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PREMESSA 

L'amministrazione Comunale di Caponago, ai sensi della legge 225/92 istitutiva del 
servizio nazionale di protezione civile, come modificata dalla Legge 100/12, si è dotata di 
un Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile in conformità alle linee guida 
regionali emesse con d.g.r. 8/4732.  

Il Piano di Emergenza Comunale è l’insieme delle procedure operative di intervento 
necessarie per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa sul territorio. Il Piano è 
fondamentale per supportare il Sindaco, quale Autorità competente in materia di 
protezione civile, nella risposta all’emergenza. Il Piano di Emergenza Comunale (PEC) è 
la progettazione ed organizzazione di tutte le attività e procedure che dovranno essere 
adottate per affrontare un evento calamitoso nel territorio di interesse, un sistema 
articolato di procedure, organizzazione, risorse e scambio di informazioni. E’ lo strumento 
operativo che razionalizza e organizza le procedure d’ intervento nelle emergenze dell’ 
apparato comunale, delle aziende erogatrici dei pubblici servizi e l’intervento del 
volontariato, in modo da ottenere la massima efficienza in caso di conclamata emergenza, 
con operazioni di primo soccorso alla popolazione, utilizzo del volontariato, informazione 
alla popolazione sui rischi del territorio, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e 
delle infrastrutture di reti strategiche, la gestione amministrativa della comunità, per 
fronteggiare le necessità più urgenti con utilizzo di risorse necessarie per il ritorno alla 
normalità. 

La corretta stesura di un PEC, deve tenere in considerazione i rischi ed le variazioni degli 
scenari attesi che possono colpire un determinato territorio e le sue caratteristiche 
infrastrutture ferroviarie, viarie, aeroportuali, scuole, ospedali, attraverso la raccolta di dati 
e di cartografia e la predisposizione di appositi scenari di rischio, valutando quali 
conseguenze possano interessare, in base alla vulnerabilità del luogo, al tipo di abitazioni, 
ai siti sensibili come scuole e ospedali, gli insediamenti industriali o ancora il numero di 
abitanti e loro eterogeneità, considerando la presenza di bambini ed anziani e le varie 
disabilità. 

La normativa che regolamenta le situazioni di emergenza comunale e le disposizioni 
operative è Il nuovo Testo Unico della Protezione Civile, il Decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1 recante “Codice della Protezione Civile”, decreto di attuazione della riforma 
della Protezione Civile nel suo ammodernamento, in vigore il 6 febbraio 2018. Il nuovo 
‘Codice della Protezione Civile’ dispone un quadro organico e coerente della normativa di 
Protezione Civile italiana. Tale normativa impone l’obbligatorietà per tutti i comuni di 
dotarsi dei piani di Protezione Civile, deliberati dal Consiglio comunale e che gli stessi 
possano essere revisionati periodicamente e aggiornati con Atti del Sindaco, della Giunta 
o della competente struttura amministrativa, purché inseriti in deliberazione consiliare di 
approvazione e trasmessi alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e 
alla Provincia territorialmente competente. 

L’obiettivo del provvedimento è il rafforzamento complessivo dell’azione del servizio 
nazionale di Protezione Civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività 
operative in emergenza, con attenzione a quelle volte alla previsione, prevenzione e 
mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro 
superamento. 

Deve essere redatto osservando le linee del Dipartimento Nazionale e Regionale della 
Protezione Civile provvedendo alla verifica e all’aggiornamento periodico dello stesso, allo 
scopo di rendere omogenei, sull’intero territorio italiano, tutti i piani redatti, così da essere 
di facile lettura e immediata comprensione agli eventuali soccorritori provenienti anche al 
di fuori del territorio comunale. Per la redazione del presente aggiornamento del Piano 
sono state utilizzate le “Indicazioni operative per la redazione piani di emergenza 
Comunali”, emanate da Regione Lombardia con D.d.s. 5381 del 21.06.2013, sulla base 
delle “Linee-guida regionali” fornite con d.g.r. n. 4732 del 16.05. 2007.  

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/253ac01c-b277-440a-8b76-1948703c6e36/Indicazioni+traccia_PEC%2C0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=253ac01c-b277-440a-8b76-1948703c6e36
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/253ac01c-b277-440a-8b76-1948703c6e36/Indicazioni+traccia_PEC%2C0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=253ac01c-b277-440a-8b76-1948703c6e36
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/1bfcb537-7ea1-48cc-aff4-7209df0055ea/DDS+5381+21_06_2013+Guida+per+la+redazione+dei+piani.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1bfcb537-7ea1-48cc-aff4-7209df0055ea
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8d108b45-8e2a-4569-b034-935291ef127c/Dgr_%2B84732_2007_pianificazione%2Bemergenza.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8d108b45-8e2a-4569-b034-935291ef127c
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Importante innovazione che comporta la revisione della cartografia allegata al PEC in in 
aggiornamento a Piano previgente, per quanto riguarda il rischio alluvioni, sono state le 
disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione dei rischi di alluvione 
(PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, approvate con d.g.r. n. 
6738 del 19.2017.  

Le disposizioni aggiornano e integrano quelle approvate con d.g.r. 2616/2011 relative alla 
componente geologica, idrogeologica e sismica dei P.G.T. e la d.g.r.  4732/ 2007 relative 
alla Pianificazione di emergenza degli Enti locali. 

Regione Lombardia ha approvato inoltre, con DGR n. 7576 del 18 dicembre 2017, il 
documento “Organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio”, 
redatto ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2014, 
riguardante il Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico. 

 

Per le procedure in emergenza, la legge n. 1/2018 individua il Sindaco quale Autorità 
territoriale di Protezione Civile e pertanto incaricato di intervenire prontamente per portare 
assistenza ai propri cittadini, utilizzando quale base operativa il COC (Centro Operativo 
Comunale) che può essere attivo non solo nella situazione di emergenza ma anche nella 
prima fase di solo allertamento. Il PEC è un documento redatto dagli uffici tecnici 
comunali, eventualmente supportati da professionalità di capacità ed esperienze 
adeguate ed è un documento di supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per 
gestire l’emergenza con il massimo livello di efficacia. Il Prefetto, nell’ambito del decreto n. 
1/2018 assume la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello 
provinciale, in raccordo con il Presidente della giunta regionale ed in coordinamento sia 
con la struttura regionale di Protezione Civile, sia con i Comuni interessati all’emergenza 
in base al relativo piano di Protezione Civile. 

La normativa prevede per i Comuni l’obbligo di dotarsi del Piano di Protezione 
Civile con la verifica e l’aggiornamento periodico del medesimo, come già previsto dalla 
Legge 100/12 da approvare con delibera consiliare, il Codice di Protezione Civile 
ribadisce la necessità della delibera di Consiglio comunale per la validazione del Piano. 

