Procedure
operative
COMUNE DI OROSEI

PIANO DI
PROTEZIONE CIVILE
Procedure operative
Versione: Giugno 2012 - n°1
Depositato presso l’Ufficio del Sindaco

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

COMUNE DI OROSEI

2

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

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

COMUNE DI OROSEI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

Sommario
4 Capitolo C • Modelli d’intervento
5 C.1
Introduzione ai modelli d’intervento
C.1.1 Generalità
6 C.1.2 Attività di ordinaria attenzione sul territorio comunale
7 C.2
Eventi con preavviso
C.2.1 Individuazione degli eventi con preavviso
8 C.2.2 Procedure per gli eventi con preavviso
9 C.2.2.1 Procedure per rischio idrogeologico
35 C.2.2.2 Procedure per rischio diga Preda ‘e Othoni
56 C.2.2.3 Procedure per rischio incendi
83 C.3.
Eventi improvvisi
C.3.1 Individuazione degli eventi improvvisi
84 C.3.2.1. Procedure per eventi improvvisi
93 C.3.2.2. Procedure per incidenti in zona industriale
101 Glossario

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

3

COMUNE DI OROSEI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

Capitolo C • Modelli di intervento

C.1

Introduzione ai modelli d’intervento

C.2

Eventi con preavviso

C.3

Eventi improvvisi
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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.
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 negli edifici sgomberati.
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C.1.2 Attività di ordinaria attenzione sul territorio comunale
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 Eventi con preavviso
C.2.1 Individuazione degli eventi con preavviso
Vengono individuati quali eventi con
preavviso tutti gli eventi per cui è previsto uno specifico sistema di allertamento, per quali è possibile prevedere
delle tempistiche di manifestazione
degli stessi.

In particolare consideriamo eventi con
preavviso:
1. RISCHIO
		IDROGEOLOGICO
2. RISCHIO DIGA
2. RISCHIO INCENDI
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C.2.2 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.2.2.1

Procedure per
rischio idrogeologico
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C.2.2.1 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 dal Servizio di
Protezione Civile e Antincendio, attraverso l’emissione di “Allerte meteorologiche”.
Nel caso di condizioni meteorologiche avverse e con la trasmissione da parte del
Dipartimento di Protezione Civile dell’avviso meteo con criticità di allerta moderata e/o
elevata, il funzionario della SOUP, provvederà alla trasmissione via fax del comunicato
di allerta a tutti gli Enti: Prefetture - UTG, Comuni, Province, Presidi Territoriali (Corpo
Forestale e di V.A., Ente Foreste e Associazioni di Volontariato) territorialmente coinvolti
dall’evento.
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:
Situazione di criticità ordinaria: è quella che può essere affrontata con mezzi e procedure ordinarie, fatta salva l’attenzione da porre in relazione all’ evolversi dell’ evento.
Non viene emesso alcun avviso da parte del Servizio regionale di Protezione Civile e
Antincendio.
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Criticità moderata: è assunta sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità del Centro Funzionale Centrale presso il Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile. Per durate brevi (fino a 6 ore), gli effetti sono limitati 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.
Criticità elevata: è assunta sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità del
Centro Funzionale
Centrale presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 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.
In tutti i casi, anche in assenza di avvisi da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ove la
situazione dovesse evolvere verso criticità superiore, sono attuate le procedure corrispondenti a quel livello di criticità su iniziativa del Servizio regionale di Protezione Civile
e Antincendio.
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RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
1

PREALLERTA

2

ATTENZIONE

3

PREALLARME

Avviso di
criticità ordinaria
Possibilità di fasi
temporalesche

Avviso di
criticità moderata
Evento in atto con
criticità ordinaria

Avviso di
criticità elevata
Evento in atto con
criticità moderata

questa fase coincide con
l’emissione di un bollettino di
“Allerta meteorologica con
previsione di criticità
ordinaria”, conseguente alla
possibilità di fasi temporalesche
intense, bollettino di criticità che
la SOUP del Servizio regionale di
Protezione civile e antincendio
non dirama ai Comuni.

la fase viene attivata dal Sindaco
con la trasmissione da parte della
SOUP del Servizio regionale
di Protezione civile e antincendio,
del bollettino di “Allerta
meteorologica con previsione di
criticità moderata”; oppure in
conseguenza al verificarsi di un
evento di criticità ordinaria; al
superamento di soglie
riferite al sistema di allertamento
locale, ove presente, o con
l’aggravarsi della situazione nei
punti critici monitorati dai vari
Presidi Territoriali.

questa fase viene attivata dal
Sindaco con la trasmissione da
parte della SOUP del Servizio
regionale di Protezione civile e
antincendio, del bollettino di
“Allerta meteorologica con
previsione di criticità elevata”;
oppure in conseguenza al
verificarsi di un evento di criticità
moderata; al superamento di
soglie riferite al sistema di
allertamento locale, ove presente,
o con l’aggravarsi della situazione
nei punti critici monitorati dai vari
Presidi Territoriali. In questa fase il
sindaco attiva il Centro Operativo
Comunale (COC) con tutte le
funzioni di supporto disponibili,
necessarie e propedeutiche alle
eventuali attività di soccorso e
assistenza alla popolazione.

4

ALLARME
Evento in atto con
criticità elevata

la fase si attiva sempre dal
Sindaco al verificarsi di un evento
con criticità elevata, al
superamento di soglie riferite al
sistema di allertamento locale,
ove presente, o con l’aggravarsi
della situazione nei punti
critici monitorati dai vari Presidi
Territoriali.
Nel caso di attivazione diretta
della fase di “allarme” per evento
improvviso, il C.O.C. (Centro
Operativo Comunale) dovrà
essere attivato nel più breve
tempo possibile per consentire il
coordinamento degli operatori di
protezione civile che dovranno
essere inviati sul territorio.
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CESSATO ALLARME
Conclusione dell'evento e
ritorno alle normali
condizioni di vita
(esaurimento dei fenomeni)
la fase si attiva all'esaurirsi dei
fenomeni che hanno determinato
l'attivazione delle fasi di
Preallarme ed Allarme.
Il C.O.C. provvederà ad informare
la popolazione della fine
dell'emergenza e gestirà le
operazioni di rientro della
popolazione evacuata nelle fasi
precedenti, avviando le
operazioni di censimento dei
danni
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1

PREALLERTA - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Avviso di
criticità ordinaria

SINDACO

Possibilità di fasi temporalesche

SOGGETTI DA INFORMARE

ATTIVITA' PRINCIPALI

• Monitoraggio dei punti critici sul territorio.
• Attuazione misure preventive sul territorio
(chiusura canali ecc....).

PRESIDI TERRITORIALI

• Predisposizione catena di reperibilità

PC PROVINCIALE
S.O.U.P REGIONALE
PREFETTURA
Cessazione delle
precipitazioni e
rientro delle
criticità
FINE DELLA
PROCEDURA

Evoluzione dell'evento con
intensificazione del fenomeno

FASE 2 - ALLERTAMENTO

12

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

COMUNE DI OROSEI

3
1

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

PREALLARME
PREALLERTA -- RISCHIO
RISCHIO IDROGEOLOGICO
IDROGEOLOGICO
PRESIDI TERRITORIALI

SINDACO

• Attiva i presidi territoriali per il monitoraggio dei punti critici sul territorio a cadenza
stabilita con i referenti di zona.
• Informa la PC Provinciale e Regionale sulle iniziative intraprese e segnala
eventuali criticità.

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

• Compila il Modello 1 - Fase di Preallerta.

