
Provincia di Oristano

COMUNE DI MONTRESTA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO 
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2017

DEL  15/11/2017

N.     20

Presiede la seduta Zedda Antonio nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti 
Signori:

L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di novembre alle ore  18:35 nella apposita sala del Comune, si è riunito 
il Consiglio Comunale in seduta pubblica  ordinaria ed in  prima convocazione.

A.P.A.P.

1     Zedda Antonio X

2     Mele Maria Iole X

3     Carboni Andrea X

4     Fancellu Franco X

5     Mastino Mauro X

6     Cappai Adriana X

7     Salis Salvatore X

8     Porcu Alessio X

9     Cadeddu Antonio X

10   Cadeddu Giovanni X

11   Sardu Fabio Francesco X

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato.

Partecipa Falchi Antonio Maria nella sua qualità di Segretario Comunale .



 

 
 

IL PRESIDENTE 

 
Introduce l’argomento inserito al punto 2 dell’ordine del giorno: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2017 e ne illustra brevemente la proposta. 
 
Dà la parola al Segretario Comunale che illustra nei dettagli la proposta. 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE    

 

Uditi l’intervento del Sindaco e l’esposizione del Segretario Comunale, 
 

PREMESSO  

CHE La legge 24 febbraio 1992 n.225, istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile, e in 
particolare l’art. 15, attribuisce ai Comuni competenze specifiche in materia, individuando nel Sindaco 
l’autorità comunale di protezione civile; 

CHE, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs 31 marzo 1998, n.112, la funzione prioritaria del Sindaco in 
materia di Protezione civile, è quella di proteggere la vita dei propri concittadini, anche attraverso la 
prevenzione e quindi l’informazione sui rischi insistenti sul territorio, attraverso varie attività quali: 

- coordinare l’attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale; 

- organizzare i rapporti con il volontariato locale; 

- sovraintendere alla stesura ed all’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale; 

- tenere i contatti con le istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (VVF, Forze 
dell’Ordine, Regione, Provincia, Prefettura, servizio di 118, volontariato, barracelli, etc.) 

- organizzare Presidi Territoriali Comunali per il monitoraggio e la sorveglianza del territorio 
(composti da volontari, tecnici comunali, professionisti locali con conoscenza del territorio); 

- organizzare una Struttura Operativa Comunale formata da dipendenti comunali, volontari, 
imprese private per assicurare i primi interventi di protezione civile con particolare attenzione a quelli 
finalizzati alla salvaguardia della vita umana; 

- attivare i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi necessari ad affrontare l’emergenza 
anche attraverso il volontariato locale; 

- fornire adeguata informazione ai cittadini sul grado di esposizione al rischio ed attivare 
opportuni sistemi di allerta; 

- provvedere alla vigilanza e al monitoraggio di situazioni di rischio idraulico, idrogeologico o di 
altro rischio soprattutto a seguito di comunicazioni ufficiali di allerta, adottando tutte le misure di 
salvaguardia dell’incolumità pubblica; 

- garantire la reperibilità h 24 finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di 
allerta; 

- individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero della popolazione 
esposta anche attivando, se necessario, sgomberi preventivi; 

CHE per il raggiungimento di tali obiettivi, è fondamentale dotarsi di un documento di pianificazione 
che, quale modello organizzativo di risposta agli scenari che descrivono la dinamica di un evento 
naturale o connesso all’attività dell’uomo che si verifica nel territorio comunale in grado di produrre 
effetti distruttivi sull’uomo, sull’ambiente e sul patrimonio in aree definite a rischio, consenta da un lato 
di individuare i possibili scenari di rischio e dall’altro di rispondere in maniera adeguata alle 
emergenze fornendo procedure operative chiare ed efficaci; 



 

CHE statisticamente l’esiguità delle risorse e la scarsità dei mezzi a disposizione rendono, di fatto, 
impossibile esercitare e garantire il servizio di protezione civile per i Comuni aventi una popolazione 
inferiore ai 10.000 abitanti; 

RICHIAMATO l’art. 19 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, recante 
“disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (c.d. 
decreto sulla “spending review”) 

CONSIDERATO  

CHE con atto n. 13 del 05.09.2012 l’Assemblea dell’Unione dei Comuni della Planargia e del 
Montiferru Occidentale deliberava di istituire il servizio di protezione civile dell’Unione di Comuni della 
Planargia e del Montiferru Occidentale, approvando lo schema di convenzione per il trasferimento 
all’Unione delle funzioni e delle attribuzioni connesse; 

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.09.2012, il Comune di Montresta 
approvava lo schema di convenzione per la gestione associata, autorizzando il Sindaco alla stipula; 

CHE l’Unione di Comuni ha incaricato l’Ancitel Sardegna S.r.l. alla stesura del Piano di Protezione 
Civile per tutta l’Unione. 

CHE ogni Comune deve provvedere all’approvazione del proprio stralcio di Piano; 

CHE tra aprile e luglio del 2015, il tecnico incaricato da Ancitel Sardegna S.r.l. ha provveduto alla 
stesura della bozza di Piano, sottoponendola all’ufficio tecnico per eventuali chiarimenti e correzioni, 
consegnando tutti gli elaborati completi nel mese di ottobre, che di seguito si riportano per 
completezza: 

1.A - Cartografia pericolosità incendi di interfaccia (in PDF nel cd allegato) 

1.B - Cartografia vulnerabilità incendi di interfaccia (in PDF nel cd allegato) 

1.C - Cartografia rischio incendi di interfaccia (in PDF nel cd allegato) 

1.D - Cartografia scenario rischio incendi di interfaccia 

2.A - Cartografia pericolosità idraulica (in PDF nel cd allegato) 

3.A - Cartografia pericolosità frana (in PDF nel cd allegato) 

3.B - Cartografia vulnerabilità frana (in PDF nel cd allegato) 

3.C - Cartografia del rischio frana (in PDF nel cd allegato) 

3.D - Cartografia scenario rischio frana 

4 - Cartografia della logistica ed aree di emergenza 

5 - Sintesi prescrizioni antincendio 2014/2016 

6 - Modelli di Ordinanze 

7 - Rubrica Numeri Utili 

CHE il Piano di protezione civile aggiornato al 2015 è stato approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n.31 del 05.10.2015 

PRESO ATTO CHE il piano di protezione civile approvato nel 2015  

1. è aggiornato al Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile approvato con DGR 
n. 53/25 del 29.12.2014 

2. non è aggiornato alle linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di protezione 
civile ex DGR n. 20/10 del 12.04.2016 

3. in particolare non contempla il “rischio neve”  per i comuni Montani 

VISTO il seguente quadro normativo: 

- Legge 12 luglio 2012 n. 100 recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile 
che modifica e integra la Legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile”; 



 

- Legge n. 265/1999, art. 12, trasferimento di competenze dal Prefetto al Sindaco in materia 
d’informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali; 

- Legge  n.  401  del  2001 recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile; 

- D.P.R.  N°  194/2001  “Regolamento  recante  nuova  disciplina  della  partecipazione  delle 
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile” – art. 8 “Partecipazione delle 
organizzazioni  di  volontariato  all'attività  di  predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di protezione 
civile - Forme e modalità” 

- Dir. P.C.M. del 27 febbraio 2004 e Dir. P.C.M. del 25 febbraio 2005 “Indirizzi operativi per la 
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il 
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” 

- Direttiva Assessoriale del 27 Marzo 2006 dell’Assessore della Difesa Ambiente della Regione 
Sardegna “Prima attuazione nella Regione Autonoma della Sardegna della Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa 
e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e 
idraulico ai fini della Protezione civile”; 

- L.R. 12 giugno 2006 n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” , art. 70 che ha 
affidato ai Comuni, ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n.112/1998, compiti in merito alla 
predisposizione e aggiornamento dei piani comunali di emergenza dei quali devono tenere conto gli 
strumenti urbanistici comunali e alla vigilanza sull’insorgere di situazioni di rischio idrogeologico od 
altro rischio; 

- D.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 e l’D.P.C.M n. 3624 del 22 ottobre 2007 che dettano 
“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori 
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione 
ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione” 

- Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano comunale di Protezione Civile, redatto 
nell’ottobre del 2007 dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la 
gestione delle emergenze che possono essere estesi a tutte le tipologie di rischio”; 

- Legge Regionale 20 dicembre 2013, n°36 – “Disposizioni urgenti in materia di protezione 
civile” in vigore dal 30 dicembre 2013 che istituisce gli uffici territoriali di protezione civile;  

- Piano  Regionale  di  Previsione,  Prevenzione  e  Lotta  Attiva  contro  gli  incendi  boschivi 
2014-2016 – Aggiornamento 2015 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 14/11 del 
08.04.2015, 

- La Delibera di Giunta Regionale n. 20/10 del 12.04.2016 recante “Approvazione delle linee 
guida per la pianificazione comunale e/o intercomunale di protezione civile” e contenente lo schema 
di riferimento per la predisposizione del piano nonché lo schema di protocollo di collaborazione. 

PREDISPOSTO l’aggiornamento, in particolare per il rischio neve; 

Tutto ciò premesso, esaminato il suddetto piano; 

CONSIDERATO che l’aggiornamento stesso fornisce indicazioni circa gli scenari di rischio in 
riferimento agli aspetti dei rischio di natura geologica, a quelli derivanti dagli incendi di interfaccia 
nonché per il rischio neve; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal rispettivo Responsabile 
di Servizio ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

Con voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano; 

    



 

DELIBERA 

    
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale; 

DI APPROVARE , l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, costituito dai seguenti 
elaborati che ne fanno parte integrante e sostanziale e sono depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico 
Manutentivo, i quali si vanno ad aggiungere al piano approvato nel 2015: 

1 - PROCEDURE OPERATIVE RISCHI METEO – IDROGEOLOGICI (comprensive del rischio 
neve) 

2 - PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA 

DI DARE ATTO CHE il presente Piano di Protezione Civile riguarda sia gli aspetti derivanti dal rischio 
meteo-idrogeologico che gli aspetti derivanti dal rischio incendi; 

DI ISTITUIRE, come riportato nel piano stesso, il Servizio di Protezione Civile ( presso il quale sarà 
possibile consultare il piano) e il Centro Operativo Comunale C.O.C. all’interno della sede municipale, 
in via Santa Maria della Neve, 2; 

DI DISPORRE la più ampia diffusione dei contenuti del Piano;  

DI DISPORRE che copia del presente atto: 

- sia trasmessa ai responsabili dei Servizi Comunali e a tutti i soggetti facenti parte del C.O.C.; 

- sia pubblicata nel sito internet del Comune e nell’albo pretorio on line; 

- sia trasmessa a Prefettura e Regione Sardegna (Servizio di Protezione Civile); 

- Sia caricata sul sistema ZEROGIS di protezione civile per il coordinamento delle emergenze; 

 

DELIBERA INOLTRE 

 

DI DICHIARARE, con ulteriore e separata votazione resa unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267”. 
 

