Comune di Usellus
Provincia di Oristano

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

RELAZIONE
SINDACO

RESPONSABILE TECNICO

DATA
Marzo 2017
Revisione N. 01

Il tecnico
Dott. Ing. Valentina Vargiu

COMUNE DI USELLUS

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Rev 01
03/2017

SOMMARIO
A) RELAZIONE GENERALE ....................................................................................................... A-4
SEZIONE 1 - ASPETTI GENERALI .......................................................................................... A-5
1.

Introduzione ..................................................................................................................... A-5

2.

Riferimenti normativi ........................................................................................................ A-6

3.

Quadro della pianificazione d’emergenza sovralocale.................................................... A-11

4.

Indirizzi operativi per la predisposizione del piano di protezione civile ........................... A-12

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE DEL TERRITORIO ................................................................... A-13
1.

Inquadramento generale del territorio ............................................................................ A-13

2.

Inquadramento amministrativo ....................................................................................... A-14

3.

Caratteri territoriali, ambientali e paesaggistici ............................................................... A-15

5.

Caratteri demografici...................................................................................................... A-29

6.

Strutture ......................................................................................................................... A-31

7.

Servizi a rete e infrastrutture .......................................................................................... A-43

8.

Insediamenti industriali, strutture produttive e commerciali ............................................ A-46

9.

Attività di prevenzione a livello Comunale/Intercomunale ............................................... A-47

B) RELAZIONE TECNICA ......................................................................................................... B-49
SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELABORAZIONE DEGLI SCENARI DI
RIFERIMENTO ....................................................................................................................... B-49
RISCHIO IDRAULICO............................................................................................................. B-50
1.

Valutazione della Pericolosità idraulica .......................................................................... B-50

2.

Valutazione della Vulnerabilità idraulica ......................................................................... B-54

3.

Valutazione e calcolo del rischio (R) .............................................................................. B-66

4.

Eventi calamitosi pregressi ............................................................................................ B-67

5.

Scenari di evento atteso ................................................................................................ B-67

6.

Ipotesi di danno atteso, interventi e azioni di soccorso................................................... B-76

RISCHIO IDROGEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO.............................................................. B-83
1.

Pericolosità idrogeologica/geomorfologica ..................................................................... B-83

2.

Valutazione della Vulnerabilità idrogeologica/geomorfologica ........................................ B-85

3.

Valutazione e calcolo del rischio (R) .............................................................................. B-94

4.

Eventi calamitosi pregressi ............................................................................................ B-94

5.

Scenari di evento atteso ................................................................................................ B-95

6.

Ipotesi di danno atteso, interventi e azioni di soccorso................................................... B-98

RISCHIO INCENDIO............................................................................................................. B-101
REV 01- 03/2017 RELAZIONE

2

COMUNE DI USELLUS

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Rev 01
03/2017

1.

Pericolosità di incendi boschivi e di interfaccia ............................................................. B-101

2.

Valutazione della Vulnerabilità nel Rischio Incendio .................................................... B-109

3.

Valutazione e calcolo del rischio (R) ............................................................................ B-123

4.

Eventi calamitosi pregressi .......................................................................................... B-124

5.

Scenari di evento atteso .............................................................................................. B-127

6.

Ipotesi di danno atteso, interventi e azioni di soccorso................................................. B-134

RISCHIO EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI .......................................................... B-141
1.

Precipitazioni piovose intense di carattere temporalesco ............................................. B-141

2.

Venti forti e trombe d’aria ............................................................................................. B-141

3.

Nevicate intense a bassa quota ................................................................................... B-142

4.

Siccità .......................................................................................................................... B-142

C) RELAZIONE DI PIANO ....................................................................................................... C-143
SEZIONE 4 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE LOCALE E SOGGETTI COINVOLTI ...... C-144
1.

Coordinamento operativo locale .................................................................................. C-144

10.

Presidi territoriali e punti critici da monitorare ............................................................... C-153

11.

Misure di salvaguardia della popolazione..................................................................... C-154

12.

Aree e strutture di Protezione Civile ............................................................................. C-158

13.

Strutture di polizia e di vigilanza ................................................................................... C-166

14.

Compendi forestali e/o naturalistici (parchi, SIC, ZPS) ed enti di gestione ................... C-166

15.

Viabilità di emergenza e cancelli .................................................................................. C-166

16.

Organizzazioni di volontariato ...................................................................................... C-169

17.

Risorse comunali ......................................................................................................... C-172

18.

Strutture e attività nel territorio di interesse in caso di emergenza................................ C-174

19.

Aziende responsabili di servizi di rete essenziali nel territorio ...................................... C-174

20.

Aziende responsabili di stoccaggio e distribuzione di materiali infiammabili ................. C-174

D) ELENCO ELABORATI ........................................................................................................ D-176
E) CODICI IDENTIFICATIVI .................................................................................................... E-177
F) GLOSSARIO E DEFINIZIONI ............................................................................................. F-181

REV 01- 03/2017 RELAZIONE

3

A) RELAZIONE GENERALE

REV 01- 03/2017 RELAZIONE

A-4

COMUNE DI USELLUS

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Rev 01
03/2017

SEZIONE 1 - ASPETTI GENERALI
1.

Introduzione

Il presente documento, redatto in conformità a quanto espressamente previsto dalle leggi
vigenti in materia, costituisce uno strumento atto a fornire i dati utili, gli scenari e le procedure
mediante le quali si intende operare nella gestione delle emergenze in relazione ai possibili
eventi calamitosi che possono interessare il territorio comunale di Usellus, con particolare
riferimento al rischio di incendio di interfaccia e al rischio idraulico ed idrogeologico.
Il presente documento, unitamente agli allegati, costituisce la revisione 01 del Piano di
Protezione Civile Comunale. La prima versione del Piano (rev. 0) è stata elaborata dall'ufficio
tecnico comunale ed approvata con deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 31/03/2008.
Considerato il recente adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) al Piano
Paesaggistico Regionali (P.P.R.) e al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2016, sono stati effettuati una serie di studi
specialistici inerenti il rischio idraulico e idrogeologico, utilizzati ai fini della redazione del Piano,
in particolar modo nella costruzione degli scenari di Rischio dello stesso.
Considerato tuttavia che l'iter di approvazione del PUC non è ancora giunto alla sua fase
conclusiva, eventuali modifiche, che possono comportare variazioni sostanziali nella
costruzione degli scenari di rischio, dovranno essere analizzate e prese in considerazione nel
presente Piano in una sua successiva revisione. Occorre comunque considerare che l’efficienza
di un piano di protezione civile, che deve tener conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e
delle variazioni negli scenari attesi, è strettamente connessa ad una sua verifica ed
aggiornamento periodico, peraltro espressamente previsto dalla normativa vigente, come
indicato nei successivi paragrafi del presente documento.
Al fine di poterlo facilmente gestire, consultare, interfacciare e modificare Il piano è stato redatto
in sistema GIS (Geographic information system).
A seguito della recente attivazione di una piattaforma informatica del Sistema Informativo di
Protezione Civile regionale (SIPC), nata con l’intento di uniformare e migliorare le attività
gestionali e di coordinamento in capo alle diverse componenti del sistema regionale di
protezione civile, i contenuti del piano saranno a breve in essa inseriti.
Il presente lavoro è stato redatto in conformità alle recenti "Linee Guida per la pianificazione
comunale e/o intercomunale di protezione civile", approvate con deliberazione n. 20/10 del
12/04/2016 e alle disposizioni del “Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano
Comunale di Protezione Civile” e sarà rivolto alla definizione degli scenari e delle procedure di
gestione delle emergenze relativamente ai principali rischi potenzialmente occorrenti sul
territorio comunale e che prevalentemente riguardano:


rischio di incendio di interfaccia



rischio idraulico e idrogeologico;
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Riferimenti normativi

La redazione del presente documento trova ispirazione su diverse norme, le quali costituiscono
un riferimento importante per le diverse attività di pianificazione e gestione dell'emergenza e
regolamentano quindi ogni attività di protezione civile.
La legge di riferimento in materia di protezione civile è la n° 225 del 1992, istitutiva del Servizio
Nazionale di Protezione Civile, modificata dalla legge 100/2012 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il
riordino della protezione civile”.
L'art. 15 di tale legge, in merito alle competenze comunali, prevede che:
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267, e successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può
dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di
organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei
modi e con le forme ritenute opportune, l'organizzazione di strutture comunali di
protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza
nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di
emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari
dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto
dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le
modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile
e dalle giunte regionali.
3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di
emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti.
3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a
disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al
prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con
quelli dell'autorità comunale di protezione civile.
La modifica della legge 225/92, operata dal legislatore attraverso la legge 100/2012, ribadisce il
ruolo del Sindaco quale autorità comunale di protezione civile e precisa che il Sindaco assume
la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento
dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, definisce inoltre precise
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scadenze temporali affinché i comuni approvino con deliberazione consiliare, il piano di
emergenza comunale, provvedendo ad effettuare di tale strumento una verifica ed
aggiornamento periodico.
Oltre alle attribuzioni della L. 225/92 e successive modifiche ed integrazioni ai comuni sono
conferite dal D. Lgs. 112/98 e, in recepimento della stessa, dalla legge regionale 12 giugno
2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) le funzioni relative:
-

all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi,
stabilite da programmi e piani regionali;

-

all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale;

-

alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle
forme di gestione associata;

-

alla attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l'emergenza;

-

alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei
servizi urgenti;

-

all'utilizzo del volontariato a livello comunale e/o intercomunale, sulla base di indirizzi
regionali e nazionali.

Nello specifico campo degli incendi boschivi la materia è disciplinata, dalla legge quadro n.
353/2000. Tale legge oltre a condurre ad una importante innovazione del complesso sistema
della gestione del rischio degli incendi boschivi ha introdotto numerosi adempimenti di tipo
tecnico operativo tra i quali l'istituzione, da parte dei comuni, del catasto delle aree percorse dal
fuoco. A seguito degli eventi calamitosi dell'estate del 2007, a tale dispositivo normativo, fa
seguito l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la n. 3624 del 22 ottobre 2007. In
particolare l'art. 1 di tale ordinanza dispone che i Sindaci dei comuni interessati predispongano i
piani comunali di emergenza che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture
maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia al fine della salvaguardia e
dell'assistenza alla popolazione.
L’obbligatorietà di provvedere alla pianificazione comunale di protezione civile, prevista quindi
dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri succitata è ribadita anche dalla Legge
n. 100 del 12 luglio 2012, di riforma della Legge 225/92.
Nella tabella sottostante sono elencate le principali leggi nazionali e regionali che costituiscono
il quadro normativo di riferimento come estratto dalle citate Linee Guida per la pianificazione
comunale e/o intercomunale di protezione civile".
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Quadro Normativo di Riferimento Nazionale e Regionale
• Legge 8 dicembre 1970, n. 996 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da
calamità”;
•
DPR. 6 febbraio 1981, n. 66;
•
Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28 "Interventi urgenti per le spese di primo intervento
sostenute dai Comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed
eccezionali avversità atmosferiche";
•
Legge Regionale n. 3/89 e s.m.i. “istituzione del Servizio regionale di Protezione Civile presso
la Direzione Generale dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente”;
•
Decreto interassessoriale n. 1029 del 19/7/1989 – collaborazione compagnie barracellari
all’attività antincendio regionale;
•
Legge 18 maggio 1989, n.183 – “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo” e s.m.i.;
•
Legge 8 giugno 1990, n. 142 - “Ordinamento delle autonomie locali”;
•
Deliberazione della GR n. 45/57 del 30/10/1990 – “Individuazione dei sub-bacini idrografici
regionali”;
•
Legge Nazionale 11 agosto 1991, n° 266 - ”Legge quadro sul volontariato”;
•
Legge Nazionale 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione
civile”;
•
Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 “Individuazione dei servizi indispensabili dei Comuni”
(inserendo: Protezione Civile, Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica);
•
L.R. n. 39/93 “Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio
1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3” – (le Associazioni sono organizzazioni di privati cittadini,
regolarmente costituite al servizio regionale);
•
DPR 613/94 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di
volontariato nelle attività di protezione civile (art. 10);
•
D.Lgs. N° 112 – 31/03/1998 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997”; (pubb. Gazz.
Uff. Suppl. Ordin. N° 92 del 21/04/1998);
•
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istituente l’Agenzia della Protezione civile;
•
Legge 3 agosto 1999 n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti;
•
Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10/01/2000 “Piani di protezione
civile e Privacy”;
•
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
•
Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 353 del 21/11/2000 e D.Lvo del 18 maggio
2001, n° 227, articolo 2, comma 6°;
•
DPR 8 febbraio 2001, n.194 - Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile (Artt. 8, 9 , 10 e 11);
•
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione“ nuove competenze legislative agli Enti locali (Pubblicata nella G.U. serie
generale n. 248 del 24 ottobre 2001);
• Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (convertito in Legge 9 novembre 2001, n° 401)
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attività di Protezione Civile e per il migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile;
•
Legge 9 novembre 2001, n. 401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo
delle strutture preposte alle attività di protezione civile";
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•
Decreto 12 aprile 2002 istituente la Commissione Grandi Rischi;
•
Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile 08 maggio 2002;
•
Circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della Protezione civile "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di
protezione civile";
• Legge 27 dicembre 2002, n. 286 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4
novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle
calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di
protezione civile. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 304 del 30 dicembre 2002);
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale
per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);
• Direttiva Assessoriale del 27 marzo 2006 “Direttiva per il coordinamento delle strutture
dell’assessorato regionale della difesa dell’Ambiente e dell’Ente Foreste della Sardegna” (che
recepisce la Direttiva PCM 27/02/2004);
• Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, (BURAS N. 20 del 20 giugno 2006 ) - Conferimento di
funzioni e compiti agli Enti Locali;
• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 108 del 19 ottobre 2007 modifica dell’assetto
organizzativo delle D.G.dell’ADA che attribuisce la competenza sulla materia antincendio al
Servizio Protezione Civile e Antincendio della DG del CFVA;
•
OPCM n. 3624 del 22/10/07; Decreto commissario delegato n. 1 del 22.11.2007 e OPCM n.
3680 del 5/06/2008;

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze;
 L.R. n. 3 del 7 agosto 2009: Istituzione della direzione generale della protezione civile;
 Deliberazione della GR n. 43/24 del 27/10/2011: definizione dell’assetto organizzativo della
Direzione generale della Protezione Civile e modifica dell’assetto organizzativo della Direzione
generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
 DPRG n. 4 del 13 gennaio 2012 Assetto organizzativo delle due Direzioni Generali;
 Legge 100/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012,
n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
 Direttiva PCM del 9 novembre 2012 - Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. (GU n.27 del
1-2-2013);
 Deliberazione della GR n. 21/30 del 5 giugno 2013 – Approvazione e istituzione dell’Elenco
regionale del volontariato di protezione civile, in applicazione alla Direttiva del 9 novembre
2012 – indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato all'attività di protezione civile;
 Deliberazione della GR n. 29/5 del 24 luglio 2013 - Direttive regionali per l'applicazione dei
benefici previsti dal D.P.R. n. 194/2001 in applicazione alla Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante: «Disposizioni urgenti in tema di protezione
civile». (GU n.242 del 15-10-2013);
 PSFF adottato in via definitiva dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino cin Delibera n.
1 del 20 giugno 2013 (Esame delle osservazioni pervenute a seguito della precedente delibera
n. 1 del 23 giugno 2011) e con Delibera n. 1 del 5 dicembre 2013;
 Deliberazione della GR n. 2 del 20 giugno 2013: Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa
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Quadro Normativo di Riferimento Nazionale e Regionale
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni – Mappe della pericolosità e del rischio di
alluvioni relative ai principali corsi d’acqua del distretto idrografico della Regione Autonoma
della Sardegna - Art. 6 del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49;
 Legge Regionale n. 36 del 20 dicembre 2013;
 Deliberazione G.R. n. 1/43 del 17.1.2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione
civile". Indirizzi interpretativi LR 36 del 20 dicembre 2013;
 Legge n. 56 del 7 aprile 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni (GU n.81 del 7.4.2014);
 Deliberazione G.R. n. 21/33 del 13.6.2014 - Indirizzi per l'attivazione del Centro Funzionale
Decentrato (CFD) per la Protezione civile. Istituzione del tavolo tecnico per la realizzazione del
CFD e la redazione del Piano speditivo per la Protezione civile della Regione Sardegna;
 Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 – nota del
Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0029781 del 06/06/2014 - recante “Fenomeni
temporaleschi: indicazioni operative ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2004 e s.m.i. per le Regioni con settore meteo non operativo del Centro
Funzionale Decentrato”;
 Deliberazione GR n. 26/14 del 8 luglio 2014 - Modalità di diffusione e diramazione degli avvisi
di "criticità ordinaria" per rischio idraulico ed idrogeologico;
 Deliberazione GR n. 34/12 del 2 settembre 2014 - Attivazione del Centro funzionale decentrato
della Protezione Civile regionale;
 Nulla Osta del DPC (nota N. 49524 del 30/9/2014) - con alcune prescrizioni vincolanti (1) non
scindere le fasi inerenti il settore meteo da quello idro; 2) indicare le fasi: attenzione,
preallarme e allarme anziché attenzione, attenzione rinforzata e preallarme; 3) reti di
monitoraggio fiduciaria con gli standard di protezione civile secondo quanto già rappresentato
con nota 19047 del 29/04/2003;) – ai fini dell’attivazione del Centro Funzionale Decentrato
regionale (CFD);
 Deliberazione G.R. n. 44/24 del 7 novembre 2014 – “Centro funzionale decentrato della
Protezione Civile regionale (CFD). Adeguamento alle prescrizioni del Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile (DNPC)”;
 Deliberazione G.R. n. 44/25 del 7 novembre 2014 – “ Manuale Operativo delle allerte ai fini di
protezione civile. Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per
rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”;
 Deliberazione G.R. n. 53/25 del 29 dicembre 2014 – “Approvazione definitiva del Manuale
Operativo delle allerte ai fini di protezione civile - Procedure di allertamento del sistema
regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”.
Adeguamento alle osservazioni del Dipartimento nazionale di Protezione Civile (DNPC);
 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 30 dicembre 2014 (prot. n. 27577) –
“Attivazione del Centro Funzionale della Regione Sardegna”;
 Determinazione del D.G. della protezione civile regionale n. 4 del 23 gennaio 2015 –
“Attivazione e uso della piattaforma web di protezione civile (SIPC)”;
 Pubblicazione del Manuale Operativo nel BURAS - supplemento straordinario n. 9 al Bollettino
n. 7 – del 12 febbraio 2015;
 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015, recante indirizzi operativi
inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento
nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della direttiva 2007/60/CE;
 D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 "Attuazione delle direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";
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Quadro Normativo di Riferimento Nazionale e Regionale
 Piano di Gestione per il Rischio di Alluvione (PGRA) adottato con Deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 1 del 30/07/2015, redatto ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e del
D.Lgs. 49/2010;
 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”;
 L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016 recante il “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna” (pubblicato nel BURAS n. 6 – Parte I e II – del 11 febbraio 2016)
 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi vigente;
 Prescrizioni regionali antincendi vigenti.
 Deliberazione G.R. n. 20/10 del 12.4.2016 recante "Approvazione delle linee guida per la
pianificazione comunale e/o intercomunale di protezione civile"
 Deliberazione del 11 maggio 2016, n. 26/12 "Aggiornamento Manuale Operativo delle allerte ai
fini di Protezione civile e Progetto Centro Funzionale Decentrato (CFD). .."
 Delibera del 3 novembre 2016, n. 59/22 " Soglie puntuali idro-pluviometriche delle stazioni
della rete fiduciaria di Protezione Civile e disciplina delle attività e produzione dei documenti da
parte del Centro Funzionale Regionale Decentrato nella fase di monitoraggio e sorveglianza".

3.

Quadro della pianificazione d’emergenza sovralocale

La Regione Sardegna coerentemente con quanto previsto della legge regionale 12 giugno
2006, n. 9 (art. 69) e dal del decreto legislativo 112 del 1998 (art. 108) svolge compiti e funzioni
di indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione e aggiornamento dei programmi di
previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali e la predisposizione e
attuazione del piano per lo spegnimento degli incendi boschivi.
Coerentemente con quanto esposto e in conformità a quanto sancito dalla legge quadro
nazionale in materia di incendi boschivi (L. n. 353/2000), alle relative linee guida emanate dal
Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001),
nonché a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 la Regione Sardegna
ha redatto il Piano Regionale Antincendi (P.R.AI.), volto a programmare e coordinare l'attività
antincendio degli Enti Pubblici e di tutti gli altri Soggetti concorrenti.
Sono parte integrante del PRAI le prescrizioni regionali antincendio, che contengono, ai sensi
della Legge n. 353/2000, tutte le misure dirette a contrastare le azioni che possono determinare
innesco di incendi e a disciplinare l'uso del fuoco (ripulitura viali parafuoco, gestione agricola e
selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali, utilizzazioni boschive, etc.) per l'intero anno
solare
Conformemente a quanto previsto dal quadro normativo vigente e con lo scopo di fornire a tutti i
soggetti del sistema di protezione civile regionale un chiaro strumento per la gestione del rischio
idraulico e idrogeologico la Regione ha redatto il Manuale Operativo delle allerte ai fini di
protezione civile, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 53/25 del 29 dicembre
2014, contenente le Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per
Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed idraulico.
REV 01- 03/2017 RELAZIONE

A-11

COMUNE DI USELLUS

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Rev 01
03/2017

l Manuale Operativo, inserendosi nel contesto del sistema di allertamento nazionale e
regionale, individua compiti e funzioni dei diversi soggetti sia nella fase previsionale, basata sui
diversi livelli di allerta definiti in funzione dei livelli di criticità stabiliti dal Centro Funzionale
Centrale (Dipartimento della Protezione Civile Nazionale), sia nella fase di emergenza ad
evento in atto.
4.

Indirizzi operativi per la predisposizione del piano di protezione civile

Il presente lavoro è stato redatto in conformità alle "Linee Guida per la pianificazione comunale
e intercomunale di protezione civile", di seguito LG, approvate con deliberazione della Giunta
Regionale n. 20/10 del 12.4.2016.
Principalmente nella elaborazione degli scenari di Rischio, è stato inoltre considerato, quale
strumento di supporto, il “Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o
Intercomunale di Protezione Civile”, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2007.
Le recenti LG, nate con il con il principale obiettivo di indirizzare le Amministrazioni comunali
verso la dotazione di uno strumento operativo da utilizzare nei differenti livelli di allerta/criticità,
uniformando i linguaggi, le modalità operative e le procedure con i livelli superiori, costituiscono
un valido supporto tecnico per la redazione del presente Piano, con particolare riferimento alla
gestione delle fasi preventive e di emergenza nell’ambito delle attività di previsione e gestione
di un evento calamitoso.
Il Manuale Operativo, che ha rappresentato un importante riferimento su cui basarsi per la
redazione piani comunali d’emergenza, in attesa che la Regione Sardegna predisponesse le
linee guida regionali citate, ha invece fornito utili indicazioni per la definizione degli scenari di
rischio con particolare riferimento agli incendi d’interfaccia ed agli eventi di natura idrogeologica
ed idraulica.
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SEZIONE 2 - DESCRIZIONE DEL TERRITORIO
1.

Inquadramento generale del territorio

Il comune di Usellus, piccolo centro della provincia di Oristano, è situato al confine occidentale
della regione storica della Marmilla, nella parte centro occidentale della Sardegna, e confina a
Nord-Ovest con Villaurbana, ad Ovest Sud-Ovest con Villa Verde, a Sud con Gonnosnò, SudOvest con Ales, ad Est Sud-Est con Albagiara e a Nord-Est con Mogorella. Il comune con 787
abitanti, occupa un territorio in buona parte collinare e montano con aree pianeggianti, ai confini
tra la Giara di Gesturi e il Monte Arci. Il suo territorio ha un'estensione complessiva di 35,10
kmq e risulta prevalentemente coperto (66%) circa da colture agrarie e pascoli e per la restante
parte (27%) risulta caratterizzato da vegetazione arborea e da macchia mediterranea.
L'altimetrica di Usellus è "Collina interna" ed ha una altitudine di 289 m s.l.m. (in corrispondenza
del municipio di Usellus), con un altitudine massima di 455 m s.l.m. e minima di 323 m s.l.m. Il
suo territorio per circa il 62% si trova ad una quota compresa tra i 300 e 600 m s.l.m. e per il
restante 38% circa ad una quota inferiore a 300 m s.l.m. Il clima del territorio è mite per
caratteristiche altimetriche e la vicinanza relativa al mare, in linea generale è riconducibile a
quello mediterraneo caratterizzato da un inverno moderatamente freddo e un’estate calda. Oltre
all'abitato di Usellus nel territorio è presente la frazione di Escovedu che dista circa 2,02
chilometri lungo la strada provinciale 35 dal medesimo comune di Usellus di cui essa fa parte.
La frazione o località di Escovedu sorge a 223 metri sul livello del mare. L'economia del
territorio è come quella tipica della zona, principalmente basata su agricoltura e pastorizia.

Comune di Usellus

Figura 1 - Inquadramento territoriale
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Inquadramento amministrativo

Dati generali
Comune
Codice ISTAT
Provincia
Frazioni del Comune
Codice ISTAT
Prefettura - UTG
Ufficio
Territoriale del
Governo di Oristano
Sindaco
Recapiti Sindaco

Municipio
Indirizzo
Recapiti istituzionali

Estensione
Territoriale in Km2
Quota centro urbano
Quota Escovedu
Quota min e max del
territorio comunale
Comuni confinanti

Unione di Comuni di
appartenenza

Elenco Comuni della
UC
N. foglio IGM
[1:25.000]
N. Fogli CTR
[1:10.000]
Bacini idrografici di
appartenenza
Zona/e di Allerta

Usellus
095070
Oristano (OR)
Escovedu
095
Indirizzo: Via Beatrice d'Arborea

Felice Atzori
Indirizzo: Via Eleonora d'Arborea 58, 09090 Usellus (OR)
Telefono: 0783 938001
Fax: 0783 938407
Indirizzo e-mail: sindaco@comune.usellus.or.it
Comune di Usellus
Indirizzo: Via Eleonora d'Arborea 58
09090 Usellus OR
Telefono: Centralino 0783 938001
Fax: 0783 938407
Sito istituzionale: www.comune.usellus.or.it
Email PEC:
protocollo@pec.comune.usellus.or.it
35,10
289 m s.l.m.
223 m s.l.m.
min 132 - max 455 m s.l.m.
Albagiara (E), Ales (S-O), Gonnosnò (S), Mogorella (N-E), Villa Verde (O),
Villaurbana (N-O)
Unione di Comuni Alta Marmilla
Indirizzo: Via Anselmo Todde S.N. - 09091 Ales (OR)
Telefono: 0783/91101
Fax: 0783/91979
E-mail: marmillauno@tiscali.it
Email PEC: unionealtamarmilla@pec.it
Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina,
Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Sini, Usellus,
Villa Sant'Antonio, Villaverde
529 sez.II-III - 539 sez. I e IV
529 sez. 100-110-140-150 e 539 sez. 030

bacino idrografico incluso nella U.I.O. (Unità Idrografica Omogenea) del Tirso
Tirso
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Dati generali
rischio
idraulico/idrogeologico
Zona/e di Allerta
P
rischio incendi
Zona sismica
(indicata nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, e la successiva n.
3519/2006 aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 15/31 del 30.03.2004.,
Zona con pericolosità sismica molto bassa.
Zona sismica 4
E’ la zona meno pericolosa dove le possibilità di danni sismici sono basse.

3.

Caratteri territoriali, ambientali e paesaggistici

Uso del suolo
Il diverso tipo di uso del suolo rappresenta un fattore molto importante per determinare il
comportamento del fuoco. Dalle caratteristiche della vegetazione dipendono sia la quantità sia
le dimensioni del combustibile vegetale che influisce direttamente sulla propagazione
dell’incendio.
Per la descrizione e rappresentazione dell'uso del Suolo del territorio comunale si è fatto
riferimento alla suddivisione utilizzata dalla Carta Corine Land Cover 2008.

Figura 2 - Uso del Suolo Comune di Usellus - Carta Corine Land Cover 2008

Uso del Suolo “Corine Land Cover”
Codice
tipologia
Corine
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Uso del Suolo “Corine Land Cover”
221
Vigneti
222
Frutteti e frutti minori
223
Olivetti
231
Prati stabili
242
Sistemi colturali e particellari complessi
243
Aree prevalentemente. occupate da coltura agrarie con
presenza di spazi naturali importanti
244
Aree agroforestali
321
Aree a pascolo naturale
1111
Tessuto residenziale compatto e denso
1112
Tessuto residenziale rado
1121
Tessuto residenziale rado e nucleiforme
1122
Fabbricati rurali
1211
Insediamenti industriali/artig. e comm. e spazi annessi
1421
Aree ricreative e sportive
2111
Seminativi in aree non irrigue
2112
Prati artificiali
2411
Colture temporanee associate all'olivo
Colture temporanee associate ad altre colture
2413
permanenti
3111
Bosco di latifoglie
3121
Bosco di conifere
3221
Cespuglieti ed arbusteti
3231
Macchia mediterranea
3232
Gariga
3241
Aree a ricolonizzazione naturale
3242
Aree a ricolonizzazione artificiale
Pioppeti, saliceti, eucalitteti ecc. anche in formazioni
31121
miste
TOTALE

Rev 01
03/2017

12.72
1.79
93.06
22.94
66.15
80.32

0.36%
0.05%
2.64%
0.65%
1.88%
2.28%

62.58
96.30
11.53
9.28
16.72
5.65
3.25
4.17
1286.77
366.32
14.84
74.01

1.78%
2.74%
0.33%
0.26%
0.48%
0.16%
0.09%
0.12%
36.57%
10.41%
0.42%
2.10%

366.72
67.17
14.18
254.38
75.68
75.89
414.25
22.08

10.42%
1.91%
0.40%
7.23%
2.15%
2.16%
11.77%
0.63%

3518.74

100.00%

Dalla carta dell’uso del suolo si evince che nel territorio di Usellus le categorie maggiormente
rappresentate risultano essere “Seminativi in aree non irrigue” con 1286,77 ettari e le “Aree in
ricolonizzazione artificiale” con 414,25 ettari.
Nel primo caso si tratta, in massima parte, di aree agricole e aree pascolive in cui risulta ancora
attiva l’influenza antropica. Nel secondo caso, di tratta si formazioni arboree piuttosto giovani di
origine artificiale, in gran parte conifere del genere Pinus, Cedrus e Cupressus.
Occupano una superficie sensibile anche i boschi puri di latifoglie (366,72 ettari), i Prati artificiali
(366,32 ettari) e le formazioni arbustive di specie sclerofille “Macchia mediterranea” (254,38
ettari).
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Figura 3 - Figura 3 - Grafico Uso del Suolo Comune di Usellus

Da un punto di vista della vulnerabilità agli incendi si può affermare che le formazioni vegetali
più rappresentate nel comune di Usellus possono essere suddivise secondo il seguente ordine
decrescente: aree in ricolonizzazione artificiale, macchia mediterranea, boschi di latifoglie, prati
artificiali e seminativi in aree non irrigue.
Le aree in ricolonizzazione artificiale hanno la maggiore vulnerabilità; esse, infatti, sono
pressoché distrutte dal fuoco, soprattutto poiché può con facilità interessare anche le chiome.
La macchia mediterranea, pur avendo una forte capacità di riproduzione agamica, subisce la
distruzione totale della parte epigea a causa della presenza di olii volatili essenziali i quali
contribuiscono a generare incendi violenti e incontrollabili.
I boschi di latifoglie, principalmente costituite da leccio, sono sicuramente meno vulnerabili,
soprattutto nelle esposizioni a settentrione; in queste la lettiera è sempre fresca, salvo la parte
superiore che tende a disseccare; tuttavia l’humus delle leccete, per la propensione a bruciare
lentamente e senza emissione di fiamma, può costituire una via subdola per la propagazione
del fuoco.
Caratteri climatici e regime termo-pluviometrico
L'analisi dei dati climatici e del regime termo-pluviometrico si basa sui recenti studi effettuati in
occasione dell'adeguamento del piano urbanistico al Piano Paesaggistico Regionale ed al
Piano di Assetto Idrogeologico regionale. Non essendo presente nel territorio comunale stazioni
termo-pluviometriche sono stati utilizzati i dati della stazione ubicata nel comune di Ales, al
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confine sud-ovest di Mogorella, ad una quota di 167 m s.l.m. Relativamente alla pluviometria le
osservazioni fanno riferimento alla serie storica 1922 - 1992 per un periodo complessivo di 65
anni completi, come indicato nella sottostante tabella.
Dati termo-pluviometrici
Nome della stazione pluviometrica
Quota m s.l.m.
Altezza dal suolo m
Tipo di strumento
Anno inizio osservazioni
Numero anni completi
Serie storica
Precip. Media annua mm
Numero medio annuo di giorni piovosi
Precip. Media massima mm
Precip. Media minima mm
Mese più piovoso
Mese meno piovoso
Precipitazione media mesi G-F-M mm
Precipitazione media mesi A-M-G mm
Precipitazione media mesi L-A-S mm
Precipitazione media mesi O-N-D mm
- Temperature
Nome della stazione pluviometrica
Quota m s.l.m.
Altezza dal suolo m
Tipo di strumento
Anno inizio osservazioni
Numero anni completi
Temperatura media annua °C
Media delle temperature minime annua °C
Media delle temperature massime annua °C
Temperatura massima del mese più caldo
Minima del mese più freddo

Ales
167
1,5
Pluviometro
1922
65
1922-1992
778
85
105,8
5,8
dicembre
luglio
235,4
132,2
63,3
292,2
Ales
167
1,6
Termometrica
1972
20
14,9
9,8
19,1
28,8
3,1

La piovosità è caratterizzata da lunghi periodi di siccità con precipitazioni scarse o nulle durante
i primi mesi primaverili ed estivi, e da periodi invernali caratterizzati da repentini cambiamenti
climatici con eventi meteorici brevi ed intensi.
La media delle precipitazioni e di 778 mm annui con 85 giorni piovosi concentrati nei mesi da
novembre a febbraio. La temperatura media annua è di 14,9 °C, mentre le medie delle minime
è di 3,1 °C e delle massime è di 28,8 (come riportato in tabella e nel grafico) . Le medie mensili
vanno dalla minima di gennaio (7,1°C), alla massima di luglio (24,3°C),ma non di raro si hanno
minime giornaliere < 0°C e massime > 35°C. L’area si presenta abbastanza riparata dai venti,
che spirano dal quadrante occidentale; in prevalenza si hanno libeccio e ponente nei mesi
autunno- invernali.
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Caratteri geologici
Si riporta integralmente, in riferimento alle caratteristiche geologiche del territorio comunale, un
estratto
dello
Studio
di
Compatibilità
Geologico-Geotecnica
(SCGG),
redatto
dall’Amministrazione Comunale di Usellus ai fini della predisposizione del Piano Urbanistico
Comunale (PUC) in adeguamento al PAI e riportate integralmente. Lo Studio è stato redatto nel
Febbraio 2015 ed è in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Caratterizzazione Geologica
Il territorio di Usellus è costituito principalmente da litologie sedimentarie di ambiente marino riconducibili
all’Oligocene sup. Miocene inferiore e medio. Nello specifico si tratta dall’alto verso il basso di:
- marne arenacee e siltitiche giallastre con intercalazioni di arenarie e calcareniti contenenti faune
a pteropodi, molluschi, echinidi, foraminiferi, nannoplancton, frammenti ittiolitici, frustoli vegetali Marne di Gesturi (Burdigaliano sup. Langhiano medio);
- marne siltose, alternate a livelli arenacei da mediamente grossolani a fini, talvolta con, materiale
vulcanico rimaneggiato - Formazione della Marmilla (Aquitaniano Burdigaliano Inf.);
- arenarie da grossolane a micro-conglomeratiche, con intercalazioni di arenarie siltose Formazione di Nurallao (Oligocene sup. Burdigaliano?).
Il settore nord occidentale è occupato dall’apparato vulcanico del Monte Arci costituito dai basalti subalcalini del Pliocene.
Il quaternario, in particolare l’Olocene, è rappresentato da:
- depositi palustri, che si rinvengono al disopra del Monte Arci nei pressi delle località Pauli Arba,
Pauli su Quaddu e Pauli;
- depositi alluvionali terrazzati (Olocenici) rinvenibili nei pressi del Riu Is Congiaus a occidente di
Escovedu;
- depositi alluvionali (Olocenici) osservabili presso Rio Sa Grutta e Riu Bias Arrubias nei pressi di
Campu Sarais a nord ovest dell’abitato di Usellus.
Le Unità individuate seguono una descrizione preceduta da codici alfanumerici convenzionalmente
utilizzati per indicare il Tipo e la Sigla.
Caratterizzazione geologico- tecnica
I caratteri geotecnici di seguito descritti derivano della valutazione dello stato di aggregazione, del grado
di alterazione e del conseguente comportamento meccanico, che le singole unità assumono nei confronti
dei possibili interventi insediativi e infrastrutturali introdotti dallo strumento urbanistico per il quale lo
SCGG è stato redatto. Per quanto riguarda i materiali delle coperture, il riferimento fondamentale è quello
che richiama il processo di messa in posto del deposito o dell’accumulo, lo stato di addensamento, la
tessitura dei materiali costituenti.
Sulla base delle valutazioni sopra esposte, i litotipi affioranti nel territorio di Usellus sono stati riclassificati
secondo quanto segue:
Litotipi coerenti (LC):
All’interno di questa categoria rientrano le litologie sedimentarie Oligo-mioceniche che vulcaniche
caratterizzanti il territorio di Usellus. Per questi litotipi dal punto di vista geotecnico, la prima cosa da
effettuare è stabilire la qualità dell’ammasso roccioso attraverso lo studio delle condizioni delle
discontinuità e dello stato di alterazione, infatti, la problematica più importante per qualsiasi tipologia di
opera, è quella relativa al movimento di elementi discreti più che la portanza in senso stretto che in
genere è più elevata.
Caratteristiche: Le rocce coerenti sono materiali tenaci ed a comportamento lapideo, massicci o in strati,
che hanno elevata coesione (compresa tra 5 e 10 MPa) e pertanto notevole resistenza meccanica. In
genere si tratta di aggregati minerali naturali più o meno cementati i quali, se isolati in campioni,
conservano le medesime caratteristiche chimiche, fisiche e geometriche, anche dopo prolungata
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immersione in acqua. Gli ammassi rocciosi presentano una notevole resistenza all’abbattimento, buone
caratteristiche di tenuta e risposta con stile rigido alle sollecitazioni. Le caratteristiche meccaniche
possono essere modificate dalla presenza di discontinuità strutturali (giunti di strato, fratture, diaclasi,
ecc.).
Litotipi pseudo coerenti (LP):
rientrano all’interno di questa categoria i depositi palustri definiti come materiali coesivi di natura organica
e si sono formati in aree limitate del Monte Arci; trattasi di terreni di recente formazione, si presentano da
plastici a poco consolidati.
Caratteristiche: Sono composti in prevalenza da argilla, detriti in matrice argillosa o sottili strati lapidei
alternati con argilla; se asciutti, si comportano da semicoerenti, ma arrivano fino allo stato liquido, man
mano che aumenta il loro contenuto in acqua. Questi materiali, dunque, impongono approfondite verifiche
preliminari, per poterne valutare il comportamento futuro, in quanto sono suscettibili di variazioni
significative al variare delle pressioni neutre (acqua di ritenzione) al loro interno, dal punto di vista
geotecnico sono mediocri.
Litotipi semicoerenti (LS):
Tra questi si distinguono i depositi alluvionali terrazzati, in particolare si tratta di materiali granulari
addensati a grana grossolana che caratterizzano le aree attigue a Riu Is Cungiaus. Lo stato di
addensamento e la matrice argillosa conferiscono una bassa permeabilità, ciò conferisce al terreno una
stabilità delle caratteristiche fisiche che si traduce in una stabilità delle caratteristiche geotecniche che in
generale possono definirsi buone;
Caratteristiche: Comprendono litologie ad elevata scistosità e preponderante presenza di minerali del
gruppo dei fillosilicati, quali le marne, terreni clastici debolmente cementati con bassa resistenza
meccanica (compresa tra 0,1 e 5 MPa), che però rimane costante anche dopo immersione in acqua per
lungo tempo. In fase di progettazione di qualsiasi opera occorrerà accertare attraverso indagini
geognostiche, prove ed analisi eventuali variazioni composizionali e giaciturali dei terreni e fornire una
corretta parametrizzazione geotecnica per una determinazione corretta del carico ammissibile e dei
cedimenti.
Litotipi Incoerenti (LI):
All’interno troviamo i depositi alluvionali e nello specifico si tratta di materiali granulari sciolti o poco
addensati a prevalenza sabbiosa, quest’ultimi sono deposti lungo il corso del Riu sa Grutta e Riu Bias
Arrubias e Rio Araganna. Per le caratteristiche granulometriche e tessiturali questi terreni si presentano
altamente permeabili e per la presenza di falda a pochi metri di profondità, nel momento in cui verranno
determinati i parametri geotecnici è importante conoscere il limite massimo di saturazione.
Caratteristiche: Sotto tale denominazione si raggruppano usualmente le rocce incoerenti ed i terreni di
riporto. Nel caso di materiali sciolti costituenti un terreno, è agevole ottenere indicazioni sulle proprietà
geotecniche dello stesso mediante analisi speditive quali i limiti di Atterberg (limite di liquidità LL, di
plasticità LP, di ritiro LW). Dalla determinazione di questi parametri sono derivabili, con semplici calcoli,
gli indici di consistenza IC, di liquidità IL, di plasticità IP. Tutti questi indici sono molto utili per la
definizione aritmetica e grafica dello stato di un terreno per classificarlo dal punto di vista geotecnico. Per
questi litotipi semi-coerenti e incoerenti, considerato che non sono presenti dati derivanti da indagini
geognostiche nel territorio comunale di Usellus, si consiglia vivamente di effettuare una accurata
caratterizzazione geotecnica atta ad individuare correttamente i parametri geotecnici necessari per le
verifiche di stabilità dei pendii e di dimensionamento di eventuali opere. Inoltre l‘analisi geotecnica
dovrebbe essere sempre relazionata alla parte geologica al fine di individuare anche eventuali elementi
geomorfologici di interesse per gli aspetti edificatori.
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Caratteri geomorfologici e fisiografici
Il territorio di Usellus ha una superficie complessiva di 35,2 Km² ed è caratterizzato una
morfologia tipicamente collinare che si sviluppa prevalentemente nella fascia altimetrica
compresa fra 0 e 400 m (30,1 Km²) e nella fascia altimetrica 400 – 600 m (5,1 Km²).
Fasce altimetriche
Da quota 0 a 400 m s.l.m.
Da quota 400 a 600 m s.l.m.

Estensione (Km²)
30,1
5,1

Estensione (%)
86
14

Da un punto di vista amministrativo, i comuni confinanti sono i seguenti:
-

Villaurbana e Mogorella, a nord;
Villa Verde, a sud - ovest;
Ales e Gonnosnò, a sud;
Albagiara a est.

Il territorio amministrativo di Usellus ricade interamente nella subregione della “Marmilla”,
caratterizzata da rilievi collinari con andamento tipicamente sinuoso e tondeggiante che si
inseriscono armonicamente nel territorio pressoché pianeggiante.
Da quanto si apprende dagli studi specifici effettuati dalla Dott.ssa Geologa Giovanna Frau e
dal Dott. Agr. Massimo Cau, nell’ambito dell’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale
(P.U.C) al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R) e al Piano di Assetto idrogeologico (P.A.I), da
un punto di vista geologico risulta che il suolo del territorio di Usellus ha diverse matrici:
-

a nord è in parte costituito da suoli di origine basaltica, nelle aree del massiccio del M. Arci, zona
S.Lucia , dovuto alle colate laviche del vulcano sito in “Cuccuru apsu“ nel comune di Villa Verde.
dalle pendici del M. Arci a valle il suolo è di origine marnosa e di arenarie su calcari marnosi.
Queste aree si caratterizzano per la morfologia sub-orizzontale o debolmente inclinata, con dolci
raccordi dei pendii collinari, in corrispondenza dei fondovalle dove talora si osservano vaste
piane di origine sedimentaria. Si tratta di suoli di origine sedimentaria, legate all’azione
dell’acqua ed alla presenza dei fiumi/torrenti (aree del sud del territorio e della “Barbagiana”).

Dagli stessi studi è stata estrapolata la descrizione dei fenomeni franosi in atto nel territorio
comunale di Usellus, riportata nella tabella seguente.
Il territorio comunale di Usellus non risulta infatti mappato PAI, e neppure inserito all’interno
dell’IFFI (Inventario Dei Fenomeni Franosi) e negli archivi AVI (Aree Vulnerate Italiane).
La carta di pericolosità da frana contenuta nello SCGG, redatta a seguito di un attento e
scrupoloso rilevamento geomorfologico esteso a tutto il territorio comunale finalizzato all’analisi
dello stato attuale dei luoghi, correlata con i risultati ottenuti dalle elaborazioni cartografiche e
dall’analisi della carta d’instabilità dei versanti, ha invece individuato come aree a maggiore
pericolosità geomorfologica (media - Hg2 e elevata - Hg3) le zone di Conca Murvoni lungo la
SP 35, mentre la maggior parte del territorio comunale ricade in area a pericolosità nulla (Hg0)
e bassa (Hg1).
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Descrizione dei fenomeni franosi in atto - estratto SCGG
Descrizione dei fenomeni franosi in atto
Dall’analisi sul territorio, si evince, che fenomeni geomorfologici in atto sono presenti in diversi aree del
territorio comunale.
Descrizione dei fenomeni di instabilità lungo la strada provinciale S.P 35
Alcuni fenomeni franosi sono stati individuati lungo la strada provinciale S.P 35, dove è stata identificata
una instabilità potenziale da forte a massima. Si tratta di movimenti gravitativi caratterizzati da diffusi
fenomeni di distacco e rotolamento di porzioni lapidee instabili, in corrispondenza di tratti di scarpate
morfostrutturali fortemente acclivi.
La situazione di degrado e instabilità è dovuta anche agli incendi che hanno interessato parte del territorio
di Usellus, in particolare negli anni 2005-2006 nella zona di Conca Murvoni, contribuendo all’attivazione di
fronti instabili incombenti sull’infrastruttura viaria principale.
Anche l’intervento antropico con la realizzazione degli intagli stradali ha determinato l’instabilità dei
versanti, dove la roccia, di origine sedimentaria (arenaria), si presenta plurilitologica stratificata, talora
fratturata, con stratificazione variabile da orizzontale a inclinata, e consistenza anch’essa variabile. Talora i
fronti si presentano semicoerenti caratterizzati, al tetto, da depositi di versanti e da suoli poco profondi che
hanno permesso l’attecchimento della vegetazione (macchia evoluta e preforestale), altre volte si
presentano nudi e vulnerabili all’azione degli agenti atmosferici.

Intaglio stradale lungo la S.P 35 .