Modello AT
Modello SC
Modello AG

Schede di monitoraggio
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Modello 1
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2

ATTENZIONE - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA INFORMARE

Allerta meteorologica con
Avviso di
- criticità moderata o
evento in atto con criticità
ordinaria

SINDACO

• Mantenimento attività monitoraggio dei punti
critici sul territorio

GRUPPO COMUNALE DI PC

• Verifca agibilità viabilità di emergenza e
disponibilità aree di emergenza

REFERENTI DI ZONA

• Posizionamento segnaletica stradale nei
punti critici.
• Posizionamento segnaletica di emergenza.

POLIZIA LOCALE
COMPONENTI DEL COC
PC PROVINCIALE
Cessazione delle
precipitazioni e
rientro delle
criticità

CARABINIERI OROSEI

FINE DELLA
PROCEDURA

FORESTALE OROSEI

S.O.U.P REGIONALE

VVF SINISCOLA

Evoluzione dell'evento a criticità
elevata o
intensificazione del fenomeno
in atto

FASE 3 - PREALLARME

14

ATTIVITA' PRINCIPALI
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ATTENZIONE - RISCHIO IDROGEOLOGICO
REFERENTI DI ZONA

SINDACO

• Mantiene attivi i presidi territoriali per il monitoraggio del territorio a cadenze
prestabilite con i referenti di zona.
• Dispone la verifica dell'agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di
emergenza.
• Dispone il posizionamento della segnaletica stradale nei punti critici.
• Mantiene i contatti con la S.O.U P regionale e la PC provinciale e le aggiorna
sulle iniziative intraprese.

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

• Preallerta i componenti del COC, ne verifica la reperibilità e li informa
sull'attivazione della fase di Attenzione.
• 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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2

ATTENZIONE - RISCHIO IDROGEOLOGICO
POLIZIA LOCALE

PRESIDI TERRITORIALI

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

• Gestisce i cancelli attivati sul territorio utilizzando personale del Gruppo
Comunale di PC.

• Segnalano ai referenti di zona le eventuali criticità.

• Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.
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Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Schede di monitoraggio
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PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Allerta meteorologica con
Avviso di
- criticità elevata-

SINDACO

Evento in atto con
criticità moderata

SOGGETTI DA INFORMARE

ATTIVITA' PRINCIPALI

• Attivazione COC.

C.O.C.

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

REFERENTI DI ZONA

• Chiusura cancelli per delimitazione accessi
area a rischio

PRESIDI TERRITORIALI

• Attivazione strutture preposte al soccorso
tecnico urgente.
• Messa in sicurezza popolazione a rischio.

POLIZIA LOCALE

Cessazione delle
precipitazioni e rientro
delle criticità
FASE 5 - CESSATO
ALLARME

• Monitoraggio dei punti critici.
PC PROVINCIALE
S.O.U.P REGIONALE
COMUNI LIMITROFI
CARABINIERI DI OROSEI

Evoluzione dell'evento a criticità
elevata o
avviso meteo con effetti di elevata
criticità

FORESTALE DI OROSEI
VVF DI SINISCOLA

FASE 4 - ALLARME
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3

PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
REFERENTI DI ZONA

SINDACO
• Attiva il COC.

• Coordinano le attività sul territorio.

• Mantiene attivi i presidi territoriali per il monitoraggio del territorio a cadenze
ravvicinate prestabilite con i referenti di zona.

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

• Dispone l'attivazione delle vie di fuga e delle aree di emergenza.

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

• Dispone la messa in sicurezza della popolazione a rischio.
• Garantisce l'assistenza alla popolazione durante l'evacuazione.
• Mantiene i contatti con la S.O.U.P. regionale e l PC provinciale e le aggiorna
sulle iniziative intraprese.
• Compila il Modello 3 - Fase di Preallarme;
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Modello AT
Modello SC
Modello AG

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Modello 3
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PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
POLIZIA LOCALE

PRESIDI TERRITORIALI

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

• Gestisce i cancelli attivati sul territorio.
• Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Schede di monitoraggio
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PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO - 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.
• Aggiorna lo scenario tenendo conto delle previsioni meteo.
• 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 un censimento dei posti letto disponibili presso le principali strutture
ricettive nella zona.
• 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.

20

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

Elenco strutture scolastiche
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta dei punti di monitoraggio

Elenco soggetti sensibili
Elenco anagrafico comunale
Elenco strutture ricettive

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

COMUNE DI OROSEI

3

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTIVITA' DEL C.O.C.
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.

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

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

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

• Provvede a predisporre le aree necessarie per la messa in sicurezza del
patrimonio zootecnico a rischio.

• Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il
trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza.

• Garantisce l'assistenza veterinaria nelle aree di emergenza destinate agli animali
da affezione.

• 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.

• Segue le attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico a rischio.

• Stabilisce 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.

Anagrafe ovina e caprina
Anagrafe bovina

Schede volontariato
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Anagrafe canina

Schede strutture operative
Elenco detentori risorse
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PREALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTIVITA' DEL C.O.C.
FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' E
SERVIZI ESSENZIALI

• Verifica la disponibilità delle strutture operative individuate per il perseguimento
delle attività individuate dal C.O.C..
• 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.
• 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 DEL VOLONTARIATO.
• Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie in base allo scenario ipotizzato
dal Referente della Funzione 1.

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta viabilità comunale
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ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Evento in atto con criticità elevata

SINDACO

SOGGETTI DA INFORMARE

ATTIVITA' PRINCIPALI

• Attivazione COC se non ancora attivato.
• Accertamento sull'avvenuta messa in
sicurezza della popolazione a rischio.

C.O.C.

• Assistenza popolazione evacuata.
REFERENTI DI ZONA

• Attività antisciacallaggio nelle zone
evacuate.
• Monitoraggio dei punti critici.

PRESIDI TERRITORIALI

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

POLIZIA LOCALE
Cessazione delle
precipitazioni e rientro
delle criticità

PC PROVINCIALE

FASE 5 - CESSATO
ALLARME

S.O.U.P REGIONALE
COMUNI LIMITROFI
CARABINIERI DI OROSEI

Miglioramento delle condizioni
meteo con passaggio a
criticità moderata

FASE 3 - PREALLARME

FORESTALE DI OROSEI
VVF DI SINISCOLA
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4

ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
REFERENTI DI ZONA

SINDACO
• Mantiene attivi i presidi territoriali per il monitoraggio del territorio a cadenze
prestabilite con i referenti di zona.
• Si accerta sull'avvenuta messa in sicurezza della popolazione a rischio.
• Dispone l'attività di antisciacallaggio nelle zone evacuate.
• Garantisce l'assistenza della popolazione evacuata.

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

• Mantiene i contatti con la C.U.S regionale ed i VVF e li aggiorna sulle iniziative
intraprese.
• Compila il Modello 4 - Fase di Allarme.
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Modello AT
Modello SC
Modello AG

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Modello 4
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ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
POLIZIA LOCALE

PRESIDI TERRITORIALI
• 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.

• Gestisce i cancelli attivati sul territorio.
• Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Schede di monitoraggio
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ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTIVITA' DEL C.O.C
FUNZIONE 1: TECNICA, PIANIFICAZIONE, SERVIZI ESSENZIALI E
FUNZIONE 1: TECNICA, PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI
CENSIMENTO DANNI

• 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 evacuazione o
chiusura.

• 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.

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

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

• 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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ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTIVITA' DEL C.O.C
FUNZIONE 4: VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI E
TELECOMUNICAZIONI

FUNZIONE 3: ASSISTENZA VETERINARIA

• Si accerta sull'avvenuta messa in sicurezza del patrimonio zootecnico a rischio.
• 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.

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

Anagrafe ovina e caprina
Anagrafe bovina

Schede volontariato
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Anagrafe canina
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ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO - 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
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CESSATO ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Conclusione dell'evento

SINDACO

SOGGETTI DA INFORMARE

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

C.O.C.

• Riapertura dei cancelli.
• In caso di evacuazione: vigilanza sul corretto
rientro della popolazione nelle abitazioni
evacuate.

