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Generalità

Le procedure operative costituiscono quel complesso codificato di comportamenti,
azioni ed attività da compiere ed avviare con immediatezza, che consentono di affrontare il primo impatto di un evento calamitoso con il minor grado d’impreparazione e
con il maggior grado di automatismo possibile.
Per il conseguimento di tale obiettivo è fondamentale la preventiva conoscenza del
proprio compito da parte di ogni persona, ufficio, ente o organismo deputato ad intervenire alla minaccia o al manifestarsi di una situazione di emergenza.
Nella predisposizione di procedure adeguate ed efficaci, assume un ruolo fondamentale la corretta identificazione degli scenari degli eventi attesi, relativamente alle
situazioni di pericolosità/rischio presenti sul territorio comunale.
Riferimento determinante per i fenomeni prevedibili è il Sistema di Allertamento Regionale, le cui prescrizioni vanno recepite nella pianificazione comunale di protezione
civile.
Infine, il Modello d’intervento assicura la direzione ed il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, attraverso la definizione delle competenze per le diverse tipologie di scenari attesi e la predisposizione delle azioni da
compiere.

Nell’ambito della pianificazione, già con la delibera n. 27/53 del 19 giugno 2012, oltre a
modificare in parte i canali di comunicazione tra i Comuni e il sistema operativo regionale è stata introdotta una quinta fase di allertamento, quella del “CESSATO ALLARME”
in cui sono richiamate le attività in capo ai Sindaci e al C.O.C. per chiudere ordinatamente le fasi precedenti. Ciò è indispensabile soprattutto quando nelle fasi di PREALLARME e ALLARME si è dovuto procedere allo sgombero della popolazione, che deve
essere opportunamente gestito sino al rientro negli edifici sgomberati.
Il modello che proponiamo estende la fase del CESSATO ALLARME anche alla gestione del rischio idrogeologico, in particolare per quelle situazioni in cui sia necessario
gestire la popolazione evacuata.
Il presente fascicolo è stato completamente rivisto nei contenuti e nella struttura, per
adeguare il modello operativo del piano del comune di GOLFO ARANCI alle indicazioni
tecniche e operative contenute nel MANUALE OPERATIVO DELLE ALLERTE AI FINI DI
PROTEZIONE CIVILE - “Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione
civile per rischio metereologico, idrologico e idraulico”, allegato alla deliberazione della
Giunta Regionale 53/25 del 29 dicembre 2014: un aggiornamento sostanziale delle
modalità di allertamento di tutti gli Enti preposti alle attività di protezione Civile nel territori della Regione, in osservanza alle indicazioni nazionali impartite dalla L100/2012.
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C.1

Procedure per
RISCHIO IDROGEOLOGICO
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C.1.1 Procedure per rischio idrogeologico
Le situazioni di rischio idrogeologico sono generalmente determinate da precipitazioni
atmosferiche intense, che causano situazioni di instabilità dei suoli e fenomeni critici di
tipo idraulico nei corpi idrici.
A livello regionale, il rischio idrogeologico e idraulico viene segnalato dalla Direzione
Generale per la Protezione Civile della Regione, attraverso l’emissione di “bollettini di
criticità” elaborati dal Centro Funzionale Decentrato (CFD) regionale, pienamente operativo a partire dal 1 gennaio 2015.
Nel caso di condizioni meteorologiche avverse e con la trasmissione da parte del CFD
dell’avviso meteo con criticità di allerta ordinaria, moderata e/o elevata, i funzionari della
SORI, provvederanno alla trasmissione via fax o SMS del comunicato di allerta a tutti gli
Enti: Prefetture - UTG, Comuni, Province, Presidi Territoriali (Corpo Forestale e di V.A.,
agenzia FoReSTAS e Associazioni di Volontariato) territorialmente coinvolti dall’evento e
alla pubblicazione sul sito.
Nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico, i livelli di criticità
(ordinaria, moderata ed elevata), corrispondono a definiti scenari che si prevede possano verificarsi sul territorio e che vengono stabiliti in base alla previsione degli eventi
meteo-idrologici attesi, con il superamento di determinate soglie pluvio-idrometriche.
Tali previsioni vengono effettuate per ambiti territoriali significativamente omogenei circa
l’atteso manifestarsi della tipologia e severità degli eventi meteo-idrologici e dei relativi
effetti.
Il territorio della Sardegna è suddiviso in 7 zone di allerta che corrispondono a quelle
individuate dal progetto nazionale dei Centri Funzionali (allegato A), ricomprese nei 7
sub bacini idrografici in cui è stata suddivisa l’Isola ai sensi della L. 183/89, al cui interno ricadono i territori di Province e Comuni (all’Allegato B della direttiva assessoriale del
27 marzo 2006). I livelli di criticità da considerare sono i seguenti:
Criticità ordinaria: Il CFD, sulla base della situazione prevista, emette gli AVVISI di
CRITICITA’ ORDINARIA pubblicandoli sul sito e inviandoli per SMS ai comuni interessati, in osservanza alla delibera GR 53/25 del 29 dicembre 2014. Alla criticità ordinaria
corrisponde l’allerta gialla. In questo caso il sindaco avvia la fase operativa di ATTENZIONE.
Criticità moderata: è assunta sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità
del Centro Funzionale Decentrato. Per durate brevi (fino a 6 ore), gli effetti sono limitati
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a probabili smottamenti in zone ad elevata pericolosità idrogeologica (PAI), ad aggravamento delle condizioni di smaltimento dei sistemi fognari nei centri urbani ed alla
sollecitazione del reticolo idrografico minore. Per durate più lunghe (da 6 a 24 ore) si ha
una saturazione del suolo con aumento della pericolosità di frana, un aggravamento
delle condizioni dei reticoli principali, dei bacini di medie e grandi dimensioni ed una
diminuzione dei volumi di laminazione delle piene dei serbatoi artificiali, con conseguente necessità di scarico da parte dei soggetti gestori dei serbatoi.
Alla criticità moderata corrisponde l’allerta arancione. In questo caso il sindaco avvia la
fase operativa di PREALLARME.
Criticità elevata: è assunta sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità del
Centro Funzionale Decentrato. Per brevi durate (fino a 6 ore), si determina un probabile
aggravamento delle situazioni indicate nel caso di criticità moderata con forte sollecitazione del reticolo idrografico minore ed esondazioni in zone ad elevata pericolosità
idraulica. Probabili onde di piena nei bacini di piccole e medie dimensioni (>100
kmq). Per durate più lunghe (da 6 a 24 ore) si può attendere la formazione di piena
nei reticoli idrografici principali dei bacini di medie e grandi dimensioni (>500 kmq) e il
repentino innalzamento dei livelli sulle aste principali anche a seguito dello scarico dei
volumi d’acqua da parte dei gestori dei serbatoi artificiali.
Alla criticità elevata corrisponde l’allerta rossa. In questo caso il sindaco avvia la fase
operativa di ALLARME.
Se le fasi sono attivate dal Sindaco sulla base del solo allertamento da parte
del CFD, l’attivazione è previsionale e prevede principalmente attività di monitoraggio e presidio del territorio. Nel caso in cui la criticità si concretizzasse
realmente sul territorio, il Sindaco, anche in assenza di avvisi da parte del
CFD, attiverà la fase relativa per criticità in atto.
Le fasi verranno attivate per criticità sulla base della descrizione degli scenari e dei
relativi effetti e danni, come riassunti anche nel manuale allegato alla 53/25.
Evento in atto: corrisponde alla criticità eccezionale che il comune non è in grado
di gestire con le proprie risorse ordinarie. In questo caso la fase è avviata da Sindaco,
che informa il Prefetto ottenendone supporto all’operatività del Servizio Comunale e il
concorso operativo e tecnico delle risorse nazionali e regionali disponibili.
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ZONE DI ALLERTA: SARDEGNA

Gallura

Logudoro

Sard-F

Sard-G

Bacino del Tirso
Sard-E

Bacini Flumendosa-Flumineddu
Sard-C
Bacini Montevecchio-Pischilappiu

Sard-D

Il COMUNE di GOLFO ARANCI è inserito nella

ZONA DI ALLERTA
Campidano
Sard-B

BACINO GALLURA
SARD-F

Sard-A
Iglesiente
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Fenomeni
meteo-idro
Assenti o localizzati

Scenario d'evento
IDRO/GEO

Criticità
Assente
o poco
probabile

C.1.2 Livelli di criticità

Assenza o bassa probabilità di fenomeni significativi prevedibili (non si escludono fenomeni
imprevedibili come la caduta massi).

- Possibili isolati fenomeni di erosione, frane superficiali, colate rapide detritiche o di fango.
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IDRO
GEO
IDRO

Diffusi, intensi e/o
persistenti

GEO

Elevata
criticità

Moderata
criticità

Diffusi, non intensi,
anche persistenti

GEO

IDRO

Localizzati e intensi

Diffusi, molto intensi e
persistenti
IDRO

Ordinaria criticità

GEO

- Possibili cadute massi.

Effetti e danni

Danni puntuali e localizzati.

Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati da frane, da colate rapide o
dallo scorrimento superficiale delle acque.
Localizzati allagamenti di locali interrati e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti a vie
potenzialmente interessate da deflussi idrici.
Localizzate e temporanee interruzioni della viabilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, zone
depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate
da fenomeni franosi.
Localizzati danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di tegole a causa di forti
raffiche di vento o possibili trombe d’aria.
Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti
effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione servizi.
Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate.
Localizzate interruzioni dei servizi, innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

- Possibili isolati fenomeni di trasporto di materiale legato ad intenso ruscellamento
superficiale.
- Limitati fenomeni di alluvionamento nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio
- Repentini innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori (piccoli rii, canali
artificiali, torrenti) con limitati fenomeni di inondazione delle aree limitrofe.
- Fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane.
acque, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali.
- Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.
Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati dai fenomeni franosi.
- Condizioni di rischio residuo per saturazione dei suoli, anche in assenza di forzante meteo. Localizzati e limitati danni alle opere idrauliche e di difesa spondale e alle attività antropiche in alveo.
- 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 forzante meteo.
- 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 ed allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali e attività
antropiche interessati da frane o da colate rapide.
Diffusi danni alle opere di contenimento, regimazione ed attraversamento dei corsi d’acqua, alle
attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti artigianali, industriali e abitativi situati in aree inondabili.

- Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di
inondazione delle aree limitrofe e delle zone golenali, interessamento dei corpi arginali,
diffusi fenomeni di erosione spondale, trasporto solido e divagazione dell’alveo.
- Possibili occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti.
- Numerosi 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.

Diffuse interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate detritiche o in zone
depresse in prossimità del reticolo idrografico.

-Piene fluviali con intensi ed estesi fenomeni di erosione e alluvionamento, con
coinvolgimento di aree anche distanti dai corsi d'acqua.
- Possibili fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura delle opere arginali, sormonto
delle opere di attraversamento, nonché salti di meandro.

Pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane.
Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice arancione:
Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri abitati, alle attività agricole e agli insediamenti civili e
industriali, sia prossimali sia distanti dai corsi d'acqua, o coinvolti da frane o da colate rapide.
Ingenti ed estesi danni o distruzione di infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di
contenimento, regimazione o di attraversamento dei corsi d’acqua). Ingenti danni a beni e servizi.
Grave pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane.
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C.1.3 Le fasi di attivazione per la gestione del RISCHIO IDROGEOLOGICO
Nel caso di eventi prevedibili quali il rischio idrogeologico o eventi meteorologici eccezionali è necessario, per ogni tipologia di evento, seguire le procedure specifiche
illustrate nei paragrafi successivi.

Il modello proposto dalla Regione prevede le fasi di Attenzione, Preallarme e Allarme
con attivazione previsionale, e la fase di EVENTO IN ATTO per la gestione delle emergenze non fronteggiabili dalle sole risorse comunali (art. 2 L225/92 punti 1b e 1c).
La pianificazione comunale propone la gestione delle emergenze fronteggiabili dalle
sole risorse comunali (art. 2 L225/92 punto 1a) affiancando ad ogni fase previsionale la
corrispondente fase di attivazione per evento in atto, da attivare in relazione alle criticità
realmente verificatesi.
La fase 5 Cessato Allarme viene attivata quando, nella gestione delle criticità più complesse relative alle fasi 3 ALLARME e 4 EVENTO IN ATTO si è proceduto allo sgombero
della popolazione ed è quindi necessario organizzare un ordinato rientro alla situazione
di normalità.

1

ATTENZIONE

2

PREALLARME

3

ALLARME

ATTIVAZIONE PREVISIONALE
ATTIVAZIONE PER CRITICITA' ORDINARIA
ATTIVAZIONE PREVISIONALE
ATTIVAZIONE PER CRITICITA' MODERATA
ATTIVAZIONE PREVISIONALE
ATTIVAZIONE PER CRITICITA' ELEVATA

EVENTO IN ATTO

4

SITUAZIONE DI EMERGENZA

5

CESSATO ALLARME

A seconda del tipo di rischio e del sistema di allertamento individuato si applicano tutte
o alcune delle fasi sopra elencate.
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GESTIONE
EMERGENZA

GESTIONE
CRITICITA'

ATTIVAZIONE
PREVISIONALE

VALUTAZIONE
E PREVISIONE

VIGILANZA

C.1.4 Riepilogo delle fasi

12

ORDINARIA ATTENZIONE

PREVISIONE DI
ORDINARIA
CRITICITA'

PREVISIONE DI
MODERATA
CRITICITA'

PREVISIONE DI
ELEVATA
CRITICITA'

ALLERTA
GIALLA

ALLERTA
ARANCIONE

ALLERTA
ROSSA

FASE DI
ATTENZIONE

FASE DI
PREALLARME

FASE DI
ALLARME

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

SITUAZIONE
ORDINARIA CRITICITA'
Affrontabile con le sole risorse
comunali

SITUAZIONE
MODERATA CRITICITA'
Affrontabile con le sole risorse
comunali

SITUAZIONE
ELEVATA CRITICITA'
Affrontabile con le sole risorse
comunali

FASE DI
ATTENZIONE

FASE DI
PREALLARME

FASE DI
ALLARME

ATTIVAZIONE
PER CRITICITA' ORDINARIA

ATTIVAZIONE
PER CRITICITA' MODERATA

ATTIVAZIONE
PER CRITICITA' ELEVATA

SITUAZIONE DI EMERGENZA

Non affrontabile con le sole risorse comunali

FASE OPERATIVA DI

EVENTO IN ATTO

CESSAZIONE
DEI FENOMENI
FASE DI

CESSATO
ALLARME
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C.1.5 Attività di ordinaria attenzione
Nell’attività di Protezione Civile a livello comunale
particolare attenzione dev’essere dedicata alla
manutenzione ed al rispetto del territorio.
In questo ambito si rileva la necessità di provvedere periodicamente al monitoraggio dei punti
critici ed alla loro manutenzione in modo da
garantire una conoscenza della situazione reale
presente in ambito comunale in ogni momento
dell’anno.
Per questo motivo è stato redatto un apposito
schema riportante in compiti dei singoli soggetti
che fanno parte del sistema comunale di Protezione Civile.
Il Presido Territoriale Locale nel comune di
GOLFO ARANCI è assicurato da:
- Polizia Municipale
- Compagnia Barracellare
- Associazione di Protezione Civile convenzionata.

ORDINARIA ATTENZIONE
SOGGETTI INTERESSATI
SINDACO

PRESIDIO TERRITORIALE LOCALE

REFERENTI DI ZONA

ATTIVITA' PRINCIPALI
• Segue gli adempimenti in materia di Protezione Civile Comunale.
• Mantiene i rapporti con le strutture regionali di Protezione Civile.
• Convoca il Comitato Comunale di Protezione Civile almeno 1 volta all'anno.
• Convoca il Comitato Comunale di Protezione Civile in seguito a eventi rilevanti.

• Monitoraggio trimestrale dei punti critici sul territorio ( marzo - giugno - settembre dicembre).
• Messa in funzione mensile del materiale in dotazione.
• Segnalazione all'Ufﬁcio tecnico delle criticità riscontrate sul territorio.
• Monitoraggio trimestrale dei punti critici sul territorio (mar - giu - set - dic).
• Segnalazione all'Ufﬁcio tecnico delle criticità riscontrate sul territorio.

OPERAI COMUNALI

• Manutenzione straordinaria sul territorio (pulizia canali, taglio sterpaglie ecc...)
• Segnalazione all'Ufﬁcio tecnico delle criticità riscontrate sul territorio.

AGENZIA FoReSTAS

• Collabora al progetto ﬁnalizzato alla riduzione dei rischi incendi eventualmente
predisposto dal Comune.

COMITATO COMUNALE DI PC

• Aggiornamento annuale del Piano di Protezione Civile;
• Individuazione acquisti in materia di Protezione Civile.
• Individuazione misure di intervento per manutenzione del territorio.
• Organizzazione di esercitazioni
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C.2

Procedure Operative
C.2.1

Procedure per
Attivazione Previsionale
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COMUNE DI GOLFO ARANCI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

1

ATTENZIONE - RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVATE

SOGGETTI DA INFORMARE

Allerta GIALLA per RISCHIO
IDROGEOLOGICO - CRITICITA' ORDINARIA

SINDACO

SORI

SERVIZI TECNICI COMUNALI

PREFETTO

PRESIDIO TERRITORIALE
LOCALE

PC PROVINCIALE

Termine validità di
ogni avviso di
criticità
FINE DELLA
PROCEDURA

COMPONENTI DEL COC
STAZIONE CARABINIERI

Allerta ARANCIONE per
rischio idrogeologico di
CRITICITA' MODERATA

COMUNI LIMITROFI

FASE 2 PREALLARME

COMPAGNIA
BARRACELLARE

Allerta ROSSA per rischio
idrogeologico di
CRITICITA' ELEVATA

ATTIVITA' PRINCIPALI
• Verifica della disponibilità operativa dei
presidi territoriali ed eventuale
attivazione
• Segnalazione criticità riscontrate alla
SORI, alla Prefettura e alla Provincia
• Verifica funzionalità sistemi
comunicazione
• Contatti con SORI, Provincia, Prefettura,
Comuni limitrofi e strutture operative
locali di Protezione Civile

VOLONTARIATO

FASE 3 ALLARME
Evento in atto di CRITICITA' ORDINARIA
FASE 1 ATTENZIONE
ATTIVAZIONE PER
EVENTO IN ATTO
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COMUNE DI GOLFO ARANCI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

1

ATTENZIONE - RISCHIO IDROGEOLOGICO
SERVIZI TECNICI COMUNALI

SINDACO
• Attiva la fase di ATTENZIONE per ALLERTA PREVISIONALE e ne da
comunicazione alla SORI, al Prefetto, alla PC Provinciale e ai Comuni limitrofi
• Verifica la disponibilità del Presidio Territoriale locale e, se opportuno, lo attiva
per il monitoraggio del territorio a cadenze prestabilite con i referenti di zona.

