COMUNE DI GADONI
Provincia di Nuoro

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
E
REGOLAMENTO DI INTERVENTO

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 22 giugno 2016)

La più grande ricchezza del nostro paese è il volontariato, generoso e disponibile com'è. È una rete di
solidarietà che costituisce una boccata d'ossigeno.
D. Maraini

Premessa introduttiva
Lo scopo principale della stesura di un Piano di Protezione Civile Comunale, partendo dall'analisi delle
problematiche esistenti sul territorio, è l'organizzazione delle procedure di emergenza, dell'attività di
monitoraggio del territorio e dell'assistenza alla popolazione; conseguentemente è fondamentale l'analisi dei
fenomeni, naturali e non, che sono potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e per la popolazione. Il
piano di emergenza è il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di Protezione Civile per
fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso, probabile in un determinato territorio.
L'elaborazione del Piano Comunale di emergenza ha lo scopo di disporre, secondo uno schema coordinato,
il complesso delle attività operative per un armonizzato e sinergico intervento di prevenzione e soccorso in
emergenza a favore delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi.
Il piano deve quindi prevedere l'utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali e sanitarie presenti nel
Comune con l'integrazione, in caso di necessità, delle risorse reperibili in ambito provinciale e regionale (art.
108 D.L. 112/98).
Il termine "Protezione Civile" spesso si identifica con il mero soccorso prestato da colonne composte da
personale equipaggiato, inquadrato e addestrato che (in un tempo più o meno breve) devono raggiungere
l'area dell’evento calamitoso per prestare i primi aiuti.
In realtà molti eventi devono essere affrontati nello spazio di poche ore: un tempo drammaticamente limitato
che deve, perciò, vedere l'impegno in prima persona della stessa comunità colpita. In tal senso è di
fondamentale importanza che le comunità locali siano già da ora organizzate per affrontare un disastro
strutturandosi non già intorno ad un piano di soccorso ma, bensì, intorno ad un Piano di Protezione Civile
basato sul concetto di “autoprotezione”.
Un piano di protezione civile può definirsi come una serie di procedure da affidare ad identificabili persone,
per affrontare un disastro o un allarme (ogni persona preposta dovrebbe trovarsi automaticamente al posto e
al compito che gli é stato affidato dal piano), e nasce sostanzialmente da uno studio sulla vulnerabilità del
territorio, sulla possibilità che questo sia investito da un evento disastroso e sull'analisi del rischio massimo
ipotizzabile.
Questa analisi può essere quantizzata effettuando una lettura degli eventi calamitosi che si sono verificati in
passato nel territorio in esame e che possono, quindi, riproporsi.
Il Piano è il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le procedure che dovranno essere adottate per
fronteggiare un evento calamitoso atteso in un determinato territorio, in modo da garantire l'effettivo ed
immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali
condizioni di vita.
Il Piano di Protezione Civile è il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l'emergenza col
massimo livello di efficacia.
Al fine di facilitare l’attività dei Comuni circa l’articolazione delle procedure di pianificazione e di soccorso, si
consiglia opportunamente di far riferimento al “metodo Augustus”, che rappresenta uno strumento di
riferimento per la pianificazione nel campo delle emergenze utilizzato dalla Protezione Civile italiana,
inquadrato dalla legge 225/92.
Il metodo Augustus è un sistema efficace, semplice, flessibile per la gestione delle emergenze che fornisce:
sia i criteri ed indirizzi per la pianificazione di qualsiasi emergenza a prescindere dall’estensione e dall’entità
del fenomeno calamitoso e dal numero degli Enti e Amministrazioni coinvolte; sia linguaggi e procedure
unificate che consentano un’immediata e univoca comunicazione e un’efficiente collaborazione tra tutti i
soggetti implicati nella gestione e nel superamento dell’emergenza.
Questo metodo prevede varie fasi, prima su tutte la definizione dello scenario ovvero l'area che deve essere

sottoposta a pianificazione, successivamente l'individuazione dei rischi peculiari all'area in questione e per
ultimo il dispositivo ovvero "chi fa? che cosa?". Quest'ultima fase avviene attraverso l'individuazione di 14
funzioni di supporto che corrispondono a tutte le figure istituzionali competenti e specifiche per ogni settore.
Tali funzioni sono direttamente coinvolte durante l'emergenza stessa, ma soprattutto nelle fasi precedenti ad
essa di pianificazione e prevenzione. Le 14 funzioni, sono tali in tutto il territorio nazionale e a tutti i livelli
(nazionale, regionale, provinciale), tranne nel caso dei Comuni dove avviene una pianificazione che
individua 9 funzioni di supporto.
Il Piano di protezione civile in generale deve rispondere alle seguenti domande:
 quale eventi calamitosi possono ragionevolmente interessare il territorio comunale?
 quali persone, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati?
 quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell'evento con particolare
attenzione alla salvaguardia della vita umana?
 a chi vengono assegnate le diverse responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione
delle emergenze ?

1.

Dati di base

Gadoni è situato ad un'altezza di 700 msl ed è il più meridionale dei centri della Comunità Montana n° 12 cui
appartiene, può essere considerato infatti, il più lontano contraforte sud-occidentale del Gennargentu.
Gadoni conta circa 1000 abitanti e appartiene alla Provincia di Nuoro, fa parte della Barbagia di Belvì e dista
80 Km. da Nuoro e 120 da Cagliari. Il paese è esposto a mezzogiorno e domina all'alto il lungo solco del
fiume Flumendosa che segna i confini orientali del territorio. Gadoni ha un territorio che si estende per 4350
ettari, straordinariamente interessanti dal punto di vista paesaggistico e ambientale, ma ha anche un'altra
particolare caratteristica che lo distingue e lo rende unico rispetto alla fisionomia storica ed economica di
questa zona della Sardegna, da sempre segnata da una radicata tradizione agricola e pastorale. Fin
dall'antichità (si dice vennero scoperti dai Fenici circa 3000 anni fa) sono stati sfruttati infatti i giacimenti di
Rame, i più importanti della Regione.Non si può parlare dell'economia e della storia di Gadoni senza far
riferimento, nel bene e nel male, alla miniera di Funtana Raminosa, profondamente ne ha segnato lo
sviluppo.
Le caratteristiche geomorfologiche rendono questo centro abitato distante dalle principali città e dalle
principali arterie stradali, rendendo sicuramente limitati eventuali interventi di primo soccorso in caso di
calamità.
Per questo motivo diventa imprescindibile organizzare una “macchina” capace di organizzare in un
brevissimo arco di tempo un tempestivo intervento di primo soccorso.