 



F.to Antonio Maria Falchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonio Zedda

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to  

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 
17/11/2017 al 02/12/2017 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. 
Lgs.vo n. 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/11/2017: 

X

F.to  

IL 

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune il giorno  17/11/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi 
e cioè sino al 02/12/2017.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato 

Montresta, 17/11/2017
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1 Procedure operative per il rischio meteo- idrogeologico 

1.1 Introduzione 

La gestione del sistema di allertamento della Regione Sardegna, è inserito nel frame legislativo Nazionale, 

(DPCM del 27.2.2004) e reso operativo, a livello regionale, attraverso il Decreto 24/12 del 2 settembre 

2014. 

Il decreto, stabilisce compiti e funzioni del Centro Funzionale Decentrato Regionale (di seguito indicato 

CFD). 

Al CFD compete l'adempimento delle funzioni di previsione, monitoraggio e sorveglianza, e valutazione dei 

livelli di criticità. 

Nell'espletamento della funzione di previsione esso rende pubblici quotidianamente all'indirizzo web 

http://www.sardegnaambiente.it/servizi/allertediprotezionecivile/ avvisi di condizioni meteorologiche 

avverse (Avviso meteo), avvisi di allerta per rischio idrogeologico (Allerta Meteo), avvisi di condizioni 

meteorologiche avverse per neve e ghiaccio (Avviso neve). 

A seconda dello scenario la Direzione Regionale della Protezione Civile emana e adotta gli avvisi di criticità, 

informando il Dipartimento Nazionale della protezione civile e i presidi territoriali. 

Nell'avviso di criticità, vengono esposti in maniera biunivoca codici colore a seconda del livello di allerta: 

Allerta Fase In caso di: 

Verde Nessuna  - - / / - - 

Giallo Attenzione Avviso di criticità ordinaria 

Arancione Attenzione Avviso di criticità moderata 

Rosso Preallarme Avviso di criticità elevata 

Il Responsabile del Servizio dovrà controllare quotidianamente sulla pagina web 

www.sardegnaprotezionecivile.it, alla sezione “Criticità per rischio idrogeologico e idraulico”, il bollettino di 

criticità giornaliero e, in caso di “Avviso di Condizioni Meteo Avverse” o di “Avviso di criticità per il rischio 

idraulico e idrogeologico” eseguire le procedure operative elencate nei capitoli n.2 e n.3. 

Attualmente il Servizio di Protezione Civile è affidato all’Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru 

Occidentale, ma ancora non è stato incaricato un responsabile del servizio. Tutte le attività descritte in 

questo modello di intervento in carico al responsabile del servizio di Protezione Civile saranno svolte 

dall’Arch. Paola MURA dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montresta sino a quando non verrà nominato il 

referente dell’Unione dei Comuni. 
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Per il rischio meteo- idrogeologico, come predisposto dal manuale operativo delle allerte ai fini di 

Protezione Civile della Regione Sardegna, vengono indicati 4 livelli di criticità così elencati: 

CODICE COLORE: VERDE 

CRITICITA’ ASSENTE O POCO PROBABILE 

Fenomeni meteo- idro Scenario d’evento Effetti e danni 

Assenti o 

Localizzati 

IDRO/ 

GEO 

Assenza, bassa probabilità di 

fenomeni significativi prevedibili. 

(Non si escludono fenomeni 

imprevedibili come la caduta dei 

massi 

Danni puntuali e localizzati 

    

CODICE COLORE: GIALLO 

CRITICITA’ ORDINARIA 

Fenomeni meteo- idro Scenario d’evento Effetti e danni 

Localizzati e 

intensi 

GEO 

Possibili fenomeni di frane 

superficiali o erosione. 

Possibili cadute massi. 

Possibili danni a infrastrutture, edifici 

interessate da frane. 

Localizzati allagamenti a locali interrati 

Localizzate e temporanee interruzioni 

della viabilità in prossimità di piccoli 

impluvi, canali, zone depresse. 

Localizzati danni alle coperture e alle 

strutture provvisorie, con trasporto di 

tegole a causa di forti raffiche di vento. 

Rottura di rami, caduta di alberi e 

abbattimento di pali, segnaletica, e 

impalcature, con conseguenti effetti 

sulla viabilità, sulle reti di 

comunicazione e di distribuzione servizi. 

Danni alle colture agricole, localizzate 

interruzioni di servizi, innesco di incendi 

e lesioni da fulminazione. 

Occasionale ferimento di persone e 

perdite incidentali di vite umane. 

IDRO 

Possibili isolati fenomeni di trasporto 

materiale legato a intenso 

ruscellamento superficiale. 

Limitati fenomeni di alluvionamento 

nei bacini montani a regime 

torrentizio. 

Repentini innalzamenti dei livelli 

idrometrici dei corso d'acqua minori 

con limitati fenomeni di inondazione 

delle aree limitrofe. 

Fenomeni di rigurgiti dei sistemi di 

smistamento delle acque meteoriche 

con tracimazione acque, scorrimento 

superficiale delle acque nelle sedi 

stradali. 
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Fenomeni meteo- idro Scenario d’evento Effetti e danni 

Eventi meteo- 

idrologici 

diffusi, non 

intensi anche 

persistenti 

GEO 

Occasionali fenomeni franosi legati a 

condizioni idrogeologiche 

particolarmente fragili.  

Condizione di rischio residuo per 

saturazione dei suoli anche in assenza 

di forzante meteo. 

Localizzati danni a infrastrutture, 
edifici, attività antropiche interessati 
dai fenomeni franosi. 
Localizzati e limitati danni alle opere 
idrauliche e di difesa spondale e alle 
attività antropiche in alveo 

IDRO 

Incrementi dei livelli dei corsi d'acqua 

generalmente contenuti all'interno 

dell'alveo 

Condizioni di rischio residuo per il 

transito dei deflussi anche in assenza 

di meteo. 

    

CODICE COLORE ARANCIONE 

CRITICITA’ MODERATA 

Fenomeni meteo- idro Scenario d’evento Effetti e danni 

Eventi meteo- 

idrologici 

diffusi, intensi 

e/o persistenti 

GEO 

Diffuse attivazioni di frane superficiali 

e di colate rapide detritiche o di fango. 

Possibilità di attivazione 

/riattivazione/accelerazione di 

fenomeni di instabilità anche profonda 

di versante, in contesti geologici 

particolarmente critici.  

Possibili cadute massi in più punti del 

territorio. 

Ulteriori effetti e danni rispetto allo 

scenario di codice giallo: diffusi danni 

e allagamenti a singoli edifici o piccoli 

centri abitati, reti infrastrutturali e 

antropiche, interessate da frane o da 

colate rapide.  

Diffusi danni alle opere di 

contenimento, regimazione ed 

attraversamento dei corsi d'acqua, 

alle attività agricole, artigiani, 

industriali, e abitative situati in zone 

inondabili.  

Diffuse interruzioni della viabilità in 

prossimità di impluvi e a valle di frane 

e colate detritiche. 

Pericolo per la pubblica 

incolumità/possibili perdite di vite 

umane. 

IDRO 

Significativi innalzamenti dei livelli 

idrometrici dei corsi d'acqua con 

fenomeni di inondazione delle aree 

limitrofe e delle zone golenali, diffusi 

fenomeni di erosione spondale, 

trasporto solido e divagazione 

dell'alveo. 

Possibili occlusioni delle luci dei ponti. 
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CODICE COLORE ROSSO 

CRITICITA’ ELEVATA 

Fenomeni meteo- idro Scenario d’evento Effetti e danni 

Eventi meteo-

idrologici 

diffusi, molto 

intensi e 

persistenti 

GEO 

Numerose ed estesi fenomeni di frane 

superficiali e di colate rapide 

detritiche o di fango.  

Possibilità di attivazione/riattivazione/ 

accelerazione di fenomeni di 

instabilità anche profonda di versante, 

anche di grandi dimensioni.  

Possibili cadute massi in più punti del 

territorio. 

Ulteriori effetti e danni rispetto allo 

scenario di codice arancione:  

Ingenti ed estesi danni ad edifici e 

centri abitati, alle attività agricole, agli 

insediamenti civili ed industriali, sia 

prossimali ai corsi d'acqua, o coinvolti 

da frane o da colate rapide. 

Ingenti ed estesi danni o distruzione di 

infrastrutture. 

Ingenti danni a beni e servizi. 

Grave pericolo per la pubblica 

incolumità/possibili perdite di vite 

umane. 

IDRO 

Piene fluviali con intense ed estesi 

fenomeni di erosione e 

alluvionamento, con coinvolgimento 

di aree distanti dei corsi d'acqua. 

Possibili fenomeni di tracimazione, 

sifonamento, o rottura delle opere 

arginali, sormonto delle opere di 

attraversamento. 
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2 Avvisi di condizioni meteorologiche avverse 

Il sistema di allertamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione Sardegna, delineato con DGR 

n.44/24 del 07/11/2014, vede interessato il Dipartimento Specialistico Meteoclimatico dell’ARPAS quale 

centro di competenza e responsabile dell’elaborazione dei bollettini di vigilanza meteo.  

I bollettini di vigilanza meteo vengono elaborati e pubblicati quotidianamente e contengono una sintesi 

delle previsioni regionali a scala sinottica. Il centro funzionale, in base alle previsioni meteo elabora e 

dirama gli avvisi di avverse condizioni meteo e/o gli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica. 

In caso di avviso di avverse condizioni meteo con la previsione di pioggia, vento, mareggiate o alte 
temperature il Responsabile del Servizio pubblica l’avviso sul sito web del comune e sui canali social. Avviso 
di esempio: 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNE DI MONTRESTA 

AVVISO DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE 

DALLE ORE 06.00 DEL 17-06-2015 ALLE ORE 24.00 DEL 17-06-2015 

Nella giornata di domani (17/6/2015) un ciclone di origine atlantica investirà la Sardegna e, 

successivamente, il resto d’Italia. Al suolo è presente un minimo barico di piccole dimensioni che 

interesserà il Tirreno settentrionale e il Mar Ligure. La perturbazione dovrebbe lasciare la Sardegna nella 

notte tra domani (17/6) e dopodomani (18/6).  

Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, potranno interessare la 

Sardegna nella giornata di domani. Il fenomeno interesserà inizialmente la parte occidentale dell’isola, con 

cumulati localmente sino a moderati. Successivamente le precipitazioni si estenderanno alla parte centro-

orientale e nord-orientale con cumulati sino ad elevati. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esempio di pubblicazione su sociale (Twitter e Facebook). Esempio: 
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Fig.1 – Esempi di pubblicazione avvisi meteo su social network 

2.1 Avvisi di condizioni meteorologiche avverse: RISCHIO NEVE 

In caso di avviso di avverse condizioni meteo per neve e ghiaccio le fasi operative si attivano come di 

seguito: 

Avviso di condizioni 

meteorologiche avverse 
Fase operativa Descrizione 

Previsione di precipitazioni 

nevose sui rilievi interni di 

montagna e/o in alta montagna 

ATTENZIONE 
Attivazione del  

Presidio territoriale 

Previsione di precipitazioni 

nevose a quote basse e/o diffusa 

formazione di ghiaccio 

PREALLARME 
Attivazione del 

Centro Operativo Comunale 

Al verificarsi di un evento nevoso 

con accumuli maggiori di 5/10cm 
ALLARME 

Attivazione del 

Centro Operativo Comunale 

 

Per gli scenari di rischio meteo- idrogeologico si è scelto di mettere come prima persona il Vice Sindaco al 

posto del Sindaco e dell’Assessore Franco Fancellu al posto dell’Arch. Paola Mura perché residenti a 

Montresta mentre gli altri due, in caso di evento nevoso o strade ghiacciate, potrebbero avere problemi ad 

arrivare nella sede municipale. 
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Avviso di condizioni meteorologiche avverse 

con previsione di precipitazioni nevose sui rilievi interni di montagna e/o in alta montagna 

Fase operativa di ATTENZIONE 

Attivazione Presidio Territoriale 

Sindaco 
Sindaco - Dr. Antonio Zedda – Tel.345.7019843 

Vice Sindaco - Sig.ra Maria Iole Mele – Tel. 348.5925823 

Servizio tecnico 

Assessore Franco Fancellu – Tel.370.1272190 

Arch. Paola Mura - Tel: 0785.30003 

Mail: tecnico@comune.montresta.or.it 

Volontariato 
Compagnia Barracellare 

Capitano Bastiano Baldinu – Tel. 339.4799628 

Arma dei Carabinieri Stazione di Montresta Tel. 0785.30022 – Maresciallo Pintus 338.6722598 

Servizio Manutentivo 
Sig. Angelo MORITTU – Tel. 0785.30003 

Sig. Stefano Anastasio MASCIA – Tel. 0785.30003 

Procedure operative 

Il presidio territoriale si occuperà di: 

� Pubblicare il bollettino meteo sul sito web, sui social come descritto a pag.8, sulle bacheche 

comunali e nei luoghi di aggregazione di massa; 

� Comunicare alla Provincia, ANAS ed Unione dei Comuni i punti delle strade provinciali o statali che 

collegano Montresta per intervenire con i mezzi spargisale e non far rimanere isolato il paese; 

� Inoltrare l’avviso di avverse condizioni meteo a Compagnia Barracellare e Parrocchia; 

� Verificare le dotazioni dei mezzi comunali di catene e/o gomme invernali per eventuali necessità; 

� Accertare la disponibilità del personale per eventuali servizi di monitoraggio da attivare; 

� Verifica la funzionalità dei sistemi di comunicazione con le altre componenti di Protezione Civile; 

� Individua percorsi alternativi di collegamento tra le aree periferiche storicamente esposte e la 

viabilità provinciale, statale e verso il centro urbano; 

� In caso di evento nevoso si attiva la fase di ALLARME. 
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Avviso di condizioni meteorologiche avverse 

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

Fase operativa di PREALLARME 

Attivazione del CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

Allegato 5 – Ordinanza n.19 

Vice Sindaco Sig.ra Maria Iole Mele – Tel. 348.5925823 

Sindaco  Dr. Antonio Zedda – Tel.345.7019843 

F1 – Tecnica di 

valutazione e 

pianificazione, servizi 

essenziali, censimento 

danni a persone e cose 

Assessore Franco Fancellu – Tel. 370.1272190 

Arch. Paola Mura - Tel: 0785.30003 

Mail: tecnico@comune.montresta.or.it 

F3 – Mass media ed 

informazione, trasporti e 

viabilità, 

telecomunicazioni 

Dott.ssa Maria Paola Lai – Tel. 0785.30003 

Mail: ragioneria@comune.montresta.or.it 

Arma dei Carabinieri – Stazione di Montresta – Tel. 0785.30022 – 
Maresciallo Pintus Tel. 338.6722598 

F4 – Volontariato, 

Materiali e mezzi 

Compagnia Barracellare 

Capitano Bastiano Baldinu - Tel. 339.4799628 

Operatori: Sig. Angelo MORITTU – Tel. 0785.30003 

Sig. Stefano Anastasio MASCIA – Tel. 0785.30003 

Procedure operative 

Il Centro Operativo Comunale si occuperà di: 

� Pubblicare il bollettino meteo sul sito web, sui social come descritto a pag.8, sulle bacheche 

comunali e nei luoghi di aggregazione di massa; 

� Comunicare alla Provincia, ANAS ed Unione dei Comuni i punti delle strade provinciali o statali che 

collegano Montresta per intervenire con i mezzi spargisale e non far rimanere isolato il paese; 

� Inoltrare l’avviso di avverse condizioni meteo a Compagnia Barracellare e Parrocchia; 

� Verifica la disponibilità di riserve di sale e le dotazioni dei mezzi comunali di catene e/o gomme 

invernali per eventuali necessità; 

� Accerta la disponibilità del personale per eventuali servizi di monitoraggio da attivare; 

� Verifica la funzionalità dei sistemi di comunicazione con le altre componenti di Protezione Civile; 

� Individua percorsi alternativi di collegamento tra le aree periferiche storicamente esposte e la 

viabilità provinciale, statale e verso il centro urbano; 

� Adottare ordinanze al fine di evitare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica (es. chiusura 

scuole); 

� In caso di evento nevoso si attiva la fase di ALLARME. 
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Al verificarsi di un evento nevoso con accumuli maggiori di 5/10cm 

Fase operativa di ALLARME 

Attivazione del CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

Allegato 5 – Ordinanza n.19 

Vice Sindaco Sig.ra Maria Iole Mele – Tel. 348.5925823 

Sindaco Dr. Antonio Zedda – Tel.345.7019843 

F1 – Tecnica di valutazione e 

pianificazione, servizi 

essenziali, censimento danni 

a persone e cose 

Assessore Franco Fancellu – Tel. 370.1272190 

Arch. Paola Mura - Tel: 0785.30003 

Mail: tecnico@comune.montresta.or.it 

F2 – Sanità, veterinaria e 

assistenza alla popolazione 

Dott.ssa Maria Paola Lai - Tel. 0785.30003 

Mail: ragioneria@comune.montresta.or.it  

Dott.ssa Alessandra Sechi 

Tel. 0785.30003 – Mail: sociale.montresta@libero.it  

F3 – Mass media ed 

informazione, trasporti e 

viabilità, telecomunicazioni 

Dott.ssa Maria Paola Lai - Tel. 0785.30003 

Mail: ragioneria@comune.montresta.or.it  

Arma dei Carabinieri – Stazione di Montresta  

Tel. 0785.30022 – Maresciallo Pintus Tel. 338.6722598 

F4 – Volontariato, Materiali 

e mezzi 

Compagnia Barracellare – Capitano Bastiano Baldinu – Tel. 339.4799628 

Sig. Angelo MORITTU – Tel. 0785.30003 (Ex fontaniere) 

Sig. Stefano Anastasio MASCIA – Tel. 0785.30003 

Procedure operative 

Il Centro Operativo Comunale si occuperà di: 

� Pubblicare sul sito web, sui social come descritto a pag.8, sulle bacheche comunali e nei luoghi di 

aggregazione di massa le norme di autoprotezione e le informazioni sull’evento; 

� Comunicare alla Provincia, ANAS ed Unione dei Comuni i punti delle strade provinciali o statali che 

collegano Montresta per intervenire con i mezzi spargisale/spazzaneve e non far rimanere isolato il 

paese; 

� Garantire il costante aggiornamento sull’evoluzione dell’evento nei riguardi della SORI, della 

Prefettura e della Provincia; 

� Attivare lo sportello informativo comunale; 

� Disporre 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; 

� Assicurare l'assistenza immediata alla popolazione (ad esempio distribuzione di generi di primo 

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

� Adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di scongiurare l’insorgere di situazioni di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità oltreché di emergenze sanitarie e di igiene pubblica; 

� Se l’evento nevoso non è fronteggiabile con le sole risorse comunali, informare tempestivamente la 
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Prefettura, la Provincia e la SORI. 

3 Avvisi di criticità per il rischio idrogeologico e idraulico 

3.1 Criticità ORDINARIA – Codice GIALLO – Fase di ATTENZIONE  

FASE DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO 

Avviso di Criticità ORDINARIA 

Fase Operativa di ATTENZIONE – Codice colore GIALLO 
 

Attivazione del Presidio Territoriale 

Sindaco Sindaco Dr. Antonio Zedda – Tel.345.7019843 

Vice Sindaco Vice Sindaco: Sig.ra Maria Iole Mele – Tel. 348.5925823 

Servizio tecnico 

Assessore Franco Fancellu – Tel. 370.1272190 

Arch. Paola Mura - Tel: 0785.30003  

Mail: tecnico@comune.montresta.or.it 

Compagnia Barracellare Capitano Bastiano Baldinu – Tel. 339.4799628 

Visionato il Bollettino/avviso meteo, ogni componente del Presidio avrà compiti specifici: 

� Il responsabile del servizio informa dell’avviso di criticità il Sindaco, la Compagnia Barracellare, gli 

operatori del Servizio Manutentivo e accerta la disponibilità di personale per le attività elencate in 

seguito; 

� Gli addetti del Servizio Manutentivo in collaborazione e la supervisione dell’Ufficio Tecnico eseguono il 

monitoraggio, la ricognizione e sopralluoghi del territorio, a partire dalle zone maggiormente esposte a 

rischio elencate nel Cap.8 della Relazione generale (pag.27-28): via Asilo, via Cadeddu, via Belvedere, 

via Aldo Moro e via Don G. Fois (versante NORD/EST del centro abitato a rischio R4); 

� La Compagnia Barracellare in collaborazione con l’Ufficio Tecnico eseguono il controllo delle agibilità 

delle vie di fuga e della funzionalità delle aree di emergenza, illustrate nell’apposito fascicolo in 

allegato al piano: sede scolastica in via Roma e campo polivalente in via Cav. Cadeddu; 

� Il responsabile del Presidio esegue il controllo della stazione meteorologica di Montresta, in Loc. 

