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1 – TIPOLOGIE DI RISCHIO
il territorio comunale è caratterizzato da n. 3 settori geologici con tipologie di rischio differenti; il primo fa capo al Rio Fonnesu in cui si
riscontrano implicazioni con il tessuto urbano sotto l’aspetto idrogeologico; negli altri 2 sub-bacini riferibili al Rio di Perdaiola e al Rio
Gutturu Saidu (settore meridionale) il rischio viene associato alla presenza di fenomeni di collasso gravitativo denominati “Sinkholes”:
Nel Piano di Assetto Idrogeologico vengono individuate aree a rischio R3 – R4 limitatamente all’assetto idraulico nel Rio Fonnesu, mentre
i fenomeni nei restanti 2 sub-bacini sono riportati nell’Inventario dei Fenomeni Franosi (IFFI) realizzato dall’ISPRA-SINANET.

La cartografia generale di riferimento è riportata nella TAV. 07
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Le aree a rischio idraulico sono:
Cartografia Riferimento PAI

Località
Nome
S’Anna Arresi

1.1

Codice
b1TC016

Tavola n.
Ri13/27

Superficie [Ha] 2,38 Km2
Hi4

Hi3

Hi2

Hi1

3.56

3.76

6.36

10.71

IDROGRAFIA

Il PAI inserisce il Comune di S. Anna Arresi nel sub-bacino 1 detto Sulcis, il quale copre una superficie di 1646 Km2, pari al 6,8%
dell’intero territorio regionale.
Le aree a pericolosità di esondazione sono comprese tra i 2 ponti stradali (Loc. Is Domus e S.S. 195).
Lo scenario ed il modello d’intervento per rischio idrogeologico prevedono una serie di azioni complesse che spesso sfociano con
l’evacuazione degli abitanti e il successivo intervento di svuotamento e pulizia delle abitazioni e delle strade.
Gli ultimi eventi hanno rivelato come, purtroppo, queste operazioni richiedano molti giorni e un notevole dispiegamento di risorse.
Il disagio della popolazione in queste situazioni è notevole, per questo è più che mai importante definire le azioni di ogni singola funzione
di supporto con piani particolareggiati, il modello d’intervento sviluppato restituisce solo la traccia generale delle azioni complessive.

EVACUAZIONE A SEGUITO DI ALLUVIONE/INONDAZIONE - AZIONI GENERALI :










monitoraggio della situazione
attivazione dei cancelli stradali
avviso alla popolazione
allontanamento dei diversamente abili
raggiungimento delle aree di attesa
recuperi persone in situazione difficili
eventuale trasferimento in centri di accoglienza
ripristino reti e servizi
rientro alla normalità – fine dell’emergenza
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2 – TABELLE GENERALI RIEPILOGATIVE DELLE RISORSE
Di seguito vengono riportate le tabelle riepilogative delle risorse presenti sul territorio comunale che possono trovare utilizzo nello
scenario di rischio di cui al punto precedente, i dati quantitativi e di riferimento dovranno essere aggiornati costantemente dai
Responsabili delle varie funzioni di supporto anche eventualmente proponendo ulteriori raccolte o integrazioni a seguito di esperienze e
attività sia nell’ambito comunale che intercomunale. Particolare attenzione deve essere posta nell’indicazione del detentore della risorsa in
quanto, durante le situazioni di emergenza, l’ordinarietà è stravolta dalla eccezionalità che riduce i tempi di normale risposta, è quindi
necessario stabilire protocolli e convenzioni, anche non necessariamente onerose, che definiscano in maniera chiara ed efficace l’utilizzo
della risorsa, le procedure per poterla acquisire, le persone che possono dare tale disposizione e le persone che possono riceverla,
utilizzarla e/o custodirla.
2.1 - Strutture pubbliche o di uso pubblico
Elenco dei principali edifici pubblici o ad uso pubblico, che per la loro tipologia o posizione geografica nel territorio comunale possono
essere sottoposte a rischio sono evidenziate nella cartografia di riferimento TAV 05-06
Sarà cura della Funzione assistenza alla popolazione avvalendosi dei dati in possesso del referente della Funzione Sanità
predisporre al più presto ed aggiornare periodicamente (con cadenza almeno annuale) l’elenco delle persone non autosufficienti e
delle presenze nelle aree a rischio.
TABELLA ESPOSTI
Struttura a rischio

CENTRO SOCIALE

Numero progressivo
(assegnato in
cartografia)
A2

Codice

SdA2

Ubicazione
(Via.., P.zza...)

Stima popolazione
presente
(numero)

VIA GIUDICE MARIANO

POLIFUNZIONALE

Persone non
autosufficienti 1
(numero)

Note

In caso di RISCHIO
PIENA, la struttura
NON DOVRA’ ESSERE
UTILIZZATA come
struttura di accoglienza

1

Per persone non autosufficienti si intendono: disabili, allettati, psicolabili e dializzati che necessitano assistenza.
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TABELLA ESPOSTI Strutture private e Infrastrutture Stradali
Struttura a rischio idraulico

CASE E
PROPRIETA'PRIVATE
Struttura a rischio idraulico

CASE E
PROPRIETA'PRIVATE
Struttura a rischio idraulico

Numero progressivo
(assegnato in
cartografia)

Codice

Area 2A
Numero progressivo
(assegnato in
cartografia)

Codice

A valle del ponte tra Via Is
Domus e Via delle Fontane
Rio Fonnesu - Centro paese
Ubicazione
(Via.., P.zza...)

Attraversamenti tra Via Gramsci
e Via Italia
Rio di Perdaiola - sud paese

Area 2B/2c
Numero progressivo
(assegnato in
cartografia)

Ubicazione
(Via.., P.zza...)

Codice

Ubicazione
(Via.., P.zza...)

Stima
popolazione
presente
(numero)
135
Stima
popolazione
presente
(numero)

Persone non
autosufficienti
(numero)

Note

2

n.1 (via Italia 147)
n.1 (via delle Fontane
13)
Persone non
autosufficienti 3
(numero)

Note

80
Stima
popolazione
presente
(numero)

Persone non
autosufficienti
(numero)

4

Persone non
autosufficienti
(numero)

5

Note

Evento verificatosi il 02-092012, causato da un
nubifragio eccezionale e
originatosi per la tombatura

CASE E
PROPRIETA'PRIVATE

Località Is Faddas –
Case Ghisu

di parte del corso d’acqua

20

(nel tratto in cui attraversa
la strada) che circoscrive lo
stazzo in direzione sud verso
ovest

Struttura a rischio “Sinkholes”

Numero progressivo
(assegnato in
cartografia)

Codice

Ubicazione

Stima
popolazione
presente
(numero)

Persone non
autosufficienti
(numero)

6

Note

2

Per persone non autosufficienti si intendono: disabili, allettati, psicolabili e dializzati che necessitano assistenza.
Per persone non autosufficienti si intendono: disabili, allettati, psicolabili e dializzati che necessitano assistenza.
4
Per persone non autosufficienti si intendono: disabili, allettati, psicolabili e dializzati che necessitano assistenza.
5
Per persone non autosufficienti si intendono: disabili, allettati, psicolabili e dializzati che necessitano assistenza.
6
Per persone non autosufficienti si intendono: disabili, allettati, psicolabili e dializzati che necessitano assistenza.
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6

Infrastrutture stradali e
marginalmente, proprietà
private
Struttura a rischio “Sinkholes”

Infrastrutture stradali e
marginalmente, proprietà
private

250 m a monte dell’incrocio tra Via
dei Giudicati e Via Is Farcis. Via Is
Farcis _Rio di Perdaiola

Area 3B

Numero progressivo
(assegnato in
cartografia)

Area 3A

Codice

Ubicazione

Confine meridionale estremo sudest (Teulada).
Via Gutturu Saidu -Str.267

30

Stima
popolazione
presente

n.1 in Via Italia 147

Persone non
autosufficienti
(numero)

7

Note

10

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.
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Per persone non autosufficienti si intendono: disabili, allettati, psicolabili e dializzati che necessitano assistenza.
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2.2 - Censimento Edifici e Strutture pubbliche
Elenco dei principali edifici pubblici o ad uso pubblico, fuori dalle fasce di pericolosità e rischio, che per la loro tipologia o posizione
geografica nel territorio comunale possono essere utilizzati in situazioni di emergenza secondo quanto già evidenziato nella cartografia di
riferimento TAV.05, TAV.06 e TAV.07
Modalità
Area di attesa
Località e Coordinate
Persone
Telefono e
Fax
trasporto
in
caso
o struttura di
Denominazione
Referente
geografiche
presenti
Cellulare
di evacuazione
ricovero

Potabilizzatore Militare

Consorzio bonifica

Is Chillaus
+8° 37' 16.7896''
+39° 0' 32.9147''

Fabrizio Medau,
14° Reparto
Infrastrutture
Viale Poetto 21;
09126, Cagliari

Is Chillaus
+8° 37' 22.6306''
+39° 0' 32.5648''

Commissario
Straordinario
Sig. Gianni Inguscio;
Via Catania 3,
Carbonia

1

3488827681

Mezzi privati

078162391

Mezzi privati

078162910

SdA2
Centro Sociale
Polifunzionale

Scuole Elementari e
Medie

Scuola Materna

Municipio

Via Giudice Mariano
+8° 38' 46.6937''
+39° 0' 10.4933''

Alessandra Pittau,
1
Piazza Aldo Moro 1

Via Cagliari, 14
+8°38'30.69"E
+ 39° 0'18.21"N

Piazza Aldo Moro 1
+ 8°38'34.53"E
+ 39° 0'16.91"N

0781966384

Scuolabus e mezzi
privati

3358095031

0781966835

Via Municipio
+8° 38' 37.6230''
+39° 0' 15.6489''

07819669218

116
Dott.Antonello Scanu

0781966126

0781966384

Scuolabus e mezzi
privati

Struttura da
non utilizzarsi
nel caso di
RISCHIO
PIENA
SdA3

70

Dott.Antonello Scanu

68

Sindaco: Paolo Luigi
Dessì

23

0781966110

0781966384

07819669218
0781966384
3358095031

Scuolabus e mezzi
privati

Mezzi pubblici e mezzi
privati

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.
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Censimento altri edifici
Struttura

Hotel Punta Giara

Numero
progressivo
(assegnato in
cartografia)
SdA4

Porto Pino Club

Codice e
Referente

Ubicazione
(Via.., P.zza...)

Stima
popolazione
presente n.

Persone non
autosufficienti 8

Telef. e Note

SdA4
Bachis Giacomo

Loc. Sa Carrubedda, Via Sa
Carrubedda n. 18

113 POSTI LETTO

07819661105

Aroni Corrado

Via del Mare n.5

296 POSTI LETTO

Tel. 0781967210 Fax
0781967211

Hotel Cala Dei Pini

SdA6

SdA6
Tavella Giovanni

Via delle Margherite
n. 2

104 POSTI LETTO

0781967014
070283736, Fax
0781967037

Hotel Corte Le
Palme

SdA5

SdA5
Tavella Giovanni

Via Italia n. 46

38 POSTI LETTO

0781965006

Via Del Porticciolo n. 16

10 POSTI LETTO

SdA1
Armandi Nicola

Via Cesare Battisti

43 POSTI LETTO

Camping Sardegna

Frau Nathalie

Via Della 1° spiaggia n. 1

360 POSTI LETTO

Agriturismo Su
Baroni

Pistis Mario

Loc. Is Lais

20 POSTI LETTO

Albergo La Perla

Lai Daniele

Is Serras

24 POSTI LETTO

Il Veliero

Hotel Costa Antiga

SdA1

0781674624

0781967013

0781966115
cell.3939745888

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.
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Per persone non autosufficienti si intendono: disabili, allettati, psicolabili e dializzati che necessitano assistenza.
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Impianti sportivi
Denominazione

Località,
indirizzo
coordinate geografiche

e

Referente

Capienza
massima

Telefono e Cellulare

Fax

Modalità trasporto in
caso di evacuazione

Campo Sportivo
Comunale

Sant’Anna Arresi Loc. Corte
Abruxiara''

Geom.
Alessandra
Pittau

1000

07819669218
3358095031

0781966384

Mezzi di
soccorso,
autobus

Palestra
scuola
media statale

Sant’Anna
Municipio

Via

Geom.
Alessandra
Pittau

100

07819669218
3358095031

0781966384

Mezzi di
soccorso,
autobus

SdA3

e

Referente

Capienza
massima

Telefono e Cellulare

Fax

Modalità trasporto in
caso di evacuazione

Area di attesa o
struttura di
ricovero

Don Pietro Piras

200

Arresi

Area di attesa o
struttura
di
ricovero
AdA3

Chiese e luoghi di culto
Denominazione

Località,
indirizzo
coordinate geografiche

Chiesa di Sant’Anna

Sant’Anna Arresi
Piazza Martiri

Pedonale e Mezzi di
soccorso

Spiagge
Denominazione

Spiaggia di Porto
Pino

Coordinate
geografiche
punto centrale spiaggia

+ 8°36'22.85"E
+ 38°57'44.70"N

Via/e di accesso e
di fuga

Possibilità di attracco

Dimensioni

Capienza max

Modalità trasporto in
caso di evacuazione

S.P.109
S.P. 73
Mare

Si, nel Canale del
porticciolo turistico

1700 m. di
lunghezza X
50 m. di
larghezza
media

Diverse migliaia
di persone

Autobus,
Natanti, Mezzi di
soccorso privati e
pubblici

Area di attesa o
struttura di
ricovero
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Attività produttive (commerciali, artigianali etc.)
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Identificativo
ATZORI ALFREDO
BACHIS SOANA
CONTU SANDRO
F.LLI UCCHEDDU ROSSANO E IV.
FRACCI LUCIANO
GALLUS CARLO
MANCA ADELMO
MANCA ARSEGNO
MANCA URBANO
PIDDIU FLAVIO
PILLONI GIOVANNI EREDI
PITTONI SALVATORE
PORCU FABIANO
SCRENCI SALVATORE
TIDU GIOVANNI BATTISTA
UCCHEDDU ANDREA
UCCHEDDU MARCELLO
VIOLA GIOVANNI
APRONI SALVATORE
ATZORI STEFANIA
FLORIS ROSANGELA
ATZORI RICCARDO MARIO TOM.
ATZORI ROBERTO
BRATZU ALBERTO
COCCO GIUSEPPE
DESOGUS ELIO
EDICART SNC
EDILCOMMERCIALE 2000
LA MERIDIANA
MODA CORREDO
PORCU GIULIANA
PORCU GIULIANA
PORCU MARIA ASSUNTA
SALIS ROSA
SORU ISABELLA

Via
CAGLIARI
PORTO PINO
ITALIA
NUORO
PORTO PINO
PORTO PINO
FOXI
IS SPIGAS
DEGLI ARTIGIANI
DEGLI ARTIGIANI
IS CHILLAUS
PIERCY
BATTISTI
DELL'AIRONE
ITALIA
DEGLI ARTIGIANI
DELEDDA
IS PILLONIS
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
DEL MARE
DELEDDA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
PORTO PINO
GIUDICESSA VERA
ITALIA
DEL MARE
ITALIA
ITALIA
ITALIA

Civico
2
50
210
12
52
50
3
18
45
7
22
12
15
157
45
12
3
256
342
230
293
62
3
269
229
175
346
12
330
10
124
372
167

11

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71

VIRDIS GIULIANA
PINTUS AMBROSIANO
TURCO VALERIA
VENERE DI SARA MELIS
AL.MA
DIEMME VIA ITALIA 101
DIEMME VIA ITALIA 326
DIEMME VIA DEL MARE 8
EXPO S.AL.AR. SAS
F.LLI LEDDA SAS
F.LLI UCCHEDDU ROSSANO E IV.
SELIS JENNY
MANCA RAFAELLA
MEGA 2003
CARRUS ISABELLA
COOP. PESCATORI S. GIUSEPPE
ECCA CARLA
GHISU NINA
LECCA ANDREANA
LAI SANDRO
PILLONI MARIO & C.
PILLONI MARIO & C.
ARCA DI CASCHILI MILVA
ATZORI STEFANO
CARAIBI SAS
F.C.T. DI FIORI G. & C. SNC
NAUTICA 2000
NAUTICA 2000
PITTONI MODESTA
SECCI E TATTI SNC
BALIA GIANLUCA
BRATZU LUCIA
SOSTA MARE SNC
IL PRINCIPE SNC
PORCU ALDO
BALLOCCU LUIGI

ITALIA
ITALIA
DEL MARE
ITALIA
SASSARI
ITALIA
ITALIA
DEL MARE
ITALIA
ITALIA
ITALIA
IS PILLONIS
ITALIA
DELEDDA
ITALIA
VIA DELLA 1^ SPIAGGIA
CAGLIARI
BATTISTI
GIUDICE MARIANO
ITALIA
ITALIA
ITALIA
LOC. PORTO PINO
LOC. PORTO PINO
LOC. PORTO PINO
DEL PORTICCIOLO
LOC. PORTO PINO
LOC. PORTO PINO
LOC. PORTO PINO
ITALIA
ITALIA
DELEDDA
ITALIA
SU PORTU DE SU TRIGU
LOC. PORTO PINO
VIA ITALIA

212
261
2
292
1
101
326
8
250
242
296
31
219
10
291
30
1
9
117
220
235

22

179
368
7
249
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2.3 - POPOLAZIONE PRESENTE IN AREE A RISCHIO
Sarà cura della Funzione assistenza alla popolazione avvalendosi dei dati in possesso del referente della Funzione Sanità predisporre al più
presto ed aggiornare periodicamente (con cadenza almeno annuale) l’elenco delle persone non autosufficienti e delle presenze nelle aree a
rischio indicate nell’apposita cartografia.

