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I I l Piano Comunale di Protezione 
Civile è “l’organizzazione che il 
sindaco sceglie per dare una 

risposta strutturata alle emergenze 
di protezione civile che minacciano 
la popolazione”.
Un’organizzazione di persone e tra per-
sone, costruita sul gruppo operativo che 
la comunità riesce ad esprimere e che 
opera coerentemente alle procedure 
concordate con gli altri soggetti operativi.

Il presente piano è stato concordato e 
condiviso in seno al Comitato Comu-
nale di Protezione Civile: un organismo 
consultivo istituito dal sindaco per essere 
supportato nella pianificazione e nella 
gestione delle problematiche di emer-
genza sul territorio comunale. 

Con apposita ordinanza il sindaco ha 
individuato il referente comunale di 
protezione civile  e istituito il C.O.C., 
articolandolo sulle quattro funzioni di 
supporto descritte nel piano a cui ha 
attribuito il compito di raccolta delle 
informazioni e di coordinamento nella 
gestione dell’emergenza, alle sue dirette 
dipendenze.

Il modello adottato si basa sul funziona-
mento dei gruppi. In un gruppo motivato 
tutti collaborano al successo comune. 
Se vince il gruppo vincono tutti, se perde 
il gruppo perdono tutti, ma soprattutto 
perde il sindaco che ha impostato male 
il gruppo. Se il gruppo è ben strutturato 
e ben coordinato ciascuno fa la propria 
parte e tutti concorrono al successo 
collettivo: il gruppo diventa un formida-
bile organismo operativo. Il C.O.C. è un 
gruppo di coordinatori. Il loro compito è 
quello di raccogliere informazioni, sta-
bilire i contatti indispensabili per gestire 
l’emergenza e coordinare i presidi terri-
toriali mettendoli in condizione di operare 
al meglio. Mandando in automatico, 
attraverso la pianificazione, la gestione 
di tutto ciò che è possibile prevedere,  
il C.O.C. alleggerisce il proprio impe-
gno per poter affrontare con maggior 
efficacia l’imprevedibile. Emergenze ed 
esercitazioni sono occasioni per accu-
mulare esperienza e affinare la pianifica-
zione. Il sistema è un processo dinamico 
in continua evoluzione.

Nel comune in passato si è operato in 
emergenza con generosità e dedizione 
ma senza pianificazione. Con il pre-
sente piano si comincia a farlo in modo 

organizzato, con l’obiettivo ambizioso 
di far entrare la comunità a pieno titolo 
nell’organizzazione della Protezione 
Civile e assicurare a tutta la popolazione 
un servizio migliore, coinvolgendo nella 
gestione più gente che nel passato e 
assumendo consapevolezza di ciò che 
può accadere per affrontare l’emergen-
za con serena determinazione.

Dall’approvazione da parte del Comita-
to Comunale di Protezione Civile e del 
Consiglio Comunale il piano diventa 
operativo nel suo impianto essenziale. 
Dal giorno successivo alla sua approva-
zione inizia il suo aggiornamento, in un 
processo di continuo affinamento che 
adatta il modello alla situazione attuale, 
completa parti e aggiunge tasselli.  Tutto 
può essere migliorato, tutto può essere 
modificato.  

Siamo in attesa che la Regione Sar-
degna pubblichi le linee guida per la 
pianificazione provinciale e comunale: 
in quell’occasione il piano dovrà neces-
sariamente essere sottoposto a revi-
sione. Sarà compito e competenza del 
Comitato Comunale di Protezione Civile 
metterci mano. 

Consegnamo questo piano al sinda-
co Antonio Testone e alla comunità di 
Dorgali, ringraziando  i componenti del 
Comitato Comunale di Protezione Civile 
e gli operatori del C.O.C. per il generoso 
contributo dato alla sua definizione e alla 
costituzione del servizio. In particolare 
ringraziamo oltre al sindaco il segretario 
comunale dott.ssa Lucia Tabasso, il 
referente comunale di Protezione Civile 
rag. Nino Fronteddu, Il coordinatore del 
C.O.C. Peppino Corrias, i responsabili 
delle funzioni operative geom Fabio 
Cucca, dott.ssa Emanueluccia Spanu, 
ing. Francesco Fancello, dott.ssa Lucia 
Serra, la responsabile di segreteria e ge-
stione dati dott.ssa Maria Lucia Spanu, 
Giampaolo Mulas e quanti altri hanno 
collaborato alla definizione della struttura 
comunale. A loro lasciamo l’onere della 
gestione del servizio di protezione civile 
e dei futuri aggiornamenti e, nell’augu-
rare loro un buon lavoro gli esprimiamo 
la nostra personale riconoscenza per 
averci permesso, per un breve tempo, di 
essere parte della loro squadra. 

Arch. Piero Capello
Em Solutions Srl
Nuoro

Introduzione
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Normativa di riferimento
Legge 24 febbraio 1992, n.225 (art. 15 
comma 3).	Il	Sindaco	è	autorità	comunale	
di protezione civile. Al verificarsi dell’emer-
genza	nell’ambito	del	territorio	comunale,	il	
Sindaco	assume	la	direzione	e	il	coordina-
mento dei servizi di soccorso e di assisten-
za	alle	popolazioni	colpite	e	provvede	agli	
interventi necessari dandone immediata 
comunicazione	al	Prefetto	e	al	Presidente	
della	Giunta	Regionale.

Legge Regionale 3/89.	La	regione	sarda	
promuove	interventi	di	protezione	civile,	
decide	di	dotarsi	di	un	piano	regionale	di	
PC	indicandone	le	modalità	di	redazione,	
approvazione	e	aggiornamento,	attribui-
sce ruoli e compiti a province e comuni. 
Istituisce	l’albo	regionale	delle	associazioni	
di	volontariato	di	protezione	civile,	disciplina	
la	formazione	e	il	funzionamento	dei	gruppi	
comunali.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 
n.112 (art.108).	Attribuisce	ai	Comuni	
diverse	funzioni		di	Protezione	Civile:	attività	
di	previsione	e	prevenzione	dei	rischi,	
preparazione	all’emergenza,		Piani	comunali	
e/o	intercomunali	di	emergenza,	interventi	
urgenti	per	fronteggiare	l’emergenza	e	
utilizzo del volontariato di protezione civile 
comunale.

Legge quadro 353/2000.	Previsione,	
prevenzione	e	lotta	attiva	contro	gli	incendi	
boschivi.	Stabilisce	lineamenti	comuni	per	
le	pianificazioni	regionali.	Impone	precisi	
vincoli sulle aree percorse da incendio in 
relazione	allo	stato	originario	dei	luoghi	e	
stabilisce	l’obbligo	per	i	comuni	di	dotarsi	
del	catasto	delle	aree	percorse	da	incendio,	
fissandone procedure e tempi.

D.Lgs 227/2001. Orientamento e moder-
nizzazione	del	settore	forestale,	a	norma	
dell’articolo	7	della	legge	5	marzo	2001,	
n.	57.	Fissa	il	concetto	di	bosco	e	indica		
disposizioni finalizzate alla valorizzazione 
della selvicoltura.

Direttiva del Presidente del Consiglio 
dei Ministri  27 febbraio 2004 (Gazzetta 
Ufficiale N. 59 del 11 Marzo 2004):	“Indi-
rizzi	operativi	per	la	gestione	organizzativa	e	
funzionale del sistema di allertamento nazio-
nale	e	regionale	per	il	rischio	idrogeologico	
ed idraulico ai fini di protezione civile”.

Direttiva regionale dell’Assessore 
Difesa dell’Ambiente del 27 marzo 
2006.	Prima	attuazione	nella	Regione	
Autonoma	della	Sardegna	della	Direttiva	del	
Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri		del	27	
febbraio	2004	recante	“Indirizzi	operativi	per	
la	gestione	organizzativa	e	funzionale	del	
sistema	di	allertamento	nazionale,	statale	
e	regionale	per	il	rischio	idrogeologico	ed	
idraulico ai fini di protezione civile”. 

Legge regionale 12 giugno 2006, n.9 
Conferimento	di	funzioni	e	compiti	agli	enti	
locali:	spettano	ai	comuni,	ai	sensi	dell’ar-
ticolo	108	del	decreto	legislativo	n.	112	del	
1998,	i	seguenti	compiti	e	funzioni:
a)	attuazione,	in	ambito	comunale,	delle	
attività	di	previsione	e	degli	interventi	di	
prevenzione	dei	rischi,	stabiliti	dai	pro-
grammi	e	piani	regionali;

b)	adozione	di	tutti	i	provvedimenti,	compre-
si quelli relativi alla preparazione all’emer-
genza,	necessari	per	assicurare	i	primi	
soccorsi,	in	caso	di	eventi	calamitosi	in	
ambito	comunale;

c) predisposizione e attuazione dei piani co-
munali	e/o	intercomunali	di	emergenza,	
anche	nelle	forme	di	gestione	associata	
individuate	ai	sensi	della	legge	regionale	
n.	12	del	2005;

d) attivazione dei primi soccorsi alla popola-
zione	e	degli	interventi	urgenti	necessari	
a	fronteggiare	l’emergenza;

e)	vigilanza	sull’attuazione	dei	servizi	urgenti	
da parte delle strutture locali di protezio-
ne	civile;

f)	utilizzo	del	volontariato	di	protezione	civile,	
a	livello	comunale	e/o	intercomunale,	sul-
la	base	degli	indirizzi	nazionali	e	regionali.		

OPCM 3624/2007:	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 fenome-
ni	di	combustione:	demanda	alle	regioni	
l’azione di verifica sullo stato di adozione 
da parte dei comuni dei catasti incendi e 
impone	ai	sindaci	l’obbligo	di	redigere	il	
piano	comunale	di	emergenza	che	dovrà	
tener	conto	“prioritariamente			delle	strutture	
maggiormente		esposte		al		rischio	di	incen-
di di interfaccia”.

Direttiva della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 3 dicembre 2008,	ineren-
te	gli	indirizzi	operativi	per	la	gestione	delle	
emergenze.

Piano regionale AIB 2008-2010 appro-
vato con delibera di Giunta Regionale 
27/28 del 09/06/2009,	in	corso	di	revisio-
ne	anno	2010.