Navrino, all’indirizzo http://www.sardegnacedoc.it/idrografico/stazione/424200 (in caso di errore 

controllare Villanova Monteleone http://www.sardegnacedoc.it/idrografico/stazione/428400);  

� Nel caso si verifichino disagi e/o danni il Responsabile del Presidio Territoriale crea l’evento sulla 

Piattaforma ZeroGis e segnala a Prefettura(protcivile.prefor@pec.interno.it), Provincia 

(provincia.oristano@cert.legalmail.it) e SORI (sori.protezionecivile@regione.sardegna.it) una relazione 

sintetica di aggiornamento sull’evento. 

É compito del presidio territoriale dare le opportune informazioni alla popolazione attraverso la 

pubblicazione del Bollettino Meteo e delle buone prassi sul sito web del Comune. Avviso di esempio: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNE DI MONTRESTA 

Avviso di Allerta per il rischio idrogeologico – Criticità ordinaria 

Dalle ore 14.00 del giorno 25.03.2015 e sino alle ore 23.59 del 26.03/2015 

Si consiglia di attenersi alle raccomandazioni di seguito riportate: 
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� Non sostare in locali seminterrati; 

� Prestare attenzione nell'attraversamento di sottovia e sottopassi; 

� Prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare 

sbandamenti; 

� Evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili 

(impalcature, segnaletica) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri 

(vasi, tegole); 

� Non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami; 

� Prestare attenzione lungo le zone costiere, e, in presenza di mareggiate, evitare la sosta su moli e 

pontili; 

� In caso di fulminazione, evitare di sostare in vicinanza di zone d’acqua e non portare con sé oggetti 

metallici. 

A questo link sono elencati tutti i comportamenti corretti da adottare prima, durante e dopo fenomeni 

meteo-idrogeologici e idraulici: 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_idrogeologico.wp 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informare la popolazione attraverso i canali di Comunicazione Social (Facebook - Twitter), utilizzando 

hashtag specifico: #allertameteoSAR (altri consigliati #Montresta #ProtezioneCivile); esempio: 
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Fig.2 – Esempi di pubblicazione allerte meteo su social network 

3.2 Criticità MODERATA – Codice ARANCIONE – Fase di ATTENZIONE 

FASE DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO POTENZIATO 

Avviso di Criticità MODERATA 

Fase Operativa di ATTENZIONE – Codice colore ARANCIONE 
 

Attivazione del Centro Operativo Comunale 

Nelle sue funzioni di supporto essenziali (Allegato 7 – Modello di Ordinanza n.20) 

Vice Sindaco Vice Sindaco: Sig.ra Maria Iole Mele – Tel. 348.5925823 

Sindaco Sindaco Dr. Antonio Zedda – Tel.345.7019843 

F1 – Tecnica di valutazione e 

pianificazione, servizi essenziali, 

censimento danni a persone e cose 

Assessore Franco Fancellu – Tel. 370.1272190 

Arch. Paola Mura - Tel: 0785.30003 
Mail: tecnico@comune.montresta.or.it 

F3 – Mass media ed informazione, 

trasporti e viabilità, telecomunicazioni 

Dott.ssa Maria Paola Lai – Tel. 0785.30003 

Mail: ragioneria@comune.montresta.or.it  

Arma dei Carabinieri – Stazione di Montresta – Tel. 
0785.30022 – Maresciallo Pintus Tel. 338.6722598 

F4 – Volontariato, Materiali e mezzi 

Compagnia Barracellare 

Capitano Bastiano Baldinu - Tel. 339.4799628 

Operatori: Sig. Angelo MORITTU – Tel. 0785.30003 

Sig. Stefano Anastasio MASCIA – Tel. 0785.30003 

Visionato il Bollettino/avviso meteo ogni componente avrà compiti specifici: 

� Il responsabile del servizio informa dell’avviso di criticità moderata le componenti del sistema locale 

di Protezione Civile e il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale con le funzioni di supporto 

essenziali (Allegato 7 – Ordinanza n.20); 

� Il responsabile del servizio accerta la disponibilità di personale per i servizi di prevenzione e 

monitoraggio elencati di seguito; 

� Il responsabile della Funzione F3 verifica i sistemi di telecomunicazioni (mail, pec, internet, fax e 

telefono); 

� Gli addetti del Servizio Manutentivo con la supervisione del Servizio Tecnico eseguono il 

monitoraggio, ricognizione, e sopralluogo del territorio, a partire dalle zone maggiormente esposte 

a rischio elencate nel Cap.8 della Relazione generale (pag.27-28): via Asilo, via Cadeddu, via 

Belvedere, via Aldo Moro e via Don G. Fois (versante NORD/EST del centro abitato a rischio R4); 
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� La Funzione F3 esegue il controllo dell’agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di 

emergenza, illustrate fig.10 – Pag.28 della Relazione Generale; 

� Il responsabile della Funzione F3 dirama l’allerta alla popolazione e alle scuole; 

� Il responsabile della Funzione F1 controlla periodicamente la stazione meteorologica di Montresta – 

Loc. Navrino all'indirizzo http://www.sardegnacedoc.it/idrografico/stazione/424200 (in caso di 

errore è possibile controllare la stazione di Villanova Monteleone all’indirizzo 

http://www.sardegnacedoc.it/idrografico/stazione/428400);  

� Nel caso si verifichino disagi e/o danni il Responsabile della Funzione F1 crea l’evento sulla 

Piattaforma ZeroGis e segnala a Prefettura(protcivile.prefor@pec.interno.it), Provincia 

(provincia.oristano@cert.legalmail.it) e SORI (sori.protezionecivile@regione.sardegna.it) una 

relazione sintetica di aggiornamento sull’evento; 

� Il Responsabile della Funzione F3 informerà la popolazione attraverso canali web, social e sulle 

bacheche nei luoghi di aggregazione di massa. Avviso di esempio da pubblicare sul sito web del 

Comune: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNE DI MONTRESTA 

Avviso di Allerta per il rischio idrogeologico – Criticità moderata 

Dalle ore 14.00 del giorno 25.03.2015 e sino alle ore 23.59 del 26.03/2015 

Si consiglia di attenersi alle raccomandazioni di seguito riportate: 

� Non sostare in locali seminterrati; 

� Prestare attenzione nell'attraversamento di sottovia e sottopassi; 

� Prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare 

sbandamenti; 

� Evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili 

(impalcature, segnaletica, ecc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente 

leggeri (vasi, tegole...); 

� Non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami; 

� Prestare attenzione lungo le zone costiere, e, in presenza di mareggiate, evitare la sosta su moli e 

pontili; 

� In caso di fulminazione, evitare di sostare in vicinanza di zone d’acqua e non portare con sé oggetti 

metallici. 

A questo link sono elencati tutti i comportamenti corretti da adottare prima, durante e dopo fenomeni 

meteo-idrogeologici e idraulici: 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_idrogeologico.wp 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esempio Comunicazione Social (Facebook - Twitter), utilizzando hashtag specifico: #Montresta - 

#allertameteoSAR - #ProtezioneCivile a pagina 14. 
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3.3 Criticità ELEVATA – Codice ROSSO – Livello di PREALLARME 

FASE DI MONITORAGGIO E PREPARAZIONE ALL’EVACUAZIONE 

Avviso di criticità ELEVATA 

Fase Operativa di Preallarme – Allerta: Rosso 

Attivazione del C.O.C. – Allegato 7, Ordinanza n.20 

Visionato il bollettino/avviso meteo, il Sindaco avvia la procedura di attivazione del COC come da modello 

di ordinanza allegato a questo piano (Allegato 7 – Ordinanza n.19). 

Il modello di intervento - secondo il metodo Augustus - consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei 

compiti, nei vari livelli di comando e controllo, per la gestione dell’emergenza a livello comunale. 

Nel momento in cui l’evento in atto raggiunge il livello di "Allarme/Emergenza", il presidio operativo 

territoriale ed il Centro Operativo Comunale nelle sue funzioni essenziali, che fino a quel momento si 

occupavano del monitoraggio della situazione, assume una composizione più articolata dando vita al 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con tutte le funzioni di supporto attivate. Questa è la struttura di cui 

si avvale il Sindaco per coordinare interventi di emergenza che richiedono il concorso di enti ed aziende 

esterne all’amministrazione comunale. 

Il COC avrà sede presso il Comune e sarà strutturato in 4 funzioni di supporto: 

✓ F1: Tecnica di valutazione e pianificazione, servizi essenziali, censimento danni a persone e cose. 

Coordina i rapporti tra le varie componenti tecniche utilizzate durante l’emergenza per valutare la 

situazione e pianificare i migliori interventi, tutti gli interventi riguardanti i servizi essenziali quali servizio 

elettrico, gas, acqua, linee telefoniche fisse e mobili. Deve provvedere ad organizzare e coordinare le 

attività di censimento danni a persone, edifici e privati, infrastrutture pubbliche, impianti industriali. 

✓ F2: Sanità e veterinaria, assistenza alla popolazione. Coordina le attività di soccorso a carattere sanitario 

e veterinario e le attività relative ai servizi alla persona, organizza le assistenti sociali ed il personale 

operante nel settore, attiva e coordina le attività relative ai servizi scolastici. 

✓ F3: Mass media ed informazione, Trasporti e viabilità, Telecomunicazioni. Provvede ad informare la 

popolazione, tenendo costantemente aggiornati i cittadini sull'evolversi dell'emergenza. Si occuperà del 

controllo e quindi della fruibilità del sistema viario cittadino.   

✓ F4: Volontariato, Materiali e mezzi. Provvede a coordinare le attività di tutte le forze di volontariato 

coinvolte a seconda degli incarichi che saranno a questi conferiti e mantiene costantemente un quadro 

aggiornato dei materiali e della attrezzature tecniche a disposizione 

A queste si aggiungerà la: F0: Responsabile/coordinatore del C.O.C., quale punto di riferimento della 

struttura comunale in caso di emergenza. 
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Per ogni funzione è individuato uno o più responsabili: 

Funzione di supporto Responsabile 

F0: Responsabile/coordinatore del C.O.C. 
Sindaco Dr. Antonio Zedda – Tel.345.7019843 

Vice Sindaco: Sig.ra Maria Iole Mele – Tel. 348.5925823 

F1: Tecnica di valutazione e pianificazione, 

servizi essenziali, censimento danni a 

persone e cose 

Arch. Paola Mura - Tel: 0785.30003 
Mail: tecnico@comune.montresta.or.it  

Assessore Franco Fancellu – Tel. 370.1272190 

F2: Sanità, veterinaria e assistenza alla 

popolazione 

Dott.ssa Maria Paola Lai - Tel. 0785.30003 

Mail: ragioneria@comune.montresta.or.it  

Dott.ssa Alessandra Sechi 

Tel. 0785.30003 – Mail: sociale.montresta@libero.it  

F3: Mass media ed informazione, Trasporti e 

viabilità e Telecomunicazioni 

Dott.ssa Maria Paola Lai - Tel. 0785.30003 

Mail: ragioneria@comune.montresta.or.it  

Arma dei Carabinieri – Stazione di Montresta  
Tel. 0785.30022 – Maresciallo Pintus Tel. 338.6722598 

F4: Volontariato, Materiali e mezzi 

Compagnia Barracellare – Capitano Bastiano Baldinu 
Tel. 339.4799628 

Sig. Angelo MORITTU – Tel. 0785.30003 (Ex fontaniere) 

Sig. Stefano Anastasio MASCIA – Tel. 0785.30003 
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Manuale Operativo fase di: Preallarme 

Criticità: Elevata 

Caricare l’evento su piattaforma ZeroGis, solo in caso di evento in atto non più fronteggiabile con le sole 

forse comunali si dovrà cliccare “Richiesta interesse Regionale”. 