TABELLA AREE A RISCHIO
AREA

2A

Ubicazione
Via Fontana – Via Coghinas - Via

Stima popolazione

Dettaglio abitazione

residente

(indirizzo)

135

Persone non autosufficienti

3

Italia
2B-2C

Valle Rio Perdaiola

80

3A

Case sparse Gutturu Saidu

10

3B

Case sparse Perdaiola

30

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.
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Portatori di handicap o persone non autosufficienti
Necessita di mezzo
speciale per l’evacuazione

Tipologia di mezzo
necessario

Disponibilità propria del
mezzo speciale

Via Is Farcis 17

Si

Autoveicolo speciale

Si

1

Via Is Farcis 26

Si

Autoveicolo speciale

Si

1

Via Giudicessa Adelasia 7

Si

Autoveicolo speciale

Si

2

Via Italia 147

Si

Autoveicolo Speciale

Si

1

Via Eleonora d’Arborea 1

Si

Autoveicolo Speciale

Si

1

Via Palermo 53

Si

Autoveicolo Speciale

Si

1

Via Italia 92

Si

Autoveicolo Speciale

Si

1

Via Torino 90

Si

Autoveicolo Speciale

Si

1

Via Fontana 13

Si

Autoveicolo Speciale

Si

1

Via Is Porcus 6

Si

Autoveicolo Speciale

Si

1

Via Is Pillonis 36

Si

Autoveicolo Speciale

Si

1

Via Milano 21

Si

Autoveicolo Speciale

Si

1

Via Palermo 1

Si

Autoveicolo Speciale

Si

Consistenza

Indirizzo

1

Nominativo e cellulare

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.
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2.4 - CENSIMENTO DELLE RISORSE
2.4.1 Censimento delle risorse comunali materiali e mezzi.
2.4.1.1 - Materiali
Soc. / Ente

Tipologia materiali

Specializzazione

Risorse di
materiali

Telefono
(sede)

Fax/e-mail
(sede)

Referente

Telefono/Cellulare
referente

2.4.1.2 - Mezzi
RISORSE DI MEZZI
Camioncino
Veicolo con cassone fisso
Veicoli trasporto persone

Autoveicolo scuolabus
Macchine movimento terra Trattore gommato

Tipologia
Fiat Iveco Daily
Fiat Strada
Fiat Fiorino
Fiat Panda
Fiat Punto
Land Rover
Fuoristrada
Terna meccanica Volvo
60 Hp

Quantità
1
1

Periodo di disponibilità
Tutto l’anno
Tutto l’anno

1
2
1
1
2
1
1

Tutto l’anno

Tutto l’anno
Tutto l’anno
Tutto l’anno

2.4.2 Volontariato e professionalità
A.V.P.C. E SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.A. ARRESI
Via Sardegna 14, 09010 Sant’anna Arresi (CI)
Tel. sede: 0781 966094 CELL. 338 3322265
prot.civilesantanna@tiscali.it
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO
Via Battisti, 09010 Sant'anna Arresi (CI)
Tel: 0781966581

15

ASSOCIAZIONE

COMUNE /TERRITORIO

A.D.A.V.D. ; ASSOCIAZIONE DIFESA AMBIENTE
VOLONTARIATO DOMUSNOVAS
VIA BARACCA 1 - 09015 Domusnovas – Cagliari.
Email: adavd.domusnovas@tiscali.it
Telefono sede: 078172221 Fax sede: 078172221
ASSOSULCIS; Sede: Piazza Italia n.16, 09017, Sant’Antioco (CI)
; CELL. 3472996938 – 3482241569.
Fax sede: 07811984733
A.V.P.C. E SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.A. ARRESI;
Via Sardegna, 14, 09010, Telefono sede:0781 966094.
CELL. 338 3322265
prot.civilesantanna@tiscali.it
GEV VILLAMASARGIA; Via Mazzini, 37, 09010.
Telefono sede: 0781 75099
L.A.VO.C. - Libera Associazione
Volontari, c/o cortile Scuole Medie Via Porcile, 09014.
Telefono sede: 0781 855940
RADIO CLUB SULCIS Servizio
Emergenza Radio (S.E.R.); Via Puglie, 104, 09013, Carbonia.
SOCCORSO IGLESIAS; Via Barbagia SNC, 09016,
Iglesias.Telefono sede: 0781 33000
CELL. 335 7191181
direttivo@soccorsoiglesias.it - fernon@alice.it
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SOCCORSO TERRA-MARE
ONLUS; Via Nazionale, 29, 09013, Carbonia.
Telefono sede: 0781 61034
ASSOCIAZIONE VOLONTARI TERRASEO NARCAO; Via
Tripoli, 18, 09010, Narcao
Telefono sede: 0781 951030

Associazioni
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N. OPERAT.
TOTALE

N. OPERAT. PER
TURNO

N. MEZZI AIB

MUSEI-VILLAMASSARGIA-IGLESIAS VALLERMOSA
FLUMINIMAGGIORE

28

8

1

BASSO SULCIS

6

2

3

BASSO SULCIS da TEULADA a S. G. SUERGIU

12

6

1

IGLESIAS SILIQUA MUSEI DOMUSNOVAS
VILLAMASSARGIA NARCAO

38

25

5

ISOLA DI SAN PIETRO

35

12

4

SULCIS - BASSO SULCIS

30

15

3

PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS tra DOMUSNOVAS e
FLUMINIMAGGIORE

140

50

4

COMUNI tra PORTOSCUSO e SANT’ANTIOCO

20

15

2

ZONA BASSO SULCIS -CARBONIA VILLAMASSARGIA
SANTADI TRATALIAS NUXIS

30

6

2

TOTALE

339

139

25

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.
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2.4.3 Strutture sanitarie comunali e limitrofe (in zone NON esposte a rischio)
Strutture nel Centro Urbano di Sant’Anna Arresi
Nominativo:

Poliambulatorio ASL 7

Tipologia:

Occasionale

Ubicazione area:

Poliambulatorio sede Asl 7, Via Cesare Battisti

+390781965060

Vie di accesso:

Accesso da Via Cesare Battisti

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni anche disabili

Zone servite:

Centro Urbano e aree periferiche

Ricettività:

Possibile accoglienza max 4 persone per volta
Piano Terra:
1 Ingresso, sup. 16 mq;
3 Ambulatori di circa 16 mq l’uno;
3 Servizi igienici, di circa 3 mq l’uno;
1 Bagno disabili dim. (2,05x1,55) = 3,18 mq;

Dimensioni della struttura

I locali comprendono inoltre:
al Primo Piano è presente la sede dell’associazione volontari del
soccorso 118, si tratta di un ambiente composto da:
1 Sala di circa 65 mq;
1 Ambulatorio di sup. 16,55 mq;
1 Servizio igienico, sup. 4,05 mq;
1 Locale spogliatoio, sup. 3,56 mq;
Totale superficie coperta 180,75 m2

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)

+39° 00' 10.4933''; +8° 38' 46.6937''

Tipo di delimitazione dell’area o struttura

Edificio con recinzione e chiuso su tre lati

Servizi presenti nell’area o struttura

Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet.

Quota 86 m. sul l.m.m.
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Strutture in aree limitrofe:
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI

Riferimento:

Via Ospedale, località Sirai 09013 Carbonia (CI) tel. 0781 6681 - 6683377 (CUP)
Attività: clinica, laboratorio, diagnostica strumentale e per immagini

Responsabile: dott. Angelo Desogus; p.letto n.8

tel. 0781 6683346 - 6683413
tel. 0781 6683477 - 6683471 - 6683472

Cardiologia e UTIC
Centro Trasfusionale di Carbonia

Responsabile: dott. Alberto Arru;
p.letto n.4
Responsabile: dott. Rinaldo Aste; p.letto n.8
Responsabile: dott. Maria Perra

Chirurgia Generale
Diagnostica per immagini

Responsabile: dott.ssa Antonella Piredda, p.letto n.32
Responsabile: dott.ssa M.Antonietta Barracciu

Laboratorio Analisi
Medicina
Medicina Nucleare
Nefrologia e Dialisi
Oncologia
Ortopedia e Traumatologia
Ostetricia e ginecologia
Pediatria

Responsabile: dott.ssa Maria Cristina Garau
Responsabile: dott. Cesare Saragat; p.letto n.52
Responsabile: dott.ssa Rossella Fele
Responsabile: dott. Giorgio Mirarchi
Responsabile: dott. Antonio Macciò
Responsabile: dott. Brunello Caddeo; p.letto n.24
Responsabile: dott. Antonio Macciò; p.letto n.30
Responsabile: dott. Mario Bandiera; p.letto n.12

tel. 0781 6683358 - 6683359
tel. 0781 6683410
accettazione: tel. 0781 6683319
tel. 0781 6683329 - 6683328
tel. 0781 6683371
tel. 0781 6683323 - 6683398
tel. 0781 6683399 - 6683397
tel. 0781 6683465
tel. 0781 6683349 - 6683406
tel. 0781 6683366- 6683435
tel. 0781 6683331 - 6683330

Servizio Psichiatrico
Urologia

Responsabile: dott. Antonio Laddomada; p.letto n.15
Responsabile: dott. Mario Marrocu; p.letto n.15

tel. 0781 6683335 - 6683303
tel. 0781 6683432 - 6683381

Anestesia e Rianimazione
(Terapia intensiva e Unità Coronarica)
Astanteria, Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza

tel. 0781 6683383
tel. 0781 6683451 - 6683450

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.
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2.4.4 STRUTTURE OPERATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO
Qui di seguito sono riportati gli indirizzi di strutture operative territoriali,comunali, provinciali, regionali e dello stato.
Struttura

Risorse disponibili

Convenzioni

Si

Indirizzo

Telefono/cellulare

Fax/e-mail

No

COMANDO POLIZIA
MUNICIPALE

X

Piazza Aldo moro 1

07819669201

CASERMA CARABINIERI 112

X

Stazione di Giba

0781964022
112

STAZIONE FORESTALE

X

Stazione di Sant’Antioco

0781800669

PRONTO INTERVENTO DEI
VV.FF.

X

COMANDO PROVINCIALE
VV.FF. CARBONIA

X

PRESIDIO O CANTIERE ENTE
FORESTE

X

DISTACCAMENTO GUARDIA DI
FINANZA

X

Dist. Provinc. Via Roma
Carbonia
Dist. Provinc. Via Roma
Carbonia
Via Marganai
Iglesias
Piazza Iglesias
Carbonia

DISTACCAMENTO POLIZIA DI
STATO

X

Commissariato di Carbonia

078164999
115
078164999
115
078120060
078120063
0781 660251
117
0781166931
113

PREFETTURA

X

Piazza Palazzo
Cagliari

0702110307

0781840755
078163999
078163999

078120060

0706006281

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.

19

2.4.5 Altre strutture sul territorio
Qui di seguito sono riportati gli indirizzi di strutture o aziende – ad es. per movimento terra, trivellazioni ecc. - che in caso di emergenza possono offrire
un contributo in termini di uomini mezzi e fornitura di servizi, con le stesse potranno essere approntati protocolli, accordi e/o convenzioni che possono
essere attivati in caso di necessità.)
Aziende / Società

Risorse disponibili

Convenzioni
Si

SPINA VITTORIO, SCAVI
E MOVIMENTO TERRA
USEI MARCO
MOVIMENTO TERRA

Referente

Telefono/cellulare

Fax/e-mail

VITTORIO SPINA
v. Trieste n. 13, Masainas, (CI).

0781 964027

3351323790

No

Escavatori, autocarri, ruspe

NO

Escavatori ruspe autocarri

NO

MARCO USEI via Is Chillaus n.9

0781966335

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.
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2.4.6 Enti gestori dei servizi essenziali
Qui di seguito sono riportati tutti gli indirizzi e i referenti degli enti gestori i servizi essenziali
Dati generali

Denominazione

Sede

Referente

Telefono

ENEL
Utenze Ordinarie

Cagliari

Responsabile
COR di turno

N.R.

TERNA s.p.a.

Torino

Resp. Centro
teleconduzione

TELECOM
Presidio territoriale
di Security
(orari ufficio)
Incident and crisis
center group
(fuori orario d’ufficio)
Responsabile locale

ABBANOA spa

Responsabile
turno
Roma

Milano

Responsabile
turno

Cagliari

Responsabile
turno

Distretto 2
09016 Iglesias (CI) - 22, v. Pullo
email: infoclienti.distretto2@abbanoa.it
Via Lubiana 348, Carbonia, infoclienti.distretto2@abbanoa.it,

0118792341
0119195543
06 8313 8111
0636881

800861077
0255214884
0254104859

0705252344

Fax
0703522807

0119196050

0636870909

0285956492

0705252596

Responsabile
turno

0781259076

078123474

Responsabile
turno

0781665131

0781673918

800846900

800423131

155
190
800133000

Su indicazione operatore
Su indicazione operatore

TIM

Varie sedi

Operatore di turno

WIND
VODAFONE

Varie sedi
Varie sedi

Operatore di turno
Operatore di turno

HG3

Varie sedi

Operatore di turno

Su indicazione operatore

078162391
078163384
I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.
CONSORZIO DI BONIFICA

Sede Centrale: Via Catania, 5 - 09013 Carbonia.

