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C.2
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C.1 Introduzione ai modelli d’intervento
C.1.1 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.

negli edifici sgomberati.
Il 5 giugno 2013 con l’ultima revisione del triennio del medesimo piano, sono state
introdotte ulteriori novità: la vigenza della fase di preallerta è di nuovo estesa all’intera
durata della campagna antincendi (01 giugno - 15 ottobre), la dichiarazione di giornata
ad elevato pericolo d’incendio è stata sostituita dai bollettini di pericolosità di livello alta
ed estrema, e soprattutto le fasi di ATTENZIONE e PRELLARME sono state articolate
nelle due diverse situazioni derivanti da un allertamento solo PREVISIONALE o conseguente ad un EVENTO IN ATTO nel territorio comunale.
Il 20 maggio 2014, in tempo per l’avvio della campagna antincendi, è stato pubblicato il nuovo Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi per il triennio 2014 - 2016 che fa sintesi di tutte le indicazioni regolamentari
e di legge, rendendo facile ed agevole l’accesso alla disciplina, almeno per la parte
riguardante gli incendi.
Per cogliere opportunamente la tempestività della pubblicazione è stato altrettanto
tempestivamente adeguato il presente fascicolo.

La Giunta Regionale ha approvato con Delibera n. 27/53 del 19 giugno 2012, la
revisione annuale del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi valido per il triennio 2011–2013.
Nell’ambito della pianificazione, 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
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C.2 IL RISCHIO INCENDIO d’INTERFACCIA
C.2.1 Un evento prevedibile
La lotta attiva agli Incendi Boschivi è condotta costantemente dal Corpo Forestale Vigilanza Ambientale della
Sardegna.
Le prescrizioni regionali AIB, rinnovate annualmente
dalla RAS, stabiliscono i criteri e forniscono le indicazioni con cui concretizzare le azioni di prevenzione da
parte di tutti i soggetti che ordinariamente ne hanno le
competenze.
Il Piano Triennale AIB fornisce le indicazioni operative per
organizzare il soccorso, in particolare quando l’incendio
boschivo minaccia zone antropizzate: è il caso dell’Incendio d’Interfaccia.
La pericolosità di questo fenomeno è elevatissima
soprattutto in particolari giornate in cui le condizioni
meteorologiche e ambientali potrebbero alimentare le
fiamme sino a renderle contestabili solo con mezzi straordinari quali quelli aerei. Ben lo sanno i piromani che
approfittano di queste giornate in cui i reparti operativi
sono particolarmente impegnati per moltiplicare gli inneschi. Questa situazione può comportare che il fronte
del fuoco alimentandosi per chilometri nelle zone rurali
e boschive si presentino sulle zone antropizzate con
fronti di grande altezza ed estensione, e soprattutto con
livelli di calore elevatissimi.
Se la lotta attiva agli incendi resta in capo al CFVA, coadiuvato in ambiente urbano dall’intervento operativo del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la responsabilità
per la messa in sicurezza della popolazione minacciata
dall’Incendio d’Interfaccia è del Sindaco.

Le procedure da adottare sono indicate nel piano AIB
e vengono in genere aggiornate nelle revisioni che di
esso vengono elaborate annualmente.
Considerata l’importanza dell’argomento è necessario
che il Comune adegui tempestivamente il proprio piano
alle nuove indicazioni.
Il presente fascicolo è strutturato sulla base delle
indicazioni contenute nel Piano regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
2014-2016. Revisione 2014.
Le competenze del Sindaco e del Comune
La previsione
Si attua con l’analisi della pericolosità (derivante dalla
morfologia, dalla natura e consistenza della vegetazione
e dalla pulizia nelle fasce perimetrali e dall’osservazione
degli eventi pregressi), la valutazione della vulnerabilità
nelle zone d’interfaccia, l’esame attento e puntuale di
ogni singola situazione da cui potrebbe derivare un
pericolo.
Da questa attività il Sindaco quantifica il Rischio su ogni
singolo tratto della zona d’interfaccia e per ogni situazione in cui il livello di Rischio è elevato redige uno scenario per gestirlo.
L’aggiornamento continuo del Piano e la condivisione
e l’osservanza delle Prescrizioni Annuali consentono
di creare una base di conoscenze utile per pianificare
le azioni di prevenzione e le procedure operative da
attivare.

La prevenzione
E’ lo strumento più efficace a disposizione del Sindaco
per preservare la sicurezza della propria comunità.
Consiste nell’attivare tutte le azioni mitigatorie del rischio
quali:
• monitoraggio e presidio del territorio da intensificare
alla diramazione dei diversi bollettini di pericolosità
o anche autonomamente quando le condizioni
climatiche locali lo suggeriscono;
• coinvolgimento attivo e consapevole della popolazione da sensibilizzare al rispetto delle prescrizioni
(pulizia delle aree e dei terreni di pertinenza, segnalazione di ogni situazione di potenziale rischio)
• coinvolgimento attivo e consapevole degli operatori economici e dei concessionari al rispetto delle
prescrizioni
• informazione corretta da veicolare alla popolazione
e agli operatori e condivisione di una attiva e operativa cultura della prevenzione.
Le operazioni di soccorso: l’evacuazione e l’assistenza alla popolazione. E’ questo il compito più
impegnativo in capo al Sindaco. Va preparato, attuato
se indispensabile senza creare panico ma sulla base di
una buona programmazione. Deve sempre essere anticipato rispetto all’evento: non si evacua la popolazione
davanti alle fiamme, ma sempre in sicurezza quando
queste sono ancora ben lontane.
Una buona gestione della previsione e della prevenzione consente di evitare lo sgombero.
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C.2.2 Attività di ordinaria attenzione sul territorio
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.

