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ELENCO  DISTRIBUZIONE  -   DESTINATARIO LOCALITA’ 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Protezione Civile 

 
Roma 

Ministero dell’Interno - Gabinetto 
-  Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa     

   Civile 

Roma 

Regione Autonoma della Sardegna 

- Direzione Generale Protezione Civile 
- Assessorato Difesa dell’Ambiente 

Cagliari 

Prefetture di Cagliari – Nuoro - Oristano Loro sedi 

Amministrazione Straordinaria della provincia Sassari 

SINDACI dei Comuni    Loro Sedi 

Questura Sassari 

Comando Provinciale Carabinieri Sassari 

Comando Provinciale Guardia di Finanza Sassari 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Sassari 

Comando Sezione Polizia Stradale Sassari 

Direzione Marittima  Olbia 

Capitanerie di Porto – PORTO TORRES - La Maddalena     Loro sedi 

Comando Brigata Meccanizzata Sassari       Sassari 

C.N.S.A.S. Soccorso Alpino e Speleologico         Cagliari 

Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A.       Sassari 
Tempio Pausania 

Agenzia Fo.Re.STAS   Sassari-Tempio P.      Loro Sedi 

7° Reparto Volo della Polizia di Stato Fenosu - Oristano 

Nucleo Elicotteri Carabinieri Olbia 

Centrale Operativa Servizio 118       Sassari 

Sezione ANAS       Sassari 

Centro Operativo Regionale ENEL Cagliari 

Direzione Regionale TERNA Cagliari 

Rete Ferroviaria Italiana Cagliari 

Direzione TELECOM Cagliari 

ARST- Ferrovie della Sardegna       Sassari 

ABBANOA SPA       Sassari 
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DESCRIZIONE DELLA PIANIFICAZIONE  

 
 

 

Il presente Piano, in raccordo con le attività delle diverse componenti del sistema di 

protezione civile regionali, provinciali e locali, definisce le attività degli organismi statali da porsi 

in atto a tutela dell’integrità della vita, dei beni e degli insediamenti, dai danni o dal pericolo di 

danni derivanti da eventi di tipo idraulico e idrogeologico ed illustra l’attività di ordine, sicurezza 

pubblica e soccorso  attuata in caso d’emergenza idraulica e/o idrogeologica  individuando la 

funzione di coordinamento:     

  

- Nell’immediatezza dell’evento nel Posto di Comando Avanzato (P.C.A.) eventualmente 

ubicato nell’Unità di Comando Locale del CNVVF, insediato su specifico automezzo;  

- Nel Centro Operativo in Prefettura per le potenziali situazioni a rischio; 

- Nel Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) per le situazioni più gravi ed estese; 

          I vari livelli di attività e prontezza operativa di seguito descritti,  conseguono  a valutazioni 

graduali dell’evento atteso, stabilite dal  Sistema di protezione civile della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

Le citate valutazioni  prevedono  3 Fasi di allerta a cui corrispondono dei codici colore 

correlati alle soglie di rischio previste nel Bollettino  di criticità regionale emesso  giornalmente 

dal Centro Funzionale Decentrato e valido per la giornata successiva,  la cui previsione è espressa  

su 7 zone di allerta codificate alfabeticamente. 
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I territori dei Comuni di competenza della Prefettura di Sassari sono compresi nelle zone  di 

allerta: SARD-G (LOGUDORO)_  SARD-F (GALLURA)_ SARD-E (TIRSO). 

                     Le componenti statali chiamate al concorso nell’attività di ordine, sicurezza e soccorso pubblico 

cureranno opportunamente la consultazione quotidiana del predetto Bollettino  di criticità regionale e 

degli Avvisi di criticità per rischio idraulico/idrogeologico, pubblicati quotidianamente sul sito della 

Regione Sardegna. 

 

Le diverse fasi di allerta si attivano a seguito dell’emissione di: 

Avviso di criticità per rischio idraulico/idrogeologico 

 

1  -  FASE DI  ATTENZIONE   -    GIALLO -      conseguente a  AVVISO DI CRITICITA’ ORDINARIA 

2  -  FASE DI  PREALLARME   -  ARANCIONE -  conseguente a  AVVISO DI CRITICITA’ MODERATA   

3  -  FASE DI ALLARME  -    ROSSO    - conseguente a  AVVISO   DI   CRITICITA’  ELEVATA 

e in ultimo nella: 

 FASE DI EMERGENZA a seguito dell’evoluzione negativa della situazione nel territorio. 

Si ritiene utile riportare per ogni livello di criticità idraulica e idrogeologica, sommaria 

descrizione dei possibili eventi Meteo – Geo – Idro e delle conseguenze sull’ambiente, sugli 

insediamenti e sulle persone. 
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FASE di  ATTENZIONE 

codice GIALLO 

 

           Si attiva a seguito dell’emissione dell’AVVISO di CRITICITA’ ORDINARIA PER 

RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO, pubblicato dal CENTRO FUNZIONALE 

DECENTRATO. 

 

CRITICITA’ ORDINARIA 

 

È caratterizzata da eventi metereologici localizzati e anche intensi. 

 

Scenari d’evento: 

METEO 

Temporali con manifestazioni di fulmini, rovesci di pioggia, grandinate, colpi di vento e trombe 

d’aria  ( non necessariamente congiunte o contemporanee). 

GEO 

Possibilità d’innesco di fenomeni di scorrimento superficiale localizzati con interessamento di 

coltri detritiche, cadute di massi e alberi. 

IDRO 

Fenomeni di ruscellamento superficiale, rigurgiti fognari, piene improvvise nell’idrografia 

secondaria e urbana. 

Condizioni di rischio residuo anche in assenza di forzante meteo. 

 

 
EFFETTI  e  DANNI PREVISTI 

- Allagamenti dei locali interrati. 

- Interruzioni puntuali e provvisorie della viabilità in prossimità di piccoli impluvi e a valle dei         

  fenomeni di scorrimento superficiale. 

- Alluvioni istantanee e di brevissima durata. 

- Occasionale pericolosità per l’incolumità delle persone, anche per folgorazione. 
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DIRAMAZIONE AVVISO di  CRITICITA’ ORDINARIA  

 

La Prefettura, per il tramite del Funzionario di turno,  dirama l’AVVISO DI CRITICITA’ 

ORDINARIA per rischio idraulico/idrogeologico – FASE DI ATTENZIONE ai seguenti 

organismi (allegato A):  

 Questura; 

 Comando Provinciale Carabinieri; 

 Comando Provinciale Guardia di Finanza; 

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

 Sezione Polizia Stradale Sassari; 

 Direzione Marittima di Olbia; 

 Capitaneria di Porto di Porto Torres; 

 Capitaneria di Porto di La Maddalena; 

 Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero; 

 Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci; 

      7° Reparto Volo Polizia di Stato di Fenosu - Oristano; 

      Nucleo Elicotteri Carabinieri Olbia; 

  ANAS  – Sezione di Sassari; 

       Amministrazione straordinaria Provincia  di Sassari; 

       Rete Ferroviaria Italiana; 

       ARST - Ferrovie della Sardegna; 

       ENEL; 

       TERNA; 

       TELECOM; 

       ABBANOA; 

       Servizio 118 – Centrale Operativa di Sassari; 

e, p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile; 
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COMPITI  DEGLI  ORGANISMI  ALLERTATI 

 
Nella FASE di ATTENZIONE, i destinatari dell’AVVISO di CRITICITA’ ORDINARIA 

per rischio idrogeologico, allertano le proprie strutture operative e individuano le rispettive risorse 

umane e materiali da far confluire, ove richiesto, in zona di operazioni garantendo così un impiego 

immediato in caso di emergenza. 

