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1. GESTIONE DELLE EMERGENZE 
	

 
Il Sistema Regionale di protezione civile prevede una organizzazione territoriale 

che segue amministrativamente i confini delle Province e a livello provinciale si basa 
su una struttura piramidale. In caso di emergenza il Sistema si attiva “dal basso”, 
ossia dall’Autorità di Protezione Civile più vicina all’evento, anche in termini di 
prontezza di intervento, rappresentata dal Sindaco. 

Nei casi in cui le risorse disponibili a livello comunale non siano sufficienti, il resto 
del sistema può intervenire, in modo sussidiario e sempre con la stessa impostazione 
di fondo: il supporto arriva dai livelli territoriali più vicini all’autorità di Protezione Civile 
che chiedono sostegno. Quindi, gli Enti che si attivano a seguito della richiesta del 
Sindaco sono Prefettura e Provincia. 

La legge n. 225/1992 s.m.i. prevede per il Comune, questi compiti principali: 
- nel momento in cui si verifica una emergenza sul territorio comunale, il sindaco 

assume la direzione dei servizi di emergenza ed il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite (anche utilizzando il potere di 
ordinanza); 

- il Comune è tenuto a mantenere un costante flusso informativo, in merito alla 
situazione in corso, con Prefettura/Provincia e Regione; 

- nel momento in cui le risorse a disposizione del Comune non sono più sufficienti a 
fronteggiare l’emergenza, per estensione territoriale o gravità dell’evento, il 
Sindaco chiede l’intervento di ulteriori risorse al Prefetto; gli interventi di livello 
comunale e provinciale devono essere coordinati, per garantire la massima 
efficacia; 

- deve essere garantita la costante informazione dei cittadini in merito all’evento in 
corso, alle sue conseguenze, alle misure adottate per fronteggiare e contrastare 
l’emergenza, ad eventuali comportamenti da tenere. 
 
E’ evidente che, per meglio svolgere i compiti assegnati, il Comune deve dotarsi 

di una propria struttura di Protezione Civile. E’ fondamentale che, a questo scopo: 
- sia redatto e tenuto costantemente aggiornato il Piano di Emergenza Comunale; 
- siano individuati i componenti (con i relativi contatti di reperibilità) dell’Unità di Crisi 

Locale (UCL); 
- sia costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile, o realizzati accordi con 

Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, per garantire anche l’intervento 
tempestivo del volontariato in caso di evento. 
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I fenomeni che possono generare emergenze si distinguono in linea di massima 

in tre grandi famiglie:  
- quelli noti e quantificabili (alcuni tipi di fenomeni idrogeologici); 
- quelli non quantificabili o di rapido impatto (altri tipi di fenomeni idrogeologici, 

terremoti, incendi boschivi, incidenti industriali); 
- quelli non prevedibili o le emergenze generiche. 

In caso di fenomeni noti e quantificabili, gli scenari di rischio dovranno prevedere 
una correlazione ai dati forniti in tempo reale dalle reti di monitoraggio 
idropluviometrico, al fine di associare soglie di pioggia o portata ai vari livelli 
d’attivazione del modello d’intervento. Oltre agli strumenti di monitoraggio, nei casi 
più complessi e di maggior rilevanza per l’estensione del territorio coinvolto, potranno 
essere realizzati modelli matematici per la propagazione delle piene, o per la 
trasformazione afflussi/deflussi. 

Tali elaborazioni e valutazioni delle potenziali criticità conseguenti ad eventi 
naturali (meteorologici, idrogeologici ed idraulici, etc.), vengono svolte dal Centro 
Funzionale Monitoraggio Rischi (incardinato nella Sala operativa regionale) che 
provvede anche ad inviare le informazioni e le indicazioni operative alle Autorità di 
Protezione Civile (principalmente Comuni, Province, Prefetture/UTG) con le 
conseguenti azioni di “allertamento”. 

 
In caso di fenomeni non quantificabili, di rapido impatto, o non prevedibili, i tempi 

per un’efficace attività di allertamento sono troppo ristretti o inesistenti e quindi il 
Piano di Emergenza dovrà definire specifiche procedure di emergenza ed 
organizzazione dei soccorsi. 
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2. STRUTTURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA 
 
Le "Linee guida per la pianificazione comunale di emergenza"” stabiliscono che in 

ogni comune venga costituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del quale il 
Sindaco si avvale per garantire le attività di soccorso e assistenza alle popolazione 
durante le diverse fasi dell’emergenza. 

L’attività del C.O.C. si basa sull’attivazione H24 di n. 9 funzioni di supporto. Tali 
funzioni comportano la suddivisione delle competenze all’interno della struttura di 
coordinamento ed hanno la finalità di assegnare le responsabilità alle varie 
componenti che operano durante l’emergenza: 

1. Tecnico Scientifica - Pianificazione 
2. Sanità, Assistenza Sociale 
3. Volontariato 
4. Materiali e mezzi 
5. Servizi essenziali e attività̀ scolastica 
6. Censimento danni, persone e cose 
7. Strutture operative locali 
8. Telecomunicazioni 
9. Assistenza alla popolazione. 
 
 

Funzione Compiti del responsabile 

1. Tecnico Scientifica - 
Pianificazione 

Coordina i rapporti con le varie componenti scientifiche e 
tecniche per l’interpretazione dei fenomeni e dei dati relativi alle 
reti di monitoraggio. Gestisce ove possibile database, sistemi 
Informativi Territoriali, cartografie tematiche finalizzate ad una 
migliore comprensione territoriale dei fenomeni. Mantiene e 
coordina tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e 
tecniche. 

2. Sanità, Assistenza 
Sociale 

La funzione è assunta dai responsabili del servizio sanitario e 
dalle organizzazioni di volontariato che operano nel settore 
socio-sanitario 

3. Volontariato Il coordinatore del volontariato ha il compito di mantenere i 
rapporti con le organizzazioni di volontariato 
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4. Materiali e mezzi Questa funzione spetta il compito di censire le attrezzature e i 
mezzi in dotazione agli Enti e alle organizzazioni di volontariato 
di protezione civile per prevedere il tipo di trasporto e i tempi di 
intervento in caso di emergenze. Ha anche la funzione di creare 
delle sinergie tra i vari soggetti della protezione civile 
consentendo un acquisto più razionale di nuove attrezzature. 

5. Servizi essenziali e 
attività̀ scolastica 

A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i 
servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. L’utilizzazione 
del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è 
comunque diretta dal rappresentante dell’Ente di gestione nel 
Centro operativo. Tutte queste attività devono essere coordinate 
da un unico funzionario comunale. 

6. Censimento danni, 
persone e cose 

Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento 
calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: 
persone, edifici pubblici, edifici privati, servizi essenziali, attività 
produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, 
agricoltura e zootecnia. 