Responsabile di turno
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2.4.7 - Servizi Essenziali Aree di stoccaggio e distribuzione: materiali infiammabili
(In questa sezione vengono individuate le aree di stoccaggio di materiali infiammabili: gas, benzina, etc., devono essere individuati, quindi i vari
depositi e le aree di distribuzione, l’ente proprietario ed il referente.)
N° progressivo

Tipologia

Ente responsabile

Referente

Stazioni di servizio 1

GASOLIO E
BENZINA

TAMOIL

Sosta Mare S.N.C. Di Seu Giuliana & C
VIA ITALIA 249, Sant’Anna Arresi

Telefono/cellulare
(referente)

Fax/e-mail
(referente)

0781 966029

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.
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2.5- AREE DI PROTEZIONE CIVILE
2.5.1 Aree/strutture di accoglienza della popolazione
(Luoghi in grado di accogliere temporaneamente la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni).
Area di sosta / Strutture ricettive
ubicate in zone NON esposte al
rischio nei livelli di preallarme e
attenzione

N° progressivo
riportato o da
riportare in
cartografia in
cartografia

Ubicazione

Ricettività

Area di Accoglienza

AdA1

Località Su Giganti

Centinaia di
persone

Area di Accoglienza

AdA3

Area Ammassamento Soccorsi

AaS1

Struttura nei pressi
Possibilità di
della zona artigianale accogliere persone
di S’Anna Arresi, in nei locali spogliatoi
direzione Porto Pino presenti nei pressi del
campo sportivo
Località Su Giganti
Centinaia di
persone

Area Ammassamento Soccorsi

AaS3

Scuole Elementari e Medie

SdA3

Hotel Cala dei Pini

SdA6

Hotel Corte Le Palme

SdA5

Hotel Punta Giara

SdA4

Hotel Costa Antiga

SdA1

Struttura nei pressi
Centinaia di
della zona artigianale
persone
di S’Anna Arresi, in
direzione Porto Pino
Piazza Aldo Moro
186
angolo Via Enrico
Berlinguer
Porto Pino Via delle 50 camere per 104
Margherite
posti letto
Via Italia

24 camere per 38
posti letto

Loc. Sa Carrubedda 57 camere per 113
posti letto
Via C. Battisti 8
24 camere per 43
posti letto

Possibilità di
ricovero di
persone
diversamente
abili N.
max______

Referente

Telefono/cellulare
(referente)

Tipologia di area
o struttura

Geom
Alessandra
Pittau
Geom
Alessandra
Pittau

07819669218
3358095031

Campo aperto.
Lotto di terreno
incolto
Campi sportivi
comunali e aree
limitrofe incolte

Geom
Alessandra
Pittau
Geom
Alessandra
Pittau

07819669218
3358095031

Dott.
Antonello
Scanu
Tavella
Giovanni

0781966835
0781966126

Edificio

0781967014
070283736, Fax
0781967037
0781967014
070283736, Fax
0781967037

Edificio

Tavella
Giovanni
Bachis
Giacomo
Armandi
Nicola

07819669218
3358095031

07819669218
3358095031

07819661105
0781674624

Campo aperto.
Lotto di terreno
incolto
Campi sportivi
comunali e aree
limitrofe incolte

Edificio

Edificio
Edificio

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.
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2.5.2- VIABILITÀ di EMERGENZA
Qui di seguito sono riepilogati tutti i principali cancelli riferiti allo scenario trattato.
• La viabilità di emergenza (si intende per viabilità di emergenza la necessità di individuare le principali arterie stradali da riservare al
transito prioritario dei mezzi di soccorso, successivamente si potranno e si dovranno individuare i percorsi alternativi e la viabilità di mera
urgenza anche delle arterie secondarie)
•

I cancelli ( luoghi nei quali le componenti delle FF.OO. assicurano con la loro presenza il filtro necessario per garantire la sicurezza delle
aree esposte al rischio e nel contempo il necessario filtro per assicurare la percorribilità delle strade riservate ai soccorritori)

RIFERIMENTI: TAV 08, TAV 09A, TAV 09B, TAV 10A e TAV 10B - MODELLO DI INTERVENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Percorsi aree di attesa AdA – Strutture di Accoglienza SdA, linea tratteggiata rossa;
Vie di Fuga; linea tratteggiata lunga, verde;

PIANO DI VIABILITA’
Nell’ambito del coordinamento dei soccorsi in caso di necessità è urgenza assume particolare rilievo l’adozione di un adeguato e semplice piano di
viabilità che tenga conto dei seguenti criteri e obiettivi:
 Blocco del traffico verso le aree interessate dall’emergenza;
 Gestione del flusso di evacuazione verso le aree di attesa e da qui verso le strutture di accoglienza;
 Gestione del transito dei mezzi di soccorso (autoambulanze, mezzi AIB, ecc.);
 Ripristino delle condizioni normali di viabilità a seguito del ripristino delle condizioni di sicurezza.
Tali obiettivi potranno essere individuati attraverso l’attivazione dei seguenti servizi:
 Cancelli per il filtro e il blocco del traffico;
 Individuazione dei percorsi dedicati verso le aree di attesa e da qui verso le strutture di accoglienza;
 Individuazione dei percorsi dedicati per i mezzi di soccorso.
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IL PIANO DI VIABILITÀ PREVEDE, NEL CASO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO (PIENE), L’ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI CANCELLI:
Cancelli
Codice
Centro Urbano
CA1-2BC

Centro Urbano
CA2-2BC

Centro Urbano
CA3-2BC

Centro Urbano
CA4-2BC

Centro Urbano
CA5-2BC

Centro Urbano
CA6-2ABC

Centro Urbano
CA7-2A

Centro Urbano
CA8-2A

Centro Urbano
CA9-2A

Centro Urbano
CA10-2A

Centro Urbano
CA11-2A

Centro Urbano
CA12-2A

Centro Urbano
CA13-2B

Centro Urbano
CB1-2BC

Centro Urbano
CB2-2BC

Centro Urbano
CB3-2BC

Centro Urbano
CB4-2ABC

Centro Urbano
CB5-2A

Centro Urbano
CB6-2A

Tipo

Long.

Ubicazione

Lat.

Finalità

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 39' 2.4208''

+38° 59' 53.5720''

S.S.Sulcitana 195

Blocco del traffico in entrata/uscita
S.S.Sulcitana195-Direzione area rischio
2C

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 39' 3.8819''

+38° 59' 59.4853''

Str.268

Blocco traffico in entrata Str. 268Direzione area rischio2C

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 38' 23.6697''

+38° 59' 51.8625''

S.P.Porto Pino 73

Blocco traffico in entrata S.P.Porto Pino
73- Direzione area rischio 2B-2C

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 38' 21.5705''

+38° 59' 52.1079''

St.46. Via Piercy

Blocco traffico in entrata St.46 Via
Piercy- direzione area rischio 2B-2C

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 37' 53.6048''

+39° 0' 15.0935''

Via S’Acqua Salia

Blocco traffico in entrata via S’Acqua
Salia-Direzione area rischio 2B-2C

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 37' 43.0645''

+39° 0'' 27.6889''''

Loc.IS Ucchedus

Divieto traffico in uscita
Direzione area rischio 2A-2B-2C

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 37' 42.2890''

+39° 1' 10.8119''

S.P.109

Blocco traffico in entrata SP 109 Direzione area rischio 2A

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 38' 12.4775''

+39° 1' 23.6335''

S.S.Sulcitana 195

Blocco traffico in entrata S.S.Sulcitana
195- Direzione rischio area 2A

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 38' 20.7353''

+39° 1' 20.9414''

Strada vicinale in Località Sa
Carrubedda

Blocco traffico strada vicinale in
Località Sa Carrubedda Direzione
area rischio 2A

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 38' 26.2174''

+39° 1' 22.4032''

Strada vicinale

Blocco traffico
Direzione rischio 2A

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 38' 12.9270''

+39° 0' 54.3449''

Via Piave

Blocco traffico in entrata via Piave
Direzione rischio 2A

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 38' 50.2791''

+39° 0' 54.1846''

St. 264

Blocco traffico in entrata St. 264
Direzione rischio 2A

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 39' 21.1297''

+39° 0' 37.5850''

Strada vicinale lungo il Rio Sa
Perdaia Str. 267

Blocco traffico in entrata
Direzione rischio 2B

Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)

+8° 39' 2.4208''

+38° 59' 53.5720''

S.S.Sulcitana 195

Gestione traffico mezzo di soccorso
S.S.Sulcitana 195

Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)

+8° 38' 20.0535''

+38° 59' 48.9234''

S.P.Porto Pino 73

Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)

+8° 37' 53.6048''

+39° 0' 15.0935''

Via S’Acqua Salia

Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)

+8° 37' 43.0645''

+39° 0' 27.6889''

Loc. Is Uccheddus

Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)

+8° 37' 42.2890''

+39° 1' 10.8119''

S.P.0

Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)

+8° 38' 12.4775''

+39° 1' 23.6335''

S.S.Sulcitana 195

Gestione traffico mezzi di soccorso
Gestione traffico pedonale verso aree di
attesa e di raccolta AaS3
Gestione traffico mezzi di soccorso
Gestione traffico pedonale verso aree di
attesa e di raccolta AaS1
Gestione traffico mezzi di soccorso
Gestione traffico pedonale verso aree di
attesa e di raccolta AaS1
Gestione traffico mezzi di soccorso
Gestione traffico pedonale verso aree di
attesa e di raccolta AaS1
Gestione traffico mezzi di soccorso
Gestione traffico pedonale verso struttura
di attesa SdA4
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IL PIANO DI VIABILITÀ PREVEDE, NEL CASO DI RISCHIO GEOLOGICO (FRANA), L’ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI CANCELLI:
Cancelli
Codice
Centro Urbano
CA1-3A

Centro Urbano
CA2-3A

Centro Urbano
CA3-3B

Centro Urbano
CA4-3B

Centro Urbano
CA5-3B

Centro Urbano
CA6-3B

Centro Urbano
CA13-3B

Centro Urbano
CA14-3A

Centro Urbano
CB1-3A

Centro Urbano
CB2-3AB

Centro Urbano
CB3-3B

Centro Urbano
CB4-3B

Tipo

Long.

Ubicazione

Lat.

Finalità

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 39' 2.4208''

+38° 59' 53.5720''

S.S.Sulcitana 195

Blocco del traffico in entrata/uscita
S.S.Sulcitana195-Direzione area rischio 3A

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 39' 3.8819''

+38° 59' 59.4853''

Str.268

Blocco traffico in entrata Str. 268Direzione area rischio 3A

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 38' 23.6697''

+38° 59' 51.8625''

S.P.Porto Pino 73

Blocco traffico in entrata S.P.Porto Pino
73- Direzione area rischio 3B

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 38' 21.5705''

+38° 59' 52.1079''

St.46. Via Piercy

Blocco traffico in entrata St.46 Via Piercydirezione area rischio 3B

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 37' 53.6048''

+39° 0' 15.0935''

Via S’Acqua Salia

Blocco traffico in entrata via S’Acqua
Salia-Direzione area rischio 3B

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 37' 43.0645''

+39° 0'' 27.6889''''

Loc.IS Ucchedus

Divieto traffico in uscita
Direzione area rischio 3B

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 39' 21.1297''

+39° 0' 37.5850''

Strada vicinale lungo il Rio
Sa Perdaia: Str. 267

Blocco traffico in entrata
Direzione rischio 3B

Accesso non consentito (Tipo A)

+8° 39' 44.1294''

+39° 0' 1.8681''

Str. 268

Blocco traffico in entrata
Direzione rischio 3A

Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)

+8° 39' 2.4208''

+38° 59' 53.5720''

S.S.Sulcitana 195

Gestione traffico mezzi di soccorso
S.S.Sulcitana 195

Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)

+8° 38' 20.0535''

+38° 59' 48.9234''

S.P.Porto Pino 73

Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)

+8° 37' 53.6048''

+39° 0' 15.0935''

Via S’Acqua Salia

Accesso consentito mezzi soccorso (Tipo B)

+8° 37' 43.0645''

+39° 0' 27.6889''

Loc. Is Uccheddus

Gestione traffico mezzi di soccorso
Gestione traffico pedonale verso aree di
attesa e di raccolta AaS3
Gestione traffico mezzi di soccorso
Gestione traffico pedonale verso aree di
attesa e di raccolta AaS1
Gestione traffico mezzi di soccorso
Gestione traffico pedonale verso aree di
attesa e di raccolta AaS1

La gestione dei cancelli sarà affidata al Comando della Polizia Municipale sotto il coordinamento della funzione Strutture operative e viabilità del COC. In caso di necessità ed
urgenza ai cancelli potranno essere dislocati, soprattutto se localizzati fuori dal centro urbano e su arterie stradali di primaria importanza, le Forze dell’Ordine (Polizia Stradale,
Carabinieri, ecc.). Eventualmente, su indicazione del responsabile di funzione e in accordo con gli organismi competenti, ai cancelli potranno essere assegnati con compiti
esclusivamente di affiancamento e ausilio gli operatori volontari delle Organizzazioni di Volontariato.
L’attuazione dei singoli cancelli varierà a seconda dell’evento da gestire e potrà avvenire anche in modo modulare a seguito della valutazione del Responsabile della funzione
Strutture Operative e Viabilità.
L’individuazione dei percorsi dedicati è stata fatta tenendo conto della realtà locale e della necessità di evitare incolonnamenti e incroci. Nel caso di rientro per ripristino delle
condizioni normali di sicurezza si utilizzeranno i medesimi percorsi individuati per il raggiungimento delle aree di attesa attraverso la gestione del deflusso tramite i cancelli.
I percorsi dedicati per il transito dei mezzi di soccorso verranno individuati in loco a seguito della tipologia di emergenza, natura e localizzazione dell’evento e dovranno tenere conto
delle vie di fuga individuate per il raggiungimento delle aree di attesa e delle strutture di accoglienza.

26

RISCHIO IDROGEOLOGICO
Numero
identificativo area

2A-2B-2C

LE AREE
Tipologia degli esposti al
Delimitazione dell’area di riferimento
rischio*
Strutture abitative private e
Rio Fonnesu-Via Is Domus/Via delle Fontane
500
altra tipologia
Rio di Perdaiola - attraversamenti Via Gramsci Via Italia
* L’esatta Ubicazione delle Strutture e/o edifici a rischio è indicata visivamente nelle TAV 05, TAV 06 E TAV 07
Consistenza abitativa
dell’area (max)

A seguito dell’individuazione delle aree a rischio e alla tipologia della stessa (estensione, morfologia, rete viaria urbana, ecc.) ad ogni zona sono state assegnate le seguenti aree di
raccolta e le seguenti aree o strutture di accoglienza e il relativo PMA di riferimento che nel nostro caso è la sede ASL di Via Cesare Battisti:
Zona a rischio

2A
Zona a rischio

2B

Zona a rischio

2C

Area/e di attesa
AdA1

Area/e o strutture di accoglienza
SdA4 – SdA5

PMA di riferimento (Sede ASL)
PMA

Area/e di attesa
AdA3

Area/e o strutture di accoglienza
SdA1 – SdA3

PMA di riferimento (Sede ASL)
PMA

Area/e di attesa
AdA3

Area/e o strutture di accoglienza
SdA1– SdA3

PMA di riferimento (Sede ASL)
PMA

Comune di ubicazione della struttura
A
Compiti del sindaco e della struttura comunale di Protezione Civile del Comune A
- Attivare le procedure del proprio piano comunale di Protezione Civile a seguito
dell’avviso proveniente dal sindaco o dalla struttura comunale del Comune B o di altro
soggetto.
- Raccordarsi con il sindaco e con la struttura di Protezione Civile del Comune B al
fine di ricevere in tempo reale ogni elemento utile sull’evoluzione dell’evento.

