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NUMERI TELEFONICI UTILI 

Stazione Forestale Bonorva 079-866170 

Stazione Forestale Sassari 079-2088826 

Numero Verde Corpo Forestale e di V.A. 1515 

Vigili del Fuoco 115 

VV.FF. Comando Prov.le Sassari 079-2831200 

Carabinieri 112 

 079-801122 

Polizia di Stato 113 

Prefettura centro operativo 079-224400 

 079-224300 

Comune 079-801123 

  

Polizia Locale 346-5019199 

 346-5019178 

Sindaco 347-8623152 

  

Pronto soccorso 118 

Guardia Medica 079-801319 

Compagnia Barracellare 079-801245 

Capitano Compagnia Barracellare 347-5879237 

Tenenti Compagnia Barracellare 349-7280766 

 340-5572455 
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1) PREMESSA 

Con l’approssimarsi della stagione estiva, ogni anno, si ripropone il problema degli incendi, che 

causano gravi danni al territorio, pertanto si ritiene indispensabile da parte del Comune prevedere un 

idoneo servizio di prevenzione e di pronto intervento in caso d’incendi, a norma delle prescrizioni regionali 

antincendi 2020-2022, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020. 

L’attività di prevenzione e pronto intervento che il Comune intende attuare con il presente piano, consta 

dei seguenti quattro punti: 

a) attività di prevenzione mediante la pulizia delle strade di pertinenza comunale, 

da erbacce e sterpi che possono essere causa di grossi incendi; 

b) manutenzione di tutte le aree verdi di proprietà comunale site all’esterno del 

centro abitato; 

c) servizio di vigilanza antincendio da svolgersi con postazione fissa e postazione 

mobile operante su tutto il territorio comunale; 

d) servizio di pronto intervento antincendio operante su tutto il territorio comunale. 

2) ATTIVITA’ DI PREVENZIONE 

2.a) Pulizia delle strade: 
 

Tale tipo di attività di prevenzione consta essenzialmente nello svolgimento del servizio di pulizia delle 

strade e delle relative pertinenze di tutta la viabilità comunale e vicinale dell’intero territorio. Tale servizio, 

per quanto riguarda le strade dell’agro, sarà a carico del Comune vi provvederà affidandolo a ditte 

esterne con regolari procedure di gara. La pulizia delle strade urbane interne sarà effettuata sia dagli 

operai della ditta Ciclat, attuale aggiudicataria dell’appalto, sia da operai comunali oltre ai volontari della 

locale Compagnia Barracellare. 

Tale servizio ai sensi dell’art. 13 delle prescrizioni regionali antincendio per l’anno 2020, dovrà essere 

svolto entro il primo giugno. 

2.b) Manutenzione aree verdi: 
 

Tale tipo di attività di prevenzione consta essenzialmente nello svolgimento del servizio di pulizia di tutte 

le aree verdi di proprietà comunale site all’esterno ed all’interno del perimetro abitato. 
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Il servizio di manutenzione delle aree pubbliche consiste nella pulizia delle aree dalle erbacce al fine 

di salvaguardare le piante esistenti. Il servizio dovrà essere svolto nel periodo maggio - settembre secondo 

le prescrizioni che saranno impartite dall’Ufficio Tecnico comunale, mediante l’esecuzione in economia 

diretta con utilizzo di personale ed attrezzature in dotazione all’Ente. 

3) ATTIVITA’ DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO 
 

3.a) Modalità di svolgimento del servizio: 
 

Questo servizio sarà svolto da apposita squadra della locale Compagnia Barracellare, i cui 

componenti, che svolgono prevalentemente la professione di allevatore, hanno una buona conoscenza del 

territorio comunale. Per il periodo 1° luglio - 30 settembre i barracelli dovranno assicurare il servizio di 

prevenzione, vigilanza e spegnimento degli incendi che si dovessero sviluppare nel territorio comunale 

In base alle disposizioni delle prescrizioni regionali antincendio, i barracelli vigileranno per imporre il 

più stretto rispetto di dette d isposiz ion i , oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia d’incendi nei 

boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a norma di legge. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata per la tutela e difesa delle zone urbane e limitrofe con 

particolare riferimento a quelle boscate. 

La base logistica e operativa della Compagnia è posta nella sede della stessa in Via San Pietro, la 

quale è dotata d’idoneo sistema telefonico e apparato radio di collegamento con le autorità superiori. 

La squadra di pronto intervento, il cui nucleo minimo dovrà essere composto di sei unità, dovrà essere 

in grado di intervenire in qualsiasi ora e specialmente nelle ore di maggior pericolo d’incendio comprese tra 

le ore 13 e le ore 18 di ogni giornata. 

La squadra dovrà intervenire ogni qualvolta si propaghi un incendio e quando richiesto dalle autorità 

superiori preposte alle operazioni di coordinamento secondo le modalità previste dalle norme in vigore. 

