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Piano Comunale di Protezione Civile
Sezione 5b - Modello di intervento rischio neve
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1 INTRODUZIONE
La gestione del sistema di allertamento della Regione Sardegna, è inserito nel frame legislativo Nazionale,
(DPCM del 27.2.2004) e reso operativo, a livello regionale, attraverso il Delib.G.R.34/12 del 2.9.2014.
Il decreto, stabilisce compiti e funzioni del Centro Funzionale Decentrato Regionale (di seguito indicato
CFD). Al CFD compete l'adempimento delle funzioni di previsione, monitoraggio e sorveglianza, e
valutazione dei livelli di criticità.
Nell'espletamento della funzione di previsione, per quanto riguarda il rischio neve, esso rende pubblici
quotidianamente all'indirizzo web http://www.sardegnaambiente.it/servizi/allertediprotezionecivile/ gli
Avvisi meteo tra cui rientrano anche quelli per neve e/o ghiaccio (Avviso Neve).
Per il rischio neve si considerano i seguenti livelli di allerta, articolati in:

Fase

In caso di:

ATTENZIONE

Emissione e pubblicazione dell'Avviso di Condizioni Meteorologiche
Avverse con previsione di precipitazioni nevose sui rilievi interni di
montagna e/o in alta collina.

PREALLARME

Emissione e pubblicazione dell'Avviso di Condizioni Meteorologiche
Avverse con previsione di precipitazioni nevose a quote basse e/o
diffusa formazione di ghiaccio anche in pianura, con possibili danni
rilevanti a strutture/infrastrutture e rischio per la popolazione.

ALLARME

Al verificarsi di un evento nevoso con accumuli maggiori a 5/10 cm.
In tale fase le procedure di intervento sono strettamente legate agli
scenari di rischio predisposti.

Il Sindaco e/o un suo delegato e/o il Responsabile di Protezione Civile, dovrà controllare quotidianamente
sulla pagina web www.sardegnaprotezionecivile.it, alla sezione nell’apposita “Avvisi di condizioni
meteorologiche avverse”, l’Avviso Neve e attuare le procedure operative presentate in questo documento.
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2 AVVISI DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
Il sistema di allertamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione Sardegna, delineato con
Delib.G.R. 44/24 del 7.11.2014, vede interessato il Dipartimento Specialistico Meteoclimatico dell’ARPAS
quale centro di competenza e responsabile dell’elaborazione dei bollettini di vigilanza meteo.
I bollettini di vigilanza meteo vengono elaborati e pubblicati quotidianamente e contengono una sintesi
delle previsioni regionali a scala sinottica. Il Centro Funzionale Decentrato, in base alle previsioni meteo,
elabora e dirama gli avvisi di avverse condizioni meteo. In caso di avviso di avverse condizioni meteo con la
previsione di neve o gelate, il Sindaco o un suo delegato o il Responsabile di Protezione Civile, se
individuato, pubblica l’avviso sul sito web del comune, provvede con avvisi radiomegafonici e sui canali
social.
Avvisi tipo sono di seguito illustrati:
------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI MACOMER
AVVISO DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE
DALLE ORE 06.00 DEL 17-06-2015 ALLE ORE 24.00 DEL 17-06-2015
Nella giornata di domani (17/6/2015) un ciclone di origine atlantica investirà la Sardegna e,
successivamente, il resto d’Italia. Al suolo è presente un minimo barico di piccole dimensioni che
interesserà il Tirreno settentrionale e il Mar Ligure. La perturbazione dovrebbe lasciare la Sardegna nella
notte tra domani (17/6) e dopodomani (18/6).
Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere nevoso, potranno interessare la Sardegna nella
giornata di domani. Il fenomeno interesserà inizialmente la parte occidentale dell’isola. Successivamente le
nevicate si estenderanno alla parte centro-orientale e nord-orientale.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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3 MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE
La struttura comunale di protezione Civile svolge una funzione prevalente di monitoraggio e gestione del
livello di allerta. Nel Comune di Macomer le figure coinvolte sono le seguenti:

STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Sindaco
Dott. Antonio Onorato Succu
Cell. 347 0889427
Vice Sindaco
Sig.ra Rossana Ledda
Cell. 329 3808097
Responsabile di Protezione Civile Comunale Nomine da prot. int.
0017919 del 30/09/2015 e Decreto del Sindaco n° 10 del
24/11/2015 per nomina e attribuzione deleghe agli assessori.
COMPONENTI
Vice sindaco Rossana Ledda
Assessore Giovanni Lai
Dirigente Settore Tecnico Alessandro Naitana
Responsabile o Referente del Presidio Territoriale Locale
Sindaco
Dott. Antonio Onorato Succu
Cell. 347 0889427
o altro referente nominato - che può essere un delegato oppure il
responsabile di protezione civile comunale)
(non nominato)

Nel momento in cui si raggiunge il livello di "ATTENZIONE" o “PREALLARME” o “ALLARME” il presidio
operativo territoriale, che fino a quel momento si è occupato del monitoraggio della situazione, assume
una composizione più articolata dando vita al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) nelle sue funzioni
essenziali. Questa è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi di emergenza che
richiedono il concorso di enti ed aziende esterne all’amministrazione comunale.
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3 RISCHIO NEVE – PROCEDURE OPERATIVE
3.1 Livello di ATTENZIONE – Attivazione del C.O.C.
Il Sindaco emana ordinanze per limitare traffico, chiudere le scuole e disporre mezzi e uomini per
fronteggiare i disagi.

FASE DI ATTENZIONE
Emissione e pubblicazione dell'Avviso di Condizioni Meteorologiche
Avverse con previsione di precipitazioni nevose sui rilievi interni di
montagna e/o in alta collina

Quando

ATTIVAZIONE del C.O.C Modello AT C.O.C. Sezione 6 del Piano

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

Segreteria

F1 - Tecnica di valutazione e
pianificazione, censimento danni a
persone e cose
Referenti: (vedi Allegato A)

 Attiva e Coordina i lavori del C.O.C., almeno nelle sue
funzioni minime ed essenziali, e mantiene i contatti con gli
Enti Sussidiari Superiori (Provincia, Prefettura, SORI,
Comuni limitrofi e con le strutture operative locali di
Protezione Civile).
 Garantisce il flusso di informazioni e i contatti con il CFVA,
la SOUP, la Prefettura, con i Comuni limitrofi e con le
strutture operative locali di Protezione Civile.
 Segnala prontamente alla Prefettura, alla Provincia e alla
SOUP eventuali criticità rilevate nell’ambito dell’attività di
presidio territoriale locale.
 Inserisce l’attivazione del COC nel Sistema Informativo
(SIPC);
 Pubblica il bollettino sul sito istituzionale.

 Individua, sulla base del censimento effettuato in fase di
pianificazione, gli elementi a rischio che possono essere
coinvolti nell’evento in corso qualora peggiorasse.
 Coordina le attività del presidio territoriale per il
monitoraggio, la ricognizione e i sopralluoghi del territorio,
in particolare nelle aree ritenute a rischio in fase di
pianificazione (vedi sezione 4 Relazione di Piano).
 Valuta, insieme a tutte le componenti tecniche, l’evolversi
dell’evento in base alle informazioni provenienti dalla
squadra di monitoraggio, con la quale mantiene
costantemente la comunicazione aggiornata.
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F2- Sanità, veterinaria e assistenza
alla popolazione
Referenti: (vedi Allegato A)

F3 - Mass media ed informazione,
volontariato, materiali e mezzi,
telecomunicazioni
Referenti: (vedi Allegato A)

F4 - Servizi essenziali, strutture
operative locali e viabilità
Referenti: (vedi Allegato A)

 Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione,
con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili. In
dettaglio,monitora i nuclei con persone affette da
patologie che necessitano di trasporto verso i centri
sanitari.
 Verifica lo scenario atteso allo scopo di prepararsi ad un
eventuale censimento della popolazione residente nella
zona a rischio.
 Verifica lo scenario atteso allo scopo di prepararsi ad un
eventuale
censimento della popolazione non
autosufficiente residente nella zona a rischio
 Comunica alla popolazione, in particolare a coloro che
vivono o svolgono attività nelle aree a rischio come da
piano, l’evento previsto e le azioni di prevenzione e
autoprotezione da mettere in atto. L’informazione avverrà
tramite un avviso pubblico, annunci radiomegafonici e una
nota sulla pagina del sito web istituzionale del Comune (un
esempio di comunicazione è riportato in seguito alla
tabella).
 Verifica la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di
telecomunicazione sia con le altre componenti del sistema
della Protezione Civile sia interni al Comune.
 Predispone le dotazioni per il mantenimento delle
comunicazioni in emergenza con il presidio territoriale e le
squadre di volontari inviate/da inviare sul territorio.
 Inoltra l’avviso di avverse condizioni meteo a Scuole,
Ospedale, Chiesa e Stazione dei Carabinieri
 Monitora le strade a rischio neve e ghiaccio, individuate al
paragrafo 4 della Relazione di Piano – Sezione 4 e nella
Tavola, in caso di peggioramento delle condizioni, procede
allo spargimento del sale.
 Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle
società erogatrici dei servizi primari.

