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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 11 del 16/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE.
L'anno 16/04/2020, addì sedici del mese di Aprile alle ore 20:30, in videoconferenza ai sensi dell’art. 73
del D.L. 18/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto
la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Fraschini il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.
Alfredo Scrivano.
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PRESENTI: 11 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare il seguente argomento:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 i Piani di Emergenza sono documenti finalizzati alla salvaguardia dei cittadini e dei beni e che
costituiscono lo strumento unitario di risposta coordinata del sistema di Protezione Civile a
qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza avvalendosi delle conoscenze e delle
risorse disponibili sul territorio;


l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 istituisce il Servizio Nazionale di Protezione
Civile, e, per quanto concerne le attività assegnate al Comune, individua nel Sindaco
l’Autorità Comunale di Protezione Civile, che assume la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e assistenza delle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari
al verificarsi di un’emergenza.

 l’art. 108 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 attribuisce ai Comuni in materia
di Protezione Civile le funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza,
l’attuazione dei primi soccorsi alla popolazione e agli interventi urgenti e necessari a
fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi sul proprio territorio;
 l’art. 2 – comma 2 – lettera b) della Legge Regionale 22 marzo 2004 n. 16 “Testo unico delle
disposizioni regionali in materia di Protezione Civile” disciplina che nell’ambito del sistema
regionale di Protezione Civile, i Comuni curano la predisposizione dei piani comunali di
emergenza, sulla base di direttive regionali;
 la Regione Lombardia in ottemperanza a quanto dettato dall’art. 108 del Decreto Legislativo
n. 112 del 31 marzo 1998 e della Legge Regionale 22 maggio 2004 n. 16 ha promulgato, con
D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007 linee guida per la redazione dei piani di emergenza
comunale;
 il D.L. n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012
“Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile” che stabilisce l'obbligo a carico
dei comuni di adottare il piano di emergenza comunale con delibera di Consiglio Comunale;
CONSIDERATO CHE:
 il Piano di Protezione Civile è uno strumento destinato a regolare e organizzare le azioni di
prevenzione, previsione e soccorso di livello locale così come delineato dal nuovo ruolo delle
Amministrazioni Comunale nell’ambito del sistema di Protezione Civile Nazionale;
 che il Piano definisce le misure da adottarsi in caso di calamità naturali e di origine antropica
che comportino rischi per la pubblica incolumità e definisce i ruoli delle strutture comunali
preposte alla protezione civile per azioni di soccorso;
 il Piano è stato elaborato predisponendo tutte le informazioni ed i dati cartografici necessari
come richiesto dalla Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli Enti Locali D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007;
 il Piano presentato deve rappresentare uno strumento dinamico, che andrà periodicamente
revisionato e aggiornato al fine di operare in caso di emergenza con cognizione di causa;
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In attuazione a ciò l’art. 108 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 attribuisce ai
Comuni le funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza, l’attuazione dei primi
soccorsi alla popolazione e agli interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi
calamitosi sul territorio, norma fatta propria dalla Regione con la Legge Regionale 22 marzo 2004
n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile”, che dispone che
nell’ambito del sistema regionale di Protezione Civile, i Comuni curano la predisposizione dei piani
comunali di emergenza sulla base di direttive regionali.
La stessa Regione ha promulgato, con D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007 linee guida per la
redazione dei piani di emergenza comunale.
Da ultimo, con il Decreto Legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12
luglio 2012 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile” il legislatore ha stabilito
l'obbligo a carico dei comuni di adottare il piano di emergenza comunale con delibera di Consiglio
Comunale.
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
ed in particolare l’art. 107 e 108 con le quali si conferiscono ai comuni le funzioni all’attuazione in
ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione e 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 e alla predisposizione dei piani
comunali di emergenza;
VISTO il testo coordinato del decreto legge 15 maggio 2012 n. 59, con la legge di conversione n.
100 del 12 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 433 del 27.11.2018 è
stato affidato l’incarico per la redazione del Piano di emergenza comunale e suoi allegati allo studio
del Geologo Alberto Maccabruni di Casatisma (PV);
PRESO ATTO della validità e completezza del contenuto di detto piano, in cui viene fatta analisi
del territorio comunale, dei rischi e delle ipotesi ed eventi calamitosi del ruolo e dei modelli di
intervento della struttura comunale di Protezione Civile;
RITENUTO che quanto predisposto e proposto sia meritevole di approvazione e quindi di
provvedere in merito;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e sue successive modificazioni ed integrazioni in
ordine alle competenze della Giunta Comunale;
- il Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
25 del 6.8.2013;
- il Piano di Emergenza Comunale, redatto dal Geologo Alberto Maccabruni di Casatisma
(PV), costituito dai seguenti documenti:


PRESENTAZIONE;



RELAZIONE ILLUSTRATIVA;



GESTIONE OPERATIVA (gestione delle emergenze, strutture della gestione delle
emergenze, aree di emergenza, rischi per cui è prevista attività di allertamento, rischio
sismico, rischio viabilistico, rischio viabilistico, rischio in occasione di eventi e
manifestazioni, salvaguardia della popolazione, evacuazione ed assistenza)



TAVOLE GRAFICHE:
- Tav. 1 – rischio idrogeologico;
- Tav. 1.1 – rischio idrogeologico – particolare Ponte Becca;
- Tav. 1.2 – Rischio idrogeologico – particolare Vaccarizza;

- Tav. 2 – Rischio Sismico


SCHEDE
- COC, UCL, RISORSE COMUNALI, RUBRICA, AZIENDE AGRICOLE CON
ALLEVAMENTI.
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NORME DI COMPORTAMENTO DELLA POPOLAZIONE

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione
sono stati espressi i pareri tecnici del Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Antonio Massaro;
DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta impegni di spesa e pertanto non
necessita di parere contabile attestante la copertura finanziaria;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il “Piano di Emergenza Comunale, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione e relativi allegati;
2) di dare atto che in seguito alla presente approvazione Consiliare, la Giunta Comunale
procederà:
-

alla revisione del piano stesso, provvedendo all’occorrenza ad apportare al Piano le
eventuali modifiche che non comportino sostanziali cambiamenti della impostazione
generale, quali modifiche di elenchi, indicazioni di luoghi, di responsabili, di nominativi
di persone o di enti;

-

tutte le strutture operative comunali e di supporto alla Protezione Civile si dovranno
attenere alle procedure contenute nel Piano e coordinarsi con il R.O.C. (se e quando
nominato) e gli altri organismi individuati dal documento;

-

di portare a conoscenza della cittadinanza ed alle istituzioni ed associazioni pubbliche e
private il piano di protezione civile mediante pubblicazione sul sito internet comunale e
con incontri con la cittadinanza.

Successivamente, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, dopo separata votazione
favorevole all’unanimità, espressa in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Paolo Mario Fraschini
Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)
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PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 09/03/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE.
PARERI PREVENTIVI – REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

10/04/2020

Il Responsabile Servizio Tecnico
MASSARO ANTONIO
(parere sottoscritto digitalmente)

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 11 del 16/04/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
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Data, 23/04/2020

Il Responsabile Servizio Amministrativo
SCRIVANO ALFREDO
(atto sottoscritto digitalmente)

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 11 del 16/04/2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata in pubblicazione dal 23/04/2020 al 08/05/2020.
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La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
Data, 23/04/2020

Il Responsabile Servizio Amministrativo
SCRIVANO ALFREDO
(atto sottoscritto digitalmente)
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PIANO COMUNALE
DI EMERGENZA
0 - PRESENTAZIONE

Dr. ALBERTO MACCABRUNI - Geologo - via Roma, 15 - 27040 CASATISMA (PV)
tel. 0383-891809; fax 0382-589019; E-Mail: alberto@studiomaccabruni.191.it

Il Piano di Emergenza Comunale di Linarolo si articola nella seguente
documentazione:
1. Relazione Illustrativa
2. Gestione Operativa
3. Norme di comportamento della popolazione
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La "Relazione Illustrativa" indica i riferimenti normativi, fornisce l'inquadramento
territoriale del comune, individua i rischi presenti e gli organi di gestione delle
emergenze, indica la fondamentale funzione di prevenzione che il Piano deve attuare.
La "Gestione Operativa" del Piano si compone di:
- Relazione Gestione Operativa, così articolata:
• Gestione delle emergenze
• Strutture di gestione delle emergenze
• Aree di emergenza
• Rischi per cui è prevista attività di allertamento
• Rischio sismico
• Rischio viabilistico
• Rischio in occasione di eventi e manifestazioni
• Salvaguardia della popolazione, evacuazione ed assistenza
- Tavole Grafiche
• Tav. 1 - Rischio Idrogeologico
• Tav. 1.1 - Rischio Idrogeologico - particolare Ponte Becca
• Tav. 1.2 - Rischio Idrogeologico - particolare Vaccarizza
• Tav. 2 - Rischio Sismico
- Schede
• COC, UCL, Risorse Comunali, Rubrica
Il

COC

(Centro

Operativo

Comunale)

è

costituito

da

funzionari

presenti

nell'organigramma comunale.
L'UCL (Unità di Crisi Locale) è una struttura composta da figure presenti normalmente
in comune, che devono garantire la reperibilità H24. Il Sindaco può nominare il ROC
(Referente Operativo Comunale) individuandolo tra i funzionari o gli amministratori del
Comune; se nominato va inserito nell'UCL.
Il COC e l'UCL devono essere costituite con delibera di Giunta o di Consiglio.

