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0. PREMESSA 

0.1 INDICI 

0.1.1. Indice delle sezioni 

 
Argomento Revisione 

PARTE SEZ CAP.  
Pag. 
Parte N° Data Nome File 

0 PREMESSA 1 1 2009 Premessa 
 1 INDICI 1 1 2009 Premessa 
  1 Indice delle sezioni 1 1 2009 Premessa 
  2 Indice della cartografia  3 1 2009 Premessa 
 2 MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE 

CIVILE 4 1 2009 Premessa 

 3 ACCURATEZZA DEI DATI E SUCCESSIVO COMPLETAMENTO 
DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE 5 1 2009 Premessa 

 

1 INTRODUZIONE 1 1 2009 Introduzione 
 1 OBIETTIVI DEL PIANO 1 1 2009 Introduzione 
 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 2 1 2009 Introduzione 
  1 Legislazione nazionale 2 1 2009 Introduzione 
  2 Legislazione regionale 7 1 2009 Introduzione 
  3 Quadro normativo di riferimento 9 1 2009 Introduzione 
  4 Organismi di Protezione Civile 12 1 2009 Introduzione 

 

2 ANALISI DEL TERRITORIO 1 1 2009 Analisi_Territorio 
 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 1 1 2009 Analisi_Territorio 
  1 Dati comunali sintetici 2 1 2009 Analisi_Territorio 
  • Vie di accesso 2 1 2009 Analisi_Territorio 
  • Popolazione  2 1 2009 Analisi_Territorio 
  • Inquadramento geologico e geomorfologico 4 1 2009 Analisi_Territorio 
  • Reticolo idrografico 4 1 2009 Analisi_Territorio 
  2 Viabilità principale e alternativa 5 1 2009 Analisi_Territorio 
 2 ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 6 1 2009 Analisi_Territorio 
  1 Premessa 6 1 2009 Analisi_Territorio 
  2 Rischio idrogeologico, idraulico e vulnerabilità della 

falda 
7 1 2009 Analisi_Territorio 

  3 Rischio sismico 8 1 2009 Analisi_Territorio 
  • Inquadramento sismotettonico 8 1 2009 Analisi_Territorio 
  • Normativa vigente – valori di ag  8 1 2009 Analisi_Territorio 
  • Pericolosità sismica 10 1 2009 Analisi_Territorio 
  • Vulnerabilità degli edifici strategici e rilevanti 11 1 2009 Analisi_Territorio 
  4 Incidenti stradali  14 1 2009 Analisi_Territorio 
  5 Incidenti ferroviari e aerei 17 1 2009 Analisi_Territorio 
  6 Transiti di sostanze pericolose 18 1 2009 Analisi_Territorio 
  7 Rischi di carattere antropico 19 1 2009 Analisi_Territorio 
  8 D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 8/8753 20 1 2009 Analisi_Territorio 
  • Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, 

neve e vento forte  
20 1 2009 Analisi_Territorio 

  • Rischio incendi boschivi 22 1 2009 Analisi_Territorio 
 3 INFRASTRUTTURE ESPOSTE AI RISCHI 24 1 2009 Analisi_Territorio 
  1 Edifici Strategici 24 1 2009 Analisi_Territorio 
  2 Edifici particolarmente vulnerabili 25 1 2009 Analisi_Territorio 
 4 RISORSE UMANE E STRUMENTALI 26 1 2009 Analisi_Territorio 
  1 Comune 26 1 2009 Analisi_Territorio 
  2 Volontariato 27 1 2009 Analisi_Territorio 
  3 Ditte di “somma urgenza” 28 1 2009 Analisi_Territorio 
 5 AREE ED EDIFICI UTILIZZABILI IN EMERGENZA 29 1 2009 Analisi_Territorio 
  1 Elenco aree 29 1 2009 Analisi_Territorio 
  • Aree di ricovero 29 1 2009 Analisi_Territorio 
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  • Aree di attesa 29 1 2009 Analisi_Territorio 
  2 Aree e piazzole atterraggio elicottero 36 1 2009 Analisi_Territorio 
  3 Strutture di accoglienza 37 1 2009 Analisi_Territorio 

 

3 GESTIONE DELL’EMERGENZA 1 1 2009 Gest_Emerg 
 1 RUOLI E PROCEDURE 1 1 2009 Gest_Emerg 
  1 Albero decisionale 1 1 2009 Gest_Emerg 
  2 Strutture di comando e di controllo 3 1 2009 Gest_Emerg 
  • Organismi sovraccomunali 3 1 2009 Gest_Emerg 
  • Organismi comunali operativi in emergenza 5 1 2009 Gest_Emerg 
  • Il Metodo Augustus e le Funzioni di supporto 6 1 2009 Gest_Emerg 
  • Glossario 9 1 2009 Gest_Emerg 
  3 Procedure specifiche di intervento 18 1 2009 Gest_Emerg 
  4 Matrice attività - responsabilità 34 1 2009 Gest_Emerg 
  5 Modulistica specifica 37 1 2009 Gest_Emerg 
 2 SISTEMA DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 45 1 2009 Gest_Emerg 
 3 RUBRICA OPERATIVA 46 1 2009 Gest_Emerg 

 

4 CARTOGRAFIA 1 1 2009 Cartografia 
 1 DESCRIZIONE CARTE 1 1 2009 Cartografia 
  1 Inquadramento amministrativo 1 1 2009 Cartografia 
  • Relazione descrittiva 1 1 2009 Cartografia 
  2 Sintesi della pericolosità 2 1 2009 Cartografia 
  • Relazione descrittiva 2 1 2009 Cartografia 
  3 Sintesi delle infrastrutture 3 1 2009 Cartografia 
  • Relazione descrittiva 3 1 2009 Cartografia 
  4 Allegati cartografici 4 1 2009 Cartografia 
  • Relazione descrittiva 4 1 2009 Cartografia 

 

5 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 1 1 2009 Program_Interv 
 1 SUGGERIMENTI 1 1 2009 Program_Interv 

 

6 ALLEGATI 1 1 2009  
 1 ELENCO DELLE PERSONE COINVOLTE NELLA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA 
1 1 2009 Allegato 1 

 2 ELENCO DELLE RISORSE ESTERNE 1 1 2009 Allegato 2 
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0.1.2. Indice della cartografia 

 

Tavola n. Oggetto Scala Revisione Anno 
 

1 Inquadramento 

amministrativo 

1:10.000 0 2009 

 

2 Sintesi della pericolosità 1:5.000 0 2009 
 

3 Sintesi delle infrastrutture 1:5.000 0 2009 
 

 

Sono allegate al piano anche la tavola dello scenario di rischio sismico e le seguenti: 

 

Tavola n. Oggetto Scala Revisione Anno 
 

allegato 1 Rete acquedotto 1:5.000 0 2009 
 

allegato 2 Rete gas 1:5.000 0 2009 
 

allegato 3 Rete fognaria 1:5.000 0 2009 
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0.2. MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Il Piano di Emergenza Comunale deve essere concepito come uno strumento dinamico e 

operativo a tutti gli effetti e, come tale, necessita di verifiche  e aggiornamenti periodici. 

L’aggiornamento periodico è necessario per poter gestire con efficacia e immediatezza le 

situazioni di emergenza che sono modificate dai cambiamenti territoriali, sociali e organizzativi. 

 

Lo schema di aggiornamento del Piano è 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): 

• chi è il Responsabile dell’attività (R); 

• chi deve fornire il Supporto tecnico (S); 

• che 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 quando 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 realmente 

messo 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. 

 

Per essere efficace, il Piano di Emergenza, deve essere obbligatoriamente e periodicamente 

aggiornato ogni qualvolta si verifichino mutamenti nell’assetto territoriale, o siano disponibili studi 

e ricerche più approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi 

costitutivi significativi (risorse disponibili, Enti coinvolti, ecc.). 

 
Il presente Piano è stato aggiornato da Risorse e Ambiente su incarico del Comune di 

Castrezzato nel 2009. 

Il gruppo di lavoro che ha realizzato il Piano è stato composto da: dott. Ruggero Bontempi e 

geom. Mario Nocchiero. 
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0.3 ACCURATEZZA DEI DATI E SUCCESSIVO COMPLETAMENTO DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE 

 

Il livello di accuratezza dei dati riportati e delle informazioni contenute in questa versione del 

Piano definisce lo stato di approfondimento ottenibile attualmente. 

Sarà cura dell’Amministrazione comunale completare una dopo l’altra, in tempi brevi, le 

carenze di dati attualmente esistenti, e analogamente di procedere alle nomine e alla 

sottoscrittura degli accordi richiesti. 

