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MODELLO DI INTERVENTO 

 
Il presente modello di intervento è stato predisposto in osserva delle procedure operative definite nel 

manuale operativo approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 53/25 del 29/12/2014 a 

seguito delle osservazioni trasmesse dal Competente DNPC.  

Così come già definito la trategia operativa del piano di emergenza si articola su più livelli di criticità: 

 

LIVELLI DI ALLERTA FASI OPERATIVE 

ASSENZA FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI – 
AVVISO DI ALLERTA METEREOLOGICA CON 
PREVISIONE DI CRITICITA’ ORDINARIA 
Può essere affrontata con mezzi e procedure ordinarie, fatta 
salva l’attenzione da porre in relazione all’evolversi 
dell’evento. 

 

PREALLERTA 

EMISSIONE AVVISO DI CRITICITA’ ORDINARIA 
 

ATTENZIONE 

EMISSIONE AVVISO DI CRITICITA’ MODERATA 
 

PREALLARME 

EMISSIONE DELL’AVVISO DI  CRITICITA’ ELEVATA 
 

ALLARME/ 

EMERGENZA 

 

 

Ogni situazione può essere affrontata facendo riferimento a risorse differenti in funzione del livello.  

Di particolare interesse è l’attività svolta dai presidi territoriali anche sulla base di quanto previsto 

nell’ultima Delibera della G.R. del Dicembre 2014. 

I Presidi territoriali sono le strutture operanti nel territorio della Regione che, in relazione al livello di 

criticità prevista o in atto, provvedono a svolgere le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree 

esposte a rischio, attivando il monitoraggio osservativo in punti critici stabiliti a livello regionale e 

locale. E’ articolato su due livelli: 

 

• presidio territoriale locale: 

svolto dalle strutture operative comunali identificate nel Piano, ed è finalizzato al monitoraggio ed al 

presidio dei punti critici individuati esclusivamente nella presente pianificazione comunale di 

emergenza  al fine di garantire l’attività di ricognizione e sopralluogo delle aree esposte al rischio, 

soprattutto molto elevato. A tale Presidio possono concorrere le strutture operative provinciali, le 
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Organizzazioni di volontariato e gli Ordini professionali che hanno sottoscritto apposita convenzione 

con la protezione civile regionale (Direzione generale della protezione civile). 

 

• Presidio territoriale regionale: 

 composto  dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), l'Ente Foreste, i Servizi del Genio 

civile (limitatamente ai tratti fluviali di competenza)  e dall’ENAS (aree di pertinenza degli sbarramenti) 

Sono altresì considerati presidi territoriali (idrogeologici) le strutture dipendenti dalle Province e dai 

Comuni, i Consorzi di Bonifica, i Gestori della viabilità stradale, ferroviaria e dell’energia, le 

Associazioni di volontariato e gli Ordini Professionali che abbiano stipulato apposito protocollo di 

collaborazione con la protezione civile regionale. 

 

 
 
 
Dallo schema sopracitato si osserva come il presidio idraulico e idrogeologico si attiva nel momento in 

cui Il CFVA e la SORI ,  attiva un progressivo livello di mobilitazione,. 

Il Presidio idraulico e idrogeologico è una struttura atta a provvedere a monitoraggi osservativi in 

tempo reale nonché ad attivare le iniziative di propria competenza per il contrasto della pericolosità e 

degli effetti conseguenti al manifestarsi di eventi di piena che potrebbero dare origine ad episodi 

alluvionali e di frana.  

 

Procedure generali 

 
Il presidio territoriale idraulico ed idrogeologico si attiva nel momento in cui viene diramato un avviso 

di allerta per rischio idrogeologico – criticità moderata. L’avviso viene inoltrato dalla Sala Operativa 

Regionale Integrata (S.O.R.I.) della Regione Autonoma della Sardegna alle Prefetture, alle Province, ai 

Comuni, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), all’Ente Foreste della Sardegna (EFS), 

al Centro di Competenza - ARPAS, ai Servizi del Genio Civile, ai Consorzi di Bonifica, all'Ente Acque 
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della Sardegna (ENAS), all'Agenzia di Distretto Idrografico, alle Organizzazioni di Volontariato (per il 

tramite delle province competenti), all’ENEL, ai Consorzi Industriali, alle Centrali Operative 118, al 

Servizio Nazionale Dighe, ad Abbanoa SpA, all’ARST - RFI - TRENITALIA, all’ANAS, ai Gestori dei 

servizi di elettricità e alle Società di Telefonia Fissa e Mobile, per quanto di rispettiva competenza. 

Il Comune al ricevimento del fax relativo all’Avviso di Allerta con criticità moderata, allerta le strutture 

operative comunali per l’intera durata dell'Avviso e/o del Bollettino di criticità e accerta la concreta 

disponibilità di personale per eventuali servizi di monitoraggio osservativo da attivare in caso di 

necessità, in funzione della specificità del territorio e dell’evento atteso. Il Presidio Operativo comunale 

segnala prontamente alla SORI, alla Prefettura e alla Provincia, eventuali criticità rilevate nell'ambito 

dell'attività di presidio territoriale idrogeologico e idraulico. Il Comune se necessario comunica 

preventivamente ed adeguatamente alla popolazione e, in particolare, a coloro che vivono o svolgono 

attività nelle aree a rischio, individuate nel presente piano comunale, l’evento fenomenologico previsto 

al fine di mettere in atto le buone pratiche di comportamento e di auto-protezione. 

Il Presidio Operativo, 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: Carabinieri, Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze di Polizia e Stazione Forestale del CFVA. 

Per quanto attiene l’impiego delle Organizzazioni di volontariato, nelle attività inerenti il monitoraggio 

osservativo, la procedura prevede che, al ricevimento dell’Avviso di allerta moderata per rischio 

idrogeologico dalla S.O.R.I., l’Ufficio di Protezione Civile della Provincia trasmette immediatamente tale 

comunicazione, inoltrando il fax ,l’e-mail e/o l’sms ricevuto ai soggetti responsabili e reperibili delle 

Organizzazioni di Volontariato.  

L’Ufficio di Protezione Civile della Provincia negli orari d’ufficio trasmette pertanto immediatamente la 

comunicazione ai soggetti responsabili e reperibili dell’Amministrazione provinciale e delle 

Associazioni di Volontariato aderenti al progetto di presidio territoriale idraulico e idrogeologico 

Al ricevimento dell’Avviso di allerta per rischio idrogeologico - criticità moderata, le Organizzazioni di 

Volontariato si attivano, in funzione delle loro competenze, della loro distribuzione nel territorio 

provinciale e della disponibilità e sulla base di quanto stabilito nelle pianificazioni provinciali e 

comunali (Il PO può richiedere l’invio di squadre per il monitoraggio di punti indicati nel Piano 

Comunale). Esse opereranno, assieme al CFVA, effettuando un monitoraggio e di tipo osservazionale 

al fine di una valutazione qualitativa dell’evento.  

Le attività da porre in essere sono le seguenti: 

• Avvio delle attività di osservazione sulla base dei punti critici stabiliti; 

• Prima valutazione della quantità delle precipitazioni; 

• Osservazione e controllo dei livelli dei corsi d’acqua; 

• Scambio di comunicazioni con il referente del Servizio di Protezione Civile della Provincia; 

• Valutazione dell’evoluzione della situazione controllando la variazione dei livelli nel tempo; 

• mantenimento del presidio nelle sole aree ritenute potenzialmente critiche per quell’evento. 

• Monitoraggio di eventuali altri punti critici identiicati dalo scambio di infomazioni tra CFVA e 

Associazioni di Volontariato 
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Nel caso venga riscontrata una situazione di particolare gravità, l’operatore in presidio dovrà 

contattare prioritariamente il Sindaco e il Servizio di Protezione Civile della Provincia di CA, che a sua 

volta curerà le comunicazioni con i Sindaci, la Prefettura di Cagliari, la S.O.R.I., la Stazione Forestale 

e di V.A. di Pula e l’Ispettorato di Cagliari, il Servizio Viabilità dell’Area dei Servizi Tecnologici e il 

Coordinamento provinciale del volontariato, se necessario. 

