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Aree di emergenza 

Nel sistema delle aree di protezione civile, la pianificazione comunale di Montresta prevede aree dalle 

caratteristiche polifunzionali, che svolgono una funzione ordinaria in "tempo di pace" e una funzione di 

area di "emergenza" al verificarsi di eventi ostili. 

La funzione di uso ordinario (es. scuola, campo sportivo, giardino pubblico) garantisce di pe sé una continua 

manutenzione e funzionalità dell'area. 

Le aree individuate, sono evidenziate nell'Allegato 4 di questo piano, e si distinguono in: 

� Area di Attesa/Accoglienza e ricovero per la popolazione. 

� Area di ammassamento soccorritori e risorse. 

� Centro Operativo Comunale. 

Aree di Attesa/Accoglienza e ricovero della popolazione 

Le Area di attesa sono i luoghi di prima accoglienza per la popolazione, non soggette a rischi, raggiungibili 

attraverso un percorso sicuro. In queste aree la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento e i 

primi generi di conforto. Le aree di accoglienza sono luoghi sicuri, posti nelle vicinanze dotati di risorse 

idriche, elettriche e fognarie, in grado di accogliere la popolazione costretta all'abbandono della dimora. 

Sede scolastica – Via Roma – Area 1.500 mq 

 
Fig.1 – Sede scolastica in Via Roma (in verde) e Sede Municipale (in blu) – Ritaglio Google Earth 

La sede scolastica in Via Roma è stata individuata come area di attesa/accoglienza perché è l’unico edificio 

di proprietà comunale che non ricade in aree a rischio. Quest’area, in caso di evento calamitoso, accoglierà 

i residenti di Montresta sino al superamento dell’emergenza. Sarà opportuno acquistare brandine e coperte 

per l’eventuale accoglienza della popolazione o accordarsi con associazioni di volontariato o la Compagnia 

Barracellare se dotate di queste attrezzature. 
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Area di ammassamento soccorritori 

Sono luoghi in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione 

idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali 

aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi 

dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche ed con possibilità di smaltimento delle 

acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche 

mese. 

Area di ammassamento dei soccorsi – Campo polivalente in via Cav. Cadeddu – Area 2.000 mq 

 

Fig.2 Area di Ammassamento dei Soccorsi – Campo Polivalente – Ritaglio Google Earth 
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Centro Operativo Comunale 

Struttura operativa attivata dal Sindaco in emergenza o in previsione di una emergenza per la direzione e il 

coordinamento delle attività del presidio territoriale idrogeologico e idraulico e dei servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione. 

Centro Operativo Comunale – Sede Municipale – Area 300 mq 

 

Fig.3 – Centro Operativo Comunale - Sede Municipale (in blu) – Ritaglio Google Earth 

 


