Comune di SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE
PROCEDURA OPERATIVA 3

INCENDIO BOSCHIVO

Comune di Sasso Marconi

Servizio Protezione Civile

Procedura operativa 3
Evento:
incendio boschivo

SCENARI IPOTIZZABILI
• Focolai di incendio localizzati a bordo strada
• Incendio boschivo su area pubblica
• Incendio boschivo su superfici private
GENERALITA’
Gli incendi boschivi si verificano in prevalenza nella stagione secca, ovvero in
piena estate e, nella nostra regione, anche nel periodo invernale,
caratterizzato da scarse precipitazioni.
Le aree interessate riguardano entrambi i crinali gravanti su territorio
comunale,
possono quindi verificarsi incendi anche di grandi dimensioni, coinvolgendo in
questo modo anche i centri abitati
L'evento é comunque in qualche misura prevedibile, dal momento che il
rischio diventa rilevante in seguito a lunghi periodi di siccità (soprattutto in
estate).
LE AREE COMUNALI A MAGGIOR RISCHIO DI INCENDIO SONO:
- Badolo
- Mongardino
- Lagune
- Rio Maggiore
LE AREE DOVE SONO PRESENTI BOSCHI DI ALBERI RESINOSI [i più
pericolosi in caso di incendio] SONO:
- Pieve del Pino
- Medelana
- M. Capra
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ALLERTAMENTO
Durante il periodo estivo è operativo il servizio di sorveglianza antincendio
attivato nell’ambito del Piano Provinciale Antincendi Boschivi, che vede la
partecipazione di volontari, corpo forestale dello stato, provincia, vigili del
fuoco.
Gli incendi vengono segnalati al corpo forestale dello stato, che organizza
l’intervento di spegnimento, anche avvalendosi delle squadre di volontari
dislocate sul territorio, al fine di intervenire celermente prima del diffondersi
del fuoco.
Nella punta sud ovest del territorio comunale, precisamente su Monte
Bonsara è presente una torretta di avvistamento incendi
ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE
In caso di incendio esteso e in vicinanza di abitazioni o agglomerati di case
abitate, il Sindaco, avvalendosi della Polizia Municipale, e in accordo con il
Corpo Forestale dello Stato, dispone se del caso l’allertamento dei residenti e
la loro eventuale evacuazione.
In caso di incendio esteso in aree pubbliche il sindaco, avvalendosi della
squadra di intervento n° 2, dispone la chiusura degli accessi, e
l’allontanamento progressivo dei frequentatori presenti dalle aree interessate
dall’incendio.
COMUNICAZIONI AD ALTRI ENTI
Durante queste fasi, il Sindaco si mantiene in contatto, tramite la Sala
Operativa, con i funzionari del Servizio di Protezione Civile Regionale, con il
corpo forestale dello stato, con i servizi provinciali di protezione civile.
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INTERVENTO
In caso di incendio esteso, l’intervento di spegnimento è RISERVATO A
PERSONALE SPECIALIZZATO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO
FORESTALE DELLO STATO, e di eventuali squadre di volontari addestrate
sotto il diretto coordinamento di tali strutture.
Il sindaco mette a disposizione dei reparti specializzati il personale del
servizio giardini, per eventuali abbattimenti e ripuliture, e del servizio
manutenzione, per interventi su strade, reti e/o altri manufatti
Il sindaco dispone inoltre l’attuazione di interventi di SUPPORTO LOGISTICO
(allontanamento curiosi, evacuazione frequentatori e residenti) e di
ASSISTENZA SANITARIA e ALLA PERSONA
NB L’INTERVENTO SU PERSONE INFORTUNATE DEVE AVVENIRE
SOLTANTO DA PARTE DI PERSONALE FORMATO AL PRIMO
SOCCORSO; LA MOVIMENTAZIONE DI INFORTUNATI DEVE AVVENIRE
SOLO SU ESPRESSA INDICAZIONE DEL PERSONALE 118
A tale scopo il Sindaco dispone le seguenti attività:
effettuare servizio antisciacallaggio sulle eventuali abitazioni evacuate
presidiare gli incroci stradali segnalati sulla Tavola 2D, nonché gli incroci
immediatamente circostanti la zona colpita, regolando il traffico in modo da
evitare congestionamenti e intasamenti.
allestire aree di prima accoglienza, ristoro e medicazione per la
popolazione, utilizzando i componenti della squadra n° 2
SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA
Alla completa estinzione dell’incendio, il Sindaco:
Dispone l’esecuzione di sopralluoghi tecnici, eventualmente in accordo
con i Vigili del Fuoco, al fine di verificare l’agibilità degli edifici
eventualmente colpiti e consentire, se ne sussistono le condizioni, il
rientro dei cittadini sfollati
Verifica l’agibilità e l’efficienza di arredi e strutture all’interno delle aree
colpite
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