7. Strutture operative 
locali 

Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie 
componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità. In 
particolare, si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la 
circolazione inibendo il traffico nelle aree a rischio, indirizzando 
e regolando gli afflussi dei soccorsi. 

8. Telecomunicazioni Il coordinatore di questa funzione dovrà, di concerto con il 
responsabile territoriale della rete telefonica, con il 
rappresentante dell’organizzazione dei radioamatori presenti sul 
territorio, predisporre una rete di telecomunicazione non 
vulnerabile. 

9. Assistenza alla 
popolazione 

Per fronteggiare le esigenze della popolazione dovrà presiedere 
questa funzione un funzionario dell’Ente amministrativo locale in 
possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio 
abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, 
campeggi etc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e 
private da utilizzare come “zone di attesa e/o ospitanti”. Il 
funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di 
alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla 
emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione 
degli immobili o delle aree. 
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Per ognuna di queste funzioni dovrà essere nominato un referente, da indicare su 

specifica scheda C.O.C. 
Siccome il comune di Linarolo non è in grado di garantire, attraverso il sistema 

della reperibilità, tale disponibilità di personale, istituisce una struttura ridotta (U.C.L.) 
che sarà disponibile H24. 

Il Sindaco potrà inoltre individuare all'interno dell'Amministrazione Comunale (tra 
i funzionari o gli amministratori) un "Referente Operativo Comunale" (ROC) a cui 
affidare compiti operativi in fase di normalità e di emergenza. 

Tra COC ed UCL non esiste un conflitto di competenze, in quanto l'Unità di Crisi 
Locale rappresenta lo strumento per assolvere primariamente i compiti previsti per le 
9 Funzioni di Supporto.  

Al momento della riapertura degli uffici comunali, ciascun settore 
dell’amministrazione potrà assumere il coordinamento della funzione spettante. 

Nelle schede allegate vengono riportate le funzioni di supporto e le figure 
all’interno del COC e dell’UCL che rivestono tali ruoli, con i rispettivi recapiti. 

Al manifestarsi di un evento calamitoso il Sindaco, in veste di autorità comunale 
di Protezione Civile, allerta l'Unità di Crisi Locale che dispone tutte le procedure (più 
avanti descritte) per il superamento dell'emergenza. 

L'UCL gestisce l'emergenza, con il supporto di tutte le altre componenti del 
Sistema Regionale di protezione civile; la sua funzione prevede anche di: 
- sovrintendere alle attività di programmazione ed aggiornamento del Piano 

Comunale di Protezione Civile; 
- collaborare a tutte le iniziative di comunicazione ai cittadini, finalizzate alla 

formazione di una coscienza di Protezione Civile. 
Qualora le forze presenti sul territorio non permettano il superamento 

dell'emergenza il Sindaco chiede il supporto del Prefetto, che adotta i provvedimenti 
di competenza coordinando gli interventi con quelli del Sindaco. 
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3. AREE DI EMERGENZA 
 

Le Aree di emergenza sono identificate sulle tavole grafiche e più in dettaglio su 
ortofoto e fotografie in allegato alla presente relazione. 

 
	
3.1 Aree di attesa 
	

Le Aree di Attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione, solitamente 
piazze, slarghi, ecc. raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente 
pedonale e segnalato. 

 
AREA COORDINATE 

WGS 84 UTM 32 
SUPERFICIE 

mq 
INFRASTRUTTURE 
TECNOLOGICHE 

A1 - Centro Sportivo (R3-
AS) 

E 521.170,00 

N 5.000.397,00 

13.400 acqua, luce, scarichi 

A2 - Piazzale esterno ex-
mulino 

E 521.177,00 

N 5.000.460,00 

3.400 acqua, luce, scarichi 

A3 - Piazzale interno ex-
mulino 

E 521.148,00 

N 5.000.466,00 

1.200 acqua, luce, scarichi 

A4 - Area via Cardano 11 
(sede protezione civile) 

E 521.340,00 

N 5.001.138,00 

2.680 acqua, luce, scarichi 

 
 
	
3.2 Aree Ricovero Popolazione 

 
Le Aree di Ricovero della Popolazione individuano i luoghi in cui saranno installati 

i primi insediamenti abitativi: esse devono avere dimensioni adeguate ed essere già 
dotate di un set minimo di infrastrutture tecnologiche (energia elettrica, acqua, 
scarichi fognari). 

Di seguito l'elenco degli edifici pubblici del comune di Linarolo; quelli che non sono 
dotati di certificazione sismica dovranno essere sottoposti a specifica verifica; solo 
all'ottenimento della certificazione potranno eventualmente essere aggiunti alle aree 
di ricovero.   
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EDIFICIO COORDINATE 
WGS 84 UTM 32 

SUP. 
mq 

DOTAZIONI CERT. 
SISMICA 

EC1 - SEDE 
COMUNALE 
Piazza Dante 4 

E 521.236,00 
N 5.000.563,00 
 

253,40 servizi igienici NO 

EC2 - SCUOLA 
PRIMARIA  
Piazza Dante 

E 521.237,00 
N 5.000.539,00 
 

1.038,71 servizi igienici NO 

EC3 - SEDE 
CONSIGLIARE 
via S. Leonardo 

E 521.148,00 
N 5.000.466,00 
 

342,33 servizi igienici NO 

EC4 - SEDE PROT. 
CIVILE 
via Cardano 11 

E 521.340,00 
N 5.001.138,00 
 

169,20 servizi igienici NO 

EC5 - DEPOSITO 
COMUNALE 
Via Cardano 

E 521.340,00 
N 5.001.138,00 
 

212,00 servizi igienici NO 

EC6 - AUSER 
fr. San Leonardo via 
Nobili 

E 517.972,00 
N 5.000.494,00 
 

310,30 servizi igienici NO 

R1 -PALESTRA 
via S. Leonardo 

E 521.170,00 
N 5.000.397,00 
 

1.368,00 servizi igienici SI 

R2 - SCUOLA 
MATERNA 
Piazza Dante 

E 521.189,00 
N 5.000.554,00 
 

569,78 servizi igienici SI 

 
Pertanto attualmente le aree di ricovero della popolazione sono le seguenti 
 

EDIFICIO COORDINATE 
WGS 84 UTM 32 

SUP. 
mq 

DOTAZIONI CERT. 
SISMICA 

R1 - PALESTRA 
via S. Leonardo 

E 521.170,00 
N 5.000.397,00 
 

1.368,00 servizi igienici SI 

R2 - SCUOLA 
MATERNA 
Piazza Dante 

E 521.189,00 
N 5.000.554,00 
 

569,78 servizi igienici SI 

R3 - Centro Sportivo 
(A1) 

E 521.170,00 
N 5.000.397,00 

13.400 acqua, luce, 
scarichi 
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Viene inserita tra le aree di ricovero anche l'area del centro sportivo (già inserita 
nelle aree di attesa) in quanto di superficie idonea per accogliere insediamenti 
abitativi di emergenza. 