Fenomeno di crollo

In alcuni tratti, lungo la SP 35, sono stati effettuati degli interventi di messa in sicurezza utilizzando delle
reti paramassi, la cui funzione è quella di lasciare ai massi la possibilità di cadere verso il piede rimanendo
comunque sempre contenuti tra la parete rocciosa e la rete di rivestimento. Rimangono però a tutt’oggi
alcuni tratti instabili, classificati a pericolosità Hg2 e Hg3, non interessati da alcun tipo di intervento di
messa in sicurezza.
Si evidenzia che, poiché la SP 35 è una infrastruttura ad elevato traffico veicolare di valore strategico in
quanto collega la bassa Marmilla al capoluogo Oristanese, essa rappresenta un elemento a rischio di peso
elevato da cui deriva uno scenario di rischio elevato.
Descrizione dei fenomeni di instabilità lungo la Strada Provinciale S.P 48
Lungo la strada che collega Usellus a Villaverde (SP 48), sono evidenti alcuni fenomeni di dissesto lungo
un taglio stradale che interessa una collina posta tra le località Colle Siera e Cuccuru Forru. Le litologie
interessate fanno parte della Formazione della Marmilla, costituita da marne siltose alternate a livelli
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Descrizione dei fenomeni franosi in atto - estratto SCGG
arenacei da mediamente grossolani a fini e, talvolta, a materiale vulcanico rimaneggiato, con stratificazione
da sub-orizzontale a inclinata. Il versante è interessato da processi di degradazione fisica e chimica che
possono produrre frammenti che si depositano alla base del pendio come detrito di falda e interessare poi
la sede stradale.
Descrizione dei fenomeni di instabilità in località Grutta is Scabas
Altri fenomeni di crollo interessano le litologie di Is Arutta 'e is Scabas, riconosciuto come bene
paesaggistico e identificato come geo-sito all’interno del PUC, per la sua importanza dal punto di vista
stratigrafico e biostratigrafico, in particolare per la ricostruzione degli ambienti di sedimentazione del
periodo miocenico.
Tutto questo settore, localizzato in prossimità della SP 35 alla confluenza tra il rio Musciuridda e il Rio
Pitixi, si contraddistingue per la presenza di numerosi anfratti e grotte originatesi dall’azione erosiva dei
corsi d’acqua che hanno inciso la valle, percorsa dall’attuale Riu Musciuridda.
Dal punto di vista litologico, si tratta di un banco della potenza di alcuni metri caratterizzato da differenti
litologie sia di natura sedimentaria che vulcanica. La successione si caratterizza per la presenza alla base
di una arenaria fine altamente cementata, succeduta da un conglomerato continentale con ciottoli
poligenici a spigoli vivi con fhi max 2 metri; al disopra uno strato di basalto, al cui tetto si rinviene uno
straterello di circa 2 cm di selce. Continuando la descrizione, si osserva uno strato di sabbia molto fine
ricca in coralli, foraminiferi e molluschi, ciottoli sferoidali, poi ancora uno strato di micro conglomerato ricco
in pettinidi. La serie termina con uno strato di basalto al cui tetto è presente uno strato di arenarie
altamente cementate.
Si tratta quindi di alternanze di rocce sedimentarie fini e grossolane con rocce di natura vulcanica. Gli strati
più resistenti posti al tetto di litologie meno consistenti. e quindi maggiormente interessate dai fenomeni
erosivi, hanno determinato la formazione di alcuni anfratti che, in alcuni punti, sono interessati da crolli.

Versante lungo la S.P 48

Grutta is Scabas

Caratteri pedologici
Secondo quanto si apprende dagli studi specifici effettuati nell’ambito dell’adeguamento del
PUC, nel territorio del comune di Usellus si osservano suoli caratterizzati dalle seguenti classi di
capacità d’uso:
-

III - Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da
richiedere speciali pratiche conservative.
IV - Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta
delle colture e da richiedere accurate pratiche di coltivazione.
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V - Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre
limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o
come habitat naturale.
VI - Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderli inadatti alla coltivazione e da
restringere l'uso, seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come
habitat naturale.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche:
- scarsamente profondi, tessitura da franco-argillosa a franco-sabbiosa,
- permeabili;
- erodibili;
- con reazione neutra o alcalina;
- buona presenza di carbonati;
- scarsa sostanza organica;
- Capacità di Scambio Cationico: media.
- Limitazioni d’uso del suolo a causa della presenza di rocciosità e pietrosità elevata,
scarsa profondità ed eccesso di scheletro.
II - Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle
colture e/o moderate pratiche conservative.
III - Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da
richiedere speciali pratiche conservative.

. Di seguito Di seguito si riportano le principali caratteristiche:
- suoli che si sviluppano nelle aree sub-pianeggianti;
- substrato costituito da marne , arenarie e calcari marnosi;
- elevata fertilità;
- profili tipici (A-Bw-C, A-Bk-C, A-C) con potenze comprese tra 50-100 cm;
- Tessitura franco – sabbiosa e franco –sabbiosa- argillosa;
- Permeabili;
- moderatamente erodibili;
- reazione
- sub-alcalina;
- scarsa sostanza organica;
- Capacità di Scambio Cationico: elevata.
Caratteri idrografici
Le informazioni sui caratteri idrografici del territorio comunale riportate nel presente Piano sono
state interamente estrapolate dallo Studio di Compatibilità Idraulica (SCI) redatto
dall’Amministrazione Comunale di Usellus ai fini della predisposizione del Piano Urbanistico
Comunale (PUC) in adeguamento al PAI. Lo Studio è stato redatto nel Febbraio 2015 ed è in
attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Lo studio ha analizzato nel dettaglio i diversi bacini idrografici ricadenti nel territorio comunale di
Usellus e l’articolazione del reticolo idrografico, confrontando quello teorico, equiparabile a
quello naturale, dedotto dallo studio del modello digitale del terreno di passo 20 m, con quello
reale, ricostruito con indagini sul campo e analisi foto interpretativa, che è risultato fortemente
ridotto, a causa del crescente livello di antropizzazione del territorio.
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Lo studio descrive una idrografia del territorio comunale molto sviluppata, considerando sia
quella superficiale che quella ipogea.
Il territorio di Usellus è impostato prevalentemente sull’incisione valliva generata dall’unità
idrografica più importante, il Rio Spironcia (bacino n. 4), che si origina in località Pardu Longu e
percorre la parte centrale del territorio comunale con orientamento nord-ovest verso sud-est,
attraversando anche l’abitato di Usellus. Subito a valle del depuratore del paese il rio curva
lentamente verso nord per raccordarsi in località Sinnidroxiu con altri due rii, il rio Sa Grutta e il
Rio Bias Arrubias. Curvando nuovamente in direzione nord-ovest sud-est, il rio Spironcia
prosegue verso il territorio di Albagiara e di Assolo, cambiando nome, in seguito alla confluenza
con il Rio de Paba, in Rio Coiamma.
Il raffronto delle foto aeree dei decenni precedenti, effettuato all’interno dello Studio, ha
mostrato molteplici interventi antropici di rettifica, costrizione e modellazione delle aste fluviali
naturali, effettuati nel corso degli anni. Tali modificazioni hanno interessato soprattutto il Rio
Spironcia e il Riu Funtanedda (che attraversa la frazione di Escovedu), i quali sono, non a caso,
i corsi d’acqua che, come evidenziato anche nel P.A.I., hanno manifestato problematiche in
occasione di eventi meteorici straordinari.
I restanti compluvi oggetto dello Studio hanno origine tutti all’interno del territorio comunale e,
dopo un breve percorso, proseguono nei territori dei comuni limotrofi.
I rii situati nella parte nord del territorio comunale (bacini 1 e 2), hanno origine in zone collinari
del territorio di Usellus, confinanti col vicino parco del Monte Arci. Presentano un andamento
monocursale meandriforme, e scorrono in alveo inciso e relativamente stretto.
Ad eccezione del rio Spironcia, nel tratto subito a monte e a valle dell’abitato di Usellus, e del
rio Funtanedda, che attraversa l’abitato di Escovedu, tutte le altre aste secondarie considerate
all’interno dello Studio non sono soggette, attualmente, ad alcuna perimetrazione P.A.I..
I Bacini e i Sub-bacini di riferimento entro i quali ricade il territorio comunale di Usellus sono i
seguenti:

Bacino
Sub-bacino

n°
2
23

Denominazione
Tirso
Minori tra il Flumini Mannu di Pabillonis ed il Tirso

I sottobacini idrografici principali identificati all’interno del territorio comunale sono invece 6, così
come di seguito indicati:
N°
1
2
3
4
5

Nome compluvio / rio
Rio Caredda (anche detto Riu Musciuridda o
Rio Crannaxiu)
Riu Utturu Su Pauli

Area bacino [km2]
7.12

Carattere
deflusso permanente

5.45

Riu Domus de Funtanas (anche detto Su
Scannaiu)
Rio Spironcia / Rio Sa Grutta / Rio Bias Arrubias
Rio Funtanedda

1.47

deflusso stagionale e
carattere torrentizio
deflusso stagionale e
carattere torrentizio
deflusso permanente
deflusso stagionale e
carattere torrentizio

REV 01- 03/2017 RELAZIONE

12.28
1.25

A-25

COMUNE DI USELLUS

6

Rev 01
03/2017

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Rio Is Congiaos (anche detto Canale Frissa)

2.62

deflusso stagionale e
carattere torrentizio

Per ciascuno di essi si riporta in allegato (Allegato1) una scheda descrittiva, riportante le
informazioni principali, estrapolate dallo Studio di Compatibilità Idraulico, circa i caratteri
ambientali, paesaggistici e geo-morfologici dell’asta fluviale e del bacino di riferimento, e la
individuazione e descrizione dei diversi punti di interferenza con le infrastrutture viarie e gli
insediamenti. In particolare per ogni scheda in allegato sono riportate le seguenti informazioni:
-

Nome Bacino
Parametri caratteristici e descrizione
Punti di attraversamento viario, canalizzazioni e sbarramenti
Punti di interferenza con il sistema viario
Punti di interferenza con l’abitato
Punti di interferenza con altri beni
Interventi di sistemazione già realizzati:
Eventi alluvionali potenziali e scenari di rischio

Caratteri ambientali e paesaggistici
Come più volte indicato nel presente documento il comune ha recentemente adottato la
variante al piano urbanistico in adeguamento al PPR; tale processo ha quindi condotto a diversi
studi specialistici tra i quali gli studi archeologici. La particolare conformazione del territorio
comunale, come emerge da tali studi condotti dagli archeologi incaricati, "..che si estende e
penetra, attraverso il valico di Genna Entu, nelle valli interne dell’Alto Flumendosa fino al nodo
del Gennargentu", ha condotto nel tempo ad una assidua frequentazione principalmente
connessa allo sfruttamento delle risorse territoriali fra le quali l'ossidiana che ha infatti portato il
Monte Arci ad assumere un ruolo strategico nel territorio fin dalla preistoria. In età punica un
altra area "di notevole interesse antropico è la collina di Santa Reparata che, a partire dall’età
punica e soprattutto in età romana con la fondazione della colonia di Uselis, assume un ruolo di
notevole importanza nel panorama isolano sia come centro insediativo intorno al quale si
organizza il territorio circostante, sia come via di penetrazione verso l’interno".
I recenti studi hanno condotto alla localizzazione di 61 tra siti e monumenti, in gran parte noti,
che sono stati inseriti come strato informativo nella cartografia e nelle relative tabelle del
presente piano di protezione civile. Sono riportati, nella seguente tabella, secondo un ordine
geografico da Nord a Sud e da Est a Ovest i seguenti Beni individuati nel territorio.
Alle strutture di culto, inserite quali beni culturali e monumentali, è stato attribuito un doppio
codice cartografico (BPP e LCT) ed inserite su due strati informativi distinti (layer Beni e Layer
Esposti).
COD
BPP_01_001
BPP_01_002
BPP_01_003
BPP_01_004
BPP_01_005

Tipologia

denominazione

Vincoli

viabilità storica
viabilità storica
Stazione di Lavorazione
Nuraghe
Nuraghe

Asse Viario Is Gruttas de Is
Scaba
Strada dei Carbonai
Stazione Litica Liureddus
Nuraghe Arai
Nuraghe Tramazeddus

B.I.001
B.I.002
B.I.003
B.I.004
B.I.005
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COD

Tipologia

denominazione

Vincoli

BPP_01_006
BPP_01_007
BPP_01_008
BPP_01_009
BPP_01_010
BPP_01_011
BPP_01_012
BPP_01_013
BPP_01_014
BPP_01_015
BPP_01_016
BPP_02_001
LCT_01_004
BPP_01_017
BPP_01_018
BPP_01_019
BPP_01_020
BPP_01_021

Nuraghe
viabilità storica
viabilità storica
Necropoli
Insediamenti
Nuraghe
Croce
viabilità storica
Insediamenti
Tombe dei Giganti
viabilità storica

Nuraghe Badda
Asse Viario Massidda
Asse Viario Cauri
Necropoli Ena S'Argiolas
Insediamento S'Ollasteddu
Nuraghe Mialis
Croce Taramelli
Asse viario Pragodi
Insediamento S'Albori Longa
Tomba di Giganti Montrox'e Bois
Asse viario Pranu Imbirdi

B.I.006
B.I.007
B.I.008
B.I.009
B.I.010
B.I.011
B.I.012
B.I.013
B.I.014
B.I.015
B.I.016

Chiesa
Insediamenti
Necropoli
Nuraghe
Nuraghe
Nuraghe

B.I.017
B.I.018
B.I.019
B.I.020
B.I.021
B.I.022

BPP_01_022
BPP_01_023
BPP_01_024
BPP_01_025
BPP_01_026
BPP_01_027
BPP_01_028
BPP_01_029
BPP_01_030
BPP_01_031
BPP_01_032
BPP_01_033
BPP_01_034
BPP_01_035
BPP_01_036
BPP_01_037
BPP_01_038
BPP_01_039
BPP_01_040
BPP_01_041
BPP_02_002
BPP_02_003
BPP_01_042
BPP_02_004

Tombe dei Giganti
Area di Lavorazione
Cava
viabilità storica
viabilità storica
viabilità storica
Struttura muraria
viabilità storica
Insediamenti
Nuraghe
Necropoli
viabilità storica
Insediamenti
Insediamenti
viabilità storica
Nuraghe
Area di Lavorazione
Ponte
Insediamenti
Cava
Casa
Casa
Nuraghe
Chiesa

BPP_01_043
BPP_02_005

Insediamenti
Chiesa

Chiesa S. Lucia
Insediamento nuraaghi S. Lucia
Necropoli Tistivillu
Nuraghe S. Lucia A
Nuraghe S. Lucia B
Nuraghe Stampasia
Tomba di Giganti Montigu
Pastoris
Area di lavorazione Bias Arrubias
Cava Pirastu Meli
Asse viario Is Serras
Asse viari Bias Arrubias
Asse viario Piraferta
Struttura muraria Sedda Is Cortis
Asse viario Sedda Is Cortis
Insediamento nuraghe Pinna
Nuraghe Pinna
Necropoli nuraghe Pinna
Asse viario Rio Spironcia
Insediamento Is Ortus
Insediamento Sinnadroxiu
Asse viario Bruncu Su Varru
Nuraghe Tara
Stazione litica Pranu Suergiu
Ponte Romano
Insediamento S. Reparata
Cava S. Reparata
Casa Ex Bar Ecca
Casa Minnei
Nuraghe Bruncu Prutzu
Chiesa S. Bartolomeo
Insediamento nuraghe Bruncu
Prutzu
Chiesa S. Reparata
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B.I.023
B.I.024
B.I.025
B.I.026
B.I.027
B.I.028
B.I.029
B.I.030
B.I.031
B.I.032
B.I.033
B.I.034
B.I.035
B.I.036
B.I.037
B.I.038
B.I.039
B.I.040
B.I.041
B.I.042
B.I.043
B.I.044
B.I.045
B.I.046
B.I.047
B.I.048

Proprietà
pubb./priv.

pubblica
pubblica
privata

privata
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COD
LCT_01_002
BPP_01_044
BPP_01_045
BPP_01_046
BPP_01_047
BPP_01_048
BPP_01_049
BPP_01_050
BPP_02_006
LCT_03_001
BPP_01_051
BPP_02_007
LCT_01_003
BPP_02_008
ABI_XX_034
BPP_01_052
BPP_02_009
LCT_03_002
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Tipologia

denominazione

Vincoli

Croce
viabilità storica
Struttura muraria
viabilità storica
viabilità storica
Necropoli
Insediamenti

Croce S. reparata
Asse viario Pranu Argiloas
Struttura muraria Pranu Argiolas
Asse viario S. Miali
Asse viario S. Pedru
Necropoli S. Pedru
Insediamento S. Pedru

B.I.049
B.I.050
B.I.051
B.I.052
B.I.053
B.I.054
B.I.055

Cimitero

B.I.056

Insediamenti

Cimitero Usellus
Insediamento con strutture
Cuccuru Forru

Chiesa

Chiesa S. Antonio da Padova

B.I.058
B.I.059

Proprietà
pubb./priv.

pubblica

B.I.057

Casa
Rovine

Casa Prinzis
Rovine S. Vito

B.I.060

Cimitero

Cimitero Escovedu

B.I.061

privata
privata

pubblica

Parte del territorio, in prossimità del confine nord-ovest ricade nel Parco Naturale Regionale del
Monte Arci (283 ha) e al confine sud-est al Parco Naturale Regionale della Giara, sebbene gli
stessi non sono formalmente istituiti.
Una parte del territorio comunale di Usellus, circa 1500 ha appartengono al Parco Geominerario
Ambientale e storico. L'area del Monte Arci interessa una superficie di circa 270 Kmq, pari al
7% di tutta l'estensione del Parco Geominerario della Sardegna, e costituisce il primo distretto
estrattivo della Sardegna.
Quota parte del territorio nord fa parte inoltre del Complesso Forestale del Monte Arci, che si
sviluppa per una superficie complessiva di Ha 5.985 ettari situati su tutti i versanti del Monte
Arci e suddiviso in tre Unità Gestionale di Base di proprietà di otto Comuni; in particolare il
territorio comunale interessato ricade nel cantiere forestale Usellus-Pau., che comprende 1042
ettari di proprietà comunali dati in concessione alla Regione Sardegna – Ente Foreste della
Sardegna e si sviluppa sui versante nord ed est del Monte Arci.
Nel territorio comunale sono inoltre presenti altri beni paesaggistici ambientali ed in particolare i
fiumi e relative fasce perimetrali di 150 m come elencate nella tabella riepilogativa sottostante.
Norma

D.lgs. n. 42/2004 art. 142 BENI PAESAGGISTICI

D.lgs. n. 42/2004 art. 143
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Vincolo
Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relativa fascia (150m) di attenzione
- Riu Musciurida (o Crannaxiu?);
- Riu Domus de Funtanas;
- Riu Sa Grutta;
- Riu Spironcia;
- Canale Frissa
Vulcani
- Monte Arci
Aree gestione speciale Ente Foreste
- Siris Concessione 30
Centri di Antica e prima formazione
A-28
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- Usellus centro
- Usellus Escovedu
Parco Geomierario Ambientale e storico
- Monte Arci

Figura 4 - Rappresentazione
entazione grafica dei beni paesaggistici ambientali e culturali

5.

Caratteri demografici

Il processo di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PAI ed al PPR ha condotto
ad una serie di studi fra i quali è stata
stat effettuata una analisi demografica.
Da tale analisi emerge che il comune di Usellus a partire dal XVII con poco più di 500 abitanti,
distribuiti in 118 nuclei familiari, ha avuto un notevole incremento fino al 1981 con 1172 abitanti
per poi subire un decremento fino ad oggi con 787 abitantii (dato ISTAT 1 gennaio 2016). La
causa, risulta principalmente connessa alla forte emigrazione determinata principalmente, come
per l'intero territorio regionale e nazionale, a fenomeni di recessione economica. L'emigrazione
REV 01- 03/2017 RELAZIONE
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ha condotto unitamente ad altri fattori un innalzamento dell'indice di invecchiamento della
popolazione, dato dal rapporto tra le persone con più di 65 anni e quelle con meno di 15,
passando da 0,68 nel 1981 a 3,74 nel 2011. Oltre a tale fattore gioca un ruolo determinante
l'importante calo delle nascite come emerge dai dati ISTAT e dall'ufficio anagrafe.
Si riporta di seguito in tabella i dati della popolazione ed indice di invecchiamento relativo ai dati
ISTAT per gli anni: 1981, 1991, 2001, 2011, per un agevole raffronto degli stessi, come indicati
nel recente studio condotto dal comune.
Dati ISTAT
Dato
Popolazione
residente
Indice di
invecchiamento
abitazioni
occupate
Non occupate

1981

1991
993

2001
933

2011
868

0,68

1,25

2,38

3,78

368
343 (93% )
25 (7%)

401
333 (83%)
68 (17%)

449
358 (80%)
91 (20%)

Dall'analisi delle abitazioni emerge un lieve aumento percentuale del numero di abitazioni non
occupate nel territorio comunale.
Si riportano di seguito in tabella i dati demografici riferiti principalmente al censimento ISTAT
2011 nella quale sono indicati i dati della popolazione suddivisa per classi di età e genere.
Dati demografici
Dati popolazione
popolazione al 1º gennaio 2017 (fonte
ISTAT)
Popolazione frazione di Escovedu al 2017
(fonte ufficio anagrafe comunale)
Popolazione
censimento ISTAT 2011
Nuclei familiari
censimento ISTAT 2011
Totale disabili al 2016 (fonte ufficio
anagrafe comunale)
popolazione residente che si sposta
giornalmente (valori assoluti)
Popolazione variabile stagionalmente
(stima) al 2017 (fonte ufficio anagrafe
comunale)
Popolazione fluttuante non residente
(stima) al 2017 (fonte ufficio anagrafe
comunale)
classi di età - censimento ISTAT 2011
0-9
10-19
45

65
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Maschi
391

Femmine
380

Totale
771
210
868
228

Usellus
42
studio
96

Escovedu
16
lavoro
187

Totale
56
283
10

70

20-69

> 70

tot

529

215

854
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Strutture

Sono riportate nelle tabelle seguenti le informazione e riferimenti telefonici delle strutture
pubbliche e private che forniscono servizi alla collettività (servizi essenziali, scuole, biblioteche,
impianti sportivi, banche, poste, etc.) quali elementi sensibili e strutture funzionali alle
successive attività di pianificazione delle emergenze. A tali strutture sono associati codici
cartografici uniformati alla nomenclatura espressamente prevista nelle linee guida regionali.
I codici cartografici delle strutture che ricadono all’interno degli scenari di rischio sono riportate
all'interno di ciascun scenario di rischio.
 Strutture sanitarie e assistenziali
Sono riportate nelle tabelle seguenti le informazione e riferimenti telefonici delle strutture
sanitarie; in particolare non essendo presenti ospedali nel territorio è stata inserito oltre
l'ambulatorio medico e guardia medica, il Poliambulatorio di Ales sede del distretto sanitario "
Ales - Terralba".
Strutture sanitarie e assistenziali
Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
SSA_04_001
Superficie scoperta
Poliambulatorio di Ales
Disponibilità parcheggi (totale)
Postazione
auto
Numero di parcheggi interrati
medicalizzata 118 di
Telefono
Ales
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente

SSA_04_002
Ambulatorio Medico

SSA_04_003

via IV Novembre, 49 ALES

. 0783 9111401 - 91111

pubblica
Nominativo
Qualifica
Cellulare

Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
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Viale Marconi, 3 Escovedu
12

50 mq

Via

Deledda,

c/o

Centro
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Strutture sanitarie e assistenziali
Ambulatorio
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Nominativo
Qualifica
Referente
Cellulare
Indirizzo

SSA_05_001
Guardia medica

Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Telefono

SSA_07_001
Farmacia Dott. Mereu
Enzo

Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Telefono
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Aggregazione Sociale
1
1
15-20

0783/97179 (abitazione medico)

Atzei Gualtiero
Medico
338 9995282
Via Marconi, fraz. Escovedu
(presso locali campo sportivo)
3
2
15

0783 938087
7996588

-

cell.

348

pubblica
ASL 5
Medico
via E. D'Arborea, 9
/

/
0783 937004 - 0783 098900 0783 098901

Fax
E-mail
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Strutture sanitarie e assistenziali
Proprietà (pubblico/privato)
Referente

Nominativo
Qualifica
Cellulare

Dott. Mereu Enzo
Farmacista

 Strutture scolastiche, biblioteche, ludoteche, musei, aree di aggregazione

Presso il comune di Usellus sono presenti due scuole elementari, nel centro urbano di Usellus e
nella frazione di Escovedu, una scuola media sempre nel centro urbano di Usellus e un asilo
nido che occupa quota parte dello stabile della scuola media. Esclusivamente la scuola media
di Usellus attualmente è operativa mentre le scuole elementari e asilo nido, sebbene
funzionanti, non sono operative. In particolare le scuole elementari di Escovedu e Usellus sono
sede di associazioni culturali inserite nel Piano e i cui riferimenti sono di seguito indicati.
Strutture scolastiche, biblioteche, ludoteche, musei, aree di aggregazione
Indirizzo
Via Eleonora d'Arborea n. 17
Numero di alunni/studenti
/
Numero personale docente/non docente
/
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
SCB_01_001
Numero di piani fuori terra
Asilo nido d'Infanzia
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
pubblica
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Via Grazia Deledda, 3
Numero di alunni/studenti
/
Numero personale docente/non docente
/
Superficie coperta
3 aule didattiche
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
SCB_02_001
Numero di piani fuori terra
Scuola elementare
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
pubblica
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Via Is Corongiu n. 1 Escovedu
SCB_02_002
Numero di alunni/studenti
/
Scuola elementare
Numero personale docente/non docente
/
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Strutture scolastiche, biblioteche, ludoteche, musei, aree di aggregazione
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
pubblica
Nominativo Atzori Francesca
Referente
Qualifica
Cellulare
347/7551971
Indirizzo
Via Eleonora d'Arborea n. 15
Numero di alunni/studenti
44
Numero personale docente/non docente
14
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
SCB_03_001
Numero di piani fuori terra
Scuola media I.C. Ales
Telefono
0783 938138
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
pubblica
Nominativo Dott. ssa Frau Annalisa
Referente
Qualifica
Cellulare
0783/91601
Indirizzo
Vico IV Eleonora d'Arborea 4
Potenziale affollamento max
100-120
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
SCB_06_001
Numero di piani fuori terra
Biblioteca
Telefono
0783 937010
Fax
E-mail
bibliousellus@tiscali.it
Proprietà (pubblico/privato)
pubblica
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Via Tuveri n. 10
Potenziale
affollamento
max
SCB_06_002
Archivio Comunale (ex Numero personale impiegato
Biblioteca)
Superficie coperta
Superficie scoperta
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Strutture scolastiche, biblioteche, ludoteche, musei, aree di aggregazione
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
pubblica
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Via G. Deledda, n. 6
Potenziale affollamento max
/
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
SCB_07_001
Centro di
Numero di piani fuori terra
Aggregazione Sociale
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
pubblica
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Località S. Reparata
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
SCB_00_001
Centro Polifunzionale
Numero di piani fuori terra
Santa Reparata
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
pubblica
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
 Strutture sportive

Presso il centro urbano di Usellus e la frazione di Escovedu sono presenti nella viabilità
principale e in prossimità degli accessi due impianti sportivi scoperti con servizi accessori
(spogliatoi, servizi igienici, ecc.). Presso la scuola media di Usellus è inoltre presente una
palestra coperta.
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Strutture sportive

SSP_02_001
Impianto sportivo

Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente

SSP_02_002
Impianto sportivo

40
/

pubblica
Nominativo
Qualifica
Cellulare

Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente

SSP_03_001
Palestra comunale

via G.Deledda - loc. Montigu
250

via G. Marconi - Escovedu
150

40
/

pubblica
Nominativo
Qualifica
Cellulare

Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente
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Via Eleonora d'Arborea n. 15
300 persone

pubblica
Nominativo
Qualifica
Cellulare
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 Strutture per la collettività
Presso il comune di Usellus hanno sede oltre il Municipio un ufficio postale, la banca e la
stazione dei Carabinieri. Non è attualmente presente nel territorio la polizia municipale.
Strutture per la collettività
Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Telefono
SPC_01_001
Fax
Poste
E-mail
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Telefono
SPC_01_002
Fax
Banco di Sardegna
E-mail
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Telefono
SPC_02_001
Fax
Municipio
E-mail
Referente

SPC_02_002
Carabinieri
Comando
Stazione
Usellus

Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Telefono
Fax
E-mail
Nominativo
Referente

SPC_02_003
Locale Ente Foreste

Nominativo
Qualifica
Cellulare

Qualifica

Cellulare
Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Telefono
Fax

REV 01- 03/2017 RELAZIONE

Via Eleonora d'Arborea 42
15
1
0783 938028

Sideri Franco

Via Eleonora d'Arborea, n° 98
10
1
0783 938009
0783 937100
usellus@bancosardegna.it
/
Responsabile
/
Via Eleonora d'Arborea 58

0783 938001
0783 938407
info@comune.usellus.or.it protocollo@pec.comune.usellus.or.it
Felice Atzori
Sindaco
347 2986287
Via Eleonora d'Arborea 36

0783 938022

Vettraino Gianluca
Maresciallo-Comandante
CC.
366 6391706

Stazione
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Strutture per la collettività
E-mail
Referente

Nominativo
Qualifica
Cellulare

 Strutture di ricettività e ristorazione

Presso il territorio comunale non sono presenti strutture alberghiere ma esclusivamente
strutture ricettive agro-turistiche, Bed and Breakfast oltre ad alloggi in affitto attualmente non
censiti. Sono inoltre presenti alcuni esercizi di ristorazione come di seguito elencati.
Strutture di ricettività e ristorazione
Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
SRR_03_001
Numero di parcheggi interrati
B&B "Su Stabi Becciu"
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Referente

SRR_06_001
Pizzeria - Punto
ristoro

di

0783 938411

Nominativo
Qualifica
Cellulare

Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Referente

SRR_06_002
Bar Ecca Luciano

Via Eleonora D'Arborea ,49
6
2
10

Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
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sustabibecciu@gmail.com
Putzolu Maria Francesca

Via Quadrivio Escovedu
/
3
80-100

10

Nominativo
Qualifica
Cellulare

Pau Pasqualino
347 6718218
Via E. d'Arborea, n° 101
/
1
50
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Strutture di ricettività e ristorazione
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Referente

Referente

AGR_03_001
Agriturismo "Nuraxi e'
Pinna"

Nominativo
Qualifica
Cellulare

"Le

Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
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Ecca Luciano

Via E. d'Arborea, n° 10
/
1

Nominativo
Qualifica
Cellulare

Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Referente

AGR_03_002
Agriturismo
Querce"

0783 938416

Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail

SRR_06_003
Bar Nuraxi e Pinna
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Melis Alice
Titolare
348/3123077
Loc. Nuraxi e' Pinna"
0
2
80

10

345/0603978

Nominativo
Qualifica
Cellulare

Minnei Ignazia
Titolare
345/0603978
Loc. Tanca Jana
6
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Strutture di ricettività e ristorazione
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail

0783 45361

Nominativo
Qualifica
Cellulare

Referente

AGR_03_003
Agriturismo
Lagau"

"Su

Zoccheddu Giovanni
Titolare
334/3532269
Loc. Su Lagau
8

Indirizzo
Numero posti letto
Numero personale addetto
Potenziale affollamento max
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Referente
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Tomascocco@gmail.com
Tomaso Giovanni Battista Cocco
Titolare
320/7081117

Nominativo
Qualifica
Cellulare

 Luoghi di culto e aree cimiteriali

Nel territorio sono presenti numerose strutture di culto, alcune delle quali inserite fra i beni
culturali e monumentali nell'apposita sezione inerente i "Caratteri ambientali e paesaggistici" del
Piano. Per non perdere utili informazioni a tali strutture è stato attribuito un doppio codice
cartografico (BPP e LCT), ed inserite su due strati informativi distinti (layer Beni e Layer
Esposti).
Luoghi di culto e aree cimiteriali
Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
LCT_01_001
Numero di piani fuori terra
Chiesa
di
San
Telefono
Bartolomeo
Fax
E-mail

Via Parrocchia, 2
170
1

3
/

ecca.mario@gmail.com
Privata
(Parrocchia
San
Bartolomeo-Ente
ecclesiastico
civilmente riconosciuto)

Proprietà (pubblico/privato)

Referente
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Nominativo

Don Mario Ecca
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Luoghi di culto e aree cimiteriali
Qualifica
Cellulare

LCT_01_002
(BPP_02_005)
Chiesa campestre
di Santa Reparata

Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail

30-40

ecca.mario@gmail.com
Privata
(Parrocchia
San
Bartolomeo-Ente
ecclesiastico
civilmente riconosciuto)

Proprietà (pubblico/privato)

Referente

LCT_01_003
(BPP_02_007)
Chiesa
di
Sant'Antonio Abate
-Escovedu

Nominativo
Qualifica
Cellulare

Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)

Referente

LCT_01_004
(BPP_02_001)
Chiesa campestre
di Santa Lucia

Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
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Parroco
349 4425115 - 328 2749751
Via Santa Reparata
130-150
1

Nominativo
Qualifica
Cellulare

Don Mario Ecca
349 4425115 - 328 2749751
via S. Vito, 09090 Escovedu

PRIVATA
Parrocchia
Sant'Antonio da Padova - Ente
ecclesiastico
civilmente
riconosciuto
Don CLAUDIO CERA

339 7655382
Altipiano Santa Lucia
60- 80
1

30-40
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Luoghi di culto e aree cimiteriali
Fax
E-mail

ecca.mario@gmail.com
Privata (Parrocchia S.BartolomeoEnte
ecclesiastico
civilmente
riconosciuto)

Proprietà (pubblico/privato)

Referente

Nominativo
Qualifica
Cellulare

Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail

LCT_01_005
Oratorio

Referente
LCT_03_002
(BPP_02_009)
Cimitero
Escovedu

di

Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
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349 4425115 - 328 2749751
via Santa Reparata, n° 14
100
1

Privata (Parrocchia S.BartolomeoEnte
ecclesiastico
civilmente
riconosciuto)
Nominativo
Qualifica
Cellulare

Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)

LCT_03_001
(BPP_02_006)
Cimitero Usellus

Don Mario Ecca

50 mq
/

Proprietà (pubblico/privato)

Referente
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Don Mario Ecca
349 4425115 - 328 2749751
SP 35
300

Oltre 100 mq
25-30
/

pubblica
Nominativo
Qualifica
Cellulare
SS 442
150
1
Oltre 100 mq
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Luoghi di culto e aree cimiteriali
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente

LCT_00_001
Ex asilo

7.

10
/

pubblica
Nominativo
Qualifica
Cellulare

Indirizzo
Potenziale affollamento max
Numero personale impiegato
Superficie coperta
Superficie scoperta
Disponibilità parcheggi (totale)
Numero di parcheggi interrati
Numero di piani fuori terra
Telefono
Fax
E-mail
Proprietà (pubblico/privato)
Referente

Rev 01
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via E. d'Arborea, n° 75
100
1
30 mq.
10
/
0783/91974

Nominativo
Qualifica
Cellulare

Privato (Curia Vescovile)
Monsignor Carboni Roberto
Vescovo

Servizi a rete e infrastrutture
 Strutture dei servizi a rete

La rete di approvvigionamento idrico è gestita da Abbanoa. Il suo funzionamento è
sufficientemente regolare, avvalendosi del serbatoio in loc. S. Reparata, a sud-ovest dell’abitato
di Usellus.
Le reti di smaltimento fognario, con condotte di acque bianche e di acque nere, hanno il loro
recapito nei depuratori distinti dei due centri abitati.
Strutture dei servizi a rete
DISTRETTO 3 - loc. Nuragonnus,
prolungamento via Donizetti Sanluri
800062692 - 800 062 692

Indirizzo
SAR_01_001
Abbanoa S.P.A
(raccolta,
trattamento e
fornitura di acqua)

Telefono
Fax

Referente
SAR_02_001

info@abbanoa.it protocollo@pec.abbanoa.it

E-mail
Nominativo
Qualifica
Cellulare

Indirizzo
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numero verde 803 500
(segnalazione guasti)
800 900 800

Telefono
Fax
E-mail
Nominativo
Qualifica
Cellulare

Referente

Unione di Comuni Alta Marmilla Via Anselmo Todde S.N. - Ales
(OR)
0783/91101
0783/91979
marmillauno@tiscali.it
Posta certificata:
unionealtamarmilla@pec.it

Indirizzo

SAR_00_001
servizio di gestione
integrata dei rifiuti
urbani

Telefono
Fax
E-mail
Nominativo
Qualifica
Cellulare

Referente

 Viabilità territoriale e di accesso al Comune
Il territorio di Usellus è caratterizzato da una buona infrastrutturazione viaria, intestata su quella
storica che collega il campidano settentrionale a quello centrale, e precisamente la S.P.35
"Strada Provinciale della Marmilla" secondo la direttrice NS e la S.S. 442, Strada Statale di
Laconi e di Uras secondo la direttrice SW-NE. La principale arteria stradale che collega gli
abitati e sulla quale si sviluppa l'abitato urbano di Usellus è costituita dalla S.P. 35 che
attraversa infatti lo stesso da Sud a Nord e che nel tratto urbano prende il nome di via Eleonora
d'Arborea.
Sono inoltre presenti nel territorio comunale altre strade extraurbane principali e precisamente
la S.P. 48 che collega ad ovest il il territorio comunale con l'abitato di Villaverde ed in prossimità
del confine nord del territorio comunale, in collegamento con la S.S. 35, la S.P. 36 che connette
il territorio con il comune di Mogorella.
Viabilità di accesso al Comune
COD

Denominazione
viabilità

Tipologia

VIA_02_001

S.S. 442 - Strada
Statale di Laconi e di
Uras

Strada extraurbana
statale

VIA_03_002

S.P.35 - Strada
Provinciale della
Marmilla
S.P.36 - Strada
Provinciale Credda
Mogorella

Strada extraurbana
Provinciale

VIA_03_003
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Strada extraurbana
Provinciale

Largh.
Lunghezza
media
(km)
(m)
Attrav.
6 metri
Escovedu
dal km
23,070 al
km 23,800
6 metri

-

6 metri

Largh.
min. (m)
4 metri

4 metri

4 metri
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S.P.. 48 - Strada
Provinciale Villaverde

Strada extraurbana
Provinciale

-

6 metri

4 metri

Viabilità territoriale comunale
COD

Denominazione viabilità

VIA_02_001

S.S. 442 - Strada Statale di
Laconi e di Uras
S.P.. 48 - Strada
Provinciale Villaverde
S.P.35 - Strada Provinciale
della Marmilla
S.P.36 - Strada Provinciale
Credda Mogorella
Via Eleonora d'Arborea
Via G. Marconi
Via Vittorio Emanuele
Via Palas de Muru
Via Santa Reparata
Via Grazia Deledda
Via Amsicora
Via Sassari
Via San Vito
Via Corrias Longa
Via De Gasperi
Strada locale località
Montrabara
Strada Pixinamanna

VIA_03_001
VIA_03_002
VIA_03_003
VIA_04_001
VIA_04_002
VIA_05_004
VIA_05_016
VIA_05_009
VIA_05_013
VIA_05_002
VIA_05_014
VIA_05_015
VIA_05_007
VIA_05_003
VIA_06_016
VIA_06_017
VIA_05_005
VIA_05_006
VIA_05_010
VIA_06_006
VIA_06_003
VIA_06_002
VIA_06_013
VIA_06_012
VIA_06_018
VIA_06_014

Via Is Corongiu
Strada Comunale Figaizzu
S'Ollioni
Strada locale 99
Strada Vicinale Perdadina
Strada Vicinale Piraferta
Via Funtabella
Strada Vicinale Argentu
Strada Vicinale Giuali
Strada Vicinale Serras
Strada Vicinale Pala Su
Cuergiu
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Tipologia

Lung.
(km)

Largh.
Largh.
media
min (m)
(m)
6 metri
4

Strada extraurbana statale

2,287

Strada extraurbana
Provinciale
Strada extraurbana
Provinciale
Strada extraurbana
Provinciale
Strada urbana principale
Strada urbana principale
Strada urbana second.
Strada urbana second.
Strada urbana second.
Strada urbana second.
Strada urbana second.
Strada urbana second.
Strada urbana second.
Strada Comunale second.
Strada Comunale second
Strada extraurbana
secondaria
Strada extraurbana
secondaria
Strada Comunale second.
Strada Comunale second.

1,817

4

9,278

4

0

4

1263
0,489
0,292
0,404
0,560
0,392
0,452
0,266
0,345
0,756
0,074
0,450

4
4

Strada Comunale second.
Strada Vicinale
Strada Vicinale
Strada Vicinale
Strada Vicinale
Strada Vicinale
Strada Vicinale
Strada Vicinale

1,638
1,007
0,962
0,276
1,298
0,892
0,614
0,926

0,573
0,958
3,273
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Insediamenti industriali, strutture produttive e commerciali

 Insediamenti industriali, strutture produttive e commerciali
Presso il territorio di Usellus sono presenti due depuratori a servizio della frazione urbana di
Usellus e la frazione di Escovedu.
La zona artigianale e commerciale (zona P.I.P. ) è localizzata nel quadrivio di Escovedu, lungo
l'asse viario della strada provinciale 35 e della strada statale 442, dove sono insediate diverse
aziende artigianali e commerciali fra le quali la cantina sociale La Giara e un Oleificio. Sempre
lungo la S.P. 35 sono presenti due distributori di carburanti. Nel territorio sono inoltre localizzate
alcune zone di deposito o magazzino di sostanze/materiali pericolose e/o infiammabili (bombole
gas e legname) appositamente censite e inserite in elenco.
Nel territorio comunale non sono presenti stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante
(D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105).
Insediamenti industriali, strutture produttive e commerciali
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
IIP_02_001
Depuratore Usellus
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
IIP_02_002
E-mail
Depuratore
Escovedu
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
IIP_02_003
E-mail
Serbatoio
Idrico
Usellus
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
IIP_05_001
Distributore IP
E-mail
Nominativo
Referente
Qualifica
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Località Campu Pira
800062692

Personale ABBANOA DISTRETTO 3
loc. Nuragonnus, prolungamento via
Donizetti - Sanluri

Via S. Vito
800062692

Personale ABBANOA DISTRETTO 3
loc. Nuragonnus, prolungamento via
Donizetti - Sanluri

Località S.Reparata
800062692

Personale ABBANOA DISTRETTO 3
loc. Nuragonnus, prolungamento via
Donizetti - Sanluri

SP35, 09090 Usellus OR
0783 938285

Salis Emanuele
Gestore
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Insediamenti industriali, strutture produttive e commerciali
Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
IIP_05_002
E-mail
Distributore Esso
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
IIP_05_005
E-mail
Deposito legna
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
IIP_05_010
E-mail
Deposito legna
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Indirizzo
Telefono
Fax
IIP_05_052
E-mail
Deposito legna
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare

9.
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Loc. Escovedu, 09090 Usellus
0783 938018

Carrucciu Enrico
Gestore
SP 35, Loc Escovedu

SS442 (zona PIP)

Località Colle Siera Escovedu

Attività di prevenzione a livello Comunale/Intercomunale

Indicazioni generali di mitigazione per il Rischio Incendio
In riferimento al Rischio incendio si riportano le attività svolte nel territorio per la mitigazione del
rischio incendio
Viabilità comunale
Secondo quando previsto dal Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi 2014 - 2016, l’amministrazione comunale deve garantire, entro il 15 giugno di
ogni anno, la pulizia delle pertinenze lungo la viabilità ubicata all’interno della fascia perimetrale
di 200 metri dall’abitato, lungo la viabilità di emergenza e lungo la viabilità a maggior rischio,
come individuata dal P.R.AI. e nella fascia perimetrale esterna classificata R4.
Interventi selvicolturali
Questo tipo di interventi comprende tutte le attività di gestione forestale che concorrono alla
riduzione del potenziale di innesco e al quantitativo di combustibile, nonché al miglioramento
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generale dell’assetto della vegetazione forestale in funzione delle caratteristiche dell’ambiente
mediterraneo.
Gli interventi selvicolturali sono riconducibili essenzialmente a due categorie: interventi colturali
e interventi di contenimento diretto della biomassa tramite decespugliamento.
In linea generale, gli interventi selvicolturali dovrebbero attuarsi con scadenza regolari ed
essere programmati nel tempo nella fascia perimetrale con pericolosità medio-alta, con
l’obiettivo di ridurre la possibilità che le formazioni vegetali vengano percorse dal fuoco e in
modo da realizzare condizioni di estinzione del fuoco facilmente gestibili.
Intorno al centro abitato di Usellus e abitato di Escovedu, saranno programmati interventi di
mitigazione nelle aree a pericolosità alta e media, anche se non direttamente a contatto con gli
esposti, e nelle situazioni di evidente abbandono colturale, con l’obiettivo di ridurre e contenere
lo sviluppo di biomassa combustibile arbustiva.
Indicazioni generali di mitigazione per il Rischio idraulico e idrogeologico
Le attività svolte nel territorio comunale di Usellus per la mitigazione del rischio idraulico,
distinte per tipologia di intervento, sono le seguenti:
Interventi non strutturali
- Redazione dello Studio di Compatibilità Idraulica per l’adeguamento del PUC al PAI,
attualmente in fase di approvazione;
Interventi strutturali
- Interventi di sistemazione idraulico forestale del bacino del Rio Caredda, finanziati con
fondi POR Sardegna asse I – misura 1.3 nell’ambito della difesa del suolo, e realizzati
nell’anno 2003 all’interno del parco Ente Foreste, che hanno previsto attività di scavo,
riprofilatura, stabilizzazione e rinforzo spondale con gabbioni in pietrame, realizzazione
di soglie, di ponti in materiale ligneo e di ponti carrabili.
Tra le azioni che risultano necessarie ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico
sono da evidenziare:
-

la manutenzione periodica dei corsi d’acqua;

la verifica di sicurezza delle infrastrutture di attraversamento viario o ferroviario del reticolo
idrografico, dei canali tombati e delle altre opere interferenti, ai sensi delle direttive, approvate
con la Delib.G.R. n. 43/2 dell'1.9.2016, così come successivamente rettificate con la
deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 27.10.2015, con conseguente adozione delle
misure di salvaguardia, che devono essere riportate all’interno del presente Piano di Protezione
Civile Comunale, e realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza
necessari.
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B) RELAZIONE TECNICA
SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELABORAZIONE DEGLI SCENARI DI
RIFERIMENTO
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RISCHIO IDRAULICO
1.

Valutazione della Pericolosità idraulica

Lo scenario di pericolosità idraulica comprende la individuazione e perimetrazione delle aree
interessate dall’evento alluvionale atteso e la descrizione sintetica della dinamica dell’evento.
Per la definizione di tale scenario sono state utilizzati in prima istanza, gli strumenti pianificatori
di settore regionali, costituiti dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), dal Piano Stralcio delle
Fasce Fluviali (PSFF) e dal Piano di Gestione dei Rischio Alluvioni (PGRA).
Il PAI, in particolare, individua l’estensione delle aree inondabili, riferite rispettivamente a valori
della portata di colmo caratterizzata da tempi di ritorno pari a 50 anni (Hi4 – area di pericolosità
idraulica molto elevata), 100 anni (Hi3 – area di pericolosità idraulica elevata), 200 anni (Hi2 –
area di pericolosità idraulica media) e 500 anni (Hi1 – area di pericolosità idraulica moderata).
I dati ufficiali concernono l’aggiornamento del PAI al Dicembre 2014. Le aree esondabili (ovvero
a pericolosità idraulica) individuate dal PAI all’interno del territorio comunale di Usellus,
identificate dalla cartografia ufficiale come tronchi critici B2Tc042 (Tavole B2Hi051/59 e
B2Hi052/59), riguardano:
-

-

il Rio Sa Spironcia nella zona nord del centro abitato di Usellus (località S’Ortus e
Perdadina) in corrispondenza del tratto a monte e a valle dell’attraversamento della SP
35 c.d. “della Marmilla”;
il Rio Funtanedda che interessa il centro abitato di Escovedu (frazione di Usellus) nel
tratto a monte e a valle della SS 442. Il corso d’acqua ha, fra l’altro, già in passato
determinato eventi alluvionali.

