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Lo scopo del presente “Sistema di protezione civile” è quello di dotare l’Amministrazione comunale di  

Linarolo un piano in grado di porre soluzioni tempestive a fronte di eventi calamitosi di vario genere e 

pericolosità. 

Le fonti di rischio prese in esame sono, essenzialmente, quelle relative al rischio idrogeologico-

meteorologico (Fiume Po), quelle  relative al rischio chimico-industriale con riferimento a forme di 

inquinamento atmosferico, della falda acquifera e del terreno. Il piano predisposto prende in 

considerazione anche fenomeni di allagamento in ambito urbano che possono svilupparsi in 

concomitanza con eventi meteo intensi.   

L’operatività del Sistema è garantita dal coinvolgimento e dal coordinamento di tutte le strutture operative 

e non presenti sul territorio comunale, Enti, Uffici e Corpi istituzionalmente preposti alla protezione civile, 

forze del volontariato. 

Tale piano è stato redatto in armonia con le disposizioni vigenti citate al CAP.2 – Normativa di riferimento. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

2.1 NORMATIVA NAZIONALE 

 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 

Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e 
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. 
 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 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 
 

Decreto 12 Aprile 2002 della Presidenza del consiglio dei Ministri- Dipartimento della protezione civile 

Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. 

 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 Dicembre 2001 Organizzazione del dipartimento di 
Protezione Civile 
 

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 costituzionale 18 Ottobre 2001, n.3  

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione 

Decreto legge 7 settembre 2001, n.343 
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 
protezione civile 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194 
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di 
protezione civile 

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. 

Legge 3 agosto 1999, n.265 
Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli Enti locali  
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Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 
Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 

ABROGATO dal Decreto legge 7 settembre 2001, n 343 

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 n. 59/1997 
 
 
 
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  

Legge 27 dicembre 1997 n. 449 – art. 17 comma 26 

26. È soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui all'articolo 116, comma 8, del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (94), e successive modificazioni, ed agli articoli 310 e seguenti del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (94), e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

(94) Riportato alla voce Circolazione stradale. 

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale 

Legge 19 maggio 1997, n. 137 

Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 relativo ai rischi di incidenti 

rilevanti connessi con determinate attività industriali 

Decreto Ministeriale 25 maggio 1995 

Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di 

volontariato  

Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51 

Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza  

Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n, 50 

Regolamento concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Nazionale della Protezione 

Civile  
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1992 

Costituzione e funzionamento del Comitato Operativo della Protezione Civile  

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 

Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile  

 

Legge 11 agosto 1991, n. 266 

Legge quadro sul volontariato  

Legge 7 agosto 1990, n. 241 
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 
Testo unico degli enti locali 

Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n.112 
Regolamento concernente l’istituzione e l’organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito 
della Presidenza del Consigli dei Ministri  

Legge 18 maggio 1989, n. 183 
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo 

Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 
Attuazione della direttiva CEE n.82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività 
industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1984 
Costituzione del Comitato Operativo per le emergenze 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984 
Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 
Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996 recante norme sul soccorso e la assistenza 
alle popolazioni colpite da calamità – Protezione Civile 

Legge 8 dicembre 1970, n. 996 
Norme sul concorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione Civile  
 
 
 
2.2 Normativa regionale 
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DGR Regionale n.8/4732 del 16 Maggio 2007 
Approvazione direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali  (revisione testo 
approvato DGR  n.7 2003) 

Delibera giunta regionale n.7/21205 del 24 Marzo 2005 
Revoca della D.g.r n.7/20047 del 23 Dicembre e approvazione del nuovo testo della Direttiva Regionale per 
l’allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico e la gestione delle emergenze regionali 

Delibera giunta regionale n.7/20047 del 23 Dicembre 2004 
Approvazione Direttiva Regionale per l’allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico e la gestione delle 
emergenze regionali (abrogata dalla direttiva approvata con delibera n.7/21205 del 24 Marzo 2005 

Legge Regionale 22 Maggio 2004 n.16 
Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile 

Delibera Giunta Regionale n.7/15496 del 5 Dicembre 2003  
Approvazione Direttiva regionale Grandi Rischi 

D.G.R. 7 novembre 2003 – n. 7/14964 

Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 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” 

 

Delib. Giunta Regionale n 7/12200 del 21 Febbraio 2003 

Revisione della “Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza  degli enti locali” 

Delib. Giunta Regionale n VII/11670 del 20 dicembre 2002 

“Approvazione della Direttiva Temporali, per la prevenzione dei rischi indotti dai fenomeni meteorologici 

estremi sul territorio regionale, ai sensi della L.R. 1/2000, art. 3, comma 131, lettera l)”; 

Legge Regionale 5 gennaio 2000, n.1 

Riordino del sistema delle Autonomie in Lombardia. – Attuazione del D.Lgs. 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 

 
 
 
Delib.G.R. 28 ottobre 1999, n. 46001 
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Approvazione della Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali,in attuazione 

dell’art. 3 L.R. n. 59/90 e dell’art. 108, comma 1, lett. a), punto 3 del D.Lgs. n. 112/98 – Attuazione attività di 

progetto PRS 5.3.3. “SINERGIE” – WP3) 

Delib.G.R. 2 luglio 1999, n. 44003 

Integrazione alla delibera n. 6/25596 del 28 febbraio 1997 – Istituzione elenco dei gruppi comunali di 

Protezione Civile 

Delib.G.R. 12 giugno1998, n. 36805 

Direttiva regionale per la previsione e la prevenzione – Linea guida degli Enti Locali – cap. 8° del Primo 

Programma Regionale di previsione e prevenzione di Protezione Civile  

Delib.G.R. 28 febbraio 1997, n. 25596  

Istituzione elenco dei gruppi comunali ed intercomunali di Protezione Civile  

Legge Regionale 16 settembre 1996, n. 28  

Promozione , riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo 

Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 41  

Prevenzione del rischi geologico, idrogeologico, mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti  

Legge Regionale 24 luglio 1993, n. 22 

Legge regionale sul Volontariato 

 

Legge Regionale 12 maggio 1990, n. 54 

Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile 

Legge Regionale 10 maggio 1990, n. 50  
Disciplina delle funzioni di competenza della Regione in attuazione del D.P.R. 175 del 17 maggio 1988 

Legge Regionale 21 giugno 1988, n. 33 
Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico 
 
 
2.3 Circolari Ministeriali 
 
Circolare n. 1 / DPC / S.G.C. / 94 del Dipartimento della Protezione Civile  
Legge 24 febbraio 1992, n. 225 – Criteri sui programmi di previsione e prevenzione  
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Circolare n. 2 / DPC / S.G.C. / 94 del Dipartimento della Protezione Civile  
Legge 24 febbraio 1992, n. 225 – Criteri per l’elaborazione dei piani di emergenza approvati dal Consiglio 
Nazionale della Protezione Civile  
 
Circolare 16 novembre 1994 n.01768 U.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Istituzione dell’elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza 
e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impiegare nelle attività di previsione, 
prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all’erogazione di contributi per il potenziamento delle 
attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica  
 

Circolare 12 giugno 1996 della Presidenza del consiglio dei Ministri 
Pianificazione di emergenza – Individuazione di aree per l’ammassamento di forze e di risorse in caso di 
emergenza  
 
Circolare 22 agosto 1995 della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio – 
Criteri guida per la realizzazione di una tendopoli  
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3.1 DEFINIZIONI 
Tutte le definizioni di Protezione Civile utilizzate nel testo sono spiegate nel dettaglio nel glossario allegato al 

Piano. 

Di seguito vengono riportate le definizioni di alcuni concetti essenziali ai fini della comprensione del presente 

Piano. 

 

Piano Generale di Protezione Civile: documento che descrive il sistema di protezione civile dell’ente cui il 

piano fa riferimento, cioè la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i 

procedimenti e le risorse messe in atto per la Gestione della Protezione Civile. Attenersi ad un 

comportamento conforme a quanto scritto è un impegno per ogni soggetto coinvolto 

nell’attività di protezione civile. 

 

Procedura operativa: documento che definisce come e con quali risorse svolgere una determinata 

operazione. 

 

Calamità: si suole attribuire il significato di calamità naturale o catastrofe all’evento che determina 

“l’insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno o pericolo di 

danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano 

essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari” ( art. 1 della legge 8 dicembre 1970 n. 

996 ). 

 In tale situazione di crisi, “per quanto riguarda il soccorso e l’assistenza alle popolazioni 

colpite, il diretto intervento dello Stato – e la conseguente avocazione di funzioni – è in stretta 

connessione con la particolare gravità ed estensione dell’evento che, in quanto tale, non è 

fronteggiabile dalle singole Amministrazioni competenti in via ordinaria” ( circolare n. 

1/DPC/85, in data 19 aprile 1985 del Dipartimento della Protezione Civile ). 

 Tale concetto è più chiaramente definito nell’art. 2 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 

“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, che, nella descrizione della tipologia 

degli eventi e degli ambiti di competenza, così li distingue: 

a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati 

mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 

b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura od estensione 

comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via 

ordinaria; 

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari che per intensità ed estensione, debbono 

essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 
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Soccorso: Nel sistema di protezione civile, l’attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite 

dalla calamità assume importanza e priorità assolute, specie nelle prime fasi dell’emergenza. 

 Le attribuzioni del Comune e del Sindaco in materia di protezione civile trovano riscontro nel 

D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che assegna, fra l’altro, al Comune le funzioni relative 

all’organizzazione ed all’erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza (artt. 22 e 25), 

nell’art. 16 D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 che, attribuendo al Sindaco la qualifica di organo 

locale di protezione civile, esalta l’esigenza dell’immediatezza delle prime misure di soccorso 

in ambito comunale, nell’art.15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e negli articoli 107 e 
seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112. 

 

 Un’operazione di soccorso, esaminata nel suo aspetto più completo, riguarda: 

- il salvataggio della popolazione colpita; 

- il soccorso ai feriti; 

- l’eventuale evacuazione di zone abitate; 

- il ricovero dei senza tetto; 

- l’assistenza ai minori, agli orfani, ai portatori di handicap; 

- l’adozione di misure igienico-sanitarie nelle zone colpite; 

- la ricerca, identificazione e tumulazione dei deceduti; 

- il censimento della popolazione; 

- la ricognizione dei danni; 

- il ripristino, anche parziale, delle telecomunicazioni, della viabilità, dei trasporti e dei servizi 

essenziali; 

- la riattivazione di organismi ed uffici; 

- l’abbattimento di strutture pericolanti; 

- il mantenimento dell’ordine pubblico, la disciplina del traffico, il controllo delle aree interdette, 

la tutela del patrimonio pubblico e privato; 

- l’adozione di ogni altro provvedimento inteso ad accelerare il ritorno di una situazione di 

normalità. 
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3.2 ABBREVIAZIONI 
 

C.C.S.   Centro Coordinamento  Soccorsi 

C.O.M.  Centro Operativo Misto 

P.C.  Protezione Civile 

P.L.  Polizia Locale 

S.O.  Sala Operativa 

S.P.C.R. Servizio Protezione Civile Regionale 

P.S.  Pubblica Sicurezza 

R.O.C.  Referente Operativo Comunale 

U.C.L.(COC) Unità di Crisi Locale (Centro Operativo Comunale) 

V.V.F.  Vigili del Fuoco 
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4.1 ATTIVITÀ E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE 

Sono attività di “protezione civile” quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al 

soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare una 

situazione di emergenza. 

 

La previsione:  consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni 

calamitosi, alla identificazione di rischi e alla individuazione delle zone del territorio 

soggette ai rischi stessi. 

 

La prevenzione: consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino 

danni conseguenti agli eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite 

sulla base delle attività di previsione. 

 

Il soccorso:  consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite ogni 

forma di prima assistenza. 

 

Il superamento dell’emergenza:  consiste unicamente nell’attuazione coordinata con gli organi istituzionali 

competenti delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla 

ripresa delle normali condizioni di vita. 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 1 – Organizzazione nazionale di Protezione Civile 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 1 – Organizzazione nazionale di Protezione Civile-
Situazione di transizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 2 – Organizzazione Comunale di Protezione Civile 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 2 – Organizzazione Comunale di Protezione Civile 
Situazione di transizione 
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4.2 GENERALE 

4.2.1 Evento calamitoso governabile dalle sole forze comunali 

Facendo riferimento allo schema dell’organigramma comunale nominale sopra riportato si evidenzia quanto 

segue: 

i compiti di protezione civile sono in capo all’Amministrazione, in particolare il ROC è l’Assessore alla PC. 

In merito agli organigrammi sopra esposti, si precisa quanto segue: 

- le frecce blu indicano “chi viene avvertito da chi”; 

- le frecce nere indicano la dipendenza; 

- le frecce rosse l’intervento. 

 

La Sala Operativa, è sempre allertabile, mediante un servizio di reperibilità di 24 ore. In generale durante gli 

orari di servizio, la reperibilità è quella offerta dagli uffici; per gli orari diversi da quelli di ufficio la reperibilità 

viene gestita attraverso una tabella (DOC.05 – turni di reperibilità) che viene periodicamente aggiornata ed 

inviata in copia a Prefettura, Provincia, Regione ed Dipartimento di Protezione Civile. 

Nel momento in cui accade un evento di tipo calamitoso ritenuto, a parere del Sindaco, sufficientemente 

significativo, viene attivata l’UCL (Unità di Crisi Locale) [detta anche COC (Centro Operativo Comunale)] 

presso la Sala Giunta del Comune. 
Può inoltre essere prevista la partecipazione di organizzazioni di volontariato che deve essere comunque 

gestita attraverso convenzioni e autorizzata, se necessario, dal Prefetto, in funzione delle effettive 

disponibilità a fronte di quanto indicato nell’albo provinciale. 

A questo punto l’UCL è costituita da tutte le figure, interne ed esterne al Comune, con le capacità e l’autorità 

necessarie a governare tutte le strutture operative, istituzionali o meno, che sono presenti sul territorio 

comunale. 

 
4.2.2 Il principio di sussidiarietà in fase di emergenza 
Nell’ambito del Sistema di Protezione Civile Nazionale, la filosofia dell’intervento si basa sulla sinergia ed il 

coordinamento che le strutture di intervento devono attuare in fase di gestione dell’emergenza. Gli 

organigrammi proposti illustrano rispettivamente da chi viene gestito un intervento per fronteggiare un evento 

calamitoso esteso (organigramma 1), e da chi invece deve essere gestito un evento calamitoso relativo ad 

un’area comunale o al più provinciale (organigramma 2). 

Tutto ciò significa che se l’evento può essere fronteggiato dal Comune, il Sindaco ha l’autorità e la 

responsabilità di intervenire con solo i mezzi a sua disposizione. Se invece la situazione proposta ha natura 

e dimensioni più ampie il Sindaco deve richiedere l’intervento del Presidente dell’Amministrazione 

Provinciale e darne comunicazione al Presidente della giunta regionale; se a questo punto l’evento 

calamitoso è ancora peggiore, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale  deve richiedere l’intervento del 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 
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Lo scopo è quello di creare una struttura nazionale dinamica, con una conoscenza capillare del territorio, in 

grado di affrontare qualsiasi evento, prevedibile o meno. 

 

Per meglio comprendere quale deve essere l’approccio filosofico che un ente comunale deve avere nel caso 

di un generico evento calamitoso, si faccia riferimento al flow chart di figura 1, proposto anche dalla linea 

guida regionale della Regione Lombardia. 

 
TABELLA 4.1 - RIFERIMENTI 

DOC.01 ORGANIGRAMMA NOMINALE DEL SISTEMA DI COMUNALE 
PROTEZIONE CIVILE 

DOC.02 ORGANIGRAMMA NOMINALE DEL SISTEMA NAZIONALE DI 
PROTEZIONE CIVILE 
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   Fig.4.2 – Flow chart 
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4.3 LINEAMENTI ORGANIZZATIVI: COMPITI E RESPONSABILITA’ 
4.3.1 A livello centrale 

L’organizzazione della protezione civile fa capo al Dipartimento di Protezione Civile, che fa capo al 

Ministero degli Interni e che predispone i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle 

varie ipotesi di rischio, i piani nazionali di soccorso ed i piani per l’attuazione delle conseguenti misure di 

emergenza. 

All’attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive 

competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi 

concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, i cittadini 

e i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini e i collegi professionali ed ogni altra  istituzione e 

organizzazione anche privata. 

Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio di protezione civile: 

- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

- le Forze Armate; 

- le Forze di polizia; 

- il Corpo forestale dello Stato; 

- i  Servizi tecnici nazionali; 

- i gruppi nazionali di ricerca scientifica; 

- la Croce Rossa Italiana; 

- le strutture del Servizio Sanitario Nazionale; 

- le Organizzazioni di Volontariato iscritte all’albo nazionale o regionale; 

- il Corpo nazionale del soccorso alpino. 

 

4.3.2 A livello regionale 
Le attribuzioni in materia di protezione civile sono disciplinate da quanto indicato nelle normative specificate 

al capitolo 2 “normativa di riferimento” del presente Piano Generale. 

 

4.3.3 Le province 

Partecipano all’organizzazione e all’attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo 

svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la 

protezione civile, alla predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione ed alla loro 

realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali. E’ inoltre compito della Provincia integrare le 

strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità a quanto 

stabilito negli articoli 3 e 4 del “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile” 

approvato con Legge Regionale n. 16 del 22 Maggio 2004  
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A livello provinciale, l’organo ordinario di protezione civile previsto dal testo unico approvato con  Legge 

Regionale n. 16 del 22 Maggio 2004  è il Presidente dell’Amministrazione Provinciale; tuttavia nell’attuale 

fase di transizione connessa con la ridefinizione delle competenze tale ruolo continua ad essere 
ricoperto dal Prefetto. E’ compito delle singole amministrazioni provinciali predisporre i piani di emergenza 

provinciali contenenti le misure e i provvedimenti ritenuti idonei a fronteggiare le situazioni di emergenza 

ipotizzabili nel territorio della provincia; al verificarsi di un evento calamitoso l’organo di ordinario di 

protezione civile provinciale (Presidente Provincia/Prefetto) assume la direzione unitaria dei servizi di 

emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati 

e adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi. 

Per tali compiti l’organo di ordinario di protezione civile provinciale (Presidente Provincia/Prefetto) si avvale 

della struttura dell’Amministrazione Provinciale , di strutture temporanee da costituire di volta in volta e per la 

durata dell’emergenza (Centro Coordinamento Soccorsi e Centri Operativi Misti), nonché di enti e di 

altre istituzioni tenuti al concorso. 

 
4.3.4 Livello Intercomunale 
 

Ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento esiste la possibilità per le comunità montane o 

per le associazioni di Comuni di sviluppare un piano intercomunale che abbia come caratteristiche essenziali 

l’ottimizzazione delle risorse umane e la condivisione delle risorse economiche. Il dettaglio del piano 

intercomunale dovrà essere comunque quello comunale (non dovendo essere necessario nessun 

approfondimento a carico del Comune).  Alla Comunità o Associazione di Comuni spetta un ruolo di 

coordinamento tecnico e di supporto per supplire alle eventuali carenze di personale, tecniche e 

organizzative dei singoli comuni  

L’Unione dei Comuni del Basso Pavese ha optato per lo sviluppo di Piani di Emergenza differenziati che 

abbiano in se elementi di condivisione delle risorse e l’approntamento delle necessarie attività di 

pianificazione. 

Il Coordinamento operativo delle attività di protezione civile è stato affidato alla struttura operativa del 

Comune di Linarolo che assicura, una volta ricevuta la richiesta d’intervento, il dispiegamento  delle 
risorse condivise, avanzando, ove opportuno, alla sede distaccata di Filighera richieste relative alle 
forze di Polizia Locale     
In tempo di pace, una struttura costituita dai responsabili dei tre gruppi comunali di protezione civile 
di Linarolo, Villanterio, Magherno e coordinata dall’Assessore alla Protezione Civile dell’Unione dei 
Comuni del Basso Pavese individua attraverso una sorveglianza sistematica dei sistemi di 
protezione civile dei vari comuni e del territorio le necessarie esigenze di pianificazione e di carattere 
operativo (fabbisogni di risorse, adeguamento strumenti operativi). Tali esigenze costituiscono poi 
uno degli elementi in ingresso del riesame periodico condotto da ciascuna Unità di Crisi Comunale. 
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Pertanto è compito di questa struttura: 

1) verificare a livello sovracomunale esigenze e necessità di pianificazione sentite anche le 
Unità di Crisi dei singoli Comuni;      

2) fornire gli indirizzi di pianificazione delle attività di Protezione Civile per l’Unione dei Comuni 
del Basso Pavese; 

3) sovrintendere a livello sovracomunale l’aggiornamento degli strumenti operativi 
 
 
4.3.5 A livello comunale 
L’organo ordinario di protezione civile è il Sindaco, nella sua veste di Autorità comunale di protezione civile. 

Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio: 

- assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e 

provvede agli interventi necessari; 

- segnala con immediatezza al Presidente della Provincia, al Prefetto e al Presidente della Giunta 

Regionale l’insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che abbiano comportato 

grave danno all’incolumità delle persone o ai beni; 

- richiede al Presidente della Provincia l’intervento di altre forze e strutture quando la calamità naturale o 

l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune. 

Per l’espletamento di tali attribuzioni, il Sindaco: 

- definisce, preventivamente, l’organizzazione locale di protezione civile, determinandone i lineamenti in 

un apposito “Piano Comunale”; 

- si avvale di tutte le strutture permanenti di cui dispone e, in emergenza, del Comitato tecnico-scientifico 

di coordinamento, organo collegiale decisionale a livello comunale; 

- vigila sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti. 

Inoltre il comune ha  necessità di dotarsi di apparati organizzativi idonei a: 

- svolgere attività di previsione e prevenzione; 

- programmare e predisporre misure adeguate volte alla sicurezza dei cittadini; 

- intervenire con immediatezza nelle operazioni di soccorso; 

- diffondere tra i cittadini una cultura di protezione civile attraverso conferenze, dibattiti, prove di allarme, 

esercitazioni di soccorso ed evacuazione, ecc. 

Di seguito viene fornito un estratto dei riferimenti normativi che attribuiscono funzioni e competenze al 

Sindaco ed all’Amministrazione locale. 
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4.3.5.1 Sindaco: 
 

Legge regionale 22 maggio 2004 . n.16 

 

- Nei casi di emergenza di protezione civile relativi ad eventi di cui all’articolo 2, lettera b della legge 

225/1992, ferme restando le sue competenze, richiede l’intervento del Presidente della Provincia, 

autorità di protezione civile  e responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello 

provinciale e della comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione  

 

 
 
Legge 24 febbraio 1994, n.225 

 
“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” 
- chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per il coordinamento della protezione la 

dichiarazione dello stato di calamità; 

- è autorità comunale di protezione civile; 

- assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite; 

- provvede agli interventi necessari a fronteggiare l’evento; 

- favorisce l’organizzazione di strutture comunali di protezione civile; 

 

D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66 

“Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996 recante norme sul soccorso e la 
assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione Civile” 
- è organo ordinario di protezione civile; 

- dichiara lo stato di catastrofe e di calamità naturali per eventi non particolarmente gravi; 

- dirige e coordina i servizi: 

- di salvataggio e soccorso delle persone sinistrate, di conservazione delle cose, di demolizione o 

puntellamento dei fabbricati e di ogni altro servizio tecnico urgente; 

- di attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati, di vettovagliamento e di tutela igienica della 

popolazione e del personale inviato per l’opera soccorritrice, di assistenza ai minori, orfani od 

abbandonati ed agli incapaci in genere; 

- di disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona colpita; 

- di allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici pubblici e per le necessità della giustizia e del 

culto; 

- di riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali della vita civile; 
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- di recupero di custodia e di governo degli animali, sia da stalla che da cortile; 

- il reperimento ed il seppellimento degli animali deceduti e di bonifica sanitaria della zona colpita; 

- provvede ad avvisare la popolazione delle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di 

protezione civile; 

- fornisce indirizzi operativi per gli interventi igienico-sanitari per i primi soccorsi urgenti; 

- provvede ad assicurare, d’intesa con l’amministrazione delle poste e delle comunicazioni, per la 

sollecita riattivazione delle comunicazioni radio, telegrafiche, telefoniche e postali; 

- chiede al Ministro dei Trasporti la disponibilità dei vari mezzi di trasporto. 

Decreto Legislativo Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, n.267 

- Testo unico degli enti locali 

Decreto Legge 7 gennaio 1995, n.2 

“Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, relativo ai rischi di incidenti 

rilevanti connessi con determinate attività industriali” 

- rende noto alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di 

incidente rilevante, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della Protezione Civile; 

- deve ripubblicare le notizie ad intervalli regolari con gli aggiornamenti. 

Legge Regionale 5 gennaio 2000, n.1 

“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia – Attuazione del D.Lgs.31 marzo 1998, n.112” 

- assume in caso di emergenza a livello locale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e 

di assistenza alla popolazione; 

- si avvale delle Organizzazioni di Volontariato a livello comunale od intercomunale. 

 

4.3.5.2 Comune: 

Legge 24 febbraio 1994, n.225 

“Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile” 

- provvede all’attuazione delle attività di protezione civile nel territorio di propria competenza; 

- comunica al Dipartimento di Protezione Civile dati ed informazioni utili alla protezione civile; 

- può dotarsi di una struttura di protezione civile. 

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 n.59/1997” 

- attua, in ambito comunale, le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai 

programmi e piani regionali; 
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- adotta tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, necessari ad 

assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi; 

- predispone ed attua piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di 

cooperazione; 

- attiva i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza; 

- vigila sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 

- utilizza il volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi 

nazionali e regionali. 

Decreto Legislativo Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267 

- Testo unico degli enti locali 

Legge Regionale 5 gennaio 2000, n.1 

“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia – Attuazione del D.Lgs.31 marzo 1998, n.112 

- partecipa all’organizzazione ed all’attuazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile; 

- si dota di una struttura di protezione civile, anche attraverso accordi o convenzioni fra Comuni; 

- collabora alle operazioni di soccorso coordinate dalla regione; 

- promuove la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile; 

- cura la predisposizione del piano comunale od intercomunale di emergenza; 

- attiva i primi soccorsi alla popolazione ed effettua gli interventi urgenti necessari a fronteggiare la 

emergenza; 

- vigila sull’attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile; 

- dispone l’utilizzo delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile a livello locale od 

intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali di cui al comma 142; 

- cura la raccolta dei dati e l’istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni subiti sul proprio territorio; 

- provvede alle attività di previsione e di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani 

regionali e provinciali.   

 
4.3.5.3 R.O.C. 
Figura, acronimo di Referente Operativo Comunale, che nel caso specifico del Comune di Linarolo è  
l’Assessore alla PC.  
Egli è infatti la figura individuata come più idonea a: 

- garantire una costante reperibilità; 

- coordinare l’attività di previsione e prevenzione dei rischio in ambito comunale; 

- organizzare i rapporti con il volontariato locale; 

- sovrintendere al piano di emergenza comunale (stesura ed aggiornamento); 

- tenere contatti con le istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (VVF; CC, Polizia, GdF, Genio 

Civile, Prefettura, Provincia, Regione, …); 

- coordinare l’attività esercitativa di verifica della pianificazione; 
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- assumere, per delega del Sindaco, i compiti per esso individuati nelle schede operative; 

- sovrintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento; 

- si accerta che almeno una volta all’anno venga effettuato un controllo ed una revisione dei materiali 

e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio individuale e/o di reparto; 

- esprime una valutazione non vincolante relativamente agli acquisti e fornitura per la concreta 

organizzazione di qualsiasi sevizio di protezione civile; 

- sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione del personale comunale e del gruppo 

di volontariato di protezione civile; 

- organizza e gestisce la riunione di riesame del sistema di gestione per la protezione civile almeno 

una volta all’anno; 

-  gestire la documentazione del sistema ed accertarsi che le copie siano presenti dive necessario 

nella versione aggiornata. 