DATI TERRITORIO
Comune

Provincia

Superficie

Abitanti

Gadoni

Nuoro

Ha. 4.300.00

788

Suddivisione della popolazione per fasce di età
Da 1 a 6

Da 7 a 13

20

Da 14 a 21

33

Da 22 a 40

Da 41 a 60

Da 61 a 80

132

242

230

51

Da 81 in poi
80

Collegamenti
Collegamenti principali
Strada Provinciale n. 8

Strade Comunali

Sistemi di allerta
Sito internet www.comune.gadoni.nu.it

Bando Pubblico

Sito Internet

Bacheca elettronica

POPOLAZIONE ESPOSTA A RISCHIO
Popolazione di età inferiore a 15 anni

Popolazione di età sup. a 65 anni

93

257

Portatori di handicap

NUCLEI FAMILIARI E SOGGETTI A RISCHIO
n.

Riferimenti

Tipologia intervento

1
2
3
4
5
ATTIVITA’ FUORI DAL CENTRO URBANO
NOME

TIPO ATTIVITA’

LOCALITA’

Agenzia Forestas

Corongia

Azienda Avicola “La Gadonese”

Azienda Avicola

Bonucurru

Azienda Agricola Su Cuili

Azienda Agricola

Scala is gespisi

Azienda Agricola Cocco Paolo

Azienda Agricola

Taccu e Zippiri

Azienda Agricola Cocco Giuseppe

Azienda Agricola

Su Monte e Su Pisu

Azienda Agricola Cocco Salvatore Mario

Azienda Agricola

Su Monte e Su Pisu

Azienda Agricola Cocco Mario

Azienda Agricola

Sa costa e sa mela

Azienda Agricola Vacca Gianluca

Azienda Agricola

Addiscatzu

Azienda Agricola Moro Danilo

Azienda Agricola

Monti comuro

Azienda Agricola Moro Roberto

Azienda Agricola

Giacuru

Azienda Agricola Moro Dino

Azienda Agricola

Giacuru

Azienda Agricola Polla Tomas

Azienda Agricola

Carighedda

Azienda Agricola Moro Michele

Azienda Agricola

Giumpadorgiu

Azienda Agricola
Agricola Cui Francesco

Azienda Agricola

Tracalatzu / sa ceresia

Azienda Agricola Frongia Mario

Azienda Agricola

Tialesi

Azienda Agricola Agus Libero

Azienda Agricola

Barasua

Youernest di Porru Ernesto

Deposito bombole

Barasua

Azienda Su Casiddu

Azienda Agricola

Latzugarei

Cantiere Forestale

STRUTTURA SISTEMA OPERATIVO
AUTOPARCO
Comune

C. Barracellare

P. Civile

Agenzia Forestas

Panda 4x4

Panda 4x4

Ambulanza

Land Rover modulo A.I.

Land Rover

Land Rover

Rover con benna neve +

Mitsubishi L 200 modulo

modulo A.I.

A.I.

Bonetti cass. con benna
neve

Rover con modulo
stag.lt. 400

Porter Piaggio

Autobotte Fiat 642

Terna JBC

Attrezz. Varia

ATTREZZATURE
motopompa
Attrez. varia

motosega

Attrez. varia

Attrez. varia

PERSONALE

TRASMISSIONI E COMUNICAZIONI
Comune

C. Barracellare

P. Civile

0784 – 627000 centralino

Radio veicolari

Radio veicolari

0784 – 627020 Sindaco

Propria frequenza radio

Propria frequenza

0784 – 627027 UTC

radio portatili - ponte radio

radio radio portatili -

Agenzia Forestas

ponte radio
3429886972 cell Sindaco

0784 - 625630
3476757806

Per le trasmissioni via radio il C.O.C. si avvale degli apparati e delle frequenze della Compagnia Barracellare
162.450 - 157.850

ANALISI FATTORI DI PERICOLOSITA’
PERICOLOSITA’

L’analisi dei fattori di pericolosità costituisce uno strumento di base affinchè il Piano possa raggiungere il
massimo risultato negli interventi di Protezione Civile locale.
L’analisi deve individurae, nei limiti del possibile tutte quelle potenziali pericolosità presenti sul territorio
mediante un censimento di tutti i possibili fenomeni che possono determinare situazioni di criticità.
In prima fase e in modo generico i fattori di pericolosità locali individuati possono essere così riassunti:
-

Pericolo idrogeologico

-

esondazione fluviale

-

precipitazioni nevose

-

Aree interne al centro storico

-

Strade urbane ad alta percentuale di pendenza
Principale arteria viaria (S.P.8)
Aree a rischio incendio di interfaccia

-

deflusso acque meteoriche

A tutti questi fattori và inoltre aggiunta una emmergenza di carattere sociale legata direttamente ai cittadini
che si lega di fatto a quella che l’assistenza sociale.
I dati infatti evidenziano un alta percentuale di abitanti di età superiore ai 65 anni, su questi soggetti, nochè
su portatori di handicap e su bambini deve essere focalizzata l’attenzione deglio operatori in fasi di
emergenza e criticità.

