
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   205   del   11.10.2018

Piano di Protezione Civile - adozione vademecum d'informazione 
alla popolazione.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 39 in data 19/10/2017
ha approvato il piano di protezione civile, finalizzato ad affrontare situazioni di emergenza
mediante  la  realizzazione  di  un  sistema  coordinato  di  azioni  e  la  partecipazione  di
organismi in grado di  cooperare,  a livello comunale e con gli  enti  sovraordinati,  con il
coinvolgimento delle Associazioni operanti nel settore sul territorio;
Dato atto che attraverso il Piano Comunale di Protezione Civile è possibile disporre di uno
strumento  organico  e  di  immediata  consultazione  che  permetta  di  gestire  in  modo
coordinato eventuali emergenze che possono verificarsi;

Considerato  che  il  Sindaco,  secondo  l’articolo  15  della  legge  24/02/1992,  n.  225,
“Istituzione  del  Servizio  Nazionale  della  Protezione  Civile”, è  l’Autorità  comunale  di
Protezione  Civile  ed  al  verificarsi  delle  emergenze  assume  la  direzione  ed  il
coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite e provvede
agli interventi necessari per il superamento dell’emergenza e per il ripristino delle normali
condizioni di vita, avvalendosi di una Struttura Comunale di Protezione Civile;

Preso atto che il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi del
suddetto art. 15, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, deve dare
immediata  comunicazione  al  Prefetto  ed  al  Presidente  delle  Giunta  Regionale  per  gli
interventi di competenza superiore e l’eventuale dichiarazione di Stato di Emergenza;

Considerato che in base all’articolo 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i
Comuni hanno il compito di predisporre i Piani Comunali e/o intercomunali in materia di
protezione civile oltre a ulteriori funzioni quali:
-  attuazione,  in  ambito  comunale,  delle  attività  di  previsione  e  degli  interventi  di
prevenzione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali;
-  adozione  di  tutti  i  provvedimenti,  compresi  quelli  relativi  alla  preparazione
dell’emergenza, necessari ad assicurare i  primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale;
-  predisposizione dei  piani  comunali  e/o  intercomunali  di  emergenza e  cura della  loro
attuazione, sulla base degli indirizzi regionali e provinciali;
- attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare
l’emergenza;

- vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali  di  protezione civile,  dei  servizi
urgenti;
-  utilizzo  del  volontariato  a  livello  comunale  e/o  intercomunale,  sulla  base  di  indirizzi
nazionali e regionali;

Considerato che le attività di Protezione Civile sono finalizzate alla tutela dell'integrità della
vita,  degli  insediamenti  e  dell’ambiente  dai  danni  o  dal  pericolo  derivanti  da  calamità
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi; 

Dato atto che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/25 del 29 dicembre 2014 è
stato approvato il Manuale Operativo delle allerte ai fini della protezione civile contenente
le  “Procedure  di  Allertamento  del  Sistema  Regionale  di  Protezione  Civile  per  Rischio
Meteorologico, Idrogeologico ed idraulico";

Preso atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 20/10 del 12/04/2016 con la quale
la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato le Linee guida per la pianificazione
comunale e/o intercomunale di protezione civile, che tengono conto anche delle recenti
indicazioni operative emanate in data 10 febbraio 2016 dal Dipartimento della Protezione
Civile  della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  (nota n.  RIA/7117),  recanti  “Metodi  e



criteri  di  omogeneizzazione dei  messaggi  del  Sistema di  allertamento nazionale  per  il
rischio meteoidrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”;
Dato atto che il  Piano di Protezione Civile fornisce indicazioni in merito agli  scenari  di
rischio nonché gli elementi necessari per la gestione delle emergenze;
Dato atto che la Sindaca, in qualità di Autorità comunale di protezione civile ai sensi della
Legge 225/92, ha con proprio Decreto n. 15 del 18/10/2017 istituito il Centro Operativo
Comunale (COC), quale struttura di protezione civile della quale si avvale la Sindaca
nell’ambito del proprio ruolo di  Autorità comunale di protezione civile;
Atteso che il C.O.C. è articolato su nove "funzioni di supporto" di cui alle linee guida del
“Metodo Augustus” elaborate a cura del Servizio Pianificazione ed attività addestrative
del Dipartimento della protezione Civile e della direzione Centrale della Protezione Civile
e dei Servizi Logistici e del Ministero dell'Interno; 
Accertato che fra le attività in capo al COC vi è quello di  informare la popolazione in casi
di eventi calamitosi o di allerta meteo;

Considerato che il Piano di protezione prevede la prevede le azioni di  informazione per la
cittadinanza Comune di Sestu  attraverso l’Web,  il sito istituzionale dell’Ente e mediante
appositi avvisi e locandine; 

Atteso che  da parte  della  funzione  1)  TECNICO -  SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE,
interna  al  COC,  il  responsabile,  unitamente  ai  propri  collaboratori  ha  predisposto  un
vademecum titolato “Buone Regole di Comportamento in caso di allerta meteo;