Prescrizioni regionali AIB approvate 
con delibera di Giunta Regionale 8/7 
del 23/02/2010.
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A.1 Assetto	generale	del	territorio	comunale
A.1.1 Caratteristiche	topografiche	e	ambientali

Dorgali	è	un	comune	di	8190	abitanti	
della provincia di Nuoro.
Confina	a	sud	con	i	comuni	di	Baunei,	
Urzulei	ed	Orgosolo,	ad	ovest	con	quel-
lo	di	Oliena,	Nuoro,	Orune,	a	nord	con	
Lula,	Galtellì	ed	Orosei,	a	est	si	affaccia	
sul	Tirreno	nel	Golfo	di	Orosei..
Queste le principali distanze dai princi-
pali	centri	urbani	di	interesse:

Località  Distanza
Galtellì	 	 Km	10.5
Orosei	 	 Km	13.1
Oliena		 	 Km	15.8
Lula							 	 Km	21.4
Nuoro		 												 Km	22.1
Orune	 	 Km	22.3
Orgosolo	 Km	22.4
Urzulei	 	 Km	23.1
Baunei	 	 Km	29.9

Il	centro	abitato	di	Dorgali	è	situato	nella	
parte	centro-orientale	della	Sardegna	in	
provincia	di	Nuoro,	sul	versante	occi-
dentale	del	monte	Bardia	a	400	m	s.l.m.	
Geografia	del	territorio	del	Comune	di	
Dorgali:	Superficie:	225,0	chilometri	
quadrati.	Altezza	sul	livello	del	mare:	387	
metri.	Altezza	minima:	0	metri.	Altezza	
massima:	1.063	metri.	

Dorgali	dista	poco	più	di	un’ora	da	
Olbia,	aeroporto	e	porto	più	vicino.	E’	
conosciuta anche per la frazione maritti-
ma	e	turistica	di	Cala	Gonone,	che	dista	
qualche	chilometro	dal	centro	principale,	
sulla	costa	del	Golfo	di	Orosei.
Pur	confinando	con	Barbagia,	Baronie	
e	Ogliastra,	Dorgali	non	è	collocabile	
in	alcuna	sub-regione	della	Sardegna.	
Il suo straordinario territorio varia dalle 
coste	del	Golfo	d’Orosei,	alla	gola	di	
Gorropiu,	alle	montagne	dolomitiche	del	
Supramonte,		eccellendo	sempre	in	ter-
mini	qualitativi	e	ambientali	ed	è	ricco	di	
importanti	testimonianze	archeologiche.
“Dorgali	è	considerato	il	capoluogo	
dell’artigianato	e	soprattutto	del	turismo	
della	Barbagia	grazie	alle	particolarità	
del	suo	ambiente	naturale	ed	alla	fama	
turistica della sua frazione marina Cala 
Gonone,	dalla	quale	si	possono	rag-
giungere	le	più	belle	cale	lungo	la	costa	
del	Golfo	di	Orosei.
Artigianato,	agricoltura,	allevamento	e	
turismo sono i punti forti dell’economia 
dorgalese	che	si	caratterizza	per	l’inte-
grazione	e	gli	stretti	legami	tra	i	diversi	
settori economici.
La	cantina	sociale,	il	caseificio,	l’oleificio,	
i	panifici	di	“pane	carasau”	(carta	da	

musica) e le numerose pasticcerie sono 
il fiore all’occhiello della sua economia 
agricola	che	pur	accettando	le	inno-
vazioni	tecnologiche	non	rinuncia	al	
sapere della tradizione.
Sapere	e	fantasia	che	si	ritrovano	nei	la-
boratori	artigiani	specializzati	in	differenti	
lavorazioni	(filigrana,	ceramica,	tappeti,	
pelle,	coltelli,	legno)	che	trovano	un’ele-
gante	dimora	nelle	vetrine	delle	botte-
ghe	che	si	affacciano	sulle	vie	principali	
del paese.
Il	turismo	ha	contribuito	alla	conservazio-
ne	di	attività	e	di	mestieri	antichi.
Le	nuove	generazioni	di	artigiani,	pur	nel	
rispetto	delle	forme	classiche,	hanno	
contribuito	all’affermazione	di	nuovi	ed	
originali	stili	espressivi.
Un	ricco	giacimento	culturale,	facilmen-
te	visitabile	e	fruibile,	è	costituito	dagli	
innumerevoli	siti	archeologici	preistorici	
che	costellano	i	dintorni	del	paese,	
che	può	vantare	l’esistenza	di	ben	due	
musei:	il	civico	archeologico	ed	il	museo	
Salvatore	Fancello,	dedicato	al	giovane	
ceramista deceduto durante la seconda 
guerra	mondiale.”	(dal	sito	istituzionale	
www.dorgali.it)

CAGLIARI

NUORO

ORISTANO

OLBIA

DORGALI

SASSARI
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A.1.2 Caratteristiche della rete stradale

Il	centro	urbano	è	situato	sulla	SS	
125	(Orientale	Sarda),	che	mette	in	
comunicazione in un sinuoso percorso 
costeggiante	il	litorale	Olbia	a	Nord	e	
Cagliari	a	Sud.	
Il	centro	urbano	dista	dalla	frazione	
di	Cala	Gonone	circa	7	chilometri:	la	
si	raggiunge	percorrendo	la	SS	125	
verso	sud	e,	dopo	aver	attraversato	
una	breve	galleria	scavata	nella	roccia	
del	monte	Bàrdia	si	percorre	la	pano-
ramica che permette la discesa sino 
al mare.

Dorgali	è	messo	in	comunicazione	
con	Cala	Gonone	anche	da	un	stretta	
strada	panoramica,	in	parte	asfaltata	
e	in	parte	pavimentata	con	cemento,	
che	costituisce	una	valida	via	di	fuga	
dalla frazione nel caso in cui la strada 
principale	non	sia	percorribile.
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A.2 Aspetti	demografici

Popolazione residente:
8497	abitanti	(anno	2008).

Per	quanto	concerne	la	popolazione	
residente	nelle	singole	località/frazioni	
del	territorio	comunale	l’elenco	aggior-
nato	secondo	i	più	recenti	dati	forniti	
dal	servizio	anagrafe	del	comune	sono	
depositati	presso	la	segreteria.	

Il	Comune	provvede	ad	un	suo	aggior-
namento	ogni	3	mesi.

Inoltre	il	numero	degli	abitanti	oltre	
il	65°	anno	di	età	e	quelli	sotto	il	15°	
anno e delle persone non autosuffi-
cienti	è	depositato	presso	la	stessa	
segreteria	ed	è	a	disposizione	del	
Responsabile	della	Funzione	2:	Sanità,	
Assistenza alla popolazione e assi-
stenza veterinaria. 

Tale	elenco	è	importante	in	quanto	si	
ritiene	che,	in	caso	di	emergenza,	i	cit-
tadini	di	età	compresa	tra	i	due	estremi	
indicati,	normalmente	sani	e	ade-
guatamente	preparati	sotto	il	profilo	
dell’informazione e della conoscenza 
degli	eventi	di	possibile	accadimento,	
siano	di	concreto	aiuto	nella	gestione	
della	crisi,	quanto	meno,	non	neces-
sitano	di	supporto/aiuto,	anche	solo	
psicologico,	come	invece	è	prevedi-
bile	possa	essere	per	le	persone	al	di	
fuori	della	fascia	di	età	specificata	e	
non autosufficienti. 

Nel periodo estivo la popolazione 
residente	aumenta	enormemente,	toc-
cando	l’apice	nel	mese	di	Agosto.	A	
tale	incremento	è	interessata	in	modo	
particolare la frazione costiera di Cala 
Gonone,	in	cui	sono	presenti	numerosi	
alberghi	e	seconde	case	estive;	dal	
suo	porto	partono	inoltre	le	imbarca-
zioni dirette ai siti turistici della costa 
del	golfo	di	Orosei.	Cala	Gonone	è	
quindi meta di un consistente turismo 
stagionale	e	di	un	altrettanto	consi-
stente	traffico	giornaliero	di	veicoli	pro-
venienti	da	tutto	il	territorio	regionale:	in	
ingresso	nelle	prime	ore	della	mattina,	
in	sosta	durante	il	giorno	nelle	aree	
limitrofe	ai	punti	di	imbarco,	in	uscita	
nel	tardo	pomeriggio	o	alla	sera.
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A.3 Rischi connessi al territorio comunale

I rischi per loro natura possono classi-
ficarsi	in	due	categorie:

•	naturali,	cioè	non	voluti	e	non	deri-
vanti	dall’uomo;

•	antropici	o	tecnologici,	cioè	derivanti	
dall’attività	dell’uomo.

Entrando	nello	specifico	i	rischi	che	interessano	il	
territorio	comunale	possono	essere	riassunti	in:

EVENTI DI ORIGINE NATURALE:

•	rischio idrogeologico	(alluvioni/esondazioni	
per	fenomeni	naturali	o	cedimento	dighe,	frane);

•	rischio legato ad eventi meteorologici di 
carattere eccezionale 	(siccità,	temporali,	
forti	venti	e	trombe	d’aria,	nevicate	eccezionali	
ecc...);

EVENTI DI ORIGINE ANTROPICA:

•	rischio incidenti a vie e sistemi di trasporto 
(trasporti	su	gomma	di	sostanze	pericolose	
ecc...);

•	rischio incidenti a reti tecnologiche 
(acquedotti,	elettrodotti	con	black-out	elettrico	
etc…);

• rischio incendi	(boschivi,	urbani	di	vaste	
proporzioni etc…).

• Ai	fini	della	gestione	dell’emergenza	di	
Protezione	Civile	rientra	inoltre	l’evento di 
ricerca persone disperse,	scenario	piuttosto	
frequente che si presenta per tutto l’arco 
dell’anno.
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A.3.1	Rischio	idrogeologico
A.3.1.1	Descrizione	del	rischio	idrologico	e	geologico

I rischi idrologico e geologico 
vengono	normalmente	trattati	insieme,	
anche se non sono necessariamen-
te presenti contemporaneamente. Il 
rischio	idrologico	si	manifesta	come	
alluvione	e/o	esondazione	(dovuta	a	
fenomeni	naturali),	termini	con	i	quali	
si intende la tracimazione delle acque 
(di	fiumi,	torrenti,	canali,	laghi	naturali	
o	artificiali,	rete	fognaria,	etc.)	su	aree	
e	terreni	adiacenti,	a	seguito	di	forti	
precipitazioni	per	intensità	e	per	il	per-
durare del fenomeno nel tempo. 

L’alluvione/esondazione	può	verificarsi	
anche	in	seguito	a	fenomeni	ester-
ni	alla	meteorologia,	per	variazioni	
significative	dello	stato	morfologico	
di	un	corso	d’acqua,	per	esempio	
come	“effetto	domino”	di	una	frana	o	
come	conseguenza	di	altri	fenomeni:	
in questo caso si parla di esondazioni 
per fenomeni di sbarramento dovuti 
a frane.	Tra	questi	tipi	di	esondazioni,	
attenzione particolare merita l’eson-
dazione	per	cedimento	di	una	diga,	
ovvero l’inondazione per onda di piena 
conseguente	al	cedimento	di	una	
diga.
 