REFERENTI DI ZONA
PRESIDI TERRITORIALI
POLIZIA LOCALE
Cessazione delle
precipitazioni e rientro
delle criticità
FINE DELLA
PROCEDURA

ATTIVITA' PRINCIPALI

PREFETTURA
PC PROVINCIALE
COP COMPETENTE

• 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.

SOUP REGIONALE
COMUNI LIMITROFI
CARABINIERI DI OROSEI
FORESTALE DI OROSEI
VVF DI SINISCOLA
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CESSATO ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
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.

• Fanno presente 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.

30

Utilizzo del canale radio comunale
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CESSATO ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO
POLIZIA LOCALE

PRESIDI TERRITORIALI

• 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 .

• Gestisce la riapertura dei cancelli attivati e l'ordinato rientro della popolazione
verso le zone evacuate.

• Segnalano ai referenti di zona le eventuali criticità.

• Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.

• 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

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Utilizzo del canale radio comunale
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CESSATO ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO - 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 dal Presidio
Territoriale.
• Aggiorna lo scenario previsto dal piano di emergenza annotandone le criticità
emerse durante la gestione dell'evento per proporne l'aggiornamento.
• Coordina i sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento
dei danni.

FUNZIONE 2: SANITA', ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

• Contatta le strutture scolastiche evacuate in Fase di Preallarme o Allarme e
comunica la fine della Fase di Allarme.
• Contatta le strutture ricettive utilizzate per l'accoglienza della popolazione
evacuata e comunica la fine della Fase di Allarme.
• Garantisce l'assistenza e le informazioni nelle aree di attesa e nelle aree di
accoglienza nelle fasi di dismissione.
• 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.

32

Carte del rischio incendi
Cartografia comunale

Elenco strutture scolastiche evacuate
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CESSATO ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO - 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.

Anagrafe ovina e caprina
Anagrafe bovina

Schede volontariato
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Anagrafe canina

Elenco detentori risorse
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CESSATO ALLARME - RISCHIO IDROGEOLOGICO - 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 DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta viabilità comunale
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C.2.2.2

Procedure per
rischio diga Preda ‘e Othoni
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C.2.2.2 Procedure per rischio diga di Preda ‘e Othoni
Le misure di intervento sono definite per la diga di Preda ‘e Othoni sulla base dei
valori caratteristici di portata in relazione ai quali si hanno, da parte dell’alveo a valle,
diversi livelli di risposta idraulica e, quindi, con possibilità di inondazione di diverse
aree con conseguente minaccia a strutture e abitanti.
In particolare:
a. la portata effluente dal solo scarico di fondo con serbatoio a quota di massima di
regolazione, mantenendo i valori di portata a un livello che consenta l’agevole
deflusso dell’acqua nell’alveo naturale, non determina condizioni di pericolo per i
manufatti e gli insediamenti a valle;
mentre:
b. la portata effluente complessivamente da tutte le opere di scarico di fondo per
evitare la tracimazione dell’invaso;
c. la portata in caso di collasso istantaneo della diga;
determinano, da parte della corrente d’acqua, l’occupazione di aree molto ampie
con tiranti idrici di ragguardevole altezza, con prevedibili gravi conseguenze per le
infrastrutture e gli insediamenti presenti a valle dello sbarramento.
Tali eventi, per area territoriale interessata e per numero di persone coinvolte, per l’entità dei soccorsi necessari e la complessità delle operazioni, possono rientrare nella
situazione di “emergenza”.

Pertanto è stato redatto apposito modello d’intervento per il rischio dighe e laminazione delle piene che prevede 5 fasi operative:

1

PREALLERTA

2

ATTENZIONE

3

PREALLARME

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 per dare una
risposta immediata e concreta alle varie richieste che verranno a sorgere durante
l’evolversi delle situazioni di rischio.
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COMUNE DI OROSEI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
1

VIGILANZA
Corrisponde al livello di
attivazione del gestore
- Vigilanza ordinaria -

questa fase avviene quando gli
apporti idrici, previsti o in atto,
facciano temere il superamento
delle quote di massima
regolazione degli invasi.
In questo caso il comune
viene informato dalla
S.O.U.P Regionale o dal
Prefetto dell'attivazione
della fase da parte del
gestore dell'invaso
- nessuna attività
particolare per il comune -

2

ATTENZIONE
Corrisponde al livello di
attivazione del gestore
- Vigilanza rinforzata -

questa fase viene attivata
dall'ENAS, ente gestore
dell'invaso a seguito di:
▪ anomali comportamenti
strutturali o fenomeni di
instabilità sponde.
▪ ragioni previste dal piano
organizzaz. difesa militare
▪ apporti idrici che facciano
temere superamento quota
massimo invaso.

3

PREALLARME
Corrisponde al livello di
attivazione del gestore
- Pericolo- Allarme tipo 1 -

Il Comune in seguito alla
diramazione dello stato di
Preallarme diga da parte della
S.O.U.P Regionale o del Prefetto
attiva il COC ed allerta o se del
caso evacua la popolazione a
rischio in prossimità delle aree
comprese nel territorio comunale,
suscettibili di inondazione.

4

ALLARME

5
CESSATO ALLARME

Corrisponde al livello di
attivazione del gestore
- Pericolo- Allarme tipo 2 COLLASSO

Conclusione dell'evento e
ritorno alle normali
condizioni di vita
(esaurimento dei fenomeni)

Il Comune in seguito alla
diramazione dello stato di Allarme
diga da parte della S.O.U.P
Regionale o del Prefetto attiva il
COC ed allerta o dispone la
diffusione del messaggio di
allarme alla popolazione e
provvede all'immediata
evacuazione delle aree inondate
o suscettibili di inondazione

la fase si attiva all'esaurirsi dei
fenomeni che hanno determinato
l'attivazione delle fasi di
Preallarme ed Allarme.
Il C.O.C. provvederà ad informare
la popolazione della fine
dell'emergenza e gestirà le
operazioni di rientro della
popolazione evacuata nelle fasi
precedenti, avviando le
operazioni di censimento dei
danni

In questo caso il comune
viene informato dalla
S.O.U.P Regionale o dal
Prefetto dell'attivazione
della fase da parte del
gestore dell'invaso
- nessuna attività
particolare per il comune -
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COMUNE DI OROSEI

3

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

PREALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Preallarme rischio diga

SINDACO

Pericolo - Allarme Tipo 1

SOGGETTI DA INFORMARE

ATTIVITA' PRINCIPALI

• Attivazione COC
C.O.C.

• Messa in sicurezza popolazione a rischio
• Messa in sicurezza del patrimonio
zootecnico

REFERENTI DI ZONA

• Monitoraggio dei punti critici
PRESIDI TERRITORIALI
POLIZIA LOCALE
Cessazione dell'allarme

PC PROVINCIALE

FASE 5 - CESSATO
ALLARME

S.O.U.P REGIONALE
COMUNI LIMITROFI
CARABINIERI DI OROSEI
FORESTALE DI OROSEI
VVF SINISCOLA
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COMUNE DI OROSEI

3

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

PREALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
REFERENTI DI ZONA

SINDACO
• Attiva il COC.

• Coordinano le attività sul territorio.

• Mantiene attivi i presidi territoriali per il monitoraggio del territorio a cadenze
ravvicinate prestabilite con i referenti di zona.

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

• Dispone l'attivazione delle vie di fuga e delle aree di emergenza.
• Dispone la messa in sicurezza della popolazione a rischio.

