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INQUADRAMENTO GENERALE 

COMUNE  SEDILO  

PROVINCIA  Oristano (OR) 

REGIONE  Sardegna 

AUTORITÁ di BACINO (L.183/89)  
Autorità di bacino della regione Sardegna 

COMUNITÁ MONTANA  
UNIONE DEI COMUNI  
REGIONE AGRARIA 

Ex Comunità Montana del Barigadu 
Unione dei comuni del Guilcer 
Regione agraria 1: Colline del lago Omodeo e del Montiferru 

Estensione territoriale [kmq]  68,88 Kmq 

n. Foglio I.G.M. [1:50.000]  498 II, 499 III, 515 I, 516 IV 

n. Tavoletta I.G.M. [1:25.000]  
Serie 25: 498 SEZ II, 499 SEZ III, 515 SEZ I, 516 SEZ IV  
Serie 25/V: Foglio 206 Quadranti I tav SE, II tav NO 
                   Foglio 207 Quadranti III tav NO, IV tav SO 

Sezione C.T.R. [almeno 1:10.000]  498 (150, 160), 499130, 515 (030, 040, 070, 080), 516010 

Comuni confinanti  
(IGM 25, CTR) 

Aidomaggiore: igm 25000: 498 II, III; 515 I, IV 
              ctr: 498 (140, 150); 515 (020, 030, 070) 
Bidonì:  igm 25000: 515 I 
             Ctr: 515 (070, 080) 
Dualchi: igm25000: 498 II 
                   Ctr: 498 (110, 120, 150, 160) 
Noragugume: igm 25000: 498 II, III 
                Ctr: 498 (120, 150, 160), 499130 
Nughedu S.V.: igm 25000: 515 I, II; 516 III, IV 
                Ctr: 515 (070, 080, 120), 516 (050, 090) 
Olzai: igm 25000: 499 III, 515 I, 516 I, IV 
                Ctr: 499140, 516 (010, 020, 030, 050, 060) 
Ottana: igm 25000: 498 II, 499 III, 516  IV 
                Ctr: 498160, 499 (090, 100, 130, 140), 516010 
Soddì: igm 25000: 515 I 
                Ctr: 515070 
Sorradile: igm 25000: 515 I, II; 516  IV 
                Ctr: 515 (040, 080) 516 (010, 050) 
 

Indirizzo sede municipale  Piazza San Giovanni  

N. telefono  0785 56001 
Fax 0785/59366 

Indirizzo sito internet  http://www.comune.sedilo.or.it/ 
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POPOLAZIONE 

Totale residenti  2228 

Nuclei familiari  881 

Flusso turistico 20.000 (in occasione dell’Ardia) 

Popolazione aggiuntiva non residente 15% 

 
 
 ALTIMETRIA  

Da quota 0 a 200 m s.l.m.   
33,32Kmq 

Da quota 201 a 400 m s.l.m.   
25,56 Kmq 

 

MORFOLOGIA  

Porzione di territorio prevalentemente 
pianeggiante  80 %  

Porzione di territorio prevalentemente 
collinare  20 %  

Porzione di territorio prevalentemente 
montuoso  0 % 

 
Definizione di montanità (dalla definizione di costituzione delle comunità montane) 
 
Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7; art 38, comma 2 
 
Le comunità montane sono unioni di comuni montani i quali abbiano almeno il 50 per cento del loro territorio 

al di sopra dei 400 metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica 

inferiore e quella superiore del territorio comunale è di almeno seicento metri purché almeno il 30 per cento 

del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare. Le comunità montane 

devono comprendere almeno quattro comuni con una popolazione complessiva non inferiore a 

venticinquemila abitanti. Non possono in ogni caso far parte delle comunità montane i capoluoghi di 

provincia e i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti. 

 

Il comune di Sedilo non è censito come montano. 
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Allegato 1: Mappa altimetrica del territorio comunale di Sedilo. 
 
Con il giallo sono evidenziate le aree sotto i 200m, con il verde più chiaro quelle tra i 200 e i 400m,  
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IDROGRAFIA 

Nome corso  
d’acqua  

Nome e superficie  
del bacino  

Lunghezza  
dell’asta principale (m) 

RIU TLO LAGO OMODEO 8130 
FIUME 2360 LAGO OMODEO 4150 
CANALE MEDDARIS RIU BANGIUS – FIUME TIRSO – 

LAGO OMODEO 
6844 

RIU BANGIUS FIUME TIRSO – LAGO OMODEO 5563 (il bacino idrografico di questo 
affluente comprende vari torrenti di 
lunghezza variabile fino anche a 
1000m)  

RIU TRAINU PALMA CANALE LAVROS – RIU FLUMINEDDU 
– FIUME TIRSO – LAGO OMODEO 

1761 

CANALE LAVROS RIU FLUMINEDDU – FIUME TIRSO – 
LAGO OMODEO 

3095 

RIU FLUMINEDDU FIUME TIRSO – LAGO OMODEO 4221 (interni al territorio comunale, 
il bacino idrografico di questo 
affluente comprende vari torrenti di 
lunghezza variabile fino anche a 
1000m) 

RIU TROTTU RIU FLUMINEDDU – FIUME TIRSO – 
LAGO OMODEO 

3150 (OLTRE META’ INTERNI AL 
TERRITORIO COMUNALE) 

FIUME 1116 RIU FLUMINEDDU – FIUME TIRSO – 
LAGO OMODEO 

1637 

FIUME 1114 RIU FLUMINEDDU – FIUME TIRSO – 
LAGO OMODEO 

1165 

FIUME 1112 RIU FLUMINEDDU – FIUME TIRSO – 
LAGO OMODEO 

2435 

FIUME 1113-1115 RIU FLUMINEDDU – FIUME TIRSO – 
LAGO OMODEO 

484-372 
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FIUME 1106-1107-1117-  RIU FLUMINEDDU – FIUME TIRSO – 
LAGO OMODEO 

664-1079-486 

FIUME 3737 RIU FLUMINEDDU – FIUME TIRSO – 
LAGO OMODEO 

1308  

RIU LONGHIU FIUME TIRSO 800 INTERNI AL TERRITORIO 
COMUNALE 

RIU FILIGORRI FIUME TIRSO 4792 

ROJA LACCHEDDU FIUME TIRSO 1645 

FIUME 3694 FIUME TIRSO 1072 

FIUME 011 FIUME TIRSO 1100 

FIUME TIRSO FIUME TIRSO 13569 (INTERNI AL TERRITORIO 
COMUNALE) 

LAGO OMODEO FIUME TIRSO – LAGO OMODEO 402 milioni di Metri cubi d'acqua 
DIVISI IN VARI COMUNI TRA CUI 
QUELLO DI SEDILO. 
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CARTOGRAFIA DI BASE  

Nome carta  Fonte 

Carta CTR in scala almeno 1:10.000  Ufficio Tecnico Comunale  

CARTOGRAFIA DI BASE SPECIFICA PER RISCHIO INCENDI  

Carta forestale  Provincia  

Carta uso del suolo  Corpo Forestale dello Stato  

Carta incendi storici  Corpo Forestale dello Stato  

CARTOGRAFIA DI BASE SPECIFICA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO  

 
Carta della pericolosità e del rischio 
 

Autorità di Bacino - PAI  
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INDIVIDUAZIONE DELLE VIE DI COMUNICAZIONE E DEGLI EDIFICI STRATEGICI E DI 
INTERESSE PUBBLICO 

 
INDIVIDUAZIONE VIE DI COMUNICAZIONE 

 
Per individuare le vie di comunicazione del comune di Sedilo si è proceduto attraverso un’analisi, per vari 

livelli, con l’impiego di diversi strumenti. 

Il centro urbano di Sedilo dista pochissimi chilometri (2 per la precisione) dal principale asse viario sardo, la 

ss 131 (in giallo nella mappa) e risulta a essa collegato direttamente dallo svincolo al km 13 della ss 131 

d.c.n. 

Grazie alla vicinanza di una arteria viaria tanto importante, le altre strade (provinciali e collegamenti) 

perdono di importanza per la viabilità in caso di emergenza. Vengono comunque riportate ed evidenziate, 

anche se saranno più utili per i paesi limitrofi che non per il comune oggetto del presente piano. 

Ad ovest del territorio comunale, la provinciale Sedilo Ghilarza corre parallelamente alla ss 131 seguendo lo 

stesso percorso per svariati chilometri e collegando appunto il centro con il più vicino ospedale (Ghilarza), 

mentre a est la stessa strada funge da alternativa sempre alla ss 131 per il collegamento di Sedilo con i 

paesi limitrofi (Ottana in particolare). 

Altre due strade provinciali si diramano a partire dal centro di Sedilo in direzione Nord e garantiscono i 

collegamenti verso Noragugume ed Aidomaggiore. Questi paesi fungono anche da collegamento con la Sp 

33 che, a Nord di Sedilo, attraversa il territorio da Est a Ovest, configurandosi come una via alternativa alla 

131 per il raggiungimento dei centri limitrofi e per il collegamento alla 131 in direzione Sassari. 

 
Allegato 2: vie di comunicazione extraurbane 
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L’individuazione della maglia stradale è stata effettuata avvalendosi dell’ortofoto su cui sono state individuate 
le principali arterie di connessione con i paesi limitrofi. 
 
Per quanto riguarda invece il tessuto stradale interno al territorio comunale si sono individuate una serie di 
strade praticabili anche se comunali. 
 
Attraverso lo strumento CAD è stata effettuata l’individuazione della maglia stradale interna del 
comune di Sedilo. 
 

 
Allegato 3: viabilità interna.dwg 
 
 
Il centro urbano di Sedilo è circondato da una cintura di strade (Via Nuoro, Viale Giovanni XIII, Viale San 

Giacomo, Viale Martiri della libertà)  all’interno della quale si sviluppa poi il tessuto del paese vero e proprio. 

Il tessuto è attraversato dalla principale via di comunicazione (viale Carlo Alberto) da Nord a Sud, mentre 

trasversalmente la maglia può essere definita dall’intersezione di quest’ultima con le altre due vie di 

collegamento che risultano essere le più accessibili dall’intero paese (Corso Eleonora, Via de Gasperi - Via 

Maria Ausiliatrice). 
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Individuazione di reti di distribuzione servizi primari 
 

 
Allegato 4: rete idrica principale (evidenziata in azzurro in tutto il territorio comunale), a lato 
del territorio si evidenzia in giallo la traccia dell’elettrodotto. 
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INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI STRATEGICI 
 

Per quanto riguarda l’individuazione di edifici con interesse strategico non sono presenti nel comune di Sedilo 

industrie, stabilimenti per lo smaltimento di rifiuti a rischio, nè altra tipologia di attività produttive a rischio di 

incidente rilevante. 

 
INDIVIDUAZIONE DI EDIFICI A INTERESSE PUBBLICO E SEDI DI AGGREGAZIONE 

 
Per quanto riguarda gli edifici di interesse pubblico (edifici di culto, scuole, biblioteca comunale e strutture 

turistiche) si è proceduto alla loro individuazione attraverso una evidenziazione nel dwg 1:2000 per quanto 

riguarda il centro urbano, mentre per quelli esterni al centro urbano e stata effettuata una identificazione 

sulla ctr al 10.000. 

 

 

 
Allegato 5: aggregazione ext.dwg  
 
Sulla mappa dei centri di aggregazione esterni al centro abitato, sono stati evidenziati anche tutti i fabbricato 

che vengono censiti nella ctr (in arancio nella mappa) anche se questi ultimi spesso sono semplicemente 

locali di sgombero. 
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Allegato 5b: aggregazione int.dwg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SIPALSIPALSIPALSIPAL        RSPP qualificati in eccellenza         
Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale  RSPP per passione   
Scuola Regionale di Polizia Locale  Formatori Certificati    
Via S. Satta, 55 – 09128 Cagliari                                                                                 C.F. e P.I. 02848400921                                                                  
Tel. 07042835 – 070401301 - Fax 0704529135                                                     C.S. € 90.000,00 (i.v.) 

www.sipal.sardegna.it - info@sipal.sardegna.it                                                REA 228746 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SIPAL surl 

Sicurezza sul Lavoro – Medicina del Lavoro – Redazione dei Piani di Emergenza - Certificazione Prevenzione Incendi - Igiene delle preparazioni alimentari - Informazione e 
Formazione del Personale - Indagini Ambientali - Monitoraggio Inquinanti Specifici - Misurazioni Strumentali - Sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali – Sicurezza Informatica – 

Piani di Sicurezza CIE - Progettazione del Sistema Informativo – Ricerca ed Innovazione Tecnologica – Progettazione e Sviluppo Gestionali per la Pubblica Amministrazione – 
Progettazione OOPP – Progettazione Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

***** 
SOCIETA’ ISCRITTA  ALL’ALBO FORMATORI 

 

 

13

Individuazione sintetica degli edifici ad interesse pubblico e delle sedi di aggregazione: 
 
Municipio: Piazza San Giovanni - 09076 Sedilo (OR) - Tel. 0785 56001 
 
 

Scuole Statali 

Scuola materna (dell'infanzia) 
Via Carlo Alberto - Cap: 09076 
Telefono: 0785-59298 
 

Scuola elementare (primaria) 
Via C. Alberto 76 – Piazza Aldo Moro 1 - CAP 09076 
Telefono: 0785-59298; 0785-568035 
 

"S. Giuseppe Operaio" - Scuola media (secondaria di I grado) - Sezione Associata 
Via Carlo Alberto, 1 - CAP 09076 
Telefono: 0785-59048 
 

Scuole Private 

Scuola Materna Cesare Zonchello  
Scuola materna (dell'infanzia) - Paritaria - Autorizzata 
Via Carlo Alberto N.21 - CAP 09076 
Telefono: 0785-59128; 

 
 
Biblioteca: Piazza San Giovanni - 09076 Sedilo (OR) - Tel. 0785 59366 
 
 
Centro Polivalente  
Via Martiri Della Liberta',10 
09076 Sedilo 
Telefono: 078559840 
 
Centro di aggregazione sociale e casa alloggio 
Centro abitato di Sedilo – Piazza san Giovanni  - 09076 Sedilo (OR) 
 
 
Campo sportivo comunale - Viale Giovanni XXIII - 09076 Sedilo (OR) 
 
 
Chiesa parrocchiale Parrocchia Di S. Giovanni Battista 
Piazza S. Giovanni Battista, 3 - Sedilo (OR) 
Tel. 0785/59046 
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IDROGRAFIA DEL TERRITORIO 
 

L’idrografia del territorio di Sedilo è caratterizzata dalla presenza, in parte all’interno dello stesso territorio 

comunale, del più grande bacino idrografico della Sardegna: il lago Omodeo. 

Tutti i corsi d’acqua, copiosi nel territorio comunale, fanno parte di questo bacino e lo alimentano, sia 

attraverso il fiume Tirso, del quale molti sono affluenti diretti, sia entrando direttamente nel bacino 

artificiale. 

I citati corsi, decisamente curati nel loro corso proprio in virtù dell’attenzione posta per la creazione del 

suddetto bacino, risultano abbondantissimi, eppure non destano preoccupazioni, in parte perché il centro 

abitato si trova a monte del lago, in parte perché le rive del principale corso d’acqua sardo sono contenute 

all’interno di argini ben saldi. 

 

 
Allegato 6: idrografia 
Allegato 7: idrografia Gis 
 
Diverse sono le strutture di attraversamento di questi corsi d’acqua evidenziate in magenta nella carta ctr 
10.000 che segue. 
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Individuazione opere di attraversamento del corso d’acqua  
 
Diverse le opere di attraversamento dei vari corsi d’acqua presenti nel territorio comunale. Principalmente 

(segnalate nella mappa con evidenziazioni di colore magenta) si posa l’accento su una serie di opere di 

attraversamento che si trovano all’interno della stessa area urbana.  

 

 
Allegato 8: individuazione opere attraversamento corso d'acqua.dwg 
(Il file cad è stato elaborato su scala 10.000 per analizzare tutto il territorio comunale. Per facilitarne la 
lettura diversi layer sono stati spenti). 
 