Le FORZE DI POLIZIA e le CAPITANERIE DI PORTO orientano i propri servizi di 

vigilanza in quelle zone di allerta che potrebbero essere interessate da fenomeni idrogeologici. 

 

I VIGILI DEL FUOCO eseguono un controllo straordinario su tutti i mezzi necessari a 

fronteggiare eventi alluvionali e si predispongono per un pronto impiego ovvero eseguono gli 

interventi di competenza.  Notiziano e aggiornano la Prefettura  in merito a  eventi di rilievo. 

 

L’ANAS monitora e assicura l’efficienza della rete viaria di propria competenza, soprattutto 

nelle zone più vulnerabili sotto il profilo del rischio idrogeologico. 

 

  La Gestione Straordinaria della PROVINCIA garantisce il flusso di informazioni e i contatti 

con la SORI, con la Prefettura e i Comuni. 

 

I gestori di servizi pubblici essenziali TELECOM, ENEL, TERNA, ABBANOA 

verificano la funzionalità dei propri impianti e dispongono per riparazioni o mezzi  alternativi di 

fornitura, individuando, anche attraverso società collegate o appaltatrici, la disponibilità di risorse 

umane e materiali aggiuntive necessarie per effettuare il tempestivo ripristino del servizio nel  caso 

di danneggiamento delle reti. 

 

           La RETE FERROVIARIA ITALIANA e l’ARST – Ferrovie della Sardegna curano il 

monitoraggio delle rispettive tratte ferroviarie ritenute più a rischio e assicurano assistenza ai 

viaggiatori in caso di blocco dei convogli. 
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FASE di PREALLARME 

codice ARANCIONE 

                    Si attiva a seguito dell’emissione  dell’AVVISO di CRITICITA’ MODERATA PER 

RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO, pubblicato dal CENTRO FUNZIONALE 

DECENTRATO. 

  

CRITICITA’ MODERATA 

 

E’ caratterizzata da eventi meteorologici intensi e persistenti. 

Scenari d’evento: 

GEO 

Frequenti fenomeni di instabilità dei versanti di tipo superficiale di limitate dimensioni. 

Localizzati fenomeni tipo colate detritiche con possibile riattivazione di conoidi. 

IDRO 

Allagamenti ad opera dei canali e dei rii e fenomeni di rigurgito del sistema di smaltimento delle 

acque piovane. 

Limitati fenomeni d’inondazione connessi al passaggio della piena  con coinvolgimento delle aree 

prossimali al corso d’acqua e moderati fenomeni di erosione. 

Fenomeni localizzati di deposito del trasporto con formazione di sbarramenti temporanei. 

Occlusione parziale delle sezioni di deflusso delle acque. 

Divalgazioni d’alveo, salto di meandri occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti. 

 

EFFETTI e DANNI PREVISTI  

- Interruzioni puntuali e provvisorie della viabilità in prossimità di piccoli impluvi e a valle 

dei fenomeni di scorrimento superficiale. 

- Danni a singoli edifici o piccoli centri abitati interessati da fenomeni d’instabilità dei 

versanti. 

- Allagamenti e danni ai locali interrati, provvisoria interruzione della viabilità stradale e 

ferroviaria in zone depresse (sottopassi, tunnel,ecc..) in prossimità del reticolo idrografico. 

- Danni alle opere di contenimento, regimazione e attraversamento. 

- Danni ad attività agricole, ai cantieri di lavoro, agli insediamenti artigianali, industriali e 

abitativi ubicati in aree inondabili. 

- Occasionali perdite di vite umane e possibili diffusi danni a persone. 

-  
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DIRAMAZIONE  AVVISO DI CRITICITA’ MODERATA 

 

La Prefettura, per il tramite del Dirigente della Protezione Civile/Funzionario di turno, dirama 

l’AVVISO DI CRITICITA’ MODERATA per rischio idraulico/idrogeologico – FASE di 

PREALLARME ai seguenti organismi (Allegato B1): 

 Questura; 

 Comando Provinciale Carabinieri; 

 Comando Provinciale Guardia di Finanza; 

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

 Sezione Polizia Stradale Sassari; 

 Direzione Marittima di Olbia; 

 Capitaneria di Porto di Porto Torres; 

 Capitaneria di Porto di La Maddalena; 

 Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero; 

 Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci; 

                     7° Reparto Volo Polizia di Stato di Fenosu-Oristano; 

                     Nucleo Elicotteri Carabinieri Olbia; 

 ANAS  – Sezione di Sassari; 

                     Amministrazione straordinaria Provincia  di Sassari; 

                     Rete Ferroviaria Italiana; 

                     ARST - Ferrovie della Sardegna; 

                     ENEL; 

                     TERNA; 

                     TELECOM; 

                     ABBANOA; 

                     Servizio 118 – Centrale Operativa di Sassari; 

e, p.c. -    Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile in Roma; 

           -    Comando Brigata Meccanizzata “Sassari”; 

           -    Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Cagliari: 
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CENTRO OPERATIVO PREFETTURA 

 

         Per le giornate individuate con - CRITICITA’ MODERATA – codice ARANCIONE – 

FASE DI PREALLARME – a seguito di valutazione congiunta  tra il Dirigente prefettizio 

incaricato, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e i Direttori Ripartimentali del Corpo 

Forestale e di Vigilanza ambientale regionale, potrà essere  attivato, in funzione dell'evolversi degli 

eventi meteorologici,  presso la Prefettura apposito  - Centro Operativo – (Allegato C), per il 

coordinamento congiunto degli interventi nonché  per la sorveglianza e il supporto ad ogni possibile 

esigenza nel territorio. 

 

        Il  - Centro Operativo – sarà composto, in linea di massima, dal Funzionario prefettizio e  da  

un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale regionale, 

dell’Agenzia Fo.Re.STAS e da un  rappresentante di ciascuna Forza dell’Ordine; lo stesso potrà 

essere integrato secondo le necessità.        
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COMPITI DEGLI ORGANISMI  ALLERTATI 
 

          Le FORZE DI POLIZIA e le CAPITANERIE DI PORTO determinano le risorse umane e 

materiali da dislocare nelle aree evidenziate dall’avviso di allerta idrogeologico regionale e nelle 

zone interessate generalmente da problematiche di natura idrogeologica per il periodo temporale 

indicato nell’avviso.  Saranno posti in allerta i Nuclei elicotteri e i Nuclei specializzati di ciascuna 

Forza di Polizia.  

            I VIGILI DEL FUOCO oltre a quanto previsto per la criticità ordinaria, i Vigili del fuoco 

allertano le proprie strutture sul territorio e predispongono per un eventuale impiego sulle zone 

interessate dagli eventi di uomini e mezzi provenienti da altre sedi della provincia. Notiziano e 

aggiornano il Centro Operativo Nazionale, la Direzione regionale dei Vigili del fuoco e la Prefettura   

sugli eventi in corso. 

L’ANAS dispone la presenza del personale dipendente, in raccordo con le Forze di Polizia 

presenti, nei tratti di viabilità di competenza che, in base alle previsioni meteorologiche e 

all’esperienza maturata, potrebbero risultare più vulnerabili sotto il profilo del rischio 

idrogeologico, allo scopo di provvedere con immediatezza all’interdizione stradale ove  si 

presentasse la necessità. 

L’Amministrazione  straordinaria della  PROVINCIA monitorano la propria rete viaria e le 

infrastrutture di competenza e dispongono per il rapido intervento del personale dipendente, in 

raccordo con le Forze di Polizia presenti, per i tratti di viabilità che, in base alle previsioni 

meteorologiche e all’esperienza maturata, potrebbero essere interessati da allagamenti, smottamenti 

o frane, adottando provvedimenti di interdizione stradale in caso di necessità.  