•

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

• Garantisce l'assistenza alla popolazione durante l'evacuazione.
• Mantiene i contatti con la S.O.U.P Regionale e la aggiorna sulle iniziative
intraprese.
• Compila il Modello 3 - Fase di Preallarme;

Modello AT
Modello SC
Modello AG

Utilizzo del canale radio comunale

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Modello 3
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COMUNE DI OROSEI

3

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

PREALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
POLIZIA LOCALE

PRESIDI TERRITORIALI

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

• Gestisce i cancelli attivati sul territorio.
• Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.
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Utilizzo del canale radio comunale

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Schede di monitoraggio
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COMUNE DI OROSEI

3

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

PREALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
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
Referenti di zona.
• Aggiorna lo scenario tenendo conto delle previsioni meteo.
• 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 un censimento dei posti letto disponibili presso le principali strutture
ricettive nella zona.
• 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.

Carta delle aree di emergenza
Carte scenari Dighe
Bollettini e avvisi meteo

Elenco strutture scolastiche
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta dei punti di monitoraggio
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Elenco soggetti sensibili
Elenco anagrafico comunale
Elenco strutture ricettive
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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

PREALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
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.

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

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

• Individua le squadre per la diramazione dei messaggi di allarme alla
popolazione.

• Provvede a predisporre le aree necessarie per la messa in sicurezza del
patrimonio zootecnico a rischio.

• Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il
trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza.

• Garantisce l'assistenza veterinaria nelle aree di emergenza destinate agli animali
da affezione.

• 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.

• Segue le attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico a rischio.

• Stabilisce 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.
• Predispone le squadre per la vigilanza antisciacallaggio per le zone che
verranno evacuate.
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Anagrafe ovina e caprina
Anagrafe bovina

Schede volontariato
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Anagrafe canina
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Schede strutture operative
Elenco detentori risorse

COMUNE DI OROSEI

3

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

PREALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE - ATTIVITA' DEL C.O.C.
FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' E
SERVIZI ESSENZIALI

• Verifica la disponibilità delle strutture operative individuate per il perseguimento
delle attività individuate dal C.O.C..
• 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.
• 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 DEL VOLONTARIATO.
• Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie in base allo scenario ipotizzato
dal Referente della Funzione 1.

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta viabilità comunale
Carte scenari
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COMUNE DI OROSEI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

4

ALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Allarme diga ....

SINDACO

- Pericolo- Allarme tipo 2 COLLASSO

SOGGETTI DA INFORMARE

ATTIVITA' PRINCIPALI

• Attivazione immediata del COC
• Messa in sicurezza della popolazione a
rischio

C.O.C.

• Assistenza popolazione evacuata
REFERENTI DI ZONA

• Attività antisciacallaggio nelle zone evacuate
• Monitoraggio dei punti critici
• Predisposizione tecnici per sopralluoghi per
verifica rischio residuo e censimento danni

PRESIDI TERRITORIALI
POLIZIA LOCALE
Rientro dell'allarme
FASE 5 - CESSATO
ALLARME

PC PROVINCIALE
S.O.U.P REGIONALE
COMUNI LIMITROFI
CARABINIERI DI OROSEI
FORESTALE DI OROSEI
VVF DI SINISCOLA
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COMUNE DI OROSEI

4

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

ALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
REFERENTI DI ZONA

SINDACO

• Attiva immediatamente il COC.

• Coordinano le attività sul territorio.

• Mantiene attivi i presidi territoriali per il monitoraggio del territorio a cadenze
ravvicinate prestabilite con i referenti di zona.

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

• Dispone l'attivazione delle vie di fuga e delle aree di emergenza.
• Dispone l'immediata messa in sicurezza della popolazione a rischio
(evacuazione zone inondabili).

•

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

• Garantisce l'assistenza alla popolazione durante l'evacuazione.
• Mantiene i contatti con la S.O.U.P regionale e la aggiorna sulle iniziative
intraprese.
• Compila il Modello 4 - Fase di Allarme;

Modello AT
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

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

ALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
POLIZIA LOCALE

PRESIDI TERRITORIALI

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

• Gestisce i cancelli attivati sul territorio.
• Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.
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Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Schede di monitoraggio
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4

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

ALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
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, valuta le informazioni provenienti dai Referenti
di Zona e aggiorna lo scenario tenendo conto delle previsioni meteo.
• 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.
• Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento
dei danni.

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 evacuazione o
chiusura.
• Garantisce la prima 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.
• 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.

Carta delle aree di emergenza
Carte scenari Dighe
Bollettini e avvisi meteo

Elenco strutture scolastiche
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta dei punti di monitoraggio
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Elenco soggetti sensibili
Elenco anagrafico comunale
Elenco strutture ricettive
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ALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
FUNZIONE 4: VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI E
TELECOMUNICAZIONI

FUNZIONE 3: ASSISTENZA VETERINARIA

• Si accerta sull'avvenuta messa in sicurezza del patrimonio zootecnico a rischio.
• 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.

• Mantiene i contatti con 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...).
• Invia i materiali e i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione
presso i centri di accoglienza.
• 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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Schede strutture operative

Elenco detentori risorse
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Schede volotariato
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Carta viabilità comunale
Carte scenari

COMUNE DI OROSEI

4

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

ALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
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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5

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

CESSATO ALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Fine dell'emergenza o conclusione
dell'evento

SINDACO

SOGGETTI DA INFORMARE

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

C.O.C.

• Riapertura dei cancelli.
• In caso di evacuazione: vigilanza sul corretto
rientro della popolazione nelle abitazioni
evacuate.

REFERENTI DI ZONA
PRESIDI TERRITORIALI
POLIZIA LOCALE
Cessazione dei fenomeni
e rientro delle criticità

FINE DELLA
PROCEDURA

ATTIVITA' PRINCIPALI

PREFETTURA
PC PROVINCIALE
COP COMPETENTE

• 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.

SOUP REGIONALE
COMUNI LIMITROFI
CARABINIERI DI OROSEI
FORESTALE DI OROSEI
VVF DI SINISCOLA
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5

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

CESSATO ALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
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.

• Fanno presente 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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5

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

CESSATO ALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
POLIZIA LOCALE

PRESIDI TERRITORIALI

• 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 .

• Gestisce la riapertura dei cancelli attivati e l'ordinato rientro della popolazione
verso le zone evacuate.

• Segnalano ai referenti di zona le eventuali criticità.

• Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.

• 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
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STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Utilizzo del canale radio comunale
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COMUNE DI OROSEI

CESSATO ALLARME - CESSATO ALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
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 dal Presidio
Territoriale.
• Aggiorna lo scenario previsto dal piano di emergenza annotandone le criticità
emerse durante la gestione dell'evento per proporne l'aggiornamento.
• Coordina i sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento
dei danni.

FUNZIONE 2: SANITA', ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

• Contatta le strutture scolastiche evacuate in Fase di Preallarme o Allarme e
comunica la fine della Fase di Allarme.
• Contatta le strutture ricettive utilizzate per l'accoglienza della popolazione
evacuata e comunica la fine della Fase di Allarme.
• Garantisce l'assistenza e le informazioni nelle aree di attesa e nelle aree di
accoglienza nelle fasi di dismissione.
• 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 DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta delle aree di emergenza
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI
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Elenco soggetti sensibili
Elenco anagrafico comunale
Elenco strutture ricettive attivate
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CESSATO ALLARME - CESSATO ALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
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 DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Anagrafe canina

Elenco detentori risorse
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CESSATO ALLARME - CESSATO ALLARME - RISCHIO DIGHE E LAMINAZIONE DELLE PIENE
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.

