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RISCHIO NEVE 

 

1. INDICAZIONI GENERALI  

Il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile (art. 15, L. 225/92), nell'ambito 

del proprio territorio comunale:  

• Assicura la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione interessata da eventi calamitosi; 

• Provvede ad organizzare gli interventi necessari dandone immediatamente comunicazione 

al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta Regionale; 

• Provvede ad informare la popolazione sui rischi cui il territorio è esposto, sulle procedure 

previste dal piano d'emergenza e sulle attività in corso in caso di evento.   

Quando ci si trovi in una situazione di emergenza, il Sindaco deve comunque provvedere, 

tenendosi in continuo contatto con Regione, Prefettura, Provincia e Comuni limitrofi:   

• all’immediata attuazione dei primi interventi mediante il pronto impiego di personale della 

squadra operativa comunale o del nucleo comunale di protezione civile e dei mezzi 

disponibili localmente per il soccorso alla popolazione colpita;  

• ad urgenti accertamenti sullo stato della rete viaria;  

• al trasferimento delle popolazioni colpite dalla calamità verso località ritenute più sicure e 

all’assistenza delle persone evacuate;  

• al prelevamento degli attrezzi, macchine, materiali e strumenti vari, presso ditte ed altri 

enti e alla loro razionale distribuzione alle squadre di soccorso;  

• a stabilire, d’intesa con le Autorità competenti, civili e militari, e con gli organi della Polizia 

Stradale le zone ed i limiti entro i quali deve essere provveduto allo sbarramento delle vie 

di accesso ai luoghi sinistrati;  

• all’immediata utilizzazione degli edifici da adibire a temporaneo ricovero di persone, 

provvedendo ad avviarvi i cittadini provenienti dalle zone colpite;  

• qualora gli edifici di ricovero risultino insufficienti, segnaleranno alla Regione ed al Prefetto 

il fabbisogno di tende da campo, roulotte e altre unità alloggiative di emergenza, ai fini 

della conseguente attivazione dei “Centri Assistenziali di Pronto Intervento”.  

Se la calamità, per ampiezza o tipologia non può essere affrontata dal solo Comune, il Sindaco 

deve tenersi in contatto continuo con la Regione, la Prefettura e la Provincia per la 

realizzazione di tutti gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza.   
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Il Sindaco, nelle situazioni di emergenza più significative, può avvalersi dell’Unità di Crisi, come 

supporto alle decisioni da assumere, costituita da:  

a) I responsabili dei servizi comunali interessati dall’emergenza tra cui, in particolare, del 

servizio tecnico, viabilità, sociale, polizia municipale, edilizia;  

b) Un referente della azienda sanitaria locale competente per territorio, ove la situazione di 

criticità riguardi i presidi ospedalieri presenti sul territorio comunale;  

c) Un rappresentante degli enti o società erogatori dei servizi pubblici essenziali;  

d) Un referente dei vigili del fuoco;  

e) Un referente delle forze dell’ordine locali, individuato d’intesa con il Prefetto;  

f) Un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale   

2. MODELLO D’INTERVENTO PER RISCHIO NEVE 

Il Modello di Intervento deve definire le procedure attraverso il quale il Sindaco, autorità 

comunale di protezione civile, in caso di un allertamento, possa avvalersi di informazioni 

dettagliate e disponga l’immediato e tempestivo impiego di risorse secondo quanto definito 

nell’ambito di attivazione del sistema di comando e controllo locale. 

Esso consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e 

controllo per la gestione delle diverse fasi operative associate ai diversi livelli di allerta (per gli 

eventi di tipo prevedibile) e sia per la gestione dell’emergenza a livello 

comunale/intercomunale.  

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari 

livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze.  

Tale modello riporta il complesso delle procedure per la realizzazione del costante scambio di 

informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione civile, in modo da consentire 

l'utilizzazione razionale delle risorse, con il coordinamento dei Centri Operativi dislocati sul 

territorio in relazione al tipo di evento (art. 2, L.225/92):  

 Centro Operativo Comunale (C.O.C.)   

 Centro Operativo Misto (C.O.M.)   

 Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)   

 Centro di Coordinamento Regionale  

 Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C)   

È necessario, pertanto, predisporre un sistema articolato di attivazioni, di uomini e mezzi 

organizzati secondo un quadro logico e temporalmente ordinato che costituisce il modello di 

intervento.   



PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: C3_Modello di intervento per rischio neve                                                      pag. 4 di 19 

Tale modello:   

• Definisce le fasi nelle quali si articola l'intervento di protezione civile;  

• Individua le strutture operative, le componenti del servizio nazionale di protezione 

civile, gli uffici comunali, le società eroganti i pubblici servizi che devono essere attivate  

• Organizza l'eventuale evacuazione delle zone interessate dall'evento.  

L'intervento di protezione civile è articolato in fasi successive che servono a scandire 

temporalmente il crescere del livello di attenzione e le conseguenti attivazioni.  

Per il rischio meteorologico, la pericolosità è legata soprattutto al periodo dell’anno in cui 

determinati eventi meteoclimatici (precipitazioni intense o prolungate, neve, gelate, elevate 

temperature, etc.)  hanno  la maggiore probabilità di manifestarsi. 