Particolare importanza tra tutti i ponti è quello sulla via di collegamento tra la ss 131 D.C.N. ed il centro 

abitato, in prossimità della zona dove si trova la chiesa di San Costantino, sia per motivi di comunicazione 

(garantisce il collegamento con la principale via di accesso al paese), sia per l’addensarsi del pubblico in 

occasione dell’ “Ardia”. 
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INDIVIDUAZIONE ANALITICA DELLE STRUTTURE CUI FA CAPO IL COMUNE DI SEDILO 
 
Regione Sardegna   Via Roma 223 Cagliari 
 
Prefettura     Via D'Arborea Eleonora, 2, 09170 Oristano (OR) - 0783 21421 
     Località Feurredu, 1, 09071 Abbasanta (OR) - 0785 564008 
 
Provincia di Oristano   Via Enrico Carboni s.n.c. 09170 Oristano - Tel 07837931 
 
 
Municipio     Piazza San Giovanni - tel. 0785 560001 
 
 
Sedi V.V.F. Comando Prov.le di Oristano Via del Porto 6 
09170 Oristano 
telefono e fax 0783/358874 0783/358876 0783/359540-41 
 
 
Sedi Polizia di Stato 
Via Beatrice D’Arborea - 09170 Oristano 
Telefono: 078321421  
Fax: 07832142777 
 
 
CARABINIERI 
Piazza S. Giovanni, 4, Sedilo (OR)  
Telefono: 0785 59002 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



SIPALSIPALSIPALSIPAL        RSPP qualificati in eccellenza         
Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale  RSPP per passione   
Scuola Regionale di Polizia Locale  Formatori Certificati    
Via S. Satta, 55 – 09128 Cagliari                                                                                 C.F. e P.I. 02848400921                                                                  
Tel. 07042835 – 070401301 - Fax 0704529135                                                     C.S. € 90.000,00 (i.v.) 

www.sipal.sardegna.it - info@sipal.sardegna.it                                                REA 228746 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SIPAL surl 

Sicurezza sul Lavoro – Medicina del Lavoro – Redazione dei Piani di Emergenza - Certificazione Prevenzione Incendi - Igiene delle preparazioni alimentari - Informazione e 
Formazione del Personale - Indagini Ambientali - Monitoraggio Inquinanti Specifici - Misurazioni Strumentali - Sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali – Sicurezza Informatica – 

Piani di Sicurezza CIE - Progettazione del Sistema Informativo – Ricerca ed Innovazione Tecnologica – Progettazione e Sviluppo Gestionali per la Pubblica Amministrazione – 
Progettazione OOPP – Progettazione Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

***** 
SOCIETA’ ISCRITTA  ALL’ALBO FORMATORI 

 

 

17

PARTE SECONDA 

ANALISI DEI RISCHI 
 

 
Inquadramento generale del Sistema di Allertamento e dei Centri Funzionali Multirischio  

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle 

Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero soggetti preposti allo svolgimento delle attività di 

previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti 

sul territorio. La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) presso il 

Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso le Regioni; di questi 

ultimi, solo una parte ad oggi è stata dichiarata attiva (Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, 

Province Autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Marche, Campania), altri dovrebbero essere attivati entro 

il 2007 (Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegna), altri ancora 

entro il 2008 (Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia). Le Regioni in cui è attivo un Centro Funzionale 

Decentrato sono ufficialmente dotate di proprie e condivise procedure di allertamento del sistema di 

protezione civile ai diversi livelli territoriali regionale, provinciale e comunale e, qualora posseggano adeguati 

requisiti di capacità ed esperienza, possono avere facoltà di emettere autonomamente bollettini e avvisi per 

il proprio territorio di competenza. Molti dei Centri Funzionali, a partire da quello Centrale, sono organizzati 

per settori di rischio, primi fra tutti quelli relativi al rischio idrogeologico ed idraulico. Il raccordo con la 

comunità scientifica, tecnica ed industriale è garantito attraverso i Centri di Competenza, ovvero enti, 

agenzie, dipartimenti ed istituti universitari e centri di ricerca, preposti a produrre servizi, sviluppo 

tecnologico, prodotti pre-operativi, nonché approfondimenti delle conoscenze anche attraverso attività di 

ricerca applicata. 

 I compiti di ciascun Centro Funzionale sono quelli di:  

- raccogliere e condividere con gli altri Centri Funzionali su una rete dedicata sia, i dati parametrici 

relativi ai diversi rischi provenienti dalle diverse reti di monitoraggio presenti e distribuite sul territorio, 

gestite dal Dipartimento e dalle Regioni stesse, dagli EE.LL. e da Centri di competenza, nonché da 

piattaforme e costellazioni satellitari pubbliche e private, sia le informazioni provenienti dalle attività di 

vigilanza e contrasto degli eventi svolte sul territorio;  

- elaborare un’analisi in tempo reale degli eventi in atto sulla base di modelli previsionali e di 

valutazione, nonché di sintetizzarne i risultati concertati, ove del caso, tra CFC e Centri Funzionali Decentrati 

operativi interessati;  

- assumere la responsabilità di tali informazioni e valutazioni attraverso l’adozione, l’emissione e la 

diffusione regolamentata di avvisi e bollettini sull’evoluzione degli eventi e sullo stato di criticità atteso e/o in 
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atto sul territorio rispetto al singolo rischio.  

Il sistema di allertamento prevede che l’attività di ciascun Centro Funzionale si sviluppi attraverso una fase 

previsionale e una fase di monitoraggio e sorveglianza. La fase previsionale è costituita dalla valutazione 

della situazione attesa, nonché dei relativi effetti che tale situazione può determinare sull'integrità della vita, 

dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, e porta alla comunicazione di prefigurati scenari di rischio alle 

autorità competenti per le allerte e per la gestione delle emergenze in attuazione dei Piani di emergenza 

provinciali e comunali.  Suddiviso e classificato il territorio di competenza di ciascun Centro Funzionale in 

zone di allertamento per le diverse tipologie di rischio, nonché stabiliti i relativi sistemi di soglie di 

riferimento, parametriche e complesse, i prefigurati scenari di rischio vengono valutati su tali zone, anche in 

riferimento a tali sistemi di soglie, e comunicati attraverso un sistema di livelli di criticità. Tale sistema è 

stabilito che sia articolato sui livelli di moderata ed elevata criticità, a partire dal livello di criticità ordinaria, 

per il quale i disagi ed i rischi possibili sono ritenuti comunemente ed usualmente accettabili dalle 

popolazioni.  La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la raccolta, concentrazione e 

condivisione dei dati rilevati, per le varie finalità, dalle diverse tipologie di sensori nonché tramite le notizie 

non strumentali reperite localmente, di rendere disponibili informazioni e/o previsioni a brevissimo termine 

che consentano sia di confermare gli scenari previsti, che di aggiornarli e/o di formularne di nuovi a seguito 

dell'evoluzione dell'evento in atto, potendo questo manifestarsi con dinamiche diverse da quelle prefigurate. 

A tal fine le attività di monitoraggio e sorveglianza sono integrate dalle attività di vigilanza non strumentale 

sul territorio attraverso presidi territoriali tecnici, adeguatamente promossi ed organizzati a livello 

regionale, provinciale e comunale, per reperire localmente le informazioni circa la reale evoluzione 

dell’evento e darne comunicazione alla rete dei Centri Funzionali ed ai diversi soggetti competenti attraverso 

le sale operative regionali.  La pianificazione di emergenza deve quindi prevedere procedure di attivazione 

delle strutture di Protezione Civile e conseguenti azioni di salvaguardia sulla base dell’identificazione e della 

valutazione dello scenario di rischio atteso e/o in atto, nonché dell’informazione e dell’allertamento secondo 

procedure concordemente stabilite tra Stato e Regioni, delle autorità di Protezione Civile competenti ai 

diversi livelli territoriali e per le diverse funzioni e finalità. 

. Il piano di emergenza, alla luce di quanto appena riportato, è articolato in due parti strettamente 

interconnesse tra loro: la definizione dello scenario di rischio e la descrizione del modello di intervento 

necessario per affrontare l’evento atteso e/o in atto. Per ciò che concerne lo scenario di rischio, è opportuno 

sottolineare che nel piano non solo si descrive lo scenario statico di riferimento, cioè lo scenario 

conseguente all’evento minore tra quelli considerati possibili sul territorio comunale a cui sia attribuibile un 

livello di criticità elevato, ma è stato anche considerato una gradualità di scenari dinamici, cioè scenari 

intermedi la cui evoluzione potrebbe sfociare nello scenario statico di riferimento. Le diverse fasi del ciclo 

dell'emergenza previste dai Piani d'emergenza, provinciali e comunali, sono attivate secondo precisi criteri 
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che mettono in relazione i livelli di criticità comunicati dai Centri Funzionali, con livelli di allerta che 

determineranno la messa in atto di azioni di contrasto degli effetti, contenimento dei danni e gestione degli 

interventi emergenziali. Tali criteri, a cui i Comuni si devono attenere nella redazione del proprio Piano di 

Emergenza, vengono stabiliti da ciascuna Regione, in assenza dei quali i Comuni faranno riferimento al 

presente documento.  

 
 

TIPOLOGIA DEI RISCHI 
 
Generalità 

La tipologia dei rischi possibili si evince non solo dallo studio delle caratteristiche del territorio ma anche 

dalla frequenza con cui alcuni fenomeni si sono verificati nel passato. 

In questo quadro antropico, geomorfologico e idraulico del territorio i rischi più diretti possono identificarsi 

essenzialmente nel : 

 

· Rischio di Incendi di Interfaccia. Per effetto dell' emanata “ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI 22 Ottobre 2007 Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di 

emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna 

ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. 

(Ordinanza n. 3624)”, il Comune di Sedilo ricade tra i comuni a  Rischio di Incendi di Interfaccia, il cui 

fenomeno  è  oggetto del presente studio . 

 

· Rischio idrogeologico e idraulico  (frane  ed alluvioni ). 
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DESCRIZIONE SOMMARIA DEI FENOMENI 
 

RISCHIO INCENDI 

Il rischio incendio è costituito dalla possibilità che un fuoco possa spandersi su aree boscate, cespugliate, su 

terreni incolti, su pascoli o che possa nascere all' interno di ambienti e nelle attività civili ed industriali ( 

rischio incendio urbano). Perché un incendio si possa sviluppare sono necessari tre elementi: il combustibile 

(erba secca, foglie, legno, ecc), il comburente (l'ossigeno) ed il calore ( necessario per portare il combustibile 

alla temperatura di accensione). Particolari condizioni atmosferiche (es. giornate particolarmente calde e 

ventose in un periodo di scarse precipitazioni) possono favorire il rapido propagarsi dell' incendio. 

Le cause di incendio possono essere naturali o di origine antropica. 

Naturali, come ad esempio i fulmini  

di origine Antropica, se imputabili ad attività umane:  

possono essere: 

- accidentali ( corto circuito, surriscaldamento di motori, scintille derivate da strumenti da lavoro, ecc); 

- colpose ( comportamenti irresponsabili legate a pratiche agricole e pastorali, lancio incauto di materiale 

acceso, ecc); 

- dolose (quando il fuoco è appiccato volontariamente). 

RISCHIO FRANE – INONDAZIONI: 

Lo studio del rischio di frane e inondazioni è consistito nella ricognizione e riproduzione della 

documentazione esistente in termini di carte tematiche redatte dall'Assessorato al Lavori Pubblici della 

Regione Sardegna attraverso lo strumento “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”. 

Per lo studio del rischio di frane si è fatto inoltre riferimento alle carte fornite dal progetto IFFI (Inventario 

dei Fenomeni Franosi in Italia). 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIPALSIPALSIPALSIPAL        RSPP qualificati in eccellenza         
Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale  RSPP per passione   
Scuola Regionale di Polizia Locale  Formatori Certificati    
Via S. Satta, 55 – 09128 Cagliari                                                                                 C.F. e P.I. 02848400921                                                                  
Tel. 07042835 – 070401301 - Fax 0704529135                                                     C.S. € 90.000,00 (i.v.) 

www.sipal.sardegna.it - info@sipal.sardegna.it                                                REA 228746 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SIPAL surl 

Sicurezza sul Lavoro – Medicina del Lavoro – Redazione dei Piani di Emergenza - Certificazione Prevenzione Incendi - Igiene delle preparazioni alimentari - Informazione e 
Formazione del Personale - Indagini Ambientali - Monitoraggio Inquinanti Specifici - Misurazioni Strumentali - Sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali – Sicurezza Informatica – 

Piani di Sicurezza CIE - Progettazione del Sistema Informativo – Ricerca ed Innovazione Tecnologica – Progettazione e Sviluppo Gestionali per la Pubblica Amministrazione – 
Progettazione OOPP – Progettazione Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

***** 
SOCIETA’ ISCRITTA  ALL’ALBO FORMATORI 

 

 

21

RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA 

Generalità 

Il rischio incendio di interfaccia appartiene a quella categoria di rischi accidentali, cioè legati a fatti 

occasionali o scatenati da comportamenti scellerati dell' uomo, legati alla inosservanza di semplici norme di 

prevenzione o alla sua azione dolosa, che interessano le aree di interconnessione tra la struttura antropizzata 

e le aree naturali. 

 

Premessa 

Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra 

strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e 

quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, potendo 

venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione 

combustibile. Tale incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto 

all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o 

periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le zone di interfaccia.  

Nel presente documento, fatte salve le procedure per la lotta attiva agli incendi boschivi di cui alla 

L.353/2000, l’attenzione sarà focalizzata sugli incendi di interfaccia, per pianificare sia i possibili scenari di 

rischio derivanti da tale tipologia di incendi, sia il corrispondente modello di intervento per fronteggiarne la 

pericolosità e controllarne le conseguenze sull’integrità della popolazione, dei beni e delle infrastrutture 

esposte.   

Gli obiettivi specifici di questo “settore” sono quindi quelli di definire ed accompagnare i diversi soggetti 

coinvolti negli incendi di interfaccia per la predisposizione di strumenti speditivi e procedure per:  

a) estendere fino alla scala comunale il sistema preposto alla previsione della suscettività all’innesco e 

della pericolosità degli incendi boschivi ed al conseguente allertamento;  

b) individuare e comunicare il momento e le condizioni per cui l’incendio boschivo potrebbe trasformarsi 

e/o manifestarsi quale incendio di interfaccia determinando situazioni di rischio elevato, e molto elevato, da 

affrontare come emergenza di protezione civile;  

c) fornire al responsabile di tali attività emergenziali un quadro chiaro ed univoco dell’evolversi delle 

situazioni al fine di poter perseguire una tempestiva e coordinata attivazione e progressivo coinvolgimento di 

tutte le componenti di protezione civile, istituzionalmente preposte e necessarie all’intervento;  

d) determinare sinergie e coordinamento tra le funzioni; 

 i) di controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio boschivo prioritariamente in capo al Corpo Forestale 

dello Stato ed ai Corpi Forestali Regionali;  
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ii)di pianificazione preventiva, controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio nelle strette vicinanze di 

strutture abitative, sociali ed industriali, nonché di infrastrutture strategiche e critiche, prioritariamente in 

capo al C.N.VV.F.;   

iii)di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza in capo prioritariamente all’autorità comunale, ove nel 

caso, in stretto coordinamento con le altre autorità di protezione civile ai diversi livelli territoriali.  

 

Sistema di allertamento per il rischio incendi boschivi e di interfaccia 

Le attività di previsione delle condizioni favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, 

destinate ad indirizzare i servizi di vigilanza del territorio, di avvistamento degli incendi, nonché di 

schieramento e predisposizione all’operatività della flotta antincendio statale, anche sulla base 

dell’esperienza promossa a partire dal 2004 dalla regione Liguria, hanno trovato piena collocazione all’interno 

del sistema di allertamento nazionale. 