 
4.3.5.4 l’Unità di Crisi Locale: componenti e competenze 
Ai sensi della direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali, prevista dalla Delibera di 

Giunta Regionale N.44922/VI del 5-08-1999, in occasione dell’emergenza è costituita l’UNITÀ DI CRISI 

LOCALE, l’Organo collegiale, con poteri decisionali, di cui si avvale il Sindaco per l’espletamento delle sue 

attribuzioni in una situazione d’emergenza. 

In emergenza, per eventi di Protezione Civile, il Sindaco si avvale dell’Unità di Crisi Locale (UCL) i cui 

componenti, reperibili ore 24, mettono in atto i Piani di Emergenza e supportano il Sindaco nelle azioni 

decisionali, organizzative, amministrative e tecniche. 

 

Il lavoro dell’Unità di Crisi Locale di Linarolo avviene in stretta collaborazione con l’attività svolta dall’Unione 

dei Comuni che gestisce al momento della stesura del presente documento in modo coordinato i seguenti 

servizi: 

1) Polizia Locale 

2) Servizi alla Persona   

 
Il ROC di Linarolo ha anche il compito di coordinare l’attività della struttura operativa sovracomunale della 
comunità dei comuni del Basso Pavese, tale struttura operativa è ubicata presso la sala operativa del 
Comune di Linarolo (Sede Protezione Civile).    
   
 
L’Unità di Crisi Locale è costituita almeno dalle seguenti funzioni (più funzioni possono essere tra loro 

accorpate): 

a) Sindaco, che coordina l’UCL e, insieme con il ROC, tiene i rapporti con il COM (se costituito); 

b) ROC (Assessore Protezione Civile)  

c) Assessore Servizi Sociali  
d) Polizia Locale 

e) Responsabile Ufficio Tecnico 
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Oltre a questi componenti fissi, in una situazione di emergenza, possono essere chiamati a far parte 

dell’Unità di Crisi Locale anche altri dirigenti del Comune, esperti tecnici e Funzionari delle Società di 

distribuzione dei servizi ed altri rappresentanti qualificati di Enti pubblici e privati o di associazioni di 

volontariato. 

 
 
MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
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REGIONE  X          X 

PREFETTURA     X        
SINDACO - 
ASSESSORE X   X X      X X 

POLIZIA LOCALE X     X X X  X X  
A.S.L. E     X X X     
CARABINIERI E    X X    X X  
V.V.F. E    X X X X  X   
FUNZIONARIO 
TECNICO COMUNALE X     X X      

VOLONTARIATO X    X X  X     
AZIENDA 
MUNICIPALIZZATA - 
TRASPORTI 

E    X   X     

PROVINCIA  X X  X  X  X  X X 
A.R.P.A. E     X X   X   

 
 
 
Le funzioni di segretario dell’UCL saranno svolte da un funzionario comunale designato dal Sindaco o 

dall’Assessore delegato. 

 

Al verificarsi dell’evento calamitoso, l’UCL viene convocata dal Sindaco o dall’Assessore delegato, 

urgentemente e senza formalità alcuna, in seduta permanente. 

 

Il regolamento comunale del personale ed altri atti in materia definiscono le indennità ed i compensi 
da riconoscere ai componenti, interni ed esterni, dell’UCL e ne disciplinano la reperibilità. 
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All’UCL competono: 

1) la valutazione delle esigenze in relazione all’evolversi della situazione; 

2) il coordinamento degli interventi di soccorso, compresa l’emanazione di direttive per le unità comunali 

permanenti di emergenza; 

3) la conoscenza aggiornata della entità del personale, mezzi e risorse impiegati e delle ulteriori 

disponibilità; 

4) l’inoltro di richiesta di concorsi in rinforzo; 

5) l’aggiornamento della situazione al  Presidente della Provincia, al Prefetto  e al presidente della Giunta 

Regionale; 

6) la predisposizione ed attuazione delle attività assistenziali e di quanto altro rientra negli obbiettivi delle 

operazioni di soccorso, la cui realizzazione richieda comunque interventi coordinati; 

7) l’effettuazione di almeno un riesame all’anno. 

 

Per il suo funzionamento, l’U.C.L.: 

1) si riunisce presso la Sala Giunta Comunale, sia come organo consultivo, sia come organo operativo; 

2) può richiedere consulenze particolari, nel rispetto dei regolamenti vigenti presso il Comune di Linarolo, 

per il periodico adeguamento del piano comunale di protezione civile alla realtà locale e, in situazioni di 

emergenza, per la valutazione tecnica delle esigenze, per l’attuazione dei provvedimenti e l’impiego 

delle risorse disponibili; 

3) si avvale degli uffici coinvolti nelle iniziative ed operazioni di Protezione Civile, anche per la 

programmazione di periodiche esercitazioni addestrative; 

4) utilizza il sistema di trasmissioni ed i mezzi di collegamento di emergenza. 

 
TABELLA 4.3.5.3 - RIFERIMENTI 
S.R.D.24 UNITA’ DI CRISI LOCALE 
 

 

4.3.5.5  Centro Operativo Misto 

Organo collegiale, a livello comunale o intercomunale, di costituzione provvisoria, per il tempo 

dell’emergenza, convocato con decreto prefettizio, allorquando l’evento calamitoso, per entità e gravità degli 

effetti, richieda un coordinamento decentrato degli interventi di soccorso. 

Il COM: 

1) opera alle dirette dipendenze del Presidente dell’Amministrazione Provinciale, per il tramite della Sala 

Operativa Provinciale; 

2) è presieduto da un rappresentante dell’Amministrazione  Provinciale; 

3) resta in carica per tutta la durata dell’emergenza;   
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4) è composto da : 

 Ufficiali di collegamento del Comando Presidio Militare; 

 Vigili dei Fuoco; 

 Polizia di Stato; 

 Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri; 

 Provveditorato alle Opere Pubbliche; 

 Amministrazione Provinciale competente; 

 Polizia Stradale; 

 Corpo Forestale dello Stato; 

 Guardia di Finanza; 

 Presidente dell’A.S.L. ; 

 118 Competente per territorio; 

 un rappresentante della Croce Rossa Italiana; 

 Organizzazioni di Volontariato. 

 un rappresentante della Sovrintendenza ai Monumenti della Lombardia; 

 rappresentanti di Enti ed Uffici la cui presenza si ritiene necessaria; 

5) ha il compito di : 

 ricevere le richieste da parte delle Amministrazioni dei Comuni colpiti; 

 valutare ed inoltrare alla Sala Operativa Provinciale le richieste dei Comuni; 

 formulare proposte d’iniziativa, sulla base delle situazioni locali; 

 fornire assistenza alle autorità comunali; 

 coordinare l’impiego delle risorse disponibili. 

 
TABELLA 4.3.4.5 - RIFERIMENTI 
S.R.D.25 CENTRO OPERATIVO MISTO 
 
 
4.3.5.6 La Sala Operativa 
E’ la Sala Operativa Comunale di protezione Civile, ed è come già specificato, un ufficio di cui si avvale il 

Sindaco o l’Assessore delegato per l’esercizio delle sue funzioni di “autorità” di protezione civile. Tutti gli 

uffici comunali sono tenuti a fornire la loro disponibilità alla Sala, con precedenza sugli altri adempimenti. La 

Sala viene costituita con deliberazione della Giunta Comunale. 

La struttura è localizzata al 1° piano accanto alla Sala Giunta Comunale, in questa sede è ubicata anche la 

struttura di coordinamento operativo dall’Unione dei Comuni del Basso Pavese. Alla  struttura di 

coordinamento pervengono le richieste di risorse da parte dei Comuni, è compito del ROC di Linarolo  

sovrintendere al funzionamento di questa struttura assicurando una risposta tempestiva ed efficace alle 

richieste dei vari Comuni. Alla sede distaccata di Filighera arrivano le richieste di risorse di Polizia Locale, 

presso questa sede distaccata, infatti, si trova il centro di coordinamento della Polizia Locale. 
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Si indicano, di seguito, i compiti, relativi alla Sala, più significativi e maggiormente attinenti al presente Piano: 

1) svolgere attività previsionale circa i rischi ipotizzabili sul territorio comunale, richiedendo a tal fine la 

collaborazione degli organi tecnici e degli esperti locali; 

2) aggiornare la documentazione e le schede al presente Piano Comunale di protezione civile; 

3) provvedere all’acquisto di materiale, mezzi e attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei 

primi interventi di emergenza, e curarne la manutenzione, assicurandone sempre la piena efficienza; 

4) mantenere i collegamenti con i Comuni facenti parte del Centro Operativo Misto per i problemi 

connessi alla conoscenza del territorio ed alla tipologia dei rischi, nonché per i concorsi da fornire al 

verificarsi di eventuali situazioni di emergenza; 

5) svolgere attività di collegamento e supporto per le unità comunali permanenti di emergenza; 

6) tenere aggiornato l’elenco delle Associazioni di volontariato operanti nel territorio, e curare i rapporti 

con le stesse Associazioni; 

7) mantenere i collegamenti con l’Ufficio di Protezione Civile della Prefettura e della Provincia e con le 

strutture regionali e provinciali (in emergenza e in tempo di pace); 

8) organizzare la Sala Operativa; 

9) programmare e gestire le esercitazioni di protezione civile. 

 

Durante le emergenze, l’Ufficio dovrà in particolare: 

 

1) assicurare la permanente apertura,  anche mediante turni secondo quanto indicato in DOC.05; 

2) segnalare al Presidente della Provincia, al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale l’evento, 

precisandone la natura e l’entità, nonché i provvedimenti adottati e le eventuali richieste di soccorso già 

inoltrate; 

3) coordinare l’impiego delle diverse componenti della protezione civile, nell’attività di soccorso alle 

popolazioni, sulla base delle direttive dell’Unità di Crisi Locale; 

4) organizzare e coordinare, i mezzi alternativi di trasmissione; 

5) svolgere attività informativa nei riguardi della popolazione; 

6) tenere il diario degli avvenimenti. 

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all’Ufficio di Protezione Civile i dati e la collaborazione richiesti 

con precedenza sugli altri adempimenti. 

 
TABELLA 4.3.5.6 - RIFERIMENTI 
S.R.D.33 MESSAGGIO DI PREALLARME O DI CESSATO ALLARME 
S.R.D.34 MESSAGGIO DI ALLARME 
S.R.D.35 MESSAGGIO DI EVENTO CALAMITOSO 
DOC.05 TURNI DI REPERIBILITA’  
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Vi opera il seguente personale del Comune: 

 

- il ROC – Assessore Protezione Civile (Capo Sala); 

- Funzionari degli Uffici; 

- un numero vario di dipendenti amministrativi, a seconda degli Uffici coinvolti. 

 

Sono in oltre invitati: 

- rappresentante dell’A.S.L.; 

- rappresentante del Volontariato; 

- operatori radio; 

- rappresentanti di Enti ed Organizzazioni ritenuti necessari in relazione alla tipologia dell’evento 

calamitoso. 

 

4.3.4.7 Livelli d’intervento dell’organizzazione comunale di protezione civile. 

 
Nel diagramma di flusso della pagina seguente sono riportati i tre livelli di gestione dell’emergenza in cui si 

articola l’intervento dell’organizzazione comunale di protezione civile. Come si vede dal diagramma, il primo 

livello d’intervento è quello del Reperibile di turno di protezione civile. E’ quindi importante che 

l’Amministrazione Comunale si doti di uno schema di reperibilità come indicato nel DOC. 05, al fine di 

pervenire, a fronte del verificarsi di un evento, alla caratterizzazione dell’evento e all’adozione delle prime 

misure in tempi rapidi.        
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Diagramma di flusso della gestione dell’emergenza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTO

Il responsabile di turno di 
protezione civile (o Reperibile 
di turno vedi DOC. 05) prende 
atto dell’evento e avvia una 
serie di azioni in automatico. 
contestualmente comunica 
l’evento al ROC 

Il ROC effettua una valutazione 
tecnica dell’evento  in atto anche, se 
necessario, con il supporto di: 

• Enti o organismi provinciali 
 (ARPA,VVF,ASL     
rappresentanti del Prefetto, 
Amministrazione Provinciale); 

• Gestori di impianti 
industriali,aziende di 
partenza di mezzi 
incidentati; 

• Colleghi dell’Unità di Crisi 
Locale  

Tale valutazione è portata, se è 
ritenuto  necessario, all’attenzione 
dell’Unità di crisi che viene  in tal 
caso convocata, e del Sindaco  

L’Unità di Crisi Locale, su 
indicazione del ROC, discute gli 
aspetti tecnici e operativi legati alla 
gestione dell’emergenza. 

Il Sindaco assume, supportato 
dall’UCL, tutte le decisioni che si 
rendono necessarie. (Allertamento, 
evacuazione, messe in sicurezza, 
sgomberi etc) 

1° Livello 

2° Livello 

3° Livello 
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CAPITOLO 05: 
LA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stefano Allegri  Tec.comunale  Sindaco  N._______ del______________ 

Responsabile Firma Funzione Firma Funzione Firma Delibera. del CC/GM 

Redazione Verifica Approvazione 
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5. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
5.1 La documentazione del Sistema Comunale di Protezione Civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Sistema di Gestione per la Protezione Civile adottato fa riferimento alla seguente tipologia di 

documentazione: 

 

 Parte generale  (PG) 

 Schede Raccolta dati (SRD) 

 Allegati 

     

• Schede Operative (SO) 

• Procedure Operative (PO) 

 

 Documenti (DOC) 

 Cartografia 

 

P. G. 

S.R.D. 

ALLEGATI 
S.O.                                              P.O. 

DOCUMENTI                                 CARTOGRAFIA 



Comune di Linarolo 

PIANO COMUNALE DI EMERGENZA  

 
 RV.00 20/09/2007 

 

La forma ed il contenuto del presente documento sono parte del Patrimonio intellettuale di  M.A.Group  che ne rivendica l’esclusiva proprietà e 
tutti i diritti. M.A. Group autorizza l’Amministrazione del Comune di Linarolo all’utilizzo del presente documento solo ai fini dell’incarico per il 
quale è stato predisposto. 

 
   Pag. 4 di 9 

 

5.1.1 Piano Generale 
 

In questa parte del piano sono individuate la struttura comunale di protezione civile, le caratteristiche del 

territorio e gli scenari di rischio che è necessario  prendere in considerazione. Nella struttura della protezione 

civile il Sindaco, come Autorità comunale di protezione civile, è chiamato ad affrontare con immediatezza 

l’impatto di un qualsiasi evento calamitoso ed a soddisfare le esigenze di primo intervento, imbastendo, così, 

le premesse per le successive azioni dall’esterno più adeguate e rispondenti. La legge 24 febbraio 1992 n. 
225  “Istituzione del servizio nazionale di protezione civile” amplia le competenze del Comune, estendendole 

a quelle attività di previsione e prevenzione che, nella sequenza operativa di un evento calamitoso, 

costituiscono a monte la barriera capace di contenere i fattori di rischio ed i danni causati da un evento sia 

naturale, sia provocato dall’uomo. 

Il  piano di emergenza evidenzia le problematiche del territorio comunale e da all’amministrazione locale la 

possibilità di operare con tempestività, efficacia ed adeguatamente. Esso viene poi periodicamente 

affiancato da esercitazioni, in modo da garantire tempestività d’intervento, attuando automatismi procedurali 

e impiegando personale e mezzi idonei. 

Di conseguenza, in armonia con quanto previsto dal piano provinciale di protezione civile, dopo aver 

esaminato le caratteristiche del territorio comunale ed i rischi – naturali o connessi all’attività dell’uomo – in 

esso presenti, sono individuate  le disponibilità di mezzi e personale nell’ambito comunale e sono stabilite  le 

procedure di allertamento ed i compiti spettanti a ciascuno in caso di emergenza. 

In particolare, quindi, questa parte del  piano contiene: 

1) dati relativi al territorio; 

2) una valutazione preventiva dei rischi; 

3) l’accertamento delle risorse; 

4) indicazioni dei compiti; 

5) indicazioni delle procedure d’intervento. 

 

1) Dati relativi al territorio, partendo da dati semplici, quali ad esempio la distribuzione degli abitanti sul 

territorio del comune e  l’estensione del medesimo, scompone nelle sue caratteristiche l’ambiente naturale 

ed individua i punti forti e deboli e le zone critiche. 

2) Valutazione preventiva dei rischi che possono determinare situazioni d’emergenza a danno della 

popolazione del Comune. Si fonda su una lettura di tutti gli eventi calamitosi che si sono verificati in passato 

sul territorio comunale, tenendo conto della loro frequenza e dell’incidenza che hanno avuto sulla collettività. 

3) L’immediatezza di un intervento in caso di calamità è subordinata al preventivo accertamento delle 
risorse disponibili sul territorio comunale. Il piano, a tale scopo, individua le disponibilità di personale, di 

mezzi, di attrezzature e di infrastrutture nell’ambito comunale e intercomunale. 
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L’analisi del personale non si è limitata agli operatori comunali, ai quali, peraltro, sono assegnate 

responsabilità organizzative e direttive, ma è stata estesa ai cittadini che offrono la loro collaborazione in 

forma singola o associata. 

La rilevazione dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature è stata completata definendone, con chi ne abbia 

la responsabilità, la ubicazione e le modalità per l’utilizzazione in tempi brevi. 

Particolare rilievo assume in questo settore il censimento delle strutture utilizzabili per il ricovero dei senza 

tetto e delle aree per la dislocazione di tende e roulottes. 

4) Indicazioni e compiti, prefissati i risultati da conseguire in relazione alla tipologia dell’evento calamitoso 

da fronteggiare, occorre configurare il compito da assegnare ad ogni persona, ufficio, ente, gruppo di 

volontari chiamato ad intervenire. 

5) indicazioni delle procedure d’intervento, la preventiva conoscenza dell’intervento da compiere 

determina negli interessati un orientamento mentale ed un impadronirsi della parte, favorendo così quegli 

automatismi operativi che l’emergenza richiede. 

 

5.1.2 Schede Raccolta Dati 
Si tratta di moduli per la raccolta dei dati progettati in modo tale che, una volta completati, forniscono una 

conoscenza puntuale e funzionale di tutto ciò che può risultare di interesse per il piano di emergenza 

comunale, dall’analisi del territorio, alla stima delle risorse disponibili, ai messaggi tipo. 

 

5.1.3 Allegati 
Si tratta dei capitoli più operativi del piano di emergenza, ne esiste uno in funzione di ciascuna fonte di 

rischio individuata ed affrontata, per ogni rischio poi sono specificati tutti gli scenari possibili rimandando alle 

specifiche schede operative di intervento. Il motivo della scorporazione è che si tratta documenti sintetici ma 

completi, che contengono l’essenziale in caso di evento calamitoso; essi sono stati progettati in modo 

modulare per essere estremamente dinamici e quindi facilmente aggiornabili rispetto al piano. 

 
5.1.4 Schede Operative 
All’interno degli allegati vengono previsti scenari ed eventi attesi, ogni scenario rimanda poi ad una specifica 

scheda operativa che indica in modo schematico le azioni che devono essere intraprese schede operative 

sono quei documenti che devono essere applicati in modo automatico in caso di emergenza. Ogni scheda è 

caratterizzata, almeno, dalla definizione, in ordine temporale, delle azioni da intraprendere e delle relative 

responsabilità. 

 

 

 

 

5.1.5 Procedure Operative 
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Le procedure operative sono dei documenti ancora strettamente operativi, ma che, a differenza delle S.O., 

agiscono in modo trasversale rispetto ai vari scenari di rischio; esse forniscono una serie di indicazioni 

operative su come svolgere ed organizzare diverse azioni. 

5.1.6 Documenti 
Si tratta di elementi statici, come ad esempio gli organigrammi, che rispecchiano una determinata situazione 

e che possono richiedere un frequente aggiornamento. 

5.1.7 Cartografia 
Parte essenziale alla funzionalità del presente piano di emergenza è la cartografia che lo accompagna, 

costituita da: 

- 1: 10000 carta di Inquadramento; 

- 1: 5000-1:10000 carta di Sintesi ; 

- 1: 10000 carta di Scenario relativa al rischio chimico industriale; 

- 1: 10000 carta di Scenario relativa al rischio meteorologico-idrogeologico 

 
5.2 Identificazione della documentazione 
Ogni documento del Sistema di Gestione di Protezione Civile è caratterizzato da una identificazione univoca 

secondo quanto di seguito riportato. 

In figura 4.2 è riportato un esempio di impaginazione della prima pagina di un qualsiasi documento del 

Sistema di Gestione della Protezione Civile. 

Figura 4.2 
 

Comune di Linarolo 

PIANO COMUNALE D’EMERGENZA 

 

DOC. RV.XX   DATA 

 
 

TITOLO DEL DOCUMENTO 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

In cui si osserva che solo in prima pagina sono presenti: 

Stefano Allegri     Sindaco   

Responsabile Firma Funzio
ne 

Responsa
bile Firma Funzione Responsabile Firma 

Redazione Verifica Approvazione 
Pag x di xx 
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Tale dicitura si riferisce alla identificazione delle varie cartografie 
di sintesi, inquadramento e di scenari; 

- il titolo del documento; 

- il cartiglio con le firme di verifica ed approvazione. 

 

In ogni pagina invece viene specificato: 

- il logo del Comune; 

- il nome del comune per esteso; 

- la data di redazione e o dell’ultima modifica; 

- il numero di revisione; 

- il codice identificativo del documento; 

- il numero di pagina corrente rispetto al numero totale delle pagine. 

 

Il codice identificativo è di tipo alfanumerico, di seguito si riporta il codice per qualunque tipologia di 

documento di Protezione Civile: 

 

Piano Generale_ CAP.XX tale dicitura si riferisce alla identificazione dei capitoli della parte generale 

del piano di emergenza; 

S.R.D.XX tale dicitura si riferisce alla identificazione delle schede di raccolta dati; 

Allegato.X_S.O.XX la prima sigla identifica l’allegato di appartenenza, mentre la seconda, la 

scheda operativa contenuta in quello specifico allegato; 

DOC.XX tale dicitura si riferisce alla identificazione dei documenti; 

Cartografia_ SINT.X   
 INQ.X 
 SCEN.X 

P.O.XX tale dicitura si riferisce alla identificazione delle procedure operative. 

 

 
5.3 Emissione 
Con emissione si intende includere le fasi di redazione verifica, approvazione della documentazione. Il 

cartiglio in prima pagina indica chi redige, chi verifica e chi approva il documento prima della sua 

distribuzione. 

La redazione deve essere svolta da personale competente in materia di protezione civile a fronte di 
un curriculum che da evidenza della comprovata esperienza. 
 

La verifica è un riesame del documento che serve ad attestarne la correttezza sia dei contenuti che formale. 

La verifica, in funzione anche del tipo di documento spetta al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 

all’Assessore incaricato o al Sindaco. 
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L’approvazione consiste in una conferma formale della correttezza del documento e deve essere 
svolta dalla funzione che ha l’autorità di assumersi la responsabilità del documento stesso e cioè dal 
Sindaco. 
Per semplificare e velocizzare l’iter documentale si è deciso di seguire la stessa filosofia di firma per 

qualunque documento di protezione civile. 

In taluni casi può accadere che l’approvazione di documenti che riguardano più funzioni indipendenti sia a 

carico di ciascuna funzione e che quindi il documento si possa emettere solo quando tutte le figure in esso 

richiamate lo hanno accettato. 

Alcuni documenti come le S.R.D., le S.O., le P.O., i DOC e la Cartografia in generale non necessitano del 

cartiglio in corrispondenza di ogni singolo documento. In questo caso viene realizzato un unico cartiglio 

all’inizio della documentazione ed ogni singolo documento viene poi siglato per approvazione dal Sindaco. 

 
 
5.4 Distribuzione 
I documenti di Protezione Civile devono essere distribuiti in forma controllata mediante l’utilizzo del DOC.04 - 

Lista di distribuzione, con lo scopo di assicurare sempre la disponibilità di documenti aggiornati. 

La Lista di distribuzione consiste in un elenco dei nominativi del personale coinvolto nel Sistema 

Comunale di Protezione Civile, la sigla identificativa del documento con il relativo aggiornamento, la data del 

primo invio del documento, la firma che ne autorizza la copia controllata. 

Tutte le copie controllate devono essere consegnate nominalmente e se una funzione viene sostituita deve 

essere depennata a cura del ROC. 

Eventuali aggiornamenti vengono distribuiti in modo automatico prendendo a riferimento la lista di 

distribuzione. 

 
 
5.5 Aggiornamenti e conservazione 
L’aggiornamento del documento è indicato in alto a destra mentre le parti del testo modificate sono barrate a 

lato.  

Tutti i documenti devono essere riesaminati almeno ogni due anni. 

Le versioni superate vengono conservate in apposito archivio con evidenziato in prima pagina, mediante 

penna rossa, il loro stato. 

 
 
 
5.6  Protocollo 
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Con protocollo della documentazione si intende l’individuazione mediante codifica della documenti in 

ingresso o in uscita. È pertanto necessario che siano presenti un registro di protocollo in ingresso ed uno in 

uscita ed eseguire le seguenti operazioni: 

- sul documento in uscita indicare la codifica di protocollo; 

- se in ingresso, la data di arrivo del documento; 

- registrare sul registro indicare il numero progressivo di registrazione, l’oggetto del documento, la data di 

arrivo o di partenza, il destinatario o il mittente, la forma di spedizione o di arrivo. 

 
 
5.7 Archiviazione 
Tutta la documentazione deve essere archiviata in modo coerente e da essere semplicemente ritrovata, 

distinguendo chiaramente la localizzazione tra i documenti in vigore e quelli superati. 
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CAPITOLO 06: 
ANALISI DEL TERRITORIO ED INDIVIDUAZIONE DELLE 

POSSIBILI IPOTESI DI CALAMITÀ 

 
 
 

Ing. Stefano Allegri    Sindaco  N._______ del______________ 

Responsabile Firma Funzione Firma Funzione Firma Delibera. del CC/GM 

Redazione Verifica Approvazione 
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CAP.06: INDICE 
 
 ANALISI DEL TERRITORIO ED INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI IPOTESI DI CALAMITA’ 
 
 

  6.1       IL TERRITORIO COMUNALE                                                                             
    6.1.1 CENNI DESCRITTIVI 

 
3 
3 

  6.1.2 CLIMA 4 

 6.2 IPOTESI DI CALAMITA’ 4 

   
6.2.1   RILASCI DI RADIOATTIVITA’ 

 
5 

  6.2.2 FENOMENI DI INQUINAMENTO DELL’AMBIENTE 5 

  6.2.3 ESONDAZIONE DI CORSI D’ACQUA  7 

  6.2.4 EVENTI METEOROLOGICI DI CARATTERE ECCEZZIONALE 8 

  6.2.5 INCENDI 8 

  6.2.6 INTERRUZIONE RIFORNIMENTO IDRICO; BLACK-OUT; DISASTRI AEREI 
O STRADALI 

9 

  6.2.7 SCENARI DI RISCHIO VIABILISTICO 
 
 

9 



Comune di Linarolo 

PIANO COMUNALE DI EMERGENZA  

 
 RV.00 20/09/2007 

 

La forma ed il contenuto del presente documento sono parte del Patrimonio intellettuale di  M.A.Group  che ne rivendica l’esclusiva proprietà e 
tutti i diritti. M.A. Group autorizza l’Amministrazione del Comune di Linarolo all’utilizzo del presente documento solo ai fini dell’incarico per il 
quale è stato predisposto. 