Come già detto è compito del Sindaco o di un suo delegato o del Responsabile di Protezione Civile, qualora
individuato, dare le opportune informazioni alla popolazione attraverso:
-manifesti;
- social
- annunci radio megafonici
-la pubblicazione del Bollettino Meteo e delle buone prassi sul sito web del Comune. Avviso di esempio:
------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI MACOMER
Avviso Neve
Dalle ore 14.00 del giorno 25.02.2015 e sino alle ore 23.59 del 26.02/2015
Si consiglia di attenersi alle raccomandazioni di seguito riportate:

Comune di Macomer (NU) – Piano di Protezione Civile – Relazione di Piano _______________________________________ Pag. 7



Preoccupati di togliere la neve dal tuo accesso privato o dal tuo passo carraio. Non buttarla in
strada, potresti intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve;
 Se puoi, evita di utilizzare l’auto quando nevica e, se possibile, lasciala in garage. Riducendo il
traffico e il numero di mezzi in sosta su strade e aree pubbliche, agevolerai molto le operazioni di
sgombero neve.
Se sei costretto a prendere l’auto segui queste piccole regole di buon senso:


Libera interamente l’auto e non solo i finestrini dalla neve;
Tieni accese le luci per renderti più visibile sulla strada;
 Mantieni una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate. Prediligi,
piuttosto, l’utilizzo del freno motore;
 Evita manovre brusche e sterzate improvvise;
 Accelera dolcemente e aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede;
 Ricorda che in salita è essenziale procedere senza mai arrestarsi. Una volta fermi è difficile ripartire
e la sosta forzata della tua auto può intralciare il transito degli altri veicoli;
 Parcheggia correttamente la tua auto in maniera che non ostacoli il lavori dei mezzi sgombraneve;
 Presta particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, si possono
staccare dai tetti;
 Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.


A questo link sono elencati tutti i comportamenti corretti da adottare prima, durante e dopo fenomeni
meteo-idrogeologici e idraulici:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_idrogeologico.wp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------i
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3.2 Livello di PREALLARME– Codice ROSSO – Attivazione del C.O.C.

FASE DI PREALLARME

Quando

In caso di emissione e pubblicazione dell'Avviso di Condizioni
Meteorologiche Avverse con previsione di precipitazioni
nevose a quote basse e/o diffusa formazione di ghiaccio
anche in pianura, assunto sulla base degli avvisi meteo e dei
bollettini di criticità del Centro Funzionale Decentrato
regionale

Il sindaco

Emana ordinanze per limitare traffico, chiudere le scuole e
disporre mezzi e uomini per fronteggiare i disagi.

ATTIVAZIONE del C.O.C Modello AG C.O.C. Sezione 6 del Piano

F0 - Responsabile/coordinatore
del C.O.C.
Referenti: (vedi Allegato A)

Segreteria

 Attiva e coordina i lavori del C.O.C. e mantiene i contatti
con gli Enti Sussidiari Superiori (Provincia, Prefettura, SORI,
Comuni limitrofi e con le strutture operative locali di
Protezione Civile).
 Attiva le strutture operative comunali, comprese le
Organizzazioni di Volontariato che hanno sede operativa
nel Comune.
 Segnala prontamente alla Prefettura, alla Provincia e alla
SOUP eventuali criticità rilevate nell’ambito dell’attività di
presidio territoriale locale.
 Garantisce il flusso di informazioni e i contatti con la SORI,
la Provincia, la Prefettura, i Comuni limitrofi e le strutture
operative locali di Protezione Civile: strutture operative
comunali e stazione dei Carabinieri.
 Inserisce l’attivazione del COC nel Sistema Informativo
(SIPC);
 Pubblica il bollettino sul sito istituzionale.
 Crea l’evento sul Sistema Informativo (SIPC) e solo in caso
in cui l’evento in atto non sia più fronteggiabile con le sole
risorse comunali clicca su “Richiesta interesse Regionale”
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F1 - Tecnica di valutazione e
pianificazione, censimento danni a
persone e cose
Referenti: (vedi Allegato A)