La responsabilità di fornire quotidianamente e a livello nazionale indicazioni sintetiche su tali condizioni, 

grava sul Dipartimento che ogni giorno, attraverso il Centro Funzionale Centrale, ed entro le ore 16.00, 

emana uno specifico Bollettino, reso accessibile alle Regioni e Province Autonome, Prefetture-UTG, Corpo 

Forestale dello Stato, Corpi Forestali Regionali e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

Le previsioni in esso contenute sono predisposte dal Centro Funzionale Centrale, non solo sulla base delle 

condizioni meteo climatiche, ma anche sulla base dello stato della vegetazione, dello stato fisico e di uso del 

suolo, nonché della morfologia e dell’organizzazione del territorio e, pur consentendo l’ambiente modellistico 

utilizzato (Ris.I.Co./CIMA) un dettaglio spazio temporale ben maggiore, si limita ad una previsione sino alla 

scala provinciale, stimando il valore medio della suscettività all’innesco su tale scala, nonché su un arco 

temporale utile per le successive 24 ore ed in tendenza per le successive 48 ore.  

Tali scale spaziali e temporali, pur non evidenziando il possibile manifestarsi di situazioni critiche su scala 

comunale, certamente utili per l’ adozione di misure di prevenzione attiva più mirate ed efficaci, forniscono, 

tuttavia, un’informazione più che sufficiente, equilibrata ed omogenea sia per modulare i livelli di 

allertamento che per predisporre l’impiego della flotta aerea statale.  

Il collegamento organizzativo e funzionale tra il sistema previsionale nazionale ed i sistemi previsionali 

regionali, ove presenti, non è allo stato attuale compiutamente e formalmente organizzato. Tuttavia, tale 

raccordo può essere perseguito nell’ambito dell’azione commissariale, per essere successivamente affinato e 

stabilizzato in via ordinaria. Nelle Regioni dove tali sistemi previsionali non siano presenti, il Centro 

Funzionale Centrale, sempre attraverso il livello regionale, potrà svolgere tale servizio in via sussidiaria 

assistendo la pianificazione promossa dal Commissario e quindi fornendo informazioni adeguate al livello 

comunale. 

Il Bollettino, oltre ad una parte testuale che raccoglie sia una previsione sulle condizioni meteo-climatiche 
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attese che una sintesi tabellare, organizzata per regioni, delle previsioni delle condizioni favorevoli all’innesco 

ed alla propagazione degli incendi su ciascuna provincia, rappresenta anche in forma grafica la mappatura 

dei livelli di pericolosità: bassa (celeste), media (giallo), alta (rosso).  

 

 
Ai tre livelli di pericolosità si possono far corrispondere tre diverse situazioni:  

 

-Pericolosità bassa; le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento può essere fronteggiato con i 

soli mezzi ordinari e senza particolari dispiegamenti di forze per contrastarlo; 

 

-Pericolosità Media; le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento deve essere fronteggiato con 

una rapida ed efficace risposta del sistema di lotta attiva, senza la quale potrebbe essere necessario un 

dispiegamento di ulteriori forze per contrastarlo rafforzando le squadre a terra ed impiegando piccoli e medi 

mezzi aerei ad ala rotante; 

 

-Pericolosità alta; le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento è atteso raggiungere dimensioni 

tali da renderlo difficilmente contrastabile con le sole forze ordinarie, ancorché rinforzate, richiedendo quasi 

certamente il concorso della flotta statale.  
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Il territorio di tutta la regione Sardegna ha un livello di pericolosità medio per quanto riguarda la suscettività 

all’innesco di incendi boschivi, quindi anche il territorio comunale di Sedilo ricade in questa classe di 

pericolosità. 

 

Le Regioni e quindi le Prefetture-UTG, dovranno assicurare, ove non diversamente stabilito dalle procedure 

regionali, che il Bollettino giornaliero o le informazioni in esso contenute siano adeguatamente ed 

opportunamente rese disponibili, anche attraverso le Prefetture-UTG, rispettivamente:  

i) alla Provincia;  

ii) ai Comandi Provinciali del C.N.VV.F., del CFS e del CFR;  

iii) ai Comuni;  

iiii) ai responsabili delle organizzazioni di volontariato qualora coinvolte nel modello di  

intervento o nelle attività di vigilanza.  

 
SCENARI DI RISCHIO DI RIFERIMENTO 

 

Di seguito si propone una metodologia generale per poter individuare le aree a rischio incendi di 

interfaccia ed essere di supporto nell’individuazione dei possibili scenari di evento sia in fase di pianificazione 

che in fase di gestione dell’emergenza.  

In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con 

dominante presenza vegetale ed aree antropizzate:  

. • interfaccia classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (come 

ad esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o dei villaggi);  

. • interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio 

ricoperto da vegetazione combustibile;  

. • interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture 

prevalentemente urbane(come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri urbani).  

 

La configurazione di contiguità del comune di Sedilo è tipicamente quella dell’interfaccia classica. 

Il nucleo urbano e abbastanza compatto fatta eccezione per due insediamenti antropizzati di natura turistica, 

il nuraghe Iloi, e la chiesa di San Costantino, quest’ultima, in prossimità del paese stesso, vive dei giorni di 

particolare afflusso turistico in occasione dell’Ardia, durante i festeggiamenti in onore del santo. 
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Definizione e perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia 
 
Per interfaccia in senso stretto si intende quindi una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la 

vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. In via di 

approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile tra i 25-50 metri e comunque estremamente variabile 

in considerazione delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della configurazione della tipologia degli 

insediamenti. 

Tra i diversi esposti particolare attenzione andrà rivolta alle seguenti tipologie: 

• ospedali  

• insediamenti abitativi (sia agglomerati che sparsi)  

• scuole  

• insediamenti produttivi ed impianti industriali particolarmente critici;  

• luoghi di ritrovo (stadi, teatri, aree picnic, luoghi di balneazione)  

• infrastrutture ed opere relative alla viabilità ed ai servizi essenziali e strategici.  

 

Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente necessario definire la 

pericolosità nella porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata dai possibili eventi calamitosi ed 

esterna al perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto e la vulnerabilità degli esposti presenti in tale 

fascia. Nel seguito la “fascia di interfaccia in senso stretto” sarà denominata di “interfaccia”. Sulla base della 

carta tecnica regionale (almeno 1:10.000), sono state individuate le aree antropizzate considerate interne al 

perimetro dell’interfaccia. Per la perimetrazione delle predette aree, rappresentate da insediamenti ed 

infrastrutture, sono state create delle aggregazioni degli esposti finalizzate alla riduzione della discontinuità 

fra gli elementi presenti, raggruppando tutte le strutture la cui distanza relativa non sia superiore a 50 metri. 

Successivamente si è tracciato intorno a tali aree perimetrate una fascia di contorno (fascia perimetrale) di 

larghezza pari a circa 200 m. Tale fascia sarà utilizzata per la valutazione sia della pericolosità che delle fasi 

di allerta da porre in essere così come successivamente descritto nelle procedure di allertamento.  
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.  
Allegato 9: individ fascia rischio 0-200dwg 
In rosso la fascia dei 200 m che circoscrive le aree antropizzate, in azzurro la traccia della ss 
131 dcn, principale via di comunicazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIPALSIPALSIPALSIPAL        RSPP qualificati in eccellenza         
Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale  RSPP per passione   
Scuola Regionale di Polizia Locale  Formatori Certificati    
Via S. Satta, 55 – 09128 Cagliari                                                                                 C.F. e P.I. 02848400921                                                                  
Tel. 07042835 – 070401301 - Fax 0704529135                                                     C.S. € 90.000,00 (i.v.) 

www.sipal.sardegna.it - info@sipal.sardegna.it                                                REA 228746 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SIPAL surl 

Sicurezza sul Lavoro – Medicina del Lavoro – Redazione dei Piani di Emergenza - Certificazione Prevenzione Incendi - Igiene delle preparazioni alimentari - Informazione e 
Formazione del Personale - Indagini Ambientali - Monitoraggio Inquinanti Specifici - Misurazioni Strumentali - Sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali – Sicurezza Informatica – 

Piani di Sicurezza CIE - Progettazione del Sistema Informativo – Ricerca ed Innovazione Tecnologica – Progettazione e Sviluppo Gestionali per la Pubblica Amministrazione – 
Progettazione OOPP – Progettazione Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

***** 
SOCIETA’ ISCRITTA  ALL’ALBO FORMATORI 

 

 

27

VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ 

La metodologia che si propone è basata sulla valutazione anche speditiva delle diverse 
caratteristiche vegetazionali predominanti presenti nella fascia perimetrale, individuando così delle sotto-aree 
della fascia perimetrale il più possibile omogenee sia con presenza e diverso tipo di vegetazione, nonché 
sull’analisi comparata nell’ambito di tali sotto-aree di sei fattori, cui è stato attribuito un peso diverso a 
seconda dell’incidenza che ognuno di questi ha sulla dinamica dell’incendio. Tale analisi speditiva e relativa a 
ciascuna delle sotto-aree identificate è stata  predisposta sulla base della carta tecnica regionale (almeno 
1:10.000), e di rilevamenti “in situ”, ma ove possibile potrà essere sostenuta da carte quali quelle forestali e 
dell’uso del suolo, delle ortofoto ecc., rese disponibili attraverso il Sistema Informativo della Montagna, in 
formato cartaceo o su base GIS.  
 
 

 
Allegato 10: caratteristiche vegetaz individ fascia rischio 0-200.dwg 

 
 



SIPALSIPALSIPALSIPAL        RSPP qualificati in eccellenza         
Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale  RSPP per passione   
Scuola Regionale di Polizia Locale  Formatori Certificati    
Via S. Satta, 55 – 09128 Cagliari                                                                                 C.F. e P.I. 02848400921                                                                  
Tel. 07042835 – 070401301 - Fax 0704529135                                                     C.S. € 90.000,00 (i.v.) 

www.sipal.sardegna.it - info@sipal.sardegna.it                                                REA 228746 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SIPAL surl 

Sicurezza sul Lavoro – Medicina del Lavoro – Redazione dei Piani di Emergenza - Certificazione Prevenzione Incendi - Igiene delle preparazioni alimentari - Informazione e 
Formazione del Personale - Indagini Ambientali - Monitoraggio Inquinanti Specifici - Misurazioni Strumentali - Sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali – Sicurezza Informatica – 

Piani di Sicurezza CIE - Progettazione del Sistema Informativo – Ricerca ed Innovazione Tecnologica – Progettazione e Sviluppo Gestionali per la Pubblica Amministrazione – 
Progettazione OOPP – Progettazione Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

***** 
SOCIETA’ ISCRITTA  ALL’ALBO FORMATORI 

 

 

28

 
 
Allegato 10: caratteristiche vegetaz individ fascia rischio 0-200 

Particolare nucleo urbano 
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Allegato 10: caratteristiche vegetaz individ fascia rischio 0-200 

Particolare area San Costantino 
 
La carta è stata elaborata sovrapponendo la carta dell’uso del suolo del territorio di Sedilo ai vari rilevamenti 
effettuati in situ, attraverso i quali è stato possibile identificare le varie sottoaree. 
 
Inoltre, essendo il territorio ricco di vegetazione è stato approfondito il discorso dell’ente foreste, con una 
vasta area del territorio gestita dall’ente forestale. 
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Allegato 11: Carta uso del suolo 
 

 
Allegato 12 Gestione ente foreste 
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I fattori presi  in considerazione sono i seguenti:  
 
• Tipo di vegetazione: la vegetazione che circoscrive le aree antropizzate del territorio 
comunale di Sedilo è vari a seconda della zona in analisi. Per quanto riguarda il centro urbano 
in senso stretto, essa risulta essere per la maggior parte dedicata a terreni coltivi, con qualche 
accenno di macchia mediterranea soprattutto nella parte a nord e ad est del paese, che 
comunque non desta particolare preoccupazione. Anche per l’area dove si svolge la 
manifestazione dell’Ardia, in prossimità della chiesa di “Santu Antine” non troviamo particolari 
emergenze dovute al tipo di vegetazione, anzi in quest’area possiamo dire che in prossimità 
della zona antropizzata risulta praticamente assente il contatto con aree boschive. 
 
L’unico punto in cui si può riscontrare questo contatto in tutto il territorio di Sedilo e l’area del nuraghe Iloi, 
staccata e abbastanza distante dagli altri nuclei antropizzati si ritrova con un contatto continuo a valle con 
un’area relativamente ricca di vegetazione. Seppure non si tratti di bosco vero e proprio possiamo comunque 
identificarlo come area a medio rischio. 
 
• Densità della vegetazione: abbastanza rada in prossimità del centro urbano e dell’area di 
Santu Antine risulta lievemente più fitta invece in prossimità del nuraghe Iloi 
 
• Pendenza: come evidenziato anche attraverso la mappa altimetrica, riportata a pag. 4, il 
territorio comunale di Sedilo riscontra variazioni di altitudine crescenti verso est e ovest, 
lasciando l’area centrale in una leggera valle rispetto al resto del territorio. Queste variazioni 
sono comunque modeste e tutto il territorio è definibile area pianeggiante. 
La pendenza di un territorio influisce non per l’innesco di possibili incendi boschivi ma ne 
determina un rapido aumento nella velocità di propagazione. 
 
• Tipo di contatto: la configurazione di contatto tra aree boschive e aree antropizzate risulta 
anch’essa variabile a seconda dell’area antropizzata. Per quanto riguarda i due nuclei 
individuati come principali, il paese stesso e l’area del santuario di San Costantino, il contatto è 
praticamente assente. In prossimità del nuraghe Iloi invece c’è un contatto continuo a valle, 
seppure la vegetazione non sia prettamente boschiva. 
 
• Incendi pregressi: svariati anche all’interno delle aree antropizzate, anche se di natura 
puntiforme non destano particolare preoccupazione. 
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Allegato 13 incendi pregressi.dwg 
 
STAZIONE N_INCE DATA_ COMUNE LOCALITA TIPOLOGIA AREA PERIMETER ANNO 
Ghilarza 19 26/07/2004 Sedilo Salighe nanu PASCOLO 0,000 0,000 2004 
Ghilarza 54 23/09/2004 Sedilo Campu e corte PASCOLO 0,000 0,000 2004 
GHILARZA 3 0 SEDILO  ALTRO 0,000 173,310 2005 
GHILARZA 3 0 SEDILO  ALTRO 0,000 15963,180 2005 
GHILARZA 3 0 SEDILO  ALTRO 0,000 1331,810 2005 
GHILARZA 3 0 SEDILO  ALTRO 0,000 2792,160 2005 
GHILARZA 3 0 SEDILO  ALTRO 0,000 320,220 2005 
GHILARZA 3 0 SEDILO  ALTRO 0,000 819,010 2005 
GHILARZA 3 0 SEDILO  ALTRO 0,000 1172,460 2005 
GHILARZA 3 0 SEDILO  ALTRO 0,000 1066,570 2005 
GHILARZA 3 0 SEDILO  ALTRO 0,000 4088,820 2005 
GHILARZA 3 0 SEDILO  ALTRO 0,000 1278,960 2005 
GHILARZA 3 0 SEDILO  ALTRO 0,000 849,740 2005 
Ghilarza 34 0 SEDILO  ALTRO 0,000 0,000 2006 
Ghilarza 34 0 SEDILO  ALTRO 0,000 0,000 2006 
Ghilarza 40 0 SEDILO  ALTRO 0,000 0,000 2006 
Ghilarza 37 0 SEDILO  PASCOLO 0,000 0,000 2006 
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GHILARZA 33 07/04/2007 SEDILO Funtana sas Benales BOSCO 0,000 4302,106 2007 
GHILARZA 39 08/10/2007 SEDILO Pizzinna mala PASCOLO 0,000 259,000 2007 
GHILARZA 33 04/10/2007 SEDILO Funtana sas Benales PASCOLO 0,000 4302,000 2007 
GHILARZA 29 23/09/2007 SEDILO Su Pranu (San Costantino) PASCOLO 0,000 238,000 2007 
GHILARZA 18 02/08/2007 SEDILO Su segau PASCOLO 0,000 1503,000 2007 
GHILARZA 14 14/07/2007 SEDILO Meddaris PASCOLO 0,000 237,000 2007 
GHILARZA 12 07/07/2007 SEDILO Salighe nanu PASCOLO 0,000 137,000 2007 
GHILARZA 13 11/07/2007 SEDILO Lonne (Su campu) ALTRO 0,000 224,000 2007 
 
Allegato 14 incendi pregressi.xls 
 
• Classificazione del piano AIB: è la classificazione dei comuni per classi di rischio, contenuta 
nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi redatta 
ai sensi della L. 353/2000. Il comune di Sedilo è censito come comune a alto rischio. 
 