Comune in cui ricade parte della
perimetrazione a 200 e a 50 metri
B
Compiti del sindaco e della struttura comunale di Protezione Civile del Comune B
- Avvisare il Sindaco del Comune della possibilità che un evento catastrofico partito dal
proprio comune possa interessare la fascia perimetrale dell’edificio ubicato nel comune
limitrofo.
- Attivare il presidio territoriale R.IDROG. in modo da fornire al sindaco del Comune A
ogni elemento di valutazione necessario e il costante monitoraggio dell’evento.
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RISCHIO GEOLOGICO “SINKHOLES”
Numero
identificativo area

Consistenza abitativa
dell’area (max)

3A-3B

30

LE AREE
Tipologia degli esposti al
rischio*
Strutture abitative private e
altra tipologia

Delimitazione dell’area di riferimento
Settore a monte dell’incrocio tra via dei Giudicati e Via Is Farcis.
Gutturu Saidu presso limite amministrativo sud-est con Teulada

* L’esatta Ubicazione delle Strutture e/o edifici a rischio è indicata visivamente nelle TAV 05, e TAV 06
A seguito dell’individuazione delle aree a rischio e alla tipologia della stessa (estensione, morfologia, rete viaria urbana, ecc.) ad ogni zona sono state assegnate le seguenti aree di
raccolta e le seguenti aree o strutture di accoglienza e il relativo PMA di riferimento che nel nostro caso è la sede ASL di Via Cesare Battisti:

Zona a rischio

3A
Zona a rischio

3B

Area/e di attesa
AdA3

Area/e o strutture di accoglienza
SdA1 – SdA3

PMA di riferimento (Sede ASL)
PMA

Area/e di attesa
AdA3

Area/e o strutture di accoglienza
SdA1– SdA3

PMA di riferimento (Sede ASL)
PMA
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2.6- AREE DI PROTEZIONE CIVILE-DETTAGLIO DELLE AREE
2.6.1 Aree/strutture di accoglienza della popolazione
(Luoghi in grado di accogliere temporaneamente la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni).
2.6.1.1 AREE DI ATTESA E RACCOLTA
Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura
Tipologia area o struttura
Ubicazione area o struttura
Vie di accesso all’area o struttura
Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura

Dimensioni dell’area o struttura

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)
Tipo di delimitazione dell’area o struttura
Servizi presenti nell’area o struttura
Proprietà struttura

AdA1
Area di Attesa e Raccolta
Campo aperto
Lotto di terreno incolto
Località Su Giganti
Ingresso Nord-Ovest dalla S.P. 109 verso la Strada n.32 in direzione loc.
Is Uccheddus.
Ingresso da loc. Is Uccheddus in direzione Sud – Est
Nessuna

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.

Nessuna

06.75.00 Ha
+39° 0' 42.2061''
+8° 37' 14.7805''
Nessuna recinzione
Nessuno, ma facilmente servibile dalle strutture vicine
Privata
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Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura

AdA3
Area di Attesa e Raccolta

Vie di accesso all’area o struttura

Campi sportivi comunali e aree limitrofe incolte
Struttura nei pressi della zona artigianale di S.Anna Arresi, Loc. Corte
Abruxiara in direzione Porto Pino
Via Porto Pino- S.P. 73, Ingresso Dx – Campi sportivi

Zone servite dall’area o struttura

Centro abitato

Ricettività dell’area o struttura

Possibilità di accogliere persone nei locali spogliatoi presenti nei pressi del
campo sportivo

Tipologia area o struttura
Ubicazione area o struttura

Dimensioni dell’area o struttura

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)
Tipo di delimitazione dell’area o struttura
Servizi presenti nell’area o struttura
Proprietà struttura

Ha. 03.83.27
+8° 38' 1.1424''
+38° 59' 43.8896''
Recinzione nell’area sportiva, nessuna recinzione nelle altre parti
Corrente elettrica, acqua, fogne nelle strutture sportive e nei fabbricati
limitrofi, nessun servizio nelle altre aree
Pubblica
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2.6.1.2 AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORSI
Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura
Tipologia area o struttura

AaS1
Area Ammassamento Soccorsi
Campo aperto
Lotto di terreno incolto
Località Su Giganti

Ubicazione area o struttura

Vie di accesso all’area o struttura
Zone servite dall’area o struttura
Dimensionamento massimo
Dimensioni dell’area o struttura
Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)

Ingresso Nord-Ovest dalla S.P. 109 verso la Strada n.32 in direzione loc. Is
Uccheddus.
Ingresso da loc. Is Uccheddus in direzione Sud – Est
Nessuna
06.75.00 Ha
+8° 37' 14.9189''
+39° 0' 42.0995''

Tipo di delimitazione dell’area o struttura (recinzione, muratura, steccato,
ecc.)

Nessuna recinzione

Servizi presenti nell’area o struttura
(Fognatura, corrente elettrica, acqua potabile, ecc.)

Nessuno, ma facilmente servibile dalle strutture vicine

Proprietà dell’area o struttura

Privata

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni,
anche disabili.

Quota 25m. sul l.m.m.
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Numero o identificativo dell’area o struttura

AaS3

Nominativo area o struttura

Area Ammassamento Soccorsi

Tipologia area o struttura

Campi sportivi comunali e aree limitrofe incolte

Ubicazione area o struttura

Struttura nei pressi della zona artigianale di S.Anna Arresi, Loc. Corte
Abruxiara in direzione Porto Pino

Vie di accesso all’area o struttura
Zone servite dall’area o struttura

Via Porto Pino- S.P. 73, Ingresso Dx – Campi sportivi

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche
disabili.

Centro abitato

Dimensionamento massimo
Dimensioni dell’area o struttura
Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)
Tipo di delimitazione dell’area o struttura (recinzione, muratura, steccato,
ecc.)

Ha. 03.83.27
+8° 38' 3.9883''
+38° 59' 43.7845''

Quota 44m. sul l.m.m.

Recinzione nell’area sportiva, nessuna recinzione nelle altre parti

Servizi presenti nell’area o struttura
(Fognatura, corrente elettrica, acqua potabile, ecc.)

Corrente elettrica, acqua, fogne nelle strutture sportive e nei fabbricati
limitrofi, nessun servizio nelle altre aree

Proprietà dell’area o struttura

Pubblica
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2.6.1.3 AREE O STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
Numero o identificativo dell’area o struttura

SdA1
Hotel Costa Antiga

Nominativo area o struttura
Tipologia area o struttura
Ubicazione area o struttura

Edificio ricettivo con ampi locali
Struttura ubicata in Via Battisti 8

Vie di accesso all’area o struttura

Da Via Grazia Deledda, a DX per Via Battisti

Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura

Centro abitato

Dimensioni dell’area o struttura

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche
disabili

24 camere per 43 posti letto
Fabbricato di circa 900 mq di coperto

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. –
Long.)

+8° 38' 17.0908''
+39° 0' 10.0282''

Tipo di delimitazione dell’area o struttura (recinzione, muratura,
steccato, ecc.)
Servizi presenti nell’area o struttura

Edificio senza recinzione, prospetta su strada

Proprietà struttura

0781965026

Quota 89 m. sul l.m.m.

Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet, area video
sorvegliata
Privata
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Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura
Tipologia area o struttura
Ubicazione area o struttura
Vie di accesso all’area o struttura
Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura

Dimensioni dell’area o struttura

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)
Tipo di delimitazione dell’area o struttura ( recinzione, muratura, steccato,
ecc.)
Servizi presenti nell’area o struttura
Proprietà struttura

SdA2
Centro Sociale Polifunzionale

STRUTTURA NON UTILIZZABILE NEL
CASO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO

Edificio con ampi locali su due piani
Struttura ubicata in via Giudice Mariano
Dalla Statale 195 in direzione Masainas svoltare a Dx per Via Sassari,
proseguire per Via Benedetta Giudicessa e svoltare a circa metà percorso
verso Via Giudice Mariano
Centro Abitato

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche
disabili.

150
Piano Terra:
Atrio 20 mq; Sala Bambini 50 mq; Sala Adulti 100 mq; Sala Università 80
mq; Aula1 40 mq; Aula 2 40 mq; Ludoteca 70 mq;
Primo Piano:
Aula di circa 200 mq.
+8° 38' 46.6937''
+39° 0' 10.4933''

Quota 74 m. sul l.m.m.

Edificio senza recinzione
Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet, area video
sorvegliata
Pubblica
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Numero o identificativo dell’area o struttura

SdA3
Scuole Elementari e Medie

Nominativo area o struttura
Tipologia area o struttura
Ubicazione area o struttura

Edificio con ampi locali su due piani
Struttura ubicata in Piazza Aldo Moro angolo Via Enrico Berlinguer

Vie di accesso all’area o struttura

Da via Italia ( S.S. 195) a DX per via Cagliari o via Municipio (strade
parallele) in via Grazia Deledda

Zone servite dall’area o struttura

Centro Abitato

Ricettività dell’area o struttura

186

Dimensioni dell’area o struttura

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)
Tipo di delimitazione dell’area o struttura ( recinzione, muratura,
steccato, ecc.)
Servizi presenti nell’area o struttura
Proprietà struttura

Scuola Elementare: 12 aule da 50 mq l’una;
androne da 190 mq; 10 bagni da circa 3mq l’uno, di cui due per disabili.
Scuola media: 10 aule da 50 mq l’una;
androne da 190 mq; 14 bagni da circa 3mq l’uno, di cui quattro per
disabili; palestra da 276 mq.
Totale area fabbricato: 1420,50 mq a piano.
+8° 38' 37.6230''
+39° 0' 15.6489''

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche
disabili.

Quota 75 m. sul l.m.m.

Edificio con recinzione in muratura ed inferriate
Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet, area video
sorvegliata
Pubblica
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Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura

SdA4
Hotel Punta Giara

Tipologia area o struttura

Edificio con ampi locali

Ubicazione area o struttura

Struttura ubicata in Via Sa Carrubedda n.18

Tel. 0781966105

Vie di accesso all’area o struttura

S.S. Sulcitana 195 – direzione Masainas ubicata sulla DX presso

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.

rotonda con SP 109
Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura

Dimensioni dell’area o struttura

Centro Urbano
57 camere per 113 posti letto
2600 mq

+8° 38' 17.0908''
Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)

+39° 1' 32.3797''

Tipo di delimitazione dell’area o struttura

Edificio con recinzione alberata

Quota 87 m. sul l.m.m.

( recinzione, muratura, steccato, ecc.)
Servizi presenti nell’area o struttura

Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet, area video
sorvegliata

Proprietà struttura

Privata
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Numero o identificativo dell’area o struttura

SdA5

Nominativo area o struttura

Albergo Le Palme

Tipologia area o struttura

Edificio con ampi locali

Ubicazione area o struttura

Struttura ubicata in località Is Domus, sul lato Sx della S.S. 195 in direzione
Masainas

Vie di accesso all’area o struttura

S.S.Sulcitana 195- via Italia direzione Masainas lato Sx

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche
disabili.

Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura

Dimensioni dell’area o struttura

Frazone di Is Domus
24 camere per 38 posti letto

970 mq
+8° 38' 19.1290''

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)

+39° 0' 50.9121''

Tipo di delimitazione dell’area o struttura ( recinzione, muratura, steccato,

Edificio con recinzione sul lato posteriore

Quota 85 m. sul l.m.m.

ecc.)
Servizi presenti nell’area o struttura

Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet, area video
sorvegliata

Proprietà struttura

Privata
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Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura

SdA6
Corte Hotel Cala dei Pini

Tipologia area o struttura

Edificio con ampi locali

Ubicazione area o struttura

Struttura ubicata in Via delle Margherite 2, località Porto Pino

Vie di accesso all’area o struttura

Presso uscita località balnerare Porto Pino-SP 109-via del Mare sulla SX

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche

(prima del Ponte) per via delle Margherite. Da S’Anna Arresi proseguire

disabili.

per Via Is Pillonis verso Porto Pino e dopo superato il ponte, svoltare sulla
Dx per Via delle Margherite
Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura

Dimensioni dell’area o struttura

Località Porto Pino
50 camere per 104 posti letto

1830 mq
+8° 35' 55.7508''

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)

+38° 58' 9.4580''

Tipo di delimitazione dell’area o struttura

Edificio con recinzione in muratura e legno

Quota 4m. sul l.m.m.

( recinzione, muratura, steccato, ecc.)
Servizi presenti nell’area o struttura

Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet, area video
sorvegliata

Proprietà struttura

Privata
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2.6.2 PMA PRESIDIO MEDICO AVANZATO
Numero o identificativo del PMA

P.M.A.

Nominativo PMA

Poliambulatorio ASL 7

Tipologia PMA

Occasionale

Ubicazione area PMA

Poliambulatorio sede Asl 7, Via Cesare Battisti

+390781965060

Vie di accesso al PMA

Accesso da Via Cesare Battisti

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni anche disabili

Zone servite dal PMA

Centro Urbano e aree periferiche

Ricettività del PMA

Possibile accoglienza max 4 persone per volta
Piano Terra:
1 Ingresso, sup. 16 mq;
3 Ambulatori di circa 16 mq l’uno;
3 Servizi igienici, di circa 3 mq l’uno;
1 Bagno disabili dim. (2,05x1,55) = 3,18 mq;

Dimensioni del PMA

I locali comprendono inoltre:
al Primo Piano è presente la sede dell’associazione volontari del
soccorso 118, si tratta di un ambiente composto da:
1 Sala di circa 65 mq;
1 Ambulatorio di sup. 16,55 mq;
1 Servizio igienico, sup. 4,05 mq;
1 Locale spogliatoio, sup. 3,56 mq;
Totale superficie coperta 180,75 m2

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)

+39° 00' 10.4933''; +8° 38' 46.6937''

Tipo di delimitazione dell’area o struttura

Edificio con recinzione e chiuso su tre lati

Servizi presenti nell’area o struttura

Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet.

Quota 86 m. sul l.m.m.

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.
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LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE – OBIETTIVI

3

3.1

FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE

L’autorità responsabile di protezione civile (il Sindaco) è il motore del sistema, istituzionalmente a lui è affidato il compito di : allertare le strutture,
coordinare gli interventi, accertarsi che i cittadini siano messi in sicurezza, informare la popolazione sull’evento in atto e le attività in corso.
SINDACO

DATI

Cognome e Nome

DESSI PAOLO LUIGI

Telefono ufficio

0781/9669210

fax

0781/966384

Cellulare

335/7728690

I dati delle tabelle dovranno essere sempre aggiornati e gli eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati alle strutture del Sistema di Comando e Controllo.

Per queste azioni si avvale di due strutture importanti:
- il Coordinamento Operativo Locale, organizzato in:
o Presidio Operativo
o Centro Operativo Comunale
- il Presidio Territoriale
3.2

COORDINAMENTO OPERATIVO LOCALE

Responsabile Servizio Protezione Civile

Dati

Referente

Alessandra Pittau

Telefono o Cellulare

3358095031
resptecnico@comune.santannaarresi.ca.it

mail

Note
Responsabile dell’area tecnica
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3.2.1

PRESIDIO OPERATIVO COMUNALE

Il funzionario/i del presidio operativo assumono l’incarico di SEGRETERIA OPERATIVA quando la situazione si evolve con la fase di
PREALLARME.
3.2.2

CENTRO OPERATIVO COMUNALE O INTERCOMUNALE (C.O.C.)