F0 - Il Sindaco 

Attiva il C.O.C. di cui sarà responsabile aggiungendo, se necessario, 

altre funzioni di supporto. (Modello in Allegato 7 – Ordinanza 

n.20). 

Coordina i lavori del COC e mantiene i contatti con gli Enti 

Sussidiari Superiori (Provincia, Prefettura, Direzione Regionale). 

In caso di evoluzione negativa dello scenario dichiara lo stato di 

emergenza e comunica la stessa alla Direzione Generale della 

Protezione Civile attraverso la piattaforma ZeroGis e con i colloqui 

che seguiranno via telefono al numero 070.7788001. 

In caso di attivazione del COM, il Sindaco individua un suo delegato 

da inviare. 

F1 - Tecnica di valutazione e 

pianificazione, servizi essenziali, 

censimento danni a persone e 

cose 

Coordina le attività del presidio territoriale per la ricognizione delle 

aree a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la valutazione delle 

funzionalità delle aree di emergenza. 

Valuterà, insieme a tutte le componenti tecniche, l’evolversi 

dell’evento in base alle informazioni provenienti dalla squadra di 

monitoraggio e dai dati meteo pluviometrici della stazione di 

Montresta. 

Richiede agli enti sussidiari l’invio nelle aree di ricovero del 

materiale necessario all’assistenza alla popolazione se non già in 

disponibilità del comune. 

Individua, sulla base del censimento effettuato in fase di 

pianificazione, gli elementi a rischio che possono essere coinvolti 

nell’evento in corso. 

Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la 

funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali. 

Verifica la predisposizione di specifici piani di evacuazione degli 

edifici strategici comunali. 

Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società 

erogatrici dei servizi primari. 
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F2- Sanità e assistenza alla 

popolazione 

 

Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di programmazione e 

vi mantiene contatti costanti anche per verificare la loro disponibilità ad 

accogliere i pazienti in trasferimento. 

Allerta e verifica l’effettiva disponibilità delle risorse delle strutture 

sanitarie da inviare alle aree di ricovero della popolazione. 

Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle 

aree a rischio, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili. 

Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per 

l’attuazione un eventuale piano di evacuazione per i residenti nella aree 

a rischio R4 (Fig.10 – Pag.28 della Relazione Generale). 

Si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri, le aree di 

accoglienza e le strutture ricettive individuate nel piano. 

F3 - Mass media ed 

informazione, trasporti e 

viabilità, telecomunicazioni 

Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli avvisi 

alla popolazione. 

Dirama messaggi di allarme alla popolazione con l’indicazione delle 

buone prassi da seguire e delle eventuali misure di evacuazione. 

Inoltra e/o pubblica avvisi alla popolazione utilizzando, oltre agli 

altoparlanti e porta a porta, anche i canali web e social come descritto 

nella Relazione Generale a pag.16. 

Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie. 

Assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone 

interessate dagli eventi previsti. 

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi 

lungo la viabilità interessata dall’evento per vigilare sul corretto 

deflusso del traffico. 

Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei servizi di 

telecomunicazione e dei radioamatori. 

Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in 

emergenza con il presidio territoriale e le squadre di volontari 

inviate/da inviare sul territorio. 

Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato. 

Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione. 

Garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme. 
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F4 - Volontariato, 

materiali e mezzi 

Predispone l'attivazione di volontari e della Compagnia Barracellare per 

l’assistenza alla popolazione. 

Se necessario, invia squadre di volontari in supporto delle attività 

svolte dalle altre funzioni. 

Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari 

all’assistenza alla popolazione ed individua le necessità per la 

predisposizione e l’invio di tali materiali presso le aree di accoglienza 

della popolazione. 

Stabilisce i collegamenti con le imprese proprietarie di materiali e mezzi 

utili precedentemente individuate. 

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il 

trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza. 
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3.4 Criticità ELEVATA – Codice ROSSO – Fase di ALLARME 

FASE DI EVACUAZIONE 

Fase Operativa di Allarme 

A seguito di un’evoluzione negativa del livello di allerta inferitore 

Caricare l’evento su piattaforma ZeroGis - SIPC, solo in caso di evento in atto non più fronteggiabile con 

le sole forse comunali si dovrà cliccare “Richiesta interesse Regionale”. 

F0 - Il Sindaco 

Attiva il C.O.C. di cui sarà responsabile aggiungendo, se necessario, 

altre funzioni di supporto. (Modello Allegato 7 – Ordinanza n.20). 

Mantiene i contatti con gli enti sussidiari superiori, informandoli 

dell’avvenuta attivazione della fase di emergenza. 

Riceve gli allertamenti trasmessi dalla Direzione Regionale, CFD e dalla 

Prefettura e valuta con le rispettive funzioni, le azioni da 

intraprendere. 

In caso di evoluzione negativa dello scenario, dichiara lo stato di 

emergenza e comunica la stessa alla Direzione Generale della 

Protezione Civile attraverso la piattaforma ZeroGis-SIPC e con i 

colloqui che seguiranno via telefono al numero 070.7788001. 

In caso di attivazione del COM, il Sindaco individua un suo delegato 

da inviare. 

F1 - Tecnica di valutazione e 

pianificazione, servizi 

essenziali, censimento danni a 

persone e cose 

Si occuperà della gestione e dell'ottimizzazione di tutti i servizi 

essenziali e delle aree di ricovero.  

Avvia le procedure di valutazione del danno e il relativo censimento. 

Valuterà, insieme a tutte le componenti tecniche, l’evolversi 

dell’evento in base alle informazioni provenienti dagli enti sussidiari. 

Gestione e ottimizzazione del materiale necessario all’assistenza alla 

popolazione. 

F2- Sanità e assistenza alla 

popolazione 

Raccorda le attività delle diverse componenti sanitarie presenti. 

Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati. 

Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone 

non autosufficienti.  

Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza 

Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 
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Coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a 

rischio. 

Provvede al censimento della popolazione evacuata. 

Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa. 

Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza e 

la loro assistenza nelle aree di emergenza. 

Provvede al ricongiungimento delle famiglie. 

 

F3 - Mass media ed 

informazione, trasporti e 

viabilità, telecomunicazioni e 

veterinaria 

Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la 

risposta del sistema di protezione civile con tutti i canali a disposizione 

(web, social, volontari, megafoni e altoparlanti) 

Garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione 

alla situazione in atto. 

Assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone 

interessate dagli eventi previsti. 

Predispone ed effettua il posizionamento di uomini e mezzi lungo la 

viabilità interessata dall’evento per vigilare sul corretto deflusso del 

traffico. 

Fornisce gli apparecchi radio in dotazione. 

Garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme. 

F4 - Volontariato, 

Materiali e mezzi 

Dispone dei volontari componenti della Compagnia Barracellare per il 

supporto alle attività dei Carabinieri e delle altre strutture operative. 

Invia volontari nelle aree di accoglienza per assicurare l’assistenza alla 

popolazione. 

Invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla 

popolazione presso i centri di accoglienza. 

Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il primo 

intervento.  

Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali 

forniti dalla regione, dalla prefettura e dalla provincia. 
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4 Glossario 

Aree di accoglienza 

Luoghi in grado di accogliere e assistere la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni. Possono 

consistere in luoghi già esistenti come strutture fieristiche e mercati (utili per eventi non superiori alle 

24/48 ore) o centri di accoglienza, come scuole e alberghi per periodi temporanei o tendopoli sempre per 

periodi brevi o moduli prefabbricati (utili per eventi non superiori alle 48 ore). 

Aree di ammassamento 

Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i 

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

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

ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche ed con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il 

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

Cancello 

Punti obbligati di passaggio per ogni mezzo di soccorso, particolarmente se provenienti da territori 

confinanti, per la verifica dell'equipaggiamento e l'assegnazione della zona di operazione. Sono presidiati 

preferibilmente da uomini delle forze di Polizia (Municipale o dello Stato) eventualmente insieme ad 

operatori del sistema di soccorso sanitario, ma comunque in collegamento con le Centrali Operative 118 o 

le strutture di coordinamento della Protezione Civile attivate localmente (CCS, COM, COC). 

Centro Funzionale per finalità di Protezione Civile (rete dei CF) 

Rete di centri di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione 

dell’emergenza. Ai fini delle funzioni e dei compiti valutativi, decisionali, e delle conseguenti assunzioni di 

responsabilità, la rete dei Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali Regionali, o Decentrati e da un 

Centro Funzionale Statale o Centrale, presso il Dipartimento della Protezione Civile. La rete dei Centri 

Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è componente del Servizio 

Nazionale della Protezione Civile. Il servizio svolto dalla rete, nell’ambito della gestione del sistema di 

allertamento nazionale per il rischio idrogeologico ed idraulico, si articola in due fasi: la fase di previsione 

circa la natura e l’intensità degli eventi meteorologici attesi, degli effetti che il manifestarsi di tali eventi 

potrebbe determinare sul territorio, nella valutazione del livello di criticità atteso nelle zone d’allerta e la 

fase di monitoraggio e sorveglianza del territorio. 

COC - Centro Operativo Comunale 

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

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

assistenza alla popolazione. 

COM - Centro Operativo Misto 

Struttura operativa che coordina i servizi di emergenza a livello provinciale. Il COM deve essere collocato in 

strutture antisismiche realizzate secondo le normative vigenti, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio. Le 

strutture adibite a sede COM devono avere una superficie complessiva minima di 500 mq con una 

suddivisione interna che preveda almeno: una sala per le riunioni, una sala per le funzioni di supporto, una 

sala per il volontariato, una sala per le telecomunicazioni. 
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CCS - Centro Coordinamento Soccorsi 

Massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile in emergenza a livello provinciale, 

composto dai responsabili di tutte le strutture operative che operano sul territorio. I CCS individuano le 

strategie e gli interventi per superare l'emergenza anche attraverso il coordinamento dei COM – Centri 

Operativi Misti. Sono organizzati in funzioni di supporto. 

Evento 

Fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle 

strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell'attività di Protezione Civile, si distinguono in:  

a. Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi 

attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 

b. Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano 

l'intervento coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 

c. Calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione 

debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da 

impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (art.2, legge n. 225/92, modificato dal Decreto 

Legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012). 

