenz;a deve quindi prevedere

procedure di attivazione delle strutture di Protezione Civile e conseguenti azioni di salvaguardia sulla base

dell'identificazione e della valutazione dello scenario di rischio atteso e/o in atto, nonché dell'informazione e

dell'allertarnento secondo procedure concordemente stabilite tra Stato e Regioni, delle autorita di Protezione Civile

competenti ai diversi livelli territoriali e per le diverse frmzioni e finalità.

Il oiano di emersenza, alla luce di quanto appena riportato, è articolato in due paÉi strettamente interconnesse tra

loro: la definizione dello scenario di rischio e la descrizione del modello di intervento necessario per affiontare l'evento

atteso e/o in atto. Per ciò che concerne lo scenario di rischio, è opportuno sottolineare che nel piano non solo si descrive

lo scenario statico di riferimento, cioè lo scenario conseguente all'evento minore tra quelli considerati possibili sul

territorio comunale a cui sia attribuibile un livello di criticità elevato, ma è stata anche considerato una gradualita di

scenari dinamici, cioè di scenari intermedi la cui evoluzione potrebbe sfociare nello scenario statico di riferimento. Le

diverse fasi del ciclo dell'emergenza, previste dai Piani d'emergenza, provinciali e comunali, sono attivate secondo

precisi criteri che mettono in relazione i livelli di criticità comunicati dai Centri Frnzionali, con livelli di alleÉa che

determineranno la messa in atto di azioni di contrasto degli effetti, contenimento dei danni e gestione degli interventi

emergenziali. Tali criteri, a cui i Comuni si devono attenere nella redazione del proprio Piano di Emergenzq yengono

stabiliti da ciascuna Regione. In assenza di tali indicazioni, i Comuni faranno riferimento al presente documento.

Sicureza sul Lavoro - Medicina del Lavoro - Redazione dei Piani di Emergenza - Cerlifi€zione Prevenzione lncendi - lgiene delle prepaEloni alimentari - lrfomalone e
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TIPOLOGIA DEI RISCHI
GeneraIta
La tipologia dei rischi possibili si evince non solo dallo studio delle caratteristiche del territorio ma anche dalla

frequenza con cui alcuni fenomeni si sono verificati nel passato.

ln questo quadro antropico, geomorfologico e idraulico del territorio i rischi più diretti possono identificarsi

essenzialrnente nel:

. Rischio di Incendi di Interfaccia. Per effetto dell' emanata "ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 Ottobre 2007 Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare

lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abnuzn, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise,

Sardepa ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffirsione di incendi e fenomeni di

combustione. (Ordinanza n. 3624)", il Comune in oggetto ricade tra i comuni a Rischio di Incendi di

Interfaccia, il cui fenomeno costituisce oggetto del presente studio .

o Rischio idrogeologico e idraulico (frane ed alluvioni ).

DESCRIZIONE SOMMARH DEI FENOMEI\I.I

RISCHIO INCENDI

Il rischio incendio è costituito dalla possibilità che un fuoco possa espandersi su aree boscate, cespugliate, su terreni

incolti, su pascoli owero che possa nzrscere all' interno di ambienti e nelle attivita civili ed industriali ( rischio incendio

urbano). Perchè un incendio si possa sviluppare sono necessari tre elementi: il combustibile (erba secca, foglie, legno,

ecc), il combwente (l' ossigeno) e il calore (necessario per portare il combustibile alla temperatura di accensione).

Particolmi condizioni atnosferiche (es. giornate particolannente calde e ventose in un periodo di scmse precipitrazioni)

possono favorire il rapido propagarsi dell'incendio.

Le cause

Le cause di un incendio possono essere naturali oppure antropiche.

Un incendio è di origine Naturale quando è causato da uno o più elementi naturali (come ad esempio i fulminD, è invece

di origine Antropica, se risulta essere imputabile ad attività umane.

Gli incendi di origine Antropica possono essere:

- accidentali (corto circuito, surriscaldamento di motori, scintille derivate da strumenti da lavoro, ecc);

- colposi (dovuti cioè a comportamenti irresponsabili legati a pratiche agricole e pastorali, lancio incauto di materiale

acceso, ecc);

- dolosi (quando il fuoco è appiccato dall'uomo
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RISCHIO FRANE _ INONDAZIONI

Lo studio del rischio di frane e inondazioni è consistito nella ricognizione e riproduzione della documentazione

esistente in termini di carte tematiche redatte dall'Assessorato al Lavori Pubblici della Regione Sardegna attraverso lo

strumento "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)".

Per lo studio del rischio di frane si è fatto inoltre riferimento alle carte fornite dal progetto IFFI (Inventario dei

Fenomeni Franosi in Italia).

RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA

Generalità

Il rischio incendio di interfaccia appartiene a quella categoria di rischi accidentali, cioè legati a fatti occasionali o

scatenati da comportamenti scellerati dell'uomo, legati all'inosservanza di semplici norrne di prevenzione owero alla

sua azione dolosa, che interessano le aree di interconnessione ta la struthra antopizzata e le aree naturali.

Premessa

Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra strutture

antropiche e aree naturali è molto stretta. Sono cioè quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si

incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio d'incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in

contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale incendio, infatti, può

avere origine sia in prossimita dell'insediamento (ad es. dovuto all'abbruciamento di residui vegetali o all'accensione di

fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi

interessare le zone di interfaccia.

Nel presente documento, fatte salve le procedure per la lotta attiva agli incendi boschivi di cui alla L.353/2000,

l'attenzione sarà focalizzata sugli incendi di interfaccia, per pianificare sia i possibili scenari di rischio derivanti da tale

tipologia di incendi, sia il corrispondente modello di intervento per fronteggiarne la pericolosità e controllame le

conseguenze sull'integrità della popolazione, dei beni e delle infrastrutture esposte.

Gli obiettivi specifici di questo "settore" sono quindi quelli di definte ed accompagnare i diversi soggetti coinvolti

negli incendi di interfaccia per la predisposizione di strumenti speditivi e procedure per:

o estendere fino alla scala comunale il sistema preposto alla previsione della suscettività all'innesco e della

pericolosita degli incendi boschivi ed al conseguente allertamento;

o individuare e comunicare il momento e le condizioni per cui l'incendio boschivo potrebbe fasformarsi e/o

manifestarsi quale incendio di interfaccia deterrninando situazioni di rischio elevato, e molto elevato, da

affiontare come emergenza diprotezione civile;

o fornire al responsabile di tali attivita emergenziali un quadro chiaro ed rrnivoco dell'evolversi delle situazioni

al fine di poter perseguire una tempestiva e coordinata attivazione e progressivo coinvolgimento di tutte le

componenti di protezione civile, i

o deterrninare sinergie e coordinamento tra
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controllo, contrasto e spepimento dell'incendio boschivo prioritariamente in capo al Corpo Forestale

dello Stato ed ai Corpi Forestali Regionali;

pianificazione preventiva, controllo, contrasto e spegnimento dell'incendio nelle strette vicinanze di

strutture abitative, sociali ed industriali, nonché di infrastmtture strategiche e critiche, prioritariamente

in capo al C.N.W.F.;

Protezione Civile per la gestione dell'emergenza in capo prioritariamente all'autorità comunale, in

stretto coordinamento con le altre autorità di protezione civile ai diversi livelli territoriali.

Sistema di alleÉamento per iI rischio incendi boschivi e di interfaccia

Le attivita di previsione delle condizioni favorevoli alf innesco ed alla propagazione degti incendi boschivi, destinate ad

tndkizzare i servizi di vigilanza del territorio, di awistamento degli incendi, nonché di schieramento e predisposizione

all'operatività della flotta antincendio statale, hanno trovato piena collocazione all'interno del sistema di allertamento

nazionale.

La responsabilità di fornire quotidianamente e a livello nazionale indicazioni sintetiche su tali condizioni, grava sul

Dipartimento che ogni giorno, atffaverso il Centro Funzionale Centrale, ed entro le ore 16.00, emana uno specifico

Bollettino, reso accessibile alle Regioni e Province Autonome, Prefetture-UTG, Corpo Forestale dello Stato, Corpi

Forestali Regionali e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le previsioni in esso contenute sono predisposte dal Centro

Funzionale Centrale, non solo sulla base delle condizioni meteo climatiche, ma anche sulla base dello stato della

vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, nonché della morfologia e dell'organizzazione del territorio e, pur

consentendo l'ambiente modellistico utibzato @is.I.Co./CIMA) un dettaglio spazio temporale ben maggiore, si limita

ad una previsione sino alla scala provinciale, stimando il valore medio della suscettività all'innesco su tale scala, nonché

su un arco temporale utile per le successive 24 ore e, in tendenza, per le successive 48 ore. Tali scale spaziali e

temporali, pur non evidenziando il possibile manifestarsi di situazioni critiche su scala comunale, certamente utili per

l'adozione di misure di prevenzione attiva più mirate ed efficaci, forniscono, tuttavia, un'inforrnazione più che

sufftciente, equilibrata ed omogenea sia per modulare i livelli di allertamento che per predisporre l'impiego della flotta

aerea statale. Il collegamento organizzativo e funzionale tra il sistema previsionale nazionale ed i sistemi previsionali

regionali, ove presenti, non è allo stato attuale compiutamente e formalrnente organizzato. Tuttavia, tale raccordo può

essere perseguito nell'ambito dell'azione commissariale, per essere successivamente affinato e stabilizzato in via

ordinaria. Nelle Regioni dove tali sistemi previsionali non siano presenti, il Centro FLnzionale Centrale, sempre

atfaverso il livello regionale, potrà svolgere tale servizio in via sussidiaria assistendo la pianificazione promossa dal

Commissario e quindi fornendo inforrnazioni adeguate a livello comunale. Il Bollettino, oltre ad una parte testuale che

raccoglie sia una previsione sulle condizioni meteo-climatiche attese che una sintesi tabellare, organizzata per regioni,

delle previsioni delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi su ciascuna provincia,

rappresenta anche in forma grafica la :iJivelli di pericolosità: bassa (celeste), media (giallo), alta (rosso).
(,\
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Ai tre livelli di pericolosità si possono far corrispondere tre diverse situazioni:

-Pericolosità bassa: le condizioni sono tali che ad innesco awenuto l'evento può essere fronteggiato con i soli mezzi
ordinari e senza particolari dispiegamenti di forze per contrastarlo;

-Pericolosita Media: le condizioni sono tali che ad innesco awenuto l'evento deve essere

fronteggiato con una rapida ed efficace risposta del sistema di lotta alttiva, senza la quale potrebbe essere necessario un
dispiegamento di ulteriori forze per contrastarlo rafforzando le squadre a terra ed impiegando piccoli e medi mezzi aerei
ad ala rotante;

-Pericolosità alta: le condizioni sono tali che ad innesco awenuto l'evento è atteso raggiungere dimensioni tali da
renderlo difficihnente contrastabile con le sole forze ordinarie, ancorché nnforzate, richiedendo quasi certamente il
concorso della flotta statale.

Il territorio di tutta la regione Sardegra ha un livello di ità medio per quanto riguarda la suscettività all'innesco

ricade in iifflìl
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di incendi boschivi, quindi anche il territorio
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Le Regioni e quindi le Prefetture-UTG, dovranno assicurare, ove non diversamente stabilito dalle procedure regionali,

che il Bollettino giornaliero o le informazioni in esso contenute siano adeguatamente ed opporhrnamente rese

disponibili, anche attraverso le Prefethre-UTG, rispettivamente:

. alla Provincia;

. ai Comandi Provinciali del C.N.W.F., del CFS e del CFR;

r ai Comuni;

. ai responsabili delle organizzaziont di volontariato qualora coinvolte nel modello di

intervento o nelle attivita divigilanza.