Il PEC dispone la dislocazione sul territorio di Aree di Emergenza, ovvero gli spazi e le 
strutture destinati ad uso della Protezione Civile per ospitare la popolazione, 
eventualmente colpita da eventi calamitosi o per depositarvi le risorse destinate al 
soccorso. Tale strumento attuativo dispone che queste aree vengano individuate in: 

Aree di Attesa Sicura, cioè quei luoghi dove le persone devono recarsi nei primi istanti 
successivi a un evento calamitoso e dove sarà garantita l’assistenza alla popolazione nei 
primi istanti successivi all’evento calamitoso o subito dopo la segnalazione della fase di 
allertamento. Si tratta di piazze, vie o parcheggi, distribuite su tutto il territorio comunale, 
comprese le frazioni, non soggette a rischio, facilmente raggiungibili a piedi dai cittadini e 
dai mezzi di soccorso. In tali aree la popolazione riceverà la prima assistenza, generi di 
conforto, informazioni sui comportamenti successivi da tenere, in attesa dell’allestimento 
delle aree di ricovero o di alloggiamento in altre strutture; 

Aree di Accoglienza, quei luoghi e spazi in grado di accogliere strutture ricettive per 
garantire assistenza e ricovero a coloro che hanno dovuto abbandonare la propria 
abitazione. Devono avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno una tendopoli e 
servizi campali ed individuate in aree non soggette a rischio, nelle vicinanze di risorse 
idriche, elettriche e ricettive. 

Aree di Ammassamento Soccorsi e Risorse, centri di raccolta degli addetti, dei mezzi e 
delle risorse necessarie alle operazioni di soccorso. 

 

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/128bd955-f796-45c9-a3b7-1520b8b5e465/delibera-6738-2017-disposizioni-attuazione-pgra-settore-urbanistico-pianificazione-emergenza.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=128bd955-f796-45c9-a3b7-1520b8b5e465
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/128bd955-f796-45c9-a3b7-1520b8b5e465/delibera-6738-2017-disposizioni-attuazione-pgra-settore-urbanistico-pianificazione-emergenza.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=128bd955-f796-45c9-a3b7-1520b8b5e465
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8d108b45-8e2a-4569-b034-935291ef127c/Dgr_%2B84732_2007_pianificazione%2Bemergenza.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8d108b45-8e2a-4569-b034-935291ef127c
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/decreto-legislativo-n-1-del-2-gennaio-2018-codice-della-protezione-civile
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/decreto-legislativo-n-1-del-2-gennaio-2018-codice-della-protezione-civile
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1. Riferimenti Normativi 

Riferimenti legislativi nazionali - Norme generali 

Legge 225/92 e s.m.i. “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile” 

D.M. 28 maggio 1993” Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione 

forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità 

montane” 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 

15 marzo 1997, n. 59" 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" 

Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il 

coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” 

Legge 26 luglio 2005, n. 152 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 

2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile. 

Legge n. 100 del 12 luglio 2012-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione 

civile Rischio idrogeologico 

Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio 

idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/05/2001 “Piano stralcio per l'assetto 

idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” 

Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: “Codice della protezione civile” 

Rischio sismico 

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 05 marzo 1984 “dichiarazione di sismicità di 

alcune zone della Lombardia” 

O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 

zona sismica” 

O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 dalla G.U. n.108 del 11/05/06 "Criteri generali per 

l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi 

delle medesime zone” 

Decreto ministeriale (infrastrutture) 17 gennaio 2018 “ Norme tecniche per le costruzioni” 

Rischio industriale e Nucleare 

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 

controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e 

s.m.i. 
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D.P.C.M. 25 febbraio 2005 Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna degli 

stabilimenti industriali e rischio d’incidente rilevante 

Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, 

che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 

con determinate sostanze pericolose" 

D.P.C.M. 16.02.2007, G.U. 07.03.2007 “Linee guida per l'informazione alla popolazione 

sul rischio industriale” 

Decreto Legislativo 230 17 marzo 1995: attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti 

 

Rischio incendio boschivo 

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi” 

 

Direttive DPC 

Dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 .”Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale 

del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed 

idraulico ai fini di protezione civile 

Direttiva 2 febbraio 2005: linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di emergenza 

per strutture prefabbricate di protezione civile 

D.P.C.M. 06 aprile 2006 “Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 

02 maggio 2006” 

Direttiva del 5 ottobre 2007: Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare le 

emergenze legate a fenomeni idrogeologici e idraulici 

Direttiva del 27 ottobre 2008: indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare le 

emergenze legate ai fenomeni idrogeologici e idraulici 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011: Valutazione e 

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 

Direttiva del 9 novembre 2012dirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione 

organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile  

 

Riferimenti legislativi Regione Lombardia 

Norme generali 

Legge regionale 22 maggio 2004 - n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in 

materia di protezione civile” e s.m.i. 

Legge Regionale 11 Marzo 2005 – n. 12 “legge per il governo del territorio” 

DG.R. n° 8/4732 del 16 maggio 2007 – Revisione della “Deliberazione Regionale per la 

Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali” L.R. 16/2004 
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Rischio idrogeologico 

D.g.r. n° 3116 del 01 agosto 2006 – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 19723/2004 di 

approvazione del protocollo d’intesa con le Province lombarde per l’impiego del 

volontariato di Protezione Civile nella prevenzione del rischio idrogeologico” 

D.g.r. 8/1566 del 22 dicembre 2005 – Criteri per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 

D.g.r. 2616/2011 del 30 novembre 2011 - “Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del 
territorio”  

D.g.r. n. 6738 del 19 giugno 2017 – “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del 
Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)”  

Regolamento regionale del 23 novembre 2017 n.7 “Regolamento recante criteri e metodi 
per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica “ 

Regolamento Regionale 19 aprile 2019 , n. 8 “Disposizioni sull'applicazione dei principi di 
invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, 
n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza 
idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 
12 'Legge per il governo del territorio') 

Rischio sismico 

Legge regionale n. 33 del 12 ottobre 2015 “Disposizioni in materia di opere o di 

costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche. 

D.g.r. n. 2129 del 11 luglio 2014 Aggiornamento delle zone sismiche in Regione 

Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”. 

Rischio incendio boschivo 

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi” 

Gestione emergenze 

D.g.r. n. 6309/2017 - Direttiva regionale in materia di gestione delle emergenze regionali 

D.g.r. n. 4599/2015 - Gestione delle attività di allertamento  

Pianificazione di emergenza 

D.g.r. n. 6738 del 19 giugno 2017 - “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del 

piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione 

dell’emergenza”. 

Decreto Dirigente di Unità Organizzativa n. 5381 del 21 giugno 2013 “Approvazione della 

traccia guidata per la redazione dei piani di emergenza comunali, ai sensi della DGR 

VII/4732 del 16 maggio 2007 (Indicazioni operative per la redazione dei piani di 

emergenza comunali (ai sensi della DGR 4732/2007)). 

D.g.r. n. 1123 del 20 dicembre 2013 - Determinazioni in ordine alla strutturazione della 

Colonna Mobile Regionale di protezione civile ed approvazione dello schema di 

convenzione con le Organizzazioni della Colonna Mobile Regionale. 

