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RELAZIONE DI PIANO 

1. SEZIONE 4 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE LOCALE E SOGGETTI COINVOLTI 

Il Sindaco, al fine di coordinare le attività dalle prime fasi di allertamento fino al verificarsi dello stato di 

emergenza, si avvale del personale comunale a cui sono assegnati specifici compiti operativi per far fronte 

all’emergenza. 

È costituito pertanto il Presidio Operativo Comunale per rispondere prontamente alle esigenze legate alle 

prime fasi di allerta. 

Il Presidio Operativo Comunale garantisce un organico minimo attivo nell’arco delle 24 ore, anche tramite il 

ricorso a sostituti (quando è stato possibile individuare idonee figure all’interno dell’organico del personale 

comunale) , e una struttura con differenti compiti e funzioni, meglio definita come Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.) per il coordinamento dello stato di emergenza. 

Il Presidio Operativo Comunale, localizzato presso la casa Comunale (o la sede alternativa nelle casistiche 

meglio precisate al capitolo 4.3. del presente piano), è costituito dal Sindaco o da un suo delegato e dal 

Responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato. 

Il Presidio Operativo Comunale è dotato di una dotazione minima indispensabile per l’esecuzione delle sue 

funzioni costituita da: 

• una postazione informatica; 

• un telefono; 

• un fax; 

• una rubrica di contatti con reperibilità h24; 

Spetta la Presidio Operativo garantire un costante coordinamento con la Prefettura, la Regione e i diversi 

presidi territoriali e strutture operative. 

Il Sindaco, al passaggio dalla fase di attenzione a quella di preallarme, attiva il C.O.C. che subentra con la 

sua struttura al Presidio Operativo Comunale per la direzione e coordinamento dei servizi di soccorso e 

assistenza alla popolazione. 

Il C.O.C. e i Responsabili delle Funzioni di Supporto sono nominati con Decreto Sindacale. 

Il C.O.C. è strutturato per ambiti funzionali definiti “Funzioni di supporto”, ogni funzione di supporto è gestita 

da un responsabile e da un suo sostituto, formalmente individuati in base alle competenze professionali, i 

quali devono pianificare preventivamente e organizzare le attività proprie della funzione e assicurare la 

costante reperibilità. 

Il Metodo Augustus prevede 9 funzioni di Supporto per i Comuni e 14 a livello provinciale, più una di 

coordinamento, precedute dalla lettera F e da un numero progressivo, come di seguito individuate: 

F1 – Funzione tecnico-scientifica e pianificazione; 

F2 – Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria; 

F3 – Funzione volontariato; 

F4 – Funzione materiali e mezzi; 

F5 – Funzioni servizi essenziali e attività scolastica; 

F6 – Funzione censimento danni a persone e cose; 

F7 – Funzione viabilità, attività aeree e marittime; 
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F8 – Funzione telecomunicazioni; 

F9 – Funzione assistenza alla popolazione; 

F10 – Funzione di coordinamento. 

Tuttavia viste le dimensioni comunali e la disponibilità limitata di organico, non essendo disponibili risorse 

sufficienti ed adeguate alla predisposizione di tutte le funzioni, si è proceduto anche in funzione dell’analisi 

dei rischi e come disciplinato dalle linee guida ad accorpare le diverse funzioni come segue: 

• Funzione 1:  

o Funzione tecnico-scientifica e pianificazione; 

o Funzioni servizi essenziali e attività scolastica; 

o Funzione materiali e mezzi; 

o Funzione censimento danni a persone e cose; 

o Funzione viabilità,  

o Funzione telecomunicazioni; 

• Funzione 2:  

o Funzione volontariato; 

o Funzione assistenza alla popolazione; 

• Funzione 3:  

o Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria; 

 

La funzione di coordinamento è svolta direttamente dal Sindaco o da suo delegato. 

Lo schema funzionale del C.O.C. può essere pertanto cosi meglio rappresentato: 

 

 

 

 

 
Coordinamento C.O.C: 
 
Mauro Steri (Sindaco) 
 
Sostituto 
Valerio Porcu (Vicesindaco) 

Funzione 1 
 
Giorgio Steri (Responsabile 
Servizio Tecnico) 
 
Sostituto: 
 
Simona Algozzini (Agente di 
Polizia Locale) 

 

Funzione 2 
 
Barbara Pusceddu 
(Funzionario) 
 
Sostituto: 
 
Ignazia Lavra (Funzionario) 

Funzione 3 
 
Piras Graziella  
(Funzionario) 
 
Sostituto: 
 
Dina Casula (Funzionario) 
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1.1. REFERENTI DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E FUNZIONI DI SUPPORTO 

COORDINAMENTO C.O.C  

  

Nominativo:  Mauro Steri (Sindaco) 

 Telefono: 0783931678 

 Cellulare: 3442375191 

 Fax: 0783931679 

 Email: protocollo@comune.gonnosno.or.it 

Sostituto:  Valerio Porcu (Vice - Sindaco) 

 Telefono: 0783931678 

 Cellulare: 3477542838 

 Fax: 0783931679 

 Email: protocollo@comune.gonnosno.or.it 

ATTIVITA’ 

Il Sindaco (o il suo sostituto) assume la direzione dei servizi di emergenza e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla 
popolazione.  

Attività ordinarie: Assicura il costante aggiornamento delle singole attività di competenza delle Funzioni di supporto. 

Attività in emergenza: 

Attiva le Funzioni di supporto ritenute necessarie per la gestione dell’evento atteso/in atto. 

Mantiene i rapporti con tutte le strutture operative presenti presso il Centro Coordinamento Soccorsi 
(CCS) e i Centri Operativi Misti (COM) se attivati. 

Attiva, se necessario, la segreteria amministrativa e il protocollo, deputate alla gestione 
documentale. 

Coordina le attività delle diverse Funzioni di supporto attivate. 

Garantisce il raccordo tra le funzioni e le Strutture operative ed i rappresentanti di altri Enti ed 
Amministrazioni. 

Mantiene il quadro conoscitivo delle attività di ricerca e soccorso, di assistenza alla popolazione e di 
pubblica sicurezza. 

Cura, tramite le funzioni attivate,  la comunicazione rivolta ai cittadini. 
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1.2. FUNZIONI DI SUPPORTO  

FUNZIONE 1  Funzione tecnico-scientifica e pianificazione 

Funzioni servizi essenziali e attività scolastica 

Funzione materiali e mezzi 

Funzione censimento danni a persone e cose 

Funzione viabilità 

Funzione telecomunicazioni 

Responsabile:  Giorgio Steri  

 Qualifica: Responsabile servizio Tecnico 

 Telefono: 0783028447 

 Cellulare: 3459920572 

 Email: ut.gonnosno@libero.it 

Sostituto:  Simona Algozzini 

 Qualifica: Agente di Polizia Locale 

 Telefono: 0783028445 

 Cellulare: 3497590517 

 Email: vigili@comune.gonnosno.or.it  

 

ATTIVITA’ 

Funzione tecnico-scientifica e pianificazione 

Obiettivi: Mantenimento e coordinamento di tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche al 
fine  di coordinare le azioni di raccolta, analisi, valutazione e diffusione delle informazioni inerenti 
l’evento potenziale o in corso e formulare ipotesi d’intervento in presenza di elevata criticità. 

 

Enti e soggetti coinvolti: Tecnici comunali, Unione dei Comuni, provinciali, regionali. 
Responsabili delle reti di monitoraggio (presidi territoriali locali). 
Strutture preposte al soccorso tecnico urgente. 
Uffici periferici dei servizi tecnici nazionali. 
Tecnici o professionisti locali. 

 

Attività ordinarie: Individuare ed aggiornare gli scenari per ogni tipologia di rischio. 
Proporre gli interventi tecnici e strutturali utili alla riduzione/eliminazione dei rischi.  
Predisporre documenti per la stipula di convenzioni e definizione di protocolli per la gestione del 
monitoraggio (presidio territoriale locale). 
Curare il caricamento dei dati inerenti la pianificazione comunale e tiene costantemente 
aggiornata la rubrica, in particolare quella dell’Autorità comunale, nel Sistema informativo di 
protezione civile regionale (SIPC). 

 

Attività in emergenza: Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti scientifiche e tecniche per 
l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio dei presidi territoriali. 
Mantenere costantemente i contatti e valutare le informazioni provenienti dal presidio territoriale 
locale. 
Accertarsi della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico 
urgente. 
Organizzare sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e a fine emergenza il censimento 
dei danni. 
Curare il caricamento delle informazioni inerenti l’evento in atto nel Sistema informativo di 
protezione civile regionale (SIPC). 