Trattandosi di eventi prevedibili, sebbene con un certo margine di incertezza, è di 

fondamentale importanza il continuo monitoraggio delle condizioni meteorologiche per 

permettere una valutazione preventiva da parte del centro di competenza meteo. 

L’Avviso di “Condizioni meteorologiche avverse” viene reso visibile quotidianamente attraverso 

la pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale 

http://www.sardegnaprotezionecivile.it/, nell’apposita sezione dedicata a “Bollettini e avvisi”. 

L’ente preposto alla gestione della rete di monitoraggio a scala regionale e al servizio di 

previsione meteorologica è il Centro Funzionale Decentrato - Settore Meteo (struttura 

specializzata dell’ARPAS con sede a Sassari), competente per la predisposizione e 

pubblicazione degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse. Negli avvisi sono riportati i casi 

di forti venti, le condizioni del mare lungo le coste esposte ed i fenomeni importanti di 

precipitazione a carattere di rovescio o temporale. Sono riportati inoltre i fenomeni importanti 

di precipitazione nevosa e ghiaccio. 

Per i fenomeni temporaleschi intensi e di breve durata, che riguardano piccole porzioni di 

territorio e che risultano critici per il reticolo idrografico minore e per le reti fognarie, valgono 

le considerazioni già indicate dalla DPCM del 27 febbraio 2004, dove viene evidenziato che certi 

fenomeni non sono prevedibili con sufficiente accuratezza ai fini dell’allertamento. 

Nell'ambito dell'Avviso di “Condizioni meteorologiche avverse”, la pericolosità per il Rischio 

Neve è legata all’andamento climatico stagionale, all’altitudine dei luoghi e, in minor misura, 

all’esposizione dei versanti (persistenza più o meno prolungata di neve e/o ghiaccio), fattori 

che possono comportare un rischio più o meno elevato. Si stima in questo contesto l'accumulo 

di neve al suolo su di una superficie piana, senza considerare i possibili effetti derivanti 

dall'azione del vento. In caso di nevicate con forte vento (“blizzard”) gli accumuli locali (ad 

esempio a ridosso degli edifici) possono risultare molto maggiori rispetto a quelli previsti. 

SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE 
 

http://www.sardegnaprotezionecivile.it/
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Il Piano prevede le modalità con le quali il Comune garantisce i collegamenti con la Regione, 

per la ricezione e la tempestiva presa in visione dei bollettini e degli avvisi di allertamento. 

Le diverse fasi previsionali dell’evento atteso sono attivate secondo precisi criteri che mettono 

in relazione i livelli di criticità con i livelli di allerta, che determinano la messa in atto di azioni 

di contrasto secondo un predefinito modello di intervento. 

A seguito dell’emanazione dell’allerta e per tutto il periodo di vigenza, il Sindaco o un 

delegato e/o il Responsabile di protezione civile, procede alle prime valutazioni in merito 

all’attivazione del Presidio Territoriale locale per le attività di monitoraggio osservativo e 

sorveglianza dei punti critici individuati dalla pianificazione comunale. 

Negli eventi di tipo non prevedibile, o in caso di evento improvviso, deve essere garantita 

l’attivazione tempestiva dell’intera struttura operativa comunale. 

2.1 LIVELLI DI ALLERTA E FASI OPERATIVE 

 

La codifica delle azioni da intraprendere in occasione di un evento emergenziale ad 

opera di tutti gli organismi coinvolti a vario titolo nelle attività di Protezione Civile deve 

essere definita in funzione sia della natura dell’evento sia dell’intensità e della portata dello 

stesso. 

Il raggiungimento di un livello di criticità per evento previsto e/o in atto determina 

l’emissione di un opportuno avviso di allerta. 

A ciascun livello di allerta corrisponde una specifica fase operativa (fase di attenzione, 

preallarme e allarme) che, secondo i diversi livelli territoriali di competenza, prevede 

l'attivazione di azioni di Protezione Civile. 

La Direzione generale della Protezione civile dirama l’allerta sul territorio regionale, e 

comunica la fase operativa attivata. La correlazione tra fase operativa e allerta non è 

automatica, ma deve essere dichiarata dai soggetti responsabili delle pianificazioni e delle 

procedure ai diversi livelli territoriali, anche sulla base della situazione contingente. L'inizio 

e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dal Sindaco o da un suo delegato, sulla base 

della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle strutture incaricati 

delle previsioni, del monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono comunicate agli 

Organismi di Protezione Civile territorialmente interessati. 

Nel caso di eventi con possibilità di preannuncio (il rischio neve può essere considerato tra 

questi) il modello di intervento prevede una sequenza di livelli di allerta differenziata 

associabile un incremento dell’intensità del fenomeno, in termini di pericolosità e di 

potenzialità di danno, e conseguentemente un incremento delle misure operative da mettere 

in atto.  
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Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento 

della popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura di 

soccorso ed evacuazione (se necessario). 

A ciascuna livello di allerta corrisponderanno poi delle fasi operative e le relative 

procedure.  

Il Sindaco dell'Unione dei Comuni può predisporre in tempo reale tutte le attivazioni operative 

in base al livello di allerta dato per l'evento e, tramite il proprio Centro Operativo Comunale 

(COC) (composto dai responsabili delle Funzioni di Supporto), può organizzare la prima 

risposta operativa di protezione civile, mantenendo un costante collegamento con tutti gli 

Enti preposti al monitoraggio per l'evento atteso sul proprio territorio. 