 

  

FASI OPERATIVE 

Fase di pre-allerta 

 FASE di PREALLERTA 

ATTIVAZIONE  

(effettuata dal SINDACO) 

PREVISIONE DI CRITICITÀ ORDINARIA CON POSSIBILITA’ 
DI FASI TEMPORALESCHE INTENSE 

AZIONI SVOLTE DAL SINDACO  

• Attiva le comunicazioni con la Prefettura, la Provincia, la Regione (Zerogis);  

• Attiva, anche per tramite di delegato, il Responsabile del Presidio Operativo Comunale e del 
Presidio territoriale Idraulico e Idrogeologico (gestito dalla Provincia di CA) (Mod 02) 
 

AZIONI SVOLTE DAL PERSONALE ADDETTO ALLA RICEZIONE DEI MESSAGGI 

• Qualora i messaggi di allerta non siano direttamente ricevuti dal Sindaco, informa il 
medesimo in caso di ricezione dei messaggi (tramissione sms all’ufficio del Sindaco) 
 

AZIONI SVOLTE DAL RESPONSABILE DEL PRESIDIO OPERATIVO 

• Provvede a garantire un rapido accesso alla pianificazione comunale di emergenza 

• Verifica lo stato di disponibilità e manutenzione dei mezzi comunali  

• Verifica la reperibilità dei Responsabili delle Funzioni di Supporto 
 

AZIONI SVOLTE DAL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE 
E  PIANIFICAZIONE 

• Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le conseguenze che si producono 
nel territorio tramite i frequenti contatti con il Responsabile del Presidio territoriale e 
l’aggiornamento continuo dei siti meteo. 

• Verifica/stima la popolazione, i beni e i servizi coinvolti nell’evento sulla base delle previsioni 
di piano e sulla base delle conoscenze locali . 

• Si informa sullo stato di deflusso delle acque di scorrimento superficiale sia nel centro urbano 
(funzionalità del sistema di raccolta delle acque bianche) che nei principali corsi d’acqua, sui 
livelli idrometrici raggiunti dagli strumenti posti in corrispondenza dell’accesso al canale 
tombato e nei principali attraversamenti stradali, sullo stato dei versanti stradali segnalati 
nelle aree a pericolosità di frana e di funzionalità delle cunette stradali (ricevimento Mod 07) 

AZIONI SVOLTE DAL RESPONSABILE DELLA SANITA’ – ASSISTENZA SOCIALE  E 
VETERINARIA, SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA 

• Individua le associazioni di volontariato a carattere sanitario e provvede a predisporne il 
coordinamento in caso di necessità 

• Verifica la presenza di cittadini inabili residenti nelle aree interessate maggiormente  
dall’evento  
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• In accordo con la struttura sanitaria di riferimento valuta se necessaria la programmazione 
dell’istituzione di un Posto Medico Avanzato 

• Garantisce ai residenti, attraverso i contatti con le Farmacie locali e i medici del Comune di 
Pula l’eventuale apertura in h24 di una farmacia con possibilità di prescrizione dei farmaci 
di necessità  

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE MATERIALI E MEZZI, VOLONTARIATO, 
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Verifica lo stato del magazzino comunale con particolare attenzione alle risorse necessarie 
per fronteggiare gli eventi in atto. 

• Provvede a verificare, anche per il tramite del Responsabile della viabilità, ed eventualmente 
predisporre le attività necessarie all’eliminazione di  ostacoli presenti negli alvei soprattutto 
in prossimità dell’imbocco del canale tombato e del sistema di deflusso delle acque bianche 
presenti nel centro urbano. 

• Contatta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili, individuate nel Piano, coordinando 
e programmando un loro eventuale intervento 

• Di concerto con il responsabile della Funzione tecnica e di pianificazione, valuta la quantità 
ed il tipo di risorse umane operative – tecniche - amministrative necessarie a fronteggiare 
l’evento in caso di allarme e si adopera per la ricerca e l’impiego nel territorio. 

• Organizza un piano per le turnazioni del personale operativo, tecnico e amministrativo in caso 
di allarme. 

• Tiene sotto monitoraggio continuo il funzionamento nelle aree colpite dei principali servizi 
(luce, acqua, metano, e pubblica fognatura) 

• Individua le associazioni di volontariato adeguate al tipo di intervento, le relative risorse ed 
i tempi d’intervento 

IL RESPONSABILE DELLE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, TELECOMUNICAZIONI 
E VIABILITÀ 

• Individua le caratteristiche delle strade principali potenzialmente colpite dal verificarsi 
dell’evento calamitoso. 

• Effettua una prima ricognizione nell’area a rischio specie delle principali zone di deflusso 
dell’area urbana o in prossimità dei principali attraversamenti stradali 
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Fase di attenzione 

 FASE di ATTENZIONE 

ATTIVAZIONE  

(effettuata dal SINDACO) 

PREVISIONE DI CRITICITÀ MODERATA O EVENTO IN ATTO 
DI CRITICITÀ ORDINARIA O SUPERAMENTO DI SOGLIE 
RISCONTRATE NEL MONITORAGGIO DEI PUNTI CRITICI 
SVOLTE DAI PRESIDI E/O DAI DATI PLUVIOMETRICI 

AZIONI SVOLTE DAL SINDACO O SUO DELEGATO 

• riceve dalla S.O.R.I. l’avviso di allerta, l’avviso di criticità ordinaria oppure la previsione di 
criticità moderata; 

• Attiva la fase operativa di ATTENZIONE; (Zerogis) 

• Contatta e attiva il Responsabile del Presidio Operativo, del Presidio Territoriale e della 
Funzione Tecnica di Pianificazione (C.O.C.)  (Mod 02) 

• Comunica con il responsabile del Presidio Operativo al fine di avere costantemente 
informazioni sull’evoluzione dell’evento in atto 
 

AZIONI SVOLTE DAL RESPONSABILE DEL PRESIDIO OPERATIVO 

• mantiene costantemente informato il sindaco sull’evoluzione dell’evento; 

• analizza la cartografia del piano e i punti critici segnalati in funzione dello scenario di rischio 
appropriato 

• Dispone, previa comunicazione con il Responsabile del Presidio territoriale,  l’invio di squadre 
del presidio territoriale nei punti critici a seguito di comunicazioni con il Responsabile della 
funzione Viabilità  

• riceve dal responsabile del Presidio Territoriale la notizia dell’aggravarsi della situazione nei 
punti critici monitorati e/o il superamento di determinate soglie di intensità pluviometrica o 
di portata idraulica dei corsi d’acqua critici; eventuali smottamenti, colamenti delle terre nelle 
scarpate stradali a pericolosità di franamento (dapprima con comunicazione radio e 
successivamente con mod.07)  

• comunica al Presidio Territoriale Regionale e al CFVA  lo stato del monitoraggio (Mod 07) 

• allerta i responsabili delle funzioni di supporto e li informa dell’attivazione della fase di 
attenzione e della costituzione del Presidio Operativo e Territoriale (Mod 10) 

• In accordo con il Responsabile del settore Viabilità e telecomunicazioni, verifica la funzionalità 
e l’efficienza dei sistemi di telecomunicazione sia con le altre componenti del sistema della 
Protezione Civile sia interni al comune; 

 

AZIONI SVOLTE DAL RESPONSABILE DEL PRESIDIO TERRITORIALE  

• accerta la concreta disponibilità di personale (Strutture Provinciali, Protezione Civile e altre 
organizzazioni di Volontariato segnalate nella parte generale del Piano) per coordinare e 
intensificare l’attività di controllo del territorio con particolare riferimento ai punti critici 
individuati nel presente Piano; 

• durante l’evento coordina le attività effettuate dalle squadre presso i punti critici individuati 
nel Piano (principali attraversamenti dei corsi d’acqua, canale tombato, tratti stradali a 
pericolosità di franamento) al fine di monitorare l’evoluzione e comunica le risultanze in 
maniera radio-telefonica ai diversi soggetti intervenuti, al Responsabile del Presidio 
Operativo, alla Prefettura e al Responsabile della Protezione Civile della Provincia segnalando 
eventuali criticità rilevate nell’ambito dell’attività di presidio; compila l’allegato mod 07 
conservandone copia ai fini della successiva trasmissione ufficiale 

• Controlla le aree soggette a rischio, l’agibilità delle vie di fuga previste nel piano e la 
funzionalità delle aree di emergenza riportate nella cartografia di piano 
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AZIONI SVOLTE DAL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI VALUTAZIONE E 
PIANIFICAZIONE 

• Verifica le caratteristiche del fenomeno in atto (inondazione, allagamento, franamento etc.) e 
la superficie, la lunghezza del tratto interessato  nonchè la localizzazione esatta; 

• Pianifica  e predispone le attività con particolare riferimento alla ricognizione da parte del 
personale tecnico sia disponibile o identificato anche dalla funzione volontariato, nelle zone 
potenzialmente inondabili e a franamento al fine di valutarne preventivamente l’evoluzione 

• Mantiene costantemente aggiornato il quadro previsionale metereologico informandosi 
sull’evoluzione dell’evento anche attraverso collegamenti indicati nella parte generale del 
piano (sito dell’ARPAS, protezione civile  etc.)   