 

Funzioni servizi essenziali e attività scolastica 

Obiettivi: Garantire il flusso informativo con la dirigenza scolastica. 
Coordinamento delle attività volte a garantire il pronto intervento ed il ripristino della fornitura dei 
servizi essenziali e delle reti tecnologiche. 
Regolare il funzionamento e l’eventuale ripristino delle reti, individuate dal personale comunale 
con il concorso dei rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati nel territorio. Il personale 
addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque coordinato dal rappresentante 
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dell’Ente di gestione. 
 

Enti e soggetti coinvolti: ENEL - GAS – Acquedotto. 
Ditte Smaltimento rifiuti. 
Aziende Municipalizzate. 
Ditte di Distribuzione Carburante. 
Ufficio Scolastico, Dirigente scolastico. 
Risorse dell'Amministrazione Locale. 

 

Attività ordinarie: Mantenere i rapporti con i dirigenti scolastici, per la condivisione del piano di protezione civile, 
relativamente agli scenari di evento atteso. 
Mantenere i rapporti con i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio sia pubblici 
che privati. 
Mantenere costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla rete. 

 

Attività in emergenza: Individuare gli elementi a rischio (servizi essenziali) che possono essere coinvolti nell’evento in 
corso e comunicare l’eventuale interruzione della fornitura. 
Assistere la gestione delle bonifiche ambientali generate dalla disfunzione dei servizi. 
Assistere la gestione della fornitura dei servizi per l’allestimento delle aree e per la dotazione degli 
edifici da destinare all’assistenza della popolazione evacuata. 
Prendere e mantenere i contatti con i referenti degli istituti scolastici (eventuale chiusura, 
evacuazione e ripristino del regolare svolgimento dell’attività scolastica). 
Effettuare la stima delle disalimentazioni e dei conseguenti disservizi sul territorio e dei tempi di 
ripristino. 
Assistere la gestione del pronto intervento e della messa in sicurezza. 

 

 

Funzione materiali e mezzi 

Obiettivi: Coordinamento delle azioni per il reperimento, l’impiego e la distribuzione delle risorse strumentali 
integrative necessarie per affrontare le criticità dell’evento. 
Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area dell’intervento. 

 

Enti e soggetti coinvolti: Aziende Pubbliche e Private. 
Organizzazioni di Volontariato. 
Risorse dell'Amministrazione Locale. 

 

Attività ordinarie: Censire materiali e mezzi in dotazione alle Amministrazioni in grado di fornire un quadro delle 
risorse suddivise per aree di stoccaggio. 
Censire eventuali materiali pericolosi/esplosivi presenti nel territorio. 
Valutare nuove acquisizioni. 
Predisporre le convenzioni utili al reperimento della disponibilità, in emergenza, dei materiali e 
mezzi appartenenti ai privati e verificarle periodicamente. 
Caratterizzare ogni risorsa in base al tipo di trasporto e al tempo di disponibilità presso l'area di 
intervento. 

 

Attività in emergenza: Gestire mezzi e materiali in base alla tipologia di evento verificatosi ed a seguito della valutazione 
delle richieste. 
A fronte di eventi di particolare gravità, inoltrare la richiesta di ulteriori mezzi alla Prefettura e/o 
CCS (se attivato) e alla Provincia. 
Mobilitare le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento. 
Coordinare la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti dalle altre strutture 
del sistema di protezione civile. 
Verificare le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza della 
popolazione. 

 

Funzione censimento danni a persone e cose 

Obiettivi: Coordinamento delle attività di rilevazione, quantificazione e stima dei danni conseguenti agli 
effetti dell’evento. 
Costituzione di squadre di tecnici informati e formati per le verifiche speditive di stabilità e del 
rischio residuo da effettuarsi in tempi necessariamente circoscritti. 

 

Enti e soggetti coinvolti: Squadre Comunali di rilevamento (Comuni, Unione dei Comuni, Provincia, Regione, VVF, Gruppi 
nazionali di valutazione e Servizi Tecnici nazionali, tecnici o professionisti). 

 

Attività ordinarie: Nessuna. 

 

Attività in emergenza: Organizzazione e classificazione delle segnalazioni in base alla loro provenienza (private, 
pubbliche) e al sistema colpito (umano, sociale, economico, infrastrutturale, storico culturale, 
ambientale). 
Classificazione dei sopralluoghi. 
Verifica funzionale delle strutture e infrastrutture finalizzata alla messa in sicurezza e dichiarazione 
di agibilità/non agibilità. 
Quantificazione qualitativa dei danni subiti da strutture e infrastrutture e sottoservizi. 
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Quantificazione economica e ripartizione dei danni. 

 

Funzione viabilità 

Obiettivi: Garantire la percorribilità e i collegamenti lungo le infrastrutture e le reti di collegamento primarie e 
secondarie. 
Individuare le attività per la verifica dei possibili punti di accesso via aerea (avio ed elio-superfici) . 

 

Enti e soggetti coinvolti: Polizia locale Tecnici comunali, Unione dei Comuni, provinciali, regionali e statali. 
Organizzazioni di Volontariato. 
Strutture preposte al soccorso tecnico urgente. 
Uffici periferici dei servizi tecnici nazionali. 

 

Attività ordinarie: Individuare ed aggiornare gli scenari per ogni tipologia di rischio. 
Proporre gli interventi tecnici e strutturali utili alla riduzione/eliminazione dei rischi. 
Individuare la rete di collegamento alternativa da utilizzare in caso di necessità. 
Mantenere i rapporti con gli altri enti statali e provinciali competenti nel settore viabilità 
relativamente agli scenari di evento atteso. 

 

Attività in emergenza: Provvede, in collaborazione con gli altri enti competenti, al controllo della rete viaria e se 
necessario all’interdizione dei tratti compromessi dall’evento e alla regolazione degli accessi ai 
mezzi di soccorso, attraverso l’attivazione dei “cancelli”. 
Mantenere i rapporti fra le varie componenti tecniche ed enti aventi competenza sulla viabilità 
pubblica e trasporti. 
Censimento e costante aggiornamento in merito alla viabilità e zone del territorio interdette alla 
circolazione e informazioni sulla viabilità alternativa. 

 

Funzione telecomunicazioni 

Obiettivi: Coordinamento delle azioni di verifica dell’efficienza della rete di telecomunicazione ed eventuale 
predisposizione di una nuova rete di telecomunicazione, alternativa non vulnerabile, al fine di 
garantire le comunicazioni nella zona interessata dall’evento. 

 

Enti e soggetti coinvolti: Società di Telecomunicazioni. 
VVF. 
Organizzazioni di volontariato. 
Risorse dell'Amministrazione Locale. 

 

Attività ordinarie: Verificare l’efficienza delle reti di telefonia fissa e mobile. 
Ricevere segnalazioni di disservizio. 
Definire le modalità operative. 
Prevedere reti alternative non vulnerabili. 

 

Attività in emergenza: Collaborare all’allestimento delle reti alternative non vulnerabili. 
Supportare l’attivazione di ponti radio. 
Collaborare all’allestimento del servizio provvisorio nelle aree colpite. 
Supportare la riattivazione dei servizi di telefonia fissa e mobile. 
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FUNZIONE 2  Funzione volontariato; 

Funzione assistenza alla popolazione  

Responsabile:  Barbara Pusceddu 

 Qualifica: 
Funzionario ufficio Segreteria,Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione, 
Sport, Economato 

 Telefono: 0783028443 

 Cellulare:  

 
Email: protocollo@comune.gonnosno.or.it 

 

Sostituto:  Ignazia Lavra 

 Qualifica: Funzionario Ufficio demografico 

 Telefono: 0783028435 

 Cellulare:  

 
Email: anagrafegonnosno@tiscali.it 

 

 

ATTIVITA’ 

Funzione volontariato 

Obiettivi: Le organizzazioni di volontariato vengono individuate in relazione alla tipologia del rischio da 
affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall’organizzazione e dai mezzi a 
disposizione. 
Il responsabile della funzione provvede, in "tempo di pace", ad organizzare esercitazioni congiunte 
con le altre forze preposte all’emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative 
delle organizzazioni. 