Allegato 15 piano Aib regionale completo 
Alegato 16 piano comunale AIB 
Allegato 17 cartografia piano AIB 
 
Vegetazione tramite: carta 
forestale, o carta uso del suolo, o 
ortofoto, o in situ. 

CRITERI  VALORE NUMERICO  

Coltivi e pascoli – incolture 
 

2 

 
Densità Vegetazione  tramite: 
ortofoto o in situ  CRITERI  VALORE  

NUMERICO  

Rada 
 

2 

 

Pendenza da valutare tramite 
curve di livello o in situ  

CRITERI  VALORE NUMERICO  

Assente 
 0 

 

Contatto con aree boscate tramite: ortofoto o in 
situ  

CRITERI  VALORE 
NUMERICO  

Contatto discontinuo o 
limitato 
 

1 
 
 
 
 

 



SIPALSIPALSIPALSIPAL        RSPP qualificati in eccellenza         
Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale  RSPP per passione   
Scuola Regionale di Polizia Locale  Formatori Certificati    
Via S. Satta, 55 – 09128 Cagliari                                                                                 C.F. e P.I. 02848400921                                                                  
Tel. 07042835 – 070401301 - Fax 0704529135                                                     C.S. € 90.000,00 (i.v.) 

www.sipal.sardegna.it - info@sipal.sardegna.it                                                REA 228746 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SIPAL surl 

Sicurezza sul Lavoro – Medicina del Lavoro – Redazione dei Piani di Emergenza - Certificazione Prevenzione Incendi - Igiene delle preparazioni alimentari - Informazione e 
Formazione del Personale - Indagini Ambientali - Monitoraggio Inquinanti Specifici - Misurazioni Strumentali - Sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali – Sicurezza Informatica – 

Piani di Sicurezza CIE - Progettazione del Sistema Informativo – Ricerca ed Innovazione Tecnologica – Progettazione e Sviluppo Gestionali per la Pubblica Amministrazione – 
Progettazione OOPP – Progettazione Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

***** 
SOCIETA’ ISCRITTA  ALL’ALBO FORMATORI 

 

 

34

Distanza dagli insediamenti 
degli incendi pregressi  

CRITERI  VALORE NUMERICO  

Incendi di natura puntiforme 
 2 tramite: aree percorse dal fuoco  

CFS  

 

Classificazione  
Piano A.I.B.  

CRITERI  VALORE NUMERICO  

Alto rischio 4 tramite: piano AIB regionale  

 
TABELLA RIEPILOGATIVA 

La seguente tabella riepilogativa dovrà essere compilata per ogni singola area individuata all’interno della 
fascia perimetrale.  

PARAMETRO ANALIZZATO  VALORE NUMERICO  

Pendenza   0 

Vegetazione   2 

Densità vegetazione  2 

Distanza dagli insediamenti degli incendi  
pregressi  

2 

Contatto con aree boscate  1 

Classificazione piano AIB  4 

TOTALE  11 

 
ASSEGNAZIONE CLASSI DI PERICOLOSITÀ 

Il “grado di pericolosità” scaturisce dalla somma dei valori numerici attribuiti a ciascuna area  
individuata all’interno della fascia perimetrale. 

Il valore ottenuto può variare da un minimo di 0 ad un massimo di 26 che rappresentano  
rispettivamente la situazione a minore pericolosità e quella più esposta.  
Saranno quindi individuate tre classi principali nelle quali suddividere, secondo il grado di  
pericolosità attribuito dalla metodologia sopra descritta, le sotto-aree individuate all’interno della  
fascia perimetrale. 

Nella tabella seguente sono indicate le tre “classi di pericolosità agli incendi di interfaccia”  
identificate con i relativi intervalli utilizzati per l’attribuzione. 
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Il territorio comunale di Sedilo, come precedentemente appurato, ricade per intero nella classe di bassa 
pericolosità in quanto, dalle analisi effettuate in situ e sulle carte, il valore di pericolosità tutto il territorio 
comunale inferiore a 19. 
 
 
 
 
 
La mappatura della pericolosità così ottenuta rappresenta un ulteriore strumento utilizzabile per indirizzare la 
pianificazione dell’emergenza. I comuni, infatti, potranno indirizzare la propria attenzione e gli obiettivi del 
modello di intervento in funzione sia dei livelli di pericolosità presenti nella fascia perimetrale sia di quelli che 
da questa insistono sui perimetri delle interfacce individuate; la mappatura del rischio su tali perimetri, 
individuando la vulnerabilità presente lungo e nella fascia di interfaccia, potrà fornire informazioni ancora più 
precise ed efficaci.  
 
 

PERICOLOSITA’ INTERVALLI NUMERICI 
Bassa X ≤ 10 

Media 11 ≤ X ≤18 
Alta X ≥ 19 

PERICOLOSITA’ INTERVALLI NUMERICI 
media X =11 
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Allegato 18 Pericolosità nell’area urbana di Sedilo 
 
Rappresentazione cartografica delle classi di pericolosità per gli incendi di interfaccia all’interno della 
fascia perimetrale: ogni colore determina un diverso grado di pericolosità:; rosso-alta, arancione-media, 
giallo-bassa.  

Nella valutazione della pericolosità influisce in maniera significativa la presenza di incendi nel territorio 
comunale, caratteristica che rende questa classificazione in parte a alto rischio. In effetti gli incendi 
riscontrati nel database regionale sono di natura puntiforme, anche se addirittura interni al perimetro 
urbano. In realtà le condizioni di propagazione del fuoco sono limitate (scarsa pendenza, vegetazione 
non particolarmente vulnerabile) anche se nella analisi risultano, per effetto degli incendi pregressi, 
valutabili come a rischio medio alto in alcune zone della fascia di 200 metri che circonda il tessuto 
urbano. 
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ANALISI DELLA VULNERABILITÀ 

Prendiamo in considerazione la fascia di interfaccia individuata da una linea continua nera che determina 
il confine delle aree antropizzate. 

 

 
Allegato 19 fascia d’esposizione 
 
Vengono considerati su ampia scala i due principali nuclei antropizzati (il perimetro urbano e l’area del 
santuario di san Costantino) in quanto sono gli unici a avere un rilievo da un punto di vista cartografico. Per 
quanto riguarda gli altri precedentemente individuati (nella fattispecie il sito archeologico del nuraghe Iloi) 
essi risultano ovviamente sempre totalmente esposti in quanto trattasi di singoli elementi antropizzati in agro 
completamente circondati da vegetazione boschiva. 
Lo stesso sito di San Costantino risulta essere un punto di particolare importanza per quanto riguarda 
l’aggregazione. Abbiamo già sottolineato in precedenza come esso sia sede del principale richiamo turistico 
in territorio di Sedilo, ma da un punto di vista cartografico non ha le caratteristiche tali da renderlo un 
“complesso” antropizzato. Esso viene invece a considerarsi, al pare del nuraghe Iloi, come un nucleo a se 
stante in agro, seppure l’afflusso turistico in occasione della festa di san Costantino e della manifestazione 
S’Ardia lo rendano probabilmente il primo obiettivo sensibile per importanza del territorio. 
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Allegato 20 individuazione esposti nella fascia interna a 50 metri 
 
La rappresentazione grafica dell’individuazione degli esposti all’interno della fascia di esposizione (50 metri 
dall’edificato) da un’idea di quanti e quali possano essere le emergenze lungo il confine dell’area 
antropizzata. 
Non vengono nella stessa segnalati tutti quegli edifici che distano più di 50 metri e isolati dagli altri, in 
quanto essi ricadrebbero sempre e comunque in un’area esposta. 
 
Tale linea, che in questa carta è evidenziata in giallo, è la stessa che abbiamo utilizzato per determinare i 
confini dell’area antropizzata ricadente nel comune di Sedilo, e dalla quale siamo partiti per identificare le 
varie fasce di interfaccia. 
 
 Si considerano tutti gli esposti presenti in tale fascia che potrebbero essere interessati direttamente dal 
fronte del fuoco. Sulla  fascia suddivisa nel suo sviluppo longitudinale è stato individuato un perimetro 
esterno insiste una pericolosità omogenea. Effettuata tale individuazione si provvederà a valutarne all’interno 
di ciascun tratto la vulnerabilità procedendo in modo:  
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Valutazione speditiva 

BENE ESPOSTO  SENSIBILITA’  

Edificato continuo  10  

Edificato discontinuo  10  

Scuole 10 

Case alloggio per anziani 10 

Viabilità principale 10 

Viabilità secondaria  10 

Municipio 10 

Edificio di culto 8 

Impianti sportivi -  luoghi ricreativi 8 

biblioteca 8 

Centro dia aggregazione sociale 8 

Cimiteri (esterni al centro urbano) 2  

Aree in trasformazione/costruzione  2  
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Valutazione Analitica, sulla base non solo della sensibilità, ma anche dell’incendiabilità dell’esposto e della 
disponibilità di vie di fuga così come di seguito riportato;  

Tipo struttura  

Sensibilità 
dell’esposto  

Incendiabilità  Vie di fuga  valore Valore 
vulnerabilità  

      

Insediamento abitativo  10 2 3 o maggiori 1 13 

Edificato discontinuo 10 2 3 o maggiori 1 13 

Scuole 10 2 3 o maggiori 1 13 

Case alloggio per anziani 10 2 3 1 13 

Viabilità principale 10 2 3 1 13 

Viabilità secondaria 10 2 3 1 13 

Municipio 10 2 3 1 13 

Edificio di culto 8 2 3 1 11 

Impianti sportivi – luoghi 
ricreativi 

8 2 3 1 11 

biblioteca 8 2 3 1 11 

Centro di aggregazione 
sociale 8 2 3 1 11 

Aree in 
trasformazione/costruzione 

2 2 3 o maggiori 1 5 

Cimiteri 
2 2 2 2 6 

 
Elemento da sottolineare nell’analisi effettuata è che seppure alcuni degli esposti identificati non 

ricadano interamente nella fascia di 50 metri precedentemente individuata, va considerato anche l’afflusso 
delle persone che si recano verso i suddetti centri di aggregazione. Ne consegue che alcuni tra i centri di 
aggregazione quali la biblioteca o il municipio nonché il centro di aggregazione sociale, risultino ricompresi 
nella fascia di aggregazione seppure essi non si trovino fisicamente all’interno della stessa. 
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Il valore parametrico dell’incendiabilità andrà da 1 a 3,. assumendo pari a 1 una struttura in cemento 
armato lontana da qualsiasi fonte di combustibile (aree verdi, serbatoi GPL, tetto in legno ecc.); pari a 2 una 
struttura in cemento armato o in muratura con presenza di fonti di combustibile; pari a 3 una struttura in 
legno. Alle vie di fuga verrà assegnato un valore pari a 3 per una singola via di fuga, pari a 2 per due vie di 
fuga, pari a 1 per un numero uguale o superiore a tre di possibili vie di fuga. Sommando i valori parziali si 
otterrà un valore complessivo rappresentativo della vulnerabilità dell’esposto. Tale valore complessivo sarà 
quindi rappresentativo delle tre classi di vulnerabilità, bassa, media ed alta, che dovranno raccogliere tutti 
tali valori complessivi ottenuti, dal minimo al massimo.  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

La valutazione del rischio si effettuerà correlando il valore di pericolosità in prossimità del perimetro 

esterno ai tratti con la vulnerabilità di ciascun tratto così come calcolata al precedente punto; il risultato 

finale è il rischio presente all’interno e lungo tutta la fascia di interfaccia.  

Pericolosità 
Vulnerabilità  

Alta  Media  Bassa  

Alta  R4  R4  R3  

Media  R4  R3  R2  

Bassa  R3  R2  R1  
 
 
 
Si ottiene, pertanto, il seguente risultato: 
 
Pericolosità 
Vulnerabilità  

Alta  Media  Bassa  

Alta  R4  R4  R3  

Media  R4  R3  R2  

Bassa  R3  R2  R1  
 
Al fine di avere un quadro visivo completo della situazione, il risultato ottenuto è stato sovrapposto alla 

cartografia . Il risultato finale è una perimetrazione dell’area degli insediamenti esposti individuata con una 

diversa colorazione della linea perimetrale, corrispondente a differenti classi di rischio presenti nella fascia 

perimetrale in senso stretto: rosso sarà attribuito ad un rischio alto (R4), arancione ad un rischio 

medio (R3), giallo ad un rischio basso (R2) e bianco ad un rischio nullo (R1).  

Nel nostro caso gli edifici sono per lo più continui con qualche discontinuità, ma la loro realizzazione è 

prevalentemente in cemento armato o muratura di blocchi e malta cementizia, il che ci consente di dare a 

loro una classe di incendiabilità bassa. Gli esposti sono però a volte sedi di scuole o di centri di aggregazione 

vari (municipio biblioteca, centro di aggregazione sociale etc.) nella parte est del paese, per finire addirittura 
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con una casa alloggio per anziani (a est del paese). 

 
Tenendo conto di tutti i fattori di pericolosità, rischio e vulnerabilità del territorio di Sedilo procediamo 
attraverso analisi su ortofoto alla rappresentazione complessiva della vulnerabilità a rischio di incendio nel 
comune oggetto di questo piano. 
 

 
Allegato 21 Rappresentazione su ortofoto del rischio di vulnerabilità che insiste lungo il 
perimetro degli esposti individuati. 
 
Risulta insensata la perimetrazione delle aree antropizzate esterne al centro urbano in quanto le stesse 
anche senza un alto valore di pericolosità, risultano essere sempre obiettivi sensibili sia perché sono aree di 
affollamento turistico (san Costantino, nuraghe Iloi), sia perché isolate nel territorio boschivo (abitazioni in 
agro). 

 

 

 

 

 
 

 
 



SIPALSIPALSIPALSIPAL        RSPP qualificati in eccellenza         
Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale  RSPP per passione   
Scuola Regionale di Polizia Locale  Formatori Certificati    
Via S. Satta, 55 – 09128 Cagliari                                                                                 C.F. e P.I. 02848400921                                                                  
Tel. 07042835 – 070401301 - Fax 0704529135                                                     C.S. € 90.000,00 (i.v.) 

www.sipal.sardegna.it - info@sipal.sardegna.it                                                REA 228746 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SIPAL surl 

Sicurezza sul Lavoro – Medicina del Lavoro – Redazione dei Piani di Emergenza - Certificazione Prevenzione Incendi - Igiene delle preparazioni alimentari - Informazione e 
Formazione del Personale - Indagini Ambientali - Monitoraggio Inquinanti Specifici - Misurazioni Strumentali - Sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali – Sicurezza Informatica – 

Piani di Sicurezza CIE - Progettazione del Sistema Informativo – Ricerca ed Innovazione Tecnologica – Progettazione e Sviluppo Gestionali per la Pubblica Amministrazione – 
Progettazione OOPP – Progettazione Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

***** 
SOCIETA’ ISCRITTA  ALL’ALBO FORMATORI 

 

 

43

LIVELLI DI ALLERTA 

Sulla base delle risultanze delle informazioni a sua disposizione il Sindaco dovrà svolgere delle  
azioni che garantiscono una pronta risposta del sistema di protezione civile al verificarsi degli  
eventi.  