Regolamento Regionale n. 9 del 2010 

 

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/128bd955-f796-45c9-a3b7-1520b8b5e465/delibera-6738-2017-disposizioni-attuazione-pgra-settore-urbanistico-pianificazione-emergenza.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=128bd955-f796-45c9-a3b7-1520b8b5e465
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2. Competenze del Comune e Attribuzioni del Sindaco.  

Il servizio nazionale di protezione civile, istituito e regolato dalla legge 225/92 e s.m.i, 

prevede una specifica articolazione di ruoli e funzioni a partire da quelli attribuiti al 

Comune ed al Sindaco.  

Il Comune svolge un ruolo centrale nelle attività di protezione civile: previsione, 

prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.  

Il Sindaco, come Autorità comunale di protezione civile, in fase di emergenza è il 

responsabile, in accordo con il Prefetto, della gestione dei soccorsi sul territorio 

comunale, nonché del coordinamento e dell’impiego di tutte le forze disponibili. In 

particolare il Sindaco è responsabile di attuare in ambito comunale le Direttive 

Regionali in materia di previsione e prevenzione, di predisporre i Piani di Emergenza 

comunali, edi attivare i soccorsi e coordinare l’attivazione dei servizi urgenti anche con 

l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale. Il Sindaco è il primo 

responsabile della risposta comunale all’emergenza e dovrà operare tenendo conto 

delle priorità dell’intervento che riguardano la salvaguardia e la informazione della 

popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo, la salvaguardia dei beni culturali, 

la continuità amministrativa del Comune garantendo la funzionalità delle vie di 

comunicazione e delle reti dei servizi.  

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può 

dotarsi di una struttura di protezione civile. 

 

2. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza 

nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di 

emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi 

di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari 

dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. Il 

comune approva con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale in 

materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni 

operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali 

(Indicazioni Operative per la redazione dei Piani di Emergenza - DGR 4732/2007) 

 

3. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di 

emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti. 

 

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a 

disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al 

prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con 

quelli dell'autorità comunale di protezione civile. 

 

5. Il comune deve individuare in dettaglio le persone componenti delle Strutture di 

gestione dell’emergenza e dei centri di gestione dell’emergenza di propria competenza 

(Centro Operativo Comunale e Unità di Crisi Locale)  

 

6. Centro Operativo Comunale (C.O.C).  

Il Centro Operativo Comunale costituisce la struttura organizzativa locale a supporto 

del Sindaco, Autorità locale di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei 

servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. 
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Le linee-guida per l’allestimento dei C.O.C. prevedono l’attivazione di 9 funzioni di supporto 

che rappresentano il corrispettivo delle funzioni riferite a C.O.M. e C.C.S.: 

1. Tecnico Scientifica - Pianificazione 

2. Sanità, Assistenza Sociale 

3. Volontariato 

4. Materiali e mezzi 

5. Servizi essenziali e attività scolastica 

6. Censimento danni, persone e cose 

7. Strutture operative locali 

8. Telecomunicazioni 

9. Assistenza alla popolazione. 

 

Qualora il comune non fosse in grado di garantire, attraverso il sistema della reperibilità, 

tale disponibilità di personale, potrà individuare una struttura “ridotta” (U.C.L.), che dovrà 

necessariamente essere reperibile H24. 

 

7. Unità di Crisi Locale (U.C.L.):  

Al fine di poter di affrontare H24 eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base 

delle risorse umane effettivamente disponibili, viene pertanto introdotta una struttura 

denominata «Unita di Crisi Locale» - UCL, composta da figure “istituzionali”: 

   Sindaco (o suo delegato) 

• Tecnico Comunale (o Ufficio Tecnico Comunale) 

• Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto) 

• Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile (o di eventuali associazioni)  

• Rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le procedure per la gestione delle fasi di Emergenza sono illustrate negli allegati al 

presente Piano di Emergenza 7 (rischio idrogeologico), 8 (rischio industriale) e 9 

(rischio viabilistico) da attivare in base al loro livello (preallarme, allarme, emergenza). 
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3 - INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SUL TERRITORIO COMUNALE 

Ai fini della determinazione dei programmi di emergenza a partire dal 

dimensionamento delle aree di attesa, di ricovero e di ammassamento è necessario 

conoscere dati relativi al comune di Caponago, alla sua popolazione ed ai principali 

servizi presenti 

Caponago fa parte della provincia di Monza e Brianza, nella quale si colloca a sud-est, 

facendo parte del “Vimercatese”, ambito di confine tra la Brianza meridionale e la 

“Martesana” e confina a Nord-Ovest con il Comune di Agrate Brianza, a Est con il 

Comune di Cambiago e a Sud con i Comuni di Carugate e di Pessano con Bornago. 

Il tracciato dell’autostrada A4 Torino-Venezia e la recente realizzazione della TEEM, 

Tangenziale Est Esterna di Milano, incidono in forma significativa sull’assetto e sul 

disegno urbano, oltre alle Strade provinciali SP 13 e SP 215. 

Gli insediamenti industriali sono ubicati a sui due lati dell’autostrada A4 e a nord e ovest del 

centro abitato “storico”. 

PRINCIPALI DATI DEL COMUNE 

 

Superficie complessiva kmq 5.02 con altitudine compresa tra 152 a 168 m s.l.m.  

 

Corsi d’acqua del Reticolo Principale                      Torrente Molgora 

 

Autostrade                       A4 Milano_Venezia – Tangenziale Est Esterna di Milano 
Strade Provinciali            SP 13 - SP 215 

  

Popolazione al 31/12/2020    5139   Densità Abitativa 1023,65/Kmq 

Maschi     2555   Femmine  2584   

  

Disabili e non autosufficienti 38 
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STRUTTURE E SERVIZI  

 

RETE FOGNARIA: 1305 Km 

RETE ACQUEDOTTO: 24,26 Km 

POZZI IDRICI   n° 5 (pubblici) 

1.           Via Casati 

2.           Via Simonetta 2 (fermo) 

3.           Strada consortile Caponago/Carugate 

4.           Via Gerole - Di Vittorio 

5.           Via per Cambiago (fermo) 

  

  

SERVIZI 

Polizia Locale    Via F. Voltolina  

Operai Comunali:    1 Addetto 

CENTRO SOCIALE ANZIANI  Via de Gasperi  

ASILI NIDO        2       SCUOLE MATERNE  1       

SCUOLE MEDIE INF /ELEMENTARI 1 Via De Gasperi 31  

IMPIANTI SPORTIVI          2 (Centro Sportivo comunale e Soc. Sportiva Fonas) 

Aree Verdi, Parchi e Giardini 3  

 

 

STRUTTURE SANITARIE 

FARMACIE: Piva snc (privata)    Via De Gasperi 12 

  

ORGANISMI DI RIFERIMENTO 

 

PREFETTURA DI MONZA 

via Prina, 17 - Monza 

Ingresso per il pubblico: via Torneamento, 1 - Monza 

Tel: 039/24101 

Mail: urp.pref monzabrianza@interno.it P.E.C.: protocollo.prefmb@pec.interno.it 

 

PROVINCIA DI MONZA - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Centro Polifunzionale Emergenze 