Ritenuto di adottare detto vademecum, quale linea guida per la popolazione, divulgandone
copia  in  misura  capillare  su  tutto  il  territorio  comunale,  presso  le  sedi  scolastiche,le
associazioni,  l’università  della  terza  età,   in  modo da portare  la  massima diffusione e
conoscenza  delle  azioni  necessarie  in  caso  di  dichiarate  situazioni  di  allerta
meteorologiche; 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce.
Attesa la necessita di provvedere in merito;
Con votazione unanime,

DELIBERA
1. Di adottare il   vademecum,  predisposto dalla funzione 1 del COC, titolato “Buone

Regole  di  Comportamento  in  caso  di  allerta  meteo  quale  linea  guida  per  la
popolazione, allegato alla presente per costituirne parte integrante;

2. di stabilire che dette linee guida, vengano divulgate in misura capillare su tutto il
territorio  comunale,  presso  le  sedi  scolastiche,le  associazioni,  l’università  della
terza età,   in modo da portare la massima diffusione e conoscenza delle azioni
necessarie in caso di dichiarate situazioni di allerta meteorologiche;

3. di  stabilire  che  siano  pubblicate  sul  sito  Web istituzionale  dell’Ente  in  apposita
sezione;

4. Di  demandare  al  responsabile  della  funzione  1  TECNICO  -  SCIENTIFICA E
PIANIFICAZIONE,  coincidente con il responsabile del  Settore Urbanistica-Edilizia
Suape per gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione.

5. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   10/10/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/10/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/10/2018 al 07/11/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
11/10/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.10.2018

Deliberazione della Giunta n. 205 del 11/10/2018



Quali cose tenere a portata di mano 

E’ utile avere sempre in casa, riuniti in un 
punto noto a tutti i componenti della 
famiglia, oggetti di fondamentale 
importanza in caso di emergenza, come: 
 

• Chiavi di casa; 
• Medicinali necessari per malati o 

persone in terapia; 
• Valori (contanti, preziosi); 
• Impermeabili leggeri o cerate; 
• Fotocopia documenti di identità; 
• Vestiti pesanti di ricambio; 
• Carta e penna; 
• Scarpe pesanti; 
• Generi alimentari non deperibili; 
• Kit di pronto soccorso + medicinali; 
• Scorta di acqua potabile; 
• Radio a batterie con riserva; 
• Coltello multiuso; 
• Torcia elettrica con pila di riserva. 

 

In caso di pericolo per persone o cose, 
durante la fase di ALLARME  (avviso di 
CRITICITÀ ELEVATA ) contattare: 
Vigili del Fuoco           115 

070/4749374 
Comando  
Polizia Locale            070/260123 
Centralino 
Casa Comunale          070/2360287 
 

Il Comune di Sestu, nel rispetto del Piano 
Comunale di Protezione Civile in materia 
di rischio idrogeologico, propone una 
sintesi delle regole di comportamento in 
caso di allerta meteo per eventi 
meteorologici avversi e in caso di 
emissione di avvisi per rischio 
idrogeologico. 
Sulla base del Bollettino di Criticità 
Nazionale di protezione Civile, la 
Direzione Generale della Protezione Civile 
della Sardegna emette un avviso di allerta 
per rischio idrogeologico definito per 
colore, criticità e relativa fase operativa. 
 

ALLERTA 
AVVISO DI 

CRITICITÀ 

FASE 

OPERATIVA 

VERDE ASSENTE PREALLERTA 

GIALLA ORDINARIA ATTENZIONE 

ARANCIONE MODERATA PREALLARME 

ROSSO ELEVATA ALLARME 

 

L’informativa sullo stato di allerta è 
accessibile tramite la connessione ai 
siti internet: 
 
www.comune.sestu.ca.it 
 
www.sardegnaambiente.it/protezionecivile 
 

 

  
 

 
 

 

C��U�E DI SESTU 
Citt� �etr	p	�itaa di Cag�iari 

CE�TR� �PERATIV� C��U�A�E 
(C���C�) 

 

BUONE REGOLE DI 
COMPORTAMENTO IN 

CASO DI 
 

ALLERTA METEO  
 
 

 

 
 

Si confida, sul buon utilizzo 
delle informazioni e delle 
regole contenute nel presente 
volantino, sulla loro scrupolosa 
applicazione e divulgazione, 
affinché, con il contributo di 
tutti, le situazioni, i danni, la 
perdita di vite umane siano 
solo un ricordo del passato e 
tali fatti non si ripetano nel 
presente e nel futuro. 
 