I gestori di servizi pubblici essenziali TELECOM, ENEL, TERNA, ABBANOA, 

verificano la funzionalità dei propri impianti, dispongono per riparazioni urgenti  e mezzi  

alternativi di fornitura, individuando, anche attraverso società collegate o appaltatrici, disponibilità 

di risorse umane e materiali aggiuntive necessarie al tempestivo ripristino del servizio. 

            La RETE FERROVIARIA ITALIANA e ARST – Ferrovie della Sardegna monitorano 

le tratte ritenute più a rischio, dispongono per la sorveglianza delle reti ferroviarie di competenza  e 

assicurano assistenza ai viaggiatori in caso di blocco della percorribilità delle linee.
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FASE di ALLARME 

codice ROSSO 

 

         Si attiva a seguito dell’emissione dell’AVVISO di CRITICITA’ ELEVATA PER 

RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO, pubblicato dal CENTRO FUNZIONALE 

DECENTRATO. 

  

CRITICITA’ ELEVATA 

 

E’caratterizzata da eventi metereologici diffusi, intensi e persistenti. 

Scenari d’evento: 

GEO 

Diffusi ed estesi  fenomeni di instabilità dei versanti. 

Possibilità di riattivazione di frane, anche di grande dimensioni, in aree note, legate a contesti 

geologici particolarmente critici. 

 IDRO 

Intensi fenomeni di erosione e alluvionamento, estesi fenomeni di inondazione, con coinvolgimento 

di aree distali al corso d’acqua, connessi al passaggio della piena e dovuti a puntuali fenomeni di 

tracimazione, sifonamento o rottura degli argini. 

 

EFFETTI e DANNI PREVISTI   

- Danni alle attività agricole, agli insediamenti residenziali e industriali sia prossimali che 

distali rispetto al corso d’acqua. 

- Danni o distruzione di centri abitati, di rilevati ferroviari o stradali, di opere di 

contenimento, regimazione o di attraversamento. 

- Possibili  perdite di vite umane e  danni a persone. 
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DIRAMAZIONE AVVISO di CRITICITA’ ELEVATA  

La Prefettura, per il tramite del dirigente la Protezione Civile o del funzionario di turno, dirama 

l’avviso di allerta meteo e l’AVVISO di CRITICITA’ ELEVATA PER RISCHIO 

IDRAULICO/IDROGEOLOGICO  FASE DI ALLARME secondo il modello (Allegato B2) 

 

                       CENTRO OPERATIVO PREFETTURA 

 

         Per le giornate individuate dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Sardegna  con 

CRITICITA’ ELEVATA PER RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO CODICE 

ROSSO – FASE DI ALLARME, oltre  alla diramazione   del suddetto Avviso di Rischio 

Idraulico/Idrogeologico (Allegato B2), il Prefetto (o il dirigente prefettizio)   convocherà 

preventivamente presso la Prefettura apposito  - Centro Operativo – (Allegato C), per il 

monitoraggio delle esigenze del territorio, il  coordinamento congiunto degli interventi, lo scambio 

di informazioni con la Sala SORI regionale, nonché  per la sorveglianza e il supporto ad ogni 

possibile esigenza nel territorio. 

        Il   Centro Operativo  sarà composto, in linea di massima, dal Funzionario prefettizio e  da un 

rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale regionale, 

dell’Agenzia Fo.Re.STAS e da un  rappresentante di ciascuna Forza dell’Ordine.             

        Della sua costituzione sarà data notizia ai residui componenti del CENTRO  

COORDINAMENTO SOCCORSI con preavviso di possibilità  di loro immediata convocazione 

in caso di effettiva emergenza in atto. 
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COMPITI DEGLI ORGANISMI  ALLERTATI 

 
 

Le FORZE DI POLIZIA e le CAPITANERIE DI PORTO, nell’ambito delle proprie 

specifiche competenze, rinforzano e attivano le rispettive risorse umane e logistiche adeguate agli 

interventi in zone  di esondazione/piena o di smottamento/frana  e le  dislocano nelle aree 

evidenziate dall’avviso di allerta idrogeologico regionale e nelle zone particolarmente interessate  

da problematiche di natura idrica e geologica per il periodo temporale indicato nell’avviso. 

 I Nuclei elicotteri e i Nuclei specializzati di ciascuna Forza di Polizia sono posti in fase di 

preallarme per un rapido intervento in zona di operazioni. 

 

             I VIGILI DEL FUOCO eseguono un controllo straordinario su tutti i mezzi necessari a 

fronteggiare eventi alluvionali. Viene inviato, per il tramite di apposita procedura, un messaggio di 

preallertamento di tutto il personale in possesso di specializzazioni impiegabili nello scenario di 

rischio. 

            Viene costituita la Sala crisi, composta dal Funzionario di Guardia/Reperibile, da uno dei 

Funzionari dell’Area Emergenza e dal Capo Sezione Provinciale. 

            Il Comando, in relazione all’evolversi dell’evento, valuterà per l’eventuale allertamento 

della Colonna Mobile Regionale le cui competenze di gestione sono in capo alla Direzione 

Regionale V.F. 

            Il Responsabile della Sala Operativa comunicherà la costituzione dell'Unità di crisi al Centro 

Operativo Nazionale, Direzione regionale VVF e Prefettura. 

           L'Unità di crisi si attiva affinché nella zona di criticità del bollettino, in funzione 

dell’evolversi degli eventi, delle criticità e indicazioni che provengono dal territorio interessato, 

delle conseguenti necessità operative, si possano costituire squadre appositamente attrezzate. 

 

           Il SERVIZIO 118 allerta il proprio personale, gli equipaggi dei mezzi di soccorso coordinati 

e dispone per il rinforzo della propria struttura operativa ove richiesto in caso di emergenza. 
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          L’ANAS dispone per il rinforzo e per la costante presenza delle proprie squadre d’intervento, 

in raccordo con le Forze di Polizia presenti, nei tratti di viabilità di competenza che, in base alle 

previsioni meteorologiche e all’esperienza maturata, risultano maggiormente vulnerabili sotto il 

profilo del rischio idraulico e geologico, per l’immediata interdizione stradale e gli interventi di 

competenza in caso di necessità. 

 

 

L’Amministrazione  straordinaria della  PROVINCIA rinforza il proprio dispositivo, 

monitora la propria rete viaria e le infrastrutture di competenza e dispone per il rapido intervento del 

personale dipendente, in raccordo con le Forze di Polizia presenti, per i tratti di viabilità che, in base 

alle previsioni meteorologiche e all’esperienza maturata, potrebbero essere interessati da 

allagamenti, smottamenti o frane, adottando provvedimenti di interdizione stradale in caso di 

necessità.  

 

 

           I gestori di servizi pubblici essenziali TELECOM, ENEL, TERNA, ABBANOA, verificano 

la funzionalità dei propri impianti e dispongono per riparazioni urgenti  ed anche per   mezzi  

alternativi di fornitura, individuando, anche attraverso società collegate o appaltatrici, la 

disponibilità di risorse umane e materiali aggiuntive necessarie per effettuare il tempestivo ripristino 

del servizio nel  caso di danneggiamento della rete. 

 

 

          La RETE FERROVIARIA ITALIANA e l’ARST – Ferrovie della Sardegna monitorano 

le tratte ritenute più a rischio e le reti ferroviarie di competenza e assicurano assistenza ai 

viaggiatori in caso di blocco dei convogli.  
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                                                          FASE DI EMERGENZA  
 

INSEDIAMENTO DEL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.) 