In riferimento a questo secondo corso d’acqua, è da segnalare la inesattezza della
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica riportata nel PAI che vengono individuate, non
a ridosso dell’asta fluviale effettiva, bensì lungo una strada comunale carrabile che corre
lateralmente al compluvio a distanza di qualche decina di metri.
Ciò nonostante, in attesa di una futura modifica del PAI, ai fini della definizione dello scenario di
rischio di riferimento per la pianificazione di emergenza, scopo di questo Piano,
l’Amministrazione Comunale, in via cautelativa, ha scelto di considerare comunque la
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica del PAI come da cartografia ufficiale.
Il PSFF, che definisce invece le fasce fluviali per eventi alluvionali con tempi di ritorno di 2 anni
(fascia A_2), 50 anni (fascia A_50), 100 anni (fascia B_100), 200 anni (fascia B_200) e 500
anni (fascia C), non ha studiato e quindi perimetrato le fasce fluviali dei corsi d’acqua interni al
territorio comunale di Usellus.
Il PGRA, le cui mappe della pericolosità di alluvione sono costituite dall'inviluppo delle aree di
pericolosità individuate nel PAI, nel PSFF, negli studi di dettaglio redatti ai sensi dell'art. 8,
comma 2 delle NTA del PAI, e delle aree interessate dal fenomeno alluvionale "Cleopatra" del
18 novembre 2013, propone quindi, per il territorio comunale di Usellus, le stesse aree a
pericolosità idraulica identificate dal PAI, riconducendo però le quattro classi di legenda
utilizzate nello strumento originale alle tre classi individuate dal D.Lgs. 49/2010 (200<Tr≤500:
pericolosità bassa P1; 100≤Tr≤200: pericolosità media P2; Tr≤50: pericolosità elevata P3).
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L’amministrazione comunale di Usellus ha però anche avviato il processo di adeguamento del
proprio strumento urbanistico al PAI redigendo, nel febbraio 2015, lo Studio di Compatibilità
Idraulica (SCI) del territorio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle NTA del PAI. Tale
studio ha delimitato le aree allagabili, definite come aree di pericolosità idraulica, sulla base
delle simulazioni idrauliche effettuate per le diverse aste fluviali del territorio comunale e per i
diversi tempi di ritorno previsti dal PAI, portando ad una perimetrazione che, in parte, coincide e
dettaglia quella del PAI.
Nonostante lo studio, e quindi le relative perimetrazioni, debbano essere ancora validate e
sottoposte ad approvazione da parte degli Enti competenti, l’Amministrazione Comunale ha
deciso di tenerne comunque conto nell’analisi della pericolosità idraulica funzionale alla
predisposizione del presente Piano di Protezione Civile, ponendosi nella condizione più
cautelativa, che considera l’edificato ed i diversi attraversamenti stradali interessati dalle
perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica come elementi critici, con conseguenti rischi
per la popolazione in caso di eventi alluvionali, di cui tenere conto in fase di pianificazione e
definizione della strategia operativa del Piano.
In linea generale, i risultati delle simulazioni hanno confermato le aree di pericolosità già
identificate dal PAI, perimetrate a maggior dettaglio e con maggiore precisione. Sono inoltre
emerse nuove zone critiche, perlopiù circoscritte a manufatti di attraversamento stradale,
risultati per la quasi totalità insufficienti a smaltire piene superiori alle ordinarie. Nel caso dei
torrenti della parte nord del territorio comunale, incassati tra versanti scoscesi, è stato invece
evidenziato come il deflusso si mantenga pressoché sempre all’interno dell’alveo principale;
raramente le acque di piena, anche per i tempi di ritorno più critici, trovano la possibilità di
estendersi in aree golenali laterali. L’ampia percentuale di aree agricole o comunque non
urbanizzate del territorio di Usellus, unite a poche sporadiche aziende agricole o case sparse
talvolta disabitate, ha consentito inoltre di affermare che non vi sono zone di particolare rischio
oltre quelle già segnalate dal PAI.
Nel dettaglio, lo SCI ha identificato, all’interno del territorio comunale di Usellus, quattro
principali aree a pericolosità idraulica da bassa a molto elevata.
AREA API1

La prima area (API1) riguarda l’asta fluviale principale del Rio Spironcia e quella dei suoi
affluenti, il Rio Sa Grutta e il Rio Bias Arrubias, localizzati nel settore centrale del territorio
comunale di Usellus. La parte concernente l’asta fluviale del Riu Spironcia si sviluppa per un
primo tratto in direzione NO-SE, interessando il settore nord-orientale dell’abitato di Usellus, per
un secondo tratto in direzione SO-NE, fino alla confluenza con il Riu Sa Grutta, dove riprende la
direzione NO-SE, estendendosi per una lunghezza di circa 5 km, valutata lungo l’asta del corso
d’acqua. La parte concernente l’asta fluviale del Riu Sa Grutta si sviluppa interamente in agro,
estendendosi per una lunghezza di circa 2,8 km in direzione NO-SE. Anche la porzione relativa
al Riu Bias Arrubias si sviluppa interamente in agro, estendendosi sempre in direzione NO-SE
per una lunghezza di circa 2 km.
L’area API1 presenta una superficie totale di 515.661 m2, di cui 442.016 m2 classificati come a
pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), 24.027 m2 a pericolosità idraulica elevata (Hi3),
21.152 m2 a pericolosità idraulica media (Hi2) e 28.466 m2 a pericolosità idraulica bassa (Hi1).
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In tale area si individuano diversi tronchi potenzialmente critici riguardanti:
-

il Rio Spironcia per i tratti in corrispondenza dell’attraversamento stradale sito in loc.
S’Ortus, del c.d. “Ponte Romano” e del canale tombato in loc. Perdadina;
il Rio Sa Grutta, per i tratti in corrispondenza degli attraversamenti stradali e dei guadi
siti in località Campu Sarais;
il Rio Bias Arrubias nei tratti in corrispondenza degli attraversamenti stradali e dei guadi
in località Pirastu Meli, Piraferta e Campu Sarais (strada vicinale Ludu Nieddu).

Lo SCI ha infatti evidenziato la insufficienza idraulica dei principali manufatti di attraversamento
stradale che, costituendo un ostacolo al libero deflusso delle acque, determinano l’esondazione
dei corsi d’acqua.
AREA API2

La seconda area (API2) riguarda l’asta fluviale principale del Rio Funtanedda che scorre nella
porzione sud-orientale del territorio comunale di Usellus, in direzione nord-sud, attraversando
l’abitato della frazione di Escovedu. L’area si estende per una lunghezza di circa 1,4 km ed
interessa una superficie totale di circa 58.366 m2, di cui 49.869 m2 classificati come a
pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), 2.930 m2 a pericolosità idraulica elevata (Hi3), 2.559
m2 a pericolosità idraulica media (Hi2) e 3.008 m2 a pericolosità idraulica bassa (Hi1).
In tale area si individuano diversi tronchi potenzialmente critici, il primo nell’alveo di monte,
prima dell’abitato di Escovedu, in prossimità di alcuni fabbricati a est della Strada Provinciale
della Marmilla, e gli altri in corrispondenza del tratto tombato sottostante la Piazza Funtanedda
e dei due attraversamenti in loc. Funtanabella e nella Via De Gasperi. Secondo lo SCI tali
elementi sembrano infatti determinare un ostacolo al libero deflusso delle acque, con
conseguente esondazione del corso d’acqua in corrispondenza degli stessi.
Per tale area si evidenzia inoltre, come già accennato in precedenza, la non corrispondenza
della mappatura delle aree a pericolosità individuate dallo SCI con quella individuate dal PAI.
Per la parte a monte del centro abitato, nella mappatura del PAI, l’alveo del corso d’acqua è
stato infatti erroneamente identificato con la via Is Corongiu.
AREA API3

Una terza area (API3) riguarda il tratto iniziale dell’asta fluviale del Rio Is Congiaos che si
sviluppa interamente in agro, secondo la direzione nord-sud, interessando la parte sudoccidentale del territorio comunale di Usellus, sino al confine comunale con Villa Verde. L’area
si estende per una lunghezza di circa 1,9 km, valutata lungo l’asta del corso d’acqua, ed
interessa una superficie totale di circa 60.807 m2, di cui 52.367 m2 classificati come a
pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), 2.096 m2 a pericolosità idraulica elevata (Hi3), 4.365
m2 a pericolosità idraulica media (Hi2) e 1.979 m2 a pericolosità idraulica bassa (Hi1).
In tale area si individua un unico tronco critico in corrispondenza dell’attraversamento della SP
48 tra Usellus e Villaverde di cui lo SCI ha evidenziato l’insufficienza idraulica.
AREA API4

La quarta area (API4) riguarda l’asta fluviale del Rio Caredda che si sviluppa per un primo
tratto in direzione NO-SE, sino al confine comunale con Mogorella, dove devia in direzione NE-
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SO, interessando la parte nord-orientale del territorio comunale. L’area si estende per una
lunghezza di circa 5 km, valutata lungo l’asta del corso d’acqua, ed interessa una superficie
totale di circa 116.330 m2, di cui 104.396 m2 classificati come a pericolosità idraulica molto
elevata (Hi4), 3.823 m2 a pericolosità idraulica elevata (Hi3), 3.750 m2 a pericolosità idraulica
media (Hi2) e 4.361 m2 a pericolosità idraulica bassa (Hi1).
In tale area si individuano due tronchi potenzialmente critici riguardanti il tratto in
corrispondenza dell’attraversamento della SP n.35, nei pressi della Cantoniera di Mogorella, ed
il tratto più a valle, fino al confine comunale, dove le aree di esondazione (identificate dallo SCI
come a pericolosità idraulica molto elevata Hi4) interessano la stessa SP 35.
AREA API5

Una quinta area (API5) riguarda il primo tratto dell’asta fluviale del Rio Domus De Funtanas,
che si sviluppa interamente in agro, secondo la direzione NO-SE, nella porzione centroorientale del territorio comunale, sino al confine comunale con Albagiara. L’area si estende per
una lunghezza di circa 1,5 km ed interessa una superficie totale di circa 56.361 m2, di cui
48.081 m2 classificati come a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), 2.135 m2 a pericolosità
idraulica elevata (Hi3), 2.423 m2 a pericolosità idraulica media (Hi2) e 3.722 m2 a pericolosità
idraulica bassa (Hi1).
In tale area si individuano due tronchi potenzialmente critici, in corrispondenza
dell’attraversamento della Strada vicinale di Piraferta, in loc. Funtana Menta, e
dell’attraversamento della Strada Vicinale Montiguassas, in località Bruncu e Caboni. Da quanto
emerso nello SCI, entrambi gli attraversamenti risultano infatti insufficienti per il passaggio della
massima portata considerata, determinando un ostacolo al libero deflusso delle acque, con
conseguente esondazione del corso d’acqua in corrispondenza dei manufatti.
Viste le considerazioni sopra esposte, data la possibilità di sormonto degli attraversamenti
stradali individuati come tronchi critici da parte delle piene, ci si pone nella condizione più
cautelativa che associa a tali tratti stradali un livello di criticità elevata ai fini della pianificazione
del sistema di allertamento per il rischio idrogeologico.
La rappresentazione cartografica delle aree del comune di Usellus indicate dallo Studio di
Compatibilità Idraulica come a pericolosità idraulica è riportata nelle tavole 2.1 e 2.2.
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Valutazione della Vulnerabilità idraulica

Ai fini della valutazione della vulnerabilità del territorio e degli elementi esposti a potenziali
eventi alluvionali, sono state in primo luogo identificate le principali criticità considerando le
interferenze tra edificato ed infrastrutture viarie con i corsi d’acqua, individuando gli elementi e
le opere che condizionano il regolare deflusso idrico (quali canali tombati, ponti e viadotti
sottodimensionati). Sono stati inoltre identificati i tratti delle la viabilità che, per ubicazione o
modalità di realizzazione, possono essere interessati da allagamenti ed esondazioni (quali
sottopassi, guadi, tratti mal drenati, etc.).
In secondo luogo sono stati identificati, quali elementi esposti, gli edifici, le infrastrutture, le
attività economiche ed i beni che, ricadendo nelle aree a pericolosità idraulica, possono subire
danneggiamenti in conseguenza del verificarsi di un evento alluvionale di una certa intensità.
Tali elementi sono stati individuati sovrapponendo la mappa dell’edificato, della viabilità e dei
beni paesaggistici alla mappa della pericolosità idraulica, ovvero alle aree perimetrate dallo SCI
e dal PAI per i diversi livelli di pericolosità, ed identificando quelli che possono essere
direttamente interessati dall’eventuale esondazione del corso d’acqua, come stimata per i
diversi tempi di ritorno.
Per poter quindi associare a ciascuno degli elementi esposti un giudizio della di vulnerabilità,
secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per la pianificazione comunale e/o intercomunale di
protezione civile", è stata effettuata, con l'ausilio dell'ufficio tecnico comunale e dell’ufficio
anagrafe, una raccolta delle diverse informazioni utili ai fini della stima del valore dei diversi
parametri che concorrono alla valutazione della vulnerabilità stessa e del successivo livello di
Rischio.
Le Linee Guida propongono infatti una metodologia analitica per la determinazione della
vulnerabilità di ogni singolo esposto, che prevede l’attribuzione di un peso a ciascuno dei
seguenti fattori:
-

la sensibilità (capacità dell’evento calamitoso di causare danni più o meno rilevanti a
persone, strutture, attività produttive, ecc);
la tipologia (caratteristiche strutturali e distribuzione plano-altimetrica dell’edificio);
la viabilità (presenza di una o più vie di fuga).

Per quanto si sia cercato di applicare la metodologia proposta, è risultato necessario operare
alcune semplificazioni, principalmente a causa di una conoscenza non dettagliata di tutte le
informazioni necessarie ad una precisa attribuzione dei pesi in riferimento a tutti gli esposti
censiti, la cui ricerca avrebbe richiesto tempi molto lunghi ed il coinvolgimento di un numero di
risorse umane attualmente non disponibili.
Quale prima semplificazione, non avendo a disposizione ulteriori informazioni, è stato attribuito
un peso al parametro Sensibilità (S) unicamente sulla base della tipologia o destinazione d’uso
dell’esposto censito, come indicato nella tabella seguente:
Tipologia dell’esposto
Edificato continuo
Edificato discontinuo/abitazione
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Tipologia dell’esposto
Ospedali
Scuole
Caserme
Attività collettive civili: sede Regione, Provincia, Prefettura, Comune e Protezione
Civile, Poste telegrafi, banche, alberghi e residence, ecc.
Infrastrutture per servizi tecnologici: Acqua, Fognature, Energia elettrica, Gas,
Telefono
Viabilità principale (autostrade, strade statali e provinciali)
Viabilità secondaria
Infrastrutture per le telecomunicazioni
Infrastrutture per il monitoraggio meteorologico
Edificato industriale, commerciale e artigianale
Edifici di interesse culturale
Aeroporti
Stazioni ferroviarie
Aree per deposito e stoccaggio
Impianti sportivi e luoghi ricreativi
Depuratori
Discariche
Verde attrezzato
Cimiteri
Aree per impianti serricoli o zootecnici
Aree in trasformazione/costruzione

Sensibilità (S)
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5
5
5
2
2
2

Aree nude

2

Cave ed impianti di lavorazione

2

Per ciò che concerne invece il parametro Tipologia (T), è stato possibile per quasi tutti gli
elementi esposti reperire informazioni circa la tipologia costruttiva che è risultata pressoché
identica per tutti e coincidente con la classe tipologica “Strutture in cemento armato o muratura
con presenza di fonti combustibili”. La tipologia costruttiva tipica della zona prevede infatti
l'utilizzo predominante di pietra e muratura per le tamponature esterne e copertura realizzata
con struttura lignea. In tale fase di lavoro, non è stato invece possibile determinare lo stato di
conservazione. L’attribuzione dei pesi a tale parametro è quindi stata effettuata unicamente
sulla base delle informazioni reperite circa la distribuzione plano-altimetrica degli edifici. In
particolare, sono state individuate quattro classi tipologiche cui è stato associato un peso
differente, come da tabella seguente:
Distribuzione plano-altimetrica fabbricato - abitazioni private

Tipologia (T)

Abitazioni con piano terra e seminterrato

10

Abitazioni con due o più piani fuori terra e seminterrato

8

Abitazioni con piano terra senza seminterrato

6

Abitazioni con due o più piani fuori terra senza seminterrato

4

Nonostante la suddetta classificazione sia stata specificatamente proposta, nelle Linee Guida,
per le abitazioni private, ai fini della valutazione della vulnerabilità, essa è stata estesa anche
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agli altri elementi esposti, quali insediamenti produttivi, aziende agricole e zootecniche e
strutture a servizio della collettività. Laddove tale informazione non è stata resa disponibile, si è
ipotizzata l’appartenenza alla classe “Abitazioni con piano terra senza seminterrato” per tutte le
strutture ragionevolmente aventi tale distribuzione planimetrica, quali le strutture ad uso agricolo
e zootecnico, le strutture a servizio della cantina sociale. Tali informazioni dovranno pertanto
essere verificate e validate duranti le normali attività svolte dalla funzione tecnica in tempo di
pace.
In riferimento al parametro Viabilità (Vi) invece, poiché non è stato possibile reperire
informazioni puntuali circa la presenza di vie di fuga per ciascun elemento esposto individuato,
è stata valutata unicamente la prossimità degli stessi alla viabilità di emergenza, attribuendo i
pesi secondo la tabella seguente:
Prossimità dell’elemento esposto ad una o più vie di fuga

Viabilità (Vi)

Elemento esposto prossimo ad una o più vie di fuga

5

Elemento esposto distante da una via di fuga

10

Anche ponendosi nella condizione più favorevole di prossimità dell’elemento esposto ad una o
più vie di fuga, si è scelto di dare un peso minimo pari a 5 in considerazione del fatto che, la
quasi totalità delle abitazioni localizzate presso il centro storico, è servita da una viabilità
caratterizza da strade strette, spesso in pendenza che rendono difficoltosa l'evacuazione degli
stabili.
In considerazione della natura dinamica del Piano Comunale di Protezione Civile, le
approssimazioni e le eventuali imprecisioni cui si è dovuto ricorrere nella presente fase di
lavoro, sono da considerarsi, piuttosto che limiti del Piano, come il risultato di analisi basate su
un quadro conoscitivo continuamente implementabile e, pertanto, suscettibile di una continua
evoluzione.
Considerato inoltre che il Piano è in continuo aggiornamento, l'attività di caratterizzazione delle
strutture esposte ai fini della determinazione dei parametri necessari alla valutazione della loro
Vulnerabilità, attualmente non disponibili, e di reperimento di ulteriori informazioni considerate
necessarie e oggi carenti, rientreranno nelle normali attività svolte dalla Funzione Tecnica
ordinariamente (in tempo di pace).
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Corso d’acqua
ID
01

Denominaz
Tipo di criticità
ione
Insufficienza idraulica
attraversamento SP 35 e
Rio
possibile allagamento tratto
Caredda
della SP35 subito a valle
dello stesso

Localizzazione

Coordinate

Pressi Cantoniera di
Mogorella

39°51'13.5240 08°50'54.3240

Pressi Cantoniera di
Mogorella

39°51'15.2394 08°50'53.3132

Note: manufatto a sezione rettangolare
02

Rio
Caredda

Insufficienza idraulica
attraversamento stradello

Note : : manufatto in cls con sezione di circa 180x180 cm
03

Insufficienza idraulica tratto
Rio Caredda tombato attraversamento
viabilità rurale

Località Conca Spina

39°51'17.0485 08°50'00.6608

Note: sezione tombata con finsider di sezione 2,00 x 1,30 m per una lunghezza di circa 5,0 metri
04

Insufficienza idraulica
Rio Caredda attraversamento
Località Is Bruncus
39°51'02.9398 08°49'17.6865
viabilità rurale
Note: ponte con sponde in cemento armato e sezione ad arco con dimensioni medie di 3,70 in larghezza
per 1,40 m circa in altezza
05
Insufficienza idraulica
Località Is Bruncus a circa
Rio Caredda attraversamento
39°51'04.8788 08°49'13.0524
150 m dal precedente
viabilità rurale
Note: ponte (larghezza 4 m per altezza 1,20 media) in blocchi di pietra.
08

Insufficienza idraulica
Rio Domus
attraversamento strada Località Funtana Menta
39°49'54.7972 08°51'44.3122
De Funtanas
vicinale Piraferta
Note: sottopasso a sezione rettangolare di dimensione 1,80 (h) x 2,00 m con lunghezza di circa 5 m.
L’attraversamento è caratterizzato dalla presenza di una fitta vegetazione.
09
Insufficienza idraulica
Rio Domus
attraversamento strada Località Bruncu e Caboni 39°49'29.0335" 08°2'33.2451
De Funtanas
vicinale Montiguassas
Note: canale in cemento armato con sezione rettangolare 2(h) x 4 m e lunghezza di 5 m circa
10

Insufficienza idraulica
attraversamento strada Località S’Ortus
39°48'58.2061 08°50'35.1919
vicinale
Note: tubazione in lamiera ondulata ad arco ribassato, tipo Finsider di luce 3,90 m x 2,46 m
11

Rio
Spironcia

Insufficienza idraulica
Settore nord dell’abitato di
1° attraversamento Via Usellus – Via Vittorio
39°48'45.2283 08°50'57.0923
Vittorio Emanuele
Emanuele
Note: sezione semicircolare con fondo sistemato in pietrame e intradosso in lamiera ondulata 3,85 m x
1,93 m
12
Insufficienza idraulica
Settore nord dell’abitato di
Rio
2° attraversamento Via Usellus – Via Vittorio
39°48'44.1255 08°50'57.0947
Spironcia
Vittorio Emanuele
Emanuele
Rio
Spironcia
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Denominaz
Tipo di criticità
ione

Localizzazione

Coordinate

Note: vecchio ponte romano con sezione ad arco semplice in pietra 3,49 m x 2,70
13

Rio
Spironcia

Insufficienza idraulica
attraversamento SP 35

Settore nord dell’abitato di
39°48'43.9983 08°50'59.1137
Usellus – SP 35

Note: sezione ad arco semplice 6,00 m x 4,00 m e intradosso in pietrame
14
Rio
Spironcia

Insufficienza idraulica
Settore orientale abitato di
canale tombato a monte
Usellus - Località
39°48'36.3625 08°51'14.0188
dell’attraversamento di
Perdadina
Via Amsicora

Note: Canale tombato di circa 50 m e sezione 4,00 m x 2,65 m con soletta in cls armato dotata di griglie
16

Rio Sa
Grutta

Insufficienza idraulica
attraversamento Strada Località Piraferta
Vicinale Piraferta

39°49'00.1783 08°51'20.2356

Note: ponticello
17

Rio Sa
Grutta

Insufficienza idraulica
Località Perdadina-Campu
attraversamento Strada
39°48'55.9700 08°51'27.0162
Sarais
Vicinale

Note: canale a sezione rettangolare lungo circa 9 m
19

Rio Bias
Arrubias

Insufficienza idraulica
attraversamento Strada Località Piraferta
Vicinale Piraferta

39°49'11.2831 08°51'29.7609

Note: canale rettangolare in cemento lungo circa 9 m
21
Rio
Funtanedda

Insufficienza idraulica
canale tombato
Abitato Escovedu – Piazza
39°47'32.6999 08°51'21.6379
attraversamento Piazza Funtanedda
Funtanedda e SS 442

Note: Canale tombato lungo circa 60 m in lamiera ondulata tipo Finsider
22

Rio
Funtanedda

Insufficienza idraulica
attraversamento
stradale

Abitato Escovedu –
Località Funtanabella

39°47'21.7421 08°51'26.2016

Note: Tubazione in lamiera ondulata tipo Finsider con diametro di 1 m
23

Insufficienza idraulica
Abitato Escovedu – Via De
attraversamento Via De
39°47'18.0473 08°51'28.5217
Gasperi
Gasperi
Note: Doppia tubazione in cemento con diametro di 0,50 m
26
Possibile esondazione
tratto di monte del corso
Rio
Abitato Escovedu – zona
d’acqua in prossimità
39°47'18.0473 08°51'28.5217
Funtanedda
industriale
della Cantina Sociale e
della SP35
24
Rio Is
Insufficienza idraulica
Località Pranu Figu
39°47'46.8568 08°50'18.8286
Congiaos
attraversamento SP 48
Rio
Funtanedda
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Localizzazione

Coordinate

Note: Manufatto con tubolare tipo finsider ovale 380 x 500 cm
* tratto considerato critico in base alla mappatura della pericolosità idraulica del PAI, considerata
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Viabilità
ID
15

Denominazio
ne
Strada Vicinale
Serra Sa
Funtana e
sentiero di
penetrazione
agraria

Tipo di criticità

Localizzazione

Coordinate

Allagamento guado di
attraversamento del sentiero di
penetrazione agraria sul Rio
Spironcia e tratto a monte della
Strada Vicinale Serra Sa Funtana

Località
Sinnidroxiu

39°48'33.5796
08°51'46.0303

18

Strada vicinale
Ludu Nieddu

Allagamento guado attraversamento
Rio Sa Grutta

Località Ludu
Nieddu

39°48'50.2369
08°51'33.6737"

20

Strada Vicinale
Ludu Nieddu

Allagamento guado attraversamento
Rio Bias Arrubias

Località Ludu
Nieddu

39°48'52.6490
08°51'43.5529"

Esondazione Rio Funtanedda*

Abitato
Escovedu –
settore nord
occidentale

39°47'18.0473
08°51'28.5217

27
Via Is
Corongiu

* tratto indicato come critico in base alla mappatura della pericolosità idraulica del PAI, considerata
erronea

Elementi vulnerabili (Esposti)
 Cod. ABI – “Abitazioni private”
Grado pericolosità
N.prog.

ABI_01_009
ABI_01_015
ABI_01_016
ABI_01_019
ABI_01_022
ABI_01_287
ABI_02_001
ABI_02_005
ABI_02_006
ABI_02_007
ABI_02_010
ABI_02_014
ABI_02_018
ABI_02_023
ABI_03_021
ABI_04_004
ABI_04_011
ABI_04_012
ABI_04_013
ABI_04_020

Hi4-PAI
Hi4-PAI
Hi4-PAI
Hi4-PAI
Hi4-PAI
Hi*
Hi4
Hi4
Hi2
Hi*
Hi4-PAI
Hi4-PAI
Hi4-PAI
Hi*
Hi4-PAI
Hi4
Hi2
Hi4-PAI
Hi4-PAI
Hi4-PAI
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Numer
o
reside
nti
1
3
1
4
0
7
3
7
3
4
2
9
2
2
0
3
2
3
4
0

N. resid.
con
età
<10 e >70
0
1 (>70)
1 (>70)
0
0
2 (>70)
1 (< 10)
0
0
1 (>70)
2 (>70)
1 (> 70)
0
2 (>70)
0
1 (>70)
2 (>70)
1 (<10)
0
0

N.
Disabili

Recapito

0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
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Hi* = esposti localizzati nelle immediate vicinanze delle aree identificate dallo SCI come a pericolosità
idraulica, che si ritiene possano essere interessati dall’evento
Hi-PAI = esposti localizzati nelle aree a pericolosità idraulica identificate dal PAI, comprese quelle
considerate erronee
 Cod. SSA – “Strutture sanitarie e servizi assistenziali”
Tipo
N.
N.
N.prog.
Tipol.
Referente
esp.
posti personale
Hi*
Guardia medica c/o
ASL 5
Spogliatoio
SSA_05_001
3
2
impianto sportivo
Medico
Escovedu
Hi* = esposti localizzati nelle immediate vicinanze delle aree identificate dallo SCI
idraulica, che si ritiene possano essere interessati dall’evento

Recapito
referente
0783 938087 cell. 348 7996588
come a pericolosità

 Cod. IIP – “Insediamenti industriali, strutture produttive e commerciali”
Tipo
Tipologia
- Materiali N.
Recapito
N.prog.
Referente
esp.
denominazione
trattati
personale
referente
IIP_00_001

Hi*

Cantina sociale

IIP_02_001

Hi4

Depuratore

IIP_02_002
Hi4
Depuratore
Hi* = esposti localizzati nelle immediate vicinanze delle aree identificate dallo SCI come a pericolosità
idraulica, che si ritiene possano essere interessati dall’evento
 Cod. AGR - Insediamenti produttivi agricoli
Tipo
Tipologia
- N.
N.prog.
esp
denominazione
Capi
AGR_01_001

Hi4

ricovero bestiame

AGR_01_077

Hi1

locali ad uso zootecnico*

AGR_01_106

Hi1

locali ad uso zootecnico*

AGR_01_110

Hi1

locali ad uso zootecnico*

AGR_02_003

Hi4

ricovero attrezzi agricoli

AGR_02_008

Hi3

ricovero attrezzi agricoli

N.
personale

Referente

Recapito
referente

AGR_03_003
Hi*
Agriturismo Su Ladau
Hi* = esposti localizzati nelle immediate vicinanze delle aree identificate dallo SCI come a pericolosità
idraulica, che si ritiene possano essere interessati dall’evento
* tipologia dell’esposto in corso di definizione
 Cod. BPP – Beni culturali di pregio paesaggistico (bene architettonico, archeologico,

etc.)

BBP_01_001

Hi4

Tipologia
denominazione
Asse Viario Is Gruttas de
Is Scaba

BBP_01_024

Hi4

Cava Pirastu Meli

B.I.025

BBP_01_033

Hi4

Asse viario Rio Spironcia

B.I.034

BBP_01_034

Hi3

Insediamento Is Ortus

B.I.035

BBP_01_039

Hi4

Ponte Romano

B.I.040

N.prog.

Tipo
esp
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 Cod. VIA – Viabilità esposta
N.prog.

Ente
proprietario/
Denominazione

Descrizione e parti/tratti a
rischio

Intensità
di
traffico
o
importanza
locale

Caratteristiche
dimensionali e
pavimentazione

VIA_02_001

SS 442 di
Laconi e di Uras

Attraversamento della Piazza
Funtanedda con canale
tombato Rio Funtanedda (ID
21)

Strada
extraurbana
statale

Asfalto
Largh med 6 m
Largh min 4 m

VIA_03_001

SP 48 Villa
Verde

Attraversamento Rio Is
Congiaos in località Pranu
Figu (ID 24)

Strada
extraurbana
provinciale

Asfalto
Largh min 4 m

VIA_03_002

SP 35 della
Marmilla

- Attraversamento Rio
Caredda pressi Cantoniera
Mogorella (ID 01 e ID 02)
- Attraversamento Rio
Spironcia settore nord
abitato Usellus (ID 13)

Strada
extraurbana
provinciale

Asfalto
Largh min 4 m

VIA_04_001

Via Eleonora
d’Arborea

Attraversamento Rio
Spironcia settore nord
abitato Usellus (ID 13)

Strada urbana
principale

Asfalto
Largh min 4 m

VIA_04_002

Via Guglielmo
Marconi

Attraversamento della
Piazza Funtanedda con
canale tombato Rio
Funtanedda (ID 21)

Strada urbana
principale

Asfalto
Largh min 4 m

VIA_05_002

Via Amsicora

Attraversamento Rio
Spironcia settore orientale
abitato Usellus in località
Perdadina (ID 14)

Strada urbana
secondaria

VIA_05_003

Via De Gasperi

VIA_05_004

Via Vittorio
Emanuele

Attraversamento Rio
Funtanedda abitato di
Escovedu (ID 23)
- Ponte sezione
semicircolare
attraversamento Rio
Spironcia settore nord
abitato di Usellus (ID 11)
- Ponte romano
attraversamento Rio
Spironcia settore nord
abitato di Usellus (ID 12)

VIA_05_005*

Via Is Corongiu

Tratto a monte
dell’attraversamento della
Via G Marconi

VIA_06_002

Via
Funtanabella

Attraversamento Rio
Funtanedda – abitato di
Escovedu (ID 22)
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Ente
proprietario/
Denominazione

Descrizione e parti/tratti a
rischio

VIA_06_003

Strada Vicinale
Piraferta

- Attraversamento Rio
Domus De Funtanas
località Funtana Menta (ID
08)
- Attraverrsamento Rio Sa
Grutta località Piraferta (ID
16)
- Attraversamento Rio Bias
Arrubias località Piraferta
(ID 19)

VIA_06_004

Strada Vicinale
Montiguassas

Attraversamento Rio Domus
De Funtana in località
Bruncu e Caboni (ID 09)

VIA_06_005

Strada Vicinale
località S’Ortus

Attraversamento Rio
Spironcia località S’Ortus (ID
10)

VIA_06_006

Strada Vicinale
Perdadina

Attraversamento Rio Sa
Grutta località PerdadinaCampu Sarais (ID 17)

VIA_06_007

Strada Vicinale
Ludu Nieddu

- Attraversamento Rio Sa
Grutta (ID 18)
- Attraversamento Rio Bias
Arrubias (ID 20)

VIA_06_008

Viabilità rurale
località Conca
Spina

VIA_06_009

Viabilità rurale
località Serra Is
Bruncus

Due attraversamenti del Rio
Caredda (a distanza di circa
150 m l’uno dall’altro) (ID 04
e ID 05)

VIA_06_010

Strada Vicinale
Serra Sa
Funtana

Tratto a monte
dell’attraversamento del
sentiero di penetrazione
agraria sul Rio Spironcia (ID
15)

N.prog.

Intensità
di
traffico
o
importanza
locale

Rev 01
03/2017

Caratteristiche
dimensionali e
pavimentazione

Attraversamento Rio
Caredda (ID 03)

Sentiero
Attraversamento Rio
penetrazione
Spironcia (ID 15)
VIA_06_011
agraria località
Sinnidroxiu
*tratto considerato critico in base alla mappatura della pericolosità idraulica del PAI, considerata erronea

Calcolo della vulnerabilità
Coerentemente con quanto suggerito nelle Linee Guida, il valore della Vulnerabilità (Vu) di
ciascun esposto individuato è stato determinato come somma dei pesi assegnati ai tre
parametri precedentemente descritti secondo la seguente formula:
Vu = S + T + Vi
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Per via delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, il parametro Vulnerabilità può
quindi, in questo specifico casso, assumere un valore variabile da 11 a 30.

ABI_01_009
ABI_01_015
ABI_01_016
ABI_01_019
ABI_01_022
ABI_01_287
ABI_02_001
ABI_02_005
ABI_02_006
ABI_02_007
ABI_02_010
ABI_02_014
ABI_02_018
ABI_02_023
ABI_03_021
ABI_04_004
ABI_04_011
ABI_04_012
ABI_04_013
ABI_04_020

Sensibilità
(S)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Tipologia
(T)
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
4
4
4
4

Viabilità
(Vi)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

SSA_05_001

10

10

5

25

IIP_00_001

8

8

5

21

IIP_02_001

5

6

5

16

IIP_02_002

5

6

5

16

AGR_01_001

5

6

5

16

AGR_01_077

2

6

5

13

AGR_01_106

2

6

5

13

AGR_01_110

2

6

5

13

AGR_02_003

2

6

5

13

AGR_02_008

2

6

10

18

AGR_03_003

10

6

10

26

N.prog.

Vulnerabilità (Vu)
25
25
25
25
25
25
23
23
23
23
23
23
13
23
21
21
19
19
19
19

Calcolo del valore esposto a pericolosità idraulica
Per quanto concerne la determinazione del valore dell’esposto, si è scelto di porsi nella
condizione più sfavorevole considerando un valore massimo, pari a 10, per tutte le strutture in
cui si ipotizza una regolare presenza di persone, quali le abitazioni, a prescindere da numero,
età e stato di salute dei residenti, le strutture strategiche quali scuole ed ospedali, le strutture
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ricettive (villaggi turistici, alberghi, agriturismo). Le altre strutture, in cui la presenza di persone
si presume sia soltanto saltuaria o nulla, sono state invece classificate, in base al loro valore
intrinseco ipotetico, poiché, in tale fase di lavoro, non è stato possibile reperire informazioni
circa il loro valore effettivo. Nella tabella seguente si riportano le principali categorie di esposti
considerate ed il valore loro associato:
Tipologia di elemento esposto

Valore dell’esposto (E)

Abitazioni

10

Strutture strategiche (scuole, ospedali, ecc)

10

Strutture ricettive (villaggi turistici, alberghi, agriturismi, ecc)

10

Beni identitari

10

Insediamenti industriali, strutture produttive e commerciali (cantina
sociale, depuratore, ecc)

8

Servizi per la collettività (uffici, associazioni, ecc )

8

Servizi a rete e infrastrutture

8

Strutture per il ricovero bestiame

6

Strutture ad uso agricolo e zootecnico

4

Di seguito si riporta la tabella degli esposti con il valore associato

ABI_01_015
ABI_01_016
ABI_01_019
ABI_01_022
ABI_01_287
ABI_02_001
ABI_02_005
ABI_02_006
ABI_02_007
ABI_02_010
ABI_02_014
ABI_02_018
ABI_02_023
ABI_03_021
ABI_04_004
ABI_04_011
ABI_04_012
ABI_04_013
ABI_04_020

Valore esposto (E) derivante dal numero dei soggetti potenzialmente
coinvolti e dal valore intrinseco del bene esposto
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

SSA_05_001

10

IIP_00_001

8

N.prog.
ABI_01_009
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Valore esposto (E) derivante dal numero dei soggetti potenzialmente
coinvolti e dal valore intrinseco del bene esposto

IIP_02_001

8

IIP_02_002

8

AGR_01_001

6

AGR_01_077
AGR_01_106

4
4

AGR_01_110

4

AGR_02_003

4

AGR_02_008

4

AGR_03_003

6

3.

Rev 01
03/2017

Valutazione e calcolo del rischio (R)

Il valore del Rischio (R) è stato quindi determinato, come suggerito dalla Linee Guida, come il
prodotto di Pericolosità (P), Vulnerabilità (Vu) e valore dell’ Esposto (E), secondo la formula:
R = P x Vu x E
I valori ottenuti sono stati quindi aggregati nelle 4 classi di rischio riportate nella tabella
seguente, come indicato nelle Linee Guida:
Tipologia RISCHIO

R

R4 - Rischio Alto

da 641 a 1200

R3 - Rischio Medio

da 321 a 640

R2 - Rischio Basso

da 131 a 320

R1 - Rischio Molto Basso

da 3 a 130

Si specifica che il valore della Pericolosità utilizzato nella formula precedente deriva dalla
classificazione delle aree a pericolosità utilizzata nel PAI e quindi nello SCI elaborato in
adeguamento allo stesso, e adottata nel presente Piano nella descrizione degli Scenari di
Pericolosità. In particolare, alle diverse classi di pericolosità è stato associato un valore variabile
da 1 a 4 secondo la tabella seguente:
Classe di pericolosità idraulica PAI
Hi4 – pericolosità molto elevata

Pericolosità (P)
4

Hi3 –pericolosità elevata

3

Hi2 – pericolosità media

2
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Hi1 –pericolosità moderata

1

Agli esposti localizzati nelle aree a pericolosità idraulica identificate dal PAI e non confermate
dallo SCI è stato comunque dato il valore di pericolosità della classe corrispondente e calcolato
il corrispondente valore di rischio. Nella classe di rischio corrispondente è stato però aggiunto
un asterisco al fine di evidenziare che tali esposti saranno presumibilmente esclusi a seguito
dell’aggiornamento del PAI.
Per quanto concerne invece gli esposti localizzati nelle immediate vicinanze delle aree
identificate dallo SCI come a pericolosità idraulica che si ritiene possano essere interessati
dall’evento, ad essi è stato associato un valore di pericolosità pari ad 1, ovvero corrispondente
alla classe di pericolosità moderata Hi1, e calcolato il valore del Rischio conseguente.
Dall’analisi della distribuzione degli esposti per le diverse classi di rischio sono scaturiti gli
scenari di evento atteso di seguito descritti.
4.

Eventi calamitosi pregressi

L’analisi storica degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio comunale di Usellus effettuata
all’interno dello SCI allo scopo di operare una prima identificazione delle aree a rischio
idrogeologico, ha indicato un primo evento alluvionale verificatosi il 14/02/1970 a causa di
precipitazioni eccessive, così come desunto dal sistema informativo sulle catastrofi
idrogeologiche del GNDCI – progetto AVI (Aree Vulnerate Italiane). E’ stato inoltre censito
dall’AVI un secondo evento verificatosi nel mese di marzo del 1996 per l’esondazione del Rio
Sa Spironcia in località Perdadina con l’assunzione in carico di un’elevata quantità di terra e
detriti, evento che ha interessato un’area prospiciente il centro abitato, caratterizzata dalla
presenza di infrastrutture e insediamenti. Tale evento è stato confermato dalle informazioni
reperite in occasione della redazione dello SCI presso l’ufficio tecnico del comune, da cui risulta
anche un terzo evento alluvionale verificatosi nel 1987 in località Funtanedda presso l’abitato di
Escovedu, evento che ha interessato alcune abitazioni poste nelle vicinanze della linea
d’impluvio dell’omonimo rio.
Anno

Località/corso d’acqua

1996

territorio comunale Usellus
Rio Sa Spironcia – abitato di Usellus in loc.
Perdadina
Rio Funtanedda – abitato di Escovedu in loc.
Funtanedda

1970
1987

5.

Superficie
(ha)
n.d.

interessata

Danni
rilevanti
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Scenari di evento atteso

Le precedenti analisi hanno portato alla mappatura del rischio ed alla conseguente
identificazione degli scenari di evento possibili, utili al fine di individuare le infrastrutture e le
abitazioni maggiormente esposte e pianificare le azioni da mettere in campo per la sicurezza
della popolazione in caso di evento alluvionale. La definizione dello scenario di evento ha quindi
come scopo principale l’individuazione dei punti da presidiare e la identificazione, attraverso il
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modello di intervento, delle aree di attesa, di accoglienza e di ammassamento soccorsi, delle
vie di evacuazione verso le aree di attesa, della viabilità di servizio ai soccorsi e dei cancelli
sulla viabilità,
Gli scenari di evento sono stati identificati, nello specifico caso del rischio idraulico, facendo
riferimento al corso d’acqua che costituisce l’origine del potenziale evento alluvionale,
specificando i casi in cui l’evento interessa direttamente gli abitati di Usellus ed Escovedu
(scenari n. 1 e n. 4).
In linea generale, si può affermare che gli eventi più severi sono quelli che interessando
direttamente i centri abitati, per via della presenza, in prossimità o all’interno delle aree di
potenziale esondazione dei corsi d’acqua, di un certo numero di esposti con alta vulnerabilità
dovuta prevalentemente alla loro funzione abitativa.
In particolare, il centro urbano di Usellus è esposto a rischio:
- da alto (Probabile perdita di vite umane, danni gravi a beni e strutture) a molto basso
nel settore settentrionale in prossimità della Via Vittorio Emanuele, attraversato dal Rio
Spironcia;
- medio (Esposizione parziale, possibilità di danni a beni e strutture, possibile perdita di
vite umane) nel settore orientale interessato dalla presenza del depuratore;
- basso (Nessun rischio per la vita umana, rischio limitato per beni e strutture) nel settore
nord-orientale interessato dalla via Amsicora.
L’abitato di Escovedu è invece esposto a rischio:
- alto (Probabile perdita di vite umane, danni gravi a beni e strutture) nel settore centrale,
attraversato dal Rio Funtanedda, in corrispondenza della piazza omonima e della SS
442, e nella zona produttiva e artigianale posta nel settore settentrionale, in prossimità
della SP 35 dove è presente la Cantina Sociale;
- medio (Esposizione parziale, possibilità di danni a beni e strutture, possibile perdita di
vite umane) nel settore meridionale interessato dalla presenza del depuratore;
Nonostante la generale alta vulnerabilità degli edifici esposti, alcuni di essi, in particolare nel
caso dell’abitato di Escovedu, risultano classificati come a rischio basso o molto basso perché
situati in prossimità e non all’interno delle aree perimetrare come potenzialmente allagabili.
Gli scenari di evento che coinvolgono il territorio extraurbano sono invece poco severi poiché
riguardano principalmente la viabilità, a causa della presenza di attraversamenti che dallo SCI
sono risultati idraulicamente insufficienti, e, solo in limitati casi, qualche azienda agricola o
zootecnica, che risulta generalmente classificata come a rischio basso o molto basso.
Di seguito si riporta la descrizione sintetica dei diversi scenari di evento individuati,
considerando quindi anche questi ultimi che, pur non prevedendo un coinvolgimento diretto
della popolazione, ovvero non identificando edifici a rischio elevato, interessano il sistema viario
e possono quindi determinare, seppur indirettamente, un rischio per le persone in esso
transitanti.
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SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO IDRAULICO N. 1
Scenario di rischio N. 1

Rio Spironcia – abitato di Usellus

Elaborato cartografico

Tav_05
Evento massimo atteso

Livello di riferimento
-

Criticità individuate e dinamica
dell’evento

-

Descrizione area

Esondazione del corso d’acqua e possibile sormonto in
corrispondenza degli attraversamenti stradali sotto indicati come
punti critici, con allagamento delle abitazioni ed aziende agricole e
zootecniche presenti nel settore nord-orientale dell’abitato di
Usellus, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità della
Via Vittorio Emanuele.
Potenziale interessamento del depuratore localizzato in prossimità
del settore centro orientale dell’abitato di Usellus.
Possibile ostruzione e funzionamento in pressione del canale
tombato posto a monte dell’attraversamento della Via Amsicora con
conseguente allagamento della strada e delle aziende localizzate
nella zona circostante.

Area di potenziale esondazione del Rio Spironcia che si sviluppa nel
settore centrale del territorio comunale di Usellus in direzione NO-SE
interessando il settore nord-orientale dell’abitato di Usellus e parte
dell’agro nelle località S’Ortus e Perdadina

Estensione potenziale (Ha)
Punti critici

Viabilità emergenza

-

ID10: Attraversamento strada vicinale in località S’Ortus
ID12 e ID11: Attraversamenti Via Vittorio Emanuele (ponte romano
e nuovo ponte)
ID13: Atraversamento SP 35 – Via Eleonora D’Arborea
ID14: Canale tombato a monte dell’attraversamento di Via Amsicora
ID15: Guado sentiero penetrazione agraria loca. Sinnidroxiu e tratto
della Strada Vicinale Serra Sa Funtana subito a monte

Primaria: VIA_03_002 (SP 35 ); VIA_04_001; (Via E.d’Arborea -tratto
urbano SP35);
Secondaria: VIA_05_012 Via Mazzini (tratto); VIA_05_011 Via Martiri
del 16 Marzo; VIA_05_002 Via Amsicora; VIA_05_004 Via Vittorio
Emanuele (tratto);

viabilità con previsione di
chiusura (interdetta)

VIA_05_004 Via Vittorio Emanuele - prolungamento ponte romano
Usellus; VIA_06_021 Strada locale Loc. Perdadina (2); VIA_06_020
Strada locale Loc. Perdadina (1); VIA_05_002 Via Amsicora (tratto)

Cancelli

-

CN_02 (secondario)

Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
ABI

ABI_01_022, ABI_01_287, ABI_02_023

IIP

IIP_02_001

AGR

AGR_01_001, AGR_01_110, AGR_02_008
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SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO IDRAULICO N. 1
BPP

BBP_01_033, BBP_01_034

VIA

VIA_03_002,
VIA_06_011

Situazioni
aggiuntivo*

di

VIA_04_001,

rischio

VIA_05_002,

VIA_05_004,

VIA_06_005,

VIA_06_010,

Presenza del depuratore (IIP_02_001)

Servizi a rete potenzialmente
SAR_02_001 – cabina Enel
coinvolti
* es. presenza di strutture pericolose (depositi di materiali chimici, inquinanti, esplosivi, depuratori, discariche, etc.)

Considerato il limitato numero di elementi esposti, lo scenario di evento atteso determina il
maggiore rischio per le abitazioni e le aziende agricole localizzate in prossimità degli
attraversamenti della Via Vittorio Emanuele (ponte romano e nuovo ponte) e della SP 35 – Via
Eleonora D’Arborea. Lo scenario risulta inoltre particolarmente critico per la carenza di vie di
fuga, dato il potenziale interessamento delle strade principali, con conseguente chiusura di un
tratto della Via Vittorio Emanuele e di un tratto della Via Amsicora e l'eventuale necessità di
gestione del traffico sulla stessa SP 35 – Via Eleonora D’Arborea (SP35), che rappresenta la
viabilità di emergenza primaria e l’unica via di fuga e soccorso in direzione Nord.
Ulteriori problemi per la collettività potrebbe inoltre determinare il potenziale interessamento del
depuratore localizzato in prossimità dell’abitato di Usellus.
SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO IDRAULICO N. 2
Scenario di rischio N. 2

Rio Sa Grutta

Elaborato cartografico

Tav_05

Livello di riferimento

Evento massimo atteso

Criticità individuate e
dinamica dell’evento

Esondazione del corso d’acqua e possibile sormonto in corrispondenza
degli attraversamenti stradali sotto indicati come punti critici, con
potenziale interessamento di una azienda agricola.