Le procedure da definire per ciascuna fase di allerta, devono fare riferimento al sistema di 

allertamento regionale vigente, relativo alla modalità di diramazione dell’Avviso di condizioni 

meteorologiche avverse pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato, per le previsioni di 

fenomeni di tipo nevoso e/o formazione di ghiaccio. 

Per il rischio neve si considerano i seguenti livelli di allerta, articolate in: 

 

 

2.2 ATTIVAZIONE DELLE FASI OPERATIVE E PROCEDURE 

L'inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dal Sindaco o da un suo delegato, sulla 

base della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle strutture 

incaricati delle previsioni, del monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono 

comunicate agli Organismi di Protezione Civile territorialmente interessati. 

Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto 

dal Sindaco sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Sala Operativa Regionale.   

Il Sindaco o suo delegato deve verificare quotidianamente la pubblicazione di eventuali 

Avviso di Condizioni meteorologiche avverse Fase Operativa 

Emissione dell'Avviso di Condizioni meteorologiche avverse  

(con previsione di precipitazioni nevose sui rilievi interni di 

montagna e/o in alta collina) 

Attenzione  

Emissione dell'Avviso di Condizioni meteorologiche avverse  

(con previsione di precipitazioni nevose a quote basse e/o diffusa 

formazione di ghiaccio anche in pianura, con possibili danni rilevanti 

a strutture/infrastrutture e rischio per la popolazione) 

Preallarme  

Al verificarsi di un evento nevoso  

(con accumuli maggiori a 5/10 cm) 
Allarme  
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“Avvisi di condizioni meteorologiche avverse” sul sito istituzionale della Protezione Civile 

Regionale http://www.sardegnaprotezionecivile.it/, nell’apposita sezione dedicata agli “Avvisi 

di Condizioni meteorologiche avverse”. 

Al ricevimento dell’avviso di condizioni meteo avverse da parte della Regione e/o delle 

Prefetture, il Sindaco o suo delegato, previa verifica e valutazione con il Responsabile della 

Protezione Civile Comunale, attiva la diversa fasi: 

2.2.1 Fase di Attenzione 

FASE DI  

ATTENZIONE 

È attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta 

determinato:    

• Dall’emissione e pubblicazione di Avviso di Condizioni 

Meteorologiche Avverse con precipitazioni nevose sui rilievi interni di 
montagna e/o in alta collina assunto sulla base degli avvisi meteo e 
dei bollettini di criticità del Centro Funzionale Decentrato regionale. 

 
Azioni Soggetti da 

coinvolgere 

Obiettivo 

Il sindaco 

o suo delegato  

Ing. Arianna Virdis: 

Responsabile della 

Protezione Civile e 

Coordinatore del C.O.C. 

Comunica la ricezione del 
bollettino 

SORIS tel/fax UTG 
Prefettura 

Funzionalità del sistema di 
allertamento locale 

Avvio/mantenimento dei 
contatti con le strutture 
operative presenti sul 

territorio, la Prefettura – 
UTG, la Provincia e la 
Regione e i comuni 

limitrofi 

Prefettura – UTG, 
Regione, Provincia, Polizia 

Municipale, 
Caserma/Distaccamenti 
VV.F., Caserma CVFA, 

Caserma CC, … 

Nominativi e contatti in 
Rubrica 

Informazione / 
condivisione azioni da 

intraprendere 

Attiva il                 
Presidio Operativo Locale 

Resp. Prot. Civ. 

Ing. Arianna Virdis 

Informazione / 
condivisione azioni da 

intraprendere 

Allerta i referenti delle 
Funzioni di Supporto: ne 
verifica la reperibilità, li 
informa dell’attivazione 

della Fase di Attenzione e 
della costituzione del 
Presidio Operativo e 

dispone la convocazione il 
responsabile della 

Funzione di supporto 
Tecnica e Pianificazione 
materiali mezzi e risorse 
umane che svolge il ruolo 

di Centro Situazioni 
(Ce.Si.) 

Referenti delle Funzioni di 
Supporto 

Nominativi e contatti in 
Rubrica 

Garantire la prontezza 
operativa della struttura 

di protezione civile 
comunale 

 

Attiva il Centro Operativo 
Comunale (COC) almeno 
nelle funzioni di supporto 
minime ed essenziali o 
con tutte le funzioni di 
supporto previste nel 

Piano di Protezione Civile 

Resp. Prot. Civ. 

Ing. Arianna Virdis 

Informazione / 
condivisione azioni da 

intraprendere/ 
monitoraggio e 

sorveglianza del territorio 

http://www.sardegnaprotezionecivile.it/
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Adotta ordinanze 
contingibili e urgenti 

Resp. Prot. Civ. 

Ing. Arianna Virdis 

Scongiurare l’insorgere di 
situazioni di pericolo per 

la pubblica e privata 
incolumità oltreché di 

emergenze sanitarie e di 
igiene pubblica 

 Durante questa fase la popolazione non è attivamente coinvolta nelle operazioni di 

emergenza.   