L’attività dell’Amministrazione comunale non si esaurisce pertanto con la stesura e con 

l’approvazione del Piano, ma prosegue, oltre che con lo schema di aggiornamento sopra 

riportate, anche attraverso: 

• Nomina del Referente Operativo Comunale, individuazione dei componenti dell’Unità di 

Crisi Locale e loro reperibilità; 

• Nomina dei responsabili delle Funzioni di supporto previste dal Metodo Augustus e loro 

reperibilità (Parte: Gestione dell’Emergenza); 

• Predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell’Amministrazione Comunale (Parte: 

Gestione dell’Emergenza); 

• Organizzazione di un servizio di ricezione, gestione e lettura H24 dei comunicati e degli 

avvisi diramati dall’Autorità competente, anche mediante servizio di avviso immediato 

con sms (Parte: Gestione dell’Emergenza); 

• Informazione alla popolazione sull’esposizione ai rischi e sui comportamenti da tenere in 

caso di emergenza (Parte: Gestione dell’Emergenza); 

• Organizzazione di un sistema di allerta della popolazione in caso di emergenza anche 

mediante l’acquisto e la pronta disponibilità di megafoni e di altoparlanti da montare su 

supporti appositamente già predisposti delle autovetture di proprietà comunale (Parte: 

Gestione dell’Emergenza); 

• Convenzioni con ditte di “somma urgenza” per la fornitura di mezzi, attrezzature, 

materiali e attrezzi (Parte: Analisi del Territorio). 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. OBIETTIVI DEL PIANO 

 

La legge n. 225 del 24 febbraio 1992 ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, con 

l’importante compito di “tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai 

danni o dal pericolo dei danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi 

calamitosi”. 

Tale legge (con le modifiche apportate dalla legge 401/2001) disciplina la protezione civile 

come sistema coordinato di competenze, al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le 

Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, gli Enti pubblici, la Comunità Scientifica, il 

volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione, anche privata. 

 

Negli ultimi anni la pianificazione di emergenza ha visto un radicale mutamento dei criteri di 

riferimento, puntando sempre più l’attenzione verso un’analisi degli scenari di rischio e delle 

procedure ad essi collegate. 

La “Direttiva Regionale per la Pianificazione degli Enti locali”, la cui revisione è stata approvata 

con la D.G.R. 12200 del 21/02/03, e il Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di 

Protezione Civile (Legge regionale n. 16 del 22/05/04), hanno come principale obbiettivo quello 

di modificare la gestione dell’emergenza, spostando l’attenzione dalla semplice raccolta di dati 

e numeri ad una più ampia analisi del territorio e dei rischi incombenti su di esso, al fine di fornire 

indicazioni metodologiche e un’architettura generale di riferimento che aiutino gli Enti locali nel 

processo di redazione di Piani di Emergenza efficaci e pratici. 

 

Lo scopo principale della stesura di un Piano di Emergenza Comunale, partendo dall’analisi 

delle problematiche esistenti sul territorio, è l’organizzazione delle procedure di emergenza, 

dell’attività di monitoraggio del territorio e dell’assistenza alla popolazione. 

Conseguentemente è fondamentale l’analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono potenziali 

fonti di pericolo per la struttura sociale e per la popolazione. 
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1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.2.1. Legislazione nazionale 

 

La normativa di riferimento in materia di Protezione Civile fa riferimento alla legge 24/2/1992 n° 

225, “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”, con le modifiche apportate dalla 

legge 401/2001. 

La Legge 225/92 prevede, per la prima volta, la nascita di un servizio della protezione civile, atto 

a tutelare l’integrità della vita, le attività e gli insediamenti antropici e l’ambiente dal pericolo o 

dai danni derivanti da calamità naturali od altre catastrofi. 

Il Servizio Nazionale e le sue attività sono promosse e coordinate dal Ministro per il 

coordinamento della Protezione Civile, con particolare riferimento alle azioni delle 

amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, 

degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra organizzazione pubblica o privata presenti 

nella nazione italiana. 

L’art. 3 della L. 225/92 estende il concetto di protezione civile anche alla previsione e 

prevenzione delle varie ipotesi di rischio: la previsione consiste nelle attività dirette allo studio e 

alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla 

individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi; la prevenzione consiste nelle 

attività atte a ridurre al minimo il verificarsi degli eventi calamitosi. 

Attività di protezione civile vere e proprie sono naturalmente i soccorsi delle popolazioni 

sinistrate ed ogni attività diretta al superamento delle emergenze connesse ai vari eventi. 

Il superamento dell’emergenza dovrà essere ottenuto anche con iniziative di ricostruzione ed 

altre iniziative atte a rimuovere gli ostacoli per una ripresa delle normali condizioni di vita. 

Il Dipartimento di protezione civile predispone i programmi nazionali di previsione e prevenzione, 

i programmi di soccorso ed i piani nazionali per l’attuazione di tutte le misure di emergenza. 

Il Presidente del Consiglio ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispongono 

inoltre per la esecuzione di periodiche esercitazioni ed impartiscono indirizzi ed orientamenti per 

l’utilizzazione del volontariato. 

Lo stato di emergenza al verificarsi di eventi gravi è deliberato dal Consiglio dei Ministri. 

L’attuazione delle attività di protezione civile è condotta secondo le rispettive competenze 

precisate nel seguito, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni 

e dalle Comunità Montane, mentre concorrono alle stesse attività gli enti pubblici, gli istituti di 
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ricerca scientifici, i cittadini ed i gruppi associati di Volontariato civile, gli ordini ed i collegi 

professionali. 

Organi centrali del Servizio Nazionale della protezione civile sono la Commissione nazionale per 

la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, il Comitato operativo della protezione civile ed il 

Consiglio nazionale della protezione civile. 

Le strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile sono: 

• il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco quale componente fondamentale; 

• le Forze Armate; 

• le Forze di Polizia; 

• il Corpo Forestale dello Stato; 

• i Servizi Tecnici Nazionali; 

• i gruppi nazionali di ricerca scientifica ed altre istituzioni di ricerca; 

• la Croce Rossa Italiana; 

• le strutture del Servizio Sanitario Nazionale; 

• le organizzazioni del Volontariato; 

• il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (C.N.S.A.) del C.A.I. 

 

L’art. 12 della L. 225/92 individua le competenze in materia di protezione civile delle Regioni. 

Le Regioni provvedono a predisporre ed attuare i programmi regionali di previsione e 

prevenzione, avvalendosi di un Comitato Regionale di protezione civile. 

Le Province, ai sensi dell’art. 13 della legge in argomento, partecipano all’organizzazione ed 

alla attuazione del Servizio Nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti 

relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati. 

Compito delle stesse Province è anche la predisposizione ed attuazione dei programmi 

provinciali di previsione e prevenzione, in armonia con i programmi nazionali e regionali. 

In ogni Provincia deve all’uopo essere istituito un Comitato provinciale di protezione civile, del 

quale fa anche parte un rappresentante del Prefetto. 

Il Prefetto, sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano 

per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio provinciale curandone l’attuazione. 

Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi o di catastrofi o di eventi che necessitano 

dell’intervento di più amministrazioni, il Prefetto informa il Dipartimento della protezione civile ed 

il Presidente della Giunta Regionale, ed assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a 

livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei vari comuni. 
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Compiti del Prefetto sono anche l’adozione di tutti gli interventi necessari ad attuare i primi 

soccorsi ed il controllo sull’attuazione, da parte delle strutture di altri enti ed istituzioni tenute al 

soccorso. 

Il Comune è l’ente che deve dotarsi, nel rispetto delle indicazioni regionali, di strutture comunali 

di protezione civile. Il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, assume la 

direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite. 

 

Nel contesto normativo attuale, e anche in riferimento alle attività operative del sistema della 

Protezione Civile, riveste grande importanza l’opera del volontariato, disciplinata dal Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8 febbraio 2001 in sostituzione del DPR n. 613 del 21 

settembre 1994. 

Tale DPR sul “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di 

volontariato alle attività di protezione civile” disciplina l’istituzione delle organizzazioni di 

volontariato, la concessione di contributi, la partecipazione alle attività di predisposizione e di 

attuazione dei piani di protezione civile e l’impiego nelle attività di pianificazione, soccorso, 

simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. 

 

Lo schema operativo e la distribuzione delle funzioni previste dalla Legge 225/92 vengono 

radicalmente innovati dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. Bassanini) nonché dal Decreto 

Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

Quest’ultima disposizione di legge, in particolare, rivoluziona, con gli art.107- 108- 109 il quadro 

ordinamentale ed organizzatorio nella materia della protezione civile, individuando con 

nettezza le funzioni mantenute dallo Stato e quelle conferite alle Regioni e agli Enti locali. 

L’art. 107 elenca specificatamente i compiti che hanno rilievo nazionale.  

L’art 108 indica, invece, le funzioni amministrative conferite alle Regioni ed agli Enti locali, con 

un criterio che si fonda sulla tassativa enunciazione dei compiti dello Stato (art. 107) e 

sull’ampia, non circoscritta e residuale competenza generale dei cennati Enti territoriali per tutti i 

restanti compiti. 

L’art. 109 prevede, poi, il riordino di strutture operative centrali della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e del Ministero dell’Interno nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da attuarsi 

con appositi DPR. 

Il D.Lgs. 112/98 attribuisce alle Regioni il compito di dettare “direttive per i piani di emergenza 

provinciali, comunali e intercomunali”. Questo risulta in particolare dal comma 1, lett. b) punto 
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2, e lett. C) punto 3, dell’art. 108 del decreto legislativo 112, e sembra delineare una nuova 

funzione della Regione come ente di orientamento, programmazione, indirizzo e controllo di 

attività che sempre più vengono svolte operativamente dagli Enti territoriali più vicini al 

cittadino, cioè Provincia e Comune. 