 

Enti e soggetti coinvolti: Risorse dell'Amministrazione Locale, Organizzazioni di Volontariato di protezione civile 
(Associazioni e Gruppi Comunali/intercomunali). 

 

Attività ordinarie: Quantificare e valutare la disponibilità di risorse umane e di mezzi e attrezzature presenti nel 
territorio, in funzione di quanto previsto nella pianificazione. 
Organizzare esercitazioni congiunte fra strutture di volontariato e altre forze preposte 
all'emergenza, al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette 
organizzazioni. 
Coordinare e mantenere i rapporti fra le varie strutture di volontariato. 

 

Attività in emergenza: Allertare le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione con 
l’indicazione delle misure di evacuazione determinate. 
Raccordare le attività con le organizzazioni di volontariato e le strutture operative per l’attuazione 
del piano di evacuazione. 
Predisporre ed effettuare il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasferimento della 
popolazione nelle aree di accoglienza. 
Predisporre ed effettuare il posizionamento degli uomini e dei mezzi da porre in affiancamento alle 
strutture operative presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico. 
Attivare le organizzazioni di volontariato specializzate in radio comunicazione di emergenza. 
Garantire la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in atto. 
Garantire la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa. 

 

Funzione assistenza alla popolazione 

Obiettivi: Coordinamento delle attività finalizzate a garantire l’assistenza alla popolazione evacuata. 
Conoscenza del patrimonio abitativo, della ricettività delle strutture turistiche per l’alloggiamento 
delle persone evacuate. 
Valutare le disponibilità di aree pubbliche e/o private utilizzabili come "aree di attesa/accoglienza". 
Collaborazione con le autorità preposte all’emanazione degli atti necessari per la messa a 
disposizione degli immobili e/o delle aree utilizzabili come "aree di attesa/accoglienza". 

 

Enti e soggetti coinvolti: Strutture pubbliche e private. 
Organizzazioni di Volontariato. 

 

Attività ordinarie: Censimento della popolazione residente nelle aree a rischio, suddivisa per classi di età (con 
particolare riferimento a bambini e anziani) e di persone non autosufficienti che possono 
richiedere forme di assistenza particolari in caso di evacuazione. 
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Censimento del patrimonio abitativo e della ricettività delle strutture turistiche. 
Ricerca di aree pubbliche e private da utilizzare come "aree di attesa e di accoglienza". 
Censimento delle varie aziende di produzione e/o distribuzione alimentare presenti in ambito 
locale. 
Predisposizione e stipula delle convenzioni per l’utilizzo delle strutture in caso di emergenza e per 
la fornitura di beni alimentari. 
Aggiornamento periodico delle informazioni. 

 

Attività in emergenza: Organizzare le aree attrezzate e i servizi necessari alla popolazione colpita. 
Organizzare le attività di evacuazione delle persone a rischio. 
Rendere disponibile le informazioni per consentire l’utilizzo delle "aree di attesa e di accoglienza"; 
Assicurare il rifornimento di derrate alimentari, il loro stoccaggio e distribuzione alla popolazione 
assistita. 
Assistere le attività di vigilanza, sorveglianza e antisciacallaggio. 
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FUNZIONE 3  Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria; 

  

Responsabile:  Piras Graziella 

 Qualifica: Funzionario Area socio-assistenziale 

 Telefono: 0783028434 

 Cellulare: 3664919149 

 Email: as.gonnosno@tiscali.it 

Sostituto:  Dina Casula 

 Qualifica: Funzionario Area Amministrativa e Finanziaria 

 Telefono: 0783028437 

 Cellulare:  

 Email: ragioneriagonnosno@virgilio.it 

 

ATTIVITA’ 

Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria 

Obiettivi: Coordinamento delle azioni di soccorso sanitario, socio-assistenziale, igienico-sanitario e 
ambientale, veterinario, medico legale e farmacologico finalizzate alla salvaguardia della salute 
della collettività.  
Saranno presenti i responsabili della Sanità locale, le Organizzazioni di volontariato che operano 
nel settore sanità. Il referente può essere il rappresentante del Servizio Sanitario Locale. 

 

Enti e soggetti coinvolti: AA.SS.LL. 
C.R.I. 
118 
Risorse dell'Amministrazione Locale. 
Organizzazioni di Volontariato settore sanità. 

 

Attività ordinarie: Mantenere i rapporti con i responsabili del Servizio Sanitario Locale, la C.R.I. e le Organizzazioni 
di volontariato che operano nel settore sanità. 
Provvedere al censimento in tempo reale dei soggetti sensibili presenti nelle strutture sanitarie e 
non, che potrebbero essere coinvolte dall’evento. 
Verificare la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in trasferimento. 

 

Attività in emergenza: Curare l’allestimento e la gestione delle strutture presidio medico avanzato (PMA) al fine di 
assicurare l’intervento sanitario di primo soccorso sul campo. 
Censire le risorse sanitarie ordinarie disponibili e richiedere alla funzione volontariato di allertare le 
strutture di volontariato socio-sanitarie che potrebbero fornire risorse ad integrazione delle prime. 
Raccordare le attività con i volontari e le strutture operative per l’attuazione del piano di 
evacuazione. 
Assicurare l’assistenza sanitaria e psicologica degli evacuati. 
Prevenire/gestire le problematiche veterinarie. 
Supportare l’azione di controllo igienico-sanitario. 
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1.3. C.O.C CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

La sede del C.O.C. è ubicata presso la casa Comunale e dispone di diverse postazioni pc, telefono, fax, sala 

per riunioni e attrezzature idonee a garantire l’autonomia operativa in caso di disservizi al sistema alla rete 

elettrica. Alla FUNZIONE 1 è demandata la verifica della funzionalità della struttura e di tutte le attrezzature 

e dotazioni in essa contenute. 

Sebbene la sede Comunale risulti la più idonea, la stessa la stessa ricade nella fascia di interfaccia a rischio 

di incendio ALTO, pertanto si è individuata una sede alternativa presso la struttura delle EX Scuole 

Elementari (più interna al centro abitato e lontana dalla fascia di interfaccia) che verrà utilizzata in caso di 

incendio che riguardi la porzione di fascia perimetrale a contatto con l’area di interfaccia prossima alla Casa 

Comunale. 

COC SEDE PRINCIPALE 

Sede:  Casa Comunale Gonnosnò - Via Oristano, 30 

Dimensioni: 550 m2 

Capienza: 50 

Telefono: 0783931678 

Fax: 0783931679 

Email: ut.gonnosno@libero.it 

Referente: Giorgio Steri 

 Qualifica: Responsabile Servizio Tecnico 

 Cellulare: 3459920572 

 

COC SEDE ALTERNATIVA 

Sede:  Via G. Matteotti, 2 

Dimensioni: 530 m2 

Capienza: 50 

Telefono: 0783931708 

Fax:  

Email: ut.gonnosno@libero.it 

Referente: Giorgio Steri 

 Qualifica: Responsabile Servizio Tecnico 

 Cellulare: 3459920572 

 

A seguito dell’attivazione del COC, il Comune informa la sala SORI tramite il Sistema Informativo di 

Protezione Civile regionale (SIPC), utilizzando la funzione “Crea Evento” per la creazione della “Scheda 

Evento” tipologia “Attivazione COC/COI”. 

Se ritenuto necessario fare richiesta di soccorso regionale e nei casi di eventuali operazioni di 

evacuazione di zone abitate il Comune informa telefonicamente la sala SORI e contestualmente attiva la 

“Richiesta Interesse Regionale” all’interno della scheda. 
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1.4. PRESIDI TERRITORIALI E PUNTI CRITICI DA MONITORARE 

Il Comune  non è attualmente dotato di un presidio locale idraulico, la fase di stesura del piano ha messo in 

evidenza come attualmente la ridotta quantità di personale richieda nell’immediato futuro la stipula di 

apposite convenzioni di collaborazione con soggetti o Enti terzi per le attività di presidio territoriale. 

L’Amministrazione Comunale si sta già attivando per l’individuazione di soggetti idonei e la successiva 

sottoscrizione delle convenzioni. 

Le collaborazioni una volta attivate e formalizzate, attraverso la sottoscrizione dello “Schema di Protocollo di 

Collaborazione per le attività del Presidio Territoriale Locale” come elaborato dalla Regione Sardegna, 

dovranno essere inserite nella prossima revisione del Piano . 

1.5. PUNTI DI AVVISTAMENTO AIB 

Nel territorio comunale non sono presenti posti di avvistamento fissi gestiti da dell'Agenzia Fo.Re.STAS e 

non sono operative compagnie barracellari. 