 

           Il Prefetto, o suo sostituto, valutate le notizie ricevute dai Vigili del Fuoco e/o dalle Forze di 

Polizia o da altre sale operative regionali, dispone, nel caso di ritenuta necessità, per la 

comunicazione per le vie brevi a tutti gli organismi allertati presenti sul territorio sulla presenza di 

una situazione di emergenza affinchè rinforzino il proprio dispositivo sul luogo dell’emergenza; 

contestualmente convoca e costituisce il Centro Coordinamento Soccorsi, ordinariamente presso la 

Prefettura (Allegato D), mediante integrazione del Centro Operativo, qualora già insediato o ex-

novo in caso di notizie di eventi in corso.  

Tenuto conto delle circostanze e della distanza, il Prefetto potrà costituire il Centro 

Coordinamento Soccorsi in prossimità del luogo dell’evento, in sede istituzionale posta in zona 

sicura e individuata all’uopo, inoltre, in relazione all’estensione della zona interessata e alla 

popolazione da soccorrere, potrà essere disposta inoltre la costituzione dei COM Centri Operativi 

Misti, se già individuati preventivamente sul territorio. 

         Il C.C.S. sarà costituito, in linea di massima, dai seguenti componenti o loro delegati, salvo 

diverse esigenze che si profileranno in corso dell’emergenza: 

 il Questore; 

 il Comandante Provinciale dei Carabinieri; 

 il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza; 

 il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o  suo delegato; 

 il Direttore Marittimo di Olbia; 

 il Comandante della Brigata “Sassari”; 

 il Comandante della Sezione Polizia Stradale; 

 i Direttori del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale; 

 i Responsabili della protezione civile dei Servizi territoriali dell’Agenzia Fo.Re.STAS; 

 l’Amministratore Straordinario della  Provincia di Sassari; 

 Il Direttore del Servizio 118; 

 Il Responsabile locale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico; 

 Il Direttore della Sezione ANAS di Sassari; 

 Il Direttore locale della Rete Ferroviaria Italiana; 



                                                                                                          

    Prefettura di Sassari  - Ufficio Territoriale del Governo 

 

 
18 

 Il Direttore ARST – Ferrovie della Sardegna; 

 Il  Responsabile provinciale della Società ENEL; 

 Il Responsabile provinciale della Società TERNA; 

 Il Responsabile provinciale della Società ABBANOA; 

 Il Direttore della Gestione Nord-Sardegna di ENAS; 

 Il Responsabile provinciale di TELECOM. 

      Il C.C.S.  potrà essere integrato, secondo le necessità, da ulteriori organismi, Enti e Società. 

              Della sua costituzione saranno informati: 

- La Sala Situazioni Italia presso Il Dipartimento della Protezione Civile; 

- Il Ministero dell’Interno - Dipartimento VV.F.; 

- La Sala Operativa SORI presso la Regione Sardegna.  

   Nelle situazioni emergenziali più gravi ed estese, Il Prefetto, previa consultazione con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, potrà richiedere 

l’intervento delle Forze Armate, secondo i criteri previsti nel “Piano d’impiego degli assetti di 

pronto intervento per le pubbliche calamità”.  

         Il C.C.S.  provvede a disporre e coordinare, oltre alle primarie attività di salvataggio e 

soccorso,  gli interventi richiesti dalla concreta situazione per il superamento dell’emergenza. 

         Lo stesso sarà organizzato di massima, con la più ampia flessibilità rispetto all’evento, 

secondo le seguenti  11 Funzioni di supporto :  

- F1    -  Coordinamento e Informazione                                            

- F2    -  Tecnico-scientifica 

- F3    -  Telecomunicazioni 

- F4    -  Servizi essenziali  

- F5A -  Rilevamento criticità strutturali edifici ordinari e infrastrutture nel post-alluvione 

- F5B -  Censimento Danni  

- F6   -  Sanità - Assistenza sociale - Veterinaria 

- F7   -  Assistenza e comunicazione alla popolazione  

- F8   -  Trasporti e Viabilità 

- F9   -  Logistica – Materiali e mezzi 

- F10 - Volontariato 

- F11 - Strutture Operative e S.A.R. 
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F1  – FUNZIONE COORDINAMENTO e INFORMAZIONE 

-  Attua il coordinamento della Sala Operativa e quindi delle funzioni di supporto attivate,        

   per garantire la massima efficacia delle operazioni di soccorso nell’area dell’emergenza,  

   razionalizzando le risorse di uomini, mezzi e materiali. 

- Cura i rapporti con i mezzi d’informazione. 

- Predispone le comunicazioni alla popolazione. 

 

F2   – TECNICO/SCIENTIFICA  - Coordinamento Provincia/Regione 

- Gestisce i rapporti tra tutte le componenti scientifiche e tecniche. 

- Interpreta e elabora  i fenomeni e i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio. 

- Pianifica e propone soluzioni per fronteggiare l’emergenza. 

 

F3 – TELECOMUNICAZIONI - Coordinamento Telecom/Servizio T.L.C. Polizia di Stato 

- Garantisce le comunicazioni. 

- Assicura il tempestivo ripristino del servizio e la continuità dello stesso anche con rete di  

  telecomunicazioni alternative. 

 

F4 – SERVIZI ESSENZIALI - Coordinamento Provincia 

      - Individua gli interventi necessari per l’eliminazione delle situazioni di pericolo, derivanti    

        dai servizi stessi, in conseguenza dell’evento. 

- Provvede al ripristino della funzionalità e gestione della continuità dei servizi essenziali. 

- Individua gli interventi degli Enti gestori dei servizi per il ripristino delle linee e/o delle  

  utenze a cura degli stessi, con l’utilizzo del personale addetto e/o di imprese. 

- Promuove gli interventi finalizzati alla continuità o tempestiva ripresa delle attività   

  industriali e commerciali. 

      - Cura la ripresa dell’attività scolastica e la sua continuità. 

 

 

F5 A – RILEVAMENTO CRITICITA' STRUTTURALI EDIFICI ORDINARI e INFRASTRUTTURE 

NELL’EMERGENZA POST ALLUVIONE - Coordinamento  Vigili del Fuoco 

 

- Attua la verifica speditiva della stabilità e della fruibilità degli edifici danneggiati. 

- Indica gli interventi urgenti per l’eliminazione delle situazioni di pericolo. 
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F5B - CENSIMENTO DANNI - Coordinamento Regione Genio Civile/ Provincia/ 

Comune 

- Rileva e censisce i danni riferiti a : Persone – edifici pubblici e privati – impianti industriali   

 servizi essenziali – attività produttive e commerciali – opere di interesse artistico e culturale  

 infrastrutture pubbliche – agricoltura e zootecnia. 

 

 

F 6 – SANITA’-ASSISTENZA SOCIALE–VETERINARIA Coordinamento Sanitario ASL 

- Gestisce il soccorso sanitario, veterinario e il servizio di assistenza sociale. 

- Monitora la situazione sanitaria, veterinaria e dell’assistenza sociale. 

-  Fornisce informazione al Sindaco circa la situazione in atto, sui soccorsi e sulle risorse   

      impiegate e disponibili e sull’eventuale necessità di reperimento di ulteriori risorse e mezzi. 

 

F7 – ASSISTENZA  ALLA POPOLAZIONE - Coordinamento Sindaco o suo delegato 

- Garantisce l’assistenza alla popolazione rimasta senza tetto o soggetta ad altre difficoltà:  

   alloggio, alimentazione, servizi. 

- Gestisce gli aiuti alla popolazione, con particolare riferimento all’individuazione delle  

   priorità. 

- Redige gli atti necessari per la messa a disposizione d’immobili o aree. 

- Fornisce l’informazione alla popolazione sull’evento in atto e sui comportamenti e azioni  

   cautelative da adottare.  

 

F8 – TRASPORTI E VIABILITA’-Coordinamento  Polizia di Stato 

- Disciplina la circolazione con limitazione del traffico nelle aree a rischio. 