Le "Norme di comportamento della popolazione" indicano le buone pratiche che
la popolazione deve adottare in occasione di allerte ed emergenze per i diversi rischi
individuati per il territorio di Linarolo.
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PIANO COMUNALE
DI EMERGENZA
1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dr. ALBERTO MACCABRUNI - Geologo - via Roma, 15 - 27040 CASATISMA (PV)
tel. 0383-891809; fax 0382-589019; E-Mail: alberto@studiomaccabruni.191.it

STUDIO GEOIDROTECNICO Dr. Alberto Maccabruni
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1. PREMESSA
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Il Piano di Emergenza Comunale (PEC) ha lo scopo di dare al Comune uno
strumento agile e snello utile a fronteggiare l'emergenza dovuta a un evento
calamitoso (naturale e/o antropico) che potrebbe interessare il territorio comunale.
Il PEC, analizzando le caratteristiche e le problematiche del territorio, ha il primario
obiettivo di definire le procedure di emergenza e assistenza alla popolazione.
L’operatività del Piano è garantita dal coinvolgimento e dal coordinamento di tutte
le strutture operative e non, presenti sul territorio: Enti, Uffici e Corpi istituzionalmente
preposti alla Protezione Civile, Volontariato.
Il PEC di Linarolo è stato redatto conformemente alla normativa vigente ed alle
"Indicazioni Operative per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali (ai sensi
della d.g.r. 4732/2007)"
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Vengono di seguito riportati i principali riferimenti legislativi in materia di
protezione civile.
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2.1 Riferimenti legislativi nazionali
Norme generali
Legge 225/92 e smi “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile”
D.M. 28 maggio 1993” Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad
esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e
delle comunità montane”
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59"
-

-

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali"
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”
Legge 26 luglio 2005, n. 152 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.
Legge n. 100 del 12 luglio 2012-Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino
della protezione civile

Rischio idrogeologico
Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione
del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella
regione Campania"
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/05/2001 “Piano stralcio per
l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”
D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 " Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"
d.p.c.m. del 27 ottobre 2016 Autorità di Bacino del Fiume Po: approvazione del
"Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano
(PGRA)"Rischio sismico
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-

-

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 05 marzo 1984 “dichiarazione di
sismicità di alcune zone della Lombardia”
O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali
per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica”
O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 dalla G.U. n.108 del 11/05/06 "Criteri generali
per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento
degli elenchi delle medesime zone”
Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni”
Decreto ministeriale (infrastrutture) 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle
norme tecniche per le costruzioni”

Rischio incendio boschivo
Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi”
Rischio industriale e Nucleare
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose” e smi
D.P.C.M. 25 febbraio 2005 Linee guida per la pianificazione dell’emergenza
esterna degli stabilimenti industriali e rischio d’incidente rilevante
Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 "Attuazione della direttiva
2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"
D.P.C.M. 16.02.2007, G.U. 07.03.2007 “Linee guida per l'informazione alla
popolazione sul rischio industriale”
Dlgs n. 230 del 17 marzo 1995: attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti
Direttive DPC
Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 (1).”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 2 febbraio 2005: linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di
emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile
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D.P.C.M. 06 aprile 2006 “Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile del 02 maggio 2006”
Direttiva del 5 ottobre 2007: Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e
fronteggiare le emergenze legate a fenomeni idrogeologici e idraulici
Direttiva del 27 ottobre 2008: indirizzi operativi per prevedere, prevenire e
fronteggiare le emergenze legate ai fenomeni idrogeologici e idraulici
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011: Valutazione
e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale
Direttiva del 9 novembre 2012: Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria
partecipazione organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile
D.P.C.M. 8/02/13 “ Indirizzi operativi per l’istituzione dell’unità di comando e
controllo del bacino del fiume Po, ai fini del governo delle piene”
D.P.C.M. 16/01/14 n° 28 “Direttiva inerente il programma nazionale di soccorso
per il rischio sismico”

2.2 Riferimenti legislativi Regione Lombardia
Norme generali
Legge regionale 22 maggio 2004 - n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali
in materia di protezione civile” e smi
Legge Regionale 11 Marzo 2005 – n. 12 “legge per il governo del territorio"
D.g.r. n° VIII/4732 del 16 maggio 2007 – Revisione della “Deliberazione
Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali” L.R. 16/2004
D.g.r. n° X/2129 del 11/07/14 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione
Lombardia"
D.g.r n° X/6309 del 6/3/17 “Direttiva regionale in materia di gestone delle
emergenze regionali"
Rischio idrogeologico
D.g.r. n° 3116 del 01 agosto 2006 – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R
19723/2004 di approvazione del protocollo d’intesa con le Province lombarde per
l’impiego del volontariato di Protezione Civile nella prevenzione del rischio
idrogeologico”
D.g.r. 8/1566 del 22 dicembre 2005 – Criteri per la definizione della componente
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio
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D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2616 “Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per
la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di
governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005,
n. 12”, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente
modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374”
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE - AMBIENTALE
Il territorio comunale presenta una morfologia pianeggiante, pur essendo collocato
su ripiani alluvionali a quote differenziate e nel complesso degradanti verso sud sud
est; altimetricamente gli abitati sono compresi tra la quota di 75-77 m s.l.m. del
capoluogo e la quota di 60-65 m s.l.m. di Vaccarizza; le zone golenali presentano
quote nell’ordine di 54-56 m s.l.m. La superficie comunale ha un’estensione di 13,17
kmq.
I terreni sono tutti di origine alluvionale e nella parte superficiale sono limo
sabbiosi.
Il comune di Linarolo è ubicato nel basso Pavese, comprende il tratto terminale
(c.a 0,5 km) del F. Ticino e un tratto di circa 3 km del fiume Po. Il comune è compreso
nel Consorzio Parco del Ticino. Il territorio comunale, a causa della migrazione
d’alveo del Po, si spinge nell’Oltrepò Pavese, con un piccolo lembo di area golenale
di circa 0,6 kmq. Il capoluogo dista circa 9,5 km dal centro di Pavia e confina con i
seguenti comuni:
a nord con Albuzzano;
a est con Belgioioso;
a sud con Mezzanino e Albaredo Arnaboldi;
a ovest con Valle Salimbene

3.1 Il sistema antropico
La popolazione residente a Linarolo risulta pari a 2.833 abitanti con una densità
abitativa di circa 215,48 ab/kmq.
La distribuzione della popolazione per età, sesso e stato civile è rappresentata dal
grafico a piramide di seguito riportato.
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La distribuzione della popolazione nel capoluogo e frazioni è illustrata nella
seguente tabella:
Località
Capoluogo
San Leonardo
Vaccarizza
Ospedaletto
Totale

n. abitanti
2042
547
186
58
2833

Il comune rientra nel COM "23 - Belgioioso", a cui appartengono i seguenti
comuni:
Belgioioso, Corteolona e Genzone, Filighera, Linarolo, San Zenone al Po,
Spessa, Torre de’ Negri, Valle Salimbene.
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Il comune di Linarolo è servito da due principali arterie di livello superiore:
S.P. ex S.S. 234 “Codognese”, con direzione ovest est collega Pavia con
Cremona passando per Casalpusterlengo e Codogno; essa attraversa il territorio
comunale nella parte settentrionale, lambendo verso nord il capoluogo;
S.P. ex S.S. 617 “Bronese”, con direzione nord sud collega Pavia con Broni
attraversando i fiumi Po e Ticino sul ponte della Becca; essa attraversa comune
di Linarolo nella parte occidentale.
Esternamente al perimetro del centro abitato, ai sensi del Nuovo Codice della
Strada le ex S.S. 234 e 617 sono classificate come strada di tipo C (strada
extraurbana secondaria), mentre tutte le altre sono classificate di tipo F (strade locali).
-

Il tessuto produttivo artigianale e commerciale si caratterizza per la presenza per
lo più di piccole imprese. La vera e propria zona produttiva è presente a nord
dell’abitato di Linarolo, lungo la S.P. ex S.S. 234. È poi presente un capannone
all'interno del quale vengono svolte diverse attività lungo la S.P. ex S.S. 617.
Alla fine del 2017 risultavano attive nel comune di Linarolo 145 imprese, suddivise
secondo la seguente tabella (fonte: Rapporto preliminare documento di scoping VAS)
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Il territorio agricolo di Linarolo è caratterizzato da coltivazioni irrigue a riso, mais e
altri seminativi; nella parte più a sud sono presenti coltivazioni di pioppeti.
Nel territorio comunale sono presenti 5 aziende agricole con allevamenti, che
attualmente presentano la consistenza di capi riportata nella seguente tabella (fonte:
ufficio tecnico comunale).
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Asiani Carlo