Per	rischio geologico,	invece,	si	
intende	il	rischio	frane,	ovvero	il	movi-
mento improvviso di masse limitate da 
una	superficie	ben	definita	di	terreno	o	
di	roccia	costituenti	un	pendio,	con	di-
rezione	verso	il	basso	o	verso	l’esterno	
del pendio stesso. Il sistema di classi-
ficazione	maggiormente	utilizzato	per	
descrivere	i	movimenti	franosi	è	quello	
proposto	da	Varnes,	che	si	basa	sul	
tipo	di	movimento	e,	secondariamen-
te,	sulla	natura	dei	materiali	coinvolti.	

Le	frane	per	il	tipo	di	movimento	si	
dividono in frane per crollo, frane per 
ribaltamento, frane per scivolamento, 
frane per espandimenti laterali e frane 
per colamento. 

E’	molto	importante	conoscere	i	fattori	
che	concorrono	alla	genesi	del	feno-
meno	franoso,	sia	per	scegliere	corret-
tamente	gli	interventi	di	stabilizzazione,	
sia	per	prevenire	adeguatamente	
ulteriori	fenomeni	di	instabilità.	Tra	i	
fattori predisponenti vi sono la natura 
e	la	struttura	del	suolo,	la	pendenza	
dei	versanti	o	l’inclinazione	degli	strati	
costituenti il pendio. 

Tra	i	fattori	che,	agendo	su	un	pen-
dio	vulnerabile,	possono	scatenare	
un fenomeno franoso ci sono le forti 
precipitazioni,	le	infiltrazioni	d’acqua	
nel	terreno,	l’attività	sismica	e	molti	altri	
fattori ancora.
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A.3.1	Rischio	idrogeologico
A.3.1.2	Il	rischio	idrologico	e	geologico
        sul territorio comunale
Per	la	valutazione	del	rischio	Idroge-
ologico	sul	territorio	comunale	si	fa	
riferimento	alla	Cartografia	allegata	al	
Piano	di	Assetto	Idrogeologico	(PAI),	
in	esecuzione	della	Legge	18	maggio	
1989,	n.	183,	art.	17,	comma	6,	ter,	
D.L.	180/98	e	successive	modifiche	
ed	integrazioni	e	alla	Parte	Frane	(va-
riante	adottata	con	deliberazione	del	
Comitato	istituzionale	dell’Autorità	di	
Bacino	n.	2	del	25.02.2010).

Il	territorio	di	Dorgali	presenta	una	
varietà	di	situazioni	geomorfologiche	
eccezionale.	Ciò	conseguentemen-
te	individua	scenari	di	pericolosità	
diversi	in	tutto	il	territorio	comunale:	
alcune	zone	sono	soggette	a	feno-
meni	franosi,	altre	sono	interessate	ad	
allagamenti	ed	esondazioni.	I	centri	
abitati	sono	però	poco	impegnati	da	
questi	fenomeni,	che	maggiormente	
interessano la rete stradale territoriale 
e	l’attività	escursionistica.	Il	rischio	in	
questi	casi	viene	mitigato	da	interventi	
tecnici di messa in sicurezza della 
viabilità	e	dall’avvio	di	azioni	di	indi-
rizzo	e	di	accompagnamento	nella	

frequentazione	del	territorio.	Si	segnala	
la	situazione	delle	sponde	del	bacino	
artificiale	sul	Cedrino,	classificate	nella	
variante	al	PAI	in	HG4:	particolarmente	
critica	non	tanto	per	Dorgali	quanto	
per	le	comunità	a	valle	dell’invaso	che	
risultano	esposte	alle	possibili	conse-
guenze	derivanti	dall’attività	franosa.	
Un	elevato	livello	di	Rischio	(HG4)	vie-
ne	segnalato	dal	PAI	anche	in	lunghi	
tratti	della	ss125	(Orientale	Sarda).
Il	centro	abitato	di	Dorgali	presenta	
una	limitata	pericolosità	di	carattere	
idraulico,	con	il	ruscellamento	prove-
niente dalla parte alta del paese che 
determina	in	una	zona	segnalata	nella	
cartografia	una	situazione	di	elevata	
criticità		da	tenere	sotto	attenta	sorve-
glianza.	Il	centro	urbano	è	attraversato	
da	una	rete	di	canali	tombinati,	di	cui	
si	allega	al	Piano	lo	schema	planime-
trico e la cui efficienza e manutenzio-
ne devono essere periodicamente 
monitorati.  
La	frazione	di	Cala	Gonone	è	situata	
in	una	conca	che	si	affaccia	sul	mare,	
completamente circondata da rilievi 
calcarei,	con	qualche	emergenza	

basaltica.	In	questa	frazione	si	presen-
ta	la	situazione	più	critica	dal	punto	di	
vista	geologico,	sono	presenti	alcune	
colate	detritiche	che	lambiscono	la	
zona	nord	del	centro	abitato	tali	da	
determinare un elevato livello di rischio 
(HG4)	e	un	fenomeno	franoso	a	sud	
del	centro	abitato	(livello	di	Rischio	
HG3).	Risulta	ad	alto	rischio	(HG4)	an-
che il litorale immediatamente a nord e 
a	sud	del	centro	urbano,	in	particolare	
la porzione di costa interessata dal 
turismo	balneare	e	da	quello	escur-
sionistico	(Cala	Luna	e	Grotte	del	Bue	
Marino).	
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A.3.2	Rischio	eventi	meteorologici	eccezionali
A.3.2.1	Descrizione	del	rischio	meteorologico
         con carattere eccezionale

Il rischio eventi meteorologici eccezionali	è	
costituito	dalla	possibilità	che,	su	una	determinata	
porzione	di	territorio,	si	verifichino	una	serie	di	tipo-
logie	diverse	di	fenomeni	naturali	di	forte	intensità	
collegati	alle	condizioni	meteorologiche,	quali	preci-
pitazioni	piovose	intense	di	carattere	temporalesco,	
forti	nevicate	a	bassa	quota,	formazione	di	trombe	
d’aria,	grandinate,	raffiche	di	vento,	prolungati	
periodi	di	siccità,	in	grado	di	provocare	danni	alle	
popolazioni,	alle	cose,	all’ambiente.

Si	tratta	di	fenomeni	caratterizzati	da	una	breve	
durata	e	da	una	particolare	intensità,	che	costituisce	
il	vero	elemento	di	pericolosità	di	tali	eventi.	
Gli	eventi	citati	possono	in	teoria	interessare	l’intero	
territorio	regionale	o	il	solo	territorio	comunale.
Va sottolineato che tutti questi fenomeni calamitosi 
potenziali sono funzione non solo della posizione 
geografica	del	territorio	considerato,	ma	anche	delle	
sue	caratteristiche	climatiche	e	della	sua	orografia,	
parametri questi ultimi che vanno a incidere notevol-
mente	sulla	vulnerabilità	territoriale.	

Tutti	questi	eventi	sono	accomunati	dalla	loro	natura	
previsiva.	Le	metodologie	per	la	previsione	del	
rischio	meteorologico	sono	ormai	affermate:	oltre	
ai	normali	sistemi	di	previsione	meteorologica,	che	
utilizzano	satelliti	meteo,	stazioni	di	rilevamento	a	
terra	e	in	quota,	nonché	calcolatori	per	fornire	i	bol-

lettini	di	previsione,	Il	Dipartimento	Nazionale	della	
Protezione	Civile		dispone	di	un	proprio	sistema	di	
previsione	che	emette	un	bollettino	meteo	giorna-
liero. 
Gli	eventi	meteorologici	eccezionali	non	rappresen-
tano	solamente	un	rischio	diretto,	ma	sono	fenome-
ni	che	possono	provocare	l’insorgere	di	altri	rischi	
(alluvioni,	frane,	crolli,	blocco	della	viabilità	e	della	
fornitura	di	energia,	ecc...)	per	i	quali	rappresentano	
cause	ed	effetti	segnalatori	e	premonitori.	Pertanto,	
ai	fini	della	protezione	delle	persone	e	delle	cose,	è	
di	estrema	importanza	la	loro	segnalazione	tempe-
stiva e circostanziata. 
Particolare	attenzione	dovrà	essere	posta	anche	
sulla	diversa	stagionalità	degli	eventi	qui	considerati.

Le	precipitazioni temporalesche,	caratterizzate	
da	rapida	formazione	e	da	bruschi	cambiamenti	di	
intensità,	accompagnate	da	fulmini	e	tuoni,	si	gene-
rano	per	lo	più	nel	periodo	estivo,	in	particolare	nelle	
ore	più	calde	della	giornata.	Le	principali	situazioni	
di	criticità,	che	si	possono	determinare	a	causa	di	
fenomeni	temporaleschi,	sono:	
•	rigurgito	della	rete	sotterranea	di	smaltimento	del-
le	acque	piovane	e	di	incapacità	di	smaltimento	
da	parte	di	canali	e	rii;	

•	innesco	di	fenomeni	di	instabilità	per	saturazione	
e fluidificazione dei terreni della copertura superfi-
ciale;	

•	piene	dei	corsi	d’acqua	della	rete	idrografica	mi-
nore alle quali si associano fenomeni di trasporto 
in	massa,	con	l’innesco	di	fenomeni	di	tipo	“de-
bris	flow”	(colate	detritiche	torrentizie).	

Risultano,	pertanto,	particolarmente	vulnerabili	i	tratti	
tombinati	di	canali	e	rii;	le	opere	di	attraversamento;	
le zone di conoide. 

Si	segnala,	invece,	come	evento	possibile	lungo	
tutto	il	corso	dell’anno	la	possibile	presenza	di	
forti venti,	tipici	delle	zone	costiere,	di	montagna	
e	di	fondovalle.	Tutti	questi	fenomeni,	pur	nella	loro	
manifestazione	più	acuta,	possono	causare	danni	
alquanto limitati sul territorio. 

Tra	i	rischi	meteorologici	si	segnala	anche	il	rischio	
di siccità,	con	conseguente	carenza	di	disponibilità	
idrica per le popolazioni residenti. Questo rischio 
appare	affrontabile	con	una	adeguata	programma-
zione	degli	interventi	atti	a	migliorare	la	rete	dei	punti	
di	approvvigionamento,	nonché	a	preservare	l’intero	
sistema	idrico	che	può	rappresentare	un	bersaglio	
di notevole importanza a causa di altri fenomeni ca-
lamitosi	(alluvioni,	inquinamenti	delle	falde,	ecc...).
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A.3.3 Rischio incidenti a vie e sistemi di trasporto

Questo	rischio	può	riguardare	popola-
zioni e cose durante la fase di utilizza-
zione di un’infrastruttura di trasporto  
(strada, ferrovia, parcheggio, piazzale, 
etc.);	oppure	può	riguardare	popola-
zioni	e	cose	che,	per	la	loro	colloca-
zione	sul	territorio	nelle	città,	nelle	aree	
rurali,	ecc.,	possono	essere	interes-
sate da eventi incidentali e catastrofici 
derivanti dalla dispersione di merci 
pericolose	trasportate,	che	coinvol-
gono	porzioni	di	territorio	abitate	o	
utilizzate	stabilmente	o	temporanea-
mente	dall’uomo	per	residenza,	lavoro	
od altro motivo.