Viale delle Industrie, 79 - Agrate Brianza 

Tel: 039/6560.447 

e-mail: m.ghilardi@provincia.mb.it Reperibilità emergenze H24 Tel: 366/6794595 

 

     REGIONE LOMBARDIA - PROTEZIONE CIVILE 

Via M. Gioia, 26 - Milano 

Sala operativa Via Rosellini, 17 - Milano  

N.ro verde: 800-061160 www.protezionecivile.regione.lombardia.it 

 

PROV. DI MONZA- VIABILITA' E STRADE Piazza Diaz, 1 -Monza 

Tel.: 039.975.2319/2221 monzaebrianza@provincia.mb.it 

Settore strade  Sig. Lo Saro 039.975.23.19  - Sig. Masdea 039.975.22.21 

numero verde 800014014  
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VIGILI DEL FUOCO Pronto intervento: 115 

Distaccamento di Monza 

Via Mauri 5 - 20052 Monza 

tel. 039322222 

Distaccamento Volontari di Vimercate 

via Brianza 8 - 20049 Vimercate  

Tel.039.6918289 - www.vfv-vimercate.it 

 

CORPO FORESTALE DELLO STATO Pronto intervento 1515 

Via Vitruvio 43 

Tel. 02/6709479 -/ 6 I 7 I 8  

 

COMANDO STAZIONE CARABINIERI Pronto intervento: 112 

Comando di Agrate Brianza- Via Matteotti, 115 Tel. Caserma: 039/6091255 

 

SERVIZIO METEOROLOGICO REGIONALE ARPA LOMBARDIA 

Tel. 02.69666.1 Numero verde: 848837077 

meteo@arpalombardia.it 

 

PRONTO SOCCORSO: 118  

OSPEDALE DI VIMERCATE - Via Santi Cosma e Damiano, 10 TEL. 039 66541 

SAN GERARDO – MONZA - Via Pergolesi, 33 - TEL. 039 2331 

 

ENEL - SERVIZIO GUASTI 803500  

 

TELECOM - ASSISTENZA TECNICA 187 

 

AMIACQUE 

Fornitura Rete Idrica Acquedotto Manutenzione Derasmo Luciano 02/89520583 

 

BRIANZA ACQUE Gestione Fognatura Gestore Ing. Ferraro 039/6290730 

 

SINDACO: Monica Buzzini 

02 9596981 e-mail: sindaco@comune.caponago.mb.it 

  

SEGRETERIA – SERVIZI SCOLASTICI –TRASPORTI SOCIALI 

Telefono: 02 959698205  amministrativa@comune.caponago.mb.it 

EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA - ECOLOGIA E AMBIENTE – SUAP 

02959698216 edilizia@comune.caponago.mb.it ecologia@comune.caponago.mb.it 

POLIZIA LOCALE  

02 959698208 - 3356086003 polizialocale@comune.caponago.mb.it 

 

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE –  Municipio - Via Roma, 40  

 

COMUNI CONFINANTI 

Agrate Brianza  039/6051232 

Cambiago   02/950821 

Carugate   02/921581 

Pessano con Bornago 02/9596971 

   

 

mailto:sindaco@comune.caponago.mb.it
mailto:amministrativa@comune.caponago.mb.it
mailto:edilizia@comune.caponago.mb.it
mailto:ecologia@comune.caponago.mb.it
mailto:polizialocale@comune.caponago.mb.it
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Ai fini dell’individuazione dei Rischi gravanti sul territorio è possibile utilizzare la Banca 

Dati costruita da Regione Lombardia i cui contenuti sono sintetizzati nell’Attestato del 

Territorio, un servizio telematico gratuito (https://sicurezza.servizirl.it/attestatoterritorio/) 

per conoscere i rischi della propria abitazione e del territorio in generale. Il servizio 

consente di interrogare, su un punto definito dall'utente, una serie di informazioni del 

territorio nei suoi aspetti legati a: 

atmosfera (vento, precipitazioni, fulmini) 

suolo (quota, numero del mappale catastale, uso del suolo, max altezza neve, frane, 

classe di fattibilità geologica) 

sottosuolo (accelerazione sismica, geologia, radon). 

 

Gli indici di rischio sono elaborati nell'ambito del PRIM (Programma Regionale 

Integrato di Mitigazione dei Rischi) che consentono di identificare e quantificare le 

tipologie di rischio naturale (idrogeologico, sismico, incendi boschivi) e antropico 

(industriale, incidenti stradali) presenti su quel territorio.  

La finalità del documento è la prevenzione dei rischi che non può prescindere dalla 

conoscenza del rischio ed è quindi correlato al Piano di Emergenza Comunale. 

L’attestato del Territorio elaborato da Regione Lombardia relativo all’area del Palazzo 

del Comune di Caponago e la scheda del progetto PRIM, Programma Regionale 

Integrato di Mitigazione dei Rischi sono allegati al Piano di Emergenza (allegato 1 e 

allegato 2).  

 

 

https://sicurezza.servizirl.it/attestatoterritorio/
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Inquadramento climatologico 

Per le finalità del Piano di Emergenza Comunale sono fornite le principali informazioni 

climatologiche di interesse per la prevenzione dei fattori di rischio. 

Temperature. L’andamento della temperatura può essere quindi sintetizzato per la 

stagione estiva con una temperatura media di circa 23°C mentre per la stagione 

invernale con temperatura media di circa 3°C.Di seguito il grafico delle temperature 

massime e minime medie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura massima (riga rossa) e minima (riga blu) media con fasce del 25° - 75° 

e 10° - 90° percentile. Le righe tratteggiate rappresentano le temperature percepite. 

Particolare rilevanza sta assumendo la problematica delle ondate di calore che 

possono essere rilevate nel periodo immediatamente antecedente al verificarsi di 

determinate condizioni locali e stagionali di umidità in relazione alle temperature 

elevate per le quali è necessaria la diffusione capillare delle informazioni monitorate da 

ARPA ed i Bollettini della Protezione Civile Regionale.  
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Precipitazioni - Per quanto riguarda il regime delle precipitazioni il ciclo stagionale 

prevede prevalenti piogge in primavera e autunno classificabili come abbondanti, con 

un totale annuo medio che si attesta attorno agli 800 mm. Per il tema assumo 

particolare importanza i fenomeni estremi che sono andati intensificandosi negli ultimi 

anni. Dall’attestato del territorio valori utili per dimensionamenti cautelativi di opere e 

interventi. In grafico la pioggia cumulata in periodo mobile di 31 giorni centrato su 

ciascun giorno.  

La pioggia media (riga continua) accumulata durante un periodo mobile di 31 giorni 

centrato sul giorno in questione con fasce del 25° - 75° e 10° - 90° percentile.  

 

Inquadramento geologico (si rimanda allo studio geologico di supporto al PGT) 

Le informazioni geologiche di interesse ai fini della pianificazione di emergenza 

possono essere limitate alla descrizione delle caratteristiche del sottosuolo ed agli 

elementi di pericolosità idrogeologica.  