CARTA DEL RISCHIO
Centro Abitato

Aree interne al centro storico
Strade urbane ad alta percentuale di pendenza rischio ghiaccio e neve
Aree a rischio incendio di interfaccia
Aree inserite a rischio idrogeologico - frana
Zone a rischio normale deflusso acque meteoriche

Punto di raccolta

Va menzionato, in quanto in fase di ultimazione, il progetto inerente la verifica delle acque reflue all’inteno
del centro abitato che verrà presentato nei prossimi mesi.
Territorio (carta)

Strade comunali
Strade Provinciali
Ovili
Attivita produttive
Punti di concentrazione visitatori - Aree ristoro e di svago
Cantiere forestalle

ARTERIA VIARIA PRINCIPALE (S.P.8)

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

Allo scopo di adempiere alle disposizioni del Decreto-Legge 11 giugno 1998 n. 180 convertito in Legge 3
agosto1998 n° L. 267, la Regione Sardegna ha selezionato, mediante pubblica gara, due categorie di
professionisti: una, più ampia e divisa in gruppi di lavoro (Gruppi), è rivolta alla redazione dei Piani Stralcio di
Bacino (PSB); l’altra ristretta (Coordinatori) con compiti di coordinamento e verifica dell’attività dei gruppi. I
compiti dettagliati delle due categorie sono stati specificati nelle apposite convenzioni.

Le attività da svolgere per il perseguimento degli obiettivi di legge sono chiaramente indicate nell'Atto di
Indirizzo e Coordinamento di cui al DPCM del 29 sett. 1998; in particolare esse sono distribuite nelle
seguenti fasi:
Fase 1 : individuazione delle aree a rischio idrogeologico
Fase 2 : perimetrazione delle aree a rischio e definizione dei criteri di salvaguardia1
Fase 3 : programmazione delle misure di mitigazione del rischio.
In quest’ottica, le presenti Linee Guida sono rivolte ai redattori (Gruppi) dei PSB della Regione Sardegna,
allo scopo di:
1. Indicare, tramite la metodologia di lavoro basata su procedure scientificamente consolidate, i requisiti
minimi cui deve soddisfare il lavoro senza volere precludere ad eventuale studi e conoscenze più
approfonditi.
2. Consentire un approccio omogeneo a livello territoriale per le fasi previste in modo che sia possibile
analizzare e confrontarne i risultati e renderli fruibili anche all’interno del sistema informativo messo a punto
dalla Regione Sardegna.
3. Stabilire i criteri per l’individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e geomorfologico e
delle relative misure di salvaguardia
4. Definire i criteri di intervento ai fini della mitigazione dei rischio e, quindi, di una loro programmazione
organica come previsto dalla Legge 266/99.
Le presenti linee guida inoltre, specificano gli obiettivi e la tempistica che, nel rispetto delle convenzioni, i
redattori dei piani stralcio devono seguire nell’analisi dei dati, nella rappresentazione dei risultati e nella
definizione degli interventi. Infine, si ritiene opportuno segnalare che tutti i riferimenti metodologici nonché le
espressioni analitiche e numeriche qui riportate in forma sintetica vadano desunte e verificate dalle fonti
bibliografiche originali.
La regolamentazione del presente lavoro e dei rapporti tra Coordinatori e Gruppi è intesa come riportata nel
testo delle rispettive convenzioni.

PUNTO DI RACCOLTA

In caso di emergenza il punto di raccolta è individuato presso il Centro di aggregazione sociale sito in Via
Umberto n. 90. Il fabbricato della supeficie complessiva di mq. Xxxx si presta in modo più che sufficiente
all’accoglienza degli utenti ed è dotato di ampi servizi.
La presenza di ascensori rende maggiormente agevole gli spostamenti per anziani e disabili.
Locale

Centro di Aggregazione Sociale

Indirizzo

Via Umberto I° n 90

Anno di costruzione

2004 - 2006

Superficie totale

mq 900

Superficie spazi comuni

mq 600

n. bagni

11

SISTEMI DI ALLARME
I sistemi di allarme sono uno dei punti indispensabili nell’applicazione degli interventi di protezione ciivile. Parlare
di un Piano locale abbastanza modesto per via del numero esiguo di abitanti permette una informazione più
semplice a livello territoriale .
Comune di Gadoni

Sistemi di allarme e informazione

Bando pubblico

Bando pubblico con possibilità di info anche tramite sms e telefonico

Sito internet

www.comune.gadoni.nu.it

Affissioni pubbliche

Bacheca elettronica

PRESIDI E RECAPITI

- cartografia dei siti e dei presidi di protezione civile, in tale cartografia va rappresentata, con opportuna
simbologia e corredo di database informativo dedicato ad indirizzi e numeri telefonici di emergenza,
l'ubicazione del Centro Operativo Comunale (COC), dei percorsi alternativi, delle aree di attesa, di ricovero e
di ammassamento ed ogni altra informazione utile (utilizzando la simbologia standard).
La funzione della cartografia dei siti e dei presidi è quella di rendere disponibile in forma semplificata,
cartacea od informatica, le informazioni necessarie alla gestione corrente dell'emergenza razionalizzando,
attraverso procedure standardizzate sia i livelli evolutivi dell'evento sull'ambiente antropizzato sia i riferimenti
(siti e presidi) fisici necessari al superamento dell'emergenza in corso. Per migliorare il flusso comunicativo e
assicurare l’impiego razionale e coordinato delle risorse garantendo l’immediato e continuo reciproco
scambio delle informazioni, si riportano le utenze telefoniche delle principali strutture regionali di protezione
civile da inserire nella rubrica telefonica dei piani comunali di emergenza sono:
SITO

RECAPITO

Comune di Gadoni

COC 0784 627020

Carabinieri

112 0784 625622

C. Barracellare

3476757806

Protezione Civile

3664406988

COP di Nuoro C.F.V.A.

0784/239301 0784/36614 0784/33147;

Pronto soccorso Sorgono

118 0784 623100

Stazione Forestale Aritzo

0784 629235

Prefettura Nuoro

0784 213111

Provincia S.P.