• Supportano il Sindaco nella valutazione delle segnalazioni provenienti dai Presidi
Territoriali

• Mantiene i contatti con SORI, Prefetto e PC provinciale e li aggiorna sulle
iniziative intraprese e le criticità eventualmente segnalate dal presidio territoriale.
• Avvisa i componenti del COC sull'attivazione della fase di Attenzione.
• Nel caso che i Presidi Territoriali segnalassero fenomeni di criticità ordinaria,
attiva la fase di ATTENZIONE per EVENTO IN ATTO e ne da comunicazione alla
SORI, al Prefetto e alla PC Provinciale.
• Compila il Modello 1 - Fase di ATTENZIONE per il rischio idrogeologico;

Cartografia del territorio

Modello AT
Modello SC

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Modello 1

Carte scenari
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO

COMUNE DI GOLFO ARANCI

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

1

REFERENTI DI ZONA

ATTENZIONE - RISCHIO IDROGEOLOGICO
PRESIDIO TERRITORIALE LOCALE

• Coordinano le attività dei Presidi Territoriali sul territorio, se attivati.

•Effettuano sulla base delle indicazioni impartite dai referenti di zona il monitoraggio
dei punti critici presenti sul territorio individuati dai servizi tecnici comunali

• Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le
informazioni provenienti dai Presidi Territoriali.

•Segnalano ai referenti di zona le rilevazioni e le eventuali criticità.

• Fanno presente al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul
territorio.

Utilizzo del canale radio comunale

18

Schede di monitoraggio

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta dei punti di monitoraggio
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COMUNE DI GOLFO ARANCI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO

2

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA INFORMARE

Allerta ARANCIONE per RISCHIO
IDROGEOLOGICO - CRITICITA' MODERATA

SINDACO

SORI

• Attivazione COC nelle funzioni minime
essenziali

C.O.C.

PREFETTO

• Attivazione strutture operative comunali
compreso volontariato

POLIZIA LOCALE

PC PROVINCIALE

• Attuazione misure preventive sul territorio
(chiusura canali ecc....)

SERVIZI TECNICI COMUNALI

CARABINIERI

• Comunicazione alla popolazione a
rischio delle criticità attese

REFERENTI DI ZONA

COMUNI LIMITROFI

PRESIDIO TERRITORIALE
LOCALE

POPOLAZIONE A RISCHIO

Termine validità di
ogni avviso di criticità
FINE PROCEDURA
Cessazione dei fenomeni ma
allerta GIALLA di
CRITICITA' ORDINARIA
FASE 1 ATTENZIONE

COMPAGNIA
BARRACELLARE

Allerta ROSSA per rischio
idrogeologico di
CRITICITA' ELEVATA

VOLONTARIATO

FASE 3 ALLARME
Evento in atto di CRITICITA' MODERATA

ATTIVITA' PRINCIPALI

• Attivazione del Presidio Territoriale Locale
e monitoraggio dei punti critici sul
territorio
• Attivazione eventuali misure
precauzionali individuate
• Segnalazione criticità riscontrate alla
SORI, alla Prefettura e alla Provincia
• Verifica funzionalità sistemi
comunicazione d'emergenza
• Contatti serrati con la SORI, la Provincia,
la Prefettura, i Comuni limitrofi e le
strutture operative locali di Protezione
Civile

FASE 2 PREALLARME
ATTIVAZIONE EVENTO IN ATTO
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COMUNE DI GOLFO ARANCI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

2

PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
SERVIZI TECNICI COMUNALI

SINDACO

• Attiva la Polizia Locale, il Servizio Tecnico Comunale, la Compagnia Barracellare
• Attiva le organizzazioni di volontariato con sede operativa nel Comune
• Mantiene attivi i presidi territoriali per il monitoraggio del territorio a cadenze
ravvicinate prestabilite con i referenti di zona.
• Comunica l'avvenuta attivazione del COC alla SORI, al Prefetto e alla PC
provinciale e li informa sulle iniziative intraprese.
• Compila il Modello 2 - Fase di PREALLARME per il rischio idrogeologico;

• Attivano le misure preventive sul territorio (chiusura canali, ecc.)
• Supportano il Sindaco nella valutazione delle segnalazioni provenienti dai Presidi
Territoriali
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

• Attiva il COC nelle funzioni minime essenziali per la situazione corrente

Cartografia del territorio
Carte scenari

POLIZIA LOCALE

• Organizza i cancelli sul territorio
• Verifica la percorribilità delle strade e la funzionalità dei percorsi di emergenza
• Segnalano al Sindaco le eventuali criticità.
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Modello AT
Modello SC
Modello AG

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Modello 2
Utilizzo del canale radio comunale
Carta viabilità comunale
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COMUNE DI GOLFO ARANCI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

2

PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
COMPAGNIA BARRACELLARE

REFERENTI DI ZONA
• Coordinano le attività sul territorio.

• Verifica la funzionalità delle attrezzature e degli apparecchi radio

• Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le
informazioni provenienti dai Presidi Territoriali.

• Supporta la Polizia Locale nel presidio del territorio.
• Segnala al Sindaco le eventuali criticità.

• Fanno presente al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul
territorio.

PRESIDIO TERRITORIALE LOCALE

VOLONTARIATO

• Effettuano il monitoraggio dei punti critici presenti sul territorio sulla base delle
indicazioni impartite dai referenti di zona.

• Verifica la disponibilità dei volontari operativi e la funzionalità degli apparecchi
radio

• Segnalano ai referenti di zona le eventuali criticità.

• Supporta il COC nelle attività di informazione alla popolazione
Utilizzo del canale radio comunale

Schede di monitoraggio
Utilizzo del canale radio comunale

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta dei punti di monitoraggio
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COMUNE DI GOLFO ARANCI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

2

PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC

FUNZIONE 1: TECNICA, PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI

• Mette a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per far fronte
all'evento (cartografie, elaborati tecnici ecc...).
• Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dai Presidi
Territoriali.
• Aggiorna lo scenario atteso tenendo conto delle previsioni meteo e individua le
zone che potrebbero essere colpite
• Segue costantemente l’evoluzione dell’evento ponendo particolare attenzione
agli elementi a rischio
• Mette in atto le azioni preventive di tutela eventualmente previste nel Piano

FUNZIONE 2: SANITA', ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

• Organizza e gestisce la comunicazione alla popolazione delle criticità attese
sollecitando comportamenti prudenti e autoprotettivi
• Effettua una ricognizione in tempo reale delle persone presenti nell'area a
rischio e nelle strutture scolastiche che potrebbero essere coinvolte
dall’evento, con particolare riferimento ai soggetti sensibili.
• Contatta le risorse sanitarie ordinarie disponibili.
• Effettua una ricognizione dei posti letto disponibili presso le principali
strutture ricettive nella zona.
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Carta delle aree di emergenza
Carte del rischio
Bollettini e avvisi meteo

Elenco strutture scolastiche
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta dei punti di monitoraggio

Elenco soggetti sensibili
Elenco anagrafico comunale
Elenco strutture ricettive
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

2

PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC
FUNZIONE 4: VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI E
TELECOMUNICAZIONI

FUNZIONE 3: ASSISTENZA VETERINARIA

• Provvede a contattare i detentori di greggi e capi di bestiame che potrebbero
essere coinvolti dall'evento e ne verifica le esigenze.
• Predispone le misure necessarie a fronteggiare emergenze sanitarie di tipo
veterinario.
• Verifica la disponibilità delle aree necessarie per la messa in sicurezza del
patrimonio zootecnico a rischio.

• Gestisce le comunicazioni con le organizzazioni di volontariato
• Preallerta i referenti delle squadre per la diramazione dei messaggi di allarme
alla popolazione.
• Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per
individuarne la disponibilità.
• Verifica la funzionalità dei sistemi di comunicazione per l'emergenza

Anagrafe ovina e caprina
Anagrafe bovina

Schede volontariato
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Anagrafe canina

Schede strutture operative
Elenco detentori risorse
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COMUNE DI GOLFO ARANCI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

2

PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC

FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' E
SERVIZI ESSENZIALI

• Gestisce le comunicazioni con le strutture operative.
• Stabilisce, in collaborazione con il Responsabile del COC, i collegamenti,
con Prefettura – UTG, la Regione e la Provincia.

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Utilizzo del canale radio comunale
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COMUNE DI GOLFO ARANCI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO

3

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA INFORMARE

Allerta ROSSA per RISCHIO
IDROGEOLOGICO - CRITICITA' ELEVATA

SINDACO

SORI

Termine validità di
ogni avviso di criticità
FINE PROCEDURA
Cessazione dei fenomeni
ma allerta GIALLA di
CRITICITA' ORDINARIA
FASE 1 ATTENZIONE

C.O.C.

PREFETTO

• Attuazione misure preventive sul territorio
(chiusura canali ecc....)