Descrizione area

Area di potenziale esondazione del Rio Sa Grutta che si sviluppa nel
settore centrale del territorio comunale di Usellus in direzione NO-SE
interessando l’agro in località Campu Sarais

Estensione potenziale (Ha)

Punti critici

-

ID16: Attraversamento strada vicinale in Piraferta
ID 17: Attraversamento strada vicinale in loc. Perdadina-Campu
Sarais
ID18: Guado Strada Vicinale Ludu Nieddu

Viabilità emergenza

-

Cancelli

-

Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
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SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO IDRAULICO N. 2
AGR

AGR_01_077

VIA

VIA_06_003, VIA_06_006, VIA_06_007

Poiché anche questo corso d’acqua si sviluppa in agro le situazioni di rischio del presente
scenario sono legate unicamente al possibile interessamento di un’azienda agricola, risultante a
rischio molto basso, e al possibile sormonto e allagamento degli attraversamenti viari individuati
come critici.
SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO IDRAULICO N. 3
Scenario di rischio N. 3

Rio Bias Arrubias

Elaborato cartografico

Tav_05
Evento massimo atteso

Livello di riferimento

Esondazione del corso d’acqua e possibile sormonto in
Criticità individuate e dinamica
corrispondenza degli attraversamenti stradali sotto indicati come
dell’evento
punti critici, con potenziale interessamento di una azienda agricola.

Descrizione area

Area di potenziale esondazione del Rio Bias Arrubias che si sviluppa
nel settore centro-orientale del territorio comunale di Usellus in
direzione NO-SE interessando l’agro in località Pirastu meli, Piraferta
e Campu Sarais

Estensione potenziale (Ha)
Punti critici

-

ID19: Attraversamento strada vicinale Piraferta
ID20: Guado Strada Vicinale Ludu Nieddu

Viabilità emergenza

-

Cancelli

-

Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
AGR

AGR_01_106

BPP

BBP_01_024

VIA

VIA_06_003, VIA_06_007

Poiché anche questo corso d’acqua si sviluppa in agro le situazioni di rischio del presente
scenario sono legate unicamente al possibile interessamento di un’azienda agricola, risultante a
rischio molto basso, e al possibile sormonto e allagamento degli attraversamenti viari individuati
come critici.
Come già ribadito più volte, le aree a pericolosità idraulica perimetrate dal PAI relativamente al
Rio Funtanedda si differenziano da quelle perimetrate dallo SCI, per via della individuazione
dell’alveo del corso d’acqua in corrispondenza dell’infrastruttura viaria Is Corongiu nel tratto a
nord della SS 442 - Via Guglielmo Marconi. Nonostante si possa ragionevolmente considerare
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tale perimetrazione erronea, si è scelto di porsi nella condizione più cautelativa considerando
come scenario di evento atteso relativo al Rio Funtanedda, quello derivante dalla integrazione
della mappatura della pericolosità proposta dallo SCI con quella del PAI che, nelle more
dell’approvazione di una sua variante, rimane a tutt’oggi la cartografia ufficiale.
Le informazioni descrittive dello scenario relative alla parte di mappatura del PAI considerata
erronea, ovvero quella riferita all’ipotetico tratto del corso d’acqua che va dall’intersezione con
la Via Marconi e prosegue lungo la Via Is Corongiu nel settore nord-occidentale dell’abitato di
Escovedu, sono riportate nella tabella seguente in corsivo e distinte con un asterisco.
SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO IDRAULICO N. 4
Scenario di rischio N. 4

Rio Funtanedda – abitato di Escovedu

Elaborato cartografico

Tav_05
Evento massimo atteso

Livello di riferimento
-

Criticità
individuate
dinamica dell’evento

e
-

-

Possibile ostruzione e funzionamento in pressione del canale tombato
di attraversamento della Piazza Funtanedda e della SS 442 - Via
Guglielmo Marconi, con conseguente allagamento delle abitazioni e
della guardia medica presenti nel settore nord-orientale dell’abitato di
Escovedu
Esondazione del corso d’acqua e possibile sormonto in
corrispondenza degli altri attraversamenti stradali sotto indicati come
punti critici, con potenziale interessamento del depuratore localizzato
in prossimità del settore sud-orientale dell’abitato di Escovedu
Possibile esondazione del corso d’acqua nel tratto di monte a nord
dell’abitato di Escovedu, in prossimità della SP 35 con conseguente
allagamento dei fabbricati della Cantina Sociale e dell’agriturismo Su
Ladu
Possibile esondazione del corso d’acqua in corrispondenza
dell’attraversamento della Via G. Marconi e del tratto subito a monte,
lungo la via Is Corongiu, con allagamento delle abitazioni localizzate
lungo la stessa via *.

Descrizione area

Area di potenziale esondazione del Rio Funtanedda che si sviluppa nel
settore sud-orientale del territorio comunale di Usellus in direzione N-S
attraversando l’abitato di Escovedu ed interessando parte dell’agro
circostante nelle località Sant’Elena e Pixina Manna

Estensione potenziale (Ha)

0,6 ha circa
-

Punti critici
-
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ID26: Tratto di monte del corso d’acqua, a nord dell’abitato di
Escovedu, in località Sant’Elena, in prossimità della Cantina Sociale e
della SP35
ID21: Tratto tombato di attraversamento della Piazza Funtanedda e
della SS 442 – Via Guglielmo Marconi
ID22: Attraversamento della Via Funtanabella
ID23: Attraversamento della Via De Gasperi
ID27: Tratto del corso d’acqua a monte dell’attraversamento della Via
G. Marconi, individuato lungo la Via Is Corongiu*
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SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO IDRAULICO N. 4

Viabilità emergenza

Primaria: VIA_02_001 (SS 442); VIA_04_002 Via Guglielmo Marconi;
VIA_03_002 (SP 35);
Secondaria: VIA_05_014 Via Sassari; VIA_05_015 Via San Vito (tratto);
VIA_06_017 Strada Pixinamanna;
Alternativa: VIA_05_005 Via Is Corongiu

Viabilità con previsione di
chiusura (interdetta)

VIA_06_002 Via Funtabella

Cancelli

-

CN_01 (primario);
CN_04 (secondario);

Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
ABI_02_001, ABI_02_005, ABI_02_006, ABI_02_007, ABI_04_004, ABI_04_011
ABI
ABI_01_009* ABI_01_015* ABI_01_016* ABI_01_019* ABI_02_010* ABI_02_014*
ABI_02_018* ABI_03_021* ABI_04_011* ABI_04_012* ABI_04_013* ABI_04_020*
SSA
IIP

SSA_05_001
IIP_00_001, IIP_02_002

AGR

AGR_02_003, AGR_03_003

VIA

VIA_02_001, VIA_04_002, VIA_05_003, VIA_06_002, VIA_05_005*

Situazioni
aggiuntivo*

di

rischio

Presenza del depuratore (IIP_02_002)

* tratto considerato critico in base alla mappatura della pericolosità idraulica del PAI, considerata erronea

Lo scenario di evento atteso appare particolarmente critico per la presenza di diverse abitazioni,
classificate a rischio medio e alto, e di un edificio adibito a guardia medica in prossimità del
tratto tombato del corso d’acqua per l’attraversamento della Piazza Funtanedda e della SS442Via G. Marconi. L’area è comunque facilmente accessibile dalla SP 35 e dalla stessa SS 442,
che rappresentano delle sicure vie di fuga e di emergenza primarie.
Altre abitazioni, localizzate lungo la Via Is Corongiu risultano classificate a rischio medio ed
elevato sulla base della perimetrazione delle aree a pericolosità idrauliche del PAI, che,
individuando l’alveo del corso d’acqua lungo la stessa Via Is Corongiu, individua un’area
esondabile a monte dell’attraversamento della Via G. Marconi.*
Un’ulteriore criticità è legata all’eventuale allagamento degli edifici a servizio della Cantina
Sociale, con un rischio elevato per i lavoratori e per i potenziali danni economici conseguenti.
Anche l’interessamento del vicino agriturismo Su Ladu presenta un potenziale rischio per le
persone in esso alloggiate, per quanto dalle valutazioni risulti a rischio basso.
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Ulteriori problemi per la collettività potrebbe inoltre determinare il potenziale interessamento del
depuratore localizzato a S-O dell’abitato di Escovedu.
SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO IDRAULICO N. 5
Scenario di rischio N. 5

Rio Is Congiaos

Elaborato cartografico

Tav_05
Evento massimo atteso

Livello di riferimento
Criticità
individuate
dinamica dell’evento

e Esondazione del corso d’acqua e possibile sormonto in corrispondenza
dell’attraversamento della SP 48 sotto indicato come punto critico.

Descrizione area

Area di potenziale esondazione del Rio Is Congiaosche si sviluppa nel
settore sud-occidentale del territorio comunale di Usellus in direzione N-S
interessando l’agro in località Pranu Figu e Gutturu Su Pintu.

Estensione potenziale (Ha)

0,6 ha circa

Punti critici

-

ID24: Attraversamento SP 48 per Villaverde

Viabilità emergenza

VIA_03_001 (SP 48)

Cancelli

-

Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
VIA

VIA_03_001

* es. presenza di strutture pericolose (depositi di materiali chimici, inquinanti, esplosivi, depuratori, discariche, etc.)

Poiché anche questo corso d’acqua si sviluppa interamente in agro l’unica situazione di rischio
del presente scenario è legata al possibile sormonto e allagamento dell’attraversamento della
SP48 individuato come critico.
SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO IDRAULICO N. 6
Scenario di rischio N. 6

Rio Caredda

Elaborato cartografico

Tav_05
Evento massimo atteso

Livello di riferimento

Criticità
individuate
dinamica dell’evento

Esondazione del corso d’acqua con possibile sormonto in corrispondenza
degli attraversamenti in loc. Serra Is Bruncus e Conca Spina e
e
dell’attraversamento della SP 35, in loc. Masoni Cungiau nei pressi della
Cantoniera di Mogorella, e allagamento del tratto di strada subito a valle,
in prossimità del confine comunale.

Descrizione area

Area di potenziale esondazione del Rio Caredda che si sviluppa nel
settore settentrionale del territorio comunale di Usellus in direzione prima
e-O e poi N-S interessando l’agro in località Serra Is Bruncus, Conca
Spina e Masoni Cungiau.

Estensione potenziale (Ha)

1,2 ha circa

REV 01- 03/2017 RELAZIONE

B-74

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

COMUNE DI USELLUS

Rev 01
03/2017

SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO IDRAULICO N. 6
Punti critici
-

ID 03: Tratto tombato di attraversamento della viabilità rurale in loc.
Conca Spina
ID 04 e ID 05: Due attraversamenti, a distanza di circa 150 m l’uno
dall’altro, della viabilità rurale in località Serra Is Bruncus
ID 01 e ID 02: Attraversamento SP 35, nei pressi della cantoniera di
Mogorella e tratto della SP35 subito a valle delllo stesso
attraversamento

Viabilità emergenza

VIA_03_002 (SP 35)

Cancelli

- CN 03 (secondario)

Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
VIA

VIA_03_002, VIA_06_008, VIA_06_009

Poiché anche questo corso d’acqua si sviluppa interamente in agro la situazione di rischio più
rilevante del presente scenario è legata al possibile sormonto dell’attraversamento della SP 35
e dell’allagamento della stessa strada nel tratto subito a valle.
Ulteriori criticità sono legate alla possibile ostruzione, con conseguente sormonto ed
esondazione del corso d’acqua, in corrispondenza degli attraversamenti della viabilità rurale in
loc. Serra Is Bruncus e Conca Spina.
SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO IDRAULICO N. 7
Scenario di rischio N. 7

Rio Domus De Funtanas

Elaborato cartografico

Tav_05
Evento massimo atteso

Livello di riferimento

Esondazione del corso d’acqua con possibile sormonto in
Criticità individuate e dinamica corrispondenza degli attraversamenti della strada Vicinale Piraferta, in
dell’evento
loc. Funtana Menta, e della Strada Vicinale Montiguassas, in loc.
Bruncu e Caboni.

Descrizione area

Area di potenziale esondazione del Rio Domus De Funtana che si
sviluppa nel settore centro-orientale del territorio comunale di Usellus
in direzione NO-SE interessando l’agro in località Funtana Menta e
Bruncu e Caboni

Estensione potenziale (Ha)

0,6 ha circa
-

Punti critici

-

ID08: Attraversamento Strada Vicinale Piraferta, in loc. Funtana
Menta
ID09: Attraversamento Strada Vicinale Montiguassas in loc.
Bruncu e Caboni

Viabilità emergenza

-

Cancelli

-
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SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO IDRAULICO N. 7
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
VIA

VIA_06_003, VIA_06_004

Poiché anche questo corso d’acqua si sviluppa interamente in agro la sola situazione di rischio
del presente scenario è legata alla potenziale esondazione del corso d’acqua con possibile
sormonto in corrispondenza degli attraversamenti delle Strade Vicinali Piraferta e
Montiguassas.
6.

Ipotesi di danno atteso, interventi e azioni di soccorso

Per ogni scenario sopra descritto, in base alle caratteristiche dell’evento ed in funzione degli
esposti presenti, sono stati qui identificate, all’interno di tabelle sintetiche, le risorse necessarie
e le azioni da mettere in campo per contrastare gli effetti dell'evento atteso.
Occorre precisare che allo stato attuale nel territorio di Usellus non sono presenti
associazioni di volontariato e/o gruppi comunali operative nel settore antincendio e
operatività speciale, sebbene è intenzione di questo Comune avviare tutte le iniziative
necessarie per sollecitare la costituzione di quest'ultimo.
Non sono inoltre presenti e attive strutture operative comunali o altre strutture incaricate
attraverso specifiche convenzioni per le attività di presidio territoriale per il monitoraggio
osservativo dei punti critici individuati in sede di pianificazione. E' tuttavia intenzione del
Comune nel prossimo periodo, garantire tale presidio attraverso il contributo eventualmente di
altre strutture o associazioni operative nei territori limitrofi attraverso la stipula di specifiche
convenzioni che saranno allegate al Piano e le attività svolte dai soggetti incaricati ed i relativi
nominativi saranno inseriti pertanto anch'essi nel Piano.
É esclusivamente operativo presso il comune, in particolare nella frazione di Escovedu, un
gruppo culturale che ha recentemente siglato un accordo per svolgere attività informativa ai
cittadini in tema di protezione civile sia di tipo ordinario sia in fase di emergenza oltre ad altre
attività di assistenza diretta alla popolazione (somministrazione pasti).
Anche per le attività di gestione della viabilità ed i cancelli, ad esclusione dei carabinieri con
sede presso l'abitato di Usellus che, considerato il ridotto personale, possono svolgere la loro
funzione esclusivamente presso uno dei cancelli indicati e prevalentemente nel cancello
indicato come principale, non sono presenti altri soggetti in grado di svolgere un attività di
presidio e gestione della viabilità presso tutti cancelli individuati.
Negli scenari di rischio che precedono e nel paragrafo sulla viabilità di emergenza sono state
individuate alcuni tratti stradali che per la loro criticità in caso di evento potrebbero essere
interdetti alla viabilità; tale attività è svolta su indicazione del COC dal personale comunale
(operaio) attraverso barriere mobili di dotazione comunale.
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Pertanto allo stato attuale, in caso di evento ed in relazione all'entità dello stesso,
considerata la ridotta capacità o per le alcune attività la totale assenza di soggetti capaci
di gestire l'emergenza potrebbe essere necessario richiedere l'intervento esterno.
Nei paragrafi a seguire in riferimento alla colonna "Tipo di azione/intervento", considerata
l'assenza di un presidio territoriale locale per il monitoraggio osservativo, nelle more della sua
attivazione, è previsto un potenziamento delle attività di informazione e allertamento della
popolazione in particolare di coloro che risiedono nelle aree maggiormente a rischio.
Scenario di rischio N. 1 DANNI ATTESI e INTERVENTI
Esposti

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

ABI

9

4

2

AGR

n.d.

n.d.

n.d.

IIP

n.d.

n.d.

n.d.

9

4

2

Totale
Viabilità
VIA_03_002 - SP
35 della Marmilla

Descrizione

Attraversamento del Rio
Spironcia

Soccorritori/operatori necessari

Si stima un numero di soccorritori in funzione della
tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogn 1 persona non autosufficiente
1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni
7
Tipo di azione/intervento
Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza
Gestione cancello

VIA_04_001- Via
Eleonora D’Arborea Attraversamento Rio
Spironcia

VIA_05_002 – Via
Amsicora

VIA_06_010 –
Strada Vicinale
Serra Sa Funtana
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2

Allertamento della popolazione
Chiusura della strada in caso di evento

Allertamento della popolazione
Tratto subito a valle del
canale tombato e
attraversamento del Rio
Chiusura del tratto stradale strada in
Spironcia in loc. Perdadina caso di evento
Tratto subito a monte del
guado di attraversamento
del sentiero di
penetrazione agraria sul
Rio Spironcia in loc.
Sinnidroxiu

2

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza
Gestione cancello

VIA_05_004 – Via
Attraversamenti del Rio
Vittorio Emanuele
Spironcia (ponte romano e
tratto ponte romano nuovo ponte)

N.operatori
necessari

1

1

Allertamento della popolazione
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Scenario di rischio N. 1 DANNI ATTESI e INTERVENTI
VIA_06_011 Sentiero
penetrazione
agraria località
Sinnidroxiu

Guado di attraversamento
del Rio Spironcia in loc.
Sinnidroxiu

Allertamento della popolazione

VIA_06_005Strada Vicinale loc.
S’Ortus

Attraversamento del Rio
Spironcia in loc. S’Ortus

Servizi a rete

Allertamento della popolazione

Descrizione

SAR_02_001 –
cabina Enel

Cabina elettrica localizzata in prossimità della Via
Amsicora

IIP_02_001

Depuratore localizzato ad
est dell’abitato di Usellus

Beni
(culturali,
archeologico,
ambientale, etc.)

Asse viario Rio Spironcia

BBP_01_034 insediamenti

Insediamento Is Ortus

N.operatori
necessari

Tipo di azione/intervento

Numero
operatori
necessari

-

Descrizione

BBP_01_033 –
viabilità storica.

Tipo di azione/intervento

-

nessuno

-

nessuno

Scenario di rischio N. 2 DANNI ATTESI e INTERVENTI
Esposti

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

AGR

n.d.

n.d.

n.d.

Totale

n.d.

n.d.

n.d.

Viabilità

Descrizione

VIA_06_003
Strada
Vicinale Attraversamento Rio Sa
Grutta in loc. Piraferta
Piraferta
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Soccorritori/operatori necessari

Si stima un numero di soccorritori in funzione della
tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogn 1 persona non autosufficiente
1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni
n.d.
Tipo di azione/intervento

N.operatori
necessari

Allertamento della popolazione
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Scenario di rischio N. 2 DANNI ATTESI e INTERVENTI
VIA_06_006
Attraversamento Rio Sa
Strada
Vicinale
Grutta in loc. PerdadinaPerdadina
Campu Sarais

Allertamento della popolazione

VIA_06_007
Allertamento della popolazione
Strada
Vicinale Guado di attraversamento
del Rio Sa Grutta
Ludu Nieddu

Scenario di rischio N. 3 DANNI ATTESI e INTERVENTI
Esposti

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

AGR

n.d.

n.d.

n.d.

Totale

n.d.

n.d.

n.d.

Viabilità

Soccorritori/operatori necessari

Si stima un numero di soccorritori in funzione della
tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogni 1 persona non autosufficiente
1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni
n.d.

Descrizione

Tipo di azione/intervento

VIA_06_003
Attraversamento Rio Bias
Strada
Vicinale
Arrubias in loc. Piraferta
Piraferta

Allertamento della popolazione

VIA_06_007
Guado di attraversamento
Strada
Vicinale
del Rio Bias Arrubias
Ludu Nieddu

Allertamento della popolazione

Beni
(culturali,
archeologico,
ambientale, etc.)
BBP_01_024
Cava

-

Descrizione

Tipo di azione/intervento
-

Cava Pirastu Meli

N.operatori
necessari

Numero
operatori
necessari
nessuno

Scenario di rischio N. 4 DANNI ATTESI e INTERVENTI
Esposti

ABI

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

22 +
29*

5 + 6*

0 + 4*
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Soccorritori/operatori necessari
Si stima un numero di soccorritori in funzione
della tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogn 1 persona non autosufficiente
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Scenario di rischio N. 4 DANNI ATTESI e INTERVENTI
SSA

n.d.

n.d.

n.d.

AGR

n.d.

n.d.

n.d.

IIP

n.d.

n.d.

n.d.

Totale

22 +
29*

5 + 6*

0 + 4*

Viabilità
VIA_02_001 - SS
442

VIA_04_002 – Via
Guglielmo Marconi

VIA_05_003 - Via
De Gasperi

VIA_06_002 - Via
Funtanabella

VIA_05_005* - Via
Is Corongiu

5 + 14*

Descrizione

Tipo di azione/intervento

Allertamento della popolazione
Tratto tombato del Rio
Funtanedda per
Via di fuga e di emergenza
l’attraversamento della SS 442 e
della Piazza Funtanedda
Gestione cancello
Tratto tombato del Rio
Funtanedda per
l’attraversamento della strada

Attraversamento del Rio
Funtanedda

Attraversamento del Rio
Funtanedda

Gestione cancello

2

2

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza
Chiusura del tratto stradale in
caso di evento

1

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza
Chiusura della strada in caso di
evento

Descrizione
Depuratore localizzato a sud
dell’abitato di Escovedu

N.operatori
necessari

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza

Allertamento della popolazione
Tratto a monte dell’incrocio della
Via di fuga e di emergenza
Via G. Marconi, individuato dal
PAI come area di esondazione
Gestione cancello viabilità
del Rio Funtanedda
emergenza primaria

Servizi a rete
IIP_02_002

1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni

Tipo di azione/intervento

1

2

N.operatori
necessari

-

*dato riferito agli esposti ricadenti nelle aree a pericolosità idraulica individuate dal PAI considerate
erronee
Scenario di rischio N. 5 DANNI ATTESI e INTERVENTI
Esposti

Popolazione coinvolta
>10
<70
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<10
>70

Soccorritori/operatori necessari

Disabile

B-80

Rev 01
03/2017

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

COMUNE DI USELLUS

Scenario di rischio N. 5 DANNI ATTESI e INTERVENTI
nessuno

0

0

0

Totale

0

0

0

Viabilità

Descrizione

0
Tipo di azione/intervento

VIA_03_001SP
Attraversamento del Rio Is
48 per Villaverde
Congiaos in loc. Pranu Figu

N.operatori
necessari

Allertamento della popolazione

Scenario di rischio N. 6 DANNI ATTESI e INTERVENTI
Esposti

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

nessuno

0

0

0

Totale

0

0

0

Viabilità

Descrizione

Soccorritori/operatori necessari

0
Tipo di azione/intervento

N. operatori
necessari

VIA_03_002 – SP attraversamento del Rio
Allertamento della popolazione
35 della Marmilla
Caredda, in loc. Masoni Cungiau Via di fuga e di emergenza
nei pressi della Cantoniera di
Mogorella, e tratto subito a valle,
in prossimità del confine
Gestione cancello SP 35
comunale

2

VIA_06_008
–
Viabilità rurale loc.
Attraversamento con tratto
Conca Spina
tombato del Rio Caredda

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza
2

VIA_06_009
–
Viabilità rurale loc.
Attraversamento del Rio
Serra Is Bruncus
Caredda

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza

Gestione cancello viabilità
principale SP 35

Gestione cancello viabilità
principale SP 35

2

Scenario di rischio N. 7 DANNI ATTESI e INTERVENTI
Esposti

nessuno

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

0

0

0
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Scenario di rischio N. 7 DANNI ATTESI e INTERVENTI
Totale

0

Viabilità

0

0

0

Descrizione

Tipo di azione/intervento

VIA_06_003
– Attraversamento del Rio Domus
Strada
Vicinale De Funtanas in loc. Funtana
Piraferta
Menta

-

VIA_06_004
– Attraversamento del Rio Domus
Strada
Vicinale De Funtanas in loc. Bruncu e
Montiguassas
Caboni

-
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N.operatori
necessari
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RISCHIO IDROGEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO
1.

Pericolosità idrogeologica/geomorfologica

Lo scenario di pericolosità idrogeologica/geomorfologica comprende la individuazione e
perimetrazione delle aree interessate dagli eventi franosi e di instabilità dei versanti attesi e la
descrizione sintetica della dinamica dell’evento.
Per la definizione di tale scenario sono stati utilizzati in prima istanza, gli strumenti pianificatori
di settore regionali, costituiti dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), i dati sulla distribuzione
dei fenomeni franosi sul territorio italiano censiti dal Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni
Franosi in Italia), realizzato dall’ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome, e i dati del
censimento delle aree storicamente vulnerate da calamità geologiche (frane) del Progetto
Speciale AVI, commissionato nel 1989 dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile
al Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR).
Il territorio comunale di Usellus non risulta però mappato dal PAI e neppure inserito all’interno
dell’IFFI (Inventario Dei Fenomeni Franosi) e negli archivi AVI (Aree Vulnerate Italiane).
L’amministrazione comunale di Usellus ha però avviato il processo di adeguamento del proprio
strumento urbanistico al PAI commissionando, la redazione dello Studio di Compatibilità
Gelogico-Geotecnica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle NTA del PAI.
Tale studio ha delimitato le aree instabili soggette a fenomeni gravitativi, definite come aree di
pericolosità da frana, sulla base dell’analisi dello stato attuale dei luoghi, verificato attraverso un
attento e scrupoloso rilevamento geomorfologico esteso a tutto il territorio comunale, correlato
con i risultati delle elaborazioni cartografiche.
Lo SCGG utilizza, per l’identificazione delle aree a pericolosità da frana, la stessa
classificazione del PAI, individuando 4 classi di pericolosità così definite:
-

-

-

Hg0 - Aree non soggette a fenomeni franosi con pericolosità assente e con pendenze <
20%;
Hg1 - Aree con pericolosità assente o moderata e con pendenze comprese tra il 20% e il
35% con copertura boschiva limitata o assente; aree con copertura boschiva con
pendenze > 35%;
Hg2 - Aree con pericolosità media con fenomeni di dilavamento diffusi, frane di crollo e/o
scivolamento non attive e/o stabilizzate, con copertura boschiva rada o assente. e con
pendenze comprese tra 35 e 50%, falesie lungo le coste;
Hg3 - Aree con pericolosità elevata con pendenze >50% ma con copertura boschiva
rada o assente; frane di crollo e/o scorrimento quiescenti, fenomeni di erosione delle
incisioni vallive. Fonti di scavo instabili lungo le strade; aree nelle quali sono inattività o
sono state svolte in passato attività minerarie che hanno dato luogo a discariche di inerti,
cave a cielo aperto, cavità sotterranee con rischio di collasso del terreno e/o subsidenza
(i siti minerari dismessi inseriti nella Carta della pericolosità di frana); aree interessate in
passato da eventi franosi nelle quali sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza.
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Risultano assenti, nel territorio Comunale di Usellus, le aree a pericolosità molto elevata (Hg4)
definite dal PAI come le “Zone in cui sono presenti frane attive, continue o stagionali; zone in
cui è prevista l’espansione areale di una frana attiva; zone in cui sono presenti evidenze
geomorfologiche di movimenti incipienti”.
Nonostante lo studio, e quindi le relative perimetrazioni, debbano essere ancora validate e
sottoposte ad approvazione da parte degli Enti competenti, l’Amministrazione Comunale ha
deciso di tenerne comunque conto nell’analisi della pericolosità da frana funzionale alla
predisposizione del presente Piano di Protezione Civile, ponendosi nella condizione più
cautelativa, che considera l’edificato e le infrastrutture interessate dalle perimetrazioni delle
aree a pericolosità idraulica come elementi critici, con conseguenti rischi per la popolazione in
caso di eventi franosi, di cui tenere conto in fase di pianificazione e definizione della strategia
operativa del Piano.
In linea generale, i risultati delle simulazioni hanno confermato la generale stabilità del territorio
comunale di Usellus, che ricade per la maggior parte in aree a pericolosità nulla Hg0 e bassa
Hg1, e individuato come area a maggiore pericolosità, classificata come a pericolosità media
Hg2 ed elevata Hg3, la sola zona di Conca Murvoni, lungo la SP 35.
Nel dettaglio, l’area perimetrata come a pericolosità elevata Hg3 (APF1) si trova nel settore
settentrionale del territorio comunale di Usellus, si sviluppa per circa 3 km lungo la SP 35, nel
tratto che dalla loc. Conca e Murvoni giunge in loc. Pranu Muru nel territorio comunale di
Mogorella, e si estende per 187.054 m2 . L’unico elemento esposto presente in quest’area è
costituito dalla infrastruttura viaria.
Le aree perimetrate come a pericolosità media Hg2 e a pericolosità bassa Hg1 (APF2) si
estendono dal settore settentrionale del territorio comunale di Usellus verso sud fino alla SP 48
interessando il settore occidentale del Comune ai confini con Villa Verde, occupando una
superficie di 8.775.289 m2 le prime e una superficie di 7.355.761 m2 le seconde. Le aree
interessano esclusivamente l’agro per cui gli unici elementi esposti sono costituiti da strutture a
servizio dell’attività agricola e zootecnica.
Ai fini della individuazione delle situazioni di maggiore criticità, oltre alla carta della pericolosità,
sono stati considerati i fenomeni di instabilità in atto, identificati e descritti all’interno dello SCI.
In particolare lo Studio ha identificato tre aree interessate da tali fenomeni.
La prima area (AFF1), che coincide con quella classificata come a pericolosità elevata Hg3, si
sviluppa lungo la SP 35 in loc. Conca e Murvoni ed è interessata da diffusi fenomeni di distacco
e rotolamento di porzioni lapidee instabili, in corrispondenza di tratti di scarpate morfostrutturali
fortemente acclivi. Come già descritto nella parte introduttiva del presente Piano, l’area è
costituita da arenarie, spesso fratturate, con stratificazione e consistenza variabile, che sono
state rese instabili dalla realizzazione degli intagli stradali. Talora i fronti si presentano
semicoerenti caratterizzati, al tetto, da depositi di versanti e da suoli poco profondi che hanno
permesso l’attecchimento della vegetazione (macchia evoluta e preforestale), altre volte si
presentano nudi e vulnerabili all’azione degli agenti atmosferici. All’attivazione di fronti instabili,
incombenti sull’infrastruttura viaria principale, ha contribuito poi il succedersi di numerosi
incendi, in particolare negli anni 2005-2006. In alcuni tratti della SP 35 sono stati realizzati, in
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passato, degli interventi di messa in sicurezza utilizzando delle reti paramassi, ma rimangono a
tutt’oggi alcuni tratti con fronti instabili (quelli classificati a pericolosità Hg2 e Hg3) in cui
l’infrastruttura viaria non risulta in alcun modo protetta.
L’area non è interessata dalla presenza di abitazioni o aziende, pertanto la maggiore criticità, in
termini di esposizione e rischio, risulta legata alla presenza della SP 35 che, essendo
un’infrastruttura viaria ad elevato traffico veicolare di valore strategico, poiché collega la bassa
Marmilla al capoluogo Oristanese, determina uno scenario ad elevato rischio.
Una seconda area (AFF2) si trova lungo la SP 48 che collega Usellus a Villa Verde, tra le loc.
Pranu Figu e Colle Siera, ed in particolare nel tratto prossimo al confine comunale con Villa
Verde e nel tratto prossimo all’incrocio con Via Corrias Longa. Qui sono stati registrati fenomeni
di dissesto e crollo lungo il taglio stradale. Il versante risulta infatti costituito da marne siltose
alternate a livelli arenacei, da mediamente grossolani a fini e, talvolta, a materiale vulcanico
rimaneggiato, con stratificazione da sub-orizzontale a inclinata, interessati da processi di
degradazione fisica e chimica con produzione di frammenti che si depositano alla base del
pendio come detrito di falda e possono interessare la sede stradale. L’area è stata classificata
come a pericolosità media Hg2 e determina un rischio unicamente per l’asse viario.
Una terza area (AFF3) riguarda il sito Is Arutta 'e is Scabase, riconosciuto come bene
paesaggistico e identificato come geo-sito all’interno del PUC, per la sua importanza dal punto
di vista stratigrafico e biostratigrafico ai fini della ricostruzione degli ambienti di sedimentazione
del periodo miocenico. Il sito, localizzato in prossimità della SP 35, alla confluenza tra il rio
Musciuridda e il Rio Pitixi, è costituito da un’alternanza di rocce sedimentarie fini e grossolane
con rocce di natura vulcanica. Gli strati più resistenti (arenarie altamente cementate e basalti)
posti al tetto di litologie meno consistenti e quindi maggiormente interessate dai fenomeni
erosivi, sottoposti all’azione erosiva operata dagli antichi corsi che hanno inciso la valle, hanno
determinato la formazione di numerosi anfratti e grotte che, in alcuni punti, risultano interessati
da crolli. Nell’area non sono presenti edifici ed infrastrutture.
2.

Valutazione della Vulnerabilità idrogeologica/geomorfologica

Ai fini della valutazione della vulnerabilità del territorio e degli elementi esposti a potenziali
eventi franosi, sono state identificate, in primo luogo, le principali criticità considerando sia le
caratteristiche di instabilità proprie dei versanti e la loro naturale predisposizione al dissesto, sia
le modificazioni in esse apportate dagli interventi antropici, quali scavi e sbancamenti, incendi,
interventi di disboscamento o pratiche agricole inadeguate, che hanno arrecato variazioni nella
vulnerabilità dei luoghi. In particolare, sono state evidenziate le criticità legate alla infrastrutture
viarie che, per ubicazione o modalità di realizzazione, risultano interessate da fenomeni di
instabilità dei versanti.
In secondo luogo sono stati identificati, quali elementi esposti, gli edifici, le infrastrutture, le
attività economiche ed i beni che, ricadendo nelle aree a pericolosità da frana, possono subire
danneggiamenti in conseguenza del verificarsi di un evento franoso di una certa intensità. Tali
elementi sono stati individuati sovrapponendo la mappa dell’edificato, della viabilità e dei beni
paesaggistici alla mappa della pericolosità da frana, ovvero alle aree perimetrate dallo SCGG
per i diversi livelli di pericolosità, ed identificando quelli che possono essere direttamente
interessati da eventuali fenomeni di crollo e smottamento.
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Per poter quindi associare a ciascuno degli elementi esposti un giudizio di vulnerabilità,
secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per la pianificazione comunale e/o intercomunale di
protezione civile", è stata effettuata, con l'ausilio dell'ufficio tecnico comunale e dell’ufficio
anagrafe, una raccolta delle diverse informazioni utili ai fini della stima del valore dei diversi
parametri che concorrono alla valutazione della vulnerabilità stessa e del successivo livello di
Rischio.
Ai fini della determinazione della vulnerabilità di ogni singolo esposto, le Linee Guida
propongono, per il rischio idrogeologico, la stessa metodologia analitica utilizzata per il rischio
idraulico. Tale metodologia prevede l’attribuzione di un peso a ciascuno dei seguenti fattori:
-

la sensibilità (capacità dell’evento calamitoso di causare danni più o meno rilevanti a
persone, strutture, attività produttive, ecc);
la tipologia (caratteristiche strutturali e distribuzione plano-altimetrica dell’edificio);
la viabilità (presenza di una o più vie di fuga).

Anche in questo caso, per quanto si sia cercato di applicare la metodologia proposta, è risultato
necessario operare alcune semplificazioni, principalmente a causa di una conoscenza non
dettagliata di tutte le informazioni necessarie ad una precisa attribuzione dei pesi in riferimento
a tutti gli esposti censiti, la cui ricerca avrebbe richiesto tempi molto lunghi ed il coinvolgimento
di un numero di risorse umane attualmente non disponibili.
Quale prima semplificazione, anche in questo caso, non avendo a disposizione ulteriori
informazioni, è stato attribuito un peso al parametro Sensibilità (S) unicamente sulla base della
tipologia o destinazione d’uso dell’esposto censito, come indicato nella tabella seguente:
Tipologia dell’esposto
Edificato continuo
Edificato discontinuo/abitazione
Ospedali
Scuole
Caserme
Attività collettive civili: sede Regione, Provincia, Prefettura, Comune e Protezione
Civile, Poste telegrafi, banche, alberghi e residence, ecc.
Infrastrutture per servizi tecnologici: Acqua, Fognature, Energia elettrica, Gas,
Telefono
Viabilità principale (autostrade, strade statali e provinciali)
Viabilità secondaria
Infrastrutture per le telecomunicazioni
Infrastrutture per il monitoraggio meteorologico
Edificato industriale, commerciale e artigianale
Edifici di interesse culturale
Aeroporti
Stazioni ferroviarie
Aree per deposito e stoccaggio
Impianti sportivi e luoghi ricreativi
Depuratori
Discariche
Verde attrezzato
Cimiteri
Aree per impianti serricoli o zootecnici
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Sensibilità
(S)
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5
5
5
2
2
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Sensibilità
(S)
2
2
2

Tipologia dell’esposto
Aree in trasformazione/costruzione
Aree nude
Cave ed impianti di lavorazione

Per ciò che concerne invece il parametro Tipologia (T), anche in questo caso, è stato possibile
per quasi tutti gli elementi esposti reperire informazioni circa la tipologia costruttiva che è
risultata pressoché identica per tutti e coincidente con la classe tipologica “Strutture in cemento
armato o muratura con presenza di fonti combustibili”. Non è stato invece possibile
determinarne lo stato di conservazione. Pertanto, anche in questo caso, l’attribuzione dei pesi al
parametro Tipologia è stata effettuata unicamente sulla base della distribuzione planoaltimetrica degli edifici. Le Linee Guida individuano quattro classi tipologiche cui è stato
associato un peso differente, come da tabella seguente:
Distribuzione plano-altimetrica fabbricato - abitazioni private

Tipologia (T)

Abitazioni con piano terra e seminterrato

10

Abitazioni con due o più piani fuori terra e seminterrato

8

Abitazioni con piano terra senza seminterrato

6

Abitazioni con due o più piani fuori terra senza seminterrato

4

Nonostante la suddetta classificazione sia stata specificatamente proposta, nelle Linee Guida,
per le abitazioni private, ai fini della valutazione della vulnerabilità, essa è stata estesa anche
agli altri elementi esposti, quali insediamenti produttivi, aziende agricole e zootecniche e
strutture a servizio della collettività. In questo specifico caso, poichè la maggior parte degli
esposti è costituita da locali ad uso agricolo e zootecnico, per essi non sono state fornite
informazioni relative alla distribuzione plano-altimetrica; si è quindi ragionevolmente ipotizzato
di assimilarle alla classe “Abitazioni con piano terra senza seminterrato”. Tali informazioni
dovranno pertanto essere verificate e validate. Per le abitazioni di cui invece non è stata fornita
l’indicazione sulla distribuzione plano-altimetrica, si è scelto di porsi nella condizione più
cautelativa ipotizzando l’appartenenza alla classe “Abitazioni con piano terra e seminterrato”.
Anche queste informazioni dovranno quindi essere verificate e validate.
In riferimento al parametro Viabilità (Vi), poiché, anche in questo caso, non è stato possibile
reperire informazioni puntuali circa la presenza di vie di fuga per ciascun elemento esposto
individuato, è stata valutata unicamente la prossimità degli stessi alla viabilità principale,
attribuendo i pesi secondo la tabella seguente:
Prossimità dell’elemento esposto alla viabilità principale e/o secondaria

Viabilità (Vi)

Elemento esposto prossimo alla viabilità principale e/o secondaria

5

Elemento esposto distante dalla viabilità principale e/o secondaria

10

Anche ponendosi nella condizione più favorevole di prossimità dell’elemento esposto ad una o
più vie principali e/o secondarie, si è scelto di dare un peso minimo pari a 5 in considerazione
del fatto che, la quasi totalità degli edifici esposti si trova in agro ed è pertanto servita da una
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viabilità di tipo rurale, caratterizza da strade strette e sterrate, che rendono difficoltosa
l'evacuazione degli stabili.
Come già evidenziato per il rischio idraulico, data la natura dinamica del Piano Comunale di
Protezione Civile, le approssimazioni e le eventuali imprecisioni cui si è dovuto ricorrere nella
presente fase di lavoro, sono da considerarsi, non limiti del Piano, ma il risultato di analisi
basate su un quadro conoscitivo sempre implementabile e, pertanto, suscettibile di una
continua evoluzione.
Poiché inoltre il Piano è in continuo aggiornamento, l'attività di caratterizzazione delle strutture
esposte ai fini della determinazione dei parametri necessari alla valutazione della loro
Vulnerabilità, ad oggi ancora carente, e di reperimento di ulteriori informazioni considerate
necessarie e oggi mancanti, rientreranno nelle normali attività svolte dalla Funzione Tecnica
ordinariamente in tempo di pace.
Versante/località
Tipo di
criticità
fenomeni
franosi in
atto

Denominazione
IS Arutta ‘e Is
Scabase

Localizzazione

Coordinate

Note

Coordinate

Note

in prossimità della SP 35, alla confluenza tra il
rio Musciuridda e il Rio Pitixi – settore
settentrionale del territorio comunale

Viabilità
Denominazione

Tipo di
criticità

Localizzazione

SP 35 della
Marmilla

Fenomeni
franosi in atto

tratto in loc. Conca e Murvoni – settore
settentrionale del territorio comunale

SP 48 per Villa
Verde

Fenomeni
franosi in atto

tratto tra le loc. Pranu Figu e Colle Siera –
settore sud-occidentale del territorio
comunale

Elementi vulnerabili (Esposti)
 Cod. ABI – “Abitazioni private”
N.prog.

Parti a rischio

Numero
residenti

N. resid.
con età
<10 e >70

N.
Disabili

ABI_01_024*

abitazione

2

0

0

ABI_01_084

abitazione

2

0

0

ABI_01_210*

abitazione
0

0

ABI_03_211 abitazione
0
* tipologia dell’esposto in corso di definizione

Recapito
(proprietario/affittuario)
(verificare assenso privacy)

 Cod. SPC – “Servizi per la collettività”
N.prog.

Tipologia denominazione

N.
fruitori

N.
personale
impiegato

Referente

Recapito
referente

SPC_02_003* fabbricato Ente Foreste
* tipologia dell’esposto in corso di definizione
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 Cod. AGR - Insediamenti produttivi agricoli
N.prog.

Tipologia - denominazione

AGR_01_017

locale uso zootecnico

AGR_01_023

ricovero bestiame

AGR_02_006

locali ad uso agricolo

AGR_02_013

ricovero attrez agricoli

AGR_02_037

locali ad uso agricolo

AGR_02_095

locali ad uso agricolo

AGR_02_119

locale uso agricolo

AGR_03_001*

Agriturismo loc nuraxi e pinna

AGR_XX_002

locali ad uso agric.e zootec.

AGR_XX_003

locali ad uso agric.e zootec.

AGR_XX_004*

locali ad uso agric.e zootec.

AGR_XX_005*

locali ad uso agric.e zootec.

AGR_XX_014

locali ad uso agric.e zootec.

AGR_XX_015

locali ad uso agricolo

AGR_XX_022

locali ad uso agricolo

AGR_XX_025

locali ad uso agric.e zootec.

AGR_XX_035

locali ad uso agric.e zootec.

AGR_XX_047

locale uso zootecnico

AGR_XX_071

locali ad uso agric.e zootec.

AGR_XX_089*

locali ad uso agric.e zootec.

AGR_XX_090

locali ad uso agric.e zootec.

AGR_XX_093

locali ad uso agric.e zootec.

AGR_XX_094

locali ad uso agric.e zootec.

N. Capi
animali

N.
personale
impiegato

Referente

Recapito
referente

AGR_XX_105* locali ad uso agric.e zootec.
* tipologia dell’esposto in corso di definizione
 Cod. BPP – Beni culturali di pregio paesaggistico (bene architettonico, archeologico,

etc.)
N.prog.

Tipologia - denominazione

Vincoli

BBP_01_001

Asse Viario Is Gruttas de Is
Scaba

B.I.001

BBP_01_002

Strada dei Carbonai

B.I.002

BBP_01_003

Stazione Litica Liureddus

B.I.003

BBP_01_004

Nuraghe Arai

B.I.004

BBP_01_005

Nuraghe Tramazeddus

B.I.005

BBP_01_006

Nuraghe Badda

B.I.006
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Tipologia - denominazione

Vincoli

BBP_01_007

Asse Viario Massidda

B.I.007

BBP_01_008

Asse Viario Cauri

B.I.008

BBP_01_009

Necropoli Ena S'Argiolas

B.I.009

BBP_01_011

Nuraghe Mialis

B.I.011

BBP_01_012

Croce Taramelli

B.I.012

BBP_01_013

Asse viario Pragodi

B.I.013

BBP_01_014

Insediamento S'Albori Longa

B.I.014

BBP_01_015

Tomba di Giganti Montrox'e Bois

B.I.015

BBP_01_017

Insediamento nuraaghi S. Lucia

B.I.018

BBP_01_018

Necropoli Tistivillu

B.I.019

BBP_01_030

Insediamento nuraghe Pinna

B.I.031

BBP_01_031

Nuraghe Pinna

B.I.032

BBP_01_032

Necropoli nuraghe Pinna

B.I.033

BBP_01_033

Asse viario Rio Spironcia

B.I.034

BBP_01_037

Nuraghe Tara

B.I.038

BBP_01_038

Stazione litica Pranu Suergiu

B.I.039

BBP_01_045

Asse viario Pranu Argiloas

B.I.050

BBP_01_046

Struttura muraria Pranu Argiolas

B.I.051

BBP_01_048

Asse viario S. Pedru

B.I.053

BBP_01_049

Necropoli S. Pedru

B.I.054

BBP_01_050

Insediamento S. Pedru

B.I.055

BBP_01_051

Insediamento con strutture
Cuccuru Forru

B.I.057

Criticità
principali

Valenze
principali

Proprietà
pubb./privato

 Cod. VIA – Viabilità esposta
Ente proprietario/
Denominazione

Descrizione e
parti/tratti a rischio

Intensità di
traffico o
importanza locale

Caratteristiche
dimensionali e
pavimentazione

SP 48 Villa Verde

tratto tra le loc. Pranu
Figu e Colle Siera –
settore sudoccidentale del
comune di Usellus

Strada extraurbana
provinciale

Asfalto
Largh min 4 m

VIA_03_002

SP 35 della
Marmilla

tratto in loc. Conca e
Murvoni, nei pressi
della cantoniera di
Mogorella – settore
settentrionale del
comune di Usellus

Strada extraurbana
provinciale

Asfalto
Largh min 4 m

VIA_05_006

Strada Comunale
Figalizzu s’Olioni Serra Su Bolecu

tratto tra le loc. Pauli e
S’Ortus nel settore
centro-occidentale del
comune di Usellus

Strada Comunale
secondaria

N.prog.