A ragion veduta il Sindaco valuta con il Responsabile della Protezione Civile di procedere alla 

convocazione di altre funzioni di supporto, oltre la Funzione di supporto Tecnica e 

Pianificazione materiali mezzi e risorse umane, presso la Sala Operativa del C.O.C..  

Azioni ulteriori da intraprendere anche con il coinvolgimento delle altre funzioni 

di supporto 

A seguito dell’attivazione della fase di attenzione il Sindaco o suo delegato, previa verifica e 

valutazione con il responsabile della Protezione Civile: 

• Dispone la convocazione delle funzioni di supporto che si ritiene necessarie attivare per 

fronteggiare l’evento; 

• Attiva le strutture operative comunali, comprese le Organizzazioni di Volontariato che 

hanno sede operativa nel Comune, per l’intera durata della fase di attenzione; 

• Dispone l’invio della comunicazione relativa alla fase di attenzione ai settori dell’A.C., alle 

Organizzazioni di Volontariato, alle Aziende di Servizio pubblico, alle strutture sanitarie, 

alle strutture scolastiche;  

• Dispone che venga comunicato preventivamente alla popolazione, in particolare, a coloro 

che vivono o svolgono attività nelle aree a rischio, l’evento fenomenologico previsto al 

fine di consentire l’adozione delle buone pratiche di comportamento e di auto protezione, 

mediante messaggi telefonici, affissione manifesti e per mezzo di altoparlanti installati su 

automezzi dell’A.C. (la frazione di San Lorenzo non è coperta da rete di telefonia mobile e 

risulta di limitata efficienza anche quella di telefonia fissa). In particolare, vanno 

monitorati i nuclei con presenza di persone affette da patologie che necessitano di 

trasporto verso i centri sanitari;  

• Verifica l'effettiva disponibilità sul territorio delle strutture operative previste per le 

eventuali operazioni di emergenza;  

• Segnala prontamente alla Prefettura, alla Provincia e alla SORI, eventuali criticità rilevate 

nell'ambito dell'attività di presidio territoriale locale; 

I responsabili delle funzioni di supporto che Sindaco e Responsabile della Protezione civile 

hanno ritenuto di convocare in funzione delle caratteristiche e della gravità dell’evento, giunti 

presso la Sala Operativa del C.O.C., assicurano le seguenti attivazioni:  



PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: C3_Modello di intervento per rischio neve                                                      pag. 9 di 19 

➢ 1 - Funzione Tecnica e di Pianificazione materiali mezzi e risorse umane 

• Analizza i dati relativi al monitoraggio meteorologico;  

• Mantiene i collegamenti con gli Enti gestori delle reti di monitoraggio, ne valuta le 

informazioni ed informa il Responsabile della Protezione Civile; 

• Conserva la documentazione dei dati e immagini salvando mappe e grafici;  

• Accerta la concreta disponibilità di riserve di sale e la disponibilità di personale per 

eventuali servizi di monitoraggio e presidio territoriale locale da attivare in caso di 

necessità, in funzione della specificità del territorio e dell’evento atteso;  

• Dispone il monitoraggio a vista nei punti critici attraverso l’invio delle squadre di tecnici 

(strutture tecniche comunali, VV.UU. e volontari), con cui mantiene costantemente i 

contatti e ne valuta le informazioni;  

• Provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base dei dati acquisiti nelle attività di cui ai 

punti precedenti; 

• Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi eventualmente necessari 

all’assistenza alla popolazione da inviare presso i centri di accoglienza e il centro di 

raccolta soccorritori;  

➢ 2 - Funzione Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria  

• Predispone le squadre di volontari socio-sanitario per assicurare l’assistenza sanitaria;  

• Predispone squadre di volontari da inviare presso le abitazioni di persone non 

autosufficienti e/o bisognose di assistenza;  

• Mantiene i contatti con le strutture sanitarie verificandone l’attivazione e le disponibilità;  

• Predispone uomini e mezzi necessari da inviare per la messa in sicurezza del patrimonio 

zootecnico presente nelle zone a rischio;  

➢ 3 - Funzione Strutture Operative locali e Viabilità  

• Individua e verifica i percorsi alternativi di collegamento tra le aree periferiche 

storicamente esposte e la viabilità provinciale, statale e verso il centro abitato; 

➢ 4 – Funzione Telecomunicazioni  

• Attiva i contatti con i responsabili locali degli Enti gestori dei servizi di telecomunicazioni;  

• Verifica la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di telecomunicazione sia con le altre 

componenti del sistema della Protezione Civile sia interni al Comune. 

➢ 5 - Funzione Servizi Essenziali ed Assistenza alla popolazione  

• Nessuna procedura specifica.  
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➢ 6 – Funzione Volontariato   

• Preallerta le Organizzazioni di Volontariato che hanno sede operativa nel Comune, per 

l’intera durata della fase di attenzione;  

• Organizza squadre di volontari per le esigenze di altre funzioni di supporto (viabilità, 

controllo zone a rischio…);   

➢ 7 - Funzione Censimento Danni a Persone e Cose   

• Nessuna procedura specifica.  