F2- Sanità, veterinaria e assistenza
alla popolazione
Referenti: (vedi Allegato A)

F3 - Mass media ed informazione,
volontariato, materiali e mezzi,
telecomunicazioni
Referenti: (vedi Allegato A)

 Invia i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità
e la messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali.
 Scambia informazioni con le varie funzioni di supporto per
un costante aggiornamento.
 Verifica la predisposizione di specifici piani di evacuazione
degli edifici strategici comunali.
 Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative
per l’attuazione di un eventuale piano di evacuazione per i
residenti nelle aree a maggior rischio.
 Verifica l’accesso, la fruibilità delle aree di ammassamento
e di attesa e le strutture di accoglienza per la popolazione
e le appronta.
 Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle
società erogatrici dei servizi primari.

 Verifica l’effettiva disponibilità delle risorse delle strutture
sanitarie, individuate in fase di programmazione, da inviare
eventualmente alle aree di ricovero della popolazione,
qualora si procedesse all’evacuazione.
 Contatta le strutture sanitari e si accerta della loro
disponibilità ad accogliere eventuali pazienti in
trasferimento, qualora la situazione peggiorasse e fosse
necessario procedere all’evacuazione di una parte della
popolazione.
 Contatta il servizio veterinario dell'ASL per una eventuale
messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.
 Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione,
con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili. In
dettaglio, monitora i nuclei con persone affette da
patologie che necessitano di trasporto verso i centri
sanitari.
 Potenzia le strutture operative comunali, compresa
l’Organizzazione di Volontario nel Comune, per l’intera
durata dell’avviso di criticità.
 Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative
per l’attuazione di un eventuale piano di evacuazione per i
residenti nelle aree a maggior rischio.
 Comunica alla popolazione, in particolare a coloro che
vivono o svolgono attività nelle aree a rischio, l’evento
previsto e le azioni di prevenzione e autoprotezione da
mettere in atto. L’informazione avverrà tramite annunci
radiomegafonici, social, una nota sulla pagina del sito web
istituzionale del Comune e telefonate ai singoli. (un
esempio di comunicazione è riportato nella figura 2).
 Inoltra l’avviso di avverse condizioni meteo a Scuole,
Ospedale, Chiesa e Stazione dei Carabinieri.
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 Predispone le dotazioni per il mantenimento delle
comunicazioni in emergenza con il presidio territoriale e le
squadre di volontari inviate/da inviare sul territorio.
 Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei
servizi di telecomunicazione e dei radioamatori.
 Si accerta della disponibilità nel comune di sale e di
materiale eventualmente necessario all’assistenza alla
popolazione. Qualora risultino carenti richiede
tempestivamente agli enti sussidiari il loro invio nelle aree
di ricovero.
F4 - Servizi essenziali, strutture
operative locali e viabilità
Referenti: (vedi Allegato A)

 Individua i percorsi alternativi di collegamento tra le aree
periferiche esposte maggiormente a rischio neve e la
viabilità provinciale.
 Invia gli operai comunali a spargere il sale nelle vie
individuate ad alto rischio per la formazione di neve e
ghiaccio, elencate al paragrafo 2.3 della Sezione 3 –
Relazione Tecnica (Sezione 4).
 Stabilisce i collegamenti con le imprese proprietarie di
materiali e mezzi utili precedentemente individuate.
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3.3 Livello di ALLARME – Codice ROSSO – Attivazione del C.O.C.
In questa fase il C.O.C. deve essere attivato nel più breve tempo possibile, se non già attivato in fase di
Preallarme o Attenzione, sino alla conclusione della fase emergenziale.

FASE DI ALLARME/EVENTO IN ATTO
Quando

Al verificarsi di un evento nevoso con accumuli maggiori ai 5/10 cm

Il sindaco

Il Sindaco emana ordinanze per limitare traffico, chiudere le
scuole e disporre mezzi e uomini per fronteggiare i disagi.