Evento atteso 

Rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata, ecc.) che la Comunità Scientifica si 

aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato periodo di tempo. 

Fasi operative 

L'insieme delle azioni di Protezione Civile centrali e periferiche da intraprendere prima (per i rischi 

prevedibili), durante e dopo l'evento; le attivazioni delle fasi precedenti all'evento sono legate ai livelli di 

allerta (attenzione, preallarme, allarme). 

Funzioni di supporto 

Costituiscono la struttura organizzativa di base dei centri operativi e rappresentano i diversi settori di 

attività della gestione dell’emergenza. Ciascuna Funzione è costituita da rappresentanti delle strutture che 

concorrono, con professionalità e risorse, per lo specifico settore ed è affidata al coordinamento di un 

responsabile. Le funzioni di supporto vengono attivate, negli eventi emergenziali, in maniera flessibile, in 

relazione alle esigenze contingenti e in base alla pianificazione di emergenza. 

Modello di Intervento 

Consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle 

emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di 

Protezione Civile, nell'utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti 

i centri operativi dislocati sul territorio. 

Pianificazione d'emergenza 

L'attività di pianificazione consiste nell'elaborazione coordinata delle procedure operative d'intervento da 

attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. I piani di emergenza 

devono recepire i programmi di previsione e prevenzione. 

Prevenzione 
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Attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad un evento 

calamitoso. Nell’ambito delle attività e compiti di protezione civile, ai sensi della vigente normativa, la 

prevenzione si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza, 

la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l’informazione alla popolazione e 

l'attività di esercitazione. 

Scenario dell’evento 

Evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua 

completezza e complessità. 

Scenario di rischio 

Evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi effetti, della distribuzione degli esposti stimati e 

della loro vulnerabilità anche a seguito di azioni di contrasto. 

Scenario dell'evento atteso 

Valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso. 

Vulnerabilità 

Attitudine di una determinata componente ambientale – popolazione umana, edifici, servizi, infrastrutture, 

ecc. – a sopportare gli effetti di un evento, in funzione dell’intensità dello stesso.  

La vulnerabilità esprime il grado di perdite di un dato elemento o di una serie di elementi causato da un 

fenomeno di una data forza. È espressa in una scala da zero a uno, dove zero indica che non ci sono stati 

danni, mentre uno corrisponde alla distruzione totale. 

Zone di allerta 

Ambiti territoriali in cui sono suddivisi i bacini idrografici, significativamente omogenei, per tipologia e 

severità degli eventi attesi, meteorologici e idrologici intensi, e dei relativi effetti. Sul territorio nazionale, 

sono identificate 133 zone di allerta, delimitate tenendo in considerazione le possibili tipologie di rischio 

presenti e l’evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti. La Sardegna, ai fini delle 

attività di previsione e prevenzione, è stata suddivisa in 7 zone di allerta. 
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1 La Pianificazione Regionale Antincendio1 La Pianificazione Regionale Antincendio1 La Pianificazione Regionale Antincendio1 La Pianificazione Regionale Antincendio    
Nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 ottobre viene elaborato quotidianamente, a cura del Centro 

Funzionale Decentrato, il "Bollettino di previsione di pericolo di incendio". Il periodo di “elevato pericolo di 

incendio boschivo”, in relazione all’andamento meteorologico stagionale, può essere modificato con 

Determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS 

(www.regione.sardegna.it). In caso di modifica del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” il 

presente modello dovrà essere aggiornato.  

Il bollettino, pubblicato giornalmente entro le ore 14.00, è consultabile sul sito 

www.sardegnaprotezionecivile.it  

La previsione di pericolo è espressa su base provinciale ed è distinta in 4 livelli: 

Pericolosità  

BASSA 
L'incendio, ad innesco avvenuto, può essere contrastato con il solo dispiegamento 
delle forze ordinariamente schierate a terra. 

Pericolosità  

MEDIA 

L'incendio, ad innesco avvenuto, può essere contrastato con il solo dispiegamento 
delle forze ordinariamente schierate a terra ed eventualmente integrato 
dall'impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione. 

Pericolosità  

ALTA 

L'incendio, ad innesco avvenuto, si può propagare rapidamente e può raggiungere 
dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, 
ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale. 

Pericolosità  

ESTREMA 

L'incendio, ad innesco avvenuto, si propaga rapidamente raggiungendo grandi 
dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale alla flotta aerea 
regionale. 
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1.1 1.1 1.1 1.1 Modello Organizzativo RegionaleModello Organizzativo RegionaleModello Organizzativo RegionaleModello Organizzativo Regionale    

Il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi illustra il modello 

organizzativo ed elenca le strutture e le forze coinvolte nella campagna antincendio. 

L’attività di coordinamento della lotta attiva è competenza della Sala Operativa Unificata che è inserita 

all’interno della Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) di protezione civile, presidiata in forma 

continuativa H24 dal personale della Direzione Generale della Protezione Civile. 

I Centri Operativi Provinciali (COP) hanno competenza territoriale sovra comunale e coincidono con le 

giurisdizioni dei Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del CFVA di Cagliari, Iglesias, Oristano, Lanusei, 

Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, presso i quali sono allestite le relative sale operative.  

Il Centro Operativo Provinciale è struttura operativa Territoriale nella quale sono messe a sistema, in modo 

integrato, le funzioni per la gestione del rischio incendi da parte di tutte le componenti. 

Alla ricezione della notizia di insorgenza di un incendio, il COP, in quanto sede del coordinamento, richiede 

l’invio delle squadre più vicine, avendo riguardo della specifica competenza dei VV.F. sul soccorso pubblico 

e negli incendi urbani e periurbani. 

Le Unità Operative di Comparto (UOC) coincidono con le Stazioni Forestali del CFVA e rappresentano la 

struttura di coordinamento operativo di base. Le Unità Operative di Comparto hanno competenza 

territoriale intercomunale corrispondente con la giurisdizione della Stazione Forestale del CFVA relativa e 

nell’ambito della lotta attiva AIB garantiscono la tempestività del primo intervento. 

Secondo il Piano Regionale AIB, gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le 

attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei. 

A partire dalla campagna antincendio 2005 è stato attivato il numero verde “1515” di emergenza 

ambientale e segnalazione incendi. Gli incendi possono essere segnalati anche mediante gli altri numeri di 

Pronto Intervento dei Vigili del Fuoco (115) della Polizia di Stato o dei Carabinieri (113 e 112). 

La segnalazione, proveniente dal sistema di avvistamento regionale, viene ricevuta dalle UOC che 

immediatamente attivano le prime procedure di spegnimento e ne danno notizia al COP. Quest’ultimo 

provvederà a trasmettere alla SOUP i dati relativi all’incendio, previo caricamento in tempo reale dal 

personale presente in sala. 

Tenuto conto che le postazioni di vedetta, a causa della morfologia del territorio, non sono sempre in grado 

di rilevare un incendio sin dalle primissime fasi del suo insorgere, il sistema regionale di avvistamento viene 

quindi integrato dalle segnalazioni che pervengono attraverso il numero di emergenza del 1515. La Sala 

Operativa Regionale del CFVA che riceve la segnalazione da parte dei cittadini, notificherà ai COP l’allerta 

ricevuta, trasmettendo tutte le informazioni utili acquisite anche al fine di stabilire l’importanza dell’evento 

in corso. Il COP di competenza attiverà le procedure di intervento. 

Ad ogni modo, le squadre dei Vigili del Fuoco assicurano il concorso operativo nelle attività di spegnimento 

degli incendi boschivi, con particolare riferimento a quelli di "interfaccia urbano rurale", in stretta 

collaborazione con le attività di competenza del CFVA. 

Fino all’istituzione degli uffici territoriali quali strutture periferiche della Direzione generale della protezione 

civile che operano in ambito sovra comunale per le finalità di cui alla L.R. n. 36 del 20.012.2013, ai sensi 

dell'art. 70, della LR 12 giugno 2006, n. 9, come modificato dalla LR 36/2013, “Spettano alle Province le 

funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone sovracomunali o l'intero 

territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità”. Le Province provvedono alla prevenzione 
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degli incendi lungo la viabilità di competenza, secondo le modalità previste dalle prescrizioni regionali 

antincendio vigenti e secondo le modalità stabilite con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 

Nelle seguenti procedure operative vi sono azioni da attuare in collaborazione con gli enti e le componenti 

del Sistema Antincendio Regionale come previsto nel piano triennale (Centro Operativi Provinciali, Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale, Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. con particolare attenzione ai Presidi Territoriali 

AIB di riferimento per il Comune di Montresta indicati a pagina 7). È opportuno coinvolgere gli enti 

interessati in fase di pianificazione ed avviare protocolli di collaborazione per definire e contestualizzare 

ruoli e procedure da attivare in caso di evento in atto. Si suggerisce inoltre, di prendere accordi in fase di 

pianificazione con il CFVA per le fasi di vigilanza e monitoraggio nelle giornate con bollettino di pericolosità 

alta o estrema. 
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1.2 Presidi Territoriali AIB1.2 Presidi Territoriali AIB1.2 Presidi Territoriali AIB1.2 Presidi Territoriali AIB    

Dopo il censimento e l’analisi delle risorse di uomini e mezzi, la Regione Sardegna ha individuato per ogni 

Comune i Presidi Territoriali AIB che dovranno intervenire in caso di incendio. Questi sono le Stazioni 

forestali del CFVA, i presidi dell’Ente Foreste Sardegna, i distaccamenti dei VVF e le organizzazioni di 

volontariato in convenzione con la Regione Sardegna. Nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta 

attiva contro gli incendi boschivi sono elencati i seguenti Presidi Territoriali AIB con ambito nel Comune di 

Montresta: 

� Stazione forestale del CFVA: Via Riviera del 

Corallo, 11/A – Bosa: Tel. 0785.373747 – Fax 0785.374557 – Mail: cfva.sfbosa@regione.sardegna.it; 

� Stazione Ente Foreste della Sardegna: Via 

Roma, 48 – Montresta – Referenti: Sig. Saverio Biddau, Tel. 320.4331109 – Sig.ra Rita Mascia, Tel. 

320.4331091; 

� Presidi AIB dell’Ente Foreste della Sardegna: 

località Su Casteddu – Montresta; 

� Distaccamento dei Vigili del Fuoco: Piazza 

Mercato, 1 – Macomer: Tel. 0785.70070; 

� Compagnie Barracellari: Comp. Barracellare 

di Montresta – Cap. Bastiano Baldinu – Tel. 339.4799628. 
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Fig.1 – Presidi AIB, inquadramento territoriale – Scala 1:200.000 

1.1.1.1.3333    Risorse idriche per lo spegnimentoRisorse idriche per lo spegnimentoRisorse idriche per lo spegnimentoRisorse idriche per lo spegnimento    

Il Piano Regionale Antincendio 2014-2016 elenca le risorse idriche dell’intero territorio regionale.  