1.6. MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE – L’INFOMAZIONE 

L'efficacia del Piano è direttamente proporzionale alla conoscenza dello stesso da parte della popolazione. 

L’informazione deve creare nel cittadino uno stretto rapporto tra conoscenza (informazione scientifica 

dell'evento), coscienza (presa d'atto di una convivenza con una situazione di possibile rischio) e autodifesa 

(adozione di comportamenti corretti in situazioni estreme).  

La risoluzione dell’emergenza non può prescindere da una corretta collaborazione della popolazione.  

La popolazione, pertanto, sarà adeguatamente informata sui rischi cui è esposta, sulle procedure e modalità 

di allertamento, sui comportamenti da adottare per ogni singolo rischio, sulla organizzazione dei soccorsi.  

Si provvederà ad una corretta modalità di informazione sia tempo di pace che in stato di allarme. 

INFORMAZIONE IN TEMPO DI PACE 

Per quanto riguarda l’informazione in tempo di pace è fondamentale che il cittadino delle zone direttamente 

o indirettamente interessate dal Piano conosca preventivamente: 

• le caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio; 

• le disposizioni del Piano d’Emergenza Comunale nell’area in cui risiede;  

• come comportarsi, prima, durante e dopo l’evento;  

• con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi.  

L’informazione in tempo di pace avverrà attraverso:  

• Incontri divulgativi pubblici: almeno un incontro pubblico all’anno con i cittadini per spiegare ed 

illustrare le attività di protezione civile, il sistema di allerta regionale per il rischio meteo-idrogeologico 

e le prescrizioni antincendio. Gli incontri avverranno preferibilmente nel periodo aprile-maggio, che 

precede la campagna antincendio boschivo, o nel periodo ottobre - novembre, per le allerte meteo-

idrogeologiche; 

• Pubblicazione sul portale web del Comune: apertura di una pagina dedicata alla Protezione Civile 

dove pubblicare il Piano di Protezione Civile, le regole da seguire per prevenire o diminuire i danni 
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dell’evento, l’elenco delle aree di emergenza e in prima pagina, nella sezione “Notizie”, ogni 

bollettino meteo o news riguardanti le allerte; 

• Stampa opuscolo informativo (consigliata): consistente in poche pagine da consegnare alle famiglie 

dove sono illustrate le aree a rischio del paese, le aree di attesa per la popolazione, le buone prassi 

per tipologia di rischio e i sistemi di comunicazione adottati dal Comune per la diramazione delle 

allerte. 

INFORMAZIONE IN STATO DI ALLARME 

Per la più importante e delicata fase dell’informazione in stato di allarme, si darà la massima attenzione 

sulle modalità di diramazione e sui contenuti dei messaggi.  

Questi conterranno principalmente: 

• la fase in corso (preallarme, allarme, emergenza); 

• la spiegazione di cosa è successo, dove, quando e quali potrebbero essere gli sviluppi;  

• le strutture operative di soccorso impiegate e cosa stanno facendo;  

• i comportamenti di auto-protezione per la popolazione. 

• autorità ed enti cui rivolgersi per informazioni, assistenza, soccorso e con cui collaborare.  

Nel caso si preveda un provvedimento di evacuazione si dovranno comunicare le aree di attesa 

preventivamente individuate. 

1.7. MODALITÀ E MEZZI DI COMUNICAZIONE  

Per quanto concerne le modalità di comunicazione, in caso di emergenza prevedibile o preallarme, se 

l'evento atteso lascia un adeguato margine di tempo, si farà ricorso a messaggi scritti (che non danno adito 

ad interpretazioni o a distorsioni verbali) oltre ai classici mezzi di comunicazione come gli organi di stampa, 

la televisione, radio  e sistemi diretti quali volantini o manifesti si potrà fare ricorso ad internet e social media 

come mezzo di comunicazione capillare e virale per la diramazione delle informazioni.  

Nel caso di emergenza immediata si dovrà fare preferibilmente ricorso all'impiego di sistemi di megafonia 

fissa e/o mobile. 

Per il segnale di fine emergenza si utilizzeranno mezzi e modalità come per il preallarme. 

Al fine di migliorare l’informazione si prevede l’utilizzo dei seguenti mezzi di comunicazione: 

Bando pubblico: una volta informata la popolazione sul sistema di allertamento è possibile allertare e/o 

informare la popolazione anche con il classico bando pubblico (ATTUALMENTE IL SISTEMA DI DIFFUSIONE 

SONORA NON E’ FUNZIONANTE,  L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI STA ATTIVANDO PER RIPRISTINARNE, QUANTO 

PRIMA, LA PIENA OPERATIVITA’). 

Si suggeriscono inoltre i seguenti sistemi di informazione che per la loro capillarità, rapidità e immediatezza 

potranno, se implementati, portare notevoli benefici in termini di efficienza del sistema di informazione: 

Software per l'invio programmato o istantaneo di messaggi vocali alle utenze telefoniche fisse o SMS a 

quelle cellulari: il software, potrà essere utilizzato per le allerte meteo e per avvisi importanti. Il sistema 

tuttavia non è utilizzabile senza una rubrica telefonica. Per questo tipo di servizio si dovrà predisporre un 

modulo di registrazione dove il cittadino chiede di iscriversi e lascia il proprio recapito.  
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Social media: per informare i cittadini su notizie, obblighi, allerte è possibile usare i social media attraverso 

una Pagina del Comune o anche utilizzando gli hashtag come #Gonnosnò (per indicare il luogo del post), 

#ProtezioneCivile (per indicare l’argomento) e #allertameteoSAR (in caso di allerte meteo pubblicate dal 

Centro Funzionale Decentrato). 

1.8. NORME COMPORTAMENTALI 

Le norme comportamentali si differenziano in riferimento alla tipologia di Rischio, tra stato di allarme e di 

cessato allarme e in relazione all'ubicazione degli esposti. La regione Sardegna ha pubblicato sul sito 

ufficiale della protezione civile degli opuscoli rivolti alla popolazione in particolare in riferimento al rischio 

incendio e al rischio alluvione, reperibili rispettivamente ai seguenti link: 

• Rischio incendi: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20170512105503.pdf 

• Rischio Alluvioni : http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20161017093752.pdf 

I contenuti degli opuscoli informativi, unitamente alla informazioni specifiche del piano comunale, dovranno 

essere fornite alla popolazione.  

Si riportano di seguito alcuni estratti: 

Misure di auto protezione in caso di alluvione e precipitazioni di carattere temporalesco: 

• AL CHIUSO 

o non sostare o accedere nei piani interrati o seminterrati e garage e dirigersi verso i piani superiori 

evitando l'utilizzo di ascensori; 

o evitare di esporsi all'esterno per mettere in sicurezza automobile o mezzi agricoli; 

o prestare soccorso agli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell'edificio e in caso di 

necessità di supporto richiedere aiuto ai vicini abili o le forze destinate ai soccorsi; 

o disattivare l'impianto elettrico, l'impianto a gas e riscaldamento ed evitare il contatto con mani e 

piedi bagnati di impianti e apparecchi elettrici. 

o non bere acqua dal rubinetto per il rischio di eventuale contaminazione della stessa; 

o limitare l'utilizzo di cellulare tenendo libere le linee per facilitare i soccorsi. 

o tenersi costantemente informati (internet, radio, televisione) sull'evolversi della situazione e seguire 

le indicazioni fornite dalle autorità. 

• ALL’APERTO 

o allontanarsi dalla zona allagata; 

o non entrare mai nell'acqua in movimento con un'automobile; 

o raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata evitando di dirigersi verso pendii o scarpate 

artificiali che potrebbero franare; 

o evitare di utilizzare l’automobile; se invece si è in auto non tentare di raggiungere comunque la 

destinazione prevista, ma cercare riparo nello stabile più vicino e sicuro 

o evitare sottopassi, argini, ponti 

o limitare l'utilizzo di cellulare tenendo libere le linee per facilitare i soccorsi. 



15 
 

o tenersi informati sull'evolversi della situazione e seguire le indicazioni fornite dalle autorità. 