La regione Sardepa in data 10/06/2008 ha approvato il piano regionale di previsione. prevenzione e lotta attiva contro

gli incendi boschivi. Nell'Allegato 11 (solo su supporto digitale) al presente Piano Comunale di Protezione Civile.

troviamo la mapBrtura. a livello regionale. delle Reti di Awistamento e delle Risorse Idriche e la cartografia allegata ai

piani ripaÉimentali.
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SCENARI DI RISCHIO DI RIFERIMENTO

Di seguito si propone una metodologia generale per poter individuare le aree a rischio incendi di interfaccia ed

essere di supporto nell'individuazione dei possibili scenari di evento sia in fase di pianificazione che in fase di gestione

dell'emergenza.

In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguita e contatto tra axee con dominante

preselza vegetale ed aree antropizz-ate:

. interfaccia classica: frammistione fra strutture rawicinate tra loro e la vegetazione (come ad esempio awiene

nelle periferie dei centri urbani o dei villaggi);

. interfaccia mista: presenza di molte struthrre isolate e sparse nell'ambito di territorio ricoperto da vegetazione

combustibile;

. interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture prevalentemente

urbane(come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri urbani).

La configurazione di contiguita del comune di Atzara è quella tipica dell'interfaccia classica.

L'area antopiruata è compatta e risulta inserita in un sistema ambientale abbastanza vario con netia predomtrnnza di

aree verdi, per lo più boschive.

()ll.l)l\E l)i(; I
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Delinizione e perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia

Per interfaccia in senso shetto si intende quindi una fascia di contiguita tra le stutture antropiche e la vegetazione ad

essa adiacente esposte al contatto con i soprawenienti fronti di fuoco. In via di approssimazione, la larghezza di tale

fascia è stimabile tra i 25-50 metri e comunque estremamente variabile in considerazione delle caratteristiche fisiche del

territorio, nonché della configurazione della tipologia degli insediamenti. Tra i diversi esposti particolare afienzione

andrà rivolta alle seguenti tipologie:

. ospedali

. insediamenti abitativi (sia agglomerati che sparsi)

a scuole

insediamenti produttivi ed impianti industriali particolarmente critici;

luoghi di ritrovo (stadi, teatri, aree picnic, luoghi di balneazione)

infrastrutture ed opere relative alla viabilità ed ai servizi essenziali e strategici.

Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente necessario definire la pericolosità nella

porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata dai possibili eventi calamitosi ed esterna al perimetro della

fascia di interfaccia in senso stretto e la vulnerabilita degli esposti presenti in tale fascia. Nel seguito la "fascia di

interfaccia in senso stetto" sara denominata di "interfaccia". Sulla base della carta tecnica regionale (abneno I:10.000),

sono state individuate le aree antopizzate considerate inteme al perimetro dell'interfaccia. Per la perimetrazione delle

predette aree, rappresentate da insediamenti ed infrastruthre, sono state create delle aggregazioni degli esposti

frnafizzate alla riduzione della discontinuità fra gli elementi presenti, raggruppando tutte le strutture la cui distanza

relativa non sia superiore a 50 metri. Successivamente si è tracciato intorno a tali aree perimetrate una fascia di

contorno (fascia perimetrale) di larSezza pari a circa 200 m. Tale fascia sara utilizzata per la valutazione sia della

pericolosità che delle fasi di allerta da porre in essere (come sarà successivamente descritto nelle procedure di

allertamento).
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Allegato 12: individu aztone fascia interfaccia

VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ

La metodologia che si propone è basata sulla valutazione, anche speditiva, delle diverse caratteristiche vegetazionali

predominanti presenti nella fascia perimetrale, individuando così delle sotto-aree della fascia perimetale il più possibile

omogenee sia con presenzr e diverso tipo di vegetazione, nonché sull'analisi comparata nell'ambito di tali sotto-aree di

sei fattori, cui è stato atribuito un peso diverso a seconda dell'incidenza che ognuno di questi ha sulla dinamica

dell'incendio. Tale analisi speditiva e relativa a ciascuna delle sotto-aree identificate è stata predisposta sulla base della

carta tecnica regionale (almeno l:10.000) e di rilevamenti "in situ" mq ove possibile, potra essere sostenuta da carte

quali quelle forestali e dell'uso del suolo, delle ortofoto ecc., rese disponibili attraverso il Sistema Informativo della

Montapq in formato cartraceo o su base GIS.
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Altegato 13: caratteristiche della vegetazione individuazione fascia rischio 0-200'dwg

La cartaè stata elaborata sovrapponendo la carta dell'uso del suolo del

insitu,attraversoiqualièstatopossibileidentificarelevariesottoaree'

Inoltre, essendo il territorio ricco di vegetazione è stato approfondito

perimetri forestali non si awicina al centro abitato di Atzara'

territorio di Atzara ai vari rilevamenti effettuati

il discorso dell'ente foreste, ma la gestione dei
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Allegato 14: Carta uso del suolo

Allegato 15: Gestione Ente Foreste
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Per poter realizzare l'Allegato 13 sono state considerate, all'interno della zona di interfaccia, le diverse configurazioni

vegetative. Con il verde più intenso (assente nella nostra carta) dowebbero essere evidenziate le zone il cui carico di

incendio risulta pericoloso, owero le aree boscate ad alta densita di vegetazione, dove anche la tipologia della

vegetazione (boschi di conifere mediteranee e macchia) risulta poter essere facilmente incendiabile. Con il verde meno

intenso (unico colore presente nella nostra carta all'Allegato l3) sono state identificate invece quelle zone in cui Ia

vegetazione da origine ad un carico di incendio sensibile ma non ancora stimabile come pericoloso (si tratta di zone

dove è sempre presente la macchia mediterranea ma, la densità è molto pitr rada e si riscontra la frammistione tra questo

tipo di vegetazione ed i terreni coltivi abbandonati o ancora utilizzati). Infine, con il colore giallo (assente nel nostro

caso) si identifica un'area relativamente tranquilla, ossia adibita per lo più a terreni coltivi e a pascoli.

Nel caso di Aaara la vegetazione risulta essere f,rt[a per gmn parte del territorio comunale, ma in prossimita dell'area

antopizzata, essa lascia spazio per vaste axee a zone coltive. Si riscontra comunque la presenza di diverse aree, seppure

di modeste dimensioni, in cui la macchia mediterranea invade l'area coltiva.

Per questa ragione il colore utilizzato è sempre il verde chiaro che sta ad indicare un carico di combustibile medio

basso.

I fattori presi in considerazione sono i seguenti:

. Tipo di vesetazione - La vegelazione che circoscrive le aree arrffopizzate del territorio comunale di Atzara è di natura

prevalentemente coltiva. Dai rilevamenti effettuati e dall'analisi degli strumenti (prevalentemente carta uso del suolo e

ortofoto), abbiamo riscontrato la presenza di vaste aree utilizzate per agricoltura così come la frammistione tra queste

stesse aree e la macchia mediterranea.

. Densità della vesetazione - La densità della vegetazione risulta essere omogenea su tutto il territorio comunale

oggetto della nostra analisi. Nonostante una serie di "interferenze" operate dalla macchia mediterranea nel tessuto

agricolo della zonq il territorio circostante l'area antropizzata è considerabile a bassa densita di vegetazione.

. Pendenza - Come gia evidenziato dalla mappa altimetrica, posta a pag 4 (Allegato l), il territorio comunale di Atzara

riscontra un andamento altimetrico abbastanza vario. Ciononostante in corrispondenza del tessuto urbano la pendenza

cala vistosamente pur mantenendo una discreta altitudine.

. Tipo di contatto - La configurazione di contatto traaree boschive ed aree artropizzate risulta essere sporadica. Infatti

su alcuni lati del paese essa è praticamente assente in quanto prevale la presenza di terreni coltivi. A sud del paese si

osserva invece l'awicinarsi del territorio boschivo alle aree antopizzate, anche se le citate aree boschive si trovano

comunque a sensibile distanza dai primi insediamenti umani.

. Incendi Dregressi - Nella carta si riscontrano diversi incendi che hanno colpito

§ior% sul Lavoro - Medicina del Lavoro -
Formazione del Pereonale - lndagini Ambientali -

Piani diSicureza CIE - Progettazione del Sistema
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Atzara.

In particolare, il principale incendio riscontrato, con un'area coinvolta sensibiknente estesa, è datato 2003 e ha

interessato la localita "Funtana 'e Zi Antiogu", a poco più di 200 metri dal centro abitato e comunque a ridosso della sp

Atzara- Samugheo.

Gli altri incendi invece si sono avuti soprattutto nel 2007 ma hanno coinvolto aree lontane dal centro abitato.

per queste ragioni è stata attribuitaad Atzara una classiflcazione di media pericolosità.

Allegato 16: Funtana 'e Zi Antiogu
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Allegato 18: dati shapes Sardegna relativi ad aree incendiate e ad insorgenza di incendi

. Classificazione del piano AIB - E' la classificazione dei comuni per classi di rischio, contenuta nel piano regionale

di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi redatta ai sensi della L. 35312000. Il comune di

Atzara è censito come Comune a moderato rischio.

Allegato 19: Piano AIB 2008 - 2OlO

Allegato 20: cartografia allegata alla pianificazione regionale

olì!)1\ 1: \CF.(;NIìRI
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Vegetazione tramite: carta forestale,
o carta uso del suolo, o ortofoto, o in
situ.

CRITERI VALORE FIUMERICO

Coltivi e pascoli con piccole zone
macchia mediterranea

2

Densita Vegetazione trarnite:
ortofoto o in situ

CRITERI
VALORE
IIT]MERICO

Rada )

Pendenza da valutare tramite curve
di livello o in situ

CRITERI VALORE NUMERICO

Moderata I

Contatto con aree boscate tramite:
ortofoto o in situ

CRITERI VALORE IIT]MERICO

Contatto discontinuo e limitato I

Distanza dagli insediamenti degli
incendi pregressi

CRITERI VALORE I\ruMERICO

Evento oltre i 200 m in
corrispondenza di via di
comunicazione

4tramite: aree percorse dal fuoco
CFS

Classificazione
Piano A.I.B.

CRITERI VALORE NUMERICO

Moderato
-.:II>\

,
tramite: piano AIB regionale

-ffiru
\ ì Y! ll!:ii
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TABELLA RIEPILOGATIVA
La seguente tabella riepilogativa dovrà essere compilata per ogni singola area individuata all'interno della fascia

perimetrale.

ASSEGNAZIONE CLASSI DI PERICOLOSITÀ

Il "grado di pericolosità' scaturisce dalla somma dei valori numerici attribuiti a ciascuna area

individuata all'interno della fascia perimetrale.

I valore ottenuto può variare da un minimo di 0 ad un massimo di 26 che rappresentano

rispettivamente la situazione a minore pericolosita e quella più esposta.

Saranno quindi individuate te classi principali nelle quali suddividere, secondo il gado di

pericolosita attribuito dalla metodologia sopra descritta, le sotto-aree individuate all'interno della

fascia perimetrale.