                  LA SINDACA 
(Dott.ssa Maria Paola Secci) 

  



Prima (preallarme) 
• Presta attenzione alle indicazioni fornite dalla 

radio, dalla TV o dalle autorità, anche tramite 
automezzi ben identificabili (Polizia, Carabinieri, 
Vigili Urbani, Croce Rossa, Volontariato, ecc.);  

• Salvaguarda i beni collocati in locali allagabili, 
solo se in condizione di massima sicurezza; 

• Assicurati che tutti gli abitanti dello stabile siano 
al corrente della situazione; 

• Se abiti in un piano alto, offri ospitalità a chi 
abita nei piani sottostanti;  

• Se abiti in un piano basso, chiedi ospitalità ai 
vicini di sopra; 

• Sistema delle paratie (assi, sacchi di sabbia, 
ecc.) a protezione dei locali situati al piano 
strada e chiudi o blocca le porte di cantine o 
seminterrati; 

• Metti al sicuro la tua autovettura in zone non 
raggiungibili dall’allagamento (solo se lo stato di 
emergenza non è ancora in atto); 

• Se non si corre il rischio di allagamento, rimani 
preferibilmente in casa; 

• Insegna ai bambini che cosa si deve fare in 
caso di emergenza, come chiudere il gas o 
telefonare ai numeri di soccorso; 

 
Durante (allarme o evento in corso) 

E’ fondamentale sapere che la differenza tra il 
preallarme e l’allarme, o evento in corso, può 
essere minima e di difficile previsione: è 
sufficiente che la pioggia si concentri in una 
zona ristretta per provocare allagamenti 
improvvisi. 
 
Ricorda che: 
• L’acqua è fortemente inquinata e trasporta 

detriti galleggianti che possono ferire o stordire; 
• Macchine e materiali possono ostruire 

temporaneamente vie o passaggi che cedono 
all’improvviso; 

• Le strade spesso diventano dei veri e propri 
fiumi in piena. 
 

Se ti trovi in casa  
• Se risiedi ai piani bassi in zone inondabili, 

rinuncia a mettere in salvo qualunque bene o 
materiale, specie nelle cantine e nei garage. 
Trasferisciti immediatamente in ambiente sicuro, 
ai piani alti, senza usare l’ascensore. 
Eventualmente chiedi ospitalità ai vicini dei piani 
superiori; 

• Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a 
mettersi al sicuro; 

• Evita la confusione, fai il possibile per mantenere 
la calma, rassicura coloro che sono più agitati, 
aiuta le persone inabili e gli anziani; 

• Stacca l’interruttore centrale dell’energia 
elettrica, chiudi la valvola del gas e l’impianto di 
riscaldamento. Non entrare in contatto con la 
corrente elettrica con mani e piedi bagnati; 

• Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe 
essere inquinata. 
 

Se ti trovi fuori casa  
• Evita di spostarti o sostare lungo gli argini dei 

corsi d’acqua, peggio ancora sopra ponti o 
passerelle per vedere la piena; 

• Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare 
facilmente; 

• Evita di intasare le strade andando a prendere i 
figli a scuola: i ragazzi sono assistiti dal 
personale incaricato di protezione civile; 

• Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità 
per evitare sovraccarichi delle linee telefoniche, 
anche perché se mancasse l’energia elettrica 
non sarebbe possibile ricaricare la batteria; 

• Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del 
luogo: potrebbe conoscere delle aree sicure;  

• Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare 
mai verso il basso; 

• Evita di passare sotto scarpate naturali o 
artificiali; 

• Una volta raggiunta la zona sicura, presta la 
massima attenzione alle indicazioni fornite dalle 
autorità di protezione civile, attraverso radio, TV 

o automezzi ben identificabili della Protezione 
civile. 

• Prima di abbandonare la zona di sicurezza, 
accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il 
cessato allarme; 

• Se sei in auto, non tentare di raggiungere la 
destinazione prevista, ma trova riparo 
nell’edificio più vicino e sicuro. 

 
Se ti trovi in automobile  

• Evita l’uso dell’automobile se non in casi 
indispensabili. Se tuttavia ti trovi in auto, non 
tentare di raggiungere comunque la destinazione 
prevista, è opportuno invece trovare riparo 
presso lo stabile più vicino e sicuro; 

• Evita le strade collocate tra versanti molto ripidi, 
nelle gole; 

• Evita le strade vicine ai corsi d’acqua. 
• Fai attenzione ai sottopassi che si possono 

allagare facilmente. 
 

Dopo  
• Raggiunta la zona di accoglienza (palestra 

scuola media Via Dante, Mensa scuola 
primaria Via Verdi, Palestra Via Ottaviano 
Augusto, Palestra Via Santi,  Parcheggio 
fronte cimitero Viale Cimitero, Parcheggi 
nord Centro Commerciale Corte del Sole,  
Parcheggio poliambulatorio Via Dante, 
Parcheggio commerciale CFADDA ex SS131, 
Piazza San Giovanni XXIII fronte chiesa di 
San Giorgio),  presta la massima attenzione alle 
indicazioni fornite dalla Protezione Civile, 
attraverso i suoi automezzi ben identificabili, 
radio e TV; 

• Evita il contatto con l’acqua: spesso può essere 
inquinata da petrolio, nafta o da acque di scarico 
o può essere molto pericolosa per la presenza di 
linee elettriche interrate; 

• Evita le zone dove vi sono ancora correnti in 
movimento; 

• Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata. 
Il fondo delle strade può essere indebolito e 
potrebbe cedere sotto il peso di un’automobile;  