 
   Pag. 3 di 9 

 
6.1 IL TERRITORIO COMUNALE 

 

6.1.1 Cenni descrittivi 

Il Comune di Linarolo, situato in provincia di Pavia, ospita una popolazione di  2172 abitanti e confina a Nord 

con i Comuni di Albuzzano e Valle Salimbene  a Est con il Comune di Belgioso, a Sud con i Comuni di 

Albaredo Arnaboldi e Belgioso,  a Ovest, infine, con i Comuni di Mezzanino e Travacò Siccomaro.     

La viabilità principale è caratterizzata dalla presenza della Ex Statale 234 che attraversa la parte 

settentrionale del territorio comunale e collega a Pavia il Comune di Linarolo.  dalla ex SS 617 che, 

provenendo da Valle Salimbene, attraversa il territorio comunale   fino al Ponte della Becca per poi 

proseguire verso Mezzanino, dalla SP 13 che, partendo dall’allaccio alla ex SS 234, attraversa il centro 

urbano e le frazioni di Ospitaletto e S Leonardo, allacciandosi nel territorio del Comune di Valle Salimbene 

alla ex SS 617.  

 

Per quanto attiene il tessuto produttivo locale si segnala in particolare la presenza di  diversi allevamenti 

(cavalli,bovini,suini) sul territorio comunale. 

Il reticolo idrografico principale è costituito dal  Fiume Po per il quale la competente Autorità di Bacino ha 

individuato le aree esondabili. Una porzione di una zona residenziale (Frazione Vaccarizza) è gia’ stata 

soggetta ad allagamento.  

Per quanto attiene il reticolo idrico minore si segnalano: i cavi Sesso di Belgioso, Sartirana,Moro, Pissona, 

Carlesca, Marciscia, Alberico la Roggia la Fuga, lo Scolo Stelletta.  Il servizio di Polizia Locale è gestito 

attraverso un coordinamento centralizzato situato nel vicino Comune di Filighera. La più vicina stazione di 

Carabinieri si trova a Belgioso.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

TABELLA 6.1 -  RIFERIMENTI 
S.R.D.01 INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE 
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S.R.D.02 INQUADRAMENTO DELLE CARATTERISTICHE GEOGRAFICO – 
CLIMATICHE 

S.R.D.20 I QUARTIERI E LA POPOLAZIONE 

S.R.D.23 RIPARTIZIONE PER CIRCOSCRIZIONE DELLA PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI 

S.R.D.22 RIPARTIZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER ETA’ E SESSO 
S.R.D.07 VIABILITA’ PRINCIPALE 
S.R.D.03 RISORSE IDRICHE 
S.R.D.04 ELENCO DELLE ZONE ALLUVIONABILI 
 
 
6.1.2 Clima  
Il territorio in esame presenta le caratteristiche di un clima temperato umido ad   estate calda di tipo 

subcontinentale, complessivamente caratterizzato dal punto di vista pluviometrico dalla presenza di due 

massimi  e due minimi ben marcati, che caratterizzano la distribuzione delle precipitazioni nell’anno medio.  

Dei massimi il principale cade in autunno il secondario a Maggio. I minimi sono posizionati nei mesi di 

gennaio e, in linea di massima, a Luglio. Il quantitativo annuo medio di precipitazioni risulta compreso tra gli 

800 e i 900 millimetri Le stagioni intermedie sono relativamente brevi e caratterizzate da una spiccata 

variabilità.  

Le precipitazioni giornaliere con tempi di ritorno di 40 anni sono dell’ordine di 100 mm – 150 mm, mentre 

quelle con tempi di ritorno di 80 anni sono dell’ordine di  150 mm - 200 mm. Le precipitazioni estive risultano 

a prevalente carattere temporalesco. La ricca idrografia determina inoltre, nella stagione estiva, l’instaurarsi 

di condizioni climatiche caratterizzate da elevata umidità. 

 
6.2  IPOTESI DI CALAMITA’ 
La tipologia dei rischi possibili si evince non solo dallo studio delle caratteristiche del territorio comunale e 

dall’analisi delle attività industriali, ma anche dalla frequenza con cui alcuni fenomeni si sono manifestati nel 

passato. 

Tali eventi possono identificarsi in: 

- rilasci di radioattività; 

- fenomeni di inquinamento dell’ambiente; 

- nubifragi e nevicate di carattere eccezionale; 

- intasamento della rete fognaria; 

- incendi; 

- interruzione del rifornimento idrico; 

- black-out elettrico; 

- disastri aerei e stradali. 

 

L’ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio del 20 marzo 2003, contestualmente all’approvazione dei 

criteri per l’individuazione delle zone sismiche, stabilisce che in attesa che le Regioni provvedano, secondo i 
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criteri approvati con l’ordinanza, all’individuazione delle varie zone sismiche, le medesime sono individuate in 

prima  applicazione sulla base del documento “Proposta di riclassificazione del territorio nazionale” elaborato 

dal gruppo di lavoro costituito sulla base delle risoluzioni della Commissione Nazionale Previsione e 

Prevenzione dei Grandi Rischi (23 Aprile 1997). Dall’allegato A (allegato 1 dell’ordinanza) si ricava che il 

Comune di Linarolo è in zona 4. Bisogna ricordare che la classificazione attuale è transitoria: l’ordinanza 

infatti ha recepito la proposta sopraccennata, spetta alle regioni definire in tempi successivi una 

classificazione basata sui criteri di cui all’allegato 1.  

 

La Regione Lombardia con D.G.R. 7 novembre 2003 – n. 7/14964 ha recepito in via transitoria la 

classificazione proposta dall’ordinanza; in particolare ha previsto che per i Comuni che si trovano in zona 

sismica 4 le norme tecniche di cui all’Ordinanza si applicano obbligatoriamente ai soli edifici strategici ed 

opere infrastrutturali di interesse fondamentale per finalità di protezione civile durante gli eventi sismici e agli 

edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alla conseguenze di un eventuale 

collasso.  

L’ordinanza prescrive inoltre che si debba procedere ad una verifica ( a cura dei proprietari) per gli edifici di 

interesse strategico e per le infrastrutture la cui funzionalità assume, durante gli eventi sismici, rilievo 

fondamentale per le finalità di protezione civile; tale verifica è inoltre estesa agli edifici e alle opere 

infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Tale 

verifica interesserà prioritariamente gli edifici e le opere ubicate nelle zone 1 e 2, e non riguarderà le opere 

progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984.                 

 

 
6.2.1 Rilasci di radioattività 
 
Tale ipotesi di rischio risulta poco probabile ma concretamente possibile data la presenza in Lombardia di 

alcuni reattori di ricerca.  

Il rischio radioattività si  può concretizzare in seguito alla contaminazione per effetto di caduta di materiale 

radioattivo, oppure nel corso di trasporti stradali di tale materiale.    

 

6.2.2 Fenomeni di inquinamento dell’ambiente 
I fenomeni di inquinamento dell’ambiente possono interessare l’aria, il terreno e la falda acquifera. In 

generale, il possibile inquinamento della falda acquifera degli acquiferi è definito dalla possibilità di 

infiltrazione e propagazione degli inquinanti provenienti in genere dalla superficie o da altre falde più 

superficiali già compromesse.  

 

Al fine di caratterizzare la natura del rischio relativo al possibile inquinamento delle falde acquifere è 

necessario prendere in considerazione la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi. Per quanto attiene la prima 

falda acquifera, si rileva che la coltre superficiale che la sovrasta è costituita da terreni sabbiosi limosi, 
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pertanto non è in grado di garantire un adeguato grado di sicurezza in caso di sversamento sul suolo di in 

inquinante. Dalle stratigrafie dei pozzi si rileva che un maggior grado di protezione caratterizza di due falde 

situate rispettivamente a 30-40m e 60-90 m dal piano di campagna di tipo confinato o semiconfinato grazie 

alla presenza di  orizzonti  argillosi che le sovrastano, il pozzo dell’acquedotto comunale pesca in tali falde.   

In cartografia sono state individuate le zone interessate da centri di pericolo e relativo ambito di influenza  

entro le aree ad alta vulnerabilità e, in particolare,  delle seguenti attività pericolose: 

• aree estrattive come perimetrale dal Piano Cave Provinciale 

• emergenze della falda in aree estrattive recuperate 

• allevamenti e aree destinate allo spandimento dei fanghi zootecnici 

 

Nelle schede operative sono stati poi presi in considerazione una serie di scenari riguardanti  le risposte da 

attuare a fronte di fenomeni di inquinamento  del terreno e della  falda acquifera, tra gli eventi iniziatori sono 

anche presi in considerazione i possibili sversamenti sul territorio comunale prodotti da incidenti stradali in 

cui sono coinvolti mezzi trasportanti  merci pericolose. Altro scenario è quello di possibile inquinamento dei 

corsi d’acqua in seguito a sversamento accidentale o voluto ma comunque illegale di sostanze pericolose 

per l’ambiente.  

 

Nelle schede operative (Allegato I Rischio Chimico-Industriale) sono stati presi in considerazione una serie di 

scenari riguardanti  le risposte da attuare a fronte di fenomeni di inquinamento  del terreno e della  falda 

acquifera, tra gli eventi iniziatori particolare risalto viene dato  ai possibili sversamenti sul territorio comunale 

prodotti da incidenti stradali in cui sono coinvolte cisterne trasportanti  merci pericolose (ordinariamente 

comunque la viabilità comunale non è interessata dal transito di mezzi trasportanti merci pericolose). Altro 

scenario è quello di possibile inquinamento dei corsi d’acqua in seguito a sversamento accidentale o voluto 

ma comunque illegale di sostanze pericolose per l’ambiente.  

TABELLA 6.2 -  RIFERIMENTI 
S.R.D.07 VIABILITA’ PRINCIPALE 
S.R.D.08 MANUFATTI 
S.R.D.18 ELENCO STAZIONI METEOROLOGICHE 
S.R.D.17 ELENCO LABORATORI DI ANALISI 
S.R.D.09 MANUFATTI A RISCHIO 
 
 
 
6.2.3 Esondazione di corsi d’acqua  
Per quanto attiene il Fiume Po il riferimento per attività di pianificazione delle emergenze di protezione civile 

è costituito dai limiti esterni delle tre fasce: 
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In particolare è possibile individuare i limiti esterni di tre fasce A,B e C. A tal proposito si ricorda che:  

 La fascia A, fascia di deflusso della piena è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente 

del deflusso della corrente per la piena di riferimento 

 La fascia B, esterna alla fascia A costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al 

verificarsi della piena di riferimento. 

 La fascia C, area di inondazione per piena catastrofica, costituita dalla porzione di territorio esterna 

alla fascia B   

In definitiva  le fasce A e B sono inondabili in occasione di piene caratterizzate da valori di portata 

corrispondenti alla piena di riferimento, caratterizzata da un tempo di ritorno di 200 anni. La fascia C è 

inondabile per piene catastrofiche: le piene catastrofiche sono eventi caratterizzati da valori di portata 

superiori a quelli della piena di  riferimento, tali valori sono calcolati in due modi possibili: massima piena 

storica se caratterizzata da tempi di ritorno superiori a 200 anni o, in assenza di tale evento, piena con 

tempo di ritorno di 500 anni. 

Dall’esame della cartografia così come recepita dallo studio geologico redatto a supporto della pianificazione 

urbanistica  si rileva che una porzione della Frazione di Vaccarizza è compresa nella fascia B, pertanto in 

tale zona è necessario procedere a pianificazione di emergenza di dettaglio, in ottemperanza a quanto 

previsto dalle norme di attuazione del PAI. La perimetrazione attuale delle fasce è in accordo tra l’altro a 

quanto storicamente rilevato e registrato in termini di eventi di piena.     

 

 

TABELLA 6.3 -  RIFERIMENTI 

S.R.D.21 ELENCO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN AREE A RISCHIO 
IDROGEOLOGICO  

S.R.D.08 MANUFATTI 
S.R.D.04 ELENCO DELLE ZONE ALLUVIONABILI 
S.R.D.18 ELENCO STAZIONI METEOROLOGICHE 
S.R.D.09 MANUFATTI A RISCHIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.4 Eventi meteorologici di carattere eccezionale 
Il periodico manifestarsi di tale fenomeno provoca inconvenienti di gravità diversa a seconda della tipologia e 

dell’entità dell’evento. 
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Gli scenari che si possono verificare sono identificati in modo dettagliato nell’Allegato II del presente Piano. 

 

Gli effetti catastrofici più importanti ad esso connessi sono il crollo di manufatti, l’interruzione di linee 

telefoniche, l’interruzione di linee elettriche con conseguente blocco dell’attività lavorativa industriale, di 

impianti di riscaldamento, del rifornimento idrico, delle strade. 

L’intervento di protezione civile, nella situazione ipotizzata, si concretizza nel coordinamento dei soccorsi per 

l’assistenza alla popolazione, per il ripristino della viabilità e per lo sgombero della neve. 

 

 

 

6.2.5 Incendi 
Incendi di modeste proporzioni (automobili, piccoli manufatti) sono possibili, in particolare in concomitanza 

con il periodo estivo. 

Tuttavia va presa in considerazione l’eventualità che anche da eventi di portata minima come quelli descritti, 

o per altre cause (dolose o colpose), possano originarsi incendi di notevoli proporzioni i quali, oltre ad 

arrecare ingenti danni, possono porre in pericolo la vita delle persone o, anche grazie all’azione del vento, 

propagarsi a case o proprietà circostanti. 

In particolare richiedono un tempestivo e coordinato intervento gli eventuali incendi di aree verdi e boschive 

(tra le quali i parchi e i giardini comunali), anche in considerazione del fatto che l’incendio di superfici 

boschive o coltivate è caratterizzato da fronti di fiamma che si possono estendere molto velocemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.6 Interruzione rifornimento idrico; black-out; disastri aerei o stradali. 
 

Questa tipologia di eventi, per la loro natura, dimensioni e coinvolgimento di più amministrazioni, secondo il 

principio di sussidarietà, richiede quantomeno l’intervento di strutture di carattere provinciale (Prefettura, 

Amministrazione Provinciale, Enti Gestori). In questi casi è importante che l’intervento della struttura 
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comunale di protezione civile sia rivolto alla subordinazione rispetto a direttive imposte dal Piano Provinciale, 

di conseguenza il Comune dovrà strutturarsi per interagire efficacemente con le strutture sovracomunali, in 

particolare è essenziale che la struttura di protezione civile comunale si adoperi per:  

• Convocare l’Unità di Crisi Comunale;  

• Mettere a disposizione delle strutture operative di soccorso sovracomunali un elenco delle persone 

non autosufficienti residenti nel Comune; 

• Rendere operative le aree di emergenza comunali; 

• Informare la popolazione; 

• Attivare la disponibilità delle risorse umane e materiali 

Queste azioni vanno quindi ad aggiungersi a quanto previsto in sede di pianificazione provinciale. Per gli 

incidenti stradali che comportano fenomeni di inquinamento dell’ambiente sono state previste delle apposite 

schede operative in cui è indicato il dettaglio delle azioni da porre in essere. 

 

 
 
6.2.7 Scenari di rischio viabilistico 
 
Le criticità principali sotto il profilo viabilistico riguardano essenzialmente la presenza di un incrocio 

pericoloso che si trova in corrispondenza dell’allaccio della ex SS 617 con una bretella che collega 

Vaccarizza con la SP. 13.  
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In genere nell’ambito dell’organizzazione comunale di protezione civile anche i Vigili del Fuoco, l’A.S.L. e le 

Aziende Municipalizzate costituiscono le strutture a carattere permanente con sufficienti margini di 

automatismo operativo, idonee a fornire una prima tempestiva ed adeguata risposta in una situazione di 

emergenza, in attesa, se necessario, di altre forze d’intervento caratterizzate da spettro di operatività 

regionale o nazionale. 

Riveste, pertanto, particolare importanza la compilazione da parte di ciascuno di codesti Enti di piani di 

emergenza interni riguardanti: i sistemi di allarme, le modalità di allertamento e recupero del personale in ore 

non di servizio, le procedure operative, le competenze e le responsabilità del personale addetto, i piani di 

evacuazione di proprie infrastrutture, nell’ipotesi di coinvolgimento in un evento calamitoso, la disponibilità 

delle risorse in personale, materiali e mezzi; la predisposizione di unità operative di primo intervento. 

Detti Enti, inoltre, in caso di emergenza, se attivati, dovranno inviare, quando necessario, presso la 
Sala di Protezione Civile Comunale un rappresentante qualificato, già predesignato, ai fini di una 

maggiore immediatezza di rapporti e di collegamenti. 

 
7.1 Il Corpo di Polizia Locale 
L’intervento della Polizia Locale, in situazioni di emergenza, assume  particolare incisività nelle fasi di 

allertamento, preallarme e di allarme.  

Allertamento o preallarme: in questa fase, in cui diventa prioritaria la conoscenza dell’evolversi dell’evento 

che ha provocato il preallarme, vanno privilegiate: 

- l’azione di vigilanza, tendente al controllo delle aree a rischio e dei punti critici; 

- la raccolta di informazioni per le opportune valutazioni da parte del personale tecnico. 

Allarme: lo stato di allarme impegna il Corpo di Polizia Locale: 

- nell’attività ricognitiva, tendente a determinare i limiti dell’area coinvolta nell’evento, a definire l’entità dei 

danni, a stabilire i fabbisogni più immediati. 

Tale attività, a seconda della tipologia dell’evento, verrà svolta in coordinamento con: 

 il Settore Tecnico, per “esondazione di corsi d’acqua” , “nubifragi e nevicate di carattere eccezionale” 

e “fenomeni di dissesto idrogeologico”; 

 l’A.S.L. , per “fenomeni d’inquinamento”, “incidente tecnologico-industriale”; 

 l’Ufficio Lavori Pubblici per “crolli di edifici”, “disastri aerei e stradali”, “incendi”; 
- nella delimitazione dell’area colpita, in cooperazione con le forze dell’ordine; 

- nella diramazione dell’allarme alla popolazione; 

- nel controllo della viabilità; 

- nel concorso alle operazioni di evacuazione della popolazione; 

- nella definizione degli itinerari di sgombero; 

- nel concorso alle operazioni anti-sciacallaggio. 
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Il Comando del Corpo curerà la diramazione di disposizioni di dettaglio per l’attuazione degli interventi sopra 

descritti, con particolare riguardo all’allertamento del personale, alla ripartizione dei compiti, alla costituzione 

delle unità d’intervento, alla organizzazione della vigilanza degli itinerari di afflusso e di deflusso, alla 

disciplina del traffico. 

 
7.2  Le Aziende Sanitarie Locali 
Al verificarsi di eventi calamitosi, la funzione delle Aziende Sanitarie Locali assume importanza risolutiva nei 

settori d’intervento relativi a: 

- assistenza sanitaria; 

- assistenza veterinaria; 

- igiene pubblica. 

 

Nel quadro delle predisposizioni organizzative per le situazioni di emergenza sanitaria, assume particolare 

rilevanza: 

1) la definizione di unità mobili di primo soccorso, costituite da medici esercitati nelle urgenze e da 

specialisti nelle diverse branche; 

2) l’individuazione delle infrastrutture ospedaliere idonee per personale specializzato e per 

apparecchiature, all’urgenza ed al trattamento dei traumatizzati; 

3) la designazione di unità chimiche d’intervento per il controllo e l’accertamento dei fenomeni di 

inquinamento; 

4) l’elaborazione di piani d’emergenza interni per situazioni di afflusso massiccio di feriti e per esigenze 

d’evacuazione delle infrastrutture ospedaliere. 

TABELLA 7.1 - RIFERIMENTI 
S.R.D.17 ELENCO LABORATORI DI ANALISI 
S.R.D.16 ELENCO STAZIONI AMBULANZE 

S.R.D.28 ELENCO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE ALL’ALBO 
PREFETTIZIO 

S.R.D.12 STRUTTURE SANITARIE 
S.R.D.27 ELENCO DEL PERSONALE DI PRIMO INTERVENTO 

S.R.D.19 ELENCO DEI MEZZI E MATERIALI DISPONIBILI PER IL PRIMO 
INTERVENTO 

 
7.3 Le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile 
Il volontariato costituisce una componente essenziale dell’organizzazione locale dei servizi di Protezione 

Civile per l’insostituibile azione di supporto e di integrazione nelle attività di previsione, prevenzione e 

soccorso svolte dalle strutture comunali. 

 
L’intervento del Volontariato di Protezione Civile, in situazioni di emergenza, assume particolare incisività in 

tutte le fasi dell’emergenza. 
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7.4 Le aziende di trasporto 
L’azienda di trasporto dovrà essere in grado di intervenire con i propri mezzi per le eventuali esigenze di 

trasporto di persone da evacuare e, in situazioni di carenza di ambulanze, di feriti ed invalidi. 

 

Per quanto sopra, l’azienda dovrebbe entro breve termine dalla data di entrata in vigore del presente piano: 

1) predisporre un piano di allertamento e recupero del personale in ore non di servizio; 

elaborare un piano d’impiego dei propri autobus e del relativo personale conduttore; 

2) comunicare all’Ufficio comunale di protezione civile il nominativo ed il recapito del/dei funzionario/i da 

attivare in caso di emergenza; 

3) aggiornare, con frequenza semestrale, l’elenco degli automezzi disponibili. 

 

Inoltre, la disponibilità di mezzi radio installati sui mezzi di trasporto pubblici, consente alla Centrale 

Operativa dell’azienda di ricevere tempestivamente informazioni utili ai fini del controllo della gestione di una 

situazione di emergenza. 
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Il volontariato costituisce una componente essenziale dell’organizzazione locale dei servizi di protezione 

civile per l’insostituibile azione di supporto e di integrazione nelle attività di previsione, prevenzione e 

soccorso svolte dalle strutture comunali. 

 

8.1 La normativa del Volontariato 
Allo stato attuale il servizio di volontariato della Protezione Civile è regolato dalla legge 11 agosto 1991, n. 

226; dagli artt. 6, 11 e 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; dagli articoli 23 e seguenti del D.P.R. 6 

febbraio 1981, n. 66; dall’art. 11 del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 24 

luglio 1984, n. 363, e dalle ordinanze attuative n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984 e n. 1675/FPC del 30 

marzo 1989 del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile; dal Decreto 14 febbraio 1992 del 

Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato; dal DPR 8 febbraio 2001, n.194; dal Decreto 

Legislativo 4 dicembre 1997 n.460; dalla Legge regionale 24 luglio 1993 n.22, dalla Legge regionale 16 

settembre 1996 n.28; dalla Delibera Giunta Regionale Lombardia n. 6/25596 del 28 febbraio 1997. 

 

La partecipazione dei cittadini alle attività di Protezione Civile può essere assicurata: 

- come appartenenti ad associazione inserita nell’albo delle associazioni di volontariato istituito dalla 

Regione, in attuazione della Legge n. 266/91, o iscritte nell’albo provinciale oppure nell’elenco delle 

associazioni tenuto dal Dipartimento della Protezione Civile; 

I gruppi comunali sono iscritti all’apposito elenco tenuto dalle Provincie e la loro attività è disciplinata da 

apposito regolamento comunale o intercomunale, la cui accettazione e rispetto condiziona l’appartenenza al 

gruppo ed è garantita da uno o più responsabili individuali. 

 

I volontari, il cui impiego deve essere preventivamente autorizzato dal Prefetto, operano, in emergenza, in 

base a esplicita richiesta e alle dirette dipendenze degli enti che effettuano la direzione tecnica degli 

interventi e sotto il coordinamento della Sala Operativa Provinciale. 

 

Ai fini della costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza di cui al precedente art.3.1.5., in 

aggiunta al personale dipendente che andrà a costituire le unità, potrà essere fatto ricorso al volontariato. 

A tale scopo, il Sindaco o l’Assessore delegato alla Protezione Civile assegnerà gli interessati che 

presentino apposita domanda di inserimento in una o più unità di emergenza. 

Ai volontari vengono garantiti i benefici previsti dalla vigente legislazione che prevedono tra l’altro  idonea 

copertura assicurativa, gli aspetti di dettaglio sono richiamati nel regolamento del gruppo comunale di 

protezione civile.  
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9.1  LE INFRASTRUTTURE SANITARIE 
Le infrastrutture sanitarie (ospedali, cliniche private, case di cura, etc.) distribuite sia sull’area territoriale 

Comunale che Provinciale costituiscono il supporto logistico indispensabile per qualsiasi intervento di 

emergenza. Una conoscenza globale ed immediata delle disponibilità consente di definire le eventuali 

esigenze integrative da rappresentare alla Prefettura. 

 
TABELLA 9.1 - RIFERIMENTI 
S.R.D.16 ELENCO STAZIONI AMBULANZE 
S.R.D.12 STRUTTURE SANITARIE 
 
 
 
9.2 LE STUTTURE DI RECETTIVITA’ 
Con questa dizione vengono indicate tutte quelle infrastrutture, site sul territorio Comunale, che possono 

essere adibite al temporaneo ricovero delle popolazioni colpite da calamità. 

Nelle risorse alloggiative, la cui utilizzazione può essere destinata a soddisfare le esigenze di altre comunità, 

rientrano le strutture alberghiere, le scuole e le altre infrastrutture, purché fornite di servizi igienici e con 

possibilità di dotarle di posti letti e servizi mensa. 

 

TABELLA 9.2 - RIFERIMENTI 
 
S.R.D.13 STRUTTURE DI RICETTIVITA’ 

 
 
 
9.3 LE AREE DI RICOVERO 
Vengono così definite le aree, costituite da superfici coperte, che consentano la sistemazione di 

insediamenti abitativi (tendopoli, roulottopoli, prefabbricati)  

TABELLA 9.3 - RIFERIMENTI 
S.R.D.14 AREE DI RICOVERO E RACCOLTA 
 

 

9.4 LE ZONE DI RACCOLTA E DI ATTESA 
Le zone di raccolta si identificano con le aree coperte e scoperte, ubicate al di fuori delle aree a rischio di 

evacuazione, idonee ad accogliere la popolazione da evacuare. 

Consentono l’afflusso di mezzi di trasporto e dispongono di aree sufficientemente grandi da permettere 

l’atterraggio per elicotteri. 

 
TABELLA 9.4 - RIFERIMENTI 
S.R.D.14 AREE DI RICOVERO E RACCOLTA 
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9.5 CENTRI DI SMISTAMENTO 
Si riferiscono alle aree, costituite da superfici coperte e scoperte, idonee all’accantonamento dei materiali di 

necessità immediata, di soccorso e in afflusso 

Vengono istituiti, di norma, presso il Comune sede di Centro Operativo Misto e utilizzati dai Comuni facenti 
parte del C.O.M.  
 
TABELLA 9.5 - RIFERIMENTI 
S.R.D.15 AREE DI SMISTAMENTO 
 
 
 
9.6 LE STAZIONI DI COLLEGAMENTO 
 
S’intendono gli scali ferroviari, gli aeroporti, le stazioni delle autolinee, gli eliporti e le aree atterraggio 

elicotteri dislocati nelle vicinanze del territorio comunale. 

 
TABELLA 9.6 - RIFERIMENTI 
S.R.D.29 INFRASTRUTTURE E MEZZI DI COMUNICAZIONE 
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10.1  PANORAMICA NORMATIVA 
In materia di informazione alla popolazione per situazioni di pericolo o di calamità naturale, l’articolo 12 della 

Legge 265 del 3 agosto 1999 trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto.  

La legislazione in materia di rischio industriale (DPR.175/1988; Legge 137/1997; D.Lgs. 334/99) sancisce 

l’obbligo per il Sindaco di informazione della popolazione. 