Nella tabella seguente sono indicate le tre uclassi di pericolositù agli incendì di interfaccia"

identificate con i relativi intervalli vtilizf,Àti per l'attribuzione:

PERICOLOSITA' INTERVALLI NUMERICI
Bassa x<10
Media 11<X<18
Alta x>19

Il territorio comunale di Atzarq come precedentemente appumto, ricade per intero nella classe di media pericolosità in

quanto, dalle analisi effettuate in si il valore di pericolosità
':iY"T'-*'"'?i,ti3?§'I1:

l,l{o\ :,\(;l,lARl
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PARAMETRO ANALTZZATO VALORE NUMERICO

Pendenza

Vegetazione 2

Densità vegetazione 2

Distanza dagli insediamenti degli incendi
pregressi

4

Contatto con aree boscate

Classificazione piano AIB 2

TOTALE t2
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PERICOLOSITA' INTERVALLI NUMERICI
media 11<x<18

La mappatura della pericolosita così ottenuta rappresenta un ulteriore strumento utilizzabile per tndilizzarc la

pianificazione dell'emergenza.l comuni, infatti, potranno tndimzzare la propria attenzione e gli obiettivi del modello di

intervento in funzione sia dei livelli di pericolosita presenti nella fascia perimetrale sia di quelli che da questa insistono

sui perimetri delle interfacce individuate: la mappatura del rischio su tali perimetri, individuando la vulnerabilita

presente lungo e nella fascia di interfacci4 potrà fornire informazioni ancora più precise ed efficaci.

Rappresentazione cartografica delle classi di pericolosita per gli incendi di interfaccia all'interno della fascia

perimetrale: opi colore deterrnina un diverso grado di pericolosità: rosso-alta, arancione-media, giallo-bassa.

6::;
Nel nostro caso, all'interno dell'
interfaccia.

riscontriamo un

surl
SiùrEa sul Lavoro - Medicina del Lavtro - - Certificaione Prevenzione lncèndi - lgiene delle preparazioni alimentari - Informazione e

Allegato 21: pericolosita per gli incendi di interfaccia
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ANALISI DELLA VULNERABILITA

Prendiamo in considerazione la fascia di interfaccia individuata da una linea continua rossa che determina il

confine delle aree antr:opizzate.

Allegato 22: fascia d'esposizione

Detta linea, che in questa carta è evidenziata in rosso, è la stessa che abbiamo fiilizzato per deterrninare i confini

dell'area arrtoptzzata ricadente nel comune di Atzar4 e dalla quale siamo partiti per identificare la fascia di interfaccia.

Consideriamo la stessa linea sulla mappa che individua il centro urbano Atzarese (successivo Allegato 23).
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Allegato 23: vulnerabilità.dwg

Si considerano tutti gli esposti presenti in tale fascia che potrebbero essere interessati direttamente dal fronte del fuoco.

Sulla fasciq suddivisa nel suo sviluppo longitudinale, è stato individuato un perimetro esterno su cui insiste una

pericolosità omogenea.

Effettuata tale individuazione si prowederà a valutare, all'intemo di ciascun tratto, la vulnerabilità procedendo con le

seguenti metodologie valutative :

42
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BEÀTE ESPOSTO SENSIBILITA'

Edificato continuo 10

Edificato discontinuo 10

Viabilita principale
(strade statali e provinciali)

l0

Viabilità secondaria (strade comunali) 8

Edificato industriale, commerciale o artigianale 8

Cimiteri 2

Aree in trasformazione/costruzione 2

Aree nude 2

Tipo struttura

Sensibilità
dell'esposto

Incendiabilità Vie di fuga valore Valore
vulnerabilità

Insediamento abitativo 10 2 3 o maggiori I 13

Edificato discontinuo t0 2 3 o maggiori I l3

Viabilità principale 10 2 3 o maggiori I l3

Viabilità secondqria 8 2 3 o maggiori I 11

Edificato industriale,
cornmerciale o artigianale

8 2 3 o maggiori 1 ll

Impianti sportivi
8 2 3 o maggiori l1

Sede avis
8 2 J 1l

Salone parrocchiale
8 2 3 o maggiori I ll

casa atloggio anziani ,l{)Y?rtEL)r'e
*6"\,
t*\À

2 2 2 l4
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o Valutazione analitica sulla base non solo della sensibilità, ma anche dell'incendiabilità dell,esposto e della
disponibilita di vie di fuga così come di seguito riportato
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Il valore parametrico dell'incendiabilita andrà da 1 a 3, assumendo pari a I una struttura in cemento armato lontano da

qualsiasi fonte di combustibile (aree verdi, serbatoi GPL, tetto in legrro ecc.); pari a2 una struttura in cemento afinato o

in muratura con presenza di fonti di combustibile; pari a 3 una struttura in legrro. Alle vie di fuga verrà assepato un

valore pari a 3 per rma singola via di fugq pari a2 per due vie di fuga, pari a I per un numero uguale o superiore a tre di
possibili vie di fuga. Sommando i valori parziali si otterrà un valore complessivo rappresentativo della vulnerabilità

dell'esposto. Tale valore complessivo sarà quindi rappresentativo delle tre classi di vulnerabilità, bassa, media ed alta,

che dovranno raccogliere tutti tali valori complessivi ottenuti, dal minimo al massimo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio si effettuera correlando il valore di pericolosità in prossimità del perimetro esterno ai tratti

con la vulnerabilità di ciascun tratto così come calcolata al precedente punto; il risultato finale è il rischio presente

all'interno e lungo tutta la fascia di interfaccia.

Nel caso del territorio comunale di AUan si ottiene il seguente risultato:

Al fine di avere un quadro visivo completo della situazione, il risultato ottenuto è stato sowapposto alla cartografia. Il
risultato finale è una perimetrazione dell'area degli i i individuata con una diversa colorazione della

linea perimetrale, corrispondente a differenti class i nella fascia oeri
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sara attribuito ad un rischio alto (R4), arancione ad un rischio medio @3), giallo ad un rischio basso (R2) e

bianco ad un rischio nullo (Rl).

Nel nostro caso gli edifici sono per lo più continui (seppwe con qualche discontinuita bcalizzata), ma la loro

realizz.vyilas è prevalentemente in cemento armato o mmatura di blocchi e malta cementizia, il che consente di dare

loro una classe di incendiabilita bassa. Tra gli esposti quelli che destano più preoccupazione in quanto principali sedi di

aggregazione sono il campo sportivo con gli adiacenti impianti sportivi all'aperto e la casa per anziani sita nella parte

nord est del paese.

In queste due zone, la vulnerabilità cresce bruscamente fino a raggiungere il colore rosso.
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Allegato 24: Rappresentazione su oÉofoto det rischio che insiste lungo il perimetro degli esposti individuati,
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LTVELLI DI ALLERTA

Sulla base delle risultanze delle informazioni

uioni che garantiscono una pronta risposta

eventi.

sua disposizione il Sindaco dowà svolgere delle

sistema di protezione civile al verificarsi degli

a

del

I livelli e la fasi di allertamento sono di seguito meglio indicati:

-nessuno: alla previsione di una pericolosità bassa iportata dal Bollettino giornaliero;

-pre-allerta: la fase viene attivata per tutta la durata del periodo della campagna A.I.B. (dichiarato dal Presidente del

Consiglio dei Miniski); oppure al di fuori di questo periodo alla previsione di una pericolosità media,riportata dal

Bollettino; oppure al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale;

-attenzione: la fase si attiva alla previsione di una pericolosità alta rìporta:.a dal Bollettino; oppure al verificarsi di un

incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del Direttore delle Operazioni di Spepimento

(DOS) potrebbe propagarsi verso la "fascia perimetrale";

-preallorme: la fase si attiva quando l'incendio boschivo in atto è prossimo alla "fascia perimetrale" e, secondo le

valutazioni del Dos, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia;

-allarme: la fase si attiva con ìrn incendio in atto che ormai è interno alla "fascia perimetrale".
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RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
SISTEMA DI ALLERTAMENTO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO

Nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, i livelli di criticità, ordinaria, moderata ed elevata,

corrispondono a definiti scenari che si prevede possano verificarsi sul territorio e che vengono stabiliti in base alla

previsione degli eventi meteoidrologici attesi, nonché degli scenari di rischio anche sulla base della possibilità di

superamento di soglie pluvioidrometriche complesse. Tali previsioni vengono effettuate per ambiti territoriali, owero

zone di allerta, simificativamente omogenee circa l'atteso manifestarsi della tipologia e severità degli eventi

meteoidrologici intensi e dei relativi effetti.

G1i scenari associati ai diversi livelli di criticitapossono essere così definiti:
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I suddetti livelli di criticità ed i relativi scenari sono associati ad eventi la cui intensità ed estensione sono comunemente

carattenzzati da diversi tempi di ritomo, così come dettagliati in Figura 5. Il tempo di ritorno è solo un indicatore di
larga massima della probabilità che l'evento possa verificarsi e ciò ancor più alla luce delle variazioni delle grandezze

climatiche registrate negli ultimi anni.

È bene notare come gli eventi assunti a riferimento per gli scenari di pericolosità e quindi di rischio, di cui alla

perimetazione delle aree ed alla programmazione degli interventi di mitigazione dei Piani shalcio di bacino per

l'Assetto Idrogeologico ex legge n.267198, siano riferiti a tempi di ritorno ben superiori e generalmente pari a 50, 100 e

200 anni. Il sistema di allertamento nazionale fomisce quotidianamente indicazioni sintetiche sulla previsione di eventi

attraverso l'emanazione e la diffirsione dei bollettini e degli awisi descritti nella tabella sottostante. Tale diffirsione è

regolamentata da procedure nazionali e regionali, e nel caso la Regione sia dotata di un Cento Funzionale attivo tali
procedure certamente si estendono sino al livello provinciale e comunale. La competenza statale si estende solo sino al

livello regionale, coinvolgendo le PreÈtture - Uffici Territoriali di Governo nell'informativa. Nelle Regioni in cui il
Centro Ftrnzionale decentrato non sia stato ancora attivato e non esistano procedure precedentemente adottate dalle

Regioni stesse ed estese sino al livello comunale, il Dipartimento della protezione civile e la Regione interessata,

d'intesa, stabiliranno ed adotteranno op.i azione affinché l'allertamento e le informazioni necessarie giungano

tempestivamente ed adeguatamente alle Autorità comunali, coinvolgendo Prefethue - Uftici Territoriali del Governo e

Province. Altresì, si dowà aver cura che le informazioni relative all'allertamento, ai livelli di criticità, agli scenari di

evento e di rischio, ai dati strumentali disponibili, così come rappresentato nella Direttiva 27 febbraio 2004, siano rese

disponibili e trasmesse anche ai gestori dei presidi territoriali, i cui compiti e frrnzioni dowanno essere definiti nella

pianificazione di emergenza comunale, tenuto conto dell'eventuale presenza di presidi territoriali sowacomunali. posto

che il D. Lgs. n. 112198 ha trasferito il Servizio di piena e di pronto intervento idraulico alle Regioni e che nella

maggior parte dei casi le Regioni hanno a loro volta trasferito tali compiti e funzioni alla Province, i presidi territoriali

sowacomunali, ove presenti, dowanno garantire oltre le comunicazioni verso i livelli regionali e statali del sistema di
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sowacomunale con il livello regionale ed in particolare con il Centro Funzionale Decentrato, ove attivato.
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BOLLETT,INO:' CFC Quotidiana Pubblicato,,sul sito www.protezionecivile.it

Quotidiana Secondo procedura stabilita dalla Regione

,,awrso, , ,

'r METtro
NAZIONALE

CFC

In caso di previsione
di fenomeni di
riconosciuta
rtTevanza a scala
sowaregionale,
preso,atto delle
valutazioni.dei CFR
attivati, di criticità
almeno. .

tendenzialmente

Diffirso aLneno 12 ore prima dei possibili eventi
quale preallerta e condivisiòne dell'informazione ai'
Regioni interessate, -Prefetture - UTG interessati, che

lo trasmettono ai comnni salvo diverse procedure

stabilite con le regioni -Ministero dell'Intemo, -

Ministero per le politiche agricole e forestali, -
Ministeio delle infrastruthrre e dei trasporti,

.Mloistr*,eetttar&iente'é,dellà tutelà del territorio e

delmùét',,., :'.,:t,,
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, , ,:riconosciuta
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. direventi, ,, : :, :1

'metéorologici per '

'fenomeni di
riconosciuta
rìlevaìaza a scala
regio:rale

Diffiso alhèno,qualè preallerta a: -Prefetture - Uffici
territoriali:di,Govemo, intereS5ati; -plsvinse, -
Còmuni ùteressati, -Dipartimento della protezione
civile.
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.yi4istero, dell'intemo, -M!4igtero per le politiche
agricole e forestali,

-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
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Tabella: documenti prodotti dalla rete dei Centri Funzionali
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RSPP per passione

C.F. e P.I. 02848400921

C.S. € 90.000,00 (i.v.)