La Regione tuttavia si propone – proprio in seguito al D. Lgs. 112/98 – come capofila 

organizzativo di un insieme di Enti e Istituzioni, coordinandone l’attività e anzi orientandola verso 

la prevenzione del rischio e la collaborazione sinergica in emergenza. 

Ai Comuni vengono attribuite le funzioni relative: 

• all’attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi 

• all’adozione di tutti i provvedimenti per assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi 

in ambito comunale, compresi quelli per la preparazione dell’emergenza 

• alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e alla loro 

attuazione 

• all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti per fronteggiare 

l’emergenza 

• alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 

urgenti 

• all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale 

 

Con la riforma della struttura del Governo, operata dal D.Lgs. 300/99, un nuovo soggetto 

assume un ruolo primario e determinante sulla scena istituzionale della protezione civile in Italia: 

l’Agenzia nazionale della Protezione Civile. 

Questo organismo riassume in sé tre strutture fondamentali di livello nazionale: 

• il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio presso il Ministero 

dell’Interno 

• il Servizio Sismico Nazionale presso il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali (attualmente 

dipendente dal Ministero dei Lavori Pubblici). 

L’Agenzia avrà un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali eventi di tipo c) ex 

art 2 L. 225/92, ma non solo. Il fatto di poter essere attivata dal Prefetto per le emergenze di tipo 

b), cioè il livello provinciale, e al limite anche per gli eventi di tipo a), cioè il livello locale (si 

presume, qualora il Sindaco chiedesse l’intervento del Prefetto), fa dell’Agenzia un soggetto 

che può operare di fatto a tutto campo, indipendentemente dalle volontà locali. 
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Il Prefetto resta il cardine della struttura di comando della protezione civile, secondo l’art. 14 

della L. 225/92, anche se il D.Lgs. 300/99 accentua il suo ruolo come coordinatore delle Forze 

dell’Ordine rispetto al ruolo di coordinatore di forze tecnico - operative. 

 

Con il D.L. 7 settembre 2001 n. 343, viene cancellata l’Agenzia nazionale della Protezione Civile, 

al suo posto torna il Dipartimento, incaricato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Altresì 

vengono apportate modifiche alla legge – quadro sugli incendi boschivi (art. 3). 

All’articolo 5 vengono individuate quelle che sono le competenze del Consiglio dei Ministri in 

materia di protezione civile. Allo stesso articolo si dice: “nell’ambito della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri operano il Servizio idrografico e mareografico, il Servizio sismico nazionale, 

la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato 

operativo della protezione civile”, inoltre “Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i 

rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall’Agenzia di protezione civile, 

già prevista dall’art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. 

 

La legge n. 401 del 9 novembre 2001 ha convertito in legge il Dl 343/2001 che abolisce l’Agenzia 

Nazionale di Protezione Civile. La gestione delle emergenze dovute a calamità naturali torna, 

secondo la nuova normativa, nella sfera delle competenze del Dipartimento, incardinato nella 

struttura della presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 5 “il Presidente del Consiglio determina le 

politiche di protezione civile e detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile”). 

L’art. 2 (comma 2) conferisce inoltre all’Anpa (Agenzia nazionale per l’ambiente) le funzioni dei 

servizi tecnici nazionali (ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 7 agosto 1990) escluso quello 

sismico. 
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1.2.2. Legislazione regionale 

 

La presenza della Regione nella Protezione Civile è stabilita a livello nazionale dalla L. 996 del 

8/12/70 e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 66/81). 

L'art. 7 della legge n. 996 infatti afferma: "In ogni capoluogo di Regione è istituito con decreto 

del Ministero per l'Interno, il Comitato Regionale per la protezione civile”. 

Il Comitato è composto dal Presidente delle amministrazioni provinciali della regione e dai 

Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia, o loro delegati, dall'Ispettore Regionale dei Vigili 

del Fuoco, dal Direttore dell'ufficio regionale della protezione civile e dal rappresentante della 

Croce Rossa Italiana. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, senza voto 

deliberativo, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale. 

Il regolamento di esecuzione della legge n. 996 indica le competenze dei Comitati Regionali, 

competenze che sono poi riprese anche all'art. 12 della l. 24-2-92 n. 225. 

 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 1999, n. 46001, viene approvata la 

Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali, in attuazione dell’art. 3 

L.R. 54/90 e dell’art. 108, comma 1, lett. A), punto 3 del D.lgs. 112/98. L’obiettivo principale della 

Direttiva è quello di fornire indicazioni metodologiche e un’architettura generale di riferimento 

che aiutino gli Enti locali nella redazione di Piani di Emergenza efficaci e pratici. Le modalità di 

redazione dei Piani, contenute nelle Direttive, hanno modificato il concetto di “gestione 

dell’emergenza” spostando l’attenzione dalla semplice raccolta di dati e numeri di telefono ad 

una più ampia analisi del territorio e dei rischi incombenti su di esso. 

 

La L.R. 1/2000 di riordino del sistema amministrativo lombardo, prevede nuove e più precise 

funzioni operative per Province, Comuni e Comunità Montane. 

Il ruolo della Regione si riconferma qui come ruolo fondamentale di programmazione e di 

indirizzo, ma anche di cooperazione attiva nell’emergenza intesa come messa a disposizione 

dell’autorità di protezione civile (Sindaco, Prefetto) del “sistema regionale di protezione civile”. 

La Regione coordina l’organizzazione e cura l’esecuzione delle attività di protezione civile in 

materia di: 

• previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di 

previsione e prevenzione; 
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• partecipazione al soccorso, per l’attuazione degli interventi urgenti di cui all’art. 108, 

comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs.112/98 

• superamento dell’emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale 

in materia di pubbliche calamità. 

 

Il Sindaco, al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito del territorio comunale, 

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

colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi delle organizzazioni di 

volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione 

alla Regione (art. 157). 

 

Con la L.R. 22 maggio 2004 n. 16 è stato approvato il Testo unico delle disposizioni regionali in 

materia di protezione civile. 

Con il nuovo Testo Unico viene data piena attuazione al nuovo sistema regionale di protezione 

che raccorda tutti i soggetti che concorrono alla gestione dell’emergenza (Regione, Enti locali, 

volontari). 

 

La Deliberazione della Giunta Regionale del 16 maggio 2007, n. VIII/4732 ha approvato la 

revisione della “Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali” (L.R. n. 

16/2004, art. 4, comma 11).  

La revisione ha preso spunto dalla necessità di ottenere strumenti di gestione dell’emergenza 

effettivamente efficaci ed efficienti, anche tenendo conto dell’esperienza maturata sul campo. 
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1.2.3. Quadro normativo di riferimento 
 
Vengono di seguito riportati i principali riferimenti legislativi in materia di protezione civile. 
Anno Estremi 
1926 R.D. 9/12/26 n. 2389 Disposizione Servizi di Pronto Soccorso 
1962 L. 25/11/1962 n. 1684 normativa antisismica 
1970 L. 8/12/70 n. 996 Norme sul soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità 
1974 D.M. 27/5/74 Norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza 
1974 L. 2/02/1974 n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche” 
1976 L..26/4/76 n. 176 Istituzione servizio sismico 
1978 L. 11/7/78 n. 382 Concorso delle FF.AA. alle operazioni di soccorso 
1980 L. 22/12/80 n. 874 Conversione in legge del D.L. 26/11/80 n. 776 
1981 D.P.R. 6/2/81 n. 66 Regolamento Esecuzione L. 8/12/70 n. 996 
1983 L. 1075/83 n. 180 Interpretazione autentica art. 1 l. 938 23/12/82 
1984 D.M. 5 marzo 1984 Dichiarazione di sismicità di alcune zone della regione Lombardia 
1984 D.P.C.M. 14/9/84 Organizzazione del Dipartimento di Protezione Civile   
1984 D.P.C.M. 16/10/84 Costituzione EMERCOM 
1985 D.M. 15/10/85 Istituzione della PROCIVILARIA 
1987 L. 19/11/87 Conversione in legge del D.L. 19/09/94 n. 384 
1988  D.P.R. 175/88 Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti  

 rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della L. 16/04/1987, n. 183 
1989 L. 18 maggio 1989 n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del 

Suolo 
1990 D.P.C.M. 13/2/90 n. 112 Regolamento del Dipartimento Protezione Civile nell'ambito della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
1990 L. 8 giugno 1990 n. 142 Ha esteso alle province competenze in materia di difesa del 

suolo, prevenzione delle calamità, tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
relativamente agli aspetti di interesse provinciale. 