Sede Istituzionale del Comune

Dati

Via/Piazza e numero Civico
Coordinate Geografiche (Lat-Long.)
Uffici Presenti nell’edificio

Piazza Aldo Moro 1
39° 00' 17,6095'' ; 8° 38' 35,7099''
Area Tecnica, Segreteria, Area Amministrativa, Settore Servizi Sociali, Settore Servizi al cittadino
(anagrafe suap elettorale) , Settore Vigilanza, Area Economico Finanziaria.

Sede del COC (Centro Operativo Comunale)

Dati

Note

Via/Piazza/Località e numero Civico
Telefono e fax
Dimensioni

Piazza Aldo Moro 1
078196691 - 0781966384
Mq 100 sala operativa
n.1 servizio igienico
Sistema radio vhf
Sistemi informatici
Collegamento internet
Megafoni
39° 00' 17,6095'' ; 8° 38' 35,7099''

Municipio

Dotazioni strumentali

Coordinate Geografiche (Lat-Long.)

Si tratta dell’aula consiliare da utilizzare all’occorrenza

Quota 77 m s.l.m.m.
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Funzioni di supporto

Composizione del COC

Referente

Telefono

1

Tecnico Scientifica e Pianificazione

Alessandra Pittau

3358095031

2

Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

Maria Grazia Muroni

07819669200

3

Volontariato

Alessandra Pittau

3358095031

4

Materiali, Mezzi e Risorse Umane

Giampiero Cogotti

07819669212

5

Servizi Essenziali e Attività Scolastiche

Ivo Culurgioni

3357728684

6

Censimento Danni a persone e/o Cose

Fernando Cogotti

7

Strutture Operative Locali e Viabilità

Desogus Renato

8

Telecomunicazioni

Antero Ledda

9

Assistenza alla Popolazione

Benedetto Anedda

07819669211
3357728687

07819669214

07819669205
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Presidio territoriale RISCHIO
IDROGEOLOGICO

Dati

Note

Sindaco

Paolo Luigi Dessì

3357728690

Referente

Alessandra Pittau

Responsabile dell’area tecnica

Giampiero Cogotti
Piazza Aldo Moro 1

Dipendente Comunale

Sostituto del Referente
Via/Piazza/Località e numero Civico
Telefono e fax
Dotazioni strumentali

07819669212

0781966384

Camion Daily, Terna, Volvo, PANDA
39° 00' 17,6095'' ; 8° 38' 35,7099''

Quota 77 m s.l.m.m.

Coordinate Geografiche (Lat-Long.)

3.3

FUNZIONALITA’ DELLE TELECOMUNICAZIONI

Per la funzionalità delle telecomunicazione sarà attivata un’apposita rete radio comunale supportata dalle Organizzazioni locali di Protezione Civile
(Riportare schema di frequenze posizione dei ponti radio e codifica identificativi principali)
3.4

PIANO DELLA VIABILITA’ E TRASPORTI

Il piano della viabilità di emergenza è realizzato sulla base degli scenari ipotizzati per questa tipologia di rischio
Il Sindaco, valutata la necessità di disporre l’evacuazione di una determinata zona di concerto con: la Funzione Strutture Operative, la Funzione
Volontariato, la Funzione Assistenza Sociale e la Funzione Materiali e Mezzi; organizza l’azione che è pianificata nell’apposito scenario e modello
d’intervento.
Di concerto con il Centro Operativo Comunale e le relative funzioni di supporto procede a porre in essere tutte le necessità per il sostegno ai cittadini
evacuati, cercando di stimare i tempi di rientro alla normalità e le eventuali azioni utili se questo dovesse risultare tale da rendere necessaria la
costruzione di un villaggio provvisorio o eventualmente alloggi temporanei a intere famiglie.
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Gli strumenti utili in questa azione sono:
•
•
•
•
3.5

La viabilità di emergenza (si intende per viabilità di emergenza la necessità di individuare le principali arterie stradali da riservare al
transito prioritario dei mezzi di soccorso, successivamente si potranno e si dovranno individuare i percorsi alternativi e la viabilità di urgenza
anche delle arterie secondarie)
I cancelli ( luoghi nei quali le componenti delle FF.OO. assicurano con la loro presenza il filtro necessario per garantire la sicurezza delle
aree esposte al rischio e nel contempo il necessario filtro per assicurare la percorribilità delle strade riservate ai soccorritori)
Le aree/strutture ricettive di accoglienza (aree e strutture volte ad assicurare un primo ricovero per la popolazione allontanata dalla zona a
rischio)
Le strutture sanitarie di soccorso (strutture adibite al ricovero della popolazione).
MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE

3.5.1

Informazione alla popolazione

La popolazione verrà informata tramite volantini e inoltre verrà effettuata apposita informazione presso tutte le scuole pubbliche esistenti sul territorio
comunale, avvalendosi altresì delle associazioni di volontariato.
E’ fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate all’evento conosca preventivamente:
• le caratteristiche del rischio che insiste sul proprio territorio;
• il piano comunale di emergenza;
• comportamenti da assumere, prima, durante e dopo l’evento;
• i mezzi ed i modi attraverso i quali verranno diffuse informazioni ed allarmi.
Periodo Ordinario:
L’ Amministrazione pianificherà e definirà la campagna informativa.
Il Sindaco o suo delegato assicurerà alla popolazione le informazioni relative al Piano di emergenza e sui comportamenti da seguire in caso di evento.
Le informazioni provenienti dalla comunità Scientifica riguardanti gli eventi calamitosi, nonché tutte le conoscenze acquisite sulle condizioni del territorio e
i rischi a cui esso è esposto, le norme comportamentali da adottare per agevolare le operazioni di soccorso dovranno essere comunicate alla popolazione
tramite incontri a cadenza annuale fissati sull’Albo pretorio del Comune di Sant’Anna Arresi.
In Emergenza
La popolazione sarà mantenuta costantemente informata sull'evento previsto e sulle attività disposte dal Centro Operativo Comunale, tramite i sistemi
di allertamento acustici e comunicazioni porta a porta attivati dal Volontariato, dalla Polizia Municipale in coordinamento con le altre FF.OO. e
VV.FF..
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3.6.2 Sistemi di allarme per la popolazione
(L’attivazione dell’allarme - e del cessato allarme - verso la popolazione in caso di pericolo e dell’avvio della procedura di evacuazione, attraverso
l’ordine del Sindaco, è segnalato tramite sirene, altoparlanti montati su autovetture, altri sistemi acustici) o per via telefonica e/o porta a porta,
mediante il Volontariato, la Polizia Municipale, in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine ed i Vigili del fuoco.)

Ente/servizio/organizzazione

(Polizia Municipale, volontariato…)
POLIZIA MUNICIPALE

Modalità di allertamento alla
popolazione
AVVISO MEDIANTE MEGAFONO

Referente

URAS CARLUCCIO

Telefono/cellulare

07819611203

3.6.3 Modalità di evacuazione assistita
Riprendendo quanto già anticipato al paragrafo relativo, è stato previsto l’ausilio dei mezzi di soccorso per assistere la popolazione in difficoltà durante
la fase di evacuazione: i diversamente abili, gli anziani e tutti coloro che manifestino difficoltà a raggiungere le strutture di emergenza collocate al
centro del paese, saranno supportati dai soccorritori in tale fase. Sarà fondamentale da parte dei soccorritori
individuare un ordine di priorità caratterizzato da un grado di criticità decrescente, partendo cioè dai casi più critici per poi dedicarsi a quelli meno
gravi. Conseguentemente sarà necessario il coordinamento tra il responsabile della funzione mezzi e quello della funzione assistenza alla popolazione,
nonché un’attenta analisi della cartografia in cui sono indicati gli edifici abitati da persone non autosufficienti e quindi bisognose di assistenza.
3.6.4 Modalità di assistenza alla popolazione
Durante le fasi di evacuazione della popolazione sarà garantita l’assistenza e l’informazione alla popolazione sia durante il trasporto che nel periodo di
permanenza nelle aree di attesa e di accoglienza. Le strutture di riferimento per l’immediata gestione dell’emergenza sono state già descritte. Alcune di
tali aree consentono di accogliere la popolazione in una primissima fase, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, le altre ad ospitare per alcuni giorni
la popolazione evacuata, allestite con attrezzatura d’emergenza quali brande per la notte, biancheria e coperte, zona mensa, etc. Tale compito è in capo
al responsabile della funzione assistenza alla popolazione, che potrà comunque chiedere l’ausilio del volontariato per poter assolvere alla funzione nel
modo più efficace ed efficiente possibile.
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3.6.5 Individuazione e verifica della funzionalità delle aree di emergenza
In riferimento alla tabella 2.5.1 dette aree vengono identificate con cartelli stradali che indicano il numero progressivo dell’area, lo scenario di rischio a
cui è destinata il numero di telefono da chiamare in caso di emergenza.
Periodicamente la funzione incaricata verificherà o aggiornerà i dati di targa e l’efficienza e lo stato delle aree provvedendo a segnalare al Responsabile
della funzione Tecnica eventuali necessità.
Aree di attesa e raccolta
Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura
Tipologia area o struttura
Ubicazione area o struttura
Vie di accesso all’area o struttura
Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura

Dimensioni dell’area o struttura

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)
Tipo di delimitazione dell’area o struttura
Servizi presenti nell’area o struttura
Proprietà struttura

AdA1
Area di Attesa e Raccolta
Campo aperto
Lotto di terreno incolto
Località Su Giganti
Ingresso Nord-Ovest dalla S.P. 109 verso la Strada n.32 in direzione loc.
Is Uccheddus.
Ingresso da loc. Is Uccheddus in direzione Sud – Est
Nessuna

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche disabili.

Nessuna

06.75.00 Ha
+39° 0' 42.2061''
+8° 37' 14.7805''
Nessuna recinzione
Nessuno, ma facilmente servibile dalle strutture vicine
Privata
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Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura

AdA2
Area di Attesa e Raccolta
Campo aperto
Lotto di terreno incolto
Lotto di terreno in prossimità di Is Pillonis, in direzione Sud-Ovest, superate
le ultime case della frazione, limitrofo alla Via Is Pillonis
Lotto in zona omogenea E - agricola

Tipologia area o struttura
Ubicazione area o struttura

Vie di accesso all’area o struttura
Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura
Dimensioni dell’area o struttura

Via Is Pillonis – S.P.110
Ingresso uscita Loc. PortoPino-Via dei Fenicotteri
Nessuna
Nessuna
Ha 01.33.12
+8° 36' 42.7691''

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)
Tipo di delimitazione dell’area o struttura
Servizi presenti nell’area o struttura
Proprietà struttura

+38° 58' 8.8736''
Nessuna recinzione
Nessuno, ma facilmente servibile dalle strutture vicine
Privata

47

Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura

AdA3
Area di Attesa e Raccolta

Vie di accesso all’area o struttura

Campi sportivi comunali e aree limitrofe incolte
Struttura nei pressi della zona artigianale di S.Anna Arresi, in direzione Porto
Pino
Via Porto Pino- S.P. 73, Ingresso Dx – Campi sportivi

Zone servite dall’area o struttura

Centro abitato

Ricettività dell’area o struttura

Possibilità di accogliere persone nei locali spogliatoi presenti nei pressi del
campo sportivo

Tipologia area o struttura
Ubicazione area o struttura

Dimensioni dell’area o struttura

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)
Tipo di delimitazione dell’area o struttura
Servizi presenti nell’area o struttura
Proprietà struttura

Ha. 03.83.27
+8° 38' 1.1424''
+38° 59' 43.8896''
Recinzione nell’area sportiva, nessuna recinzione nelle altre parti
Corrente elettrica, acqua, fogne nelle strutture sportive e nei fabbricati
limitrofi, nessun servizio nelle altre aree
Pubblica
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Aree di ammassamento soccorsi
Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura
Tipologia area o struttura

AaS1
Area Ammassamento Soccorsi
Campo aperto
Lotto di terreno incolto
Località Su Giganti

Ubicazione area o struttura

Vie di accesso all’area o struttura
Zone servite dall’area o struttura
Dimensionamento massimo
Dimensioni dell’area o struttura
Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)

Ingresso Nord-Ovest dalla S.P. 109 verso la Strada n.32 in direzione loc. Is
Uccheddus.
Ingresso da loc. Is Uccheddus in direzione Sud – Est
Nessuna
06.75.00 Ha
+8° 37' 14.9189''
+39° 0' 42.0995''

Tipo di delimitazione dell’area o struttura (recinzione, muratura, steccato,
ecc.)

Nessuna recinzione

Servizi presenti nell’area o struttura
(Fognatura, corrente elettrica, acqua potabile, ecc.)

Nessuno, ma facilmente servibile dalle strutture vicine

Proprietà dell’area o struttura

Privata

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni,
anche disabili.

Quota 25m. sul l.m.m.
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Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura

AaS2
Area Ammassamento Soccorsi Porto Pino

Tipologia area o struttura

Campo aperto
Lotto di terreno incolto

Ubicazione area o struttura

Lotto di terreno in prossimità di Is Pillonis, in direzione Sud-Ovest, superate le
ultime case della frazione, limitrofo alla Via Is Pillonis
Lotto in zona omogenea E - agricola

Vie di accesso all’area o struttura

Via Is Pillonis – S.P.110
Ingresso uscita Loc. PortoPino-Via dei Fenicotteri

Zone servite dall’area o struttura

Nessuna

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni,
anche disabili.

Dimensionamento massimo
Dimensioni dell’area o struttura
Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)
Tipo di delimitazione dell’area o struttura (recinzione, muratura, steccato,
ecc.)
Servizi presenti nell’area o struttura
(Fognatura, corrente elettrica, acqua potabile, ecc.)
Proprietà dell’area o struttura

Ha 01.33.12
+8° 36' 42.5807''
+38° 58' 28.7976''

Quota 4 m. sul l.m.m.

Nessuna recinzione

Nessuno, ma facilmente servibile dalle strutture vicine

Privata
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Numero o identificativo dell’area o struttura

AaS3

Nominativo area o struttura

Area Ammassamento Soccorsi

Tipologia area o struttura

Campi sportivi comunali e aree limitrofe incolte

Ubicazione area o struttura

Struttura nei pressi della zona artigianale di S.Anna Arresi, in direzione Porto
Pino

Vie di accesso all’area o struttura
Zone servite dall’area o struttura

Via Porto Pino- S.P. 73, Ingresso Dx – Campi sportivi

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni,
anche disabili.

Centro abitato

Dimensionamento massimo
Dimensioni dell’area o struttura
Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)
Tipo di delimitazione dell’area o struttura (recinzione, muratura, steccato,
ecc.)

Ha. 03.83.27
+8° 38' 3.9883''
+38° 59' 43.7845''

Quota 44m. sul l.m.m.

Recinzione nell’area sportiva, nessuna recinzione nelle altre parti

Servizi presenti nell’area o struttura
(Fognatura, corrente elettrica, acqua potabile, ecc.)

Corrente elettrica, acqua, fogne nelle strutture sportive e nei fabbricati
limitrofi, nessun servizio nelle altre aree

Proprietà dell’area o struttura

Pubblica
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Aree o Strutture di Accoglienza
Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura

SdA1
Hotel Costa Antiga

Tipologia area o struttura
Ubicazione area o struttura

Edificio ricettivo con ampi locali
Struttura ubicata in Via Battisti 8

Vie di accesso all’area o struttura

Da Via Grazia Deledda, a DX per Via Battisti

Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura

Centro abitato

Dimensioni dell’area o struttura

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)
Tipo di delimitazione dell’area o struttura (recinzione, muratura,
steccato, ecc.)
Servizi presenti nell’area o struttura
Proprietà struttura

0781965026

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni,
anche disabili

24 camere per 43 posti letto
Fabbricato di circa 900 mq di coperto
+8° 38' 17.0908''
+39° 0' 10.0282''

Quota 89 m. sul l.m.m.