ATTIVAZIONE del C.O.C Modello AG C.O.C. Sezione 6 del Piano

F0 - Responsabile/coordinatore
del C.O.C.
Referenti: (vedi Allegato A)

Segreteria

 Se non è stato già attivato nella fase previsionale, attiva e
coordina i lavori del C.O.C.
 Mantiene i contatti con gli Enti Sussidiari Superiori
(Provincia, Prefettura, SORI, Comuni limitrofi e con le
strutture operative locali di Protezione Civile) garantendo
un costante aggiornamento sull’evoluzione dell’evento.
 Potenzia le strutture operative comunali, comprese le
Organizzazioni di Volontariato che hanno sede operativa
nel Comune per l’intera durata dell’evento in atto.
 Garantisce il costante aggiornamento sull’evoluzione
dell'evento nei riguardi della SORI, della Prefettura, per il
tramite del CCS o del COM, se istituiti, e della Provincia.
 Invia un proprio rappresentante presso il COM, se istituito.
 Attiva lo sportello informativo comunale.
 Assicura la continuità amministrativa dell’ente.
 Adotta ordinanze contingibili ed urgenti al fine di
scongiurare l’insorgere di situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumità oltreché di emergenze
sanitarie e di igiene pubblica.
 Dispone l’evacuazione della popolazione a rischio, qualora
questa sia considerata la misura più idonea per
fronteggiare la situazione di pericolo.
 Valuta se dichiarare il cessato allarme, dandone
comunicazione alla Prefettura, alla Provincia e alla SORI.
 Scambia informazioni con le varie funzioni di supporto per
un costante aggiornamento.
 Inserisce l’attivazione del COC nel Sistema Informativo
(SIPC);
 Pubblica il bollettino sul sito istituzionale.
 Crea l’evento sul Sistema Informativo (SIPC) e solo in caso
in cui l’evento in atto non sia più fronteggiabile con le sole
risorse comunali clicca su “Richiesta interesse Regionale”.
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F1 - Tecnica di valutazione e
pianificazione, censimento danni a
persone e cose
Referenti: (vedi Allegato A)

F2- Sanità, veterinaria e assistenza
alla popolazione
Referenti: (vedi Allegato A)

 Valuta, insieme a tutte le componenti tecniche, l’evolversi
dell’evento in base alle informazioni provenienti dalla
squadra di monitoraggio.
 Coordina le attività delle strutture operative locali di
Protezione Civile: strutture operative comunali, stazione
dei Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze
di Polizia e CFVA.
 Coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle
aree a rischio.
 Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative
per l’attuazione del piano di evacuazione per i residenti
nelle aree a maggior rischio.
 Appronta le aree di ammassamento e di accoglienza.
 Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle
società erogatrici dei servizi essenziali e dispone affinché i
gestori di servizi essenziali intervengano tempestivamente
per ripristinare i servizi interrotti o danneggiati.
 Qualora si provveda all’evacuazione, si occupa di censire i
danni alle strutture e alle infrastrutture.
 Individua le situazioni di pericolo e assicura la prima messa
in sicurezza della popolazione e l’assistenza ad eventuali
persone affette da patologie sanitarie e feriti.
 Assicura l'assistenza immediata alla popolazione (ad
esempio distribuzione di generi di primo conforto, pasti,
servizi di mobilità alternativa, etc....)
 Valuta la possibilità di utilizzo di strutture idonee a
garantire l'assistenza abitativa alle eventuali persone
evacuate con particolare riguardo a quelle destinate
all'attività residenziale, alberghiera e turistica.
 Si accerta dell’effettiva disponibilità delle risorse delle
strutture sanitarie, individuate in fase di programmazione,
da inviare eventualmente alle aree di ricovero della
popolazione, qualora si procedesse all’evacuazione.
 Mantiene i contatti costanti con le strutture sanitarie per
assicurare la loro disponibilità ad accogliere eventuali
pazienti in trasferimento a seguito dell’evacuazione di una
parte della popolazione.
 Contatta il servizio veterinario dell'ASL per una eventuale
messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.
 Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione,
con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili. In
dettaglio, monitora i nuclei con persone affette da
patologie che necessitano di trasporto verso i centri
sanitarie e aggiorna costantemente la Funzione di
supporto F1.
 Qualora si provveda all’evacuazione, provvede al
censimento della popolazione evacuata.
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F3 - Mass media ed informazione,
volontariato, materiali e mezzi,
telecomunicazioni
Referenti: (vedi Allegato A)

F4 - Servizi essenziali, strutture
operative locali e viabilità
Referenti: (vedi Allegato A)

 Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei
servizi di telecomunicazione e dei radioamatori.
 Predispone le dotazioni per il mantenimento delle
comunicazioni in emergenza con il presidio territoriale e le
squadre di volontari inviate/da inviare sul territorio.
 Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione.
 Comunica tempestivamente alla popolazione, in
particolare a coloro che vivono o svolgono attività nelle
aree a rischio, le azioni di prevenzione e autoprotezione da
mettere in atto. L’informazione avverrà tramite annunci
radiomegafonici, social, una nota sulla pagina del sito web
istituzionale del Comune e telefonate ai singoli. In
particolare, vanno contattati i nuclei con presenza di
persone affette da patologie che necessitano di trasporto
verso i centri sanitari attraverso il coordinamento con F2).
 Inoltra l’avviso di avverse condizioni meteo a Scuole,
Ospedale, Chiesa e Stazione dei Carabinieri.
 Coordina l’attività dei volontari per l’assistenza alla
popolazione.
 Chiede alla Prefettura competente il concorso di risorse e
mezzi sulla base delle necessità.
 Contatta e coordina le attività di primo soccorso delle
imprese proprietarie di materiali e mezzi utili.
 Potenzia il controllo della rete stradale di competenza
nelle località interessate dall'evento, e ne verifica la
percorribilità, tenendo costantemente informata la
Prefettura per il tramite del CCS o del COM, se istituiti.
 Dispone i cancelli e l'eventuale chiusura al transito delle
strade interessate dall’evento attivando i percorsi viari
alternativi, con particolare attenzione all'afflusso dei
soccorritori e all’evacuazione della popolazione colpita e/o
a rischio, in coordinamento con gli altri enti competenti.
 Assicura il controllo permanente del traffico da e per le
zone interessate dagli eventi.
 Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e
dei mezzi lungo la viabilità interessata dall’evento per
vigilare sul corretto deflusso del traffico.

Comune di Macomer (NU) – Piano di Protezione Civile – Relazione di Piano _______________________________________ Pag. 14