I terreni superficiali del Comune di Caponago possono essere suddivisi in due ambiti, 

quello di pertinenza del T. Molgora e la piana circostante, in base modalità di 

formazione ed alle caratteristiche litologiche e granulometriche dei materiali. 

La maggior parte del territorio appartiene alla formazione denominata Allogruppo di 

Besnate ed è costituita da depositi fluvioglaciali con ghiaie prevalenti e matrice 

sabbioso-limosa. In superficie con granulometria fine prevalente e profilo di alterazione 

importante che può raggiungere i 3 m, sono presenti rari ciottoli. 

La “valle” del Molgora scorre incisa nei depositi più antichi sopra descritti ed è costituita 

da depositi fluviali e alluvionali recenti, denominata Unità Postglaciale, con sabbie e 

limi con intercalazioni ghiaiose che passano a ghiaie grossolane in matrice sabbiosa 

ha contribuito con terrazzo che può  

La superficie limite superiore coincide con la superficie topografica o è costituita da un 

limite erosionale con i depositi dell’Unità Postglaciale, mentre la superficie limite 

inferiore è una superficie di erosione che pone l’Allogruppo di Besnate a contatto con le 

unità più antiche, Alloformazione della Specola, il tipico "ferretto". 
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Inquadramento geomorfologico 

Nel territorio comunale di Caponago sono riconoscibili tre Unità di Paesaggio distinte 

per omogeneità morfologica, litologica e vulnerabilità degli acquiferi. 

Nel settore settentrionale e orientale sono presenti terrazzi rilevati con scarpate che si 

raccordano alla piana principale mentre la piana principale, che occupa la quasi totalità 

del territorio comunale di Caponago, è prevalentemente pianeggiante. Il principale 

elemento morfologico che interrompe la continuità della pianura è costituito dal 

Molgora e dalle aree di pertinenza. L'alveo si presenta incassato con quota di fondo di 

3-4 metri rispetto al piano campagna. È possibile riconosce un terrazzo alluvionale 

intermedio morfologicamente poco rilevante, spessore di circa 1-2 metri, rimodellato 

dall’attività fluviale recente e da interventi antropici. 

 

Inquadramento idrogeologico 

Vengono elencate le unità idrogeologiche dalla più superficiale a quella più profonda : 

Acquifero A (Olocene-Pleistocene Medio): corrispondente all’unità ghiaioso-sabbiosa 

con spessori variabili da 5 m a 12 m. 

Acquifero B (Pleistocene Medio): corrispondente all’insieme delle unità sabbioso-

ghiaiosa e a conglomerati e arenarie. L’unità è presente con continuità in tutto il 

territorio con spessori medi di 30 m e massimi di 45-50 ed è sede dell’acquifero 

principale di tipo libero. L’alimentazione è legata oltre che alla ricarica a monte, alle 

perdite per infiltrazione del T. Molgora e del Canale Villoresi. La soggiacenza varia da - 

23 a - 28 m in funzione delle oscillazioni stagionali e pluriannuali del livello 

piezometrico. 

Acquifero C (Pleistocene Medio): corrispondente alla parte superiore dell’unità 

sabbioso-argillosa, il tetto dell'unità viene mediamente individuato alla profondità di 

circa 40-50 m. La superficie piezometrica è rilevata a quote tra 139 e 123 m s.l.m. con 

direzione di flusso NNE-SSO e gradiente idraulico compreso tra i valori di 5‰ e 8‰. 
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Rete idrografica e problemi legati all’esondazione delle acque 

L’idrografia di Caponago si limita ad un solo elemento, il Torrente Molgora, che scorre 

con andamento N a S con alveo incassato rispetto ai terreni circostanti di circa 3-4 m a 

una quota compresa tra 26 e 28 m rispetto alla superficie piezometrica, alimenta la 

falda con perdite in subalveo rilevabili dalla diminuzione delle portate lungo il suo 

corso. 

Il torrente attraversa il contesto fortemente urbanizzato nella porzione settentrionale 

lambendo l’insediamento industriale a ridosso dell’autostrada A4 a nord e lungo la 

SP13 a sud, per attraversare l’area agricola a sud, che ha visto interrompere la sua 

continuità con gli ambiti agricoli a est dalla recente realizzazione della TEEM. L'alveo 

del Molgora ha configurazione meandriforme, a eccezione dei tratti rettificati per 

intervento antropico anche recente. Il corso d'acqua dotato di discreta energia presenta 

alcune rapide ed è caratterizzato da granulometria grossolana dei sedimenti; da 

segnalare fenomeni di erosione spondale localizzata nel tratto prossimo a Via Lungo 

Molgora. 

La naturale morfologia della piana alluvionale è stata alterata da interventi antropici che 

ne hanno condizionato l’evoluzione ed il regime idraulico. L’avvicinamento progressivo 

degli insediamenti e delle attività umane all’elemento idrografico ha causato la 

riduzione della fascia di pertinenza fluviale aumentando il rischio e la pericolosità 

idraulica.  

Questa situazione ha determinato fenomeni di allagamento di modesta entità di area 

del nucleo urbano in sponda idrografica destra (Via Lungo Molgora) e di un’area tra i 

comuni di Agrate e Caponago in sponda idrografica sinistra in più occasioni (1976, 

1992, 2002). Le aree interessate dal rischio alluvionale in funzione del relativo tempo di 

ritorno sono rappresentate nella cartografia del rischio e della pericolosità elaborate da 

Regione Lombardia in sede di recepimento della Direttiva Alluvioni nella cartografia del 

Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA d.g.r. n. 6738 del 19.2017). 

Nel tratto urbano sono presenti diverse opere e interventi di difesa fluviale con 

arginature artificiali in muratura, in calcestruzzo e con rivestimenti artigianali in pietra 

alla quota di piena ordinaria e di corrente di magra. Più complessi gli interventi in 

prossimità del ponte di Via delle Industrie, a causa delle criticità idrauliche indotte 

dall’andamento sinuoso del torrente con un ampio alveo che si restringe all’imbocco 

del ponte al quale giunge al massimo della sua curvatura, dove si sono resi necessarie 

scogliere in massi ciclopici per prevenire l’azione erosiva spondale del meandro 

esterno. 

Altri restringimenti dell’alveo causati da interventi antropici creano situazioni di flusso 

irregolare con potenziale rischio in caso di eventi di piena eccezionali. Un esempio è 

dato dalla zona a S di Via Lungo Molgora ove gli insediamenti residenziali sono 

strettamente addossati all’area di pertinenza fluviale; in questo tratto le sponde 

risultano interessate da fenomeni erosivi con scalzamento alla base. 