AZIONI SVOLTE DAL RESPONSABILE DELLA SANITA’ – ASSISTENZA SOCIALE  E 
VETERINARIA, SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA 

• Pianifica l’assistenza agli inabili tra la popolazione colpita e provvede a predisporre le 
modalità di soccorso, attivandole anche in funzione della patologia. 

• Cura la gestione della popolazione eventualmente da evacuare, comunicando le eventuali 
carenze alla Prefettura e specificando anche le esigenze di trasporto (comunicando nel caso 
con la Funzione Mezzi), con particolare riguardo ai disabili. 

• Si appronta al fine di rendere tempestivi i soccorsi, e per mantenere attivo il posto medico 
anche fuori dall’orario di servizio, contattando se opportuno il direttore sanitario ospedaliero 
più vicino all’area colpita 

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE MATERIALI E MEZZI, VOLONTARIATO, 
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Contatta le associazioni dei volontari (tranne quelle inserite nella struttura operativa 
provinciale) e ne gestisce l’impiego in accordo con le altre funzioni. 

• Individua, tra le associazioni di volontariato ed i singoli volontari che si sono resi disponibili, 
le persone che dispongono di particolari competenze tecniche (professionisti operanti nell’area 
tecnica, operai specializzati ed autisti di macchine per movimento terre, radioamatori, 
informatici) mezzi e strumenti utili a gestire l’evento. 

• Accoglie e coordina le squadre di volontari fuori elenco e ne registra le generalità, fornisce 
eventuali elementi distintivi che abilitano all’intervento (pettorine, distintivi etc.) qualora non 
dotati. 

• Tiene costanti rapporti con la Regione e con la Prefettura per le richieste di materiali in accordo 
con la Funzione Tecnica di Pianificazione. 

• Organizza squadre di operai comunali per la realizzazione di interventi di somma urgenza 
nei tratti sia dell’urbano che dell’extraurbano nei quali si manifestano criticità di deflusso o 
franamento. 

• Effettua una rassegna dei materiali e dei mezzi di magazzino utili per far fronte allo specifico 
evento. 

• Verifica sistemi di comunicazione interni al comune nonchè con Strutture ed Enti esterni 

IL RESPONSABILE DELLE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, TELECOMUNICAZIONI 
E VIABILITÀ 

• Allerta e gestisce l’intervento e l’arrivo delle strutture operative (VV.F., Carabinieri, Forze 
Armate, Protezione Civile, Volontariato). 

• Individua la posizione dei posti di blocco (cancelli) in relazione al rischio specifico e fornisce 
le disposizioni per delimitare le aree a rischio allo scopo di regolamentare la circolazione in 
entrata ed in uscita;  ipotizza gli itinerari alternativi sulla base delle indicazioni riportate nel 
piano  o della situazione locale riscontrata in relazione all’evento. 

• Effettua una ricognizione dei tratti stradali segnalati a pericolosità di franamento e ne informa 
tempestivamente il Responsabile del Presidio Operativo. Propone e predispone eventuali 
interventi necessari per il ripristino della viabilità, 

• Garantisce un costante collegamento e contatto con la Prefettura e gli altri Organi di Polizia. 

• Gestisce, attiva e garantisce i collegamenti radio e gli scambi di comunicazioni 

• Si occupa delle modalità e tempistiche di diffusione dell’ordine di evacuazione alla 
popolazione tramite altoparlanti sulle autovetture della Protezione Civile. (Mod 03 – mod. 04) 
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Fase di preallarme  

FASE di PREALLARME 

ATTIVAZIONE  

(effettuata dal SINDACO) 

PREVISIONE DI CRITICITÀ ELEVATA O EVENTO IN 
ATTO DI CRITICITÀ MODERATA O SUPERAMENTO DI 
SOGLIE RISCONTRATE NEL MONITORAGGIO DEI 
PUNTI CRITICI AD OPERA DEI PRESIDI E/O DAI DATI 
PLUVIOMETRICI 

 

AZIONI SVOLTE DAL SINDACO  O DA UN SUO DELEGATO ADDETTO ALLA 
RICEZIONE DEI MESSAGGI 

• riceve tramite sms oppure telefonicamente dalla S.O.R.I., l’avviso di criticità moderata, oppure 
la previsione di criticità elevata 

• attiva la nuova fase operativa di PREALLARME; (Zerogis) 

• Attiva e  presiede ed eventualmente coordina tutte le attività del C.O.C .almeno nelle funzioni 
di supporto minime ed essenziali e predispone sul territorio tutte le strutture disponibili 
propedeutiche alle eventuali attività di soccorso, evacuazione ed assistenza alla popolazione; 
(Mod 02) 

• concerta con la S.O.R.I. e con la Prefettura UTG, anche per il tramite dell’addetto Presidio 
Operativo, nonchè di concerto con il Responsabile della Funzione Tecnica, l’indicazione degli 
interventi prioritari per supportare ed integrare la risposta locale di protezione civile forme e 
tempi per la comunicazione dell’evento,  

• valuta di concerto con il Responsabile della Funzione Tecnica, della Viabilità e nel caso attiva 
il piano del traffico, dei divieti di parcheggio e transito sulla viabilità a rischio, la chiusura di 
scuole ed atttività pubbliche   

• ordina, per il tramite dell’addetto Presidio Operativo, l’attivazione delle squadre del Presidio 
Territoriale indicando eventuali ulteriori punti di presidio; (Mod 10) 

• ordina, per il tramite dell’addetto Presidio Operativo, l’allertamento delle strutture esposte 
comunicando preventivamente ed adeguatamente alla popolazione interessata l’evento 
fenomenologico previsto al fine di mettere in atto le buone pratiche di comportamento 
preventivamente comunicate (Mod 03, mod. 04) 

• ordina l’eventuale evacuazione o rifugio (piani alti) della popolazione presente nelle strutture 
esposte comunicando, in caso di evacuazione, lo spostamento verso le aree di attesa e 
accoglienza secondo le priorità e lo scenario di danno atteso individuato nel piano di protezione 
civile e richiede eventualmente supporto alla S.O.R.I. per le attività; (mod 05) 

• ordina, qualora le funzioni di supporto ne evidenzino l’esigenza, la disponibilità delle aree di 
Emergenza;  

AZIONI SVOLTE DAL PRESIDIO OPERATIVO 

• attiva il Presidio Territoriale, comunicando la notizia dell’incremento della fase operativa al 
responsabile del Presidio territoriale; (mod 10) 

• richiede e riceve dal responsabile del Presidio territoriale il costante aggiornamento sulla 
situazione in atto e la notizia dell’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati e/o il 
superamento di determinate soglie di intensità pluviometrica o di portata idraulica dei corsi 
d’acqua critici nonchè l’eventuale attività geomorfologica con fenomeni di franamento in atto 
nei punti a rischio, anche al fine di valutare la fruibilità delle vie di fuga;   

• aggiorna sistematicamente la raccolta dati provenienti dal Presidio Territoriale Locale (mod 06 
– mod 07); 

• provvede ad attivare il sistema di allertamento di cui al Modello d’Intervento, previa precisa 
indicazione del Sindaco; 

• avvisa il Sindaco che sussistono le condizioni per l’attivazione della fase operativa di 
PREALLARME (comunicazione telefonica e/o mediante sms); 

• mediante telefono/sms/bando pubblico/ o con l’invio di personale del Presidio Territoriale e 
previa autorizzazione del Sindaco, allerta le strutture esposte; 

• s’informa, anche attraverso l’ausilio della Funzione Assistenza Sociale, circa il numero delle 
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persone da soccorrere e lo comunica alla S.O.R.I. e alla Prefettura UTG; 

• consiglia i comportamenti da tenere durante la fase critica dell’evento e comunica, a seguito di 
ordine del Sindaco, le procedure di evacuazione; chiede autorizzazione per l’eventuale 
evacuazione delle strutture esposte, procedendo secondo Modello d’Intervento e Scenari di 
rischio degli eventi attesi; 