1990 D.M. 12/6/90 Censimento 1990 dei gruppi, enti e organismi di volontariato di P.C. 
1990 L. 3 agosto 1990 n. 253 Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n. 183. 
1991 L. 11/8/91 n. 266 Legge quadro sul volontariato 
1992 L. 24/2/92 n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile 
1992 D.P.R. 27/3/92 Determinazione livelli sanitari di emergenza 
1993 D.P.R. 30/1/93 n. 50 Costituzione e funzionamento del Consiglio Nazionale di P.C. 
1993 D.P.R. 30/1/93 n. 51 Disciplina ispezioni interventi di emergenza 
1993 D.G.R.L. 20/7/93 n. 39301 Istituzione del SOPI 
1993 L.R. 24/7/93 n. 22 Legge regionale sul volontariato 
1993 D.G.R.L. 30/11/93 n. 44095 Volontariato 
1994 L. 5/1/94 n. 37 Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, 

dei laghi e delle altre acque pubbliche 
1994 Circolare del Dip. Prot. Civile n. 1/DPC/94 EMER. del 11/03/94 "Richiesta di interventi del 

Dip. della P.C. in conseguenza di calamità naturali" 
1994 Circolare della PCM n. 2/DPC/SGC/94 del 13/4/94: “Criteri per la elaborazione dei piani 

di emergenza” 
1994 Circolare del P.C.M. n. 01768 U.L. del 16/11/94 "Istituzione dell'elenco delle associazioni di 

Volontariato di protezione civile". 
1996 D.M. 16/1/96 Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e norme tecniche relative 

ai criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei 
sovraccarichi. 
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1997 D.M. 14/2/97 Direttive tecniche per l’individuazione e la perimetrazione, da parte delle 
regioni, delle aree a rischio idrogeologico. 

1997 L.R. 24/11/97 n. 41 “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante 
strumenti urbanistici generali e loro varianti”. 

1998 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1998, n. 429 “Regolamento 
concernente norme per l’organizzazione e il funzionamento della Commissione 
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi” 

1998 D.G.R. 12/6/98 n. 6/36805 Approvazione del I Programma regionale di Previsione e 
Prevenzione di Protezione Civile redatto ai sensi dell’art. 12, secondo comma della l. 24 
febbraio 1992, n. 225. 

1998  Ordinanza PCM 12/6/98 n. 2788 Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del 
territorio nazionale. 

1999 Decreto Legislativo n. 112/98 Ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo 1 della Legge 15 marzo 
1997, n°59 

1998 L.R. 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 

1998 L.R. Lombardia 23/2/99 n./1151 Linee guida ed operative per il piano regionale 
antincendi boschivi 1997/2001 

1999 D.C.R. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell’Organizzazione del Governo, a norma dell’art. 
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 

1999 Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento 

1999 D.G.R. 2 luglio 1999 n. 6/44003 Integrazione alla delibera n. 6/25596 del 28 febbraio 1997 
 “Istituzione elenco dei gruppi comunali di Protezione Civile” 
1999 D.G.R. 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei 

pericoli di incidente rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 
1999 Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 28 ottobre 1999, n./46001 

Approvazione della Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti 
locali, in attuazione dell’art. 3, l. 54/90 e dell’art. 108, comma 1, lett. a), punto 3 lett.), 
punto 3, del d. lgs. 112/98 

1999 Autorità di bacino del fiume Po. Delibera n. 1 dell’11 maggio 1999 Adozione del piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico 

2000 L.R. 5/1/2000, n. 1 Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del 
 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112  
2000 Autorità del Bacino del Fiume Po – Parma – Atti del Comitato Istituzionale del 16 marzo 

2000 – Deliberazione n. 4 “Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto 
elevato: modifiche alla deliberazione n. 14/99 del 26 ottobre 1999”. 

2000 D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto 
elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione 
Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre” 

2000 Legge - Quadro 21 novembre 2000,n. 353 legge quadro in materia di incendi boschivi. 
2001 D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della 

partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”. 
2001 D.D.U.O. 27/2/2001, n. 4368 Direzione Generale OO.PP., Politiche per la Casa e 

Protezione Civile - Approvazione delle procedure per la dichiarazione dello stato di crisi 
regionale e atti connessi alle emergenze di protezione civile di livello regionale 
(Attuazione l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie locali in 
Lombardia": ast. 3 commi 147,148,149 e 150) 
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2001 Deliberazione n. 18/2001 – Adozione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il 
bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po 

2001 Deliberazione n. 19/2001 – Adozione del progetto di Piano stralcio di integrazione al 
Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art. 18 della L. 183/89 

2001 Deliberazione n.20/2001- Aggiornamento del Piano Straordinario per le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato (PS 267) 

2001  D.L. 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”. 

2001 L. 9 novembre 2001, n. 401 “Decreto - legge 7 settembre 2001, n. 343, coordinato con la 
legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401) 

2002 D.G.R. 25 gennaio 2002 – n. 7/7858 “Trasferimento alle province della tenuta delle sezioni 
provinciali dell’albo regionale del volontariato di protezione civile delle organizzazioni di 
volontariato operanti nell’ambito del territorio provinciale per la protezione civile” 

2002 Decreto 2 marzo 2002 – Costituzione del Comitato Operativo delle Protezione Civile. 
 Costituzione del Comitato presso il Dipartimento di Protezione Civile, sua composizione e 
 funzionamento. 
2002 Legge regionale 2 aprile 2002 – n. 5 “Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po 

(AIPO)” 
2002 Circolare 30 settembre 2002, n. 5114 – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
 della Protezione Civile: Ripartizione delle competenze amministrative in materia di 
 protezione civile: G. U. n. 236 8/10/2002 
2002 D.G.R. 20 dicembre 2002, n11670 “Direttiva temporali” per la prevenzione dei rischi indotti 

dai fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale, ai sensi della LR 1/2000, art. 3 
comma 131, lettera i) 

2003 Deliberazione Giunta Regionale 21 febbraio 2003 – n. 7/12200 “Revisione della “Direttiva 
Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali””. 

2003 Ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  “Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale 
e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 

2003 D.G.R. n. 7/14964 del 7/11/2003. Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’Ordinanza 
della 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 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 

2003 D.G.R. 15496 del 5 dicembre 2003 – Direttiva Regionale Grandi Rischi – Linee guida per la 
gestione delle emergenze chimico-industriali. 

2003 D.G.R. 7/15534 del 12 dicembre 2003 – Piano Regionale Antincendio Boschivo. 
2004 Legge Regionale 22 maggio 2004 – n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia 

di protezione civile. 
2005 D.P.C.M. 25 febbraio 2005 – Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna 

degli stabilimenti industriali a rischio d’indicente rilevante. 
2005 D.Lgs. 238/2005 “Seveso III”. 
2005 D.G.R. 7/21205 del 24 marzo 2005 – Revoca della “Direttiva regionale per l’allertamento 

per il rischio idrogeologico e idraulico e la gestione delle emergenze regionali”. 
2005 D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 – Criteri e indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio. 
2006 O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 sul rischio sismico 
2007 D.G.R. 16 maggio 2007 n. VIII/4732 – Revisione della “Direttiva Regionale per la 

Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali”. 
2009 D.G.R. 27 gennaio 2009 n. 8/8753 – Determinazioni in merito alla gestione organizzativa e 

funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile. 
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1.2.4. Organismi di Protezione Civile 
 

 Organismi di programmazione: 

Consiglio Nazionale della Protezione Civile 

E’ l’organo che determina i criteri di massima relativi a:  

- programmi di previsione e prevenzione delle calamità 

- piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare i soccorsi 

- impiego coordinato delle componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile 

- elaborazione delle norme in materia di protezione civile 

 

Tale Consiglio è presieduto dal Consiglio dei Ministri o dal Ministro per il coordinamento della 

protezione civile. 

Esso è costituito da: 

- Ministri responsabili della amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati 

- Presidenti delle Giunte Regionali e delle province autonome 

- Rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane 

- Rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato 

 

Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi 

E’ un organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale della Protezione Civile su tutte le 

attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. 

La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e 

ricerca in materia di protezione civile, procede all’esame dei dati forniti dalle istituzioni ed 

organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla legge 225/92 ed alla valutazione 

dei rischi connessi e degli interventi conseguenti. 

La Commissione è composta dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile, ovvero in 

mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un 

docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso 

di  assenza o impedimento, e da esperti nei vari settori di rischio. 

Della Commissione fanno parte anche tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 
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Comitati Regionali 

Istituiti con Decreto del Ministro dell’Interno, composti dal Presidente della Giunta Regionale, o 

da un suo delegato che lo presiede, e dai presidenti delle Amministrazioni Provinciali delle 

Regioni, dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati, dall’Ispettore regionale 

dei VVF, dall’Ispettore dell’Ufficio Regionale per la protezione civile, e dal rappresentante della 

CRI. 

 

Comitati Provinciali  

Presieduto dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale o da un suo delegato. Di tale 

Comitato deve far parte anche un rappresentante del Prefetto. 

Esso ha il compito di partecipare all’organizzazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile 

assicurando lo svolgimento di censimenti e elaborazioni dei dati interessanti la protezione civile, 

la predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione. 

