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Sabato 4 maggio, le Frazioni di Bindua e San Giovanni Miniera ospiteranno “Iglesias 2019”, un’esercitazione di 

Protezione Civile che prevede la simulazione di un evento alluvionale, con lo scopo di verificare e migliorare le 

procedure di allerta, implementare la cooperazione tra i soggetti delle Istituzioni e della società civile e verificare 

gli aspetti tecnici relativi alle comunicazioni di emergenza. 

 

L’esercitazione riguarderà il rischio idrogeologico, ed avverrà in due zone distinte, una nelle Frazioni di Bindua e 

San Giovanni Miniera, ed una nel quartiere di Serra Perdosa. 

La prima zona è stata scelta in quanto ricade nella confluenza del Rio San Giorgio e del canale di guardia 

dell’IGEA proveniente da Monte Agruxiau. 

Per questa zona sono state individuate delle aree di emergenza (zone di ammassamento soccorsi, attesa e 

accoglienza della popolazione) e l'esercitazione consentirà di testarne la validità e l'accessibilità, con anche il 

coinvolgimento di abitazioni, esercizi commerciali e strutture ricettive. 

L’evacuazione sarà simulata, ma tali strutture verranno comunque coinvolte nell'esercitazione per aumentare la 

consapevolezza dei gestori e degli abitanti alle tematiche di protezione civile. 

Sarà un intervento di Protezione Civile di tipo misto, in scala reale, dove si effettueranno azioni reali sul territorio, 

compreso, per quanto possibile, il coinvolgimento della popolazione, l’attivazione di cancelli, l'utilizzo delle aree 

di emergenza individuate nella zona e le prove soccorso. 

 

La collaborazione dei cittadini di Bindua e San Giovanni Miniera sarà uno degli elementi 

fondamentali nella riuscita della simulazione. Vi invitiamo a partecipare a questo evento in prima 

persona, dando la vostra disponibilità ed accompagnando tutte le fasi dell’esercitazione. 

 

Aspettiamo le vostre adesioni ai numeri di telefono:  

0781/274279 (Ing. Romina Secci) 

0781/274297 – 3203109019 (P.I. Giorgio Bonesu) 

 

L’Assessore alla Protezione Civile                                                                               Il Sindaco 

               Francesco Melis                                                                                            Mauro Usai 
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