0784238600

Agenzia Forestas Nuoro

0784228200

Protezione Civile Nuoro

0784216700

Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP-COR):

070-6066763

-

070/554761

fax

070-6064865

070/6066781
Sala operativa regionale C.F.V.A.

070-6066517; fax 070-6066781; Num. Verde 1515;

Servizio Protezione Civile Regionale

070-606 6763 fax 070-6064865;

Ambulatorio Medico

3339866929

Miniera F.na Raminosa

0784625608

2.

Scenari

Tutti i dati e le informazioni raccolte nelle fasi precedenti consentono la redazione dello scenario dell’evento
atteso, ovvero la descrizione dei possibili effetti sull'uomo e sulle infrastrutture presenti nel territorio a causa
eventi prevedibili o non prevedibili. Per ogni scenario di rischio dovrà essere redatta un'apposita cartografia
di maggior dettaglio. La "cartografia del rischio" dovrà evidenziare con opportuna simbologia gli scenari degli
eventi attesi sul territorio comunale alla scala operativa del 25.000 o meglio del 10.000 rappresentando, ad
esempio le aree soggette ad inondazione, quelle in frana reale o potenziale, le zone interessate da
problematiche ambientali od antropiche, le zone a rischio per eventuali incendi di interfaccia, i maggiori punti
di vulnerabilità viaria, i servizi essenziali ecc.. Per ogni area a rischio, con una visione comunque globale alla
scala comunale, deve essere evidenziato il rapporto tra area a rischio e stato di pericolo per persone, cose e
servizi al fine di poter individuare a priori o in corso di evento le migliori strategie di difesa attiva e preventiva.
Per il rischio idrogeologico e idraulico, la perimetrazione delle aree ad elevata pericolosità, dovrà effettuarsi
in relazione ai piani stralcio per l’assetto idrogeologico, che rappresentano lo strumento per l’individuazione
degli scenari di riferimento. Questo tipo di scenario è statico, ma occorre considerare scenari intermedi che
si verificano con i livelli di criticità crescenti. Si dovrà iniziare partendo dalle aree a pericolosità elevate,
perimetrate per tempi di ritorno corti, per poi considerare gli scenari con tempi di ritorno superiori. Assunto
come scenario quello corrispondente ad una piena straordinaria e quindi relativa ad una criticità elevata, il
livello di criticità moderata corrisponderà ad una piena ordinaria oppure sarà relativo a situazioni locali
rilevate attraverso indicatori sul posto. Dovrà essere effettuata una descrizione sommaria della dinamica
dell’evento che tenga conto della tipologia del fenomeno che può innescare l’evento (es. piogge brevi e
intense o piogge deboli e persistenti); del tempo di risposta del bacino (tempo che intercorre tra il momento
in cui si verificano le precipitazioni e il momento in cui si verificano gli effetti); individuazione di punti critici (
es. tratti di corsi d’acqua in cui non esistono condizioni di sicurezza, bruschi restringimenti, insufficienti
sezioni di deflusso, possibili ostruzioni a causa di manufatti, incendi boschivi); determinazione delle aree di
esondazione, anche in modo speditivo; individuazione degli esposti (sulla base della perimetrazione delle
aree ad elevata pericolosità, il Comune deve individuare gli elementi esposti).
Per il rischio di incendio di interfaccia, la perimetrazione delle aree ad elevata pericolosità, dovrà effettuarsi
in relazione alle diverse caratteristiche vegetazionali presenti nella fascia perimetrale delle aree antropizzate,
larga 200 metri circa, nonché sull’analisi dei seguenti sei fattori: tipo di vegetazione, densità della
vegetazione, pendenza, tipo di contatto, incendi pregressi, classificazione del Piano regionale antincendi
circa le classi di rischio dei Comuni, cui è stato attribuito un peso diverso in relazione dell’incidenza che
ciascuno di questi ha sulla dinamica dell’incendio. All’interno della fascia perimetrale, nell’ambito delle aree
di “interfaccia”, ovvero nelle fasce di contiguità tra le diverse strutture antropiche e la vegetazione ad essa

adiacente, si dovranno considerare tutti gli esposti presenti che potrebbero essere interessati dal fronte
dell’eventuale incendio. La valutazione del rischio si effettuerà incrociando il valore della pericolosità con la
vulnerabilità attribuita a ciascun esposto sensibile. Sulla base delle diverse classi di rischio presenti nella
fascia perimetrale e della distribuzione della vulnerabilità delle strutture antropiche, interne alla fascia di
interfaccia, il Comune dovrà predisporre una pianificazione di dettaglio.
3. Modello di intervento e attivazione del C.O.C.

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari livelli di
comando e controllo, per la gestione delle emergenze. Tale modello riporta il complesso delle procedure per
la realizzazione del costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione civile, in
modo da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i Centri Operativi
dislocati sul territorio, in relazione al tipo di evento (art.2, L.225/92).
Il Sindaco, per assicurare nell'ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
situato presso il Municipio del Comune di Gadoni.
Al C.O.C afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale riassunta nelle responsabilità sindacali
di cui ai precedenti paragrafi; di norma il livello decisionale è assunto dal Sindaco il quale attraverso un
sistema comunale di protezione civile individua le azioni e le strategie necessarie per il superamento
dell'evento.
Il C.O.C. opera in un luogo di coordinamento detto "sala operativa" in cui convergono tutte le notizie
collegate all'evento e nella quale vengono prese le decisioni relative al suo superamento.
Il C.O.C. è attivato dal Sindaco in previsione di un evento o in immediata conseguenza dello stesso e rimane
operativo fino alla risoluzione delle problematiche generate dell'evento stesso.
Al Sindaco viene imputata la responsabilità di gestione dell'emergenza dal momento in cui la medesima è
stata prevista o si è manifestata.
L’attività svolta e gli interventi effettuati saranno riportati in appositi modelli allegati.
LIVELLI DI ALLERTA E FASI OPERATIVE

La risposta a situazioni di emergenza è organizzata in quattro fase operative schematizzate. Il rientro da
ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal Sindaco sulla base delle
comunicazioni. Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento
della popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura di soccorso ed
evacuazione.
Nel caso di eventi con possibilità di preannuncio (alluvioni, eventi meteorologici 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
valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle strutture incaricati delle previsioni, del
monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono comunicate agli Organismi di Protezione Civile
territorialmente interessati.
E' possibile che l'evento atteso si verifichi o inizi prima della completa attuazione 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'accadimento (incidenti
chimicoindustriali, tromba d’aria) mentre è comunque possibile elaborare scenari di rischio.