• previa autorizzazione del Sindaco informa telefonicamente la S.O.R.I. e la Prefettura UTG , la 
Provincia dell’attivazione della nuova fase operativa di PRE-ALLARME (se non isituita dalla 
S.O.R.I.); 

• verifica la percorribilità delle vie di fuga per il tramite del Responsabile della viabilità, 
dimensiona le eventuali richieste di soccorso, valutando, assieme alla funzione tecnica di 
pianificazione, tramite la scheda degli scenari degli eventi attesi il numero delle persone da 
soccorrere e quindi i mezzi e il personale di soccorso necessario;  

• verifica la funzionalità e l’efficienza dei sistemi di telecomunicazione, assieme all’incaricato del 
sistema di telecomunicazioni, sia con le altre componenti del sistema della Protezione Civile sia 
interni al comune; 

AZIONI SVOLTE DAL PRESIDIO TERRITORIALE 

• riceve dal Presidio Operativo la richiesta di attivazione del Presidio Territoriale per la gestione 
dell’emergenza in fase di PREALLARME; 

• accerta la concreta disponibilità di personale (Strutture provinciali, Protezione Civile  e squadra 
Barracellare), attiva e organizza le squadre del Presidio Territoriale per intensificare l’attività 
di controllo sia con riferimento al Progetto Presidi della provincia e sia con riferimento agli 
ulteriori punti individuati nel presente piano e per i quali viene richiesto il monitoraggio dal 
Responsabile del presidio Operativo Comunale;  

• durante l’evento coordina le attività effettuate dalle squadre presso i punti critici individuati 
nel Piano (principali attraversamenti dei corsi d’acqua e i canali che interessano la viabilità di 
accesso alle frazioni,) al fine di monitorare l’evoluzione del fenomeno e comunica le risultanze 
al Presidio Operativo e al COC per fornire indicazioni circa l’andamento dell’evento; 

• Comunica al Presidio Operativo e al Responsabile della Funzione Tecnica l’evoluzione del 
monitoraggio e l’eventuale aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati e/o il 
superamento di determinate soglie di intensità pluviometrica o di portata idraulica dei corsi 
d’acqua critici o di eventi di franamento in atto; (Mod 07) 

• Coordina le squadre per la verifica dell’agibilità delle vie di fuga e della funzionalità delle aree 
di emergenza; 

• procederà,attraverso una congrua valutazione, dimensionata sull’evoluzione futura 
dell’evento, a richiedere al C.O.C. l’invio di mezzi e personale per il soccorso tecnico urgente 
della popolazione coinvolta 

• di concerto con il COC, che valuta cartograficamente la situazione, nelle more dell’arrivo della 
Polizia Municipale, istituisce il presidio dei cancelli ritenuti utili; 

• Comunica preventivamente ed adeguatamente alla popolazione e, in particolare, a coloro che 
vivono o svolgono attività nelle aree a rischio, individuate negli strumenti di pianificazione di 
settore e nella pianificazione di emergenza locale, l’evento fenomenologico previsto al fine di 
mettere in atto le buone pratiche di comportamento preventivamente comunicate. Mod 03 - mod 
04) 

• informa la S.O.R.I., la Prefettura-UTG  e la Provincia di eventuali criticità nell’ambito del 
presidio 

AZIONI SVOLTE DAL RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE 

• allerta le risorse umane tecniche disponibili individuate preventivamente dal Piano ed esegue 
sopralluoghi finalizzati alla valutazione delle situazioni di impedimento del deflusso,  invia sul 
territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle 
reti e dei servizi comunali 

• Analizza il grado di vulnerabilità delle opere civili e di difesa con particolare riferimento sistema 
di deflusso delle acque bianche dell’urbano e alle opere di difesa del suolo realizzate sul Rio 
Pula; 

• Rende disponibili gli stralci cartografici del Piano e dei cancelli da presidiare  

• tramite le informazioni assunte sia dal Presidio Operativo che da quello territoriale, aggiorna 
ed elabora sulla carta degli eventi attesi, lo scenario di sviluppo probabilistico dell’evento, 
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valutando l’evolversi dell’evento e mantiene costantemente informate la SORI, La Prefettura e 
la Provincia; 

• Dispone, anche per il tramite del Presidio Operativo, l’invio delle squadre del Presidio 
territoriale nei punti critici 

• individua gli elementi a rischio che possono essere coinvolti nell’evento in corso con particolare 
attenzione ai servizi pubblici e privati e fornisce indicazioni sulle attività e procedure da 
adottare allertando i referenti delle strutture a rischio; 

• attiva il sistema di allertamento per la popolazione (Mod 03 – Mod 04) 

• mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi primari; 

• Comunica al responsabile della funzione volontariato l’informativa per la popolazione 

• elenca gli edifici strategici nonché le aree di EMERGENZA, quindi adibite ad attesa, 
accoglienza, ammassamento soccorritori e risorse, per i quali necessita garantire la continuità 
del funzionamento dei servizi essenziali e dispone le indicazioni per l’eventuale evacuazione 
alle funzioni di supporto 

AZIONI SVOLTE DAL RESPONSABILE DELLA SANITA’ – ASSISTENZA SOCIALE  E 
VETERINARIA, SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA O, QUALORA NON 
ATTIVATA, RESPONSABILE DEL COC 
• aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione inabile presente nelle aree colpite 

dall’evento e che quindi necessitano di assistenza in caso di evacuazione e ne comunica l’esito 
al Responsabile dei mezzi e materiali per la predisposizione delle eventuali operazioni al fine 
di richiedere l’invio di mezzi di soccorso sanitario; 

• allerta le principali strutture sanitarie locali individuate nel Piano ed effettua un censimento 
presso le stesse per accertare l’effettiva disponibilità ai fini dell’assistenza sociale; 

• allerta le strutture pubbliche ricettive o private presenti nelle aree a rischio segnalando i metodi 
comportamentali da adottare  

AZIONI DEL RESPONSABILE FUNZIONE VIABILITA’ 
• in accordo con la funzione di supporto tecnico, individua e dispone i cancelli utili alla gestione 

in sicurezza dell’evento individuando ed allertando i relativi componenti responsabili per 
l’eventuale chiusura; 

• Predispone le squadre di vigilanza degli edifici eventualmente evacuati per limitare fenomeni 
di sciaccallaggio 

• di concerto con la funzione di supporto tecnico e attraverso i referenti dei cancelli, verifica e 
aggiorna la percorribilità delle vie di fuga e l’accessibilità alle aree di EMERGENZA; 

• attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e dei 
radioamatori; 

• predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza con il Presidio 
Territoriale e verifica il funzionamento della strumentazione della sala radio del C.O.C. 

• fornisce e verifica la funzionalità degli apparecchi radio in dotazione ed eventualmente richiede 
l’intervento di altre amministrazioni in possesso di tali risorse strumentali; garantisce il 
funzionamento delle comunicazioni al fine di predisporre di un efficace sistema anche 
nell’eventuale fase di ALLARME; 
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AZIONI DEL RESPONSABILE FUNZIONE, MATERIALI E MEZZI, VOLONTARIATO, 
ASSISTENZA POPOLAZIONE  O, QUALORA NON ATTIVATA, RESPONSABILE DEL COC  
• qualora non già eseguito dal Presidio Territoriale, allerta le squadre per la diramazione dei 

messaggi di allarme alla popolazione esposta nelle aree a rischio, con l’indicazione delle misure 
comportamentali determinate; 

• Allerta le associazioni dei volontari e ne gestisce l’impiego in accordo con le altre funzioni 

• Allerta le squadre di operai comunali e il pronto intervento per un monitoraggio sul posto di 
strade, attraversamenti e corsi d’acqua e le eventuali risorse pubbliche e private realmente 
disponibili; 

• Allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili programmando il loro intervento; 

• Attua le predisposizioni per la distribuzione dei mezzi in dotazione; 

• Provvede, su indicazione del Responsabile della funzione tecnica, all’evacuazione assistita 
della popolazione verso le aree di emergenza, anche sulla base delle informazioni fornite dalla 
funzione sanità e dalla funzione servizi essenziali. 