 
I livelli e la fasi di allertamento sono:  
  
-nessuno: alla previsione di una pericolosità bassa riportata dal Bollettino giornaliero;  
-pre-allerta: la fase viene attivata per tutta la durata del periodo della campagna A.I.B. (dichiarato dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri); oppure al di fuori di questo periodo alla previsione di una pericolosità 
media, riportata dal Bollettino; oppure al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale;  
-attenzione: la fase si attiva alla previsione di una pericolosità alta riportata dal Bollettino; oppure al 
verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del Direttore delle 
Operazioni di Spegnimento (DOS) potrebbe propagarsi verso la “fascia perimetrale”;  
-preallarme: la fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla “fascia perimetrale” e, 
secondo le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia;  
-allarme: la fase si attiva con un incendio in atto che ormai è interno alla “fascia perimetrale”.   
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RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 
 

SISTEMA DI ALLERTAMENTO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO 
 

Nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, i livelli di criticità, ordinaria, moderata ed 
elevata, corrispondono a definiti scenari che si prevede possano verificarsi sul territorio e che vengono 
stabiliti in base alla previsione degli eventi meteoidrologici attesi, nonché degli scenari di rischio anche sulla 
base della possibilità di superamento di soglie pluvioidrometriche complesse. Tali previsioni vengono 
effettuate per ambiti territoriali, ovvero zone di allerta, significativamente omogenee circa l’atteso 
manifestarsi della tipologia e severità degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti. 
Gli scenari associati ai diversi livelli di criticità possono essere così definiti: 
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I suddetti livelli di criticità ed i relativi scenari sono associati ad eventi la cui intensità ed estensione sono 
comunemente caratterizzati da diversi tempi di ritorno, così come dettagliati in Figura 5. Il tempo di ritorno è 
solo un indicatore di larga massima della probabilità che l’evento possa verificarsi e ciò ancor più alla luce 
delle variazioni delle grandezze climatiche registrate negli ultimi anni. 
 

 
 
È bene notare come gli eventi assunti a riferimento per gli scenari di pericolosità e quindi di rischio, di cui 
alla perimetrazione delle aree ed alla programmazione degli interventi di mitigazione dei Piani stralcio di 
bacino per l’Assetto Idrogeologico ex legge n. 267/98, siano riferiti a tempi di ritorno ben superiori e 
generalmente pari a 50, 100 e 200 anni. Il sistema di allertamento nazionale fornisce quotidianamente 
indicazioni sintetiche sulla previsione di eventi attraverso l’emanazione e la diffusione dei bollettini e degli 
avvisi descritti nella tabella sottostante.  Tale diffusione è regolamentata da procedure nazionali e regionali, 
e nel caso la Regione sia dotata di un Centro Funzionale attivo tali procedure certamente si estendono sino 
al livello provinciale e comunale. La competenza statale si estende solo sino al livello regionale, coinvolgendo 
le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo nell’informativa. Nelle Regioni in cui il Centro Funzionale 
decentrato non sia stato ancora attivato e non esistano procedure precedentemente adottate dalle Regioni 
stesse ed estese sino al livello comunale, il Dipartimento della protezione civile e la Regione interessata, 
d’intesa, stabiliranno ed adotteranno ogni azione affinché l’allertamento e le informazioni necessarie 
giungano tempestivamente ed adeguatamente alle Autorità comunali, coinvolgendo Prefetture – Uffici 
Territoriali del Governo e Province. Altresì, si dovrà aver cura che le informazioni relative all’allertamento, ai 
livelli di criticità, agli scenari di evento e di rischio, ai dati strumentali disponibili, così come rappresentato 
nella Direttiva 27 febbraio 2004, siano rese disponibili e trasmesse anche ai gestori dei presidi territoriali, i 
cui compiti e funzioni dovranno essere definiti nella pianificazione di emergenza comunale, tenuto conto 
dell’eventuale presenza di presidi territoriali sovracomunali. Posto che il D. Lgs. n. 112/98 ha trasferito il 
Servizio di piena e di pronto intervento idraulico alle Regioni e che nella maggior parte dei casi le Regioni 
hanno a loro volta trasferito tali compiti e funzioni alla Province, i presidi territoriali sovracomunali, ove 
presenti, dovranno garantire oltre le comunicazioni verso i livelli regionali e statali del sistema di 
allertamento, anche quelle verso i presidi territoriali comunali. Le Province dovrebbero assicurare a scala 
comunale, ove necessario, ogni supporto tecnico alle attività di vigilanza e di valutazione, garantendo, ove 
necessario, il raccordo sovracomunale con il livello regionale ed in particolare con il Centro Funzionale 
Decentrato, ove attivato.  
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 CENTRO    

DOCUMENTO  
FUNZIONALE 
preposto all’ 
elaborazione  

FREQUENZA di 
EMISSIONE  DIFFUSIONE  

 del 
documento  

  

BOLLETTINO  CFC  Quotidiana  Pubblicato sul sito www.protezionecivile.it  

VIGILANZA 
METEO  

CFR attivati  Quotidiana  Secondo procedura stabilita dalla Regione  

AVVISO 
METEO 

NAZIONALE  
CFC  

In caso di 
previsione di 
fenomeni di 
riconosciuta 
rilevanza a scala 
sovraregionale, 
preso atto delle 
valutazioni dei CFR 
attivati, di criticità 
almeno 
tendenzialmente  

Diffuso almeno 12 ore prima dei possibili eventi  
quale preallerta e condivisione dell’informazione 
a: -Regioni interessate, -Prefetture - UTG 
interessati, che lo trasmettono ai comuni salvo 
diverse procedure stabilite con le regioni -
Ministero dell'Interno, -Ministero per le politiche 
agricole e forestali,  -Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti,   

  moderata  -Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e  

   del mare.  

AVVISO 
METEO 

REGIONALE  

CFR attivati e 
con riconosciuta 

autonomia di 
emissione  

In caso di 
previsione di 
eventi 
meteorologici per 
fenomeni di 
riconosciuta 
rilevanza a scala 
regionale  

Diffuso almeno quale preallerta a: -Prefetture - 
Uffici territoriali di Governo interessati, -
Province, -Comuni interessati, -Dipartimento 
della protezione civile.  

   Diffuso almeno 12 ore prima dei possibili eventi  
quale preallerta e condivisione dell’informazione 
a:  

   -Regioni,  

BOLLETTINO 
DI  CFC  Quotidiana  -Ministero dell'interno, -Ministero per le politiche 

agricole e forestali,   

CRITICITÁ    -Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,   

   -Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e  

   del mare.  

 CFR attivati  Quotidiana  Secondo procedura regionale  

  Previsione del  Diffuso anche ad eventi in atto per l’attivazione 
delle  

 CFC per le  manifestarsi e/o  diverse fasi di allertamento a:  
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AVVISO DI 
CRITICITÁ  

Regioni nelle 
quali il CFR non 

è attivato  

dell’evolversi di 
eventi con livelli di 
criticità moderata 
o elevata  

-Ministeri; -Prefetture - Uffici territoriali di 
Governo e soggetti interessati (servizi essenziali 
e corpi dello Stato),  

   secondo procedure statali  e regionali condivise; 
- Presidenze delle giunte delle Regioni ove il CFR 
non è attivato.  

REGIONALE  

CFR attivati  

Previsione eventi 
con livelli di 
criticità moderata 
o elevata  

 
Tabella: documenti prodotti dalla rete dei Centri Funzionali  
 

 

 
Esempio di bollettino di vigilanza meteorologica nazionale (1) 
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Esempio di bollettino di vigilanza meteorologica nazionale (2) 
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Esempio di bollettino di vigilanza meteorologica nazionale (3) 
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Avviso di condizioni meteorologiche avverse 
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Esempio di bollettino di criticità nazionale (1) 
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Esempio di bollettino di criticità nazionale (2) 
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Esempio di avviso di criticità.  
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RISCHIO E PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
 

Nei Comuni ove sono presenti aree a rischio idraulico elevato e molto elevato perimetrate nei Piani stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico (PAI), o, ove il PAI non sia adottato, nei Piani straordinari ex legge n. 267/98, la 
pianificazione di emergenza deve avere come scenario di rischio di riferimento quello relativo alle suddette 
aree.  
Tuttavia, tale scenario si rappresenta come uno scenario statico, mentre l’evento può manifestarsi secondo 
una gradualità di scenari corrispondenti a livelli di criticità crescente, oppure possono manifestarsi condizioni 
critiche che non sono previste nello scenario di riferimento.  
Nell’analisi dello scenario è importante quindi segnalare anche le situazioni intermedie rispetto a quelle più 
dannose, identificate ed utilizzate quale riferimento per la predisposizione del piano di emergenza. Ciò 
richiede un’analisi dettagliata degli scenari intermedi che dovrà essere portata avanti, ove non già presente 
nei programmi regionali e provinciali di previsione e prevenzione dei rischi, oppure laddove risulti troppo 
gravoso per le possibilità comunali, dalle strutture regionali e provinciali competenti. In assenza degli 
approfondimenti suddetti, gli scenari intermedi saranno definiti necessariamente solo sulla base di 
osservazioni in sito che possano evidenziare l’approssimarsi del fenomeno.   
 
Scenario di rischio di riferimento  
 
Lo scenario di rischio di riferimento sarà basato sulle aree a più elevata pericolosità perimetrate per i tempi 
di ritorno più bassi per i quali è possibile far corrispondere il livello di criticità elevata previsto dal sistema di 
allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico.  Tale indirizzo deve essere assunto come un primo 
scenario su cui sviluppare la pianificazione di emergenza richiesta in forma completa, sia dal punto di vista 
procedurale che operativo. A tale prima azione dovrà seguire il completamento della pianificazione per altri 
scenari di rischio corrispondenti sia, come sopra richiamato, a tempi di ritorno inferiori, sia per tempi di 
ritorno superiori per i quali i PAI prevedono gli scenari più catastrofici.  
A livello comunale, tuttavia, la perimetrazione di tali aree andrà, ancorché in una successiva fase di 
approfondimento e affinamento, confrontata con quella dell’area a rischio R3 e R4, ove disponibile, e ne 
dovrà essere verificata la coerenza. 
Lo scenario di riferimento si rappresenta come supporto utile ad indirizzare, quantomeno inizialmente, le 
attività di monitoraggio e vigilanza definendo gli obiettivi sia dell’informazione strumentale locale relativa 
all’evolversi dell’evento, sia dell’attività del presidio territoriale.  
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Esempio di ideogramma di piena straordinaria e ordinaria. 
In nero la piena straordinaria, in azzurro quella ordinaria. 
 
 
Scenario di pericolosità  
 
Per l’individuazione dello scenario di rischio è necessario definire lo scenario d’evento, cioè di pericolosità, 
che comprende la perimetrazione dell’area che potrebbe essere interessata, la descrizione sintetica della 
dinamica dell’evento, nonché valutare preventivamente il probabile danno a persone e cose che si avrebbe al 
verificarsi dell’evento atteso.  
Nel caso in esame, lo scenario di evento fa riferimento ai dati riportati nel PAI ed in particolare, per la 
perimetrazione delle aree, alle Carte di pericolosità idraulica, o carta delle fasce fluviali, che sono riferite ai 
seguenti tempi di ritorno:  
- periodo di ritorno T1, scelto nell’intervallo 20-50 anni, cui corrisponde una alta probabilità di 
inondazione, o alta pericolosità, e una bassa rilevanza di piena, o intensità;  
- periodo di ritorno T2, scelto nell’intervallo 100-200 anni, cui corrisponde una moderata probabilità di 
inondazione, o moderata pericolosità, e una media rilevanza di piena, o media intensità;  
- periodo di ritorno T3, scelto nell’intervallo 300-500 anni, cui corrisponde una bassa probabilità di 
inondazione, o bassa pericolosità, e un’alta rilevanza di piena o alta intensità.  
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Come detto, sarà assunto come scenario di riferimento quello relativo alle aree a pericolosità più elevata.  
 

 
Allegato 22 il PAI/02 sub-bacino del Tirso 
 

Nella presente fase pertanto sono stati raccolti i seguenti dati:  

Dato  Fonte  

Perimetrazione dell’area a elevata pericolosità  Autorità di Bacino – P.A.I.  

Perimetrazione area a rischio R3/R4, ove presenti  Autorità di Bacino – P.A.I.  

Estensione dell’area a elevata pericolosità  Autorità di Bacino – P.A.I.  

Tempo di ritorno di riferimento   Autorità di Bacino – P.A.I.  

 
All’interno del PAI nel comune di Sedilo viene censita un’area a rischio r2, quindi non soggetta a analisi in 
questo piano (R2 è un rischio relativamente basso). 
Tuttavia un’area del comune di Sedilo risulta identificata nello stesso PAI come a rischio di esondazione del 
tirso. 
La suddetta aera si trova a distanza dai nuclei antropizzati; ricomprende tuttavia in alcuni suoi punti la SS 
131 DCN, precedentemente identificata come principale via di comunicazione per il centro in esame. 
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Allegato 23: elementi a rischio nel PAI 
 

Anche nell’analisi effettuata dal PAI  la classificazione è data E3 per le infrastrutture (strade 
statali, nel nostro caso la SS131 DCN). 

 
Anche l’analisi del rischio evidenzia tempi di ritorno assai brevi. In corrispondenza del fiume Tirso e del 
Flumineddu essi arrivano a assumere un rischio Hi4, ossia caratterizzato da portate di colmo con tempi di 
ritorno inferiori a 50 anni. Le aree circostanti a quelle Hi4 nella mappa vengono riportate come Hi1. 
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Allegato 24: classificazione di rischio nel PAI 

 
In realtà nella classificazione delle aree a rischio di piena, nello stesso PAI, in un’analisi approfondita della 
valutazione dei rischi, le stesse aree con portate di colmo a bassi tempi di ritorno vengono poi identificate 
come Ri2 o addirittura Ri1 lungo la SS131 DCN. 
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allegato 25 valutazione del rischio PAI 
 
Non risultano presenti nell’analisi dei rischi aree Ri3, mentre sono limitatissime quelle a Ri4. esse sono 
prevalentemente 2 attraversamenti sul fiume nel tratto identificato a rischio di piena. 
La strada cui si riferiscono questi due attraversamenti è comunale e in ogni caso non di primaria importanza 
per le comunicazioni in caso di emergenza. 
 
Il Comune di Sedilo è citato in un altro punto del PAI. Nelle schede di valutazione del rischio di esondazione 
del Riu Murtazzolu in prima analisi vengono riportati i comuni di Noragugume e Sedilo. Da un’analisi più 
approfondita riscontriamo invece dei territori a rischio di esondazione nel solo comune di Noragugume, 
appunto in prossimità del riu Murtazzolu (Flumineddu nel territorio di Sedilo), peraltro pericolosità mitigata 
da interventi di pulizia vegetazionale. 
Le tavole di riferimento sono quelle (per i tre gradi di analisi del PAI Ei, Hi, Ri) 26, 27, 28. le prime due 
riportano però solo territori del comune di Noragugume, mentre la tavola 28 riporta esattamente la stesa 
cartografia della tavola 2 già in allegato23, 24, 25 (rispettivamente Ei individuazione esposti, Hi tipo di 
rischio e Ri valutazione del rischio). 
 