Infine, appare importante evidenziare che gli elementi necessari per rendere efficace il Piano di Protezione
Civile sono:

1. Aggiornamento periodico;
2. Attuazione di esercitazioni;
3. Informazione alla popolazione.

Determinazione della probabilità del verificarsi di eventuali eventi
eventi
Rischio incendi di interfaccia (vedasi Piano Comunale di protezione Civile rischio incendi di interfaccia, già in uso).
Rischio legato alle precipitazioni nevose.

La posizione geografica di Gadoni e la sua altitudine impongono un immediato intervento in caso di
abbondanti precipitazioni nevose, ormai cicliche. Il Piano si propone di arrivare preparati a queste
eventualità, l’utilizzo organizzato di uomini e mezzi può scongiurare problemi ai cittadini soprattutto delle
fasce più a rischio .
Manifestazioni
Manifestazioni di ogni genere che prevedono un grosso afflusso di persone.

Specie negli ultimi anni si sono registrate diverse manifestazioni che hanno coinvolto diverse migliaia di
visitatori, il regolare svolgimento di manifestazioni o altro può essere gestito con una preparata
organizzazione a questi eventi che necessariamente impongono l’ausilio del volontariato locale.
Rischio idrogeologico e idraulico

Le situazioni di rischio idrogeologico sono generalmente determinate sulla base delle precipitazioni
atmosferiche piovose che causano situazioni di instabilità dei suoli e fenomeni di tipo idraulico nei corpi idrici.
A livello regionale, il rischio idrogeologico e idraulico, viene segnalato dal Servizio di Protezione Civile e
Antincendio, attraverso l’emissione di “Allerte meteorologiche”. Infatti, nelle more dell’approvazione del Piano
regionale di protezione civile, le procedure fanno riferimento alla direttiva dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, adottata con decreto del 27 marzo 2006, ai sensi della direttiva PCM del 27 febbraio 2004. La
direttiva Assessoriale succitata, nell’individuare la autorità locali di protezione civile, i presidi territoriali e
idraulici, ha fornito una serie di indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento e coordinamento delle risorse al verificarsi delle eventuali emergenze. Nel caso di condizioni
meteorologiche avverse, e con la trasmissione da parte del Dipartimento di Protezione Civile dell’avviso
meteo con criticità di allerta moderata e/o elevata, il funzionario della SOUP, provvederà alla trasmissione
via fax del comunicato di allerta a tutti gli Enti: Prefetture-UTG, Comuni, Province, Presidi Territoriali (Corpo
Forestale e di V.A., Ente Foreste della Sardegna e Associazioni di Volontariato) territorialmente coinvolti
dall’evento.
Tutte le procedure operative e i ruoli assegnati a ciascuna componente, dovranno inoltre essere uniformate
con la recente direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze. La succitata direttiva è disponibile anche sul sito internet della
regione all’indirizzo http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/, nella sezione “leggi e ordinanze –
Decreti Presidente Consiglio dei Ministri”.
Nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico, i livelli di criticità (ordinaria, moderata ed
elevata) corrispondono a definiti scenari che si prevede possano verificarsi sul territorio e che vengono
stabiliti in base alla previsione degli eventi meteoidrologici attesi, con il superamento di determinate soglie
pluvioidrometriche.

Tali previsioni vengono effettuate per ambiti territoriali, significativamente omogenei circa l’atteso
manifestarsi della tipologia e severità degli eventi meteoidrologici e dei relativi effetti.
Il territorio della Sardegna è suddiviso in 7 zone di allerta che corrispondono a quelle individuate dal progetto
nazionale dei Centri Funzionali (all. A) ricomprese nei 7 sub bacini idrografici in cui è stata suddivisa l’Isola ai
sensi della L. 183/89, al cui interno ricadono i territori di Province e Comuni (all’Allegato B della direttiva
assessoriale del 27 marzo 2006).
I livelli di criticità da considerare sono i seguenti:
Situazione di criticità
criticità ordinaria: è quella che può essere affrontata con mezzi e procedure ordinarie, fatta
salva l’attenzione da porre in relazione all’ evolversi dell’ evento. Non viene emesso alcun avviso da parte
del Servizio regionale di Protezione Civile e Antincendio.
Criticità moderata:
moderata è assunta sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità del Centro Funzionale
Centrale presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Per durate brevi (fino a 6 ore) gli effetti
sono limitati a probabili smottamenti in zone ad elevata pericolosità idrogeologica (PAI), ad aggravamento
delle condizioni di smaltimento dei sistemi fognari nei centri urbani ed alla sollecitazione del reticolo
idrografico minore. Per durate più lunghe (da 6 a 24 ore) si ha una saturazione del suolo con aumento della
pericolosità di frana, un aggravamento delle condizioni dei reticoli principali dei bacini di medie e grandi
dimensioni ed una diminuzione dei volumi di laminazione delle piene dei serbatoi artificiali, con conseguente
necessità di scarico da parte dei soggetti gestori dei serbatoi.
Criticità elevata:
elevata è assunta sulla base degli avvisi meteo e dei bollettini di criticità del Centro Funzionale
Centrale presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Per brevi durate (fino a 6 ore) si determina
un probabile aggravamento delle situazioni indicate nel caso di criticità moderata con forte sollecitazione del
reticolo idrografico minore ed esondazioni in zone ad elevata pericolosità idraulica. Probabili onde di piena
nei bacini di piccole e medie dimensioni (>100 kmq). Per durate più lunghe (da 6 a 24 ore) si può attendere
la formazione di piena nei reticoli idrografici principali dei bacini di medie e grandi dimensioni (>500 kmq) e il
repentino innalzamento dei livelli sulle aste principali anche a seguito dello scarico dei volumi d’ acqua da
parte dei gestori dei serbatoi artificiali.
In tutti i casi, anche in assenza di avvisi da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile , ove la
situazione dovesse evolvere verso criticità superiore, sono attuate le procedure corrispondenti a quel livello
di criticità su iniziativa del Servizio regionale di Protezione Civile e Antincendio.
Attivazione delle fase operative per il rischio idrogeologico e idraulico
I Piani Comunali devono prevedere le seguenti fasi: - prepre-allerta:
allerta questa fase coincide con l’emissione di un