La rete di attingimento idrico esistente in Sardegna è dimensionata prevalentemente in funzione del 

prelievo aereo mediante velivoli di piccola capacità, 800-1000 litri, anche se non risulta essere distribuita in 

modo capillare sull'intero territorio regionale. 

Nel territorio di Montresta è presente una sola risorsa idrica per lo spegnimento: tipologia LAGO – 

Utilizzabile da elicotteri AIB – Località Su Casteddu.  

 

1.1.1.1.4444    Viabilità comunale ad alto rischioViabilità comunale ad alto rischioViabilità comunale ad alto rischioViabilità comunale ad alto rischio    

Il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi 2014/2016 elenca ed 

illustra su cartografia la viabilità comunale ad alto rischio. Nel territorio di Montresta non sono presenti 

strade al alto rischio incendi. 
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2 Rischio incendi 2 Rischio incendi 2 Rischio incendi 2 Rischio incendi ––––    ProceProceProceProcedure Operativedure Operativedure Operativedure Operative    

La Pianificazione dell’Emergenza, secondo la pianificazione regionale, prevede 4 livelli di allerta ed ognuno 

ha delle differenti procedure operative da seguire.   

Per il rischio incendi di interfaccia i livelli di allerta si attivano in base al “Bollettino di previsione di pericolo 

di incendio” pubblicato quotidianamente dalla Direzione generale della Protezione Civile della Regione 

Sardegna o con un incendio in atto nel territorio comunale. 

I livelli di allerta, e quindi le procedure operative da seguire, vengono attivati, secondo il Piano Regionale 

con il “Bollettino di previsione di pericolo di incendio” seguendo lo schema: 

 Codice colore Fase operativa Descrizione 

Bollettino con pericolosità bassa e 

durante tutto il periodo di elevato 

pericolo di incendio boschivo (dal 1 

giugno al 31 ottobre) 

VERDE 
PREALLERTA 

Pagina 10 
Fase di prevenzione 

Bollettino con pericolosità media GIALLO 
ATTENZIONE 

Pagina 11 

Fase di prevenzione e 

sorveglianza 

Bollettino con pericolosità alta ARANCIONE 

ATTENZIONE 

RINFORZATA 

Pagina 11 

Fase di prevenzione e 

sorveglianza 

Bollettino con pericolosità estrema ROSSO 
PREALLARME 

Pagina 12 

Fase di prevenzione e 

sorveglianza accentuata 

Incendio di interfaccia in atto o 

incendio boschivo che necessiti di 

intervento aereo o flotta dello Stato 

 
ALLARME 

Pagina 14 

Fase di preparazione 

all’evacuazione 
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2.1 2.1 2.1 2.1 FaseFaseFaseFase    di di di di PREALLERTAPREALLERTAPREALLERTAPREALLERTA    

La fase di PREALLERTA coincide con il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, ordinariamente 

dal 1 giugno al 31 ottobre e comunque modificabile con Determinazione del Direttore Generale della 

Protezione Civile, durante il quale devono essere garantite le attività di prevenzione come l’informazione 

alla popolazione e l’attuazione delle prescrizioni antincendio come Piano AIB della Regione Sardegna 

adottati e aggiornati con D.G.R. n. 27/2 del 13 maggio 2016. 

Livello di Allerta: PREALLERTA 

Quando? 
� Dura per tutto il periodo della Campagna A.I.B  

(1 giugno – 31 ottobre) 

Responsabile del Servizio 

Servizio in carico all’Unione dei Comuni della Planargia e 

del Montiferru Occidentale 

Fino alla nomina del Responsabile del Servizio a livello 
intercomunale le attività verranno svolte a livello comunale 

Assessore Franco Fancellu – Tel. 370.1272190 

Arch. Paola Mura 

Tel: 0785.30003 – tecnico@comune.montresta.or.it 

PROCEDURA OPERATIVE 

� Verificare quotidianamente il bollettino di previsione di pericolo incendio consultabile all'indirizzo; 
http://www.sardegnaambiente.it/servizi/allertediprotezionecivile/; 

� Informare il Sindaco sui contenuti del bollettino di previsione del pericolo incendi; 

� Informazione alla popolazione: avviso pubblico attraverso l’affissione di manifesti, una pagina sul 
sito web istituzionale del Comune recante una sintesi delle prescrizioni antincendio 2014/2016 
(Allegato 6); (http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20150504120744.pdf)   

� Attuare le prescrizioni antincendio nei terreni di proprietà del comune e lungo la viabilità a ridosso 
della zona di interfaccia a maggior rischio incendi: Loc. Molinu, M.Longu, Su Segadu, via Fonte 
Vecchia (vedi Fig. 5-7 da pag.21 della Relazione generale) – art.13 “I Comuni devono provvedere 

entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, 

lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente 

larghezza di almeno 3 metri”. 
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2.2 Livello di 2.2 Livello di 2.2 Livello di 2.2 Livello di ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE    / ATTENZIONE RINFORZATA/ ATTENZIONE RINFORZATA/ ATTENZIONE RINFORZATA/ ATTENZIONE RINFORZATA    

Stato di Allerta: ATTENZIONE / ATTENZIONE RINFORZATA 

Quando? 
Si verifica quando il Bollettino Regionale indica una  

Pericolosità Media o Alta. 

Responsabile del Presidio Territoriale 

Assessore Franco Fancellu – Tel. 370.1272190 

Arch. Paola Mura 

Tel: 0785.30003 – tecnico@comune.montresta.or.it  

Presidio Territoriale 

Componenti 

Sindaco Dr. Antonio Zedda - Tel. 345.7019843 

Operatori per la manutenzione:  
Sig. Angelo MORITTU – Sig. Stefano Anastasio MASCIA 
Tel. 0785.30003  

Compagnia Barracellare:  

Capitano Sig. Bastiano Baldinu – Tel. 339.4799628 

Stazione Carabinieri Montresta 

Tel. 0785.30022 – Fax 0785.30037 

PROCEDURE OPERATIVE 

in caso di Bollettino di Pericolosità media o alta 

� Informa il Sindaco e i componenti del presidio territoriale sui contenuti del bollettino di 
previsione del pericolo incendi; 

� Il servizio competente, assicura l’effettiva attuazione delle prescrizioni antincendio descritte 
nella fase di Attenzione; 

� Il Sindaco, o suo delegato, comunica via Social Network (facebook e twitter) la sintesi delle 
prescrizioni antincendio (#AIB - #Montresta - #ProtezioneCivile) e pubblica il bollettino di 
previsione del pericolo incendi sul sito istituzionale;  

� La Compagnia Barracellare monitora la viabilità la zona di interfaccia adiacente agli edifici 
vulnerabili e le zone a maggior rischio (Fig.6 da pag.23 della Relazione generale); 

� Accerta la disponibilità di personale per eventuali servizi di monitoraggio e presidio territoriale 
da attivare in caso di necessità; 

� Garantisce la prontezza operativa della struttura di protezione civile comunale; 

� Verifica la funzionalità e l’efficienza dei sistemi di telecomunicazione; 

� Garantisce il flusso di informazioni e i contatti tra CFVA, SOUP, Prefettura, Comuni limitrofi e 
strutture operative di protezione civile locali; 

� In caso di incendio boschivo di interfaccia o di incendio boschivo che necessiti l’intervento di 
mezzi aerei e che potrebbe interessare esposti informa il Sindaco, il quale attiva il Centro 
Operativo Comunale e la fase operativa diventa di ALLARME (vedi pagina 14). 
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2.3 Livello di PREALLARME 2.3 Livello di PREALLARME 2.3 Livello di PREALLARME 2.3 Livello di PREALLARME     

Attivazione del C.O.C. 

Centro Operativo Comunale 

In caso di Bollettino di previsione di pericolo incendio indicante pericolosità estrema 

 

Nel momento in cui l’evento in atto raggiunge il livello di "PREALLARME", il presidio operativo territoriale, 

assume una composizione più articolata dando vita al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) nelle sue 

funzioni essenziali (Allegato 7 – Ordinanza n.19). Questa è la struttura di cui si avvale il Sindaco per 

coordinare interventi di emergenza che richiedono il concorso di enti ed aziende esterne 

all’amministrazione comunale. 

Il C.O.C. avrà sede presso il Municipio e sarà strutturato in 3 funzioni di supporto: 

✓✓✓✓ F1: Tecnica di valutazione e pianificazione, servizi essenziali, censimento danni a persone e cose. 

Coordina i rapporti tra le varie componenti tecniche utilizzate durante l’emergenza per valutare la 

situazione e pianificare i migliori interventi, tutti gli interventi riguardanti i servizi essenziali quali servizio 

elettrico, gas, acqua, linee telefoniche fisse e mobili. Deve provvedere ad organizzare e coordinare le 

attività di censimento danni a persone, edifici e privati, infrastrutture pubbliche, impianti industriali. 

✓✓✓✓ F3: Mass media ed informazione, Trasporti e viabilità, Telecomunicazioni. Provvede ad informare la 

popolazione, tenendo costantemente aggiornati i cittadini sull'evolversi dell'emergenza. Si occuperà del 

controllo e quindi della fruibilità del sistema viario cittadino.   

✓✓✓✓ F4: Volontariato, Materiali e mezzi. Provvede a coordinare le attività di tutte le forze di volontariato 

coinvolte a seconda degli incarichi che saranno a questi conferiti e mantiene costantemente un quadro 

aggiornato dei materiali e delle attrezzature tecniche a disposizione 

A queste si aggiungerà la F0: Responsabile/coordinatore del C.O.C., quale punto di riferimento della 

struttura comunale in caso di emergenza. 
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Stato di allerta PREALLARME 

Quando? 
Con Bollettino di previsione di pericolo incendio 
indicante pericolosità estrema 

  

ATTIVAZIONE del C.O.C (Allegato 7 – Ordinanza n.19) – Inserire EVENTO su ZEROGis - SIPC 

Componenti del Centro Operativo Comunale – 

Funzioni di Supporto 
Procedure operative, principali attività 

F0: Responsabile/coordinatore del C.O.C.  

Sindaco Dr. Antonio Zedda 

Tel. 345.7019843 

Vice Sindaco: Sig.ra Maria Iole Mele  

Tel. 348.5925823 

Attiva il Centro Operativo Comunale e le strutture 
operative comunali di protezione civile per l’intera 
durata della previsione di pericolosità estrema. 

Individua e mantiene i contatti con Centro 
Operativo Provinciale (COP) di Oristano con il 
quale valuta le attività da porre in essere in corso 
d'opera. 