 
La sede del COC/UCL, indicata nella scheda "Risorse comunali" sarà collocata 

presso l'area R1 Palestra in via S. Leonardo 
 
 

3.3 Aree Ammassamento Soccorsi 
 
Le Aree di Ammassamento Soccorsi vengono individuate nella pianificazione di 

livello provinciale, in quanto devono essere posizionate in modo baricentrico rispetto 
all’area che andranno a servire. 

In comune di Linarolo l'area del Centro sportivo (già indicato come area di Attesa 
A1 e di Ricovero della Popolazione R3), per le sue caratteristiche in caso di bisogno 
potrà essere utilizzata come Area di Ammassamento Soccorsi (AS). 
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4. RISCHI PER CUI E' PREVISTA ATTIVITA' DI ALLERTAMENTO 
	
	

L’allertamento è una delle attività operative attraverso la quale il sistema di 
Protezione Civile lombardo adempie ai propri compiti di Previsione e Prevenzione. 

I rischi considerati nell'attività di allertamento da parte della Regione per il comune 
di Linarolo sono i seguenti: 
- rischio idrogeologico: è rappresentato da velocissime modifiche dei luoghi 

quali cedimento o accumulo di terreni ed eventuale crollo di edifici e opere, 
innescati da sbalzi di temperatura, gelo/disgelo, piogge intense e nubifragi 
(compresi i rovesci temporaleschi). La prevedibilità è basata su modellazioni dei 
parametri atmosferici che consentono di individuare l’areale all’interno del quale 
determinati fenomeni potranno manifestarsi nelle ore successive. 

- rischio idraulico: relativo alle esondazioni dei fiumi Po e Ticino; la prevedibilità 
è data dalle rilevazioni continue effettuate nei tratti a monte, che consente di 
seguire, e quindi anticipare, la formazione e la velocità di spostamento delle 
’onde di piena’ a seguito di precipitazioni (compresi i rovesci temporaleschi), 

- rischio temporali forti: riguarda la possibilità che possano manifestarsi 
localmente         piogge particolarmente intense ma di breve durata (nubifragi), 
accompagnate da intensa attività elettrica (fulmini), raffiche di vento, grandine di 
medie-grosse dimensioni, a volte trombe d’aria. La prevedibilità è basata su 
modellazioni dei parametri atmosferici che consentono di individuare l’areale 
all’interno del quale determinati fenomeni potranno manifestarsi nelle ore 
successive. 

- rischio neve: è rappresentato da precipitazioni nevose con permanenza al suolo 
in quantità tali, anche per la possibile formazione di ghiaccio, da generare 
difficoltà alle attività ordinariamente svolte dalla popolazione, rallentamenti e 
interruzioni del trasporto pubblico e privato e delle linee di servizi. Rientrano in 
questa forma di rischio anche fenomeni meteorologici particolari quali la 
‘galaverna’ e il ‘gelicidio’, che sono spesso causa di incidenti stradali, caduta per 
scivolamento di persone, rottura di alberi. La prevedibilità è basata su 
modellazioni dei parametri atmosferici che consentono di individuare l’areale 
all’interno del quale determinati fenomeni potranno manifestarsi nelle ore 
successive. 

- rischio valanghe:	considera le conseguenze indotte da fenomeni d’instabilità del 
manto nevoso. Questo rischio non è presente per il comune di Linarolo. 

- rischio vento forte: riguarda la possibilità che possano verificarsi condizioni di 
vento particolarmente intenso. La prevedibilità è basata su modellazioni dei 



STUDIO GEOIDROTECNICO Dr. Alberto Maccabruni 
	
	

 
Comune di Linarolo - Piano di Emergenza Comunale - Relazione Gestione Operativa - dicembre 2019  
 

10 

parametri atmosferici che consentono di individuare l’areale all’interno del quale 
determinati fenomeni potranno manifestarsi nelle ore successive. 

- rischio incendi boschivi: è rappresentato dallo sviluppo di focolai che possono 
espandersi su aree boscate e interessare strutture e attività antropiche. Le 
previsioni meteorologiche possono segnalare particolari condizioni di caldo e 
siccità favorevole allo sviluppo di incendi. 

 
Il sistema di allertamento regionale prevede quattro livelli di criticità (assente, 

ordinario, moderato ed elevato), che sono identificati attraverso l’impiego di un codice 
colore di tipo semaforico. 
- criticità assente – (verde): non sono previsti scenari di evento determinati dai 

fenomeni naturali responsabili del manifestarsi del rischio considerato o le criticità 
che possono riscontrarsi sono da considerare trascurabili; 

- criticità ordinaria – (giallo): sono previsti scenari di evento che possono dare 
luogo a criticità che si considerano comunemente ed usualmente accettabili dalla 
popolazione o quantomeno governabili dalle strutture locali competenti mediante 
l’adozione di misure previste nei piani di emergenza; 

- criticità moderata – (arancio): sono previsti scenari di evento che non 
raggiungono valori estremi, ma che si ritiene possano dare luogo a danni ed a 
rischi estesi per la popolazione, tali da interessare complessivamente una 
importante porzione di almeno una zona omogenea di allertamento e richiedere 
l’attivazione di misure di contrasto; 

- criticità elevata – (rosso): sono previsti scenari naturali suscettibili di 
raggiungere valori estremi e che si ritiene possano dare luogo a danni e rischi 
anche gravi per la popolazione, tali da interessare complessivamente una 
consistente porzione della zona omogenea di riferimento. 
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A livelli crescenti di criticità corrisponde un numero maggiore di canali di 
comunicazione: 

 

 
 
L’allertamento ha la finalità di portare a conoscenza del sistema di protezione 

civile il sopraggiungere di eventi potenzialmente critici, con l’anticipo di 12/36 ore, 
affinché i Presidi territoriali, e più in generale tutti i destinatari degli "Avvisi di criticità" 
e delle eventuali Comunicazioni, possano attivare per tempo le predette azioni di 
prevenzione e gestione dell’emergenza nel modo più efficace possibile. L’indicazione 
di un livello di criticità almeno di codice GIALLO da parte del sistema regionale di 
allertamento, deve far attivare, da parte del Sindaco (responsabile del sistema locale 
di protezione civile), le fasi operative minime iniziali. 

Si ricorda che azioni di contrasto di effetti negativi ad eventi critici possono 
essere attivate in autonomia dal Sindaco, anche in assenza di indicazione di un 
livello di criticità previsto da parte del Centro Funzionale, a seguito di 
osservazioni provenienti dal territorio, siano esse di carattere strumentale e/o 
meramente osservativo di presidio. 