POLIZIA LOCALE

PC PROVINCIALE

• Comunicazione alla popolazione a
rischio delle criticità attese

SERVIZI TECNICI COMUNALI

CARABINIERI

REFERENTI DI ZONA

COMUNI LIMITROFI

• Attivazione del Presidio Territoriale Locale
e monitoraggio dei punti critici sul
territorio

PRESIDIO TERRITORIALE
LOCALE

POPOLAZIONE A RISCHIO

COMPAGNIA
BARRACELLARE

FASE 2 ATTENZIONE

VOLONTARIATO

FASE 3 ALLARME
ATTIVAZIONE EVENTO IN ATTO

• Attivazione COC con tutte le funzioni
• Attivazione strutture operative comunali

Cessazione dei fenomeni ma
allerta ARANCIONE di
CRITICITA' MODERATA

Evento in atto di CRITICITA' ELEVATA

ATTIVITA' PRINCIPALI

• Attuazione eventuali misure
precauzionali individuate
• Segnalazione criticità riscontrate alla
SORI, alla Prefettura e alla Provincia
• Verifica funzionalità sistemi
comunicazione d'emergenza
• Contatti serrati con la Provincia, la
Prefettura, i Comuni limitrofi e le strutture
operative locali di Protezione Civile
• Verifca agibilità viabilità di emergenza e
disponibilità aree di emergenza
• Predisposizione dei cancelli in relazione
allo scenario atteso
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COMUNE DI GOLFO ARANCI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

3

ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO

SINDACO

SERVIZI TECNICI COMUNALI

• Attivano le misure preventive sul territorio (chiusura canali, ecc.)

• Attiva la Polizia Locale, il Servizio Tecnico Comunale, la Compagnia Barracellare

• Supportano il Sindaco nella valutazione delle segnalazioni provenienti dai
Presidi Territoriali

• Attiva le organizzazioni di volontariato con sede operativa nel Comune
• Mantiene attivi i presidi territoriali per il monitoraggio del territorio a cadenze
ravvicinate prestabilite con i referenti di zona.
• Comunica l'avvenuta attivazione del COC al Prefetto e alla PC provinciale e li
informa sulle iniziative intraprese.
• Compila il Modello 3 - Fase di ALLARME per il rischio idrogeologico;

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

• Attiva il COC con tutte le funzioni previste

Cartografia del territorio
Carte scenari

POLIZIA LOCALE
• Organizza i cancelli sul territorio
• Verifica la percorribilità delle strade e la funzionalità dei percorsi di emergenza
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Modello AT
Modello SC
Modello AG

• Segnala al Sindaco le eventuali criticità.

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Modello 3

Utilizzo del canale radio comunale
Carta viabilità comunale
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ATTIVAZIONE PREVISIONALE

3

ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
VOLONTARIATO

REFERENTI DI ZONA
• Coordinano le attività sul territorio.
• Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le
informazioni provenienti dai Presidi Territoriali.

• Verificano la disponibilità delle attrezzature e delle aree di emergenza
• Segnalano ai referenti di zona le eventuali criticità.

• Fanno presente al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul
territorio.

PRESIDIO TERRITORIALE LOCALE

• Effettuano il monitoraggio dei punti critici presenti sul territorio sulla base delle
indicazioni impartite dai referenti di zona.
• Segnalano ai referenti di zona le eventuali criticità.

COMPAGNIA BARRACELLARE

• Verifica la funzionalità delle attrezzature e degli apparecchi radio
• Supporta la Polizia Locale nell'organizzazione dei cancelli e nel presidio del
territorio.
• Segnala al Sindaco le eventuali criticità.

Utilizzo del canale radio comunale

Schede di monitoraggio
Utilizzo del canale radio comunale

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta dei punti di monitoraggio
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COMUNE DI GOLFO ARANCI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

3

ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC

FUNZIONE 1: TECNICA, PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI

• Mette a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per far fronte
all'evento (cartografie, elaborati tecnici ecc...).
• Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dai Presidi
Territoriali.
• Aggiorna lo scenario atteso tenendo conto delle previsioni meteo e individua le
zone che potrebbero essere colpite
• Segue costantemente l’evoluzione dell’evento ponendo particolare attenzione
agli elementi a rischio
• Mette in atto le azioni preventive di tutela eventualmente previste nel Piano

FUNZIONE 2: SANITA', ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

• Organizza e gestisce la comunicazione alla popolazione delle criticità attese
sollecitando comportamenti prudenti e autoprotettivi
• Effettua una ricognizione in tempo reale delle persone presenti nell'area a
rischio e nelle strutture scolastiche che potrebbero essere coinvolte
dall’evento, con particolare riferimento ai soggetti sensibili.
• Contatta le risorse sanitarie ordinarie disponibili.
• Effettua una ricognizione dei posti letto disponibili presso le principali
strutture ricettive nella zona.

• Verificano l’effettiva fruibilità delle aree di ammassamento per l’afflusso dei
soccorsi e delle aree di attesa/accoglienza della popolazione potenzialmente
coinvolta dall’evento individuate nel Piano.

28

Carta delle aree di emergenza
Carte del rischio
Bollettini e avvisi meteo

Elenco strutture scolastiche
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta dei punti di monitoraggio

Elenco soggetti sensibili
Elenco anagrafico comunale
Elenco strutture ricettive
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ATTIVAZIONE PREVISIONALE

3

ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC
FUNZIONE 4: VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI E
TELECOMUNICAZIONI

FUNZIONE 3: ASSISTENZA VETERINARIA

• Dirama la comunicazione dell'allerta agli allevatori

• Gestisce le comunicazioni con le organizzazioni di volontariato

• Predispone le misure necessarie a fronteggiare emergenze sanitarie di tipo
veterinario.

• Preallerta i referenti delle squadre per la diramazione dei messaggi di allarme
alla popolazione.

• Verifica la funzionalità delle aree individuate per la messa in sicurezza del
patrimonio zootecnico a rischio.

• Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per
individuarne la disponibilità.

• Predispone l'assistenza veterinaria nelle aree di emergenza destinate al bestiame
ed agli animali da affezione.

• Verifica la funzionalità dei sistemi di comunicazione per l'emergenza

Anagrafe ovina e caprina
Anagrafe bovina

Schede volontariato
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Anagrafe canina

Schede strutture operative
Elenco detentori risorse
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COMUNE DI GOLFO ARANCI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE PREVISIONALE

3

ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC

FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' E
SERVIZI ESSENZIALI

• Gestisce le comunicazioni con le strutture operative.
• Stabilisce, in collaborazione con il Responsabile del COC, i collegamenti,
con Prefettura – UTG, la Regione e la Provincia.

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta viabilità comunale
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Carte scenari
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C.2.2

Procedure di
Attivazione per CRITICITA’
affrontabile con le sole
RISORSE COMUNALI
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' ORDINARIA
ATTIVAZIONE FASE
Evento in atto di
CRITICITA' ORDINARIA

Cessazione dell'evento
e termine validità di
ogni avviso di criticità
FINE DELLA
PROCEDURA
Cessazione dei fenomeni ma
allerta GIALLA di
CRITICITA' ORDINARIA
FASE 1 ATTENZIONE
ATTIVAZIONE PREVISIONALE

Evoluzione dell'evento con
evoluzione del fenomeno a
CRITICITA' MODERATA

1

ATTENZIONE - RISCHIO IDROGEOLOGICO

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA INFORMARE

ATTIVITA' PRINCIPALI

SINDACO

SORI

POLIZIA LOCALE

PREFETTO

• Attivazione Presidio Territoriale locale
con attività monitoraggio dei punti critici
individuati sul territorio e trasmissione
dati rilevati alla SORI

SERVIZI TECNICI COMUNALI

PC PROVINCIALE

REFERENTI DI ZONA

COMPONENTI DEL COC

PRESIDIO TERRITORIALE
LOCALE

STAZIONE CARABINIERI
COMUNI LIMITROFI

• Gestione delle criticità nella fruibilità
delle strade e dei percorsi d'emergenza
e di soccorso
• Posizionamento segnaletica stradale nei
punti critici.
• Segnalazione criticità riscontrate alla
SORI, alla Prefettura e alla Provincia
• Collaborazione con il 118 e i VVF nella
gestione delle criticità ordinarie

118

• Verifica funzionalità sistemi
comunicazione

VVF

• Contatti con SORI, Provincia, Prefettura,
Comuni limitrofi e strutture operative
locali di Protezione Civile

FASE 3 PREALLARME
Evoluzione dell'evento con fenomeni di
intensità straordinaria o con
caratteristiche di CRITICITA' ELEVATA
FASE 4 ALLARME
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' ORDINARIA

1

ATTENZIONE - RISCHIO IDROGEOLOGICO

SINDACO

SERVIZI TECNICI COMUNALI
• Supportano il Sindaco nella valutazione delle segnalazioni provenienti dai Presidi
Territoriali

• Attiva il Presidio Territoriale locale per il monitoraggio del territorio a cadenze
prestabilite con i referenti di zona

• Dispongono e coordinano la gestione emergenziale della segnaletica stradale

• Si relaziona con SORI, Prefetto e PC provinciale, li aggiorna sulle iniziative
intraprese e le criticità eventualmente segnalate dal presidio territoriale.
• Avvisa i componenti del COC sull'attivazione della fase di Attenzione.
• Compila il Modello 1 - Fase di ATTENZIONE per il rischio idrogeologico;

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

• Attiva la fase di ATTENZIONE per EVENTO IN ATTO e ne da comunicazione alla
SORI, al Prefetto, alla PC Provinciale e ai Comuni limitrofi

Cartografia del territorio
Carte scenari

POLIZIA LOCALE
• Gestisce le criticità sul territorio con particolare attenzione alla percorribilità
della rete stradale
• Verifica ed assicura la fruibilità delle vie di emergenza
• Segnala al Sindaco le eventuali criticità.