 

 Organismi di coordinamento dell’emergenza: 

Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) 

Si riunisce su mandato del Prefetto, che lo presiede; si avvale della Sala Operativa Provinciale 

ed è fondato sulle 14 funzioni di supporto previste dal Metodo Augustus. Ha il compito di: 

- raccogliere e valutare le informazioni relative all’evento; 

- preavvertire e porre in stato di allarme le Amministrazioni e gli Enti aventi compiti di 

intervento; 

- provvedere, nell’ambito della provincia, ai servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni 

colpite, coordinando le attività svolte da tutte le Amministrazioni pubbliche, dagli Enti e dai 

privati; 

- valutare l’entità dei mezzi del personale necessario a fronteggiare gli eventi con efficacia e 

tempestività; 

- smistare agli Enti di competenza, previa valutazione delle priorità, le richieste di intervento 

pervenute; 

- ricevere tutte le comunicazioni delle Unità di soccorso per eseguire e valutare, momento per 

momento, l’evolversi della situazione; 

- promuovere il rapido ripristino dei servizi essenziali; 

- tenere collegamenti costanti con la Sala Operativa del Ministero dell’Interno e la Sala 

Operativa del Dipartimento della Protezione Civile; 

 
RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. - via Zara,129 – 25125 BRESCIA - tel.030222390 - fax 0302479529 – E-mail info@risorseambiente.it 



COMUNE DI CASTREZZATO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
PARTE 1 INTRODUZIONE 
SEZIONE 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
CAPITOLO 4 ORGANISMI DI PROTEZIONE CIVILE 
REVISIONE 0 ANNO 2009 
PAGINA 14 di 14 FILE Introduzione_Castrezzato.doc  

 

 
RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. - via Zara,129 – 25125 BRESCIA - tel.030222390 - fax 0302479529 – E-mail info@risorseambiente.it 

- annotare tutte le offerte provenienti dai privati cittadini, di mezzi e materiali utili, 

predisponendone l’eventuale impiego. 

 

Centri Operativi Misti (C.O.M.) 

Sono unità di assistenza tecnica, amministrativa e logistica ai comuni colpiti, costituite dal 

Prefetto nel caso in cui la situazione richieda l’attivazione di operazioni a livello intercomunale o 

comunale. 

Operano a livello locale come proiezioni del CCS. 

Sono dislocati nel Municipio del Comune capo settore o del Comune colpito (quando il COM 

riguarda un unico comune) oppure in altri locali idonei, sia pubblici, sia privati, la cui immediata 

disponibilità dovrà essere garantita dal Sindaco. 

Vengono attivati in permanenza 24 ore, fino alla cessazione dello “stato di allarme”. 

 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

In caso di emergenza il “Metodo Augustus” prevede che sia costituito in ogni comune il COC, 

fondato su 9 funzioni di supporto attivabili in ogni momento (h24). 

 

Per poter affrontare eventuali emergenze in modo organizzato viene anche introdotta la: 

Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta da: Sindaco (o suo sostituto), Tecnico Comunale (o 

Ufficio Tecnico Comunale), Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto), Responsabile del 

Gruppo Comunale di Protezione Civile (o di eventuali associazioni non convenzionate), 

rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo (CC, Polizia di Stato, GDF, CFS). 

Il Sindaco potrà individuare all’interno dell’Amministrazione Comunale un: 

Referente Operativo Comunale (ROC) a cui affidare compiti operativi in fase di normalità e in 

fase di emergenza. 
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2.  ANALISI DEL TERRITORIO 

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il comune di Castrezzato è ubicato nella pianura bresciana orientale, dista 22 Km dal 

capoluogo di provincia ed occupa una superficie pari a circa 15,3 Kmq. 

I comuni confinanti, procedendo da nord a sud in senso orario, sono: Coccaglio, Rovato, 

Trenzano, Comezzano Cizzago, Castelcovati, Chiari. 

Sulla Carta Tecnica Regionale della Regione Lombardia il territorio del comune di Castrezzato si 

distribuisce sui fogli C6e1 e C6e2. 
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2.1.1. Dati comunali sintetici 

 

• Vie di accesso 

Il comune di Castrezzato si raggiunge principalmente: 

- da Rovato in direzione sud lungo la SP n. 62; 

- da Travagliato in direzione ovest lungo la SP n. 18; 

- da Chiari in direzione est lungo la SP n. 60; 

- da Trenzano in direzione nord lungo la SP n. 62; 

- da Chiari e Rovato sulla variante ex SS n. 11 

 
• Popolazione 

La popolazione complessiva ammonta a 6.821 abitanti (aggiornamento 16/07/09). 

Per quanto riguarda le persone portatrici di disabilità o con gravi problemi di salute, per le quali 

in caso di emergenza si richiede un intervento immediato e l’eventuale trasferimento dalle loro 

abitazioni, tale informazione è disponibile e mantenuta aggiornata presso l’Ufficio Servizi Sociali. 

La distribuzione del numero di abitanti in ciascuna delle vie comunali è riportata nella tabella 

seguente. Aggiornamento 16-07-2009. 

 
AREA DI CIRCOLAZIONE TOTALE 
 
     1  VIA ALFIERI V.   69 
     2  VIA ALIGHIERI D.   57 
     3  VIA BATTISTI C.   130 
     4  VIA BONDIOLI G.   58 
     5  VIA CANOSSI   50 
     6  VIA CARDUCCI G.   50 
     7  VIA CAVALLI B.   286 
     8  VIA DA VINCI L.   12 
     9  VIA DE GASPERI A.   37 
    10  VIA DON MILANI   76 
    11  VIA DON MINZONI   80 
    12  VIA FERMI E.   35 
    13  VIA FORESTI L.   78 
    14  VIA GALILEI G.   63 
    15  VIA GATTI A.   23 
    16  VIA GRAMSCI A.   35 
    17  LOC. ANELLO   23 
    18  LOC. MONTICELLE   101 
    19  LOC. ROVATO   15 
    20  TRAVERSA PRIVATA DI VIA MAGGI 37 
    21  VIA MANZONI    78 
    22  VIA MARCONI G.   212 
    23  VIA MATTEOTTI G.   15 
    24  VIA MEUCCI A.   5 

    25  VIA MORO A.   148 
    26  VIA PAGANI P.   17 
    27  VIA PASCOLI G.   69 
    28  VIA PASSANNANTE   28 
    29  VIALE PERTINI S.   26 
    30  PIAZZA DELL'AMICIZIA  1 
    31  PIAZZA S. MARIA DEGLI ANGELI  25 
    32  PIAZZALE RISORGIMENTO  10 
    33  PIAZZALE VITTORIO ALFIERI  3 
    34  TRAV. PRIVATA DI VIA FINILETTO 8 
    35  VIA ROSSINI G.   16 
    36  VIA RUFFINI F.   24 
    37  VIA SILONE I.   39 
    38  VIA TORRI A.   89 
    39  VIA VERDI G.   15 
    40  VIA AIDO    11 
    41  VIA A. E C. MAGGI  13 
    42  VIA ANELLO   119 
    43  VIA ARTIGIANI   8 
    44  VIA AVIS    32 
    45  VIA BARGNANA   104 
    46  VIA BARUSSA   96 
    47  VIA BERLINGUER   44 
    48  VIA CALURA   42 
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    49  VIA CAMPAGNA   123 
    50  VIA CASELLA   35 
    51  VIA CASTELCOVATI  30 
    52  VIA CHIARI   141 
    53  VIA CIRCONVALLAZIONE NORD 132 
    54  VIA DEGLI ARTIGIANI  17 
    55  VIA DEI GELSI   44 
    56  VIA DEI PLATANI   58 
    57  VIA DEL FIUME   9 
    58  VIA DELLE ROBINIE   26 
    59  VIA DON BONFADINI  47 
    60  VIA EINAUDI   23 
    61  VIA F.LLI CERVI   152 
    62  VIA FALCONE – BORSELLINO 48 
    63  VIA FERRAMOLA   130 
    64  VIA FINILETTO   108 
    65  VIA I MAGGIO   12 
    66  VIA ISONZO   9 
    67  VIA IV NOVEMBRE   96 
    68  VIA KENNEDY   108 
    69  VIA MARTIRI DI PIAZZA FONTANA 86 
    70  VIA MARTIRI PIAZZA LOGGIA 28 
    71  VIA MARTIRI STRAGE DI BOLOGNA 75 
    72  VIA MONS. A. GALLI  34 
    73  VIA MONS. P. GUERRINI  34 
    74  VIA MONS. P. SANTI  22 
    75  VIA MONTE GRAPPA  201 
    76  VIA MONTELLO   5 
    77  VIA MONTENERO   4 
    78  VIA MONTICELLE   64 
    79  VIA MORETTO   33 
    80  VIA ORTIGARA   113 
    81  VIA PAOLO VI   76 
    82  VIA PAPA GIOVANNI XXIII  51 
    83  VIA PASTEUR   72 

    84  VIA PESCHIERA   25 
    85  VIA PIAVE    171 
    86  VIA PIO X    14 
    87  VIA PIRANDELLO   23 
    88  VIA PRIVATA DEI BROLI  133 
    89  VIA QUASIMODO   39 
    90  VIA REDIPUGLIA   58 
    91  VIA RISORGIMENTO  122 
    92  VIA ROMA    18 
    93  VIA ROMANINO   11 
    94  VIA ROVATO   135 
    95  VIA SS. PIETRO E PAOLO  25 
    96  VIA SABOTINO   68 
    97  VIA SALVO D`ACQUISTO  50 
    98  VIA SAN ROCCO   41 
    99  VIA TAGLIAMENTO   26 
   100  VIA UNGARETTI   27 
   101  VIA VALENCA   69 
   102  VIA VESTRINI IOLE    52 
   103  VIA VITTORIO VENETO   59 
   104  VIA X GIORNATE   151 
   105  VIA XXIV MAGGIO  115 
   106  VIA XXV APRILE    110 
   107  VICOLO ABBANDONATO  4 
   108  VICOLO ANGUSTO  37 
   109  VICOLO GANDINO  22 
   110  VICOLO GIOTTO   18 
   111  VICOLO MACINA   12 
   112  VICOLO MONTESUELLO  20 
   113  VIA VOLTA A.    144 
   114  PIAZZA ZAMMARCHI A.   47 
   115  VIA ZANETTI B.    117 
  
  TOTALE     6.821 
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• Inquadramento geologico e geomorfologico 

Dallo studio geologico del comune di Castrezzato, redatto dallo Studio Geologia Ambiente nel 

2001, si evince l’inquadramento di seguito riportato. 