 

La FASE DI ATTENZIONE ha termine:   

• al peggioramento della situazione nei punti critici monitorati a vista dalle squadre di 

tecnici e/o al superamento della soglia che individua il livello di allarme con il passaggio 

alla FASE DI PREALLARME;  

• al ricostituirsi di una condizione di normalità di tutti gli indicatori di evento.   

2.2.2 Fase di Preallarme  

FASE DI  

PREALLARME 

È attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta 
determinato:       

• Dall’emissione e pubblicazione di Avviso di Condizioni 
Meteorologiche Avverse con precipitazioni nevose a quote basse e/o 
diffusa formazione di ghiaccio anche in pianura, con possibili danni 
rilevanti a strutture/infrastrutture e rischio per la popolazione, 

assunto sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità del 

Centro Funzionale Decentrato regionale; 

• Al peggioramento della situazione nei punti critici monitorati a vista. 

 
Azioni Soggetti da 

coinvolgere 

Obiettivo 

Il sindaco 

o suo delegato  

Ing. Arianna Virdis: 

Responsabile della 

Protezione Civile e 

Coordinatore del C.O.C. 

Comunica la ricezione del 
bollettino/Comunica il 
passaggio alla Fase di 

Attenzione-Codice 

arancione 

SORIS tel/fax UTG 
Prefettura 

Funzionalità del sistema di 
allertamento locale 

Attiva il Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.) 

Responsabile del C.O.C. 

Ing. Arianna Virdis 

Garantire la prontezza 
operativa dell’intera 

struttura di protezione 
civile comunale 

 

Avvio/mantenimento dei 
contatti con le strutture 
operative presenti sul 

territorio, la Prefettura – 
UTG, la Provincia e la 
Regione e i comuni 

limitrofi 

Prefettura – UTG, 
Regione, Provincia, Polizia 

Municipale, 
Caserma/Distaccamenti 
VV.F., Caserma CVFA, 

Caserma CC, … 

Nominativi e contatti in 
Rubrica 

Creare un efficace 
coordinamento operativo/ 

condividere azioni da 
intraprendere 
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Azioni ulteriori da intraprendere anche con il coinvolgimento delle funzioni di 

supporto 

A seguito dell’attivazione della fase di Preallarme il Sindaco o suo delegato, previa verifica e 

valutazione con il responsabile della Protezione Civile: 

• Dispone la convocazione di tutte funzioni di supporto presso la Sala Operativa del 

C.O.C.;  

• Dispone l’invio della comunicazione relativa alla fase di Preallarme ai settori dell’A.C., 

alle Organizzazioni di Volontariato, alle Aziende di Servizio pubblico, alle strutture 

sanitarie, alle strutture scolastiche;  

• Dispone per l’informazione della popolazione mediante messaggi telefonici, affissione 

manifesti e per mezzo di altoparlanti installati su automezzi dell’A.C.. (la frazione di San 

Lorenzo non è coperta da rete di telefonia mobile);  

• Dispone per l’allontanamento preventivo della popolazione dalle zone a rischio con 

particolare attenzione alle persone non autosufficienti;  

I responsabili delle funzioni di supporto, giunti presso la Sala Operativa del C.O.C., assicurano 

le seguenti attivazioni:  

➢ 1 - Funzione Tecnica e di Pianificazione materiali mezzi e risorse umane 

• Mantiene i collegamenti con gli Enti gestori delle reti di monitoraggio, ne valuta le 

informazioni ed informa il Responsabile della Protezione Civile;  

• Mantiene costantemente i contatti con le squadre di tecnici incaricati del monitoraggio a 

vista nei punti critici (strutture tecniche comunali, VV.UU. e volontari) e ne valuta le 

informazioni;  

• Provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base dei dati acquisiti nelle attività di 

cui ai punti precedenti;  

• Tiene costantemente aggiornato il Responsabile Comunale della Protezione Civile; 

• Mantiene i collegamenti con la corrispondente funzione di supporto del C.O.M. 

valutando la necessità di richiedere ulteriori materiali e mezzi necessari;  

Convoca i referenti delle 
Funzioni di Supporto 

Referenti delle Funzioni di 
Supporto 

Nominativi e contatti in 
Rubrica 

Garantire la immediata 
operatività della struttura 

di protezione civile 
comunale 

 

Mantiene i contatti e 
valuta le informazioni 

provenienti dal Presidio 
Territoriale 

Referente del Presidio 
Territoriale 

Ispettore CFVA 

Nominativi e contatti in 
Rubrica 

Informazione / 
condivisione azioni da 

intraprendere/ 
monitoraggio e 

sorveglianza del territorio 
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• Coordina la sistemazione presso i centri di accoglienza dei materiali forniti dal C.A.P.I. 

necessari per l’assistenza alla popolazione; 

• Mobilita le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento; 

• Coordina l’impiego dei mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni. 

➢ 2 - Funzione Sanità, Assistenza sociale e veterinaria   

• Mantiene i contatti con la corrispondente funzione di supporto del C.O.M. valutando la 

necessità di richiedere ulteriori risorse;   

• Mantiene i contatti con le strutture sanitarie verificandone le disponibilità;  

• Coordina le squadre del volontariato sanitario per assicurare l’eventuale assistenza 

sanitaria alla popolazione;  

• Coordina le squadre di volontari e le invia presso le abitazioni di persone non 

autosufficienti e/o bisognose di assistenza;  

• Assicura la disponibilità all’apertura di almeno una farmacia;  

• Coordina le operazioni di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico a rischio.   