Modello AT
Modello SC

• Fornisce supporto a agli interventi di 118 e VVF
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Modello 1

Utilizzo del canale radio comunale
Carta viabilità comunale

Comune di GOLFO ARANCI - Servizio di Protezione Civile - ottobre 2017 Versione n°2 - Depositato presso l’Ufficio del Sindaco
Arch. Piero Capello - Nuoro - p.capello.box@gmail.com - www.saparadura.net

33

COMUNE DI GOLFO ARANCI
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' ORDINARIA

1

REFERENTI DI ZONA

ATTENZIONE - RISCHIO IDROGEOLOGICO
PRESIDIO TERRITORIALE LOCALE

• Coordinano le attività del Presidio Territoriale Locale sul territorio.

•Effettuano sulla base delle indicazioni impartite dai referenti di zona il monitoraggio
dei punti critici presenti sul territorio individuati dai servizi tecnici comunali

• Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le
informazioni rilevate dai Presidi Territoriali.

•Segnalano ai referenti di zona le rilevazioni e le eventuali criticità.

• Fanno presente al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul
territorio.

Utilizzo del canale radio comunale
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Schede di monitoraggio

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta dei punti di monitoraggio
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' MODERATA

2

PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA
INFORMARE

Evento in atto di
CRITICITA' MODERATA

SINDACO

SORI

Cessazione dei
fenomeni e termine
validità di ogni avviso
FINE PROCEDURA
Cessazione dei fenomeni ma
allerta GIALLA di
CRITICITA' ORDINARIA
FASE 1 ATTENZIONE
Evoluzione dell'evento con
intensificazione dei fenomeni

• Attivazione COC con tutte le sue funzioni
• Attivazione Presidio Territoriale Idraulico con
attività monitoraggio dei punti critici individuati
sul territorio e trasmissione dati rilevati alla
SORI

C.O.C.

PREFETTO

POLIZIA LOCALE

PC PROVINCIALE

COMPAGNIE BARRACELLARI

CARABINIERI

• Attivazione misure preventive sul territorio
(chiusura canali ecc....)

VOLONTARIATO

COMUNI LIMITROFI

• Attivazione eventuali misure precauzionali
individuate

REFERENTI DI ZONA

POPOLAZIONE A RISCHIO

• Segnalazione criticità riscontrate alla SORI, alla
Prefettura e alla Provincia

PRESIDIO TERRITORIALE
LOCALE

118
VVF

• Attivazione strutture operative comunali

• Contatti con comuni limitrofi e le strutture
operative locali di Protezione Civile
• Comunicazione aggiornamento alla
popolazione a rischio delle criticità presenti e
attese
• Verifica funzionalità aree di emergenza

FASE 3 ALLARME
ATTIVAZIONE PER EVENTO IN ATTO

Cessazione dei fenomeni ma allerta
ARANCIONE di CRITICITA' MODERATA
FASE 2 PREALLARME
ATTIVAZIONE PREVISIONALE

ATTIVITA' PRINCIPALI

Nel caso sia necessario procedere allo sgombero
della popolazione:
• Chiusura cancelli per delimitare accessi zone
a rischio e attivazione aree di emergenza
• Messa in sicurezza popolazione a rischio.
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' MODERATA

2

PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
POLIZIA LOCALE

SINDACO

• Attiva la fase di PREALLARME per EVENTO IN ATTO e ne da comunicazione
alla SORI, al Prefetto, alla PC Provinciale e ai Comuni limitrofi
• Attiva il COC con tutte le sue funzioni e ne comunica l'attivazione alla S.O.R.I., al
Prefetto, alla PC provinciale informandoli sulle iniziative intraprese.
• Compila il Modello 2 - Fase di PREALLARME per il rischio idrogeologico;

• Gestisce le criticità sul territorio con particolare attenzione alla percorribilità della
rete stradale
• Verifica ed assicura la fruibilità delle vie di emergenza
• Segnala al Sindaco le eventuali criticità.
• Fornisce supporto a agli interventi di 118 e VVF

• Mantiene attivo il Presidio Territoriale locale per il monitoraggio del territorio a
cadenze ravvicinate prestabilite con i referenti di zona
• Si relaziona con SORI, Prefetto e PC provinciale, li aggiorna sulle iniziative
intraprese e le criticità eventualmente segnalate dal Presidio Territoriale

In caso sia necessario procedere allo sgombero della popolazione:
• Dispone l'attivazione delle vie di fuga e delle aree di emergenza.

• Fornisce supporto operativo nell'allertamento della popolazione a rischio

• Dispone la messa in sicurezza della popolazione a rischio.

• Vigila sulla percorribilità delle vie di fuga e dei percorsi d'emergenza

• Garantisce l'assistenza alla popolazione durante l'evacuazione.

• Gestisce i cancelli attivati sul territorio.
Utilizzo del canale radio comunale
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Modello AT
Modello SC
Modello AG

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Modello 2

Carta viabilità comunale
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' MODERATA

2

PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO

REFERENTI DI ZONA

COMPAGNIA BARRACELLARE

• Coordinano le attività del Presidio Territoriale Locale sul territorio.
• Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le
informazioni rilevate dai Presidi Territoriali.

• Verifica la funzionalità delle attrezzature e degli apparecchi radio

• Fanno presente al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul
territorio.

• Segnala al Sindaco le eventuali criticità.

• Supporta la Polizia Locale nel presidio del territorio.

VOLONTARIATO

PRESIDIO TERRITORIALE LOCALE

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

•Segnalano ai referenti di zona le rilevazioni e le eventuali criticità.

Carta dei punti di monitoraggio
Schede di monitoraggio
Utilizzo del canale radio comunale

• Verifica la disponibilità dei volontari operativi e la funzionalità degli apparecchi
radio
• Supporta il COC nelle attività di informazione alla popolazione

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

•Effettuano sulla base delle indicazioni impartite dai referenti di zona il monitoraggio
dei punti critici presenti sul territorio individuati dai servizi tecnici comunali

Utilizzo del canale radio comunale
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' MODERATA

2

PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC

FUNZIONE 1: TECNICA, PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI

• Mette a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per far fronte
all'evento (cartografie, elaborati tecnici ecc...).
• Supportano il Sindaco nella valutazione delle segnalazioni provenienti dai Presidi
Territoriali
• Aggiorna lo scenario tenendo conto delle comunicazioni del CFD raccordandosi
con le funzioni presenti nel COC al fine di seguire costantemente l’evoluzione
dell’evento ponendo particolare attenzione agli elementi a rischio.

FUNZIONE 2: SANITA', ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

• Provvede al censimento in tempo reale delle persone presenti nell'area a
rischio e nelle strutture scolastiche, che potrebbero essere coinvolte
dall’evento, con particolare riferimento ai soggetti sensibili.
• Effettua un censimento dei posti letto disponibili presso le principali strutture
ricettive nella zona
• Dispone la verifica della funzionalità delle aree di emergenza
• Gestisce la comunicazione alla popolazione delle criticità presenti ed attese

In caso sia necessario procedere allo sgombero della popolazione:
• Gestisce l'attivazione delle aree di emergenza
• Attiva le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla
popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione determinate.
• Garantisce la prima assistenza e le informazioni nei punti di raccolta e nelle
aree di attesa.
• Segue le operazione di evacuazione attraverso i dati provenienti dai
censimenti effettuati nelle aree di attesa.

38

Carta delle aree di emergenza
Carte del rischio
Bollettini e avvisi meteo

Elenco strutture scolastiche
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta dei punti di monitoraggio

Elenco soggetti sensibili
Elenco anagrafico comunale
Elenco strutture ricettive
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' MODERATA

2

PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC
FUNZIONE 4: VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI E
TELECOMUNICAZIONI

FUNZIONE 3: ASSISTENZA VETERINARIA

• Provvede a contattare i detentori di greggi e capi di bestiame che potrebbero
essere coinvolti dall'evento e ne verifica le esigenze.
• Predispone le misure necessarie a fronteggiare emergenze sanitarie di tipo
veterinario.

• Raccorda le attività con le organizzazioni di volontariato e le strutture operative
per l’attuazione del piano di evacuazione.
•

Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per
assicurare il pronto intervento.

•

Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari
all’assistenza della popolazione ed individua le necessità per la
predisposizione e l’invio di tali materiali presso le aree di accoglienza della
popolazione.

• Provvede a predisporre le aree necessarie per la messa in sicurezza del
patrimonio zootecnico a rischio.
In caso sia necessario procedere allo sgombero della popolazione:
• Garantisce l'assistenza veterinaria nelle aree di emergenza destinate agli animali
da affezione.
• Segue le attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico a rischio.

• Individua le squadre per la diramazione dei messaggi di allarme alla
popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione determinate.
• Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il
trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza.

Anagrafe ovina e caprina
Anagrafe bovina

Schede volontariato
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Anagrafe canina

Schede strutture operative
Elenco detentori risorse
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' MODERATA

2

PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC

FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' E
SERVIZI ESSENZIALI

• Individua gli elementi a rischio (life lines) 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.
• Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei
servizi primari
• Allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che possono essere
coinvolti nell’evento in corso e fornisce indicazioni sulle attività intraprese.
In caso sia necessario procedere allo sgombero della popolazione:
• Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere
evacuati anche per limitare i fenomeni di sciacallaggio.
• Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i
cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico, avvalendosi se
del caso anche dell'affiancamento della Funzione VOLONTARIATO.

• Stabilisce i collegamenti, previa autorizzazione del Responsabile del COC,
con SORI, Prefettura, Provincia e richiede, se necessario, l’invio nelle aree di
emergenza del materiale necessario all’assistenza alla popolazione
• Dispone e coordina la gestione emergenziale della segnaletica stradale

• Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie in base allo scenario ipotizzato
dal Referente della Funzione 1.

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta viabilità comunale
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Carte scenari
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' ELEVATA

3

ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA
INFORMARE

Evento in atto di
CRITICITA' ELEVATA

SINDACO

SORI

C.O.C.