Carta viabilità comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI
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Carte scenari
Schede strutture operative
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C.2.2.3

Procedure per
rischio incendi
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C.2.2.3 Procedure per rischio incendi
Per quanto attiene il 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 2011-2013. 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. CFVA 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.
La giornata a elevato pericolo d’incendio è dichiarata dal Centro Funzionale e nelle
more della sua attivazione dal Centro Operativo Regionale, con almeno 12 ore di
anticipo. Il Direttore del Sevizio di Protezione Civile e Antincendio, qualora si verifichino
le condizioni e d’intesa con il Comandante del Corpo Forestale e di V.A., adotta l’atto
relativo alla dichiarazione di giornata a elevato pericolo d’incendio.
La dichiarazione viene diramata ai Centri Operativi Provinciali, alle Prefetture, alle Province, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, al C.O.A.U. (Centro Operativo Aereo

Unificato), al Centro Funzionale del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, alla
Direzione Regionale dell’Ente Foreste, all’A.N.A.S. e all’E.N.E.L., al fine di adottare tutti
i provvedimenti di competenza. La SOUP-COR provvederà a diramare tale dichiarazione alle Comunità Montane, ai Sindaci dei Comuni interessati (fase di pre-allerta), alle
Associazioni di volontariato, alle Compagnie barracellari, alle Associazioni venatorie, al
fine di attivare tutte le procedure di competenza, previste per tali giornate.
Pertanto è stato redatto apposito modello d’intervento per il rischio incendi che, alla
luce del Piano regionale antincendio 2011-2013 , revisione 2012, prevede 5 fasi operative:

1

PREALLERTA

2

ATTENZIONE

3

PREALLARME

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 per dare una
risposta immediata e concreta alle varie richieste che verranno a sorgere durante l’evolversi delle situazioni di rischio.
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RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
1

2

PREALLERTA
Bollettino di
pericolosità alta

Evento in atto con
possibilità di propagazione
verso la fascia perimetrale

la fase viene attivata dal Sindaco
a seguito di dichiarazione di
giornata ad elevato pericolo
d’incendio diramata dalla SOUP
(sarà la SOUP ad informare via
fax tutti gli Enti, Prefetture-UTG,
Comuni, Province, COP del
CFVA, Ente Foreste della
Sardegna, Barracelli e
Associazioni di Volontariato,
territorialmente coinvolti).
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ATTENZIONE

la fase viene attivata dal Sindaco
qualora al verificarsi di un
incendio boschivo sul territorio
comunale, secondo le
comunicazioni del COP
competente, l’incendio potrebbe
propagarsi verso la fascia
perimetrale dei 200 metri
dell’abitato e minacciare le
infrastrutture.

3

PREALLARME
Evento in atto prossimo
alla fascia perimetrale che
sicuramente interesserà
zone di interfaccia

questa fase si attiva quando
l’incendio boschivo in atto è
prossimo alla fascia perimetrale
e, secondo le indicazioni del COP
competente, andrà sicuramente
ad interessare la fascia di
interfaccia. In questa fase il
Sindaco attiva il Centro Operativo
Comunale (COC) con tutte le
funzioni di supporto disponibili e
necessarie alle eventuali attività di
soccorso e assistenza alla
popolazione.

4

ALLARME

5
CESSATO ALLARME

Evento in atto all’interno
della fascia perimetrale dei
200 m
(incendio d’interfaccia)

Conclusione dell'evento e
ritorno alle normali
condizioni di vita
(esaurimento dell'incendio)

la fase viene attivata dal Sindaco
quando l’incendio in atto è ormai
interno alla fascia perimetrale.
Nel caso di attivazione diretta
della fase di “allarme” per
evento improvviso, il C.O.C.
(Centro Operativo Comunale)
dovrà essere attivato nel più
breve tempo possibile per
consentire il coordinamento
degli operatori di
protezione civile che dovranno
essere inviati sul territorio.

la fase si attiva all'esaurirsi
dell'incendio che ha determinato
l'attivazione delle fasi di
Preallarme ed Allarme.
Il C.O.C. provvederà ad informare
la popolazione della fine
dell'emergenza e gestirà le
operazioni di rientro della
popolazione evacuata nelle fasi
precedenti, avviando le
operazioni di censimento dei
danni
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PREALLERTA - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
ATTIVAZIONE FASE

Bollettino di pericolosità alta

SOGGETTI DA ATTIVARE

SOGGETTI DA INFORMARE

SINDACO

ATTIVITA' PRINCIPALI
• Ricognizioni preventive sul territorio
• Attuazione misure preventive sul territorio
(taglio sterpaglie....).

PRESIDI TERRITORIALI

• Attivazione stazioni fisse di avvistamento.
PC PROVINCIALE
COP COMPETENTE
S.O.U.P REGIONALE
PREFETTURA
Fine dell'evento
FINE DELLA
PROCEDURA

Evoluzione dell'evento con
incendio in atto nel territorio
comunale che potrebbe
interessare la fascia perimetrale o
minacciare infrastrutture ed
esposti sensibili

FASE 2 - ATTENZIONE
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3
1

PREALLERTA
PREALLARME
- RISCHIO
- RISCHIO
INCENDI
IDROGEOLOGICO
DI INTERFACCIA
PRESIDI TERRITORIALI

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

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

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

• Segnalano al Sindaco le eventuali criticità.

• Informa i referenti di zona sulle eventuali criticità riscontrate dai presidi territoriali.
• Compila il Modello 1 - Fase di Preallerta.
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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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ATTENZIONE - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Evento in atto
sul territorio comunale che,
secondo le comunicazioni del
COP, potrebbero propagarsi verso
la fascia perimetrale o minacciare
infrastrutture ed esposti sensibili

SINDACO

SOGGETTI DA INFORMARE

ATTIVITA' PRINCIPALI
• Attivazione reperibilità comunale H24.
• Attivazione presidi territoriali per ricognizioni
sul territorio.

REFERENTI DI ZONA

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

PRESIDI TERRITORIALI

• Posizionamento segnaletica di emergenza.

POLIZIA LOCALE
COMPONENTI DEL COC

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

PC PROVINCIALE
Conclusione
dell'evento a seguito
di intervento o
esaurimento dello
stesso

COP COMPETENTE
S.O.U.P REGIONALE
FORESTALE DI OROSEI

FINE DELLA
PROCEDURA

CARABINIERI DI OROSEI
VVF DI SINISCOLA

Evoluzione dell'evento con
propagazione verso la fascia
perimetrale

FASE 3 - PREALLARME
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2

ATTENZIONE - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
REFERENTI DI ZONA

SINDACO

• Mantiene attivi i presidi territoriali per le ricognizioni preventive sul territorio.

• 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.

• Dispone il posizionamento dei cancelli nei punti di ingresso nell'area a rischio.
• Mantiene i contatti con la S.O.U.P. regionale e la aggiorna sulle iniziative
intraprese.

•

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

• Compila il Modello 2 - Fase di Attenzione;
• Preallerta i componenti del COC, ne verifica la reperibilità e li informa
sull'attivazione della fase di Attenzione.
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Modello AT
Modello SC

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Modello 2
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ATTENZIONE - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
POLIZIA LOCALE

PRESIDI TERRITORIALI

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

• Gestisce i cancelli attivati sul territorio.
• Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Utilizzo del canale radio comunale
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3

PREALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Evento in atto prossimo alla fascia
perimetrale che, secondo le
indicazioni del COP, sicuramente
interesserà zone di interfaccia

SINDACO

SOGGETTI DA INFORMARE

• Attivazione reperibilità H24 se non ancora
attivatà.

C.O.C.

• Attivazione del C.O.C.

REFERENTI DI ZONA

• Richiesta di intervento da parte delle
strutture operative deputate al soccorso
tecnico urgente ( VVF, Forestale AIB ecc...).

PRESIDI TERRITORIALI

• Messa in sicurezza popolazione a rischio.