1
3
0

PREALLARME
VIGILANZA
ORDINARIA
- RISCHIO
- RISCHIO
ATTENZIONE
IDROGEOLOGICO
IDROGEOLOGICO
SOGGETTI INTERESSATI
SINDACO

ATTIVITA' PRINCIPALI

• Segue gli adempimenti in materia di Protezione Civile Comunale.
• Segue 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.

GRUPPO COMUNALE DI PC

• 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.

REFERENTI DI ZONA

• Monitoraggio semestrale dei punti critici sul territorio (giugno - dicembre).
• Segnalazione all'Ufficio tecnico delle criticità riscontrate sul territorio.

OPERAI COMUNALI

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

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.
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C.2.3 Procedure per gli eventi con preavviso
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.

In particolare il modello d’intervento per i rischi con preavviso prevede, in genere, 5 fasi
di attivazione che possono essere riassunte in:

1

PREALLERTA

2

ATTENZIONE

3

PREALLARME

4

ALLARME

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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C.2.4

Procedure per
rischio incendi
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C.2.4.1 Procedure per rischio incendi
Le competenze sulle attività di spegnimento e sul soccorso tecnico urgente restano in
capo ai soggetti individuati dalle norme vigenti e dal Piano regionale antincendio 20142016. In particolare, nel caso di incendio caratterizzato da soprassuoli forestali dove sia
prevalente la salvaguardia dell’ambiente rispetto alla presenza di centri abitati, il Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale assume la direzione e il coordinamento delle
operazioni di spegnimento e anche la responsabilità dell’intervento dei mezzi aerei,
mentre ai Vigili del Fuoco spetta la difesa degli insediamenti civili e industriali, delle
infrastrutture e delle persone presenti all’interno delle aree interessate da tali incendi.
Nel caso invece di incendi di interfaccia, che interessano luoghi geografici in cui il sistema urbano e quello rurale-forestale vengono a contatto, la direzione e l’espletamento delle operazioni di soccorso pubblico resta attribuito ai Vigili del Fuoco con esclusione della movimentazione dei mezzi aerei non adibiti al soccorso tecnico - sanitario e di
squadre e mezzi regionali per i quali la competenza è del C.O.P. di riferimento, il quale
armonizzerà il supporto di squadre e mezzi compatibilmente con le previsioni del Piano
regionale antincendi.
Qualora il “Direttore delle Operazioni di Spegnimento” (DOS) del C.F.V.A., ravvisi la
possibilità di una reale minaccia per l’incolumità pubblica e per le infrastrutture, darà
tempestiva comunicazione al C.O.P. competente, che a sua volta provvederà ad
informare il Comune interessato in modo tale che siano attivate le diverse fasi del ciclo
dell’emergenza previste nei Piani Comunali di protezione civile, secondo precisi criteri
in relazione ai livelli di criticità comunicati.
Il Comune attiverà il proprio Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con livelli di allerta
che in relazione ai livelli di criticità, determineranno la messa in atto di azioni di contrasto per il contenimento dei danni e la gestione degli interventi emergenziali.
Per tutta la durata del periodo di elevato rischio, ordinariamente dal 1 giugno al 15
ottobre, tutti i comuni della Sardegna devono mantenere attiva la fase di PREALLERTA;
in questo periodo la DG della Protezione Civile regionale produce quotidianamente un
bollettino di pericolosità in relazione alle condizioni meteoclimatiche attese.
Il bollettino di previsione di pericolo di incendio” con livello di “Pericolosità alta” avvia
per i servizi comunali la fase previsionale di ATTENZIONE - ATTIVAZIONE PREVISIONALE, il livello di “Pericolosità estrema” deve invece essere seguito dall’attivazione della
fase previsionale del PREALLARME - ATTIVAZIONE PREVISIONALE. Analogamente le

fasi di ATTENZIONE e PREALLARME saranno avviate in presenza di un incendio nel
territorio comunale che, su segnalazione del COP, potrebbe interessare la zona d’interfaccia (Fase ATTENZIONE - incendio in atto) oppure sicuramente interesserà la zona
d’interfaccia (Fase PREALLARME - incendio in atto).
Il bollettino, pubblicato giornalmente per tutto il periodo di elevato rischio (ordinariamente dal 1 giugno al 15 ottobre), è consultabile ordinariamente entro le ore 14:00 sul
sito istituzionale della Protezione Civile Regionale http://www.sardegnaprotezionecivile.
it/, all’apposita sezione dedicata ai “Bollettini di previsione di pericolo di incendio”.
Pertanto è stato redatto apposito modello d’intervento per il rischio incendi che, alla
luce del Piano regionale antincendio 2014-2016, prevede le seguenti fasi operative:
1

PREALLERTA

2

ATTENZIONE

3

PREALLARME

FASE PREVISIONALE
EVENTO IN ATTO
FASE PREVISIONALE
EVENTO IN ATTO

4

ALLARME

5

CESSATO ALLARME

Per ogni fase sono state elaborate delle schede operative al fine di rendere più facilmente individuabili le operazioni da intraprendere per gestire al meglio l’evento atteso.
Nelle schede vengono riportati i compiti dei responsabili ai vari livelli nella gestione
dell’evento, in modo che ognuno sappia in ogni momento cosa fare durante l’evolversi
delle situazioni di rischio.
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FASI ALLERTAMENTO RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
1