Edificio senza recinzione, prospetta su strada
Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet, area video
sorvegliata
Privata
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Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura
Tipologia area o struttura
Ubicazione area o struttura
Vie di accesso all’area o struttura
Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura

Dimensioni dell’area o struttura

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)

SdA2
Centro Sociale Polifunzionale
Edificio con ampi locali su due piani
Struttura ubicata in via Giudice Mariano
Dalla Statale 195 in direzione Masainas svoltare a Dx per Via Sassari,
proseguire per Via Benedetta Giudicessa e svoltare a circa metà percorso
verso Via Giudice Mariano
Centro Abitato

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni,
anche disabili.

150
Piano Terra:
Atrio 20 mq; Sala Bambini 50 mq; Sala Adulti 100 mq; Sala Università 80
mq; Aula1 40 mq; Aula 2 40 mq; Ludoteca 70 mq;
Primo Piano:
Aula di circa 200 mq.
+8° 38' 46.6937''
+39° 0' 10.4933''

Tipo di delimitazione dell’area o struttura ( recinzione, muratura, steccato,
ecc.)
Servizi presenti nell’area o struttura

Edificio senza recinzione

Proprietà struttura

Pubblica

Quota 74 m. sul l.m.m.

Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet, area video sorvegliata
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Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura

SdA3
Scuole Elementari e Medie

Tipologia area o struttura
Ubicazione area o struttura

Edificio con ampi locali su due piani
Struttura ubicata in Piazza Aldo Moro angolo Via Enrico Berlinguer

Vie di accesso all’area o struttura

Da via Italia ( S.S. 195) a DX per via Cagliari o via Municipio (strade
parallele) in via Grazia Deledda

Zone servite dall’area o struttura

Centro Abitato

Ricettività dell’area o struttura

186

Dimensioni dell’area o struttura

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)
Tipo di delimitazione dell’area o struttura ( recinzione, muratura, steccato,
ecc.)
Servizi presenti nell’area o struttura
Proprietà struttura

Scuola Elementare: 12 aule da 50 mq l’una;
androne da 190 mq; 10 bagni da circa 3mq l’uno, di cui due per disabili.
Scuola media: 10 aule da 50 mq l’una;
androne da 190 mq; 14 bagni da circa 3mq l’uno, di cui quattro per disabili;
palestra da 276 mq.
Totale area fabbricato: 1420,50 mq a piano.
+8° 38' 37.6230''
+39° 0' 15.6489''

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche
disabili.

Quota 75 m. sul l.m.m.

Edificio con recinzione in muratura ed inferriate
Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet, area video
sorvegliata
Pubblica
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Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura

SdA4
Hotel Punta Giara

Tipologia area o struttura

Edificio con ampi locali

Ubicazione area o struttura

Struttura ubicata in Via Sa Carrubedda n.18

Tel. 0781966105

Vie di accesso all’area o struttura

S.S. Sulcitana 195 – direzione Masainas ubicata sulla DX presso

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche

rotonda con SP 109

disabili.

Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura

Dimensioni dell’area o struttura

Centro Urbano
57 camere per 113 posti letto
2600 mq

+8° 38' 17.0908''
Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)

+39° 1' 32.3797''

Tipo di delimitazione dell’area o struttura

Edificio con recinzione alberata

Quota 87 m. sul l.m.m.

( recinzione, muratura, steccato, ecc.)
Servizi presenti nell’area o struttura

Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet, area video
sorvegliata

Proprietà struttura

Privata
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Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura

SdA5
Albergo Le Palme

Tipologia area o struttura

Edificio con ampi locali

Ubicazione area o struttura

Struttura ubicata in località Is Domus, sul lato Sx della S.S. 195 in direzione
Masainas

Vie di accesso all’area o struttura

S.S.Sulcitana 195- via Italia direzione Masainas lato Sx

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni,
anche disabili.

Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura

Dimensioni dell’area o struttura

Frazone di Is Domus
24 camere per 38 posti letto

970 mq
+8° 38' 19.1290''

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)

+39° 0' 50.9121''

Tipo di delimitazione dell’area o struttura ( recinzione, muratura, steccato,

Edificio con recinzione sul lato posteriore

Quota 85 m. sul l.m.m.

ecc.)
Servizi presenti nell’area o struttura

Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet, area video sorvegliata

Proprietà struttura

Privata
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Numero o identificativo dell’area o struttura
Nominativo area o struttura

SdA6
Corte Hotel Cala dei Pini

Tipologia area o struttura

Edificio con ampi locali

Ubicazione area o struttura

Struttura ubicata in Via delle Margherite 2, località Porto Pino

Vie di accesso all’area o struttura

Presso uscita località balnerare Porto Pino-SP 109-via del Mare sulla SX

Facile accesso ai mezzi e ai pedoni, anche

(prima del Ponte) per via delle Margherite. Da S’Anna Arresi proseguire per

disabili.

Via Is Pillonis verso Porto Pino e dopo superato il ponte, svoltare sulla Dx
per Via delle Margherite
Zone servite dall’area o struttura
Ricettività dell’area o struttura

Dimensioni dell’area o struttura

Località Porto Pino
50 camere per 104 posti letto

1830 mq
+8° 35' 55.7508''

Coordinate Geografiche del punto centrale dell’area (Lat. – Long.)

+38° 58' 9.4580''

Tipo di delimitazione dell’area o struttura

Edificio con recinzione in muratura e legno

Quota 4m. sul l.m.m.

( recinzione, muratura, steccato, ecc.)
Servizi presenti nell’area o struttura

Tutti: acqua, fogna, linea elettrica, telefonica, internet, area video sorvegliata

Proprietà struttura

Privata
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3.6

RIPRISTINO DEI SERVIZI ESSENZIALI

La funzione Servizi Essenziali e Assistenza alla Popolazione provvederà con cadenza: ANNUALE all’aggiornamento e/o alla implementazione dei
referenti dei servizi essenziali territoriali testando i collegamenti di riferimento ed aggiornando le tavole di base dove sono individuati i percorsi delle
reti principali ed i nodi sensibili.
3.7

SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE A RISCHIO

Nota:
Le strutture pubbliche e private segnalate a rischio nella cartografia di riferimento dovranno provvedere alla redazione di un piano specifico per
l’evacuazione della struttura segnalando all’autorità comunale il nome dei funzionari di riferimento, il n. di telefono e le ore della giornata in cui la
struttura è attiva oltre alla presenza media giornaliera di persone (addetti e fruitori).
L’ individuazione e la determinazione dell’ esposizione al rischio delle strutture ed infrastrutture consente di definire le azioni prioritarie da attuarsi, in
via generica, nelle fasi operative previste nel modello di intervento incentrato sulla salvaguardia della popolazione. Obiettivo prioritario di tali azioni
consiste nel ridurre le conseguenze, sanitarie e socio economiche sulla popolazione, dovute a crolli, esplosioni ed altri effetti calamitosi.
Le azioni di protezione civile coordinate dal Comune sono a supporto dei VV.FF. e delle altre strutture operative competenti per specifiche attività al
fine di:
- rafforzare il presidio territoriale in prossimità degli elementi a rischio;
- tenere costantemente aggiornata la struttura comunale di coordinamento sul possibile coinvolgimento dell’ elemento;
- mantenere il contatto con le strutture operative;
- valutare il passaggio a fasi successive sino alle procedure di evacuazione (fase di allarme).
La funzione tecnica e di pianificazione provvederà, con eventi calendarizzati, a verificare l’avvenuta prova di evacuazione e/o emergenza
acquisendo un rapporto dai responsabili delle relative strutture
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4 - SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Sala Situazioni Italia
Nucleo Operativo SISTEMA

CENTRO
FUNZIONALE
SARDEGNA

Presidenza della Regione
SARDEGNA
Sala Operativa Unificata Regionale

PREFETTURA U.T.G. di CAGLIARI
PROVINCIA di CARBONIA IGLESIAS

SINDACO E
COORDINAMENTO
OPERATIVO
LOCALE

Strutture Operative
- VV.F.
- SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE C.F.V.A. CAGLIARI
- ENTE FORESTE
- GENIO CIVILE
- 118
- ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Livello comunale
Flusso delle
comunicazioni in
emergenza
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5 – LIVELLI FASI OPERATIVE E MODELLO D’INTERVENTO
5.1 – LIVELLI E FASI OPERATIVE
Di seguito vengono riassunte le fasi operative ed i livelli previsti dalla linee guida e dalle indicazioni Regionali relative allo scenario di
rischio trattato.
In relazione all’avviso di criticità proveniente dal Servizio Protezione Civile regionale e/o da una segnalazione di allarme riferibile a
strutture di Protezione Civile dello Stato o Presidi Territoriali riconosciuti il Sindaco procede applicando il modello d’intervento di
riferimento.
LIVELLI DI ALLERTA E FASI OPERATIVE RELATIVE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO
La risposta a situazioni di emergenza è organizzata in TRE fasi operative schematizzate nella Tabella 1:
LIVELLI DI ALLERTA

FASI OPERATIVE

-COMUNICAZIONE DI CRITICITA’ MODERATA
-POSSIBILE AGGRAVAMENTO DELLA SITUAZIONE NELLE SUCCESSIVE 24-36 ORE

ATTENZIONE

- COMUNICAZIONE DI CRITICITA’ ELEVATA
- POSSIBILE AGGRAVAMENTO DELLA SITUAZIONE NELLE SUCCESSIVE 24-36 ORE
- I CORSI D’ACQUA RAGGIUNGONO IL MASSIMO LIVELLO IDRICO

PREALLARME

- I LIVELLI DI PIOVOSITA’ SUPERANO LE MEDIE MASSIME ATTESE
- IL LIVELLO IDRICO RAGGIUNGE LE SOGLIE DI SICUREZZA
- EVENTO IN ATTO

ALLARME

Tabella 1
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Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal Sindaco anche sulla base
delle comunicazioni provenienti dalla sala operativa Unificata del Servizio Protezione Civile Centrale anche su indicazione
del Centro Funzionale.
Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si attiva
direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione ove necessario.
5.2

ATTIVAZIONE DELLE FASI OPERATIVE

La ricezione degli avvisi è garantita dal Responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale che provvede a comunicarli e smistarli agli
opportuni organi comunali per la determinazione delle rispettive fasi così come riportati nella tabella 1.
L’avvio e il mantenimento dei contatti con le strutture operative operanti sul territorio e gli enti territoriali e locali e garantita
da Responsabile Ufficio Tecnico Comunale

FASE DI ATTENZIONE
Attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato:
dal ricevimento della comunicazione dell’Avviso di Criticità MODERATA per la zona di allerta di appartenenza;
Azioni
Conferma della ricezione del bollettino a Enti Competenti ( Regione
Allerta/attiva della struttura locale di coordinamento Presidio Operativo
(vedi scheda di censimento speditiva)
al verificarsi di rovesci temporaleschi che portino i livelli idrici tendenzialmente verso le soglie massime.
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)
Avvio e mantenimento dei contatti con Regione, Prefettura, Provincia e strutture operative
Attivazione della struttura locale di coordinamento (Presidio Operativo)
Allerta del Presidio territoriale
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FASE DI PREALLARME
Attivata al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato:
-

dal ricevimento della comunicazione dell’Avviso di Criticità ELEVATA per la zona di allerta di appartenenza;
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)
Attivazione del Centro Operativo Comunale (vedi scheda di censimento speditivo)
Avvio e/o mantenimento dei contatti con Regione, UTG, Provincia e strutture operative
Attivazione del piano di salvaguardia della popolazione
Predisposizione misure per l’attuazione del piano della viabilità

FASE DI ALLARME
Attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato:
-

Dall’evento in atto o dal raggiungimento delle soglie massime dei livelli idrici delle aste fluviali.
Azioni (del Sindaco o suo Delegato)
Attivazione del Centro Operativo Comunale (vedi scheda di censimento speditivo)
Avvio e/o mantenimento dei contatti con Regione, UTG, Provincia e strutture operative
Attivazione del piano di salvaguardia della popolazione
Predisposizione misure per l’attuazione del piano della viabilità
Attuazione del Piano della viabilità
Attuazione delle misure di informazione soccorso evacuazione e assistenza della popolazione
Avvio e/o mantenimento dei contatti con Regione, Prefettura, Provincia e strutture operative.

62

5.3 MODELLO DI INTERVENTO – PROCEDURE OPERATIVE
5.3.1 Fase di attenzione

FASE di ATTENZIONE
ATTIVAZIONE

 Avviso di Criticità MODERATA

(effettuata dal
SINDACO)

 Possibile aggravamento della situazione nelle successive 24-36 Ore

SINDACO o suo delegato
Nome

PAOLO LUIGI

Cognome

DESSI’

Qualifica

Sindaco

Cell

3357728690

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Avvio/mantenimento dei
contatti con gli enti di
coordinamento operativo
locale

Prefettura – UTG, Regione, Provincia

Creare un efficace coordinamento operativo locale.

[Nominativi e contatti in Rubrica Telefonica]
Polizia Municipale, Caserma/Distaccamenti
VV.F., Stazione CFVA, Caserma CC, …

[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez.
2.3.4]
Attiva il Presidio Operativo

Presidio Operativo (responsabile della Protezione
Civile comunale / Responsabile Funzione Tecnica di
Valutazione e Pianificazione)

Creare un efficace coordinamento operativo locale.

[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 3.2
– 3.2.1]
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FASE di ATTENZIONE
RESPONSABILE del PRESIDIO OPERATIVO
Nome:

ALESSANDRA

Cognome: PITTAU
Cell/Fax:

3358095031

Qualifica:

Responsabile area tecnica

e-mail: areatecnica@comune.santannaarresi.it

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Attiva e, se del caso, dispone l’invio
delle squadre del Presidio Territoriale
mantenendo costanti contatti per
seguire l’evoluzione dell’evento.

Responsabile del Presidio
Territoriale
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 3.3]

Creare un efficace coordinamento operativo locale.

Allerta i referenti delle Funzioni di
Supporto: ne verifica la reperibilità, li
informa dell’attivazione della Fase di
Attenzione e della costituzione del
Presidio Operativo.

Responsabili delle Funzioni di
Supporto che si ritengono
necessarie attivare per
fronteggiare l’evento in atto.
[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez.3.2.2]

Creare un efficace coordinamento operativo locale.

Garantisce il rapporto costante con la Prefettura – UTG, Regione,
Regione, la Provincia e Prefettura –
Provincia
UTG.
[Nominativi e contatti in Rubrica
Telefonica ]

Creare un efficace coordinamento operativo locale.

Fornisce al Sindaco le informazioni
necessarie in merito all’evolversi
dell’evento in atto o previsto.

Creare un efficace coordinamento operativo locale.

Sindaco
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FASE di ATTENZIONE
RESPONSABILE del PRESIDIO TERRITORIALE [Composizione squadra completa e contatti in Scheda speditiva
dei dati comunali di protezione civile – Sezione. 3.3]
Nome:
Cognome:
Tel/FAX:

GIAMPIERO
COGOTTI
07819669212/0781966384

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Controlla i punti critici, le aree
soggette a rischio, l’agibilità delle
vie di fuga e la funzionalità delle
aree di emergenza.