L’art.22 del D.Lgs. 334/99 al comma 4 dice che il Comune dove è localizzata l’attività industriale soggetta a 

notifica deve, in caso di incidente, portare tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni 

fornite dal gestore dello stabilimento; in particolare tali informazioni devono essere aggiornate dal Sindaco 

sulla base delle osservazioni formulate in sede di esame del rapporto di sicurezza. 

 
 
10.2 L’INFORMAZIONE 
Il Comune mette a conoscenza della popolazione l’esistenza di un Piano Comunale di Emergenza 

Protezione Civile, specificando i rischi presenti nell’area territoriale, le norme di comportamento  da 

assumere da parte della popolazione in caso di emergenza, i dispositivi e le procedure da adottare in 

emergenza.  

In particolare sono previste: 

giornate di informazione presso gli istituti scolastici; 

giornate di incontro con la popolazione; 

opuscoli informativi. 

Nel caso in cui ci si trovi in condizioni di emergenza, e sia necessario avvertire celermente tutta la 

popolazione interessata dall’evento calamitoso, dovrà  essere realizzato un breve messaggio che rispetti 

almeno questi parametri: 

- chiarire in quale fase (preallarme, allarme, emergenza) ci si trovi; 

- una sintetica spiegazione dell’accaduto e dei possibili sviluppi; 

- indicare le strutture di intervento; 

- fornire consigli alla popolazione; 

- indicare dove e a chi rivolgersi in caso di necessità  

L’informazione deve poi essere diramata mediante altoparlanti dai mezzi a disposizione del Comune, Il 

messaggio dovrà essere diramato per tutte le strade in cui risiede la popolazione interessata dall’evento 

calamitoso.  
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10.3 IL RESPONSABILE DELL’INFORMAZIONE 
L’informazione fornita alla popolazione deve essere precisa, esauriente, coordinata e condivisa da tutto il 

team dell’UCL, in modo da essere coerente e da non creare condizioni di caos o panico ingiustificato nella 

popolazione. 

In particolare la figura destinata a relazionarsi con i media è il Sindaco che può comunque, a seconda del 

caso, incaricare mediante delega altre figur e comunque coinvolte nella fase di pianificazione e gestione 

dell’emergenza, l’importante è che tutto il team sia informato di quanto viene comunicato in modo che non si 

creino incomprensioni. 

 
 
10.4 NUMERO DI INTERVENTO 
Il Comune può valutare l’opportunità in determinate circostanze di mettere a disposizione del cittadino un 

numero di telefono che lo mette a diretto contatto con il personale di turno per il servizio di Protezione Civile. 

 
TABELLA 10.1 - RIFERIMENTI 
S.R.D.24 UNITA’ DI CRISI LOCALE 
S.R.D.07 VIABILITA’ PRINCIPALE 
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11.1 Generale 
Le risorse costituiscono il complesso di personale, mezzi e materiali a cui far ricorso per poter attuare attività 

di previsione, prevenzione e soccorso. 

 

La risorsa “personale”, a livello comunale, è costituita dai dipendenti dell’Amministrazione stessa, dagli 

effettivi del Corpo di Polizia Locale, dagli iscritti ai Gruppi comunali di protezione civile e dalle Associazioni di 

volontariato. 

 

Le risorse “materiali” e “mezzi” comprendono le dotazioni organiche dell’Amministrazione comunale, delle 

organizzazioni di Protezione Civile, del Corpo di Polizia Locale e le disponibilità offerte dai cittadini e dalle 

aziende esistenti sul territorio. 

 

I settori di attività, nel cui ambito rientrano le singole risorse, comprendono l’abbigliamento, i prodotti 

alimentari, le abitazioni di soccorso, l’antincendio, i combustibili e i carburanti, la costruzione, il 

disinquinamento, gli effetti letterecci, l’illuminazione, i mezzi speciali, materiale tecnico vario, i medicinali, i 

prodotti sanitari, la produzione pasti, le telecomunicazioni, i trasporti. 

 

TABELLA 11.1 - RIFERIMENTI 

S.R.D.03 RISORSE IDRICHE 

S.R.D.29 INFRASTRUTTURE E MEZZI DI COMUNICAZIONE 

S.R.D.17 ELENCO LABORATORI DI ANALISI 

S.R.D.16 ELENCO STAZIONI AMBULANZE 

S.R.D.30 ELENCO DITTE CONVENZIONATE IN CASI DI EMERGENZA 

S.R.D.27 ELENCO PERSONALE DI PRIMO INTERVENTO 

S.R.D.19 
ELENCO DEI MEZZI E MATERIALI DISPONIBILI PER IL PRIMO 

INTERVENTO 

S.R.D.31 NECESSITA’ DI RISORSE 

 

 

11.2 Riesame del sindaco delle risorse disponibili 
Il Sindaco annualmente effettua un riesame della Protezione Civile in cui identifica la necessità di individuare 

o meno nuove risorse al fine di rendere il servizio offerto sempre più idoneo all’area territoriale cui si riferisce. 
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Premessa 
La linea guida regionale prevede un modello d’intervento articolato nelle tre fasi: 

Preallarme 

Allarme 

Emergenza 

A ciascuna di questa fasi corrisponde una codifica prestabilita e valida su base regionale (codice 1 

preallarme, codice 2 allarme, codice 3 emergenza). Nel presente capitolo sono date le indicazioni che 

consentono di stabilire in relazione al progredire dell’evento in quale fase ci si trova. Lo strumento operativo 

predisposto prevede (vedere Allegati I e II con i richiami alle schede operative) delle procedure che indicano 

per ogni singola fase le azioni da porre in essere e i soggetti responsabili. Il quadro delle attività funzionali 

previste fa diretto riferimento alla composizione dell’Unità di Crisi Comunale che riflette le indicazioni della 

linea guida regionale, tale linea guida prevede in concomitanza di scenari particolari e a discrezione del 

Sindaco la possibilità di aggiungere altri componenti all’Unità di Crisi  anche con riferimento a quanto è 

proposto dalle direttive nazionali (“Metodo Augustus”).   Per gli scenari attinenti al rischio chimico industriale 

le azioni proposte sono orientate alla risoluzione dell’emergenza in quanto, verosimilmente, lo scenario 

atteso non si sviluppa attraverso i due livelli di allerta (preallarme ed allarme).     

 

12.1 LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 
La comunicazione del verificarsi di un evento calamitoso o, l’avviso di una situazione di pericolo, può essere 

diramata dall’Amministrazione Provinciale, dalla Prefettura o pervenire alla Centrale Operativa dalle strutture 

periferiche di vigilanza e/o da privati cittadini. 

L’informazione, qualora giunga da fonte non qualificata, deve essere verificata con la massima 

tempestività. 

 

12.2 LE FASI DI INTERVENTO: PREALLARME E ALLARME 
12.2.1 Evento di modesta portata 
Nel caso in cui si tratti di eventi naturali, o connessi con l’attività  dell’uomo, che possono essere fronteggiati 

dalle strutture locali in via ordinaria, il Funzionario si limita a stabilire contatti telefonici con gli Enti competenti 

allo scopo di: 

- scambiare informazioni; 

- garantire il collegamento, nel caso di evoluzione negativa dell’evento. 
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Informa, se del caso, il Sindaco o l’Assessore alla Protezione Civile sull’evento e sui provvedimenti presi. 

ìTABELLA 12.1 - RIFERIMENTI 

S.R.D.35 MESSAGGIO DI SEGNALAZIONE DI UN EVENTO CALAMITOSO 

 

12.2.2 Preallarme  
Nel caso in cui il funzionario responsabile della Sala Comunale di Protezione Civile ritenga che l’evento, per 

natura ed estensione, comporti l’intervento coordinato di più Enti o Aziende o Uffici competenti in via 

ordinaria, informa con immediatezza il Sindaco o l’Assessore alla Protezione Civile. 

Se questi concorda con la valutazione effettuata dal funzionario: 

- dispone la diramazione di un messaggio di allertamento o di preallarme agli organismi di probabile 

intervento; 

- predispone le iniziative necessarie per fronteggiare l’evento e l’attivazione della Sala Operativa; 

- richiede il rafforzamento dell’attività di vigilanza; 

- informa l’Amministrazione Provinciale e la Presidenza della Giunta Regionale (con messaggio di cui alla 

S.R.D.33) sull’evento e sui provvedimenti adottati. 

L’allertamento comporta, fino alla dichiarazione di cessata emergenza, la pronta reperibilità e disponibilità 

del personale interessato dell’Amministrazione Comunale, dell’Organizzazione di Protezione Civile e degli 

organismi allertati. 

 

TABELLA 12.2 - RIFERIMENTI 
S.R.D.33 MESSAGGIO DI PREALLARME O DI CESSATO ALLARME 

S.R.D.32 ENTI ED UFFICI INTERESSATI AL MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO, 
PREALLARME E ALLARME 

 
 
 
12.2.3 Allarme 
Nel caso di eventi che per intensità debbano essere fronteggiati con mezzi  e poteri straordinari, oppure, nel 

caso in cui l’evento, per il quale era stato già disposto l’allertamento o il preallarme, abbia assunto 

proporzioni tali da non poter essere agevolmente fronteggiato con mezzi e poteri ordinari, il funzionario 

responsabile informa prontamente l’Assessore alla Protezione Civile e questi il Sindaco. 

Se il Sindaco (o l’Assessore) concorda con la valutazione del funzionario, dispone che venga dichiarato lo 

stato di allarme. 
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Pertanto provvede per il tramite dell’Ufficio di Protezione Civile a: 

- inviare il messaggio di allarme agli organi di cui alla S.R.D.32 o seguenti; 

- riunire l’UCL; 

- convocare il personale predesignato per la Sala Operativa Comunale; 

- inviare il messaggio (e i successivi aggiornamenti) di cui alla S.R.D.35 all’Amministrazione Provinciale e 

alla Presidenza della Giunta Regionale; 

- avviare l’attività ricognitiva; 

- predisporre le modalità di comunicazione alla popolazione dello stato di allarme 

- disporre, se necessario, l’evacuazione di zone a rischio. 

 

I responsabili degli Uffici comunali, delle Aziende Municipalizzate e degli organismi interessati all’emergenza 

assicurano, nelle proprie sedi, la presenza di operatori collegati  costantemente con la Sala Operativa. 

TABELLA 12.3 - RIFERIMENTI 

S.R.D.32 ENTI ED UFFICI INTERESSATI AL MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO, 
PREALLARME E ALLARME 

S.R.D.34 MESSAGGIO DI ALLARME 
S.R.D.35 MESSAGGIO DI SEGNALAZIONE DI UN EVENTO CALAMITOSO 
 
   
12.3 L’azione di soccorso - Emergenza 
Le operazioni di soccorso, in particolare nelle prime ore successive all’evento saranno coordinate 

direttamente dalla Sala Operativa Comunale di Protezione Civile. 

L’azione di soccorso comprende tre distinti momenti: 

 

- acquisizione di dati  
in modo tale da creare un quadro, il più completo possibile, della situazione; 

I dati raccolti, inizialmente di larga massima, vanno immediatamente trasmessi  alla Provincia e alla 

Regione. 

 

- valutazione dell’evento 
I dati acquisiti con la ricognizione dell’area colpita e attraverso le segnalazioni delle strutture periferiche 

di vigilanza, consentono di: 

• configurare il fenomeno nelle sue reali dimensioni territoriali; 

• definire l’effettiva portata dell’evento; 
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- adozione dei provvedimenti 
Sulla base della predetta valutazione si possono adeguare e calibrare gli interventi in materia di: 

• delimitazione dell’area colpita, avvalendosi della Polizia Locale, del Corpo dei Carabinieri delle 

risorse dell’Organizzazione di Protezione Civile; 

• igiene e sanità pubblica, su disposizione dell’A.S.L.; 

• ricovero ed assistenza della popolazione, definendo le strutture di ricovero dei feriti, ammalati, 

anziani e disabili  nelle zone di raccolta della popolazione, gli itinerari di sgombero, le strutture di 

recettività degli evacuati. 

 

Il personale medico dell’A.S.L. stabilirà l’ordine di successione nello sgombero dei feriti e degli ammalati; 

 

- definizione e invio in zona  delle unità di soccorso più idonee; 
 

- definizione e invio in zona dei materiali e dei mezzi necessari, attingendo alle proprie disponibilità; 

 

- richieste di rinforzi, che vanno inoltrate inizialmente alla Sala Operativa Provinciale  e 

successivamente, a costituzione avvenuta del COM, al funzionario dirigente dello stesso e alla Regione. 

 

TABELLA 12.4 - RIFERIMENTI 
S.R.D.07 VIABILITA’ PRINCIPALE 
S.R.D.08 MANUFATTI 
S.R.D.29 INFRASTRUTTURE E MEZZI DI COMUNICAZIONE 
S.R.D.17 ELENCO LABORATORI DI ANALISI 
S.R.D.28 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE ALL’ALBO PREFETTIZIO 
S.R.D.13 STRUTTURE DI RICETTIVITA’ 
S.R.D.14 AREE DI RICOVERO E RACCOLTA 
S.R.D.15 AREE DI SMISTAMENTO 
S.R.D.10 INFRASTRUTTURE DI SUSSISTENZA 
S.R.D.09 MANUFATTI A RISCHIO E  DI POSSIBILE INTRALCIO 

S.R.D.11 ENTI, CONSORZI E PRIVATI CHE HANNO IN GESTIONE ARGINI E 
CANALI 

S.R.D. 06 ELENCO CANTIERI ED ALTRE OPERE A CARATTERE PROVVISORIO 
 
 



Comune di Linarolo 

PIANO COMUNALE DI EMERGENZA  

 
 RV.00 20/09/2007 

 

La forma ed il contenuto del presente documento sono parte del Patrimonio intellettuale di  M.A.Group  che ne rivendica l’esclusiva proprietà e 
tutti i diritti. M.A. Group autorizza l’Amministrazione del Comune di Linarolo all’utilizzo del presente documento solo ai fini dell’incarico per il 
quale è stato predisposto. 

 
   Pag. 1 di .3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 13: 
RIESAME DELL’UCL 

 
 

Ing. Stefano Allegri  Tec.comunale  Sindaco  N._______ del______________ 

Responsabile Firma Funzione Firma Funzione Firma Delibera. del CC/GM 

Redazione Verifica Approvazione 
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13 RIESAME 

I membri del consiglio dell’UCL effettuano su base annuale un riesame del Sistema di Gestione per la 

Protezione Civile e delle attività svolte al fine di assicurarne la continua adeguatezza ed efficacia, per 

introdurre i necessari cambiamenti e miglioramenti e per garantire che le prescrizioni previste continuino a 

soddisfare i requisiti delle norme di riferimento e nuove ipotesi di scenari di rischio possibile. Una maggiore 

frequenza nell’effettuazione del riesami dell’UCL può essere motivata da: 

 un evento calamitoso o di rischio recente; 

 modifiche sostanziali al sistema di gestione per la protezione civile; 

 risultati insoddisfacenti di esercitazioni; 

 acquisto di nuove risorse che richiedono investimenti ingenti; 

 ecc. 

Il riesame consiste in: 

 una valutazione formale da parte dell’UCL dello stato del sistema della sua adeguatezza, sulla base di 

una relazione predisposta dall’ROC illustrante le attività svolte e i risultati conseguiti; 

 nel riesame della realizzazione degli obiettivi previsti e nell’analisi dell’eventuale  mancato 

raggiungimento; 

 nella definizione delle attività e degli obiettivi di miglioramento previsti per il periodo successivo. 

Gli elementi minimi da tenere conto in sede di riesame sono: 

− adeguatezza del sistema e delle procedure utilizzate; 

− modalità con cui si sono affrontati eventi calamitosi; 

− risultati di esercitazioni; 

− risorse impegnate e loro adeguatezza. 

Il riesame viene formalizzato in un documento in cui sono evidenziate le valutazioni e le decisioni assunte 

per il mantenimento ed il miglioramento del Sistema di Gestione per la Protezione Civile attivato. I risultati di 

queste azioni faranno parte delle informazioni di base per i successivi riesami da parte dell’UCL. 
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CAPITOLO 14: 
ELENCO DEI DOCUMENTI DI PROTEZIONE CIVILE 
 

 

Ing. Stefano Allegri    Sindaco  N._______ del______________ 

Responsabile Firma Funzione Firma Funzione Firma Delibera. del CC/GM 

Redazione Verifica Approvazione 
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14.1 ELENCO DEI CAPITOLI DEL PIANO GENERALE 

CAP.  N. TITOLO AGGIORNAMENTO
Inquadramento del territorio e delle risorse 

01 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 0 
02 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 0 
03 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI 0 
04 ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE 0 
05 LA DOCUMNTAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0 

06 ANALISI DEL TERRITORIO ED INDIVIDUAZIONE DELLE 
POSSIBILI IPOTESI DI CALAMITA’ 0 

07 LE STRUTTURE DI SUPPORTO 0 
08 LE FORZE AUSILIARIE, IL VOLONTARIATO 0 
09 LE INFRASTRUTTURE 0 
10 COMUNICAZIONI E MASS MEDIA 0 
11 LE RISORSE 0 
12 PROCEDURA OPERATIVA STANDARD 0 
13 IL RIESAME 0 
14 ELENCO DEI DOCUMENTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONI CIVILE 0 
15 TRASMISSIONI E PERSONALE DI PRONTO INTERVENTO 0 

 
14.2 ELENCO SCHEDE RACCOLTA DATI 

SCHEDA N. TITOLO AGGIORNAMENTO
Inquadramento del territorio e delle risorse 

SRD.01 INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE 0 

SRD.02 INQUADRAMENTO DELLE CARATTERISTICHE GEOGRAFICO – 
CLIMATICHE 0 

SRD.03 RISORSE IDRICHE 0 
SRD.04 ELENCO DELLE ZONE ALLUVIONABILI 0 

SRD.05 ELENCO SCUOLE – CENTRI SPORTIVI – CHIESE – GRANDI 
ATTIVITA’ INDUSTRIALI E ALTRO 0 

SRD.06 ELENCO CANTIERI ED ALTRE OPERE A CARATTERE 
PROVVISORIO 0 

SRD.07 VIABILITA’ PRINCIPALE 0 
SRD.08 MANUFATTI 0 
SRD.09 MANUFATTI A RISCHIO E DI POSSIBILE INTRALCIO 0 
SRD.09 STRUTTURE DI RECETTIVITA’ 0 

SRD.10 INFRASTRUTTURE DI SUSSISTENZA PRESENTI SUL 
TERRITORIO 0 

SRD.11 ENTI CONSORZI E PRIVATI CHE HANNO IN GESTIONE ARGINI E 
CANALI DI IRRIGAZIONE 0 

SRD.12 STRUTTURE SANITARIE  0 
SRD.13 STRUTTURE DI RECETTIVITA’ 0 
SRD.14 AREE DI RICOVERO E RACCOLTA 0 
SRD.15 AREE DI SMISTAMENTO 0 
SRD.16 ELENCO STAZIONI AMBULANZE 0 
SRD 17 ELENCO LABORATORI DI ANALISI 0 
SRD.18 ELENCO STAZIONI METEOROLOGICHE 0 

SRD.19 ELENCO DEI MEZZI E DEI MATERIALI DISPONIBILI PER IL PRIMO 
INTERVENTO 0 
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Inquadramento della popolazione 

SRD.20 I QUARTIERI E LA POPOLAZIONE 0 

SRD.21 ELENCO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN AREE A RISCHIO 
DI ESONDAZIONE 0 

SRD.22 RIPARTIZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER ETA’ E 
SESSO 0 

SRD.23 RIPARTIZIONE PER CIRCOSCRIZIONE DELLE PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI 0 

Inquadramento della struttura di protezione civile 

SRD.24 UNITA’ DI CRISI LOCALE 0 
SRD.25 CENTRO OPERATIVO MISTO 0 
SRD.26 NUMERI TELEFONICI UTILI 0 
SRD.27 ELENCO DEL PERSONALE DI PRIMO INTERVENTO 0 

SRD.28 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE ALL’ALBO 
PREFETTIZIO  0 

SRD.29 INFRASTRUTTURE E MEZZI DI COMUNICAZIONE 0 
SRD.30 ELENCO DITTE CONVENZIONATE IN CASI DI EMERGENZA 0 
SRD.31 NECESSITA’ DI RISORSE 0 

SRD.32 ENTI ED UFFICI INTERESSATI AL MESSAGGIO DI 
ALLERTAMENTO, PREALLARME E ALLARME 0 

Format  

SRD.33 MESSAGGIO DI ALLARME O DI CESSATO ALLARME 0 
SRD.34 MESSAGGIO DI ALLARME 0 
SRD.35 MESSAGGIO DI SEGNALAZIONE O DI EVENTO CALAMITOSO 0 
SRD.36 REPORT INFORMATIVO STANDARD 0 

 
E’ possibile consultare gli allegati sopra citati presso l’Ufficio Comunale di Protezione Civile. 

 
14.3 ELENCO ALLEGATI 

ALLEGATO N. TITOLO AGGIORNAMENTO
ALLEGATO I RISCHIO IDROGEOLOGICO 0 
ALLEGATO II RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE 0 
ALLEGATO III RISCHIO METEOROLOGICO 0 
 
14.4 ELENCO PROCEDURE OPERATIVE 

PROCEDURA N. TITOLO AGGIORNAMENTO
PO.01 ALLERTAMENTO 0 
PO.02 EVACUAZIONE 0 

 
14.5 ELENCO SCHEDE OPERATIVE 

S.O. N. TITOLO AGGIORNAMENTO
Allegato.I_S.O.01,02,03 Rischio Idrogeologico - Preallarme 0 
Allegato.I_S.O.04,05 Rischio Idrogeologico - Allarme 0 
Allegato.I_S.O.06,07 Rischio Idrogeologico - Emergenza 0 

Allegato.II_S.O.09 
INQUINAMENTO DELLA RETE IDRICA: 
RINVENIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI 
SULLE RIVE 

0 

Allegato.II_S.O.10 INQUINAMENTO DELLA RETE IDRICA: PRESENZA DI 
CHIAZZE OLEOSE E/O DI SCHIUMA GALLEGGIANTI 0 
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Allegato.II_S.O.12 
INQUINAMENTO DELLA RETE IDRICA: 
RINVENIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI SULLE 
RIVE 

0 

Allegato.II_S.O.13 

INQUINAMENTO DELLA RETE IDRICA: 
SEGNALAZIONE DI PERDITE OCCASIONALI AD 
OPERA DELLE AZIENDE 
 

0 

Allegato.II_S.O.14 
INQUINAMENTO DELLA FALDA ACQUIFERA 
INQUINAMENTO LIMITATO PERCHÉ ESERCITATO IN 
FORMA OCCASIONALE 

0 

Allegato.II_S.O.15 
INQUINAMENTO DELLA FALDA ACQUIFERA 
INQUINAMENTO DIFFUSO PERCHÉ ESERCITATO IN 
FORMA CONTINUATIVA 

0 

Allegato.II_S.0.16 INQUINAMENTO DELLA  FALDA DOVUTO ALL’AZIONE 
DI SOSTANZE INQUINANTI NEL TERRENO 0 

Allegato.II_S.O.17 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACCIDENTALE: 
RILEVAZIONE DI ACCERTATO INQUINAMENTO, 
EFFETTUATA DA CENTRALINE POSTE 
ALL’IMMEDIATO ESTERNO DEL TERRITORIO 
COMUNALE, DI APPURATA NATURA DIFFUSA. 

0 

Allegato.II_S.O.18 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACCIDENTALE: 
SEGNALAZIONI DA PARTE DEL PRONTO SOCCORSO 
DI MALORI DA INTOSSICAMENTO DA PARTE DI 
PERSONE DOMICILIATE IN UNA STESSA ZONA. 

0 

Allegato.II_S.O.19 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACCIDENTALE: 
AVVISTAMENTO DI UNA FUORIUSCITA DI UNA NUBE 
DI POTENZIALE EFFETTO TOSSICO IN ASSENZA O 
CON SCARSITÀ DI VENTO. 

0 

Allegato.II_S.O.20  

INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACCIDENTALE: 
AVVISTAMENTO DI UNA NUBE DI POTENZIALE 
EFFETTO TOSSICO IN MOVIMENTO, TRASPORTATA 
DAL VENTO. 

0 

Allegato.II_S.O.21 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACCIDENTALE: 
SEGNALAZIONI DA PARTE DEI CITTADINI DI ODORI 
SGRADEVOLI O DI IRRITAZIONI. 

0 

Allegato.II_S.O.22 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACCIDENTALE: 
SEGNALAZIONE DI PERDITE OCCASIONALI AD 
OPERA DELLE AZIENDE 

0 

Allegato.II_S.O.23 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO DERIVANTE DA 
CAUSE NON OCCASIONALI: MORIA DELLA 
VEGETAZIONE E/O DI ANIMALI NEI DINTORNI DELLA 
MEDESIMA ATTIVITÀ PRODUTTIVA. 

0 

Allegato.II_S.O.24 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO DERIVANTE DA 
CAUSE NON OCCASIONALI: ESPOSTI E LAMENTELE 
DA PARTE DI CITTADINI DISTURBATI DALLE 
EMISSIONI DI UNA SINGOLA AZIENDA AUTORIZZATA 
O NO. 