È
at
l.-

rl
ifi.:,

=

I
T

{
+I
Ia
L

}
;-II,
Y

-

1rtr

r*
r-
^,

f,

'*-5F
ITA

§fi
TALtì
#§
fiàaf

,x

*t
§
ù**i

t,r{
.t..*',8.I

il

ri {

Esempio di bollettino di vigilanza meteorologica nazionale (3)

\. {1725

Oil t.! I \ I: I oi{ 
; l.CN lilll

l'l{,.}d-\( r I ( \t; i.l.\Rl
*\àÀ^'nut,.,r,

5

Piani di Sicurua CIE - Progettazione del Sistema lnfomativo - Ricerca ed lnnovazione Teoologica - Progettazione e Sùluppo Gestionali per la Pubblica Amministrazione -
Progettazione OOPP - Progettazione Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

SOCIETA' ISCRITTA ALL'ALBO FORMATORIAE§(}§



SIPAt!"1É
ServiT$[hSrati alla Pu bblica Amministrazione Locale

ffugffiionale di Polizia Locale
VÉ:SSatta, 55 - 09128 Cagliari
Tel. 07042835 - 070401301 - Fax 070452913s

RSPP qualificati in eccellenza
RSPP per passione

C.F. e P.I. 028F.84,O09Z7

C.S. € 90.000,00 (i.v.)
www.sioal.sardeona.it - info@sioal.sardeona.it naq zzaz+o

mor,roxla §39tri Iilrà! l?slfrErw&!

PRE§IDEIIZA DEt COTI§GUO DÈI MII{§TRI
DIPIE'Iil€'{TO DETT-r PROÌf,ZTOIIE Clvllr

Ètril'ltaÈrro w,!, t§oc. rùr m. (tY

{t&ril*Bfit i rarillf§fro
mr. alffi ,.l i. *ffi &mt hr# Ydk!
,ffi.nrc[lL EEEn§
6*10 }ilatra,l nuo trlE/ IALA orurvr

1. rrtlÀEÀr-tÀYt§,àÀl,lfllì$ìArAfÀ44§lÀrIrJ.El:4"llJl$l.f;$t0I,È'{L§[1ÈA($tta§atrVtÈ§.Jtr"
ilI *IldltlìÀ,$Ò, Èf"ffllfflàt rq* i,,§à rmACÉIS lhSl^hi! iìrl Sdl lE riÉÉl*flI §t tIt X1 ,i lori4r I ll1 ilI*flf lttìÀ,$ù, Èf"ffllffIàtrq- i,,§à rmACÉIS

: rLiqstrl§ùf..$trtSantà{tu1$t{ii.
tÉ|trÉlsill§f illlrJf{loBri I I

-oÀrìl !t[l,,Jtotu tt ffit rùruBr § sflTrfitr Utt rt ruÈG&wr x.,rt
oru il 

"[v!mÈe. BlqlPYt§OHl * §liA'n lnl.Dt BOVÈ*GiO O Ér{poEarÉ tQallllÈrn Dr FcItI$arBsttrr Ét, vtlla yl§3?r; ]sonn I u(nrttl lfi aittri§tvoffitttI}t{*Ér l ùmu r m.
t tÈnosÈf,: rDn-axrÉ È§§ti! rarolpsutl 5l tuqJE§È rrymtl rlrnr*
I rùtfr lit$:Ètt §t vtrto,"

-ì F-!É It QlÉl'lli HTallÉ§*rt sl aÉoffÀs,tù rÉ RÀ]{ÉHÀ*rB:isl t*à1[firrl6 §f:ri
ult.rì r rvA, ft{ atrlhfrIo.

I r,r*t* rrt$É::nÈtt!o §É{vfrA'1florvrÈ1t tìEtLÀ S:llqllDxc. ,t mI{À, QrrliÉ:, }I
FAFit Àrltt g!flrÉ 

^1 
§Ltdt§sìyl fctlsÉttfl tr; vrttwan HÈssl sj" sn9 u:eFI:l

Ix&-rr#HaEisk Èaci*di: t ÈlÈtnr EFHrlrtu OIi P[Étftl! Hi!É{§ÉtO Vùttlilno toXff*àrnÈuxG!ffilxl$t LA f,t(Pl§it, aÌ xfuo ru iuFrto oi,rilut:!D.
Ì§h}, :} tfTTXÉÈÉ ìDO'

»!NÙltÈ
lt cÀPG s1Ptft.ili{Éfl1É

6UI§O E!à'OLA§O

OIìI)I
l'l{o\

Dott.

urE

ffi

toro ,ìùl

ffiù{rsr rE

r* la/srBro

]§ 0*afir#tr ,;
!fi oumlar! D

r§ gÉaalrSt!!a
frt o63tr"3,
i.I 0i/Jss$tg

:lL otltttlt!&i. HJi aa/tllfiri,
ro firatat9oot
aaraaruù§
Èr* s/Gtsg
Hod.&flB

nr ùa/ralrilà -fù aù,lslsr»t§
'rr 

larlàItla lÈt aa/§r§Lt
t^* aal,,?',,t Hil :cclttitartr rx

,rd oa/t$a§t,
tr* lariÈc§ttfl
rl} drrtr*rutr

Awiso di condizioni meteorologiche awerse

uLz1.r$
<-./

(à

, "-.-.tn:.i.:"ij

1+,r:11§j.;.
i iì iiì . ,.,1 ::

E(;NIìRI
]\(;l.lARl
() St1 I'l-t\. 6725

53
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RSPP qualificati in eccellenza
RSPP per passione

C.F. e P.I. 02848400921

C.S^ € 90.000,00 0.v.)
DÉ^ a)a1^a

È

ti
*IIItl
Lr
?
*

§I
È
T.t
L

,l{
T
0,
x
§
{,It
iI,§

G

(
a:l
'$
.+

.È

,
,l
t)

3
I

!tir

I. t i Iv{ i \ I

r§ìì'i
ti È r!§ulri
l3 I È q

II§i;
tÈt§ì
rl$ ìi;
l\ I $:
I r, i;
ItrÈ i
l,{ E\ ,
i'§l if tr:.lli
.. !{iE
{§(e.ì ll, s

t!
l.!

{

B

t

r+
"!..È

h§\t
\:

§$\\i
hfit {

$i
ìi
\t

tlriti1t
*É.

ffi

Esempio di bollettino di criticita nazionale (1)

Siflrua sul Lavoro - Medicina del l-avoro- Redazione dei Piani ai gr"rg"n.r?13*fi1*one Preyenaone tncendi - tgiene detle prepareioni atimentari . lnformalone e,
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Progettazione OOPP - Progettazione lmpianti per la produzione di energia da fonli rinnovabili
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Piani di siflreza clE - Progeuazione del sistema lnfoffiativo'- Ricemed lnnovazione Tecnotogici - Érogetrazione e sviluplo èeitionati-jer ta eubblie Amministrazione -Progettazione OOPP - Progettazione lmpianti per la produzione di ènergia da fonti rinnovabili
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ti alla Pubblica Amministrazione Locale
di Polizia Locale
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RSPP qualificati in eccellenza
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RISCHIO E PERICOLOSITA IDRAULICA

Nei Comuni ove sono presenti aree a rischio idraulico elevato e molto elevato perimetrate nei Piani stralcio per

l'Assetto Idrogeologico (PAI) o, ove il PAI non sia adottato, nei Piani straordinari ex legge n.267/98,1a pianificazione

di emergenza deve avere come scenario di rischio di n'fer:imento quello relativo alle suddette aree.

Tuttavia, tale scenmio si presenta come uno scenario statico, mentre l'evento può manifestarsi secondo una graduafita di

scenari corrispondenti a livelli di criticità crescente, oppure possono manifestarsi condizioni critiche che non sono

previste nello scenario di riferimento.

Nell'analisi dello scenario è importante quindi sepalme anche le situazioni intermedie rispetto a quelle più darmose,

identificate ed tttTizzate quale riferimento per la predisposizione del piano di emergenza. Ciò richiede un'analisi

dethagliata degli scenari intermedi che dowà essere portata avanti, ove non già presente nei programmi regionali e

provinciali di previsione e prevenzione dei rischi, oppure laddove risulti troppo gravoso per le possibilità comunali,

dalle strutture regionali e provinciali competenti. In assenza degli approfondimenti suddetti, gli scenari intermedi

sarzrnno definiti necessariamente solo sulla base di osservazioni in sito che possano evidenziare l'approssimarsi del

fenomeno.

Scenario di rischio di riferimento

Lo scenario di rischio di riferimento sarà basato sulle aree a più elevata pericolosità perimetrate per i tempi di ritomo

più bassi per i quali è possibile far corrispondere il livello di criticità elevata previsto dal sistema di allertamento per il
rischio idrogeologico ed idraulico. Tale ndiitz-zo deve essere assunto come un primo scenario su cui sviluppme la

pianificazione di emergenza richiesta in forma complet4 sia dal punto di vista procedurale che operativo. A tale prima

azione dowà seguire il completamento della pianificazione per altri scenari di rischio corrispondenti sia, come sopra

richiamato, a tempi di ritorno inferiori, sia per tempi di ritorno superiori per i quali i PAJ prevedono gli scenari più

catastrofici.

A livello comunale, tuttavia, la perimetazione di tali aree andrà, ancorché in una successiva fase di approfondimento e

affmamento, confrontata con quella dell'area a rischio R3 e R4, ove disponibile, e ne dowà essere verificata la

coerenza.

Lo scenario di riferimento si presenta come un supporto utile ad ndiizzare, quantomeno inizialmente, le attività di

monitoraggio e vigilarua definendo gli obiettivi sia dell'informazione strumentale locale relativa all'evolversi

dell'evento, sia dell' attivita del presidio territoriale.

siflrezza sut Lavom - Medicina del Lavoro - Redzione dèi Pianiai e*og"nr"ll8*fi"J*one Prevenzione lnendi - lgiene delle prepamzionièlimentari - lnformazione e
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Progettazione OOPP - Progettazione lmpianti per la produzione di energia da fonli rinnovabili
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Esempio di ideogramma di piena straordinaria e ordinaria.
In nero la piena straordinariarin azzltrrro quella ordinaria.