In caso di grave incendio tutti i barracelli disponibili sono tenuti a prestare la propria opera di spegnimento. 

Il Capitano dei barracelli dovrà informare periodicamente il Sindaco sui servizi effettuati, su eventuali 

difficoltà ed esigenze della Compagnia. 
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La squadra costituisce il primo nucleo di lotta contro gli incendi e nell’espletamento del servizio sarà 

coordinata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. 

La squadra di barracelli preposta al servizio antincendio dovrà essere equipaggiata di tutto il materiale 

occorrente per svolgere l’attività, compresi i mezzi di trasporto e i dispositivi di protezione individuale. 

I componenti delle squadre di pronto intervento prima di essere avviati al servizio antincendio dovranno 

essere dichiarati idonei al servizio, a tal fine dovranno essere sottoposti a visita medica come previsto dalle 

vigenti norme, con spese a completo carico della Compagnia Barracellare. Sarà cura del Capitano 

depositare presso il Comune copia delle certificazioni mediche di idoneità del personale da impiegare 

nell’attività di prevenzione incendi. 

La squadra sarà responsabile di tutti i mezzi avuti in dotazione che dovranno essere tenuti in perfetta 

efficienza. Il capo-squadra avrà l’obbligo di tenere aggiornato un registro riportante gli interventi effettuati 

e i dati relativi al territorio percorso dal fuoco per le finalità di legge. 

Oltre alla squadra di pronto intervento la Compagnia dovrà provvedere a costituire una postazione fissa 

di avvistamento da ubicarsi nella sede della Compagnia, oltre ad una squadra di avvistamento che si 

sposterà nell’intero territorio comunale con itinerari prestabiliti. In ogni caso dovrà essere assicurato un 

costante contatto operativo con la sede della Compagnia e con la sede della Stazione Forestale competente 

per territorio. Tale contatto potrà essere assicurato con telefoni cellulari o con radio ricetrasmittenti 

sintonizzate su frequenze autorizzate dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.  

La Compagnia nell’espletamento delle funzioni antincendio sarà coordinata dall’Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste nel pieno rispetto delle norme di legge che regolamentano l’uso delle 

Compagnie Barracellari nei servizi d’istituto ed in funzione di antincendio (D.I.A. 19.07.1989 n. 1029 e L.R. 

n. 25/88).  

3.b) Copertura finanziaria: 
 

Per il servizio in parola si ritiene necessario elargire alla locale Compagnia Barracellare un contributo in 

misura fissa di €. 15.493,00 da pagarsi a chiusura della campagna antincendio dietro presentazione di 

apposita relazione e rendiconto da parte del Comandante della Compagnia e presentazione di 

certificazione di regolare svolgimento del servizio rilasciata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – 

Distretto di Bonorva. 
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3.c) Procedure in caso di emergenza incendi e di condizioni meteorologiche avverse: 
 

In caso di condizioni meteorologicamente avverse, a seguito di avviso pervenuto dalla Direzione 

Regionale della Protezione Civile, la Compagnia Barracellare, previa comunicazione del Sindaco, dovrà 

adottare tutte le misure ritenute necessarie per assicurare l’incolumità delle persone, in collaborazione con 

la Polizia Locale e con gli altri corpi di Polizia preposti. 

In caso di avvistamento d’incendi, la squadra apposita dovrà tempestivamente intervenire e, se del 

caso, richiedere l’intervento di ulteriori forze componendo uno dei numeri telefonici indicati nella seconda 

pagina del presente documento. 

3.d) Attrezzature e mezzi: 

La Compagnia per l’espletamento delle funzioni antincendio avrà a disposizione le seguenti attrezzature 

e mezzi: 

• atomizzatori portatili; 
 

• roncole; 
 

• pale; 
 

• picconi; 
 

• tute ed altri dispositivi di protezione individuale; 
 

• n. 2 autoveicoli, uno dei quali munito di modulo antincendio; 

3.e) Punti di prelievo acqua: 
 

Per lo spegnimento degli incendi la Compagnia provvederà ad attingere l’acqua necessaria dai 

seguenti punti di approvvigionamento: 

a)  LAGHETTI ARTIFICIALI PRIVATI IN AGRO: 
 

• Reg. BARAGAGNA - RIU OES = Ha 01.00.00; 
 

• Reg. BADDE CALARIGHES = Ha 01.00.00; 
 

• Reg. MANDRAERA = Ha 01.00.00; 
 

b) POZZI TRIVELLATI COMUNALI IN ABITATO E AGRO: 
 

• CAMPO SPORTIVO (VIA GRAMSCI); 

• MATTATOIO (VIA SAN PIETRO); 

• IPPODROMO (REG. SU CULARIDANU). 
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4) COORDINATORE DEL PIANO ANTINCENDI 

In virtù delle funzioni conferite alla locale Compagnia Barracellare il Comandante della stessa viene 

designato quale Coordinatore del presente piano. 