bollettino di “Allerta meteorologica con previsione di criticità ordinaria”, conseguente alla possibilità di fasi
temporalesche intense, bollettino di criticità che la SOUP del Servizio regionale di Protezione civile e
antincendio non dirama ai Comuni;
- attenzione: la fase viene attivata dal Sindaco con la trasmissione da parte della SOUP del Servizio
regionale di Protezione civile e antincendio, del bollettino di “Allerta meteorologica con previsione di criticità
moderata”; oppure in conseguenza al verificarsi di un evento di criticità ordinaria; al superamento di soglie
riferite al sistema di allertamento locale, ove presente, o con l’aggravarsi della situazione nei punti critici
monitorati dai vari Presidi Territoriali (ai sensi dell’art. 2 della direttiva Assessoriale del 27 marzo 2006);
- preallarme: questa fase viene attivata dal Sindaco con la trasmissione da parte della SOUP del Servizio
regionale di Protezione civile e antincendio, del bollettino di “Allerta meteorologica con previsione di criticità
elevata”; oppure in conseguenza al verificarsi di un evento di criticità moderata; al superamento di soglie
riferite al sistema di allertamento locale, ove presente, o con l’aggravarsi della situazione nei punti critici

monitorati dai vari Presidi Territoriali. In questa fase il sindaco attiva il Centro Operativo Comunale (COC)
con tutte le funzioni di supporto disponibili, necessarie e propedeutiche alle eventuali attività di soccorso e
assistenza alla popolazione;
allarme: la fase si attiva sempre dal Sindaco al verificarsi di un evento con criticità elevata, al superamento di
soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presente, o con l’aggravarsi della situazione nei punti
critici monitorati dai vari Presidi Territoriali.
Nel caso di attivazione diretta della fase di “allarme” per evento improvviso, il C.O.C. (Centro Operativo
Comunale) dovrà essere attivato nel più breve tempo possibile per consentire il coordinamento degli
operatori di protezione civile che dovranno essere inviati sul territorio.
Normativa di riferimento
Legge 24 febbraio 1992, n.225 (art. 15 comma 3) Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al
verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi
necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale;
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;
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Gazzetta Ufficiale N. 59 del 11 Marzo
2004): “indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale 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'articolo 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 programmi e piani regionali; b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla
preparazione all'emergenza, necessari per assicurare i primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito
comunale; c) predisposizione e attuazione dei piani comunali 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 popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; e) vigilanza
sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile; f) utilizzo del volontariato
di protezione civile, a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze.
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Articolo 1 Istituzione del servizio
E’ istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile, con il compito di dare attuazione alle Leggi nazionali e
regionali in materia di Protezione Civile e al presente Regolamento, nonché di svolgere e favorire iniziative
che perseguano finalità di prevenzione, previsione, gestione dell’emergenza.
Il Servizio Comunale di protezione Civile ha sede nel territorio comunale presso la casa municipale, ed è
presieduto dal Sindaco.
Il Servizio Comunale di Protezione Civile è composto da tutte le strutture operative, gli organi, le funzioni di
supporto e da tutto il personale operativo dell’Ente e del Volontariato che vengono mobilitati secondo le
programmazioni e le pianificazioni comunali per le attività di prevenzione, previsione e gestione delle
emergenze.
Articolo 2 Compiti del servizio
Il Servizio di protezione Civile del Comune di Gadoni ha tra le sue funzioni:
favorire la formazione e l’aggiornamento costante, l’applicazione della pianificazione nazionale, regionale,
provinciale e comunale in materia di Protezione Civile; coadiuvare il Sindaco, nella sua veste di autorità
comunale di Protezione Civile, nelle diverse attività legate alla prevenzione, previsione e gestione
dell’emergenza.
Articolo 3 Organi comunali di Protezione Civile
Sono organi del Servizio Comunale di Protezione Civile:
• il Sindaco;
• il Comitato Comunale di Protezione Civile;
• l’Unità Operativa di Protezione Civile;
• il Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Articolo 4 Il Sindaco
Il Sindaco è l’Autorità ordinaria a livello Comunale della Protezione Civile ed è il responsabile di tutte le
attività ed operazioni ad essa connesse. Ruolo e competenze del Sindaco sono disciplinate dalle leggi dello
Stato.
Articolo 5 Il Comitato comunale di Protezione Civile
Il Sindaco per la promozione delle attività connesse alla pianificazione e alla gestione, nonché alle materie di
cui al presente Regolamento, si avvale di un Comitato Comunale di protezione Civile, organo consultivo che
ha il compito di formulare proposte di iniziative, di attività di studio, di consulenza sui diversi aspetti della
gestione del territorio e della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e
previsione.
Del Comitato fanno parte, oltre al Sindaco:
• il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
• il Comandante della Polizia Municipale;
• il responsabili dei vari gruppi comunali di protezione civile;
• altri soggetti di Enti Istituzioni che il Sindaco riterrà di invitare di volta in volta o stabilmente alle sedute.
Articolo 6 L’Unità Operativa di Protezione Civile
L’Unità Operativa di protezione Civile ha sede presso la casa comunale.
Ne fanno parte dipendenti comunali inquadrati di norma nel ruolo tecnico e amministrativo della Pianta
Organica Comunale, i volontari nonché militari, obiettori di coscienza assegnati a diverso titolo o messi a
disposizione del Comune.
L’Unità Operativa di Protezione Civile cura:
• la gestione e la manutenzione della sede e delle attrezzature del centro ed in generale del Servizio
Comunale;
• l’adempimento di tutti gli aspetti amministrativi del servizio;
• la predisposizione e l’aggiornamento della pianificazione;
• l’organizzazione delle attività ordinarie di prevenzione e previsione di protezione civile;
• l’organizzazione delle attività di emergenza ed in particolare del Centro
Operativo Comunale;
• l’organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del personale, nonché la
sua gestione comprese le turnazioni di reperibilità;
• la partecipazione del Comune alle attività della pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla
programmazione regionale;
• ogni altra attività ad essa demandata dal Sindaco nell’ambito del settore.