➢ 3 - Funzione Strutture Operative e Viabilità  

• Verifica la collocazione del personale presso i cancelli individuati per evitare che auto e 

persone si dirigano verso le zone a rischio;   

• Posiziona gli uomini e i mezzi per il trasporto della popolazione nei centri di accoglienza;   

• Accerta che gli abitanti abbiano lasciato le zone interessate dall’evacuazione;   

• Assicura il divieto di accesso nelle zone a rischio da parte dei veicoli non autorizzati;  

• Attua le procedure per la comunicazione alla popolazione dell’allarme;  

• Mantiene i collegamenti con la corrispondente funzione di supporto del C.O.M. 

valutando la necessità di richiedere ulteriori risorse;   

• Verifica le eventuali interruzioni viarie informando le strutture operative e fornisce 

indicazioni sui percorsi alternativi.   

➢ 4 - Funzione Telecomunicazioni   

• Assicura i collegamenti attivati in fase di attenzione con particolare riguardo con le altre 

Sale Operative, le strutture operative, i Centri di Accoglienza per la popolazione, i Centri 

di Raccolta Soccorritori, le aree di ammassamento soccorritori e risorse.  

➢ 5 - Funzione Servizi Essenziali ed Assistenza alla popolazione  
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• Assicura la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei Servizi comunali, in 

particolare nei centri di accoglienza;  

• Mantiene i collegamenti con la corrispondente funzione di supporto del C.O.M. 

valutando la necessità di richiedere ulteriori risorse;  

• Garantisce l’assistenza alla popolazione per il trasporto (limitatamente alle persone non 

autosufficienti) e la sistemazione nei centri di accoglienza;  

• Attiva il personale incaricato per il censimento della popolazione nelle aree di attesa e 

nei centri di accoglienza attraverso una specifica modulistica.   

➢ 6 – Funzione Volontariato   

• Attiva e coordina le squadre di volontari che hanno sede operativa nel proprio Comune 

per attività di prevenzione o di protezione civile (es. supporto ad evacuazione e 

assistenza alla popolazione);  

• Mantiene i collegamenti con la corrispondente funzione di supporto del C.O.M. 

valutando le eventuali necessità di ulteriori risorse;   

• Coordina presso i centri di accoglienza il personale inviato per assicurare l’assistenza 

alla popolazione, la preparazione e la distribuzione di pasti, la sistemazione alloggiativa.   

➢ 7 - Funzione Censimento Danni a Persone e Cose   

• Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche dei danni che saranno determinati 

dall’evento.   

Durante questa fase la popolazione a rischio potrebbe dover lasciare le proprie abitazioni e 

raggiungere i centri di accoglienza.  

 La FASE DI PREALLARME ha termine:   

• al ritorno ad una condizione di normalità degli indicatori di evento senza che l’evento 

atteso si sia verificato;  

• quando a seguito del verificarsi dell’evento atteso, oltre al ritorno ad una condizione di 

normalità degli indicatori di evento, si riscontri il ripristino delle normali condizioni di 

vita, a seguito di opportune verifiche di agibilità delle strutture e delle condizioni di 

sicurezza generali del territorio.   

2.2.3 Fase di allarme  

FASE DI  

ALLARME 

È attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta 
determinato:    

• al verificarsi di un evento nevoso con accumuli maggiori a 5/10 cm. In 
tale fase le procedure di intervento sono strettamente legate agli 
scenari di rischio predisposti.   
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I Responsabili delle 7 funzioni di supporto dovranno assicurare le seguenti attivazioni:   

➢ 1 - Funzione Tecnica e di Pianificazione materiali mezzi e risorse umane  

• Mantiene i contatti con gli Enti gestori delle reti di monitoraggio e ne valuta le 

informazioni per conoscere la reale portata dell’evento;  

• Mantiene costantemente i contatti con le squadre dei tecnici e ne valuta le informazioni;   

Azioni Soggetti da 

coinvolgere 

Obiettivo 

Il sindaco 

o suo delegato  

Ing. Arianna Virdis: 

Responsabile della 

Protezione Civile e 

Coordinatore del C.O.C. 

Comunica la ricezione del 
bollettino/Comunica il 
passaggio alla Fase di 

Allarme 

SORIS tel/fax UTG 
Prefettura 

Funzionalità del sistema di 
allertamento locale 

Attiva il Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.) 

qualora non fosse stato 
già attivato 

Responsabile del C.O.C. 

Ing. Arianna Virdis 

Garantire l’immediata 
operatività dell’intera 
struttura di protezione 

civile comunale 

 
Avvio/mantenimento dei 
contatti con le strutture 
operative presenti sul 

territorio, la Prefettura – 
UTG, la Provincia e la 
Regione e i comuni 

limitrofi informandoli 
dell’avvenuta attivazione 

della fase di allarme 

Prefettura – UTG, 
Regione, Provincia, Polizia 

Municipale, 
Caserma/Distaccamenti 
VV.F., Caserma CVFA, 

Caserma CC, … 

Nominativi e contatti in 
Rubrica 

Creare un efficace 
coordinamento operativo/ 

condividere azioni da 
intraprendere 

Attiva il piano di 
salvaguardia della 

popolazione  

Referenti delle Funzioni di 
Supporto 

Nominativi e contatti in 
Rubrica 

Garantire la incolumità dei 
cittadini 

Assicura l’adeguata e 
tempestiva informazione 

alla popolazione 
sull’evento in corso e sulla 
relativa messa in atto di 
norme di comportamento 

da adottare 

Responsabile del C.O.C. 