Se	da	un	lato	quindi	il	“rischio tra-
sporti” si caratterizza per la comples-
sità delle componenti di rischio 
che	possono	manifestarsi	disgiunta-
mente	o	congiuntamente	nei	confronti	
delle popolazioni e/o delle cose che 
sono ad esso esposte dall’altro sono 
stati	raggruppati	in	un’unica	classe,	sia	
perché	non	esistono	di	fatto	normative	
cogenti	che	regolamentino	questi	set-
tori	specifici	di	intervento,	sia	perché	
si	tratta	di	emergenze	che	richiedo-
no	procedure	e	modalità	operative	
assimilabili,	con	la	dovuta	eccezione	
della differenza di alcune componenti 
specifiche	coinvolte	(Superstrada,	
Strade	Statali	e	regionali,	ad	esempio),	
che	in	ogni	caso	interessano	Enti	terzi	
con	un	ruolo	ben	definito	e	strettamen-
te	tecnico	nella	gestione	dell’evento.

Sono	state	affrontate	le	problematiche	
relative ad incidenti con presenza di 
sostanze	pericolose,	riferendosi	a	
quanto può avvenire durante il loro 
trasporto	agli	stabilimenti	industriali.

In	linea	generale,	gli	aspetti	tecnico-
operativi	di	gestione	della	prima	
emergenza	sul	luogo	di	un	incidente	di	
vario tipo non si differenziano in manie-
ra	significativa,	ad	eccezione	dei	casi	
relativi incidenti con rilascio di stanze 
pericolose.
Detto	ciò	è	importante	segnalare	che	
le	attività	esistenti	sul	territorio	comuna-
le	sono	a	carattere	artigianale.

Nel nostro caso sul territorio comunale 
non si evidenziano situazioni di elevata 
pericolosità	per	questo	tipo	di	rischio.
Si	ritiene	comunque	opportuno	redige-
re	un	adeguato	modello	d’intervento	
per evitare che il Comune si trovi 
impreparato di fronte a questa even-
tualità,	derivante	da	traffico	di	transito.
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A.3.4	Rischio	incidenti	a	reti	tecnologiche

Con il termine rischio incidenti a reti 
tecnologiche,	ci	si	riferisce	a	tutte	
quelle	problematiche	che	caratterizza-
no	le	reti	tecnologiche	nelle	attività	di	
carattere	antropico	(attività	produttive,	
distribuzione	di	energia	e	di	servizi)	e	
che possono rappresentare una fonte 
di	pericolo	per	l’uomo	e	per	l’ambien-
te.  

Le	reti	tecnologiche	sono	tutti	quei	
sistemi che attraversano linearmente 
territori	sia	abitati	che	disabitati,	e	che	
sono divenuti caratterizzanti soprattutto 
delle	aree	urbanizzate.
Regolando	sempre	più	la	vita	uma-
na,	da	esse	dipendono	molte	azioni	
quotidiane	ed	i	servizi	di	base	offerti	
alla	popolazione,come	l’erogazione	di	
acqua	potabile,	dell’energia	elettrica,	
del	gas	per	il	riscaldamento	e	per	
le	attività	produttive.	Sono	divenute	
particolarmente importanti per la nostra 
società	dell’informazione,	la	rete	tele-
fonica	(fissa	e	mobile)	e	quella	delle	
telecomunicazioni. 

Il	rischio	atteso	per	i	sistemi	tecnologi-
ci	consiste	nel	loro	collasso,	che	può	
presentarsi sotto forma di interruzione 
del	rifornimento	idrico,	di	black-out	
elettrico o informatico e delle teleco-
municazioni.
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A.3.4.1	Interruzione	erogazione	energia	elettrica
	 	 	(Black-out	elettrico)

I sistemi elettrici dei paesi industrializ-
zati	sono	stati	soggetti	negli	ultimi	anni		
a	profondi	cambiamenti	gestionali	in	
alcuni	casi	non	accompagnati	da	ade-
guati	aggiornamenti	degli	impianti.

Questo	ha	provocato	nel	corso	degli	
anni una serie di numerosi disservizi 
all’utenza	che	vengono	comunemente	
denominati	“Black-out”	ossia	interru-
zione dell’alimentazione elettrica.

Per	quanto	concerne	queste	interru-
zione	esse	vengono	generalmente	
distinte	in:
•	Interruzioni con preavviso;
•	Interruzioni senza preavviso.

L’assenza	del	preavviso	e	la	durata	
dell’interruzione	sono,	chiaramente,	i	
due aspetti del disservizio che interes-
sano	maggiormente	l’utenza.
Per	meglio	spiegare	questo	tipo	di	
rischio	è	però	necessario	dare	delle	
indicazioni circa le sue cause.

Nei	paesi	industrializzati	le	cause	più	
frequenti della mancanza di alimen-
tazione	senza	preavviso,	sono	da	
attribuirsi	a	guasti che hanno origine 
nelle sotto-reti di distribuzione in 
bassa e media tensione,	cioè	nelle	
porzioni	di	rete	più	vicine	agli	utenti	
finali.

Le	reti	di	distribuzione,	in	generale,	
hanno	configurazione	radiale,	il	che	
comporta che la perdita di un colle-
gamento	determini	l’interruzione	della	
fornitura alle utenze che sono alimen-
tate a valle di esso.

Tali	interruzioni	hanno	durata	variabile,	
che dipende dal tempo necessario a 
ripristinare il corretto funzionamento del 
collegamento	elettrico,	e	sono	caratte-
rizzate dal fatto che la loro estensione 
è	circoscritta	agli	utenti	prossimi	al	
punto	di	guasto.

Diverso	è	invece	il	caso	dei	black-out	
che	hanno	origine	da	guasti o pertur-
bazioni nella rete di trasmissione 
ad alta tensione,	aventi	come	risulta-
to	l’interruzione	per	un	grande	numero	
di	utenti,	anche	a	notevole	distanza	dal	
luogo	della	perturbazione	iniziale.
Tali	eventi	sono	senz’altro	meno fre-
quenti,	questo	perché		la	natura	del	
sistema	di	trasmissione	è	caratterizza-
ta	dal	fatto	che	sia	progettato	in	modo	
che,	anche	alla	messa	fuori	servizio	
di	un	componente	(linea	o	impianto	
di	produzione),	non	corrisponde,	in	
genere,	interruzione	della	fornitura	
all’utenza.

Questa serie di reti elettriche di 
centinaia di chilometri che ricoprono 
con innumerevoli stazioni di trasfor-
mazione ed impianti di produzione 
il	territorio,	rendono	però	il	sistema 
estremamente complesso,	poiché	
le condizioni di funzionamento variano 
in	continuazione,	a	causa	del	cambia-
mento delle richieste di carico, del-
le condizioni ambientali, nonché 
della disponibilità degli impianti di 
produzione.
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A.3.4.2 Interruzione rifornimento idrico

Tale	rischio	si	può	concretizzare	nelle	
seguenti	modalità:
•	siccità	prolungata,	con	riduzio-
ne	della	disponibilità	idrica	nelle	
sorgenti	e	nei	pozzi,	abbassamento	
della	falda	e	riduzione	della	portata;

•	precipitazioni	intense	ed	alluvioni,	
che	possono	portare	all’allaga-
mento	dei	pozzi	e/o	all’intorbida-
mento dell’acqua nelle stazioni di 
trattamento	e	di	depurazione,	con	
conseguente	arresto	del	funziona-
mento	degli	acquedotti	e	della	rete	
di	distribuzione;	

•	eventi	accidentali,	con	guasti	agli	
impianti che provocano l’arresto del 
funzionamento	della	rete	di	distribu-
zione	con	impossibilità	di	utilizzo	per	
usi	potabili;	

•	come	fenomeno	indotto	da	altri	
eventi	calamitosi	(frane	etc...).

Al	manifestarsi	di	tale	evento,	a	seguito	
di	un	lungo	periodo	di	siccità	o	per	
inquinamento	delle	falde	acquifere,	
è	richiesto	l’intervento	del	Servizio 
Comunale di Protezione Civile 
allorquando il fenomeno assume 
dimensione,	estensione	ed	effetti	tali	
da	non	poter	essere	fronteggiato	con	
le	predisposizioni	per	gli	interventi	or-
dinari	che	competono	agli	enti	ed	alle	
aziende	che	gestiscono	tale	servizio.	
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A.3.5 Rischio incendi
A.3.5.1 Definizione di aree di interfaccia

segue...

Il	rischio	preso	in	considerazione	è	
relativo a situazioni di pericolo atteso 
nelle aree di interfaccia. 

Per interfaccia urbano-rurale si defi-
niscono 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, po-
tendo 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 inte-
ressare le zone di interfaccia.

 

Il	presente	piano	si	focalizzata	sugli	
incendi	di	interfaccia,	per	pianificare	
sia	i	possibili	scenari	di	rischio	deri-
vanti	da	tale	tipologia	di	incendi,	sia	il	
corrispondente modello di intervento 
per	fronteggiarne	la	pericolosità	e	
controllarne	le	conseguenze	sull’in-
tegrità	della	popolazione,	dei	beni	e	
delle infrastrutture esposte. 
 
Gli	obiettivi	specifici,	così	come	dal	
“Manuale  operativo per la predispo-
sizione di un piano comunale o inter-
comunale di protezione civile”,	sono	
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	mo-
mento e le condizioni per cui 
l’incendio	boschivo	potrebbe	
trasformarsi e/o manifestarsi quale 
incendio di interfaccia determinan-
do	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 situa-
zioni	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	coordina-
mento	tra	le	funzioni:				
1.	di	controllo,	contrasto	e	spegni-
mento	dell’incendio	boschivo	
prioritariamente in capo al Corpo 
Forestale	della	RAS;	

2.	di	pianificazione	preventiva,	con-
trollo,	contrasto	e	spegnimento	
dell’incendio nelle strette vicinan-
ze	di	strutture	abitative,	sociali	ed	
industriali,	nonché	di	infrastrutture	
strategiche	e	critiche,	prioritaria-
mente	in	capo	al	C.N.VV.F.;	

3.	di	Protezione	Civile	per	la	gestio-
ne	dell’emergenza	in	capo	priori-
tariamente	all’autorità	comunale,	
ove	nel	caso,	in	stretto	coordi-
namento	con	le	altre	autorità	di	
protezione civile ai diversi livelli 
territoriali. 

Di	seguito	si	espone	la	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 pre-
senza	vegetale	ed	aree	antropizzate:			
•	 interfaccia classica:	frammistione	

fra strutture ravvicinate tra loro e la 
vegetazione	(come	ad	esempio	
avviene nelle periferie dei centri 
urbani);	

•	 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 prevalente-
mente	urbane	(come	ad	esempio	
parchi	o	aree	verdi	o	giardini	nei	
centri	urbani).			
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Per	interfaccia	in	senso	stretto	si	inten-
de	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 caratteristi-
che	fisiche	del	territorio,	nonché	della	
configurazione	della	tipologia	degli	
insediamenti.  