PREFETTO

• Segnalazione criticità riscontrate alla SORI, alla
Prefettura e alla Provincia

POLIZIA LOCALE

PC PROVINCIALE

COMPAGNIA
BARRACELLARE

CARABINIERI

• Attivazione Presidio Territoriale Idraulico con
attività monitoraggio dei punti critici individuati
sul territorio e trasmissione dati rilevati alla SORI

VOLONTARIATO

COMUNI LIMITROFI

REFERENTI DI ZONA

POPOLAZIONE A RISCHIO

PRESIDIO TERRITORIALE
LOCALE

118

Cessazione dei fenomeni ma
allerta GIALLA di
CRITICITA' ORDINARIA
FASE 1 ATTENZIONE
Cessazione dei fenomeni ma
allerta ARANCIONE di CRITICITA'
MODERATA
FASE 2 PREALLARME
ATTIVAZIONE
PREVISIONALE
Cessazione completa dei fenomeni e
rientro delle criticità
CESSATO ALLARME

ATTIVITA' PRINCIPALI
• Attivazione COC con tutte le sue funzioni
• Attivazione strutture operative comunali

VVF

• Contatti con comuni limitrofi e le strutture
operative locali di Protezione Civile
• Adeguata e tempestiva comunicazione alla
popolazione sull'evento e sui comportamenti da
adottare
Nel caso sia necessario procedere allo sgombero
della popolazione:
• Chiusura cancelli per delimitare accessi zone a
rischio e attivazione aree di emergenza
• Diramazione dell'avviso di evacuazione
• Messa in sicurezza popolazione a rischio.
• Accertamento sull'avvenuta messa in sicurezza
della popolazione a rischio.
• Assistenza popolazione evacuata.
• Attività antisciacallaggio nelle zone evacuate.
• Monitoraggio dei punti critici.
• Predisposizione tecnici per sopralluoghi per
verifica rischio residuo e censimento danni.
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' ELEVATA

3

ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO

POLIZIA LOCALE

SINDACO
• Attiva la fase di ALLARME per EVENTO IN ATTO e ne da comunicazione alla
SORI, al Prefetto, alla PC Provinciale e ai Comuni limitrofi
• Attiva il COC con tutte le sue funzioni e ne comunica l'attivazione alla S.O.R.I., al
Prefetto, alla PC provinciale informandoli sulle iniziative intraprese.
• Compila il Modello 3 - Fase di ALLARME per il rischio idrogeologico;
• Mantiene attivo il Presidio Territoriale locale per il monitoraggio del territorio a
cadenze ravvicinate prestabilite con i referenti di zona
• Si relaziona con SORI, Prefetto e PC provinciale, li aggiorna sulle iniziative
intraprese e le criticità eventualmente segnalate dal Presidio Territoriale
In caso sia necessario procedere allo sgombero della popolazione:
• Dispone l'attivazione delle vie di fuga e delle aree di emergenza.
• Dispone la messa in sicurezza della popolazione a rischio.
• Garantisce l'assistenza alla popolazione durante l'evacuazione.

• Gestisce le criticità sul territorio con particolare attenzione alla percorribilità
della rete stradale
• Verifica ed assicura la fruibilità delle vie di emergenza
• Segnala al Sindaco le eventuali criticità.
• Fornisce supporto a agli interventi di 118 e VVF
In caso sia necessario procedere allo sgombero della popolazione:
• Fornisce supporto operativo nell'allertamento e nell'evacuazione della
popolazione a rischio
• Vigila sulla percorribilità delle vie di fuga e dei percorsi d'emergenza
• Gestisce i cancelli attivati sul territorio.
• Verifica l'avvenuto sgombero della popolazione e lo comunica al Sindaco
Collabora con le Forze dell'Ordine all'attività antisciacallaggio delle zone evacuate

• Si accerta dell'avvenuta messa in sicurezza della popolazione a rischio
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Modello AT
Modello SC
Modello AG

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Modello 3

Carta viabilità comunale
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' ELEVATA

3

ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO

REFERENTI DI ZONA

COMPAGNIA BARRACELLARE

• Coordinano le attività del Presidio Territoriale Locale sul territorio.

• Verifica la funzionalità delle attrezzature e degli apparecchi radio

• Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le
informazioni rilevate dai Presidi Territoriali.

• Supporta la Polizia Locale nel presidio del territorio.
• Segnala al Sindaco le eventuali criticità.

• Fanno presente al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul
territorio.

PRESIDIO TERRITORIALE LOCALE

•Effettuano sulla base delle indicazioni impartite dai referenti di zona il
monitoraggio dei punti critici presenti sul territorio individuati dai servizi tecnici
comunali
•Segnalano ai referenti di zona le rilevazioni e le eventuali criticità.

VOLONTARIATO

• Attiva e presidia le aree di emergenza
• Supporta il COC nelle operazioni di informazione, sgombero e accoglienza
della popolazione

Utilizzo del canale radio comunale

Schede di monitoraggio
Utilizzo del canale radio comunale

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta dei punti di monitoraggio
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' ELEVATA

3

ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC

FUNZIONE 1: TECNICA, PIANIFICAZIONE, SERVIZI ESSENZIALI E
FUNZIONE 1: TECNICA, PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI
CENSIMENTO DANNI

FUNZIONE 2: SANITA', ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

• Gestisce la comunicazione alla popolazione delle criticità presenti ed attese

• Mette a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per far fronte
all'evento (cartografie, elaborati tecnici ecc...).

• Gestisce l'attivazione delle aree di emergenza

• Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dai Presidi
Territoriali.

• Attiva le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla
popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione determinate.

• Aggiorna lo scenario previsto dal piano di emergenza raccordandosi con le
funzioni presenti nel COC al fine di seguire costantemente l’evoluzione
dell’evento ponendo particolare attenzione agli elementi a rischio.

• Contatta le strutture scolastiche a rischio individuate accertandosi
dell'avvenuta evacuazione o chiusura.

• Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento
dei danni.

• Garantisce la prima assistenza e le informazioni nei punti di raccolta e nelle
aree di attesa.
• Segue le operazione di evacuazione attraverso i dati provenienti dai
censimenti effettuati nelle aree di attesa.
• Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione evacuata, con
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili.
• Provvede al ricongiungimento delle famiglie evacuate.
• Coordina le risorse sanitarie impegnate e mantiene i contatti con le strutture di
volontariato socio-sanitarie attivate.
• Effettua un censimento delle persone inviate alle principali strutture ricettive
disponibili per l'accoglienza della popolazione evacuata.
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Carta delle aree di emergenza
Carte del rischio
Bollettini e avvisi meteo

Elenco strutture scolastiche
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta dei punti di monitoraggio

Elenco soggetti sensibili
Elenco anagrafico comunale
Elenco strutture ricettive
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' ELEVATA

3

ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC
FUNZIONE 4: VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI E
TELECOMUNICAZIONI

FUNZIONE 3: ASSISTENZA VETERINARIA

• Segue le attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico a rischio e si
accerta della sua avvenuta messa in sicurezza.
• Attiva le misure necessarie a fronteggiare emergenze sanitarie di tipo veterinario.
• Mantiene attive le aree individuate per la messa in sicurezza del patrimonio
zootecnico a rischio.
• Garantisce l'assistenza veterinaria nelle aree di emergenza destinate al bestiame
ed agli animali da affezione.

• Coordina le squadre di volontari incaricati dell'assistenza alla popolazione.
• Predispone ed effettua la turnazione del personale che interviene sul territorio
(soccorso, assistenza alla popolazione, cancelli ecc...).
• Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari
all’assistenza della popolazione ed individua le necessità per la
predisposizione e l’invio di tali materiali presso le aree di accoglienza della
popolazione.
• Mantiene i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per
assicurare il pronto intervento.
• Stabilisce i collegamenti, previa autorizzazione del Responsabile del COC, con
Prefettura, la SORI e la Provincia e richiede, se necessario, l’invio nelle aree di
ricovero del materiale necessario all’assistenza alla popolazione.
• Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti
dalla Regione, dalla Prefettura – UTG e dalla Provincia.

Anagrafe ovina e caprina
Anagrafe bovina

Schede volontariato
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Anagrafe canina

Elenco detentori risorse
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ATTIVAZIONE PER GESTIONE
CRITICITA' ELEVATA

3

ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC

FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' E
SERVIZI ESSENZIALI

• Mantiene i contatti con le strutture operative attivate.
• Stabilisce i collegamenti, previa autorizzazione del Responsabile del COC, con
SORI, Prefettura, Provincia e richiede, se necessario, l’invio nelle aree di
emergenza del materiale necessario all’assistenza alla popolazione
• • Accerta l'avvenuta completa evacuazione delle zone a rischio con
l'impiego della Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine.
• Mantiene i contatti con le squadre per la vigilanza delle zone e degli edifici
evacuati per limitare i fenomeni di sciacallaggio.
• Mantiene i contatti i referenti individuati per gli elementi a rischio che sono
coinvolti nell’evento in corso e fornisce indicazioni sulle attività intraprese.

• Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i
cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico, avvalendosi se
del caso anche dell'affiancamento della Funzione VOLONTARIATO.
• Mantiene i contatti con gli uomini presso i cancelli attivati per vigilare sulla
regolamentazione degli accessi alle zone a rischio.
• Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie in base allo scenario ipotizzato
dal Referente della Funzione 1.
• Dispone e coordina la gestione emergenziale della segnaletica stradale
• Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la
messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali.
• Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei
servizi primari e ne sollecita l'intervento tempestivo in caso di interruzione del
servizio.