Ing. Arianna Virdis 

Garantire la incolumità dei 
cittadini 

Attua le misure di 
informazione, soccorso, 

evacuazione e assistenza 
della popolazione 

Responsabile del C.O.C. 

Ing. Arianna Virdis 

Assicurare il primo 
soccorso ai cittadini 

Se l’evento nevoso non è 
fronteggiabile con le sole 
risorse comunali, informa 

tempestivamente la 
Prefettura, la Provincia e 

la SORI e attiva il COC, se 
non già attivato in fase 

previsionale 

PREFETTURA 

PROVINCIA 

SORI 

Nominativi e contatti in 
Rubrica 

Informazione / 
condivisione azioni da 

intraprendere/ 
monitoraggio e 

sorveglianza del territorio 
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• Provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base dei dati acquisiti nelle attività di 

cui ai punti precedenti; 

• Invia ai Centri di Accoglienza i materiali richiesti dai cittadini (derrate alimentari, acqua 

minerale, vestiario, ecc.), prelevati dall’area di stoccaggio o dalle ditte fornitrici;   

• Coordina la sistemazione presso i centri di accoglienza dei materiali forniti necessari 

all’assistenza alla popolazione;  

• Invia le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento;   

• Coordina l'impiego dei mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni; 

• Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente 

l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal 

piano di emergenza; 

• Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso 

tecnico urgente. (VV.F., C.V.F.A., eventuale   volontariato a supporto); 

• Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio 

Territoriale; 

• Attiva o intensifica, se già in atto, le attività di presidio territoriale locale e il controllo 

della rete stradale di competenza nelle località interessate dall'evento e, se ritenuto 

necessario, informa la Prefettura e la SORI; 

• Aggiorna lo scenario previsto dal piano di emergenza raccordandosi con le funzioni 

presenti nel COC al fine di seguire costantemente l’evoluzione dell’evento ponendo 

particolare attenzione agli elementi a rischio.  

➢ 2 - Funzione Sanità, Assistenza sociale e veterinaria   

• Coordina le squadre del volontariato sanitario per assicurare l’assistenza sanitaria alla 

popolazione;   

• Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni di persone non autosufficienti e/o 

bisognose di assistenza;  

• Acquisisce i dati relativi alle disponibilità di posti da parte delle strutture ospedaliere   

➢ 3 - Funzione Strutture Operative e Viabilità  

• Coordina gli uomini e i mezzi presso i cancelli individuati per evitare che auto e persone 

si dirigano verso le zone allagate intralciando le operazioni di soccorso;   

• Dispone, in accordo con responsabile di protezione civile, l'eventuale chiusura al 

transito delle strade interessate dall’evento attivando i percorsi viari alternativi, con 

particolare attenzione all'afflusso dei soccorritori e all’evacuazione della popolazione 

colpita e/o a rischio, in coordinamento con gli altri enti competenti;  
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• Organizza il servizio di controllo del traffico per rendere spedite le operazioni dei 

soccorritori;  

• Organizza la ripresa del servizio di trasporto pubblico;  

➢ 4 - Funzione Telecomunicazioni   

• Assicura i collegamenti attivati in fase di preallarme con tutte le squadre impiegate nel 

soccorso;  

• Assicura la piena efficienza delle comunicazioni con le altre sale operative (C.O.M. e 

C.C.S.)  

➢ 5 - Funzione Servizi Essenziali ed Assistenza alla popolazione  

• Attiva lo sportello informativo comunale;  

• Individua le situazioni di pericolo e assicura la prima messa in sicurezza della 

popolazione e l'assistenza ad eventuali persone affette da patologie sanitaria e feriti; 

• Assicura l'assistenza immediata alla popolazione (ad esempio distribuzione di generi di 

primo conforto, pasti, servizi di mobilità alternativa, etc....); 

• Valuta la possibilità di utilizzo di strutture idonee a garantire l'assistenza abitativa alle 

eventuali persone evacuate con particolare riguardo a quelle destinate all'attività 

residenziale, alberghiera e turistica; 

• Acquisisce le disponibilità di alloggi alternativi presso strutture ricettive per i nuclei 

familiari che non potranno rientrare nelle loro abitazioni in tempi brevi;  

• Dispone affinché i gestori di servizi essenziali intervengano tempestivamente per 

ripristinare i servizi interrotti o danneggiati e coordina gli interventi per il ripristino dei 

servizi pubblici essenziali (gas, acqua, energia elettrica, telefoni, fognature, ecc.) in 

tutte le zone danneggiate;  

• Organizza gli interventi per recuperare gli edifici scolastici e la ripresa dell’attività 

didattica;  

• Calcola il fabbisogno di pasti caldi da assicurare ogni giorno;  

• Invia generi di conforto alle famiglie rimaste nei luoghi colpiti;  