2

PREALLERTA

ATTENZIONE

PIANO REGIONALE DI PREVISIONE PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA
CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2014-2016

PREALLARME

FASE PREVISIONALE E DI PREVENZIONE
(all'emissione del bollettino di pericolosità pubblicato entro le 14:00 sul sito
www.sardegnaambiente.it/servizi/allertediprotezionecivile/ )

Periodo ad elevato
Pericolo
ordinariamente
1 giugno-15 ottobre
La fase viene attivata dal
Sindaco all'inizio del periodo
ad elevato rischio incendio
d'interfaccia e coincide con la
campagna annuale AIB
In questa fase deve essere
garantita la prontezza
operativa della struttura
comunale di Protezione Civile.

Bollettino di pericolosità di
incendio di
Livello III - ALTO
La fase prevede il potenziamento
delle strutture operative
comunali. Attività di prevenzione,
presidio e monitoraggio.

Bollettino di pericolosità di
incendio di
Livello IV - ESTREMO
La fase prevede il potenziamento
delle strutture operative comunali.
Attività di prevenzione, presidio e
monitoraggio.

4

5
ALLARME

EVENTO IN ATTO
Incendio in atto nel
territorio comunale
Ad innesco avvenuto, l'evento, se
non tempestivamente affrontato,
può raggiungere dimensioni tali
da renderlo difficilmente
contrastabile con le forze
ordinarie, ancorché rinforzate,
potendosi rendere necessario il
concorso della flotta statale.
Questa fase viene attivata dal
Sindaco qualora si verificasse un
incendio boschivo sul territorio
comunale.
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3

incendio in atto che andrà ad
interessare
la fascia di interfaccia
Ad innesco avvenuto, l'evento, se
non tempestivamente affrontato, si
propaga rapidamente raggiungendo
grandi dimensioni nonostante il
concorso della forza aerea statale
alla flotta aerea regionale.
Questa fase si attiva se l’incendio
boschivo andrà ad interessare la
fascia di interfaccia. In questa fase il
Sindaco attiva il Centro Operativo
Comunale (COC) con le funzioni di
supporto disponibili e ritenute
necessarie alle eventuali attività di
assistenza alla popolazione.
L’attivazione del COC dovrà essere
comunicata al COP alla SOUP e alla
Prefettura.

Evento in atto all’interno
della fascia perimetrale
dei 200 m
(incendio d’interfaccia)
La fase viene attivata dal
Sindaco quando l’incendio
interessa direttamente una zona
di interfaccia e minaccia esposti
sensibili, in questo caso il COC
dovrà essere attivato nel più
breve tempo possibile per
consentire il coordinamento degli
operatori di protezione civile che
dovranno essere inviati sul
territorio per l’assistenza alla
popolazione. L’attivazione del
COC dovrà essere comunicata al
COP, alla SOUP e alla Prefettura.
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CESSATO ALLARME
Conclusione dell'evento e
ritorno alle normali
condizioni di vita
(esaurimento incendio)
le fasi di preallarme ed allarme
vengono disattivate dal
Sindaco. Il C.O.C. informerà la
popolazione attraverso le
strutture operative con
l’impiego di veicoli con idonei
megafoni, disponendo: la
riapertura dei cancelli; il rientro
dei soccorritori nei presidi e
nelle aree di raccolta, in caso
di avvenuta evacuazione, per
vigilare sul corretto rientro della
popolazione; l’impiego dei
mezzi per il rientro della
popolazione; l’informazione
alla popolazione ed ai mass
media, la comunicazione del
cessato allarme al COP, alla
SOUP e alla Prefettura.
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PREALLERTA - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA INFORMARE

Inizio periodo ad elevato rischio
Incendi d'interfaccia
(ordinariamente 1 giugno)

SINDACO

PC PROVINCIALE

PRESIDI TERRITORIALI

COP COMPETENTE

• Attuazione misure preventive sul territorio
(taglio sterpaglie....).

S.O.U.P REGIONALE

• Attivazione stazioni fisse di avvistamento.

bollettino di
previsione di
pericolo di incendio
con livello di
Pericolosità alta

ATTIVITA' PRINCIPALI
• Ricognizioni preventive sul territorio

PREFETTURA

FASE 2
ATTENZIONE
(PREVISIONALE)

Incendio in atto nel
territorio comunale
FASE 2 ATTENZIONE
(EVENTO IN ATTO)

Fine del periodo ad elevato rischio
incendi d'interfaccia
(ordinariamente 15 ottobre)
FINE DELLA PROCEDURA
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PREALLERTA - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
PRESIDI TERRITORIALI

SINDACO
• Attiva i presidi territoriali per le ricognizioni preventive sul territorio a cadenza
stabilita con i referenti di zona.

COMPAGNIA BARRACELLARE

• Informa la S.O.U.P Regionale e la PC Provinciale sulle iniziative intraprese e
segnala eventuali criticità.

POLIZIA LOCALE

• Informa i referenti di zona sulle eventuali criticità riscontrate dai presidi territoriali.
• Compila il Modello 1 - Fase di Preallerta.