• CESSATA L’EMERGENZA 

o seguire le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione (rientrare in casa, 

svuotare acqua dalle cantine ecc.); 

o non transitare lungo strade allagate per possibile presenza di voragini, buche, tombini aperti o cavi 

elettrici tranciati; 

o prestare attenzione anche nelle zone in cui l'acqua si è ritirata per possibile indebolimento del 

fondo stradale e possibile cedimento dello stesso; 

o utilizzare gli scarichi solo a seguito di adeguate informazioni su possibili danneggiamenti alla rete 

fognaria; 

o utilizzare acqua corrente dopo essersi accertati che ordinanze o avvisi comunali non lo vietino. 

o non mangiare cibi venuti a contatto con l'acqua per possibile contaminazione. 

Misure di auto protezione in caso di incendio: 

• AL CHIUSO 

o non abbandonare una abitazione se non si è certi che la via di fuga sia libera; 

o disattivare l’impianto elettrico agendo sull’interruttore generale o sul misuratore di corrente; 

o sigillare con carta adesiva e panni bagnati porte e finestre e rifugiarsi negli ambienti più interni 

dell’abitazione, respirando attraverso un panno umido; 

o prestare soccorso agli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell'edificio e in caso di 

necessità di supporto richiedere aiuto ai vicini abili o le forze destinate ai soccorsi; 

o mettere al riparo dal fuoco bombole di gas e taniche di liquidi infiammabili. 

• ALL’APERTO 

o segnalare l’incendio chiamando il 1515 o il numero di emergenza 115 dei Vigili del Fuoco o il 112 

dei Carabinieri o il 113 della Polizia di Stato o il 117 della Guardia di Finanza 

o Segnalare la propria presenza ai numeri già indicati. 

o Cercare una via di fuga sicura dalle fiamme, una strada, un corso d’acqua e rifugiarsi in un’area 

libera da combustibili o già bruciata. 

o Non tentare di recuperare auto, moto o tende. 

o Non intralciare le operazioni di spegnimento e di soccorso. 

Si riportano inoltre di seguito le misure di auto protezione consigliate in caso di eventi metereologici 

eccezionali: 

• FULMINI 

o ALL’APERTO non sostare accanto alle auto e cercare un riparo, camminando a passi brevi; stare 

lontano dagli alberi più alti e non ripararsi sotto alberi isolati; evitare di indossare oggetti metallici 

(orologi, braccialetti, anelli, collane, orecchini e monili), che possono causare bruciature; non usare il 

telefono cellulare o altri apparecchi a radiofrequenza; non usare ombrelli e allontanasi da pali, 

campanili, tetti, tralicci, gru, cime, antenne; restare lontano anche dai tralicci dell’alta tensione, 
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attraverso i quali i fulmini – attirati dai cavi elettrici – rischiano di scaricarsi a terra; non accendere 

fuochi perché il calore svolge una forte funzione catalizzatrice. 

o AL CHIUSO non utilizzare apparecchiature collegate alla rete elettrica e il telefono fisso. Lasciare 

spenti televisore, computer, asciugacapelli, ferro da stiro ed elettrodomestici (staccando spine e 

antenne); non toccare gli elementi metallici collegati all’esterno, come condutture, tubature, caloriferi 

ed impianto elettrico; evitare ogni contatto con l’acqua; non sostare sotto tettoie e balconi, ripararsi 

invece all’interno della casa mantenendosi a distanza dalle pareti e da porte e finestre, 

assicurandosi che siano chiuse. 

o IN AUTO mantenere i finestrini chiusi e l’antenna della radio staccata, evitare di toccare parti 

metalliche. 

se una persona viene colpita da un fulmine non rimane carica elettricamente e non è quindi rischioso 

prestarle soccorso, ad esempio con la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco. L’80% delle 

persone colpite da un fulmine sopravvive se viene soccorsa tempestivamente. 

• FORTI RAFFICHE DI VENTO 

o ALL’APERTO allontanarsi da aree verdi, strade alberate e da tutte le strutture all’aperto, come 

tensostrutture, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali, pubblicitarie. 

o IN AUTOMOBILE fare una sosta o moderare la velocità; 

o AL CHIUSO stare lontano da finestre e vetrate; sistemare e fissare tutti gli oggetti nelle aree esposte 

al vento che rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, 

antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario, ecc.). 

• ONDATE DI CALORE 

o Evitare di stare all'aria aperta tra le ore più calde della giornata; fare bagni e docce d'acqua fredda 

per ridurre la temperatura corporea; 

o Schermare i vetri delle finestre con persiane, veneziane o tende, per evitare il riscaldamento 

dell'ambiente; 

o Bere molta acqua. Gli anziani devono bere anche in assenza di stimolo della sete. 

o Anche senza sete, il corpo potrebbe avere bisogno di acqua; 

o Evitare bevande alcoliche, consumare pasti leggeri, mangiare frutta e verdure fresche; 

o Indossare vestiti leggeri e comodi, in fibre naturali. Gli abiti in fibre sintetiche impediscono la 

traspirazione, quindi la dispersione di calore; 

o Accertarsi delle condizioni di salute di parenti, vicini e amici che vivono soli offrendo loro aiuto; 

o Soggiornare anche solo per alcune ore in luoghi climatizzati per ridurre l'esposizione alle alte 

temperature. 

• NEVICATE 

o Limitare al massimo l’uso dell’automobile; 

o Viaggiare con catene o pneumatici da neve; 



17 
 

o Parcheggiare dove possibile l’auto nei cortili, e comunque lasciare libera la strada per non 

intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve in caso di intervento; 

o Pulire il marciapiede davanti all'abitazione senza usare l’acqua calda, onde evitare che nelle ore 

serali e notturne si formino pericolose lastre di ghiaccio. 

Oggetti di fondamentale importanza in caso di emergenza: 

o Kit di pronto soccorso e medicinali; 

o Generi alimentari conservabili, non deperibili; 

o Scarpe pesanti, stivali di gomma; 

o Scorta di acqua potabile; 

o Vestiario pesante di ricambio; 

o Impermeabili leggeri o cerate; 

o Torcia elettrica con pila di riserva coltello multiuso; 

o Fotocopia documento di identità; 

o Chiavi di casa; 

o Valori (contanti, carte di credito, preziosi); 

o Carta e penna. 
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1.9. AREE E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE 

A - Aree di attesa 

Al fine di accogliere la popolazione prima dell’evento o nell’immediato post-evento sono state definite e 

riportate nell’elaborato cartografico del modello d’intervento le aree di attesa.  

Le aree di attesa sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione e di ricongiungimento per le famiglie.  

La simbologia utilizzata, in accordo con le linee guida, il manuale operativo e la simbologia nazionale, è 

caratterizzata a un retino di colore verde: le aree sono raggiungibili attraverso un percorso sicuro segnalato 

(in verde) sulla cartografia. 

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di conforto, in attesa di 

essere sistemata presso le aree/strutture di accoglienza o ricovero.  

Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo relativamente breve. 

A livello comunale sono state prevalentemente indicate le piazze e gli slarghi come di seguito elencati: 

Area di attesa 

Denominazione AT01 

Indirizzo Slargo Via Filippo Turati 

Coordinate 39°45'36.6"N 8°52'16.5"E 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per l’occupazione 
temporanea in caso di emergenza (se non è di proprietà comunale) 

no 

Proprietario (se non di 
proprietà comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo 
Steri Giorgio Responsabile 

Servizio Tecnico  
(Funzione 1) 

Cellulare 3459920572 

E-mail ut.gonnosno@libero.it 

Tipologia di area  Incrocio stradale/piazza 

note  

Superficie disponibile (m2) 180 m
2
 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Tipologia di suolo esterno  Pavimentazione lapidea 

note  

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2) 90 

Numero di servizi igienici annessi all’area no 

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 
essenziali  

energia elettrica  

gas  

servizi igienici  

acqua  

scarichi acque chiare o reflue  
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Area di attesa 

Denominazione AT02 

Indirizzo Piazza Chiesa S.Elena 

Coordinate 39°45'38.3"N 8°52'17.0"E 

Proprietà privata 

Struttura sottoposta a regime di convenzione per l’occupazione 
temporanea in caso di emergenza (se non è di proprietà comunale) 

no 

Proprietario (se non di 
proprietà comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo 
Steri Giorgio Responsabile 

Servizio Tecnico  
(Funzione 1) 

Cellulare 3459920572 

E-mail ut.gonnosno@libero.it 

Tipologia di area  piazza 

note  

Superficie disponibile (m2) 360 m
2
 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 0 

Tipologia di suolo esterno  Pavimentazione lapidea 

note  

Numero persone ospitabili (= superficie totale/2m
2) 180 

Numero di servizi igienici annessi all’area no 

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 
essenziali  

energia elettrica  

gas  

servizi igienici  

acqua  

scarichi acque chiare o reflue  
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B – Aree/Strutture di accoglienza 

Aree/Strutture nelle quali destinare la popolazione colpita.  