• Provvede a garantire quanto necessario alla popolazione; 

• Redige elenco dettagliato delle strutture ricettive dove vengono ospitati i nuclei familiari 

➢ 6 – Funzione Volontariato   

• Invia le squadre di soccorritori nelle zone sinistrate per portare soccorso man mano che 

le acque si ritirano o le zone dell’incendio sono in via di bonifica;  
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• Coordina presso i centri di accoglienza il personale inviato per assicurare l’assistenza 

alla popolazione, la preparazione e la distribuzione di pasti;  

• Organizza le squadre per liberare dal fango, detriti, e materiali vari trasportati dalle 

acque, le case, i negozi, i laboratori, gli scantinati, i garage e le strade;  

➢ 7 - Funzione Censimento Danni a Persone e Cose   

• Provvede al censimento della popolazione evacuata e dei danni alle strutture e alle 

infrastrutture;  

• Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche dei danni determinati dall’evento;  

• Acquisisce notizie sui danni provocati dall’evento alle strutture, ai servizi essenziali, alle 

infrastrutture informando il Sindaco;  

• Coordina i sopralluoghi dei tecnici per la verifica dei danni e per la redazione del 

censimento;  

• Effettua un censimento dei danni riferito a:   

- persone; 

- edifici privati; 

- impianti industriali; 

- servizi essenziali 

- attività produttive; 

- opere di interesse culturale; 

- infrastrutture pubbliche; 

- agricoltura e zootecnia;  

 

La FASE DI ALLARME ha termine:   

• quando a seguito del verificarsi dell’evento atteso, oltre al ritorno ad una condizione di 

normalità degli indicatori di evento, si riscontri il ripristino delle normali condizioni di 

vita, a seguito di opportune verifiche di agibilità delle strutture e delle condizioni di 

sicurezza generali del territorio.   

2.3 EVENTI NON PREVEDIBILI  

Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento 

della popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura di 

soccorso ed evacuazione.   
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2.4 NORME DI COMPORTAMENTO PER LA POPOLAZIONE  

 FASE AVVISI PER LA POPOLAZIONE NORME DI COMPORTAMENTO PER LA 

POPOLAZIONE 

PREALLARME  

La fase di preallarme sarà comunicata 
dalle Autorità di Protezione Civile 
secondo le seguenti modalità:   

• dalla radio e dalle televisioni 
locali;  

• con messaggi diffusi da 
altoparlanti;   

• con un suono intermittente di 
sirena   

• prestare attenzione alle indicazioni fornite 
dalla radio, dalla T.V. o dalle Autorità di 
protezione civile, anche tramite automezzi 
ben identificabili (Polizia, Carabinieri, Vigili 
Urbani, Croce Rossa, Volontariato);   

• assicurarsi che tutti gli abitanti dello stabile 
siano al corrente della situazione;  

• preparare una borsa con indumenti ed effetti 
personali, portare con sé   

CESSATO         
PREALLARME  

Il cessato preallarme sarà comunicato 
dalle Autorità di Protezione Civile 

secondo le seguenti modalità:  

• dalla radio e dalle televisioni 
locali;  

• con messaggi diffusi da 
altoparlanti.   

• continuare a prestare attenzione alle 
indicazioni fornite dai mass - media e dalle 
Autorità di protezione civile.  

ALLARME  

La fase di allarme sarà comunicata 
dalle Autorità di Protezione Civile 
secondo le seguenti modalità:   

• dalla radio e dalle televisioni 
locali;   

• con messaggi diffusi da 

altoparlanti;   

• con un suono di sirena 
prolungato   

  

• staccare l'interruttore centrale dell'energia 
elettrica e chiudere la valvola del gas;   

• evitare la confusione, mantenere la calma, 
rassicurare i più ansiosi, aiutare le persone 
inabili e gli anziani;   

• raggiungere i centri di accoglienza previsti dal 
Piano;   

• evitare l'uso dell'automobile;   

• usare il telefono solo per casi di effettiva 
necessità per evitare sovraccarichi delle 
linee;   

• raggiunto il centro di accoglienza, prestare la 
massima attenzione alle indicazioni fornite 
dagli operatori di protezione civile;   

• prima di fare ritorno a casa accertarsi che sia 
dichiarato ufficialmente il cessato allarme   

CESSATO 

ALLARME  

Il cessato allarme sarà comunicato 
dalle Autorità di Protezione Civile 

secondo le seguenti modalità:  

• dalla radio e dalle televisioni 
locali;  

• con messaggi diffusi da 

altoparlanti, dalla radio e 
dalle televisioni locali;   

• seguire le indicazioni delle Autorità per le 
modalità del rientro organizzato nelle proprie 
abitazioni;   

• al rientro in casa utilizzare i servizi essenziali, 
previa opportuna verifica   

•   
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È' utile avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della famiglia, oggetti di 

fondamentale importanza da portare via in caso di emergenza quali   

• copia chiavi di casa; 

• vestiario pesante di ricambio; 

• medicinali; 

• scarpe pesanti; 

• valori (contanti, preziosi); 

 

• radiolina con batteria di riserva; 

• impermeabili leggeri o cerate; 

• coltello multiuso; 

• fotocopia documenti di identità; 

• torcia elettrica con pile di riserva.    
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