
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la  deliberazione del  Consiglio  nr.  27 in  data  27/12/2019 con la  quale  è  stato  approvato  il  PIANO
COMUNALE DI  PROTEZIONE CIVILE del  Comune di  Semestene,  aggiornato  alle  linee guida  approvate  con
deliberazione della Giunta Regionale n. 20/10 del 12 aprile 2016;

RENDE NOTO

CHE I PRINCIPALI RISCHI PRESENTI SUL TERRITORIO SONO:

NUBIFRAGI – ALLUVIONI – FRANE E SMOTTAMENTI: I principali eventi che possono verificarsi a seguito di
questi fenomeni, e che possono interessare il territorio di questo Comune, con potenziali rischi per le persone e
le cose, sono i seguenti:

➔ rischio di esondazione del canale di guardia a monte dell'abitato e del canalone tombato che attraversa
il centro urbano;

➔ rischi di distacchi di massi dal costone roccioso in loc. “Badde Mala”, rischio che comunque non può
essere posto in relazione al centro urbano in quanto molto distante dallo stesso;

➔ rischio di esondazione del corso d'acqua denominato “Rio Sa Orta e Sa Cariasa” - Area PAI - rischio che
comunque non può esser posto in relazione al centro urbano in quanto il corso d'acqua è ad una quota
altimetrica inferiore a quella dell'abitato. 

INCENDI: Durante il periodo estivo possono verificarsi episodi di incendi boschivi o di aree agricole anche di
notevole estensione territoriale ed a livello anche sovracomunale, che possono mettere a rischio la pubblica
incolumità e le attività agro-zootecniche del territorio. Nelle giornate in cui vige lo stato di pericolosità per il
rischio incendi, verranno intensificate le operazioni di sorveglianza del territorio. 

NEVICATE E GELATE: Durante il periodo invernale, qualora si verifichino consistenti nevicate o persistenti
gelate, potrebbero verificarsi impedimenti o limitazioni al transito, anche pedonale, lungo le strade sia urbane
che extraurbane.

DIGHE – INVASI E SBARRAMENTI: Nel territorio comunale non sono presenti dighe, invasi o sbarramenti di
alcun genere, e nemmeno nei comuni limitrofi vi sono strutture che possano creare situazioni di pericolosità.
Nel territorio comunale è presente unicamente una piccola vasca di laminazione a monte del “Rio Sa Orta e Sa
Cariasa” con funzioni di laminazione delle piene. L'unico rischio potrebbe essere legato ad una eventuale rottura
dell'argine  della  vasca  di  laminazione,  situazione  che  comporta  i  medesimi  rischi  descritti  sopra  per
l'esondazione del “Rio Sa Orta e Sa Cariasa”. 
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CHE LE PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI RISCHIO SONO:

➔ Controllo periodico del canale di guardia a monte dell'abitato, e del punto di inizio del canale tombato
che attraversa l'abitato, al fine di verificare che gli stessi siano liberi da ostruzioni; 

➔ In  caso  di  precipitazioni  atmosferiche  di  eccezionale  intensità  e  durata  (allarme  ARANCIONE  E/O
ROSSO),  il  Sindaco attiverà  il  COC (Centro  Operativo  Comunale)  e  sarà  reso  operativo  il  presidio
territoriale, con monitoraggio costante (anche itinerante) dei seguenti principali punti possibili cause di
eventi di rischio: imbocco canale tombato, bacino di laminazione, area di “Badde Mala”;

➔ Qualora si verifichino eventi eccezionali che non possano essere fronteggiati con mezzi ordinari, sarà
cura del Sindaco provvedere ad informare la Sala Operativa (SOUP) della Protezione Civile;  

➔ In caso di incendi di vaste proporzioni e di difficile controllo, ed in caso di incendi di interfaccia che
minacciano l'abitato, il Sindaco provvederà alla costituzione del Centro Operativo Comunale (COC) ed a
raccordarsi con la SOUP della Protezione Civile per l'adozione di tutte le misure necessarie; 

CHE IN CASO DI ALLERTA METEO CON CODICE ARANCIONE E/O ROSSO
SI CONSIGLIANO I SEGUENTI COMPORTAMENTI:

➔ gli abitanti e/o occupanti degli stabili posti al piano terra lungo il percorso del canale tombato (Piazza
Cavour – via Giardini – via Regina Margherita – via Santa Croce – via Muroni) dovranno evitare di
sostare  nei  piani  bassi  e  seguire  le  indicazioni  che  verranno  al  momento  impartite  in  caso  di
esondazione del canale tombato;

➔ evitare di sostare nei pressi degli argini del “Rio Sa Orta e Sa Cariasa” e del bacino di laminazione;

➔ prestare  la massima attenzione nel  percorrere  la viabilità  comunale limitrofa al  “Rio Sa Orta e Sa
Cariasa” ed evitare di impegnare i ponti di attraversamento dello stesso qualora si noti un aumento del
livello dell’acqua;

➔ prestare la massima attenzione nel percorrere la strada comunale “Badde Mala” per il rischio di distacco
di massi rocciosi o volumi di terra dal lato a monte della strada, evitando di proseguire qualora si notino
movimenti di masse franose;

CHE IN CASO DI EMERGENZA IN ATTO SI CONSIGLIANO I SEGUENTI
COMPORTAMENTI: 

➔ non bisogna lasciarsi prendere dal panico, ma seguire le indicazioni utili per fronteggiare l'emergenza, le
quali verranno impartite mediante  appositi avvisi tramite il bando pubblico; 

➔ qualora dovesse rendersi necessaria l’evacuazione delle abitazioni, i punti di raccolta della popolazione
sono  stabiliti  nel  Piazzale  in  loc.  “Sa  Codina”  e  presso  l’anfiteatro  comunale,  o  in  altri  luoghi  che
verranno comunicati al momento qualora quelli previsti non fossero ritenuti idonei e sicuri in funzione
del tipo di emergenza in atto;

➔ qualora dovesse rendersi necessaria l’evacuazione delle abitazioni, per le persone non autosufficienti si
provvederà all’assistenza individuale alla evacuazione per mezzo dei servizi di emergenza;

Il Piano Comunale di Protezione Civile è consultabile sul sito www.comune.semestene.ss.it 

in caso di emergenze il Sindaco provvede all’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) che
ha sede presso gli uffici del Comune ed è contattabile al numero 079/867873

Semestene, li 27/12/2019 IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Geom. Antonangelo Piu

Firmato Digitalmente
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