Tali aree in caso di necessità dovranno essere immediatamente disponibili e attrezzate anche per una lunga 

permanenza. 

Le aree di accoglienza si distinguono in aree coperte e aree scoperte. 

Nelle aree scoperte potranno essere allestiti containers, roulottes e/o tende in grado di assicurare un 

ricovero della popolazione colpita. 

Nonostante il Comune sia caratterizzato da una densità demografica relativamente bassa si è proceduto 

all’individuazione di diverse aree e strutture di accoglienza al fine di poter offrire diverse alternative a seguito 

dei risultati dell’analisi del Rischio Incendi. 

Benché come strutture coperte risultino maggiormente idonee le strutture dell’ex Municipio in particolare per 

le dotazioni, gli ampi spazi disponibili, l’agevole accessibilità (collegamento diretto con Corso Umberto strada 

principale del centro abitato di Gonnosnò) e la dotazione di  alloggi attrezzati per un totale di circa 230 mq, 

tuttavia tali strutture attualmente sono in completamento e oggetto di lavori edili , tale motivazione ha portato 

ad individuare come alternative la Palestra delle Scuole Elementari e i Locali di Piazza Trento in quanto 

interne alla fascia di interfaccia e non direttamente interessate dal possibile fronte di incendio. 

In ogni caso tutte le strutture individuate non risultano esposte a rischio idraulico e idrogeologico e sono 

servite  o prossime alla viabilità principale comunale.  

La scelta tra le diverse alternative dovrà essere effettuata a seconda della dinamica dell’evento in atto. 

Il percorso più idoneo per raggiungere tali aree/strutture è riportato sulla cartografia.  

Non è stato utilizzata per i percorsi la polilinea di colore ROSSO, come suggerito dalle linee guida in quanto, 

vista la dimensione del centro abitato e l’esiguità delle alternative, i percorsi ricalcano sostanzialmente la 

viabilità di emergenza già indicata con le diverse colorazioni a seconda della gerarchia, inserire ulteriori 

polilinee sugli stessi percorsi avrebbe inutilmente complicato l’elaborato grafico a scapito della leggibilità.  

Aree di accoglienza 

Denominazione 

SCB_03_001 

Palestra– Ex Scuola 
Elementare 

Indirizzo 
Via G. Matteotti, 2/Via A. 

Gramsci – Gonnosnò 

Coordinate 39°45'34.5"N 8°52'13.6"E 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per l’occupazione 
temporanea in caso di emergenza (se non è di proprietà comunale) 

no 

Proprietario (se non di 
proprietà comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo 
Steri Giorgio Responsabile 

Servizio Tecnico  
(Funzione 1) 

Cellulare 3459920572 

E-mail ut.gonnosno@libero.it 

Tipologia di area  
Edificio e aree cortilizie 

scoperte 

note  

Superficie disponibile (m2) 1100 m
2
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Superficie coperta utilizzabile (m2) 200 m
2
 

Tipologia di suolo/pavimentazione pavimentata 

note  

Capacità ricettiva  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 
essenziali  

energia elettrica si  

gas no 

servizi igienici si  

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  

 

Aree di accoglienza 

Denominazione 
SCB_08_001 

Locali Piazza Trento 

Indirizzo Vicolo I Trento 

Coordinate 39°45'37.8"N 8°52'21.8"E 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per l’occupazione 
temporanea in caso di emergenza (se non è di proprietà comunale) 

no 

Proprietario (se non di 
proprietà comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo 
Steri Giorgio Responsabile 

Servizio Tecnico  
(Funzione 1) 

Cellulare 3459920572 

E-mail ut.gonnosno@libero.it 

Tipologia di area  Edificio 

note  

Superficie disponibile (m2)  

Superficie coperta utilizzabile (m2) 160 m
2
 

Tipologia di suolo/pavimentazione pavimentata 

note  

Capacità ricettiva  

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 
essenziali  

energia elettrica si  

gas no 

servizi igienici si  

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  
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C - Aree di ammassamento 

Le Aree di Ammassamento sono le aree ricettive nelle quali far affluire i soccorritori, le risorse ed i mezzi 

necessari al soccorso della popolazione. 

Il percorso più idoneo per raggiungere tali aree è riportato in cartografia. 

Non è stato utilizzata per i percorsi la polilinea di colore GIALLO, come suggerito dalle linee guida in quanto, 

vista la dimensione del centro abitato e l’esiguità delle alternative, i percorsi ricalcano sostanzialmente la 

viabilità di emergenza già indicata con le diverse colorazioni a seconda della gerarchia, inserire ulteriori 

polilinee sugli stessi percorsi avrebbe inutilmente complicato l’elaborato grafico a scapito della leggibilità.  

I siti scelti, ricadono entrambi in aree a rischio incendio elevato, la scelta è stata obbligata in quanto a livello 

comunale non sono presenti altre aree idonee per, dimensioni, prossimità di infrastrutture e presenza di 

approvvigionamento idrico ed elettrico. 

Si è optato per la scelta di due siti in modo da fornire un alternativa a seconda della dinamica dell’evento in 

atto. 

In ogni caso tutte le aree e strutture individuate non risultano esposte a rischio idraulico e idrogeologico e 

sono servite dalla viabilità principale comunale.  

Aree di 
ammassamento 

Denominazione 
SSP_01_001 

Impianto sportivo 

Indirizzo 
Strada circonvallazione 
ingresso svincolo via G. 

Verdi 

Coordinate 39°45'34.6"N 8°52'35.6"E 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per l’occupazione 
temporanea in caso di emergenza (se non è di proprietà comunale) 

no 

Proprietario (se non di 
proprietà comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo 
Steri Giorgio Responsabile 

Servizio Tecnico  
(Funzione 1) 

Cellulare 3459920572 

E-mail ut.gonnosno@libero.it 

Tipologia di area  Campo di calcio 

note  

Superficie disponibile (m2) 9000 m
2
 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 90 m
2 
(Spogliatoi) 

Tipologia di suolo/pavimentazione pavimentata 

note  

Capacità ricettiva 400 

Possibilità di elisuperficie  si  

Allaccio servizi 
essenziali  

energia elettrica si  

gas no 

servizi igienici si  

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  
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Aree di 
ammassamento 

Denominazione 
SAP_03_001 

Piazza Anfiteatro 

Indirizzo 
Strada circonvallazione 

Pressi Via Marmilla 

Coordinate 39°45'34.6"N 8°52'35.6"E 

Proprietà pubblica  

Struttura sottoposta a regime di convenzione per l’occupazione 
temporanea in caso di emergenza (se non è di proprietà comunale) 

no 

Proprietario (se non di 
proprietà comunale) 

Nominativo  

Cellulare  

E-mail  

Referente 

Nominativo 
Steri Giorgio Responsabile 

Servizio Tecnico  
(Funzione 1) 

Cellulare 3459920572 

E-mail ut.gonnosno@libero.it 

Tipologia di area  Piazza e locali accessori 

note  

Superficie disponibile (m2) 4500 m
2
 

Superficie coperta utilizzabile (m2) 

90 m
2 
(Spogliatoi e servizi 
Igienici Palco) 

10 m
2
(Servizi Igienici 
pubblici) 

Tipologia di suolo/pavimentazione pavimentata 

note  

Capacità ricettiva 200 

Possibilità di elisuperficie  no 

Allaccio servizi 
essenziali  

energia elettrica si  

gas no 

servizi igienici si  

acqua si  

scarichi acque chiare o reflue si  
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1.10. STRUTTURE DI POLIZIA E DI VIGILANZA 

Arma dei Carabinieri 

Indirizzo sede Via Martiri di Via Fani, 6, 09090 Gonnosnò OR 

Telefono  0783 931452 

Fax  

E-mail  

Referente 

Nominativo Ginoni Emanuele 

Qualifica Maresciallo Ordinario 

Cellulare 3313749170 

 

Presso il comune non sono presenti strutture di polizia municipale, Corpo Forestale, VVF. 

1.11. COMPAGNIE BARRACELLARI 

Presso il comune non sono operative Compagnie Barracellari.  