Il territorio comunale di Castrezzato presenta una morfologia subpianeggiante degradante 

verso sudest. L’altitudine massima è pari a 141 m slm e si trova nei pressi di Cascina Valenca 

Bassa, mentre l’altitudine minima è pari a 114 m slm e si trova presso l’estremità sudorientale del 

territorio. 

L’intero territorio appartiene alla piana fluvioglaciale del Pleistocene superiore, che costituisce il 

livello fondamentale della pianura, colmata dai depositi dei torrenti fluvioglaciali prodotti dalle 

acque di fusione del ghiacciaio che occupava la depressione oggi riempita dal lago d’Iseo. I 

depositi fluvioglaciali sono costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie con livelli ciottolosi e 

lenti sabbiose. 

Dal punto di vista geomorfologico i depositi fluvioglaciali collegati al sistema morenico sebino 

formano un ampio e piatto conoide con superficie leggermente convessa. 

La superficie topografica è subpianeggiante e degrada debolmente verso sudest con una 

pendenza media pari al 5%. 

La morfologia risente dell’attività antropica, e in particolare di alcune attività estrattive che 

hanno profondamente modificato alcuni ambiti soprattutto della zona orientale. 

 

• Reticolo idrografico 

Il sistema idrografico è caratterizzato dalla Roggia Trenzana, nella quale confluisce la Seriola 

Vetra, e dalla Roggia Baioncello. Entrambe percorrono il territorio comunale don andamento 

prevalente da ovest verso est: la prima scorre a nord del nucleo abitato, la seconda a sud. 

Da questi corsi d’acqua si origina un sistema irriguo caratterizzato da maglie prevalentemente 

rettangolari. 

La Roggia Trenzana deriva le acque dal Fiume Oglio e proviene dal territorio di Chiari; nei pressi 

di Cascina Molino riceve le acque della Seriola Vetra o Vecchia di Chiari, mentre nei pressi di 

località Bargnana dà origine alla Roggia Travagliata. 

La Roggia Baioncello proviene da Castelcovati e deriva le sue acque in buona parte dalla 

Roggia Castellana, che costituisce una delle derivazioni del Fiume Oglio. 

Poco a est di Cascina Roncaglie è presente un piccolo bacino idrico alimentato dalle acque 

della Roggia Trenzana. 
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2.1.2. Viabilità principale e alternativa 

 

Sulla carta di inquadramento territoriale viene indicata la rete stradale principale e secondaria 

che interessa l’intero territorio del comune. 

 

Le arterie principali che attraversano il comune di Castrezzato sono: 

• la SP n. 62 che attraversa il territorio comunale in direzione nord-sud; 

• la SP n. 18 che proviene da sudovest e prosegue in direzione est; 

• la SP n. 60 che proviene da nord-ovest; 

• la ex SS 11 che percorre in direzione est-ovest la zona più settentrionale del comune. 

 

Per quanto concerne la viabilità secondaria va segnalata l’importanza di Via Valenca per 

Coccaglio, di Via Campana per Berlingo e Trenzano, di Via XXIV Maggio per Comezzano-

Cizzago e della strada per Castelcovati. 

 

Quali elementi critici della viabilità si segnalano il sottopasso di Via Valenca e quello della strada 

vicinale che corre lungo il confine nord-occidentale, entrambi sotto la Ex SS 11 e transitabili solo 

da autovetture. 

 

Non sono presenti linee ferroviarie. 
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2.2. ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

2.2.1. Premessa 

 

Con il termine “rischi” si vogliono raggruppare tutti i possibili eventi di qualsiasi natura che 

possono arrecare danno all’uomo e/o all’ambiente circostante. 

 

Solitamente in un ambito di pianificazione si considerano due grandi gruppi: i rischi naturali e 

quelli tecnologici. 

Va tenuto in debita considerazione che anche i rischi “naturali” sono comunque spesso 

dipendenti dall’uomo che, anche quando non è responsabile del verificarsi dell’evento 

(terremoto, eruzione vulcanica), può, con il suo comportamento, influenzarne le conseguenze 

(es. edificazione in zone a rischio, alterazione del territorio, ecc.). 

 

Naturalmente i rischi non hanno la stessa frequenza di accadimento; per tale motivo, sulla base 

delle informazioni raccolte, si è concentrata l’attenzione sui rischi che con maggiore probabilità 

possono accadere sul territorio comunale di Castrezzato. 
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2.2.2. Rischio idrogeologico, idraulico e vulnerabilità della falda 

 

Gli approfondimenti relativi aree interessate da eventuali rischi di tipo idraulico e idrogeologico 

hanno adottato quale riferimento principale la relazione geologica più recente attualmente 

disponibile, redatta dalla dott.ssa geol. Laura Ziliani nel 2001 su incarico del comune di 

Castrezzato. 

 

In virtù delle caratteristiche del territorio comunale che presenta una morfologia 

subpianeggiante, e in riferimento anche alle caratteristiche del reticolo idrografico, non sono 

state individuate aree a rischio. 

Anche in passato non sono stati segnalati fenomeni di tracimazione delle acque con 

conseguente allagamento dei terreni adiacenti.  

 

Anche il Piano di emergenza e programma di previsione e prevenzione di protezione civile della 

Provincia di Brescia non prevede scenari di carattere idraulico e idrogeologico coinvolgenti il 

territorio di Castrezzato. 

 

Per quanto concerne la vulnerabilità della falda si possono distinguere sul comune di 

Castrezzato due differenti porzioni di territorio: 

• la zona settentrionale caratterizzata da vulnerabilità mediamente alta; 

• la zona meridionale caratterizzata da vulnerabilità alta. 

E’ necessario quindi verificare preventivamente la compatibilità dell’inserimento di alcune 

attività potenzialmente idroinquinanti sul territorio, ed eventualmente indicare le modalità per il 

controllo e la gestione più opportune per evitare il degrado delle acque sotterranee. 
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2.2.3. Rischio sismico 

 

Il rischio sismico di un determinato territorio è l’espressione dei danni attesi prodotti da un 

terremoto in un dato sito, e deriva dall’interazione tra la pericolosità sismica e la vulnerabilità 

sismica dello stesso (quest’ultima esprime la propensione di un edificio a subire danni in seguito 

ad un terremoto, ed è variabile in funzione delle caratteristiche costruttive dell’edificio stesso). 

 

Inquadramento sismotettonico 

Nel settore che ricade nell’area padana e lungo il bordo sudalpino centrale i lineamenti 

tettonici sono riconducibili a diversi sistemi regionali che generano complessi campi tensionali. 

Nel territorio bresciano, dalla sponda occidentale del Garda fino ai dintorni di Brescia, le 

strutture di maggiore risalto morfo-strutturale sono quelle NNE-SSW del Sistema delle Giudicarie, 

nonché le più antiche linee ad orientamento dinarico (NW-SE) e valsuganese (circa E-W), talora 

riattivate. Le strutture distensive più recenti sembrano essere attribuibili in ogni caso alle fasi di 

sollevamento plio-pleistocenico, con direzioni prevalenti NE-SW e NW-SE. 

A livello strutturale la zona di Brescia, localizzata all’interno della cintura di deformazione dei 

sistemi della Valsugana e Val Trompia (circa E-W) e delle Giudicarie (NNE-SSW), si differenzia 

nettamente dall’area veronese, collocata all’esterno della stessa cintura sul bordo di una zona 

più rigida tabulare omoclinalica. 

Sebbene siano aree inserite in un contesto strutturale differente, l’attività sismica storica sia 

attorno a Verona che a Brescia documenta un legame tra i due settori.  

La localizzazione dell’attività sismica nelle Prealpi si concentra lungo il margine della pianura e 

nelle fasce immediatamente adiacenti la zona pedemontana, propagandosi da questa verso 

N, nella zona gardesana. 

 

Normativa vigente – Valori di ag 

La normativa sismica in Italia, anteriormente al marzo 2003, suddivideva il territorio nazionale in 

tre categorie di pericolosità (elevata, media e bassa). Per ciascuna categoria sono assegnati 

un grado di sismicità (S) ed un coefficiente di intensità sismica (C=(S-2)/100). 