Canesi Gianluigi

Crivellaro

Ferrari Luigi

Alessandro
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Indirizzo

à

via Mazzini

via Ospedaletto

via

5

6

106

Stoccaggio

Nessun

Vasche

liquami/letame

stoccaggio

Bovini da latte

1

Bovini da carne

Mazzini

Garbelli
Agricola

Soc.
à

via Nobili 2

C.na Paltinera

Nessun

Vasche

Vasche

stoccaggio

2000 mc

5142 mc

245

2

350

230

4

0

1

0

70

Suini

0

0

0

0

570

Avicoli

150

0

0

0

0

Ovini

6

0

0

0

0

Equini

0

0

0

0

0

Altro

0

0

0

0

0

gli allevamenti sono collocati uno a S. Leonardo, uno a Ospedaletto, uno presso la sede di C.na

Paltinera

3.2 Inquadramento meteo-climatico
I dati meteo-climatici sotto riportati sono stati desunti dall'"attestato del territorio"
ricavato dal Geopoprtale di Regione Lombardia e relativamente alla stazione di Pavia
C.na Pelizza dal sito 'www.paviameteo.it'.
Il grafico che segue sintetizza l'andamento delle piogge a Pavia nel corso degli
ultimi 2 secoli.
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Secondo i dati di Regione Lombardia le precipitazioni medie annue sono pari a
797 mm, con minimo registrato di 369 mm e massimo di 1.293 mm.
La scheda seguente è tratta dal Portale Idrologico Geografico di Arpa Lombardia
e riguarda il progetto "STRADA". Per la caratterizzazione idrologica del regime
pluviale in Lombardia è stata sviluppata la parametrizzazione della LSPP (linea
segnalatrice di probabilità pluviometrica) per ogni sito stazione e per ogni punto griglia
del territorio della Regione secondo il modello probabilistico GEV (Generalized
Extreme Value) scalainvariante.
Il modello sviluppato consente la valutazione dell’altezza di precipitazione temibile
al variare della durata temporale (compresa tra 1 e 24 ore e tra 1 e 5 giorni) con
qualsivoglia periodo di ritorno (compreso indicativamente tra 2 e 200 anni).
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Dal 2000 ad oggi, la tendenza al riscaldamento è divenuta assai evidente: a Pavia
la temperatura media annuale è aumentata da un minimo di 12.3°C osservato a
cavallo del 1900, ad un massimo di 13.6°C, ravvisabile ai giorni nostri (grafico:
lab.gedidigital.it).

Per quanto riguarda la neve, i massimi sono stati raggiunti nell'inverno 1977/78
con accumuli di oltre 120 cm, seguiti da anni con scarse nevicate fino all'inverno
2005/2006 in cui si sono raggiunti i 100 cm. Dal 2013 è ripreso il calo nivometrico.

3.3 Idrografia
Reticolo idrico principale
Fanno parte del Reticolo Idrico Principale di Linarolo il fiume Po e il fiume Ticino;
la confluenza del Ticino nel Po avviene nella parte occidentale del territorio comunale
. Si tratta di fiumi compiutamente monitorati e proprio a Linarolo, al ponte della Becca,
sono installate due stazioni idrometriche, una in sinistra Ticino e l’altra in destra Po.
La figura che segue (fonte Aipo) evidenzia l'andamento a partire dal 2000 del
livello del Po e le linee colorate individuano i diversi stati di allerta stabiliti.
Lo stato di 'allarme' è stato superato con grande evidenza nell'autunno 2000 e
sfiorato per breve periodo nella primavera 2009 e autunno 2016.
Lo stato di 'preallarme' è stato superato nell'autunno 2002, 2014 e 2018.
Lo stato di 'attenzione' è stato superato più volte nell'autunno 2000, nella
primavera 2002, 2008, 2011, 2013, 2014 e nell'autunno 2003, 2008, 2011, 2013.
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Reticolo idrico minore
Il PGT di Linarolo individua i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore
e canali privati appartenenti alle rete irrigua. Vengono sinteticamente descritti i
tracciati dei corsi d’acqua di competenza comunale.
Colatore Sesso di Belgioioso: ha origine immediatamente a monte del territorio
comunale di Linarolo, sottopassa la strada provinciale Pavia-Broni per poi
scorrere lungo il confine orientale del comune. Si immette nel Colo Morcizza in
comune di Belgioioso
Roggia del Vallone: nasce da un fontanile e scorre totalmente all’interno del
comune di Linarolo per poi immettersi nella Roggia Fuga.
Roggia Fuga-Lanca Chiappo- Colatore Morcizza- Colatore Tombone: raccolgono
le acque di colo provenienti dalla pianura sovrastante. Scorrono parallelamente
al fiume Po anch’essi totalmente all’interno del comune di Linarolo. La Roggia
Fuga si immette nella Lanca Chiappo che a sua volta scarica nel colatore
Morcizza. Quest’ ultimo, in prossimità del chiavicone prende il nome di colatore
Tombone, e prosegue il suo corso fino a immettersi nello Scolo Morcizza.
Scolo Morcizza: scorre nella parte sud ovest del comune per un breve tratto (circa
10 metri). Prosegue in comune di Belgioioso fino ad immettersi nell’alveo del Po
Morto che convoglia le acque nel Po.
Colatore Stelletta: scorre lungo il confine occidentale del comune di Linarolo,
immediatamente a sud del paese di San Leonardo ed immette le sue acque in
prossimità della confluenza Po-Ticino.
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4. INDIVIDUAZIONE RISCHI DEL TERRITORIO COMUNALE

4.1 Rischio idrogeologico
In tale ambito sono considerati gli scenari di rischio relativi a alluvioni, allagamenti
ed eventi atmosferici avversi.
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Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA)
La Direttiva 2007/60/CE (Direttiva alluvioni) ha introdotto l’obbligo per gli stati
membri della Comunità Europea di dotarsi di un quadro coordinato per la valutazione
e la gestione dei rischi di alluvione e di un Piano di Gestione del rischio alluvioni
(PGRA) per la salvaguardia della vita umana e dei beni esposti e la mitigazione dei
danni derivanti dalle alluvioni.
La Direttiva alluvioni è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 23
febbraio 2010 n. 49 che ha individuato quali soggetti competenti agli adempimenti
previsti dalla direttiva stessa le Autorità di bacino distrettuali di cui al D. Lgs 152/2006,
le Regioni e il Dipartimento nazionale della protezione civile.
Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po è stato approvato con con d.p.c.m.
del 27 ottobre 2016; la cartografia è costituita da mappe delle pericolosità e mappe
del rischio.
Nelle mappe di pericolosità è raffigurata l’estensione potenziale delle inondazioni
causate dai corsi d’acqua (naturali e artificiali), dal mare e dai laghi, con riferimento a
tre scenari di probabilità di accadimento dell’evento alluvionale:
alluvioni rare (L) corrispondenti a pericolosità P1 (bassa), con tempi di ritorno di
500 anni;
alluvioni poco frequenti (M) corrispondenti a pericolosità P2 (media), con tempi
di ritorno di 100-200 anni;
alluvioni frequenti (H) corrispondenti a pericolosità P3 (elevata), con tempi di
ritorno di 20-50 anni .
Nell'ambito del bacino del Po, le mappe delle aree allegabili sono state individuate
analizzando i seguenti ambiti territoriali:
Reticolo principale (RP): costituito dall’asta del fiume Po e dai suoi principali
affluenti nei tratti di pianura e nei principali fondovalle montani e collinari;
Reticolo secondario collinare e montano (RSCM): costituito dai corsi d’acqua
secondari nei bacini collinari e montani e dai tratti montani dei fiumi principali.
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Reticolo secondario di pianura (RSP): costituito dai corsi d’acqua secondari di
pianura gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui nella medio bassa pianura
padana.
Aree costiere marine (ACL): sono le aree costiere del mare Adriatico in prossimità
del delta del fiume Po.
Aree costiere lacuali (ACM): sono le aree costiere dei grandi laghi alpini

Le mappe del rischio segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi
potenzialmente esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.)
e il corrispondente grado di rischio, distinto in 4 classi rappresentate mediante colori:
giallo (R1 - Rischio moderato o nullo),
arancione (R2 - Rischio medio),
rosso (R3 - Rischio elevato),
viola (R4 - Rischio molto elevato).
Parte del territorio del comune di Linarolo nella Carta della Pericolosità è indicato
soggetto ad alluvioni frequenti, corrispondenti a P3, riferite al reticolo principale.
Nella Carta del Rischio sono individuate le zone a diverso grado di rischio in base
alla presenza di urbanizzazioni e infrastrutture. In particolare:
R4 - strade, parte meridionale della frazione Vaccarizza, strutture ricettive e
sportivo-ricreative al ponte della Becca, zona produttiva a sud di San Leonardo;
R3 - terreni coltivati;
R2 - zone incolte, boscaglie.
E' stata predisposta la Tav. 1 - Rischio idrogeologico in cui sono riportate tutte le
zone a rischio; inoltre sono stati predisposte la Tav. 1.1 particolare Ponte Becca e la
Tav. 1.2 particolare di Vaccarizza.
La Regione Lombardia ha definito specifiche zone omogenee di allerta per il
rischio idraulico sul fiume Po. Il comune di Linarolo rientra nella zona PO2 (Comuni
lombardi compresi tra Tanaro e Ticino).