Squadre che compongono il
Monitoraggio e sorveglianza del territorio.
Presidio Territoriale
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 3.3]
[Punti critici, aree a rischio, vie di
fuga, aree di emergenza in cartografia
allegata tav06]

Comunica direttamente con il
Presidio Operativo.

Responsabile del Presidio
Operativo
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 3.2]

Creare un efficace coordinamento operativo locale.
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5.3.2 Fase di preallarme

FASE di PREALLARME
ATTIVAZIONE

(effettuata dal SINDACO)

 Ricevimento della comunicazione dell’Avviso di Criticità ELEVATA per la zona di allerta di
appartenenza

 I corsi d’acqua raggiungono il massimo livello idrico

SINDACO o suo delegato
Nome:

DESSI

Cognome:

PAOLO LUIGI

Qualifica:

Sindaco

Cell:

3357728690

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Contatta il responsabile del COC per
procedere all’attivazione del Centro
Operativo Comunale o
Intercomunale.

Responsabile del COC
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 3.2.2]

Creare un efficace coordinamento operativo locale.

Informa Prefettura - UTG, Regione,
Provincia dell’avvenuta attivazione
del COC comunicando le Funzioni
attivate.

Prefettura – UTG, Regione,
Provincia
[Nominativi e contatti in Rubrica
Telefonica]

Creare un efficace coordinamento operativo locale.
Condivisione delle azioni da porre in essere.
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RESPONSABILE del C.O.C.
Nome:

ALESSANDRA

Cognome:

PITTAU

Qualifica:

Responsabile area tecnica

Cell.:

3358095031

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Convoca i responsabili delle
Funzioni di Supporto ritenute
necessarie.

Responsabili delle Funzioni di
Supporto
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 3.2.2]

Creare un efficace coordinamento operativo locale.

Informa il Sindaco dell’avvenuta Sindaco
attivazione del COC confermando la
presenza dei referenti delle Funzioni
di Supporto.
Attiva la segreteria di
coordinamento che riceve
comunicazioni nonché allertamenti
provenienti dalla Regione e/o dalla
Prefettura.

Responsabile segreteria di
coordinamento
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 3.2.1]

Creare un efficace coordinamento operativo locale.

Occuparsi dei registri e dell’archivio, realizzare un protocollo di
emergenza, garantire i contatti con l’addetto stampa
comunale.
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RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA di VALUTAZIONE e PIANIFICAZIONE
[Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad
aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di emergenza.]
Nome:

ALESSANDRA

Cognome:

PITTAU

Qualifica:

Responsabile Area Tecnica

Cell.:

3358095031

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Si accerta della presenza sul luogo VV.F., eventuale volontariato a
dell’evento delle strutture preposte supporto
[Nominativi e contatti in scheda
al soccorso tecnico urgente.
speditiva – Sez. 2.3.4]

Creare un efficace coordinamento operativo locale

Mantiene costantemente i contatti e Responsabile del Presidio
valuta le informazioni provenienti Territoriale:
[Nominativo e contatto in scheda
dal Presidio Territoriale.
speditiva – Sez. 3.3]

Monitoraggio e sorveglianza del territorio – valutazione degli
scenari di rischio.

NB: nel caso in cui il Presidio
Territoriale non fosse stato ancora
attivato, lo attiva.

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

Responsabili delle Funzioni di
Supporto
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 3.2.2]
[Elementi a rischio in cartografia
allegata TAV 03]

Monitoraggio e sorveglianza del territorio – valutazione degli
scenari di rischio.
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RESPONSABILE del PRESIDIO TERRITORIALE [Composizione squadra completa e contatti in scheda speditiva – Sez. 3.3]
Nome:

Paolo Luigi

Cognome:

Dessì

Qualifica:

Sindaco

Cell:

3357728690

Tel/FAX

0781963063 / 078196111

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Controlla i punti critici, le aree
soggette a rischio, l’agibilità delle
vie di fuga e la funzionalità delle
aree di emergenza.

Componenti
del
Presidio Monitoraggio e sorveglianza del territorio e verifica della
Territoriale, Comando Polizia funzionalità delle aree di emergenza.
Municipale o, ove attivata,
Responsabile della Funzione
Strutture Operative
[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 2.3.4 - 3.2 ]
[Punti critici, aree a rischio, vie di
fuga, aree di emergenza in cartografia
allegata]

Comunica direttamente con il
Responsabile della Funzione
Responsabile della Funzione Tecnica Tecnica di Valutazione e
di Valutazione e Pianificazione.
Pianificazione
[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 3.2.2]

Monitoraggio e sorveglianza del territorio.

…

…

…
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RESPONSABILE FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA o, qualora non attivata, RESPONSABILE del
COC
[Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali.]
Nome:

MARIA GRAZIA

Cognome:

MURONI

Qualifica:

Resp. Area Socio-Assistenziale e Pubblica Istruzione del Comune

Cell.:

0781 9669200

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Contatta le strutture sanitarie
individuate in fase di pianificazione
e che potrebbero essere coinvolte e
vi mantiene contatti costanti

Strutture sanitarie che
potrebbero essere coinvolte
nell’evento
[Strutture e contatti in SCHEDA 2.3.3]

Assistenza sanitaria – censimento strutture a rischio.

Provvede al censimento in tempo
reale dei soggetti sensibili presenti
nelle strutture sanitarie e non, che
potrebbero essere coinvolte
dall’evento.

Strutture sanitarie che
potrebbero essere coinvolte
nell’evento
[Strutture e contatti in SCHEDA 2.3.3]

Assistenza sanitaria.

Verifica la disponibilità delle
strutture deputate ad accogliere i
pazienti in trasferimento

Strutture sanitarie deputate
ad accogliere i pazienti in
trasferimento
[Strutture e contatti in SCHEDA 2.3.3]

Assistenza sanitaria - censimento strutture.
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RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO o, qualora non attivata, RESPONSABILE del COC
[Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato e mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre
Funzioni, in particolare per le attività di informazione e di assistenza alla popolazione]
Nome:

ALESSANDRA

Cognome:

PITTAU

Qualifica:

Responsabile ufficio tecnico – dipendente comunale

Cell.:

3358095031

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

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

Squadre di volontari

Assistenza alla popolazione –
Predisposizione misure di
salvaguardia.

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

Squadre di volontari

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini
e dei mezzi per il trasporto della popolazione nelle
aree di SOSTA e verifica la disponibilità di quelle di
accoglienza.

Squadre di volontari

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini
e dei mezzi da porre IN AFFIANCAMENTO alle
strutture operative presso i cancelli individuati per
vigilare sul corretto deflusso del traffico.

Squadre di volontari

[Nominativo e contatto in 2.4.2]

[Nominativo e contatto in 2.4.2]

[Nominativo e contatto in 2.4.2]

[Nominativo e contatto in 2.4.2]

Organizzazioni di volontariato specializzati in TLC
Attiva le organizzazioni di volontariato specializzati in
[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 2.3.2]
radio comunicazione di emergenza.
Referente della Funzione Telecomunicazioni

[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]

Assistenza alla popolazione –
Informazione alla popolazione.
Assistenza alla popolazione –
Predisposizione misure di
salvaguardia.
Assistenza alla popolazione –
Predisposizione misure di
salvaguardia.
Assicurare la continuità delle
comunicazioni in emergenza tra
gli operatori ed il centro di
coordinamento.
Assicurare la continuità.
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RESPONSABILE FUNZIONE MATERIALI e MEZZI o, qualora non attivata, RESPONSABILE del COC
[Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni.]
Nome:

GIAMPIERO

Cognome:

COGOTTI

Qualifica:

Dipendente Comunale

Tel/FAX:

07819669212/0781966384

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

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

Enti detentori di risorse
Amministrazioni del territorio,
Municipalità

Assistenza alla popolazione –
Disponibilità di materiali e mezzi.

[Nominativo e contatto in scheda 2.3.5]

Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente Società presenti nel territorio
individuate per assicurare il pronto intervento.
[Nominativo e contatto in SCHEDA 2.3.5]

Assistenza alla popolazione –
Disponibilità di materiali e mezzi.

Predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo Referente Assistenza alla Popolazione
svolgimento delle operazioni di evacuazione.
[Nominativo e contatto in 3.2.2]

Assistenza alla popolazione –
Disponibilità di materiali e mezzi.

Stabilisce i collegamenti, previa autorizzazione del
Responsabile del COC, con Prefettura – UTG, la Regione e la
Provincia e richiede, se necessario, l’invio nelle aree di
ricovero del materiale necessario all’assistenza alla
popolazione.

Prefettura – UTG, Regione, Provincia

[Nominativi e contatti in Rubrica Telefonica]

Assistenza alla popolazione –
efficienza delle aree di emergenza.

Responsabile del COC

[Nominativo e contatto in scheda speditiva –
Sez. 3.2]

Verifica l’effettiva disponibilità delle aree di emergenza con Responsabili Funzioni: Assistenza Alla
particolare riguardo alle aree di accoglienza per la Popolazione – Volontariato - Tecnica di
Valutazione e Pianificazione
popolazione.

Assistenza alla popolazione –
efficienza delle aree di emergenza.

[Nominativi e contatti in scheda speditiva –
Sez. 3.2.2]
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RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI o, qualora non attivata, RESPONSABILE del COC

[Raccorda l’attività con delle aziende e società erogatrici dei servizi e assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture
strategiche.]
Nome e Cognome:
Ivo Culurgioni
Qualifica:
Responsabile Area Amministrativa
Cell.:
3357728684

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Individua gli elementi a rischio (life Responsabile della Funzione Tecnica di Valutazione e
lines) che possono essere coinvolti Pianificazione
nell’evento in corso.
[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]

Monitoraggio delle life lines
interessate dall’evento…….

Invia sul territorio i tecnici e le
maestranze
per
verificare
la
funzionalità e la messa in sicurezza
delle reti dei servizi comunali.

Monitoraggio delle life lines
interessate dall’evento.

Aziende erogatrici di servizi essenziali

[Nominativo e contatto in scheda 2.3.6]

Responsabile della Funzione Tecnica di Valutazione e
Pianificazione

[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 3.2.2

Mantiene i contatti con i rappresentanti Aziende erogatrici di servizi essenziali
degli enti e delle società erogatrici dei Nominativo e contatto in scheda 2.3.6]
servizi primari.
Responsabile della Funzione Tecnica di Valutazione e
Pianificazione

Contatti con le strutture a rischio.

Allerta i referenti individuati per gli
elementi a rischio che possono essere
coinvolti nell’evento in corso e fornisce
indicazioni sulle attività intraprese.

Aziende erogatrici di servizi essenziali

Contatti con le strutture a rischio.

Elenca gli edifici strategici nonché le
aree adibite all’accoglienza della
popolazione per i quali necessita
garantire la continuità.

Aziende erogatrici di servizi essenziali

[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]
[Nominativo e contatto in scheda 2.3.6]

Responsabile della Funzione Tecnica di Valutazione e
Pianificazione

[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]
Nominativo e contatto in scheda 2.3.6]

Responsabili Funzioni: Tecnica di Valutazione e Pianificazione –
Assistenza alla popolazione..

Continuità di funzionamento dei
servizi essenziali degli edifici
strategici, …

[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]
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RESPONSABILE FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE o, qualora non attivata, RESPONSABILE del COC
[Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla
popolazione, monitorandone dislocazione ed interventi.]
Nome:

DESOGUS

Cognome:

RENATO

Qualifica:

DIPENDENTE COMUNALE

Cell.:

3357728687

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Verifica la disponibilità delle strutture operative individuate VV.F - FF.OO., FF.AA., Polizia Municipale/Provinciale
per il perseguimento degli obiettivi di piano.
[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 2.3.4]

Allertamento.

Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie in base VV.F - FF.OO., FF.AA., Polizia Municipale/Provinciale
allo scenario ipotizzato dal Referente della Funzione Tecnica [Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 2.3.4]
di Valutazione.
Componenti della Provincia/Anas/altre Amministrazioni,
Assicura il controllo permanente del traffico da e per le affiancamento del volontariato
zone interessate

Allertamento.

Si attiva a supporto degli uomini e dei mezzi necessari per il Referenti Funzioni: Assistenza alla Popolazione-Materiali
e Mezzi-Volontariato
trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza.

Predisposizione di
uomini e mezzi.

[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]

Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che
possono essere evacuati anche per limitare i fenomeni di FF.OO., FF.AA., Polizia Municipale/Provinciale
sciacallaggio.
[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 2.3.4]
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei
mezzi presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto
deflusso del traffico, avvalendosi se del caso anche
dell’affiancamento del volontariato.

FF.OO., FF.AA., Polizia Municipale/Provinciale

[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 2.3.4 - ]

Predisposizione di
uomini e mezzi.
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RESPONSABILE FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI o, qualora non attivata, RESPONSABILE del COC
[Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comunicazione in emergenza tra gli operatori e le strutture di coordinamento.]
Nome:

ANTERO

Cognome:

LEDDA

Qualifica:

Istruttore Amministrativo

Cell.:

07819669214

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Attiva il contatto con i referenti locali degli Enti Gestori dei servizi
gestori dei servizi di telecomunicazione attiva le [Nominativo e contatto in Sez. 2.3.6]
risorse per la gestione provvisoria anche via radio
Referente della Funzione Volontariato

[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]

Obiettivo
Garantire la continuità delle
Comunicazioni tra gli operatori di
emergenza ed il centro di
coordinamento

Predispone le dotazioni per il mantenimento delle Gestori dei servizi
comunicazioni in emergenza con il Presidio [Nominativo e contatto in Sez. 2.3.6]
territoriale e le squadre di volontari inviate/da Referente della Funzione Volontariato
inviare sul territorio.

Comunicazioni

Referente della Funzione Volontariato

Comunicazioni

Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione Gestori dei servizi
e se del caso richiede l’intervento di altre [Nominativo e contatto in Sez. 2.3.6]
amministrazioni in possesso di tali risorse Referente della Funzione Volontariato
strumentali

Comunicazioni

Garantisce il funzionamento delle comunicazioni al Gestori dei servizi
fine di predisporre un efficace sistema anche nella [Nominativo e contatto in Sez. 2.3.6]
fase di allarme.
Referente della Funzione Volontariato

Comunicazioni

[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]

Verifica
il
funzionamento
comunicazioni adottato.

del

sistema

di

[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]

[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]

[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]
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5.3.3 Fase di allarme

FASE di ALLARME
ATTIVAZIONE

 EVENTO IN ATTO CON CRITICITA’ ELEVATA

(effettuata dal SINDACO)

 SUPERAMENTO DELLE SOGLIE IDRICHE MASSIME

NB: in caso di attivazione diretta della fase di allarme per evento non prevedibile e improvviso il COC deve essere attivato nel più
breve tempo possibile per il coordinamento degli operatori di protezione civile che vengono inviati sul territorio.

SINDACO o suo delegato
Nome:

PAOLO LUIGI

Cognome:

DESSI

Qualifica:

Sindaco

Cell:

3358095031

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Qualora il COC non fosse stato ancora attivato, Responsabile del COC
contatta il responsabile del COC per procedere [Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez.
all’attivazione nel più breve tempo possibile.
3.2]

Creare un efficace coordinamento
operativo locale.

Informa Prefettura - UTG, Regione, Provincia Prefettura – UTG, Regione, Provincia,
dell’avvenuta attivazione del COC comunicando le [Nominativi e contatti in Rubrica Telefonica]
Funzioni attivate.

Creare un efficace coordinamento
operativo locale.
Condivisione delle azioni da porre in
essere.

Mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura –
UTG, la Provincia, i comuni limitrofi, le strutture locali
di CC, VVF, GdF, CFVA, informandoli dell’ attivazione
della fase di allarme.