- Regolamenta gli afflussi dei soccorsi. 

- Gestisce i trasporti per la popolazione sinistrata. 

 

F  9  - LOGISTICA – MATERIALI E MEZZI  - Coordinamento Provincia 

- Individua e reperisce materiali e  mezzi necessari a fronteggiare gli eventi. 

- Acquisisce dati e informazioni relative a materiali – attrezzature tecniche – macchine  

 operatrici e mezzi di trasporto e alla loro reperibilità, disponibilità, trasporto e tempi di  

 arrivo in zona operazioni. 

 

F10 –VOLONTARIATO – Coordinamento Provincia/Regione 

- Individua e censisce le risorse umane e materiali in disponibilità del volontariato e  relative  

  peculiarità in funzione del più efficace utilizzo delle stesse. 

- Provvede all’organizzazione delle attività di supporto e soccorso secondo le peculiarità di  

  ciascuna associazione e delle esigenze in atto. 

 

F11 – STRUTTURE OPERATIVE E S.A.R. - Coordinamento Vigili del Fuoco 

Attua la gestione operativa degli interventi di soccorso. 
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INSEDIAMENTO DEL POSTO DI COMANDO AVANZATO IN ZONA D’INTERVENTO 

 

Al fine di ottimizzare nell’immediato la conduzione degli interventi più complessi per durata 

e/o per estensione territoriale, si costituisce prioritariamente, a cura del Comandante dei Vigili del 

Fuoco o suo delegato in zona operazioni, il Posto di Comando Avanzato, logisticamente insediato 

su apposito automezzo U.C.L. (Unità di Comando Locale) dei VV.F.. 

 

Il P.C.A. è una struttura tecnica-operativa per la gestione dell’emergenza, composta dal 

Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, dal funzionario di P.S o dall’ufficiale 

dei Carabinieri più alto in grado presente e da un Ufficiale del Corpo forestale e vigilanza 

ambientale,  parteciperanno allo stesso, qualora richiesto dal Funzionario dei Vigili del Fuoco. il 

Sindaco del comune interessato all’evento, o suo delegato,  e  un rappresentante del Servizio 118  

 

Il Posto di Comando Avanzato provvederà a tutto quanto occorre per fronteggiare 

tempestivamente  la situazione in base alle condizioni locali, mantenendo costantemente aggiornato 

sugli sviluppi  il C.C.S., se costituito, o la Prefettura, oltre che  i rispettivi Centri operativi. 

 

             Il Posto di Comando Avanzato provvederà inoltre a  gestire i rapporti con gli Enti 

proprietari di strade e i gestori di servizi pubblici essenziali (salvo insediamento del Centro 

Coordinamento Soccorsi). 

 

Al Posto di Comando Avanzato faranno capo tutti gli eventuali rinforzi. 
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COMPITI DEGLI ORGANISMI DI SOCCORSO E ASSISTENZA 

 

FORZE DI POLIZIA 

 forniscono dettagliate notizie riguardo l’evoluzione dell’evento e le conseguenze determinate 

dallo stesso; 

 forniscono informazioni sulle risorse umane e materiali attivate sul territorio e su quelle ulteriori 

eventualmente disponibili; 

 attuano i servizi di ordine e sicurezza pubblica a presidio dell’area interessata con particolare 

riguardo ad eventuali fenomeni di sciacallaggio ed ai punti a rischio sotto l’aspetto 

dell’incolumità delle persone; 

 impediscono l'ingresso alle strade afferenti alla zona dove si è verificata l’emergenza e quella 

sotto minaccia immediata, così da creare una cintura di sicurezza intorno all’area interessata; 

 istituiscono posti di controllo per impedire l’accesso a coloro che non sono impegnati nelle 

operazioni di soccorso o autorizzati; 

 scortano mezzi particolari destinati al soccorso delle  persone; 

 deviano verso itinerari alternativi tutti i veicoli non interessati alle operazioni di soccorso; 

 

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

 fornisce dettagliate informazioni riguardo l’evoluzione dell’evento e le conseguenze determinate 

dallo stesso; 

 fornisce gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche 

concretamente dispiegate ed impiegabili nell’immediatezza sul territorio; 

 si coordina con la Direzione Regionale per l’impiego di risorse aggiuntive; 

 mette a disposizione l’ U.C.L. quale prima sede delle attività di coordinamento in loco; 

 provvede alla verifica di agibilità degli edifici strategici, in raccordo con i tecnici locali nei casi di 

urgenza e per corrispondere alle immediate esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità; 

 fornisce il necessario supporto operativo e logistico per l’assistenza alloggiativa d’urgenza delle 

popolazioni; 

 fornisce informazioni sugli interventi di messa in sicurezza di strutture ed infrastrutture. 
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 DIREZIONE MARITTIMA e CAPITANERIE DI PORTO 

 fornisce, nell’ambito della proprie competenze, dettagliate informazioni riguardo l’evoluzione 

dell’’evento e le conseguenze determinate dallo stesso; 

 fornisce gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche concretamente 

dispiegate ed impiegabili nell’immediatezza; 

 attiva l’eventuale impiego di risorse aggiuntive. 

 

SERVIZIO 118 

 

 concorre a fornire dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate dall’evento e sulla 

sua evoluzione; 

 fornisce gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti, 

dispiegate ed impiegabili nell’immediatezza sul territorio; 

 valuta l’eventuale necessità di impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, 

caratteristiche, tempistica e modalità di impiego; 

 assicura il primo soccorso, provvedendo all’allestimento del Posto Medico Avanzato ed il 

trasferimento dei feriti presso i presidi ospedalieri in collaborazione alle ASL; 

 garantisce il concorso all’attività di allestimento e gestione dei campi base dei soccorritori e delle 

aree di ricovero della popolazione. 

 

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA PROVINCIA 

 

 Provvede a ripristinare la viabilità sul percorso di propria competenza o predisporre itinerari 

alternativi, supportati da adeguata segnaletica, in raccordo con le Forze di Polizia; 

 Supporta l’attività del Centro Coordinamento Soccorsi con propri rappresentanti. 
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A.N.A.S. 

 fornisce un quadro informativo circa lo stato della viabilità statale, segnalando particolari criticità; 

 fornisce un quadro informativo circa i danni subiti dalle infrastrutture stradali, sia gestite 

direttamente che in concessione, presenti sul territorio colpito dall’emergenza, disponendo 

l’eventuale adozione di misure di limitazione della circolazione; 

 Regolamenta il  traffico stradale nell’area dell’evento, se di pertinenza, con l’impiego di proprio 

personale ed in stretto coordinamento con le Forze di Polizia; 

 propone l’adozione di misure di viabilità alternativa ed eccezionale, volte in particolare a garantire il 

sistema dei soccorsi; 

 collabora, compatibilmente con le proprie risorse, nel reperimento e messa a disposizione, anche 

attraverso le società controllate e appaltatrici, di mezzi d’opera, macchinari ed attrezzature che 

dovessero rendersi necessari; 

 fornisce supporto, ove richiesto, per l’attività di scorta e staffetta a trasporti eccezionali e/o colonne 

mobili di soccorritori. 

 

E.N.E.L. – TERNA 

 forniscono informazioni sugli impianti di produzione, trasformazione e trasmissione di energia 

elettrica esistenti nell’area interessata dall’evento; 

 forniscono le risorse tecniche in grado di fronteggiare l’emergenza in atto e propone l’eventuale 

invio di ulteriori risorse, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di 

impiego; 

 provvedono alla messa in sicurezza delle proprie strutture nelle aree interessate dall’evento; 

 collaborano nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso le società controllate ed 

appaltatrici, di mezzi d’opera, macchinari ed attrezzature che dovessero rendersi necessari; 

 coordinano le attività per l’immediato ripristino d’urgenza in condizioni di sicurezza delle reti e 

dei servizi danneggiati. 