Eventi atmosferici avversi
Il rischio da eventi meteorici eccezionali è costituito dal fatto che sul territorio di
Linarolo possano verificarsi fenomeni quali uragani, trombe d'aria, grandinate,
nevicate eccezionali, intensi temporali, fulmini e raffiche di vento eccezionali, in grado
di provocare danni alle cose ed alle persone.
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La Regione Lombardia con la D.g.r. 4599/2015 ha determinato zone omogenee
per rischio idro-meteo; il comune di Linarolo rientra nella zona IM-12 Bassa Pianura
Occidentale.
Sono stati definiti valori di “soglia”, che consentono di classificare i fenomeni in
funzione del loro livello di criticità.
Per le aree di pianura il parametro utilizzato è la frequenza di accadimento delle
piogge e la loro intensità. Sono state quindi calcolate le soglie attuali utilizzando le
‘linee segnalatrici’ di possibilità pluviometrica aggiornate da ARPA nel 2015. Sono
stati considerati i tempi di ritorno di 2 anni per la “soglia B” di passaggio da criticità
“ordinaria” a “moderata” e 5 anni per la “soglia C” di passaggio da “moderata” a
“elevata”; il valore A di passaggio da “nessuna criticità” a “criticità ordinaria” è stato
stimato moltiplicando per 0.75 la corrispondente soglia.
I dati così ottenuti sono stati ritarati utilizzando opportuni diagrammi della Teoria
delle Decisioni, al fine di minimizzare i mancati e falsi allarmi.
Seguono la mappa e la tabella che individuano le "zone omogenee".
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Più in dettaglio per la grande zona omogenea ‘IM-12’ si hanno le seguenti soglie
pluviometriche di allertamento:
mm/12h
criticità

mm/24h
criticità

nessuna

ordinaria

modesta

elevata

nessuna

ordinaria

modesta

elevata

<45

A
45-55

B
55-85

C
>85

<55

A
55-80

B
80-110

C
>110

Le stesse zone omogenee d’allerta del rischio idrogeologico ed idraulico sono
applicabili al rischio temporali forti, definiti come: temporali di lunga durata (più di
un’ora) caratterizzati da intensi rovesci di pioggia o neve, ovvero intensità orarie
superiori a 40 mm/h, spesso grandine anche di grande dimensioni (superiore
ai 2 cm), raffiche di vento anche di forte intensità, occasionalmente trombe
d’aria, elevata densità di fulmini.
Per quanto riguarda il rischio neve, il comune di Linarolo ricade nella zona
omogenea NV-15 Pianura Pavese; i codici di pericolo sono indicati nella seguente
tabella
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4.2 Rischio Incendio Boschivo
Per l’inquadramento di questo rischio nel territorio del comune di Linarolo si fa
riferimento al “Piano regionale delle attività̀ di previsione, prevenzione e lotta contro
gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019“ della Regione Lombardia,
Il Piano Regionale A.I.B. fornisce una mappatura del rischio attraverso l’analisi
della distribuzione temporale degli incendi e delle loro caratteristiche, unitamente alla
distribuzione spaziale della frequenza e delle superfici percorse dal fuoco.
Il comune di Linarolo è compreso nell'area omogenea F13 - Pianura occidentale.
A livello comunale, è attribuita la classe di rischio 1, come da seguente tabella:
Superficie tot
(ha)

Superficie
bruciabile (ha)

Numero
incendi 20062015

1270,56*
224,33
0
*la superficie comunale in effetti è di 1317 ha

Superficie
percorsa totale
2006-2015
(ha)
0

Classe di
rischio

1

Gli incendi di interfaccia sono gli eventi che si verificano nelle aree di transizione
fra l’ambiente rurale e quello urbano, ossia in ambiti dove alla pericolosità si associa
il possibile danno a cose e persone, determinando un elevato livello di rischio.
In altre parole le aree di interfaccia urbano-rurale sono zone dove abitazioni o altre
strutture create dall'uomo si incontrano o si compenetrano con aree naturali o
vegetazione combustibile. Nella realtà si incontrano situazioni diverse, nelle quali
l'interconnessione tra le strutture abitative e la vegetazione è sempre molto stretta,
ma notevolmente diversa da caso a caso.
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Si possono individuare tre tipi diversi di interfaccia urbano-rurale:
a) interfaccia classica: insediamenti di piccole e medie dimensioni (periferie di centri
urbani, frazioni periferiche, piccoli villaggi, nuovi quartieri periferici, complessi
turistici di una certa vastità, ecc.), formati da numerose strutture ed abitazioni
relativamente vicine fra loro, a diretto contatto con il territorio circostante ricoperto
da vegetazione (arborea e non)

b) interfaccia occlusa: presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (parchi
urbani, giardini di una certa vastità, "lingue" di terreni non ancora edificati o non
edificabili che si insinuano nei centri abitati, ecc.), circondate da aree urbanizzate

c) interfaccia mista: strutture o abitazioni isolate distribuite sul territorio a diretto
contatto con vaste zone popolate da vegetazione arbustiva ed arborea. In genere
si hanno poche strutture a rischio, anche con incendi di vegetazione di vaste
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dimensioni. È una situazione tipica delle zone rurali, dove molte strutture sono
cascine, sedi di attività artigianali, ecc.

Due documenti della Regione Lombardia non concordano con l’attribuzione della
classe di rischio incendi: l’A.I.B. 2017-2019 attribuisce classe 1; la DGR 17/12/2015
n. 4599 classe 3.
Di fatto in comune di Linarolo è presente un’unica zona boscata, compresa nel
SIC (Sito di Importanza Comunitaria) Boschi di Vaccarizza, ubicata nell’ambito del
Parco del Ticino in zona allagabile dal fiume Po (Fascia B). Si tratta di un bosco (di
circa 38 ha) costituito prevalentemente da essenze igrofile su terreni acquitrinosi,
dove molto difficilmente si potrebbe sviluppare e/o propagare un incendio; inoltre le
zone abitate sono a debita distanza. L’ortofoto (23 marzo 2018) che segue evidenzia
la posizione e l’estensione del bosco sopra descritto.

Comune di Linarolo - Piano di Emergenza Comunale - Relazione illustrativa - novembre 2019

22

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 26/05/2020 da Melissa Cattaneo.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

STUDIO GEOIDROTECNICO Dr. Alberto Maccabruni

4.3 Rischio Industriale
Nel territorio comunale di Linarolo non sono presenti attività produttive classificate
a Rischio di Incidente Rilevante secondo la Direttiva Seveso. Per quanto riguarda i
comuni limitrofi, a Belgioioso è ubicata la Storgaz spa, azienda a rischio di incidente
rilevante (soglia inferiore ex LD. Lgs. 105/2015), la cui area di danno non interessa il
comune di Linarolo.

4.4 Rischio Sismico
Il Comune di Linarolo, a seguito della D.G.R 11 Luglio 2014 – n. X/2129 –
“Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia”, ricade in "zona 3",
quindi è stato declassato (maggior pericolosità) rispetto alla precedente
classificazione.
La normativa sismica, ed i parametri relativi a ciascun territorio, sono in continua
revisione, grazie alla convenzione tra INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia) e DPC (Dipartimento Protezione Civile) che prevede l’assistenza per il
completamento e la gestione della “mappa di pericolosità sismica”.
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Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la stima della pericolosità sismica
non è più correlata direttamente alla Zona sismica di appartenenza, ma deve essere
definita in relazione all'ubicazione del sito di progetto, utilizzando il reticolo di
riferimento riportato nella tabella 1 dell'Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008.
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I valori di ag per il territorio di LINAROLO risultano compresi tra 0.075 e 0.100
(accelerazione massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni).