Tra	i	diversi	esposti	particolare	attenzio-
ne	andrà	rivolta	alle	seguenti	tipologie:	
•	 ospedali		
•	 insediamenti	abitativi	(sia	agglome-

rati 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 potenzial-
mente	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	cartografia	resa	disponibile	dalla	
Regione	Autonoma	della	Sardegna	
(www.regione.sardegna.it),	dal	Corpo	
Forestale	e	di	Vigilanza	Ambientale	
della	Regione	Sardegna	(www.sarde-
gnaambiente.it/corpoforestale),	dalla	
cartografia	disponibile	presso	gli	uffici	
del	Comune	di	Dorgali	(http://www.
comune.dorgali.nu.it)	sono	individua-
te le aree antropizzate considerate 
interne al perimetro dell’interfaccia.

Per	la	perimetrazione	delle	predette	
aree,	rappresentate	da	insediamenti	
ed	infrastrutture,	sono	individuate	
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.

È stata tracciata intorno a tali aree 
perimetrate una fascia di contorno 
(fascia	perimetrale)	di	larghezza	pari	a	
circa	200	m.

Tale	fascia	è	stata	utilizzata	per	la	valu-
tazione	sia	della	pericolosità	che	delle	
fasi	di	allerta	da	porre	in	essere,	così	
come successivamente descritto nelle 
procedure di allertamento.



EM SOLUTIONS SRL • Corso Giuseppe Garibaldi, 44 - 08100 NUORO • www.em-solutions.it

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • RELAZIONE GENERALECOMUNE DI DORGALI

19

A.3.5 Rischio incendi
A.3.5.2 Il rischio incendi di interfaccia
   sul territorio comunale

Negli	ultimi	5	anni	si	sono	verificati	sul	
territorio	comunale	circa	50	focolai	
di	incendio,	alcuni	dei	quali	hanno	
lambito	il	centro	abitato,	mettendo	
in	pericolo	l’incolumità	di	persone	e	
animali,	determinando	notevoli	danni	
materiali.	Se	il	pericolo	è	ridotto	nel	
centro	urbano	vero	e	proprio,	è	invece	
molto	alto	negli	insediamenti	rurali	
disseminati nel territorio del comune. 
In	particolare	nel	piano	si	terrà	conto	di	
quei	fabbricati	che	insistono	nelle	zone	
boscate,	la	cui	evacuazione	potrebbe	
essere estremamente difficoltosa.
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A.3.6 Ricerca persone disperse

La	ricerca	di	persone	disperse	rientra	
nel novero delle cosiddette microcala-
mità,	che	hanno	motivo	di	essere	inse-
rite	nel	contesto	di	protezione	civile,	
a	causa	delle	difficoltà	generalmente	
connesse alle operazioni di ricerca e 
all’esigenza	di	un’efficace	azione	di	
coordinamento delle forze coinvolte.
La	tematica	è	tale	da	non	richiedere	
specifici	piani	o	specifiche	cartografie,	
fatta salva la definizione delle procedu-
re operative per il raccordo tra i diversi 
Enti.

Il	territorio	del	Comune	di	Dorgali,	per	
inciso,	presenta	alcune	aree	in	cui	
potenzialmente	potrebbero	perdersi	
persone	che	non	conoscono	i	luoghi	
o	che	si	vengono	a	trovare	in	difficoltà	
psicofisiche.	In	particolare	vengono	
individuate	le	aree	del	Supramonte,	
ma	in	genere	tutte	le	porzioni	di	territo-
rio	scarsamente	urbanizzate,	lungo	le	
codule o corsi d’acqua minori e dove 
è	presente	abbondante	vegetazione.

Alla	gestione	dell’emergenza	derivante	
da	questo	rischio	il	Comune	di	Dorgali	
partecipa mettendo a disposizione 
delle strutture operative specializ-
zate	(Soccorso	Alpino,	VVFF,	Corpo	
Forestale	della	RAS,	GdF,	118	ecc.)	
che	già	operano	proficuamente,	la	
propria	struttura	logistica	e	la	propria	
organizzazione,	intervenendo	in	fase	
di pianificazione per individuare quelle 
azioni	utili	alla	mitigazione	del	rischio,	
in particolare incentivando la costitu-
zione di un volontariato specializzato 
in	azioni	di	supporto	e	accompagna-
mento.	Si	presenta,	con	il	presente	
Piano,	una	proposta	di	articolata	di	
intervento	organizzato.
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Capitolo B	•	Lineamenti	della	pianificazione

B.1 Obiettivi	della	pianificazione

B.2 Lineamenti	organizzativi

B.3 Livelli	di	allerta	e	fasi	operative	

B.4 Sistemi	di	allertamento

B.5 Le	Aree	di	emergenza

B.6 L’informazione	alla	popolazione

B.7 Le	esercitazioni

B.8 L’aggiornamento	del	Piano
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B.1	Obiettivi	della	pianificazione

Gli	obiettivi	della	pianificazione	sono	
quelli	che	il	Sindaco,	in	qualità	di	
Autorità	di	protezione	civile	(art.15	
L.225/92),	deve	conseguire	garanten-
do una prima ed immediata risposta 
all’evento atteso.
Il	Sindaco	per	l’espletamento	delle	
proprie funzioni si avvale della struttura 
comunale di protezione civile.

Il ruolo e le competenze del Sin-
daco sono disciplinate dalle leggi 
dello Stato e dalle leggi regionali.

Obiettivo prioritario del Sindaco è 
la salvaguardia della popolazione 
e la tutela del proprio territorio:	egli	
è	il	primo	soggetto,	componente	del	
Servizio	Nazionale	della	Protezione	
Civile,	ad	essere	chiamato	ad	operare	
al verificarsi di un evento calamitoso. 

Il	sindaco,	al	momento	dell’emergenza	
in	ambito	comunale:	
•	acquisisce	informazioni	dettagliate	
sull’evento	(sua	natura	ed	esten-
sione,	località	interessate,	entità	dei	
danni,	ecc.);	
•	assume	la	direzione	e	il	coordina-
mento	dei	servizi	di	soccorso,	di	
assistenza alle popolazioni colpite e 
provvede	agli	interventi	necessari;	

•	dà	immediata	comunicazione,	delle	
azione	intraprese,	al	Prefetto	e	alla	
Provincia;	
•	informa	la	popolazione	in	ordine	
all’evento	calamitoso;	
•	quando	l’evento	non	possa	es-
sere	fronteggiato	con	le	risorse	a	
disposizione	del	Comune,	chiede	
l’intervento di altre forze e strutture 
alla	Provincia	e	alla	Regione,	la	quale	
adotta i provvedimenti di competen-
za coordinandoli con quelli adottati 
dal sindaco stesso. 
	 Il	sindaco,	quindi	è	l’autorità	respon-
sabile,	in	emergenza,	della	gestione	
dei	soccorsi	sul	territorio	comunale,	
in	raccordo	con	il	prefetto,	ed	ha	il	
compito	di	coordinare	l’impiego	di	
tutte le risorse convenute in loco.  

Il	decreto	legislativo	31	marzo	1998,	
n.112,	che	conferisce	funzioni	e	
compiti amministrativi dello stato alle 
regioni	ed	agli	enti	locali,	in	attuazione	
del	capo	I	della	legge	15	marzo	1997,	
n.59,	specifica	ed	integra	le	com-
petenze	del	Sindaco	attribuendogli	
funzioni	relative:		
•	all’attuazione,	in	ambito	comunale,	delle	
attività	di	previsione	e	degli	interventi	di	
prevenzione	dei	rischi,	stabilite	dai	pro-
grammi,	dai	piani	regionali	e	provinciali;	

•	all’adozione	di	tutti	i	provvedimenti,	
compresi	quelli	atti	a	fronteggiare	
l’emergenza	e	quelli	necessari	ad	assi-
curare i primi soccorsi in caso di eventi 
calamitosi	in	ambito	comunale;	
•	all’adozione,	secondo	gli	indirizzi	regio-
nali	e	sulla	base	del	piano	provinciale,	
dei piani comunali e/o intercomunali 
di	protezione	civile,	anche	nelle	forme	
associative e di cooperazione previste 
dalla	legge	8	giugno	1990,	n.142	e	la	
cura	della	loro	attuazione;	
•	all’attivazione	dei	primi	soccorsi	alla	
popolazione	e	degli	interventi	urgenti	
necessari	a	fronteggiare	l’emergenza;	
•	alla	vigilanza	sull’attuazione,	da	parte	
delle	strutture	locali	di	protezione	civile,	
dei	servizi	urgenti;	
•	all’impiego	del	volontariato	di	protezione	

civile a livello comunale e/o intercomu-
nale,	anche	tramite	la	costituzione	di	
gruppi	comunali	e	intercomunali.

 
E’	inoltre	competenza	del	Sindaco	e	
quindi	della	Struttura	Comunale	di	Pro-
tezione	Civile,	in	quanto	sua	struttura	
operativa,	provvedere	all’informazione	
della popolazione su situazioni di peri-
colo	per	calamità	naturali.
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B.2	Lineamenti	organizzativi

Nel	territorio	del	Comune	di	Dorgali	è	
stata	istituita	con	Decreto	del	Sindaco	
la	Struttura	Comunale	di	Protezione	
Civile	la	cui	sede	è	stata	individuata	
presso il municipio.