 Assicurano fonti di energia alternativa alla rete in caso di necessità e urgenza, per la 

salvaguardia di vite umane e/o servizi improcrastinabili. 

 predispone le misure tecniche ed organizzative a supporto della funzionalità dei collegamenti tra 

i luoghi colpiti dall’emergenza; 

 collabora nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso le società controllate ed 

appaltatrici, di mezzi d’opera, macchinari ed attrezzature che dovessero rendersi necessari; 
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TELECOM ITALIA 

 

 fornisce un quadro informativo riguardo lo stato dei servizi di telefonia fissa e mobile nelle 

aree colpite dall’emergenza e circa le reti alternative specifiche di ogni operatore; 

 dispone per  le attività utili all’immediato ripristino d’urgenza in condizioni di sicurezza delle 

reti e dei servizi danneggiati. 

 

 

RETE FERROVIARIA ITALIANA E ARST-FERROVIE DELLA SARDEGNA 

 

 Dispongono per l’assistenza ai viaggiatori e per i servizi sostitutivi di trasporto in caso di rilevate 

criticità; 

 forniscono un quadro informativo circa i danni subiti dalle infrastrutture di competenza presenti sul 

territorio colpito dall’emergenza, disponendo l’adozione di idonee misure atte a garantire la 

sicurezza dei passeggeri e il sistema dei soccorsi, quali, ad esempio, il blocco immediato del treno in 

modo che il convoglio rimanga a distanza di sicurezza; 

 dispongono per  le attività utili all’immediato ripristino d’urgenza, in condizioni di sicurezza, della 

rete ferrata e dei servizi danneggiati. 

 

ABBANOA 

 Coordina le attività per l’immediato ripristino d’urgenza  delle reti e dei servizi danneggiati. 

 Collabora nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso le società controllate ed 

appaltatrici, di mezzi d’opera, macchinari ed attrezzature che dovessero rendersi necessari; 

 Fornisce un quadro informativo circa i danni subiti dalle infrastrutture di competenza presenti sul 

territorio colpito dall’emergenza, disponendo l’adozione di  misure atte a garantire servizi alternativi 

d’emergenza alle popolazioni colpite. 
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                                                                            S I N D A C I 

 

          I Sindaci disporranno per  l’informazione preventiva alla popolazione sui possibili 

eventi attesi e sulle modalità di autoprotezione da adottarsi. 

          Per  ogni situazione di emergenza che si verifichi sul  proprio territorio, e per i casi di 

criticità moderata o elevata, così come stabilito dal Manuale Operativo delle allerte ai fini di 

protezione civile approvato con deliberazione della Giunta regionale n.53/25 del 29 dicembre 

2014: 

-  disporranno per l’attivazione del Centro operativo comunale – C.O.C.; 

- assicureranno la presenza di un proprio rappresentante  presso l’Unità di Comando Locale 

qualora   richiesto dal Funzionario del Corpo dei VVF. 

          I predetti, constatata la gravità della situazione o ricevuta la comunicazione di pericolo per 

l’incolumità pubblica da parte delle Forze di Polizia o dei VVF o dal Corpo Forestale Regionale 

o da altre Sale Operative,  attiveranno  ogni risorsa disponibile atta a tutelare l’integrità delle 

persone dalle possibili conseguenze dell’evento. 

         Qualora le risorse comunali non siano sufficienti per fronteggiare l’emergenza, i Sindaci 

dovranno tempestivamente richiedere supporto alla Prefettura o Centro Coordinamento Soccorsi 

se insediato   e alla Sala Operativa SORI della  Regione Sardegna.   

    Daranno informazione alla popolazione sulla situazione in atto e sui  comportamenti 

cautelativi da adottare durante l’emergenza. 

         In particolare, in caso di allontanamento/evacuazione della popolazione e con riguardo  ai 

soggetti vulnerabili, collaboreranno attivamente con risorse umane e logistiche locali  con il 

servizio sanitario 118 e con il Funzionario Coordinatore dei Vigili del Fuoco o della Forza 

dell’ordine responsabile, per la rapida attuazione di tale misura di sicurezza, predisponendo le 

aree di accoglienza e ricovero, preventivamente individuate nella pianificazione d’emergenza 

comunale, e ove necessario individuando le  strutture ricettive per gli sfollati,  ubicate in luoghi 

sicuri rispetto all’evento. 
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ALLEGATO A 

AVVISO DI CRITICITA’ ORDINARIA  PER RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO 

del_________________- FASE DI ATTENZIONE – CODICE GIALLO 

 

 

AT QUESTURA                                                                                                                             SASSARI 

 

AT COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI                                                                       SASSARI 

 

AT COMANDO PROVINCIALE GUARDIA FINANZA                                                            SASSARI 

 

AT COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO                                                                      SASSARI 

 

AT COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE                                                                     SASSARI 

 

AT DIREZIONE MARITTIMA                                                                                                        OLBIA 

 

               AT CAPITANERIA DI PORTO DI                                             PORTO TORRES  - LA MADDALENA 

 

AT CIRCOMARE                                                                                   ALGHERO   -   GOLFO ARANCI 

 

              AT 7° REPARTO VOLO POLIZIA DI STATO                                                      FENOSU - ORISTANO 

 

              AT NUCLEO ELICOTTERI CARABINIERI                                                                                    OLBIA 

 

              AT AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA PROVINCIA                                                    SASSARI   

 

              AT SEZIONE ANAS                                                                                                                      SASSARI  

 

              AT RETE FERROVIARIA ITALIANA                                                                                      CAGLIARI 

                                                                   

              AT ENEL                                                                                                                            CAGLIARI 

              AT TERNA                                                                                                                                   CAGLIARI 

              AT TELECOM                                                                                                                             CAGLIARI 

              AT ABBANOA                                                                                                                               SASSARI 

              AT SERVIZIO 118                                                                                                                          SASSARI                

                

e, p. c.    AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE                                                                                       ROMA 

 

AL FINE DELL’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLE  - PROCEDURE OPERATIVE DI 

PROTEZIONE CIVILE PER RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - ONDE PREVENIRE SITUAZIONI DI 

RISCHIO A TUTELA DELLA PRIVATA E PUBBLICA INCOLUMITA’, SI COMUNICA CHE IL CENTRO 

FUNZIONALE DECENTRATO DELLA REGIONE SARDEGNA HA EMESSO L’AVVISO DI CRITICITA’ 

ORDINARIA PER IL GIORNO_______________ ZONE DI ALLERTA:_____________________________________ . 