• attiva, per il tramite delle strutture organizzative regionali e di concerto con la funzione di 
supporto viabilità, le organizzazioni di volontariato specializzati in radio comunicazione di 
emergenza; 

• verifica l’esigenza e la disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza della 
popolazione, valuta la necessità per la predisposizione e l’invio di tali materiali presso le aree 
di attesa e accoglienza della popolazione; 

• stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto 
intervento 
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Fase di allarme  

FASE di ALLARME/EMERGENZA 

ATTIVAZIONE  

(effettuata dal SINDACO) 

La fase viene attivata dal Sindaco con evento di 
elevata criticità in atto sul territorio. Nel caso di 
attivazione diretta della fase di “allarme” per evento 
improvviso, il C.O.C. dovrà essere attivato nel più 
breve tempo possibile per consentire il 
coordinamento degli operatori di protezione civile 
che eventualmente dovranno essere inviati sul 
territorio a supporto delle altre componenti. 
Superamento di soglie riferite al sistema di 
allertamento locale, o peggioramento della 
situazione nei punti critici monitorati dai presidi 
territoriali 

AZIONI SVOLTE DAL SINDACO O SUO DELEGATO O RESPONSABILE DEL COC 
• riceve tramite sms oppure telefonicamente dalla S.O.R.I., l’avviso di criticità elevata ed 

eventuali ulteriori allertamenti o comunicazioni; 

• sulla base delle indicazioni dell’addetto al Presidio Operativo, determina l’attivazione della 
nuova fase operativa di ALLARME;  

• attiva presiede ed eventualmente coordina tutte le attività del COC (attivato in tutte le sue 
funzioni)  che garantirà  il costante aggiornamento sull’evoluzione dell'evento nei riguardi della 
S.O.R.I,. della Prefettura, per il tramite del Centro Coordinamento Soccorsi, della Provincia, per 
il tramite della Sala Operativa Provinciale e del COM (Centro Operativo Misto) se istituito dalla 
Prefettura (Mod 01) 

• valuta di concerto con il Responsabile della Funzione Tecnica e Viabilità e nel caso attiva il 
piano del traffico, dei divieti di parcheggio e transito sulla viabilità a rischio, la chiusura di 
scuole ed atttività pubbliche   

• ordina l’eventuale evacuazione della popolazione presente in tutte le strutture esposte a rischio 
molto elevato in funzione dello scenario di danno atteso indicato nel Piano; (Mod 05) 

• concerta con la S.O.R.I. e con la Prefettura UTG, anche per il tramite dell’addetto al Presidio 
Operativo, nonchè di concerto con il Responsabile della Funzione Tecnica l’indicazione degli 
interventi prioritari per supportare ed integrare la risposta locale di protezione civile forme e 
tempi per la comunicazione dell’evento  

• mantiene costanti contatti con la Prefettura UTG ed eventualmente con i Sindaci dei comuni 
limitrofi,informandoli dell’evolversi della situazione e comunicando le azioni intraprese o 
concertando le azioni da intraprendere; 

• richiede al responsabile della funzione di supporto tecnico i dati dei censimenti dei danni a 
persone o cose e predispone le ordinanze per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza; 

AZIONI DEL COC 
• Dispone l’impiego delle strutture comunali; 

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

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

• Mette in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Protezione Civile, atte alla tutela 
dell’incolumità della popolazione e dei beni; 

• Attiva, se necessario, lo sportello informativo comunale 

• Attiva o intensifica, se già in atto, le attività di presidio territoriale Idraulico e idrogeologico e il 
controllo della rete stradale di competenza (specie delle aree segnalate a pericolosità di 
inondazione e franamento) nelle località interessate dall'evento tenendo costantemente 
informata la S.O.R.I. (mod 06 – mod 07) 
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• Dispone l'eventuale chiusura al transito delle strade interessate dall’evento attivando i percorsi 
viari alternativi, con particolare attenzione all'afflusso dei soccorritori e all’evacuazione della 
popolazione colpita e/o a rischio, in coordinamento con gli altri enti competenti. 

• Coordina le attività delle strutture operative locali di Protezione Civile. 

• Individua le situazioni di pericolo e assicura la prima messa in sicurezza della popolazione e 
l'assistenza sanitaria ad eventuali feriti. 

• Appronta le aree di ammassamento e di accoglienza. 

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

• 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. 

• Provvede al censimento della popolazione evacuata. 

• 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 affinché i gestori di servizi essenziali intervengano tempestivamente per ripristinare i 
servizi interrotti o danneggiati. 

AZIONI DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE E 
PIANIFICAZIONE 
• Predispone le ordinanze per la chiusura delle strutture di interesse pubblico poste in aree 

inondabili 

• In collaborazione con la A.S.L. verifica costantemente le condizioni igienico - ambientali che si 
possono verificare e formula proposte di interventi immediati necessari per la tutela della salute 
pubblica 

• ove ne ricorra la necessità, valutata con congruo anticipo, dispone ogni azione utile a rendere 
fruibile l’area di ammassamento di soccorritori e risorse e allestire il Posto Medico Avanzato; 

• mantiene costanti contatti con la S.O.R.I, il Presidio territoriale, la Provincia e la Prefettura e si 
informa circa l’andamento dell’evento comunicandone tempestivamente ogni variazione 
significativa (Mod 06 – mod 07) 

• tramite le informazioni assunte, elabora sulla carta degli eventi attesi valutando l’evoluzione 
del fenomeno, lo scenario di sviluppo probabilistico dell’evento; 

• Su indicazione del Sindaco, comunica al responsabile della funzione strutture operative di 
procedere alla chiusura della viabilità interessata dall’evento; 

• Su indicazione del sindaco, comunica al responsabile della funzione mezzi di procedere 
all’immediata evacuazione della popolazione esposta al rischio; 

• Attiva il sistema di allertamento della popolazione; 

• individua gli elementi a rischio che possono essere coinvolti nell’evento in corso; allerta le 
strutture scolastiche a rischio e trasmette l’ordine di abbandonare ogni attività e salire ai piani 
alti in attesa dell’arrivo dei soccorsi; 

• Comunica al responsabile della funzione volontariato il contenuto dei messaggi alla 
popolazione; (Mod 03, mod 04 – mod 05) 

• invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza 
delle infrastrutture a rete e dei servizi comunali; 

• mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi primari; 

• Effettua un primo censimento dei danni a persone o cose ai fini della predisposizione delle  
ordinanze per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza; 

 

AZIONI DEL RESPONSABILE DEL PRESIDIO OPERATIVO 

• richiede e riceve dal responsabile del Presidio territoriale il costante aggiornamento sulla 
situazione in atto e la notizia dell’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati e/o il 
superamento di determinate soglie di intensità pluviometrica o di portata idraulica dei corsi 
d’acqua critici nonchè l’eventuale attività geomorfologica con fenomeni di franamento in atto 
nei punti a rischio, anche al fine di valutare la fruibilità delle vie di fuga; 

• aggiorna sistematicamente la raccolta dati provenienti dal Presidio Territoriale Locale (Mod 06 
– mod 07); 
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• attiva il Presidio Territoriale, comunicando la notizia dell’incremento della fase operativa al 
responsabile del Presidio (Mod 10); 

• provvede ad attivare il sistema di allarme di cui al Modello d’Intervento, previa precisa 
indicazione del Sindaco; 

• avvisa il Sindaco che sussistono le condizioni per l’attivazione della fase operativa di 
ALLARME; 

• previa autorizzazione del Sindaco informa telefonicamente la S.O.R.I. e la Prefettura UTG , la 
Provincia dell’attivazione della nuova fase operativa di ALLARME (se non isituita dalla 
S.O.R.I.); 

• mediante telefono/sms/bando pubblico o con l’invio di personale del Presidio Territoriale e 
previa autorizzazione  del Sindaco, allerta le strutture esposte; 

• comunica l’ordine del sindaco di evacuazione; 

• consiglia i comportamenti da tenere durante la fase critica dell’evento e comunica le procedure 
di evacuazione; 
 

AZIONI DEL RESPONSABILE DEL PRESIDIO TERRITORIALE 

•  riceve dal Presidio Operativo la richiesta di attivazione del Presidio Territoriale per la gestione 
dell’emergenza in fase ALLARME; 

• Organizza e coordina le squadre del Presidio Territoriale presso i punti critici individuati nel 
Piano (principali attraversamenti dei corsi d’acqua con particolare attenzione al Rio Maladroxia 
e i canali che interessano la viabilità di accesso alle frazioni, canale tombato, tratti stradali a 
pericolosità di franamento) al fine di monitorare l’evoluzione del fenomeno e comunica le 
risultanze al Presidio Operativo e al COC per fornire indicazioni circa l’andamento dell’evento; 