Articolo 7 Il Gruppo Comunale Operativo di Protezione Civile.

Il Gruppo Comunale Operativo di Protezione Civile è il principale organismo operativo del Comune sul
territorio. Esso è costituito da personale del Volontariato ed agisce sotto la Direzione del Sindaco e degli altri
organi del servizio comunale di protezione civile.
Tale raggruppamento è di norma costituito, mediante nomina da parte del Sindaco, dalle seguenti figure ed
organi:
• i volontari singoli o associati ed organizzati;
• le Unità di Crisi Locale;
Il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio Comunale di
Protezione Civile, con apposito decreto può integrare il Gruppo Comunale Operativo con le associazioni e
organizzazioni del volontariato che ne facciano richiesta e cittadini volontari in possesso di particolari
requisiti o meriti professionali.
A tutti i componenti del Gruppo vengono fornite adeguate attrezzature ed uniformi. I membri del Gruppo
possono utilizzare i mezzi di proprietà comunale in situazioni di emergenza.
Ai volontari componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile, si applica la normativa nazionale,
regionale, provinciale e comunale in materia di gestione giuridica, finanziaria ed assicurativa del
Volontariato.
Articolo 8 Le organizzazioni di volontari di Protezione Civile
E’ favorita la partecipazione alle attività della Protezione Civile delle associazioni di Volontariato riconosciute
ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed il loro inserimento nel Servizio Comunale di
Protezione Civile.
Il Comune valorizza il Volontariato e ne incentiva secondo le possibilità le attività di formazione e intervento.
Articolo 9 Risorse e mezzi
Il Servizio Comunale di Protezione Civile utilizza mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti del Comune o
comunque disponibili previo accordo presso aziende territoriali, Enti Locali, Aziende U.S.L., gruppi di
volontariato e associazioni organizzate locali oppure messi a disposizione dai privati, restando a carico del
Comune, se necessario o richiesto, l’onere per i premi assicurativi, per i carburanti e le riparazioni
conseguenti l’attività svolta.
Articolo 10 Gestione economica e contabile del servizio
Il Servizio comunale per la propria attività, per le spese per la pubblica incolumità, per le urgenze di ogni
genere attinge ad appositi capitoli di bilancio individuati ogni anno in sede di approvazione del Bilancio di
Previsione annuale.
Le spese relative al Servizio saranno, ove possibile, regolate mediante la forma della gestione diretta in
economia dei lavori, delle provviste e delle forniture ai sensi del relativo regolamento comunale e di quello di
disciplina dei contratti del Comune, nonché della normativa specifica di settore. In particolare il Servizio
Comunale potrà provvedere alle seguenti spese:
• la gestione e la manutenzione ordinaria del Centro Comunale, sede dell’Unità Operativa, ed il suo perfetto
ed efficiente funzionamento, nonché il suo potenziamento in attrezzature e strumenti;
• le spese assicurative, di equipaggiamento e di vestiario, per il personale dipendente e volontario dell’Unità
Operativa in situazioni di emergenza;
• le spese relative a forniture dei beni e dei servizi necessari all’efficiente funzionamento di tutte le attività di
gestione dell’emergenza;
• le spese di funzionamento dell’Unità Operativa in situazioni di emergenza compresi lo straordinario e le
missioni al personale per tutte le attività di Protezione Civile previste dal presente Regolamento, nonché le
spese economati ed i rimborsi;
• il finanziamento dei progetti aperti di Protezione Civile, che potranno ricomprendere anche interventi di cui
ai punti precedenti;
• spese per convenzioni, studi, piani, progetti e collaborazioni inerenti la materia;
Articolo 11 Convenzioni
Per tutte le attività inerenti la prevenzione, la previsione e la gestione delle emergenze, e comunque
ricompresse nella pianificazione comunale o nel presente regolamento, il Comune stipula convenzioni e
accordi con Enti Pubblici e Privati, Società ed Imprese, Fondazioni ed Istituti, Università e Scuole per
l’erogazione di servizi, forniture, trasmissione dati e informazioni, consulenze e studi e quant’altro necessario
e funzionale all’effettiva conduzione di un Servizio Comunale aggiornato, tempestivo, efficiente e completo.
Il Comune può altresì affidare incarichi professionali per studi, consulenze e progettazioni inerenti il settore.
Articolo 12
Spese per gli interventi di Protezione Civile
Per tutte le finalità di cui al presente regolamento, la Giunta approva, all’inizio di ogni anno, una perizia di
spesa e di intervento denominata “Spese per gli interventi di Protezione Civile”, consistente nell’impegno di
una somma di massima per tutte le spese inerenti il settore, da effettuarsi e liquidarsi, in economia, di norma