4 GLOSSARIO
Aree di accoglienza
Luoghi in grado di accogliere e assistere la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni. Possono
consistere in luoghi già esistenti come strutture fieristiche e mercati (utili per eventi non superiori alle
24/48 ore) o centri di accoglienza, come scuole e alberghi per periodi temporanei o tendopoli sempre per
periodi brevi o moduli prefabbricati (utili per eventi non superiori alle 48 ore).
Aree di ammassamento
Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i
soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree
dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e
ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche ed con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il
periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese.
Cancello
Punti obbligati di passaggio per ogni mezzo di soccorso, particolarmente se provenienti da territori
confinanti, per la verifica dell'equipaggiamento e l'assegnazione della zona di operazione. Sono presidiati
preferibilmente da uomini delle forze di Polizia (Municipale o dello Stato) eventualmente insieme ad
operatori del sistema di soccorso sanitario, ma comunque in collegamento con le Centrali Operative 118 o
le strutture di coordinamento della Protezione Civile attivate localmente (CCS, COM, COC).
Centro Funzionale per finalità di Protezione Civile (rete dei CF)
Rete di centri di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione
dell’emergenza. Ai fini delle funzioni e dei compiti valutativi, decisionali, e delle conseguenti assunzioni di
responsabilità, la rete dei Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali Regionali, o Decentrati e da un
Centro Funzionale Statale o Centrale, presso il Dipartimento della Protezione Civile. La rete dei Centri
Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è componente del Servizio
Nazionale della Protezione Civile. Il servizio svolto dalla rete, nell’ambito della gestione del sistema di
allertamento nazionale per il rischio idrogeologico ed idraulico, si articola in due fasi: la fase di previsione
circa la natura e l’intensità degli eventi meteorologici attesi, degli effetti che il manifestarsi di tali eventi
potrebbe determinare sul territorio, nella valutazione del livello di criticità atteso nelle zone d’allerta e la
fase di monitoraggio e sorveglianza del territorio.
COC - Centro Operativo Comunale
Struttura operativa attivata dal Sindaco in emergenza o in previsione di una emergenza per la direzione e il
coordinamento delle attività del presidio territoriale idrogeologico e idraulico e dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione.
COM - Centro Operativo Misto
Struttura operativa che coordina i servizi di emergenza a livello provinciale. Il COM deve essere collocato in
strutture antisismiche realizzate secondo le normative vigenti, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio. Le
strutture adibite a sede COM devono avere una superficie complessiva minima di 500 mq con una
suddivisione interna che preveda almeno: una sala per le riunioni, una sala per le funzioni di supporto, una
sala per il volontariato, una sala per le telecomunicazioni.
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CCS - Centro Coordinamento Soccorsi
Massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile in emergenza a livello provinciale,
composto dai responsabili di tutte le strutture operative che operano sul territorio. I CCS individuano le
strategie e gli interventi per superare l'emergenza anche attraverso il coordinamento dei COM – Centri
Operativi Misti. Sono organizzati in funzioni di supporto.
Evento
Fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle
strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell'attività di Protezione Civile, si distinguono in:
a. Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b. Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano
l'intervento coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
c. Calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione
debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (art.2, legge n. 225/92, modificato dal Decreto
Legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012).
Evento atteso
Rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata, ecc.) che la Comunità Scientifica si
aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato periodo di tempo.
Fasi operative
L'insieme delle azioni di Protezione Civile centrali e periferiche da intraprendere prima (per i rischi
prevedibili), durante e dopo l'evento; le attivazioni delle fasi precedenti all'evento sono legate ai livelli di
allerta (attenzione, preallarme, allarme).
Funzioni di supporto
Costituiscono la struttura organizzativa di base dei centri operativi e rappresentano i diversi settori di
attività della gestione dell’emergenza. Ciascuna Funzione è costituita da rappresentanti delle strutture che
concorrono, con professionalità e risorse, per lo specifico settore ed è affidata al coordinamento di un
responsabile. Le funzioni di supporto vengono attivate, negli eventi emergenziali, in maniera flessibile, in
relazione alle esigenze contingenti e in base alla pianificazione di emergenza.
Modello di Intervento
Consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle
emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di
Protezione Civile, nell'utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti
i centri operativi dislocati sul territorio.
Pianificazione d'emergenza
L'attività di pianificazione consiste nell'elaborazione coordinata delle procedure operative d'intervento da
attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. I piani di emergenza
devono recepire i programmi di previsione e prevenzione.
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Prevenzione
Attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad un evento
calamitoso. Nell’ambito delle attività e compiti di protezione civile, ai sensi della vigente normativa, la
prevenzione si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza,
la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l’informazione alla popolazione e
l'attività di esercitazione.
Scenario dell’evento
Evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua
completezza e complessità.
Scenario di rischio
Evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi effetti, della distribuzione degli esposti stimati e
della loro vulnerabilità anche a seguito di azioni di contrasto.
Scenario dell'evento atteso
Valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso.
Vulnerabilità
Attitudine di una determinata componente ambientale – popolazione umana, edifici, servizi, infrastrutture,
ecc. – a sopportare gli effetti di un evento, in funzione dell’intensità dello stesso.
La vulnerabilità esprime il grado di perdite di un dato elemento o di una serie di elementi causato da un
fenomeno di una data forza. È espressa in una scala da zero a uno, dove zero indica che non ci sono stati
danni, mentre uno corrisponde alla distruzione totale.
Zone di allerta
Ambiti territoriali in cui sono suddivisi i bacini idrografici, significativamente omogenei, per tipologia e
severità degli eventi attesi, meteorologici e idrologici intensi, e dei relativi effetti. Sul territorio nazionale,
sono identificate 133 zone di allerta, delimitate tenendo in considerazione le possibili tipologie di rischio
presenti e l’evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti. La Sardegna, ai fini delle
attività di previsione e prevenzione, è stata suddivisa in 7 zone di allerta.
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Allegato A – Il Centro Operativo Comunale – Sede - Funzioni e persone di
riferimento
Il modello di intervento - secondo il metodo Augustus - consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei
compiti, nei vari livelli di comando e controllo, per la gestione dell’emergenza a livello comunale.
Nel momento in cui l’evento in atto raggiunge il livello di "Preallarme", il Presidio Operativo Territoriale ed
il Centro Operativo Comunale può essere attivato nelle sue funzioni essenziali, come da precedente
procedura, oppure può avere una composizione più articolata dando vita al Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) con tutte le funzioni di supporto attivate. Questa è la struttura di cui si avvale il Sindaco di
Macomer per monitorare e gestire la situazione qualora ritenga che in occasione di questa criticità si
rendano necessarie azioni maggiormente strutturate e qualora l’evento evolva negativamente, allo scopo di
coordinare interventi di emergenza che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne
all’amministrazione comunale.
Il C.O.C. avrà sede presso il palazzo del Comune e sarà strutturato in 4 funzioni di supporto più il
coordinamento e la segreteria:

F0

Responsabile e Coordinatore del C.O.C.
 Punto di riferimento della struttura comunale in caso di emergenza.