• Comunica al Presidio Operativo e al Responsabile della Funzione Tecnica l’evoluzione del 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento della situazione in atto e quindi la possibilità di 
passare al livello di ATTENZIONE; (mod 06 – mod 07) 

• informa la S.O.R.I., la Prefettura-UTG  e la Provincia di eventuali criticità nell’ambito del 
presidio   

AZIONI SVOLTE DAL RESPONSABILE DELLA SANITA’ – ASSISTENZA SOCIALE  E 
VETERINARIA, SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA O, QUALORA NON 
ATTIVATA, RESPONSABILE DEL COC 
• coordina l’attività delle diverse componenti sanitarie locali mantenendone i contatti; 

• aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con 
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili ed inabili; 

• organizza le attività necessarie per l’eventuale evacuazione con precedenza per i disabili 
presenti nelle aree a rischio, ne comunica il numero e la posizione al responsabile della 
funzione mezzi comunicando l’eventuale necessità di mezzi di soccorso particolari o di 
elisoccorso 

• Si coordina con il responsabile della Funzione Mezzi e Volontariato per l’eventuale trasporto di 
feriti 

AZIONI DEL RESPONSABILE FUNZIONE, MATERIALI E MEZZI, VOLONTARIATO, 
ASSISTENZA POPOLAZIONE  O, QUALORA NON ATTIVATA, RESPONSABILE DEL COC 
• raccorda le attività tra le organizzazioni di volontariato e le strutture individuate per il soccorso 

tecnico urgente per l’attuazione dell’eventuale evacuazione; 

• allerta le squadre per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione esposta nelle 
zone a rischio, con l’indicazione delle misure di evacuazione determinate; 

• predispone l’allestimento essenziale delle aree di attesa e successivamente delle aree di 
accoglienza ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della 
popolazione nelle aree di attesa e di accoglienza in accordo con le richieste provenienti dalle 
altre funzioni di supporto; 

• invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso i centri di 
attesa e di accoglienza  

• Collabora alla fase di evacuazione e al trasporto di degenti o feriti disponendo l’invio dei mezzi 
e assistenza necessaria 

• Effettua le richieste al Prefetto di squadre di Volontari per i monitoraggi mobili e gli eventuali 
interventi. 
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• In accordo con le altre funzioni invia volontari coinvolgendo tempestivamente coloro che 
dispongono di particolari competenze tecniche. 

• Invia i volontari dove richiesti dalle altre funzioni e tiene aggiornati i registri sulle attività svolte 
e le destinazioni assegnate. 

• Tiene aggiornati i registri per la gestione dei magazzini contenenti generi di varia necessità. 

• stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto 
intervento, gestisce eventuali interventi necessari nei punti critici (rimozione detritie fango, 
elementi che ostacolano il deflusso, pulizia tombini di scolo acque bianche etc.), avvia le attività 
di controllo e monitoraggio tramite collaboratori e volontari; 

 

AZIONI DEL RESPONSABILE FUNZIONE SUPPORTO VIABILITA’ E 
TELECOMUNICAZIONI 
• invia il personale della Polizia Municipale nei punti di monitoraggio previsti 

• nel caso che le comunicazioni con la S.O.R.I. e con la Prefettura UTG, non siano state attivate, 
si adopera per attivarle, fornendo ogni informazione utile sull’attivazione del COC, sull’evento 
e sulle strutture a rischio; 

• Su ordine del Responsabile del COC, individua, attua e predispone i cancelli filtro utili alla 
gestione in sicurezza dell’evento; 

• Dispone tempestivamente l’attuazione al Piano del Traffico precedentemente predisposto per 
la costituzione di posti di blocco, chiusura al traffico di ponti nelle zone strategiche e indicazione 
delle vie di fuga. 

• Attiva, la limitazione dei parcheggi per le auto private lungo le strade inondabili a rischio. 

• Verifica i danni subiti dalla rete stradale  e ne individua l’ubicazione indicandone le interruzioni  
e le relative cause nonchè valutando l’eventuale necessità di intervento con mezzi idonei al 
ripristino  

• Effettua il monitoraggio della zona destinata all’elisoccorso garantendone la funzionalità. 

• Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che verranno evacuati anche per limitare i 
fenomeni di   sciacallaggio. 

• di concerto con la funzione di supporto tecnico e attraverso i referenti dei cancelli aggiorna la 
fruibilità in sicurezza delle vie di fuga e di accessibilità alle aree di EMERGENZA; 

• attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori di servizi di telecomunicazioni e dei 
radioamatori; 

• predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza con il Presidio 
Territoriale; 

• verifica la funzionalità degli apparecchi radio in dotazione ed eventualmente richiede 
l’intervento di altre amministrazioni in possesso di tali risorse strumentali; 

• garantisce il funzionamento delle comunicazioni telefoniche; tiene i contatti con tutte le altre 
strutture operative (Carabinieri, V. del Fuoco, Polizia, FF. AA. ) e garantisce i collegamenti in 
fase di emergenza. 
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Post evento 

POST EVENTO 

 
 

Il Sindaco, nelle fasi immediatamente susseguenti l’emergenza, mantiene attive le funzioni 

necessarie per gestire lo stato del ripristino. 

In questa fase il C.O.C., sarà configurato con le seguenti Funzioni: 

o Tecnica di valutazione e pianificazione  

o Assistenza della popolazione e Informazione 

o Materiali, Mezzi, Trasporti e Viabilità 

 

La funzione Tecnica di valutazione e pianificazione svolge le seguenti azioni: 

• Censisce i danni subiti dalle strutture pubbliche e private. 

 
La funzione Assistenza alla popolazione e Informazione svolge le seguenti azioni 

• Sostiene la popolazione allontanata dalle aree a rischio. 

 

La funzione Materiali, Mezzi, Trasporti e Viabilità svolge le seguenti azioni 

• Bonifica delle aree colpite dall’evento 
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MODULISTICA 

 
Esempio Avviso allerta diramato dal Centro Funzionale Decentrato 
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Mod 00. - Istituzione C.O.C. 
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Mod 01: Attivazione C.O.C. 
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Mod 02: Attivazione Responsabili ed Organi competenti per stato di: 

 

�attenzione �pre-allarme  �emergenza 
 
All’attenzione del Coordinatore del C.O.C. .  
 
All’Attenzione del Responsabile del Presidio Operativo Comunale:  
 
 

IL SINDACO 

 
COMUNICA CHE A SEGUITO DI (descrizione evento) 

________________________________________________________________________________ 

 
È STATO DICHIARATO LO STATO DI ATTENZIONE / PREALLARME / ALLARME (barrare 
la voce che non ricorre). 
 

LO STATO DI ATTENZIONE / PREALLARME / ALLARME È VOLTO A GARANTIRE 

L’IMMEDIATA OPERATIVITÀ DI TUTTE LE COMPONENTI IN INDIRIZZO QUALORA 

L’EVENTO ATTESO DESSE LUOGO A SITUAZIONI DI EMERGENZA. 

Descrizione situazione in atto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Criticità rilevate:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Il presente avviso (in caso l’allerta non sia stata diramata dal S.O.R.I.)  viene diramato a: 
 
- Ufficio di Polizia Municipale, Sede; 
- S.E. Il prefetto di Cagliari      (tel. 070653798 - fax 070658838) ; 
- Alla S.O.R.I.(avviso telefonico)    (070 7788001-2) 
- Alla Provincia di Cagliari     (tel: 070.4092021 fax: 070.092865) 
- Alla Stazione dei Carabinieri di Pula;    (fax. 0709209122) 
- Alla Stazione Forestale di Pula     (fax: 0709245608) 

 

IL SINDACO 
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Mod 03- Avviso generico alla popolazione: 

 

 

IL SINDACO 

 
Rende noto che a seguito dell'evento __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
è stata attivata la struttura comunale di Protezione Civile presso la sede del Comune di  Pula in Corso 
Vittorio Emanuele n. 28  
 
Sono state sinora intraprese le seguenti iniziative: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
La situazione attuale è la seguente: 
______________________________________________________________________________ 
 
È stato attivato presso il Comune sito in Corso Vittorio Emanuele un "Servizio Informazioni", 
rispondente ai numeri telefonici: 
  
È stato attivato presso _____________________________________________________________ 
sito in Via _____________________ n. _______ un Centro Accoglienza per i primi soccorsi. 
 