VIA_03_001
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Ente proprietario/
Denominazione

Descrizione e
parti/tratti a rischio

Intensità di
traffico o
importanza locale

VIA_06_012

Strada Vicinale
Giuali

tratto in loc. Pranu
Argiolas

Strada Vicinale

VIA_06_013

Strada Vicinale
Argentu

tratto in loc. Saltero

Strada Vicinale

VIA_06_014

Strada Pala Su
Suergiu

tratto il loc. Pranu
Suergiu

Strada Vicinale

VIA_06_015

Strada di
penetrazione
agraria loc.
Pragodi

tratto che si dirama
dalla SP35 in loc.
Pragodi

Strada di
penetrazione
agraria

Caratteristiche
dimensionali e
pavimentazione

Calcolo della vulnerabilità
Come per il rischio idraulico, anche in questo caso, coerentemente con quanto suggerito nelle
Linee Guida, il valore della Vulnerabilità (Vu) di ciascun esposto individuato è stato
determinato come somma dei pesi assegnati ai tre parametri precedentemente descritti
secondo la seguente formula:
Vu = S + T + Vi
Per via delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, il parametro Vulnerabilità può
quindi, anche in questo specifico caso, assumere un valore variabile da 11 a 30.
N.prog.

Sensibilità

Tipologia

Viabilità

Vulnerabilità (V)

ABI_01_024*

10

10

5

25

ABI_01_084

10

10

5

25

ABI_01_210*

10

10

10

30

ABI_03_211

10

6

10

26

SPC_02_003*

10

10

10

30

AGR_01_017

2

6

10

18

AGR_01_023

5

6

5

16

AGR_02_006

2

6

10

18

AGR_02_013

2

6

10

18

AGR_02_037

2

6

10

18

AGR_02_095

2

6

5

13

AGR_02_119

2

6

10

18

AGR_03_001*

10

10

5

25

AGR_XX_002

2

6

10

18

AGR_XX_003

2

6

10

18

AGR_XX_004*

2

6

10

18

AGR_XX_005*

2

6

10

18

AGR_XX_014

2

6

10

18

AGR_XX_015

2

6

10

18
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N.prog.

Sensibilità

Tipologia

Viabilità

Vulnerabilità (V)

AGR_XX_022

2

6

5

13

AGR_XX_025

2

6

10

18

AGR_XX_035

2

6

10

18

AGR_XX_047

2

6

10

18

AGR_XX_071

2

6

10

18

AGR_XX_089*

2

6

10

18

AGR_XX_090

2

6

5

13

AGR_XX_093

2

6

10

18

AGR_XX_094

2

6

10

18

6

5

13

AGR_XX_105*
2
* tipologia dell’esposto in corso di definizione

Calcolo del valore esposto a pericolosità idrogeologica-geomorfologica
Come per il rischio idraulico, anche in questo caso, per la determinazione del valore
dell’esposto, si è scelto di porsi nella condizione più sfavorevole considerando un valore
massimo, pari a 10, per tutte le strutture in cui si ipotizza una regolare presenza di persone,
quali le abitazioni, a prescindere da numero, età e stato di salute dei residenti, le strutture
strategiche quali scuole ed ospedali, le strutture ricettive (villaggi turistici, alberghi, agriturismo).
Le altre strutture, in cui la presenza di persone si presume sia soltanto saltuaria o nulla, sono
state invece classificate, in base al loro valore intrinseco ipotetico, poiché, in tale fase di lavoro,
non è stato possibile reperire informazioni circa il loro valore effettivo. Nella tabella seguente si
riportano le principali categorie di esposti considerate ed il valore loro associato:
Tipologia di elemento esposto

Valore dell’esposto (E)

Abitazioni

10

Strutture strategiche (scuole, ospedali, ecc)

10

Strutture ricettive (villaggi turistici, alberghi, agriturismi, ecc)

10

Beni identitari

10

Insediamenti industriali, strutture produttive e commerciali (cantina
sociale, depuratore, ecc)

8

Servizi per la collettività (uffici, associazioni, ecc )

8

Servizi a rete e infrastrutture

8

Strutture per il ricovero bestiame

6

Strutture ad uso agricolo e zootecnico

4

Di seguito si riporta la tabella degli esposti con il valore associato
N.prog.

Valore esposto (E) derivante dal numero dei soggetti potenzialmente
coinvolti e dal valore intrinseco del bene esposto

ABI_01_024*

10

ABI_01_084

10

ABI_01_210*

10
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N.prog.

Valore esposto (E) derivante dal numero dei soggetti potenzialmente
coinvolti e dal valore intrinseco del bene esposto

ABI_03_211

10

SPC_02_003*

8

AGR_01_017

4

AGR_01_023

6

AGR_02_006

4

AGR_02_013

4

AGR_02_037

4

AGR_02_095

4

AGR_02_119

4

AGR_03_001*

10

AGR_XX_002

4

AGR_XX_003

4

AGR_XX_004*

4

AGR_XX_005*

4

AGR_XX_014

4

AGR_XX_015

4

AGR_XX_022

4

AGR_XX_025

4

AGR_XX_035

4

AGR_XX_047

4

AGR_XX_071

4

AGR_XX_089*

4

AGR_XX_090

4

AGR_XX_093

4

AGR_XX_094

4

AGR_XX_105*
4
* tipologia dell’esposto in corso di definizione
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Valutazione e calcolo del rischio (R)

Come suggerito dalle Linee Guida, il valore del Rischio (R) è stato, anche in questo caso,
determinato come il prodotto di Pericolosità (P), Vulnerabilità (Vu) e valore dell’ Esposto (E),
secondo la formula:
R = P x Vu x E
I valori ottenuti sono stati quindi aggregati nelle 4 classi di rischio riportate nella tabella
seguente, come indicato nelle Linee Guida:
Tipologia RISCHIO

R

R4 - Rischio Alto

da 641 a 1200

R3 - Rischio Medio

da 321 a 640

R2 - Rischio Basso

da 131 a 320

R1 - Rischio Molto Basso

da 3 a 130

Il valore della Pericolosità utilizzato nella formula precedente deriva dalla classificazione delle
aree a pericolosità da frana utilizzata nel PAI e quindi nello SCGG elaborato in adeguamento
allo stesso e adottata nella descrizione degli Scenari di Pericolosità del presente Piano. In
particolare, alle diverse classi di pericolosità è stato associato un valore variabile da 1 a 4
secondo la tabella seguente:
Classe di pericolosità da frana PAI

Pericolosità (P)

Hg4 – pericolosità molto elevata

4

Hg3 –pericolosità elevata

3

Hg2 – pericolosità media

2

Hg1 –pericolosità moderata

1

Dall’analisi della distribuzione degli esposti per le diverse classi di rischio sono scaturiti gli
scenari di evento atteso di seguito descritti.
4.

Eventi calamitosi pregressi

Come già indicato nella parte introduttiva, per quanto concerne il rischio da frana, il territorio di
Usellus non risulta mappato PAI e neppure inserito all’interno dell’IFFI (Inventario dei Fenomeni
Franosi) e negli archivi AVI (Aree Vulnerate Italiane).
La SP35 è stata però interessata anche in passato da fenomeni di instabilità e crollo delle
scarpate, che hanno portato alla realizzazione, in alcuni tratti, di interventi di messa in sicurezza
mediante l’utilizzo di reti paramassi.
Eventi idrogeologici/geomorfologici
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Anno
n.d.

5.

Località/corso
d’acqua
SP 35 – loc. Conca
Murvoni – Pranu
Muru

Superficie interessata
(ha)
n.d.
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Danni rilevanti
n.d.

Scenari di evento atteso

Le precedenti analisi hanno portato alla mappatura del rischio ed alla conseguente
identificazione degli scenari di evento possibili, utili al fine di individuare le infrastrutture e le
abitazioni maggiormente esposte e pianificare le azioni da mettere in campo per la sicurezza
della popolazione in caso di evento alluvionale. La definizione dello scenario di evento ha quindi
come scopo principale l’individuazione dei punti da presidiare e la identificazione, attraverso il
modello di intervento, delle aree di attesa, di accoglienza e di ammassamento soccorsi, delle
vie di evacuazione verso le aree di attesa, della viabilità di servizio ai soccorsi e dei cancelli
sulla viabilità,
Gli scenari di evento sono stati identificati, nello specifico caso del rischio idrogeologicogeomorfologico, facendo riferimento alle aree attualmente interessate da fenomeni franosi,
specificando i casi in cui l’evento interessa direttamente un particolare esposto (scenari n. 1 e
2), e alle aree perimetrate dallo SCGG come a rischio da frana, seppur di livello medio e basso.
In linea generale, si può affermare che gli eventi più severi sono quelli che interessando
direttamente due infrastrutture viarie ad elevato traffico veicolare, determinando quindi una
condizione di elevato rischio per la popolazione.
In particolare, la SP 35 della Marmilla è esposta a rischio alto (Probabile perdita di vite umane,
danni gravi a beni e strutture) mentre la SP 45 di Villa Verde è esposta a rischio medio
(Esposizione parziale, possibilità di danni a beni e strutture, possibile perdita di vite umane).
Lo scenari di evento che coinvolge il territorio extraurbano, ed in particolare i settori
settentrionale e centro-occidentale del Comune di Usellus, che sono stati classificati come a
pericolosità da media a bassa, risulta poco severo determinando un rischio da basso a molto
basso per le abitazioni e le aziende esposte, ad eccezione di un agriturismo sito in loc. Nuraxi e
Pinna che presenta un rischio medio.
Di seguito si riporta la descrizione sintetica dei diversi scenari di evento individuati,
considerando quindi anche quest’ultimo, nonostante non determini condizioni di rischio elevato
per la popolazione.
SCENARIO DI EVENTO ATTESO RISCHIO IDROGEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO N. 1
Scenario di rischio N.1

SP35 – loc. Conca e Murvoni

Elaborato cartografico

Tav_06

Livello di riferimento

Evento massimo atteso

Criticità individuate e dinamica Fenomeni di distacco e rotolamento di materiale lapideo dalla
dell’evento
scarpata stradale con invasione della carreggiata
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SCENARIO DI EVENTO ATTESO RISCHIO IDROGEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO N. 1
Descrizione area

Tratto della SP 35, lungo circa 3 km, compreso tra la loc. Conca e
Murvoni e la loc. Pranu Muru, nel comune di Mogorella - Settore
settentrionale del Comune di Usellus

Estensione potenziale (Ha)

877 ha

Punti critici

intero tratto della SP 35, lungo circa 3 km, compreso tra la loc. Conca
e Murvoni e la loc. Pranu Muru, nel comune di Mogorella

Viabilità di emergenza

Primaria: VIA_03_002 (SP 35)

Cancelli

- CN 03 (secondario)
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)

VIA

VIA_03_002

* es. presenza di strutture pericolose (depositi di materiali chimici, inquinanti, esplosivi, depuratori, discariche, etc.)

Lo scenario di rischio risulta particolarmente critico, nonostante l’assenza di abitazioni o
aziende nell’area potenzialmente interessata dall’evento, per la presenza della SP 35 che,
essendo un’infrastruttura viaria ad elevato traffico veicolare di valore strategico, poiché collega
la bassa Marmilla al capoluogo Oristanese, determina una condizione di elevato rischio per la
popolazione.
SCENARIO DI EVENTO ATTESO RISCHIO IDROGEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO N. 2
Scenario di rischio N.2

SP48 – loc. Pranu Figu

Elaborato cartografico

Tav_06
Evento massimo atteso

Livello di riferimento

Processi di degradazione fisica e chimica del materiale lapideo
Criticità individuate e dinamica costituente la scarpata stradale con produzione di frammenti che si
dell’evento
depositano alla base del pendio come detrito di falda e possono
interessare la sede stradale.
Descrizione area

Tratto della SP 48 compreso tra le loc. Pranu Figu e Colle Siera Settore sud-occidentale del Comune di Usellus

Estensione potenziale (Ha)
Punti critici
Viabilità di emergenza

Tratto prossimo al confine comunale con Villaverde, in loc.
Pranu Figu
Tratto prossimo all’incrocio con la Via Corrias Longa

Primaria: VIA_03_001 – SP 48 Villa Verde

Cancelli
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
VIA
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Lo scenario di rischio è legato principalmente alla presenza di fenomeni franosi in atto che
determinano una criticità media per la popolazione a causa del potenziale interessamento della
SP 45 di collegamento tra gli abitati di Usellus ed Escovedu con l’abitato di Villaverde, L’area
infatti è stata classificata come a pericolosità media ma sono stati registrati fenomeni di dissesto
della scarpata stradale che possono determinare il deposito di materiale detritico sulla
carreggiata stradale. Nell’area non sono presenti altri elementi a rischio
SCENARIO DI EVENTO ATTESO RISCHIO IDROGEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO N. 3
Scenario di rischio N.3

Settori settentrionale e centro-occidentale del Comune di Usellus

Elaborato cartografico

Tav_06
Evento massimo atteso

Livello di riferimento

Aree a pericolosità di frana da bassa a media (fenomeni di
Criticità individuate e dinamica dilavamento diffusi, frane di crollo e/o scivolamento non attive e/o
dell’evento
stabilizzate, con copertura boschiva rada o assente. e con pendenze
comprese tra 35 e 50%)
Descrizione area

Settori settentrionale e centro-occidentale del Comune di Usellus

Estensione potenziale (Ha)

1612 ha

Punti critici
Viabilità di emergenza
Cancelli
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
ABI

ABI_01_024* ABI_01_084 ABI_01_210* ABI_03_211

SPC

SPC_02_003*

AGR

AGR_01_017
AGR_01_023
AGR_02_006
AGR_02_013
AGR_02_037
AGR_02_095
AGR_02_119
AGR_03_001*
AGR_XX_002
AGR_XX_003
AGR_XX_004*
AGR_XX_005*
AGR_XX_014
AGR_XX_015
AGR_XX_022
AGR_XX_025
AGR_XX_035
AGR_XX_047
AGR_XX_071
AGR_XX_089*
AGR_XX_090 AGR_XX_093 AGR_XX_094 AGR_XX_105*

BPP

BBP_01_001 BBP_01_002 BBP_01_003 BBP_01_004
BBP_01_006 BBP_01_007 BBP_01_008 BBP_01_009
BBP_01_012 BBP_01_012 BBP_01_012 BBP_01_013
BBP_01_017 BBP_01_018 BBP_01_030 BBP_01_031
BBP_01_033 BBP_01_037 BBP_01_038 BBP_01_045
BBP_01_048 BBP_01_049 BBP_01_050 BBP_01_051

VIA

VIA_05_006 VIA_06_012 VIA_06_013 VIA_06_014 VIA_06_015

Situazioni di rischio aggiuntivo

Nessuna

Servizi a
coinvolti

SAR_01_032 – Deposito idrico ESAF

rete

potenzialmente

BBP_01_005
BBP_01_011
BBP_01_014
BBP_01_032
BBP_01_046

* tipologia dell’esposto in corso di definizione
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Lo scenario di rischio deriva dalla presenza, nei settori settentrionale e centro-occidentale del
comune di Usellus, di aree identificate come a pericolosità di frana da bassa a media,
localizzate interamente in agro, che interessano quindi solo poche abitazioni e diverse aziende
agricole, risultate però a rischio basso o molto basso, ad eccezione di un agriturismo
(AGR_03_001) situato in loc. Nuraxi e Pinna che presenta un rischio medio.
6.

Ipotesi di danno atteso, interventi e azioni di soccorso

Per ogni scenario sopra descritto, in base alle caratteristiche dell’evento ed in funzione degli
esposti presenti, sono state qui identificate, all’interno di tabelle sintetiche, le risorse necessarie
e le azioni da mettere in campo per contrastare gli effetti dell'evento atteso.
Anche in questo caso, occorre precisare che allo stato attuale nel territorio di Usellus non sono
presenti associazioni di volontariato e/o gruppi comunali operativi nel campo della
protezione civile, ad esclusione della associazione di Escovedu, precedentemente citata, e
che non sono inoltre presenti e attive strutture operative comunali o altre strutture
incaricate attraverso specifiche convenzioni per le attività di presidio territoriale per il
monitoraggio osservativo dei punti critici individuati in sede di pianificazione.
Come già esposto per il rischio idraulico, anche per le attività di gestione della viabilità ed i
cancelli, ad esclusione dei carabinieri con sede presso l'abitato di Usellus che, considerato il
ridotto personale, possono svolgere la loro funzione esclusivamente presso uno dei cancelli
indicati e prevalentemente nel cancello indicato come principale, non sono presenti altri
soggetti in grado di svolgere un attività di presidio e gestione della viabilità presso tutti
cancelli individuati.
Pertanto allo stato attuale, in caso di evento ed in relazione all'entità dello stesso,
considerata la ridotta capacità o per le alcune attività la totale assenza di soggetti capaci
di gestire l'emergenza potrebbe essere necessario richiedere l'intervento esterno.
Nei paragrafi a seguire in riferimento alla colonna "Tipo di azione/intervento", considerata
l'assenza di un presidio territoriale locale per il monitoraggio osservativo, nelle more della sua
attivazione, è previsto un potenziamento delle attività di informazione e allertamento della
popolazione in particolare di coloro che risiedono nelle aree maggiormente a rischio.
Scenario di rischio N. 1 DANNI ATTESI e INTERVENTI
Esposti

nessuno
Totale

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

0

0

0

0

0

0

Viabilità
SP 35 della
Marmilla

Descrizione
intero tratto, lungo circa 3 km,
compreso tra la loc. Conca e
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Scenario di rischio N. 1 DANNI ATTESI e INTERVENTI
Murvoni e la loc. Pranu Muru,
nel comune di Mogorella

Gestione cancello SP 35

2

Scenario di rischio N. 2 DANNI ATTESI e INTERVENTI
Esposti

nessuno
Totale

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

0

0

0

0

0

0

Viabilità

SP 48 Villa Verde

Descrizione

Soccorritori/operatori necessari

0
Tipo di azione/intervento

N.operatori
necessari

- Tratto prossimo al confine Allertamento della popolazione
comunale con Villaverde, in Via di fuga e di emergenza
loc. Pranu Figu
- Tratto prossimo all’incrocio
con la Via Corrias Longa

Scenario di rischio N. 3 DANNI ATTESI e INTERVENTI
Esposti

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

ABI

4

0

0

SPC

n.d.

n.d.

n.d.

AGR

n.d.

n.d.

n.d.

*

Totale

*

4

Viabilità

*

0

*

0

Descrizione

Soccorritori/operatori necessari
Si stima un numero di soccorritori in funzione
della tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogni 1 persona non autosufficiente
1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni

*

1

Tipo di azione/intervento

Strada Comunale
Figalizzu s’Olioni Serra Su Bolecu

tratto tra le loc. Pauli e S’Ortus
Allertamento della popolazione
nel settore centro-occidentale del
comune di Usellus

Strada Vicinale
Giuali

tratto in loc. Pranu Argiolas

Strada Vicinale
Argentu

tratto in loc. Saltero
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Scenario di rischio N. 3 DANNI ATTESI e INTERVENTI
Strada Pala Su
Suergiu

tratto il loc. Pranu Suergiu

Strada di
penetrazione
agraria loc.
Pragodi

tratto che si dirama dalla SP35 in
loc. Pragodi

Servizi a rete

Descrizione

SAR_01_032

Deposito Idrico ESAF

Beni (culturali,
archeologico,
ambientale, etc.)

Descrizione

BBP_01

Allertamento della popolazione
Allertamento della popolazione

Beni archeologici (beni identitari,
nuraghe, necropoli, assi viari,
ecc.)

Tipo di azione/intervento

Numero
operatori
necessari

Tipo di azione/intervento

Numero
operatori
necessari
0

* Totali determinati senza considerare gli esposti in corso di definizione, per i quali non sono noti i dati ed in particolare la
popolazione coinvolta. Dato da aggiornare.
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RISCHIO INCENDIO
1.

Pericolosità di incendi boschivi e di interfaccia

Il fenomeno degli incendi boschivi1 rappresenta un aspetto di attualità drammatica che
interferisce con la dinamica e la funzionalità del bosco giungendo, talvolta, a minacciare
insediamenti urbani e vite umane. Si tratta quindi di eventi calamitosi che, nella maggior parte
dei casi, inducono una condizione di grave pericolo, sia per l’incolumità pubblica che per
l’ambiente. Gli incendi boschivi, oltre ad essere causa di “rischio” per la vita umana, sono anche
responsabili della distruzione del patrimonio naturale e paesaggistico, nonché di quello
abitativo, commerciale e industriale.
Lo sviluppo di un incendio è legato sia a fattori predisponenti che a fattori determinanti. I fattori
predisponenti possono essere riassunti come segue:
condizioni meteorologiche;
orografia (quota, pendenza, esposizione);
antropizzazione.
Quest’ultimo è un importante fattore predisponente, in quanto la maggior parte degli incendi
risulta legata proprio all'uomo o alle sue attività. Sia nelle aree densamente urbanizzate, dove
sono presenti vie di comunicazione, aree coltivate e centri abitati, sia nelle zone degradate,
come alcune periferie, è la maggiore la possibilità che si sviluppino incendi sia colposi che
dolosi.
-

I fattori determinanti rappresentano gli aspetti che, definiti i fattori predisponenti, possono dar
luogo all'insorgere e allo sviluppo del fuoco. Secondo quanto riportato nel Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016. Revisione 2016, di
seguito chiamato P.R.AI., le cause determinanti gli incendi vengono classificate, in base alla
presunta origine e in conformità a quanto previsto nel Regolamento (CE) n° 804/94, in quattro
categorie:
origine indefinita;
origine naturale;
origine colposa;
origine dolosa.
Gli incendi di origine naturale rappresentano in Sardegna un fenomeno praticamente
inesistente, salvo quelli causati da fulminazione durante eventuali temporali estivi a forte
energia.
-

1

L’art. 2 della Legge 353/2000 definisce che “Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a
espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture
antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a
dette aree”
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L’attività investigativa svolta dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nell’ambito del
territorio regionale, consente annualmente di individuare la distribuzione percentuale delle
cause determinanti gli incendi.
Gli incendi colposi sono quelli non espressamente voluti, ma derivanti dall’imperizia,
dall’incapacità, dalla negligenza dell’uomo e dalla disattenzione che provocano l’incendio che si
sarebbe dovuto e potuto prevedere.
Nell’ambito delle cause colpose o comunque antropiche non dolose, la categoria prevalente è
quella degli incendi causati da attività agricole (uso di macchine agricole, rinnovo del pascolo in
assenza di autorizzazione, pulizia aree della periferia urbana).
In Sardegna in generale gli incendi colposi sono principalmente legati alla mancata osservanza
delle Prescrizioni Regionali Antincendi, e prevalentemente riguardano, come indicato nel PRAI
le seguenti attività o azioni:







all’uso di apparecchi a motore, a fiamma, elettrici o meccanici;
all’abbruciamento di stoppie;
alla non custodia e/o mancata bonifica dei residui di fuochi accesi in aree di campagna
da parte di gitanti, campeggiatori, allevatori, agricoltori;
all’esplosione di fuochi d’artificio, lanci di petardi e razzi, o brillamento di mine e
esplosivi;
al getto di fiammiferi o mozziconi di sigarette lungo le reti viarie e/o in aree di campagna;
alla violazione delle norme antincendio nella gestione delle discariche di Rifiuti Solidi
Urbani.

Gli incendi dolosi sono generalmente concepiti e determinati dalla volontà dell’uomo, per trarne
profitto o per ragioni di semplice piromania.
Sebbene siano molteplici le cause che originano gli incendi, la maggioranza degli eventi
pirologici è riconducibile, direttamente o indirettamente, all’azione negativa dell’uomo.
Nonostante spesso siano causati dalle attività correlate alla presenza umana, in certe
circostanze l’innesco e lo sviluppo di incendi avviene in aree meno urbanizzate o con
urbanizzazione assente, e solo in secondo momento coinvolgono gli insediamenti urbani. Ciò
risulta ancora più probabile laddove l’interferenza tra sistema urbano e naturale è maggiore.
L’incremento, principalmente nell’ultimo decennio, della presenza di insediamenti nelle aree
boscate ha infatti generato un aumento degli incendi di interfaccia urbano-foresta.
L’analisi della pericolosità delle porzioni del territorio comunale ritenute potenzialmente
interessate da possibili eventi calamitosi, costituisce il primo passo necessario per determinare
il rischio degli incendi d’interfaccia.
Classificazione del territorio comunale nell’abito della pianificazione regionale
antincendio
La Regione Sardegna, con la Delibera N. 33/22 del 10/06/2016, ha approvato il Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016,
aggiornamento 2016, in conformità a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di
incendi boschivi - Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - e alle relative linee guida emanate dal
Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001),
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nonché a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 (BURAS n. 21 - Parte I
e II del 28/04/2016., sulla base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con il Decreto del 20 dicembre 2001. La Regione ha evidenziato che il Piano è
finalizzato al coordinamento delle attività contro gli incendi boschivi, poste in essere da tutti i
soggetti del sistema della protezione civile concorrenti alla campagna antincendio.
Il piano triennale, articolato in nove parti specifiche, costituite dalla relazione generale e da otto
allegati, cartografici e tabellari, riporta gli indici di pericolosità e di rischio incendi boschivi a
livello comunale, nonché le tipologie cartografiche in merito alle classi di pericolosità e di rischio
di incendio di tutti i comuni della Sardegna. Secondo quanto indicato nel PRAI il comune di
Usellus rientra in una classe di
RISCHIO BASSO.
Come previsto nelle recenti Linee Guida regionali, per l'analisi della pericolosità del territorio
comunale di Usellus si è fatto riferimento alla pericolosità elaborata e definita nel vigente Piano
Regionale Antincendi, messa appunto a disposizione in formato digitale (shapefile) dalla
Direzione Generale della Protezione Civile a seguito di formale richiesta.
La carta resa disponibile offre una completa mappatura del territorio comunale nei differenti
livelli di rischio provvedendo a fornire la stessa elaborazione anche per una parte dei territori
comunali confinanti con Usellus.
Calcolo della Pericolosità effettuata nel vigente Piano Regionale Antincendi
L’analisi della pericolosità effettuata nel vigente Piano Regionale Antincendi, intesa come la
possibilità del manifestarsi di incendi unitamente alle difficoltà di estinzione degli stessi è basata
su 8 parametri:
- combustibilità;
- pendenza;
- esposizione;
quota;
- rete stradale;
abitati;
densità punti d’insorgenza incendi;
aree bruciate dell’ultimo quinquennio.
- I valori così ottenuti
La somma di tali parametri, in relazione ai differenti pesi agli stessi attribuiti, ha poi condotto alla
suddivisione dell'intero territorio regionale in quattro classi di pericolosità, in riferimento ad aree
pari ad un quadrato di un ettaro:
Grado di pericolosità

Descrizione pericolosità

1
2
3
4

Molto basso
Basso
Medio
Alto

Di seguito come riportato nel vigente Piano Regionale Antincendi sono analizzati i singolo
parametri.

REV 01- 03/2017 RELAZIONE

B-103

COMUNE DI USELLUS

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Rev 01
03/2017

 Combustibilità
La combustibilità è stata elaborata, come indicato nel PRAI, utilizzando il database geografico
dell’uso del suolo 2008, con l’identificazione delle varie classi secondo la legenda Corine Land
Cover, pubblicato nel SITR. A tutte le classi di uso del suolo, secondo il diverso grado di
suscettività al fuoco, è assegnato un valore di combustibilità, come specificato di seguito:
Uso del suolo

Descrizione pericolosità

boschi di conifere
macchia mediterranea
arboricoltura con essenze di conifere
sugherete
boschi misti con conifere
bosco di latifoglie, arboricoltura con essenze di latifoglie
aree a ricolonizzazione naturale, cespugliati, garighe
oliveti, frutteti e frutti minori
prati pascolo
seminativi non irrigui
pascoli naturali
aree agro forestali, sistemi colturali complessi
Vigneti
aree urbanizzate, aree acquatiche
aree verdi, aree ricreative, seminativi irrigui
area con vegetazione rada, aree dunali, letti di torrenti

10
9
8
8
8
7
5
4
3
3
2
2
1
0
0
0

 Pendenza,

La pendenza, fattore che influenza in modo determinante la velocità di propagazione del fuoco,
superiore in un versante con notevole inclinazione rispetto ad una superficie piana, è stata
valutata, come indicato nel PRAI, con Modello Digitale di Elevazione DEM a 10 metri del
Servizio Cartografico della Regione Sardegna, assegnando a diverse classi di inclinazione del
terreno i pesi come di seguito descritto:
Classe di pendenza in gradi

Peso

da 0 a 5
da 5 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
Maggiore di 50

1
4
5
7
8
9
10
10

 Esposizione

Tale parametro, come indicato nel PRAI, influenza la quantità di irraggiamento solare che viene
recepita localmente, quindi l’umidità e la temperatura dell’aria e del suolo. Infatti, i versanti più
esposti al sole, in particolare quelli esposti a meridione che ricevono maggiori radiazioni solari,
hanno temperature più elevate e umidità relativa più bassa, fattori adatti alla propagazione degli
incendi. Per taleale parametro, determinato sempre con l'utilizzo lo stesso Modello Digitale di
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Elevazione DEM a 10 metri, sono state definite otto classi di esposizione, corrispondenti ai punti
cardinali e a una piana, a cui vengono assegnati i seguenti pesi:
Classe di esposizione

Peso

Flat
N
NE
NW
E
SE
W
SW
S

1
2
3
4
5
7
8
9
10

 Quota

La quota, come indicato nel PRAI, influenza la propagazione dell’incendio. Infatti nelle zone
con minore altitudine le temperature sono più elevate e l’umidità relativa è minore. Con
l'impiego sempre del modello Digitale di Elevazione DEM a 10 metri sono state definite 4 classi
di quota a cui sono stati assegnati relativi pesi come indicato nella seguente tabella:
Classe di quota

Peso

da 0 a 200
da 200 a 400
da 400 a 600
da 600 a 800
da 800 a 1000
da 1000 a 1200
da 1200 a 1400
da 1400 a 1600
da 1600 a 1827

10
9
8
6
4
2
1
1
0

 Rete stradale

Un'altro parametro, come indicato nel PRAI, che influenza la determinazione del livello di
pericolo è la rete stradale incrementando la probabilità del verificarsi di un incendio in
prossimità della stessa. Questo parametro è stato valutato tramite l'identificazione di diverse
aree circostanti la rete stradale a maggior traffico (statale e provinciale, come riportata nel
SITR) a cui vengono assegnati i seguenti pesi:
Area circostante la rete stradale (distanza in m)

Peso

Da 0 a 100
Da 100 a 200
Da 200 a 400
Da 400 a 800

8
6
4
2

 Centri urbani
Così come per la rete stradale anche la presenza di centri urbani, per ragioni similari,
contribuiscono ad incrementare la probabilità del verificarsi di un incendio in prossimità.

REV 01- 03/2017 RELAZIONE

B-105

COMUNE DI USELLUS

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Rev 01
03/2017

Questo parametro è stato valutato tramite l'identificazione di diverse aree circostanti i perimetri
dei centri urbani o dei nuclei sparsi (come riportati nel SITR – anno riferimento 2001) a cui
vengono assegnati i seguenti pesi:
Area circostante i centri urbani e gli abitati sparsi (distanza in
m)
Da 0 a 100
Da 100 a 200
Da 200 a 400
Da 400 a 800

Peso
8
6
4
2

 Densità dei punti d’insorgenza incendi

Un'altro parametro capace di influenzare la probabilità di accadimento di un incendio è la
densità dei punti d’insorgenza incendi. Per il calcolo di questo parametro sono stati impiegati i
dati statistici dell’ultimo quinquennio, messi a disposizione dal CFVA, e aggregati su una
superficie spaziale di 1 km di raggio, suddivisi in 10 classi, in funzione della loro densità,
secondo quanto indicato nel PRAI.
 Carta delle aree bruciate dell’ultimo quinquennio

Per il calcolo di questo parametro sono stati impiegati i dati forniti dal CFVA relativi alle superfici
bruciate superiori ai 1000 mq. Le superfici bruciate, secondo quanto indicato nel PRAI, vengono
classificate in sei classi a cui vengono assegnati i seguenti pesi:
Superfici bruciate in ettari negli ultimi cinque anni

Peso

Da 0 a 10
Da 10 a 50
Da 50 a 100
Da 100 a 500
Da 500 a 1000
oltre 1000

1
2
3
4
5
6

Come già precedentemente indicato, i parametri descritti hanno condotto alla determinazione,
in relazione al valore numerico dei pesi associati, alla determinazione di quattro classi di
pericolosità, in riferimento ad aree pari ad un quadrato di un ettaro per tutto il territorio
regionale.
Per il territorio comunale di Usellus, attraverso una formale richiesta, è stata fornita dalla
Direzione Regionale della PC una carta in formato shp ritagliata su un rettangolo tale da coprire
oltre il territorio comunale quota parte dei territori dei comuni limitrofi.
La pericolosità del territorio comunale di Usellus
Come previsto dalle Linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di protezione
civile i comuni nell'elaborazione degli scenari di rischio incendi, devono fare riferimento alla
carta della pericolosità elaborata e definita nel vigente Piano Regionale Antincendi.
Si è quindi fatta formale richiesta alla Direzione generale della protezione civile dello strato
informativo in formato shp inerente la pericolosità incendi comunale elaborata dalla RAS nel
vigente Piano Regionale Antincendio.
La carta della pericolosità fornita, unitamente ad altre attività svolte, come di seguito illustrate,
ha quindi condotto alla rappresentazione dei diversi livelli di pericolo incendio delle fasce
perimetrali degli aggregati urbani principali e degli edificati sparsi.
REV 01- 03/2017 RELAZIONE

B-106

COMUNE DI USELLUS

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Rev 01
03/2017

La prima fase del lavoro, seguendo le indicazioni fornite dal Manuale Operativo, è stata
l’individuazione dei perimetri degli insediamenti abitativi antropizzati (intesi come aggregati
urbani e insediamenti sparsi) utilizzando come dati di base di supporto:
-

edificati CTR in formato shapefile;
ortofoto 2008 in formato ECW;
ortofoto 2010 in formato TIFF.

Per la perimetrazione degli insediamenti e delle infrastrutture, sono state create delle
aggregazioni degli esposti finalizzate alla riduzione delle discontinuità fra gli elementi presenti,
raggruppando tutte le strutture e assicurandosi che la distanza relativa reciproca non fosse
superiore ai 50 metri.
Intorno ai perimetri urbani e infrastrutturali è stata successivamente tracciata una fascia di
contorno, fascia perimetrale, di larghezza pari a 200 m. Questa fascia quindi è stata utilizzata
per la rappresentazione della pericolosità, ritagliando su di essa la carta della pericolosità
fornita dalla RAS.
La carta della pericolosità delle fasce perimetrali verrà utilizzata inoltre nelle procedure previste
nelle diverse fasi di allerta.
Considerato che la carta della pericolosità fornita dalla Regione Sardegna è rappresentata da
quadrati di un ettaro, classificati nelle diverse classi di pericolosità, si è dovuto operare una
successiva modifica sulle sole fasce perimetrali, individuate in coerenza con la metodologia
proposta nel Manuale Operativo, per dettagliare meglio il pericolo sul territorio comunale.
Tale modifica si è resa necessaria per consentire una migliore rappresentazione su scala
comunale (1:10.000) e per dettagliare meglio le diverse classi di pericolosità in funzione della
morfologia del territorio e dei recenti studi effettuati a livello comunale, adottati dal Comune in
seno al processo di adeguamento del PUC al PAI, sull'uso del suolo.
Non potendo intervenire su ogni singolo passaggio operato nella costruzione della carta della
pericolosità definita nel vigente Piano Regionale Antincendi e per non perdere importanti
informazioni e considerazioni elaborate in seno alla costruzione della stessa, sono state
effettuati solo piccoli cambiamenti delle porzioni di quadrati di un ettaro utilizzando per tali
modifiche un criterio più cautelativo possibile ai fini della classificazione della Pericolosità,
consistente in una modifica volta sempre alla non riduzione del livello di pericolosità se non
verso classi più alte, così da non creare situazioni di pericolosità più bassa rispetto alla carta
originale.
Tali modifiche hanno condotto all'aggregazione di alcuni poligoni, al taglio degli stessi, oltre che
al ritocco degli stessi perimetri, seguendo quanto possibile i perimetri inerenti l'uso del suolo e
la morfologia del territorio come emergente dalla cartografia di base ed in particolare
dall'ortofoto.
In taluni casi, in presenza di quadrati isolati su aree omogenee, è stato necessario attribuire agli
stessi una classe di pericolosità pari a quella dei territori circostanti; tale modifica è stata
sempre effettuata attribuendo una classe più alta, in caso invece di quadrati di un ettaro a
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pericolosità più elevata rispetto ai territori circostanti si è mantenuta tale situazione senza
effettuare modifiche.
Tale processo ha quindi condotto alla rappresentazione della pericolosità di incendio comunale,
il più fedele possibile a quella fornita, suddivisa nelle 4 classi di pericolosità sulle porzioni di
territorio interne alle fasce perimetrali.
Dall'analisi della cartografia fornita dalla Regione emerge per il territorio di Usellus una
maggiore concentrazione delle classi di pericolosità alta e media nella fascia centrale del
territorio comunale prevalentemente a nord, al confine con Villaurbana e a sud in prossimità
degli abitati di Usellus ed Escovedu ed al confine con Albagiara e Villaverde. Una maggiore
prevalenza delle classi a pericolosità bassa e molto bassa invece sono ubicate nel settore est
ed ovest del territorio comunale.
In particolare dall'analisi dettagliata dei differenti livelli di pericolosità in relazione ai caratteri
insediativi emerge come le aree attraversate dalle principali direttrici infrastrutturali lungo le
quali infatti sono ubicati i centri urbani di Usellus ed Escovedu, sono classificati a pericolosità
per lo più media ed alta; tale ragione risiede principalmente nell'incidenza dei fattori, concorrenti
alla determinazione della pericolosità, " rete stradale" e "centri urbani", in considerazione del
loro peso nell'incremento della probabilità del verificarsi di un incendio in prossimità degli stessi.
Nel settore settentrionale di Usellus, in prossimità con il confine comunale di Mogorella ad est e
Villaurbana ad Ovest, prevale la classe di pericolosità alta interessando zone boschive con
prevalenza di boschi di latifoglie, lungo la SP35.
Nel dettaglio dall'analisi della carta della Pericolosità nelle fasce perimetrali, così come
modificata, ed in particolare attorno all'area urbana di Usellus, caratterizzata in maggioranza da
seminativi in aree non irrigue, prevale in tutta la fascia settentrionale una pericolosità bassa e
media, contrariamente alla fascia meridionale e lungo la strada provinciale 35 che connette
l'abitato di Usellus con la frazione di Escovedu nella quale prevale una classe di pericolosità
media ed alta.

REV 01- 03/2017 RELAZIONE

B-108

COMUNE DI USELLUS

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Rev 01
03/2017

Figura 5 - Pericolosità di Incendio suddivisa in classi per l'intero territorio (fonte PRAI) e sulle fasce perimetrali

La fascia perimetrale dell'abitato di Escovedu anch'esso caratterizzato da seminativi in aree non
irrigue è classificato prevalentemente in classe media, mentre quota parte dell'abitato ad est e
la zona industriale ed artigianale, lungo le strade statale 442 e la provinciale 35 ricade in classe
di pericolosità alta.
In territorio extraurbano, sempre l'analisi delle fasce perimetrali in riferimento ad alcuni
aggregati di edifici o di strutture isolate, prevale la classe di pericolosità molto bassa o bassa ad
esclusione di alcune fasce perimetrali costruite attorno ad alcuni edifici ubicati prevalentemente
a nord del territorio in aree boschive per le quali prevale la pericolosità media ed alta.
2.

Valutazione della Vulnerabilità nel Rischio Incendio

La Vulnerabilità, ossia la propensione di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività
economiche, etc.) a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un
evento di una certa intensità risulta un parametro fondamentale ai fini della determinazione del
Rischio incendio.
Il primo passo effettuato ai fini della determinazione della stessa, individuate le sottozone della
fascia perimetrale e classificate per livelli di pericolosità, è stata la sovrapposizione della mappa
degli esposti per la determinazione della vulnerabilità degli stessi. La valutazione della
vulnerabilità è stata effettuata prendendo in considerazione tutti gli esposti presenti nella fascia
d’interfaccia che potrebbero essere interessati direttamente dal fronte del fuoco.
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Coerentemente con quanto illustrato nel Manuale Operativo la fascia di interfaccia, ovvero
quella fascia di contiguità tra le diverse strutture antropiche e la vegetazione adiacente, è stata
individuata e delimitata simbolicamente in ambiente GIS mediante la creazione di un buffer, di
larghezza pari a 50 m, verso l’interno del perimetro delle aree urbane.
Così come indicato nel Manuale Operativo si è operata una sottoclassificazione della fascia in
relazione alle differenti classi di pericolosità e per ogni settore sono stati individuati gli esposti in
essi ricadenti.
Ai fini della determinazione della vulnerabilità per gli esposti individuati, ricadenti nelle differenti
porzioni di interfaccia è stata effettuata, con l'ausilio dell'ufficio tecnico comunale e ufficio
anagrafe, una ricerca di tutti i parametri che possono influenzare la determinazione della
vulnerabilità stessa e successivo livello di Rischio Incendio.
Sebbene le "Linee Guida per la pianificazione comunale e/o intercomunale di protezione
civile"ed il precedente Manuale operativo offrono una metodologia analitica per la
determinazione della vulnerabilità di ogni singolo esposto, attribuendo un peso a ciascuno sulla
base dei seguenti fattori:
-

la sensibilità;
l’incendiabilità;
la viabilità (presenza di una o più vie di fuga)

la metodologia applicata ha necessariamente condotto a delle semplificazioni dovute
principalmente ad una conoscenza non dettagliata di tutti i parametri necessari in riferimento a
tutti gli esposti censiti la cui ricerca avrebbe coinvolto più risorse umane attualmente non
disponibili e tempi molto lunghi. In assenza di dati puntuali, la valutazione della vulnerabilità si
base su un metodo di tipo speditivo.
Quale prima semplificazione, considerato l'elevato numero di esposti presenti all'interno della
fascia di interfaccia dell'abitato di Usellus e della frazione di Escovedu, è stata data priorità nel
censimento e successiva analisi, agli esposti ricadenti in aree adiacenti alle porzioni di fascia
perimetrale a pericolosità alta e media, sia in ambito urbano sia in ambito extraurbano .
In tali porzioni si è determinata la tipologia o destinazione d’uso dell’esposto censito alla quale è
stata attribuita una classe di sensibilità come indicato nella tabella seguente.
Tipologia dell’esposto
Edificato continuo
Edificato discontinuo/abitazione
Ospedali
Scuole
Caserme
Attività collettive civili: sede Regione, Provincia, Prefettura, Comune e
Protezione Civile, Poste telegrafi, banche, alberghi e residence, ecc.
Infrastrutture per servizi tecnologici: Acqua, Fognature, Energia elettrica,
Gas, Telefono
Viabilità principale (autostrade, strade statali e provinciali)
Viabilità secondaria
Infrastrutture per le telecomunicazioni
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Sensibilità
10
10
10
10
10

ALTA

10
10
10
8
8

MEDIA
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Tipologia dell’esposto
Infrastrutture per il monitoraggio meteorologico
Edificato industriale, commerciale e artigianale
Edifici di interesse culturale
Aeroporti
Stazioni ferroviarie
Aree per deposito e stoccaggio
Impianti sportivi e luoghi ricreativi
Depuratori
Discariche
Verde attrezzato
Cimiteri
Aree per impianti serricoli o zootecnici
Aree in trasformazione/costruzione

Sensibilità
8
8
8
8
8
8
8
5
5
5
2
2
2

Aree nude

2

Cave ed impianti di lavorazione

2

BASSA

MOLTO
BASSA

Per gli esposti ricadenti in tali aree sono state individuate inoltre le caratteristiche delle strutture
ai fini dell'incendiabilità secondo un criterio di tipo semplificato basato su tre tipologie
costruttive:
- Struttura in Cemento armato, lontana da fonti combustibili (verde, serbatoi GPL, legno,
derrate agricole, tettoie in legno, ecc.)
- Struttura in Cemento armato o muratura con presenza di fonti combustibili
- Struttura in legno, deposito combustibili e/o materiali infiammabili
Portando così ad una classificazione del livello di incendiabilità in alta, media e bassa.
Non è stato possibile determinare in tale fase di lavoro una conoscenza dello lo stato di
conservazione delle strutture, maggiori informazioni circa il grado di infiammabilità e della
presenza dettagliata di vie di fuga. Sebbene in via generale, per quest'ultimo parametro, si può
considerare, per le abitazioni localizzate presso il centro storico, una scarsa presenza di vie di
fuga, in quanto le stesse sono servite da una viabilità caratterizza da strade strette, spesso in
pendenza che rendono difficoltosa l'evacuazione dagli stabili stessi.
La raccolta delle informazioni su elencate ha condotto alla determinazione di 4 classi di
vulnerabilità principalmente condizionate dalla tipologia di esposto.
La tipologia di struttura è risultata infatti pressoché identica per tutti gli esposti e coincidente con
la tipologia media. Occorre infatti considerare che la tipologia costruttiva tipica della zona
prevede l'utilizzo predominante di pietra e muratura per le tamponature esterne e copertura
realizzata con struttura lignea. Sono inoltre presenti pressoché su ogni abitazione sistemi di
riscaldamento che prevedono l'impiego di combustibile (gasolio e/o legna e derivati) stoccati
presso le pertinenze delle abitazioni stesse.
Tale informazione ha potuto tuttavia condurre ad una valutazione, sebbene di tipo spedivo,
della vulnerabilità degli esposti tenendo conto, oltre che della Sensibilità, suddivisa in 4 classi,
come su illustrato in tabella, anche del grado di incendiabilità semplificato, secondo il quale la
classe di sensibilità, è stata ridotta o aumentata di una classe.
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Per gli esposti ricadenti in aree a Pericolosità bassa e molto bassa è stata prevalentemente
attribuita secondo un criterio cautelativo, non possedendo per essi attualmente informazioni
necessarie, una vulnerabilità alta ad esclusione di alcune strutture, principalmente depositi di
attrezzature agricole o altre strutture in agro di facile identificazione.
Considerato che il piano di protezione civile comunale è in continuo aggiornamento l'attività di
caratterizzazione delle strutture esposte ai fini dell'incendiabilità e degli altri parametri necessari
alla valutazione della loro Vulnerabilità, specialmente per quelli ricadenti in aree a pericolosità
bassa e molto bassa, attualmente non disponibili ed ulteriori informazioni oggi carenti su tutti gli
esposti, rientreranno nelle normali attività svolte dalla Funzione Tecnica in tempo di pace.
In considerazione della natura dinamica del Piano Comunale di Protezione Civile, le
imprecisioni e le approssimazioni a cui si è giunti in tale fase dovranno considerarsi non come
dei limiti del Piano stesso, ma come il risultato di una analisi basata su un quadro conoscitivo
continuamente implementabile e, pertanto, suscettibile di una continua evoluzione.
Per ciascuna struttura censita all’interno della fascia di interfaccia, e per gli esposti in aree
extraurbane, è stata attribuita una classe di Vulnerabilità:
-

edifici ad alta Vulnerabilità;
edifici a media Vulnerabilità;
edifici a Vulnerabilità bassa;
edifici a Vulnerabilità Molto bassa.