Un’analisi definitiva del rischio idrico insistente nel comune di Sedilo ci porta quindi non può portare a una 
reale individuazione degli esposti in quanto trattasi di aree esterne al centro urbano e lontane dalle zone 
antropizzate. Tuttavia la presenza di un rischio, seppure basso, di esondazione del tirso (in corrispondenza 
del suo affluente Flumineddu – Murtazzolu) potrebbe creare disagi alle infrastrutture e quindi alle 
comunicazioni del centro con tutta la zona, visto che trattasi di un punto nevralgico che isolerebbe l’intera 
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SS131 DCN impedendo dunque il collegamento di quest’ultima da cui dipende gran parte della zona est 
sarda, con la SS 131.  
Al’interno del PAI abbiamo citato alcuni interventi di mitigazione del rischio con opere di pulizia vegetativa. 
Queste ultime appaiono però in realtà transitorie, e si renderebbe necessaria una mitigazione del rischio di 
più elevata entità. Seppure non necessaria per il nucleo sedilese stesso in prima analisi, ma per una ben più 
vasta porzione di territorio, mitigherebbe un rischio, non tanto diretto nella salvaguardia della vita delle 
persone o nella prevenzione dei danni a infrastrutture e edifici, quanto nel blocco delle comunicazioni 
attraverso la principale arteria di collegamento tra est e ovest Sardegna. 
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RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

Nei Comuni in cui sono presenti aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, perimetrate nei Piani 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) rispettivamente come aree a pericolosità elevata (P3) e molto 
elevata (P4), ed a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), la pianificazione di emergenza deve avere come 
scenario di rischio di riferimento quello relativo alle suddette aree.  
Nell’ambito degli studi effettuati nei PAI per la delimitazione delle aree a rischio, lo scenario individuato è 
generalmente di tipo statico, ovverosia la perimetrazione delle aree a pericolosità e/o rischio frana coincide 
con le aree di effettivo dissesto. In alcuni casi, tuttavia, viene preso in considerazione anche uno scenario di 
tipo dinamico e viene considerata anche l’area di possibile evoluzione e propagazione del fenomeno, 
introducendo il concetto di “bacino di pericolosità”.  
Nell’individuazione dello scenario è quindi importante considerare la situazione prevista nell’ambito delle 
perimetrazioni PAI da un punto di vista dinamico, utilizzando questo tipo di approccio quale riferimento per 
la predisposizione del Piano di emergenza. Ciò può richiedere un’elaborazione dei dati presenti nel PAI e, se 
del caso, un’integrazione con informazioni di tipo tecnico che dovrà essere effettuata dalle strutture comunali 
e, ove necessario, con il concorso di quelle provinciali e regionali competenti.  In assenza di tali 
approfondimenti, lo scenario di riferimento potrà essere definito sulla base dell'osservazione anche speditiva 
di:  
-sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi a piccoli movimenti franosi 
diffusi e/o ai maggiori corpi di frane attive e quiescenti;  
-evidenze connesse a movimenti franosi gia' diffusamente innescati e/o in atto. di elementi indicatori 
(fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica, etc.) che evidenzino la magnitudo del fenomeno.   
Ai fini della definizione delle aree a rischio idrogeologico elevato è utile consultare, oltre ai PAI, anche 
l’Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani (IFFI), disponibile all’indirizzo WEB: 
 http://www.mais.sinanet.apat.it/cartanetiffi/default_nosso.asp.  
 
 

Scenario di rischio di riferimento 

Lo scenario di rischio farà riferimento alle aree a più elevata pericolosità (P3/R3 e P4/R4 dei PAI), che 
corrispondono al livello di criticità elevata previsto nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed 
idraulico, ed alle aree, individuate anche speditivamente in base alle conoscenze ed esperienze pregresse a 
livello locale, che possono essere  interessate da fenomeni circoscritti di instabilità dei versanti, che 
interessano limitate porzioni di territorio, e che corrispondono al livello di criticità moderata. Lo scenario, 
nell’ambito del sistema di allertamento, fornirà supporto alle attività di monitoraggio e sorveglianza sia con 
l’informazione strumentale locale relativa all’evolversi dell’evento, sia definendo i contenuti e gli obiettivi 
dell’attività del presidio territoriale.  
 

Scenario di pericolosità 

Per la individuazione dello scenario di rischio è necessario definire lo scenario di pericolosità, che comprende 
la perimetrazione delle aree coinvolte (aree di pericolosità) e la descrizione sintetica della dinamica 
dell’evento, nonché valutare preventivamente i possibili danni a persone e cose che il verificarsi dell’evento 
atteso può determinare.  
Lo scenario di pericolosità fa riferimento ai dati riportati nel PAI ed in particolare, per quanto attiene alla 
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perimetrazione delle aree in frana o suscettibili al dissesto, ove presente questa ulteriore caratterizzazione, 
alle Carte di Pericolosità Geomorfologica o da Frana o alle Carte Inventario delle frane. 
Lo scenario di riferimento, come già accennato precedentemente, sarà quello relativo alle aree a pericolosità 
più elevata. 
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RISCHIO DI FRANE 
 
Per quanto riguarda il rischio di frane il territorio nel comune di Sedilo non compare nella cartografia del 
suddetto PAI in aree a rischio o pericolosità idrogeologica, ne viene citato in quanto in esso non sono 
ricompresse alcune aree a rischio di frana. 
Neanche nell’inventario dei fenomeni franosi italiani viene riscontrata alcuna perimetrazione interna al 
territorio comunale di Sedilo. 
Non esistono dunque le condizioni tali per cui debba essere definito uno scenario di rischio di riferimento, in 
quanto viene a mancare all’interno del territorio comunale un’area ricadente nella classe di rischio R3 o R4. 
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Livelli di allerta ed attivazione del presidio territoriale idraulico e idrogeologico 
 
Definito lo scenario di riferimento, per quanto riguarda l’individuazione delle soglie corrispondenti ai livelli di 
criticità, il Comune potrà fare riferimento a quelle della zona di allerta nella quale il Comune è compreso e, 
ove siano disponibili sistemi di monitoraggio locali, i Centri Funzionali decentrati, ove attivi, potranno 
individuare soglie di dettaglio, stabilite sulla base di studi a piccola scala o di eventi pregressi (superamento 
delle soglie pluviometriche da parte delle piogge osservate, livelli idrometrici riferiti ad aste graduate lungo il 
corso d’acqua). Altrimenti tali informazioni saranno rese disponibili dal Centro Funzionale Centrale con il 
concorso della Regione attraverso il Responsabile del Centro Funzionale decentrato, ancorché non attivato. 
 
Centro funzionale decentrato non attivo in Sardegna 
 
Reti di monitoraggio: 
I sistemi di monitoraggio utilizzabili ai fini di protezione civile sono quelli che rilevano i dati di 
precipitazione, o l'altezza idrometrica di corsi d'acqua e laghi.  
Sul territorio della Regione Sardegna esistono svariate reti di stazioni di monitoraggio meteo - 
ideologico, gestite da enti pubblici o privati; purtroppo non tutte sono fruibili, dato che non 
tutte prevedono caratteristiche essenziali per scopi operativi, come la trasmissione dei dati in 
tempo reale, o la possibilità di modificare la cadenza di lettura.  
Nel campo della meteorologia tale compito è stato svolto dal Consorzio Sar Sardegna srl. 
Le stazioni che appartengono alla rete di proprietà del Sar sono 53, dislocate su tutto il 
territorio regionale, e sono tutte di tipo automatico con trasmissione remota dei dati. La rete, 
composta interamente da stazioni Siap 3830, è stata realizzata in due lotti consecutivi, 
rispettivamente nel 1994 e nel 1996.  
Il Sar gestisce direttamente altre 8 stazioni di rilevamento automatico, di proprietà di altri Enti 
oppure dello stesso Sar e installate nell'ambito di collaborazioni e/o progetti. Le convenzioni 
per la gestione prevedono solitamente la configurazione, l'acquisizione dei dati e la 
manutenzione delle centraline di rilevamento. Le stazioni in oggetto sono prevalentemente del 
tipo Silimet Ad2/22. 
http://www.sar.sardegna.it 
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rete delle stazioni di monitoraggio del Sar 
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Soglie: 
il comune di Sedilo ricade nelle zone d’allerta Sard-E (Bacino del Tirso). 
 
In generale, le soglie di solito utilizzate per la verifica ed il monitoraggio e la sorveglianza in 
caso di condizioni meteorologiche avverse da tenere costantemente monitorati, anche a livello 
locale, sono le seguenti:  
 
• Soglie pluviometriche: puntuali per l'identificazione dei dissesti puntuali come frane o 
smottamenti e processi torrentizi, ed areali per l'identificazione dei fenomeni sui principali 
Bacini (onde di piena);  
 
• Soglie idrometriche: da utilizzare anche per la definizione delle condizioni ordinarie, misura 
del livello del pelo libero dell'acqua nelle aste fluviali, in particolare se il pelo libero è a circa un 
franco dagli argini allora la criticità sarà definita moderata, in caso di riduzione ulteriore del 
franco e raggiungimento quindi dell'altezza delle arginature, il livello di criticità è, 
necessariamente, elevato. 
 
Al raggiungimento e/o superamento delle soglie di criticità devono essere pianificati e fatti 
corrispondere livelli di allerta del sistema di Protezione Civile, che attiveranno le azioni del 
piano di emergenza. 
Il modello di intervento in caso di alluvioni prevede tre diverse fasi di allerta che vengono 
precedute da una fase di preallerta e attivate in riferimento alle soglie di criticità secondo lo 
schema seguente: 
 

 
preallerta: 
in caso di emissione Bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria conseguente alla possibilità di 
fasi temporalesche intense, in considerazione del possibile passaggio all’allertamento al manifestarsi 
dell’evento; 
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allerta: 
a. attenzione, in caso di emissione di Avviso di criticità moderata, al verificarsi di un evento con criticità 
ordinaria e/o (nel caso di bacini a carattere torrentizio) all’aggravarsi della situazione nei punti critici 
monitorati a vista da presidi territoriali e/o al superamento di soglie riferite a sistemi di 
allertamento locale, ove presenti; 
b. preallarme, in caso di Avviso di criticità elevata, al verificarsi di un evento con criticità moderata e/o 
all’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi territoriali e/o al superamento di 
soglie riferite a sistemi di allertamento locale, ove presenti; 
c. allarme, al verificarsi di un evento con criticità elevata e/o all’aggravarsi della situazione nei punti critici 
monitorati a vista da presidi territoriali e/o al superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale, 
ove presenti. 
 
Come già detto, nell’ambito del sistema di allertamento nazionale, i bollettini e gli avvisi emessi vengono 
ricevuti dal Comune secondo le procedure stabilite dalla Regione di appartenenza, nel caso il Centro 
Funzionale Decentrato sia stato attivato, oppure, ove mancante, secondo quanto stabilito d’intesa tra il 
Dipartimento della Protezione Civile e la Regione stessa. 
Tuttavia, poiché lo scenario di rischio potrebbe manifestarsi in modo ben differente da quanto descritto dal 
relativo scenario di riferimento, l’evoluzione della dinamica dell’evento va monitorata e sorvegliata comunque 
anche attraverso l’attività del presidio territoriale, che dovrà provvedere in particolare al controllo dei punti 
critici. 
Tali presidi saranno individuati dal Comune con il concorso dell’Autorità competente e potranno essere 
costituiti da tecnici comunali e da altri elementi di strutture operative statali o territoriali, con l’eventuale 
partecipazione del Volontariato. 
Le attività dei presidi territoriali idraulici sono così definite nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 27 febbraio 2004. 
 
Presidio territoriale idraulico 
 
- rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d’acqua agli idrometri regolatori, se non 
altrimenti e funzionalmente organizzato da parte del Centro Funzionale decentrato, al fine di rilevare il livello 
di criticità dell'evento di piena in atto; 
- osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree potenzialmente 
inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente critici", anche al fine di rilevare 
situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque; 
- pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai sensi della legge n. 
225/1992, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, 
accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la 
messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate. 
 
Il presidio territoriale idraulico viene attivato dal “gestore” del presidio stesso, nel caso di criticità 
rapidamente crescente verso livelli moderati, e/o di attivazione della fase di pre-allarme del piano di 
emergenza, così come tempestivamente informato dal Centro Funzionale e definitivamente allertato 
dall'Autorità a tal fine responsabile. 
Nel caso lo scenario evolva verso una elevata criticità e/o sia stata dichiarata aperta una fase di allarme del 
piano di emergenza, il soggetto “gestore” del presidio territoriale idraulico, informato tempestivamente in tal 
senso, dovrà intensificare e rafforzare le attività di controllo ed attivare il pronto intervento idraulico ed i 
primi interventi urgenti. 
Infine, quando la previsione del fenomeno alluvionale è difficoltosa cioè, gli eventi di piena interessano corsi 
d’acqua a carattere torrentizio, non arginati, facenti parte del reticolo idrografico secondario e, in particolare, 
di sub-bacini montani e collinari caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, nonché da fenomeni di 
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sovralluvionamento che possono significativamente modificare l’evoluzione dell’evento e da più limitata 
densità delle reti di monitoraggio, il presidio territoriale dovrebbe essere attivato già nella fase di attenzione. 
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LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E STRATEGIA OPERATIVA 
 

Gli obiettivi indispensabili che il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, deve conseguire 
per fronteggiare una situazione di emergenza, nell'ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione, costituiscono i lineamenti della pianificazione. 
 
Gli obiettivi principali da conseguire per garantire un’efficace gestione dell’emergenza a livello locale e, 
quindi, per la definizione del modello di intervento del piano di emergenza sono: 
 
- una definizione iniziale, in cui viene spiegata in sintesi la motivazione per cui lo specifico obiettivo deve 
essere conseguito; 
- l’individuazione dei soggetti che partecipano alle attività necessarie al conseguimento dei suddetti obiettivi; 
- le indicazioni di massima che individuano la strategia operativa per il raggiungimento degli stessi. 
 

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
Il Sindaco, a norma dell'art. 15 della L. 225/92 è responsabile dell'organizzazione delle attività atte ad 
assicurare gli interventi volti ad assicurare l'incolumità e l'assistenza alla popolazione, la salvaguardia dei 
beni, con particolare riguardo di quelli pubblici funzionali al mantenimento delle normali condizioni di vita 
della popolazione ed allo svolgimento delle attività pubbliche essenziali. 
 
Per garantire gli interventi di cui sopra, nelle situazioni di emergenza più significative il Sindaco convoca 
l'Unità di Crisi Comunale, all'interno della quale partecipano: 
 
Secondo l'Art.11 della Legge 225 del 24/04/92, sono considerate strutture operative del Servizio Nazionale 
della Protezione Civile:  
 
a) il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile;  
 
b) le Forze Armate;  
 
c) le Forze di Polizia;  
 
d) il Corpo Forestale dello Stato;  
 
e) i Servizi Tecnici nazionali;  
 
f) i Gruppi nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto nazionale di Geofisica ed altre istituzioni di ricerca;  
 
g) la Croce Rossa Italiana;  
 
h) le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;  
 
i) le Organizzazioni di Volontariato.  
 
 
E' comunque utile ricordare che all'attività di Protezione civile concorrono anche i singoli cittadini, nonché gli 
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Ordini e i Collegi professionali (Art. 6 Legge 225 del 24/02/92).  
 
Il Sindaco, per l' espletamento delle sue attribuzioni nelle attività di previsione, negli interventi di 
prevenzione dei rischi e nell'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso 
di eventi calamitosi in ambito comunale, si consulta con la Giunta Comunale, con il Segretario Generale e 
con il Responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione. 
 
L' attuazione del piano comunale di protezione civile richiede la definizione e l' organizzazione della struttura 
operativa necessaria per la gestione e il coordinamento degli interventi esecutivi di protezione civile a scala 
locale, per rischi cioè che riguardano settori territoriali ristretti non necessariamente estesi a tutto il territorio 
comunale.  
 
 

1. FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE REPERIBILITA’ H 24. 
 

 
A) collegamenti telefonici, fax, e-mail con Regione, Prefettura – UTG, per la ricezione e la tempestiva presa 
in visione dei bollettini/avvisi di allertamento. 
 
Sede comunale  
COMUNE DI SEDILO - P.zza S. Giovanni Battista C.A.P. 09076 Sedilo (OR) 
Tel. 0785/56001 - Fax 0785/59366 
P. I.V.A. 00090390956 
C.F. 80005090958 
 
B) sistema di reperibilità h 24 all’interno della struttura comunale 
Ente: Comune di Sedilo 
Referente:  
Sindaco � Putzolu Francescangelo  tel 0785560021 - 3343770121 
 
C) le comunicazioni con le strutture sovra comunali quali Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Capitanerie di Porto, Asl, comuni limitrofi per la 
reciproca comunicazione di situazioni di criticità e per le attività di monitoraggio 
 
Referente:  
sindaco: Putzolu Francescangelo  Tel. 0785560021 - 3343770121 
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2. STRUTTURA DI COORDINAMENTO LOCALE 
 
A) Attivazione del Presidio Territoriale 
 
Struttura di appartenenza: Comune di Sedilo:  
Referente:  
sindaco: Putzolu Francescangelo  Tel 0785560021 - 3343770121 
compiti e funzioni responsabile dell’allertamento alla popolazione 
 
 
resp uff tecnico: Giacomo Meloni - Tel. 0785 560033 
email: ufficio.tecnico@comune.sedilo.or.it 
compiti e funzioni responsabile tecnico dell’Ente e controllo dell’area 
 
Per il controllo del territorio ci si avvale inoltre della collaborazione della compagnia Barracellare che è stata 
incaricata dal Comune stesso di gestire la campagna antincendio. Essa opera, al diretto comando della 
forestale, ed è diretta dell’Ente Foreste. 
 