Garantisce la prontezza operativa della struttura di 
protezione civile comunale. 

Garantisce il flusso di informazioni e i contatti tra 
CFVA, SOUP, Prefettura, Comuni limitrofi e 
strutture operative di protezione civile locali. 

Accerta la disponibilità di personale per eventuali 
servizi di monitoraggio e presidio territoriale da 
attivare in caso di necessità. 

F1: Tecnica di valutazione e pianificazione, servizi 

essenziali, censimento danni a persone e cose  

Assessore Franco Fancellu 
Tel. 370.1272190 

Arch. Paola Mura 
Tel: 0785.30003 - tecnico@comune.montresta.or.it 

Individua le eventuali situazioni di pericolo in caso 
di incendio con bollettino di previsione incendi con 
pericolosità estrema. 

F3: Mass media ed informazione, Trasporti e 

viabilità, Telecomunicazioni   

Dott.ssa Maria Paola Lai - Tel. 0785.30003 
Mail: ragioneria@comune.montresta.or.it  

Stazione Carabinieri Montresta 
Tel. 0785.30022 – Fax 0785.30037 

Pubblica sul sito web del Comune e sui social 
network (con hashtag #Montresta #incendio 
#ProtezioneCivile) la notizia dell’incendio, l’entità 
e le vie chiuse al traffico interessate dalle attività 
di spegnimento. 

Verifica la funzionalità e l’efficienza dei sistemi di 
telecomunicazione. 

F4: Volontariato, Materiali e mezzi  

Sig. Angelo MORITTU 
Sig. Stefano Anastasio MASCIA 
Tel. 0785.30003  

Compagnia Barracellare 

Capitano Sig. Bastiano Baldinu – Tel. 339.4799628 

La Compagnia Barracellare si occuperà del 
monitoraggio delle vie di comunicazione lungo la 
zona di interfaccia adiacente agli edifici strategici e 
le zone a maggio rischio incendi: Loc. Molinu, 
M.Longu, Su Segadu, via Fonte Vecchia (vedi Fig. 5-
7 da pag.21 della Relazione generale). 

Verifica l’effettiva fruibilità e appronta le aree di 
ammassamento e di attesa e le strutture di 
accoglienza. 
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2.4 Fase di ALLARME2.4 Fase di ALLARME2.4 Fase di ALLARME2.4 Fase di ALLARME    

Attivazione del C.O.C. 

Centro Operativo Comunale 

In caso di incendio di interfaccia o di incendio boschivo che necessiti dell’intervento dei mezzi aerei 

 

In caso di evoluzione negativa di un incendio boschivo che necessiti l’intervento aereo o di incendio di 

interfaccia si attiva la fase di "ALLARME". Se già attivo, il presidio operativo territoriale assume una 

composizione più articolata dando vita al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) altrimenti viene attivato ex 

novo (Allegato 7 – Ordinanza n.19). Questa è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi 

di emergenza che richiedono il concorso di enti ed aziende esterne all’amministrazione comunale. 

Il C.O.C. avrà sede presso il Municipio e sarà strutturato in 4 funzioni di supporto: 

✓✓✓✓ F1: Tecnica di valutazione e pianificazione, servizi essenziali, censimento danni a persone e cose. 

Coordina i rapporti tra le varie componenti tecniche utilizzate durante l’emergenza per valutare la 

situazione e pianificare i migliori interventi, tutti gli interventi riguardanti i servizi essenziali quali servizio 

elettrico, gas, acqua, linee telefoniche fisse e mobili. Deve provvedere ad organizzare e coordinare le 

attività di censimento danni a persone, edifici e privati, infrastrutture pubbliche, impianti industriali. 

✓✓✓✓ F2: Sanità e veterinaria, Assistenza alla popolazione. Coordina le attività di soccorso a carattere 

sanitario e veterinario e le attività relative ai servizi alla persona, organizza le assistenti sociali ed il 

personale operante nel settore, attiva e coordina le attività relative ai servizi scolastici. 

✓✓✓✓ F3: Mass media ed informazione, Trasporti e viabilità, Telecomunicazioni. Provvede ad informare la 

popolazione, tenendo costantemente aggiornati i cittadini sull'evolversi dell'emergenza. Si occuperà del 

controllo e quindi della fruibilità del sistema viario cittadino.   

✓✓✓✓ F4: Volontariato, Materiali e mezzi. Provvede a coordinare le attività di tutte le forze di volontariato 

coinvolte a seconda degli incarichi che saranno a questi conferiti e mantiene costantemente un quadro 

aggiornato dei materiali e delle attrezzature tecniche a disposizione 

A queste si aggiungerà la F0: Responsabile/coordinatore del C.O.C., quale punto di riferimento della 

struttura comunale in caso di emergenza. 
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Stato di allerta ALLARME 

Quando? 
Con incendio di interfaccia o incendio boschivo che 
necessiti di intervento aereo 

  

ATTIVAZIONE del C.O.C (Allegato 7 – Ordinanza n.19) – Inserire EVENTO su ZEROGis SIPC 

Componenti del Centro Operativo 

Comunale – Funzioni di Supporto 
Procedure operative, principali attività 

F0: Responsabile/coordinatore del C.O.C.  

Sindaco Dr. Antonio Zedda  
Tel.345.7019843 

Vice Sindaco: Sig.ra Maria Iole Mele  
Tel. 348.5925823 

Attiva il Centro Operativo Comunale. 

Coordina i lavori del COC e mantiene i contatti con gli 
Enti Sussidiari Superiori. 

Mantiene i contatti con Centro Operativo Provinciale 
(COP) di Oristano con il quale valuta le attività da porre 
in essere in corso d'opera. 

F1: Tecnica di valutazione e pianificazione, 

servizi essenziali, censimento danni a 

persone e cose  

 

Arch. Paola Mura - Tel: 0785.30003 

Mail: tecnico@comune.montresta.or.it 

Assessore Franco Fancellu 

Tel. 370.1272190 

Crea l’evento su piattaforma ZeroGis.  

Verifica la presenza sul luogo delle strutture di soccorso 
tecnico urgente (VV.FF. – C.F.V.A – E.F.S) e mantiene 
attive con essi le comunicazioni. 

Verifica l’accesso e la fruibilità delle aree di attesa e 
ricovero per popolazione. 

Mantiene i contatti con gli enti e le società erogatrici di 
servizi primari. 

Predisposizione l’evacuazione degli abitati interessati 
dall’evento e richiede agli Enti sussidiari l'invio nelle aree 
di ricovero il materiale necessario all'assistenza alla 
popolazione. 

Organizza sopralluoghi per la valutazione del censimento 
danni. 
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F2: Sanità, veterinaria e assistenza alla 

popolazione 

Dott.ssa Maria Paola Lai - Tel. 0785.30003 

Mail: ragioneria@comune.montresta.or.it  

Dott.ssa Alessandra Sechi - Tel. 0785.30003 
Mail: sociale.montresta@libero.it  

Provvede al censimento delle persone residenti nell’area 
interessata dall’evento. 

Provvede al censimento della popolazione non 
autosufficiente residente nella zona a rischio e 
predispone l’eventuale evacuazione. 

Assicura i contatti con le strutture sanitarie e verifica la 
disponibilità ad accogliere pazienti e persone non 
autosufficienti. 

Raccorda le attività con il volontariato e le strutture 
operative per l'attuazione del piano di evacuazione delle 
aree interessate dall’evento. 

Coordina l'evacuazione delle persone non auto-
sufficienti.   

Provvede al censimento della popolazione evacuata. 

Assicura la reale disponibilità di alloggio presso i centri, le 
aree di accoglienza e le strutture ricettive indicate nel 
piano. 

Mantiene i contatti con il servizio veterinario dell'ASL per 
la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

F3: Mass media ed informazione, Trasporti e 

viabilità, Telecomunicazioni    

Dott.ssa Maria Paola Lai - Tel. 0785.30003 
Mail: ragioneria@comune.montresta.or.it 

Arma dei Carabinieri - Stazione di Montresta 
Tel. 0785.30022 
Maresciallo Pintus Tel. 338.6722598 

Garantisce l’accesso nell’area interessata dell’evento ai 
mezzi impegnati nelle operazioni di spegnimento. 

Con il supporto del Volontariato, esegue il monitoraggio 
della viabilità e delle aree vicine all’incendio in atto. 

Garantisce le informazioni nelle aree di attesa. 

Pubblica sul sito web del Comune e sui social network 
(con hashtag #Montresta #incendio #ProtezioneCivile) la 
notizia dell’incendio, l’entità, le vie chiuse al traffico 
interessate dalle attività di spegnimento e ogni 
informazione utile all’emergenza (aree di attesa, 
accoglienza, buone prassi e informazioni utili). 

F4: Volontariato, Materiali e mezzi  

Compagnia Barracellare 
Capitano Bastiano Baldinu 
Tel. 339.4799628 

Operatori: Sig. Angelo MORITTU 
Sig. Stefano Anastasio MASCIA 
Tel. 0785.30003 

Predispone l'attivazione del volontariato per le attività di 
supporto alle Forze dell’Ordine e di assistenza alla 
popolazione. 

Contatta le ditte private preventivamente individuate 
per assicurare il pronto intervento. 
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� CFVA: Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

� EFS: Ente Foreste della Sardegna; 

� DOS “Direttore delle Operazioni di Spegnimento”: operatore del CFVA che coordina le operazioni di 

spegnimento e bonifica; 

� COC “Centro Operativo Comunale”: struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi di 

emergenza nell’ambito della protezione civile; 

� UOC “Unità Operativa di Comparto”: coincide con la Stazione Forestale e di V.A. competente 

giurisdizionalmente nel territorio considerato; 

� COP “Centro Operativo Provinciale”: coincide con le sale operative dei Servizi Territoriali Ispettorati del 

CFVA; 

� COR “Centro Operativo Regionale antincendi”: struttura regionale che coincide con la SOUP; 

� SOUP “Sala Operativa Unificata Permanente”: è la struttura destinata al coordinamento delle attività 

di Protezione Civile necessarie a fronteggiare l’emergenza. 

� COM “Centro Operativo Misto”: è una struttura operativa sovracomunale che coordina i Servizi di 

emergenza; 

� CCS “Centro Coordinamento Soccorsi”: costituito presso ogni Ufficio Territoriale del Governo (ex 

prefetture), una volta accertata la sussistenza di una situazione di pubblica calamità. Rappresenta il 

massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale. Esso è 

composto dai responsabili di tutte le strutture operative presenti sul territorio provinciale. I compiti 

del C.C.S. consistono nell’individuazione delle strategie e delle operatività di intervento necessarie al 

superamento dell’emergenza attraverso il coordinamento dei Centri Operativi Misti (COM); 

� Funzioni di supporto: costituiscono l’organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di 

intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individua 

un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede 

all’aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa. 