Un’altra sezione critica è rappresentata dall’attraversamento della ex- Strada 

Provinciale Monza-Melzo le cui arcate possono rappresentare un ostacolo in 

determinate situazioni di deflusso causando accumuli di materiale vegetale e di 

depositi fluviali. Da segnalare infine fenomeni di degrado legati all’immissione di 

scarichi fognari. 
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3.1 DEFINIZIONE SCENARI DI RISCHIO  

Gli scenari di rischio da considerare, per quanto applicabili, sono quelli elencati nella 

direttiva n. 4732/2007. Successivi provvedimenti normativi hanno introdotto anche altre 

tipologie di scenario di rischio comunque riconducibili a quelli dalla direttiva secondo il 

seguente schema: 

Rischio IDROGEOLOGICO in tale ambito andranno considerati gli scenari di rischio 

relativi a eventi atmosferici avversi, alluvioni ed eventualmente frane. Per Caponago rischi 

riconducibili all’intorno del Molgora, descritti nello studio comunale di gestione del rischio 

idraulico e nello studio di dettaglio per la valutazione e la zonazione della pericolosità e 

del rischio di esondazione (ai quali si rimanda). 

Rischio INCENDIO BOSCHIVO situazione peraltro “non rilevante” per Caponago. 

Rischio INDUSTRIALE in tale ambito andranno considerati gli scenari di rischio relativi a 

chimico, nucleare, industriale, ambientale e igienico sanitario. Per Caponago si segnala la 

presenza di una azienda a rischio di incidente rilevante a NordOvest a confine con Agrate. 

Rischio SISMICO, la cui disciplina, attuata nel PGT comunale, ha subito negli ultimi anni 

doverosi e importanti aggiornamenti 

Rischio VIABILISTICO in tale ambito andranno considerati gli scenari di rischio relativi a 

trasporti pericolosi e emergenze (incidenti, ingorghi, …) sulla rete stradale e autostradale. 

Rischi GENERICI scenari di rischio non previsti ai punti precedenti ma relativi ad eventi 

e/o situazioni di rilevante impatto locale (tra queste rientra per dimensioni e problematiche 

indotte l’Ambito Estrattivo ubicato nella parte orientale di Caponago). 

Una sintesi degli scenari di rischio è contenuta nella cartografia dello Studio Geologico di 

Supporto al Piano di Gestione del Territorio, in particolare nella Carta della Fattibilità 

Geologica delle Azioni di Piano, di seguito in estratto con evidenziati i fattori di rischio 

industriale, idrogeologico e altri rischi (viabilistico e dell’ambito estrattivo). 
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3.1.1 – Rischio Idrogeologico. 

Con il termine “rischio idrogeologico” vengono intese le azioni connesse alla circolazione 

idrica superficiale tale da mettere in situazione di particolare pericolo le cose e le persone 

(inondazioni, esondazioni, allagamenti), sia in condizioni di normalità che in concomitanza 

di eventi rari, quali processi erosivi lineari, ruscellamenti, etc. 

Il presente piano prende in esame gli scenari di rischio individuati nel territorio comunale, 

descrivendo la dinamica dell’evento in base all’analisi storica e fisica della fenomenologia. 

A tale riguardo si possono distinguere tre classi di fenomeni in base alla loro evidenza e 

quantificabili degli eventi attesi. 

L’analisi del rischio idrogeologico si è sviluppata quindi con l’acquisizione dei dati esistenti 

integrata da indagini di campagna con il rilevamento di dettaglio delle aree interessate. 

Come detto le problematiche principali per Caponago sono riconducibili alle esondazioni 

del Molgora, peraltro con fenomeni arealmente limitati e le cui aree di interesse sono 

riassunte nella cartografia del Piano di Gestione Rischio Alluvionale, qui sotto, allegato 3 

al Piano di Emergenza, in base alla frequenza quantificata in base al tempo di ritorno. 

Previsione, Monitoraggio Allertamento Eventi Idraulici ed Idrogeologici. 

Regione Lombardia, ha approvato, con D.G.R. n. X/4599 del 17-12-2015, la Direttiva 

Regionale sull’Allertamento ai fini di protezione civile. 

La gestione dell’allerta a livello regionale avviene essenzialmente secondo 2 fasi: 

a) Una fase previsionale che è finalizzata alla previsione degli effetti al suolo, determinati 

da fenomeni meteorologici potenzialmente critici, che possono dar luogo a eventi 

calamitosi di interesse di protezione civile. Per consentire alle componenti di protezione 
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civile di mettere in campo azioni di contrasto efficaci in tempo utile, la previsione si attua 

con tempi di preavviso di 12/36 ore.  

Si articola in un’analisi dei dati meteorologici e in una previsione dei fenomeni atmosferici, 

mediante modellistica numerica, riassunta nei parametri fisici più indicativi. Questa attività, 

che produce un Bollettino di vigilanza meteorologica (previsione del pericolo), è assicurata 

dal Servizio meteorologico di ARPA Lombardia, di seguito ARPA-SMR, e può portare 

all’emissione di un Avviso di Condizioni Meteo Avverse indirizzato all’U.O. Protezione 

civile della Giunta Regionale.  

A seguito dei suddetti documenti, il personale della Struttura Gestione delle emergenze 

assegnato alle attività del Centro funzionale di monitoraggio dei rischi e sistema di 

allertamento, unitamente al personale tecnico che presidia le attività in sala operativa di 

protezione civile, di seguito “gruppo tecnico del Centro funzionale attivo nella sala 

operativa regionale di protezione civile (UO PC)” elabora, con l’ausilio di 

modellistica (anche speditiva) idrologica-idraulica e specifica per le diverse tipologie di 

rischio, la previsione degli effetti al suolo che sono riepilogati in un Avviso di Criticità 

Regionale che contiene periodo di riferimento, sintesi meteo, zone omogenee interessate, 

livello di criticità atteso, indicazioni operative e indicazione del livello di operatività in cui si 

deve porre il sistema regionale di protezione civile interessato dall’emissione Avviso di 

Criticità Regionale. 

b) Una Fase di Monitoraggio che è finalizzata a verificare l’evoluzione dei fenomeni 

meteorologici e ad aggiornare la previsione degli effetti al suolo; in tale attività sono 

sviluppate anche previsioni a breve e brevissimo termine (nowcasting) allo scopo di 

mettere a disposizione, con la massima tempestività possibile, aggiornati scenari di 

rischio. Queste attività sono assicurate dal predetto gruppo tecnico del Centro funzionale 

attivo nella sala operativa regionale di protezione civile (UO PC), mediante l’osservazione 

dei dati strumentali e l’utilizzo di modellistica numerica idrologica e idraulica, anche 

speditiva. Tali attività danno luogo all’emissione di Bollettini di Monitoraggio e, per le 

situazioni più gravi e frequenti, danno luogo anche all’emissione di avvisi di criticità 

localizzati che, in analogia alla precedente tipologia di avviso di criticità regionale 

contengono, per lo specifico scenario di rischio considerato: periodo di riferimento, sintesi 

meteo, zone omogenee interessate, valutazione del livello di criticità atteso e indicazione 

dello stato di operatività in cui si deve porre il sistema di protezione civile interessato dallo 

scenario. A tale attività concorrono altresì i Presìdi territoriali, secondo le specifiche 

descritte nei piani d’emergenza o atti equivalenti, anche mediante l’osservazione diretta 

dei fenomeni precursori. Nell’attività di sorveglianza ci si può avvalere dei dati forniti dalla 

rete regionale di monitoraggio visibili sul sito di Protezione civile di Regione Lombardia.  