F1

Funzione Tecnica di valutazione e di pianificazione, censimento danni e persone
e cose
Coordina i rapporti tra le varie componenti tecniche utilizzate durante l’emergenza
per valutare la situazione e pianificare i migliori interventi. Deve provvedere ad
organizzare e coordinare le attività di censimento danni a persone, edifici e privati,
infrastrutture pubbliche, impianti industriali.
Assolve a richieste di sopralluogo e si raccorda con le funzioni 2,3,4.
Predisposizione e aggiornamento degli scenari di rischio
Ufficio Tecnico

F2

Funzione sanità e veterinaria, assistenza alla popolazione
 Coordina le attività di soccorso a carattere sanitario e veterinario e le attività
relative ai servizi alla persona, organizza le assistenti sociali ed il personale
operante nel settore, attiva e coordina le attività relative ai servizi scolastici.

F3

Mass media ed informazioni, volontariato, materiali e mezzi, telecomunicazioni
 Provvede ad informare la popolazione, tenendo costantemente aggiornati cittadini
sull’evolversi dell’emergenza. Provvede a coordinare le attività di tutte le forze di
volontariato coinvolte a seconda degli incarichi che saranno a questi conferiti e
mantiene costantemente un quadro aggiornato dei materiali e delle attrezzature
tecniche a disposizione.
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F4

Strutture operative locali. Servizi essenziali e viabilità
 Provvede a pianificare gli interventi riguardanti i servizi essenziali quali servizio
elettrico, gas, acqua, linee telefoniche fisse e mobili. Verifica l’operatività delle
strutture operative. Si occuperà del controllo e quindi della fruibilità del sistema
viario cittadino.

Segreteria

Attività di supporto al Coordinatore F0

Per ogni funzione il Sindaco ha individuato uno o più responsabili (prot. int. 0017919 del 30/09/2015 e
Decreto del Sindaco n° 10 del 24/11/2015 per nomina e attribuzione deleghe agli assessori).
Ogni soggetto nominato, nel rispetto della funzione attribuitagli/le e dei turni di reperibilità, dovrà attuare
le azioni elencate nelle procedure di cui al presente documento, in caso di convocazione del COC.

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

Funzione di supporto

Responsabile
Sindaco Dotto. Antonio Onorato Succu
Cell. 347 0889427
Vice Sindaco Sig.ra Rossana Ledda
Cell. 329 3808097

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

F1: Tecnica di valutazione e pianificazione,
censimento danni a persone e cose

Ufficio tecnico. Dirigente.
Ing. Alessandro Naitana
Tel. Ufficio 0785/790810
Cell. 3408214704 – 3357995349
Mail:
N.B. Da individuare e nominare
N.B. Da individuare e nominare

F2: Sanità, veterinaria e assistenza alla
popolazione

F3: Mass media ed
informazione,volontariato, materiale e
mezzi, telecomunicazioni

Sig. Bruno Urru
Tel. 0785/71888
Cell. 333 8967985
Mail:
Sig. Andrea Mario Salvatore Marongiu
Tel. 0785/20834
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Cell. 338 8708845
Mail:
Sig. Ernesto Battistotti – Via Sardegna 75, Macomer
Tel: 0785/228109
Cell. 3473440510
Mail: erisinvest@tiscali.it
Sig. Fabio Masala – Via Parigi 58, Macomer
Tel:
Cell. 3313299045
Mail: fabiomasala79@gmail.com
Sig. Luigi Piras - Via R. Margherita 17, Macomer
Tel. 0785/73243
Cell. 347 6717306
Mail: sta_luigi_piras@libero.it
F4: Servizi essenziali, strutture operative
locali e viabilità

Sig. Gianluca Piras –Via R. Margherita 17, Macomer
Tel. 0785/73243
Cell. 3401948695
Mail: glucapiras@hotmail.it

N.B. I nominativi dei dipendenti coinvolti nel C.O.C., nelle funzioni di supporto e nella Segreteria di P.C.
dovranno essere aggiornati e integrati a seguito di nomina sulla base di quanto previsto nel regolamento
comunale di P.C. in fase di redazione
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