Scenario di pericolosità
Per l'individuazione dello scenario di rischio è necessario definire lo scenario d'evento, cioè di pericolosità, che
comprende la perimetrazione dell'area che potrebbe essere interessata, la descrizione sintetica della dinamica
dell'evento, nonché valutare preventivamente il probabile danno a persone e cose che si awebbe al verificarsi
dell'evento atteso.

Nel caso in esame, 1o scenario di evento fa riferimento ai dati riportati nel PAI ed in particolare, per la perimetrazione
delle aree, alle Carte di pericolosità idraulica, o carta delle fasce fluviali, che sono riferite ai seguenti tempi di ritorno:
- periodo di ritorno T1, scelto nell'intervallo 20-50 anni, cui corrisponde un'alta probabilità di inondazione, o
alta pericolosità, e una bassa rilevanza di piena, o intensita;
- periodo di ritorno T2, scelto nell'intervallo 100-200 anni, cui corrisponde una moderata probabilità di
i1e1{ezione, o moderata pericolosità, e una media ilevanza di piena, o media intensità;
- periodo di ritomo T3, scelto nell'intervallo 300-500 anni, cui corrisponde una bassa probabilita di inondazione,
o bassa pericolosità, e un'alta rilevanza di piena o alt4_inllensità.
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§)/ J-li tr""

Come detto, sarà assunto come scenario di ativo alle aree a peri
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In Allegato 25 il PAI relazione generale.

Il Corune,dovrà reperire presso l'Autofita ùi Bacìno competente la cartografia delle aree ad

elevata pericolositi idrailtca ed individuore Etelle relative a tempi -di ritorno compresi

nell';interyalto 20-50 onni, a seconda della scelta effettuatd nell'ambito detta pianificazione da

ciascuna Autorità di B acino.
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Autorità di

Autorità di Bacino - P.A.I.

Autorità di Bacino - P.A.I.

Autorità di Bacino - P.A.I.

Nel suddetto documento pAI it territorio comunale di Atzara viene identificato come area sicura, ove non sono

presenti cioè zone a rischio né a pericolosità idraulica.
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RISCHIO IDROGEOLOGICO

Nei Comuni in cui sono presenti aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, perimetrate nei Piani Stralcio per

l'Assetto Idrogeologico (PAI) rispettivamente come mee a pericolosita elevata (P3) e molto eleyata (P4), ed a rischio

elevato (R3) e molto elevato (R4), la pianificazione di emergerza deve avere come scenario di rischio di riferimento

quello relativo alle suddette aree.

Nell'ambito degli studi effettuati nei PAI per la delimitazione delle aree a rischio, lo scenario individuato è

generalmente di tipo statico, owerosia la perimetrazione delle aree a pericolosità e/o rischio frana coincide con le mee

di effettivo dissesto. In alcuni casi, tuttavia, viene preso in considerazione anche uno scenario di tipo dinamico e viene

considerata anche l'area di possibile evoluzione e propagazione del fenomeno, introducendo il concetto di "bacino di

pericolosità".

Nell'individuazione dello scenario è quindi importante considerare Ia situazione prevista nell'ambito delle

perimetrazioni PAI da un punto di vista dinamico, ltilizzando questo tipo di approccio quale riferimento per la

predisposizione del Piano di emergenza. Ciò può richiedere un'elaborazione dei dati presenti nel PAI e, se del caso,

un'integrazione con informazioni di tipo tecnico che dowà essere effettuata dalle strutture comunali e, ove necessario,

con il concorso di quelle provinciali e regionali competenti. In assenza di tali approfondimenti, lo scenario di

riferimento potrà essere definito sulla base dell'osservazione anche speditiva di:

-sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi a piccoli movimenti franosi diffirsi eio ai

maggiori corpi di frane attive e quiescenti;

-evidenze connesse a movimenti franosi gia' diffrrsamente innescati e/o in atto. di elementi indicatori (fessure, lesioni,

variazioni della superficie topografica, etc.) che evidenzino la magnitudo del fenomeno.

Ai fini della definizione delle aree a rischio idrogeologico elevato è utile consultare, oltre ai PAI, anche l'Inventario dei

Fenomeni Franosi Italiani (IFFI), disponibile all'indirizzo WEB:

htfp ://www.mais.sinanet.aoat.itlcartanetiffi./default nosso.asp.

Scenario di rischio di riferimento
Lo scenario di rischio farà riferimento alle aree a più elevata pericolosità (P3lR3 eP4tR4 dei pAI), che corrispondono a1

livello di criticità elevata previsto nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, ed alle aree,

individuate anche speditivamente in base alle conoscenze ed esperienze pregresse a livello locale, che possono essere

interessate da fenomeni circoscritti di instabilita dei versanti, che interessano limitate porzioni di territorio, e che

corrispondono al livello di criticità moderata. Lo scenario, nell'ambito del sistema di allertamento, fornirà supporto alle

attivita di monitoraggio e sorveglianza sia con l'informazione strumentale locale relativa all'evolversi dell'evento, sia

..:....-:,::l'
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Scenario di Pericolosità
per la individuazione dello scenario di rischio è necessario definire lo scenario di pericolosità, che comprende la

perimetrazione delle aree coinvolte (aree di pericolosità) e la descrizione sintetica della dinamica dell'evento, nonché

valutare preventivamente i possibili danni a persone e cose che il verificarsi dell'evento atteso può determinare.

Lo scenario di pericolosita fa riferimento ai dati riportati nel PAI ed in particolare, per quanto attiene alla

perimetrazione delle aree in frana o suscettibili al dissesto, ove presente questa ulteriore caraltenz-zazione, alle Carte di

Pericolosità Geomorfologica o da Frana o alle Carte Inventario delle frane'

Lo scenario di riferimento, come già accennato precedentemente, sarà quello relativo alle aree a pericolosità più elevata-

ORDI\- EjNG EGN IìRl
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'Il 
Comane dovrà reperire presso l'Autorità di Bacino competents le Carte di Pericolosi

idrogeolggica ai. /ìni dell'ircdividuazione delle aree a pericolosità idrogeologica elevata P3 e

molto elevata P4.
Al fine di deJìnire Io. scenario relativo al livello di crìticità modsrdtd, il Camune, qualord in
possesso di informazioni suficienfi, di concerto con la Provincia o con la Regiane o con

l'Aatorilà,,di'Bacino, definisce le aree che possono essetrs'interessate da fenomeni circoscritti di
instabilità,dei versanti ò a criticità puntuali, riconducibili ad un,livello di'criticità moderata.

Neii casiin cui,le informazioni disponibili risultino insuffìcienti Wr una definiziona delb scenario

di pericolosita si puo prendere in considerazione lo stato di attività e la tipologia della frana in

relazione alla potenziale velocità di attivazione del fenomeno.

Qualora il,PAl nonfosse stato redatto, oppure, nell'ambito del PAI, nonfosse stata esaminato il
rischio da frana, sarà necessario fare riferimento all'IFFI e/o ad altri studi eventualmente

disponibiti presso la Pravincia, le ComunilA Mantane, la Regiane o I'AatorilA diBacko.

;fiÈ$ii'il *o.nor,p-edarrto essere racsqlti i :puenti dati:

Perimetrazione area a pericolosità elevata P3 e

rnolto elevata P4 e di attenzione, ove presenti
Autorità di Bacino - P.A.I.

Perimetrazione area a rischio elevato R3 e molto
elgvato R4 ove presenti

Autorità di Bacino - P.A,L

Carta Inventario Fenomeni Franosi I.F.F.I.

C arto gr afia Tematic a (Ge omorfol o gia) Autorità di Bacino, Provinci4 Regione

Estensione 'obacino di pericolosità' 
] I Autorità di Bacino -P.A.I.

Volume potenzialmente instabile Autorità di Bacino - P.A.L, I.F.F.L

Tipologia di frana Autorità di Bacino - P.A.I., I.F.F,I.

Inlerventi di sistemazione del corpo di frana e di
mitigazione del rischio (reti e barriere paramassi,

tiranti,modellamento del versante... )

Provincia, Comunità Montan4 Regione

\. (1725
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RISCHIO DI FRANE

Per quanto riguarda il rischio di frane lo stesso territorio non compare nella cartografia del suddetto PAI tra le aree a

rischio o a pericolosità idrogeologica, né yiene citato in quanto in esso non sono ricomprese zone a rischio di frana Rgl.

Anche l'analisi dell'iffi non riporta alcuna zona soggetta a fenomeni franosi.

Non esistono dunque le condizioni tali per cui debba essere definito uno scenario di rischio di riferimento, in quanto

yiene a mancare all'interno del teritorio comunale un'a.rea ricadente nella classe di rischio R3 o R4.

Tuttavia, nello strumento di pianificazione comunale, vengono identificate una serie di zone ed è presente una

relazione geopedologica che non consentono di considerare I'intero territorio comunale a rischio zero.

Per questo motiyo viene riportato in allegato il PUC nella sua paÉe riguardante I'analisi geopedologica.

Allegato 26zPAC e relazione Geopedologica.

IT(;EGNRRI
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Livelli di allerta ed attivazione del presidio territoriale idraulico e idrogeologico

Definito lo scenario di riferimento, per quanto riguarda l'individuazione delle soglie corrispondenti ai livelli di criticità,

il Comune potra fare riferimento a quelle della zona di allerta nella quale il Comune è compreso e, ove siano disponibili

sistemi di monitoraggio locali, i Centri Funzionali decentrati, ove attivi, potranno individuare soglie di dettaglio,

stabilite sulla base di studi a piccola scala o di eventi pregressi (superamento delle soglie pluviometriche da parte delle

piogge osservate;

livelli idrometrici riferiti ad aste graduate lungo il corso d'acqua). Altrimenti tali inforrnazioni saranno rese disponibili

dal Centro Funzionale Centrale con il concorso della Regione atkaverso il Responsabile del Cenfo !'rnzionale

decentrato, ancorché non attivato.

Centro funzionale decentrato non attivo in Sardepa.

Reti di monitoraggio:

I sistemi di monitoraggio utilizzabili ai fini di protezione civile sono quelli che rilevano i dati di precipitazione, o

l'altezza idrometrica di corsi d'acqua e laghi.

Su1 territorio della Regione Sardegna esistono svariate reti di stazioni di monitoraggio meteo - ideologico, gestite da

enti pubblici o privati; purtroppo non tutte sono fruibili, dato che non tutte prevedono caratteristiche essenziali per scopi

operativi, come la trasmissione dei dati in tempo reale, o la possibilità di modificare la cadenza di lettura.

NeI campo della meteorologia tale compito è stato svolto dal Consorzio Sar Sardegna srl.

Le stazioni che appartengono alla rete di proprietà del Sar sono 53, dislocate su tuffo il territorio regionale, e sono tutte

di tipo automatico con trasmissione remota dei dati. La rete, composta interamente da stazioni Siap 3830, è stata

realizzata in due lotti consecutivi, rispettivamente nel 1994 e nel 1996.