Successivamente, in funzione dello sviluppo locale dei fenomeni, ciascun Presidio 
territoriale (Sindaco, COC/UCL) dovrà valutare se la situazione evolva verso un livello 
di criticità superiore e richieda quindi l’adozione di ulteriori misure. In sede locale, ogni 
Presidio territoriale deve quindi valutare come attivare il proprio piano di emergenza, 
passando di fatto a fasi operative successive. 
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L’attivazione della fase operativa di "Allarme" deve essere sempre comunicata 
alla Prefettura, che a sua volta comunicherà la situazione complessiva del proprio 
livello territoriale alla Regione, tramite comunicazione alla sala Operativa regionale di 
Protezione Civile. 
 
 
4.1 Procedure di Allerta 
	

Le procedure di allerta sono diversificate a secondo della specifica tipologia di 
rischio. 
 
 
74.1.1 Rischio Idrometeo (Idrogeologico, idraulico, temporali forti, vento forte, neve) 

 
Al ricevimento dell’AVVISO DI CRITICITÀ, per livelli di criticità MODERATA (cod. 

arancio) o ELEVATA (cod. rosso): 
a) il Sindaco: 
attiva il sistema locale di protezione civile ponendolo in una fase operativa iniziale 
almeno pari a quella indicata nell’AVVISO stesso; in particolare: 

- attiva azioni di monitoraggio e servizi di vigilanza intensificati sul territorio, con 
forze istituzionali e di volontariato congruenti a quanto previsto dal Piano di 
Emergenza; 

- allerta i gestori dei servizi essenziali; 
- attiva eventuali misure, previste nel Piano di Emergenza, per garantire la 

salvaguardia della pubblica incolumità, nonché la riduzione di danni al contesto 
sociale; 

- comunica agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa 
regionale di protezione civile le situazioni che comportano rischi per la 
popolazione; 

- comunica l’eventuale apertura di UCL/COC alla Prefettura; 
- comunica agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa 

regionale di protezione civile via posta elettronica ordinaria o certificata, il 
superamento delle soglie individuate nel Piano di Emergenza, le situazioni che 
comportano rischi per la popolazione, indicando: 
• le aree potenzialmente coinvolte e il relativo livello di rischio, 
• le azioni già intraprese per fronteggiare l’emergenza, allo scopo di assicurare 
il coordinamento delle forze a livello regionale. 
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Al ricevimento della REVOCA DI AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE/ REVOCA 
DI AVVISO DI CRITICITA’ LOCALIZZATO il Sindaco dà indicazioni alle proprie 
strutture operative di mettere in atto le disposizioni contenute nella REVOCA stessa. 

 
4.1.2 Rischio incendio boschivo 
	

Il Sindaco, Autorità comunale di Protezione Civile, per quanto attiene allo specifico 
rischio di incendi boschivi, collabora con gli Enti territorialmente competenti a cui sono 
conferite da Regione Lombardia le funzioni in materia di AIB (L.R. 31/2008).  

In caso di incendio boschivo, i Sindaci dei Comuni interessati sono 
tempestivamente informati dal Responsabile AIB/Referente Operativo AIB dell’Ente 
dell’evento in corso, in modo da poter fornire il supporto logistico necessario al 
Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).  

 In caso di necessità, il Sindaco dovrà attivare le procedure previste dal modello 
d’intervento per il soccorso alla popolazione. 

 
 

4.2 Fasi operative 
	

Per fasi operative si intendono i distinti livelli di operatività che deve assicurare il 
sistema locale di protezione civile di risposta all’emergenza; si tratta di azioni che 
vengono attuate a seguito di allertamento del sistema regionale con livelli di criticità 
a partire dal colore GIALLO. 

Di seguito si descrivono gli schemi a cui ricondurre le fasi operative: 
a) i fenomeni previsti tendono a manifestare le prime avvisaglie: fase operativa 

"Attenzione" che consiste nel: 
- attivare il personale reperibile e verificare la disponibilità di materiali e mezzi; 
- pianificare azioni di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni potenzialmente 

pericolosi, da attivare in modo crescente all’approssimarsi degli eventi; 
- attivare iniziali attività di monitoraggio utilizzando strumenti via web (esempio: 

siti pubblici che visualizzano dati radarmeteorologici come ARPA Lombardia); 
- attivare eventualmente le prime misure di contrasto non strutturali a scopo 

precauzionale, come l’informazione alla popolazione. 
b) i fenomeni previsti generano effetti in modo distinto e diffuso, anche a seguito del 

superamento di soglie di monitoraggio: fase operativa "Preallarme" che consiste 
nel: 
- proseguire/adeguare le azioni di monitoraggio e presidio del territorio; 
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- verificare i superamenti delle soglie indicative dell’attivazione di scenari di 
rischio; 

- attivare misure di contrasto non strutturali previste nel Piano di Emergenza; 
- attivare le misure di contrasto coordinandosi con il Prefetto valutando 

l’attivazione di di UCL/COC - COM e presidiando in sicurezza le aree più 
critiche; 

- identificare le aree di attesa e di ricovero della popolazione eventualmente da 
attivare; 

- informare e fornire indicazioni alla popolazione. 
c) i fenomeni previsti sono prossimi alla loro fase parossistica, cioè di massima 

gravità, e di massima diffusione: fase operativa "Allarme" che consiste nel: 
- valutare l’attivazione, in funzione degli scenari di rischio temuti, di misure di 

contrasto e finalizzate al soccorso, evacuazione ed assistenza alla 
popolazione, quali ad esempio: 
o sospensione delle lezioni e delle attività scolastiche 
o allestimento e presidio delle aree di attesa e ricovero della popolazione 
o evacuazione 
o gestione della viabilità e interruzione di strade 
o attività di mitigazione di danni 

- attivare i centri di coordinamento locali di gestione dell’emergenza (UCL/COC) 
e valutare: 

- comunicare l’attivazione del UCL/COC alla Prefettura che, a sua volta, 
comunicherà a Regione la situazione delle attivazioni dei UCL/COC - COM e 
CCS sul territorio di competenza. 

 
L’attivazione delle fasi operative è rappresentato nello schema che segue. 
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4.2.1 Fasi operative specifiche per il Rischio idrogeologico del fiume Po 
 

Nel caso di allerta di esondazione del F. Po, il comune di Linarolo adotta le 
seguenti procedure, ulteriori a quelle previste dal servizio regionale. 

