
COMUNE DI SEMESTENE (SS) – Piano di Protezione Civile Aggiornamento Dicembre 2019 Allegato Nr. 03

ALLEGATO Nr. 03
PUNTI PRELIEVO ACQUA
SERVIZI DI EMERGENZA

Per l’approvvigionamento di acqua per le emergenze di protezione civile, questo Comune è dotato di nr. 2  
pozzi artesiani con elettropompa, ubicati uno alle spalle della piscina comunale e l’altro all’interno del cortile 
del locale polivalente in via Sassari nr. 37. 

Al pozzo della piscina sono altresì collegati nr. 2 serbatoi (della capienza complessiva di lt. 40.000) ubicati  
all’interno del piazzale dell’area camper.

Al  pozzo  dell’area  del  locale  polivalente,  sono  collegati  nr.  2  serbatoi  (della  capienza  complessiva  di  lt.  
30.000),  ubicati  (in  posizione  sopraelevata  nell’area  retrostante  l’ex  caseggiato  scolastico)  con  punto  di 
prelievo collegato a caduta, mediante saracinesca ubicata a bordo strada nel muro di recinzione dell’area in 
corrispondenza dell’area di parcheggio, onde consentire un rapido ed agevole prelievo da bordo strada (via  
Sassari 37) senza dover accedere all’area del pozzo e dei vasconi.

Inoltre all’interno del centro abitato sono presenti nr. 2 idranti interrati connessi alla rete idrica urbana,  
dotati di apposito chiusino ovale standard, ubicati nella via Sassari e nella via Regina Margherita all'incrocio  
con la via Santa Croce. Poichè tali idranti sono collegati alla rete idrica urbana il cui serbatoio di 
accumulo è di limitata capienza, si ritiene preferibile l’utilizzo degli altri punti di prelievo.

Per  l’approvvigionamento per gli  usi  antincendio è altresi  fruibile il  bacino di  laminazione in loc.  Santa 
Giusta (il quale è stato appositamente lasciato privo di cancello per consentire gli accessi in emergenza).

Le coordinate geografiche dei punti di prelievo sono pertanto le seguenti:

Ubicazione
Coordinate

Note
Nord Est

Pozzo Piscina 
Comunale

40° 23’ 47,25” 8° 43’ 50,26”

L’accesso al punto di carico è posto all’interno del campo 
sportivo comunale, mediante tubo dal pozzo. Il pozzo è 

azionabile dal quadro elettrico ubicato lungo  lo spigolo della 
recinzione della piscina comunale (in prossimità del palo di 

alimentazione ENEL).

Vasconi Area 
Camper

40° 23’ 48,14” 8° 43’ 47,76” Accesso dal piazzale dell’area camper.

Pozzo area Locale 
Polivalente

40° 23’ 53,21” 8° 43’ 43,26”

Il pozzo è posizionato all’interno del cortile subito dietro la 
recinzione con la via Sassari. Per il prelievo è disponibile una 
saracinesca ubicata nel muro di recinzione dell’area, lungo lo 
spazio di parcheggio fronteggiante il locale (in prossimità del 
palo di alimentazione ENEL). Tale saracinesca è collegata a 

caduta ai vasconi di accumulo retrostanti.

Idrante interrato 
Via Sassari

40° 23’ 52,83” 8° 43’ 43,56” Via Sassari all'ingresso del centro abitato, all'altezza 
del civico 39 (fronte madonnina).

Idrante interrato 
Via R. Margherita

40° 23’ 54,85” 8° 43’ 27,66” Via Regina Margherita all'altezza dell'incrocio 
con la via Santa Croce.

Bacino di 
Laminazione 40°23’39,33 8°44’22,48

Il punto è utilizzabile anche per il prelievo mediante elicotteri. 
L’area è accessibile per mezzo di stradina a fondo naturale 

lungo il rio Cariasa dal ponte in loc. “Pira Poddighe”.
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