POLIZIA LOCALE

PC PROVINCIALE

Estinzione completa
dell'incendio

COP COMPETENTE

FASE 5 - CESSATO
ALLARME

S.O.U.P REGIONALE
COMUNI LIMITROFI
CARABINIERI DI OROSEI

Evento in atto all'interno della
fascia perimetrale
(incendio di interfaccia)

FORESTALE DI OROSEI
VVF DI SINISCOLA

FASE 4 - ALLARME
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ATTIVITA' PRINCIPALI
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• Mantenimento delle ricognizioni preventive
sul territorio.
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PREALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
REFERENTI DI ZONA

SINDACO

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

• Coordinano le attività sul territorio.

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

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

• Dispone l'attivazione delle vie di fuga e delle aree di emergenza.

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

• Dispone la messa in sicurezza della popolazione e del patrimonio zootecnico a
rischio a rischio.
• Garantisce l'assistenza alla popolazione durante l'evacuazione.
• Mantiene i contatti con la SOUP regionale, la PC provinciale e il COP e li
aggiorna sulle iniziative intraprese.
• 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

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

65

COMUNE DI OROSEI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

3

PREALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
POLIZIA LOCALE

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

• Gestisce i cancelli attivati sul territorio.
• Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.
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Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta del rischio incendi
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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 dal Presidio
Territoriale. NB: nel caso in cui il Presidio Territoriale non fosse stato ancora
attivato, lo attiva chiamando il responsabile della/e squadra/e di tecnici che, a
sua volta, invia sul luogo i componenti delle squadre.
• 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 un censimento dei posti letto disponibili presso le principali strutture
ricettive nella zona.
• 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.

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

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

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

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

• Provvede a predisporre le aree necessarie per la messa in sicurezza del
patrimonio zootecnico a rischio.

• Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il
trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza.

• Garantisce l'assistenza veterinaria nelle aree di emergenza destinate agli animali
da affezione.

• 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.

• Segue le attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico a rischio.

• Stabilisce 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
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Schede strutture operative
Elenco detentori risorse
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PREALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA - ATTIVITA' DEL C.O.C.
FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' E
SERVIZI ESSENZIALI

• Verifica la disponibilità delle strutture operative individuate per il perseguimento
delle attività individuate dal C.O.C..
• 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.
• 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 DEL VOLONTARIATO.
• Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie in base allo scenario ipotizzato
dal Referente della Funzione 1.

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta viabilità comunale
Carte scenari incendi
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4

ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Evento in atto all’interno della
fascia perimetrale dei 200 m
(incendio d’interfaccia)

SINDACO

SOGGETTI DA INFORMARE

ATTIVITA' PRINCIPALI
• Attivazione COC se non ancora attivato.
• Accertamento sull'avvenuta messa in
sicurezza della popolazione a rischio.

C.O.C.

• Assistenza popolazione evacuata.
• Attività antisciacallaggio nelle zone
evacuate.

REFERENTI DI ZONA

• Monitoraggio dei punti critici.

PRESIDI TERRITORIALI
POLIZIA LOCALE

• Predisposizione tecnici per sopralluoghi per
verifica rischio residuo e censimento danni.
PC PROVINCIALE

Estinzione completa
dell'incendio

COP COMPETENTE

FASE 5 - CESSATO
ALLARME

S.O.U.P REGIONALE
COMUNI LIMITROFI
CARABINIERI DI OROSEI

L'incendio rientra oltre la fascia
perimetrale

FASE 3 - PREALLARME
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FORESTALE DI OROSEI
VVF DI SINISCOLA
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ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
REFERENTI DI ZONA

SINDACO
• Mantiene attivi i presidi territoriali per le ricognizioni preventive 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 di antisciacallaggio nelle zone evacuate.
• Garantisce l'assistenza della popolazione evacuata.
• Mantiene i contatti con la S.O.U.P. regionale, il COP e la PC provinciale e le
aggiorna sulle iniziative intraprese.

• Fanno presente 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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4

ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
POLIZIA LOCALE

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

• Gestisce i cancelli attivati sul territorio.
• Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.
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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 dal Presidio
Territoriale.

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 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
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ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
FUNZIONE 4: VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI E
TELECOMUNICAZIONI

FUNZIONE 3: ASSISTENZA VETERINARIA

• Effettua un 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
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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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5

CESSATO ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Estinzione completa dell'incendio

SINDACO

SOGGETTI DA INFORMARE

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

C.O.C.

• Riapertura dei cancelli.
• In caso di evacuazione: vigilanza sul corretto
rientro della popolazione nelle abitazioni
evacuate.

REFERENTI DI ZONA
PRESIDI TERRITORIALI
POLIZIA LOCALE

PREFETTURA
PC PROVINCIALE

Estinzione
completa
dell'incendio

COP COMPETENTE

FINE DELLA
PROCEDURA

SOUP REGIONALE
COMUNI LIMITROFI
CARABINIERI DI OROSEI
FORESTALE DI OROSEI
VVF DI SINISCOLA
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ATTIVITA' PRINCIPALI
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• 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.
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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.

• Fanno presente 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

• 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 .

• Gestisce la riapertura dei cancelli attivati e l'ordinato rientro della popolazione
verso le zone evacuate.

• Segnalano ai referenti di zona le eventuali criticità.

• Mantiene costantemente i contatti con i referenti di zona.

• 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
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STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Utilizzo del canale radio comunale
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CESSATO 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...).
• Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio
Territoriale.
• Aggiorna lo scenario previsto dal piano di emergenza annotandone le criticità
emerse durante la gestione dell'evento per proporne l'aggiornamento.
• Coordina i sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento
dei danni.

FUNZIONE 2: SANITA', ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

• Contatta le strutture scolastiche evacuate in Fase di Preallarme o Allarme e
comunica la fine della Fase di Allarme.
• Contatta le strutture ricettive utilizzate per l'accoglienza della popolazione
evacuata e comunica la fine della Fase di Allarme.
• Garantisce l'assistenza e le informazioni nelle aree di attesa e nelle aree di
accoglienza nelle fasi di dismissione.
• 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 DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta delle aree di emergenza

Elenco soggetti sensibili
Elenco anagrafico comunale
Elenco strutture ricettive attivate
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CESSATO ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
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
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STRUMENTI DA
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Anagrafe canina

Elenco detentori risorse
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CESSATO ALLARME - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA - 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 DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Carta viabilità comunale
Carte scenari
Schede strutture operative

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

81

COMUNE DI OROSEI

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • PROCEDURE OPERATIVE

C.3

Procedure per
gli eventi improvvisi
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C.3 Eventi improvvisi
C.3.1 Individuazione degli eventi improvvisi
Vengono individuati quali eventi improvvisi tutti gli eventi per i quali non siano prevedibili
le tempistiche del loro verificarsi.

Di seguito sono riportate le tipologie di rischio senza preavviso, per le quali sono state
elaborate procedure standard per poter apportare, in caso di necessità, delle tempestive risposte operative:
1 rischio incidenti a vie e sistemi di trasporto (trasporti su
gomma di sostanze pericolose, trasporto ferroviario)
2 rischio incidenti a reti tecnologiche (acquedotti, elettrodotti con black-out elettrico ecc...)
3 rischio eventi meteorologici a carattere eccezionale
(tempeste di vento, bombe d’acqua, grandinate eccezionali
ecc...)
4 rischio incidente in zona industriale
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C.3.2.1 Procedure per gli eventi improvvisi
Al verificarsi di un evento improvviso si attuano le misure per l’emergenza, con l’avvio
immediato delle operazioni di intervento e soccorso.
Pertanto la Struttura Comunale di protezione Civile seguirà le seguenti fasi operative:

3

PREALLARME

4

ALLARME

In caso di eventi improvvisi le azioni di intervento e soccorso comprendono quindi tre
distinti momenti:
1. Acquisizione dei dati
ha lo scopo di ricavare un quadro, il più completo possibile della situazione, al fine di
definire:
• i limiti dell’area coinvolta nell’evento calamitoso;
• l’entità dei danni e relative conseguenze sulla popolazione e sulle opere d’arte, sui
servizi essenziali, sulle vie di comunicazione;
• i fabbisogni più immediati.