Secondo la carta della "massima intensità macrosismica risentita in Italia" (dati
dall'anno 1 al 1992), alla scala 1:1.500.000 del 1995, a cura dell'Istituto Nazionale di
Geofisica, il territorio in cui ricade Linarolo presenta una intensità sismica, espressa
in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), pari al VI grado. L'effetto di un sisma di tale
intensità, ‘avvertito da tutti con apprensione’, è il seguente: ‘parecchi fuggono
all'aperto, forte sbattimento di liquidi, caduta di libri e ritratti dalle mensole, rottura di
qualche stoviglia, spostamento di mobili leggeri con eventuale caduta di alcuni di essi,
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suono delle più piccole campane delle chiese; in singole case crepe negli intonaci, in
quelle mal costruite o vecchie danni più evidenti ma sempre innocui: possibile caduta
eccezionalmente di qualche tegola o comignolo’.
Per il comune di Linarolo l'accelerazione massima calcolata (dal Gruppo di Lavoro
interdirezionale "Coordinamento azioni sul rischio sismico" costituito con decreto n.
8448 del 23 settembre 2013 del Direttore Generale della D.G. Sicurezza, Protezione
Civile e Immigrazione) è: AgMax = 0,084832 g.
Linarolo ricade in un territorio che presenta condizioni di rischio sismico di
attenzione. Localmente la ‘Carta di pericolosità sismica locale’ (PGT 2019) individua
particolari condizioni geologiche e geomorfologiche che possono influenzare, in
occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base (Tav. 2 - Rischio sismico).
Gli scenari di pericolosità sismica locale presenti sono:
“Z2" - Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco
addensati, depositi altamente compressibili, ecc.). Zone con depositi granulari fini
saturi. Si tratta delle aree soggette a fenomeni di esondazione.
“Z4a” - Zone di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o
fluvioglaciali granulari e/o coesivi. Si tratta delle aree costituenti la pianura sulla
quale si sviluppano il capoluogo e le frazioni (esclusa la parte più meridionale di
Vaccarizza).
A questi si potrebbe aggiungere lo scenario “Z3a” individuabile lungo i cigli di
scarpata (laddove con altezza ≥ 10m) suscettibili di amplificazioni sismiche di tipo
topografico, legate alla geometria dei profili del terreno. Si tratta della scarpata
morfologica a ovest di Ospedaletto, lungo il ciglio della quale corre la strada
provinciale n. 13.
Nelle aree suscettibili di amplificazione sismica, la normativa regionale prevede
l’applicazione di un approfondimento di 2° livello, per valutare localmente se la
normativa nazionale risulta sufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione
sismica locale.
Lo studio di approfondimento è stato eseguito durante la redazione
dell’aggiornamento (2018) del PGT ed il risultato è che, nell’ambito delle zone
indagate (Linarolo e Valle Salimbene), ‘la normativa è da considerare sufficiente a
tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e
quindi si può applicare lo spettro di norma’.
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4.5 Rischio Viabilistico
Il territorio di Linarolo risulta interessato da un basso rischio di incidentalità
stradale.
Ciò nonostante sulle due arterie principali ’S.P. ex S.S. 234’ (Codognese) e ’S.P.
ex S.S. 617’ (Bronese) si deve considerare il rischio connesso al trasporto di sostanze
pericolose, regolato da un accordo europeo contrassegnato con la sigla ADR
(acronimo di "European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road" - Accordo Europeo riguardante il Trasporto
Internazionale di Merci su Strada).
Tale accordo è costituito da un documento suddiviso in due allegati:
l’allegato A specifica quali sostanze e preparati (compresi i rifiuti) possono e non
possono essere trasportati sotto determinate condizioni; esso contiene inoltre le
prescrizioni sia per i contenitori e gli imballaggi che per l’etichettatura
identificativa degli stessi; tale elenco viene continuamente aggiornato a cura di
istituti ed enti a ciò dedicati;
l’allegato B contiene invece le prescrizioni riguardanti gli equipaggiamenti e le
modalità per il trasporto delle merci pericolose specificate nell’allegato A.
Obiettivo fondamentale dell’ADR è l’identificazione immediata della sostanza
trasportata e dei pericoli connessi con l’interazione tra la stessa, l’uomo e l’ambiente.
Per ogni sostanza trasportata viene predisposta una scheda tecnica di sicurezza,
nella quale sono riportati i codici identificativi della sostanza, la descrizione del
pericolo principale e di quelli collaterali; inoltre dà indicazioni relative ai
comportamenti da tenere in caso di incidente, di incendio e in altre condizioni
particolari per cui la materia può diventare pericolosa; viene ancora indicato il tipo di
equipaggiamento da utilizzare per il trattamento della sostanza e le azioni che il
conducente deve intraprendere in caso di incidente.
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Gli automezzi adibiti al trasporto di sostanze pericolose sono riconoscibili
mediante dei cartelli di colore arancione e delle etichette di pericolo applicati sui lati
dell'automezzo o dell'autocisterna e sul fronte/retro dell'automezzo. In caso di
incidente ogni operatore adibito al soccorso dovrebbe trovare le informazioni sui rischi
da questo generati osservando la forma del vettore e/o del contenitore, le etichette di
pericolo ed infine i pannelli Kemler. Mediante il riconoscimento dei cartelli e delle
etichette è possibile individuare il tipo di pericolo costituito dalla sostanza trasportata
e mettere in atto le primarie attività di autoprotezione in caso di incidente.
Seguono immagini delle principali tipologie di mezzi di trasporto su gomma.
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I pannelli Kemler arancioni, rettangolari (30x40 cm) sono divisi orizzontalmente in
due parti in cui sono riportati due numeri; nella parte superiore il Numero Identificativo
del Pericolo (N.I.P.) ed è composto da 2 o 3 cifre; nella parte inferiore il Numero
Identificativo della Materia (N.I.M.) composto sempre da 4 cifre. La posizione è
indicata nella seguente figura.
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L’individuazione del pericolo viene operata analizzando le cifre che compongono
il N.I.P.: la prima indica il pericolo principale (potenzialmente più pericoloso), la
seconda il pericolo secondario; il numero composto da due cifre identiche indica
massimo rischio.

L’eventuale presenza di una ‘X’ davanti alla prima cifra indica che la sostanza
reagisce violentemente a contatto con l'acqua.
Nella sottostante tabella viene riportata la descrizione dei codici delle cifre
componenti il N.I.P.
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Per fornire una rappresentazione dell'impatto di un incidente stradale con
dispersione di sostanze pericolose sul comune di Linarolo, sono stati realizzati stralci
di mappa in scala 1:10.000, comprendenti a titolo esemplificativo solo il capoluogo,
sui quali sono state riportate specifiche campiture per le diverse sostanze (vedi
allegati). Sarà il responsabile operativo dei VV.F. a delimitare le aree concentriche
attorno al luogo dell'incidente, con i diversi livelli di impatto sotto decritti.
Si individuano tre zone:
Zona di sicuro impatto: caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata
probabilità di letalità anche per le persone mediamente sane;
Zona di danno: esterna alla precedente è caratterizzata da possibili danni anche
irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendono le corrette
misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per le persone
maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.);
Zona di attenzione: esterna alle precedenti è caratterizzata dal possibile
verificarsi di danni generalmente non gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili,
o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di
turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico nella
valutazione delle autorità locali.
A seconda della sostanza tali zone hanno ampiezza diversa, come riportato nella
seguente tabella.
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Sostanza

Fascia IMPATTO m

Fascia DANNO m

Fascia ATTENZIONE
m

Benzina

35 m

60 m

70 m

GPL

70 m

160 m

200 m

Cloro

110 m

500 m

-
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Si tratta di sostanze particolarmente pericolose per le quali si sono utilizzati i
parametri di riferimento proposti dalla Direttiva Regionale Grandi Rischi.
Le mappe sopra citate riportano le campiture che evidenziano per le diverse
sostanze le zone: di sicuro impatto; di danno; di attenzione. Nel caso del Cloro si
presume che i mezzi di trasporto possano transitare solo sulla ex SS234, mentre per
le altre sostanze anche la SP13.

4.5 Rischi in occasione di eventi e manifestazioni
Questa classe di eventi comprende i rischi che possono derivare
dall’assembramento, per un limitato periodo di tempo, di una folla di persone, in ambiti
territoriali circoscritti a causa di attività derivanti dalla vita sociale dell’uomo (feste,
eventi di carattere religioso, culturale, sportivo, ecc.). Molta importanza riveste il
numero delle persone presenti, l’estensione e la durata dell’assembramento.
Gli eventi e/o manifestazioni si possono distinguere in:
programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone che
si mantiene approssimativamente costante per tutta la durata dell’evento stesso:
manifestazioni di piazza, concerti, raduni sportivi in ambiti limitati, manifestazioni
organizzate da privati, Organizzazioni/Associazioni, istituzioni pubbliche.
non programmati e non organizzati, che richiamano spontaneamente e in un
breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone variabile nel tempo e nello
spazio in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. raduni spontanei e improvvisi
nelle piazze o nelle pubbliche vie, sommosse).
Gli eventi/manifestazioni di cui sopra, in relazione al livello di rischio possono
essere classificati in base alle seguenti variabili:
tipologia dellʹevento;
caratteristiche del luogo
affluenza di pubblico.
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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)
Tuttavia nell’arco dell’anno si potrebbero svolgere ulteriori eventuali
manifestazioni ed eventi che potrebbero assumere la dimensione di “grandi eventi”
per il Comune.
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 lʹobbligo di informare e/o di richiedere lʹautorizzazione alle competenti
Autorità a cui fanno capo le Commissioni di Vigilanza dei luoghi di pubblico
spettacolo, rispettivamente, comunali e provinciali (R.D. 18/6/31 e succ. modifiche e
integrazioni).
In tali Commissioni di Vigilanza è presente, tra gli altri, un Medico dellʹASL
competente per territorio.
In Regione Lombardia lʹorganizzazione del Servizio Territoriale di Emergenza
sanitaria è affidata allʹAzienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU), istituita e
attivata ai sensi della L.R. n. 32/2007 e s.m.i..
Nel caso degli eventi programmati e/o organizzati, lʹidentificazione del livello di
rischio è preventivamente calcolata dallo stesso organizzatore dellʹevento secondo
la ʺTabella per il calcolo del livello di rischio” di cui alla D.g.r. 7 ottobre 2014 - n.
X/2453 “Recepimento dell’accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli
eventi e nelle manifestazioni programmate, sancito in data 5 agosto 2014 dalla
Conferenza unificata”.
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In base al punteggio ottenuto dalla tabella, vengono identificati i seguenti livelli di
rischio:

I livelli di rischio moderato/elevato e molto elevato devono essere ulteriormente
esaminati a cura di AREU, attraverso valutazioni e parametri specifici, al fine di
quantificare il rischio totale degli eventi/manifestazioni e di definire le risorse di
soccorso sanitario adeguate all’evento.
Tali parametri sono da intendersi indicativi per la pianificazione dell’assistenza
sanitaria e possono essere modificati da AREU, sulla base della specificità
dell’evento.
La D.g.r. Lombardia 7 ottobre 2014 - n. X/2453 definisce:
Criteri da seguire per la pianificazione degli eventi e/o manifestazioni
Procedure di comunicazione, di validazione e di controllo
Oneri organizzativi
Nel caso invece degli eventi non programmati e non organizzati, che per loro
caratteristica sono non organizzati e, talvolta imprevedibili e improvvisi, il livello di
rischio non può essere preventivamente calcolato.
E’ facoltà delle Istituzioni deputate allʹordine e alla sicurezza pubblica valutare la
possibilità di utilizzare la classificazione allegata per dimensionare lʹeventuale
supporto da mettere a disposizione.
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Le Aree di Emergenza sono aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di
protezione civile. In particolare si suddividono in Aree di Attesa, Aree di
Ammassamento dei Soccorritori e delle Risorse e Aree di Ricovero della popolazione.
La posizione è riportata sulle tavole grafiche allegate.
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.
In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento e i primi generi
di conforto, in attesa dell’allestimento delle Aree di Ricovero.
Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di poche
ore.
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). Solitamente vengono considerati per queste aree campi sportivi,
grandi parcheggi, palestre, aree demaniali di altro tipo.
Le Aree di Ricovero della Popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo
compreso tra qualche giorno e qualche mese, a seconda del tipo di emergenza da
affrontare e del tipo di strutture abitative che verranno installate.
Aree Ammassamento Soccorsi
Le Aree di Ammassamento Soccorsi garantiscono un razionale impiego dei
soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento: esse devono avere dimensioni
sufficienti per accogliere le strutture abitative ed i magazzini per lo stoccaggio di mezzi
e materiali necessari alle operazioni di soccorso.
Devono essere posizionate in aree aperte, facilmente raggiungibili dalla viabilità
principale e, per quanto possibile, distinte dalle aree di ricovero della popolazione.
Le Aree di Ammassamento Soccorsi saranno utilizzate per tutto il periodo
necessario al completamento delle operazioni di soccorso. Esse vengono solitamente
individuate nella pianificazione di livello provinciale, in quanto devono essere
posizionate in modo baricentrico rispetto all’area che andranno a servire.
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6. STRUTTURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA
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6.1 Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S)
Il C.C.S. rappresenta il massimo organo di coordinamento delle attività di
Protezione Civile a livello provinciale; esso è presieduto dal Prefetto, ed è composto
dai referenti delle componenti del sistema di protezione civile presenti sul territorio
provinciale (rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle strutture
tecniche e di soccorso, dei gestori dei servizi essenziali.
Il compito primario del C.C.S consiste nell’individuazione delle strategie generali
per la gestione dell’emergenza nel territorio colpito, che verranno declinate a livello
operativo dalle strutture dei Centri Operativi Misti (C.O.M.).
Il C.C.S. è composto da un’area strategica, a cui afferiscono i soggetti preposti a
prendere decisioni, ed una “sala operativa”, nella quale operano 14 funzioni di
supporto dirette da altrettanti responsabili, in stretto contatto con le corrispettive
funzioni dei C.O.M.:
1. Tecnico scientifico - Pianificazione
2. Sanità - Assistenza sociale - Veterinaria
3. Mass-media e informazione
4. Volontariato
5. Materiali e mezzi
6. Trasporto - Circolazione e viabilità
7. Telecomunicazioni
8. Servizi essenziali
9. Censimento danni, persone, cose
10. Strutture operative S.A.R.
11. Enti locali
12. Materiali pericolosi
13. Logistica evacuati-zone ospitanti
14. Coordinamento centri operativi

6.2 Centro Operativo Misto (C.O.M.)
Il Centro Operativo Misto è una struttura operativa decentrata che coordina le
operazioni di soccorso in un determinato territorio di competenza. Il compito
principale del C.O.M. è il supporto ai comuni colpiti nella gestione operativa
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dell’emergenza ed il coordinamento degli interventi delle strutture operative che
affluiscono nell’area coinvolta.
Anche il C.O.M. è organizzato per Funzioni di Supporto (in numero uguale a quello
previsto per la sala operativa del C.C.S.) che rappresentano le singole risposte
operative in loco.
Il C.O.M. viene attivato dal Prefetto nel caso in cui l’evoluzione dell’emergenza
renda necessario il coordinamento delle iniziative di salvaguardia e di soccorso in un
territorio che coinvolge più comuni. Il C.O.M. rappresenta altresì il principale
riferimento per ogni esigenza operativa a livello comunale e pertanto, dal momento
della sua attivazione, deve essere previsto nel piano di emergenza un costante
scambio di informazioni tra U.C.L./C.O.C. e C.O.M.

6.3 Centro Operativo Comunale e Unità di Crisi Locale (C.O.C./U.C.L.)
C.O.C.
Il Centro Operativo Comunale costituisce la struttura organizzativa locale a
supporto del Sindaco, Autorità locale di protezione civile, per la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.
Le linee-guida per l’allestimento dei C.O.C. prevedono l’attivazione di 9 funzioni
di supporto che rappresentano il corrispettivo delle funzioni riferite a C.O.M. e C.C.S.:
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.
A questa struttura di base, potranno aggiungersi altri componenti, in funzione della
natura dell'emergenza.
U.C.L.
Al fine di poter di affrontare H24 eventuali emergenze in modo organizzato, sulla
base delle risorse umane effettivamente disponibili, viene pertanto introdotta una
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struttura denominata «Unita di Crisi Locale» - UCL, composta da figure “istituzionali”
presenti di norma in ogni comune:
• Sindaco (o suo sostituto)
• Ufficio Tecnico Comunale
• Ufficiale di Anagrafe
• Polizia Locale
• Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile
Tra COC ed UCL non esiste un conflitto di competenze, in quanto l'Unita 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 potrà̀ assumere il coordinamento della funzione
spettante.
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.
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Il Piano di emergenza deve essere uno strumento condiviso, conosciuto e testato,
uno strumento che mantenga nel tempo le caratteristiche di operatività.
Gli elementi per mantenere un Piano attuale nel tempo sono:
1. Informazione della popolazione
2. Aggiornamento periodico
3. Esercitazioni
7.1 Informazione della popolazione
Uno dei fattori “chiave”, per conoscere, ridurre e prevenire i rischi a livello
territoriale, è quello dell’educazione e dell’informazione della popolazione rispetto
Ø ai rischi del proprio territorio;
Ø agli strumenti e alle azioni atte a prevenirli;
Ø ai comportamenti da attuare in caso di emergenza.
Un tema cruciale riguarda il rapporto del cittadino con il “rischio”: è importante, a
livello di sensibilizzazione, far comprendere che il rischio è certamente riducibile ma
non è in alcun caso azzerabile. Convivere con il rischio non vuol dire accettarne
passivamente le conseguenze ma, al contrario, vuol dire innanzitutto conoscerlo
(sapere quali sono le cause, quali le conseguenze e quali gli strumenti a disposizione
per minimizzare i suoi effetti) e sapere come affrontare al meglio un’eventuale
emergenza.
Il rendere e far sentire la popolazione come parte attiva del sistema di protezione
civile porta ad indiscutibili benefici sia in termini di risposta alle emergenze territoriali,
in quanto la popolazione è chiamata a svolgere un ruolo attivo e fondamentale di
collaborazione e di sostegno, sia in termini di adesione alle strategie di prevenzione
dei rischi, poiché ne comprende le ragioni ed il valore.
Il Comune dovrà prevedere un programma di divulgazione del Piano di
emergenza, coinvolgendo innanzitutto le scuole.