Elementi vulnerabili (Esposti )
Di seguito si riporta l'elenco degli esposti organizzati su diverse tabelle in funzione della
tipologia degli stessi. Considerati i tempi occorrenti per l'individuazione e raccolta di
informazioni occorrenti, in riferimento ad ogni singolo esposto ricadente sia nell'interfaccia
urbana di Usellus ed Escovedu e sia ricadente in Agro, si è proceduto in tale fase di
aggiornamento del Piano alla compilazione dei dati dando priorità agli esposti ricadenti in
zone ad Alta e Media pericolosità ed inserendo gli stessi con i relativi dati nelle tabelle
seguenti.
Per ciascun esposto censito nelle aree a pericolosità alta e media si è determinato il numero di
residenti, la presenza di persone con età inferiore a 10 anni e superiore a 70 anni e la presenza
di persone con disabilità (motorie, sensoriali, ecc).
Le tabelle seguenti riportano per ciascun esposto un codice cartografico associato per una
facile identificazione sull'allegato planimetrico.
 Cod. ABI – “Abitazioni private”
N.prog.
ABI_00_014
ABI_00_016
ABI_00_018
ABI_02_001
ABI_02_005

Tipol.
abitazione
abitazione
Abitazione
Ricovero attrez. agricoli
abitazione
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N.
reside
nti
10

N. resid.
con età
<10 e >70
<1

2
3

<1
0
<1

3
7

N.
Disabili

Recapito

3
0
1

0

0
0
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N.prog.
ABI_02_006
ABI_02_007
ABI_02_010
ABI_02_014
ABI_02_018
ABI_03_021
ABI_04_004
ABI_04_011
ABI_04_012
ABI_04_013
ABI_04_020
ABI_XX_032
ABI_XX_034
ABI_XX_035
ABI_XX_036
ABI_XX_037
ABI_XX_038
ABI_XX_039
ABI_XX_040
ABI_XX_041
ABI_XX_042
ABI_XX_047
ABI_XX_048
ABI_XX_049
ABI_XX_050
ABI_XX_051
ABI_XX_052
ABI_XX_053
ABI_XX_054
ABI_XX_055
ABI_XX_057
ABI_XX_058
ABI_XX_059
ABI_XX_060
ABI_XX_061
ABI_XX_062
ABI_XX_063
ABI_XX_064
ABI_XX_065
ABI_XX_066
ABI_XX_068
ABI_XX_069
ABI_XX_071
ABI_XX_072
ABI_XX_074

Tipol.
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
Aree nude
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
Locale ripostiglio
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
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N.
reside
nti
3
4
2
10
2
0
3
3
5
0
0
0
1
1
0
0
3
0
2
2
3
2
4
3
4
4
2
0
2
1
0
0
0
2
3
0
3
2
1
1
0
0
6
0
4

N. resid.
con età
<10 e >70
0
>1
>2
>1
0
0
>1
>2
<1
0
0
0
>1
0
0
0
0
0
>2
>1
>2
>2
0
<1
>1
>1
>2
0
0
>1
0
0
0
>1
0
0
>1
>2
0
>1
0
0
>2
0
>1

N.
Disabili
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Recapito

0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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N.prog.
ABI_XX_075
ABI_XX_076
ABI_XX_077
ABI_XX_078
ABI_XX_080
ABI_XX_083
ABI_XX_084
ABI_XX_085
ABI_XX_088
ABI_XX_089
ABI_XX_090
ABI_XX_091
ABI_XX_092
ABI_XX_093
ABI_XX_094*
ABI_XX_095
ABI_XX_097
ABI_XX_098
ABI_XX_099
ABI_XX_100
ABI_XX_101
ABI_XX_103
ABI_XX_104
ABI_XX_105
ABI_XX_106
ABI_XX_107
ABI_XX_108
ABI_XX_109
ABI_XX_110
ABI_XX_111
ABI_XX_112
ABI_XX_113
ABI_XX_115
ABI_XX_116
ABI_XX_118
ABI_XX_119
ABI_XX_120
ABI_XX_122
ABI_XX_123
ABI_XX_124
ABI_XX_125
ABI_XX_126
ABI_XX_129
ABI_XX_135
ABI_XX_136

Tipol.
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
ripostiglio
abitazione
abitazione
abitazione
Garage
abitazione
abitazione
Garage
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
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N.
reside
nti
5
0
5
4
3
3
2
5
6
0
0
1
0
0
0
5
0
2
0
2
0
0
1
0
0
7
0
5
3
6
6
6
6
12
2
0
6
3+4
0
1
2
0
2
3
0

N. resid.
con età
<10 e >70
>1
0
<1
0
0
>2
0
>3
<1
0
0
>1
0
0
0
<1
0
>2
0
>2
0
0
0
0
0
>2
0
<1
>1
0
<2/>1
0
0
<2
0
0
0
0
0
0
>2
0
0
0
0

N.
Disabili
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Recapito

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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N.prog.

Tipol.

ABI_XX_138
ABI_XX_139
ABI_XX_144
ABI_XX_145
ABI_XX_147
ABI_XX_148
ABI_XX_153
ABI_XX_154
ABI_XX_155
ABI_XX_156
ABI_XX_157
ABI_XX_158
ABI_XX_160
ABI_XX_162
ABI_XX_163
ABI_XX_164
ABI_XX_168
ABI_XX_172
ABI_XX_182
ABI_XX_183
ABI_XX_184
ABI_XX_185
ABI_XX_186
ABI_XX_187
ABI_XX_192
ABI_XX_193
ABI_XX_195
ABI_XX_200
ABI_XX_201
ABI_XX_202
ABI_XX_204
ABI_XX_207
ABI_XX_208
*

ABI_XX_212
ABI_XX_216
ABI_XX_229
ABI_XX_235
ABI_XX_236
ABI_XX_238
ABI_XX_239
ABI_XX_240
ABI_XX_241
ABI_XX_242
ABI_XX_266
ABI_XX_327

abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
Non compilata
Abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
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N.
reside
nti
4
4
1
0
0
4
4
1
2
3
4
0
11
0
0
2
5
4
3
3
0
0
2
3
4
4
0
1
1
0
0
5
1

N. resid.
con età
<10 e >70
<2
0
0
0
0
0
0
>1
>2
<1
0
0
0
0
0
>1
0
0
0
0
0
0
>2
>2
0
>2
0
0
>1
0
0
0
>1

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
4
0
0
4
2
4
0
4
3

0
>1
<1
0
0
<1
>1
>3
0
>2
>1

0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0

N.
Disabili
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Recapito
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N.prog.
ABI_XX_328
ABI_XX_329
ABI_XX_330
ABI_XX_400
ABI_XX_405
ABI_XX_X16
ABI_XX_X21
ABI_XX_X24
ABI_XX_X86

Tipol.
abitazione
Ricovero /ripostiglio
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione

N.
reside
nti
1
0
5
3
4
2
4
2
3

N. resid.
con età
<10 e >70
0
0
>2
<1
<1
>2
0
0
0

 Cod. SSA – “Strutture sanitarie e servizi assistenziali”
N.
N.
N.prog.
Tipologia - denominazione
person
posti
ale
Ambulatorio Medico Viale
SSA_04_002
12
Marconi, 3 Escovedu
Guardia medica c/o
SSA_05_001 Spogliatoio impianto sportivo
3
2
Escovedu
Guardia medica c/o Centro
SSA_04_003
1
1
Aggregazione Sociale
SSA_07_001

Farmacia

SSA_XX_00

Ex ambulatorio
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N.
Disabili

Recapito

0
0
1
0
0
1
0
0
0

Referente

ASL 5
Medico
Atzei
Gualtiero
Dott. Mereu
Enzo

Recapito referente

0783 938087 - cell.
348 7996588
338 9995282
0783 937004 0783 098900 0783 098901

 Cod. SCB – “Strutture e servizi scolastici, biblioteche, ludoteche, strutture e aree di

aggregazione”
N.prog.
SCB_00_001

Tipologia denominazione
Centro Santa
Reparata

SCB_03_001

Scuola media I. C.
ALES

SCB_06_002
SCB_07_001

Archivio comunale
Centro anziani

N.
fruitori

N. personale
impiegato

Referente

Recapito
referente

44

14

Dott. ssa
Frau
Annalisa

0783 938138
0783/91601

 Cod SSP – “Servizi e strutture sportive”
Tipologia N.
N.prog.
denominazione
fruitori
Impianto
sportivo
SSP_02_001 Usellus
Impianto
sportivo
SSP_02_002 Escovedu
SSP_03_001 Palestra
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impiegato

Referente

Recapito
referente
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 Cod. SPC – “Servizi per la collettività”
N.prog.

Tipologia denominazione

SPC_02_001

N.
personale
impiegato

Referente

Recapito
referente

Municipio

Felice Atzori
Sindaco

0783 938001
0783 938407
347 2986287

SPC_02_002

Caserma

Vettraino
Gianluca
MarescialloComandante
Stazione CC.

0783 938022
366 6391706

SPC_02_003

Locale ente foreste

N. fruitori

 Cod. SRR – Strutture e servizi di ricettività e ristorazione
Tipologia Parti a
N.prog.
Capienza
denominazione
rischio
SRR_06_001 Bar Pizzeria
80-100
SRR_06_045 ristorante

Valenze
principali

 Cod. IIP – “Insediamenti industriali, strutture produttive e commerciali”
N.
Tipologia Materiali
N.prog.
personale Referente
denominazione
trattati
impiegato
IIP_00_001
Cantina
IIP_00_002
Oleificio
IIP_00_003
Officina carpenteria
IIP_00_004
Falegnameria
IIP_00_005
Rivendita materiali edili
IIP_00_005a Rivendita materiali edili
IIP_00_006
Industr/comm/artig
IIP_00_007
Ricovero attrezzi agricoli
IIP_00_008
Strutture Distributore
IIP_00_009
Strutture Distributore
IIP_00_011
Ricovero attrezzi
IIP_00_012
Ricovero attrezzi Anas
IIP_00_013
Rivendita attrezz. varie
IIP_00_015
Rivendita materiali vari
IIP_00_019
Rivendita materiali edili
IIP_00_020
Area nuda
IIP_00_137
Industr/comm/artig
IIP_02_001
Depuratore Usellus
IIP_02_002
Depuratore Escovedu
IIP_05_001
Disributore
IIP_05_002
Distributore
IIP_05_005
Ricovero Legna
IIP_05_010
Ricovero Legna
IIP_05_052
Ricovero Legna
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 Cod. AGR - Insediamenti produttivi agricoli e zooteecnici
N.
Tipologia N. Capi
N.prog.
personale Referente
denominazione
animali
impiegato
AGR_01_011
Ricovero bestiame
AGR_01_012
Ricovero bestiame
AGR_01_017
Locale zootecnico
AGR_01_023
ricovero bestiame
*

AGR_01_038
AGR_01_039
AGR_01_041
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03/2017

Recapito
referente

Non compilata
Ricovero bestiame
Ricovero bestiame

*

AGR_01_042
AGR_01_127
AGR_02_003
AGR_02_009
AGR_02_013
AGR_02_043
AGR_02_044
AGR_02_046
AGR_02_056
AGR_02_081
AGR_02_099
AGR_02_101
AGR_02_128
AGR_02_133
AGR_02_194
AGR_02_227
AGR_02_275
AGR_03_003
AGR_XX_002

*

AGR_XX_010
AGR_XX_013
AGR_XX_014
AGR_XX_015
AGR_XX_018
AGR_XX_019
AGR_XX_022
AGR_XX_025
AGR_XX_026
AGR_XX_029
AGR_XX_047
AGR_XX_058

*

AGR_XX_059
AGR_XX_066
AGR_XX_081
AGR_XX_083
AGR_XX_085

Non compilata
Ricovero bestiame
Ricovero attrezzi agricoli
Ricovero attrezzi agricoli
Ricovero attrezzi agricoli
Ricovero attrezzi agricoli
Ricovero attrezzi agricoli
Ricovero attrezzi agricoli
Ricovero attrezzi agricoli
Ricovero attrezzi agricoli
Ricovero attrezzi agricoli
Ricovero attrezzi agricoli
Locali ad uso Agricolo
Ricovero attrezzi agricoli
Ricovero attrezzi agricoli
Ricovero attrezzi agricoli
Ricovero attrezzi agricoli
Agriturismo Su Ladau
Locali ad uso agr/zootec
Non compilata
Ricovero attrezzi
Locali ad uso agr/zootec
Locali ad uso Agricolo
Locali ad uso agr/zootec
Locali ad uso agr/zootec
Locali ad uso Agricolo
Locali ad uso agr/zootec
Locale zootecnico
Locali uso zootecnico
Locali ad uso agr/zootec
Non compilata
Locali ad uso zootecnico
Locali ad uso Agricolo
Locali ad uso Agricolo
Locali ad uso Agricolo
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Locali ad uso Agricolo
Locali ad uso agr/zootec
Locali ad uso agr/zootec

 Cod. LCT – Luoghi di culto e aree cimiteriali
Tipologia Parti a
N.prog.
Capienza
denominazione
rischio

Referente

LCT_01_002

Chiesa S. Reparata

130-150

Don Mario Ecca

LCT_01_004

Chiesa Santa Lucia

60- 80

Don Mario Ecca

LCT_01_005

Oratorio

100

Don Mario Ecca

Cimitero Usellus

300

LCT_03_001
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Recapito
referente
349 4425115 328 2749751
349 4425115 328 2749751
349 4425115 328 2749751

 Cod. BPP – Beni culturali di pregio paesaggistico (bene architettonico, archeologico,

etc.)
N.prog.
LCT_01_002
BPP_02_005
LCT_01_004
BPP_02_001
LCT_03_001
BPP_02_006
ABI_XX_034
BPP_02_008

Tipologia denominazione
B.I.048 Chiesa
campestre S.Reparata

Vincoli

Criticità
principali

Valenze
principali

Proprietà
pubb./privato
Privata

B.I.017 Chiesa Santa
Lucia
B.I.056 Cimitero di
Usellus
B.I.O59 Casa Prinzis

 Cod. VIA – Viabilità esposta

La viabilità maggiormente esposta ricadente nelle aree a pericolosità media e alta, nello strato
informativo della Pericolosità di Incendio fornita dalla RAS elaborata in seno al vigente PRAI,
risulta la strada provinciale 35 nel tratto che da Albagiara conduce alla bivio con la SS442 per
Escovedu fino all'abitato di Usellus, nel tratto nord dell'abitato fino a 200 metri oltre il bivio con la
strada vicinale Serras, più a nord in località Sedda Is Cortis, nel tratto dal km 21 proseguendo a
nord fino all'abitato di Villaurbana; l'intero tratto della SP 48 e della SS442 ricadenti nel territorio
comunale; per la viabilità urbana l'intero tratto della via Perda Frau, via Is Corongiu, via Corrias
Longa e via Funtanabella; via Santa Reparata e strada 99 attorno alla collina di Santa
Reparata, le strade vicinali e urbane che dalla località santa Reparata conducono ad Escovedu
(strada 99 e il prolungamento a sud di via Grazia Deledda) in località Montigu, le strade vicinali
e di penetrazione agricola in località Bruncu Putzu (depuratore di Usellus), la strada vicinale 32
che dalla SP 48 conduce a sud alla SS442 e in prossimità di Albagiara e la strada di
penetrazione agricola in località Padru Longu e Pragodi.
Sebbene alcuni tratti stradali, specialmente della viabilità statale e provinciale, sono considerati
ad alto rischio, gli stessi per le caratteristiche stradali (larghezza, stato manutentivo e
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importanza), sono stati individuati come viabilità di emergenza di tipo primario e secondario; in
caso di evento che interessi direttamente i tratti inseriti è stata individuata laddove possibile una
viabilità alternativa per il raggiungimento da parte dei mezzi di soccorso delle aree di
emergenza e raccolta e per l'allontanamento delle aree a rischio

N.prog.

Ente proprietario/
Denominazione

S.S. 442 - Strada
VIA_02_001 Statale di Laconi e di
Uras
S.P.. 48 - Strada
VIA_03_001 Provinciale Villaverde

Descrizione e
parti/tratti a
rischio

Intensità di
traffico o
importanza
locale

Caratteristi
che
dimensiona
li e
pavimentaz
ione

Intero tratto
comunale

Str. statale

Pavimentata

111, 211,
223

Intero tratto
comunale

Str. prov.

Pavimentata

211, 221,
223, 321

Uso del
suolo
adiacente
alle parti
esposte

S.P.35 - Strada
VIA_03_002 Provinciale della
Marmilla

da Albagiara al
fino all'abitato di
Usellus;
uscita nord
Usellus fino a
200 metri oltre il
bivio con la
strada vicinale
Serras;
nord in località
Sedda Is Cortis;
dal km 21 a
Villaurbana

Str. prov.

Pavimentata

111, 211,
221, 223,
311, 313,
321,

S.P.36 - Strada
VIA_03_003 Provinciale Credda
Mogorella

Bivio per
Mogorella

Str. prov.

Pavimentata

211, 311

VIA_05_007 Via Corrias Longa

Intero tratto

Pavimentata

221, 223,

VIA_05_005 Via Is Corongiu

Intero tratto

Pavimentata

211, 222,
223

VIA_06_002 via Funtabella

Intero tratto

Pavimentata

211, 223

Pavimentata

111, 211,
223

VIA_05_008 via Perda Frau,

VIA_05_009 Via S. Reparata

VIA_05_010 Strada locale
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Intero tratto
località Bruncu
Pallamesti
In prossimità
della chiesa e
centro
polifunzionale di
Santa Reparata
località S. Pedru
e Montigu e

Str.
Comun.sec.
Str.
Comun.sec.
Str.
Comun.sec.
Str.
Comun.sec.

Str.
Comun.sec.

211, 321,
221, 223

Str.
Comun.sec.

211, 223
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Descrizione e
parti/tratti a
rischio

Intensità di
traffico o
importanza
locale

Caratteristi
che
dimensiona
li e
pavimentaz
ione

Uso del
suolo
adiacente
alle parti
esposte

santa Reparata
VIA_05_013 Via G Deledda
VIA_06_001 Strada locale Loc.
Montigu (1)
Viabilità rurale località
VIA_06_009
Serra Is Bruncus
VIA_06_010

Strada Vicinale Serra
Sa Funtana

Strada locale loc.
VIA_06_016
Montrabara

VIA_06_017 Strada Pixinamanna

Loc. Montigu
località Serra Is
Bruncus
località Bruncu
Putzu
(depuratore di
Usellus),
Tratto loc. N,ghe
Nurafa e
Montrabara
In prossimità
incrocio via de
Gasperi (
comune di
Albagiara)

Strada di
VIA_06_015 penetrazione agraria
loc. Pragodi

località Padru
Longu e Pragodi

VIA_06_018 Strada Vicinale Serras

Località Bias
Arrubias e
Pirastru Meli

VIA_06_019

Strada locale Loc.
Montigu (2)

COD uds
111
211
221
222
223
311
313
321

Descrizione
Aree urbanizzate
Seminativi in aree non irrigue
Vigneti
Frutteti e frutti minori
Oliveti
Boschi di latifoglie
Boschi misti
Aree a pascolo naturale
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Loc. Montigu

Str.
Comun.sec.
importanza
locale
importanza
locale

211, 321,
211
311, 313

Strada
importanza
locale

111, 211,
321

Strada
importanza
locale

223, 321,
211

Strada
importanza
locale
Strada
importanza
locale
Strade
importanza
locale
Strade
importanza
locale

211, 321

211, 311

223
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Calcolo della vulnerabilità
Come indicato nei paragrafi precedenti, la vulnerabilità degli esposti, ricadenti nelle zone di
interfaccia urbana e nelle fasce perimetrali degli insediamenti in agro, è stata determinata
secondo un metodo speditivo principalmente basato sulla tipologia di esposto e destinazione
d'uso. Per tutti gli esposti ricadenti nell'interfaccia urbana e in a agro a contatto con le aree a
pericolosità bassa e molto bassa, per i quali è in corso l'acquisizione di informazioni a riguardo
si è attribuita in via cautelativa una vulnerabilità alta.
N.prog.
ABI_00_014, ABI_00_016, ABI_00_018, ABI_02_001, ABI_02_005,
ABI_02_006, ABI_02_007, ABI_02_010, ABI_02_014, ABI_02_018,
ABI_03_021, ABI_04_004, ABI_04_011, ABI_04_012, ABI_04_013,
ABI_04_020, ABI_XX_032, ABI_XX_034 (B.I.O59 Casa Prinzis),
ABI_XX_035, ABI_XX_036, ABI_XX_038, BI_XX_039, ABI_XX_040,
ABI_XX_041, ABI_XX_042, ABI_XX_047, ABI_XX_048, ABI_XX_049,
ABI_XX_050, ABI_XX_051, ABI_XX_052, ABI_XX_053, ABI_XX_054,
ABI_XX_055, ABI_XX_057, ABI_XX_058, ABI_XX_059, ABI_XX_060,
ABI_XX_061, ABI_XX_062, ABI_XX_063, ABI_XX_064, ABI_XX_065,
ABI_XX_066, ABI_XX_068, ABI_XX_069, ABI_XX_071, ABI_XX_072,
ABI_XX_074, ABI_XX_075, ABI_XX_076, ABI_XX_077, ABI_XX_078,
ABI_XX_080, ABI_XX_083, ABI_XX_084, ABI_XX_085, ABI_XX_088,
ABI_XX_090, ABI_XX_091, ABI_XX_092, ABI_XX_094, ABI_XX_095,
ABI_XX_098, ABI_XX_099, ABI_XX_100, ABI_XX_101, ABI_XX_103,
ABI_XX_104, ABI_XX_105, ABI_XX_106, ABI_XX_107, ABI_XX_108,
ABI_XX_109, ABI_XX_110, ABI_XX_111, ABI_XX_112, ABI_XX_113,
ABI_XX_115, ABI_XX_116, ABI_XX_118, ABI_XX_119, ABI_XX_120,
ABI_XX_122, ABI_XX_123, ABI_XX_124, ABI_XX_125, ABI_XX_126,
ABI_XX_129, ABI_XX_135, ABI_XX_136, ABI_XX_138, ABI_XX_139,
ABI_XX_144, ABI_XX_145, ABI_XX_147, ABI_XX_148, ABI_XX_153,
ABI_XX_154, ABI_XX_155, ABI_XX_156, ABI_XX_157, ABI_XX_158,
ABI_XX_160, ABI_XX_162, ABI_XX_163, ABI_XX_164, ABI_XX_168,
ABI_XX_172, ABI_XX_182, ABI_XX_183, ABI_XX_184, ABI_XX_185,
ABI_XX_186, ABI_XX_187, ABI_XX_192, ABI_XX_193, ABI_XX_195,
ABI_XX_200, ABI_XX_201, ABI_XX_202, ABI_XX_204, ABI_XX_207,
ABI_XX_208, ABI_XX_216, ABI_XX_229, ABI_XX_235, ABI_XX_236,
ABI_XX_238, ABI_XX_239, ABI_XX_240, ABI_XX_241, ABI_XX_242,
ABI_XX_266, ABI_XX_327, ABI_XX_328, ABI_XX_239, ABI_XX_240,
ABI_XX_241, ABI_XX_242, ABI_XX_266, ABI_XX_327, ABI_XX_328,
ABI_XX_330, ABI_XX_400, ABI_XX_405, ABI_XX_X16, ABI_XX_X21,
ABI_XX_X24, ABI_XX_X86,
ABI_XX_037, ABI_XX_089,
ABI_XX_093, ABI_XX_097

Tipologia

Vulnerabilità
(V)

abitazione

Alta

loc.ripostiglio
garage

Media
Media

*

ABI_XX_212
ABI_XX_329
SSA_04_002
SSA_05_001, SSA_04_003
SSA_07_001
SSA_XX_001
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Ricov.attrez
Ambul.ASL
Ambulatorio
Farmacia
EX Amb.

Molto bassa
Alta
Alta
Alta
Alta
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N.prog.

Tipologia

SCB_00_001
SCB_03_001
SCB_06_002
SCB_07_001
SSP_02_001, SSP_02_002
SSP_03_001
SPC_02_001
SPC_02_002
SPC_02_003
SRR_06_001
SRR_06_045
IIP_00_001
IIP_00_002
IIP_00_003, IIP_00_005, IIP_00_005a, IIP_00_006, IIP_00_013,
IIP_00_015
IIP_00_004
IIP_00_007, IIP_00_011
IIP_00_008, IIP_00_009, IIP_05_001, IIP_05_002
IIP_00_012
IIP_00_020
IIP_00_137, IIP_00_019
IIP_02_001, IIP_02_002
IIP_05_005, IIP_05_010 IIP_05_052
AGR_01_011, AGR_01,_012, AGR_01_017, AGR_01_023,
AGR_01_038, AGR_01_039, AGR_01_041, AGR_01_042,
AGR_01_127
AGR_02_003, AGR_02_009 AGR_02_013 AGR_02_043
AGR_02_044 AGR_02_046 AGR_02_056 AGR_02_081 AGR_02_099
AGR_02_101 AGR_02_128 AGR_02_133 AGR_02_194 AGR_02_227
AGR_02_275 AGR_XX_013
AGR_03_003
AGR_XX_002, AGR_XX_010 AGR_XX_014 AGR_XX_018
AGR_XX_019 AGR_XX_025 AGR_XX_026 AGR_XX_058
AGR_XX_059 AGR_XX_066 AGR_XX_093 AGR_XX_094
AGR_XX_015, AGR_XX_022 AGR_XX_081 AGR_XX_083
AGR_XX_085 AGR_XX_090
AGR_XX_029 AGR_XX_047
LCT_01_002 (B.I.048), LCT_01_004 (B.I.017)
LCT_01_005
LCT_03_001 (B.I.056)

Centro polif..
Scuola M
Arch. comun.
C. agg. soc.
Imp.sportivo
Palestra
Municipio
Caserma
Fabbr.EF
Bar - pizzeria
Ristorante
Cantina
Oleificio
Indus/produtt
/commerciali
Falegnam.
Ricov.attrez
Distributore
Attrez ANAS
Area nuda
Att.commerc.
Depuratore
Depos.legna

3.

ricovero
bestiame

ricovero
attrez agricoli
Agriturismo
locali ad
usoagricolo/z
ootecnico
locali ad uso
agricolo
Loc.zootecn.
Chiesa
Oratorio
Cimitero
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Vulnerabilità
(V)
Alta
Alta
Media
Media
Media
Media
Alta
Alta
Media
Media
Media
Media
Alta
Media
Alta
Molto bassa
Alta
Molto bassa
Molto bassa
Media
Bassa
Alta

Media

Molto bassa
Alta

Media
Molto bassa
Media
Alta
Media
Alta

Valutazione e calcolo del rischio (R)

Una volta determinata la vulnerabilità degli esposti ricadenti nelle interfaccia urbana di Usellus
e della frazione di Escovedu e degli insediamenti sparsi in agro, si è determinato
successivamente il rischio (R) incrociando il valore di pericolosità in prossimità del perimetro
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esterno con la vulnerabilità attribuita ad ogni esposto della porzione di fascia di interfaccia,
secondo la matrice di valutazione del rischio riportata di seguito:
Pericolosità
Alta

Media

Bassa

Molto bassa

Alta

R4

R4

R3

R2

Media

R4

R3

R3

R2

Bassa

R3

R3

R2

R1

Molto bassa

R2

R2

R1

R1

Vulnerabilità

Il risultato finale dell’elaborazione è la “Tavola 07 - Carta del rischio incendi di interfaccia” in cui
con una diversa colorazione della linea perimetrale sono state indicate le differenti classi di
rischio (R1, R2, R3, R4).
La rappresentazione del rischio nell’elaborato cartografico corrispondente si configura quindi, su
indicazione del Manuale Operativo, con la perimetrazione dell’area degli insediamenti esposti,
ad esclusione dei fabbricati singoli in ambito extraurbano, caratterizzati da vulnerabilità e rischio
alto, intorno ai quali si è ritenuto superfluo riportare la linea di rischio di interfaccia, con una
differente colorazione della linea perimetrale corrispondente alle 4 classi di Rischio:
Colorazione
dell’indice di rischio

Classificazione
del rischio

Tipologia del rischio

R1

Nullo

Esposizione limitata-danni minimi

R2

Basso

Nessun rischio per la vita umana, rischio limitato per beni e
strutture

R3

Medio

Esposizione parziale, possibilità di danni a beni e strutture,
possibile perdita di vite umane

R4

Alto

Probabile perdita di vite umane, danni gravi a beni e
strutture

Dall’analisi della distribuzione degli esposti per le diverse tipologie di rischio, scaturiscono le
perimetrazioni delle aree degli scenari di evento atteso.
4.

Eventi calamitosi pregressi

Nella tabella sottostante sono riportati in ordine cronologico, negli anni che vanno dal 2005 al
2013, gli eventi occorsi nel territorio comunale di Usellus come censiti nel catasto dei soprasuoli
percorsi da incendio, la cui istituzione è normata dall’articolo 10 comma 2, della L. 353/2000.
L'elenco riporta la data, la località e superficie interessata dall'evento.
Incendi boschivi/interfaccia - Comune di Usellus - Catasto Soprassuoli percorsi da
incendi
Anno
Data evento
Località
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Incendi boschivi/interfaccia - Comune di Usellus - Catasto Soprassuoli percorsi da
incendi
2005
16/07/2005
Conca Murroni
2006
17/07/2006
Periferia
2007
16/09/2007
Monte Arruda
10/10/2007
Funtana Ortu
15/10/2007
Escovedu
18/10/2007
Janas
17/10/2007
Pra Mesu
28/08/2007
Altopiano S. Lucia
Tot
2008
Nessun evento
24/06/2009
Zibiroi
25/06/2009
Campu Serbis
2009
23/07/2009
Parte ovest del comunale
23/07/2009
Parte ovest del comunale
tot
2010
Nessun evento
2011
23/06/2011
Perda Frau
14/07/2012
Colaccus-Gurea
19/07/2012
Fraigus
16/08/2012
Pranu Santa Lucia
2012
18/08/2012
Funtana Ortu
23/09/2012
Nuraghe Fenugu
04/10/2012
Bias Arrubias
Tot
29/06/2013
Periferia nord-ovest
13/06/2013
Brabaxiana
2013
08/08/2013
Periferia abitato escovedu
Tot
TOT
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2,1390
0,7351
6,090
1,186
6,230
0,257
12,567
0,284
26,614
16,8430
0,0560
1019,2900
0,9260
1037,115
0,1750
79,6770
1,1720
1,3290
1,6030
0,7600
1,4380
85,9790
0,221
1,047
0,246
1,514
1240,0751

Come emerge dalla tabella soprastante tra gli eventi pregressi, l'incendio più rilevante è occorso
nel luglio del 2009 interessando una grande porzione ad ovest del territorio coinvolgendo circa
1000 ettari tra bosco, aree a pascolo e altre tipologie. L'incendio partito nel comune di Pau in
località Pardu (periferia), con una ventosità di 11,5 m/s dal quadrante sud/ovest e temperatura
massima di 38,1 C°, ha interessato i seguenti territori:
-

Villaurbana
Pau
Villaverde
Usellus

Ha 91,5377
Ha 237,9637
Ha 884,2667
Ha 1028,3284

Complessivamente l'incendio ha coinvolto 1122 Ha di Bosco su 2453 Ha totali.
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Figura 4: Incendio del 23 luglio 2009 nei comuni di Pau, Villaurbana, Usellus e Villaverde (estratto PRAI 2008
2008-2010)

Un'altro vasto incendio si segnale invece nel mese di luglio
luglio del 2012 in località Colaccus-Gurea
interessando 79 ettari circa di superficie percorsa da fuoco.
Nei recenti anni dal 2013 fino al 2015
dai dati analizzati sono occorsi solo alcuni episodi
che non hanno coinvolto vaste porzioni di superficie.

Figura 5: Aree incendiate anni 2011--2015 (estratto PRAI 2014-2016)
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Scenari di evento atteso

L’analisi precedentemente condotta ha come obiettivo l’identificazione dello scenario di rischio,
al fine di individuare le infrastrutture e le abitazioni maggiormente esposte e pianificare tutte le
azioni da mettere in campo per la sicurezza della popolazione. La definizione dello scenario di
rischio ha quindi come utilità preminente quella di individuare i punti da presidiare e definire,
attraverso il modello di intervento, la viabilità di evacuazione per raggiungere le più vicine aree
di attesa, la viabilità di servizio ai soccorsi, i cancelli sulla viabilità, le aree di attesa, di
accoglienza e di ammassamento soccorsi.
Relativamente all’ambito urbano, analizzando l’allegato cartografico corrispondente, si può
osservare un gran numero di esposti interni alla fascia di interfaccia con alta vulnerabilità
dovuta prevalentemente alla loro funzione abitativa che determina una conseguente maggiore
vulnerabilità.
In base ai risultati emersi dall’analisi risulta che il centro urbano di Usellus è esposto a rischio:
- alto (Probabile perdita di vite umane, danni gravi a beni e strutture) lungo la fascia di
interfaccia da sud ovest a sud est ed un tratto ad ovest (in località Pala Su Suergiu)
- medio (Esposizione parziale, possibilità di danni a beni e strutture, possibile perdita di
vite umane) lungo tutta la fascia di interfaccia rivolta a nord nord-ovest ed alcuni tratti ad
ovest (località serbatoio di Usellus) e ad est dell'abitato e precisamente in prossimità di
via Perda Frau, e del depuratore di Usellus);
- basso (Nessun rischio per la vita umana, rischio limitato per beni e strutture) lungo la
fascia di interfaccia esposta ad ovest in località Funtana Maiori, e un tratto ad est in
prossimità di via Amsicora.
In base ai risultati emersi dall’analisi risulta che l’abitato di Escovedu e zona produttiva e
artigianale è esposto a rischio:
- alto (Probabile perdita di vite umane, danni gravi a beni e strutture) lungo l'intera fascia
di interfaccia dell'abitato e della zona produttiva sulla SP 35 ad esclusione di alcuni ratti
a Rischio medio.
- medio (Esposizione parziale, possibilità di danni a beni e strutture, possibile perdita di
vite umane) lungo alcuni tratti ad ovest e a sud est della fascia di interfaccia in
prossimità del confine con Albagiara;
Gli edifici con vulnerabilità media sono esigui; fra essi si segnalano alcuni edifici di culto, non
censiti come beni identitari, alcuni edifici sportivi ed attività produttive e commerciali;
Gli edifici con vulnerabilità bassa e molto bassa in ambito urbano sono solo alcuni e
prevalentemente fabbricati destinati al ricovero attrezzi.
Nel territorio extraurbano, la valutazione del rischio è stata condotta per singolo insediamento o
piccolo aggregato in relazione alla vulnerabilità degli edifici e alla pericolosità dell'area in cui
sono localizzati. Le infrastrutture e le abitazioni sensibili esposte a rischio alto sono tutte quelle
ricadenti in aree a pericolosità alta e media prevalentemente abitazioni in agro e ricovero
bestiame oltre a edifici con valenza storica e archeologica.
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In riferimento agli edifici ricadenti in aree a pericolosità bassa e molto bassa sia in ambito
urbano sia in agro, per i quali non si dispongono attualmente informazioni necessarie alla
valutazione della loro vulnerabilità, essendo stata attribuita in via cautelativa una vulnerabilità
alta risultano prevalentemente a rischio medio;
Di seguito si analizzano i singoli scenari in riferimento al Rischio elevato.
SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA N. 1
Scenario di rischio N. 1

Abitato di Usellus

Elaborato cartografico

Tav_07
Evento massimo atteso

Livello di riferimento
Descrizione area

Fascia di interfaccia dell'abitato di Usellus da sud ovest a sud est ed un
tratto ad ovest dell'abitato (in località Pala Su Suergiu). Area urbana

Estensione potenziale (Ha)

10,6

Viabilità emergenza

Principale: VIA_03_002 (SP N. 35); VIA_04_001; (Via E.d’Arborea tratto urbano SP35);
Secondaria: VIA_05_012 Via Mazzini (tratto); VIA_05_011 Via Martiri
del 16 Marzo; VIA_05_002 Via Amsicora; VIA_05_004 Via Vittorio
Emanuele (tratto); VIA_05_013Via Grazia Deledda; VIA_06_001 Strada
locale Loc. Montigu (1)

Cancelli
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)

ABI

ABI_XX_085, ABI_XX_088, ABI_XX_089, ABI_XX_090, ABI_XX_091, ABI_XX_092,
ABI_XX_093, ABI_XX_094, ABI_XX_095, ABI_XX_096, ABI_XX_097, ABI_XX_098,
ABI_XX_099,ABI_XX_100, ABI_XX_101, ABI_XX_103, ABI_XX_104, ABI_XX_105, ABI_XX_106,
ABI_XX_107, ABI_XX_108, ABI_XX_109, ABI_XX_110, ABI_XX_111, ABI_XX_112,
ABI_XX_113, ABI_XX_114, ABI_XX_115, ABI_XX_116, ABI_XX_118, ABI_XX_120,
ABI_XX_122, ABI_XX_123, ABI_XX_124, ABI_XX_125, ABI_XX_126, ABI_XX_129,
ABI_XX_135, ABI_XX_136, ABI_XX_138, ABI_XX_139, ABI_XX_144, ABI_XX_145,
ABI_XX_147, ABI_XX_148, ABI_XX_153, ABI_XX_154, ABI_XX_155, ABI_XX_156,
ABI_XX_157, ABI_XX_158, ABI_XX_160, ABI_XX_162, ABI_XX_163, ABI_XX_164,
ABI_XX_168, ABI_XX_174, ABI_XX_216, ABI_XX_235, ABI_XX_236, ABI_XX_238,
ABI_XX_239, ABI_XX_240, ABI_XX_241, ABI_XX_242, ABI_XX_266, ABI_XX_327,
ABI_XX_328, ABI_XX_400

SSA SSA_04_003, SSA_07_001, SSA_XX_001
SCB SCB_03_001, SCB_06_002, SCB_07_001.
SSP SSP_02_001, SSP_03_001
SPC SPC_02_001, SPC_02_002
IIP

IIP_00_137, IIP_05_001

AGR AGR_02_133, AGR_XX_026
LCT LCT_01_002, LCT_01_005, LCT_03_001
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SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA N. 1
BPP BPP_02_005 (LCT_01_002 - B.I.048 ), BPP_02_006 (LCT_03_001 - B.I.056 8)
VIA

VIA_03_002; VIA_05_008; VIA_05_009; VIA_05_010; VIA_05_013; VIA_06_019; VIA_06_001

Situazioni di rischio aggiuntivo*

Presenza di distributore carburante IP_05_001

SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA N. 2
Scenario di rischio N. 2

Abitato di Escovedu e zona produttiva

Elaborato cartografico

Tav_07
Evento massimo atteso

Livello di riferimento
Descrizione area

Intera Fascia di interfaccia dell'abitato e della zona produttiva sulla SP 35
ad esclusione di alcuni tratti a rischio medio. Area urbana

Estensione potenziale (Ha)

11,81

Viabilità emergenza

Primaria: VIA_02_001 (SS 442); VIA_04_002 Via Guglielmo Marconi;
VIA_03_002 (SP 35);
Secondaria: VIA_05_014 Via Sassari; VIA_05_015 Via San Vito (tratto);
VIA_06_017 Strada Pixinamanna;
Alternativa: VIA_05_005 Via Is Corongiu

Cancelli

-

CN_01 (primario);

Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)

ABI

ABI_00_014, ABI_00_016, ABI_00_018, ABI_01_016, ABI_02_001, ABI_02_005, ABI_02_006,
ABI_02_007, ABI_02_010, ABI_02_014, ABI_02_018, ABI_03_021, ABI_04_004, ABI_04_011,
ABI_04_012, ABI_04_013, ABI_04_020, ABI_XX_032, ABI_XX_034, ABI_XX_035, ABI_XX_036,
ABI_XX_037, ABI_XX_038, ABI_XX_039, ABI_XX_040, ABI_XX_041, ABI_XX_042,
ABI_XX_047, ABI_XX_049, ABI_XX_050, ABI_XX_051, ABI_XX_052, ABI_XX_053,
ABI_XX_054, ABI_XX_055, ABI_XX_057, ABI_XX_058, ABI_XX_059, ABI_XX_060,
ABI_XX_061, ABI_XX_062, ABI_XX_063, ABI_XX_064, ABI_XX_065, ABI_XX_066,
ABI_XX_068, ABI_XX_069, ABI_XX_071, ABI_XX_072, ABI_XX_074, ABI_XX_075,
ABI_XX_076, ABI_XX_077, ABI_XX_078, ABI_XX_079, ABI_XX_080, ABI_XX_083,
ABI_XX_182, ABI_XX_183, ABI_XX_184, ABI_XX_185, ABI_XX_187, ABI_XX_192,
ABI_XX_193, ABI_XX_195, ABI_XX_200, ABI_XX_201, ABI_XX_202, ABI_XX_204,
ABI_XX_207, ABI_XX_208, ABI_XX_329, ABI_XX_330,

SSA SSA_04_002, SSA_05_001
SCB /
SSP SSP_02_002
SPC /
SRR SRR_06_001, SRR_06_045
IIP

IIP_00_001, IIP_00_002, IIP_00_003, IIP_00_004, IIP_00_005, IIP_00_005a, IIP_00_006,
IIP_00_007, IIP_00_008, IIP_00_009, IIP_00_011, IIP_00_012, IIP_00_013, IIP_00_015,
IIP_00_019, IIP_00_020, IIP_05_002, IIP_05_005,
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SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA N. 2
AGR

AGR_02_003, AGR_02_043, AGR_02_044, AGR_02_046, AGR_02_056, AGR_02_081,
AGR_02_194, AGR_03_003,

SAP /
LCT

/

BPP BPP_02_008 (ABI_XX_034 B.I.059)
VIA

VIA_02_001; VIA_03_002; VIA_05_007; VIA_05_005; VIA_06_002; VIA_06_016; VIA_06_017

Situazioni di rischio
aggiuntivo*

Presenza di distributore carburante, di depositi o ricoveri di legna e
dell'oleificio (deposito olii)

Relativamente all'ambito extraurbano sono presenti alcuni aggregati di edifici o fabbricati
sparsi considerati a Rischio alto incendio, per ragioni legate alla pericolosità della fascia
perimetrale alta o media e destinazione prevalentemente abitativa, di ricovero bestiame o per la
presenza di beni culturali. Nel territorio esterno all’abitato di Usellus ed Escovedu si evidenzia,
inoltre, una consistente presenza di edifici destinati per lo più ad attività agricole e zootecniche.
A questi esposti, secondo quanto previsto dal Manuale, è stato attribuito un valore di sensibilità
basso in conseguenza del limitato pericolo per le vite umane che ne scaturisce, sebbene in
caso di presenza di attività zootecniche con strutture destinate al ricovero animali alle stesse si
è scelto di attribuire una vulnerabilità media.
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SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA N. 3

Scenario di rischio N. 3a

Ambito Extraurbano - Loc. Conca Spina

Elaborato cartografico

Tav_07
Evento massimo atteso

Livello di riferimento
Descrizione area

Area in prossimità del confine con Mogorella lungo la SP35 loc. Conca
Spina. Area boscata (boschi di latifoglie)

Viabilità emergenza

VIA_03_002 (SP 35)

Cancelli

- CN 03 (secondario)

Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
ABI

ABI_XX_084, ABI_XX_X24

AGR

AGR_01_023

VIA

VIA_03_002

Scenario di rischio N. 3b

Ambito Extraurbano Loc. Serra Is Bruncus

Elaborato cartografico

Tav_07
Evento massimo atteso

Livello di riferimento
Descrizione area

Area in località Serra Is Bruncus. Area boscata. Aree gestione speciale
Ente Foreste Siris Concessione 30

Viabilità emergenza
Cancelli
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
SPC

SPC_02_003

VIA

VIA_06_009

Scenario di rischio N. 3c

Ambito Extraurbano Loc. Santa Lucia

Elaborato cartografico

Tav_07
Evento massimo atteso

Livello di riferimento
Descrizione area

Area in località Santa Lucia. Area boscata

Viabilità emergenza
Cancelli
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
LCT

LCT_01_004

VIA

Strada campestre Loc. Santa Lucia

Scenario di rischio N. 3d
Elaborato cartografico

REV 01- 03/2017 RELAZIONE
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Evento massimo atteso

Livello di riferimento
Descrizione area
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Area in loc. Pragodi. Area a pascolo naturale

Viabilità emergenza
Cancelli
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
AGR

AGR_XX_089, AGR_01_017

VIA

VIA_06_015; viabilità di penetrazione agricola

Scenario di rischio N. 3e

Ambito Extraurbano Loc. C. Tidu

Elaborato cartografico

Tav_07
Evento massimo atteso

Livello di riferimento

Area in loc. C. Tidu. Innocenzo loc. Mitza Su Gabrieli
Area a pascolo naturale

Descrizione area
Viabilità emergenza

VIA_03_002 (SP 35)

Cancelli
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
ABI

ABI_XX_X16

VIA

VIA_03_002

Scenario di rischio N. 3f

Ambito Extraurbano Loc. Perdadina

Elaborato cartografico

Tav_07
Evento massimo atteso

Livello di riferimento
Descrizione area

Area in loc. Perdadina. Seminativi in aree non irrigue ed oliveti

Viabilità emergenza
Cancelli
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
ABI

ABI_XX_215, ABI_XX_X21

AGR

AGR_XX_029

VIA

Strada vicinale o interpoderale

Scenario di rischio N. 3g
Elaborato cartografico
Livello di riferimento
Descrizione area

Ambito Extraurbano Loc. Pranu Argiolas
Tav_07
Evento massimo atteso
Area in loc. Pranu argiolas ad ovest dell'abitato. Aree a
pascolo naturale

Viabilità emergenza
Cancelli
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
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ABI

ABI_XX_119

AGR

AGR_XX_025

VIA

Strada campestre

Scenario di rischio N. 3h

Ambito Extraurbano Loc. Agro ad ovest di Escovedu

Elaborato cartografico

Tav_07
Evento massimo atteso

Livello di riferimento
Descrizione area

Rev 01
03/2017

Area ad ovest di Escovedu. Aree a pascolo naturale ed oliveti

Viabilità emergenza
Cancelli
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
SAR

SAR_XX_001

IIP

IP_05_052

VIA

VIA_05_007

Situazioni di rischio aggiuntivo*

Presenza di un deposito legna (IP_05_052)

Scenario di rischio N. 3i

Ambito Extraurbano Loc. Montrabara

Elaborato cartografico

Tav_07
Evento massimo atteso

Livello di riferimento
Descrizione area

Area presso la strada Pixinamanna ad sud ovest dell'abitato di
Escovedu in loc. Montrabara. Oliveti ed aree a pascolo

Viabilità emergenza
Cancelli
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
AGR

AGR_01_011, AGR_01_012

VIA

VIA_06_016

Scenario di rischio N. 3l

Ambito Extraurbano Loc. Agro ad est di Escovedu

Elaborato cartografico

Tav_07
Evento massimo atteso

Livello di riferimento
Descrizione area

Area ad Est dell'abitato di Escovedu a ridosso della SS442.
Oliveti e seminativi in aree non irrigue

Viabilità emergenza
Cancelli
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)
AGR

ABI_XX_048

SAR

SAR_01_012

VIA

Strada vicinale o interpoderale; VIA_02_001

REV 01- 03/2017 RELAZIONE

B-133

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

COMUNE DI USELLUS

6.