La	struttura	Comunale	di	protezione	
civile	è	presieduta	dal	Sindaco	ed	è	
composta da tutte le strutture operati-
ve,	gli	organi,	le	funzioni	di	supporto	e	
da	tutto	il	personale	operativo	dell’Ente	
e	del	Volontariato	che	vengono	mobi-
litati	secondo	le	programmazioni	e	le	
pianificazioni	comunali	per	le	seguenti	
attività:

•	PREVENZIONE

•	PREVISIONE

•	GESTIONE	DELL’EMERGENZA

•	RIPRISTINO	DELLE	NORMALI	
CONDIZIONI	DI	VITA

La	struttura	ha,	tra	le	sue	funzioni,	il	
compito	di:

1)	predisporre	e	aggiornare	il	piano	
comunale di protezione civile in ar-
monia	con	piani	nazionali,	regionali	
ed	intercomunali;

2)	elaborare	i	modelli	di	intervento	per	
il soccorso alla popolazione e per il 
rapido	ripristino	dei	servizi	pubblici;

3) allestire una sala operativa per la 
raccolta delle informazioni e dei 
dati	di	rilevamento,	dotata	di	ade-
guati	sistemi	informativi	e	apparec-
chiature	ricetrasmittenti;

4)	acquisire	attrezzature,	mezzi	e	ma-
teriali di soccorso e di assistenza 
per	il	pronto	intervento;

5)	adottare	tutti	i	provvedimenti,	
compresi quelli relativi alla prepa-
razione	all’emergenza,	necessari	
ad assicurare i primi soccorsi in 
caso	di	eventi	calamitosi	in	ambito	
comunale;

6) attivare i primi soccorsi alla popola-
zione	e	gli	interventi	urgenti	neces-
sari	a	fronteggiare	l’emergenza;

7)	attivare	il	volontariato	di	protezione	
civile a livello comunale e/o inter-
comunale,	sulla	base	degli	indirizzi	
nazionali	e	regionali;

8)	attivare	un’efficace	attività	di	
formazione e addestramento per i 
volontari che prestano la loro opera 
nell’ambito	del	servizio	comunale	
volontario	di	protezione	civile;

9) attivare iniziative di formazione e 
aggiornamento	per	la	popolazio-
ne e per il personale comunale 
coinvolto	a	vario	titolo	nelle	attività	
di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi 
di protezione civile si svolgono in 
ambito comunale secondo le mo-
dalità stabilite dalle  deliberazioni 
della Giunta Comunale.
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B.2.1	La	struttura	Comunale	di	Protezione	Civile

La	Struttura	Comunale	di	Protezione	
Civile	del	Comune	di	Dorgali	è	stata	
articolata	nei	seguenti	organi	attraverso	
decreti	del	Sindaco:

1) COMITATO COMUNALE DI 
PROTEZIONE	CIVILE

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

Il	modello	organizzativo	della	struttura	
comunale	può	essere	così	schema-
tizzato:

COMITATO COMUNALE 

DI PROTEZIONE CIVILE

SINDACO

Attività

• Pianificazione;

• Aggiornamento;

• Definizione acquisti;

• Individuazione misure di 
prevenzione del rischio

Attività

• Gestione emergenza;

• Gestione del ritorno 
alla normalità.

CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE (C.O.C.)
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B.2.1.1	Il	Comitato	Comunale	di	Protezione	Civile

Il Comitato Comunale di protezione 
civile	è	un’organo	consultivo	che	ha	il	
compito	di	formulare	proposte,	attività	
di studio e consulenze su diversi 
aspetti	della	gestione	del	territorio	e	
della	pubblica	incolumità,	con	partico-
lare	riferimento	alle	attività	di	prevenzio-
ne e previsione.

Del	Comitato	fanno	parte,	oltre	al	
Sindaco:

1)	Il	Referente	Comunale	di	Protezione	
Civile,	Sig,	Nino	Fronteddu;

2)	il	Segretario	Comunale,
	 Dott.ssa	Lucia	Tabasso;

3)	il	responsabile	dell’Ufficio	tecnico	
comunale	Geom.	Fabio	Cucca;

4)	il	responsabile	dell’Associazione	di	
Volontariato

5)	il	comandante	della	Polizia	
municipale	Dott.ssa	Lucia	Serra;

6)	il	coordinatore	del	C.O.C.,
	 Sig.	Peppino	Corrias;

7)	i	responsabili	delle	Funzioni	di	
supporto;

8)	altri	soggetti	che	il	Sindaco	
riterrà	d’invitare	di	volta	in	volta	o	
stabilmente	alle	sedute.

Il Comitato comunale di protezione 
civile sovrintende e coordina i servizi 
e	le	attività	di	protezione	civile,	nell’am-
bito	delle	competenze	assegnate	al	
Comune	dalla	normativa	vigente.	
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B.2.1.1.1	I	Presidi	Territoriali

Il	Sindaco	si	avvale,	già	a	partire	dalle	
prime	fasi	di	allertamento,	di	presidi	
operativi	che	hanno	il	compito	di	vigi-
lare	sul	territorio	per	garantire	le	attività	
di	ricognizione	e	di	sopralluogo	delle	
aree esposte a rischio.  

L’attivazione	dei	presidi	territoriali	
spettano	al	Sindaco,	provvedendo	ad	
intensificarne	l’attività	in	caso	di	criticità	
rapidamente crescente. 

I presidi territoriali operano in stretto 
raccordo con la funzione di supporto 
tecniche di pianificazione e censi-
mento	dei	danni	che	già	nella	fase	di	
allertamento costituisce la struttura di 
coordinamento	attivata	dal	Sindaco	
per	le	attività	di	sopralluogo	e	valuta-
zione,	provvedendo	a	comunicare	in	
tempo	reale	le	eventuali	criticità	per	
consentire l’adozione delle conse-
guenti	misure	di	salvaguardia.	
I presidi territoriali possono essere 
composti da squadre di volontari 
oppure	organizzati	in	squadre	miste,	
composte da personale delle diverse 
strutture operative presenti sul territo-
rio	(Corpo	Forestale,	Vigili	del	Fuoco,	
Associazioni di volontariato ecc...).

Essi	provvedono	al	controllo	dei	punti	
critici,	delle	aree	soggette	a	rischio	
preventivamente	individuate,	dell’agibi-
lità	delle	vie	di	fuga	e	della	funzionalità	
delle	aree	di	emergenza.
Ogni	presidio	è	presieduto	da	un	
referente nominato di volta in volta dal 
Sindaco.
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B.2.1.1.2	Il	Presidio	Operativo	Locale

A	seguito	dell’allertamento,	nella	
fase	di	Attenzione,	il	Sindaco	o	il	suo	
delegato	può	attivare,	anche	presso	
la	stessa	sede	comunale,	un	presidio	
operativo,	convocando	un	funziona-
rio	comunale	o	il	responsabile	della	
funzione	di	supporto	1	“Tecnica	e	
pianificazione	e	censimento	danni”,	
per	garantire	un	rapporto	costante	con	
la	Regione	e	la	Prefettura,	un	adegua-
to	raccordo	con	la	Polizia	Municipale	e	
le altre strutture deputate al controllo e 
all’intervento sul territorio e l’eventuale 
attivazione del volontariato locale.

Il	presidio	operativo	dovrà	essere	
costituito	da	almeno	una	unità	di	
personale	in	h24,	con	una	dotazione	
minima	di	un	telefono,	un	fax	e	un	
computer.	Quando	necessario,	per	
aggiornare	il	quadro	della	situazione	e	
definire	eventuali	strategie	di	interven-
to,	il	Sindaco	provvede	a	riunire	presso	
la sede del presidio i referenti delle 
strutture che operano sul territorio.

Al	passaggio	alla	fase	di	Preallarme	il	
Sindaco	può	disporre	l’attivazione	del	
C.O.C.	a	sostituzione	dell’attività	svolta	
dal	presidio	operativo	al	fine	di	garan-
tire	un	adeguato	coordinamento	delle	
attività	di	gestione	dell’emergenza.
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B.2.1.1.3	Le	funzioni	di	supporto

Le	funzioni	di	supporto	sono	settori	di	
attività	e	di	intervento,	che	rappresen-
tano	e	gestiscono	le	diverse	esigenze	
operative	in	emergenza.
Ad	ogni	funzione	di	supporto	fa	capo	
un	responsabile	che,	in	situazione	
ordinaria	provvede	all’aggiornamento	
dei dati e delle procedure ed in emer-
genza	coordina	gli	interventi	dalla	Sala	
Operativa.

I	responsabili	delle	funzioni	di	supporto	
vengono	nominati	dal	Sindaco	con	
apposito decreto.

I	responsabili	curano,	avvalendosi	an-
che	dell’Unità	Operativa	di	protezione	
civile,	l’aggiornamento	e	l’attuazione	
della parte di piano di propria compe-
tenza.
In	situazione	di	emergenza	sono	
componenti del Centro Operativo 
Comunale.

Riepilogando	le	funzioni	di	supporto	
curano:

1)		 la	predisposizione	e	l’aggior-
namento	della	pianificazione;

2)	l’organizzazione	di	tutte	le	attività	
ordinarie di prevenzione e previsio-
ne	di	protezione	civile;

3)	l’organizzazione	delle	attività	in	
emergenza	ed	in	particolare	del	
Centro	Operativo	Comunale;

4)	l’organizzazione	delle	iniziative	di	for-
mazione,	addestramento	e	aggior-
namento	del	personale,	nonché	la	
sua	gestione	comprese	le	turnazioni	
di	reperibilità;

5) la partecipazione del Comune alle 
attività	della	pianificazione	nazionale	
e	regionale.

Le	funzioni	di	supporto	istituite	nel	
comune	di	Dorgali	sono:

TECNICA, PIANIFICAZIONE E 
CENSIMENTO DANNI

1

SANITA', ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE E ASSISTENZA 

VETERINARIA

2

VOLONTARIATO, MATERIALI E 
MEZZI, TELECOMUNICAZIONI

3

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, 
VIABILITA' E SERVIZI ESSENZIALI

4
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B.2.1.2	Il	Centro	Operativo	Comunale	(C.O.C.)

Il	Centro	Operativo	Comunale	è	un	
organismo	straordinario	costituito	con	
apposito decreto sindacale e può es-
sere convocato in situazione di emer-
genza	dal	Sindaco	presso	il	municipio,	
per	la	gestione,	direzione	e	coordina-
mento	delle	attività	di	emergenza.

Fanno	parte	del	C.O.C.,	che	è	diretto	
dal	Sindaco	o	da	un	suo	delegato:

1)	Il	Coordinatore	del	C.O.C.;

2)	i	Responsabili	delle	Funzioni di 
supporto;

3)	il	Responsabile	della	Segreteria	di	
emergenza	e	raccolta	dati;

4)	Altri	soggetti,	volontari	o	rappresen-
tanti	di	enti	pubblici	o	privati	desi-
gnati	dal	Sindaco.
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B.3	Livelli	di	allerta	e	fasi	operative

La	risposta	a	situazioni	di	emergenza	è	
organizzata	nelle	quattro	fasi	operative	
schematizzate. Il rientro da ciascuna 
fase	operativa	ovvero	il	passaggio	alla	
fase successiva viene disposto dal 
Sindaco	sulla	base	dell’evolversi	della	
situazione.
Nel caso in cui il fenomeno non pre-
visto 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.

Nel	caso	di	eventi	con	possibilità	di	
preannuncio	(alluvioni,	eventi	mete-
orologici	pericolosi,	incendi	boschivi	
limitatamente alla fase di attenzione) il 
modello di intervento prevede le fasi di 
pre-allerta,	attenzione,	preallarme	
e allarme. 

L’inizio	e	la	cessazione	di	ogni	fase	
vengono	stabilite	dal	Sindaco	o	da	un	
suo	delegato,	sulla	base	della	valu-
tazione dei dati e delle informazioni 
trasmesse	dagli	enti	e	dalle	strutture	
incaricati	delle	previsioni,	del	monito-
raggio	e	della	vigilanza	del	territorio,	e	
vengono	comunicate	agli	Organismi	
di	Protezione	Civile	territorialmente	
interessati. 