VOLONTARIATO

• Effettuano le ricognizioni
preventive sul territorio sulla
base delle indicazioni impartite
dai referenti di zona.
• Segnalano al Sindaco le
eventuali criticità.
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Modello AT
Modello SC
Modello AG

Carta rischio incendi
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Modello 1
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ATTIVAZIONE
PER FASE PREVISIONALE
Emissione di "bollettino di previsione di pericolo
di incendio con livello di Pericolosità alta"

Termine della
validità del bollettino di
previsione di pericolo di
incendio con livello di
Pericolosità alta
FASE1 PREALLERTA

2

ATTENZIONE - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA INFORMARE

SINDACO

COMPONENTI DEL COC

PRESIDIO OPERATIVO

COP COMPETENTE

• Attivazione presidi territoriali per
ricognizioni sul territorio.

REFERENTI DI ZONA

S.O.U.P REGIONALE

• Verifica agibilità viabilità di
emergenza e disponibilità aree
di emergenza.

PRESIDI TERRITORIALI
POLIZIA LOCALE

Incendio in atto con possibilità di
propagazione verso la fascia
perimetrale
FASE 2 ATTENZIONE
(EVENTO IN ATTO)

Emissione di "bollettino di
pericolo di incendio con livello di
“Pericolosità estrema"
FASE 3 PREALLARME (PREVISIONALE)
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ATTIVITA' PRINCIPALI
• Attivazione reperibilità
comunale H24.

• Predisposizione segnaletica di
emergenza.
• Predisposizione cancelli di
regolazione del traffico per
limitazione della circolazione
nelle aree a rischio.

COMUNE DI OROSEI

ATTIVAZIONE
PER FASE PREVISIONALE
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2

ATTENZIONE - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
REFERENTI DI ZONA

SINDACO
• Avvisa i componenti del COC, ne verifica la reperibilità e li informa sull'attivazione
della fase di Attenzione.

• Coordinano le attività sul territorio.

• Dispone la verifica dell'agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di
emergenza.

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

• Mantiene attivi i presidi territoriali per le ricognizioni preventive sul territorio.
• Compila il Modello 2 - Fase di Attenzione;

•

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

Modello AT
Modello SC

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Modello 2
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COMUNE DI OROSEI

PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

ATTIVAZIONE
PER FASE PREVISIONALE

2

ATTENZIONE - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA

POLIZIA LOCALE

PRESIDI TERRITORIALI
COMPAGNIA BARRACELLARE

• Verifica agibilità viabilità di emergenza e disponibilità aree di emergenza.
• Predispone la segnaletica di emergenza

GRUPPO COMUNALE PC

VOLONTARIATO

• Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.
• Effettuano le ricognizioni
preventive sul territorio sulla base
delle indicazioni impartite dai
referenti di zona.
• Segnalano al Sindaco le eventuali
criticità.

16

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Utilizzo del canale radio comunale

EM SOLUTIONS SRL • Corso Giuseppe Garibaldi, 44 - 08100 NUORO • www.em-solutions.it

COMUNE DI OROSEI

PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE
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COMUNE DI OROSEI

PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

ATTIVAZIONE
PER EVENTO IN ATTO
EVENTO IN ATTO
sul territorio comunale

Conclusione dell'evento a
seguito di intervento o
esaurimento dello stesso
FASE1 PREALLERTA

Conclusione dell'evento ma
perdurare della validità del "bollettino di
previsione di pericolo di incendio con
livello di Pericolosità alta"
FASE 2 ATTENZIONE
(PREVISIONALE)
Conclusione dell'evento ma ricezione di
"bollettino di pericolo diincendio con livello di
“Pericolosità estrema"

2

ATTENZIONE - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA INFORMARE

SINDACO

COMPONENTI DEL COC

PRESIDIO OPERATIVO

PC PROVINCIALE

• Attivazione presidi territoriali per
ricognizioni sul territorio.

REFERENTI DI ZONA

COP COMPETENTE

PRESIDI TERRITORIALI

S.O.U.P REGIONALE

• Verifica agibilità viabilità di
emergenza e disponibilità aree
di emergenza.

POLIZIA LOCALE

PREFETTURA
ISPETTORATO CFVA
CARABINIERI

FASE 3 PREALLARME
(PREVISIONALE)
Incendio in atto che andrà sicuramente
ad interessare la fascia d'interfaccia
FASE 3 PREALLARME
(EVENTO IN ATTO)
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ATTIVITA' PRINCIPALI
• Attivazione reperibilità
comunale H24.

• Predisposizione segnaletica di
emergenza.
• Predisposizione cancelli di
regolazione del traffico per
limitazione della circolazione
nelle aree a rischio.

COMUNE DI OROSEI

ATTIVAZIONE
PER EVENTO IN ATTO

PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

2

ATTENZIONE - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
REFERENTI DI ZONA

SINDACO
• Preallerta i componenti del COC, ne verifica la reperibilità e li informa
sull'attivazione della fase di Attenzione.

• Coordinano le attività sul territorio.

• Dispone la verifica dell'agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di
emergenza.

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

• Mantiene attivi i presidi territoriali per le ricognizioni preventive sul territorio.
• Dispone il posizionamento dei cancelli nei punti di ingresso nell'area a rischio.

•

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

• Mantiene i contatti con la PC provinciale, il C.O.P. e la S.O.U.P., la Prefettura, il
CFVA, i CC e li aggiorna sulle iniziative intraprese.
• Compila il Modello 2 - Fase di Attenzione;

Modello AT
Modello SC

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Modello 2
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COMUNE DI OROSEI

PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

ATTIVAZIONE
PER EVENTO IN ATTO

2

ATTENZIONE - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
POLIZIA LOCALE

PRESIDI TERRITORIALI
COMPAGNIA BARRACELLARE

• Verifica agibilità viabilità di emergenza e disponibilità aree di emergenza.
• Posizionamento segnaletica di emergenza.