Il personale di riferimento al quale potersi rivolgere è il seguente: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione agli eventuali comunicati o 
disposizioni diramate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DALLE AUTORITA' COMPETENTI 
(Sindaco, Prefettura, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, ecc.). 
 
 

IL SINDACO 
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Mod 04 - Avviso alla Popolazione nello stato di PREALLARME 

 

In presenza di eventi calamitosi che richiedano l'evacuazione parziale o totale della popolazione 
 

IL SINDACO 

 
emana l'avvertimento che in caso di situazione di possibile pericolo, la popolazione sarà avvisata 
mediante avvisi diramati da mezzi mobili: 
 
 

INVITA 

Le famiglie che abbiano famigliari impossibilitati a muoversi autonomamente (ammalati, 

anziani,portatori di handicap, etc.) a segnalare al Comune, qualora non fosse già stato fatto, i loro 

nominativi e recapito per eventuali assistenze. 

 

RACCOMANDA DI 

 
evitare di posteggiare automezzi lungo le vie di evacuazione e a porre in atto procedure di 
autoprotezione soggiornando nei piani più elevati ed evitando di transitare in aree allagabili, in 
prossimità di ponti e attraversamenti fluviali. 
 
È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile. 
 La Polizia Locale e’ incaricata di curare la tempestiva diffusione, con ogni mezzo, del presente avviso 
 
 

IL SINDACO 
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Mod 05 - Avviso alla Popolazione nello stato di ALLARME 

 
 

IL SINDACO 

 

comunica che dall'inizio della segnalazione di allarme, che verrà dato a mezzo avvisi diramati da 

mezzi mobili i cittadini dovranno evitare di posteggiare automezzi lungo le vie di evacuazione e 

dovranno porre in atto procedure di autoprotezione soggiornando nei piani più elevati ed evitando di 

transitare in aree allagabili, in prossimità di ponti e attraversamenti fluviali. 

 
INVITA 

Le famiglie che abbiano famigliari impossibilitati a muoversi autonomamente (ammalati, 

anziani,portatori di handicap, etc.) a segnalare al Comune, qualora non fosse già stato fatto, i loro 

nominativi e recapito per eventuali assistenze. 

 

COMUNICA 

 
che a seguito di EVENTUALE SUCCESSIVA ED APPOSITA  ordinanza di evacuazione i cittadini  

dovranno immediatamente raggiungere il centro di accoglienza dislocato 

____________________________________e seguendo il seguente percorso __________________ 

_______________________________________________________ 
 

RACCOMANDA DI 

 

1. Staccare la luce, acqua e gas prima di abbandonare le abitazioni; 

2. Rispettare scrupolosamente gli itinerari di evacuazione indicati; 

3. Evitare di posteggiare le auto lungo le vie di evacuazione. 

 
IL SINDACO 
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Mod 06 - Rapporto situazione nello stato di pre-allarme/allarme/emergenza 

 

Al 
- S.E. Il prefetto di Cagliari      (tel. 070653798 - fax 070658838) ; 
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile (fax: 0706064865) 
- Alla S.O.R.I.       (fax: 070 6064865) 
- Alla Provincia di Cagliari     ( tel: 070.4092021 fax: 070.092865) 
  
MESSAGGIO PROTEZIONE CIVILE n. ____________ 

RAPPORTO SITUAZIONE GIORNO: _________________________ alle ore ____ 

1. Tipo evento __________________________________ 
 
area interessata _________________________________ 
 
situazione meteo ___________________________________ 
 
2. Danni a persone: Morti_____ Feriti _____ dispersi_____ Senza tetto____ 
 
3. Danni a servizi pubblici essenziali: 
Rete energia elettrica __________________________________________ 
Rete distribuzione gas __________________________________________ 
Rete distribuzione acqua potabile __________________________________ 
 
4. Situazione sanitaria ____________________________________________ 
 
5. Situazione veterinaria _________________________________________ 
 
6. Danni ad edifici: 
Edifici Pubblici _______________________________________________ 
Edifici Privati ________________________________________________ 
 
7. Danni a vie di comunicazione e numero delle persone isolate: 
______________________________________________________________ 
 
8. Percorsi consigliati ai mezzi di soccorso per raggiungere l'area colpita 
________________________________________________________________ 
 
9. Provvedimenti adottati __________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
10.Esigenze_______________________________________________________ 
 
11.Altre notizie rilevanti __________________________________________ 
 

Il Responsabile del COC 
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Mod 07 - Prospetto monitoraggio corso d’acqua 

 

 
Corso d’acqua: _________________ 
 

 
 
Osservazione e dati sulla stabilità dei versanti:  

 
Fenomeni di instabilità in atto :  
Localizzazione:  
Criticità:  
Intervento previsto:  
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Mod 08 - Segnalazione emergenza 

 
Numero segnalazione: _________________________________ 
 
Operatore:__________________________________________  
 
Data:________________________________________  
 
Identificativo chiamante: 

Cognome e Nome:____________________________________ 

Ente: _____________________________________________ 

Recapito telefonico: __________________________ 

 

Localizzazione emergenza:  

- Indirizzo: ________________________________________________________________ 

 

Parte a cura dell’unità di crisi comunale: 

Attribuito a Funzione di supporto:_________________________________________________ 

Responsabile Funzione di Supporto: _______________________________________________ 

 

Azioni da intraprendere: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Richiesta ulteriori informazioni: ____________________________________________________ 

Sopralluogo: ____________________________________________________________________ 

Intervento: ______________________________________________________________________ 

 

 

Il Responsabile della Funzione di supporto 
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Mod 09 - Attivazione a seguito segnalazione emergenza 

 
Numero segnalazione:__________________________________________  
 
Data:________________________________________ Ora_________________________ 
 
Tipo emergenza: 

 

Descrizione dell’attivazione:  

Richiesta ulteriori informazioni: ____________________________________________________ 

Sopralluogo: ____________________________________________________________________ 

Intervento: ______________________________________________________________________ 

 

Soggetti attivati e ruoli:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Localizzazione dell’intervento: 

 

 

 

 

 

Il Responsabile della Funzione di supporto 
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Mod 10: allerta Responsabili  funzioni di supporto e POT in fase di : 

 

�attenzione �pre-allarme   
 
All’attenzione del Coordinatore del C.O.C. 
All’attenzione del Responsabile del presidio territoriale 
  
 
 

Il Responsabile del Presidio Operativo 

 
COMUNICA CHE A SEGUITO DI (descrizione evento) 

________________________________________________________________________________ 

 
È STATO DICHIARATO LO STATO DI ATTENZIONE / PREALLARME  (barrare la voce che 
non ricorre). 
 

LO STATO DI ATTENZIONE / PREALLARME È VOLTO A GARANTIRE L’IMMEDIATA 

OPERATIVITÀ DI TUTTE LE COMPONENTI IN INDIRIZZO QUALORA L’EVENTO ATTESO 

DESSE LUOGO A SITUAZIONI DI EMERGENZA. 

Descrizione situazione in atto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Criticità rilevate:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Si allertano pertanto le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale: 

 
a) Settore tecnico –pianificazione : Geom. Donato Deidda; 
b) Materiali e mezzi, Volontariato, Assistenza alla popolazione: Sig. Stefano Loi; 
c) Sanità, assistenza sociale e veterinaria: Sig. Rosalba Ortu; 
d) Strutture operative locali, telecomunicazioni e viabilità: Sig. Francesca Onnis, Fabrizio 
Quarantiello 
 
 
Si comunica altresì la piena costituzione del Presidio Operativo e Territoriale e si invita il 
responsabile ad attivare il presidio nei punti prestabiliti dal PPC  

 

Il Responsabile del Presidio Operativo 
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MISURE DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI ALLUVIONE 

Testo tratto e adattato dal Sito istituzionale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile  
(opuscolo informativo da divulgare presso i cittadini) 
 
Le misure di autoprotezione indicano i comportamenti corretti da attuare in caso di emergenza. Sapere 
se la zona in cui si vive, si svolge l’attività lavorativa o si soggiorna, è a rischio alluvione aiuta a 
prevenire e affrontare meglio le situazioni di emergenza. Nel caso delle piene-lampo (flash floods) è 
fondamentale la conoscenza di elementari norme di autoprotezione, perché le onde di piena su torrenti 
e fiumi, le frane e le colate detritiche, sono fenomeni rapidissimi e non permettono di attendere avvisi 
esterni. La protezione civile interviene in questi casi solo a soccorrere le vittime e ripristinare le 
condizioni di normalità e, pertanto, l'unica protezione efficace è quella che si mette in atto da soli. 
E’ opportuno informarsi costantemente sull'evoluzione meteorologica, visualizzare il sito internet 
SardegnaProtezioneCivile dove si potranno leggere tutte le notizie utili, ascoltare la radio o guardare 
la televisione per apprendere eventuali avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerte di 
protezione civile, e rispettare sempre le disposizioni degli enti locali e di protezione civile preposti al 
sistema di allertamento e alla gestione dell’emergenza. 
 