 
Fase di attenzione – Livello di criticità ordinaria (Codice GIALLO) 

Si attiva quando il livello idrometrico al Ponte Becca raggiunge m 3,50. 
Nella fase di allerta il Comune dispone un’attività di controllo e di monitoraggio 
del territorio con particolare attenzione alle zone perifluviali. E’ inoltre avviato il 
monitoraggio del livello del Po all’idrometro di Ponte Becca (eseguibile al link: 
http://www.agenziapo.it/content/monitoraggio-idrografico-0 e cliccando sulla 
stazione) e vengono anche monitorati i livelli idrometrici a monte (Isola S. 
Antonio) per ipotizzare l’evoluzione della piena con un anticipo di almeno 4-5 
ore. Le fasce golenali iniziano ad allagarsi e in sponda sinistra arrivano a 
lambire e ad interessare sempre più, al crescere della piena, l’argine golenale 
a sud di Vaccarizza (individuato sulla Tav. 1). Tale argine può essere monitorato 
a vista da posizioni alte, mantenendo debita distanza in quanto già in passato 
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è stato sfondato dalla pressione dell’acqua lungo tratti indeboliti dallo scavo di 
gallerie da parte di nutrie.  
Nelle prime fasi di crescita della piena è necessario chiudere le chiaviche 
presenti lungo l'argine golenale (v. Tav. 1 Rischio Idrogeologico). 
In questa fase il gestore dell’attracco fluviale “Amici del Po”, i residenti, i 
proprietari di barche e di case galleggianti (house boat) e di tutte le attività 
presenti, come evidenziate sulla Tav.1.1 Rischio Idrogeologico Particolare 
Ponte Becca, sono invitati a provvedere alla messa in sicurezza di attrezzature 
e mezzi. 
  

Fase di preallarme – Livello di criticità moderata (Codice ARANCIO) 
Si attiva quando il livello idrometrico al Ponte Becca raggiunge m 4,50. 
Si costituisce l’Unità di crisi presso il Comune, che procederà alla ricognizione 
delle abitazioni più isolate e alla raccolta di segnalazioni ed informazioni su 
eventuali situazioni di disagio e di difficoltà. 
Le fasce golenali sono completamente allagate e salendo la piena inizia ad 
interessare edifici e strutture al Ponte Becca. L’argine golenale in sinistra 
fluviale non offre alcuna sicurezza e la piena, per sfondamento o tracimazione, 
potrebbe invadere velocemente l’ampia golena tra Vaccarizza e Ospedaletto, 
arrivando a lambire la zona sud di Vaccarizza. 
Con l’aumento del livello del fiume vengono attivate dalla Polizia Locale, dal 
Gestore (PaviaAcque) del Sistema Idrico e dal gestore della Raccolta rifiuti tutte 
le procedure necessarie alla rimozione di vetture, di contenitori di rifiuti e di tutto 
quanto possa essere a rischio nelle zone interessate dagli allagamenti, nonché 
dell’eventuale chiusura al traffico di tutte le strade a rischio e la disattivazione 
del depuratore di Vaccarizza.   
Chi possiede animali deve attivarsi per la loro adeguata protezione. Tutti i 
cittadini interessati da possibili allagamenti vengono invitati a mettere in 
sicurezza quanto collocato al piano terra.   
Vengono definite le aree di attesa e di ricovero della popolazione, da attivare 
tra quelle individuate nell’elaborato grafico Tav. 1 - Rischio Idrogeologico. 
 

Fase di allarme – Livello di criticità elevata (Codice Rosso) 
Si attiva quando il livello idrometrico al Ponte Becca raggiunge m 5,50. 

Quando il Servizio Meteorologico di ARPA Lombardia prevede la possibilità che 
piogge intense, continue e su territori molto estesi possano determinare una 
piena eccezionale, emana il Codice di allerta Rosso. 
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Dovranno essere garantiti i servizi di vigilanza fluviale con natanti e mezzi 
fuoristrada che effettueranno costanti controlli sia di giorno che di notte; servizi 
di assistenza e di ricovero a persone in stato di necessità; fornitura di pasti in 
caso di interruzione/disattivazione della corrente elettrica e del gas. 
In tale fase può essere disposto lo sgombero coattivo di persone dalle zone 
critiche  individuate dalla Direttiva Alluvioni come a “Rischio molto elevato” (R4 
colore viola) ed individuate nell’elaborato grafico Tav. 1 - Rischio Idrogeologico 
e Tav. 1.2 - Rischio Idrogeologico Particolare Vaccarizza. 
Sono allestite e presidiate le aree di attesa e di ricovero della popolazione 
precedentemente definite.  
Si dovrà inoltre prevedere l’interruzione della strada di Vaccarizza, in 
corrispondenza dell’innesto sulla SP13 (a nord est) e dell’incrocio con la strada 
per S. Leonardo (a ovest) da realizzare mediante apposizione di “cancelli 
presidiati” da parte dei componenti del Gruppo Volontario di Protezione Civile, 
con indicazione della viabilità alternativa. 
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5. RISCHIO SISMICO 
 

Il momento di accadimento dei terremoti non può essere previsto1 e quindi, per lo 
scenario relativo all’evento sismico, le procedure di intervento vengono distinte 
secondo la sequenza delle due fasi “allarme” e “emergenza”.  

Al fine di poter meglio dimensionare a livello provinciale l’entità dei danni e l’area 
territoriale interessata da un evento sismico è importante riuscire ad avere 
informazione relativamente alla situazione locale degli effetti generati dal terremoto, 
oltre ad avere dati sulle operazioni intraprese dalle amministrazioni comunali stesse. 
In questo modo sarà possibile indirizzare al meglio le misure di soccorso, 
intervenendo con maggiore efficacia sulle aree maggiormente colpite e danneggiate. 

Pertanto il Sindaco del comune interessati da scosse sismiche, sia di lieve che di 
grave entità, deve comunicare tempestivamente alla Prefettura le informazioni sugli 
effetti locali causati dall’evento. 

In particolare devono essere comunicati: 
- data e ora di rilevamento della/e scossa/e; 
- percezione avuta dell’intensità della/e scossa/e (bassa, media, alta, altissima); 
- presenza di danni più o meno significativi a: 

•  servizi essenziali (rete telefonica, elettrica, gas, acqua) 
•  viabilità (provinciale, comunale) 
•  elementi vulnerabili 

- quali azioni siano state intraprese per gestire la situazione (attivazione UCL, enti 
contattati, organizzazioni di volontariato coinvolte, apertura/verifica aree di 
emergenza, aziende/imprese già contattate per la gestione dell’emergenza…) 

- richiesta di eventuale supporto per la risoluzione di specifiche situazione di 
disagio/pericolo (isolamento case/frazioni, interruzione viabilità causa crollo 
danneggiamento infrastrutture…) 

 
 

5.1 Procedure operative per evento sismico 
 
Qualora il terremoto si manifesti con magnitudo limitata, quali piccole scosse che 

possono produrre lievi lesioni agli edifici ma che non comportano evacuazioni di 
cittadini, le procedure sono limitate ad una verifica dei danni causati agli edifici e 

																																																								
1 tuttavia esistono segnali premonitori, quali ad esempio tremori ripetuti, da non sottovalutare e comunicare alla 
Prefettura. Queste informazioni contribuiscono, unitamente ad analoghe segnalazioni provenienti anche da 
località lontane, a ricostruire il quadro della situazione; utile per definire le condizioni locali di rischio attuale e 
futuro. 
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strutture in genere da parte degli Enti istituzionali preposti quali i Vigili del Fuoco e 
l'Amministrazione Comunale tramite i propri tecnici o tecnici esterni. 