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta viabilità comunale
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Carte scenari
Schede strutture operative
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Procedure di
per la gestione della
FASE EVENTO IN ATTO
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GESTIONE EMERGENZA

4

EVENTO IN ATTO - RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE
FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA
INFORMARE

Evento in atto non
affrontabile con le sole
risorse a disposizione
dell'Amministrazione
Comunale

SINDACO

SORI

Cessazione completa
dei fenomeni e rientro
delle criticità
FASE DI

CESSATO
ALLARME

ATTIVITA' PRINCIPALI
• Comunicazione della criticità in corso a Prefetto e a SORI

C.O.C.

PREFETTO

• Aggiornamento continuo situazione a Prefettura e SORI per il
tramite della CCS o del COM e a Provincia e richiesta alla
Prefettura del concorso di mezzi e risorse necessarie.

POLIZIA LOCALE

PC PROVINCIALE

• Coordinamento delle strutture operative locali di PROTEZIONE
CIVILE e adozione delle Ordinanze necessarie.

COMPAGNIA
BARRACELLARE

CCS o COM

VOLONTARIATO

CARABINIERI

REFERENTI DI ZONA

COMUNI LIMITROFI

PRESIDIO TERRITORIALE
LOCALE

POPOLAZIONE A RISCHIO

• Attivazione del Presidio Territoriale Idraulico
• Messa in sicurezza della popolazione e assistenza
sanitaria di eventuali feriti.
• Assistenza immediata alla popolazione (generi di primo
conforto, pasti, mobilità alternativa)
• Approntamento aree di ammassamento dei soccorsi oltre a
quelle di accoglienza.
• Invio di un rappresentante presso il Com se istituito.
• Continuità amministrativa del Comune.
• Adeguata e tempestiva comunicazione alla popolazione
sull'evento e sui comportamenti da adottare
• Attivazione dello sportello informativo comunale
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4

EVENTO IN ATTO - RISCHIO IDROGEOLOGICO

SINDACO
Il Sindaco, valutato che l’evento in atto non è fronteggiabile con le
sole risorse comunali, informa tempestivamente la Prefettura e
la SORI e attiva il COC, se non già attivato in fase previsionale,
sino alla conclusione della fase emergenziale :

• Attiva le strutture operative comunali, comprese le Organizzazioni di Volontariato
che hanno sede operativa nel Comune, anche in funzione di quanto previsto dal
Piano comunale di Protezione Civile

• Chiede alla Prefettura competente il concorso di risorse e mezzi sulla base delle
necessità

• Attiva o intensifica, se già in atto, le attività di presidio territoriale Idraulico e
idrogeologico locale e il controllo della rete stradale di competenza nelle località
interessate dall'evento tenendo costantemente informata la Prefettura per il
tramite del CCS o del COM, se istituiti

• Garantisce il costante aggiornamento sull’evoluzione dell'evento nei riguardi
della SORI, della Prefettura, per il tramite del CCS o del COM, se istituiti, e della
Provincia.
• Mette in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Protezione Civile fase 3
ALLARME - ATTIVAZIONE EVENTO IN ATTO per la tutela dell’incolumità della
popolazione e dei beni
• Attiva lo sportello informativo comunale.
• Valuta la possibilità di utilizzo di strutture idonee a garantire l'assistenza abitativa
alle eventuali persone evacuate con particolare riguardo a quelle destinate
all'attività residenziale, alberghiera e turistica

• Assicura l’adeguata e tempestiva informazione alla popolazione sull’evento in
corso e sulla relativa messa in atto di norme di comportamento da adottare

• Dispone 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.
• Coordina le attività delle strutture operative locali di Protezione Civile: strutture
operative comunali, stazione dei Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, Forze di Polizia e CFVA.
• Individua le situazioni di pericolo e assicura la prima messa in sicurezza della
popolazione e l'assistenza sanitaria ad eventuali feriti.
• Appronta le aree di ammassamento e di accoglienza.

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Modello 4
Modello AT

• Assicura l'assistenza immediata alla popolazione (ad esempio distribuzione di
generi di primo conforto, pasti, servizi di mobiliità alternativa, ecc....).

Modello SC
Modello AG
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4

EVENTO IN ATTO - RISCHIO IDROGEOLOGICO

POLIZIA LOCALE

• Attiva o intensifica il controllo della rete stradale di competenza nelle località
interessate dall'evento
• Collabora all'eventuale chiusura al transito delle strade interessate dall’evento e
all'attivazione dei 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.

COMPAGNIA BARRACELLARE

• Supporta la Polizia Locale nella gestione della viabilità e dei cancelli
• Supporta la Polizia Locale nel presidio del territorio.
• Fornisce supporto operativo nell'allertamento e nell'evacuazione della
popolazione a rischio

• Gestisce le criticità sul territorio con particolare attenzione alla percorribilità della
rete stradale e segnala al Sindaco le eventuali criticità.

VOLONTARIATO

• Fornisce supporto operativo nell'allertamento e nell'evacuazione della
popolazione a rischio
• Vigila sulla percorribilità delle vie di fuga, dei percorsi d'emergenza e delle
direttrici dei soccorsi
• Gestisce i cancelli attivati sul territorio.

• Attiva e presidia le aree di emergenza
• Supporta il COC nelle operazioni di informazione, sgombero e accoglienza della
popolazione

• Verifica l'avvenuto sgombero della popolazione e lo comunica al Sindaco
• Collabora con le Forze dell'Ordine all'attività antisciacallaggio delle zone evacuate
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Utilizzo del canale radio comunale

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Utilizzo del canale radio comunale
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4

EVENTO IN ATTO - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC

FUNZIONE 1: TECNICA, PIANIFICAZIONE, SERVIZI ESSENZIALI E
FUNZIONE 1: TECNICA, PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI
CENSIMENTO DANNI

• Mette a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per far fronte
all'evento (cartografie, elaborati tecnici ecc...).

FUNZIONE 2: SANITA', ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

• Attiva le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla
popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione determinate.

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

• Assicura l’adeguata e tempestiva informazione alla popolazione sull’evento in
corso e sulla relativa messa in atto di norme di comportamento da adottare

• Aggiorna lo scenario previsto dal piano di emergenza raccordandosi con le
funzioni presenti nel COC al fine di seguire costantemente l’evoluzione
dell’evento ponendo particolare attenzione agli elementi a rischio.

• Collabora con le funzioni 1 e 3 all'approntamento delle aree di ammassamento
e di accoglienza

• Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento
dei danni.

• Assicura l'assistenza immediata alla popolazione (ad esempio distribuzione di
generi di primo conforto, pasti, servizi di mobiliità alternativa, ecc....).
• Individua le situazioni di pericolo e assicura la prima messa in sicurezza della
popolazione e l'assistenza sanitaria ad eventuali feriti.
• Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione evacuata, con
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili.
• Provvede al ricongiungimento delle famiglie evacuate.
• Coordina le risorse sanitarie impegnate e mantiene i contatti con le strutture
di volontariato socio-sanitarie attivate.

Carta dei punti di monitoraggio
Carta delle aree di emergenza
Carte del rischio
Bollettini e avvisi meteo

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

• Effettua il censimento delle persone inviate alle principali strutture ricettive
disponibili per l'accoglienza della popolazione evacuata.
Elenco strutture scolastiche
Elenco soggetti sensibili
Elenco anagrafico comunale
Elenco strutture ricettive
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4

EVENTO IN ATTO - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC
FUNZIONE 4: VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI E
TELECOMUNICAZIONI

FUNZIONE 3: ASSISTENZA VETERINARIA

• Segue le attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico a rischio e si
accerta della sua avvenuta messa in sicurezza.
• Predispone le misure necessarie a fronteggiare emergenze sanitarie di tipo
veterinario.
• Mantiene attive le aree individuate e attivate per la messa in sicurezza del
patrimonio zootecnico a rischio.
• Garantisce l'assistenza veterinaria nelle aree di emergenza destinate al bestiame
ed agli animali da affezione.

• Collabora con le funzioni 1 e 9 all'approntamento delle aree di ammassamento
e di accoglienza
• Coordina le squadre di volontari incaricati dell'assistenza alla popolazione.
• Predispone ed effettua la turnazione del personale che interviene sul territorio
(soccorso, assistenza alla popolazione, cancelli ecc...).
• Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari
all’assistenza della popolazione ed individua le necessità per la
predisposizione e l’invio di tali materiali presso le aree di accoglienza della
popolazione.
• Mantiene i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per
assicurare il pronto intervento.
• Stabilisce i collegamenti, previa autorizzazione del Responsabile del COC, con
Prefettura, la SORI e la Provincia e richiede, se necessario, l’invio nelle aree di
ricovero del materiale necessario all’assistenza alla popolazione.
• Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti
dalla Regione, dalla Prefettura – UTG e dalla Provincia.
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Anagrafe ovina e caprina
Anagrafe bovina

Schede volontariato
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Anagrafe canina

Elenco detentori risorse
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EVENTO IN ATTO - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVITA' DEL COC

FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' E
SERVIZI ESSENZIALI

• Collabora all'eventuale chiusura al transito delle strade interessate dall’evento e
all'attivazione dei 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.
• Si rapporta con le strutture operative locali di Protezione Civile: strutture operative
comunali, stazione dei Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze di
Polizia e CFVA.
• Attiva le strutture operative comunali
• Collabora con il Responsabile del COC per i collegamenti con la Prefettura e la
Sori per il tramite del CCS o del COM, se istituiti, e la Provincia.

• Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la
messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali.
• Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei
servizi primari e ne sollecita l'intervento tempestivo in caso di interruzione del
servizio.

• Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i
cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico, avvalendosi se
del caso anche dell'affiancamento della Funzione VOLONTARIATO.
• Mantiene i contatti con gli uomini presso i cancelli attivati per vigilare sulla
regolamentazione degli accessi alle zone a rischio.
• Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie in base allo scenario ipotizzato
dal Referente della Funzione 1.
• Dispone e coordina la gestione emergenziale della segnaletica stradale
• Mantiene i contatti con il CCS, o il COM se istituito tramite il rappresentante del
Comune.
• Accerta l'avvenuta completa evacuazione delle zone a rischio con l'impiego
della Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine.
• Mantiene i contatti con le squadre per la vigilanza delle zone e degli edifici
evacuati per limitare i fenomeni di sciacallaggio.
• Mantiene i contatti i referenti individuati per gli elementi a rischio che sono
coinvolti nell’evento in corso e fornisce indicazioni sulle attività intraprese.

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta viabilità comunale
Carte scenari
Schede strutture operative
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Procedure di
Attivazione della
FASE DI CESSATO ALLARME
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5

CESSATO ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO

ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA INFORMARE

ATTIVITA' PRINCIPALI

Conclusione dell'evento

SINDACO

S.O.R.I.

C.O.C.

PREFETTURA

• Comunicazione alla popolazione della
disattivazione delle fasi di Preallarme o
Allarme.

REFERENTI DI ZONA

PC PROVINCIALE

PRESIDI TERRITORIALI

COMUNI LIMITROFI

POLIZIA LOCALE

CARABINIERI

Cessazione dei fenomeni e termine
validità di ogni avviso
FINE PROCEDURA

ISPETTORATO CFVA

• Riapertura dei cancelli.
• In caso di evacuazione: vigilanza sul
corretto rientro della popolazione nelle
abitazioni evacuate.
• Organizzazione dell'impiego dei mezzi
per il rientro della popolazione.
• Informazione alla popolazione e ai mass
media.
• Attivazione tecnici per sopralluoghi per
verifica rischio residuo e censimento
danni.

VIGILI DEL FUOCO
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SINDACO

POLIZIA LOCALE

• Dispone l'informazione alla popolazione sulla disattivazione delle fasi di
Preallarme e Allarme attraverso i Presidi Territoriali anche per mezzo di veicoli
muniti di idonei megafoni.
• Dispone la riapertura dei cancelli.
• Dispone il dispiegamento dei soccorritori nelle aree di raccolta e lungo le vie di
fuga per assistere l'ordinato rientro.
• Garantisce l'assistenza della popolazione evacuata nelle operazioni di rientro.
• Mantiene i contatti con la S.O.R.I., il Prefetto, la PC provinciale e le aggiorna sulle
iniziative intraprese.

• Gestisce la riapertura dei cancelli attivati e l'ordinato rientro della popolazione
verso le zone evacuate.
• Informano la popolazione sul cessato allarme con l'utilizzo di megafoni
montati su veicoli comunicando le indicazioni del C.O.C. per un ordinato
rientro .
• Collaborano con il C.O.C. alla gestione dell'ordinato deflusso della
popolazione dai punti di raccolta, dalle aree di attesa e dalle strutture di
accoglienza
• Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Modello AG
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REFERENTI DI ZONA

COMPAGNIA BARRACELLARE

• Coordinano le attività sul territorio.

• Supporta la Polizia Locale nella gestione della viabilità e dei cancelli

• Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le
informazioni provenienti dai Presidi Territoriali.

• Collaborano con il C.O.C. alla gestione dell'ordinato deflusso della popolazione
dai punti di raccolta, dalle aree di attesa e dalle strutture di accoglienza

• Fanno presente al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul
territorio.

VOLONTARIATO

PRESIDIO TERRITORIALE LOCALE

• Segnalano ai referenti di zona le eventuali criticità.
• Collaborano con il C.O.C. alla gestione dell'ordinato deflusso della popolazione
dai punti di raccolta, dalle aree di attesa e dalle strutture di accoglienza

• Collaborano con il C.O.C. alla gestione dell'ordinato deflusso della popolazione
dai punti di raccolta, dalle aree di attesa e dalle strutture di accoglienza
• Presidia le aree di emergenza sino alla loro chiusura o se disposto dal sindaco
ne cura ripristino.

Utilizzo del canale radio comunale
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Schede di monitoraggio
Utilizzo del canale radio comunale

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta dei punti di monitoraggio
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ATTIVITA' DEL C.O.C.

FUNZIONE 1: TECNICA, PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI

FUNZIONE 2: SANITA', ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

• Mette a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per far fronte
all'evento (cartografie, elaborati tecnici ecc...).

• Contatta le strutture scolastiche evacuate in Fase di Preallarme o Allarme e
comunica la fine della Fase di Allarme.

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

• Contatta le strutture ricettive utilizzate per l'accoglienza della popolazione
evacuata e comunica la fine della Fase di Allarme.

• Aggiorna lo scenario previsto dal piano di emergenza annotandone le criticità
emerse durante la gestione dell'evento per proporne l'aggiornamento.

• Garantisce l'assistenza e le informazioni nelle aree di attesa e nelle aree di
accoglienza nelle fasi di dismissione.

• Coordina i sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento
dei danni.

• Cura in particolare il rientro dei soggetti vulnerabili.
• Provvede al ricongiungimento delle famiglie evacuate.
• Mantiene i contatti con le strutture di volontariato socio-sanitarie attivate.

Carte del rischio incendi
Cartografia comunale

Elenco strutture scolastiche evacuate
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta delle aree di emergenza

Elenco soggetti sensibili
Elenco anagrafico comunale
Elenco strutture ricettive attivate
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ATTIVITA' DEL C.O.C.
FUNZIONE 4: VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI E
TELECOMUNICAZIONI

FUNZIONE 3: ASSISTENZA VETERINARIA

• Completa il censimento del patrimonio zootecnico coinvolto nell'evento.
• Comunica ai soggetti coinvolti la fine delle emergenze sanitarie di tipo
veterinario.
• Coordina la disattivazione e la bonifica delle aree individuate e attivate per la
distruzione delle carcasse del patrimonio zootecnico coinvolto nell'evento.

• Mantiene i contatti con le squadre di volontari incaricati dell'assistenza alla
popolazione presso i centri di accoglienza e dell'assistenza al rientro della
popolazione.
• Redige un rapporto sulla turnazione del personale intervenuto sul territorio
(soccorso, assistenza alla popolazione, cancelli ecc...). per attivare le garanzie
di legge.
• Dispone il recupero, la revisione e il ricovero dei materiali e mezzi impiegati per
la gestione dell'evento.
• Coordina il recupero, e il ricovero dei materiali forniti dalla Regione, dalla
Prefettura – UTG e dalla Provincia per le aree di accoglienza.
• Coordina l'impiego dei mezzi necessari nelle operazioni di rientro della
popolazione.
• Redige un rapporto sulle imprese e sulle dotazioni impiegate per assicurare il
pronto intervento.
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Anagrafe ovina e caprina
Anagrafe bovina

Schede volontariato
STRUMENTI
COMUNICAZIONI

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Anagrafe canina

Elenco detentori risorse
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ATTIVITA' DEL C.O.C.

FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' E
SERVIZI ESSENZIALI

• Dispone la rimozione dei cancelli attivati
• Dispone il rientro delle squadre per la vigilanza degli edifici evacuati.
• Comunica alle strutture operative attivate la fine dell'emergenza.
• Comunica ai rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi
primari la fine dell'emergenza.

STRUMENTI
COMUNICAZIONI

Carta viabilità comunale
Carte scenari
Schede strutture operative
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Glossario
Al fine di omogeneizzare la terminologia si evidenzia la necessità di utilizzare i seguenti
acronimi:
• CFVA, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
• FoReSTAS, Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente
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.
• CCR “Centro Coordinamento Ricerche”, struttura di cui si avvale il Sindaco per
coordinare interventi di ricerca persone disperse nell’ambito del territorio comunale.
• 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.
• SORI “Sala Operativa Regionale Integrata”, è la struttura, dedicata alla gestione
integrata multi rischio, nella quale sono messe a sistema tutte le funzioni di supporto
necessarie alla gestione e superamento dell’emergenza, con una organizzazione
generale e condivisa dei soccorsi a livello regionale da parte di tutte le componenti
regionali e statali del sistema di protezione civile.
• SOUP “Sala Operativa Unificata Permanente”,è la struttura nella quale sono messe a sistema, in modo integrato, le funzioni di supporto per la gestione del rischio
incendi.
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• CFD “Centro Funzionale Decentrato”, è il centro di supporto alle decisioni delle
autorità competenti per le allerte e per la gestione dell’emergenza.
• COM “Centro Operativo Misto”, è una struttura operativa pluricomunale che coordina i Servizi di emergenza e deve essere baricentrica rispetto ai Comuni.
• 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).
• PMA “Posto medico avanzato”.
• DI.COMA.C. “Direzione Comando Controllo”, rappresenta l’organo di coordinamento nazionale delle strutture di protezione civile nell’area colpita. Viene attivato
dal Dipartimento della protezione civile in seguito alla dichiarazione dello stato di
emergenza.
• 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.
• Presidi Territoriali, sono le strutture operanti nel territorio della Regione che, in
relazione al livello di criticità prevista o in atto, provvedono a fronteggiare la situazione
di rischio negli ambiti territoriali di loro competenza.
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