Il Sar gestisce direttamente altre 8 stazioni di rilevamento automatico, di proprieta di altri Enti oppure dello stesso Sar e

installate nell'ambito di collaborazioni e/o progetti. Le convenzioni per la gestione prevedono solitamente la

configurazione, I'acquisizione dei dati e la manutenzione delle centraline di rilevamento. Le stazioni in oggetto sono

prevalentemente del tipo Silimet Ad2/22.

http://www.sar. sarde gna.it
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Soslie:

il comune di Atzara ricade nelle zore d'allerta Sard-E @acino del Tirso) ex zona 62.

In generale, le soglie di solito ltilizzate per la verifica ed il monitoraggio e la sorvegliatua in caso di condizioni

meteorologiche awerse da tenere costantemente monitorati, anche a livello locale, sono le seguenti:

. Soglie pluviometriche: puntuali per I'identificazione dei dissesti come frane o smottamenti e processi torrentizi,

ed areali per I'identi{icazione dei fenomeni sui principali Bacini (onde di piena);

. Soglie idrometriche: da utilizzare anche per la definizione delle condizioni ordinarie, misura del livello del pelo

libero dell'acqua nelle aste fluviali, in particolare se il pelo libero è a circa un franco dagli argini allora Ia

criticità sarà definita moderata, in caso di riduzione ulteriore del franco e raggiungimento quindi dell'altezza

delle arginature, iI livello di criticità è, necessariamente, elevato.

Al raggiungimento e/o superamento delle soglie di criticità devono essere pianificati e fatti corrispondere livelli di

allerta del sistema di Protezione Civile, che attiveranno Ie azioni del piano di emergenza.

II modello di intervento in caso di alluvioni prevede tre diverse fasi di allerta che vengono precedute da una fase

di preallerta e attivate in riferimento alle soglie di criticità secondo lo schema seguente:

SIPAL surl
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preallertaz

in caso di emissione Bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria conseguente alla possibilita di fasi

temporalesche intense, in considerazione del possibile passaggio all'allertamento al manifestarsi dell'evento.

allerta:

u uttenzione, in caso di emissione di Awiso di criticità moderata, al verificarsi di un evento con criticità ordinaria e/o

(nel caso di bacini a carattere torrentizio) all'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi

territoriali e/o al superamento di soglie riferite a sistemi di

allertamento locale, ove presenti;

b. preallarme, in caso di Awiso di criticita elevata, al verificarsi di un evento con criticità moderata e/o all'aggravarsi

della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi territoriali e/o al superamento di soglie riferite a sistemi di

allertamento locale, ove presenti;

c. allarme, al verificarsi di un evento con criticità elevata elo all'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a

vista da presidi territoriali e/o al superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale, ove presenti.

Come già detto, nell'ambito del

Comune secondo Ie procedure

sistema di allertamento nazionale, i bollettini e gli awisi emessi vengono ricewti dal

stabilite dalla nel caso sla
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stato attivato, oppure, ove mancante, secondo quanto stabilito d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e la

Regione stessa.

Tuttavia, poiché lo scenario di rischio potrebbe manifestarsi in modo ben differente da quanto descritto dal relativo

scenario di riferimento, l'evoluzione della dinamica dell'evento va monitorata e sorvegliata comunque anche attraverso

l'attività del presidio territoriale, che dovrà prowedere in particolare al controllo dei punti critici.

Tali presidi saftmno individuati dal Comune con il concorso dell'Autorità competente e potranno essere costituiti da

tecnici comunali e da alki elementi di strutture operative statali o territoriali, con l'eventuale partecipazione del

Volontariato.

Le attività dei presidi territoriali idraulici sono così definite nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del

27 febbraio 2004:

presidio territoriale idraulico

- rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d'acqua agli idrometri regolatori, se non altrimenti e

frmzionalmente organtzzato da parte del Centro Funzionale decentrato, al fine di rilevare i1 livello di criticità dell'evento

di piena in atto;

- osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricop.izione delle aree potenzialrnente inondabili,

soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente critici", anche al fine di rilevare situazioni di

impedimento al libero deflusso delle acque;

- pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 52311904 e primi interventi urgenti ai sensi della legge n.225/1992, tra

cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che

possono imFedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere

idrauliche danne ggiate.

II presidio territoriale idraulico viene attivato dal "gestore" del presidio stesso, nel caso di criticita rapidamente

crescente verso livelli moderati, e/o di altivazione della fase di pre-allarme del piano di emergenza, così come

tempestivamente inforrnato dal Centro Funzionale e definitivamente allertato dall'Autorità a tal fine responsabile.

Nel caso lo scenario evolva verso una elevata criticita e/o sia stata dichiarata aperta una fase di allarme del piano di

emergenza, il soggetto "gestore" del presidio territoriale idraulico, informato tempestivamente in tal senso, dowà

intensificare e rafforzxe le afiività di controllo ed attivare il pronto intervento idraulico ed i primi interventi urgenti.

Infine, quando la previsione del fenomeno alluvionale è difficoltosa cioè, gli eventi di piena interessano corsi d'acqua a

carattere torrentizio, non arginati, facenti parte del reticolo idrografico secondario e, in particolare, di sub-bacini

montani e collinari cmalterìzzati da tempi di corrivazione molto brevi, nonché da fenomeni di sowalluvionamento che

possono sipificativamente modificare l'evoluzione delf

presidio territoriale dowebbe essere attivato già nella
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LINEA,MENTI DELLA PIANItr'ICAZIONE E STRATEGIA OPERATTVA

Gli obiettivi indispensabili che il Sindaco, in qualita 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, costituiscono i lineamenti della pianificazione.

Gli obiettivi principali da conseguire per garantire un'efficace gestione dell'emergenza a livello locale e, quindi, per

definizione del modello di intervento del piano di emergenza sono:

- una definizione iniziale, in cui viene spiegata in sintesi la motivazione per cui 1o specifico obiettivo deve essere

conseguito;

- l'individuazione dei soggetti che partecipano alle attività necessarie al conseguimento dei suddetti obiettivi;

- le indicazioni di massima che individuano la strategia operativa per il raggiungimento degli stessi.

LEGISLAZIOII -E DI RIFER]I\4ENTO

I1 Sindaco, a noflna dell'art. 15 della L. 225192 è responsabile dell'organizzazione delle attivita necessarie a garantire

gli interventi volti ad assicurare I'incolumità e I'assistenza alla popolazione, la salvaguardia dei beni, con particolare

riguardo a quelli pubblici funzionali al mantenimento delle norrnali condizioni di vita della popolazione ed allo

svolgimento delle attività pubbliche essenziali.

Per garantire gli interventi di cui sopra, nelle situazioni di emergenza più significative, il Sindaco convoca I'Unità di

Crisi Comunale. LUnità comunale di gestione della Crisi è l'organo direttivo-operativo di comando e controllo per la

gestione tecnica degli interventi di protezione civile di competenza comunale.

LTJnità di crisi è composta dai vertici direttivi delle rmita organizzative comunali di livello funzionale più elevato e dai

loro eventuali delegati, sostituti o incaricati muniti di autonomi poteri decisionali, in qualità di responsabili delle

rispettive funzioni di supporto.

Secondo I'Art.ll della Legge 225 del 24104192, sono considerate strutture operative del Servizio Nazionale della

Protezione Civile:

a) il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, quale componente fondamentale dellaprotezione civile;

b) le Forze Armate;

c) le Forze di Polizia;
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d) il Corpo Forestale dello Stato;

e) i Servizi Tecnici nazionali;

f) i Gruppi nazionali di ricerca scientificq I'Istituto nazionale di Geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce Rossa Italiana;

h) le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

i) le Organizzazioni di Volontariato.

E' comunque utile ricordare che all'attività di Protezione civile concorrono anche i singoli cittadini, nonché gli Ordini e i

Collegi professionali (Art. 6 Legge225 del24lÙ2l92).

Il Sindaco, per I'espletamento delle sue attribuzioni nelle attività di previsione, negli interventi di prevenzione dei rischi

e nell'adozione di tutti i prowedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito

comunale, si consulta con la Giunta Comunale, con il Segretario Generale e con il Responsabile della funzione tecnica

di valutazione e pianificazione.

L'attuazione del piano comunale di protezione civile richiede la definizione e I' organizzazione della struttura operativa

necessaria per la gestione e il coordinamento degli interventi esecutivi di protezione civile a scala locale, per rischi cioè

che riguardano settori territoriali ristretti non necessariamente estesi a tutto il territorio comunale.
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1. FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE REPERIBILI^I A' H 24.

A) collegamenti telefonici, fax, e-mail con Regione, Prefettura * UTG, per la ricezione e la tempestiva presa in visione

dei bollettini/awisi di allertamento.

Municipio
Via Vittorio Emanuete - 08030 Atzara (Nuoro)

B) sistema di reperibilità h 24 all'interno della sfuttura comunale

Ente: Comune di Atzara

Referenti

Sig. Sindaco

Resp. Ufficio Tecnico pro tempore

Referente Uffi cio Tecnico

Polizia urbana

Referenti

Sig. Sindaco

Resp. UfEcio Tecnico pro tempore

Referente Uffìcio Tecnico

Polizia urbana

Dott. Alessandro Corona Tel 3383771085

Dott. Ing. Carlo Maria Sassu Tel 078465205

Dott. Ing. Antonella Muggianu Te1078465205

Sig. Mario Demelas Tel078465291

Dott. Alessandro Corona Tel 3383771085

Dott. Ing. Cmlo Maria Sassu Tel 078465205

Dott. Ing. Antonella Muggianu Tel078465205

Sig. Mario Demelas Te1078465291

C) le comunicaziorn con le strutture sovra comrmali quali Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Carabinieri, Guardia di

Finanza, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Capitanerie di Porto, Asl, comuni limitrofi per la reciproca comunicazione

di situazioni di criticità e per le attivita di monitoraggio

ii+N{GEGNERI
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2. STRUTTT]RA DI COORDINAMENTO LOCALE

A) Attivazione del Presidio Territoriale

Struthra di appartenenza

Comme diAtzara

Via Vittorio Emanuele - 08030 Atzara Nuoro

Referenti

Sig. Sindaco

Resp. Ufficio Tecnico pro tempore

Referente Uffi cio Tecnico

Polizia wbana

Referenti

Sig. Sindaco

Resp. Ufficio Tecnico pro tempore

Referente Uffi cio Tecnico

Polizia urbana

Dott. Alessandro Corona Tel 3383771085

Dott. Ing. Carlo Maria Sassu Tel 078465205

Dott. Ing. Antonella Muggianu Te1078465205

Sig. Mario Demelas Te1078465291

Dott. Alessandro Corona Tel 3383771085

Dott. Ing. Carlo Maria Sassu Tel 078465205

Dott. Ing. Antonella Muggianu Te1078465205

Sig. Mario Demelas Tel078465291

Per l'attivazione del presidio territoriale il comune di Atzara fa riferimento all'ente foreste ed ai VYFF.

B) Attivazione del Presidio Operativo

Il Sindaco si awale, già a partire dalle prime fasi di allertamento, di un Presidio operativo organizzato nell'ambito della

stessa struttura comunale composto dal responsabile dell'area tecnica di valutazione e pianificazione che fornisca al

Sindaco le informazioni necessari e in merito all'evolversi dell'evento in atto o previsto e mantenga i contatti con le

diverse amminiskazioni ed enti interessati.