Rev 01
03/2017

Ipotesi di danno atteso, interventi e azioni di soccorso

Come indicato nelle recenti Linee Giuda, nelle tabelle seguenti sono state individuate per ogni
scenario di rischio, in relazione alle caratteristiche dello stesso ed in funzione degli esposti
presenti, le risorse necessarie, e le azioni da mettere in campo per contrastare gli effetti
dell'evento atteso.
Occorre precisare che allo stato attuale nel territorio di Usellus non sono presenti
associazioni di volontariato e/o gruppi comunali operative nel settore antincendio e
operatività speciale, sebbene è intenzione di questo Comune avviare tutte le iniziative
necessarie per sollecitare la costituzione di quest'ultimo.
Non sono inoltre presenti e attive strutture operative comunali o altre strutture incaricate
attraverso specifiche convenzioni per le attività di presidio territoriale per il monitoraggio
osservativo dei punti critici individuati in sede di pianificazione. E' tuttavia intenzione del
Comune nel prossimo periodo, garantire tale presidio attraverso il contributo eventualmente di
altre strutture o associazioni operative nei territori limitrofi attraverso la stipula di specifiche
convenzioni che saranno allegate al Piano e le attività svolte dai soggetti incaricati ed i relativi
nominativi saranno inseriti pertanto anch'essi nel Piano.
É esclusivamente operativo presso il comune, in particolare nella frazione di Escovedu, un
gruppo culturale che ha recentemente siglato un accordo per svolgere attività informativa ai
cittadini in tema di protezione civile sia di tipo ordinario sia in fase di emergenza oltre ad altre
attività di assistenza diretta alla popolazione (somministrazione pasti).
Anche per le attività di gestione della viabilità ed i cancelli, ad esclusione dei carabinieri con
sede presso l'abitato di Usellus che, considerato il ridotto personale, possono svolgere la loro
funzione esclusivamente presso uno dei cancelli indicati e prevalentemente nel cancello
indicato come principale, non sono presenti altri soggetti in grado di svolgere un attività di
presidio e gestione della viabilità presso tutti cancelli individuati.
Pertanto allo stato attuale, in caso di evento ed in relazione all'entità dello stesso,
considerata la ridotta capacità o per le alcune attività la totale assenza di soggetti capaci
di gestire l'emergenza potrebbe essere necessario richiedere l'intervento esterno.
Nei paragrafi a seguire in riferimento alla colonna "Tipo di azione/intervento", considerata
l'assenza di un presidio territoriale locale per il monitoraggio osservativo, nelle more della sua
attivazione, è previsto un potenziamento delle attività di informazione e allertamento della
popolazione in particolare di coloro che risiedono nelle aree maggiormente a rischio.
 AMBITO URBANO
SCENARIO DI RISCHIO N. 1 ABITATO DI USELLUS - DANNI ATTESI E INTERVENTI
Esposti

Popolazione coinvolta

Soccorritori/operatori necessari

Esposti

>10
<70

<10
>70

Disabile

ABI

258

89

21

Si stima un numero di soccorritori in funzione della
tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogn 1 persona non autosufficiente

AGR

0

1

1
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SPC

1

0

0

1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni

Totale

259

90

22

90

Viabilità

Descrizione

Tipo di azione/intervento

VIA_03_002 - SP 35
VIA_04_001- via
Ingresso sud Usellus
Eleonora d'Arborea

N.operatori
necessari

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza
gestione cancello (principale)

VIA_05_009 - Via
Santa Reparata

In prossimità chiesa e
centro polifunzionale di
Santa Reparata

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza

VIA_05_008 - Via
Perda Frau

Intero tratto località
Bruncu Pallamesti

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza

VIA_06_010 Strada Vicinale
Serra Sa Funtana

località Bruncu Putzu
(depuratore di Usellus),

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza

VIA_05_013 - Via G
Deledda

Presso campo sportivo

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza

VIA_06_001 VIA_06_019 Strada locale Loc.
Montigu

Loc. Montigu

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza

Beni (culturali,
archeologico,
ambientale, etc.)

Descrizione

Tipo di azione/intervento

BPP_02_005 o
LCT_01_002

Chiesa di Santa Reparata

BPP_02_006 o
LCT_03_001

Cimitero di Usellus

2

N. operatori
necessari

SCENARIO DI RISCHIO N. 2 ABITATO DI ESCOVEDU E ZONA PRODUTTIVA - DANNI ATTESI E
INTERVENTI
Esposti

Popolazione coinvolta

Esposti

>10
<70

<10
>70

Disabile

ABI

114

46

9

1

1

47

10

AGR
Totale

114

Viabilità
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Descrizione

Soccorritori/operatori necessari
Si stima un numero di soccorritori in funzione della
tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogn 1 persona non autosufficiente
1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni
41
Tipo di azione/intervento

N.operatori
necessari

B-135

tratto che da Albagiara
conduce alla bivio con la
VIA_03_002 - SP 35
SS442 per Escovedu fino
all'abitato di Usellus

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza

VIA_03_001 - SP 48

intero tratto ricadente nel
territorio comunale

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza

VIA_02_001 -SS442

intero tratto ricadente nel
territorio comunale

gestione cancello (principale)

gestione cancello (principale)

VIA_06_002 - via
Funtanabella

Intero tratto dal bivio della Allertamento della popolazione
SP35 al bivio con via
Via di fuga e di emergenza
Sassari

VIA_05_005 - Via Is
Corongiu

Intero tratto

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza

VIA_05_007 - Via
Corrias Longa

Intero tratto

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza

VIA_06_016 Strada locale loc.
Montrabara

2

2

Allertamento della popolazione
Tratto loc. N,ghe Nurafa e

VIA_06_017 In prossimità incrocio via
Strada Pixinamanna de Gasperi
Beni
(culturali,
archeologico,
ambientale, etc.)
BPP_02_008
(ABI_XX_034
B.I.059)
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Allertamento della popolazione

Descrizione

Tipo di azione/intervento
Allertamento della popolazione

N. operatori
necessari
2

Casa Prinzis

 AMBITO EXTRAURBANO
SCENARIO DI RISCHIO N. 3 TERRITORIO EXTRAURBANO - DANNI ATTESI E INTERVENTI

Scenario di rischio n. 3a Loc. Conca Spina
Esposti

Popolazione coinvolta

Soccorritori/operatori necessari

>10
<70

<10
>70

Disabile

ABI

4

0

0

AGR

0

0

0

Si stima un numero di soccorritori in funzione della
tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogn 1 persona non autosufficiente
1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni

Totale

4

0

0

1

Esposti

Viabilità
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Località Conca Spina

gestione cancello (CN 03)

2

Scenario di rischio n. 3b Loc. Serra Is Bruncus
Esposti

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

SPC

0

0

0

Totale

0

0

0

Esposti

Viabilità
VIA_06_009
Viabilità rurale

Soccorritori/operatori necessari
Si stima un numero di soccorritori in funzione della
tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogn 1 persona non autosufficiente
1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni
0

Descrizione
-

Località Serra Is Bruncus

Beni
(culturali,
archeologico,
ambientale, etc.)

Descrizione

Tipo di
azione/intervento

N. operatori necessari

-

-

Tipo di
azione/intervento

N. operatori necessari

Area
gestione
speciale
Ente
Fabbricato dell'Ente foreste
Foreste concess. n.
30

Scenario di rischio n. 3c Loc. Santa Lucia
Esposti

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

LCT_01_004

0

0

0

Totale

0

0

0

Esposti

Viabilità
Strada campestre

Si stima un numero di soccorritori in funzione della
tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogn 1 persona non autosufficiente
1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni
0
Tipo di
azione/intervento

Descrizione
Località Santa Lucia

Beni
(culturali,
archeologico,
ambientale, etc.)
BPP_02_001
(LCT_01_004 B.I.017)

Soccorritori/operatori necessari

-

-

Tipo di
azione/intervento

Descrizione
-

N. operatori necessari

N. operatori necessari
-

Chiesa Santa Lucia
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Area
gestione
speciale
Ente
Foreste concess. n.
30

Scenario di rischio n. 3d Loc. Pragodi
Esposti

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

AGR

0

0

0

Totale

0

0

0

Esposti

Viabilità

Descrizione

VIA_06_015; viabilità
di penetrazione
agricola

Soccorritori/operatori necessari
Si stima un numero di soccorritori in funzione della
tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogn 1 persona non autosufficiente
1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni
0
Tipo di azione/intervento

N.operatori
necessari
-

Allertamento della popolazione
Località Pragodi

Scenario di rischio n. 3e Loc. C. Tidu
Esposti

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

ABI

0

2

1

Totale

0

2

1

Esposti

Viabilità

VIA_03_002 - SP 35

Descrizione

Soccorritori/operatori necessari
Si stima un numero di soccorritori in funzione della
tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogn 1 persona non autosufficiente
1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni
2
Tipo di azione/intervento

Casa Tidu Innocenzo
loc. Mitza Su Gabrieli

N.operatori
necessari

Allertamento della popolazione
Via di fuga e di emergenza

Scenario di rischio n. 3f Loc. Perdadina
Esposti

Popolazione coinvolta

Soccorritori/operatori necessari

>10
<70

<10
>70

Disabile

ABI

*

*

*

AGR

0

0

0

Si stima un numero di soccorritori in funzione della
tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogn 1 persona non autosufficiente
1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni

Totale

*

*

*

*

Esposti
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N.operatori
necessari

Allertamento della popolazione

Loc. Perdadina

2

Scenario di rischio n. 3g loc. Pranu Argiolas
Esposti

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

ABI

0

0

0

AGR

0

0

0

Totale

0

0

0

Esposti

Viabilità
Strada campestre

Soccorritori/operatori necessari
Si stima un numero di soccorritori in funzione della
tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogn 1 persona non autosufficiente
1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni

Descrizione

Tipo di azione/intervento

Loc. Pranu Argiolas

N.operatori
necessari

Allertamento della popolazione

Scenario di rischio n. 3h Loc. Agro ovest Escovedu
Elementii
vulnerabili
SAR_XX

Descrizione

Tipo intervento

N. operatori

Tipo di azione/intervento

N.operatori
necessari

Serbatoio idrico ESAF

IIP_05

Deposito legna

Viabilità

Descrizione

VIA_05_007
Via
Corrias Longa

Allertamento della popolazione

Scenario di rischio n. 3i Loc. Montrabara
Esposti

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

AGR

0

0

0

Totale

0

0

0

Esposti

2

Soccorritori/operatori necessari
Si stima un numero di soccorritori in funzione della
tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogn 1 persona non autosufficiente
1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni

* in corso di stima
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Descrizione

N.operatori
necessari

Tipo di azione/intervento

VIA_06_016 - Strada Strada extraurbana
locale
loc. secondaria tratto loc.
Montrabara
Montrabara

Allertamento della popolazione

Scenario di rischio n. 3l Loc. Agro ad est di Escovedu
Esposti

Popolazione coinvolta
>10
<70

<10
>70

Disabile

ABI

4

0

1

Totale

4

0

1

Esposti

Elementii
vulnerabili

Descrizione

Soccorritori/operatori necessari
Si stima un numero di soccorritori in funzione della
tipologia di assistenza in
1 socc. ogni 8 persone autosufficienti
2 socc. ogn 1 persona non autosufficiente
1 socc ogni 4 bambini inf. 10 anni
3
Tipo intervento

N.operatori
necessari

Tipo di azione/intervento

N. operatori
necessari

locale manovra
smistamento idrico

SAR
Viabilità

Descrizione

Strada vicinale o
interpoderale;
VIA_02_001

Strada vicinale o
interpoderale da SS442

Allertamento della popolazione

Risorse idriche per lo spegnimento
Nella tabella seguente sono riportate le risorse idriche presenti nel comune di Usellus come
indicate nel vigente PRAI
Risorse Idriche per lo spegnimento
COP

STAZIONE CFVA

PROV.

COMUNE

OR

VILLAURBANA

OR

Usellus

LOCALITA'

CAMPUS SARAIS-RIU SA
GRUTTA
OR
VILLAURBANA
OR
Usellus
IS BRUNCUS
OR
VILLAURBANA
OR
Usellus
IS ORTUS
P=pozzo; V= vascone fisso; VM = vascone mobile; LC = laghetto collinare; L= lago
A = Canadair, Elitanker, Elicottero Regionale e Autobotti
B = Elitanker, Elicottero Regionale e Autobotti
C = Elitanker, Elicottero Regionale
D = Elicottero Regionale
E = Elicottero Regionale e Autobotti
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RISCHIO EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI
Il rischio di eventi meteorologici di forte intensità collegati alle condizioni meteorologiche quali
precipitazioni piovose intense di carattere temporalesco, venti forti, trombe d’aria, forti nevicate
a bassa quota, gradinate e lunghi periodi di siccità è costituito dalla possibilità che, su una
determinata porzione di territorio, si verifichino eventi meteorologici eccezionali capaci di
causare danni alle popolazioni, infrastrutture e all’ambiente.
Tuttavia ai fini di una corretta individuazione degli scenari di rischio per quanto riguarda tali
eventi a carattere eccezionale risulta impossibile individuare con precisione le aree dove questi
possono verificarsi; è invece possibile definire gli effetti che tali eventi possono determinare alle
cose e alle persone.
1.

Precipitazioni piovose intense di carattere temporalesco

La caduta in pochi minuti di una grande quantità d’acqua può portare alla formazione di
allagamenti di insediamenti, alla creazione di danni dovuti alla formazione dei fulmini e
all’aumento del rischio idraulico.
La formazione di allagamenti possono riguardare sia le zone abitate per la presenza di piani
interrati, dove non è presente o funzionante un sistema di pompaggio delle acque, sia zone
pianeggianti in ambito urbano o extraurbano che presentino dei punti depressi o contornati da
ostacoli come alcuni tratti stradali. In ambito urbano spesso gli allagamenti sono generati da
ostruzioni e malfunzionamenti dei canali di scolo delle acque.
In riferimento all’ambito extraurbano nel territorio agricolo tali eventi possono determinare piene
dei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore al quale si associano fenomeni di trasporto di
massa con innesco di colate detritiche.
Al verificarsi di tali eventi possono ipotizzarsi possibili danni alle cose e persone localizzate in
aree soggette ad allagamento e possibili interruzioni di tratti della viabilità con conseguente
ostacolo al transito di mezzi di trasporto; sono inoltre punti critici i tratti tombinati di canali e rii,
le opere di attraversamento e le zone di conoide
Si prevede quindi un ripristino della funzionalità viaria attraverso un rapida pulizia dei tombini
per garantire lo scolo delle acque e l’impiego per gli ambienti interni allagati di motopompe;
La presenza di fulmini inoltre possono generare danni alle persone e alle infrastrutture e
apparecchiature elettriche oltre a determinare l’innesco di incendi in aree boschive
specialmente se non accompagnati da precipitazioni. In caso di presenza di fulmini che
possono coinvolgere le persone è necessario che le stesse trovino riparo in strutture protette
non esponendosi agli stessi in aree aperte o sotto alberature.
Il verificarsi di grandinate di forte intensità può generare consistenti danni alle coltivazioni e
strutture agricole oltre ai mezzi di trasposto esposti.
2.

Venti forti e trombe d’aria

Il manifestarsi di eventi meteorologici associati alla presenza di forte vento o trombe d’aria
possono generare danni di notevole intensità che possono interessare beni infrastrutture e
servizi. Forti raffiche di vento possono generare lo spostamento di oggetti di grandi dimensioni,
di rami o alberi, danneggiare edifici (coperture, finestre ecc.), determinare lo spostamento di
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mezzi di trasporto di grandi dimensioni in transito ostacolando la circolazione stradale. Le cause
di tali eventi possono quindi anche danneggiare infrastrutture elettriche e telefoniche
determinando interruzioni anche per periodi prolungati.
3.

Nevicate intense a bassa quota

Il territorio di Usellus non è di norma interessato da nevicate, tuttavia eventi di carattere
straordinario durante la stagione fredda, possono colpire aree di pianura o collinari
determinando un rischio prevalentemente per la circolazione stradale.
Risulta importante al manifestarsi di tali eventi provvedere a liberare dalla neve tratti strategici
della circolazione stradale quali incroci e rotatorie e gli accessi agli edifici di interesse pubblico.
4.

Siccità

Il rischio siccità con conseguente carenza di disponibilità di risorse idriche costituisce un rischio
strettamente connesso alla gestione delle risorse idriche e alla difesa delle stesse da eventi
calamitosi (alluvioni, inquinamento delle falde, ecc.).
La Regione Sardegna ha avviato l’attività di monitoraggio della siccità mediante una serie di
indicatori che, mediante l’elaborazione di informazioni con periodicità temporale e per diverse
aree idrografiche, forniscono alle autorità competenti un utile strumento per migliorare la
gestione delle risorse idriche del territorio.
La pubblicazione mensile, nel sito web della Regione Sardegna, dei valori degli indicatori di
stato per il monitoraggio ed il preallarme della siccità3 per ciascun invaso dell’isola, consente la
valutazione dei rischi con conseguente possibilità di gestione dell’evento.

3

“Bollettino dei serbatoi artificiali del sistema idrico multisettoriale della Sardegna" curato dal Servizio
tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità della Direzione
generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
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SEZIONE 4 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE LOCALE E SOGGETTI COINVOLTI
1.

Coordinamento operativo locale

Per garantire il coordinamento delle attività che dovranno essere messe in atto fin dalle prime
fasi di allertamento e durante il verificarsi dello stato di emergenza, il Sindaco si avvale di una
struttura comunale, articolata e organizzata secondo specifici campi di operatività, per far fronte
all'emergenza.
Si è organizzata pertanto una struttura costituita da un Presidio Operativo Comunale per
rispondere immediatamente alle esigenze legate alle prime fasi di allerta, costituita da un
organico minimo attivo 24h, tramite l’ausilio di sostituti, e di una struttura articolata con
differenti compiti e funzioni per il coordinamento dello stato di emergenza costituita dal Centro
Operativo Comunale (C.O.C.). L’organico del Presidio Operativo Comunale è costituito dal
sindaco, dal suo delegato e dal responsabile o delegato della funzione tecnica (responsabile
ufficio tecnico). Il presidio operativo localizzato presso la sede comunale dispone di una
dotazione minima di un telefono, un fax e un computer e contatti di reperibilità h24.
Il presidio operativo garantisce, tramite i suoi componenti un costante coordinamento con la
Regione e Prefettura e un adeguato raccordo con i presidi territoriali e strutture operative.
Al passaggio alla successiva fase di Preallarme il Sindaco dispone l’attivazione del C.O.C. a
sostituzione dell’attività svolta dal presidio operativo comunale.
Il Sindaco al successivo passaggio dalla fase di attenzione alla fase di preallarme, si avvale del
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da lui convocato, per la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata.
L'istituzione del C.O.C. e nomina dei Responsabili delle Funzioni di Supporto è costituita con
apposito Decreto Sindacale.
Per il coordinamento delle attività di emergenza il C.O.C. è organizzato in diversi ambiti
funzionali definiti “Funzioni di supporto”. I responsabili delle funzioni di supporto e loro sostituti,
di seguito definiti, devono ottemperare ad una serie di compiti e assicurare la costante
reperibilità.
Il metodo Augustus, elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile, prevede un numero di 9
funzioni di supporto per i comuni e di 14 funzioni di supporto a livello provinciale per garantire,
in casi di emergenza, una copertura ad ampio raggio di tutti i servizi necessari per la gestione
delle emergenze connesse alle varie tipologie di rischio.
In relazione alle contenute dimensioni del comune di Usellus, dell’organico in servizio e in
relazione agli scenari di rischio analizzati, tutte le funzioni di supporto sono state accorpate in 2
funzioni:
Funzione 1 - Tecnico-scientifica e pianificazione - Materiali e mezzi - Servizi essenziali e
attività scolastica - Censimento danni (persone o cose) - Strutture operative locali e Viabilità Telecomunicazioni
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e veterinaria - Volontariato - Assistenza alla

Nelle successive pagine sono indicati i referenti della PC comunale e per ciascuno di essi sono
indicati i principali riferimenti; i recapiti sono inoltre indicati, in forma completa, nella sezione
apposita del Modello di Intervento.
Coordinatore COC:
Felice Atzori - Sindaco
sostituto:
Lucio Melis - Vicesindaco

FUNZIONE 1
Angelica Sedda –Responsabile UT
Sostituto funzione:
Ignazio Melis - Funzionario

FUNZIONE 2
Laura Cocco-Funzionario
Sostituto funzione:
Luisa Meloni - Funzionario

C.O.C. CENTRO OPERATIVO COMUNALE - Referenze
SOGGETTI PRINCIPALE DELLA PC
Nominativo
Telefono/cellulare
Sindaco: Felice Atzori
Delegato o sostituto:
Lucio
Melis (Vicesindaco - sostituto)
Centro Operativo Comunale
Municipio Usellus
Via Eleonora d'Arborea 58

Fax
0783938407
0783938407

Telefono
0783 938001

Fax
0783 938407

E-mail
sindaco@comune.
usellus.or.it
lucio.melis@yahoo
.it
E-mail
protocollo@pec.co
mune.usellus.or.it

FUNZIONI DI SUPPORTO

Funzione 1
tecnico-scientifica e
pianificazione
materiali e mezzi
servizi essenziali e attività
scolastica
censimento danni a
persone e cose
viabilità
telecomunicazioni

RESPONSABILE

ANGELICA SEDDA

Qualifica

Responsabile ufficio tecnico

Telefono
Cellulare
E-mail

asedda79@gmail.com

SOSTITUTO

IGNAZIO MELIS

Qualifica

Funzionario ufficio tecnico

Telefono
Cellulare
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E-mail

uff.tecnico@comune.usellus.or.it

Operaio comunale

BRUNO LICHERI

RESPONSABILE

LAURA COCCO

Qualifica

Funzionario ufficio anagrafe
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Telefono
Cellulare
Funzione 2
sanità, assistenza sociale
e veterinaria
volontariato

E-mail

demo.elett@comune.usellus.or.it

SOSTITUTO

LUISA MELONI

Qualifica

Assistente sociale

Telefono
Cellulare
E-mail

sociale@comune.usellus.or.it

ATTIVITA'
SINDACO
il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile assume la direzione dei servizi di emergenza che
insistono sul territorio ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite
Attività
ordinarie:

Assicura il costante aggiornamento delle singole attività di competenza delle Funzioni di
supporto
Promuove sostiene e coordina l’istituzione di gruppi comunali di volontari.
Sottoscrive apposite convenzioni con le altre strutture di protezione civile
Provvede, unitamente alla Funzione tecnica, al coordinamento nelle attività di continuo
aggiornamento del Piano.
Promuove le attività di sensibilizzazione e informazione della popolazione.

Attività in
emergenza
:

Attiva e coordina le attività delle funzioni del COC, mantiene costanti rapporti con le
strutture di Protezione Civile sovracomunali e locali.
Provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla
popolazione
Attiva le Funzioni di supporto ritenute necessarie per la gestione dell’evento atteso/in atto.
Mantiene i rapporti con tutte le strutture operative presenti presso il Centro Coordinamento
Soccorsi (CCS) e i Centri Operativi Misti (COM) se attivati.
Attiva, se necessario, la segreteria amministrativa e il protocollo, deputate alla gestione
documentale.
Coordina le attività delle diverse Funzioni di supporto attivate.
Garantisce il raccordo tra le funzioni e le Strutture operative ed i rappresentanti di altri Enti
ed Amministrazioni.
Mantiene il quadro conoscitivo delle attività di ricerca e soccorso, di assistenza alla
popolazione e di pubblica sicurezza.
Cura, se necessario, i rapporti con gli organi di stampa e informazione presenti sul
territorio, diffonde le informazioni relative all’evento e alla gestione emergenziale. Si
coordina con gli Uffici Stampa/Comunicazione delle componenti e delle strutture operative
coinvolte per garantire una trasparente
Cura per tramite delle funzioni attivate la comunicazione rivolta ai cittadini.
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FUNZIONE 1
A.
B.
C.
D.
E.
F.
A.

tecnico-scientifica e pianificazione
materiali e mezzi
servizi essenziali e attività scolastica
censimento danni a persone e cose
viabilità
telecomunicazioni
TECNICO-SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE

obiettivi

Mantenimento e coordinamento di tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e
tecniche al fine di coordinare le azioni di raccolta, analisi, valutazione e diffusione delle
informazioni inerenti l’evento potenziale o in corso e formulare ipotesi d’intervento in
presenza di elevata criticità.

enti e
soggetti
coinvolti:

Tecnici comunali, Unione dei Comuni, provinciali, regionali.
4
Responsabili delle reti di monitoraggio (presidi territoriali locali)
Strutture preposte al soccorso tecnico urgente.
Uffici periferici dei servizi tecnici nazionali.
Tecnici o professionisti locali.

Attività
ordinarie:

Individuare ed aggiornare gli scenari per ogni tipologia di rischio.
Proporre gli interventi tecnici e strutturali utili alla riduzione/eliminazione dei rischi.
Predisporre documenti per la stipula di convenzioni e definizione di protocolli per la
gestione del monitoraggio (presidio territoriale locale).
Cura il caricamento dei dati inerenti la pianificazione comunale e tiene costantemente
aggiornata la rubrica,
in particolare quella dell’Autorità comunale, nel Sistema informativo di protezione civile
regionale (SIPC).

Attività in
emergenza
:

Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti scientifiche e tecniche per
l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio dei presidi
territoriali.
Mantenere costantemente i contatti e valutare le informazioni provenienti dal presidio
territoriale locale (in caso di attivazione).
Accertarsi della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico
urgente.
Organizzare sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e a fine emergenza il
censimento dei danni.
Cura il caricamento delle informazioni inerenti l’evento in atto nel Sistema informativo di
protezione civile regionale (SIPC).

B.
MATERIALI E MEZZI
obiettivi
Coordinamento delle azioni per il reperimento, l’impiego e la distribuzione delle risorse
strumentali integrative necessarie per affrontare le criticità dell’evento..
enti e
soggetti

Aziende Pubbliche e Private.
Organizzazioni di Volontariato.

4

Il Comune sta avviando tutte le possibili azioni atte a garantire il prima possibile, in collaborazione con
soggetti (associazioni o Enti), le attività di presidio territoriale idraulico, quest'ultimo attualmente non è
presente ed operativo
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FUNZIONE 1
coinvolti:

Risorse dell'Amministrazione Locale.

Attività
ordinarie:

Censire materiali e mezzi in dotazione all'Amministrazione
Censire eventuali materiali pericolosi/esplosivi presenti nel territorio.
Valutare nuove acquisizioni.
Predisporre le convenzioni utili al reperimento della disponibilità, in emergenza, dei
materiali e mezzi appartenenti ai privati e verificarle periodicamente.
Caratterizzare ogni risorsa in base al tipo di trasporto e al tempo di disponibilità presso
l'area di intervento.

Attività in
emergenza
:

Gestire mezzi e materiali in base alla tipologia di evento verificatosi ed a seguito della
valutazione delle richieste.
A fronte di eventi di particolare gravità, inoltrare la richiesta di ulteriori mezzi alla Prefettura
e/o CCS (se attivato) e alla Provincia.
Mobilitare le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento.
Coordinare la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti dalle altre
strutture del sistema di protezione civile.
Verificare le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza della
popolazione.

C.

SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA

obiettivi

Garantire il flusso informativo con la dirigenza scolastica.
Coordinamento delle attività volte a garantire il pronto intervento ed il ripristino della
fornitura dei servizi essenziali e delle reti tecnologiche.
Regolare il funzionamento e l’eventuale ripristino delle reti, individuate dal personale
comunale con il concorso dei rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati nel territorio.

enti e
soggetti
coinvolti:

ENEL - GAS – Acquedotto.
Ditte Smaltimento rifiuti.
Aziende Municipalizzate.
Ditte di Distribuzione Carburante.
Ufficio Scolastico, Dirigente scolastico.
Risorse dell'Amministrazione Locale.

Attività
ordinarie:

Mantenere i rapporti con i dirigenti scolastici, per la condivisione del piano di protezione
civile, relativamente agli scenari di evento atteso.
Mantenere i rapporti con i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio sia
pubblici che privati.
Mantenere costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla
rete.

Attività in
emergenza
:

Individuare gli elementi a rischio (servizi essenziali) che possono essere coinvolti
nell’evento in corso e comunicare l’eventuale interruzione della fornitura.
Assistere la gestione delle bonifiche ambientali generate dalla disfunzione dei servizi.
Assistere la gestione della fornitura dei servizi per l’allestimento delle aree e per la
dotazione degli edifici da destinare all’assistenza della popolazione evacuata.
Prendere e mantenere i contatti con i referenti degli istituti scolastici (eventuale chiusura,
evacuazione e ripristino del regolare svolgimento dell’attività scolastica)

D.
obiettivi

CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Coordinamento delle attività di rilevazione, quantificazione e stima dei danni conseguenti
agli effetti dell’evento.
Costituzione di squadre di tecnici informati e formati per le verifiche speditive di stabilità e
del rischio residuo da effettuarsi in tempi necessariamente circoscritti.
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FUNZIONE 1
enti e
soggetti
coinvolti:

Squadre Comunali di rilevamento (Comuni, Unione dei Comuni, Provincia, Regione, VVF,
Gruppi nazionali di valutazione e Servizi Tecnici nazionali, tecnici o professionisti).

Attività
ordinarie:

Nessuna.

Attività in
emergenza
:

Organizzazione e classificazione delle segnalazioni in base alla loro provenienza (private,
pubbliche) e al sistema colpito (umano, sociale, economico, infrastrutturale, storico
culturale, ambientale).
Classificazione dei sopralluoghi.
Verifica funzionale delle strutture e infrastrutture finalizzata alla messa in sicurezza e
dichiarazione di agibilità/non agibilità.
Quantificazione qualitativa dei danni subiti da strutture e infrastrutture e sottoservizi.
Quantificazione economica e ripartizione dei danni.

E. VIABILITÀ
obiettivi

Garantire la percorribilità e i collegamenti lungo le infrastrutture e le reti di collegamento
primarie e secondarie.
Individuare le attività per la verifica dei possibili punti di accesso via aerea (avio ed eliosuperfici) al territorio.

enti e
soggetti
coinvolti:

Polizia locale Tecnici comunali, Unione dei Comuni, provinciali, regionali e statali.
Organizzazioni di Volontariato.
Strutture preposte al soccorso tecnico urgente.
Uffici periferici dei servizi tecnici nazionali

Attività
ordinarie:

Individuare ed aggiornare gli scenari per ogni tipologia di rischio.
Proporre gli interventi tecnici e strutturali utili alla riduzione/eliminazione dei rischi.
Individuare la rete di collegamento alternativa da utilizzare in caso di necessità.
Mantenere i rapporti con gli altri enti statali e provinciali competenti nel settore viabilità
relativamente agli scenari di evento atteso.

Attività in
emergenza
:

Provvede, in collaborazione con gli altri enti competenti, al controllo della rete viaria e se
necessario all’interdizione dei tratti compromessi dall’evento e alla regolazione degli
accessi ai mezzi di soccorso, attraverso l’attivazione dei “cancelli”.
Mantenere i rapporti fra le varie componenti tecniche ed enti aventi competenza sulla
viabilità pubblica e trasporti.
Censimento e costante aggiornamento in merito alla viabilità e zone del territorio interdette
alla circolazione e informazioni sulla viabilità alternativa.

F.

TELECOMUNICAZIONI

obiettivi

Coordinamento delle azioni di verifica dell’efficienza della rete di telecomunicazione ed
eventuale predisposizione di una nuova rete di telecomunicazione, alternativa non
vulnerabile, al fine di garantire le comunicazioni nella zona interessata dall’evento.

enti e
soggetti
coinvolti:

Società di Telecomunicazioni.
VVF.
Risorse dell'Amministrazione Locale.

Attività
ordinarie:

Verificare l’efficienza delle reti di telefonia fissa e mobile.
Verificare l’efficienza delle reti
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FUNZIONE 1
Ricevere segnalazioni di disservizio.
Definire le modalità operative.
Prevedere reti alternative non vulnerabili
Verifica e assicura la costante funzionalità del dispositivo di diffusione sonora, installato
presso il Municipio e le altre strutture comunali
Verificare e aggiornare il sistema di comunicazione rivolto ai cittadini tramite il sito internet
5
e app dedicata alla protezione civile
Attività in
emergenza
:

Collaborare all’allestimento delle reti alternative non vulnerabili.
Supportare l’attivazione di ponti radio.
Collaborare all’allestimento del servizio provvisorio nelle aree colpite.
Supportare la riattivazione dei servizi di telefonia fissa e mobile.
Provvede a fornire adeguate informazioni alla cittadinanza.
Assicura l’adeguata e tempestiva informazione alla popolazione sull’evento in corso e sulla
relativa messa in atto di norme di comportamento da adottare
Provvede alla diramazione dei messaggi di allarme attraverso il dispositivo di diffusione
sonora

FUNZIONE 2
A. sanità, assistenza sociale e veterinaria
B. volontariato
A.
SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
obiettivi

Coordinamento delle attività finalizzate a garantire l’assistenza alla popolazione evacuata.
Conoscenza del patrimonio abitativo, della ricettività delle strutture turistiche per
l’alloggiamento delle persone evacuate.
Valutare le disponibilità di aree pubbliche e/o private utilizzabili come "aree di
attesa/accoglienza".
Collaborazione con le autorità preposte all’emanazione degli atti necessari per la messa a
disposizione degli immobili e/o delle aree utilizzabili come "aree di attesa/accoglienza".

enti e
soggetti
coinvolti:

Strutture pubbliche e private.
Organizzazioni di Volontariato

Attività
ordinarie:

Censimento della popolazione residente nelle aree a rischio, suddivisa per classi di età
(con particolare riferimento a bambini e anziani) e di persone non autosufficienti che
possono richiedere forme di assistenza particolari in caso di evacuazione.
Censimento del patrimonio abitativo e della ricettività delle strutture turistiche.
Ricerca di aree pubbliche e private da utilizzare come "aree di attesa e di accoglienza".
Censimento delle varie aziende di produzione e/o distribuzione alimentare presenti in
ambito locale.
Predisposizione e stipula delle convenzioni per l’utilizzo delle strutture in caso di
emergenza e per la fornitura di beni alimentari.
Aggiornamento periodico delle informazioni.
Progetta e organizza, su indicazione del Sindaco e in cooperazione con la funzione
tecnica, attività sensibilizzazione della popolazione, attraverso incontri, corsi,
esercitazioni, distribuzione di opuscoli, affissione di manifesti

5

app dedicata alla protezione civile in fase di realizzazione
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FUNZIONE 2
Attività in
emergenza
:

Organizzare le aree attrezzate e i servizi necessari alla popolazione colpita.
Organizzare le attività di evacuazione delle persone a rischio.
Rendere disponibile le informazioni per consentire l’utilizzo delle "aree di attesa e di
accoglienza";
Assicurare il rifornimento di derrate alimentari, il loro stoccaggio e distribuzione alla
popolazione assistita.
Assistere le attività di vigilanza, sorveglianza e antisciacallaggio.

B.
VOLONTARIATO
obiettivi
Le organizzazioni di volontariato vengono individuate in relazione alla tipologia del rischio
da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall’organizzazione e dai
mezzi a disposizione.
Il responsabile della funzione provvede, in "tempo di pace", ad organizzare esercitazioni
congiunte con le altre forze preposte all’emergenza al fine di verificare le capacità
organizzative ed operative delle organizzazioni.
enti e
soggetti
coinvolti:

Risorse dell'Amministrazione Locale, Organizzazioni di Volontariato

Attività
ordinarie:

Quantificare e valutare la disponibilità di risorse umane e di mezzi e attrezzature presenti
nel territorio, in funzione di quanto previsto nella pianificazione.
Organizzare esercitazioni congiunte fra strutture di volontariato e altre forze preposte
all'emergenza, al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette
organizzazioni.
Coordinare e mantenere i rapporti fra le varie strutture di volontariato.

Attività in
emergenza
:

Allertare, cooperando con la funzione 1, le squadre individuate per la diramazione dei
messaggi di allarme alla popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione
determinate.
Raccordare le attività con le organizzazioni di volontariato e le strutture operative per
l’attuazione del piano di evacuazione.
Predisporre ed effettuare il posizionamento degli uomini e dei mezzi per l'assistenza al
trasferimento della popolazione nelle aree di accoglienza.
Predisporre ed effettuare il posizionamento degli uomini e dei mezzi da porre in
affiancamento alle strutture operative presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto
6
deflusso del traffico .
Garantire, cooperando con la funzione 1, la diffusione delle norme di comportamento in
relazione alla situazione in atto.
Garantire la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa.

La sede del C.O.C. è ubicata presso il municipio e dispone di varie postazioni pc, telefono,
fax, sala riunioni e attrezzature idonee a garantire l'autonomia delle attrezzature informatiche in
caso di mancata erogazione dell'energia elettrica..

6

il Comune sta avviando tutte le possibili azioni atte a garantire il prima possibile una gestione e controllo
dei cancelli sulla viabilità anche attraverso il supporto di strutture esterne, attualmente non ancora
operative. Allo stato attuale non è presente la polizia municipale e altre strutture di supporto comunali per
la gestione dei cancelli sulla viabilità locale.
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Sebbene la sede comunale è ubicata nel centro urbano, la stessa risulta all'interno della fascia
di interfaccia a contatto con una porzione di fascia perimetrale a media pericolosità di Incendio.
Per tale ragione in sede di pianificazione, è stata individuata un'altra sede alternativa del COC
presso l'asilo nido di infanzia di Usellus, più interna rispetto all'interfaccia urbana e attualmente
non utilizzata per attività didattiche.
Considerato che la sede comunale risulta maggiormente idonea in quanto dotata di attrezzature
informatiche, telefono, fax, la stessa è stata individuata quale sede primaria per il Centro
Operativo Comunale COC. La sede alternativa verrà utilizzata solo nell'ipotesi di accadimento di
incendio che possa coinvolgere la fascia perimetrale esterna a contatto con la porzione di
interfaccia ove ubicato il Municipio.
CENTRO OPERATIVO COMUNALE - COC
SEDE PRINCIPALE
Indirizzo
Via Eleonora d'Arborea 58, 09090 Usellus (OR)
Dimensioni/capienza
470 mq - 100
Telefono
0783 938407
Fax
0783 938407
E-mail
uff.tecnico@comune.usellus.or.it
COC
Nominativo
ANGELICA SEDDA
MUNICIPIO
Referente
Qualifica
Resp. ufficio Tecnico
Cellulare
L'edificio ha in dotazione: varie postazioni pc, telefono, fax, sala riunioni,
attrezzature idonee a garantire l'autonomia delle attrezzature informatiche in caso
di mancata erogazione dell'energia elettrica.
CENTRO OPERATIVO COMUNALE - COC
SEDE ALTERNATIVA
Via Eleonora d'Arborea n. 17, 09090 Usellus (OR)
Indirizzo
Dimensioni/capienza
350 mq - 50
Telefono
3405005242
Fax
COC
ASILO
E-mail
uff.tecnico@comune.usellus.or.it
NIDO
Nominativo
IGNAZIO MELIS
Referente
Qualifica
Funz. Ufficio Tecnico
Cellulare
L'edificio avrà in dotazione: pc portatile, telefono cellulare, fax, sala riunioni.

La Funzione 1 è addetta alla verifica della funzionalità della struttura e alla completa dotazione
di tutte le attrezzature.
Dell’avvenuta attivazione del COC, il Comune informa la sala SORI tramite il Sistema
Informativo di Protezione Civile regionale (SIPC), utilizzando la funzione “Crea Evento” per la
creazione della “Scheda Evento” tipologia “Attivazione COC/COI”.
Qualora sia ritenuto necessario fare richiesta di soccorso regionale e nei casi di eventuali
operazioni di evacuazione di zone a il Comune informa telefonicamente la sala SORI e
contestualmente attivare la “Richiesta Interesse Regionale” all’interno della scheda.
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Presidi territoriali e punti critici da monitorare

Nel comune di Usellus, come già anticipato, non è presente il presidio locale idraulico e/o il
personale comunale idoneo e in numero adeguato per effettuare una attività di presidio e
controllo nei punti critici individuati.
E' in corso di attivazione la collaborazione con soggetti (associazioni o Enti) che operano nelle
attività di presidio territoriale idraulico. Le collaborazioni, una volta attivate e formalizzate
attraverso protocolli di collaborazione saranno inseriti nella prossima revisione del Piano da
realizzarsi a conclusione del formale iter di collaborazione.
Si riporta comunque di seguito l'elenco dei punti critici individuati e mappati per il rischio
idraulico e idrogeologico, per una futura attività di presidio, sebbene gli stessi attualmente
non possono essere oggetto di monitoraggio osservativo.
Punti critici – RISCHIO IDRAULICO
N.

Comune/ Località

Coordinate

01

Rio Caredda - Pressi
Cantoniera di Mogorella

39°51'13.5240
08°50'54.3240

Rio Caredda - Pressi
Cantoniera di Mogorella
Rio Caredda - Località
Conca Spina
Rio Caredda – Loc. Is
Bruncus
Rio Caredda - Località Is
Bruncus a circa 150 m dal
precedente
Rio Domus De Funtanas Località Funtana Menta
Rio Domus De Funtanas Località Bruncu e Caboni
Rio Spironcia - Località
S’Ortus
Rio Spironcia - Settore
nord dell’abitato di Usellus
– Via Vittorio Emanuele
Rio Spironcia - Settore
nord dell’abitato di Usellus
– Via Vittorio Emanuele
Rio Spironcia - Settore
nord dell’abitato di Usellus
– SP 35
Rio Spironcia - Settore
orientale abitato di Usellus
- Località Perdadina

39°51'15.2394
08°50'53.3132
39°51'17.0485
08°50'00.6608
39°51'02.9398
08°49'17.6865

Rio Spironicia - Località
Sinnidroxiu

39°48'33.5796
08°51'46.0303

Rio Sa Grutta - Località
Piraferta
Rio Sa Grutta - Località
Perdadina-Campu Sarais

39°49'00.1783
08°51'20.2356
39°48'55.9700
08°51'27.0162

02
03
04
05

08
09
10
11

12

13

14

17
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Insufficienza idraulica attraversamento stradello
Insufficienza idraulica tratto tombato
attraversamento viabilità rurale
Insufficienza idraulica attraversamento viabilità
rurale

39°51'04.8788
08°49'13.0524

Insufficienza idraulica attraversamento viabilità
rurale

39°49'54.7972
08°51'44.3122
39°49'29.0335"
08°2'33.2451
39°48'58.2061
08°50'35.1919

Insufficienza idraulica attraversamento strada
vicinale Piraferta
Insufficienza idraulica attraversamento strada
vicinale Montiguassas
Insufficienza idraulica attraversamento strada
vicinale

39°48'45.2283
08°50'57.0923

Insufficienza idraulica 1° attraversamento Via
Vittorio Emanuele

39°48'44.1255
08°50'57.0947

Insufficienza idraulica 2° attraversamento Via
Vittorio Emanuele

39°48'43.9983
08°50'59.1137

Insufficienza idraulica attraversamento SP 35

39°48'36.3625
08°51'14.0188

Insufficienza idraulica canale tombato a monte
dell’attraversamento di Via Amsicora

15

16

Tipologia/descrizione
Insufficienza idraulica attraversamento SP 35 e
possibile allagamento tratto della SP35 subito a
valle dello stesso

Allagamento guado di attraversamento del
sentiero di penetrazione agraria sul Rio Spironcia
e tratto a monte della Strada Vicinale Serra Sa
Funtana
Insufficienza idraulica attraversamento Strada
Vicinale Piraferta
Insufficienza idraulica attraversamento Strada
Vicinale
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18
19
20
21

22

23

24
26

27

Rio Sa Grutta - Località
Ludu Nieddu
Rio Bias Arrubias Località Piraferta
Rio Bias Arrubias Località Ludu Nieddu
Rio Funtanedda - Abitato
Escovedu – Piazza
Funtanedda
Rio Funtanedda - Abitato
Escovedu – Località
Funtanabella
Rio Funtanedda - Abitato
Escovedu – Via De
Gasperi
Rio Is Congiaos - Località
Pranu Figu
Rio Funtanedda - Abitato
Escovedu –zona
industriale
Via Is Corongiu - Abitato
Escovedu – settore nord
occidentale

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

39°48'50.2369
08°51'33.6737"
39°49'11.2831
08°51'29.7609
39°48'52.6490
08°51'43.5529"

Allagamento guado attraversamento Strada
vicinale Ludu Nieddu
Insufficienza idraulica attraversamento Strada
Vicinale Piraferta
Allagamento guado attraversamento Strada
Vicinale Ludu Nieddu

39°47'32.6999
08°51'21.6379

Insufficienza idraulica canale tombato
attraversamento Piazza Funtanedda e SS 442

39°47'21.7421
08°51'26.2016

Insufficienza idraulica attraversamento stradale

39°47'18.0473
08°51'28.5217

Insufficienza idraulica attraversamento Via De
Gasperi

39°47'46.8568
08°50'18.8286

Insufficienza idraulica attraversamento SP 48

39°47'18.0473
08°51'28.5217

Possibile esondazione tratto di monte del corso
d’acqua in prossimità della Cantina Sociale e della
SP35

39°47'18.0473
08°51'28.5217

Esondazione Rio Funtanedda*

Punti critici – RISCHIO IDROGEOLOGICOGEOMORFOLOGICO
N.
Comune/ Località
Is Arutta ‘E Is Scabase – in prossimità
della SP 35, alla confluenza tra il rio
01
Musciuridda e il Rio Pitixi – settore
settentrionale del territorio comunale
2a
2b
2c

SP 35 della Marmilla tratto in loc. Conca e
Murvoni – settore settentrionale del
territorio comunale
Tratto da 2a a 2b e da 2c a 2d

2d
3a
3b

Rev 01
03/2017

SP 48 per VillaVerde ttratto tra le loc.
Pranu Figu e Colle Siera – settore sudoccidentale del territorio comunale
Tratto da 3a a 3b

Coordinate

Tipologia/descrizione

39°51'05.3058"
08°49'16.4599"

Fenomeni franosi in atto

39°51'15.1068"
08°48'59.1377"
39°51'25.7102"
08°50'48.7868"
39°51'11.9650"
08°50'54.5407"
39°50'58.4079"
08°50'55.3281"
39°47'46.4373"
08°50'20.3854"
39°47'42.6131"
08°50'46.7588"

Fenomeni franosi in atto

Fenomeni franosi in atto

Punti di avvistamento AIB

Nel territorio comunale non sono presenti posti di avvistamento fissi gestiti da dell'Agenzia
FoReSTAS.e non sono inoltre presenti compagnie barracellari operative nel comune di Usellus.
11.