0 

Allegato.II_S.O.25 

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE: SINISTRO 
STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASPORTANTI 
SOSTANZE PERICOLOSE CON FUORIUSCITA: 
FUORIUSCITA FUORI CENTRO ABITATO DI 
SOSTANZE ALTAMENTE PERICOLOSE 

0 

Allegato.II_S.O.26 RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE: SINISTRO 
STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASPORTANTI 0 
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SOSTANZE PERICOLOSE CON FUORIUSCITA: 
FUORIUSCITA FUORI CENTRO ABITATO DI 
SOSTANZE MEDIAMENTE PERICOLOSE 

Allegato.II_S.O.27 

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE: SINISTRO 
STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASPORTANTI 
SOSTANZE PERICOLOSE CON FUORIUSCITA: 
FUORIUSCITA FUORI CENTRO ABITATO DI 
SOSTANZE INFIAMMABILI 
 
 

0 

Allegato.II_S.O.28 

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE: SINISTRO 
STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASPORTANTI 
SOSTANZE PERICOLOSE CON FUORIUSCITA: 
FUORIUSCITA FUORI CENTRO ABITATO DI 
SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE 

0 

Allegato.II_S.O.29 

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE: SINISTRO 
STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASPORTANTI 
SOSTANZE PERICOLOSE CON FUORIUSCITA: 
FUORIUSCITA NEL CENTRO ABITATO DI SOSTANZE 
ALTAMENTE PERICOLOSE 

0 

Allegato.II_S.O.30 

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE: SINISTRO 
STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASPORTANTI 
SOSTANZE PERICOLOSE CON FUORIUSCITA: 
FUORIUSCITA NEL CENTRO ABITATO DI SOSTANZE 
MEDIAMENTE PERICOLOSE 

0 

Allegato.II_S.O.31 

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE: SINISTRO 
STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASSPORTANTI 
SOSTANZE PERICOLOSE CON FUORIUSCITA: 
FUORIUSCITA NEL CENTRO ABITATO DI SOSTANZE 
INFIAMMABILI 

0 

Allegato.II_S.O.32 

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE: SINISTRO 
STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASSPORTANTI 
SOSTANZE PERICOLOSE CON FUORIUSCITA: 
FUORIUSCITA NEL CENTRO ABITATO DI SOSTANZE 
PERICOLOSE PER L’AMBIENTE 

0 

Allegato.II_S.O.33 

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE: SINISTRO 
STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASPORTANTI 
SOSTANZE PERICOLOSE CON FUORIUSCITA: 
FUORIUSCITA VICINO A STRUTTURE PUBBLICHE O 
FREQUENTATE  DI SOSTANZE ALTAMENTE 
PERICOLOSE 

0 

Allegato.II_S.O.34 

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE: SINISTRO 
STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASPORTANTI 
SOSTANZE PERICOLOSE CON FUORIUSCITA: 
FUORIUSCITA VICINO A STRUTTURE PUBBLICHE O 
FREQUENTATE  DI SOSTANZE MEDIAMENTE 
PERICOLOSE 

0 

Allegato.II_S.O.35 

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE: SINISTRO 
STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASPORTANTI 
SOSTANZE PERICOLOSE CON FUORIUSCITA: 
FUORIUSCITA VICINO A STRUTTURE PUBBLICHE O 
FREQUENTATE  DI SOSTANZE INFIAMMABILI 

0 

Allegato.II_S.O.36 RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE: SINISTRO 
STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASSPORTANTI 0 
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SOSTANZE PERICOLOSE CON FUORIUSCITA: 
FUORIUSCITA VICINO A STRUTTURE PUBBLICHE O 
FREQUENTATE  DI SOSTANZE PERICOLOSE PER 
L’AMBIENTE 

Allegato.II_S.O.37 
RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE: SINISTRO 
STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASPORTANTI 
SOSTANZE PERICOLOSE SENZA FUORIUSCITA 

0 

Allegato.III_S.O.38 
PRECIPITAZIONI PIOVOSE: MESSAGGIO DI 
AVVERTIMENTO DELLA PREFETTURA DI 
PREVISIONE DI PIOGGE INTENSE CODICE 1 

0 

Allegato.III_S.O.39 

PRECIPITAZIONI PIOVOSE: MESSAGGIO DI 
AVVERTIMENTO DELLA PREFETTURA DI 
PREVISIONE DI PIOGGE ABBONDANTI CODICE 1 
 

0 

Allegato.III_S.O.40 MILLIMETRI D’ACQUA CADUTI PER METRO QUADRO 
IN 24 ORE TRA 60 E 80 CODICE 1 0 

Allegato.III_S.O.41 
PRECIPITAZIONI PIOVOSE: MILLIMETRI D’ACQUA 
CADUTI PER METRO QUADRO IN 24 ORE MAGGIORE 
DI 80 CODICE 2-3 

0 

Allegato.III_S.O.42 

PRECIPITAZIONI PIOVOSE: MESSAGGIO DI 
AVVERTIMENTO DELLA PREFETTURA DI 
PREVISIONE DI PIOGGE PERSISTENTI NEL 
TEMPO:CODICE 3 

0 

Allegato.III_S.O.43 PRECIPITAZIONI PIOVOSE: SCOPPIO DI TOMBINI E/O 
ALLAGAMENTI 0 

Allegato.III_S.O.44 
PRECIPITAZIONI NEVOSE: MESSAGGIO DI 
AVVERTIMENTO DELLA PREFETTURA DI 
PREVISIONE DI NEVICATE ABBONDANTI (CLASSE A) 

0 

Allegato.II_S.O.45 FORMAZIONE DI LASTRE DI GHIACCIO ISOLATE SU 
MANTO STRADALE (CLASSE A) 0 

Allegato.III_S.O.46 
PRECIPITAZIONI NEVOSE: MESSAGGIO DI 
AVVERTIMENTO DELLA PREFETTURA DI 
PREVISIONE DI NEVICATE PERSISTENTI NEL TEMPO 

0 

Allegato.III_S.O.47 

PRECIPITAZIONI NEVOSE: MESSAGGIO DI 
AVVERTIMENTO DELLA PREFETTURA DI 
PREVISIONE DI NEVICATE DI INTENSITA’ COMPRESA 
TRA 10 E 30 CM/24 H  (CLASSE B) 

0 

Allegato.III_S.O.48 PRECIPITAZIONI NEVOSE: STRADE GHIACCIATE 0 

Allegato.III_S.O.49 
PRECIPITAZIONI NEVOSE: NEVICATA DI INTENSITA’ 
MAGGIORE DI 30 CENTIMETRI PER METRO QUADRO 
IN 24 ORE   (CLASSE C) 

0 

Allegato.III_S.O.50 GRANDINE: MESSAGGIO DI AVVERTIMENTO DELLA 
PREFETTURA 0 

Allegato.III_S.O.51 
GRANDINE: GRANDINATA AVVENUTA E CON 
COSPICUE SEDIMENTAZIONI SUL TERRENO 0 

Allegato.III_S.O.52 NEBBIA: PRESENZA DI FOSCHIA 0 
Allegato.III_S.O.53 NEBBIA: VISIBILITA’ SUPERIORE A METRI 100 0 
Allegato.III_S.O.54 NEBBIA: VISIBILITA’ INFERIORE A METRI 100 0 

Allegato.III_S.O.55 TEMPESTE DI VENTO: FOLATE DI VENTO 
PARTICOLARMENTE INTENSO E VELOCE 0 

Allegato.III_S.O.56 TEMPESTE DI VENTO: SEGNALAZIONE DI DANNI 
PROVOCATI DA FOLATE DI VENTO 0 

Allegato.III_S.O.57 TEMPESTE DI VENTO: COMBINAZIONE DI VENTO 0 
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CAPITOLO 15: 
TRASMISSIONI E PERSONALE DI PRONTO 

INTERVENTO 
 

 

Ing. Stefano Allegri  Tec.comunale  Sindaco  N._______ del______________ 

Responsabile Firma Funzione Firma Funzione Firma Delibera. del CC/GM 

Redazione Verifica Approvazione 
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15.1 LE TRASMISSIONI 
La gestione dell’emergenza, la direzione ed il coordinamento delle operazioni di soccorso, la trasmissione 

delle disposizioni e delle informazioni e, nel complesso, la espressione dell’attività decisionale e lo sviluppo 

dell’attività esecutiva sono vincolate all’efficienza del sistema delle trasmissioni, in particolare nelle prime ore 

successive all’evento. 

Ne consegue l’esigenza di porre in atto sistemi multipli di collegamento, avvalendosi: 

- in linea prioritaria del sistema di telecomunicazioni della centrale operativa comunale di Protezione Civile 

con gli operatori esterni, i servizi del Comune e il COM.  

- in alternativa e ad integrazione, del concorso delle associazioni di radioamatori. 

 

 

15.2 ILPERSONALE DI PRIMO INTERVENTO 
E’ costituito dal personale (dirigenti e loro delegati, responsabili dei servizi e di unità operative, volontari, 

tecnici, magazzinieri, conduttori, operatori radio, etc.) delle Aziende Municipalizzate, del Corpo di Polizia 

Locale dell’Organizzazione di Protezione Civile e degli Uffici del Comune (Ecologia, Tecnico,Segreteria), da 

allertare con priorità e la cui tempestiva presenza nella sede di lavoro consente l’avvio delle operazioni di 

soccorso. 

TABELLA 12.1 - RIFERIMENTI 
 

 
 
 
 

 
15.3  NUMERI TELEFONICI UTILI 
I recapiti telefonici indicati si riferiscono agli utenti di più frequente consultazione in caso di evento 

calamitoso. La scheda richiamata deve essere costantemente aggiornata 

 
TABELLA 12.2 - RIFERIMENTI 
S.R.D.26 NUMERI TELEFONICI UTILI 
 

 

S.R.D.27 ELENCO PERSONALE DI PRIMO INTERVENTO 
S.R.D.19 ELENCO DEI MEZZI E MATERIALI DISPONIBILI PER IL PRIMO INTERVENTO 
S.R.D.24 UNITA’ DI CRISI LOCALE 
S.R.D.25 CENTRO OPERATIVO MISTO 
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ALLEGATO I – RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

Ing. Stefano Allegri  Tec.Comunale   Sindaco   

Responsabile Firma Funzione Responsabile Firma Funzione Responsabile Firma 

Redazione Verifica Approvazione 
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1. CONSIDERAZIONI UTILI AI FINI DELLA PREVISIONE DELLE EMERGENZE 
L’evoluzione degli eventi idrogeologici, nel tempo ha visto il passaggio da una tipologia caratterizzata da 
grandi disastri, che coinvolgevano contemporaneamente più bacini e corsi d’acqua, ma con lunghi tempi di 
non ritorno, ad una tipologia caratterizzata da disastri sicuramente meno gravi, più localizzati e con tempi di 
non ritorno di 2/3 anni. La soglia di sopportazione da parte del territorio si è infatti ridotta drasticamente e 
bastano poche ore di pioggia intensa perché a livello locale scatti una fase di preallarme o addirittura di 
allarme. 
La tempestività gioca allora un ruolo fondamentale, infatti minore è il tempo nel quale si riesce a prevedere 
un evento, maggiore è quello che si può dedicare ad affrontarlo. 
Il fenomeno della pioggia, a valle di sezioni sufficientemente lontane dalla sorgente, assume un valore 
calante con la distanza, mentre diventano più preoccupanti le traslazioni delle onde di piena, i fenomeni 
della piena da rigurgito ed i contributi degli affluenti. 
Per affrontare, nel modo più logico e sistematico possibile, eventi di dimensioni comunque più o meno 
prevedibili, si sono creati dei parametri di valutazione che permettono di creare una griglia e quindi di 
conoscere a quale livello di rischio ci si trovi; sono poi state elaborate una serie di procedure di intervento 
che nella loro applicazione, non lasciano spazio ad interpretazioni. 

 
In generale, ai fini dell’individuazione della fase di emergenza in corso vale anche quanto detto nell’allegato 
3 Rischio Meteorologico pag 2 in particolare per quanto attiene alla zona omogenea di allertamento. La 
direttiva regionale distingue gli scenari legati a fenomeni di allagamento in ambito urbano (affrontati 
nell’allegato 3)  dagli scenari associati a fenomeni interessanti corsi d’acqua a regime torrentizio o fluviale  
(erosioni laterali, esondazioni e fenomeni di trasporto solido) per i quali il presente documento e le 
procedure di dettaglio (schede operative 1,2,3,4,5,6,7). 
 
 
 
2. SCENARI DI RISCHIO 
 
2.1 Allerta 

La fase di allerta si verifica in corrispondenza del monitoraggio di un primo parametro di controllo che 
supera i limiti standard ad esso associati. Nell’area in esame, per il caso specifico delle esondazioni, la fase 
di allerta è associabile a varie tipologie di scenario, tutte comunque non gravi e di soglia bassa. 
La fase di allerta può scaturire anche a seguito di segnalazioni di condizioni atmosferiche avverse inviate 
dalla Prefettura/Provincia. 
Un altra causa di allerta si determina a seguito di una pioggia intensa ed ininterrotta per una durata di 
almeno sei ore. 
Altra ipotesi è quando si ricevono segnalazioni da parte di cittadini residenti di disagi dovuti alle abbondanti 
precipitazioni. 

   

222...222   CCCooodddiiiccceee   111      
La fase di preallarme scatta quando si presentano scenari che, rispetto alla fase di allerta, presentano un 
maggiore livello di rischio. Se particolarmente rilevanti, ancora si devono considerare le segnalazioni di 
condizioni atmosferiche avverse inviate dalla Prefettura. 
Il Servizio di Protezione Civile deve allora avvertire il Sindaco e la Prefettura, che rappresenta lo Stato 
nazionale a livello provinciale. 
Il preallarme è in generale una misura precauzionale, che non significa per forza essere certi che si 
verificherà un evento calamitoso significativo.  Il suo significato principale è quello dell'essere pronti. Il 
livello di attenzione normale degli operatori di protezione civile (Sindaci, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, 
Volontari, etc.) viene elevato di un gradino: si riducono le possibilità di prendere giorni di ferie, si rafforzano i 
turni di reperibilità, si tengono a portata di mano numeri telefonici utili, telefonini, e manuali operativi o piani 
di emergenza (se disponibili).  
Ovviamente, questa aumentata disponibilità di forze coinvolge innanzitutto il Servizio Protezione Civile. 
Gli elementi da tenere in considerazione sono ora una pioggia intensa ed ininterrotta che abbia una durata 
di almeno otto ore; una quota del pelo libero del fiume corrispondente ad un esame visivo ad un livello 
evidentemente superiore a quello ordinario; un aumento della portata che determina un aumento della 
velocità del flusso delle acque.  
In tutti i casi sopra descritti gli effetti risultano ancora più rilevanti quando il corso d’acqua trasporta 
materiale detritico di alveo e di sponda e materiale arboreo: tale fenomeno comporta una perdita della 
limpidità delle acque, che assumono un colore scuro. 
E’ ancora da tenere in considerazione la segnalazione, da parte di cittadini residenti, di inizi di esondazione 
legati alle abbondanti precipitazioni.  
Per quanto riguarda i fiumi Po e Ticino una situazione di preallarme è generata da notizie, provenienti da 
realtà territoriali poste a monte, di innalzamento dei livelli idrometrici dei suddetti fiumi  
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222...333   AAAlll lllaaarrrmmmeee   (((CCCooodddiiiccceee   222)))  
 
Con riferimento  alle aree golenali di pertinenza del Fiume Po, il Prefetto di Pavia, sulla base delle 
informazioni fornite  dall’AIPO che indicano: 

 Livelli idrometrici in stazioni poste a monte (relativamente ai fiumi Po e Ticino) in aumento 
 Possibile interessamento delle aree golenali 

decreta la situazione di Allarme.  
 
 
Il Roc d’accordo con il Sindaco può decretare l’inizio della fase di allarme quando si verifica la seguente 
circostanza:  
Acqua a piedi dell’argine golenale (argine del 5° ordine) 
Quando l’acqua si trova ai piedi dell’argine golenale il ROC attiva anche la procedura di allerta per i 
residenti  che si trovano nell’area a rischio. 
L’ordinanza di evacuazione è emanata dal Sindaci per gli abitanti della zona a rischio di 
esondazione quando l’acqua si trova a metà quota dell’argine golenale. (Tale provvedimento è 
comunque emanato in presenza di indicazionI provenienti dalla Prefettura/Provincia) 
  
 
 

222...444   AAAlll lllaaagggaaammmeeennntttooo   aaarrreeeeee   gggooollleeennnaaalll iii       fff iiinnnooo   aaalll    lll iiimmmiiittteee   dddeeelll lllaaa   FFFaaasssccciiiaaa   BBB   (((CCCooodddiiiccceee   333))) ...    
 
L’allagamento delle aree golenali fino all’argine maestro con il conseguente possibile sviluppo di criticità in 
prossimità dell’argine maestro comporta una serie di azioni che coinvolgono strutture operative comunali, e 
sovracomunali. Lo scenario prevede il formarsi dell eseguenti situazioni: 

 Tracimazione lenta dei rilevati arginali golenali con acqua che arriva fino all’argine maestro 
 Rottura degli argini golenali 

L’indicazione fornita dall’AIPO (che porta alla decretazione dello stato di allarme) prescinde dalla possibile 
dinamica dell’evento, pertanto le azioni di salvaguardia devono essere realizzate  prima del verificarsi dello 
scenario descritto.      
 
 
 
3 Descrizione degli eventi attesi SCHEDA R.E.2 
 
Si descrivono di seguito, in funzione della loro gravità, gli eventi attesi con riferimento al rischio 
idrogeologico. Trattasi di una descrizione di massima abbinata alla distribuzione dei medesimi eventi alle 
fasi di gestione dell’emergenza descritte dai successivi paragrafi. 
Ai fini dell’individuazione della fase di emergenza in corso vale anche quanto detto nell’allegato 3 Rischio 
Meteorologico pag 2 –3 in particolare per quanto attiene alla zona omogenea di allertamento 
 

GRADO DI 
RISCHIO DEFINIZIONE SINTETICA DEGLI EVENTI ATTESI FASE DI GESTIONE 

DELL’EMERGENZA 

1 Segnalazioni di condizioni atmosferiche avverse inviate dalla 
Prefettura. 

2 Notizie di disagi dovuti ad eventi idrogeologici in Regioni vicine. 

3 Notizie di disagi dovuti ad eventi idrogeologici in Comuni posti a 
monte.  

4 
Pioggia di intensità variabile e non costante per la durata di 
almeno 24 ore. 

5 Vengono superati i valori limite per il monitoraggio degli eventi 
legati al rischio meteorologico.  

6 Segnalazioni da parte di cittadini residenti di disagi dovuti alle 
abbondanti precipitazioni. 

7 
Gli Uffici Comunali ricevono una segnalazione di probabile rischio 
da una fonte autorevole (pattuglia della Polizia Municipale o altre 
autorità). 

ALLERTA 

8 
Una quota del pelo libero del fiume Po corrispondente, durante 
un esame visivo, ad un livello evidentemente superiore a quello 
ordinario. 

9 Segnalazione circa il rilevamento di un significativo innalzamento 
di livello delle acque all’altezza della stazione idrometrica. 

10 
Raggiungimento di livelli significativi del Po in corrispondenza di 
stazioni idrometriche poste a monte relativamente ai fiumi Po e 
Ticino– Comunicazioni della Prefettura 

11 Segnalazione, da parte di cittadini residenti, di inizi di 
esondazione in area golenale. 

PREALLARME 

 Acqua ai piedi dell’argine golenale  

12 

Avvertimento da parte della Prefettura o di altre fonti attendibili 
dell’arrivo imminente di un’onda di piena confrontabile con quella 
di riferimento o comunque suscettibile di interessare in maniera 
estesa le aree golenali 

ALLARME  

13 
Esondazione del Fiume Po con interessamento delle aree 
golenali  fino al limite della fascia B.  ESONDAZIONE
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4. Schede operative 
 
Nelle schede operative richiamate in tabella sono indicate le azioni da porre in essere (con le relative 
responsabilità) per ciascuna fase dell’emergenza. Per la fase di Allerta non sono previste azioni particolari 
fatta eccezione per l’allertamento del ROC (referente operativo comunale) e dei membri dell’Unità di Crisi 
da parte di chi riceve la segnalazione. 
 
Il ROC e/o il Responsabile dell’Ufficio Tecnico individuate le esigenze di risorse (in relazione alle 
caratteristiche e all’evoluzione dello scenario) possono avvalersi - direttamente e in modo coordinato - 
dell’insieme delle risorse condivise della Comunità dei Comuni del Basso Pavese essendo il coordinamento 
operativo della Comunità  situato presso  la stessa struttura di protezione civile di Linarolo. 
 
 
Tabella 1 Schede operative 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

Scheda operativa  
fase 

SO 01- SO 02-SO 03 Preallarme 
SO 04-SO 05 Allarme 
SO 06-SO 07 Emergenza 
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SCHEDA OPERATIVA 1: FASE DI PREALLARME - PROCEDURA GENERALE RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Eventi attesi da 8 a 11 

RESPONS

ABILE AZIONE 
INTERESSATO 

MODALITÀ DI 

COMUNICAZIONE
RIFERIMENTO 

DESTINATARIO DELLA 

COMUNICAZIONE 

Uffici comunali Invia avviso 
• Sindaco 
• R.O.C. 
• Sala Operativa 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 

- - 

Sindaco Invia avviso (se è il caso) • Presidente Provincia 
• Comuni limitrofi 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 

S.R.D.32 S.R.D.32 o S.R.D.26 

Sala Operativa  Avvisa • Sindaco 
Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 

- - 

Sindaco Avvisa o chiede di avvisare • S.R.D. 24 
Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 

- - 

Sindaco Verifica 
• Condizioni meteo 
• Strumenti di 

monitoraggio 
- - - 

Sindaco Informa (se è il caso) • Presidente della Provincia
• Regione 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Radio 

S.R.D.32 - 

Sindaco Se la verifica è positiva 
attiva • U.C.L. 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Radio 

- S.R.D.32 o S.R.D.26 

Sindaco 
OGNI 2 ORE AVVERTE 
RELATIVAMENTE ALLE 
INIZIATIVE 
INTRAPRESE 

• SPCR 
• Provincia 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Radio 

S.R.D.32 S.R.D.32 o S.R.D.26 

Sindaco Verifica gli esiti - - - - 

S.P.C.R. Revoca il preallarme per 
condizioni avverse • Prefettura e Provincia - - S.R.D.32 o S.R.D.26 

Prefettura Revoca il preallarme per 
condizioni avverse • Comuni interessati 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Radio 

- S.R.D.32 o S.R.D.26 

Sindaco Informa • S.R.D. 24 

Telefono 
Fax 
Mail 
Radio 

- S.R.D.24 

 
 
Nella matrice sono riepilogate le azioni da porre in essere (con le relative responsabilità) e i destinatari di eventuali 
comunicazioni 
Note- S.R.D: Scheda raccolta dati  
          S.P.C.R: Servizio Protezione Civile Regionale   
          R.O.C: Referente operativo comunale    
          U.C.L: Unità di Crisi Locale 
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LEGGERE LA MATRICE PER RIGHE 

 
Nella matrice sono riepilogate le azioni da porre in essere (con le relative responsabilità) e 
i destinatari di eventuali comunicazioni 
Note- S.R.D: Scheda raccolta dati  
          S.P.C.R: Servizio Protezione Civile Regionale   
          R.O.C: Referente operativo comunale    
          U.C.L: Unità di Crisi Locale 
 

SCHEDA OPERATIVA 2 - FASE DI PREALLARME:  ATTIVITA’ DELL’U.C.L. (in questa fase l’UCL 

può anche non essere convocata nella sua composizione plenaria) 

A partire dal momento in cui si registra uno degli eventi attesi da 8 a 11 

SINDACO ROC RESPONSABILE 
UFFICIO TECNICO

Resp. 
Gruppo PC 

RESPONSABILE DI 
TURNO DI P.C. 

    Accerta il verificarsi di 
un evento atteso 

Attiva l’Organizzazione 
Comunale di Protezione 
Civile 

    

Ordina al Responsabile di 
turno di PC di avvertire 
l’UCL 

   

Avverte per ordine del 
Sindaco i membri 
dell’UCL 
S.R.D.24 

 

Attiva e Coordina le 
attività di 
monitoraggio del 
territorio 
mantenendo 
aggiornato il 
Sindaco 
sull’evoluzione degli 
eventi   

 

In coordinazione con il 
ROC comanda alle 
pattuglie il 
monitoraggio del 
fiume 

 

In base all’esito della 
SCHEDA OPERATIVA 3 
informa, se necessario, gli 
enti superiori S.R.D. 32 E 
S.R.D. 26 

    

Dispone, quando l’acqua 
arriva sulla strada che si 
innesta sul Ponte della 
Becca, l’evacuazione delle 
attività ricreative e dei 
ristoranti posti nelle aree 
limitrofe (rif cartografia 
attività prossime al limite 
della fascia A) 

Se l’esito è positivo 
Coordina l’attività di 
controllo sul 
territorio 

Verifica la 
disponibilità di 
uomini e mezzi 
S.R.D. 27 SRD. 19  

In coordinazione con il 
ROC controlla la 
situazione su territorio 
(argine golenale e 
chiavica) 
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SCHEDA OPERATIVA 3 - FASE DI PREALLARME: MONITORAGGIO 
 

MONITORARE CON FREQUENZA (almeno 2 volte al giorno)  IL LIVELLO DELLE ACQUE 

DEL FIUME PO 

MONITORARE CON FREQUENZA (almeno 2 volte al giorno) LA VELOCITA’ DI 

ACCRESCIMENTO DELLE ACQUE 

SE DOPO TRE RILIEVI LA SITUAZIONE CONSERVA LA TENDENZA INIZIALE ATTIVARE 

LA DISPONIBILITA’ DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 

SE DOPO TRE RILIEVI SI ACCERTA UN PEGGIORAMENTO VALUTARE LA POSSIBILITA’ 

DI PASSARE A FASE DI ALLARME 

SE DOPO DUE RILIEVI SI ACCERTA CHE LA SITUAZIONE RIMANE COSTANTE, 

MANTENERE COMUNQUE ATTIVO LO STATO DI PREALLARME 

SE DOPO DUE RILIEVI SI ACCERTA UNA SITUAZIONE MOLTO MIGLIORE, PASSARE 

ALLA FASE DI RIENTRO 
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SCHEDA OPERATIVA 4: FASE DI ALLARME - PROCEDURA GENERALE RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Evento atteso  12   

RESPONSABILE AZIONE 
INTERESSATO 

MODALITÀ DI 

COMUNICAZIONE 
RIFERIMENTO 

DESTINATARIO DELLA 

COMUNICAZIONE 

Prefettura INVIA AVVISO 
• Comuni interessati 
• Strutture operative ai sensi 

dell’art.11 L.225 
- - - 

Uffici 

comunali INVIA AVVISO 
• Sindaco 
• R.O.C. 
• Sala Operativa 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 

- - 

Sindaco INVIA AVVISO DI EVENTO IN 
ATTO 

• Provincia 
• S.P.C.R 
• Comuni limitrofi 
• Strutture operative di PC 

locali 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 

S.R.D.32 

S.R.D.26 
S.R.D.32 o S.R.D.26 

Sala Operativa  AVVISA • Sindaco 
Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 

-  

Sindaco ATTIVA O CHIEDE DI ATTIVARE 
L’U.C.L. • S.R.D. 24 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 

- S.R.D.24 

Evento non preceduto da fase di Preallarme 

Sindaco VERIFICA LA PORTATA DEL 
FENOMENO E ATTIVA U.C.L. • S.R.D. 24 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 

- S.R.D.24 

PERCORSO COMUNE A TUTTE LE SITUAZIONI 

Sindaco INVIA ANALISI DELLA 
SITUAZIONE 

• Provincia 
• S.P.C.R. 
• Comuni limitrofi 
• Strutture operative di PC 

locali 

Fax 
Mail 

S.R.D.32 S.R.D.32 o S.R.D.26 

Sindaco 
CONTROLLA L’EVOLUZIONE 
DEGLI EVENTI SUL TERRITORIO 
DI COMPETENZA 

- - - - 

Sindaco INFORMA • Media  
• Popolazione  

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Radio 
Televisioni 
Giornali  

- - 

Sindaco AGGIORNA  

• Prefettura 
• S.P.C.R. 
• Comuni limitrofi 
• Provincia 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 

S.R.D.32 S.R.D.32 o S.R.D.26 

Sindaco 
SE LO RITIENE NECESSARIO 
ATTIVA LA PO.01 PROCEDURA 
DI ALLERTAMENTO ZONE 
D’ABITATO A RISCHIO 

• U.C.L. Verbalmente - - 

Sindaco 

DISPONE IN PROSSIMITÀ DEI 
PUNTI VERDI INDICATI NELLA 
“CARTA DI RISCHIO 
IDROGEOLOGICO – SCENARI”AI 
MARGINI DELLE STRADE, I 
MEZZI DI SBARRAMENTO 
DELLA VIABILITA' E RICHIEDE 
L’EVENTUALE SBARRAMENTO  

• Polizia municipale 
• ANAS 
• Provincia 
• U.C.L. 
• Organizzazione operativa 

di p.c. 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Avvisatori acustici 

• Richiesta tipo 
• Ordinanza 

S.R.D.26 o S.R.D. 32 

Sindaco 
ATTIVA LE AREE  DI 
EMERGENZA S.R.D. 13, S.R.D. 14, 
S.R.D. 15 

• U.C.L. 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Avvisatori acustici 

- - 

Sindaco 

ORDINA UN CONTINUO 
MONITORAGGIO DEL LIVELLO 
DEI CORSI D’ACQUA E DELLA 
TENUTA DEGLI ARGINI DEL 
TERRITORIO DI COMPETENZA 

• U.C.L. 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Avvisatori acustici 

- - 

Provincia 

SE L’EVOLUZIONE DEL 
FENOMENO SUPERA I CONFINI 
COMUNALI  O NON PUO’ ESSERE 
AFFRONTATO DAL SINGOLO 
COMUNE, VENGONO ATTIVATI 
COM E CCS 

• COM 
• CCS 
• UCL 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
 

• Ordinanza - 
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Sindaco 

DISPORRE L’EVENTUALE 
EVACUAZIONE DEGLI EDIFICI 
SITUATI IN ZONE A RISCHIO DI 
ESONDAZIONE (quando l’acqua 
arriva a metà quota dell’argine 
golenale o in caso di cedimento 
dell’argine golenale)  

• Polizia municipale 
• U.C.L. 
• Organizzazione operativa 

di p.c. 