Creare un efficace coordinamento
operativo locale.

Prefettura – UTG, Regione, Provincia,

[Nominativi e contatti in Rubrica Telefonica]
Strutture Operative[Nominativi e contatti in
scheda speditiva – Sez. 2.3.4]
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RESPONSABILE del C.O.C.
Nome:

ALESSANDRA

Cognome:

PITTAU

Qualifica:

Responsabile area tecnica – dipendente comunale

Cell.:

3358095031

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Convoca i responsabili delle
Funzioni di Supporto ritenute
necessarie.

Responsabili delle Funzioni di
Supporto

Creare un efficace coordinamento operativo locale.

[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 3.2.2]

Informa il Sindaco dell’avvenuta Sindaco
attivazione del COC confermando la
presenza dei referenti delle Funzioni
di Supporto.
Attiva la segreteria di
coordinamento che riceve
comunicazioni nonché allertamenti
provenienti dalla Regione e/o dalla
Prefettura.

Responsabile segreteria di
coordinamento

…

…

Creare un efficace coordinamento operativo locale.

Occuparsi dei registri e dell’archivio, realizzare un protocollo di
emergenza, garantire i contatti con l’addetto stampa comunale.

[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 3.2.1]
…
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RESPONSABILE della FUNZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE
[Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad
aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di emergenza.]
Nome:

ALESSANDRA

Cognome:

PITTAU

Qualifica:

Responsabile area tecnica – dipendente comunale

Cell.:

3358095031

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Si accerta della presenza sul luogo VV.F., C.F.V.A., eventuale
dell’evento delle strutture preposte volontariato a supporto
al soccorso tecnico urgente.
[Nominativi e contatti in scheda

Creare un efficace coordinamento operativo locale

Mantiene costantemente i contatti e Responsabile del Presidio
valuta le informazioni provenienti Territoriale
dal Presidio Territoriale.
[Nominativo e contatto in scheda

Monitoraggio e sorveglianza del territorio – valutazione degli
scenari di rischio.

Organizza sopralluoghi per la Responsabile del Presidio
valutazione del rischio residuo e per Territoriale
il censimento dei danni.
[Nominativi e contatti in scheda

Monitoraggio e sorveglianza del territorio – valutazione degli
scenari di rischio.

speditiva – Sez. 2.3.4 – 2.3.2]

NB: nel caso in cui il Presidio speditiva – Sez. 3.3]
Territoriale non fosse stato ancora
attivato, lo attiva chiamando il
responsabile della/e squadra/e

speditiva – Sez. 3.3]
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RESPONSABILE del PRESIDIO TERRITORIALE [Composizione squadra completa e contatti in scheda speditiva – Sez. 3.3]
Nome:

Paolo Luigi

Cognome: Dessì
Qualifica:

Sindaco

Cell.:

3357728690

Tel/FAX

0781963063 / 078196111

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Controlla i punti critici, le aree
soggette a rischio, l’agibilità delle
vie di fuga e la funzionalità delle
aree di emergenza posizionandosi in
zone sicure.

Componenti del Presidio
Territoriale, Comando Polizia
Municipale o, ove attivata,
Responsabile della Funzione
Strutture Operative

Monitoraggio e sorveglianza del territorio e verifica della
funzionalità delle aree di emergenza.

[Nominativi e contatti in scheda
speditiva – Sez. 2.3.4 – 3.2.2]
[Punti critici, aree a rischio, vie di
fuga, aree di emergenza in
cartografia allegata]
Comunica direttamente con il Responsabile della Funzione
Responsabile della Funzione Tecnica Tecnica di Valutazione e
di Valutazione e Pianificazione.
Pianificazione

Monitoraggio e sorveglianza del territorio

[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 3.2.2]
…

…

…
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RESPONSABILE FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA o, qualora non attivata, RESPONSABILE del COC
[Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali.]
Nome e Cognome:

Maria Grazia Muroni

Qualifica:

Resp. Area Socio-Assistenziale e Pubblica Istruzione del Comune

Cell.:

07819669200

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali.

Strutture sanitarie coinvolte nell’evento

Assistenza sanitaria

[Strutture e contatti in scheda 2.3.3]

Verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e Strutture sanitarie coinvolte nell’evento
PEIMAF).
[Strutture e contatti in scheda 2.3.3]

Assistenza sanitaria

Strutture sanitarie coinvolte nell’evento

Assistenza sanitaria

Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica degli evacuati.

[[Strutture e contatti in scheda 2.3.3]

Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone Strutture sanitarie locali
non autosufficienti.
[Strutture e contatti in scheda 2.3.3]
Responsabile Funzione Volontariato

Assistenza sanitaria

[Strutture e contatti in scheda 2.3.2]
Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di Strutture sanitarie locali
accoglienza.
[Strutture e contatti in scheda 2.3.3]
Responsabile Funzione Volontariato

Assistenza sanitaria

[Strutture e contatti in scheda 2.3.2]
Assistenza
sanitaria
Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio
zootecnico.

Strutture sanitarie locali

[Strutture e contatti in scheda 2.3.3]
Responsabile Funzione Volontariato

[Strutture e contatti in scheda 2.3.2]
…

…

…
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RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE o, qualora non attivata, RESPONSABILE del COC
[Raccorda le attività con le Funzioni Volontariato e Strutture Operative.]
Nome e Cognome:

Benedetto Anedda

Qualifica:

Dipendente Comunale

Cell.:

07819669205

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Responsabile dell’attivazione del sistema di
Provvede ad attivare il sistema di
allarme PREVIA PRECISA INDICAZIONE allertamento locale
DEL SINDACO.
[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 3.6]

Assistenza alla popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed assistenza alla
popolazione evacuata.

Coordina le attività di evacuazione della Responsabili Funzione Volontariato - Strutture
Operative - Sanità
popolazione delle aree a rischio.

Assistenza alla popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed assistenza alla
popolazione evacuata.

[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]

Assistenza alla popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed assistenza alla
popolazione evacuata.

Provvede al censimento della
popolazione evacuata evidenziando
l’eventuale presenza di stranieri
specificandone la nazionalità.

Responsabile Funzione Volontariato

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

Responsabili Funzione Volontariato Sanità[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez.

Assistenza alla popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed assistenza alla
popolazione evacuata.

Garantisce il trasporto della
popolazione verso le aree di
accoglienza.

Responsabili Funzione Volontariato - Strutture
Operative

Assistenza alla popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed assistenza alla
popolazione evacuata.

Garantisce l’assistenza alla popolazione
nelle aree di attesa e nelle aree di
accoglienza.

Responsabili Funzione Volontariato - Sanità

[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]

3.2.2]

[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]
[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]

Assistenza alla popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed assistenza alla
popolazione evacuata.
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RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE o, qualora non attivata, RESPONSABILE del COC
[Raccorda le attività con le Funzioni Volontariato e Strutture Operative.]
Nome e Cognome:

Benedetto Anedda

Qualifica:

Dipendente Comunale

Cell.:

07819669205

Provvede al ricongiungimento delle
famiglie.

Responsabile Funzione Volontariato

[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]

Assistenza alla popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed assistenza alla
popolazione evacuata.

Fornisce le informazioni circa
l’evoluzione del fenomeno in atto e la
risposta del sistema di protezione
civile.

Responsabili Funzione Volontariato - Strutture
Operative – Tecnica di Valutazione e
Pianificazione

Assistenza alla popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed assistenza alla
popolazione evacuata.

Garantisce la diffusione delle norme di
comportamento in relazione alla
situazione in atto.

Responsabile Funzione volontariato

[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]

Assistenza alla popolazione - Attuazione
misure di salvaguardia ed assistenza alla
popolazione evacuata.

…

…

…

[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]
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RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO o, qualora non attivata, RESPONSABILE del COC
[Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato e mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste
avanzate dalle altre Funzioni, in particolare per le attività di informazione e di assistenza alla popolazione]
Nome:

ALESSANDRA

Cognome:

PITTAU

Qualifica:

Respondabile area tecnica – Dipendente comunale.

Cell.:

3358095031

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Dispone dei volontari per il supporto della Squadre di volontari
polizia municipale e delle altre strutture [Nominativo e contatto in scheda 2.3.2]
operative.
Invia il volontariato nelle aree di accoglienza.

Obiettivo
Informare
popolazione

ed

assistere

la

Squadre di volontari

[Nominativo e contatto in scheda 2.3.2]

Invia il personale necessario ad assicurare Squadre di volontari
l’assistenza alla popolazione presso le aree di [Nominativo e contatto in scheda 2.3.2]
assistenza della popolazione.
…

…

…
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RESPONSABILE FUNZIONE MATERIALI e MEZZI o, qualora non attivata, RESPONSABILE del COC
[Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni.]
Nome e Cognome:

Giampiero Cogotti

Qualifica:

Dipendente comunale

Tel/FAX:

07819669212/0781966384

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Garantisce l’invio dei mezzi
Invia i materiali e i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza Responsabile Funzione volontariato
alla popolazione presso i centri di accoglienza.
[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 3.2.2] e materiali necessari
Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il
pronto intervento.

Ditte convenzionate

[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 2.3.5]

Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei Responsabile Funzione Volontariato e Assistenza
materiali forniti dalla Regione, dalla Prefettura – UTG e dalla alla Popolazione
Provincia.
[Nominativo e contatto in scheda speditiva – Sez. 3.2.2]

RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI o, qualora non attivata, RESPONSABILE del COC
[Raccorda l’attività con delle aziende e società erogatrici dei servizi e assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture
strategiche.]
Nome e Cognome:
Ivo Culurgioni
Qualifica:
Dipendente Comunale
Cell.:
3357728684
Azioni
Soggetti da coinvolgere
Obiettivo
Verifica l’eventuale coinvolgimento di
Gestori dei servizi
Garantire per quanto possibile la funzionalità o il
infrastrutture di reti e servizi
[Nominativo e contatto in Sez. 2.5]
pronto intervento in caso di guasto o avaria
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RESPONSABILE FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE o, qualora non attivata, RESPONSABILE del COC
[Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del territorio e di informazione, soccorso ed
assistenza alla popolazione, monitorandone dislocazione ed interventi.]
Nome:

DESOGUS

Cognome:

RENATO

Qualifica:

DIPENDENTE COMUNALE

Cell.:

3357728687

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati FF.OO., FF.AA., Polizia Municipale/Provinciale
per controllare il deflusso della popolazione.
[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 2.3.4 –

2.3.2]

Con affiancamento del volontariato.

Obiettivo
Garantisce la percorribilità
delle strade di accesso ai
mezzi di soccorso e
operativi

Accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree FF.OO., FF.AA., Polizia Municipale/Provinciale
a rischio.
[Nominativi e contatti in scheda speditiva – Sez. 2.3.4 –

2.3.2]

Con affiancamento del volontariato.
...

...

...
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RESPONSABILE FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI o, qualora non attivata, RESPONSABILE del COC
[Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comunicazione in emergenza tra gli operatori e le strutture di
coordinamento.]
Nome:

ANTERO

Cognome:

LEDDA

Qualifica:

DIPENDENTE COMUNALE

Tel.:

07819669214

Azioni

Soggetti da coinvolgere

Obiettivo

Verifica l’efficacia dei collegamenti
e garantisce il flusso di
comunicazioni

Responsabile Funzione
Volontariato e Strutture
Operative
[Nominativo e contatto in scheda
speditiva – Sez. 3.2.2]

Garantire la comunicazione in emergenza tra gli operatori e le
strutture di coordinamento.
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Rubrica dei numeri utili
SINDACO
COGNOME
DESSI’
RECAPITO TELEFONICO MOBILE
3357728690
RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
COGNOME
PITTAU
RECAPITO TELEFONICO MOBILE
3357728685
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE
COGNOME
PITTAU
RECAPITO TELEFONICO MOBILE
3357728685
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
COGNOME
UCCHEDDU
RECAPITO TELEFONICO MOBILE
3357728692
RESPONSABILE VIGILE DEL FUOCO
COGNOME

NOME
PAOLO LUIGI
FAX
078196111
NOME
ALESSANDRA
FAX
0781 966384

RECAPITO TELEFONICO
07819669211
E-MAIL

NOME
ALESSANDRA
FAX

RECAPITO TELEFONICO
07819669211
E-MAIL

resptecnico@comune.santannaarresi.ca.it

resptecnico@comune.santannaarresi.ca.it
NOME
BENVENUTO
FAX
07819611222

RECAPITO TELEFONICO
07819669219
E-MAIL

NOME

RECAPITO TELEFONICO
115
E-MAIL

RECAPITO TELEFONICO MOBILE

FAX

RESPONSABILE CORPO FORESTALE
COGNOME

NOME

RECAPITO TELEFONICO MOBILE

FAX

COMANDANTE CASERMA CARABINIERI
COGNOME

NOME

RECAPITO TELEFONICO MOBILE

RECAPITO TELEFONICO
07819669210
E-MAIL
sindaco@comune.santannaarresi.ca.it

FAX
0781963134

poliziamunicipale@comune.santannaarresi.ca.it

RECAPITO TELEFONICO
078161638
E-MAIL

RECAPITO TELEFONICO
0781964022 - GIBA
E-MAIL
stca231550@carabinieri.it
88

PREFETTURA
RECAPITO TELEFONICO
07060061
PROVINCIA CARBONIA -IGLESIAS
RECAPITO TELEFONICO
07816726
ALTRE FORZE DELL'ORDINE (SPECIFICARE)
COGNOME
RECAPITO TELEFONICO MOBILE

FAX
0706006281

E-MAIL

FAX
07816726.208

E-MAIL

NOME

RECAPITO TELEFONICO

FAX

E-MAIL
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Rubrica telefonica rapida
SINDACO
COGNOME

DESSI’

NOME

PAOLO LUIGI

TELEFONO/ FAX

07819669210

RECAPITO TELEFONICO MOBILE:

3357728690

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE
COGNOME

NOME

TELEFONO

PITTAU

ALESSANDRA

07819669211/3357728685

COGNOME

NOME

TELEFONO

UCCHEDDU

BENVENUTO

07819669219

RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE

REGIONE SARDEGNA -SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
TELEFONO

FAX

SALA OPERATIVA REGIONALE

1515 (Numero Verde)
0706066517

070/6066781

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

0706064864

0706064865

FUNZIONARIO REPERIBILE

3476500319

STAZIONE FORESTALE COMPETENTE

0781800669
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PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS
TELEFONO
C.O.P.- S.O. DEL C.F.V.A. (CENTRO OPERATIVO PROVINCIALE – SALA
OPERATIVA)

FAX

C.O.P. DI IGLESIAS: 07812703227, 078120062,
0781/20065.
C.O.P. di Cagliari: 0706064809-10-11

CELLULARE EMERGENZE

Dott. Palmiro Putzulu: 3315754060

CARABINIERI
PRONTO INTERVENTO

112

TELEFONO STAZIONE COMPETENTE (GIBA)

0781-964022, 0781 979204, 0781 979203

FAX STAZIONE COMPETENTE

Web: Codice: 00747-02588352

VIGILI DEL FUOCO
RECAPITO TELEFONICO

FAX

PRONTO INTERVENTO

115

COMANDO PROVINCIALE DI IGLESIAS

078122222

DISTACCAMENTO DI CARBONIA

078164999

078163999

RECAPITO TELEFONICO

FAX

07060061
0706006285

0706006281
070653798

PREFETTURA
CENTRALINO
SALA OPERATIVA
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