E’	possibile	che	l’evento	atteso	si	veri-
fichi o inizi prima della completa attua-
zione	delle	misure	previste	dal	Piano	
per	la	fase	di	allarme,	determinando	
una	situazione	di	emergenza	con	due	
diversi momenti di risposta.

Comprende i fenomeni per i quali non 
è	possibile	prevedere	in	anticipo	l’ac-
cadimento	(incidenti	chimico-industria-
li,	tromba	d’aria)	mentre	è	comunque	
possibile	elaborare	scenari	di	rischio.
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EVENTI PREVEDIBILI

PRE-ALLERTA ATTENZIONE PREALLARME ALLARME

Attività

¥ Attivazione presidi 
territoriali;

¥ Monitoraggio del territorio;

¥ Predisposizione catena di 
reperibilità.

Attività

¥ Attivazione presidio 
operativo e presidi 
territoriali;

¥ Monitoraggio del territorio;

¥ Attivazione reperibilità H24;

Attività

¥ Attivazione C.O.C.;

¥ Messa in sicurezza della 
popolazione a rischio;

¥ Attivazione di tutte le 
risorse comunali;

Attività

¥ C.O.C. Attivo;

¥ Assistenza alla 
popolazione evacuata;

¥ Attivazione di tutte le 
risorse comunali;            

Soggetti interessati

¥ Sindaco

¥ Presidi territoriali

¥ Polizia Municipale

¥ Stazioni fisse di 
avvistamento

¥ Volontariato

Soggetti interessati

¥ Sindaco

¥ Presidio operativo e 
presidi territoriali

¥ Polizia Municipale

¥ Stazioni fisse di 
avvistamento

¥ Volontariato

Soggetti interessati

¥ Sindaco

¥ Presidi territoriali

¥ Polizia Municipale

¥ C.O.C. con Funzioni di 
supporto

¥ Volontariato

Soggetti interessati

¥ Sindaco

¥ Presidi territoriali

¥ Polizia Municipale

¥ C.O.C. con Funzioni di 
supporto

¥ Volontariato

1 2 3 4

EVENTI IMPROVVISI
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B.4	Sistemi	di	allertamento
B.4.1	Generalità	sui	sistemi	di	allertamento

Il	presente	piano	individua	le	modalità	
di attivazione ed i corretti sistemi di 
risposta in caso di evento calamitoso 
che	coinvolgano	il	territorio	comunale.	
In quest’ottica faremo una distinzione 
fra:
 
1) Eventi prevedibili causati da fe-

nomeni direttamente connessi con 
la	situazione	meteorologica	(rischio	
neve,	idrogeologico,	incendi	bo-
schivi,	ondate	di	calore	anomalo)	la	
cui previsione consente l’attivazione 
delle diverse fasi operative funzio-
nali	ad	una	crescente	criticità;

2) Eventi non prevedibili che 
richiedono l’attuazione di misure per 
l’emergenza,	per	mancato	allarme	
o al verificarsi di fenomeno non 
prevedibile	o	con	evoluzione	estre-
mamente	rapida.	(rischio	sismico,	
incidenti	a	vie	e	sistemi	di	trasporto,	
incidenti	a	reti	tecnologiche,	dighe,	
emergenze	radiologiche).

Il	concetto	di	prevedibilità	o	di	impre-
vedibilità	è	riferito	a	quegli	eventi	che,	
attraverso l’analisi e lo studio di percor-
si	storico	scientifici	possono	essere,	
o	meno,	previsti	e	che,	attraverso	un	

costante	monitoraggio	per	mezzo	di	
specifiche	reti	di	rilevamento,	possono	
venir	quindi	seguiti	nella	loro	evoluzio-
ne	temporale	e,	nei	confronti	dei	quali,	
può essere ipotizzato preventivamente 
il loro verificarsi e svilupparsi oppure 
che accadono senza essere preceduti 
da	nessun	segno	premonitore.
Qualora sul territorio si presenti un 
evento	prevedibile	e	periodico	sarà	
fondamentale	collegare	una	graduale	
risposta del sistema complesso di 
protezione	civile	in	funzione	di	ogni	
“segnale”	e	di	ogni	stadio	dell’evento	
stesso.

In	ogni	caso,	ai	sensi	della	Leg-
ge	225/92	e	della	Legge	regionale	
05/2001,	il	Sindaco,	in	qualità	di	auto-
rità	di	protezione	civile,	a	seguito	della	
previsione di un evento o al verificarsi 
del	medesimo	senza	preavviso,	assu-
me la direzione ed il coordinamento 
dei servizi di soccorso e di assistenza 
alla	popolazione	colpita,	provvedendo	
ad	organizzare	gli	interventi	necessari	
a	fronteggiare	l’evento.

Il	Sindaco,	per	la	direzione	ed	il	coor-
dinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza	alla	popolazione,	si	avvale	
della	Struttura	Comunale	di	Protezione	
civile,	del	C.O.C	e	dei	presidi	territoriali	
(responsabili	di	zona).

Il C.O.C. al fine di assicurare interventi 
tempestivi deve essere attivato in tem-
po	utile,	ovviamente	quando	possibile	
in	funzione	della	prevedibilità	dell’even-
to;	ciò	permette	di	organizzare	una	
risposta	modulare	ed	efficace,	propor-
zionata	alle	esigenze.		
Pertanto	in	caso	di	eventi	prevedibili,	la	
Struttura	Comunale	di	Protezione	Civile	
avrà	il	preciso	compito	di	anticipare	
l’evolversi	della	situazione	e	di	seguire,	
costantemente,	lo	sviluppo	della	stessa	
(attraverso	il	monitoraggio)	ed	essere	
quindi pronta ad intervenire con tempe-
stività,	efficacia	e	proporzionalità.

Contrariamente,	in	caso	di	eventi	non	
prevedibili,	la	Struttura	Comunale	di	
Protezione	Civile	dovrà	attivarsi	imme-
diatamente,	così	da	intervenire	tem-
pestivamente	al	fine	di	minimizzare,	
per	quanto	possibile,	le	conseguenze	
dell’evento	stesso,	i	danni	ed	i	disagi	
per la popolazione.
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B.4.2 I sistemi di allertamento comunale

Al	fine	di	essere	costantemente	ag-
giornato	sulla	situazione	meteorologica	
il	Comune	costantemente:

•	informa sulle previsioni meteoro-
logiche	consultando	il	bollettino	
meteorologico	regionale,	che	viene	
emesso	tutti	i	giorni	entro	la	mattina-
ta,	prestando	particolare	attenzione	
alla	sezione	“AVVISI”;
•	informa sul rischio incendi con-
sultando	il	Bollettino	nazionale	di	
suscettività	all’innesco	di	incendi	
boschivi;
•	garantisce la ricezione dei vari avvisi 

di protezione civile tramite la catena 
di	reperibilità	definita	dal	Comitato	
Comunale	di	Protezione	Civile.
•	garantisce l’attuazione delle proce-

dure operative riportate nel presente 
Piano	di	Protezione	Civile.

Alla RICEZIONE	DEI	DIVERSI	
AVVISI E BOLLETTINI diramati dal 
Dipartimento	della	Proterzione	Civile	
Nazionale	o	dal	SOUP	del	Servizio	Re-
gionale	di	Protezione	Civile	e	Antincen-
dio,	del	bollettino	di	“Allerta	meteorolo-
gica	con	previsione	di	criticità”.
Il	Comune:
•	Rivolge un opportuno livello di at-

tenzione nei confronti della situazio-
ne	meteorologica	e	soprattutto	sulla	
sua evoluzione.

Per	le	vere	e	proprie	attività	di	monito-
raggio	sul	territorio	il	Sindaco	si	avvale	
dei	responsabili	dei	presidi	territoriali	
attraverso i dipendenti comunali o 
l’associazione di volontariato locale.

Per	poter	rilevare	la	situazione	reale	sul	
territorio sia in situazione ordinaria che 
nelle	diverse	fasi	di	emergenza	sono	
stati individuati sul territorio alcuni punti 
di	monitoraggio.

Nelle diverse fasi operative i presidi ter-
ritoriali attivati verificano periodicamen-
te	i	punti	di	monitoraggio	individuati	nel	
piano e compilano le apposite schede 
di	monitoraggio.

La	cadenza	dei	monitoraggi	viene	
definita	per	quanto	concerne:

1) la situazione odinaria:	dal	Comi-
tato	Comunale	di	Protezione	Civile;

2) le fasi di emergenza:	dal	Sindaco.
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B.4.3 Il sistema di allertamento
       per la popolazione

I mezzi a disposizione della protezio-
ne civile comunale per  informare la 
popolazione in caso di evento straordi-
nario	sono	di	tipi	diversi:	
 
1.	Squadre	composte	da	personale	
volontario	e	Forze	dell’Ordine;

2.	Sirene;

3. Altoparlanti montati su autoveicoli.

4.	Bando	pubblico.

Le	squadre	miste	operano	su	percorsi	
preventivamente individuati allertan-
do la popolazione con un sistema di 
avviso	individuale	per	numero	civico,	
di tipo porta a porta..

L’ordine di evacuazione dev’essere 
sempre seguito da una verifica 
porta a porta di evacuazione avve-
nuta prima di comunicare ufficial-
mente il termine delle operazioni 
di messa in sicurezza della popo-
lazione.
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B.5	Le	Aree	di	emergenza

Sul	territorio	comunale	sono	state	in-
dividuate	delle	aree	che	in	emergenza	
vengono	destinate	ad	uso	esclusivo	
per	attività	di	protezione	civile.
Tali	aree	sono	state	suddivise	in	base	
al	loro	utilizzo	in:

AREE	PER	LA	POPOLAZIONE

•	PUNTI DI RACCOLTA:	sono	le	
aree	individuate	nella	cartografia	di	
piano nelle quali la popolazione rice-
verà	le	prime	informazioni	sull’evento	
e	nelle	quali	potrà	salire	sulle	navette	
predisposte per l’evacuazione e per 
il	trasferimento	in	aree	di	attesa	più	
sicure	e	meglio	attrezzate.

•	AREE DI ATTESA:	sono	le	aree	
individuate	nella	cartografia	di	piano,	
simboleggiate	di	colore	verde,	nelle	
quali	la	popolazione	riceverà	i	primi	
generi	di	conforto	e	nelle	quali	sarà	
registrata	al	fine	di	essere	trasferita	
in	aree	d’accoglienza	attrezzate	o	
presso	abitazioni	di	parenti	e	amici	
preventivamente individuate.

•	AREE	DI	ACCOGLIENZA:	sono	
le	aree	individuate	nella	cartogra-
fia	di	piano,	simboleggiate	con	il	
colore	rosso,	ove	verranno	accolti	
ed	alloggiati	tutti	gli	sfollati	che	non	
hanno	la	possibilità	di	alloggiare	in	
altre	abitazioni	in	luogo	sicuro.	