I Presidi territoriali sono i soggetti che svolgono attività di sorveglianza e presidio del 

territorio e attuano, se del caso, le prime azioni mirate alla difesa e conservazione del 

suolo e delle strutture antropiche presenti, e concorrono quindi a contrastare, o 

quantomeno circoscrivere e ridurre danni a persone, beni e ambiente, causate da eventi 

naturali avversi. Nell’ambito dei propri compiti, è richiesto che i Presìdi territoriali si 

informino autonomamente sullo stato di allerta in corso, verificando almeno 

quotidianamente su uno dei canali informativi messi a disposizione da Regione l’avvenuta 

pubblicazione degli avvisi di criticità e relativi aggiornamenti emessi. Le Strutture tecnico-

operative comunali sono Presidio territoriale idraulico sul reticolo minore e sono altresì 

Presidio territoriale idrogeologico, in quanto tenuti ad ottemperare alle vigenti disposizioni 

regionali in materia di pronto intervento ai sensi del comma 110 articolo 3 della legge 

regionale 1/2000. 
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3.1.2 – Rischio Industriale. 

La presenza, in ambito urbano, di stabilimenti industriali che stoccano, impiegano o 

movimentano sostanze pericolose, determina un “rischio industriale”. Il rischio può 

dipendere da diversi fattori di pericolosità ed essere più o meno significativo a seconda 

delle quantità e dei connotati di infiammabilità, tossicità ed esplosività delle sostanze 

pericolose presenti ma sono soprattutto i fattori di esposizione e vulnerabilità che possono 

determinare elevati livelli di rischio chimico-industriale: ciò è dovuto alla localizzazione 

degli impianti industriali a rischio o delle infrastrutture attraversate da carichi pericolosi in 

ambiti densamente urbanizzati e/o a ridosso di elementi particolarmente vulnerabili 

(ospedali, scuole, etc.). 

Per Caponago il fattore di “Rischio chimico-industriale” è legato all’Impianto della Società 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l. che figura nell’elenco degli stabilimenti a 

Rischio d’Incidente Rilevante (ai sensi del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. in attuazione della 

Direttiva Seveso e dalla L.R. n. 19/2001.)  

La sede operativa della SAPIO è accessibile da Via Senatore Simonetta 27, ed è situata 

in area a destinazione industriale. Lo stabilimento, che occupa un’area di circa 94.810 m².  

si trova a distanze comprese tra 500 m e 1 Km dai centri abitati di Agrate e Caponago e si 

affaccia sull’autostrada A4 ed è prossimo alla tangenziale est. Il Torrente Molgora dista 

circa 600 m dallo stabilimento. Nel raggio di circa 0,5 Km dai confini sono presenti altre 

attività industriali in un consolidato polo industriale.  

Di seguito estratto dalla cartografia relativa al Rischio Industriale (allegato 4 al Piano di 

Emergenza Comunale). 
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La “Direttiva Grandi Rischi”, pubblicata dalla “Direzione Generale Protezione Civile, 

Prevenzione e Polizia Locale della Regione Lombardia“ nel 2003, rappresenta tutt’ora il 

documento ufficiale contenente le linee guida regionali in materia di pianificazione di 

emergenza di protezione civile, con riferimento al rischio chimico-industriale in senso lato, 

cioè non limitato agli insediamenti industriali a rischio di incidente rilevante, come definiti 

dal D.Lgs.334/99 ora 105/2015, ma esteso a tutti i possibili rischi connessi con attività 

industriali e produttive che possono determinare incidenti a persone, cose e ambiente 

all’esterno degli insediamenti, inclusi quindi anche i rischi di incidenti da trasporto di 

sostanze pericolose. La Direttiva risponde al bisogno comunemente percepito dagli Enti e 

dagli operatori di protezione civile di razionalizzare e organizzare le procedure di 

intervento delle differenti strutture operative e delle Autorità di protezione civile che 

agiscono in caso di emergenza chimica o tecnologica e alla necessità di fornire ai Sindaci 

indicazioni utili ad integrare il Piano Comunale di Protezione Civile. 

La Direttiva codifica le procedure operative da seguire per garantire il tempestivo 

intervento degli operatori di soccorso tecnico (Vigili del Fuoco) e Sanitario (118) e 

facilitare le comunicazioni con le autorità di protezione civile (Prefetto e Sindaci). Si presta 

soprattutto per le emergenze che riguardano tutti gli stabilimenti sprovvisti di Piano di 

Emergenza Esterno (in particolare aziende non soggette al D. Lgs. 105/2015 in ragione di 

ridotti volumi di stoccaggio ed impiego di sostanze pericolose) ma funge comunque da 

riferimento nella gestione di ogni emergenza chimica o tecnologica, specie quando 

l’evento incidentale risulta di difficile identificazione. 

La direttiva è stata recepita nella normativa nazionale ed è stata attuata in sede regionale 

e per Regione Lombardia, in particolare con l.r. 1/2000, all’art.3, comma137, con il quale 

si definiscono gli “indirizzi e principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono 

attenersi gli enti locali, con particolare riferimento agli eventi di cui all’art.2, lettera b), della 

legge 24 febbraio 1992, n.225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)”. 

L’art. 20 D.Lgs. 334/99 prevede che, per gli insediamenti industriali ove sono trattate, 

prodotte o anche solo stoccate rilevanti quantità di sostanze pericolose (infiammabili, 

tossiche, nocive,ecc..), e per gli impianti soggetti all’obbligo di Notifica ed all’invio di 

Rapporto di Sicurezza, il Prefetto predisponga un documento di pianificazione che 

fornisce le indicazioni necessarie alla tempestiva effettuazione degli interventi operativi di 

protezione civile in caso di incidenti che possono interessare la popolazione residente e 

l’ambiente all’esterno dell’impianto. 

Il Piano di Emergenza deve contenere elementi tali da soddisfare il controllo e la 

mitigazione degli effetti prodotti dagli eventi incidentali, la messa in atto delle misure 

necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente ed i beni dalle conseguenze di incidenti 

rilevanti, l’informazione preventiva alla popolazione e alle Autorità locali competenti circa 

le procedure stabilite a tutela della pubblica incolumità e il ripristino ed il disinquinamento 

dell’ambiente. 

Si rimanda pertanto ai contenuti del Paino di Emergenza Esterno elaborato per SAPIO 

s.r.l ed emanato con Decreto del Prefetto di Monza e della Brianza, allegato al presente 

Piano di Emergenza del Comune di Caponago. 
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3.1.3 – Rischio Viabilistico 

Il fattore di Rischio, rappresentato nell’allegato 6 al Piano di Emergenza, è legato alla 

presenza nel territorio comunali di due tratti di Strada Provinciale, la n° 13 che mette in 

comunicazione Monza con la S.P. n°14 nei pressi di Melzo, e la S.P. n° 215, che collega 

la Strada Provinciale n° 13 (da Pessano con Bornago) alla S.P. n°2 verso Vimercate, 

rientra nella competenza amministrativa della Provincia di Monza e Brianza. Il tracciato 

dell’Autostrada A4 Milano-Venezia e la recente apertura della Tangenziale Est Esterna di 

Milano sono elementi di particolare impatto per il comune di Caponago con rilevante 

fattore di rischio viabilistico. E’ compito del Gestore autostradale attivare le procedure di 

competenza in caso di emergenza.  