1.12. COMPENDI FORESTALI E/O NATURALISTICI (PARCHI, SIC, ZPS) ED ENTI DI GESTIONE  

 Albagiara, Assolo, Genoni, 
Genuri, Gesturi, Gonnosnò, 
Nuragus, Nureci, Setzu, Sini e 
Tuili. 

Area SIC/ZPS (nome e codice) ITB041112 

Superficie complessiva 6.396 ha 

Superficie comunale/intercomunale 1.300 ha 

Insediamenti/strutture presenti  

Ente Gestore  

Indirizzo sede  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Qualifica  

Cellulare  

1.13. VIABILITÀ DI EMERGENZA E CANCELLI 

Al fine di assicurare una percorribilità in emergenza ai soccorritori e alle persone da soccorrere, si è 

pianificata la rete viaria comunale che meglio assicurasse la funzione di collegamento tra edificato urbano ed 

extraurbano, edifici e strutture strategiche e permettesse di collegare fra loro le aree di raccolta della 

popolazione e regolare il deflusso in sicurezza delle stesse. 

Sebbene alcuni tratti stradali delle principali arterie di collegamento e scorrimento quali rispettivamente la 

SP35, la SP72, la Strada Comunale Figu Zeppara in ambito extraurbano e le vie Oristano, Marmilla e strada 

di Circonvallazione in ambito urbano, sono risultati ricadenti in aree a rischio elevato, gli stessi per le 

caratteristiche funzionali, geometriche e di importanza locale, in mancanza di alternative, sono stati 

individuati come viabilità di emergenza principale e/o secondaria in quanto unici percorsi utilizzabili per il 

raggiungimento da parte dei mezzi di soccorso delle aree di emergenza,  raccolta e allontanamento delle 

aree a rischio. 

La mappatura della viabilità di emergenza è stata inserita nell’elaborato cartografico – Pianificazione di 

emergenza ( Tav.8). 
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VIABILITÀ DI EMERGENZA 

A livello di pianificazione si è proceduto ad individuare le principali arterie stradali, da riservare al transito dei 

mezzi di soccorso e alle vie di esodo secondo la seguente gerarchia: 

o Viabilità Principale (rappresentata cartograficamente da una polilinea di colore verde), coincide con le 

principali vie di collegamento e accesso al centro urbano da e per i comuni e territori limitrofi e la strada 

principale dell’abitato, il percorso è costituito da: 

o La SP35 (VIA_03_01) di collegamento con i centri vicini di Albagiara e Sini; 

o La SP42 (VIA_03_02) di collegamento con il vicino centro di Sini; 

o La SP72 (VIA_03_03) di collegamento con il vicino centro di Curcuris; 

o Il Corso Umberto (VIA_04_01) tratto urbano della SP35 che collega le aree di attesa AT01 – AT02, 

e la via Oristano; 

o La Via Oristano che collega l’area ti attesa AT01 con il COC (SPC_02_001) , il COC alternativo 

(SCB_02_001) e la struttura di accoglienza in ambito urbano localizzata presso la Palestra della 

Scuola Elementare (SSP_03_001); 

o Viabilità Secondaria (rappresentata cartograficamente da una polilinea di colore blu) consente un 

rapido collegamento con la viabilità principale immediatamente agli ingressi del paese, tale viabilità 

costituisce una possibile via di fuga alternativa nei casi di congestionamento della viabilità di emergenza 

principale, il percorso è costituito da: 

o La strada di Circonvallazione (VIA_04_03) che  consente di bypassare il traffico in ingresso al 

centro abitato di Gonnosnò dai limitrofi comuni di Sini ed Albagiara ed evitare il percorso urbano 

della SP35 (Corso Umberto) e collega il centro abitato con l’area di ammassamento degli impianti 

sportivi (SSP_01_001); 

o La Via Giuseppe Verdi (VIA_05_17), tratto dall’incrocio sul Corso Umberto (VIA _04_01) 

all’incrocio sulla strada di Circonvallazione (VIA_04_03) che consente un collegamento alternativo 

della viabilità principale con l’area di ammassamento degli impianti sportivi (SSP_01_001); 

o La Via Impianti Sportivi (VIA_05_54), tratto dall’incrocio sulla strada di Circonvallazione 

(VIA_04_03)  che costituisce l’accesso all’area di ammassamento degli impianti sportivi 

(SSP_01_001); 

o La strada comunale Figu Zeppara (VIA_06_01) che costituisce una valida alternativa alla SP72 in 

uscita dal centro abitato di Figu verso il comune di Ales o verso la località Gurea in prossimità del 

confine con il Comune di Albagiara; 

o Viabilità Alternativa (rappresentata cartograficamente da una polilinea di colore Giallo) utilizzabile solo 

in caso di pericolo incendio non riguardante la porzione di interfaccia a sud del centro abitato, ma non 

utilizzabile in caso di pericolo idraulico (per il quale risulta invece un tratto di viabilità con possibilità di 

chiusura), consente un rapido collegamento da e per il centro abitato di Figu  e la SP72 evitando i 

persorsi urbani del Corso Umberto e della Via Oristano: 

o Via Marmilla  (VIA_04_02) che  consente di bypassare il traffico in ingresso al centro abitato di 

Gonnosnò dai limitrofi comuni di Sini ed Albagiara ed evitare il percorso urbano della SP35 (Corso 

Umberto) e collega il centro abitato con l’area di ammassamento alternativa costituita dalla Piazzza 

Anfiteatro (SAP_03_002); 
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VIABILITÀ DI SOCCORSO 

La viabilità di soccorso, vista l’esiguità delle alternative, condivide i percorsi della viabilità di emergenza. 

CANCELLI 

L’ubicazione dei cancelli è stata studiata in modo da garantire il filtro necessario alla sicurezza delle aree 

esposte al rischio e nel contempo assicurare la percorribilità delle strade riservate ai soccorritori.  

Sono stati individuati 8 punti di presidio di cui: 

o 5 punti lungo la viabilità principale SP35 (VIA_03_01); 

o 1 lungo la viabilità secondaria costituita dalla strada Comunale Figu Zeppara (VIA_06_01); 

o 2 lungo la viabilità principale SP72 (VIA_03_01); 

Come spesso ricordato nel presente piano, attualmente nel territorio Comunale non sono presenti 

associazioni di volontariato o altre associazioni operative nel settore della protezione civile e il ridotto 

personale comunale non è in grado di gestire autonomamente la viabilità con particolare riferimento ai 

cancelli individuati, ad esclusione dei carabinieri con sede presso l'abitato di Gonnosnò che, considerato 

comunque il ridotto personale, possono svolgere la loro funzione esclusivamente sulla viabilità provinciale e 

in particolare presso uno dei cancelli indicati come principale. 

Pertanto, vista la ridotta capacità di personale e la mancanza di soggetti in grado di gestire le emergenze, in 

base all’entità dell’evento potrebbe essere necessario richiedere l’intervento esterno, allo stato attuale il 

Comune sta avviando tutte le possibili azioni atte a garantire il prima possibile una gestione e controllo dei 

cancelli sulla viabilità attraverso la collaborazione  con strutture esterne. 

Cancello n. 
prog. 

Ubicazione Referente cancello Telefono/cellulare Fax/e-mail 

CN01 Incrocio SP35 – SP42    

CN02 
Lungo SP72 in località B.ccu 

Arminalis 
   

CN03 
Lungo la Strada Comunale Figu 

Zeppara in località Colaccus 
   

CN04 Lungo la SP35 in località Gurea    

CN05 

Lungo la SP35 in prossimità dello 

svincolo per la Strada di 

Circonvallazione (da e verso 

Albagiara) 

   

CN06 

Lungo la SP35 in prossimità dello 

svincolo per la Strada di 

Circonvallazione (da e verso Sini) 

   

CN07 

Lungo il Corso Umberto in 

prossimità dell’incrocio con la Via 

Oristano 

   

CN08 

Lungo la Via Oristano in 

corrispondenza della rotonda da e 

verso il centro abitato di Figu e la 

Strada Comunale Figu Zeppara 

   

VIABILITÀ CON PREVISIONE DI CHIUSURA 

Relativamente al rischio idraulico sono stati individuati alcuni tronchi stradali che potrebbero essere interdetti 

al traffico. 
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La viabilità interessata ricade n ambito urbano e affianca il percorso del Rio Figu, ed è identificata 

cartograficamente con una linea tratteggiata di colore rosso. 