PREFETTO SASSARI  
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ALLEGATO B 

AVVISO DI CRITICITA’ MODERATA  PER RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO 

del_________________FASE DI PREALLARME – CODICE ARANCIONE 

AT QUESTURA                                                                                                                             SASSARI 

 

AT COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI                                                                       SASSARI 

 

AT COMANDO PROVINCIALE GUARDIA FINANZA                                                            SASSARI 

 

AT COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO                                                                      SASSARI 

 

AT COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE                                                                     SASSARI 

 

AT DIREZIONE MARITTIMA                                                                                                        OLBIA 

 

               AT CAPITANERIA DI PORTO DI                                             PORTO TORRES  - LA MADDALENA 

 

AT CIRCOMARE                                                                                   ALGHERO   -   GOLFO ARANCI 

 

              AT 7° REPARTO VOLO POLIZIA DI STATO                                                      FENOSU - ORISTANO 

 

              AT NUCLEO ELICOTTERI CARABINIERI                                                                                    OLBIA 

 

              AT AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA PROVINCIA                                                    SASSARI   

 

              AT SEZIONE ANAS                                                                                                                      SASSARI  

 

               AT RETE FERROVIARIA ITALIANA                                                                                     CAGLIARI 

                                                                   

               AT ENEL                                                                                                                                     CAGLIARI 

 

               AT TERNA                                                                                                                                  CAGLIARI 

 

               AT TELECOM                                                                                                                             CAGLIARI 

 

               AT ABBANOA                                                                                                                              SASSARI 

 

               AT SERVIZIO 118                                                                                                                         SASSARI                

                

e, p. c.    AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI  - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE           ROMA 

               AT COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA “SASSARI”                                                      SASSARI 

               AT CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO                                   CAGLIARI 

                                                                                    

AL FINE DELL’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLE - PROCEDURE OPERATIVE DI 

PROTEZIONE CIVILE PER RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO ONDE PREVENIRE SITUAZIONI DI 

RISCHIO A TUTELA DELLA PRIVATA E PUBBLICA INCOLUMITA’, SI COMUNICA CHE IL CENTRO 

FUNZIONALE DECENTRATO DELLA REGIONE SARDEGNA HA EMESSO L’AVVISO DI CRITICITA’ 

MODERATA PER IL GIORNO_______________ ZONE DI ALLERTA:_____________________________________ . 

PREFETTO SASSARI 
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ALLEGATO B 2 

 

AVVISO DI CRITICITA’ ELEVATA RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO del____________ 

FASE DI ALLARME – CODICE ROSSO 

 

AT QUESTURA                                                                                                                             SASSARI 

 

AT COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI                                                                       SASSARI 

 

AT COMANDO PROVINCIALE GUARDIA FINANZA                                                            SASSARI 

 

AT COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO                                                                      SASSARI 

 

AT COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE                                                                     SASSARI 

 

AT DIREZIONE MARITTIMA                                                                                                        OLBIA 

 

               AT CAPITANERIA DI PORTO DI                                             PORTO TORRES  - LA MADDALENA 

 

AT CIRCOMARE                                                                                   ALGHERO   -   GOLFO ARANCI 

 

              AT 7° REPARTO VOLO POLIZIA DI STATO                                                      FENOSU - ORISTANO 

 

              AT NUCLEO ELICOTTERI CARABINIERI                                                                                    OLBIA 

 

              AT AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA PROVINCIA                                                    SASSARI                

 

              AT SEZIONE ANAS                                                                                                                      SASSARI  

              AT RETE FERROVIARIA ITALIANA                                                                                      CAGLIARI                                                    

              AT ENEL                                                                                                                            CAGLIARI  

              AT TERNA                                                                                                                                   CAGLIARI 

              AT TELECOM                                                                                                                             CAGLIARI 

              AT ABBANOA                                                                                                                               SASSARI 

 

              AT SERVIZIO 118                                                                                                                          SASSARI                

                

e, p. c.    AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI  - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE           ROMA 

               AT COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA “SASSARI”                                                      SASSARI 

               AT CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO                                   CAGLIARI 

                                                                                    

AL FINE DELL’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL - PROCEDURE OPERATIVE  DI 

PROTEZIONE CIVILE PER RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO, ONDE PREVENIRE SITUAZIONI DI 

RISCHIO A TUTELA DELLA PRIVATA E PUBBLICA INCOLUMITA’, SI COMUNICA CHE IL CENTRO 

FUNZIONALE DECENTRATO DELLA REGIONE SARDEGNA HA EMESSO L’AVVISO DI CRITICITA’ 

ELEVATA PER IL GIORNO_______________ ZONE DI ALLERTA:_____________________________________ . 

PREFETTO SASSARI 
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 ALLEGATO C                                               

CONVOCAZIONE CENTRO OPERATIVO  

 

ALLA QUESTURA  DI                                                                                                                  SASSARI 

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI                                                           SASSARI 

 

AL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA                                         SASSARI 

 

AL  COMANDO PROVINCIALE DEI  VIGILI  DEL  FUOCO                                                        SASSARI 

 

ALL’ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DEL C.F.V.A.                                                        SASSARI 

 

ALL’ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DEL C.F.V.A.                                                        TEMPIO 

 
AL SERVIZIO TERRITORIALE AGENZIA Fo.Re.STAS                                                            SASSARI  

 

AL SERVIZIO TERRITORIALE AGENZIA Fo.Re.STAS                                                        TEMPIO 

e,p.c.  
 
AL COMANDANTE DIREZIONE MARITTIMA                                                                OLBIA  

COMANDANTE BRIGATA MOTORIZZATA “SASSARI”                                                           SASSARI 

AMMINISTRATORE STRAORDINARIO PROVINCIA DI                                                           SASSARI    

AL COMANDANTE  SEZIONE POLSTRADA                                                                             SASSARI 

DIRETTORE SERVIZIO 118                                                                                                         SASSARI 

RESPONSABILE CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO                 CAGLIARI 

DIRETTORE SEZIONE ANAS                                                                                                      SASSARI 

DIRETTORE RETE FERROVIARIA ITALIANA                                                                        CAGLIARI  

DIRETTORE ARST – FERROVIE DELLA SARDEGNA                                                               SASSARI 

DIRETTORE ENEL                                                                                                                        SASSARI 

DIRETTORE TERNA                                                                                                                   CAGLIARI  

DIRETTORE ABBANOA                                                                                                               SASSARI 

DIRETTORE ENAS                                                                                                                        SASSARI 

DIRETTORE TELECOM                                                                                                                SASSARI  
AT REGIONE AUTONOMA SARDEGNA – SALA OPERATIVA SORI                                CAGLIARI 
  

                                                                                                                        
A SEGUITO DI VALUTAZIONE CONGIUNTA CORRELATA ALL’EMISSIONE DA PARTE DEL CENTRO 

FUNZIONALE DECENTRATO REGIONALE, DI UN  AVVISO DI CRITICITA’ MODERATA / ELEVATA  PER 

RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO, PER IL PERIODO   _____________________, COSI’ COME 

PREVISTO DALLE PROCEDURE  OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE PER RISCHIO IDRAULICO E 

IDROGEOLOGICO SI RICHIEDE A CODESTI  UFFICI/COMANDI DI VOLER DISPORRE PER LA PRESENZA 

PRESSO QUESTA SEDE, - CENTRO OPERATIVO - DI APPOSITO RAPPRESENTANTE, DALLE ORE 

__________E SINO A CESSATE ESIGENZE, AI FINI DI UN EFFICACE COORDINAMENTO  DEGLI 

INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA,  SI RINGRAZIA PREFETTO SASSARI  

Sassari,……….…… 

 
SI DA PREAVVISO AI COMPONENTI DEL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI INDICATI PER 

SOLA CONOSCENZA,  DI   POSSIBILE SUCCESSIVA CONVOCAZIONE IN CASO D’ EMERGENZA.  
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ALLEGATO D 

PRECEDENZA ASSOLUTA  

FASE DI EMERGENZA 
 

AMMINISTRATORE STRAORDINARIO PROVINCIA DI                                                           SASSARI  

QUESTORE                                                                                                                                 SASSARI 

COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI                                                        SASSARI  

COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA                                            SASSARI  

COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO                                                        SASSARI  

COMANDANTE  SEZIONE POLSTRADA                                                        SASSARI 

 

COMANDANTE DIREZIONE MARITTIMA                                                            OLBIA  

COMANDANTE BRIGATA MOTORIZZATA “SASSARI”                                                           SASSARI 

        

COMANDANTE CORPO FORESTALE REGIONALE ISPETTORATO DI                                  SASSARI 

COMANDANTE CORPO FORESTALE REGIONALE ISPETTORATO DI                                    TEMPIO 

RESPONSABILE AGENZIA   FORESTAS                                                                                       SASSARI 