 

3.1.4 – Altri fattori di Rischio  

Pur non rientrando specificatamente tra le attività a rischio di incidente rilevante o in altra 

categoria di rischio individuata da Regione nelle linee guida per la redazione dei Piani di 

Emergenza Comunali, deve essere segnalata la presenza dell’Ambito Estrattivo gestito da 

Vitali S.p.A. ubicato al margine orientale di Caponago. Anche in questo caso il gestore è 

tenuto ad attivare le procedure di competenza in caso di emergenza.  
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4 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Le Aree per la gestione delle Emergenze sono destinate agli usi di Protezione Civile.  

Devono essere individuate aree che consentono di garantire l’Attesa in sicurezza della 

popolazione al seguito del verificarsi di una emergenza. Si suddividono in Aree di 

Attesa Sicura, Aree di Assistenza alla popolazione e Aree per l’Ammassamento di 

Soccorritori e Risorse nelle diverse fasi di emergenza in funzione delle procedure che 

saranno attuate sotto la guida del Sindaco e con il coordinamento del COL in funzione 

della tipologia di Emergenza.  

Di seguito la sintesi dei fattori di Rischio (allegato 10 al Piano di Emergenza Comunale) 

con l’individuazione e la descrizione delle Aree di Attesa (allegato 11) e Accoglienza 

(allegato 12) per la Gestione delle Emergenze. 

 

 

4.1 Aree di Attesa Sicura, cioè quei luoghi, raggiungibili attraverso un percorso sicuro 

possibilmente pedonale e segnalato, dove le persone devono recarsi nei primi istanti 

successivi a un evento calamitoso e dove sarà garantita l’assistenza alla popolazione 

nei primi istanti successivi all’evento calamitoso o subito dopo la segnalazione della 

fase di allertamento. Si tratta di piazze, vie o parcheggi, distribuite su tutto il territorio 

comunale, comprese le frazioni, non soggette a rischio, facilmente raggiungibili a piedi 

dai cittadini e dai mezzi di soccorso. In tali aree la popolazione riceverà la prima 

assistenza, generi di conforto, informazioni sui comportamenti successivi da tenere, in 

attesa dell’allestimento delle aree di ricovero o di alloggiamento in altre strutture;  

Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo limitato. 
In Caponago sono state individuate le seguenti Aree: 

a) Piazza della Pace; 

b) Parcheggio Via Verdi (Area adibita a Piazza del Mercato); 

c) Parchetto di Via Giotto. 

Per ogni area sono state elaborate schede e cartografie di dettaglio con le informazioni 

relative a ubicazione, superficie, accessibilità e servizi, con l’indicazione del senso di 

marcia suggerito ai mezzi di soccorso per agevolare e rendere più efficiente il 

coordinamento degli interventi. 
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4.2 Aree di Accoglienza, luoghi e spazi in grado di accogliere strutture ricettive per 

garantire assistenza e ricovero a coloro che hanno dovuto abbandonare la propria 

abitazione per un lungo periodo: Devono avere dimensioni sufficienti per accogliere 

almeno una tendopoli e servizi campali ed individuate in aree non soggette a rischio, 

ed essere dotate possibilmente di infrastrutture tecnologiche (energia elettrica, acqua, 

scarichi fognari). Le Aree di Ricovero saranno utilizzate per un periodo di tempo 

adeguato compreso tra qualche giorno e qualche mese, a seconda del tipo di 

emergenza da affrontare e del tipo di strutture abitative che verranno installate. Per 

Caponago le aree individuate sono: 

a. Area “Giostre”; 

b. Area “Pinetina”; 

c. Polo Scolastico; 

d. Centro Sportivo; 

e. Parco Europa; 

f.  Magazzino Comunale. 

Anche per le aree di accoglienza sono state realizzate schede e cartografie di dettaglio 

con le seguenti informazioni: ubicazione, accessibilità, servizi, nome e numero di 

telefono del responsabile individuato. 

 

4.3 Aree Ammassamento Volontari, Soccorsi e Risorse 

Le Aree di Ammassamento Volontari, Soccorsi e Risorse garantiscono un razionale 

impiego dei soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento: esse devono avere 

dimensioni sufficienti per accogliere le strutture abitative ed i magazzini per lo 

stoccaggio di mezzi e materiali necessari alle operazioni di soccorso. 

Devono essere posizionate in aree aperte, facilmente raggiungibili dalla viabilità 

principale e, per quanto possibile, distinte dalle aree di ricovero della popolazione. 

Le Aree di Ammassamento Soccorsi saranno utilizzate per tutto il periodo necessario 

al completamento delle operazioni di soccorso, in attesa dell’allestimento delle Aree di 

Ricovero. 

Le Aree di Ammassamento Soccorsi vengono individuate nella pianificazione di livello 

provinciale, in quanto devono essere posizionate in modo baricentrico rispetto all’area 

che andranno a servire e a tale livello di coordinamento si rimanda, 
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AGGIORNAMENTO PERIODICO 

Ai sensi dell’art. 15 l. 225/92 “il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del 

proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti (obblighi sospesi)”  

L’aggiornamento periodico del Piano è necessario per consentire la migliore gestione 

dell’emergenza. Il Piano di Emergenza è strumento dinamico e modificabile in conseguenza dei 

cambiamenti che il sistema territoriale (ma anche quello sociale o politico – organizzativo) subisce, 

e necessita, pertanto  di aggiornamenti periodici per essere utilizzato al meglio nelle condizioni di 

alto stress, di verifiche e  

Il processo di verifica e aggiornamento di un Piano di Emergenza può essere inquadrato 

secondo uno schema organizzativo ciclico, finalizzato ad affinare e perfezionare in continuazione 

la performance e la qualità degli interventi. 

 

Lo schema di verifica e aggiornamento di un Piano è pertanto organizzato come segue:  

 

 redazione delle procedure standard: coincide con la redazione iniziale del Piano, 

culminando con l’elaborazione di una matrice attività/responsabilità dove è individuato 

“chi fa che cosa”, ovvero è indicato, per ciascuna attività dell’intervento (dalla fase di 

preallarme all’emergenza): 

o chi è il Responsabile dell’attività; 

o chi deve fornire il Supporto tecnico (S); 

o chi deve essere Informato (I); 

 

 addestramento: è l’attività necessaria affinché tutte le strutture operative facenti parte 

del sistema di protezione civile siano messe al corrente delle procedure pianificate dal 

piano, perché queste risultino pronte ad applicare quanto previsto; 

 applicazione: tenuto conto che la varietà degli scenari non consente di prevedere in 

anticipo tutte le opzioni strategiche e tattiche, il momento in cui il Piano viene messo 

realmente alla prova è quando viene applicato nella realtà; in questo caso il riscontro 

della sua efficacia potrà essere immediatamente misurato e potranno essere effettuati 

adattamenti in corso d’opera; 
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