Misure di salvaguardia della popolazione

Informazione alla popolazione
La modalità ed il tipo di informazione fornita alla popolazione si distingue tra lo stato di allarme e
in tempo di pace.
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In tempo di pace il comune garantisce un adeguata informazione alla popolazione in merito alle
tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, sulle procedure previste e le modalità di
attivazione presenti nel Piano e sui comportamenti da tenere in caso di evento calamitoso.
Tali informazioni sono fornite attraverso la pubblicazione nel sito del Comune della
documentazione facente parte del Piano di Protezione civile Comunale.
Il comune inoltre prevede l'organizzazioni di incontri di tipo informativo con la popolazione e
scuole anche con l’ausilio delle associazioni culturali per la divulgazione del Piano.
Un’informazione di tipo attivo è inoltre prevista attraverso l’esecuzione di esercitazioni atte a
testare e verificare la funzionalità delle procedure previste nel Piano; la programmazione di
queste ultime verrà pubblicata sul sito del Comune, appena saranno definite le modalità e la
tempistica.
Per l’informazione alla popolazione in stato di allarme, il comune si avvale del dispositivo di
diffusione sonora (bando acustico pubblico), con centro operativo e stazione ad Usellus presso
il Municipio, con un raggio d’azione capace di coprire l’intero centro urbano di Usellus e per la
frazione di Escovedu tramite la stazione istallata al di sopra della scuola elementare.
Per le comunicazioni in stato di allarme in ambito extraurbano, il comune si avvarrà del
supporto del volontariato locale, attualmente in fase di costituzione, anche attraverso l’ausilio di
altoparlanti montati su autovettura che dovranno a breve essere acquistati. Per fornire adeguate
informazioni alla popolazione raccolta nelle aree di emergenza ci si avvale delle associazioni
culturali operative nel territorio a seguito di recenti accordi formali.
In stato di allarme inoltre, come indicato nel modello di intervento sono dal COC avviate
adeguate comunicazioni preventive alla popolazione e, in particolare, a coloro che vivono o
svolgono attività nelle aree a rischio, al fine di rendere noto l’evento fenomenologico previsto
per consentire l’adozione delle buone pratiche di comportamento e di auto protezione.
Contenuti della comunicazione
Come precedentemente descritto l'informazione si distingue in preventiva e d'emergenza.
L'informazione preventiva deve contenere:
- tipologia di rischio e scenari di rischio, entità e conseguenze;
- aree di emergenza comunali, viabilità di emergenza;
- messaggi e segnali di allarme e loro modalità di diffusione;
- segnaletica di allarme e sicurezza;
- prescrizione comportamentali in riferimento alla natura del rischio;
procedure di soccorso.
In emergenza, il contenuto della comunicazione deve indicare :
- la fenomenologia in atto e prevista;
- i comportamenti da adottare;
- misure particolari di autoprotezione da attuare;
- numeri utili di emergenza;
in caso di evacuazione si dovranno comunicare le aree di attesa ed emergenza.
Norme comportamentali
Le norme comportamentali si differenziano in riferimento alla tipologia di Rischio, tra stato di
allarme e di cessato allarme e in relazione all'ubicazione degli esposti. La regione Sardegna ha
pubblicato sul sito ufficiale della protezione civile degli opuscoli rivolti alla popolazione in
particolare in riferimento al rischio incendio e al rischio alluvione, allegati al presente Piano, i cui
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contenuti, unitamente alla informazioni specifiche del piano comunale di cui sopra, dovranno
essere fornite alla popolazione. Si riportano di seguito alcuni estratti:
 MISURE DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI ALLUVIONE

In un luogo chiuso
- non sostare o accedere nei piani interrati o seminterrati e garage e dirigersi verso i piani
superiori evitando l'utilizzo di ascensori;
- evitare di esporsi all'esterno per mettere in sicurezza automobile o mezzi agricoli;
- prestare soccorso agli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell'edificio e in
caso di necessità di supporto richiedere aiuto ai vicini abili o le forze destinate ai
soccorsi;
- disattivare l'impianto elettrico, l'impianto a gas e riscaldamento ed evitare il contatto con
mani e piedi bagnati di impianti e apparecchi elettrici.
- non bere acqua dal rubinetto per il rischio di eventuale contaminazione della stessa;
- limitare l'utilizzo di cellulare tenendo libere le linee per facilitare i soccorsi.
- tenersi costantemente informati (internet, radio, televisione) sull'evolversi della
situazione e seguire le indicazioni fornite dalle autorità.
All’aperto
- allontanarsi dalla zona allagata;
- non entrare mai nell'acqua in movimento con un'automobile;
- raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata evitando di dirigersi verso pendii o
scarpate artificiali che potrebbero franare;
- evitare di utilizzare l’automobile; se invece si è in auto non tentare di raggiungere
comunque la destinazione prevista, ma cercare riparo nello stabile più vicino e sicuro
- evitare sottopassi, argini, ponti
- limitare l'utilizzo di cellulare tenendo libere le linee per facilitare i soccorsi.
- tenersi informati sull'evolversi della situazione e seguire le indicazioni fornite dalle
autorità.
Dopo l’emergenza
- seguire le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione (rientrare in
casa, svuotare acqua dalle cantine ecc.);
- non transitare lungo strade allagate per possibile presenza di voragini, buche, tombini
aperti o cavi elettrici tranciati;
- prestare attenzione anche nelle zone in cui l'acqua si è ritirata per possibile
indebolimento del fondo stradale e possibile cedimento dello stesso;
- utilizzare gli scarichi solo a seguito di adeguate informazioni su possibili danneggiamenti
aalla rete fognaria;
- utilizzare acqua corrente dopo essersi accertati che ordinanze o avvisi comunali non lo
vietino.
- non mangiare cibi venuti a contatto con l'acqua per possibile contaminazione.
 MISURE DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO

All’aperto
- segnalare l’incendio chiamando il 1515 o il numero di emergenza 115 dei Vigili del
Fuoco o il 112 dei Carabinieri o il 113 della Polizia di Stato o il 117 della Guardia di
Finanza.
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-

Segnalare la propria presenza ai numeri già indicati.
Cercare una via di fuga sicura dalle fiamme, una strada, un corso d’acqua e rifugiarsi in
un’area libera da combustibili o già bruciata.
- Non tentare di recuperare auto, moto o tende.
- Non intralciare le operazioni di spegnimento e di soccorso.
In un luogo chiuso
- non abbandonare una abitazione se non si è certi che la via di fuga sia libera;
- disattivare l’impianto elettrico agendo sull’interruttore generale o sul misuratore di
corrente;
- sigillare con carta adesiva e panni bagnati porte e finestre e rifugiarsi negli ambienti più
interni dell’abitazione, respirando attraverso un panno umido;
- prestare soccorso agli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell'edificio e in
caso di necessità di supporto richiedere aiuto ai vicini abili o le forze destinate ai
soccorsi;
- mettere al riparo dal fuoco bombole di gas e taniche di liquidi infiammabili.
 MISURE

DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI EVENTI METEOROLOGICI
ECCEZIONALI
Ondate di calore
- Evitare di stare all'aria aperta tra le ore più calde della giornata; fare bagni e docce
d'acqua fredda per ridurre la temperatura corporea;
- Schermare i vetri delle finestre con persiane, veneziane o tende, per evitare il
riscaldamento dell'ambiente;
- Bere molta acqua. Gli anziani devono bere anche in assenza di stimolo della sete.
Anche senza sete, il corpo potrebbe avere bisogno di acqua;
Evitare bevande alcoliche, consumare pasti leggeri, mangiare frutta e verdure fresche;
Indossare vestiti leggeri e comodi, in fibre naturali. Gli abiti in fibre sintetiche
impediscono la traspirazione, quindi la dispersione di calore;
- Accertarsi delle condizioni di salute di parenti, vicini e amici che vivono soli offrendo loro
aiuto:
- Soggiornare anche solo per alcune ore in luoghi climatizzati per ridurre l'esposizione alle
alte temperature.
Nevicate
- Limitare al massimo l’uso dell’automobile;
- Viaggiare con catene o pneumatici da neve;
- Parcheggiare dove possibile l’auto nei cortili, e comunque lasciare libera la strada per
non intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve in caso di intervento;
- Pulire il marciapiede davanti all'abitazione senza usare l’acqua calda, onde evitare che
nelle ore serali e notturne si formino pericolose lastre di ghiaccio.
 Oggetti di fondamentale importanza in caso di emergenza:

-

Kit di pronto soccorso e medicinali;
Generi alimentari conservabili, non deperibili;
Scarpe pesanti, stivali di gomma;
Scorta di acqua potabile;
Vestiario pesante di ricambio;
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Impermeabili leggeri o cerate;
Torcia elettrica con pila di riserva coltello multiuso, carta e penna;
Fotocopia documento di identità;
Chiavi di casa;
Valori (contanti, carte di credito, preziosi).
Aree e strutture di Protezione Civile

A - Aree di attesa
Al fine di fornire una prima assistenza alla popolazione sono state definite e riportate
nell’elaborato cartografico del modello d’intervento le aree di attesa. In tali aree, utilizzabili per
emergenze con durata non superiore alle 24 ore deve essere garantita alla popolazione
raccolta le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di conforto, in attesa di essere
sistemata presso le aree/strutture di accoglienza o ricovero.
La simbologia tematica utilizzata nell’elaborato cartografico inerente, come suggerito dalle
Linee Guida e dal “Manuale Operativo” ed utilizzata a livello nazionale è caratterizzata da retino
di colore verde; le stesse sono raggiungibili attraverso un percorso sicuro segnalato (in verde)
sulla cartografia.
Sono state identificate prevalentemente le piazze cittadine e slarghi stradali come di seguito
elencati:
Area di ATTESA
Denominazione

AT01

Indirizzo

Piazza IV Novembre - Usellus

Coordinate

39°48'35.51"N 8°51'3.02"E

Proprietà

pubblica
Nominativo

Referente

Cellulare
E-mail

Tipologia di area

Incrocio stradale/piazza
2

Superficie disponibile (m )

230
2

Superficie coperta utilizzabile (m )

0 m2

Tipologia di suolo esterno

pavimentata

Numero
persone
2
totale/2m )

ospitabili

(=

superficie

115

Numero di servizi igienici annessi all’area
Possibilità di elisuperficie

no
energia elettrica

Allaccio
essenziali

servizi

gas
servizi igienici
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acqua
scarichi acque chiare o
reflue

Area di ATTESA
Denominazione

AT02

Indirizzo

Giardini Pubblici - Usellus

Coordinate

39°48'41.74"N 8°50'58.20"E

Proprietà

pubblica
Nominativo

Referente

Cellulare
E-mail

Tipologia di area

Giardini Pubblici
2

Superficie disponibile (m )

470
2

Superficie coperta utilizzabile (m )

0 m2

Tipologia di suolo esterno

pavimentata

Numero
persone
2
totale/2m )

ospitabili

(=

superficie

235

Numero di servizi igienici annessi all’area
Possibilità di elisuperficie
energia elettrica
gas
Allaccio
essenziali

servizi

servizi igienici
acqua
scarichi acque chiare o
reflue

Area di ATTESA
Denominazione

AT03

Indirizzo

Piazzale antistante Chiesa Sant'Antonio da
Padova - Escovedu

Coordinate

39°47'24.58"N 8°51'16.95"E

Proprietà

pubblica
Nominativo

Referente
Cellulare
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E-mail
Tipologia di area

Piazzale
2

Superficie disponibile (m )

81
2

Superficie coperta utilizzabile (m )

0 m2

Tipologia di suolo esterno

pavimentata

Numero
persone
2
totale/2m )

ospitabili

(=

superficie

90

Numero di servizi igienici annessi all’area
Possibilità di elisuperficie
energia elettrica
gas
Allaccio
essenziali

servizi

servizi igienici
acqua
scarichi acque chiare o
reflue

B – Aree/Strutture di accoglienza
Le aree di accoglienza sono luoghi dove la popolazione risiederà per brevi, medi e lunghi
periodi; dovendo essere in caso di necessità immediatamente disponibili, tali aree saranno
attrezzate anche per una lunga permanenza. Le aree di accoglienza si distinguono in aree
scoperte, presso le quali saranno allestiti containers, roulottes e/o tende in grado di assicurare
un ricovero della popolazione colpita e aree coperte (seconde case, alberghi, residence, centri
sportivi, scuole, etc.).
Sebbene il comune di Usellus ha una bassa densità demografica sono state individuate più
aree di accoglienza coperte ed una area scoperta; tale ragione risiede nella necessità di dover
individuare alternative in riferimento alle risultanze dell'analisi del Rischio Incendio. Occorre
infatti considerare che sebbene le aree di accoglienza più idonee sono risultate le strutture
scolastiche e la palestra, come aree coperte e l'impianto sportivo di calcio come area scoperta
alcune delle quali, in particolare la palestra e lo stesso campo di calcio, ricadono in area a
rischio incendio elevato. Per tale ragione sono state individuate oltre le strutture scolastiche e
sportive delle aree di accoglienza più interne rispetto alla fascia di interfaccia urbana. La scelta
tra le varie alternative individuate dovrà essere effettuata in relazione alla dinamica dell'evento
calamitoso.
Tutte le aree di accoglienza individuate non risultano esposte al rischio idraulico e
idrogeologico, inoltre sono servite dalla viabilità principale comunale; in particolare il campo
sportivo di Usellus risulta accessibile oltre che dalla viabilità di emergenza secondaria, anche
dalla viabilità alternativa.
Nella frazione di Escovedu è stata individuata come struttura di accoglienza la scuola
elementare, accessibile dalla viabilità di emergenza primaria (SS442) e alternativa (via Is
Corongiu). Sebbene nella mappatura del PAI, l’alveo del corso d’acqua è stato, come più volte
esposto, erroneamente identificato con la via Is Corongiu.
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Area di ACCOGLIENZA
Denominazione/codice

Scuola elementare di Usellus - SCB_02_001

Indirizzo

Via Grazia Deledda, 3

Coordinate

39°48'17.82"N 8°51'9.36"E

Proprietà

pubblica

Referente

Nominativo
Cellulare
E-mail

Tipologia di area

Scuola
2

Superficie disponibile (m )
2

Superficie coperta utilizzabile (m )

3 aule scolastiche

Tipologia di suolo/pavimentazione

pavimentata

Capacità ricettiva
Numero di servizi igienici
Possibilità di elisuperficie
Allaccio
essenziali

servizi

energia elettrica

si

gas

si / no

servizi igienici

si

acqua

si

scarichi acque chiare o
reflue

si

Area di ACCOGLIENZA
Denominazione/codice

Scuola elementare di Escovedu - SCB_02_002

Indirizzo

Via Is Corongiu n. 1 Escovedu

Coordinate

39°47'29.39"N 8°51'16.05"E

Proprietà

pubblica

Referente

Nominativo

Atzori Francesca

Cellulare

347/7551971

E-mail
Tipologia di area

Scuola
2

Superficie disponibile (m )
2

Superficie coperta utilizzabile (m )
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pavimentata

Capacità ricettiva
Numero di servizi igienici
Possibilità di elisuperficie

Allaccio
essenziali

servizi

energia elettrica

si

gas

si / no

servizi igienici

si

acqua

si

scarichi acque chiare o
reflue

si

Area di ACCOGLIENZA
Denominazione/codice

Palestra comunale Usellus - SSP_03_001

Indirizzo

Via Eleonora d'Arborea n. 15

Coordinate

39°48'15.34"N 8°51'8.71"E

Proprietà

pubblica
Nominativo

Referente

Cellulare
E-mail

Tipologia di area

Palestra coperta
2

Superficie disponibile (m )
2

Superficie coperta utilizzabile (m )
Tipologia di suolo/pavimentazione

pavimentata

Capacità ricettiva

300 persone

Numero di servizi igienici
Possibilità di elisuperficie

Allaccio
essenziali

servizi

energia elettrica

si

gas

si / no

servizi igienici

si

acqua

si

scarichi acque chiare o
reflue

si

Area di ACCOGLIENZA
Denominazione/codice
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Indirizzo

Via Eleonora d'Arborea n. 75

Coordinate

39°48'29.51"N 8°51'9.09"E

Proprietà

Privata (Curia Vescovile)

Struttura sottoposta a regime di convenzione per
l’occupazione temporanea in caso di emergenza
(se non è di proprietà comunale)

No (in fase di realizzazione)

Nominativo

Monsignor Carboni Roberto

Qualifica

Vescovo

Rev 01
03/2017

Referente
Cellulare
E-mail
Tipologia di area

struttura ricettiva
2

Superficie disponibile (m )
2

Superficie coperta utilizzabile (m )
Tipologia di suolo/pavimentazione

pavimentata

Capacità ricettiva

8 camere arredata + cucina

Numero di servizi igienici
Possibilità di elisuperficie

Allaccio
essenziali

servizi

no
energia elettrica

si

gas

si / no

servizi igienici

si

acqua

si

scarichi acque chiare o
reflue

si

Area di ACCOGLIENZA
Denominazione/codice

B&B "Su Stabi Becciu" - SRR_03_001

Indirizzo

Via Eleonora D'Arborea ,49

Coordinate

39°48'26.73"N 8°51'10.17"E

Proprietà

Privata

Struttura sottoposta a regime di convenzione per
l’occupazione temporanea in caso di emergenza
(se non è di proprietà comunale)

No (in fase di realizzazione)

Nominativo

Putzolu Maria Francesca

Cellulare

0783 938411

Referente
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sustabibecciu@gmail.com
Bed and breakfast

2

Superficie disponibile (m )
2

Superficie coperta utilizzabile (m )

(spogliatoi)

Tipologia di suolo/pavimentazione

pavimentata

Capacità ricettiva

6

Numero di servizi igienici
Possibilità di elisuperficie

Allaccio
essenziali

servizi

no
energia elettrica

si

gas

si / no

servizi igienici

si

acqua

si

scarichi acque chiare o
reflue

si

Area di ACCOGLIENZA
Denominazione/codice

Impianto sportivo di Usellus - SSP_02_001

Indirizzo

via G.Deledda - loc. Montigu

Coordinate

39°48'15.28"N 8°51'3.99"E

Proprietà

pubblica
Nominativo

Referente

Cellulare
E-mail

Tipologia di area

Campo di calcio
2

Superficie disponibile (m )

6180
2

Superficie coperta utilizzabile (m )

0

Tipologia di suolo/pavimentazione

pavimentata

Capacità ricettiva

250

Numero di servizi igienici
Possibilità di elisuperficie

Allaccio
essenziali

servizi

si / no
energia elettrica

si

gas

si / no

servizi igienici

si

acqua

si
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si

C - Aree di ammassamento
L’area è situata nella presso il complesso sportivo di Usellus adiacente all'area scoperta (campo
di calcio) ove risulta ubicata l’area di accoglienza scoperta. Il sito scelto, come l’area di
accoglienza, ricade in area a rischio incendio elevato sebbene non risulta esposta al rischio di
esondazione.
Attualmente la stessa risulta l'area più idonea per la sua accessibilità, dimensioni, prossimità di
infrastrutture per l’approvvigionamento idrico ed elettrico, sebbene considerato l'elevato rischio
incendio si sta attualmente individuando un'altra area scoperta idonea a tale scopo.
La tipologia delle strutture per l’accoglienza dei soccorritori saranno costituite da tende, mentre
per i servizi si impiegheranno dei box prefabbricati.
Il percorso più idoneo per raggiungere tali aree è riportato in cartografia.
Area di AMMASSAMENTO
Denominazione/codice

Impianto sportivo di Usellus - SSP_02_001

Indirizzo

via G.Deledda - loc. Montigu

Coordinate

39°48'17.54"N 8°51'3.86"E

Proprietà

pubblica
Nominativo

Referente

Cellulare
E-mail

Tipologia di area

Campo di calcio
2

Superficie disponibile (m )

577
2

Superficie coperta utilizzabile (m )
Tipologia di suolo/pavimentazione

pavimentata

Capacità ricettiva
Numero di servizi igienici
Possibilità di elisuperficie

Allaccio
essenziali

servizi

si / no
energia elettrica

si

gas

si / no

servizi igienici

si

acqua

si

scarichi acque chiare o
reflue

si
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Strutture di polizia e di vigilanza

Presso il comune di Usellus non sono presenti strutture di polizia municipale ma
esclusivamente la stazione dei Carabinieri.
Arma dei Carabinieri
Indirizzo sede

Via Eleonora d'Arborea 36

Telefono

0783 938022

Fax
E-mail
Referente

14.

Nominativo

Vettraino Gianluca

Qualifica

Maresciallo-Comandante Stazione CC.

Cellulare

366 6391706

Compendi forestali e/o naturalistici (parchi, SIC, ZPS) ed enti di gestione

Compendio Forestale (EFS)
Compendio Forestale (EFS)

Complesso Forestale Monte Arci

U.G.B.
Base)

Usellus Pau

(Unità Gestionale di

Superficie
complessiva
Compendio Forestale

5.975 ettari di proprietà demaniale e
comunale

Superficie Unità Gestionali di
Base

1042

Insediamenti/strutture presenti
Comuni/Località

Risorse umane/personale
Indirizzo
sede
Territoriale EFS

Servizio

S.P. n.35 km16,2 località "Is Bruncus" in
agro di Usellus

Telefono
Fax
E-mail
Nominativo
Referente

Qualifica
Cellulare

15.

Viabilità di emergenza e cancelli

Al fine di conseguire l’obiettivo di rispondere efficacemente all’evento calamitoso, si è resa
necessaria una pianificazione della rete viaria comunale affinché questa possa svolgere, in
sicurezza, funzioni di collegamento tra tessuto urbano ed extraurbano, rendere accessibili
edifici di valenza strategica, collegare fra loro le aree di raccolta della popolazione e nel
contempo garantire un deflusso della stessa. La rappresentazione della viabilità d’emergenza è
stata inserita nell’elaborato cartografico di riferimento “Carta del Modello di Intervento” (TAV
08).
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A- Viabilità di Emergenza
Si è definito un percorso, caratterizzato dalla viabilità principale, utilizzato dai soccorsi in caso di
evento, rappresentato cartografatamente da una polilinea di colore verde e coincidente con la
viabilità statale e provinciale. Tale percorso è costituito da:
- la SP 35 che percorre l'intero territorio comunale collegando lo stesso con Albagiara a
sud, Mogorella, tramite la SP 36, e Villaurbana a nord. La SP 35 attraversa la zona
produttiva artigianale comunale e più a nord il centro abitato di Usellus;
- la SP 48 che partendo dalla SP 35 si collega all'abitato del comune di Villaverde;
- la SS 442 (Strada Statale di Laconi ed Uras) che in direzione est - sud ovest attraversa
il centro abitato della frazione di Escovedu.
Tale viabilità garantisce il collegamento tra il territorio extraurbano ed urbano garantendo
l’accesso ai principali edifici di valenza strategica: il COC, presso la sede comunale, le
principali strutture di accoglienza ed i principali servizi sanitari e assistenziali comunali
(farmacia ed ambulatorio).
Tale percorso benché studiato sulla viabilità statale e provinciale e quindi tale da garantire un
facile e rapido accesso alle principali strutture ed aree di emergenza e in taluni tratti anche
l'unico percorso di emergenza possibile, presenta alcune problematiche connesse agli
scenari di rischio esaminato sia incendio sia idraulico ed idrogeologico.
In riferimento al rischio incendio occorre infatti precisare che la stessa SP 35 da
Albagiara all'ingresso di Usellus e la SS442 nel tratto che costeggia la zona produttiva ed
artigianale fino all'ingresso della frazione di Escovedu attraversa una zona ad elevata
pericolosità incendio, come si evince dalla cartografia.
In riferimento al rischio idraulico sono presenti dei punti critici sulla SP 35 in
corrispondenza dell'attraversamento del Rio Spironcia nella zona nord dell'abitato di Usellus e
del Rio Caredda all'incrocio con la SP 36 per Mogorella a nord del territorio. Sono inoltre
presenti altri punti critici sulla viabilità di emergenza ed in particolare sulla SP48 in prossimità
dell'attraversamento del Rio Is Congiaos in località Pranu Figu e lungo la SS 442 nel centro
abitato di Escovedu presso la piazza di Funtanedda nell'attraversamento su tratto intubato del
Rio Funtanedda.
In riferimento al rischio idrogeologico-geomorfologico sono presenti un tratto critico della
SP35, in località Conca e Murvoni, ed un tratto critico della SP48, tra le località Pranu Figu e
Colle Siera, entrambi caratterizzati dalla presenza di fenomeni franosi in atto
Occorre precisare che in taluni casi per le ragione sopra esposte sono stati individuati dei
cancelli come filtro necessario per garantire la sicurezza delle aree esposte al rischio e in
particolare in riferimento al tratto critico lungo la SS 442 nel centro abitato di Escovedu si è
definita una viabilità alternativa che, oltre a condurre direttamente alle aree di emergenza
situate all'ingresso sud di Usellus, permette di non attraversare il tratto critico urbano.
Come viabilità di emergenza secondaria si è identificato un altro percorso sulla viabilità
comunale, indicato con una polilinea di colore blu che consente, ai mezzi e alle risorse esterne
di soccorso di giungere direttamente all’area indicata nel Piano per l’ammassamento dei
soccorritori, all’area di accoglienza all'aperto, aree di attesa e strutture di accoglienza
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bypassando in parte il centro urbano. Sono state inoltre individuate, quali strade di emergenza
secondarie, altre strade locali urbane ed extraurbane che incrociano tratti della viabilità
potenzialmente critica che in caso di evento potrebbe essere interdetta alla circolazione.
Viabilità d’emergenza
Viabilità di emergenza primaria
COD

Nome extraurbano

VIA_02_001
VIA_03_002
VIA_03_001

Strada Statale di Laconi e di Uras
N. 442
Strada Provinciale della Marmilla N.
35
Strada Provinciale Villa Verde N. 48

COD
VIA_04_002
VIA_04_001

Nome urbano
Via Guglielmo Marconi (Escovedu)
Via Eleonora D'Arborea (Usellus)

Viabilità di emergenza secondaria
VIA_05_014

Via Sassari (Escovedu)

VIA_05_015

Via San Vito (Escovedu) (tratto)

VIA_06_017
VIA_05_013

Strada Pixinamanna (Escovedu)

VIA_06_001

Strada locale Loc. Montigu (1)

VIA_05_002

Via Amsicora (Usellus) (tratto)

VIA_05_011

Via Martiri del 16 Marzo (Usellus)

VIA_05_012

Via Mazzini (Usellus) (tratto)

VIA_05_004

Via Vittorio Emanuele (Usellus)

Via Grazia Deledda (Usellus)-

VIA_06_019 Strada locale Loc. Montigu (2)
Viabilità di emergenza alternativa
VIA_05_005

Via Is Corongiu

Va precisato che, nella mappatura del PAI, l’alveo del corso d’acqua è stato, come più volte
esposto, erroneamente identificato con la via Is Corongiu, individuata come strada di
emergenza alternativa.
L'attivazione del percorso alternativo di emergenza avverrà pertanto a seguito dell'avvenuta
modifica del PAI o di ulteriori conferme circa l'erronea perimetrazione.
B- Viabilità con previsione di chiusura
In riferimento al rischio idraulico sono state individuate alcune strade o tratti stradali di
importanza locale che in caso di evento potrebbero essere interdette alla circolazione stradale,
attraverso l'utilizzo di segnaletica e barriere mobili, per la presenza di tratti ritenuti critici in
particolare in area urbana la:
-

strada ponte Romano nell'abitato di Usellus
via Amsicora e strada vicinale nella periferia Nord-Est dell''abitato di Usellus
via Funtabella e via de Gasperi nell'abitato di Escovedu

Viabilità con previsione di chiusura (interdetta)
VIA_05_002 Via Amsicora (tratto)
VIA_05_004 Via Vittorio Emanuele - prolungamento ponte romano Usellus
VIA_06_020

Strada locale Loc. Perdadina (1)
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VIA_06_021

Strada locale Loc. Perdadina (2)

VIA_06_002

Via Funtabella - Escovedu

VIA_05_003

Via De Gasperi (tratto)
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C - Cancelli
Costituiscono i punti di presidio delle forze dell’ordine che assicurano con la loro presenza il
filtro necessario per garantire la sicurezza delle aree esposte al rischio e nel contempo il
necessario filtro per assicurare la percorribilità delle strade riservate ai soccorritori.
Sono stati individuati 3 punti di presidio presso la SP35 (viabilità di emergenza primaria), prima
dell’ingresso al centro urbano presso l'incrocio con la SS 442, immediatamente all’uscita norddell’abitato di Usellus, e presso l'incrocio con la SP 36 per Mogorella in prossimità del confine
comunale. É stato inoltre individuato un'ulteriore presidio sulla SS442 - Via Guglielmo Marconi.
Occorre precisare che allo stato attuale non è presente la polizia municipale e altre strutture
di supporto comunali per la gestione dei cancelli sulla viabilità locale, ad esclusione dei
carabinieri con sede presso l'abitato di Usellus che, considerato il ridotto personale, possono
svolgere la loro funzione esclusivamente sulla viabilità provinciale e in particolare presso uno
dei cancelli indicati e prevalentemente nel cancello indicato come principale; non sono
presenti altri soggetti in grado di svolgere un attività di presidio e gestione della viabilità
presso tutti cancelli individuati.
il Comune sta avviando tutte le possibili azioni atte a garantire il prima possibile una gestione e
controllo dei cancelli sulla viabilità anche attraverso il supporto di strutture esterne.
Cancelli
N. prog.

Ubicazione

CN_01

Incrocio SS442 - SP35
località quadrivio
PRIMARIO

CN_02

Incrocio SP35 - Strada locale/vicinale Serras
località uscita nord abitato di Usellus
SECONDARIO

CN_03

Incrocio SP35 - SP36
località cantoniera di Mogorella
SECONDARIO

CN_04

Incrocio viale Marconi (SS442) - via Sassari
località Escovedu
SECONDARIO

16.

Referente cancello
Nominativo
Tel./cellulare
Fax/e-mail
Nominativo
Tel./cellulare
Fax/e-mail
Nominativo
Tel./cellulare
Fax/e-mail
Nominativo
Tel./cellulare
Fax/e-mail

Organizzazioni di volontariato

Nel territorio comunale di Usellus, come già anticipato, non sono presenti associazioni di
volontariato regolarmente iscritte all’albo regionale e operanti sul territorio nel campo della
protezione civile. È intenzione dell'amministrazione intraprendere le attività necessarie per
promuovere sul territorio gruppi di volontariato locale che potranno operare nei vari settori della
Protezione Civile (antincendio, operatività speciale, radiocomunicazioni).
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Nelle more di attivazione del gruppo/i comunale/i il Comune sta avviando tutte le possibili azioni
atte a garantire il prima possibile, in collaborazione con soggetti (associazioni o Enti), le attività
di presidio territoriale idraulico e l'assistenza alla popolazione. Le collaborazioni, una volta
attivate e formalizzate attraverso protocolli di collaborazione saranno inseriti nella prossima
revisione del Piano da realizzarsi a conclusione del formale iter di collaborazione.
Per le attività di informazione rivolta alla popolazione sia in tempo di pace, attraverso le
comunicazioni e divulgazione dei contenuti del Piano di Protezione civile Comunale e la
partecipazione ad eventuali esercitazione che coinvolgono la popolazione, sia in fase di
emergenza, per garantire un’adeguata informazione presso i punti di raccolta e le aree di
attesa, e per l'assistenza alla popolazione raccolta (somministrazione di pasti) è stata attivata la
collaborazione con le associazioni culturali operative nel territorio di Usellus e nella frazione di
Escovedu .
Associazione culturale
Denominazione
associazione

Associazione culturale "Escovedu in movimento"

Indirizzo sede

C/O ex scuole elementari Escovedu

Telefono

3477551971 - 3464040562

Fax
E-mail

Referente

Nominativo

Atzori Francesca

Qualifica

Presidente

Cellulare

3477551971

Numero di volontari

n. 23 operativi

Settore
Protezione civile
Sociale

n. ___ non operativi
Sezione

□ antincendio □ operatività speciale
radiocomunicazioni

□ mare

□ ricerca dispersi

□

□ sanità □ assistenza sociale □ igiene □ sport
□ istruzione
culturali

Ambiente

□ tutela, risanamento e valorizzazione ambientale □ tutela della flora e
della fauna
□ tutela degli animali da affezione

Diritti civili

□ tutela dei diritti del consumatore
pubblici servizi

Cooperazione internazionale

-

Coordinamenti regionali

-

□ beni culturali

□ educazione permanente

 attività

Culturale

□ tutela dei diritti dell'utente di

Risorse materiali/mezzi
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di

Comune di Usellus - frazione di Escovedu
Informazione alla popolazione
Assistenza popolazione
(distribuzione pasti)
Risorse umane aggiuntive: 1 medico; 2 BLSD

Attività

Associazione culturale
Denominazione
associazione

Associazione culturale "JULIA AUGUSTA"

Indirizzo sede

ex scuole elementari Usellus, via G. Deledda

Telefono
Fax
E-mail

Referente

Nominativo

Minnei Ivana

Qualifica

Presidente

Cellulare

3498316906

Numero di volontari

n. 20 operativi

Settore
Protezione civile
Sociale

n. ___ non operativi
Sezione

□ antincendio □ operatività speciale
radiocomunicazioni

□ mare

□ ricerca dispersi

□

□ sanità □ assistenza sociale □ igiene □ sport
□ istruzione
culturali

Ambiente

□ tutela, risanamento e valorizzazione ambientale □ tutela della flora e
della fauna
□ tutela degli animali da affezione

Diritti civili

□ tutela dei diritti del consumatore
pubblici servizi

Cooperazione internazionale

-

Coordinamenti regionali

-

□ beni culturali

□ educazione permanente

 attività

Culturale

□ tutela dei diritti dell'utente di

Risorse materiali/mezzi
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Ambito
territoriale
operatività

di
Comune di Usellus
Informazione alla popolazione
Assistenza popolazione
(distribuzione pasti)

Attività

17.
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Risorse comunali

Effetti letterecci
Destinazione d’uso
Materiale
Descrizione
Proprietà (comunale/privato/altro)
Convenzione (si / no)
Indirizzo sede
Telefono
Fax
E-mail
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Tempo di attivazione
approssimativo
Autocarri e mezzi stradali
Tipologia mezzo
Caratteristiche funzionali
Descrizione
Proprietà
Convenzione
Indirizzo sede
Telefono
Fax
E-mail
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Tempo di attivazione
approssimativo
Tipologia mezzo
Caratteristiche funzionali
Descrizione
Proprietà
Convenzione
Indirizzo sede
REV 01- 03/2017 RELAZIONE

seggi
Effetti letterecci
4 brande, 4 materassi, 8 lenzuola, 4 cuscini, 4 federe, 4 coperte
comunale
Via G. Deledda, n° 3
0783-938001
0783-938407
comune@comune.usellus.or.it
Personale del Comune

Disponibilità immediata

Autovettura FIAT PANDA
Utilizzo solo locale
Utilitaria 5 posti (Mezzo vecchio da utilizzare in loco)
comunale
no
Via E. d'Arborea, 58
0783-938001
0783-938407
Personale del Comune

Disponibilità immediata
Autovettura FIAT GRANDE PUNTO
nuova
Utilitaria 5 posti
comunale
no
Via E. d'Arborea, 58
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Telefono
Fax
E-mail

0783-938001
0783-938407

Nominativo
Qualifica
Cellulare
Tempo di attivazione
approssimativo

Personale del Comune

Tipologia mezzo
Caratteristiche funzionali
Descrizione
Proprietà
Convenzione
Indirizzo sede
Telefono
Fax
E-mail
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Tempo di attivazione
approssimativo

Autocarro PIAGGIO PORTER
Utilizzo solo locale
Autocarro, ribaltabile 2 posti (Mezzo vecchio da utilizzare in loco)
comunale
no
Via E. d'Arborea, 58
0783-938001
0783-938407

Referente

Barriere stradali
Destinazione d’uso
Materiale
Descrizione
Proprietà (comunale/privato/altro)
Convenzione (si / no)
Indirizzo sede
Telefono
Fax
E-mail
Nominativo
Referente
Qualifica
Cellulare
Tempo di attivazione
approssimativo

Disponibilità immediata

Personale del Comune

Disponibilità immediata

Limitazioni e chiusura temporanea viabilità locale
Transenne stradali
comunale
0783-938001
0783-938407
comune@comune.usellus.or.it
Personale del Comune

Disponibilità immediata

Attrezzature radio e telecomunicazioni
telecomunicazioni
Destinazione d’uso
Materiale
dispositivo di diffusione sonora (bando acustico pubblico)
Descrizione
Proprietà (comunale/privato/altro)
comunale
Convenzione (si / no)
Indirizzo sede
Telefono
0783-938001
Fax
0783-938407
E-mail
comune@comune.usellus.or.it
Referente
Nominativo
Personale del Comune

REV 01- 03/2017 RELAZIONE

C-173

Qualifica
Cellulare
Tempo di attivazione
approssimativo

18.

Rev 01
03/2017

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

COMUNE DI USELLUS

Disponibilità immediata

Strutture e attività nel territorio di interesse in caso di emergenza

Nel territorio non sono presenti strutture o aziende (ad es. per movimento terra, trivellazioni etc.) che in
caso di emergenza possono offrire un contributo in termini di uomini mezzi e fornitura di servizi, tuttavia
sono indicate di seguito alcune aziende che operano all'occorrenza presso il territorio per le quali sono in
via di attivazione specifici accordi e/o convenzioni al fine di garantire in caso di necessità la veloce
attivazione degli stessi.
Servizi esterni di supporto
Azienda/Società
Azienda
SARDASPURGO
di
Scema Ivano
Azienda
movimento terre

19.

Risorse disponibili

2 Mezzi
autospurgo

Convenzio
ni
Referente
SI
NO
x

Scema Ivano

Telefono/cellul
are

Fax/e-mail

340-0542702

sardaspurgo@ti
scali.it

x

Aziende responsabili di servizi di rete essenziali nel territorio

In caso di evento calamitoso, al fine di garantire la piena operatività dei soccorritori e la
funzionalità delle aree di emergenza bisogna ridurre al minimo i disagi per la popolazione e
stabilire le modalità più rapide ed efficaci per provvedere alla verifica e alla messa in sicurezza
delle reti erogatrici dei servizi essenziali (ENEL, TERNA, gestori di telefonia, ABBANOA, etc.) e
al successivo ripristino mantenendo uno stretto raccordo con le aziende e società erogatrici dei
servizi.)
Nelle tabelle che seguono sono indicati i riferimenti per contattare le strutture o aziende presenti
nel territorio e gli erogatori dei servizi.
Servizi di rete
Azienda/Societ
à

Telefono (sede)

Referente

ABBANOA
SPA

DISTRETTO 3 loc.
Nuragonnus, Personale
prolungamento via ABBANOA
Donizetti - Sanluri

ENEL

800 062 692

TELECOM

20.

Personale ENEL
Personale TIM

Telefono
800062692

numero verde
803 500
187

Fax/e-mail
info@abbanoa.it protocollo@pec.abban
oa.it
(segnalazione guasti)
800 900 800

Aziende responsabili di stoccaggio e distribuzione di materiali infiammabili

Presso il territorio sono presenti due distributori di benzina localizzati lungo la viabilità principale
di accesso al territorio urbano oltre alcune aziende distributrici bombole del gas localizzate negli
agglomerati urbani di Usellus, e presso l'area industriale di Escovedu. Di seguito di ciascun
esercizio i dati del referente.
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Aziende per lo stoccaggio e distribuzione infiammabili
N°
progressivo
Tipologia
Indirizzo
(da riportare
in cartografia)
A&G Market
Usellus
Bombole gas
via Palas de Muru
(prolungamento)

IIP_05_001
IIP_05_002
IIP_05_005
IIP_05_010
IIP_05_052

Referente
Atzori M.
Antonietta
E Porta
Giuseppina
Atzei Gianluca
Usellus
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Telefono/cell

347-4021045

Bombole gas

loc. su Forraxi

Bombole gas

Floris Mario SNC
Escovedu
SS 442 Bivio Escovedu , 62

Floris Nicola

0783-938154

Distributore IP

SP35, 09090 Usellus OR

Salis Emanuele

0783 938285

Distributore Esso

Loc. Escovedu, 09090
Usellus

Carrucciu Enrico

0783 938018

Deposito legna

SP 35, Loc Escovedu

Deposito legna

SS442 (zona PIP)

Deposito legna

Località Colle Siera
Escovedu
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D) ELENCO ELABORATI
1. Relazione generale
Allegato 01 Schede Sotto-bacini Idrografici
2. Modello di intervento
Elaborati cartografici:
 Tav_01 INQUADRAMENTO GENERALE
 Tav_02.1 e Tav_02.2 RISCHIO IDRAULICO-Carta della pericolosità
 Tav_03.1 e Tav_03.2 RISCHIO IDROGEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO - Carta della
pericolosità
 Tav_04.1 e Tav_04.2 RISCHIO INCENDIO - Carta della pericolosità
 Tav_05 RISCHIO IDRAULICO - Carta del rischio
 Tav_06 RISCHIO IDROGEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO - Carta del rischio
 Tav_07 RISCHIO INCENDIO - Carta del rischio
 Tav_08 MODELLO DI INTERVENTO
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E) CODICI IDENTIFICATIVI
ABITAZIONI PRIVATE
ID_tipologia

Tipologia

ABI_01

Abitazioni con piano terra e seminterrato

ABI _02

Abitazioni con due o più piani fuori terra e seminterrato

ABI _03

Abitazioni con piano terra senza seminterrato

ABI _04

Abitazioni con due o più piani fuori terra senza seminterrato

ABI_00

Abitazione parz. censita e riclassificata (priva di informazioni in riferimento al n.
piani)
Abitazione parzialmente censita (priva di informazioni in riferimento al n. piani)

ABI_XX

CENSIMENTO STRUTTURE E SERVIZI
1. Strutture sanitarie e servizi assistenziali
ID_tipologia

Tipologia

SSA_01

Ospedali

SSA_02

Case di cura e cliniche - Residenza sanitaria assistita (RSA)

SSA_03

Casa di riposo - Comunità protetta

SSA_04

Ambulatorio - Poliambulatorio - Laboratori di analisi

SSA_05

Guardia medica

SSA_06

Postazioni 118

SSA_07

Farmacie, parafarmacie e dispensari

SSA_08

Centro igiene mentale - Centro assistenza tossicodipendenti

SSA_09

Servizi veterinari

SSA_XX

Ex ambulatorio

2. Strutture scolastiche, biblioteche, ludoteche, musei, aree di aggregazione
ID_tipologia

Tipologia

SCB_01

Scuola materna

SCB_02

Scuola primaria

SCB_03

Scuola secondaria di primo grado

SCB_04

Scuola secondaria di secondo grado

SCB_05

Università - Centri e Istituti di ricerca

SCB_06

Biblioteca - Ludoteca

SCB_06

Struttura museale

SCB_07

Teatro - Cinema - Discoteca - Centro di aggregazione - Baby Parking

SCB_00

Centro polifunzionale

3. Servizi e strutture sportive
ID_tipologia
SSP_01

Tipologia
Stadio - Campo sportivo - Campo da golf
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SSP_02

Impianto sportivo singolo o polivalente

SSP_03

Palestra - Piscina

SSP_04

Autodromo - Motodromo - Ippodromo - Poligono di tiro

SSP_00

Altro (specificare)
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4. Servizi per la collettività
ID_tipologia

Tipologia

SPC_01

Ufficio postale - Ufficio bancario

SPC_02

Uffici della Pubblica Amministrazione, Agenzie, Enti, etc

SPC_03

Pro-Loco, Associazioni culturali, ambientali, per assistenza/consulenza di settore

SSP_00

Altro (specificare)

5. Strutture e servizi di ricettività e ristorazione
ID_tipologia

Tipologia

SRR_01

Hotel - Albergo - Stabilimenti termali

SRR _02

Ostello - Casa dello studente - Mensa

SRR _03

Bed and Breakfast - Affittacamere

SRR _04

Stabilimenti balneari

SRR _05

Area campeggio/camper

SRR _06

Ristorante – Trattoria – Pizzeria - Pub - Punto di ristoro - rifugio

SRR _00

Altro (specificare)

CENSIMENTO RETI E INFRASTRUTTURE
1. Gestori servizi a rete
ID_tipologia

Tipologia

SAR_01

Rete idrica potabile e fognaria - Rete idrica per irrigazione

SAR_02

Rete distribuzione energia elettrica

SAR_03

Rete illuminazione pubblica

SAR_04

Rete distribuzione gas

SAR_05

Rete telecomunicazioni

SAR_00

Gestione integrata dei rifiuti urbani

SAR_XX

Deposito acqua

2. Viabilità
ID_tipologia

Tipologia

VIA_01

Strada Statale (4 corsie)

VIA_02

Strada Statale (2 corsie)

VIA_03

Strada Provinciale

VIA_04

Strada Comunale principale

VIA_05

Strada Comunale secondaria
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VIA_06

Strada vicinale o interpoderale/montana (pubblica o privata)

VIA_07

Pista ciclabile

VIA_08

Ferrovia

VIA_00

Altro (specificare)

Rev 01
03/2017

CENSIMENTO INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, STRUTTURE PRODUTTIVE E COMMERCIALI
ID_tipologia

Tipologia

IIP_01

Stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105)

IIP_02

Impianto industriali e tecnologici - Impianto di depurazione - Ecocentro - Impianto
per telecomunicazioni

IIP_03

Impianto eolico/fotovoltaico

IIP_04

Centro commerciale e altre attività commerciali

IIP_05

Distributore di carburante - Deposito o magazzino di sostanze/materiali pericolose
e/o infiammabili

IIP_06

Aree estrattive - Discarica (attiva, inattiva, stabilizzata)

IIP_00

Strutture artigianali e commerciali generiche

CENSIMENTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI
ID_tipologia

Tipologia

AGR_01

Strutture aziendali zootecniche

AGR_02

Strutture aziendali agro-alimentari

AGR_03

Agriturismo

AGR_XX

Strutture aziendali in agro a funzione mista o non specificata

CENSIMENTO STRUTTURE E AREE PUBBLICHE
ID_tipologia

Tipologia

SAP_01

Area mercato - Fiera e spazi fieristici

SAP_02

Parcheggi e aree per sagra/festa locale

SAP_00

Altro (specificare)

CENSIMENTO LUOGHI DI CULTO E AREE CIMITERIALI
ID_tipologia

Tipologia

LCT_01

Chiesa, Chiesa campestre

LCT _02

Luogo di culto

LCT _03

Cimitero

LCT_00

ex asilo (curia)

CENSIMENTO BENI DI PREGIO PAESAGGISTICO
ID_tipologia
BPP_01

Tipologia
Beni archeologici
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BPP_02

Beni culturali e monumentali

BPP_03

Beni ambientali, aree SIC, ZPS, ect

BPP_04

Parchi urbani, Giardino storico/Orto botanico

BPP_00

Altro (specificare)
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F) GLOSSARIO E DEFINIZIONI
AIB
Antincendio boschivo
COC - 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 locale e dei servizi di soccorso
e di assistenza alla popolazione.
COI - Centro Operativo Intercomunale
Struttura operativa sovra comunale in grado di assicurare l’erogazione di un servizio di
protezione civile ai Comuni tra loro associati e che hanno sottoscritto una specifica
convenzione, nella chiarezza dei rapporti istituzionali evitando sovrapposizioni di attività; viene
attivato in emergenza o in previsione di una emergenza per la direzione e il coordinamento
delle attività del presidio territoriale intercomunale locale e dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione.
COM - Centro Operativo Misto
Struttura operativa che coordina i servizi di emergenza a livello provinciale. Il COM deve essere
collocato in strutture antisismiche realizzate secondo le normative vigenti, non vulnerabili a
qualsiasi tipo di rischio.
COP – Centro Operativo Provinciale
Struttura operativa provinciale che coincide con le sale operative dei Servizi Territoriali
Ispettorati Ripartimentali del CFVA, è dedicata , in modo integrato, alla gestione del rischio
incendi con tutte le componenti provinciali di protezione civile.
CCS - Centro Coordinamento Soccorsi
Massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile in emergenza a livello
provinciale, composto dai responsabili di tutte le strutture operative che operano sul territorio. I
CCS individuano le strategie e gli interventi per superare l'emergenza anche attraverso il
coordinamento dei COM - Centri Operativi Misti.
CF - Centri Funzionali
Rete di centri di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione
dell’emergenza. La rete dei CF è costituita dai Centri Funzionali Regionali, o Decentrati e da un
Centro Funzionale Statale o Centrale, presso il Dipartimento della Protezione Civile. La rete dei
Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è componente
del Servizio Nazionale della Protezione Civile..
CFVA
Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale
CFS
Corpo Forestale dello Stato
CMR - Colonna mobile regionale
La Colonna mobile è costituita dall’insieme di uomini, attrezzature e procedure e nell’estensione
più ampia di intervento si articola in:
- moduli assistenza alla popolazione,
- moduli produzione e distribuzione pasti,
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- moduli telecomunicazioni in emergenze,
- modulo segreteria e comando,
- modulo logistica per gli addetti ed i soccorsi,
- modulo sanitario Pma - Posto medico avanzato
DOS
Direttore delle operazioni di spegnimento, operatore del CFVA che coordina le attività di
spegnimento e bonifica degli incendi;
EFS
Ente Foreste della Sardegna.
PCA – Posto di Comando Avanzato
Il PCA è una struttura mobile che viene attivata dal Centro Operativo Provinciale (COP) al fine
di assicurare il coordinamento locale delle attività di spegnimento degli incendi di interfaccia, o
che evolvono in tale tipologia, o nel caso l’incendio assuma particolare gravità per intensità ed
estensione e comporti l’apprestamento di interventi di soccorso pubblico. Il PCA è composto da
un ufficiale del CFVA, un funzionario VV.F ed il Sindaco del Comune interessato dall'evento (o
un suo delegato).
Sala Operativa Regionale Integrata (SORI)
Struttura operativa regionale dedicata alla gestione integrata multi rischio, nella quale sono
messe a sistema tutte le funzioni di supporto necessarie alla gestione e superamento
dell’emergenza, con una organizzazione generale e condivisa dei soccorsi a livello regionale da
parte di tutte le componenti regionali e statali del sistema di protezione civile.
Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)
Struttura operativa regionale dedicata alla gestione del rischio incendi, è integrata con la Sala
Operativa Regionale Integrata (SORI).
UOC – Unità Operative di Comparto
Coincidono con le Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale del CFVA durante la campagna
AIB per la gestione del rischio incendi, rappresentano la struttura operativa locale sovra
comunale;
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