 
B) Attivazione del Presidio Operativo 
 
Il Sindaco si avvale, già a partire dalle prime fasi di allertamento, di un Presidio operativo organizzato 
nell’ambito della stessa struttura comunale composto dal responsabile dell’area tecnica di valutazione e 
pianificazione che fornisca al Sindaco le informazioni necessari e in merito all’evolversi dell’evento in atto o 
previsto e mantenga i contatti con le diverse amministrazioni ed enti interessati. 
Il presidio operativo : 
• garantisce il rapporto costante con Regione, Provincia e Prefettura-UTG 
• attiva la funzione tecnica di valutazione e pianificazione 
• è dotato di un fax, un telefono e un computer 
 
Referente:  
sindaco: Putzolu Francescangelo  Tel 0785560021 - 3343770121 
compiti e funzioni responsabile dell’allertamento alla popolazione 
 
 
resp uff tecnico: Giacomo Meloni - Tel. 0785 560033 
email: ufficio.tecnico@comune.sedilo.or.it 
compiti e funzioni responsabile tecnico dell’Ente e controllo dell’area 
 
Per il controllo del territorio ci si avvale inoltre della collaborazione della compagnia Barracellare che è stata 
incaricata dal Comune stesso di gestire la campagna antincendio. Essa opera, al diretto comando della 
forestale, ed è diretta dell’Ente Foreste. 
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C) Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) o intercomunale (COI) 
 

Il Centro operativo si attiva in h24 attraverso la convocazione delle diverse funzioni di supporto individuate. 
Rispetta i criteri di seguito riportati: 
• organizzato per funzioni di supporto. 
• ubicazione: esterna alle aree a rischio. Sede preferibilmente alternativa al Municipio 
• assetto del Centro: 
- sala operativa con le postazioni delle funzioni di supporto; 
- postazione radio 
- sala riunioni per gli incontri necessari al coordinamento; 
• segreteria per il raccordo tra le funzioni di supporto, attività amministrativa, protocollo 
 
Ubicazione COC 
Sede comunale: COMUNE DI SEDILO - P.zza S.Giovanni Battista C.A.P. 09076 Sedilo (OR) 
Tel. 0785/56001 - Fax 0785/59366 
P. I.V.A. 00090390956 
C.F. 80005090958 
 
Funzioni di supporto: 
Tecnica di valutazione e pianificazione:  
resp uff tecnico: Giacomo Meloni - Tel. 0785 560033 
email: ufficio.tecnico@comune.sedilo.or.it 
 
Volontariato 
  

AUSER Presidente Margherita CHERCHI - Tel.0785 59769 

LIASS Presidente Maria NIOLA - Tel.338 6270118 

 
L’associazione Liass gestisce un’ambulanza disponibile in caso di attivazione del piano di emergenza. 
 
Materiali e mezzi comunali: 
n°1 camion tipo Fiat 40 
n°2 terna Palazzani 
n°1 autovettura Fiat Tipo 
n°2 “bonze” 3000 – 5000 l. 
 
Servizi essenziali, strutture operative locali e viabilità, assistenza alla popolazione: 
Referente:  
Referente:  
sindaco: Putzolu Francescangelo  Tel 0785560021 - 3343770121 
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3. CENSIMENTO DELLE RISORSE 
 

A) Censimento strutture sanitarie comunali e limitrofe 
 
 
Strutture ospedaliere 

Ghilarza: 

Ospedale G. P. Delogu 

corso Umberto, 176 - Ghilarza  

tel. 0785 560200  

fax 0785 560215  

 

Oristano: 

Ospedale San Martino 

via Rockfeller - Oristano  

tel. 0783 3171  

fax 0783 70727  

 

Sorgono: 

Ospedale San Camillo 

Via IV Novembre - Sorgono  

Centralino tel. 0784 620200 

 

Macomer: 

Ospedale Macomer 

località Nuraghe Ruiu, 1 - Macomer  

tel. 0785 71732 

 
B) Volontariato e professionalità 
 
 Associazione LIASS: Presidente Maria NIOLA - Tel.338 6270118 
 
 Associazione Auser: Presidente Margherita CHERCHI - Tel.0785 59769 
 
C) Enti Gestori dei servizi essenziali 
 
Energia elettrica:  
ENEL Ente Nazionale Energia Elettrica.  
Via Vittorio Emanuele, 14 - 09170 Oristano 
Tel 0783 3161 
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Acqua: Abbanoa , distretto 4 -  Oristano 

 Via Toscanini, 6  Oristano  

Tel  07833666201 

Fax  078372206 
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SCHEMA DEI COMPITI DELLE VARIE FUNZIONI DI SUPPORTO SECONDO 
"IL METODO AUGUSTUS" 

 
 

FUNZIONE ATTIVITA' 

In "tempo di pace" In emergenza 

1 Tecnica e di 

Pianificazione 

- Affinamento del quadro conoscitivo 

relativo alle diverse tipologie di rischio ai 

fini delle attività di previsione e 

prevenzione; 

- Verifica e aggiornamento dei dati 

attinienti le attività di competenza 

- Gestione dei rapporti tra le varie 

componenti scientifiche e tecniche di 

supporto; 

- Elaborazione dei dati provenienti dala 

Regione, dalla Prefettura e dalla 

Provincia 

2 Sanità, assistenza 

Sociale e Veterinaria 

- Acquisizione dei dati relativi alle diverse 

tipologie di rischio ai fini delle attività di 

previsione e prevenzione; 

- verifica e aggiornamento dei dati attinenti 

le attività di competenza e il soccorso; 

- Collaborazione all'elaborazione delle 

procedure per il coordinamento delle varie 

componenti, istituzionali o appartenenti al 

volontariato sanitario, impegnate nel 

soccorso alla popolazione in emergenza .  

- Monitoraggio delle situazioni sotto il 

profilo sanitario, veterinario e dell' 

assistenza sociale;  

-Gestione del soccorso sanitario e 

veterinario e del servizio d'assistenza 

sociale;  

-Informazione al Sindaco, o suo 

delegato, circa la situazione in atto, dei 

soccorsi e delle risorse impiegate e 

disponibili;  

3 Volontariato -Censimento delle risorse, materiali ed 

umane e della disponibilità delle 

-Servizio di supporto alle operazioni di 

soccorso, secondo le professionalità, le 
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associazioni  

-Collaborazione alla predisposizione delle 

procedure per il coordinato intervento delle 

componenti della funzione  

-Collaborazione all'organizzazione delle 

esercitazioni  

risorse ed i mezzi in dotazione.  

4 Materiali e mezzi -Acquisizione dei dati e delle informazioni 

relative alle risorse: materiali, attrezzature 

tecniche, macchine operatrici e mezzi di 

trasporto; con indicazione per ciascuna 

voce della reperibilità, della disponibilità, 

del tipo di trasporto e degli eventuali tempi 

necessari per l'arrivo in zona;  

-Individuazione dei materiali e mezzi 

necessari a fronteggiare gli eventi;  

-Aggiornamento costante del quadro delle 

risorse disponibili;  

 

-Supporto nelle operazioni di soccorso;  

-Informazione al Sindaco sulle risorse 

disponibili  

-Acquisizione dei materiali e mezzi 

occorrenti  

- Richiesta di materiali e mezzi in caso 

di necessità.  

5 Servizi essenziali 

e attività scolastica 

-Acquisizione dei dati, inerenti le diverse 

tipologie di rischio, per la continuità 

nell'erogazione dei servizi nella zona 

colpita;  

-Verifica ed aggiornamento dei dati 

attinenti alle attività di competenza;  

-Individuazione degli interventi urgenti 

per l'eliminazione delle situazioni di 

pericolo, derivanti dai servizi stessi, in 

conseguenza dell'evento;  

-Ripristino della funzionalità e gestione 

della continuità dei servizi essenziali, 

erogati sul territorio;  

-Individuazione degli interventi degli 
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Enti gestori dei servizi per il ripristino 

delle linee e/o delle utenze a cura degli 

stessi, mediante l'utilizzo del personale 

addetto e/o di Imprese esterne;  

-Promuovere gli interventi finalizzati 

alla continuità e/o tempestiva ripresa 

delle attività industriali e commerciali;  

-Assicurare la gestione e la continuità o 

la ripresa dei servizi ed attività 

scolastica  

6 Censimento  

danni a persone e 

cose 

-Acquisizione dei dati, relativi alle diverse 

tipologie di rischio, utili ai fini delle attività 

di rilevamento dei danni in caso d'evento 

calamitoso;  

-Collaborazione alla predisposizione del 

piano per un tempestivo censimento dei 

beni danneggiati con specifica modulistica 

per un rilevamento omogeneo;  

-Determinazione dei settori di intervento 

con individuazioni di esperti del settore 

sanitario, industriale e commerciale per le 

verifiche di agibilità ed il rilevamento danni 

in caso di calamità;  

-Verifica speditiva della stabilità e 

dell'agibilità degli edifici danneggiati;  

-Rilevamento e censimento dei danni 

riferiti a: persone, edifici pubblici e 

privati, impianti industriali, servizi 

essenziali, attività produttive e 

commerciali, opere d'interesse artistico 

e culturale, viabilità e infrastrutture 

pubbliche, agricoltura e zootecnia;  

-Indicazione degli interventi 

d'emergenza da attivare per 

eliminazione di stati di pericolo.  

7 Strutture 

operative locali-

viabilità 

-Acquisizione dei dati e delle informazioni, 

relativi alle diverse tipologie di rischio, utili 

ai fini delle attività di previsione, di 

prevenzione e di soccorso;  

- Collaborazione alla gestione operativa 

degli interventi di soccorso  

-Disciplina della circolazione con 

limitazione del traffico nelle aree a 
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-Studio della viabilità in relazione agli 

scenari di rischio, con individuazione dei 

"cancelli" per regolare il traffico nelle zone 

colpite e dei percorsi alternativi;  

-Verifica ed aggiornamento dei dati 

attinenti alle attività di competenza;  

-Collaborazione per l'aggiornamento delle 

tipologie di intervento  

rischio e regolamentazione degli afflussi 

dei soccorsi;  

8 Telecomunicazioni -Acquisizione dei dati relativi alle 

comunicazioni utili ai fini delle attività di 

soccorso;  

-Predisposizione di una rete di 

telecomunicazione non vulnerabile.  

-Eventuale invio d'operatori presso i 

centri di attesa e di ricovero ed i centri 

soccorritori per attivare le 

comunicazioni l'Unità di Crisi;  

-Mantenimento in funzione delle 

comunicazioni;  

-Tempestivo ripristino del servizio e 

continuità dello stesso  

9 Assistenza alla 

popolazione 

-Acquisizione dei dati e delle informazioni, 

relativi ai diversi scenari, utili ai fini 

dell'attività di soccorso;  

-Collaborazione all'individuazione e verifica 

delle aree e dei luoghi di ricovero;  

-Collaborazione per il censimento ed 

aggiornamento delle "zone d'attesa e/o 

ospitanti" della ricettività delle strutture 

turistiche e della relativa disponibilità di 

alloggiamento;  

-Assistenza alla popolazione rimasta 

senza tetto o soggetta ad altre 

difficoltà: alloggio, alimentazione e 

servizi;  

-Gestione degli aiuti alla popolazione, 

con particolare riferimento 

all'individuazione delle priorità;  

-Redazione degli atti necessari per la 

messa a disposizione d'immobili o di 

aree.  
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-Collaborazione per il censimento ed 

aggiornamento delle risorse necessarie per 

l'assistenza alla popolazione;  

 
4. AREE DI PROTEZIONE CIVILE 

 
AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE 

 
Piazzale antistante chiesa San Giovanni 
Piazza San Giovanni 
 

AREE/STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE 
 
Centro Aggregazione Sociale  
piazza San G. Battista - Sedilo (OR)  
tel. 0785 59338 
 

5. VIABILITÀ, PIANO DEL TRAFFICO 

 
Allegato 26 aree di attesa raccolta – ubicazione COC 
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Allegato 27 viabilità di raggiungimento aree attesa raccolta 
 
Le vie di mobilità all’interno del centro urbano di Sedilo (in celeste nella carta) sono prevalentemente 
individuate in tre corsi stradali. Essi (il Corso Eleonora e la via Maria Ausiliatrice - via De Gasperi, insieme alla 
via Carlo Alberto che attraversa longitudinalmente l’intero paese disponendosi perpendicolarmente ai due 
sovra citati corsi), coprono per intero il centro urbano garantendo una discreta viabilità anche in funzione 
delle vie di fuga extraurbane precedentemente individuate (in particolare la SS 131 DCN). 

 
6. SISTEMI DI ALLARME 

 
Comune di Sedilo: referenti 
sindaco: Putzolu Francescangelo  Tel 0785560021 - 3343770121 
 