La segnalazione di un evento improvviso sul territorio comunale, una volta verificata
con la massima tempestività qualora giunga da fonte non qualificata, va trasmessa a:
• Comando provinciale dei V.V.F.;
• S.O.U.P Regionale;
• Forze dell’ordine.

2. Valutazione dell’evento:
I dati, acquisiti mediante la ricognizione dell’area colpita e attraverso le segnalazioni dei
cittadini, dei VV.F e Forze dell’Ordine consentono di:
• configurare il fenomeno nelle sue reali dimensioni territoriali;
• definire l’effettiva portata dell’evento.
3. Adozione dei provvedimenti:
• avvio dei soccorsi tecnici urgenti;
• convocazione del C.O.C;
• attivazione del Volontariato locale;
• delimitazione dell’area colpita,
• interdizione del traffico stradale;
• messa in sicurezza della rete dei servizi;
• messa in sicurezza della popolazione;
• attivazione delle misure di carattere sanitario;
• assistenza alla popolazione.
• valutazione delle esigenze di rinforzi.
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EVENTI SENZA PREAVVISO
3

PREALLARME
Segnalazione di evento improvviso sul
territorio comunale
questa fase viene attivata dal Sindaco con la
segnalazione da parte dei cittadini;
In questa fase il Sindaco dovrà provvedere alla
verifica della segnalazione giunta e alla verifica
dell'entità dell'evento.
Dovranno inoltre essere informati della
segnalazione i V.V.F., la S.O.U.P Regionale e le
Forze dell'Ordine.

4

ALLARME
Evento improvviso e straordinario
confermato

la fase si attiva in seguito alla richiesta di
attivazione della struttura comunale di P.C. da
parte dei V.V.F., la S.O.U.P Regionale o Forze
dell'Ordine. In quest'ultimo caso il Sindaco dovrà
provvedere all'insediamento immediato del
C.O.C. ed alla messa a disposizione di tutte le
risorse comunali a supporto degli enti deputati al
soccorso tecnico urgente.
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3

PREALLARME - RISCHIO EVENTO SENZA PREAVVISO
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Segnalazione di Evento
improvviso sul territorio comunale:

SINDACO

-incidente con sostanze
pericolose;
- Black-out
- fonte non verificata -

SOGGETTI DA INFORMARE

• Preallerta i componenti del COC.

REFERENTI DI ZONA

• Dispone sopralluogo sul luogo dell'evento a
cura della Polizia locale.

GRUPPO COMUNALE DI PC

• Attivazione strutture preposte al soccorso
tecnico urgente.

POLIZIA LOCALE

• Si accerta sull'intervento delle strutture
preposte al soccorso tecnico urgente.

COMPONENTI DEL C.O.C.
Evento non
confermato o di
basso rilievo
FINE DELLA
PROCEDURA

VVF SINISCOLA
S.O.U.P REGIONALE
COMUNI LIMITROFI
CARABINIERI DI OROSEI

Necessità di attivazione del
sistema comunale di P.C.
(richiesta dei V.V.F.)

FORESTALE DI OROSEI

FASE 4 - ALLARME
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PREALLARME - RISCHIO EVENTI SENZA PREAVVISO
POLIZIA LOCALE

SINDACO

• Dispone sopralluogo sul luogo dell'evento da parte della Polizia locale.

• Effettua il sopralluogo sul luogo dell'evento segnalato.

• Informa i VVF di Siniscola, i Carabinieri di Orosei e la Forestale di Orosei sulla
segnalazione ricevuta.

• In caso di black-out elettrico effettua sopralluogo nei punti regolati da
eventuali impianti semaforici e se necessario ne regola il traffico.

• Mantiene i contatti con la S.O.U.P regionale e la aggiorna sulle iniziative
intraprese.

• Aggiorna il Sindaco sulla situazione in base al sopralluogo effettuato.

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

• Fa presente al Sindaco le criticità relative alla viabilità.

• Compila il Modello 3 - Fase di Preallarme;

Modello AT
Modello SC
Modello AG

Utilizzo del canale radio comunale
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Modello 3
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4

ALLARME - RISCHIO EVENTI SENZA PREAVVISO
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Segnalazione di Evento
improvviso sul territorio comunale:

SINDACO

-incidente con sostanze
pericolose;
- Black-out
- fonte verificata richiesta dei VVF

SOGGETTI DA INFORMARE

• Attiva il COC.
• Attiva la Polizia locale per l'attivazione dei
cancelli necessari per limitare gli accessi
all'area a rischio.

REFERENTI DI ZONA
GRUPPO COMUNALE DI PC

• Attivazione strutture preposte al soccorso
tecnico urgente.

POLIZIA LOCALE

• Si accerta sull'intervento delle strutture
preposte al soccorso tecnico urgente.
COMPONENTI DEL C.O.C.

Evento non
confermato o di
basso rilievo
FINE DELLA
PROCEDURA

VVF SINISCOLA
S.O.U.P REGIONALE
COMUNI LIMITROFI
CARABINIERI DI OROSEI
FORESTALE DI OROSEI
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ALLARME - RISCHIO EVENTI SENZA PREAVVISO
POLIZIA LOCALE

SINDACO
• Attiva il C.O.C.

• Attiva i cancelli necessari per la regolazione del traffico.

• Dispone la diramazione del messaggio di allarme e il relativo riparo al chiuso
per la popolazione residente nella zona di attenzione.

• Regola il traffico per agevolare il transito dei mezzi di soccorso.

• Dispone l'attivazione dei cancelli necessari per la regolazione del traffico.
• Garantisce l'assistenza della popolazione coinvolta.
• Mantiene i contatti con la S.O.U.P e la informa sulle attività ed iniziative
intraprese.
• 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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ALLARME - RISCHIO EVENTI SENZA PREAVVISO - 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...).

• Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione coinvolta
nell'evento.

• Individua gli elementi a rischio (life lines) sono stati coinvolti nell’evento in corso
ed invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la
messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali.

• Si mantiene in contatto con le risorse sanitarie impegnate e mantiene i
contatti con le strutture di volontariato socio-sanitarie attivate.

• Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento
dei danni di concerto con i VVF .

•

Si accerta sulla diramazione del messaggio di allarme alla popolazione.
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Elenco soggetti sensibili
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Elenco strutture sensibili (ascensori ecc...)
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ALLARME - RISCHIO EVENTI SENZA PREAVVISO - ATTIVITA' DEL C.O.C
FUNZIONE 4: VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI E
TELECOMUNICAZIONI

FUNZIONE 3: ASSISTENZA VETERINARIA

• Effettua un 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.