- • Ordinanza - 

Sindaco INFORMA 

• Provincia 
• S.P.C.R. 
• Dipartimento di protezione 

civile 
• Comuni limitrofi 
• Strutture operative di PC 

locali 

Fax 
Mail 

- S.R.D.32 o S.R.D.26 

Sindaco INFORMA DI QUALSIASI 
INIZIATIVA INTRAPRESA 

• Provincia 
• S.P.C.R. 
• Dipartimento di protezione 

civile Strutture operative di 
PC locali 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
 

- S.R.D.32 o S.R.D.26 

Sindaco 
SE IN DUE RILIEVI SUCCESSIVI 
LA SITUAZIONE MIGLIORA 
NETTAMENTE, PASSARE ALLA 
FASE  DI RIENTRO 

• Polizia municipale 
• ANAS 
• Provincia 
• U.C.L. 
• Organizzazione operativa 

di p.c. 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Avvisatori acustici 

• Richiesta tipo 
• Ordinanza S.R.D.26 o SRD.32 

Provincia REVOCA L’ALLARME • Comuni Interessati 
• Strutture operative 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
 

- - 

Sindaco ATTIVA IL RIENTRO DALLA 
FASE DI ALLARME  

• U.C.L. 
• Popolazione 
• Media locali 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Radio 
Televisioni 
Giornali 

• Ordinanza - 

 
 
Nella matrice sono riepilogate le azioni da porre in essere (con le relative responsabilità) e i destinatari di eventuali comunicazioni 
Note- S.R.D: Scheda raccolta dati  
          S.P.C.R: Servizio Protezione Civile Regionale   
          R.O.C: Referente operativo comunale    
          U.C.L: Unità di Crisi Locale 
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Nella matrice sono riepilogate le azioni da porre in essere (con le relative responsabilità) e i destinatari di eventuali comunicazioni 
Note- S.R.D: Scheda raccolta dati  
          S.P.C.R: Servizio Protezione Civile Regionale   
          R.O.C: Referente operativo comunale    
          U.C.L: Unità di Crisi Locale 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA OPERATIVA 5 - FASE DI ALLARME:  ATTIVITA’ DELL’U.C.L. 

A partire dal momento in cui si registra l’evento atteso 12 

SINDACO ROC RESPONSABILE 
UFFICIO TECNICO 

Polizia Locale con supporto 
Resp. Gruppo Volont. Comunale

RESPONSABILE DI TURNO DI 
P.C. 

Attiva le procedure per avvisare la 
popolazione, egli stesso si occupa 
della gestione della comunicazione 
PO 01 

    

Attiva la struttura comunale di protezione 
civile 

Coordina le attività 
preventive di protezione 
civile sul territorio di 
competenza. Dispone la 
sorveglianza sulle aree 
golenali,  sui manufatti 
argine golenale e chiavica 
con frequenza oraria 

Se non si è passati dalla 
fase di preallarme, accerta 
della disponibilità delle ditte 
e delle strutture di intervento 
S.R.D. 30, S.R.D. 19, SRD 
27 

 Si accertano della disponibilità del personale 
di primo soccorso 

Se non si è passati dalla fase di 
preallarme, attiva la procedura PO.01 
di allertamento 

   attivare le risorse umane e materiali 

Dispone l’evacuazione delle aree a 
rischio di esondazione  attivando la 
PO.02 se l’acqua arriva a metà quota 
dell’argine golenale o in presenza di 
cedimento dell’argine golenale 

Coordina l’evacuazione 
delle aree a rischio di 
esondazione 

  Supportano e aiutano la popolazione 

Mantiene i rapporti con gli enti superiori 
e si occupa di gestire la comunicazione 
con i media e la popolazione locale 

verificare eventuali stati di 
necessità o di urgenza 

sorvegliare in modo 
continuo livello dei corsi 
d’acqua, fontanazzi e tenuta  
degli argini 

  

Dispone il blocco delle vie di accesso 
all’argine maestro   

disporre in prossimità dei punti di accesso 
al rilevato arginale, i mezzi di sbarramento 
della viabilità. Controllare le aree golenali, 
l’argine golenale e la chiavica.   

 

attivare procedura di sbarramento delle 
strade a rischio   disporre in corrispondenza di altre strade a 

rischio i mezzi di sbarramento della viabilità  

Se viene revocato l’allarme ne informa 
prontamente i membri dell’U.C.L. 

Richiama gli uomini dislocati 
nel territorio  coordina viabilità  

Dispone il rientro della popolazione 
evacuata 

Coordina il rientro della 
popolazione evacuata    
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SCHEDA OPERATIVA 6: FASE DI EMERGENZA – PROCEDURA GENERALE RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Eventi attesi: 13  

RESPONSABILE AZIONE 
INTERESSATO 

MODALITÀ DI 

COMUNICAZIONE 
RIFERIMENTO 

DESTINATARIO DELLA 

COMUNICAZIONE 

Sindaco 

SE L’EVENTO NON E’ 
PRECEDUTO DA PREALLARME O 
ALLARME NE VERIFICA LA 
PORTATA E COMUNQUE ATTIVA 
U.C.L. 

• UCL 
Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 

S.R.D.24 S.R.D.24 

Sindaco 
INVIA AVVISO DI 
INFORMAZIONI O DI  
EVENTO IN ATTO 

• Provincia 
• S.P.C.R. 
• Comuni limitrofi 
• Strutture operative di PC 

locali 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 

S.R.D.32 o SRD 26 S.R.D.32  o SRD 26 

Sindaco INFORMA • Popolazione 
• Media locali 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Avvisatori acustici 
Televisioni  

- - 

Sindaco RICHIEDE L’EVENTUALE 
SBARRAMENTO DELLE STRADE 

• Polizia municipale 
• ANAS 
• Provincia 
• U.C.L. 
• Organizzazione operativa 

di p.c. 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Avvisatori acustici 

• Richiesta tipo 
• Ordinanza 

S.R.D.26 o SRD 32 

Sindaco ATTIVA AREE DI EMERGENZA: 
S.R.D. 13; S.R.D. 14; S.R.D. 15 • U.C.L. 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Avvisatori acustici 

• Ordinanza S.R.D.20 

Sindaco 

ORDINA UN CONTINUO 
MONITORAGGIO DEL LIVELLO 
DEI CORSI D’ACQUA E DELLA 
TENUTA DEGLI ARGINI DEL 
TERRITORIO DI COMPETENZA 

• U.C.L. 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Avvisatori acustici 

- - 

Sindaco 
VERIFICA  DANNI A EDIFICI, 
INFRASTRUTTURE E RETI DEI 
SERVIZI 

• U.C.L. 
• VVF 
• Gestori Pubblici Servizi 

- - - 

Sindaco COORDINA L’ATTIVITA’ DI 
SISTEMAZIONE DEGLI SFOLLATI - - - - 

Sindaco 
INFORMA AD INTERVALLI DI 
DUE ORE GLI SVILUPPI DELLA 
SITUAZIONE 

• Provincia 
• S.P.C.R. 
• Dipartimento PC 
• Comuni limitrofi 
• Strutture operative di PC 

locali 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
 

- - 

Sindaco DISPONE LA REVOCA DELLA 
SITUAZIONE DI EMERGENZA 

• Popolazione 
• UCL 

Telefono/Cellulare 
Fax 
Mail 
Avvisatori acustici 
Televisioni 

Ordinanza - 

 
 
 
Nella matrice sono riepilogate le azioni da porre in essere (con le relative responsabilità) e i destinatari di eventuali comunicazioni 
Note- S.R.D: Scheda raccolta dati  
          S.P.C.R: Servizio Protezione Civile Regionale   
          R.O.C: Referente operativo comunale    
          U.C.L: Unità di Crisi Locale 
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Nella matrice sono riepilogate le azioni da porre in essere (con le relative responsabilità) e i destinatari di eventuali comunicazioni 
Note- S.R.D: Scheda raccolta dati  
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SCHEDA OPERATIVA 7 - FASE DI EMERGENZA:  ATTIVITA’ DELL’U.C.L.

A partire dal momento in cui si registra l’evento 13 

SINDACO  ROC RESPONSABILE 
UFFICIO TECNICO Polizia Locale RESPONSABILE DI 

TURNO DI P.C. 
Dispone le operazioni di soccorso 
alle aree colpite e la chiusura 
della viabilità  

 Affianca il sindaco 
coordinando le azioni 
di soccorso 

Verifica i danni a strutture ed 
infrastrutture 

Dispone la chiusura della 
viabilità  

Coordinano le forze di 
protezione civile in conformità 
a quanto impartito dal 
sindaco 

Se l’evento non è stato preceduto 
dalla fase di allarme, attiva le aree 
di emergenza S.R.D. 13, S.R.D. 
14, S.R.D. 15 

 
Coordina l’attività di 
emergenza 

Provvede affinché sia portato 
materiale necessario 
all’emergenza nelle aree di 
emergenza 

 
Dirigono gli uomini 
nell’allestimento dell’area di 
emergenza 

Mantiene relazioni periodiche con 
i media per informare la 
popolazione della situazione 

 Se l’evento non è stato 
preceduto da una fase 
di allarme, si accerta 
della disponibilità di 
ditte convenzionate 
S.R.D. 30 

 Mantiene l’ordine pubblico Garantiscono assistenza alla 
popolazione  

 

 Si accerta della 
situazione nel resto 
del territorio comunale 
e valuta eventuali 
situazioni di rischio 
informandone il 
Sindaco 

Dispone in coordinazione al 
sindaco gli interventi di 
emergenza 

Gestisce la viabilità in 
collaborazione con il 
Gruppo Comunale di 
Protezione Civile 

 

Informa gli enti superiori      
Se viene attivato il COM coordina 
le operazioni 
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ALLEGATO II – RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ing. Stefano Allegri    Sindaco  N._______ del______________ 

Responsabile Firma Funzione Firma Funzione Firma Delibera. del CC/GM 

Redazione Verifica Approvazione 
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PROCEDURE OPERATIVE 
All’interno di ognuna delle fattispecie di rischio industriale, sono stati individuati più scenari, da intendersi 

come diversi gradi di conseguenza degli eventi presi in esame, e sono stati disposti in ordine decrescente di 

gravità. Nelle schede che seguono, per ogni scenario, semplice o combinato, vengono richiamate, mediante 

opportuni simboli, le relative procedure di intervento.  

Gli scenari sono stati individuati in maniera generica, in modo da comprendervi l’intera tipologia degli eventi 

cui occorre provvedere con le medesime procedure standard. 

La Direttiva Regionale Grandi Rischi approvata con delibera del D.g.r 5 Dicembre 2003 n.7/15496  prevede 

esplicitamente che tra le fattispecie da includere tra gli scenari prevedibili debbano essere considerati anche 

i rischi di incidenti di trasporto di sostanze pericolose, di conseguenza il documento sopraccitato non si 

applica soltanto alle Aziende a rischio rilevante ai sensi e per gli effetti del D.lgs 334/99. Con lo schema 

riportato, si intende fornire il quadro di riferimento all’interno del quale sono fissati i compiti dei vari attori per 

eventi appartenenti alla categoria grandi rischi così come definita nella Direttiva Regionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’attivazione all’Istituzione del 
Posto di Comando Avanzato 1a  Fase 

Dall’istituzione del Posto  di Comando 
Avanzato ai primi provvedimenti di 
salvaguardia della popolazione 

2a  Fase 

Dai primi provvedimenti di 
salvaguardia della popolazione 
alla fine dell’evento 

3a  Fase 
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Il Posto di Comando Avanzato (P.C.A.) è una struttura tecnica operativa di supporto al Sindaco per la 

gestione dell’emergenza. In linea di massima il P.C.A. dovrebbe essere composto da VV.F., S.S.U.Em. –118 

(Servizio Sanitario Urgenza Emergenza), Forze dell’ordine, Polizia Locale, ARPA ed ASL. L’immediata 

operatività è comunque garantita dalla presenza dei soli VV.F e  S.S.U.Em. –118.    

La costituzione di un P.C.A risponde all’esigenza di gestire direttamente sul luogo dell’emergenza, in modo 

coordinato, tutte le attività di socorso e di assistenza alla popolazione, individuando le priorità direttamente 

“sul campo”. Il P.C.A. ha sede in un luogo sicuro individuato possibilmente in fase di pianificazione, sulla 

base degli scenari attesi, ma che in ogni caso deve essere valutato dai Vigili del fuoco intervenuti; in caso di 

inidoneità si individuerà un luogo alternativo adatto. Il sito prescelto potrà inoltre variare a fronte 

dell’evoluzione dell’emergenza in atto e delle indicazioni provenienti dal monitoraggio ambientale. 

Le principali attività che dovranno essere svolte dal PCA sono: 

 Verificare l’attivazione delle strutture di soccorso necessarie alla gestione dell’emergenza; 

 Individuare le migliori strategie di intervento per il superamento dell’emergenza; 

 Monitorare la situazione in atto ed ipotizzarne la possibile evoluzione; 

 Individuare le azioni da intraprendere per la salvaguardia della popolazione; 

 Proporre l’allertamento e l’eventuale evacuazione della popolazione a rischio; 

 Aggiornare costantemente le Autorità di protezione civile (Sindaco, Prefetto e Presidente 

dell’Amministrazione Provinciale) direttamente o tramite le proprie sale operative; in particolare il 

collegamento con l’autorità comunale dovrà essere tenuto dalla Polizia Locale. 

Il P.C.A. potrà sussistere anche in caso di attivazione del COM, di cui rappresenterà un punto di riferimento 

operativo.In caso di prolungamento dell’emergenza (superiore a 4-6 ore) l’Amministrazione Comunale 

provvederà all’allestimento di strutture di rapida realizzazione nelle aree individuate in sede di pianificazione.   

All’interno di ognuna delle fattispecie di rischio industriale, sono stati individuati più scenari, da intendersi 

come diversi gradi di conseguenza degli eventi presi in esame, e sono stati disposti in ordine decrescente di 

gravità. Nelle schede che seguono, per ogni scenario, semplice o combinato, vengono richiamate, mediante 

opportuni simboli, le relative procedure di intervento.  

Il ROC e/o il Responsabile dell’Ufficio Tecnico individuate le esigenze di risorse (in relazione alle 
caratteristiche e all’evoluzione dello scenario) possono avvalersi - direttamente e in modo coordinato 
- dell’insieme delle risorse condivise della Comunità dei Comuni del Basso Pavese essendo il 
coordinamento operativo della Comunità  situato presso  la stessa struttura di protezione civile di 
Linarolo. 
Gli scenari sono stati individuati in maniera generica, in modo da comprendervi l’intera tipologia degli eventi 

cui occorre provvedere con le medesime procedure standard. 
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FATTISPECIE: INQUINAMENTO DELLA FALDA ACQUIFERA 

SCENARI (in ordine di gravità del pericolo) 
PROCEDURE DI RIFERIMENTO 

Inquinamento limitato perché esercitato in forma occasionale Scheda operativa 14 
Inquinamento diffuso perché esercitato in forma continuativa Scheda operativa 15 
Inquinamento della  falda derivante dall’azione  
di sostanze inquinanti sul terreno Scheda operativa 16 

FATTISPECIE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACCIDENTALE 

FATTISPECIE: INQUINAMENTO DELLA RETE IDRICA 

SCENARI  (in ordine di gravità del pericolo) 
PROCEDURE DI RIFERIMENTO 

Rinvenimento rifiuti speciali e pericolosi sulle rive Scheda operativa 09 
Presenza di chiazze oleose e/o di schiuma galleggianti Scheda operativa 10 
Rinvenimento di rifiuti solidi urbani sulle rive Scheda operativa 12 
Segnalazione di perdite occasionali ad opera delle aziende Scheda operativa 13 

SCENARI (in ordine di gravità del pericolo) 
PROCEDURE DI RIFERIMENTO 

Rilevazione di accertato inquinamento di natura diffusa. Scheda operativa 17 
Segnalazioni da parte del pronto soccorso di malori da 
intossicamento da parte di persone domiciliate in una stessa 
zona 

Scheda operativa 18 

Avvistamento di una fuoriuscita di una nube di potenziale effetto 
tossico in assenza o con scarsità di vento. Scheda operativa 19 

Avvistamento di una nube di potenziale effetto tossico in 
movimento, trasportata dal vento. Scheda operativa 20 

Segnalazioni da parte dei cittadini di odori sgradevoli o di 
irritazioni. Scheda operativa 21 

Segnalazione di perdite occasionali ad opera delle aziende Scheda operativa 22 

D - FATTISPECIE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO DERIVANTE DA CAUSE NON OCCASIONALI 

SCENARI (in ordine di gravità del pericolo) 
PROCEDURE DI RIFERIMENTO 

Moria della vegetazione e/o di animali nei dintorni della 
medesima attività produttiva. Scheda operativa 23 

Dichiarazione dello stato di allarme atmosferico mediante 
ordinanze prefettizie o decreti del Presidente della Regione 
Lombardia. 

Le procedure da seguire saranno 
concordate in una riunione congiunta tra 
Regione/Prefettura e Comuni interessati. 
In seguito i Sindaci attueranno mediante 
loro ordinanze le decisioni prese (blocco 
totale o parziale del traffico, limitazioni 
nell’uso del sistema di riscaldamento, 
limitazioni alle emissioni atmosferiche 
delle aziende, ecc.). 

Esposti e lamentele da parte di cittadini disturbati dalle emissioni 
di una singola azienda autorizzata o no. Scheda operativa 24 
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FATTISPECIE: SINISTRO STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASPORTANTI SOSTANZE PERICOLOSE  

SINISTRO STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASPORTANTI SOSTANZE PERICOLOSE CON FUORIUSCITA 

SCENARI 
COMBINATI SOSTANZE 

ALTAMENTE 
PERICOLOSE1 

SOSTANZE MEDIAMENTE 
PERICOLOSE2 SOSTANZE INFIAMMABILI3 

SOSTANZE   
PERICOLOSE PER 
L’AMBIENTE4 

 

FUORIUSCITA FUORI 
CENTRO ABITATO Scheda operativa 25 Scheda operativa 26 Scheda operativa 27 Scheda operativa 28 

FUORIUSCITA NEL 
CENTRO ABITATO Scheda operativa 29 Scheda operativa 30 Scheda operativa 31 Scheda operativa 32 

FUORIUSCITA 
VICINO A 
STRUTTURE 
PUBBLICHE O 
FREQUENTATE5 

Scheda operativa 33 Scheda operativa 34 Scheda operativa 35 Scheda operativa 36 

SINISTRO STRADALE OCCORSO A VEICOLI TRASPORTANTI SOSTANZE PERICOLOSE SENZA FUORIUSCITA 

Scheda operativa 37 
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1 Sostanze altamente pericolose: frasi di rischio da R1 a R9; da R12 a R19; da R29 a R33; da R39 a 

R40; da R44 a R47. Combinazioni contenenti almeno una delle predette frasi di rischio. 
2 Sostanze mediamente pericolose: frasi di rischio da R20 a R28; da R34 a R38; da R41 a R43; da 

R48 a R49. Combinazioni contenenti almeno una delle predette frasi di rischio ma non rientranti nella 

categoria di cui alla nota 1. 
3 Sostanze infiammabili: frasi di rischio da R10 a R11 (infiammabile o facilmente infiammabile). 
4 Sostanze pericolose per l’ambiente: frasi di rischio da R48 a R59. 
5 Strutture pubbliche o frequentate: sedi di enti pubblici; grandi aziende; centri commerciali; impianti 

sportivi; scuole; manifestazioni pubbliche occasionali; luoghi in cui si può registrare una elevata 

concentrazione di persone. 
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ALLEGATO III – RISCHIO METEOROLOGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Stefano Allegri  Dir. LL.PP.   Sindaco   

Responsabile Firma Funzione Responsabile Firma Funzione Responsabile Firma 

Redazione Verifica Approvazione 
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PROCEDURE OPERATIVE 
 
Le precipitazioni piovose, se particolarmente intense, possono provocare un calo della visibilità generale, 

la formazione di pozze d’acqua di estese dimensioni e profondità tale da celare possibili insidie, 

intasamento delle fognature e scoppio di tombini, straripamento di fiumi e ruscelli, sommersione di aree e 

locali posti al livello del terreno o a quote più basse, cedimento di strutture pericolanti dovuto 

all’infiltrazione dell’acqua, guasti diffusi ad impianti elettrici, semaforici e simili. La direttiva temporali per 

la prevenzione dei rischi indotti dai fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale, ai sensi della 

L.R. 1/2000, art.3, comma 131, lettera i) approvata con con D.G.R. 11670 del 20 dicembre 2002, prevede 

che le azioni di protezione civile di tipo preventivo per i fenomeni di tipo temporalesco abbiano come 

presupposto essenziale la lettura della tabella meteopluviometrica allegata al Bollettino Meteorologico 

emesso quotidianamente dal Servizio Meteorologico Regionale, oggi affidato all’ARPA Lombardia, dove 

compare una colonna relativa, in cui è riportato per ciascuna area territoriale omogenea un codice di 

probabilità di accadimento: 

codice A = bassa o nulla 

codice B = moderata 

codice C = alta. 

Il comunicato di preallarme per avverse condizioni meteorologiche diramato dalla Regione Lombardia – 

U.O. Protezione Civile – verrà emesso solo in presenza di condizioni generalmente perturbate, di cui i 

temporali sono uno dei fenomeni connessi.  

In particolare, verificando la presenza del codice C nella tabella meteopluviometrica, il ROC dovrà  

attivare le procedure previste nel piano di emergenza comunale limitatamente al controllo delle aree a 

rischio ed alla sorveglianza dei punti critici sul territorio comunale (torrenti e corsi d’acqua minori, guadi, 

ponti) in modo da consentire l’eventuale interdizione alla circolazione sulle strade interessate, 

l’allertamento della popolazione, residente e non, e la verifica dell’eventuale coinvolgimento della stessa 

in situazioni di pericolo, valutando a ragion veduta la possibilità di accadimento di temporali violenti con 

fulmini ed alluvioni improvvise (flash flood), anche in funzione di precedenti storici. 

Nel periodo di maggiore frequenza dei fenomeni temporaleschi, il Sindaco dovrà notificare procedure di 

evacuazione rapida a tutti i campeggi collocati in aree a rischio, e dovrà informare la popolazione, la 

Polizia Municipale e le Autorità di Pubblica Sicurezza dell’obbligo di segnalare tempestivamente al 

Comune la presenza di campeggiatori anche isolati, gite scolastiche, campi scout e simili, in zone 

potenzialmente a rischio, come sopra indicate. 
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Dovrà essere prestata particolare attenzione in caso di manifestazioni pubbliche o di massa (concerti, 

sagre, manifestazioni sportive, o di altro genere) previste in luoghi aperti o in aree a rischio, al fine di 

ridurre gli effetti di fenomeni improvvisi e/o di grossa entità. 

 

 

In conseguenza di quanto sopra, sarà cura della figure individuate all’interno delle singole schede 

operative di provvedere alla consultazione dei bollettini emessi quotidianamente dall’ARPA Lombardia, 

disponibili direttamente dalla homepage del sito internet dell’U.O. Protezione Civile della Regione 

Lombardia: www.protezionecivile.regione.lombardia.it. 

La Direttiva regionale per l’allertamento per rischio idraulico e idrogeologico a livello regionale 
individua per quanto attiene il rischio meteorologico connesso alla precipitazione piovose gli 
scenari relativi, in ambito urbano, a: 

a) allagamenti nei pressi del sistema dei canali di smaltimento delle acque piovane; 
b) rigurgito dai tombini del sistema sotterraneo di smaltimento delle acque piovane 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della Direttiva Pres.Cons. Ministri del 27 Febbraio 2004 sono 
stabiliti i seguenti livelli di allertamento:  

 
Tabella 1 
 
Condizioni di criticità Codice Livelli di 

allertamento 
Livelli di criticità 

Normalità/ordinaria 
criticità 

0 normalità Possono presentarsi fenomeni che non 
sono sufficientemente prevedibili, che 
possono dare luogo a danni localizzati 
ovvero a disagi a scala locale  

Moderata criticità 1 Preallarme Condizioni in grado di determinare danni 
di media gravità su ambiti territoriali 
ristretti, a scala comunale o parzialmente 
provinciale 

Elevata criticità 2 Allarme Condizioni in grado di determinare danni 
di gravità rilevante su ambiti territoriali 
estesi, a scala provinciale o parzialmente 
regionale 

Emergenza in atto o 
imminente 

3 emergenza l’entità dei danni in atto è tale che prevale 
l’attività di aiuto e soccorso alla 
popolazione 
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In linea di massima agli stati di cui alla tabella 1 corrispondono, salva ogni altra misura dell’autorità locale 

comunale di protezione civile, le seguenti attivazioni: 

Preallarme (Codice 1) I Comuni sono allertati dalla Prefettura e provvedono a loro volta ad allertare le 

organizzazioni di volontariato eventualmente convenzione ovvero i gruppi comunali di protezione civile e 

le altre strutture operative comunali ( es Polizia Locale); le singole amministrazioni inoltre dispongono il 

monitoraggio anche visivo dei siti a maggior rischio; 

Allarme (Codice 2) I Comuni sono anche in questo caso allertati dalla Prefettura, ovvero lo dichiarano 

autonomamente, secondo necessità dandone comunicazione agli enti superiori e provvedono ad attuare 

e le disposizioni precauzione previste nel piano di PC.  

L’evacuazione delle popolazioni in aree a rischio, può essere disposta se il monitoraggio anche 
visivo e le previsioni meteorologiche confermano l’evoluzione negativa dei fenomeni. 
Emergenza (Codice 3) Le situazioni di disagio indotte dai fenomeni naturali evolvono verso una vera e 

propria emergenza, con inondazioni o allagamenti estesi: di qui la necessità di evacuare abitazioni e 

insediamenti produttivi, chiudere al traffico strade e parti del territorio comunale. 

 
Dall’esame dell’allegato A della Direttiva regionale per l’allertamento per rischio idraulico e idrogeologico 

si evince che il Comune di Linarolo si trova nell’area  omogenea di  allertamento D  

 

Per quanto attiene alle precipitazioni nevose, la Direttiva regionale per l’allertamento per rischio 
idraulico e idrogeologico a livello regionale prevede la definizione, per le nevicate eccezionali a 
bassa quota, dei seguenti scenari di rischio: 
 
Classi di fenomeni Neve (cm/24 h) Stato di attivazione  
A < 10 normalità 
B 10-30 preallarme 
C > 30 allarme 
  
Tale codicistica è riportata anche nell’elenco delle procedure relative al rischio neve. 
 
Il ROC e/o il Responsabile dell’Ufficio Tecnico individuate le esigenze di risorse (in relazione alle 
caratteristiche e all’evoluzione dello scenario) possono avvalersi - direttamente e in modo 
coordinato - dell’insieme delle risorse condivise della Comunità dei Comuni del Basso Pavese 
essendo il coordinamento operativo della Comunità  situato presso  la stessa struttura di 
protezione civile di Linarolo. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 
L’individuazione delle aree a rischio di allagamenti improvvisi, o di fenomeni idrogeologici di rapida 

evoluzione è un processo continuo che implica la collaborazione a tutti livelli del personale 

dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini. Allo stato degli atti non sono state individuate aree del 

territorio comunale che in passato sono state soggette ad episodi di allagamento.  Il Roc dovrà 

aggiornare in modo continuo tale  scenario.   