La nuova legislazione, Ordinanza n. 3274 del 20/03/03 e Norme Tecniche allegate, che inserisce 

il territorio di Castrezzato in zona sismica 2, fa riferimento a metodologie più recenti in cui il moto 

sismico è caratterizzato anche in relazione alle condizioni locali. 
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In tale direzione si è già mosso l’Eurocodice 8 (EC8) che stabilisce le regole per il progetto e la 

costruzione di strutture in zona sismica per i paesi membri della Comunità Europea. Secondo 

l’EC8, come anche secondo la nuova normativa, i territori nazionali vengono suddivisi in zone 

sismiche in funzione della pericolosità locale, descritta in termini di accelerazione orizzontale 

massima attesa alla superficie di un sito rigido di riferimento (ag). 

I valori di accelerazione massima fissati nella nuova ordinanza per le zone 1, 2, 3 e 4 

(rispettivamente 0.35g - 0.25g - 0.15g - 0.05g) recepiscono la proposta del G.N.D.T. (1985) e 

risultano maggiori di quelli della precedente normativa. 

Con la pubblicazione del nuovo Testo Unico, che definisce con D.M. del 14/09/05 le “Norme 

Tecniche per le costruzioni” e con le nuove revisioni (D.M. 14/01/08) è divenuto vigente l’obbligo 

di eseguire la progettazione in prospettiva sismica in tutte le aree classificate in zona sismica 1, 2 

e 3, secondo l’ OPCM 3274 e la D.G.R. 7/14964 del 7/11/03. Nelle aree inserite in zona sismica 4, 

la progettazione in prospettiva sismica è obbligatoria per gli edifici e le opere di interesse 

strategico e/o rilevante, come definite dal D.d.u.o. 19904 del 21/11/03. 

Nell’attuale fase transitoria, prorogata fino al 31/06/09, per la progettazione in prospettiva 

sismica delle strutture non è previsto, in ogni caso, l’obbligo di attenersi alle Norme Tecniche 

allegate all’OPCM 3274 e/o al D.M. 14/09/05 e successive revisioni, e si potrà fare riferimento alle 

precedenti normative sismiche, ad eccezione degli edifici e delle opere di interesse strategico 

e/o rilevante, come definite dal D.d.u.o. 19904 del 21/11/03. Il progettista potrà quindi utilizzare i 

valori di ag fissati dalla vecchia normativa per zone sismiche di seconda categoria con ag = 

0.04 g. 

Nel caso in cui si volesse eseguire la progettazione secondo la nuova normativa, si dovrà 

utilizzare un valore di accelerazione sismica di base pari a 0.25 g, come indicato per le zone 2. 

I valori di accelerazione sismica della nuova normativa risultano piuttosto elevati, in funzione di 

una maggiore cautelatività cui sono improntate le recenti modifiche legislative. 

La normativa sismica ed i parametri relativi a ciascun territorio risultano in veloce e continua 

revisione, soprattutto nell’ambito della convenzione tra INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia) e DPC (Dipartimento Protezione Civile) che prevede l’assistenza per il 

completamento e la gestione della “mappa di pericolosità sismica” prevista dall’OPCM 3274. 

Già l’OPCM 3519 del 27/04/06 fornisce una revisione dei valori di ag sul territorio nazionale ed 

inserisce il territorio di Castrezzato in zona sismica 2. 

Spetta al progettista, tenuto conto anche conto della tipologia d’intervento, la scelta, 

cautelativa o meno, dei valori di ag. 
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Pericolosità sismica 

La pericolosità sismica varia in funzione della sua sismicità intrinseca (espressa dalle 

caratteristiche sismotettoniche e dalle modalità di rilascio di energia alla sorgente) e di altri 

fattori. Questi dipendono dalle caratteristiche geomorfologiche, litologiche, geotecniche e 

idrogeologiche esistenti, possono dare luogo a fenomeni di amplificazione sismica locale). 

Le situazioni che vengono riconosciute a rischio sono raggruppabili in contesti particolari 

definibili quali “scenari di potenziale pericolosità”, e possono essere così schematizzabili: 

• Falda idrica presente entro la profondità di alcune decine di metri dalla superficie 

topografica e zone che presentano terreni con caratteristiche geotecniche da scadenti 

a molto scadenti. 

La circolazione idrica sotterranea nelle coperture quaternarie può concorrere a creare 

una situazione di potenziale amplificazione sismica. In modo particolare il fenomeno si 

può manifestare quando si ha la presenza di corpi idrici sviluppati con continuità ed 

estensione. 

• Aree di cresta o crinale roccioso accentuati (anche cordoni morenici), aree poste in 

corrispondenza di versanti ad inclinazione acclive e in prossimità di forti rotture di pendio 

e di marcati cigli di scarpata, dove possono generarsi amplificazioni diffuse del moto del 

suolo connesse ad una focalizzazione delle onde sismiche. 

Di seguito si riporta un estratto relativo al territorio nazionale riguardante la pericolosità sismica 

realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
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Vulnerabilità degli edifici strategici e rilevanti 

L’OPCM 3274 del 20 marzo 2003 dispone l’obbligo di procedere, entro 5 anni, a verifica, da 

effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse 

strategico per le finalità di protezione civile (sedi amministrative; sedi di sale operative; edifici 

individuati nei piani di emergenza; ospedali e strutture sanitarie) e di interesse rilevante in 

relazione alle conseguenze di un eventuale collasso in seguito ad un evento sismico (strutture 

scolastiche, ricreative, sportive, culturali, di spettacolo e intrattenimento; strutture sanitarie e 

socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti; edifici e strutture aperti al pubblico destinate 

all’erogazione di servizi e al commercio suscettibili di grande affollamento).  

Con la D.d.u.o. 21 novembre 2003 – n. 19904 della Regione Lombardia viene approvato 

l’elenco delle tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali strategiche e rilevanti da 

sottoporre a verifica, e viene fissato il programma temporale delle verifiche di cui alla OPCM 

3274. Per i comuni in zona sismica 2 le verifiche di vulnerabilità sono state condotte dai tecnici 

delle Sedi Territoriali della Regione Lombardia, per quelli in zona 3 da IREALP (Istituto di Ricerca 

per l’Ecologia e l’Economia Applicate alle Aree Alpine). 

 

Per tutti gli edifici distribuiti sul territorio comunale di Castrezzato è disponibile la mappa del 

rilevamento degli indici di vulnerabilità realizzata nel 1995 dal Servizio Geologico della Regione 

Lombardia e dall’Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di 

seguito riportata. 

E’ importante sottolineare, sulla base di un indice di affidabilità dei risultati che è stato giudicato 

dai tecnici estensori buono, che non sono stati rilevati edifici con indice di vulnerabilità elevato 

(60≤i<80). 

Si nota inoltre la buona qualità complessiva dell’edificato sul territorio comunale, che a parte 

poche decine di edifici nella zona storica del centro, classificati con 40≤i<60, presentano per la 

maggior parte un indice di vulnerabilità basso.  

La sede municipale non è stata classificata, mentre gli edifici con progetto antisismico sono stati 

valutati con vulnerabilità convenzionale 10. 

 

Nel 2007 è stato condotto con esito positivo il collaudo delle opere esterne e interne all’edificio 

della scuola media per il suo adeguamento alla normativa antisismica. L’edificio della scuola 

elementare ha subito solo lievissimi danni in occasione del terremoto del 24 novembre 2004. 
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Per quanto concerne la disponibilità di approfondimenti condotti sulla sismicità dell’area si 

riporta di seguito quanto contenuto all’interno dello studio geologico del territorio comunale del 

2001, la relazione più recente attualmente disponibile.  

“In caso di evento sismico, la presenza di una potente coltre di sedimenti potrebbe indurre 

un’amplificazione diffusa del moto del suolo, a causa della differente risposta sismica tra 

depositi di copertura e substrato roccioso. Considerato che all’interno del territorio di 

Castrezzato non sono presenti situazioni litologiche, geomorfologiche o idrogeologiche tali da 

indurre un comportamento sismico anomalo, tale amplificazione sarebbe comunque 

generalizzata su tutto il territorio. 

Considerata la granulometria dei terreni si esclude che si possano verificare fenomeni di 

liquefazione. 

Le scarpate delle depressioni create in passato dall’attività estrattiva, come quelle del Parco 

Oasi, hanno altezze inferiori a 10 m e di conseguenza si ritiene che non determinino 

un’amplificazione locale delle onde sismiche”. 
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Incidenti stradali 

 

In generale i pericoli derivanti dalle attività di trasporto si possono manifestare tanto all’interno 

quanto all’esterno del sistema dei trasporti, costituito dalle infrastrutture, dai veicoli, dal 

personale addetto, nonché dai suoi utenti. 