Anagrafe ovina e caprina
Anagrafe bovina

Schede volontariato
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Anagrafe canina
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ALLARME - RISCHIO EVENTI SENZA PREAVVISO - ATTIVITA' DEL C.O.C
FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' E
SERVIZI ESSENZIALI

• Mantiene i contatti con le strutture operative attivate per le operazioni di
soccorso.
• Accerta l'avvenuta completa disposizione di riparo al chiuso o evacuazione
delle zone a rischio con l'impiego del volontariato e delle Forze dell'Ordine.
• Individua la viabilità alternativa e di emergenza con l'ausilio della Polizia
Municipale e delle Forze dell'ordine sulla base delle disposizioni dei VVF.
• Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei
servizi primari per la messa in sicurezza degli stessi.
• Mantiene i contatti con le squadre per la vigilanza degli edifici evacuati anche
per limitare i fenomeni di sciacallaggio.
• Dispone il personale individuato per il presidio dei cancelli attivati per la
regolamentazione degli accessi alle zone a rischio.
• 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
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C.3.2.2 Procedure per incidente in zona industriale
Alla ricezione della segnalazione un evento incidentale all’interno dell’area industriale si
attuano le misure per l’emergenza, con l’avvio immediato delle operazioni di intervento
e soccorso.
Pertanto la Struttura Comunale di protezione Civile seguirà le seguenti fasi operative: :

3

PREALLARME

4

ALLARME

La segnalazione di un evento improvviso sul territorio comunale, una volta verificata
con la massima tempestività qualora giunga da fonte non qualificata, va trasmessa a:
• Comando Provinciale dei V.V.F.
• S.O.U.P Regionale;
• Forze dell’ordine;

RISCHIO INCIDENTE IN AREA INDUSTRIALE
3

PREALLARME

4

Segnalazione di incidente
nell'area industriale
sul territorio comunale
questa fase viene attivata dal Sindaco con la
segnalazione da parte dei cittadini.
In questa fase il Sindaco dovrà provvedere alla
verifica della segnalazione giunta e alla verifica
dell'entità dell'evento.
Dovranno inoltre essere informati della
segnalazione i V.V.F., la S.O.U.P Regionale e le
Forze dell'Ordine.
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ALLARME
Evento incidentale improvviso e
straordinario nell'area industriale
la fase si attiva in seguito alla richiesta di
attivazione della struttura comunale di P.C. da
parte dei V.V.F..
In quest'ultimo caso il Sindaco dovrà provvedere
all'insediamento immediato del C.O.C. ed alla
messa a disposizione di tutte le risorse comunali
a supporto degli enti deputati al soccorso
tecnico urgente.
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3

PREALLARME - RISCHIO INCIDENTE IN AREA INDUSTRIALE
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Segnalazione di Evento
incidentale nell'area industriale
del Comune
- fonte non verificata -

SINDACO

SOGGETTI DA INFORMARE

• Preallerta i componenti del COC.

REFERENTI DI ZONA

• Dispone sopralluogo sul luogo dell'evento a
cura della Polizia locale.

VVF SINISCOLA

• Attivazione strutture preposte al soccorso
tecnico urgente.

POLIZIA LOCALE

• Si accerta sull'intervento delle strutture
preposte al soccorso tecnico urgente.
COMPONENTI DEL C.O.C.

Evento non
confermato o di
basso rilievo
FINE DELLA
PROCEDURA

VVF SINISCOLA
PC REGIONALE
CARABINIERI OROSEI
FORESTALE OROSEI

Necessità di attivazione del
sistema comunale di P.C.
(richiesta dei V.V.F.)

FASE 4 - ALLARME
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PREALLARME - RISCHIO INCIDENTE IN AREA INDUSTRIALE
POLIZIA LOCALE

SINDACO
• Dispone sopralluogo sul luogo dell'evento da parte della Polizia locale.

• Effettua il sopralluogo sul luogo dell'evento segnalato.

• Informa i VVF di Siniscola sulla segnalazione ricevuta.

• Aggiorna il Sindaco sulla situazione in base al sopralluogo effettuato.

• Informa i Carabinieri e la Forestale sulla segnalazione ricevuta.

• Fa presente al Sindaco le criticità relative alla viabilità.

• Mantiene i contatti con la S.O.U.P regionale e la aggiorna sulle iniziative
intraprese.
• Preallerta i componenti del COC, ne verifica la reperibilità e li informa sull'attivazione
della fase di Preallarme.
• Compila il Modello 3 - Fase di Preallarme;

Modello AT
Modello SC
Modello AG

Utilizzo del canale radio comunale

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Modello 3
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4

ALLARME - RISCHIO INCIDENTE IN AREA INDUSTRIALE
ATTIVAZIONE FASE

SOGGETTI DA ATTIVARE

Richiesta di attivazione del C.O.C
da parte dei VVF in seguito ad
evento incidentale nell'area
industriale

SINDACO

SOGGETTI DA INFORMARE

• Attivazione COC.
• Allontanamento delle persone presenti
all'esterno nella zona di attenzione.

C.O.C.

• Diramazione messaggio di allarme e riparo
al chiuso per gli abitanti della zona di
attenzione.

REFERENTI DI ZONA

• Istituzione posti di blocco.

POLIZIA LOCALE

• Monitoraggio dei punti critici.

VVF SINISCOLA
Fine dell'evento e
ritorno alla
normalità

PC PROVINCIALE

FINE DELLA
PROCEDURA

S.O.U.P REGIONALE
COMUNI LIMITROFI
CARABINIERI DI OROSEI
FORESTALE DI OROSEI
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ALLARME - RISCHIO INCIDENTE IN AREA INDUSTRIALE
POLIZIA LOCALE

SINDACO
• Attiva il C.O.C.

• Attivano i posti di blocco di concerto con la Questura.

• Dispone la diramazione del messaggio di allarme e il relativo riparo al chiuso
per la popolazione residente nella zona di attenzione.

• Regola il traffico per facilità il transito dei mezzi di soccorso.

• Dispone l'attivazione dei posti di blocco a cui della Polizia Locale di concerto
con la Questura.
• Garantisce l'assistenza della popolazione coinvolta.
• Mantiene i contatti con la S.O.U.P Regionale e la informa sulle attività ed
iniziative intraprese.
• 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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ALLARME - RISCHIO INCIDENTE IN AREA INDUSTRIALE - ATTIVITA' DEL C.O.C.
TECNICA, PIANIFICAZIONE, SERVIZI ESSENZIALI E CENSIMENTO
DANNI

SANITA', ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

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

• Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione coinvolta
nell'evento.

• Individua gli elementi a rischio (life lines) sono stati coinvolti nell’evento in corso
ed invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la
messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali.

• Si mantiene in contatto con le risorse sanitarie impegnate e mantiene i
contatti con le strutture di volontariato socio-sanitarie attivate.

• Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento
dei danni di concerto con i VVF di Siniscola.

•

Si accerta sulla diramazione del messaggio di allarme alla popolazione.
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Carta delle aree di emergenza

Elenco soggetti sensibili
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Allegati Piano di Emergenza Esterno RIVOIRA Spa
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ALLARME - RISCHIO INCIDENTE IN AREA INDUSTRIALE - ATTIVITA' DEL C.O.C
FUNZIONE 4: VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI E
TELECOMUNICAZIONI

FUNZIONE 3: ASSISTENZA VETERINARIA

• Effettua un 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.

Anagrafe ovina e caprina
Anagrafe bovina

Schede volontariato
STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

STRUMENTI DA
UTILIZZARE /
COMUNICAZIONI

Anagrafe canina

Elenco detentori risorse
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ALLARME - RISCHIO INCIDENTE IN AREA INDUSTRIALE - ATTIVITA' DEL C.O.C
FUNZIONE 5: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' E
SERVIZI ESSENZIALI

• Mantiene i contatti con le strutture operative attivate per le operazioni di
soccorso.
• Accerta l'avvenuta completa disposizione di riparo al chiuso o evacuazione
delle zone a rischio con l'impiego del volontariato e delle Forze dell'Ordine.
• Individua la viabilità alternativa e di emergenza con l'ausilio della Polizia
Municipale e delle Forze dell'ordine sulla base delle disposizioni dei VVF.
• Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei
servizi primari per la messa in sicurezza degli stessi.
• Mantiene i contatti con le squadre per la vigilanza degli edifici evacuati anche
per limitare i fenomeni di sciacallaggio.
• Dispone il personale individuato per il presidio dei cancelli attivati per la
regolamentazione degli accessi alle zone a rischio.
• 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
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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.
• COR “Centro Operativo Regionale antincendi, struttura regionale che coincide con
la SOUP.
• SOUP “Sala Operativa Unificata Permanente”, è la struttura destinata al coordinamento delle attività di Protezione Civile necessarie a fronteggiare l’emergenza.

• 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.
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