Il presidio operativo :

. garantisce il rapporto costante con Regione, Frovincia e Prefettura-UTG

. attiva la funzione tecnica di valutazione e pianificazione

. è dotato di un fax, un telefono e un computer

mllfii,ffii
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C) Attivazione del Centro Operativo Gomunale (COC) o intercomunale (GOl)

Il Centro operativo si attiva lnh24 atbaverso la convocazione delle diverse frrnzioni di supporto individuate. Rispetta i

criteri di seguito riportati:

. organizzato per frmzioni di supporto.

. ubicazione: estema alle aree a rischio. Sede preferibilmente alternativa al Municipio

. assetto del Centro:

- sala operativa con le postazioni delle flrnzioni di supporto;

- postazione radio

- sala riunioni per gli incontri necessari al coordinamento;

. segreteria per il raccordo fia le funzioni di supporto, attivita amministrativ4 protocollo

Sede del centro operativo comunale: yia Dante 12 - 08030 Atzara §U) Tel. 3393059372

X'unzioni di supporto

Tecnica di valutazione e pianificazione

Resp. Ufficio Tecnico pro tempore

Referente Ufficio Tecnico

Volontariato

Protezione Civile:

Presidente: Nicolino Bonu

Dott. Ing. Carlo Maria Sassu Tel 078465205

DoU. Ing. Antonella Muggianu Te1078465205

o Indirizzo: Via Dante -08030 - Atzara (NU)

o Telefono: 078465138 - 3393059372

o E-mail: Drotezionecivi le@com une.atzara. nu. it

Materiali emezzi

Comunali: Fuoristada Land Rover

Autocarro Fiat Daily

Associazioni di volontariato: no 02 fuoristrada Pickup muniti di moduli antincendio

Autocarro Bremach
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Ditte private: impresa Demelas Piero Franco, via Eleonora d'arborea, alzatatel

07846s144

(tema da Hp 90)

Impresa Mele Sebastiano, via reg. Margherita, Atzar4tel

078465301

(tema daHp 90)

Referente

Sig. Sindaco

Servizi essenziali, strutture operative locali e viabilità, assistenza alla popolazione

Referenti

Sig. Sindaco

Resp. Ufficio Tecnico pro tempore

Referente Uffrcio Tecnico

Polizia urbana

Struthrre ospedaliere

Ospedale G. P. Delogu

Corso Umberto,176 - Ghilarza

TeI.0785 560200

Fax 0785 560215

Ufficio accettazione 0785 560216

Ufficio Relazioni con il Pubblico 0783 317748

Dott. Alessandro Corona Tel 3383771085

Dott. Alessandro Corona Tel 3383771085

Dott. Ing. Carlo Maria Sassu Tel 078465205

Dott. Ing. Antonella Muggianu Tel 078465205

Sig. Mmio Demelas Tel078465291

3. CENSIMENTO DELLE RISORSE

A) Censimento strutture sanitarie comunali e limitrofe

Ostt»*++.r,

S' c&vvt.Lvo

Saw'uv\,-é
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Ospedale San Camillo

Via IV Novembre - Sorgono

Centralino tel. 07 84 620200

Direzione Sanitaria: tet.0784 620320 - 620322

B) Volontariato e professionalità

Protezione Civile:

Presidente: Nicolino Bonu

.Indiizzo: Via Dante -08030 - Atzara §U)

. Telefono: 078465138 - 3393059372

o E-mail : protezionecivile@.comune.atzara.nu.it

C) Enti Gestori dei servizi essenziali

Energia elettrica

ENEL Ente Nazionale Energia Elettrica

Distaccarnento di Nuoro Tel. 800900860

Acqua
Abbanoa

N".-- f.'.^*-- via Biscollai sn
I

i tel. o7g4zt36oo , fax 0784203154
--:l*-t-

i ,i Nuoro i Via Costituziolg - Gestioae Clignti :i .!el, 07!4 212201 i fax0784 205192
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FUNZONE ATTTVITA'

In "tempo di pace" In emergenza

I Tecnica e di

Pianificazione

- Affinamento del quadro conoscitivo relativo

alle diverse tipologie di rischio ai fini delle

attività di previsione e prevenzione;

- Verifica e aggiornamento dei dati attinienti le

attività di competenza

- Gestione dei rapporti ta le varie

componenti scientifiche e tecniche di

supporto;

- Elaborazione dei dati provenienti dala

Regione, dalla Prefettura e dalla Provincia

2 Sanità" assistenza

Sociale e

Veterinaria

- Acquisizione dei dati relativi alle diverse

tipologie di rischio ai fini delle attività di

previsione e prevenzione;

- verifica e aggiornamento dei dati attinenti le

attivita di competenza e il soccorso;

- Collaborazione all'elaborazione delle procedure

per il coordinamento delle varie componenti,

istituzionali o appartenenti al volontariato

sanitario, imfep.ate nel soccorso alla

popolazione in emergenza .

- Monitoraggio delle situazioni sotto il

profilo sanitario, veterinario e dell'

assistenza sociale;

-Gestione del soccorso sanitario e

veterinario e del servizio d'assistenza

sociale;

-lnfonnazione al Sindaco, o suo delegato,

circa la situazione in atto, dei soccorsi e

delle risorse impiegate e disponibili;

3 Volontariato -Censimento delle risorse, materiali ed umane e

della disponibilita dele associazioni

-Servizio di supporto alle operazioni di

soccorso, secondo le professionalità, le

risorse edimezzi in dotazione.
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componenti della funzione

-Collab orazion e all' or ganizzazione delle

esercitazioni

4 Materiali emezzi -Acquisizione dei dati e delle informazioni

re lative alle risorse : material i, attr ezzat\r e

tecniche, pssshine operatrici e mezzi di

trasporto; con indicazione per ciascuna voce della

reperibilità, della disponibilità, del tipo di

trasporto e degli eventuali tempi necessari per

I'arrivo in zona;

-Individuazione dei materiali e mezzi necessari a

fronteggiare gli eventi;

-Aggiornamento costante del quadro delle risorse

disponibili;

-Supporto nelle operazioni di soccorso;

-Informazione al Sindaco sulle risorse

disponibili

-Acquisizione dei materiali e mezzi

occorrenti

- Richiesta di materiali emezzi in caso di

necessità.

5 Servizi essenziali

e attiviG scolastica

-Acquisizione dei dati, inerenti le diverse

tipologie di rischio, per la continuità

nell'erogazione dei servizi nella zona colpita;

-Verifica ed aggiornamento dei dati attinenti alle

attività di competenza;

-Individuazione degli interventi urgenti per

I'eliminazione delle situazioni di pericolo,

derivanti dai servizi stessi, in conseguenza

dell'evento;

-Ripristino della fi::rzionalità e gestione

della continuità dei servizi essenziali,

erogati sul territorio;

-Individuazione degli interventi degli Enti

gestori dei servizi per il ripristino delle linee

e/o delle utenze a cura degli stessi,

.---J:---l- tl..r:l:--- l-l .------ .^t - t r -- t-,-
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di knprese esterne;

-Promuovere gli interventi fnalIzzati alla

continuità e/o tempestiva ripresa delle

attività industriali e commerciali;

-Assicurare la gestione e la continuità o la

ripresa dei servizi ed attività scolastica

6 Censimento

danni a persone e

cose

-Acquisizione dei dati, relativi alle diverse

tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di

rilevamento dei daild in caso d'evento

calamitoso;

-Collaborazione alla predisposizione del piano

per un tempestivo censimento dei beni

danneggiati con specifica modulistica per un

rilevamento omogeneo;

-Determinazione dei settori di intervento con

individuazioni di esperti del settore sanitario,

industriale e commerciale per le verifiche di

agibilità ed il rilevamento danni in caso di

calamità;

-Verifica speditiva della stabilita e

dell'agibilita degli edifici danneggiati;

-Rilevamento e censimento dei danni riferiti

a: persone, edifici pubblici e privati,

impianti industriali, servizi essenziali,

attività produttive e corrmerciali, opere

d'interesse artistico e culturale, viabilita e

infrastrutture pubbliche, agricoltura e

zootecnia;

-Indicazione degli interventi d'emergenza

da attiyare per eliminazione di stati di

pericolo.

7 Strutture operative

locali-viabilità

-Acquisizione dei dati e delle informazioni, relativi alle

diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle auività di

previsione, di prevenzione e di soccorso;

-Studio della viabilità in relazione agli scenari di

rischio, con individuazione dei "cancelli" per regolare

il traffco nelle zone colpite

\r,/C
^JI{r: '

- Collaborazione alla gestione operativa degli

interventi di soccorso

-Disciplina della circolazione con limitazione det

traffico nelle aree a rischio e regolamentazione

degli afflussi dei soccorsi;

Q\-I-Z\ * lrì{ 80
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attività di competenza;

-Collaborazione per I'aggiomarnento delle tipologie di

intervento

8 Telecomunicazioni -Acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni utili

ai fini delle attivita di soccorso;

-Predisposizione di una rete di telecomunicazione non

vulnerabile.

-Eventuale invio d'operatori presso i centri di

attesa e di ricovero ed i centri soccorritori per

attivare le comunicazioni l'Unità di Crisi;

-Mantenimento in funzione delle comunicazioni;

-Tempestivo ripristino del servizio e continuità

dello stesso

9 Assistenza alla

popolazione

-Acquisizione dei dati e delle informazioni, relativi

diversi scenari, utili ai fini dell'attività di soccorso;

-Collaborazione alf individuazione e verifica delle aree

e dei luoghi di ricovero;

-Collaborazione per il censimento ed aggiornamento

delle "zone d'attesa e/o ospitanti" della ricettività delle

strutture turistiche e della relativa disponibilità di

alloggiamento;

-Collaborazione per il censimento ed aggiomamento

-Assistenza alla popolazione rimasta senza tetto

o soggetta ad altre difficolta: alloggio,

alimentazione e servizi;

-Gestione degli aiuti alla popolazione, con

particolare riferimento all'individuazione delle

priorità;

-Redazione degli atti necessari per la messa a

disposizione d'immobili o di aree.
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4. AREE DI PROTEZIONE CTYILE

AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE

Piazzale antistante la scuola elementare

Istituto comprensivo (materna, elementare e media)

Via Dante, I * 08030 Atzara §tI)
Telefono: 078465196 Fax 078465268

AREE/STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIOI\-E

Scuola elementare - scuola media - palestra scolastica

Istifuto comprensivo (matema, elementare e media)

Via Dante, I - Cap: 08030

Telefono: 07 84-65 196; F ax: 65268
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Allegato 28: aree di attesa raccolta.dwg
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Allegato 29: Viabilità Piano del Traffico

La principale arteria stradale del comune di Atzara risulta essere rappresentata dalla Via Vittorio Emanuele che

attraversa il paese da nord a sud configurandosi come primaria via di comunicazione. La principale asse viaria invece

che collega il paese da est a ovest è individuata nella Via Dante, lungo la quale risultano localizzati il C.O.C ed i cenhi

di accoglienza con le aree di attesa della popolazione.