In occasione di eventi piovosi particolarmente intensi l’area dovrà essere oggetto di un costante 

monitoraggio accompagnato con l’emissione di comunicati e raccomandazioni alla popolazione in stato di 

allerta; se necessario, la viabilità dovrà essere interdetta alla circolazione attraverso l’uso di barriere mobili e 

idonea segnaletica e i punti di sbarramento dovranno essere presidiati.  

Si riporta di seguito la viabilità interessata: 

• Via Marmilla (VIA_04_02) intero tratto; 

1.14. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

A livello comunale non sono presenti organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte all’albo regionale e 

attive nel campo della protezione civile. 

La fase di stesura del piano ha messo in evidenza come attualmente la ridotta quantità di personale richieda 

nell’immediato futuro la stipula di apposite convenzioni di collaborazione con soggetti o Enti terzi per le 

attività di presidio territoriale, assistenza alla popolazione e gestione dei cancelli sulla viabilità. 

L’Amministrazione Comunale si sta già attivando per l’individuazione di soggetti idonei e la successiva 

sottoscrizione delle convenzioni. 

Le collaborazioni una volta attivate e formalizzate, attraverso la sottoscrizione dello “Schema di Protocollo di 

Collaborazione per le attività del Presidio Territoriale Locale” come elaborato dalla Regione Sardegna, 

dovranno essere inserite nella prossima revisione del Piano. 

Nel territorio comunale è presente Pro Loco denominata “Sant’ Elena”, operante nel settore del turismo, della 

cultura, ricerca, valorizzazione del territorio e il recupero delle tradizioni locali: attualmente non è attiva 

ancora alcuna collaborazione. L’Amministrazione Comunale, tuttavia, prevede nell’immediato futuro di 

coinvolgere l’associazione, attraverso la  sottoscrizione del protocollo, principalmente per le operazioni di  

informazione,  divulgazione dei contenuti del piano e sensibilizzazione della popolazione in tempo di pace. 
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1.15. MATERIALI E RISORSE COMUNALI 

Destinazione d’uso Gruppi elettrogeni e fonti energetiche 

Materiale Gruppi elettrogeni 

Descrizione n. 2 gruppi elettrogeni 

Proprietà (comunale/privato/altro) Comunale 

Convenzione (si / no)  

Indirizzo sede Magazzino Comunale  

Telefono 0783931678 

Fax 0783931679 

E-mail ut.gonnosno@libero.it 

Referente 

Nominativo Steri Giorgio 

Qualifica Responsabile Servizio Tecnico (Funzione 1) 

Cellulare 3459920572 

Tempo di attivazione approssimativo Disponibilità immediata  

 

Destinazione d’uso Attrezzature informatiche 

Materiale Personal computer portatili – Personal Computer da Ufficio 

Descrizione n. 2 personal computer portatili / n. 2 personal computer da ufficio 

Proprietà (comunale/privato/altro) Comunale 

Convenzione (si / no)  

Indirizzo sede Via Oristano 30 

Telefono 0783931678 

Fax 0783931679 

E-mail ut.gonnosno@libero.it 

Referente 

Nominativo Steri Giorgio 

Qualifica Responsabile Servizio Tecnico (Funzione 1) 

Cellulare 3459920572 

Tempo di attivazione approssimativo Disponibilità immediata 

  

Destinazione d’uso Attrezzature informatiche 

Materiale Drone  

Descrizione N. 1 drone con telecamera 

Proprietà (comunale/privato/altro) Comunale 

Convenzione (si / no)  

Indirizzo sede Via Oristano 30 

Telefono 0783931678 

Fax 0783931679 

E-mail ut.gonnosno@libero.it 

Referente 

Nominativo Steri Giorgio 

Qualifica Responsabile Servizio Tecnico (Funzione 1) 

Cellulare 3459920572 

Tempo di attivazione approssimativo Disponibilità immediata 

 

1.16. MEZZI COMUNALI 

I mezzi di trasporto comunali, per caratteristiche funzionali e stato manutentivo, si prestano ad utilizzo 
esclusivo in loco a servizio dei soli componenti del COC e delle funzioni di supporto. 
 

Tipologia mezzo Mezzo di trasporto persone  

Caratteristiche funzionali Fiat Panda 4x4  

Descrizione Utilitaria 

Proprietà Comunale  

Convenzione  

Indirizzo sede 0783931678 
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Telefono 0783931679 

Fax ut.gonnosno@libero.it 

E-mail 0783931678 

Referente 

Nominativo Steri Giorgio 

Qualifica Responsabile Servizio Tecnico (Funzione 1) 

Cellulare 3459920572 

Tempo di attivazione approssimativo Disponibilità immediata 

 

Tipologia mezzo Mezzo di trasporto persone  

Caratteristiche funzionali Fiat punto 

Descrizione Utilitaria  

Proprietà Comunale  

Convenzione  

Indirizzo sede 0783931678 

Telefono 0783931679 

Fax ut.gonnosno@libero.it 

E-mail 0783931678 

Referente 

Nominativo Steri Giorgio 

Qualifica Responsabile Servizio Tecnico (Funzione 1) 

Cellulare 3459920572 

Tempo di attivazione approssimativo Disponibilità immediata 

1.17. STRUTTURE E ATTIVITÀ NEL TERRITORIO DI INTERESSE IN CASO DI EMERGENZA  

Nel territorio sono presenti alcune aziende che in caso di emergenza possono offrire un contributo in termini 

di mezzi e personale. Per queste aziende sono da attivare specifiche convenzioni e accordi al fine di 

garantire, in caso di emergenza, un pronto intervento delle stesse. 

Azienda/Società Risorse disponibili 
Convenzioni 

Referente Telefono/cellulare Fax/e-mail 
SI NO 

Impresa Pusceddu 

Andrea 

(Movimento Terra) 

Mezzi per il movimento 

terra 
 x Pusceddu Andrea 3355955106  

Beton S.R.L 

(Calcestruzzi) 

Mezzi per il trasporto di 

calcestruzzi 
 x Pusceddu Paolo 3277752865  

Moteco S.r.l. 

Mezzi per il carico lo scavo 

e il trasporto di materiali da 

scavo 

 x Pusceddu Maurizio 3355955103  

1.18. AZIENDE RESPONSABILI DI SERVIZI DI RETE ESSENZIALI NEL TERRITORIO 

In caso di evento calamitoso, al fine di garantire la piena operatività dei soccorritori e la funzionalità delle 

aree di emergenza bisogna ridurre al minimo i disagi per la popolazione e stabilire le modalità più rapide ed 

efficaci per provvedere alla verifica e alla messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali (ENEL, 

TERNA, gestori di telefonia, ABBANOA, etc.) e al successivo ripristino mantenendo uno stretto raccordo con 

le aziende e società erogatrici dei servizi.) 

Nelle tabelle che seguono sono indicati i riferimenti per contattare le strutture o aziende presenti nel territorio 

e gli erogatori dei servizi. 

Azienda/Società 
Telefono  

(sede) 
Referente 

Telefono/cellulare 
(referente) 

Fax/e-mail 
(referente) 

ABBANOA SPA 
DISTRETTO 3 

Loc. Nuragonnus 
Via Donizetti - Sanluri 

Personale ABBANOA 800062692 info@abbanoa.it  
protocollo@pec.abbanoa.it 
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ENEL 800 062 692 Personale ENEL 

803 500 (n° verde) 

800 900 800 

(segnalazione guasti) 

 

TELOCOM  Personale TELECOM 
187  

(assistenza tecnica) 
 

1.19. AZIENDE RESPONSABILI DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI MATERIALI INFIAMMABILI 

NEL TERRITORIO 

All’interno del territorio comunale non sono presenti distributori di Benzina o carburanti insistono solo due 

attività commerciali per la rivendita di bombole a gas per uso domestico e legna da ardere.  

L’attività IIP_05_002 risulta comunque esterna all’area di interfaccia e non ricadente in zone a rischio. 

N° progressivo 
(da riportare in 

cartografia) 

Tipologia (depositi 
bombole gas, prodotti 

petroliferi, C.) 
Indirizzo Referente 

Telefono/cellulare 
(referente) 

Fax/e-mail 
(referente) 

IIP_05_001 
Rivendita Legname e 

bombole uso domestico 
Via Cimitero Snc Ardu Luca 3281535637  

IIP_05_002 
Rivendita bombole uso 

domestico 
Via Trento 1 Casula Corrado 0783931428  

 

 

 