senza ulteriori atti deliberativi, a seguito di semplici ordinativi di spesa per interventi, noli, opere, provviste,
acquisti, manutenzioni, forniture di materiali di magazzino, di beni e servizi di ogni tipo per esigenze di
gestione dell’Unità Operativa in situazioni di emergenza.
Per l’attuazione di ogni altra forma di spesa al di fuori del progetto di cui al presente articolo, il Comune si
uniformerà alle procedure di cui ai regolamenti in vigore per la gestione dei lavori in economia, per la
disciplina dei contratti, di contabilità, nonché alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, con
particolare riferimento ai poteri di deroga previsti in caso di emergenza dall’Ordinamento.
Articolo 13 Centro Comunale di Protezione Civile
Il Centro Comunale di Protezione Civile è il principale luogo di attività del Servizio di Protezione Civile, di
formazione del personale e sede di attività di carattere revisionale e di controllo del territorio.
Presso il centro possono operare le associazioni con sede nel territorio del comune, con le quali si stipulano
apposite convenzioni per l’utilizzo funzionale del personale volontario in occasione di attività di formazione e
aggiornamento, di esercitazione e di eventuale intervento in emergenza.
E’ inoltre la sede ove si articolano le attività di monitoraggio del territorio ai fini della riduzione degli scenari di
rischio, e ove opera in Centro Operativo Comunale nella direzione e controllo delle attività di emergenza.
Per l’attività del centro possono essere stipulate convenzioni per l’ampliamento ed il miglior funzionamento
delle apparecchiature e per la formazione e l’aggiornamento del personale, nonché per il pieno utilizzo della
Sala Operativa Situazioni, per attività di consulenza e di trasmissione dati, per l’abbonamento a servizi e
quant’altro utile ai fini della gestione delle attività del Centro.
Articolo 14 Centro Operativo Comunale
In caso di emergenza il Centro Comunale di Protezione Civile diventa Centro Operativo Comunale (C.O.C. ).
Il Centro Operativo Comunale è un organismo straordinario costituito con apposito decreto sindacale, che
può essere convocato in situazione di emergenza dal Sindaco presso il Centro Comunale di Protezione
Civile, per la gestione, direzione e coordinamento delle attività di emergenza.
Fanno parte del C.O.C., che è diretto dal Sindaco o da un suo delegato:
• i componenti dell’Unità Operativa di Protezione Civile;
• i responsabili delle funzioni di supporto;
• altri soggetti, volontari o rappresentanti di enti pubblici o privati designati dal Sindaco;
Fanno parte del C.O.C. una Segreteria di Emergenza ed un Centro di raccolta dati, i cui compiti sono
specificati nel piano comunale
Articolo 15 Altre iniziative di protezione civile
Il Comune di Gadoni partecipa su richiesta esterna o su proposta della Giunta Comunale o del Consiglio
Comunale, ad attività ed iniziative che abbiano per oggetto l’aiuto alle altre popolazioni in occasioni di
calamità e disastri, favorendo l’invio di materiale e mezzi, contributi economici, promuovendo e raccogliendo
sottoscrizioni, comandando in missione proprio personale tecnico e amministrativo o i volontari del gruppo
comunale.
Per tutte le attività di cui al presente articolo è autorizzato l’uso del servizio di economato, previa apposita
copertura finanziaria nella apposita sezione del Bilancio o all’interno delle Spese di Interventi per la
Protezione Civile, di cui all’articolo 14 del presente Regolamento.
Il Sindaco è autorizzato a provvedere altresì, con propria determinazione, all’apertura di Conti Correnti
postali o bancari sui quali far confluire contributi economici di soggetti pubblici e privati in occasione di eventi
calamitosi, e che potranno essere inviati direttamente ai soggetti interessati a titolo di solidarietà o
contribuire a finanziare le missini, gli interventi e le iniziative di solidarietà che Enti Pubblici e Privati o
personale volontario del Comune volessero intraprendere nell’ambito dell’iniziativa umanitaria stessa, previa
rendicontazione al Sindaco delle spese sostenute attraverso l’esibizione delle necessarie ricevute di spesa.
Articolo 16 Prestazioni volontarie
Le prestazioni volontarie di cittadini singoli e associati o di gruppi organizzati avvengono a titolo gratuito,
restando a carico del Comune solo gli eventuali oneri assicurativi relativi alla copertura dei rischi connessi
agli interventi previsti dal presente Regolamento.
In caso di effettivo utilizzo dei volontari in interventi di Protezione Civile, il Sindaco ne richiede il distacco dal
luogo di lavoro e provvede poi con la propria certificazione a giustificarne l’assenza per il tempo strettamente
necessario.
Il Sindaco applica, ove occorra e secondo le sue competenze, i benefici di legge previsti a favore del
volontariato.
I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nel Servizio di Protezione Civile o per iniziative
comunque ricompresse nel presente Regolamento, presentano domanda al Sindaco il quale, accertandone
l’idoneità, li iscrive in un apposito ruolo denominato “Registro dei Volontari di Protezione Civile”, da istituirsi
con deliberazione di Giunta Comunale. Tale iscrizione comporta il riconoscimento automatico per il
volontario di “Esercizio di un Servizio di Pubblica Necessità”, ai sensi dell’articolo 359 del Codice
Penale.

Le associazioni di Volontariato che intendono offrire la loro opera, nelle domande di adesione dovranno
allegare i dati anagrafici dei soci operanti.
Dal registro risultano, oltre i consueti dati anagrafici, la disponibilità all’impiego, la specializzazione
eventualmente posseduta, l’attività normalmente espletata e il luogo abituale di residenza, nonché il tipo di
reperibilità.
Il Comune provvede alla formazione e all’aggiornamento del personale registrato per avviarlo ad un
successivo utilizzo nei diversi settori del Servizio.
Provvede inoltre, in occasione delle emergenze di ogni genere, ove necessario, alla fornitura
dell’attrezzatura individuale, alla copertura assicurativa, al sostentamento e al ristoro dei volontari.
Articolo 17 Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle pianificazioni comunale, provinciale
e nazionale nonché alla legislazione vigente in materia a carattere nazionale e regionale.