La stessa. Via Dante incrocia \a citata Via Vittorio Emanuele nellaPiazza Umberto I. Ad essa, attraverso la Via Regina

Elena si ,ricollega un'altra importante stradq strategica per il piano di fuga, la via San Giacomo, che lambisce l'edificio

parrocchiale e il suo salone, per poi proseguire a nord e fungere da principale, nonché unica, via di fuga per il centro

comunità alloggio wra;iallli (classificata come

l'*'nr*
,',-l't? {-;'!'(l I l',

io). Per gli edifici ivi invece (altro lesso

Sicureza sul Lavoro - Medicina del Layoro - Redazione dei Piani di Prevenzione Incendi
Formazione dei Personale - lndagini Ambientali - Monitoraggio lnquinanti Strumentali - Sicurua nel

Piani di Siicur%a CIE - Progettazione del Sistema lnfomalivo - Ricerca emologiÉ - Progettazione e Sviluppo Gestionali per la Pubblica Amministrazione -
la produzlone di energia da fonli rinnovabiliProgettaz,one OOPP - Progettazione
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identificato come a rischio) ci si afEda al collegamento diretto con la Via Dante attraverso la Via Oristano, che cinge il

nucleo tu'bano sul lato est.
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6. STRUTTURE A RISCHIO

Comunittà alloggio anziani di Atzara

localita I\,Iolinu

08030 A:zara §U)
tel. 0784 65503

Impiantii spoÉivi all'aperto

Impianto sportivo (campo di calcio comunale)

Salone prrocchiale

All'inten:Lo del territorio comunale hanno luogo, durante il corso dell'anno solare, e devono essere necessariamente

menzioni Lte nel presente Piano Comunale di Protezione Civile, una serie di manifestazioni che sono in grado di atharre

un notevr:rle flusso turistico.

Seppure :ri tratti di manifestazioni di breve durata (1 giorno), considerato l'alto afflusso turistico, gran parte del

territorio comunale deve formme oggetto di particolare attenzione.

In realtà quasi tutti gli eventi si svolgono in periodi in cui basso risulta essere il rischio di incendi m4 ad ogni buon fine,

se ne evir lenz iz la calendmzzazione.

17 gennaio - Sant'Antonio Abate (festa religiosa con processioni e accensione di falo')

13 novenabre - Sant'Antioco (festa patronale)

IV domertica di novembre - "Cortes Apertas, dal vino alla pittura - e Festa di Santu Andria"

2" domer,ica di maggio - Saga del vino e Festa di Sant'Isidoro

2l-22-23 Agosto - Santa Maria e Josso

. sicureza sul Layorp - Medicina de! Lavoro - Redezìone dei Piani di Emergecrl'3§lf*rn" ,r"vepione lncendi - lgiene delle preparazioni atiméntari - lnformazione e

Piani di Sìicureza CIE - Progettazione del Sistema lnfomativo - RicerÉ ed lnnovazione Teaologica - Progettazione e Sviluppo Gestionati per la Pubblica Amministrazone -
Progettazione OOPP - Progettazione lmpianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
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Comune rli Atzara
Referenl.i

Sig. Sind:co

Resp. Uf;Ìcio Tecnico pro tempore

Referentt, Ufficio Tecnico

Polizia uitrana

7. SISTEMI DI ALLARME

Dott. Alessandro Corona Tet 3383771085 x
Dott. Ing. Carlo Maria Sassu Tel 078465205 -F,,t

Dott. Ing. Antonella Muggianu Te1078465205

Sig. Mario Demelas TeL078465291

Modalità di allertamento della popolazione a cura della Polizia Municipale.
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Piani di Sìi.ureza CIE - Progettazione del Sistema lnfomalivo - Ricerca ed lnnovazione Temologica - Progenazione e Sviluppo Gestionali per la Pubblica Amministrazione -
Progenazione OOPP - Progettzione lmpianÙ ps la produzione di energia da fonti rinnovabili
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MODEI..I,O DI INTERVENTO

I1 modell,: di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e

controllo ller la gestione dell'emergenza a livello comunale. Nel modello vengono riportate le procedure suddivise in

diverse fl,r;:i operative per l'atfuazione più o meno progressiva delle attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche

ed all'ev,.rtrrzione dell'evento, in modo da consentire llutiliz-zanotoLe razionale delle risorse, ed il coordinamento degli

operatori rli protezione civile presenti sul territorio.

Il sistemrr ,ùi comando e controllo

La proce,Jtna di attivazione del sistema di comando e controllo è ftnalizzata a disciplinare il flusso delle inforrnazioni

nell'ambito del complesso sistema di risposta di protezione civile, garantendo che i diversi livelli di comando e di

responsabit.ità abbiano in tempi rapidi le informazioni necessarie a poter attivare le misure per la salvaguardia della

popolazi':rre e dei beni esposti.

A tal finr,, t: necessario costruire un sistema di procedure athaverso il quale il Sindaco, autorità comunale di protezione

civile, rirltva un allertamenls immediato, possa awalersi di informazioni dettagliate provenienti dalle squadre che

operano r;ul territorio, disponga f immediato e tempestivo impiego di risorse, fornisca le informazioni a Prefettura -
UTG, Provincia e Regione utili ad attivare le necessarie ed adeguate forme di concorso. Di seguito si approfondiscono

gli aspettil'elativi al sistema di comando e controllo nel caso di incendi di interfaccia e di eventi di natura idrogeologica

ed idraulir:a.

Incendi,{li interfaccia

Fermo r:stando il ruolo operativo che nella lotta attiva agli incendi è demandato esclusivamente agli organi tecnici

rappreserftzrti dal Corpo Forestale e da1 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, unitamente, se del caso, alle

organizzi;lisni di Volontariato, che operano sotto il coordinamento del Direttore delle Operazioni di Spepimento

@.O.S.), rrcquista fondamentale importanza la rapidita dela valutazione e la tempistica nelf inforrnazione qualora

l'incendio ,Jetermini situazioni di rischio elevato per le persone, le abitazioni e le diverse infrastrutture. Tale situazione,

alla streg'leL di qualunque altra emergenza di protezione civile, necessita di un coordinamento che dowà essere attuato in

prima batlrrta, dal Sindaco e dalla struthrra comunale per poi prevedere, ove del caso, l'impiego di risorse in aggiunta a

quelle co -':runali.

A partire Jall'awistamento di un incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofa, il Sindaco prowede ad

attivare iì presidio operativo convocando il responsabile della funzione tecnica di valutazione pianificazione, al fine di

dare awi c, alle attività di sopralluogo e valutazione della situazione mediante l'impiego di un presidio territoriale.

Nel caso irr cui il Direttore delle operazioni di spegnimento @.O.S.) del Corpo Forestale, rawisi la possibilità di una

reale minaccia per le infrastruthrre fornisce immediata comunicazione alla Sala Operativa Unificata Permanente

(S.O.U.P'vCentro Operativo Regionale (C.O.R.) che prowede ad informare immediatamente il Sindaco del comune

interessato, contattando il presidio operativo comunale, il Prefetto e la sala operativa regionale di protezione civile. Allo

stesso mocio laddove un distaccamento del C dei Vigili del fuoco riceva dalle proprie squadre

informaz oni in merito alla necessità di evacuare ad incendio ne dà i

Sicureziz rnjl Lavom - Medicina del Lavoro - Redazione dei Piani di done lncendi - lgienè delle prep
- Sidre% nel Tratlamento dei

, lnformazione
Fomazione ,3i Personale - lndagini Ambientali - Monitoraggio Inquinanti Spei

Piani di S;,(:Lrua CIE - Progettazione del Sistema lnfomatiyo - Ricerca ed - Progettazione e Sviluppo Geslionali per la Pubblica Amministrazione -
Progeltazione OOPP - Progeltazione lmpianti per la di energia da fonti rinnovabili
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comunicil-zione al Sindaco. Quest'ultimo prowede ad attivare il proprio centro operativo comunale

preoccup,arLdosi, prioritariamente, di stabilire un contatto con le squadre che già operano sul territorio e inviare una

squadra «:o:nunale che garantisca un continuo scambio di informazioni con il

centro cc,rounale e fornisca le necessmie informazioni alla popolazione presente in zona. Il Sindaco,

raccolte li: prime informazioni, e rawisata la gravità della situazione, prowede immediatamente ad informare la

Provinciir. la Prefettura - UTG e 1a Regione mantenendole costantemente aggiornate sull'evolversi della situazione. Le

amministrazioni suddette, d'intesa valutano, sulla base delle informazioni in possesso, le eventuali forme di concorso

alla rispc,sLa comunale.

Eventi irhrrgeologici e/o idraulici

Al riceviri:ento da parte della Prefethrra * UTG dell'awiso meteorologico per fenomeni rilevanti o del bollettino di

criticità «lrrlinaria dal Centro firnzionale centrale o regionale, o in base alle valutazione dei dati provenienti dal proprio

sistema cli .monitoraggio locale, il Sindaco attiva il proprio presidio operativo convocando il responsabile della funzione

tecnica cii valutazione pianificazione, dandone comunicazione alla Provincia, alla Prefettura - UTG ed alla Regione,

awiando i contatti con le strutture operative presenti sul territorio (CC, WF, GdF, CFS, PS, Polizia locale e

Capitanerie di Porto).

Nella su,:x:essiva fase di preallarme il Sindaco, dopo aver attivato il centro operativo comunale, dispone l'invio di

squadre rniste del presidio territoriale (tecnici comunali, volontari, vigili del fuoco, tecnici provinciali e/o regionali), al

fine di averre informazioni sull'evolversi del fenomeno.

Sulla sccfla delle informazioni riceyute dal territorio il Sindaco prowede, nella fase di allarme, a predisporre Ie

necessari: risorse per le eventuali attivita di evacuazione ed assistenza alla popolazione, garantendo adeguato supporto

da parte r:lrllla struttura comunale alle attivita di soccorso.

Le fasi s,p,r:rative

La rispc,sta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi operative non

necessani;rmente successive (fasi di: preallerta - attenzione - preallarme - allarme) corrispondenti al raggiungimento

di tre livclli di allerta come riportato nella tabella che segue.

Fase di l:'reallerta

Rischio ittcendio di interfoccia

La fase d i preallerta si attiva:

- con la c,crmrnicazione da parte della Prefetnra - UTG dell'inizio della campagna AIB;

- al di fi.Lr:ri del periodo della campagna AIB, in seguito alla comunicazione nel bollettino della previsione di una

pericolos,itii media;

- al veriflicersi di un incendio boschivo sul territorio

Rischio idrogeologico e idraulico

La fase d i preallerta si affiva:

IJL
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- al ricevLnento del Bollettino di criticita con previsione di criticità ordinaria conseguente alla possibilità di fasi

temporalt:sche intense, emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione d'intesa con il Dipartimento della

Proteziorr: Civile.

Fase di afienzione

Rischio incendio di interfaccia

La fase di uttenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determilato:

- dal rice,rimento del Bollettino con la previsione di una pericolosità alta;

- al verif,ir,zrsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del DOS, potrebbe propagarsi

verso la "lÌscia perimetrale".

Rischio i Llr ogeologico e idraulico

La fase d.i iÉtenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato:

- dal veri;lir;arsi di un evento con criticità elevata;

- al supele rnento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o

all'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali.
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Il rientr,:r da ciascuna fase operativa olryero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal Sindaco sulla base

delle cor L unicazioni del Centro Funzionale Regionale o Centrale trasmessi dalla Prefettura - UTG, e/o dalla

,r1r122ir ne del presidio territoriale.

Nel caso in cui un fenomeno non previsto connesso anche ad un'altra tipologia di rischio si verifichi in maniera

improw i:ia cor coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente Ia fase di allarme con I'esecuzione della

procedura di soccorso ed evacuazione (cfr. fase di allarme).
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a |ott. Ing. Sergio SeEu (SIPAL surl)

B |{)tt. (RSPP) Danilo Cannas (SIPAL rrniffi

o ir::om. Gian Carlo Casano (Responsabile Ufficio Tecnico)
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