
IO VIVO AL SICURO
GUIDA PER IL CITTADINO IN CASO DI ALLUVIONE



INDICE

2

IL PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE
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Assemini si è dotata, sin dal 2012, di un Piano di Protezione Civile e di un 
Centro Operativo di Coordinamento (COC) per le emergenze, che ha 
sede presso il Palazzo Comunale e risponde al numero verde 800533850.

Il Piano è la progettazione ed organizzazione di tutte le attività e proce-
dure che dovranno essere adottate per affrontare un evento calami-
toso nel territorio di interesse, un sistema articolato di procedure, orga-
nizzazione, risorse e scambio di informazioni. E’ lo strumento operativo 
che razionalizza e organizza le procedure d’ intervento nelle emergenze 
dell’apparato comunale, delle aziende erogatrici dei pubblici servizi e 
l’intervento del volontariato, in modo da ottenere la massima efficienza 
in caso di conclamata emergenza, con operazioni di primo soccorso 
alla popolazione e affida alla fattiva collaborazione dei cittadini il buon 
funzionamento dell’intero sistema organizzativo e quindi il buon esito 
delle operazioni.
Siamo noi e le nostre famiglie attori principali di questo sistema: è im-
portante sapere come comportarsi, come avvisare e come collaborare 
con i soccorritori. Quando si verifica un fenomeno alluvionale rapido e 
improvviso, possiamo trovarci in situazioni difficili da gestire anche solo 
per il tempo necessario ai soccorritori di raggiungerci.
La guida ha esattamente questo scopo: fornire le indicazioni utili affin-
ché si abbia conoscenza dei comportamenti da tenere e la consape-
volezza delle cose da fare nelle situazioni di emergenza.

Vi chiedo quindi di leggere con attenzione questo vademecum e di 
custodirlo in casa. Allontaniamo l’idea che il pericolo derivante da al-
luvione non possa riguardarci, non è così. Impariamo a proteggerci e a 
proteggere gli altri: diventiamo tutti Protezione Civile.

Assemini, luglio 2019
La Sindaca

Sabrina Licheri
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Come comportarsi 
Nelle pagine successive sono elencate le procedure di emergenza da adottare 
in caso di alluvione.
 
È necessario rendere partecipe tutto il nucleo familiare, compresi i bambini, 
dei comportamenti da tenere e delle procedure da seguire. Sapere cosa fare e 
dove andare aiuta a non farsi prendere dal panico.

Predisponi una mini attrezzatura di emergenza, contenuta in una sacca robusta 
e impermeabile da porre in un luogo raggiungibile e noto a tutta la famiglia, 
da portare in caso di bisogno.
 
In caso di evacuazione assicurarsi che non sia rimasto nessuno in casa (per-
sone o animali), spegnere gli interruttori principali dell’energia elettrica e del 
gas, chiudere porte e finestre.

•	 Fotocopia dei documenti di tutto il nucleo famil-
iare e le chiavi di casa

•	 Una torcia elettrica con batterie funzionanti
•	 Una radio AM/FM portatile
•	 Una confezione con materiale di Pronto Soccorso 

ed eventuali medicinali di posologia

Sacca di Emergenza

Richiesta di soccorso

LA TUTELA
DEL CITTADINO
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In caso di emergenza le richieste di soccorso devono essere com-
plete ed esaurienti:
•	 Comunicare indirizzo esatto e indicazioni per raggiungerlo
•	 Tipo di emergenza (allagamento)
•	 Numero delle persone in pericolo - eventuale presenza di per-

sone disabili, bambini, anziani

Aree polifunzionali
In linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione 
civile e di redazione dei piani comunali di emergenza, Assemini ha previsto 
l’individuazione di aree polifunzionali idonee a fronteggiare gli eventi calami-
tosi. Tali aree hanno lo scopo di tutelare i cittadini e di ridurre al minimo il 
danno provocato da un’alluvione.

Sono delle aree di raccolta SICURE per la popolazione, che in caso di emergenza 
riceve la prima assistenza e informazioni sull’evento in corso da parte del personale 
qualificato e addestrato alla gestione di fenomeni calamitosi.

Sono delle aree idonee a dare ricovero a lungo termine alla popolazione evacu-
ata dalle proprie abitazioni. Si tratta per lo più di chiese, palestre, scuole, impianti 
sportivi e spazi da utilizzare come tendopoli.

Sono degli spazi aperti, principalmente parcheggi pubblici vicini alle aree di attesa e 
di accoglienza, in grado di ospitare i soccorritori che raggiungono la zona principale 
colpita dall’alluvione. 
In tali spazi trovano alloggio tutti i mezzi e le strutture utilizzate dai soccorritori, per 
garantire la massima efficienza ed efficacia nelle operazioni di emergenza.
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Aree di Attesa

Aree di Ammassamento dei Soccorsi

Aree di  Accoglienza



ALLUVIONE
L’alluvione è un evento metereologico particolarmente intenso, che comporta 

lo straripamento di corsi d’acqua e causa danni alla viabilità, agli  ai 

 e torrenti in piena, e purtroppo anche alle persone che si trovano nelle 

aree pericolose al momento della piena. 