Modalità di allertamento della popolazione affidato a bando pubblico e avvertimento a cura della polizia 
municipale. 
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MODELLO DI INTERVENTO 
Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di 
comando e controllo per la gestione dell’emergenza a livello comunale. Nel modello vengono riportate le 
procedure suddivise in diverse fasi operative per l’attuazione più o meno progressiva  delle attività previste 
nel Piano, in base alle caratteristiche ed all’evoluzione dell’evento, in modo da consentire l'utilizzazione 
razionale delle risorse, ed il coordinamento degli operatori di protezione  civile presenti sul territorio. 
Il sistema di comando e controllo 
La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il flusso delle 
informazioni nell’ambito del complesso sistema di risposta di protezione civile, garantendo che i diversi livelli 
di comando e di responsabilità abbiano in tempi rapidi le informazioni  necessarie a poter attivare le misure 
per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti.  
A tal  fine è necessario costruire un sistema di procedure attraverso il quale il Sindaco, autorità comunale  di 
protezione civile, riceva un allertamento immediato, possa avvalersi di informazioni dettagliate provenienti 
dalle squadre che operano sul territorio, disponga l’immediato e tempestivo impiego di risorse, fornisca le 
informazioni a Prefettura – UTG, Provincia e Regione utili ad attivare le necessarie ed adeguate forme di 
concorso. Di seguito si approfondiscono gli aspetti relativi al sistema di comando e controllo nel caso di 
incendi di interfaccia e di eventi di natura idrogeologica ed idraulica. 
Incendi di interfaccia 
Fermo restando il ruolo operativo che nella lotta attiva agli incendi è demandato esclusivamente agli organi 
tecnici rappresentati dal Corpo Forestale e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, unitamente, se del caso, 
alle organizzazioni di Volontariato, che operano sotto il coordinamento del Direttore delle Operazioni di 
Spegnimento (D.O.S.), acquista fondamentale importanza la rapidità della valutazione e la tempistica 
nell’informazione qualora l’incendio determini situazioni di rischio elevato per le persone, le abitazioni e le 
diverse infrastrutture. Tale situazione, alla stregua di qualunque altra emergenza di protezione civile, 
necessita di un coordinamento che dovrà essere attuato in prima battuta, dal Sindaco e dalla struttura 
comunale per poi prevedere, ove del caso, l’impiego di risorse in aggiunta a quelle comunali. 
A partire dall’avvistamento di un incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofa, il Sindaco 
provvede ad attivare il presidio operativo convocando il responsabile della funzione tecnica di valutazione 
pianificazione, al fine di dare avvio alle attività di sopralluogo e valutazione della situazione mediante 
l’impiego di un presidio territoriale. 
Nel caso in cui il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) del Corpo Forestale, ravvisi la possibilità 
di una reale minaccia per le infrastrutture fornisce immediata comunicazione alla Sala Operativa Unificata 
Permanente (S.O.U.P.)/Centro Operativo Regionale (C.O.R.) che provvede ad informare immediatamente il 
Sindaco del comune interessato, contattando il presidio operativo comunale, il Prefetto e la sala operativa 
regionale di protezione civile. Allo stesso modo laddove un distaccamento del Comando provinciale dei Vigili 
del fuoco riceva dalle proprie squadre informazioni in merito alla necessità di evacuare una struttura esposta 
ad incendio ne dà immediata 
comunicazione al Sindaco. Quest’ultimo provvede ad attivare il proprio centro operativo comunale 
preoccupandosi, prioritariamente, di stabilire un contatto con le squadre che già operano sul territorio e 
inviare una squadra comunale che garantisca un continuo scambio di informazioni con il 
centro comunale e fornisca le necessarie informazioni alla popolazione presente in zona. Il Sindaco, 
raccolte le prime informazioni, e ravvisata la gravità della situazione, provvede immediatamente ad 
informare la Provincia, la Prefettura - UTG e la Regione mantenendole costantemente aggiornate 
sull’evolversi della situazione. Le amministrazioni suddette, d’intesa valutano, sulla base delle informazioni in 
possesso, le eventuali forme di concorso alla risposta comunale. 
Eventi idrogeologici e/o idraulici 
Al ricevimento da parte della Prefettura – UTG dell’avviso meteorologico per fenomeni rilevanti o del 
bollettino di criticità ordinaria dal Centro funzionale centrale o regionale, o in base alle valutazione dei dati 
provenienti dal proprio sistema di monitoraggio locale, il Sindaco attiva il proprio presidio operativo 
convocando il responsabile della funzione tecnica di valutazione pianificazione, dandone comunicazione alla 
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Provincia, alla Prefettura – UTG ed alla Regione, avviando i contatti con le strutture operative presenti sul 
territorio (CC, VVF, GdF, CFS, PS, Polizia locale e Capitanerie di Porto). 
Nella successiva fase di preallarme il Sindaco, dopo aver attivato il centro operativo comunale, dispone l’invio 
di squadre miste del presidio territoriale (tecnici comunali, volontari, vigili del fuoco, tecnici provinciali e/o 
regionali), al fine di avere informazioni sull’evolversi del fenomeno.  
Sulla scorta delle informazioni ricevute dal territorio il Sindaco provvede, nella fase di allarme, a predisporre 
le necessarie risorse per le eventuali attività di evacuazione ed assistenza alla popolazione, garantendo 
adeguato supporto da parte della struttura comunale alle attività di soccorso. 
Le fasi operative 
La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi operative non 
necessariamente successive (fasi di: preallerta – attenzione – preallarme – allarme) corrispondenti al 
raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella tabella che segue. 
Fase di Preallerta 
Rischio incendio di interfaccia 
La fase di preallerta si attiva: 
- con la comunicazione da parte della Prefettura - UTG dell’inizio della campagna AIB; 
- al di fuori del periodo della campagna AIB, in seguito alla comunicazione nel bollettino della previsione di 
una pericolosità media; 
- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale. 
Rischio idrogeologico e idraulico 
La fase di preallerta si attiva: 
- al ricevimento del Bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria conseguente alla possibilità di fasi 
temporalesche intense, emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione d’intesa con il Dipartimento 
della Protezione Civile. 
Fase di attenzione 
Rischio incendio di interfaccia 
La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 
- dal ricevimento del Bollettino con la previsione di una pericolosità alta; 
- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del DOS, potrebbe 
propagarsi verso la “fascia perimetrale”. 
Rischio idrogeologico e idraulico 
La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta  determinato: 
- dal verificarsi di un evento con criticità elevata; 
- al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti, o 
all’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 
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l rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal 
Sindaco sulla base delle comunicazioni del Centro Funzionale Regionale o Centrale trasmessi 
dalla Prefettura - UTG, e/o dalla valutazione del presidio territoriale. 
Nel caso in cui un fenomeno non previsto connesso anche ad un’altra tipologia di rischio 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 (cfr. fase di 
allarme). 
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Fase 
operativa 

Procedura 

 Obiettivo 
generale 

 Attività della struttura operativa 
comunale (Sindaco e Responsabile 

UTC) 

Preallerta 
Funzionalità del 
sistema di 
allertamento 
locale 

 - avvia le comunicazioni con i Sindaci dei comuni limitrofi, le 
strutture operative locali presenti sul territorio, la prefettura-
UTG, la Provincia e la Regione 
- individua i referenti del presidio territoriale che dovranno 
raccogliere ogni utile informazione ai fini della valutazione della 
situazione 
 

Fase 
Operativa 

Procedura 

Obiettivo 
generale 

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e Responsabile UTC) 

 Funzionalità del 
sistema di 
allertamento 
locale 

 - garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la 
verifica dei collegamenti telefonici e fax e, se possibile, e-mail 
con la Regione e con la Prefettura – UTG per la ricezione dei 
bollettini/avvisi di allertamento e di altre comunicazioni 
provienti dalle strutture operative presenti sul territorio. 

Attenzione 
Coordinamento 
Operativo Locale 

Attivazione del 
presidio 
operativo 

- attiva il responsabile della funzione tecnica di valutazione e 
pianificazione 
- allerta i referenti per lo svolgimento delle attività previste 
nelle fasi di preallarme e allarme verificandone la reperibilità e 
li informa sull’avvenuta attivazione della fase di attenzione e 
della costituzione del presidio operativo 
- attiva e, se del caso, dispone l’invio delle squadre del 
presidio territoriale per le attività di sopralluogo e valutazione  

Attivazione del 
sistema di 
comando e 
controllo 

- stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura 
– UTG, la Provincia, i comuni limitrofi, le strutture locali di CC, 
VVF, GdF, CFS, CP informandoli inoltre dell’avvenuta 
attivazione della struttura comunale. 
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Fase 

Operativa 

Procedura 

Obiettivo 

generale 

Attività della struttura operativa comunale 

(Sindaco e Responsabile UTC) 

Preallarme 

Coordinamento 

operativo Locale 

 - attiva il Centro operativo Comunale o intercomunale con la 
convocazione delle altre funzioni di supporto ritenute necessarie (la 
funzione tecnica di valutazione e pianificazione è già attivata per il 
presidio operativo); 
- si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture 

preposte al soccorso tecnico urgente 

Funzionalità 

del sistema 

di comando 

e controllo 

- stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura – 

UTG, la provincia, i comuni limitrofi, le strutture locali di CC, VVF, 

GdF, CP informandoli dell’avvenuta attivazione del Centro Operativo 

Comunale e dell’evolversi della situazione; 

- riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture; 

- stabilisce un contatto con i responsabili dell’intervento tecnico 

urgente (DOS Direttore delle Operazioni di Spegnimento). 

Monitoraggio e 

sorveglianza del 

territorio 

Presidio 

Territoriale 

- attiva il presidio territoriale, qualora non ancora attivato, 

avvisando il responsabile della/e squadra/e di tecnici per il 

monitoraggio a vista dei punti critici. Il responsabile a sua volta 

avvisa i componenti delle squadre; 

- organizza e coordina, per il tramite del responsabile della 

funzione tecnica di valutazione e pianificazione, le attività delle 

squadre del Presidio territoriale per la ricognizione delle aree 

esposte a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la valutazione della 

funzionalità delle aree di emergenza; 

-  rinforza l’attività di presidio territoriale che avrà il compito di 

dare precise indicazioni al presidio operativo sulla direzione di 

avanzamento del fronte, la tipologia dell’incendio, le arre interessate 

ed una valutazione dei possibili rischi da poter fronteggiare nonché 

della fruibilità delle vie di fuga. 

Valutazione 

scenari di 

rischio 

- 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, con 

particolare riferimento agli elementi a rischio; 

- mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni 

provenienti dal Presidio territoriale; 

- provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base delle 

osservazioni del Presidio territoriale. 



SIPALSIPALSIPALSIPAL        RSPP qualificati in eccellenza         
Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale  RSPP per passione   
Scuola Regionale di Polizia Locale  Formatori Certificati    
Via S. Satta, 55 – 09128 Cagliari                                                                                 C.F. e P.I. 02848400921                                                                  
Tel. 07042835 – 070401301 - Fax 0704529135                                                     C.S. € 90.000,00 (i.v.) 

www.sipal.sardegna.it - info@sipal.sardegna.it                                                REA 228746 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SIPAL surl 

Sicurezza sul Lavoro – Medicina del Lavoro – Redazione dei Piani di Emergenza - Certificazione Prevenzione Incendi - Igiene delle preparazioni alimentari - Informazione e 
Formazione del Personale - Indagini Ambientali - Monitoraggio Inquinanti Specifici - Misurazioni Strumentali - Sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali – Sicurezza Informatica – 

Piani di Sicurezza CIE - Progettazione del Sistema Informativo – Ricerca ed Innovazione Tecnologica – Progettazione e Sviluppo Gestionali per la Pubblica Amministrazione – 
Progettazione OOPP – Progettazione Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

***** 
SOCIETA’ ISCRITTA  ALL’ALBO FORMATORI 

 

 

89

Assistenza 
Sanitaria 

Censimento 

strutture 

- contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione 

e vi mantiene contatti costanti; 

- provvede al censimento in tempo reale della popolazione 

presente nelle strutture sanitarie a rischio; 

- verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i 

pazienti in trasferimento. 

 Verifica 

presidi 

- allerta le associazioni di volontariato individuate in fase di 

pianificazione per l’utilizzo in caso di peggioramento dell’evoluzione 

dello scenario per il trasporto, assistenza alla popolazione presente 

nelle strutture sanitarie e nelle abitazioni in cui sono presenti malati 

“gravi”; 

- allerta e verifica la effettiva disponibilità delle strutture sanitarie 

da inviare alle arre di ricovero della popolazione. 
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Fase 

operativa 

Procedura 

Obiettivo 

generale 

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e Responsabile UTC) 

Assistenza alla 
Popolazione 

 

 

 

Predisposizione 

misure di 

salvaguardia 

- aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione 

presente nelle aree a rischio, con particolare riferimento ai 

soggetti vulnerabili; 

- raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per 

l’attuazione del piano di evacuazione; 

- si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri e 

le aree di accoglienza individuate nel piano; 

- effettua un censimento presso le principali strutture ricettive 

nella zona per accertarne l’effettiva disponibilità. 

Informazione 

alla 

popolazione 

- verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli 

avvisi alla popolazione; 

- allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi 

di allarme alla popolazione con l’indicazione delle misure di 

evacuazione determinate.  

Disponibilità di 

materiali e 

mezzi 

- verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi 

necessari all’assistenza alla popolazione ed individua le necessità 

per la predisposizione e l’invio di tali materiali presso le aree di 

accoglienza della popolazione; 

- stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente 

individuate per assicurare il pronto intervento; 

- predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo 

svolgimento delle operazioni di evacuazione.  

Efficienza delle 

aree di 

emergenza 

- stabilisce i collegamenti con la Prefettura – UTG, la Regione e 
la Provincia e richiede, se necessario, l’invio nelle aree di ricovero 
del materiale necessario all’assistenza della popolazione; 
- verifica l’effettiva disponibilità delle aree di emergenza con 
particolare riguardo alle aree di accoglienza per la popolazione. 

Elementi a rischio 

e funzionalità dei 

servizi essenziali 

Censimento 

- individua sulla base del censimento effettuato in fase di 

pianificazione gli elementi a rischio che possono essere coinvolti 

nell’evento in corso 

- invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la 

funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi 

comunali; 

- verifica la predisposizione di specifici piani di evacuazione per 

un coordinamento delle attività. 
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Contatti con le 

strutture a 

rischio 

- mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle 

società erogatrici dei servizi primari; 

- allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che 

possono essere coinvolti nell’evento in corso e fornisce 

indicazioni sulle attività intraprese. 

Impiego delle 

Strutture 

operative 

Allertamento 

- verifica la disponibilità delle strutture operative individuate per 

il perseguimento degli obiettivi del piano; 

- verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie; 

- assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone 

interessate dagli eventi previsti o già in atto inviando volontari 

e/o polizia locale 

Predisposizione 

di uomini e 

mezzi 

- predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei 

mezzi per il trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza; 

- predispone  le squadre per la vigilanza degli edifici che 

possono essere evacuati; 

- predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei 

mezzi presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto 

deflusso del traffico. 
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Fase 

operativa 

Procedura 

Obiettivo 

generale 

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e Responsabile UTC) 

  Impiego del 

volontariato 

- predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa, 

gruppi di volontari per l’assistenza alla popolazione. 

 Comunicazioni  -  attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei 

servizi di telecomunicazione e dei radioamatori 

- predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in 

emergenza con il Presidio territoriale e le squadre volontari inviate/da 

inviare sul territorio; 

- verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato; 

- fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione; 

- garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme. 

 

Fase 

operativa Procedura 

Obiettivo 
generale 

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

Allarme1 Coordinamento 
Operativo 
locale 

Funzionalità 

del Centro 

Operativo 

Comunale 

- mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura – UTG, la 

Provincia, i Comuni limitrofi, le strutture locali di CC, VVF, GdF, CFS, 

CP informandoli dell’avvenuta attivazione della fase di allarme; 

- riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o Prefetture; 

- mantiene il contatto con i responsabili dell’intervento tecnico 

urgente(DOS Direttore delle Operazioni di Spegnimento). 

Monitoraggio e 
sorveglianza 

Presidio 

Territoriale 

- mantiene i contatti con le squadre componenti il presidio e ne 

dispone la dislocazione in area sicura limitrofa all’evento ma sicura. 

Valutazione 

scenari di 

rischio 

- organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il 

censimento dei danni 

                                                 

1 In caso di attivazione diretta della fase di allarme per intervento improvviso il COC deve essere attivato nel più 
breve tempo possibile per il coordinamento degli operatori di protezione civile che vengono inviati sul territorio. 
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Assistenza 
Sanitaria 

 - raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali; 

- verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC E 

PEIMAF); 

- assicura l’assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati; 

- coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone 

non autosufficienti; 

- coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di 

accoglienza; 

- provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico 

 

Fase 

operativa 

Procedura 

Obiettivo 

generale 

 Attività della struttura operativa comunale  

(Sindaco e Responsabile UTC) 

 Assistenza alla 

popolazione 

Attuazione 

misure di 

salvaguardia ed 

assistenza alla 

popolazione 

evacuata 

- provvede ad attivare il sistema di allarme; 

- coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle 

aree a rischio; 

- provvede al censimento della popolazione evacuata; 

- garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di 

attesa; 

- garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di 

accoglienza; 

- garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e 

nelle aree di accoglienza; 

- provvede al ricongiungimento delle famiglie; 

- fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in 

atto e la risposta del sistema di protezione civile; 

- garantisce la diffusione delle norme di comportamento in 

relazione alla situazione in atto. 
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Allarme 

Impiego risorse  - invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare 

l’assistenza alla popolazione presso i centri di accoglienza; 

- mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare 

il pronto intervento; 

- coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei 

materiali forniti dalla Regione, dalla Prefettura – UTG e dalla 

Provincia. 

Impiego volontari  - dispone dei volontari per il supporto alle attività della polizia 

municipale e delle altre strutture operative; 

- invia il volontariato nelle aree di accoglienza; 

- invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla 

popolazione presso le aree di assistenza della popolazione. 

Impiego delle 

strutture 

operative 

 - posiziona uomini e mezzi presso i cancelle individuati per 

controllare il deflusso della popolazione; 

- accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio 

 
 

� Dott. Ing. Sergio Setzu (SIPAL surl)    _______________________ 
 
 
� Dott. (RSPP) Danilo Cannas (SIPAL surl)  N. 6715 _______________________ 
 
 
 
� Geom. Giacomo Meloni (Responsabile Area Tecnica)  _______________________ 
 

 
  