GRUPPO COMUNALE PC

VOLONTARIATO

• Effettuano le ricognizioni
preventive sul territorio sulla base
delle indicazioni impartite dai
referenti di zona.

• Presidia cancelli di regolazione del traffico per limitazione della circolazione
nelle aree a rischio.
•

Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.

• Segnalano al Sindaco le eventuali
criticità.
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STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Utilizzo del canale radio comunale

EM SOLUTIONS SRL • Corso Giuseppe Garibaldi, 44 - 08100 NUORO • www.em-solutions.it

COMUNE DI OROSEI
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COMUNE DI OROSEI

PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

ATTIVAZIONE
PER FASE PREVISIONALE
Emissione di "bollettino di previsione di pericolo
di incendio con livello di
PERICOLOSITA' ESTREMA"

3

PREALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA INFORMARE

ATTIVITA' PRINCIPALI

SINDACO

C.O.C.

Termine della
validità del bollettino di
PERICOLOSITA' ESTREMA

• Attivazione reperibilità H24 se
non ancora attivata.

PRESIDIO OPERATIVO.

C.O.P.

• Mantenimento delle ricognizioni
preventive sul territorio.

FASE1 PREALLERTA

REFERENTI DI ZONA

S.O.U.P

• Approntamento segnaletica di
emergenza.

POLIZIA LOCALE

PREFETTURA

• Verifica percorsi di evacuazione
ed emergenza

Oppure, al perdurare
dell'efficacia del bollettino di
PERICOLOSITA' ALTA
FASE 2 ATTENZIONE
(FASE PREVISIONALE)

PRESIDI TERRITORIALI

Evento in atto prossimo alla fascia
perimetrale che, secondo le indicazioni
del COP sicuramente interesserà zone
di interfaccia
FASE 3 PREALLARME
(EVENTO IN ATTO)

Incendio in atto all'interno della fascia
perimetrale
FASE 4 ALLARME
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• Individuazione cancelli di
regolazione del traffico per
limitazione della circolazione
nelle aree a rischio.
• Verifica agibilità aree di attesa e
strutture di ricovero
• Preparazione della possibile
messa in sicurezza della
popolazione a rischio

COMUNE DI OROSEI

ATTIVAZIONE
PER FASE PREVISIONALE

PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

3

PREALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA

REFERENTI DI ZONA

SINDACO

•

Preallerta il C.O.C.

• Coordinano le attività sul territorio.

•

Attiva reperibilità H24 se non ancora attivata.

•

Preispone il posizionamento segnaletica di emergenza.

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

•

Mantiene attivi i presidi territoriali per le ricognizioni preventive sul
territorio a cadenze ravvicinate prestabilite con i referenti di zona.

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

•

Dispone la verifica della funzionalità delle vie di fuga e delle aree di
emergenza.

•

Mantiene i contatti con la SOUP regionale, il COP e il Prefetto e li
aggiorna sulle iniziative intraprese.

•

Prepara l'evacuazione della popolazione dalle aree a rischio

•

Compila il Modello 3 - Fase di Preallarme.

Modello AT COC
Modello SC
Modello AG

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Modello 3
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PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

COMUNE DI OROSEI

ATTIVAZIONE
PER FASE PREVISIONALE

3

PREALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA

POLIZIA LOCALE

PRESIDI TERRITORIALI
COMPAGNIA BARRACELLARE

GRUPPO COMUNALE PC

VOLONTARIATO

• Effettuano le ricognizioni
preventive sul territorio sulla base
delle indicazioni impartite dai
referenti di zona.
• Segnalano ai referenti di zona e al
Sindaco le eventuali criticità.

• Verifica continua agibilità viabilità di emergenza e disponibilità aree di
emergenza.
• Posiziona segnaletica di emergenza.
• Organizza i cancelli di regolazione del traffico per limitazione della
circolazione nelle aree a rischio.
•

Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.

• Verificano l'agibilità delle aree di
attesa e delle strutture di ricovero
• Si preparano a supportare il
sindaco nelle attività di sgombero

24

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta del rischio incendi
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COMUNE DI OROSEI
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COMUNE DI OROSEI

PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

ATTIVAZIONE
PER EVENTO IN ATTO
Evento in atto prossimo alla fascia perimetrale
che, secondo le indicazioni del COP
sicuramente interesserà zone di interfaccia

Estinzione completa
dell'incendio

3

PREALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA INFORMARE

SINDACO

COP COMPETENTE

C.O.C.