 

DEFINIZIONE SINTETICA DEGLI EVENTI 
ATTESI 

FASE DI GESTIONE 
DELL’EMERGENZA PROCEDURE DI 

RIFERIMENTO 
MESSAGGIO DI AVVERTIMENTO DELLA 
PREFETTURA/PROVINCIA DI 
PREVISIONE DI PIOGGE INTENSE 
CODICE 1 

Scheda operativa 38 

MESSAGGIO DI AVVERTIMENTO DELLA 
PREFETTURA/PROVINCIA DI 
PREVISIONE DI PIOGGE ABBONDANTI  
CODICE 1 

Scheda operativa 39 

MILLIMETRI D’ACQUA CADUTI PER 
METRO QUADRO IN 24 ORE TRA 60 E 
80 CODICE 1 

PREALLARME 

Scheda operativa 40 

MILLIMETRI D’ACQUA CADUTI PER 
METRO QUADRO IN 24 ORE 
MAGGIORE DI 80 CODICE 2-3 

ALLARME Scheda operativa 41 

MESSAGGIO DI AVVERTIMENTO DELLA 
PREFETTURA DI PREVISIONE DI 
PIOGGE PERSISTENTI NEL TEMPO: 
CODICE 3 

Scheda operativa 42 

SCOPPIO DI TOMBINI E/O 
ALLAGAMENTI 

EMERGENZA 

Scheda operativa 43 
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Le precipitazioni nevose possono provocare, oltre agli effetti sopra descritti, anche la formazione di 

ghiaccio e gelate sulle strade e sui marciapiedi, la caduta di rami, di alberi e, quando la coltre è 

particolarmente abbondante, il crollo di tetti, intralcio alla circolazione di veicoli e persone, 

danneggiamenti agli impianti idrici se non sufficientemente protetti dalle basse temperature. 

 

 
 
 
Le grandinate possono provocare, oltre ai fatti descritti per i fenomeni di cui sopra, anche  

lesioni alle persone e danni a cose, veicoli e strutture. 

 

DEFINIZIONE SINTETICA DEGLI EVENTI 
ATTESI 

FASE DI GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

PROCEDURE DI 
RIFERIMENTO 

MESSAGGIO DI AVVERTIMENTO DELLA 
PREFETTURA Scheda operativa 50 

GRANDINATA AVVENUTA E CON 
COSPICUE SEDIMENTAZIONI SUL 
TERRENO 

EMERGENZA 
Scheda operativa 51 

 
 
 
 

DEFINIZIONE SINTETICA DEGLI EVENTI 
ATTESI 

FASE DI GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

PROCEDURE DI 
RIFERIMENTO 

MESSAGGIO DI AVVERTIMENTO DELLA 
PREFETTURA/PROVINCIA DI 
PREVISIONE DI NEVICATE ABBONDANTI 
(classe A ) 

Scheda operativa 44 

FORMAZIONE DI LASTRE DI GHIACCIO 
ISOLATE SUO MANTO STRADALE 
(classe A ) 

Scheda operativa 45 

MESSAGGIO DI AVVERTIMENTO DELLA 
PREFETTURA DI PREVISIONE DI 
NEVICATE PERSISTENTI NEL TEMPO 

Scheda operativa 46 

MESSAGGIO DI AVVERTIMENTO DELLA 
PREFETTURA DI PREVISIONE DI 
NEVICATA DI INTENSITA’ COMPRESA 
TRA 10 E 30 CM/24 H (classe B ) 

PREALLARME 

Scheda operativa 47 

STRADE GHIACCIATE Scheda operativa 48 

MESSAGGIO DI AVVERTIMENTO DELLA 
PREFETTURA DI PREVISIONE DI 
NEVICATA DI INTENSITA’ MAGGIORE DI 
30 CM/24 H (classe C ) 

ALLARME 

Scheda operativa 49 
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Il fenomeno della nebbia è caratteristico dell'area della Pianura Padana e consiste in gocce d'acqua  in 

sospensione con una densità tale da ridurre la visibilità generale fino a pochi metri di distanza. Esso 

rallenta la viabilità, crea problemi di disorientamento ed aumenta fortemente il rischio di ingorghi, di 

incidenti e di fuoriuscite di strada. Il problema è particolarmente evidente sui principali assi stradali. 

 

DEFINIZIONE SINTETICA DEGLI EVENTI 
ATTESI 

FASE DI GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

PROCEDURE DI 
RIFERIMENTO 

PRESENZA DI FOSCHIA Scheda operativa 52 

VISIBILITA’ SUPERIORE A METRI 100 Scheda operativa 53 

VISIBILITA’ INFERIORE A METRI 100 

EMERGENZA 

Scheda operativa 54 
 
 
Le tempeste di vento possono portare alla formazione di trombe d’aria o sviluppare velocità dell’aria tale 

da esercitare una forza tale da provocare ingenti danni. 

 

DEFINIZIONE SINTETICA DEGLI EVENTI 
ATTESI 

FASE DI GESTIONE 
DELL’EMERGENZA PROCEDURE DI 

RIFERIMENTO 

FOLATE DI VENTO PARTICOLARMENTE 
INTENSO E VELOCE Scheda operativa 55 

SEGNALAZIONE DI DANNI PROVOCATI 
DA FOLATE DI VENTO Scheda operativa 56 

COMBINAZIONE DI VENTO FORTE CON 
ALTRI FENOMENI METEOROLOGICI 

EMERGENZA 

Scheda operativa 57 

 
 
Le procedure devono essere gestite e organizzate dal responsabile dell’Unità di Crisi Locale e 
concretamente attuate dal funzionario o suo sostituto che interviene per primo sull’evento 
calamitoso, sia esso potenziale o in atto. 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 2 – Organizzazione Comunale di Protezione Civile  
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VIGILI DEL FUOCO 

VICESINDACO 
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(Responsabilità Emergenza) 
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Assessore Protezione Civile 
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Allagamento: riferito normalmente ad un insieme di aree relativamente circoscritte e particolarmente 

vulnerabili, con altezze d'acqua misurabili in cm o dm e con tempi di permanenza non particolarmente 

prolungati. 

Allarme: scatta al verificarsi dell'evento calamitoso od anche nell'ipotesi del pericolo grave ed imminente 

per l'incolumità delle persone, di danni gravi ed irreparabili agli abitati nonché a strutture ed impianti di 

prima necessità o che, se danneggiati, possono costituire fonte di ulteriori e più gravi conseguenze 

dannose; consiste nel darne immediata notizia all'autorità competente per territorio.  

Alluvione: Il termine più generale alluvione viene utilizzato per indicare tutti i danni prodotti da un evento 

di piena di un corso d’acqua, sia quelli legati all’inondazione di territori sia quelli più propriamente 

connessi con l’instabilità delle sue sponde, l’erosione accelerata alla testata del bacino e l’instabilità dei 

versanti. 

Alluvione (deposito alluvionale): depositi rimasti dai corsi d'acqua.  

Altezza dl carico: altezza corrispondente alla pressione.  

Altezza idrometrica: altezza del pelo liquido.  

Alveo: spazio concavo compreso fra le sponde nel quale fluiscono le acque normali di un corso.  

Alveo di piena: porzione della regione fluviale del corso d'acqua comprendente l'alveo inciso e una parte 

delle aree inondabili ad esse adiacenti, che contribuiscono al deflusso di portate superiori a quelle di 

piena ordinaria, a piene cioè di elevato tempo di ritorno.  

Alveo inciso: porzione della regione fluviale associata ad un corso d'acqua compresa tra le sponde dello 

stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alla piene più gravose. In conformità alla 

circolare n.780 del 28.2.1907 del Ministero dei Lavori Pubblici, il limite dell'alveo appartenente al demanio 

pubblico ai sensi dell'articolo 822 del C.C. viene determinato in base al livello corrispondente alla portata 

di piena ordinaria 

Arcata: struttura curva fra le spalle dei ponti.  

Aree inondate: aree investite da volumi di piena non contribuenti al moto ma temporaneamente invasati.  

Aree vulnerabili: aree potenzialmente interessate da eventi.  

Arginatura: opera idraulica atta a disciplinare il corso delle acque e ad impedire straripamenti. 

Argine: opera idraulica in rilevato a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento del livello 

idrico corrispondente alla portata di piena di progetto a protezione del territorio circostante. 

Attività industriali 1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all’allegato I1 del 

D.P.R.175/88, che comporti o possa comportare l’uso di una o più sostanze pericolose e che possa 

presentare rischi di incidenti rilevanti nonché il trasporto effettuato all’interno dello stabilimento per ragioni 

interne ed il deposito connesso a tali operazioni all’interno del medesimo; 2) qualsiasi altro deposito 

effettuato nelle condizioni specificate nell’allegato II2 del D.P.R. 175/88. 
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Bacino idrografico o imbrifero: area di terreno le cui acque superficiali si versano in un unico corso 

d'acqua. 

Briglia: opera costruita trasversalmente al corso dei torrenti per evitare o ridurre la corrosione del fondo 

rallentando la velocità di deflusso.  

 

Calamità: si evidenzia in ogni fatto (evento, accadimento) dal quale conseguono effetti dannosi per una 

pluralità di persone, con riferimento alla loro vita ed ai loro beni.  

Calamità Antropica: è quella che trova nell'uomo l'agente provocatore, che può essere consapevole od 

inconsapevole, per commissione od omissione di attività, di calamità. 

Calamità Naturale: è quella dovuta a cause insite strutturalmente in natura (es. terremoto, alluvione, 

nubifragio, tifone, bufera, mareggiata, nevicata, ecc.) che per intensità ed estensione può richiedere di 

essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari.  

Campata: (luce o portata) distanza fra gli appoggi di una struttura.  

CAS Chemical Abstract Service: Codice di identificazione delle sostanze chimiche dell’American 

Chemical Society. 

Catastrofe: evento che per intensità ed estensione è tale da dover essere fronteggiato con mezzi e 

poteri straordinari (legge n. 225/92 art. 2 lett. c). 

Centro Coordinamento Soccorsi (CCS): Viene costituito presso tutte le Prefetture una volta accertata 

la sussistenza di una situazione di pubblica calamità; insediato in una sala attrezzata con apparecchi 

telefonici, telematici e radio ricetrasmittenti sintonizzabili su frequenze utili, provvede alla direzione e al 

coordinamento degli interventi di Protezione Civile in sede provinciale.  

Centro di pressione idrostatica: punto di applicazione della spinta delle acque.  

Centro Operativo Interforze (COI): è costituito presso lo stato maggiore dell'esercito per la 

pianificazione ed il coordinamento specifico degli interventi delle forze armate in concorso.  

Centro Operativo Misto (COM): può essere istituito presso i comuni a cura del prefetto competente per 

territorio per la gestione ed il coordinamento degli interventi esecutivi di P.C. in sede locale, 

intercomunale o comunale; i COM fanno capo al CCS.  

Centro Telecomunicazioni (CT): fa parte del servizio emergenze del Dipartimento della P.C. e si 

occupa delle telecomunicazioni in emergenza.  

Chiave: parte centrale delle volte e degli archi.  

Chiavica: opera installata nelle sponde o nell'argine o allo sbocco di un corso d'acqua, in genere un 

canale, per regolare le acque. 
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Chiusa (elettrica o manuale): opera di sbarramento per trattenuta di acqua o derivazione, può essere 

fissa o mobile.  

Coefficiente Udometrico:  massima portata in funzione di sezione ed area del bacino imbrifero di un 

fiume, torrente, canale o fogna a monte della sezione alla quale si riferisce.  
Comitato Controllo Emergenza (CCE): ha il compito di assistere e coadiuvare il prefetto nella prima 

emergenza; dà altresì indicazioni per la costituzione del CCS suggerendone l'articolazione ritenuta più 

adatta all'emergenza da fronteggiare. 

Comitato Provinciale di Protezione Civile: è istituito in ogni capoluogo di provincia, presieduto dal 

presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato; dello stesso fa parte un rappresentante 

del prefetto competente per territorio.  

Comitato Regionale di Protezione Civile: viene istituito affinché la regione se ne avvalga per 

assicurare lo svolgimento delle attività in materia di P.C.. 

Commissario Delegato: è un organo straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

ovvero dal Ministro per il coordinamento della P.C., per l'attuazione degli interventi necessari e 

conseguenti alla dichiarazione dello "stato di emergenza". 

Contrazione: brusca diminuzione della sezione di una vena liquida in presenza di un restringimento del 

condotto.  

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: trae origine dai corpi comunali dei pompieri ; venne istituito con 

legge 27 dicembre 1941, n. 1570 e posto alle dipendenze del Ministero dell'lnterno presso cui vi è la 

direzione generale della P.C. e dei servizi antincendi. Nell'ambito delle strutture operative nazionali del 

servizio della P.C. è componente fondamentale. 

Corrivazione (tempo di): tempo occorrente ad una goccia d'acqua caduta nel punto più lontano dell'area 

del bacino imbrifero per raggiungere il corso d'acqua, ovvero il tempo che occorre ad una massa d'acqua 

in una posizione a di monte per raggiungere una posizione b di valle.  

 

Danno (D): D = E x V. In un periodo di t anni in cui possono verificarsi Nt eventi, il danno totale Dt sarà: 

Dt = Snt i=1 Di = Snt i=1 Ei Vi. 

Deflusso (scale di): indicazione delle variazioni di portata di un corso d'acqua in funzione della portata. 

Deflussi profondi: i deflussi sotterranei profondi contribuiscono alla formazione della portata di piena in 

una sezione di un fiume quando parte dell'acqua di infiltrazione ha la possibilità di raggiungere la rete 

idrografica a monte di tale sezione. Poiché il moto delle acque filtranti avviene molto lentamente, i 

deflussi sotterranei giungono in alveo con notevole ritardo rispetto all'inizio del fenomeno piovoso. A 

causa poi, dell'azione modulatrice esercitata dagli ammassi filtranti attraversati, l'andamento nel tempo 

delle relative portate è molto regolare. 
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Deflusso superficiale: inizia a formarsi dopo un certo tempo dall'inizio dell'evento pluviometrico quando 

l'intensità di pioggia supera globalmente l'intensità di evapotraspirazione e di infiltrazione, dopo che si 

sono riempite le capacità di invaso presenti nel bacino che non hanno connessione diretta con la rete 

idrografica. 

Destra idrografica: sponda del fiume guardato spalle a monte e occhi a mare.  

Dichiarazione dello Stato di Emergenza: interviene successivamente alla deliberazione dello stato di 

emergenza da parte del Governo, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Difesa di sponda: opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con andamento parallelo alla sponda 

incisa dell'alveo o addossata alla stessa, con funzioni di protezione delle sponde dall'azione erosiva 

esercitata dalla corrente.  

Dipartimento della Protezione Civile: è istituito nel 1984 nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ed è l'organizzazione amministrativa di cui si avvale il Capo del Governo o per sua delega il 

Ministro per il coordinamento della P.C, per lo svolgimento dell'attività richiesta dall'esercizio della 

funzione di P.C.. Predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri ed in conformità 

ai criteri determinati dal Consiglio Nazionale della P.C., i programmi nazionali di previsione e prevenzione 

in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle 

conseguenti misure di emergenza.  

Disastro: effetto dannoso che interessa più persone e deriva da un evento di non comune gravità, 

idoneo a costituire pericolo per l'incolumità pubblica ma non danno rilevante o morte o lesione di persone, 

suscitando pubblica commozione.  

DOW: metodo di calcolo di indici di rischio, sviluppato dalla DOW Chemicals. 

Drenaggio: complesso di opere aventi lo scopo di prosciugare i terreni.  

  

Emergenza: ogni attività di soccorso posta in essere al verificarsi di eventi calamitosi e finalizzata al loro 

contenimento. Lo stato di emergenza è deliberato dal Consiglio dei Ministri che ne determina durata ed 

estensione territoriale.  

Erosione: asportazione di detriti dalla superficie del suolo per effetto di agenti atmosferici. 

Esondazione: intesa come il superamento dei limiti di contenimento in alveo per una rete idraulica a pelo 

libero (alveo non arginato o sistema di fognatura urbana): - per eccessivo deflusso, in caso di portate 

eccedenti l'officiosità dell'alveo, con effetti molto diversi, talora anche molto disastrosi; - per rigurgito, in 

caso di ostacoli accidentali e localizzati negli alvei a valle o disservizi negli impianti idrovori, con effetti 

normalmente più circoscritti, ma talora molto dannosi.  

Evento: ogni singola manifestazione di un fenomeno temuto perché suscettibile di produrre danni.  

 

Fabbricante (industriale): 1) chiunque sia responsabile di un’attività industriale. 



Comune di Linarolo 

PIANO COMUNALE DI EMERGENZA 

 

 RV.00    20/09/07 

 
 

La forma ed il contenuto del presente documento sono parte del Patrimonio intellettuale di  M.A. Group  che ne rivendica l’esclusiva 
proprietà e tutti i diritti. M.A. Group autorizza l’Amministrazione del Comune di Linarolo all’utilizzo del presente documento solo ai fini 
dell’incarico per il quale è stato predisposto. 
 

  
   Pag.6 di 11 

Falda artesiana: acque sotterranee profonde comprese fra due strati impermeabili.  

Falda freatica: acque sotterranee piovane immediatamente sottoposte agli strati permeabili del suolo.  

Filone: parte di una corrente liquida e superficie libera avente la massima velocità.  

Fontanazzo: fuoriuscita di acqua dal corpo arginale o dal piano campagna immediatamente vicino.  

FMEA Failure Mode and Effect Analysis: Metodo di identificazione degli incidenti. 

 

Gabbione: cassa in rete metallica, riempita di pietre, servente per l' esecuzione di opere di difesa dei 

corsi d'acqua.  

Golena: parte di alveo pianeggiante compreso fra l'argine e l'alveo di piena ordinaria (allagabile in caso 

di necessità).  

HAZOP Hazard Analisys & Operability Study:  Metodo di identificazione degli incidenti. 

IDLH Immediately Dangerous to Life and Health value: concentrazione che pone a rischio la salute e 

la sopravvivenza dei soggetti esposti dopo una breve inalazione. 
Idrofugo: materiale impermeabile che si usa per isolare le murature dall'umidità. 

Idrometro: asta graduata per lettura altezza dell'acqua. 

Idrovora: macchina di grandi dimensioni per il sollevamento dell'acqua.  

Incidente rilevante: 1) un avvenimento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di rilievo 

connessi ad uno sviluppo incontrollato di un’attività industriale che dia luogo ad un pericolo grave, 

immediato o differito, per l’uomo all’interno o all’esterno dello stabilimento, e per l’ambiente e che 

comporti l’uso di una o più sostanze pericolose. 

Infracidamento: riferito ad un insieme di zone costitutivamente sofferenti, nelle quali l'acqua tende a 

salire frequentemente a livelli superficiali e a permanervi fino a quando le reti idrauliche non riescono a 

riportarla alla normale profondità.  

Inondazione: il fenomeno di invasione ed espansione delle acque su vaste aree prodotto da una rottura 

o un sormonto dell’argine naturale o artificiale, connesso ad un evento di piena di un corso d’acqua; i 

territori coperti dalle acque sono inondati. E’ riferita normalmente a vasti territori, con altezze d'acqua 

attorno al metro o superiori, in genere con importanti effetti dinamici e con lunghi tempi di permanenza.  

Invaso: quantità di acqua effettivamente utilizzabile contenuta in un bacino.  

ISPESL: metodo di calcolo di indici di rischio, sviluppato rispettivamente dall’Istituto Superiore della 

Sanità. 

Kemler: numero di identificazione delle sostanze riportato sulle targhe dei mezzi di trasporto. 

LC50 Lethal Concentration 50%: concentrazione che inalata per una durata specifica provoca il 

decesso del 50% dei soggetti esposti. 

LClo Lethal Concentration low: minima concentrazione con provati effetti letali quando inalata per una 

durata specificata dai soggetti esposti. 
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LD50 Lethal Dose 50%: rapporto tra quantità di sostanza ingerita e peso corporeo del soggetto esposto 

che provoca il decesso nel 50% dei casi. 

LDlo Lethal Dose low: minimo rapporto tra quantità di sostanza ingerita e peso corporeo del soggetto 

ingestore con provati effetti letali. 

Magra: condizioni di un corso d'acqua nei periodi di minore portata.  

Molinello idrometrico: apparecchio per la misura della velocità di una corrente liquida.  

Morbida: stato di corso d'acqua con portata intermedia fra quella di magra e quella di piena.  

MOND: metodo di calcolo di indici di rischio, sviluppato dalla ICI. 
Morto: situazione di stallo della quota idrometrica.  

N.CEE Numero CEE: Codice di identificazione delle sostanze chimiche della Comunità Europea. 
N.ONU Numero ONU: Codice di identificazione delle sostanze chimiche dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite. 

Numero telefonico di emergenza: è un numero posto preventivamente a conoscenza della cittadinanza 

(mediante inserimento sia nell’elenco telefonico, nella segnaletica riportante i numeri utili, nel notiziario 

comunale o altri sistemi di informazione) oppure che viene comunicato alla stessa mediante i mass media 

(giornali e radio locali) quando si entra in fase di allarme o di emergenza. 

Ordinanza: è uno strumento giuridico che viene utilizzato in caso di azioni indifferibili ed urgenti da porsi 

in essere anche in deroga a norme di legge, ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento 

giuridico. Ove emanata per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di 

emergenza, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e trasmessa ai Sindaci 

interessati per la pubblicazione negli Albi Pretori dei Comune. 

Paranco: leggero apparecchio per sollevamento di carichi.  

Paratoia: apparato di chiusura di canali che si immettono a fiume costituito da portale a saliscendi in 

ferro azionate da volanti, da motori elettrici o da quote idrometriche.  

Pelo: superficie libera di una massa d'acqua.  

Perdita di carico: riduzione del carico nelle correnti liquide, per effetto di resistenza di attrito e 

cambiamento di direzione e velocità.  

Pericolosità (H): la probabilità che un evento si verifichi in una data area in un dato periodo di tempo.  

Piano Comunale di Protezione Civile: è redatto a cura dei comuni allo scopo di gestire adeguatamente 

l'emergenza ipotizzata per il territorio considerato in relazione ai vari scenari; questi ultimi dovrebbero 

essere ricavati dai rischi considerati nell'ambito dei pertinenti programmi di previsione e prevenzione di 

livello provinciale e regionale.  

Piano di Bacino: è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 

pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla 
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valorizzazione del suolo, all'utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali 

del territorio.  

Piano per fronteggiare l'Emergenza sul territorio della Provincia: è predisposto e curato dal prefetto 

per tutto il territorio della provincia di competenza, sulla base del programma provinciale di previsione e 

prevenzione. 

Piedritto: elemento portante verticale.  

Piarda: riva verticale di un corso d'acqua.  

Piena: il fenomeno del rapido innalzamento della superficie libera dovuto all’aumento della portata che, a 

sua volta, è causato da precipitazioni di forte intensità e, più raramente nel nostro paese, dalla rapida 

fusione di nevai e ghiacciai. Il fenomeno di inondazione di un territorio, o esondazione di un corso 

d’acqua, risulta sempre connesso ad un evento di piena del corso d’acqua stesso. L’innalzamento del 

pelo libero può essere determinato anche dal rigurgito provocato dal recipiente in cui sfocia il corso 

d’acqua o, molto spesso, da ostacoli presenti nel suo alveo. In tal caso si parla più propriamente di Piene 
di rigurgito. Il fenomeno assume caratteristiche molto differenti in contesti morfologici diversi. 

Il livello o la portata a partire dal quale viene considerato l'inizio dello stato di piena è del tutto 

convenzionale.  

Piena ordinaria: livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie 

storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatesi nelle stessa sezione, è uguagliata o 

superata nel 75% dei casi.  

Pila: piedritto intermedio di appoggio di ponti.  

Pilone: robusta pila atta a sostenere, oltre ai carichi assiali, anche la spinta delle strutture che sorregge.  

Portata: volume di fluido che, nell'unità di tempo, attraversa la sezione dell'elemento contenitore, per i 

fiumi si valuta in genere in metri cubi al secondo  

Portata di progetto: valore di portata, normalmente correlata ad un tempo di ritorno, assunto per il 

dimensionamento di un'opera idraulica o di un intervento di sistemazione idraulica di un corso d'acqua.  

Preallarme: si realizza attraverso l'attivazione di un ufficio competente in relazione al tipo di evento 

calamitoso, per fornire tutte le indicazioni e valutazioni di carattere tecnico, necessarie a seguire 

l'insorgere e l'evolversi del fenomeno che interessa la P.C..  

Prefetto: è autorità di livello provinciale in emergenze di P.C.; al verificarsi di eventi calamitosi rilevanti o 

gravi: informa il Dipartimento della protezione civile, il Presidente della Giunta Regionale e la direzione 

generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; assume la direzione 

unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei 

sindaci dei comuni interessati; adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; vigila 

sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di p.c., dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. A 
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seguito della dichiarazione dello stato di emergenza opera quale delegato del Presidente del Consiglio 

dei Ministri.  

Presa di rotta: operazione atta a riparare una falla apertasi in un argine 

Pressione idrostatica: pressione esercitata dai liquidi in stato di quiete.  

Prevenzione: consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la probabilità che si verifichino 

danni conseguenti agli eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle 

attività di previsione. E' la seconda attività di P.C.  

Previsione: consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni 

calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi 

stessi. E' la prima attività di P.C.  

Procedure di intervento: è una sequenza di attività scaturente dall'attribuzione di compiti ad autorità, 

enti, soggetti, gruppi od organizzazioni, deputati a porla in essere in caso di emergenza, osservando i 

tempi assegnati.  

Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione: è redatto a cura delle amministrazioni provinciali 

partendo dalla ricognizione delle problematiche afferenti il territorio provinciale e prevedendo 

l'individuazione delle possibili soluzioni alle prefigurate calamità, con specifico riferimento ai tempi ed alle 

risorse disponibili; è posto dai prefetti a base del piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio 

della provincia.  

Programma Regionale di Previsione e Prevenzione: è redatto a cura delle regioni e rappresenta il 

punto di riferimento per la determinazione delle priorità e delle gradualità temporali in attuazione degli 

interventi di p.c., in funzione della pericolosità dell'evento calamitoso, della vulnerabilità del territorio, 

nonché delle disponibilità finanziarie.  

Programmi Nazionali di Previsione e Prevenzione: sono predisposti dal Dipartimento della P.C. sulla 

base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri ed in conformità ai criteri determinati dal Consiglio 

nazionale della P.C. in relazione alle varie ipotesi di rischio; sono poi adottati, avvalendosi dei Servizi 

tecnici nazionali, con D.P.C.M. e sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, sono trasmessi al 

Parlamento.  

Protezione Civile: politica dei pubblici poteri finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli 

insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni, derivanti da calamità naturali, da catastrofi 

e da altri eventi calamitosi.  

Quota del fiume: livello ordinario di altezza del pelo libero del fiume. 

Rapporto di sicurezza: è un elaborato trasmesso dalle aziende industriali a rischio alla regione nel cui 

territorio l'opificio ricade, affinché si provveda alla vigilanza sullo svolgimento dell'attività ed al prefetto 

competente, per la predisposizione del piano di emergenza esterna all'impianto (da redigersi sulla base 
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delle conclusioni dei ministri dell'ambiente e della sanità) per l'opportuna informazione da dare alla 

popolazione, attraverso il sindaco.  

Regime fluviale: portata più o meno costante durante l'anno, condizione di un corso d'acqua nel quale la 

sedimentazione prevale sull'erosione.  

Regime torrentizio: portata molto variabile durante l'anno, condizione di un corso d'acqua nel quale 

l'erosione prevale sulla sedimentazione. 