Un evento di magnitudo elevata che comporta il crollo o gravi lesioni strutturali 
con conseguente evacuazione di cittadini e sospensione dei servizi primari verrà 
gestito da Enti superiori (Prefettura, Regione, Provincia) tramite il proprio apparato 
logistico; il Sindaco, quale autorità di Governo per il proprio Comune collaborerà con 
i suddetti organi tramite il proprio personale, strutture e volontariato presente. 

In caso di abbandono delle abitazioni è necessario e auspicabile che i 
collegamenti alle reti gas, energia elettrica ed acqua vengano chiusi, qualora queste 
operazioni fossero possibili in sicurezza. 

Le principali azioni da intraprendere sono: 
- definire e attivare le aree di attesa e di ricovero della popolazione tra quelle 

individuate nell’elaborato grafico Tav. 2 - Rischio Sismico; 
- segnalare i percorsi per il raggiungimento delle aree di attesa, che deve avvenire 

a piedi ed in modo da garantire un rapido allontanamento dalle zone pericolanti; 
- segnalare al Prefetto la disponibilità a Linarolo di un'area che potrebbe essere 

utilizzato come "Area di Ammassamento", individuata sulla Tav. 2 - Rischio 
Sismico; 

- soccorrere le eventuali persone coinvolte da crolli localizzati di edifici e/o 
infrastrutture o coinvolte in altre tipologie di incidenti causati indirettamente 
dall’evento sismico;   

- aggiornare con continuità le informazioni relative alla situazione in corso, 
informando la popolazione coinvolta; 

- avviare i sopralluoghi per le verifiche statiche e di agibilità di edifici e infrastrutture 
Intraprendere eventuali azioni di sgombero di edifici pubblici e/o privati ritenuti – 
dalle prime verifiche speditive – poco sicuri. 
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6. RISCHIO VIABILISTICO 
	

Nel comune di Linarolo il rischio viabilistico è legato essenzialmente al verificarsi 
di incidenti con mezzi che trasportano sostanze pericolose. 

La struttura comunale di protezione civile in questi casi di solito viene attivata dalle 
strutture di soccorso tecnico e sanitario che già hanno iniziato ad operare sul posto. 

Quindi l’apporto alla gestione dell’emergenza da parte della struttura comunale 
non sarà di carattere operativo sull’incidente, ma sarà orientata alla risoluzione delle 
problematiche determinate dall’incidente nell’area intorno allo stesso (dalla fascia di 
attenzione in avanti). Il responsabile operativo dei VV.F. avrà il compito di tracciare 
delle aree concentriche al luogo dell’incidente (la cui forma non sempre sarà quella 
di un cerchio) con i diversi livelli di impatto in funzione della sostanza trasportata e 
dell'ambiente circostante. 

Nei casi peggiori la struttura comunale di protezione Civile dovrà fornire alla 
popolazione coinvolta le informazioni relative alle attività di autoprotezione o 
addirittura, se il Direttore Tecnico dei Soccorsi lo riterrà opportuno ed in 
coordinamento con il Sindaco, dovrà gestire prima l’evacuazione della popolazione e 
poi l’alloggio della stessa in strutture ricettive attrezzate per l’occasione. 

 
Il rischio di trasporto di sostanze pericolose (ADR), manifestandosi a seguito di 

incidente (stradale o nelle fasi di carico/scarico), non consente l'attivazione di fasi di 
preallarme. 

Al fine di schematizzare le possibili attività da svolgere nel corso di una 
emergenza, si fa riferimento allo schema di suddivisione in fasi previsto dalla direttiva 
Regionale Grandi Rischi: 
	

 
 
Nel caso in cui la struttura comunale si trovi a fronteggiare per prima questo 

genere di rischi, dovrà attivare correttamente la struttura di soccorso fornendo il 
maggior numero di informazioni possibile. 
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6.1 Procedure operative per rischio trasporto sostanze pericolose 
	
	

Organo 
Responsabile 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Sindaco 1. convoca e attiva 
l’Unità di Crisi 
Locale (UCL) 
disponendo 
eventualmente la 
chiusura al 
traffico della zona 
interessata; 

2. segnala ai VV.F. 
e al SSUEM 112 
il luogo esterno 
all’area di rischio 
ove far confluire i 
mezzi di soccorso 
(l'area di 
Ammassamento 
individuata o ne 
individua un'altra 
se questa non è 
idonea); 

3. stabilisce e attiva, 
d’intesa con il 
Gestore, i VV.F. e 
la Prefettura le 
misure da 
adottare per 
allertare e 
proteggere la 
popolazione che 
potrà essere 
coinvolta; 

4. nella impossibilità 
di concertarsi con 
le precitate 
strutture attiva le 
misure ritenute 
più opportune; 

5. allestisce la sala 
dove dovrà 
operare il COM, 
se necessario 

1. appena conosciuta 
la natura 
dell’evento, informa 
la popolazione; 

2. coordina i primi 
soccorsi alla 
popolazione a 
mezzo del COM, 
se istituito, fino 
all’arrivo del 
funzionario 
prefettizio; 

3.  attiva (se 
necessario) i 
volontari di P.C. 
locali perché 
forniscano 
supporto alle 
attività di soccorso; 

4. dispone, se del 
caso, l’apertura dei 
centri di raccolta 
temporanea e dei 
centri di ricovero 
prestabiliti fornendo 
indicazioni precise 
in caso sia disposta 
l’evacuazione; 

5. informa la 
Prefettura, la 
Regione (Sala 
Operativa di P.C. 
della Regione 
Lombardia) e la 
Provincia circa 
l’evoluzione della 
situazione e le 
misure adottate a 
tutela della 
popolazione, 
richiedendo, se 
necessario, 
l’attivazione di altre 
forze operative 

1. se proposto dal 
COM ovvero dagli 
organi tecnici, 
ordina la 
sospensione 
dell’erogazione 
dei servizi 
essenziali (acqua, 
energia elettrica, 
gas); 

2. continua ad 
informare la 
popolazione; 

3. segue l’evolversi 
della situazione e, 
se ne ricorrono i 
presupposti, 
propone la revoca 
dello stato di 
emergenza 
esterna o la 
diramazione della 
fase di 
contenimento 
degli effetti 
incidentali (in 
questo caso, 
segue le 
operazioni per 
l’ordinato rientro 
della popolazione 
presso le 
abitazioni 
precedentemente 
evacuate). 
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Polizia Locale 1. acquisita la 
notizia dal 
Sindaco, informa 
tempestivamente 
la Sala Operativa 
di Protezione 
Civile della 
Regione 
Lombardia; 

2. svolge il 
fondamentale 
ruolo di 
collegamento con 
la struttura 
comunale e 
l’UCL, per 
garantire 
mediante 
l’attuazione del 
Piano di 
Emergenza 
Comunale gli 
interventi mirati a 
tutelare la 
pubblica 
incolumità; 