S.O.U.P REGIONALE

FASE 5
CESSATO ALLARME
E in seguito

REFERENTI DI ZONA

PREFETTURA

FASE 1
PREALLERTA

POLIZIA LOCALE

ISPETTORATO CFVA

PRESIDI TERRITORIALI

CARABINIERI

Estinzione dell'incendio
ma perdurare del bollettino di
PERICOLOSITA' ALTA
FASE 2 ATTENZIONE
(FASE PREVISIONALE)
Estinzione dell'incendio
ma perdurare del bollettino di
PERICOLOSITA' ESTREMA
FASE 3 PREALLARME
(FASE PREVISIONALE)

VIGILI DEL FUOCO
118
PC PROVINCIALE
COMUNI LIMITROFI

Incendio in atto nella fascia perimetrale
FASE 4 ALLARME
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ATTIVITA' PRINCIPALI
• Attivazione del C.O.C.
• Attivazione segnaletica di
emergenza.
• Mantenimento percorribilità
percorsi di evacuazione ed
emergenza
• Attivazione cancelli di
regolazione del traffico per
limitazione della circolazione
nelle aree a rischio.
• Apertura aree di attesa e
strutture di ricovero
• Messa in sicurezza
popolazione a rischio
• Richiesta di intervento da parte
delle strutture operative
deputate al soccorso tecnico
urgente ( VVF, Forestale AIB
ecc...).

COMUNE DI OROSEI

ATTIVAZIONE
PER EVENTO IN ATTO

PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

3

PREALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA

REFERENTI DI ZONA

SINDACO

•

Attiva il COC. e ne da immediata comunicazione alla SOUP regionale, al
COP e al Prefetto

•

Mantiene i contatti con la SOUP regionale, la PC provinciale il COP e il
Prefetto e li aggiorna sulle iniziative intraprese.

•

Dispone l'attivazione della segnaletica d'emergenza, delle vie di fuga e
delle aree di emergenza.

•

Dispone l'attivazione dei cancelli

•

Richiede l'intervento da parte delle strutture operative deputate al
soccorso tecnico urgente ( VVF, Forestale AIB ecc...).

•

Se necessario, dispone la messa in sicurezza della popolazione
e del patrimonio zootecnico a rischio.

•

Garantisce l'assistenza alla popolazione durante l'evacuazione.

•

Compila il Modello 3 - Fase di Preallarme.

• Coordinano le attività sul territorio.
• Mantengono costantemente i contatti con il Sindaco e comunicano le
informazioni provenienti dai Presidi Territoriali.
• Comunicano al Sindaco le necessità provenienti dalle squadre operanti sul
territorio.

Modello AT COC
Modello SC
Modello AG

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Modello 3
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PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

COMUNE DI OROSEI

ATTIVAZIONE
PER EVENTO IN ATTO

3

PREALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
POLIZIA LOCALE

PRESIDI TERRITORIALI
COMPAGNIA BARRACELLARE

GRUPPO COMUNALE PC

VOLONTARIATO

• Segnalano ai referenti di zona e al
Sindaco le eventuali criticità.

• Verifica continua agibilità viabilità di emergenza e disponibilità aree di
emergenza.
• Attiva segnaletica di emergenza.

• Attivano l'agibilità delle aree di
attesa e delle strutture di ricovero

• Presidia i cancelli di regolazione del traffico per limitazione della circolazione
nelle aree a rischio.

• Supportano il sindaco nelle attività
di sgombero della popolazione

• Supporta il sindaco nelle operazioni di messa in sicurezza della popolazione
a rischio

• Supportano il sindaco nelle attività
di messa in sicurezza del
patrimonio zootecnico

• Supporta il sindaco nelle operazioni di messa in sicurezza del patrimonio
zootecnico
• Mantiene costantemente i contatti con il sindaco e i referenti di zona.

• Supportano l'azione delle squadre
preposte alla gestione dell'evento
in atto

28

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta del rischio incendi
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COMUNE DI OROSEI

ATTIVAZIONE
PER EVENTO IN ATTO

PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

3

PREALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
ATTIVITA' DEL C.O.C.

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 attivati per il censimento dei danni.
• 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.

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.
• Censisce le risorse sanitarie ordinarie disponibili e richiede alla funzione
volontariato di allertare le strutture di volontariato socio-sanitarie che
potrebbero fornire risorse ad integrazione delle prime.
• Effettua il censimento dei posti letto disponibili presso le principali strutture
ricettive nella zona.
• Coordina le operazione di evacuazione utilizzando i dati provenienti dai
censimenti effettuati nelle aree di attesa.
• Garantisce la prima assistenza e le informazioni nei punti di raccolta e nelle
aree di attesa.
• Attiva le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla
popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione determinate.

Elenco strutture scolastiche

Carte del rischio incendi
Bollettini e avvisi meteo

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta delle aree di emergenza

Elenco soggetti sensibili
Elenco anagrafico comunale
Elenco strutture ricettive
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COMUNE DI OROSEI

PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

ATTIVAZIONE
PER EVENTO IN ATTO

3

PREALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
ATTIVITA' DEL C.O.C.
FUNZIONE 4: VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI E
TELECOMUNICAZIONI

FUNZIONE 3: ASSISTENZA VETERINARIA

• Coordina gli interventi di soccorso ai detentori di greggi e capi di bestiame
coinvolti dall'evento e li supporta nelle esigenze prospettate.
• Coordina le misure necessarie a fronteggiare emergenze sanitarie di tipo
veterinario.
• Coordina le aree necessarie per la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico
a rischio.
• Coordina l'assistenza veterinaria nelle aree di emergenza destinate agli animali
da affezione.

• Coordina le attività con le organizzazioni di volontariato e le strutture operative
per l’attuazione del piano di evacuazione.
• Coordina le squadre per la diramazione dei messaggi di allarme alla
popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione determinate.
• Coordina il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della
popolazione nelle aree di accoglienza.
• Organizza l’invio di materiali e mezzi necessari all’assistenza della popolazione
presso le aree di accoglienza della popolazione.
• Attiva le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto
intervento.
• Tiene i collegamenti con Prefettura – UTG, la Regione e la Provincia.