7.2 Aggiornamento periodico
Il Piano deve essere aggiornato ogni qualvolta si verifichino mutamenti nell'assetto
territoriale o siano disponibili strumenti di previsione e monitoraggio, studi e ricerche
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più approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi
costitutivi significativi, dati sulle risorse disponibili, sugli Enti coinvolti, etc.
In ogni caso, è necessaria una verifica interna annuale, che accerti ed attesti che
non siano subentrate variazioni di qualche rilievo.
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7.3 Esercitazioni
Le esercitazioni, rappresentano lo strumento fondamentale per testare il piano e
la capacità di risposta all’emergenza da parte delle strutture operative di protezione
civile a livello locale.
In particolare le esercitazioni servono per valutare e verificare:
Ø la validità e l’efficacia dei modelli di intervento previsti per far fronte agli scenari di
rischio;
Ø l’adeguatezza delle risorse disponibili per affrontare le emergenze;
Ø le conoscenze del proprio territorio;
Ø i contenuti del piano di emergenza.
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Zona di sicuro impatto: caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata probabilità
di letalità anche per le persone mediamente sane;
Zona di danno: esterna alla precedente è caratterizzata da possibili danni anche irreversibili,
per persone mediamente sane che non intraprendono le corrette misure di autoprotezione e
da possibili danni anche letali per le persone maggiormente vulnerabili (neonati, bambini,
malati, anziani, ecc.);
Zona di attenzione: esterna alle precedenti è caratterizzata dal possibile verificarsi di danni
generalmente non gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni
fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti
anche di ordine pubblico nella valutazione delle autorità locali.
SOSTANZA

Fascia IMPATTO m

Fascia DANNO m

Fascia ATTENZIONE m

Benzina

35

60

70

GPL

70

160

200

Cloro

110

500

-

Qualora si verificasse un incidente stradale con dispersione di sostanze pericolose,
l'intervento competerebbe ai Vigili del Fuoco. Tuttavia sono state evidenziate quali
potrebbero essere le fasce territoriali interessate dagli effetti di sversamenti di
sostanze liquide o diffusioni di sostanze gassose.
A titolo illustrativo sono riportati stralci di mappa alla scala 1:10.000 comprendenti il
capoluogo sulle quali sono riportate le campiture che evidenziano per le diverse
sostanze le zone: di sicuro impatto; di danno; di attenzione. Nel caso del Cloro si
presume che i mezzi di trasporto possano transitare solo sulla exSS234, mentre per
le altre sostanze anche la SP13.
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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.
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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

SUPERFICIE

INFRASTRUTTURE

WGS 84 UTM 32

mq

TECNOLOGICHE

A1 - Centro Sportivo (R3-

E 521.170,00

AS)

N 5.000.397,00

A2 - Piazzale esterno ex-

E 521.177,00

mulino

N 5.000.460,00

A3 - Piazzale interno ex-

E 521.148,00

mulino

N 5.000.466,00

A4 - Area via Cardano 11

E 521.340,00

(sede protezione civile)

N 5.001.138,00

13.400

acqua, luce, scarichi

3.400

acqua, luce, scarichi

1.200

acqua, luce, scarichi

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
EC1 - SEDE
COMUNALE
Piazza Dante 4
EC2 - SCUOLA
PRIMARIA
Piazza Dante
EC3 - SEDE
CONSIGLIARE
via S. Leonardo
EC4 - SEDE PROT.
CIVILE
via Cardano 11
EC5 - DEPOSITO
COMUNALE
Via Cardano
EC6 - AUSER
fr. San Leonardo via
Nobili
R1 -PALESTRA
via S. Leonardo
R2 - SCUOLA
MATERNA
Piazza Dante

COORDINATE
WGS 84 UTM 32
E 521.236,00
N 5.000.563,00

SUP.
mq
253,40

DOTAZIONI
servizi igienici

CERT.
SISMICA
NO

E 521.237,00
N 5.000.539,00

1.038,71

servizi igienici

NO

E 521.148,00
N 5.000.466,00

342,33

servizi igienici

NO

E 521.340,00
N 5.001.138,00

169,20

servizi igienici

NO

E 521.340,00
N 5.001.138,00

212,00

servizi igienici

NO

E 517.972,00
N 5.000.494,00

310,30

servizi igienici

NO

E 521.170,00
N 5.000.397,00

1.368,00

servizi igienici

SI

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
1.368,00

DOTAZIONI
servizi igienici

CERT.
SISMICA
SI

SI

R1 - PALESTRA
via S. Leonardo

E 521.170,00
N 5.000.397,00

R2 - SCUOLA
MATERNA
Piazza Dante

E 521.189,00
N 5.000.554,00

569,78

servizi igienici

R3 - Centro Sportivo
(A1)

E 521.170,00

13.400

acqua,
scarichi

N 5.000.397,00

luce,
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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
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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
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-

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.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 26/05/2020 da Melissa Cattaneo.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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.
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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.
In questa fase il gestore dell’attracco fluviale “Amici del Po”, 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 AREU 2 (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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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.
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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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Legenda

A...

Aree di attesa

R...

Aree di ricovero della popolazione con certificazione simica

AS

Aree di ammassamento soccorsi

EC...

Edifici comunali senza certificazione simica

Punto di ingresso, al quale si riferiscono le coordinate

Aree di proprietà comunale

SIGLA

DESCRIZIONE

INDIRIZZO

n°

COORDINATE WGS84 UTM 32N

SUPERFICIE

Est

Nord

mq

A1

Centro Sportivo

Via S. Leonardo

521.170,00

5.000.397,00

13.400

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

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

note

R3 - AS

A1 - AS
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CAPOLUOGO - sud

Autore: Linarolo

Commenti:

EC1

EC2

R2

A2
EC3
A3

R1

R3

A1 AS

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

Scala: 1:2,000
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CAPOLUOGO - nord

EC5

EC4

A4

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

Autore: Linarolo

Commenti: Carta di dettaglio aree di emergenza - 4

Scala: 1:1,000

SAN LEONARDO
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Area di attesa e di ricovero
della popolazione
del Piano di Emergenza
di Valle Salimbene

EC6

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

Autore: Linarolo
Commenti: Carta di dettaglio aree di emergenza - 3

Scala: 1:1,000
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EC1
EC2
R2

Capoluogo - P.zza Dante

A2
EC3

A3

Capoluogo - ex mulino e piazzali di pertinenza
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R1

Capoluogo - Palestra

R1

Capoluogo - Centro sportivo

A1
R3
AS
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EC5

Capoluogo - Via Cardano

EC6

San Leonardo - Via Nobili
EC4

A4
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Quando si verifica una situazione che ha tutte le caratteristiche di un’emergenza
chiama il Numero Unico di Emergenza 112.
Ricordati sempre di specificare con chiarezza CHI sei, COSA sta succedendo
e DOVE.
Le Emergenze Ambientali possono essere segnalate alla
Sala Operativa di Protezione Civile al numero: 800.061.160, attivo 24 ore su 24.
Per emergenza ambientale si intende un evento che interessa l’ambiente e che può
generare conseguenze anche rilevanti.
Per esempio:
- un incendio di attività produttive, di depositi industriali;
- uno scarico anomalo in corsi d'acqua;
- il ritrovamento di rifiuti abbandonati (possono contenere sostanze pericolose);
- un incidente stradale con coinvolgimento di autocisterne con fuoriuscita di
sostanze potenzialmente pericolose.

Dotazioni fondamentali in caso di emergenza
Eʹ utile avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della
famiglia e
facilmente accessibili, oggetti fondamentali in caso di emergenza come:
- Kit di pronto soccorso + medicinali utilizzati
- Scarpe comode
- Vestiario di ricambio
- Indumenti impermeabili
- Torcia elettrica con pila di riserva
- Documenti di identità
- Chiavi di casa.