3. prepara il proprio 
personale al fine 
di effettuare gli 
interventi previsti 
dal Piano di 
Emergenza 
Comunale (posti 
di blocco, 
evacuazione, 
ecc.); 

4.  insieme ai VV.F., 
al SSUEM 112, 
alle Forze 
dell’Ordine, ad 
ARPA ed all’ASL 
costituiscono il 
PCA 

1.  collabora alle 
attività di 
informazione alla 
popolazione sulle 
misure di sicurezza 
da adottare; 

2. effettua, in 
collaborazione con 
gli altri organi di 
P.C. Comunali, i 
prioritari interventi 
di prevenzione per 
salvaguardare la 
pubblica incolumità 
(regola l’accesso 
alla zona con posti 
di blocco, coordina 
l’evacuazione e 
favorisce l’afflusso 
dei mezzi di 
soccorso); 

3. accede, previo 
nulla-osta da parte 
dei VV.F., nell’area 
di rischio e coopera 
nelle operazioni di 
soccorso; 

4. fornisce ogni utile 
supporto all’interno 
del CCS (Polizia 
Provinciale) e del 
COM (Polizia 
Locale). 

1. segue l’evolversi 
della situazione 
riferendo tramite il 
proprio 
rappresentante al 
COM sul loro 
operato; 

2. collabora con le 
forze dell'ordine al 
controllo delle 
abitazioni e delle 
strutture 
comunali; 

3. controlla e 
presidia i punti 
comunali 
individuati per la 
viabilità di 
emergenza 
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6.2 La comunicazione di emergenza 
 

Si sottolinea l’importanza di considerare il possibile effetto dovuto da una parte 
alla curiosità delle persone all’intervento e dall’altra la possibile reazione irrazionale 
della popolazione potenzialmente coinvolta. 

Per questo motivo la comunicazione e l’informazione alla popolazione deve 
essere sintetica, redatta con linguaggio comprensibile al pubblico, fornendo: 
- informazione accurata e completa di quanto è successo; 
- indicazione dei comportamenti da tenere; 
- comunicazione sugli sviluppi della situazione e le azioni intraprese per affrontare 

la situazione. 
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7. RISCHIO IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI 
 
Linarolo, per le dimensioni e assenza di grandi infrastrutture ricettive, non è in 

grado di ospitare manifestazioni ed eventi che possano prevedere un grande afflusso 
di persone: le manifestazioni sono essenzialmente di carattere locale. 

Tra gli eventi si segnala: 
• "Notte bianca" nel mese di luglio, data variabile, che interessa il capoluogo 

e la frazione S. Leonardo; 
• sagra "Madonna del Rosario", le seconda domenica di ottobre, dal venerdì 

al lunedì, nel capoluogo; 
• sagra di "S. Leonardo", la prima domenica di ottobre, dal venerdì al lunedì, 

nella frazione S. Leonardo; 
• festa patronale, il 17 gennaio (S. Antonio abate). 

 
Nell’arco dell’anno si potrebbero svolgere ulteriori eventuali manifestazioni ed 

eventi che potrebbero assumere la dimensione di “grandi eventi” per il Comune; 
anche per questi si dovranno adottare le procedure previste dalla gestione del Piano 
di Protezione Civile. È facoltà dell’Amministrazione Comunale redigere piani specifici 
d’intervento per ogni singola manifestazione od evento. 

 
La D.g.r. Lombardia 7 ottobre 2014 ‐ n. X/2453 definisce le procedure per 

garantire un’adeguata pianificazione dei soccorsi sanitari: 
 a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso:  

- comunicazione dello svolgimento dell’evento ad AREU2 (per il tramite della 
propria AAT - Articolazioni Aziendali Territoriali - 
"eventi.pv@areu.lombardia.it") almeno 15 giorni prima dell’inizio; 

b) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato:  
- comunicazione dello svolgimento dell’evento ad AREU almeno 30 giorni prima 

dell’inizio; 
- trasmissione ad AREU del documento recante il dettaglio delle risorse e delle 

modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo 
dall’organizzatore (Piano di soccorso sanitario relativo 
all’evento/manifestazione); 

- rispetto delle eventuali prescrizioni fornite da AREU.  
c) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato:  

																																																								
2 Azienda Regionale Emergenza Urgenza 
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- comunicazione dello svolgimento dell’evento ad AREU almeno 45 giorni prima 
dell’inizio; 

- acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura di AREU, della 
documentazione recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di 
organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo 
dall’organizzatore (Piano di soccorso sanitario relativo 
all’evento/manifestazione); 

- rispetto delle eventuali prescrizioni fornite da AREU; 
d) per tutte le tipologie di evento con qualsiasi livello di rischio: 

- presentazione della documentazione comprovante il rispetto delle sopra 
riportate indicazioni; 

e) per tutte le tipologie di evento, con qualsiasi livello di rischio, di cui alle 
precedenti lettere, in cui l’organizzatore è una Amministrazione Comunale, 
fermo restando i criteri, le modalità e i tempi previsti dal presente documento, il 
Comune stesso ha la facoltà di limitarsi a trasmettere ad AREU, la 
comunicazione dello svolgimento dell’evento e, ove previsto, il Piano di soccorso 
sanitario, senza chiederne la validazione. 
 
 

7.1 Aree interessate dagli eventi 
 
In generale, possiamo distinguere due tipologie di aree: 

- quelle direttamente interessate dalla manifestazione dove vengono fatti gli 
allestimenti, quali ad esempio tendoni, palchi, bancarelle, che sono chiuse al 
traffico automobilistico e accessibili al pubblico a piedi; 

- quelle esterne alla zona chiusa e che sono di supporto allo svolgimento della 
manifestazione nelle quali il traffico è regolamentato e gestito. Tali aree sono 
adibite a parcheggio per il pubblico o deposito mezzi e materiali degli 
organizzatori. 

 
Si ritiene fondamentale, ai fini di una migliore gestione, individuare sempre in 

occasione di ogni manifestazione o evento le aree afferenti all’una o all’altra tipologia 
e sulla base di questa suddivisione procedere alla pianificazione e alla localizzazione 
di presidi e vie di fuga. 
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7.2 Gestione delle emergenze 
	

La normativa di settore già disciplina attualmente i vincoli e i requisiti strutturali ed 
organizzativi che devono essere posseduti dai locali e dagli ambienti da adibire allo 
svolgimento di spettacoli. 

 
Relativamente allo svolgimento degli eventi/manifestazioni, la normativa vigente 

prevede altresì l’obbligo di informare e/o di richiedere lʹautorizzazione alle competenti 
Autorità. 

Ai fini di una migliore gestione delle emergenze l'organizzatore deve predisporre 
planimetrie di dettaglio con l’individuazione delle aree interessate e la localizzazione 
delle strutture operative nonché delle vie di fuga possibili. 