30

Anagrafe canina
Anagrafe ovina e caprina
Anagrafe bovina

Schede volontariato
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Anagrafe allevatori e aziende agricole
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Elenco detentori risorse
Elenco materiali e mezzi
Capitolati d'oneri

COMUNE DI OROSEI

ATTIVAZIONE
PER EVENTO IN ATTO

PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

3

PREALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
ATTIVITA' DEL C.O.C.

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

• Attiva e si rapporta con le strutture operative necessarie allo svolgimento delle
attività individuate dal C.O.C..
• Individua gli elementi a rischio (life lines) che possono essere coinvolti
nell’evento in corso.
• Attiva sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la
messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali.
• Si rapporta con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi
primari.
• Coordina l'azione dei referenti degli elementi a rischio individuati che possono
essere coinvolti nell’evento in corso e fornisce indicazioni sulle attività
intraprese.
• Coordina le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati
anche per limitare i fenomeni di sciacallaggio.
• Coordina e gestisce gli uomini e i mezzi presso i cancelli attivati per vigilare sul
corretto deflusso del traffico, avvalendosi se del caso anche dell’affiancamento
del volontariato.
• Coordina e sollecita il mantenimento della percorribilità delle infrastrutture viarie
in base allo scenario ipotizzato dal Referente della Funzione 1.

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta viabilità nel territorio comunale
Schede strutture operative
Rubrica operatori servizi essenziali
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COMUNE DI OROSEI

PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

4

ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA

Evento in atto che interessa direttamente la zona
d'interfaccia e minaccia esposti sensibili
(incendio d’interfaccia)

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA INFORMARE

SINDACO

C.O.P.

Estinzione completa
dell'incendio

C.O.C.

S.O.U.P

FASE 5
CESSATO ALLARME
E in seguito

REFERENTI DI ZONA

PREFETTURA

FASE 1
PREALLERTA

PRESIDI TERRITORIALI

PC PROVINCIALE

POLIZIA LOCALE

CARABINIERI

Estinzione dell'incendio
ma perdurare del bollettino di
PERICOLOSITA' ALTA
FASE 2 ATTENZIONE
(PREVISIONALE)

ISPETTORATO FORESTALE
COMUNI LIMITROFI

Estinzione dell'incendio
ma perdurare del bollettino di
PERICOLOSITA' ESTREMA

VIGILI DEL FUOCO

FASE 3 PREALLARME
(PREVISIONALE)

L'incendio rientra oltre la fascia perimetrale
FASE 3 PREALLARME
(EVENTO IN ATTO)
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ATTIVITA' PRINCIPALI
• Attivazione COC se non ancora
attivato.
• Accertamento sull'avvenuta
messa in sicurezza della
popolazione a rischio.
• Assistenza popolazione
evacuata.
• Attività antisciacallaggio nelle
zone evacuate.
• Monitoraggio dei punti critici.
• Attivazione tecnici per
sopralluoghi per verifica rischio
residuo e censimento danni.

COMUNE DI OROSEI

4

PIANO SPEDITIVO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
REFERENTI DI ZONA

SINDACO
• Mantiene attivi i presidi territoriali per le ricognizioni sul territorio a cadenze
prestabilite con i referenti di zona.

• Coordinano le attività sul territorio.

• Si accerta sull'avvenuta messa in sicurezza della popolazione a rischio.

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

• Dispone l'attività antisciacallaggio nelle zone evacuate.
• Garantisce l'assistenza della popolazione evacuata.
• Mantiene i contatti con la S.O.U.P. regionale, il COP e il Prefetto e li aggiorna
sulle iniziative intraprese.

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

• Compila il Modello 4 - Fase di Allarme.

Modello AT COC
Modello SC
Modello AG

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Modello 4
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COMUNE DI OROSEI

4

ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
POLIZIA LOCALE

PRESIDI TERRITORIALI
VOLONTARIATO

• Segnalano ai referenti di zona e al
Sindaco le eventuali criticità.

GRUPPO COMUNALE PC

COMPAGNIA BARRACELLARE

• Verifica continua agibilità viabilità di emergenza e disponibilità aree di
emergenza.
• Attiva segnaletica di emergenza.

• Attivano le aree di attesa e delle
strutture di ricovero

• Presidia i cancelli di regolazione del traffico per limitazione della circolazione
nelle aree a rischio.

• Supportano il sindaco nelle attività
di sgombero della popolazione

• Supporta il sindaco nelle operazioni di messa in sicurezza della popolazione
a rischio

• Supportano il sindaco nelle attività
di messa in sicurezza del
patrimonio zootecnico

• Supporta il sindaco nelle operazioni di messa in sicurezza del patrimonio
zootecnico
• Mantiene costantemente i contatti con il sindaco e i referenti di zona.

• Supportano l'azione delle squadre
preposte alla gestione dell'evento
in atto
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Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carte del rischio incendi
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ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
ATTIVITA' DEL C.O.C.
FUNZIONE 1: TECNICA, PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI

• Mette a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per far fronte
all'evento (cartografie, elaborati tecnici ecc...).
• Accerta la messa in sicurezza delle reti di servizi essenziali nelle zone interessate
dall'evento.
• Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dai Presidi
Territoriali.