AREE PER I SOCCORRITORI

•	AREE DI AMMASSAMENTO:	
sono le aree individuate sulla carto-
grafia	di	piano,	simboleggiate	con	il	
colore	giallo,	al	fine	di	garantire	uno	
spazio vitale per i soccorritori per 
un	loro	razionale	impiego	nella	zona	
delle operazioni.

•	AREE PER ELICOTTERI:	sono	le	
aree	individuate	nella	cartografia	di	
piano,	simboleggiate	con	il	colore	
blu,	destinate	all’atterraggio	o	de-
collo	di	elicotteri	per	l’organizzazione	
dei soccorsi.
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B.6	L’informazione	alla	popolazione

L’obiettivo	prioritario	dell’informazio-
ne	è	quello	di	rendere	consapevoli	
i cittadini dell’esistenza di diversi 
fattori	di	rischio	e	della	possibilità	di	
mitigarne	le	conseguenze	attraverso	
i comportamenti di autoprotezione e 
con l’adesione tempestiva alle misure 
di	sicurezza	previste	dal	Piano;	ciò	
contribuisce	a	facilitare	la	gestione	del	
territorio	in	caso	di	emergenza.	
Nel	diffondere	l’informazione	è	oppor-
tuno,	al	tempo	stesso:		

1.	non	diffondere	messaggi	esagera-
tamente	allarmanti,	

2. non sminuire i pericoli per la popola-
zione. 

A	tale	proposito	è	opportuno	far	com-
prendere	ai	cittadini	che	la	gestione	
della sicurezza si sviluppa a vari livelli 
da	parte	di	differenti	soggetti	pubblici	
e	privati	coordinati	fra	loro	e	che	ogni	
singolo	cittadino	può	agire	a	propria	
protezione adottando i comportamenti 
raccomandati.

L’essenza	del	messaggio	da	trasmet-
tere	è	data	da	due	concetti	fondamen-
tali:		
-	 il	rischio	può	essere	gestito;	
-	 gli	effetti	possono	essere	mitigati	

con una serie di procedure e di 
azioni attivate a vari livelli di respon-
sabilità.	

E’	fondamentale	che	il	cittadino	delle	
zone direttamente o indirettamente 
interessate all’evento conosca preven-
tivamente:	
-	 le	caratteristiche	scientifiche	essen-
ziali	di	base	del	rischio	che	insiste	
sul	proprio	territorio;	

-	 i	particolari	del	piano	d’emergenza	
nell’area	in	cui	risiede	(vie	di	fuga	
ecc...);	

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

-	 con	quale	mezzo	ed	in	quale	modo	
saranno diffuse informazioni ed 
allarmi. 

Il Comune provvede ad una corretta 
informazione della popolazione attra-
verso una serie di strumenti. 
Alcuni saranno predisposti ed attivati 
in permanenza ed hanno anche una 
funzione di prevenzione e formazione 
all’autoprotezione. 



EM SOLUTIONS SRL • Corso Giuseppe Garibaldi, 44 - 08100 NUORO • www.em-solutions.it

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE • RELAZIONE GENERALECOMUNE DI DORGALI

37

B.6.1	L’informazione	durante	l’emergenza

Durante	l’emergenza	in	linea	generale	
valgono	le	seguenti	indicazioni:	

•	 è	importante	differenziare	i	mezzi	di	
comunicazione evitando di concen-
trarsi	solo	su	strumenti	tecnologici.	
Si	dovrà	pertanto	prevedere	un	
idoneo sistema di trasmissione delle 
informazioni sul territorio attraverso 
personale	delle	Forze	dell’ordine,	
volontari,	manifesti,	comunicazioni	
dirette con altoparlanti e ed even-
tualmente sirene al fine di velociz-
zare la fase di allertamento della 
popolazione;

•	 risulta	strategico	che	nella	zona	
interessata dall’evento vi siano una 
o	più	persone	in	grado	di	fornire,	ri-
cevere e ritrasmettere le informazioni 
essenziali.	Ciò	è	molto	importante	
per	sapere	se	vi	sono	dei	dispersi,	
per conoscere l’esatta consistenza 
in	termini	di	turisti	e	abitanti	effettiva-
mente presenti al momento nell’area 
toccata	dall’evento,	ecc.;	

•	 il	Sindaco	dovrà	prevedere	un	
sistema di comunicazione efficace 
che eviti la diffusione del panico per 
mancanza di contatti. Attualmente 
l’organizzazione	sociale	si	basa	su	
un elevato livello d’interazione e 
comunicazione e nel caso di inter-
ruzione	delle	informazioni,	possono	
generarsi	situazioni	poi	difficilmente	
gestibili	o	che	possono	complicare	
ulteriormente	la	gestione	dell’emer-
genza.	

Per tale ragione si devono rassicu-
rare i cittadini facendo percepire la 
presenza costante della macchina 
Comunale di Protezione Civile. 
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B.7	Le	esercitazioni

La	trasformazione	dell’assetto	urba-
nistico	del	territorio,	il	rinnovamento	
tecnologico	della	strumentazione	e	le	
nuove disposizioni amministrative in 
materia di protezione civile e assetto 
del territorio di competenza della 
Pubblica	Amministrazione,	com-
portano,	oltre	al	costante	aggiorna-
mento	del	piano,	anche	la	periodica	
esecuzione di esercitazioni finalizzate 
a	verificare	e	mantenere	un	adeguato	
livello	di	conoscenza	degli	scenari	e	
di efficienza dell’apparato d’intervento 
della protezione civile comunale.

Le	esercitazioni	rivestono	un	ruolo	
fondamentale al fine di verificare la re-
ale	efficacia	del	piano	di	emergenza.	
Esse	possono	essere	organizzate	su	
due	livelli:	
1) SCALA COMUNALE,	sotto	la	
diretta	responsabilità	del	Sindaco	e	
del	COC,	al	fine	di	testare	il	piano	
su	singole	procedure	che	hanno	
una	rilevanza	locale	e	gestibili	in	
autonomia	dal	Comune;

2) SCALA INTERCOMUNALE, 
PROVINCIALE O REGIONALE,	
in	collaborazione	o	su	istanza	
della	Protezione	Civile	Provinciale	
o	Regionale.	La	maggior	parte	di	
queste esercitazioni sono infatti 
programmate	a	livello	regionale	al	
fine	di	testare	le	procedure	del	Pia-
no in cui si deve anche verificare il 
livello	di	comunicazione,	collabo-
razione	ed	operatività	congiunta	
tra le diverse componenti della 
protezione civile presenti ed attive 
sul	territorio	della	Sardegna.

Le	esercitazioni	a	scala	comunale	
sono svolte periodicamente a tutti i 
livelli secondo le competenze attri-
buite	alle	singole	strutture	operative	
previste	dal	piano	di	emergenza;	sarà	
quindi	necessario	ottimizzare	linguag-
gi	e	procedure,	e	mettere	alla	prova	
il	Piano,	operando	su	una	specifica	
procedura,	in	una	determinata	porzio-
ne di territorio. 

Ferma	restando	la	responsabilità	del	
Sindaco	rispetto	alle	modalità	di	or-
ganizzazione	di	queste	esercitazioni,	
si	evidenziano	i	seguenti	elementi	di	
riferimento:	
•	 le	esercitazioni	dovranno	avere	
una	cadenza	periodica,	evitan-
do di lasciare per troppo tempo 
inattivi	i	responsabili	e	gli	apparati	
per	la	gestione	dell’emergenza	(le	
esercitazioni servono infatti anche 
per	verificare	la	piena	funzionalità	
di tutte le attrezzature ed i mezzi 
necessari);	

•	 alcune	esercitazioni	dovranno	
essere effettuate senza preavviso 
per le strutture operative previste 
nel	piano	(personale	del	Comune,	
volontari,	ecc.);	

•	 è	necessario	che	almeno	ogni	due	
anni si prevedano delle esercitazio-
ni	congiunte	tra	le	strutture	opera-
tive e la popolazione interessata 
all’evento	atteso	(la	popolazione	
deve conoscere e provare attraver-
so le esercitazioni tutte le azioni da 
compiere	in	caso	di	calamità).

Il	Sindaco	dovrà	prevedere	eserci-
tazioni	periodiche	(ogni	6	mesi)	del	
solo	sistema	di	comando	e	controllo,	
anche	queste	senza	preavviso,	per	
una puntuale verifica della reperi-
bilità	dei	singoli	responsabili	delle	
funzioni di supporto e dell’efficienza 
dei	collegamenti.	All’esercitazione	a	
livello comunale partecipano tutte le 
strutture operanti sul territorio coor-
dinate	dal	Sindaco.	La	popolazione,	
qualora	non	coinvolta	direttamente,	
dev’essere	informata	dello	svolgi-
mento dell’esercitazione.
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B.8	L’aggiornamento	del	Piano

Il	presente	Piano	dev’essere	man-
tenuto	costantemente	aggiornato	
secondo	le	modalità	seguenti:	

1. AGGIORNAMENTO TECNICO 
PERMANENTE.
È	effettuato	dai	responsabili	incari-
cati	dal	Sindaco	che	provvedono	ad	
aggiornare	tabelle	e	cartografie	sulla	
base	delle	modificazioni	che	interven-
gono	sul	territorio	del	Comune.
In	particolare	si	terrà	conto	di:

a)	nuove	cartografie	del	rischio	o	altri	
dati territoriali che modificano l’elen-
co	dei	punti	sensibili	e	delle	zone	a	
rischio;	

b)	rilascio	di	concessioni	edilizie	per	
nuove	abitazioni,	edifici	pubblici,	
strade e altre opere infrastrutturali 
strategiche;	

c)	modificazione	della	viabilità	e	delle	
vie	di	fuga	dalle	zone	a	rischio;	

d) modificazione dei componenti dei 
diversi	organismi,	ivi	compreso	il	
personale comunale cui sono as-
segnate	mansioni	specifiche	nella	
Struttura	di	Protezione	Civile	comu-
nale	o	nelle	squadre	d’intervento;	

e) modificazioni nelle strutture e nei 
materiali	per	la	logistica	(aree	di	
attesa,	strutture	di	ricovero,	aree	
ammassamento,	ecc.);		

2. AGGIORNAMENTO GENERALE 
E PERIODICO.
Viene	fatto	almeno	ogni	5	anni	ed	
almeno	ogni	qualvolta	si	insedi	una	
nuova	amministrazione.	Esso	prevede	
l’aggiornamento	di	tutto	il	Modello	
d’Intervento per quanto concerne le 
responsabilità,	la	struttura	operativa	e	
la	catena	di	comando	e	di	reperibilità.	
In questa occasione si provvede an-
che	ad	una	sistemazione	organica	di	
tutti	gli	aggiornamenti	tecnici	intercorsi	
nel quinquennio precedente.
Questo	tipo	d’aggiornamento	può	an-
che essere effettuato in caso di eventi 
calamitosi di livello tale da modificare 
l’assetto precedente del territorio.