In particolare, ricorda: 

- E’ importante conoscere quali eventi alluvionali tipici possono verificarsi sul tuo territorio. Il 
tuo Sindaco è obbligato a predisporre il Piano comunale di protezione civile per il rischio 
idraulico e idrogeologico e a informarti sull'ubicazione delle zone a rischio, delle aree di 
emergenza. Pretendi di conoscere queste cose quando si è tranquilli nelle giornate di sole (“in 
tempo di pace”), non quando si è in emergenza. Pretendi che ti mettano a disposizione il Piano, 
o un suo sunto, nella maniera più appropriata. È un tuo diritto per proteggerti e proteggere chi 
ti sta vicino! 

- Se nel tuo territorio ci sono state alluvioni in passato, è probabile che ci saranno anche in 
futuro! 

- Se, invece, nel tuo territorio, non si sono mai verificate alluvioni, non è detto che non possano 
accadere! 

- In alcuni casi è difficile stabilire con precisione dove e quando si verificheranno le alluvioni 
e potresti non essere allertato in tempo; l’acqua può salire improvvisamente, anche di uno o 
due metri in pochi minuti; 

- Alcuni luoghi si allagano prima di altri. In casa, le aree più pericolose sono le cantine, i piani 
seminterrati e i piani terra; 

- All’aperto, sono più a rischio i sottopassi, i tratti vicini agli argini e ai ponti, le strade con forte 
pendenza e in generale tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante attraversato da 
fiumi; 

- La forza dell’acqua può danneggiare gli edifici e le infrastrutture (ponti, terrapieni, argini) e  
quelli più vulnerabili potrebbero cedere o crollare improvvisamente; 
 

Anche tu, con semplici azioni, puoi contribuire a ridurre il rischio: 
 

- Se vedi rifiuti ingombranti abbandonati, tombini intasati, corsi d’acqua parzialmente ostruiti, 
ecc., segnalalo al Comune; 

- Chiedi al tuo Comune, come già ricordato, informazioni sul Piano comunale di Protezione 
Civile, per sapere quali sono le aree potenzialmente allagabili, le vie di fuga e le aree di 
emergenza sicure della tua città, del tuo paese o del luogo dove vivi 

- Individua gli strumenti che il Comune e la Regione utilizzano per diramare l’allerta e tieniti 
costantemente informato. La Regione utilizza il sito istituzionale Internet: 
http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/ 
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- Assicurati che la scuola, o il luogo di lavoro, ricevano le allerte e abbiano un piano di 
emergenza; 

- Se nella tua famiglia ci sono persone che hanno bisogno di particolare assistenza, verifica che 
nel Piano di emergenza comunale siano previste misure specifiche nei casi si renda necessaria 
l’evacuazione; 

- Evita di conservare beni di valore in cantina, al piano seminterrato o luoghi potenzialmente 
allagabili; 

- Assicurati che in caso di necessità sia agevole raggiungere rapidamente i piani più alti del tuo 
edificio; 

- Tieni in casa, in un luogo facile da raggiungere, una fotocopia dei documenti, una cassetta di 
pronto soccorso, bottiglie d'acqua potabile, cibo conservabile, cambio biancheria, una torcia 
elettrica, una radio a pile, stivali di gomma e assicurati che ognuno della famiglia sappia dove 
siano. 

 
Cosa fare - Durante l’emissione di un’allerta per il rischio meteorologico, idraulico e 

idrogeologico 

 
- È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per sintonizzarsi 

sulle stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili; 
- Tieniti informato sulle criticità previste e/o in atto sul territorio e le misure adottate dal tuo 

Comune; 
- Condividi quello che sai sull’allerta di protezione civile e sui comportamenti corretti; 
- Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della situazione; 
- Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi; 
- Proteggi con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudi le 

porte di cantine, seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli; 
- Rimani preferibilmente a casa 
- Se ti devi spostare per forza, valuta prima il percorso ed evita le zone a rischio di allagamento; 
- Valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso per te e per 

gli altri; 
- Verifica che la scuola di tuo/a figlio/a sia informata dell’allerta in corso e sia pronta ad attivare 

il piano di emergenza; 
- Insegna ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas 

o telefonare ai numeri di soccorso. 
-  

Cosa fare - Durante l'emergenza 

 
Se sei in un luogo chiuso 

- Non scendere in cantina, nel seminterrato o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita; 
- Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile o mezzi agricoli: c’è pericolo di 

rimanere bloccati dai detriti e di essere travolti dalla forza dell'acqua. Mai combattere con  
l'acqua e i detriti, sono più forti loro; 

- Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori. Evita l’ascensore: 
si può bloccare. Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio, se da 
solo non ce la fai, chiedi aiuto ai vicini abili o le forze destinate ai soccorsi: Prima il C.O.C. 
del Comune (il numero di telefono lo trovi nel Piano di protezione civile), poi, se non riesci 
con il C.O.C., i Vigili urbani, squadre di Volontariato comunale, Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale, Carabinieri, Polizia; 

- Se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e, viceversa, se risiedi ai 
piani bassi, chiedi ospitalità; 
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- Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico e quello di riscaldamento. Non toccare impianti e 
apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati; 

- Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata; 
- Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi; 
- Tieniti informato (Internet, radio, televisione) su come evolve la situazione e segui le 

indicazioni fornite dalle autorità. 
 
Se sei all’aperto 

- Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri 
potrebbero farti cadere. Un'automobile galleggia in poco più di 30 cm d'acqua, nonostante 
pesi oltre una tonnellata: l’acqua può spazzarvi via come fuscelli se tentate di opporvi! Non 
entrate mai nell'acqua in movimento con un'automobile anche se vi sembra di conoscere la 
strada, meno che mai in un sottopassaggio allagato; 

- Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata evitando di dirigerti verso pendii o scarpate 
artificiali che potrebbero franare; 

- Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc.; 
- Evita di utilizzare l’automobile: anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il 

controllo del veicolo o causarne lo spegnimento; rischi di rimanere intrappolato assieme a chi 
è dentro la macchina 

- Se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista, ma trova riparo 
nello stabile più vicino e sicuro 

- Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso  
- Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi 
- Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità. 

 
Cosa fare - Dopo l’emergenza 

- Segui le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare in 
casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine ecc.; 

- Non transitare lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti o cavi 
elettrici tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe essere inquinata da carburanti o altre sostanze; 

- Fai attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe essere 
indebolito e cedere; 

- Verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico. Se necessario, chiedi il parere di un 
tecnico; 

- Prima di utilizzare i sistemi di scarico, informati che le reti fognarie, le fosse biologiche e i 
pozzi non siano danneggiati; 

- Prima di bere l’acqua dal rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali non lo vietino; 
non mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua dell’alluvione: potrebbero essere 
contaminati. 

 
Da tenere a portata di mano 
È utile inoltre avere sempre in tasca, riuniti in un punto noto a tutti componenti della famiglia, oggetti 
di fondamentale importanza in caso di emergenza quali: 
P Kit di pronto soccorso e medicinali 
P Generi alimentari conservabili, non deperibili 
P Scarpe pesanti, stivali di gomma 
P Scorta di acqua potabile 
P Vestiario pesante di ricambio 
P Impermeabili leggeri o cerate 
P Torcia elettrica con pila di riserva coltello multiuso 
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P Fotocopia documento di identità 
P Chiavi di casa 
P Valori (contanti, carte di credito, preziosi) 
P Carta e penna. 
 
 
Numeri utili – numeri d’emergenza:  
 
 

Stazione Forestale di Pula 070 920 9383 

C.O.C.  070924401 

Direzione Generale della Protezione Civile 
Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) 

0707788001 
0707788002 

Carabinieri Pula 070 920 9122 

Prefettura  070653798 

 