FUNZIONE 2: SANITA', ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

• Contatta le strutture scolastiche a rischio individuate in Fase di Preallarme e
vi mantiene contatti costanti accertandosi dell'avvenuta eventuale
evacuazione o chiusura.
• Garantisce l'assistenza e le informazioni nelle aree di attesa e nelle aree di
accoglienza.
• Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione evacuata, con
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili.

• 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.

• Provvede al ricongiungimento delle famiglie evacuate.

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

• 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.

Carte del rischio incendi
Bollettini e avvisi meteo

Elenco strutture scolastiche
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta delle aree di emergenza

Elenco soggetti sensibili
Elenco anagrafico comunale
Elenco strutture ricettive
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ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
ATTIVITA' DEL C.O.C.
FUNZIONE 4: VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI E
TELECOMUNICAZIONI

FUNZIONE 3: ASSISTENZA VETERINARIA

• Effettua il censimento in tempo reale del patrimonio zootecnico coinvolto
nell'evento.

• Mantiene i contatti con le squadre di volontari incaricati dell'assistenza alla
popolazione presso i centri di accoglienza.

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

• Predispone ed effettua la turnazione del personale che interviene sul territorio
(soccorso, assistenza alla popolazione, cancelli ecc...).

• Mantiene attive le aree individuate e attivate per la distruzione delle carcasse del
patrimonio zootecnico coinvolto nell'evento.

• Invia i materiali e i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione
presso i centri di accoglienza.

• Garantisce l'assistenza veterinaria nelle aree di emergenza destinate al bestiame
ed agli animali da affezione coinvolti nell'evento.

• Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti
dalla Regione, dalla Prefettura – UTG e dalla Provincia.
• 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 – UTG, la Regione e la Provincia e richiede, se necessario, l’invio
nelle aree di ricovero del materiale necessario all’assistenza alla popolazione.
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Anagrafe ovina e caprina
Anagrafe bovina

Schede volontariato
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Anagrafe canina

EM SOLUTIONS SRL • Corso Giuseppe Garibaldi, 44 - 08100 NUORO • www.em-solutions.it

Elenco detentori risorse

COMUNE DI OROSEI
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ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
ATTIVITA' DEL C.O.C.
FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' E
SERVIZI ESSENZIALI

• Mantiene i contatti con le strutture operative attivate.
• Accerta l'avvenuta completa evacuazione delle zone a rischio con l'impiego
delle Forze dell'Ordine.
• Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei
servizi primari.
• Mantiene i contatti con le squadre per la vigilanza degli edifici evacuati anche
per limitare i fenomeni di sciacallaggio.
• Mantiene i contatti con gli uomini presso i cancelli attivati per vigilare sulla
regolamentazione degli accessi alle zone a rischio.

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta viabilità comunale
Carte scenari
Schede strutture operative
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COMUNE DI OROSEI

5

CESSATO ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
Estinzione completa dell'incendio

Estinzione completa
dell'incendio
FASE 1
PREALLERTA

Estinzione dell'incendio
ma perdurare del bollettino di
PERICOLOSITA' ALTA
FASE 2 ATTENZIONE
(FASE PREVISIONALE)

SOGGETTI DA INFORMARE

SINDACO

SOUP REGIONALE

C.O.C.

COP COMPETENTE

REFERENTI DI ZONA

PREFETTURA

PRESIDI TERRITORIALI

PC PROVINCIALE

POLIZIA LOCALE

COMUNI LIMITROFI

• Organizzazione dell'impiego dei
mezzi per il rientro della
popolazione.

CARABINIERI

• Informazione alla popolazione e
ai mass media.

VIGILI DEL FUOCO

FASE 3 PREALLARME
(FASE PREVISIONALE)
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• Comunicazione alla popolazione
della disattivazione delle fasi di
Preallarme o Allarme.
• Riapertura dei cancelli.

ISPETTORATO CFVA
Estinzione dell'incendio
ma perdurare del bollettino di
PERICOLOSITA' ESTREMA

ATTIVITA' PRINCIPALI

SOGGETTI DA ATTIVARE
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• In caso di evacuazione: vigilanza
sul corretto rientro della
popolazione nelle abitazioni
evacuate.

• Attivazione tecnici per
sopralluoghi per verifica rischio
residuo e censimento danni.

COMUNE DI OROSEI

5
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CESSATO ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
REFERENTI DI ZONA

SINDACO
• 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.

• Coordinano le attività sul territorio.

• Dispone la riapertura dei cancelli.

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

• Dispone il dispiegamento dei soccorritori nelle aree di raccolta e lungo le vie di
fuga per assistere l'ordinato rientro.

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

• Garantisce l'assistenza della popolazione evacuata nelle operazioni di rientro.
• Mantiene i contatti con la S.O.U.P. regionale e la PC provinciale e le aggiorna
sulle iniziative intraprese.

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Modello AG
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CESSATO ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
POLIZIA LOCALE

PRESIDI TERRITORIALI
• 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

• Informa la popolazione sul cessato allarme con l'utilizzo di megafoni montati
su veicoli comunicando le indicazioni del C.O.C. per un ordinato rientro .
• Gestisce la riapertura dei cancelli attivati e l'ordinato rientro della popolazione
verso le zone evacuate.
• Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.
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STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Utilizzo del canale radio comunale
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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.

• COM “Centro Operativo Misto”, è una struttura operativa pluricomunale che coordina i Servizi di emergenza e deve essere baricentrica rispetto ai Comuni.

• 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.
• 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.

• 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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