RESPONSABILE AGENZIA  FORESTAS                                                                                       TEMPIO

    

DIRETTORE SERVIZIO 118                                                                                                             SASSARI 

 

RESPONSABILE CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO                CAGLIARI 

DIRETTORE SEZIONE ANAS                                                                                                          SASSARI 

DIRETTORE RETE FERROVIARIA ITALIANA                                                                          CAGLIARI  

DIRETTORE ARST – FERROVIE DELLA SARDEGNA                                                                SASSARI 

DIRETTORE ENEL                                                                                                                             SASSARI 

DIRETTORE TERNA                                                                                                                       CAGLIARI  

DIRETTORE ABBANOA                                                                                                                   SASSARI 

DIRETTORE ENAS                                                                                                                             SASSARI 

DIRETTORE TELECOM                                                                                                                    SASSARI  
 

e, p. c.  - AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI  - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  

               SALA  SITUAZIONI  ITALIA                                                                                                                  ROMA 

- AL MINISTERO INTERNO-DIPARTIMENTO VV.F .                                                                           ROMA                                                                                 

- AT REGIONE AUTONOMA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE                          

               SALA OPERATIVA SORI                                                                                                                  CAGLIARI                                                                                                                                  
                

 SI COMUNICA CHE SONO IN  CORSO GRAVI EVENTI IDRAULICI/IDROGEOLOGICI CON PERICOLO PER 

LA PUBBLICA INCOLUMITA' IN _____________________. PERTANTO, PER GLI ADEMPIMENTI 

DERIVANTI DALLE “PROCEDURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE PER RISCHIO IDRAULICO E 

IDROGEOLOGICO”, LE SS.LL. O LORO DELEGATI SONO CONVOCATE  IMMEDIATAMENTE PRESSO 

QUESTA  PREFETTURA - PIAZZA D’ITALIA 31 – 3° PIANO – SALA PROTEZIONE CIVILE PER LA 

COSTITUZIONE DEL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI PREFETTO SASSARI  

Sassari,………………………. 
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RIFERIMENTI   TELEFONICI  DI   EMERGENZA 

 

PREFETTURA DI SASSARI                                                                           (h24) -079/2150200 
Se attivata: Sala Operativa  079/2150385- 079/2150386  – Sala Prot. Civile 079/2150371 - 079/2150377 

POLIZIA DI STATO                                                                                         113  - 079/2495792 

CARABINIERI                                                                                                   112  -079/2184444 

GUARDIA DI FINANZA                                                                                  117  -   079/254033                                                                                                                                                                                                                        

VIGILI DEL FUOCO                                                                                        115 – 079/2831272 

CAPITANERIE DI PORTO                                                                             1530 

di OLBIA 0789/26666  - di PORTO TORRES 079/515151-di LA MADDALENA0789/736709 

 

Centrale Operativa Servizio 118                                                                        118 – 079/2061983 

                                                                    
REGIONE SARDEGNA: 

SALA SORI  H24  tel  070.7788001-4  fax 070.6064865 

 

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE                                                1515 

Ispettorato Ripartimentale di SASSARI                    sala operativa                         079/2857119  

Ispettorato Ripartimentale di TEMPIO                     sala operativa                         079/4466090 

 
AGENZIA FORESTAS 

 Servizio Territoriale di  Sassari  – Reperibile Geom. Lai Giovanni  -  3204331178 - 339 3865525 

 Servizio Territoriale di Tempio  – Reperibile 3204331213 

 

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO    070/7788003 

ARPAS – Dipartimento Idrometeoclimatico    079/258610 – 258600 – 258616 - 262681 
                           
ESERCITO ITALIANO  - COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA SASSARI  
tel 079/2085111 - 079/234252 Ufficiale di servizio H 24  tel 335.1885424   

Ufficiale di collegamento 335.1889957 - Referente Protezione Civile 335.1885466 – 349.6366902 

 

 

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO – CNSAS  
Pres.te 348.8292335-340.6757893 –  

Allerta Equipe Speleo 348.3064125-328.4172409-338.2147267-3466948123 

                                        

ANAS                                                                 Sala Operativa Compartimentale H24 : 070/5297600 
Sezione di Sassari Responsabile viabilità Geom. Sini 335/5986339 – Direttore  Ing. Elisa Boi  335/7551429  

 

ABBANOA – DISTRETTO  6   Sassari –   tel. 800022040 –     Reperibili 348.2332669/348.2332553 

ABBANOA – DISTRETTO  7      Olbia –   tel. 800022040 –     Reperibile 328.5303379 

ABBANOA – DISTRETTO  5 Goceano –  Reperibile 328.5303222 
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ENAS – Ente Acque della Sardegna – Servizio Gestione Nord – tel. 079 276191 
Resp.le Geom. Sebastiano Sau 335.6792646 – Ezio Feretti 335.7677300 

                                                                                                                                                                                                               

TELECOM                                                         Numeri  Verdi Nazionali  Control Room Security h/24                             

800861077  - 800415042 - 800800130                     02/55214884  -02/54104859 - FAX 06/41861507 

Resp. Provinciale Carta Antonio 335/7285589       

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

 PROVINCIA DI SASSARI    CENTRALINO 079/2069000 

 

                                         VIABILITA’ REPERIBILITA’ H24 338.6503040 
                                             DIRIG. Arch. Milia 079/2069488 – 346/5154673 

                                             segreteria 079/2061443                                              

                                                                             

                                             SETTORE AMBIENTE :079/2069607 - FAX 079/2069418 

                                             DIRIGENTE  DR. A. ZARA tel.079.2069481 – 366.6386382 – 349.2257463 

                                             RESP. PROT. CIVILE DR.SSA G.VIRDIS  079.2069691 – 339.7697653                                                   

                                                                                         

Zona omogenea  OLBIA – TEMPIO -   EMERGENZE VIABILITA’ 335/8757595  H24 

                                                                          DIRIGENTE ING. RUSSO 339.5229480 

 

                                              SETTORE AMBIENTE  Dirigente Dr.ssa CANU 0789/557644 – 339.5229480 

                                              Dr. Fozzi – Ing. Carreras  0789/557771-712 FAX 0789/557707 

                                              366 6617680 - 366-6617684 – 3666617681          

                                                                                                                   

 

RETE FERROVIARIA ITALIANA   Centro Operativo Territoriale 070/653245   313/8010232  

FAX    070.6653027 – 070.6794768                                                                        

 Dirigente centrale operativo NORD (Macomer - Sassari - Porto Torres- Olbia) 313/8082408  

                                            Capo Stazione Chilivani    313/8093985-079/758804  

                                            Capo Stazione Macomer    313/8093982 

                                            Capo Stazione Olbia          313/8093986-0789/21742                       

                                                                                                                

FERROVIE DELLA SARDEGNA  - ARST SPA                 dalle 5.30 alle 22.00 tel. 079/243587 
                                          Resp. Sede Sassari/Macomer Ing. Roggero          348/2562115 - 079/253331 

   Sostituto Resp. Sede Ing. Antonio Sogos                    348/8084705 
                                       Resp. impianti speciali  Sig. Angelo Morittu                348/1509230                                                                     
                                                                                                                                                    

                                                                                                              

T E R N A   EMERGENZE  – CENTRO  RIPARTIZIONE   H 24      070/3527501-1   FAX 070/3527649         

070/8447501-2 / 070-852525 - - 348/3996245   

  Resp. Nord Sardegna Pinna G.A. 079/5419329  - H24 329/0667953 Fax 079/5419309   

 

E N E L            Centro Operativo (h24) 070/3529030            070/3529016- 070/352281   FAX  06/64448560  

                                                                                                                           

 