In occasione di tali eventi o manifestazioni che determinano condizioni 
straordinarie di afflusso di persone, alla protezione civile è chiesto servizio di 
prevenzione e di supporto alle forze istituzionali a ciò preposte (Agenti di polizia 
locale, Carabinieri, Vigili del fuoco o altre forze dell’ordine) nella regolazione del 
transito di veicoli e dei flussi di persone e nel fornire informazioni e generi di conforto. 
Queste mansioni potranno essere svolte anche dalle associazioni di volontari della 
protezione civile, sotto il coordinamento della figura preposta a tale scopo all'interno 
dell'UCL. 
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8. SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE, EVACUAZIONE ED ASSISTENZA 
	

Il primo responsabile della protezione civile a livello locale è il Sindaco, il quale si 
deve affidare, in caso di necessità, ad adeguate misure di salvaguardia nei riguardi 
della popolazione; tra le principali misure di salvaguardia rientrano l’evacuazione ed 
il riparo in luogo chiuso. 

L’evacuazione è una misura, da disporre tramite ordinanza del Sindaco o del 
Prefetto, che stabilisce di allontanare la popolazione esposta dalle zone di pericolo. 
Essa può essere di tipo preventivo o di tipo emergenziale/di soccorso a seconda della 
tempistica con cui viene adottata e pertanto la sua attuazione dipende da alcuni 
fattori, in particolare: 

• dal momento in cui l’evacuazione ha luogo (in fase preventiva o in fase di 
soccorso); 
• dal numero e dalla tipologia delle persone da evacuare (anziani, bambini, 
disabili, non autosufficienti, malati); 
• dalle modalità di evacuazione e dalle risorse richieste; 
• dal luogo e dal contesto in cui l’evacuazione ha luogo. 

La decisione di evacuare è bene che venga presa d’intesa con le strutture tecniche 
e sanitarie di soccorso, con l’ASL e con l’ARPA in caso di eventi chimici, in modo da 
poter pianificare al meglio la sua attuazione. 

 
Il riparo in luogo chiuso invece è una misura che viene disposta perlopiù in caso 

di incidenti chimico-industriali o legati alla dispersione di sostanze pericolose per cui 
la sua attuazione si reputa più sicura rispetto ad un’eventuale evacuazione. 

 
L’attivazione delle misure di salvaguardia (evacuazione o riparo al chiuso), 

necessita di un sistema di allarme con segnalazione alla popolazione (sirene, 
altoparlanti, comunicazioni telefoniche o porta a porta). L’avviso alla popolazione non 
deve essere fonte di equivoco: è fondamentale impostare una strategia comunicativa 
che consenta di operare con persone già informate delle procedure. 

L’attuazione di misure di salvaguardia nei riguardi della popolazione, in particolare 
l’evacuazione, comporta la successiva opera di assistenza che può prevedere, nel 
caso in cui sia coinvolto un elevato numero di persone, l’allestimento di apposite aree 
di accoglienza presso strutture o superfici idonee definite in fase di predisposizione 
del piano di emergenza comunale. 



STUDIO GEOIDROTECNICO Dr. Alberto Maccabruni 
	
	

 
Comune di Linarolo - Piano di Emergenza Comunale - Relazione Gestione Operativa - dicembre 2019  
 

28 

In caso di evacuazioni prolungate nel tempo, si dovrà organizzare un cordone di 
sicurezza composto dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Municipale per evitare 
episodi di sciacallaggio nelle aree interessate. 
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ALLEGATI 



R...

EC...

A...

AS

Legenda

DETTAGLIO AREE DI EMERGENZA

Punto di ingresso, al quale si riferiscono le coordinate

STUDIO GEOIDROTECNICO Dott. ALBERTO MACCABRUNI - tel 0383/891809; E-mail alberto@studiomaccabruni.191.it

(base ortofoto 2015 - Regione Lombardia)

Aree di attesa

Aree di ammassamento soccorsi

Aree di proprietà comunale

Aree di ricovero della popolazione con certificazione simica

Edifici comunali  senza certificazione simica

SIGLA DESCRIZIONE INDIRIZZO COORDINATE WGS84 UTM 32N SUPERFICIE note

n° Est Nord mq

A1 Centro Sportivo Via S. Leonardo 521.170,00 5.000.397,00 13.400 R3 - AS

A2 Piazzale interno ex mulino Via S. Leonardo 521.148,00 5.000.466,00 3.400

A3 Piazzale esterno ex mulino Via S. Leonardo 521.177,00 5.000.460,00 1.200

A4 Magazzino comunale Via Cardano 11 521.340,00 5.001.138,00 2.680

R1 Palestra Via S. Leonardo 521.170,00 5.000.397,00 1.368

R2 Scuola materna Piazza Dante 521.189,00 5.000.554,00 570

R3 Centro Sportivo Via S. Leonardo 521.170,00 5.000.397,00 13.400 A1 - AS

EC1 Municipio Piazza Dante 4 521.236,00 5.000.563,00 253

EC2 Scuola primaria Piazza Dante 521.237,00 5.000.539,00 1.038

EC3 Sala consigliare (ex mulino) Via S. Leonardo 521.148,00 5.000.466,00 342

EC4 Sede Volontari Protezione Civile Via Cardano 11 521.340,00 5.001.138,00 169

EC5 Deposito comunale Via Cardano 11 521.340,00 5.001.138,00 212

EC6 Sede Auser S. Leonardo - Via Nobili 517.972,00 5.000.494,00 310



Ortofoto 20 cm/Ortofoto 50 cm©2015 Consorzio TeA - Tutti i diritti riservati

1:2,000Autore: Linarolo

Commenti: 

Scala:

A1

R1

A3

A2
EC3

EC1

R2
EC2

R3
AS

CAPOLUOGO - sud



Ortofoto 20 cm/Ortofoto 50 cm©2015 Consorzio TeA - Tutti i diritti riservati

1:1,000Autore: Linarolo

Commenti: Carta di dettaglio aree di emergenza - 4

Scala:

A4
EC4

EC5

CAPOLUOGO - nord



Ortofoto 20 cm/Ortofoto 50 cm©2015 Consorzio TeA - Tutti i diritti riservati

1:1,000Autore: Linarolo

Commenti: Carta di dettaglio aree di emergenza - 3

Scala:

EC6

Area di attesa  e di ricovero
della popolazione

del Piano di Emergenza
di Valle Salimbene

SAN LEONARDO



A3

A2
EC3

EC1
EC2

R2

Capoluogo - P.zza Dante

Capoluogo - ex mulino e piazzali di pertinenza



A1

R1

R3
AS

R1

Capoluogo - Palestra

Capoluogo - Centro sportivo



A4

EC4EC5

EC6

Capoluogo - Via Cardano

San Leonardo - Via Nobili