Cosa fare in caso di alluvione
Segui le indicazioni della protezione civile del tuo Comune.
Prima
• È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e un telefono cellulare
carico;
• Metti in salvo i beni collocati in locali allagabili;
• Poni al sicuro la tua automobile in zone non raggiungibili dall’allagamento;
• Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della
situazione;
• Se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e viceversa
se risiedi ai piani bassi, chiedi ospitalità;
• Chiudi o blocca le porte di cantine o seminterrati;
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•
•

Se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa;
Evita di metterti in viaggio se sono previste precipitazioni tali da compromettere
la viabilità.
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Durante
Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle
linee.
In casa
• Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a
non venire a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati. Non
bere acqua del rubinetto;
• Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore;
• Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o
scorte;
• Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo di
essere travolti dall'acqua;
• Non cercare di arginare le piccole falle: masse d’acqua maggiori potrebbero
irrompere all’improvviso e travolgervi;
• Cerca di mantenere la calma;
• Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro;
Fuori casa
• Evita l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessari;
• Non transitare in strade anche parzialmente allagate. Evita di transitare o
sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle;
• Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso.
Dopo l’evento
• Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite
dalle autorità di protezione civile; attendi le indicazioni delle autorità prima di
rientrare in casa;
• Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata, il fondo delle strade può
essere indebolito e potrebbe collassare;
• Verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico. Se necessario, chiedi il
parere di un tecnico;
• Prima di utilizzare i sistemi di scarico, informati che le reti fognarie non siano
danneggiate;
• Prima di bere l’acqua dal rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali
non lo vietino;
• Presta attenzione alle zone a agli oggetti venuti in contatto con acque di
fognatura fuoruscite.
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Cosa fare in caso di temporali e fulmini
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I fulmini rappresentano uno dei pericolo più temibili. La maggior parte degli incidenti
causati dai fulmini si verifica all’aperto, in luoghi esposti, specie in presenza
dell’acqua, come le spiagge, i moli, i pontili, le piscine situate all’esterno. In realtà
esiste un certo rischio connesso ai fulmini anche al chiuso. Una nube temporalesca
può dar luogo a fulminazioni anche senza apportare necessariamente precipitazioni.
Prima
• Verifica le condizioni meteorologiche consultando i bollettini di previsione
emessi dagli uffici meteorologici competenti al seguente link:
(www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Previsioni-e-Bollettini.aspx#/topPagina);
Durante
Allʹaperto
• Resta lontano da pali, tralicci elettrici o alberi, non cercare riparo dalla pioggia
sotto questi ultimi, specie se d’alto fusto o comunque più elevati della
vegetazione circostante;
• Evita il contatto con oggetti metallici particolarmente estesi (reti o recinzioni,
ringhiere, gradinate, funi o scale, ecc.);
• Stai lontano dall’acqua, allontanati dalle rive del fiume e dalle piscine e non
nuotare durante un temporale. Liberati di ombrelli, ombrelloni, canne da pesca
e qualsiasi altro oggetto appuntito di medie o grandi dimensioni;
• Non sostare sotto tettoie e balconi;
• Se possibile, riparati all'interno dell'auto con portiere e finestrini rigorosamente
chiusi.
In casa
• Chiudi porte e finestre;
• Evita di utilizzare tutte le apparecchiature connesse alla rete elettrica ed il
telefono fisso;
• Lascia spenti (meglio ancora staccando la spina e l'antenna), in particolare,
televisore, computer ed elettrodomestici;
• Evita il contatto con l’acqua.

Cosa fare in caso di allerta neve
Prima
• Informati sull’evoluzione della situazione meteo ed evita di metterti in viaggio
se sono previste precipitazioni nevose tali da compromettere la viabilità;
Durante
• Togli la neve dal tuo accesso privato o dal tuo passo carraio. Non buttarla in
strada, potresti intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve;
• Se puoi, evita di utilizzare l’auto quando nevica e, se possibile, lasciala in
garage.
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Dopo
• Fai molta attenzione al ghiaccio, poiché le temperature al suolo saranno
estremamente basse e la formazione di lastre sarà molto probabile sia sulle
strade che sui marciapiedi.

Cosa fare in caso di vento forte
•
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•

Evita le zone alberate, rami anche di grosse dimensioni si potrebbero rompere
e cadere o in caso di vento molto forte, gli alberi potrebbero venir sradicati;
In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie teli
o tendoni, impalcature, gazebo, cartelli o strutture espositive all’aperto,
pertanto evita di avvicinarti.

Cosa fare in caso di ondate di calore
Durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le
successive 24 o 36 ore è consigliabile seguire queste semplici norme di
comportamento:
• Non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto anziani, bambini
molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti;
• In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il
climatizzatore a non meno di 25-27 gradi. Se usi un ventilatore non indirizzarlo
direttamente sul corpo;
• Bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In
generale, consumare pasti leggeri;
• Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all’aperto evitando le fibre
sintetiche.

Cosa fare in caso di incendio
•

•

•

Se avvisti fumo o fiamme, dai immediatamente l’allarme, telefonando al 112.
Fornisci le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio, il tuo nome, un
recapito telefonico e le dimensioni approssimative dell’incendio;
Se sei in un edificio in preda alle fiamme, proteggi il naso e la bocca con un
fazzoletto bagnato. In presenza di fumo, cammina abbassato: il fumo tende a
salire;
Se sei in un luogo pubblico, non farti prendere dal panico e segui le indicazioni
per le uscite di emergenza.
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Cosa fare in caso di terremoto
Durante
In casa
• Non precipitarti fuori per le scale e non usare l’ascensore: aspetta la fine della
scossa prima di uscire, potresti essere ferito da calcinacci, vetri e altri oggetti;
• Riparati sotto tavoli resistenti, letti o nel vano di una porta inserita in un muro
portante (quello più spesso) o sotto una trave;
• Apri la porta, la scossa potrebbe incastrare i battenti;
• Allontanati da finestre, porte vetrate, mensole e mobili pesanti che potrebbero
ferirti;
• Non sostare sui balconi;
• Non utilizzare fiamme libere;
• Terminata la scossa, se puoi, chiudi gli interruttori del gas, dell’acqua e stacca
la corrente elettrica prima di abbandonare la casa.
All'aperto
• Allontanati dagli edifici e cerca uno spazio aperto.
• Non fermarti vicino agli alberi, ai lampioni, alle linee della luce e del telefono.
• Non avvicinarti ad animali visibilmente spaventati.
Dopo il terremoto
• Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te e non cercare di
muovere persone ferite gravemente.
• Esci con prudenza indossando le scarpe e raggiungi uno spazio aperto,
lontano da edifici e da strutture pericolanti.
• Evita di usare il telefono e l’automobile: le strade e le linee telefoniche devono
rimanere libere per non intralciare i soccorsi.
• Presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di protezione
civile.
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(C.O.C.)
CENTRO OPERTIVO COMUNALE
Funzione
1. Tecnico
ScientificaPianificazione
2. Sanità,
Assistenza sociale
3. Volontariato
4. Materiali e
mezzi
5. Servizi
essenziali e
attività scolastica
6. Censimento
danni, persone e
cose
7. Strutture
operative locali
8.
Telecomunicazioni
9. Assistenza alla
popolazione

Nominativo

telefono

cellulare

e-mail

COMUNE DI LINAROLO (PV)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
RISORSE COMUNALI
LINAROLO

Comune di
indirizzo
tel.
fax
e-mail
pec
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Sindaco
tel.
cell.
e-mail
pec
Responsabile Protezione Civile
tel.
cell.
e-mail
fax
pec
Polizia Locale Comandante
indirizzo
tel.
cell.
fax
e-mail
pec
n. agenti

sede C.O.C./U.C.L.
indirizzo
tel.

Organizzazioni volontariato
tel.
cell.
e-mail

Magazzino
indirizzo
tel.

COMUNE DI LINAROLO (PV)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
RUBRICA
112

Numero di Emergenza Unico
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Protezione Civile Regionale sala Operativa
numero verde

800 061160

fax

02 6901091

e-mail

salaoperativa@regione.lombardia.it

Regione Lombardia Sede Territoriale di Pavia
telefono

0382 5941

fax

0382 35177

pec

pavialodiregione@pec.regione.lombardia.it
115

Vigili del Fuoco
AREU
telefono

02 67129001

fax

02 67129002

pec

protocollo@pec.areu.lombardia.it

Carabinieri

112

Polizia di Stato

113

Dipartimento di protezione civile
numero verde

800 8408400

centralino

06 682001

Servizio Protezione civile Provincia di Pavia
telefono

0382 597470/519/362/518/840

e-mail

protezionecivile@provincia.pv.it

numero verde (in caso di emergenza dichiarata)

800 173802

ATS Pavia

0382 4311 / 0382 4321

AIPO Parma

0521 7971

AIPO sede operativa di Pavia

0382 303701/303702

Pavia Acque (guasti)

800 992744

Enel Distribuzione (guasti)

803 500

Enel X (guasti pubblica illuminazione)

800 901050

2I Rete Gas (guasti)

800 90131

Impresa Sangalli

800 353412

Legenda

ALBUZZANO

Limite Fascia A

Limite Fascia B

R1 - Rischio moderato

R3 - Rischio elevato

R2 - Rischio medio

R4 - Rischio molto elevato

Argine golenale
Chiavica

EC4 - EC5

Allevamento di bovini da latte

S

Allevamento di suini

A4

Area di attesa e di ricovero
della popolazione
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SUPERFICIE

Est

Nord

mq

A1

Centro Sportivo

Via S. Leonardo

521.170,00

5.000.397,00

13.400

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

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
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Legenda
Zona soggetta a pericolosità sismica per effetto di amplificazione litologica

ALBUZZANO
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Tav. 1.1 - RISCHIO IDROGEOLOGICO
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Tav. 1.2 - RISCHIO IDROGEOLOGICO
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PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

(U.C.L.)
UNITA' DI CRISI LOCALE
Funzione
1. Sindaco

2. Ufficio Tecnico
Comunale
3. Ufficiale di
Anagrafe
4. Polizia Locale

5. Gruppo
Comunale di
Protezione Civile
6. Referente
Operativo
Comunale (ROC)

Nominativo

telefono

cellulare

e-mail