Rigurgito: alterazione che si manifesta nel deflusso delle correnti liquide a pelo libero in presenza di 

ostacoli.  

Rischio: valore atteso del danno che può subire un determinato elemento a rischio in più' anni. In 

maniera analitica il rischio si può esprimere come il prodotto della pericolosità (P), della vulnerabilità (V) e 

della quantificazione economica (E); in formula: R = P x V x E.  

Ristagno: riferito normalmente ad un insieme di zone costitutivamente sofferenti, nelle quali l'acqua 

tende ad accumularsi con livelli misurabili in alcuni cm e a permanere fino a quando le reti idrauliche non 

riescono ad allontanarla.  

Rosta (inferriata a raggiera): lavoro di riempimento di una corrosione di argine con terra o ghiaia e 

fascine eseguiti a protezione di sponde di corsi d'acqua a regime torrentizio.  

Rotta d'argine: squarcio prodottosi in un argine per cause varie.  

Rovina: effetto dannoso che pregiudica parzialmente o totalmente una costruzione, senza incidere su 

persone, altrimenti sarebbe un "disastro". 

Saracinesca: struttura mobile per intercettare o regolare una corrente liquida.  

Scarpata: pendio che scende dal piano di campagna o dalla golena verso il fondo alveo o dal ciglio 

arginale verso la quota di campagna.  

Selvagge (acque): acque di pioggia scorrenti liberamente sul terreno prima di raccogliersi nei corsi 

naturali.  

Sfiancatura: deformazione di arco o volta, per deviazione dei piedritti di sostegno, o di una scarpata.  

Sindaco: è autorità comunale di P.C.; al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale 

assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e 

provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto ed al presidente della 

giunta regionale. Chiede l'intervento di altre forze e strutture quando la calamità o l'evento non possono 

essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune.  

Sistemi passivi di difesa delle acque: lo scopo è di opporre alle acque delle opere atte a contenere i 

livelli idrometrici. Essi sono costituiti dalle arginature e dalle opere di ritenuta in situazioni localizzate, 

quali repellenti in alveo, muri di sovralzo, etc.. 

Sistemi attivi di difesa delle acqua: lo scopo è quello di attuare un complesso di interventi atti a limitare 

la formazione di portate eccedenti l'officiosità degli alvei e a ridurre i livelli idrometrici raggiungibili 
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dall'acqua. Essi sono necessari per integrare i sistemi di difesa passiva e sono costituiti da bacini di 

laminazione in linea, come gli invasi nei tratti di monte e le traverse di bacinizzazione nei tratti di pianura, 

e casse di espansione laterali, le rettifiche, i diversivi e gli scolmatori, le reti idrauliche, come i canali di 

bonifica e le fognature, gli impianti di sollevamento e gli altri manufatti idraulici.  

Soccorso: consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli 

eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza. E' la terza attività di P.C..  

Sommersione: riferita normalmente a territori ampi e relativamente circoscritte e particolarmente 

vulnerabili, con altezze d'acqua intorno al metro o superiori, in genere senza importanti effetti dinamici, 

ma con lunghi tempi di permanenza.  

Sostanze pericolose3: 1)per l’applicazione dell’art. 6 del D.P.R.175/88, le sostanze generalmente 

considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell’allegato IV, nonché le sostanze comprese nell’elenco 

dell’allegato II, nelle quantità menzionate nella prima colonna; 2)per l’applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 

175/88, le sostanze comprese nell’elenco dell’allegato III e dell’allegato II, nelle quantità menzionate nella 

seconda colonna. 
Spalla (di un ponte): sostegno laterale di travi o arcata.  

Stato di Emergenza: è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del suo Presidente o del Ministro 

per il coordinamento della P.C. al verificarsi di calamità naturali, catastrofi od altri eventi che, per intensità 

ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. Allo stesso organo compete 

la revoca al venir meno dei presupposti citati.  

Superamento dell'Emergenza: consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali 

competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle 

normali condizioni di vita. E' la quarta attività di P.C..  

Teleidrometro: rilevatore di altezza dell'acqua elettronico a ultrasuoni o a infrarossi che trasmette dati in 

tempo reale.  

TLV Treshold Limit Value: concentrazione in ppm che può essere inalata per lunghi periodi dai soggetti 

esposti senza subire seri effetti per la salute. 
Turbolenza: moto irregolare delle correnti liquide a contatto con pareti solide o con altre correnti aventi 

diversa velocità o direzione.  

Ventola: paratoia spesso di piccole dimensioni posta all'uscita di una scarico, incernierata in sommità, 

che permette solamente il deflusso delle acque ed è azionata automaticamente dalle quote idrometriche.  

Volontariato: è costituito da cittadini che sono dediti a prestazioni aliene e gratuite e che in genere si 

organizzano in associazioni.  

Vulnerabilità (V): attitudine dell'elemento a rischio a subire danni per effetto dell'evento a può 

precisamente indica qual è l'aliquota dell'elemento a rischio che viene danneggiata (0-1). 

WHAT IF: Metodo di identificazione degli incidenti. 



Comune di Linarolo 

PIANO COMUNALE DI EMERGENZA 

 

 RV.00    20/09/07 

 
 

La forma ed il contenuto del presente documento sono parte del Patrimonio intellettuale di  M.A. Group  che ne rivendica l’esclusiva 
proprietà e tutti i diritti. M.A. Group autorizza l’Amministrazione del Comune di Linarolo all’utilizzo del presente documento solo ai fini 
dell’incarico per il quale è stato predisposto. 
 

 
    Pag.1 di 1 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 
 

Sigla 
documento 

Indice di 
revisione Data di distribuzione Nome e cognome Funzione 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
   

VERIFICA APPROVAZIONE 



Comune di Linarolo 

PIANO COMUNALE DI EMERGENZA 

 

 RV.00    20/09/07 

 
 

La forma ed il contenuto del presente documento sono parte del Patrimonio intellettuale di  M.A. Group  che ne rivendica l’esclusiva 
proprietà e tutti i diritti. M.A. Group autorizza l’Amministrazione del Comune di Linarolo all’utilizzo del presente documento solo ai fini 
dell’incarico per il quale è stato predisposto. 
 

  
   Pag.1 di 1 

TURNI DI REPERIBILITA’ 

 
 Il Sindaco____________________ 

R
U

O
LO

 

                        

    TURNI DI 
REPERIBILITA' 

N
O

M
E 

C
O

G
N

O
M

E 

                        
DATA   

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         
10                         
11                         
12                         
13                         
14                         
15                         
16                         
17                         
18                         
19                         
20                         
21                         
22                         
23                         
24                         
25                         
26                         
27                         
28                         
29                         
30                         
31                           



Comune di Linarolo 

PIANO COMUNALE DI EMERGENZA 

 

 RV.00    20/09/07 

 
 

La forma ed il contenuto del presente documento sono parte del Patrimonio intellettuale di  M.A. Group  che ne rivendica l’esclusiva 
proprietà e tutti i diritti. M.A. Group autorizza l’Amministrazione del Comune di Linarolo all’utilizzo del presente documento solo ai fini 
dell’incarico per il quale è stato predisposto. 
  

 
   Pag.1 di 10 

 
 
FRASI DI RISCHIO, CONSIGLI DI PRUDENZA, REGOLAMENTO ADR 
 

Frasi di rischio 
R 1: Esplosivo allo stato secco. 

R 2: Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione. 

R 3: Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione. 

R 4: Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. 

R 5: Pericolo di esplosione per riscaldamento. 

R 6: Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria. 

R 7: Può provocare incendio. 

R 8: Può provocare l’accensione di materie combustibili. 

R 9: Esplosivo in miscela con materie combustibili. 

R 10: Infiammabile. 

R 11: Facilmente infiammabile. 

R 12: Altamente infiammabile. 

R 13: Gas liquefatto altamente infiammabile. 

R 14: Reagisce violentemente con l’acqua. 

R 15: A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabili. 

R 16: Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. 

R 17: Spontaneamente infiammabile all’aria. 

R 18: Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. 

R 19: Può formare perossidi esplosivi. 

R 20: Nocivo per inalazione. 

R 21: Nocivo a contatto con la pelle. 

R 22: Nocivo per ingestione. 

R 23: Tossico per inalazione. 

R 24: Tossico a contatto con la pelle. 

R 25: Tossico per ingestione. 

R 26: Altamente tossico per inalazione. 

R 27: Altamente tossico a contatto con la pelle. 

R 28: Altamente tossico per ingestione. 

R 29: A contatto con l’acqua libera gas tossici. 

R 30: Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso. 

R 31: A contatto con acidi libera gas tossico. 

R 32: A contatto con acidi libera gas altamente tossico. 
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R 33: Pericolo di effetti cumulativi. 

R 34: Provoca ustioni. 

R 35: Provoca gravi ustioni. 

R 36: Irritante per gli occhi. 

R 37: Irritante per le vie respiratorie.  

R 38: Irritante per la pelle. 

R 39: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. 

R 40: Possibilità di effetti irreversibili. 

R 41: Rischio di gravi lesioni oculari. 

R 42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. 

R 43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

R 44: Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 

R 45: Può provocare il cancro. 

R 46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. 

R 47: Può provocare malformazioni genetiche. 

R 48: Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. 

R 49: Può provocare il cancro per inalazione. 

R 50: Altamente tossico per gli organismi acquatici. 

R 51: Tossico per gli organismi acquatici. 

R 52: Nocivo per gli organismi acquatici. 

R 53: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 

R 54: Tossico per la flora. 

R 55: Tossico per la fauna. 

R 56: Tossico per gli organismi del terreno. 

R 57: Tossico per le api. 

R 58: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente. 

R 59: Pericoloso per lo strato di ozono. 
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Combinazioni delle frasi di rischio 
 

R 14/15: Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas facilmente infiammabili. 

R 15/29: A contatto con acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili. 

R 20/21: Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. R 20/22 Nocivo per inalazione e ingestione.  

R 20/21/22: Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

R 21/22: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 23/24: Tossico per inalazione e contatto con la pelle. 

R 23/25: Tossico per inalazione e ingestione. 

R 23/24/25: Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

R 24/25: Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 26/27: Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle. 

R 26/28: Altamente tossico per inalazione e per ingestione. 

R 26/27/28: Altamente tossico per inalazione, contatto con al pelle e per ingestione. 

R 27/28: Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 36/37: Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. 

R 36/38: Irritante per gli occhi e la pelle. 

R 36/37/38: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 

R 37/38: Irritante per le vie respiratorie. 

R 39/23: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 

R 39/24: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. 

R 39/25: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 

R 39/23/24: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. 

R 39/23/25: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione. 

R 39/24/25: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 39/23/24/25: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e 

per ingestione. 

R 39/26: Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 

R 39/27: Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. 

R 39/28: Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 

R 39/26/27: Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la 

pelle. 

R 39/26/28: Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione. 
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R 39/27/28: Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per 

ingestione. 

R 39/26/27/28: Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con 

la pelle e per ingestione. 

R 40/20: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione. 

R 40/21: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle. 

R 40/22: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione. 

R 40/20/21: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. 

R 40/20/22: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione. 

R 40/21/22: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 40/20/21/22: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per 

ingestione. 

R 42/43: Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. 

R 48/20: Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 

R 48/21: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la 

pelle. 

R 48/22: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. 

R 48/20/21: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e 

a contatto con la pelle. 

R 48/20/22: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e 

ingestione. 

R 48/21/22: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la 

pelle e per ingestione. 

R 48/20/21/22: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 

inalazione, a contatto con al pelle e per ingestione. 

R 48/23: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 

R 48/24: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la 

pelle. 

R 48/25: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. 

R 48/23/24: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e 

a contatto con la pelle. 

R 48/23/25: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione 

ed ingestione. 

R 48/24/25: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la 

pelle e per ingestione. 
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R 48/23/24/25: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 

inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 

 
Consigli di prudenza 
S 1: Conservare sotto chiave.  

S 2: Conservare fuori dalla portata dei bambini.  

S 3: Conservare in luogo fresco.  

S 4: Conservare lontano da locali di abitazione.  

S 5: Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).  

S 6: Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).  

S 7: Conservare il recipiente ben chiuso.  

S 8: Conservare al riparo dall’umidità.  

S 9: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.  

S 12: Non chiudere ermeticamente il recipiente.  

S 13: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  

S 14: Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).  

S 15: Conservare lontano dal calore. 

S 16: Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.  

S 17: Tenere lontano da sostanze combustibili.  

S 18: Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.  

S 20: Non mangiare né bere durante l’impiego.  

S 21: Non fumare durante l’impiego. S 22 Non respirare le polveri.  

S 23: Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del 

produttore].  

S 24: Evitare il contatto con la pelle. 

S 25: Evitare il contatto con gli occhi.  

S 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 

consultare un medico.  

S 27: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 

S 28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con ... (prodotti idonei 

da indicarsi da parte del fabbricante).  

S 29: Non gettare i residui nelle fognature.  

S 30: Non versare acqua sul prodotto.  

S 33: Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche.  

S 34: Evitare l’urto e lo sfregamento.  

S 35: Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.  
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S 36: Usare indumenti protettivi adatti.  

S 37: Usare guanti adatti.  

S 38: In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.  

S 39: Proteggersi gli occhi/la faccia.  

S 40: Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ... (da precisare da parte 

del produttore).  

S 41: In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.  

S 42: Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto [termine(i) 

appropriato(i) da precisare da parte del produttore].  

S 43: In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se 

l’acqua aumenta il rischio precisare “Non usare acqua”).  

S 44: In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l’etichetta).  

S 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli 

l’etichetta).  

S 46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.  

S 47: Conservare a temperatura non superiore a ... °C (da precisare da parte del fabbricante).  

S 48: Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).  

S 49: Conservare soltanto nel recipiente originale.  

S 50: Non mescolare ... (da specificare da parte del fabbricante).  

S 51: Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.  

S 52: Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.  

S 53: Evitare l’esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso.  

S 54: Procurarsi il consenso delle autorità di controllo dell’inquinamento prima di scaricare negli impianti 

di trattamento delle acque di scarico.  

S 55: Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o 

nell’ambiente acquatico.  

S 56: Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente; smaltire i residui in un punto di raccolta rifiuti 

autorizzato.  

S 57: Usare contenitori adeguati per evitare l’inquinamento ambientale.  

S 58: Smaltire come rifiuto pericoloso.  

S 59: Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.  

S 60: Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.  
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Combinazioni dei consigli di prudenza  
 

S 1/2: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.  

S 3/7/9: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco ben ventilato.  

S 3/9: Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.  

S 3/9/14: Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da 

parte del fabbricante).  

S 3/9/14/49: Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da... 

(materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).  

S 3/9/49: Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.  

S 3/14: Conservare in luogo fresco lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da parte del 

fabbricante).  

S 7/8: Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’umidità.  

S 7/9: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.  

S 20/21: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego.  

S 24/25: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  

S 36/37: Usare indumenti protettivi e guanti adatti.  

S 36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.  

S 36/39: Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.  

S 37/39: Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.  

S 47/49: Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ... °C (da precisare 

da parte del fabbricante). 

 

Classi di pericolo delle merci su strada: regolamento ADR 
 

Le classi di rischio 
 
In base all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada: ADR 

(Accord Europeen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route et 

Protocole de Signature), sono inoltre previste le seguenti classi di pericolo. 

Classe 1a (limitativa): materie ed oggetti soggetti ad esplosione: Comprende sostanze che possono 

esplodere a contatto con fonti di calore, per urto o per frizione. Il trasporto di tali sostanze esige particolari 

modalità. Esempi: nitrocellulosa a contenuto superiore al 12,6% di azoto nelle sue varie forme, dinamite e 

simili, polvere nera sulla base di potassio nitrato. 
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Classe 1b (limitativa): oggetti caricati con materie esplodenti: Comprende diversi tipi di proiettili e 

simili, contenenti cariche propellenti o esplosive. La loro esplosività è legata all’impiego delle sostanze 

della classe 1a. Esempi: spolette, detonatori, candele fumogene. 

Classe 1c (limitativa): mezzi di accensione, artifici e merci analoghe: Comprende dispositivi e 

materiali di facile accensione e limitata esplosività spontanea. Esempi: fiammiferi, articoli pirotecnici, 

fuochi artificiali. 

Classe 2 (limitativa): gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione: Comprende sostanze 

gassose organiche ed inorganiche, non infiammabili o infiammabili, tossiche o instabili. Si presentano 

generalmente in forma liquida per refrigerazione, oppure sotto pressione. Il pericolo maggiore connesso 

ai sinistri in cui sono coinvolti veicoli-cisterna che trasportano gas è la possibile fuoruscita della sostanza 

gassosa. Il gas, se fuoriesce dalla cisterna o dal contenitore, può generare calore con conseguente 

esplosione del recipiente che lo contiene. Molti gas hanno poi caratteristiche di tossicità, unite o disgiunte 

ad altre egualmente pericolose come la corrosività e l’infiammabilità. Queste caratteristiche fanno sì che 

le fughe di gas, combinandosi con l’aria, possano produrre delle miscele esplosive suscettibili di 

espandersi su zone molto estese. Esempi: cloro, ossido di etilene, metano, acetilene. 

Classe 3 (non limitativa): materie liquide infiammabili: Comprende le sostanze liquide organiche o 

organometalliche a basso punto di infiammabilità, che a contatto con una fonte di calore possono 

accendersi ed autoalimentare la fiamma. Possono anche essere tossiche o dare luogo alla formazione, 

per combustione, di composti tossici. Sotto questa classificazione sono compresi gli idrocarburi ed i 

combustibili. Trattasi di materie aventi un punto di infiammabilità fino a 100 °C ed a volte inferiori ai 21 °C 

se miscibili con acqua. Nonostante l’alta infiammabilità il liquido trasportato, se fuoriesce dal contenitore, 

per incendiarsi ha bisogno di un innesco che, a volte, può essere procurato inavvertitamente da scintille, 

sigarette, corto circuito, ecc. Conseguente al primo pericolo di infiammabilità è quello relativo alle possibili 

esplosioni. Quando il liquido evapora per effetto del calore emette dei vapori idonei a miscelarsi con l’aria 

e formare nubi esplosive. Esempi: acetonitrile, benzina, etanolo, etere etilico, piridina. 

Classe 4.1 (non limitativa): materie solide infiammabili: Comprende sostanze accendibili per scintilla 

ed alcune sostanze solide di facile, anche se non spontanea, infiammabilità, con sostentamento di 

fiamma. Esempi: fosforo pentasolfuro, zolfo, naftalina fusa. 

Classe 4.2 (limitativa): materie soggette ad accensione spontanea: Comprende le sostanze solide o 

liquide in grado di accendersi spontaneamente a contatto con l’aria. Possono così dar luogo alla 

formazione di composti tossici o corrosivi. Esempi: fosforo bianco, alluminio alchili. 

Classe 4.3 (limitativa): materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabile: 
Comprende quelle sostanze che reagiscono a contatto con l’acqua, sviluppando gas tossici o 

infiammabili. In alcuni casi, a contatto con l’aria, possono formare una miscela esplosiva. Il pericolo 

comune di tali materie (gruppo 4) è l’infiammabilità, la tossicità e la corrosività dei fumi sprigionabili a 

seguito di incendio.  
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Tali fumi hanno capacità di estendersi rapidamente per effetto dei venti, allargando  

enormemente la zona di pericolo. Sono possibili anche esplosioni per effetto dell’aumento di pressione 

generata dal calore o a seguito di formazione di miscele infiammabili. Esempi: polveri di alluminio, sodio, 

triclorosilano. 

Classe 5.1 (non limitativa): materie comburenti: Comprende le sostanze, solide o liquide, capaci di 

cedere facilmente ossigeno. Le materie comburenti non sono di per sé infiammabili ma reagiscono con 

altre materie combustibili aumentando enormemente il pericolo di incendio e di esplosione. Esempi: 

potassio clorato, tetranitrometano, piombo perclorato. 

Classe 5.2 (limitativa): perossidi organici: Si tratta di sostanze termicamente instabili che sono 

soggette a decomposizione esotermica a temperature normali o elevate. La decomposizione si può 

produrre per effetto del calore, di contatto con impurità, di sfregamento o di urti. La decomposizione può 

provocare uno sviluppo di vapori o di gas infiammabili o nocivi. Alcuni perossidi organici possono subire 

una decomposizione esplosiva, soprattutto nelle condizioni di confinamento. Esempi: disopropilbenzene, 

idroperossido, cumileidroperossido. 

Classe 6.1 (non limitativa): materie tossiche: Comprende sostanze ad elevato grado di tossicità, 

anche acuta, che presentano pericoli per l’organismo umano. L’intossicazione può avvenire per 

inalazione di vapori, per contatto cutaneo e, in casi particolarmente gravi, per ingestione. Tra le materie 

pericolose, quelle appartenenti alla classe 6 sono quelle che richiedono maggiori cautele nell’intervento in 

caso di sinistro ed immediatezza di misure atte ad allontanare dall’area tutti i presenti. Alcune materie 

sono altamente tossiche o mortali. Esempi: cloroformio, potassio arseniato, ossalati, metilisotiocianato, 

pesticidi. 

Classe 6.2 (limitativa): materie ripugnanti o infettive: Generalmente comprende prodotti di origine 

animale, pezzi anatomici, escrementi e letame. 

Classe 7 (limitativa): materie radioattive: Comprende le sostanze radioattive, cioè con attività specifica 

superiore a 0,002 microcurie/grammo. Questa classe costituisce un caso speciale. I pericoli connessi alle 

sostanze fissili e radioattive sono attenuati dalla legislazione, che consente il trasporto solo ai vettori 

autorizzati e con l’osservanza di particolari prescrizioni. Tra le prescrizioni imposte, allorché l’entità del 

carico trasportato è pericoloso per la pubblica incolumità, sono sempre inseriti obblighi di scorta con 

personale tecnico in grado di fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. 

Classe 8 (non limitativa): materie corrosive: Comprende sostanze generalmente liquide che possono 

esercitare, con i materiali con cui vengono a contatto, azione corrosiva di tipo alcalino, caustico o acido. 

Nel caso degli acidi, il contatto con metalli può dar luogo a sviluppo di idrogeno, che può esplodere. 

Esempi: acido cromico, acido solforico, piombo solfato, sodio idrossido, acido acetico. 
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Regolamentazione per il trasporto 
 

Documento di trasporto - dichiarazione della sostanza. Per ogni trasporto di sostanze pericolose 

deve essere redatto un documento di trasporto, da depositare nella cabina di guida, nel quale deve 

essere indicato il nome o i nomi del prodotto trasportato, la classe, le cifre di identificazione (codifica) e, 

se del caso, le lettere e la sigla ADR. Per le sostanze non espressamente indicate ma rientranti in gruppi 

o sottogruppi collettivi, deve essere citato il nome chimico o commerciale e la relativa lettera del gruppo o 

sottogruppo di appartenenza. Etichette e pannelli di segnalazione pericolo. Per le sostanze pericolose 

poste in una cisterna amovibile, in un contenitore cisterna o in più batterie di recipienti (cisterne multiple) 

si devono apporre, sui fianchi e sulla testata dei contenitori, una o più etichette conformi alle codifiche 

della sostanza. Le etichette di pericolo sono prescritte per le materie ed oggetti delle classi da 1 a 8. 

 

Le classi  

 

Classe A: (Notifica) Si tratta delle aziende potenzialmente più pericolose soprattutto in considerazione 

degli elevati quantitativi di sostanze detenute. Il fabbricante è tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri 

dell’Ambiente e della Sanità con copia alla Regione o Provincia Autonoma con allegato un rapporto di 

sicurezza. 

Classi B1 e B2: (Dichiarazione) Potenzialmente meno pericolose delle attività di classe A costituiscono 

una quota maggiore in termine di numerosità (un rapporto di circa 3 a 1 di Dichiarazioni rispetto alle 

Notifiche in Lombardia). Tali aziende sono tenute a presentare una Dichiarazione alla Regione o 

Provincia autonoma. La discriminazione fra B1 e B2 è fondata unicamente sui quantitativi delle sostanze 

detenute. Nel primo caso sono esaminati gli effetti incidentali con conseguenze sui lavoratori, l’ambiente 

e la popolazione circostante. Nel secondo caso, in cui i ridotti quantitativi dovrebbero assicurare uno 

sviluppo incidentale limitato al perimetro di fabbrica, lo studio degli effetti incidentali è di fatto ridotto.  

Classe C: (Esenti) Il caso C dovrebbe includere tutte le rimanenti attività industriali con lavorazioni citate 

fra quelle a rischio o con sostanze pericolose dell’elenco, pur tuttavia con quantitativi al di sotto del 

regime di Dichiarazione. A causa della non obbligatorietà di comunicazione di tale stato ad alcuna 

autorità, questa amplissima fascia, che dovrebbe comunque essere sottoposta a controlli 

ambientali/territoriali, sfugge completamente ad ogni valutazione e quantificazione. 
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PROCEDURA DI ALLERTAMENTO 
 
1. Identificare le aree da evacuare; 

2. Accertarsi della disponibilità di una lettiga da parte  degli enti di S.R.D.16; 

3. Accertarsi della disponibilità di furgoni per il trasporto di persone - oggetti - animali da parte degli enti 

di S.R.D.30 e di scheda S.R.D.19; 

4. Fare preparare due autoveicoli della Polizia Locale, attrezzati con altoparlante al fine di diffondere il 

messaggio di allertamento (*); 

5. Consegnare agli autisti dei suddetti autoveicoli un'indicazione precisa delle strade che devono 

percorrere, secondo una divisione approssimativa del territorio, cosicché  tutte le strade dell’area 

interessata siano percorse almeno una volta; 

6. Comunicare agli autisti degli autoveicoli la necessità di ripercorrere il tragitto loro assegnato almeno 

due volte con ripetizione del messaggio di allertamento; comunicare agli autisti degli autoveicoli la 

necessità di mantenere, durante il percorso, una velocità non superiore a 10 Km/h; 

7. Predisporre una lista degli abitanti non autosufficienti effettivamente bisognosi di assistenza  in caso 

di evacuazione, compresi quelli non residenti che vengano trovati nelle abitazioni, mediante la 

S.R.D.23 Nel contempo avvertire mediante telefonata le abitazioni dell’area interessata, ove risultino 

residenti non autosufficienti. 

 

(*) Il messaggio viene composto in sede di U.C.L. e deve contenere in forma coincisa (non più di 45 

secondi di durata) ma completa (al fine di evitare allarmismi dovuti alla carenza d'informazione) le 

seguenti informazioni: 

- causa del rischio; 

- stato dell'emergenza; 

- comportamenti raccomandati alla popolazione; 

descrizione delle azioni di intervento potenziali e in atto. 
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PROCEDURA DI EVACUAZIONE 
1. Identificare le aree da evacuare; 

2. Richiamare i mezzi di trasporto, di cui è già nota la disponibilità; 

3. Chiamare la lettiga; 

4. Avvertire mediante telefonata le abitazioni dell’area interessata, ove risultino trovarsi i cittadini non 

autosufficienti già registrati nella S.R.D.23, e aggiornarla secondo le nuove informazioni; 

5. Consegnare agli autisti dei mezzi di trasporto un'indicazione precisa delle aree che devono ricoprire 

secondo quanto indicato nella S.R.D.23, aggiornata come sopra (questa scheda, prima di essere 

consegnata, deve essere integrata con il percorso che deve essere ricoperto seguendo l'elenco 

nominativo); 

6. Dare istruzioni agli autisti dei furgoni affinché depennino mano a mano le persone contenute nella 

lista e da loro recuperate, aggiungendovi anche quelle, sempre non autosufficienti, che 

eventualmente abbiano trovato nelle abitazioni, e affinché consegnino, alla fine della loro 

prestazione, direttamente al Comando di Polizia Locale la documentazione da loro aggiornata. 

 

 

 

 

 

 