É dunque INDISPENSABILE MANTENERE LA CALMA E NON FARSI 

PRENDERE DAL PANICO. 

L’esito delle operazioni di soccorso e  del piano di protezione civile 

dipendono dal comportamento dei cittadini che devono attenersi alle istruzioni 

riportate nel presente opuscolo.

Cosa fare DURANTE
Stacca gli interruttori di luce e gas.

Non abbandonare la casa se non sei 
certo di una via di fuga sicura.

Se non puoi abbandonare la casa sali 
ai piani superiori usando le scale e 
attendi l’arrivo dei soccorsi.

Rinuncia a mettere in salvo qualunque 
bene o materiale.

Se abbandoni la casa porta con te 
eventuali medicinali indispensabili, 
documenti personali, il cellulare e le 
chiavi di casa.

SE SEI A CASA

RISCHIO
IDROGEOLOGICO
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Rifugiati nel primo stabile che offra riparo 
dalla piena e attendi che le condizioni miglio-
rino.

Non attraversare strade allagate.

Non usare sottopassaggi.

Non attraversare ponti e guadi 

Non attraversare corsi d’acqua.

Se l’acqua ha già invaso la sede stradale, ral-
lenta e fermati appena trovi un luogo sicuro.

Non attraversare ponti e guadi.

Non attraversare sottopassi stradali.

Non posteggiare in locali interrati.

Non posteggiare sugli argini di un corso 
d’acqua.

Se avete raggiunto un luogo sicuro, non ab-
bandonate la macchina.

Cosa fare DOPO

SE SEI A PIEDI

SE SEI IN AUTO
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Non usare l’energia elettrica fino al sopralluogo di un tec-
nico.

Non bere l’acqua dei rubinetti fino alla verifica di potabilità.

Non mangiare cibi e viveri che siano entrati in contatto con 
l’acqua.

Pulisci e disinfetta le superfici esposte all’acqua di piena.



DOVE VADO IN 
CASO DI ALLUVIONE?
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A

PIAZZALE OCEANIA

A

PIAZZA
SANTA LUCIA

CAMPO 
SANTA LUCIA

A

LEGENDA

Zone a rischio esondazione

Area di attesa

Area di accoglienza

Area di ammassamento 
dei soccorsi

Punto di elevata criticità

Viabilità di evacuazione

MAPPA 1
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SCUOLA DELL’INFANZIA
VIA TEVERE

D

AREA VERDE
DI VIA SERPENTARA

C



10

DOVE VADO IN 
CASO DI ALLUVIONE?
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LEGENDA

Zone a rischio esondazione

Area di attesa

Area di accoglienza

Area di ammassamento 
dei soccorsi

Punto di elevata criticità

Viabilità di evacuazione

C PIAZZA
SANT’ANDREA

B VIA PARIGI
VIA LONDRA

MAPPA 2

VIA LONDRA
VIA PARIGI

E
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LEGENDA

Zone a rischio esondazione

Area di attesa

Area di accoglienza

Area di ammassamento 
dei soccorsi

Punto di elevata criticità

Viabilità di evacuazione

DOVE VADO IN 
CASO DI ALLUVIONE?

PIAZZA
SAN PIETRO

B

CAMPO
SANTA MARIA

F
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PIAZZA
SAN PIETRO

CAMPO
SANTA MARIA

MAPPA 3
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DOVE VADO IN 
CASO DI ALLUVIONE?

LEGENDA

Zone a rischio esondazione

Area di attesa

Area di accoglienza

Area di ammassamento 
dei soccorsi

Punto di elevata criticità

Viabilità di evacuazione
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MAPPA 4



ORGANIGRAMMA DELLE
FUNZIONI DI SUPPORTO
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CARTELLONISTICA
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Di seguito sono riportati gli esempi di cartellonistica che a breve sarà installata 
presso le località del Comune e che servirà ad indicare le zone sicure individu-
ate e le direzioni per raggiungerle.

Comune di Assemini

AREA VERDE

AREA DI ATTESA

AT
Punto di informazione e assistenza

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

PROTEZIONE CIVILE
Aree Emergenza Alluvione



18 19

emergenze
territoriaLi

Per maggiori info
consultare il sito:
www.comune.assemini.ca.it



Per saperne di più consulta il sito
nella parte dedicata alla Protezione Civile

www.comune.assemini.ca.it 
e-mail: emergenzaprotciv@comune.assemini.ca.it

COMUNE DI ASSEMINI
Piazza Repubblica 1 - 09032 - Assemini

RICORDA: CHIAMA IL NUMERO VERDE SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIO!

NUMERO VERDE
PER LE EMERGENZE

Tieniti costantemente aggiornato sulle 
allerte, sui comportamenti da tenere e 
sul PEC con l’aPPlicazione municipium 
scaricabile gratuitamente su smartphone 
da App Store o Play Store