 

Con il termine di “emergenze da incidente” si considerano tutte le emergenze causate da: 

• Incidenti stradali 

• Incidenti ferroviari 

• Incidenti aerei 

• Esplosioni o crolli di strutture 

Quando l’evento calamitoso è un incidente, con caratteristiche di non prevedibilità e di 

casualità di accadimento sul territorio, si deve tenere conto di una serie di fattori che 

condizionano ulteriormente le modalità di intervento, e che potrebbero, se trascurati, 

amplificare le criticità: 

- difficile accessibilità al luogo dell’incidente da parte dei mezzi di soccorso; 

- necessità di impiego di mezzi e attrezzature speciali; 

- presenza sul luogo dell’incidente di un elevato numero di operatori e non di addetti ai lavori; 

- possibilità di estensione ridotta della zona interessata dall’incidente, cui corrisponde la 

massima concentrazione delle attività finalizzate alla ricerca e al soccorso di feriti e vittime, 

alla quale si contrappone, nella maggior parte dei casi, un’area di ripercussione molto 

ampia con il coinvolgimento di un numero elevato di persone che necessitano di assistenza; 

- fattori meteoclimatici; 

- presenza di sorgenti di rischio secondario e derivato. 

Tale situazione determina la necessità di svolgere un’attività di coordinamento delle operazioni 

sul luogo dell’incidente fin dai primi momenti dell’intervento, che non può essere improvvisata 

ad evento in corso, ma deve essere pianificata in via preventiva, individuando precise figure di 

responsabilità. 

La strategia generale prevede: 

1. la definizione del flusso di informazioni tra le sale operative territoriali e centrali per 

assicurare l’immediata attivazione del sistema di protezione civile; 

2. l’individuazione di un direttore tecnico dei soccorsi per il coordinamento delle attività sul 

luogo dell’incidente, l’indicazione delle attività prioritarie da porre in essere in caso di 
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emergenza e l’attribuzione dei compiti alle strutture operative che per prime 

intervengono; 

3. l’assegnazione, laddove possibile, al Sindaco delle funzioni relative alla prima assistenza 

alla popolazione e alla diffusione delle informazioni; 

4. l’istituzione di un centro di coordinamento per la gestione “a regime dell’emergenza”. 

Gli incidenti ferroviari, quelli stradali e le esplosioni o crolli di strutture sono stati raggruppati in 

un’unica classe, sia perché non esistono di fatto normative cogenti che regolamentino questi 

settori specifici di intervento, sia perché si tratta di emergenza che richiedono procedure e 

modalità operative assimilabili, con la dovuta eccezione della differenza di alcune componenti 

specifiche coinvolte (es. Rete Ferroviaria Italiana, Società Autostrade per l’Italia, ecc.), che in 

ogni caso hanno un ruolo ben definito e strettamente tecnico nella gestione dell’evento. In 

particolare, per quanto riguarda gli incidenti che interessano la viabilità stradale e autostradale, 

restano ferme le competenze attribuite al Centro di coordinamento nazionale in materia di 

viabilità istituito presso il Ministero dell’Interno con D.M. del 27 gennaio 2005. 

La gestione dell’emergenza derivante da incidenti aerei si articola in maniera differente a 

seconda che l’evento si verifichi all’interno dell’area di giurisdizione aeroportuale, in mare o 

sulla terraferma. 

Nel primo caso si fa riferimento a quanto previsto nel piano di emergenza aeroportuale che 

affida all’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (D. Lgs. N. 96 del 9/5/2005) il 

coordinamento generale dei soccorsi, indicando inoltre la necessità di introdurre nel flusso 

informativo le sale operative della Protezione Civile per garantire l’immediato supporto di tutto il 

sistema in caso di necessità. Negli altri due casi, il flusso di comunicazioni e la gestione 

dell’emergenza si sviluppano secondo le modalità previste per gli incidenti in mare e per quelli 

derivanti da esplosioni o crolli di strutture. 

Per descrivere le procedure d’intervento per gestire le emergenze dovute ai tipi di incidente 

presi in considerazione si fa riferimento alle “Indicazioni per il coordinamento operativo delle 

emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, ad esplosioni e crolli di 

strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose”, indirizzate alle componenti e alle 

strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, di cui agli artt. 6 e 11 della 

Legge n. 225 del 24/2/1992, formulate dal Dipartimento della Protezione Civile, pubblicate sulla 

G.U. n. 101 del 3/5/2006, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri emanata il 6/4/2006 e pubblicata sulla G.U. n. 87 del 13/4/2006. 
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La difesa dal rischio trasporti si esercita secondo i seguenti criteri: 

previsione: interventi di pianificazione a lungo termine sui veicoli e sui sistemi di trasporto 

(costruzione di nuove infrastrutture più sicure, attuazione di politiche che favoriscono l’impiego 

di modalità di trasporto meno soggette a rischio, ecc.); 

prevenzione: interventi organizzativi a breve termine o “in tempo reale” per il controllo delle 

attività di trasporto finalizzati ad evitare, in ogni condizione, il superamento di una soglia di 

massimo rischio ammissibile; 

emergenza: provvedimenti finalizzati a conoscere con tempestività le caratteristiche 

dell’evento calamitoso e le necessità di soccorso nonché ad attuare gli interventi necessari per 

limitare i danni a persone e cose e per superare la fase di pericolo. 

 

In funzione del volume e dell’intensità del traffico le principali arterie che attraversano il territorio 

del comune di Castrezzato sono la ex SS n. 11 Padana Superiore, la SP n. 18 Travagliato-Urago 

d’Oglio, la SP n. 62 Rovato-Pompiano e la SP n. 60 Chiari-Castrezzato, lungo le quali si 

concentrano anche i principali flussi di traffico pesante. 
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2.2.4. Incidenti ferroviari e aerei 

 

Gli incidenti ferroviari, assieme a quelli stradali, alle esplosioni e ai crolli di strutture, vengono 

raggruppati in un’unica classe, sia perché non esistono allo stato attuale normative cogenti che 

regolamentano questi specifici settori di intervento, sia perché si tratta di emergenze che 

richiedono procedure e modalità operative assimilabili, con la dovuta eccezione della 

differenza di alcune componenti specifiche coinvolte, che in ogni caso hanno un ruolo ben 

definito e strettamente tecnico nella gestione dell’evento. 

 

La gestione dell’emergenza derivante da incidenti aerei si articola in maniera differente a 

seconda che l’evento si verifichi all’interno dell’area di giurisdizione aeroportuale, in mare o 

sulla terraferma. Nel primo caso si fa riferimento a quanto previsto nel Piano di Emergenza 

Aeroportuale che affida all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) il coordinamento 

generale dei soccorsi, indicando inoltre la necessità di introdurre nel flusso informativo le sale 

operative della Protezione Civile per garantire l’immediato supporto di tutto il sistema in caso di 

necessità. Negli altri due casi il flusso di comunicazioni e la gestione dell’emergenza si 

sviluppano secondo le modalità previste per gli incidenti in mare e per quelli derivanti da 

esplosioni o crolli di strutture. 

 

Per tali rischi le procedure di intervento fanno riferimento alle “Indicazioni per il coordinamento 

operativo delle emergenze dovute a incidenti stradali, ferroviari, aerei e in mare, a esplosioni e 

crolli di strutture e a incidenti con presenza di sostanze pericolose”, indirizzate ai componenti e 

alle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, di cui agli artt. 6 e 11 della 

Legge 225/92, formulate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, pubblicate sulla 

G.U. n. 101 del 3/5/2006, in attuazione a quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri emanata il 6 aprile 2006 e pubblicata sulla G.U. n. 87 del 13/04/2006. 

 

Sul territorio comunale di Castrezzato non sono presenti linee o stazioni ferroviarie. 

La linea ferroviaria più vicina è la Milano-Venezia delle Ferrovie dello Stato in territorio di Chiari, 

che dista dal punto più prossimo del comune di Travagliato circa 1.800 metri. 
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2.2.5. Transiti di sostanze pericolose 

 

Nel caso di trasporto di merci pericolose, le azioni intraprese per l’attuazione pratica degli 

interventi sono indirizzate sulle seguenti linee: 

monitoraggio: conoscenza delle caratteristiche delle merci pericolose, delle loro modalità di 

trasporto, nonché della posizione e delle condizioni fisiche dei carichi mobili pericolosi lungo la 

rete, al fine della previsione dei rischi connessi e della definizione delle misure di prevenzione dei 

danni; 

mappatura: conoscenza delle caratteristiche delle reti di trasporto e delle attrezzature si 

supporto per il trasporto delle sostanze pericolose, in relazione alla previsione delle situazioni di 

rischio attivo (ossia quando le attività di trasporto determinano l’insorgere di pericoli per 

l’incolumità delle popolazioni non direttamente coinvolte nelle attività stesse) e alla definizione 

delle conseguenti misure di prevenzione. 

Gli scenari che si possono riferire a questa tipologia di incidenti sono vari; per semplicità 

vengono classificati facendo riferimento ai possibili effetti sull’ambiente e sulle persone. 

C’è da tenere conto che in genere gli scenari si verificano assieme (esempio: incendio di una 

sostanza infiammabile che provoca il rilascio di una sostanza tossica). 

SCENARI DESCRIZIONE EFFETTI 
SULL’AMBIENTE 

POSSIBILI EFFETTI 
DIRETTI SULLE PERSONE 

ESPLOSIONE 

L’incidente trova origine o nella 
natura delle sostanze trasportate 
o nel tipo di trasporto (esempio in 
contenitori sottopressione). 

• Sovrapressioni 
(onde d’urto) 

• Proiezioni di 
frammenti 

SI 

RILASCIO DI TOSSICI 
NELL’ARIA 

Dai vettori incidentati si liberano 
gas o vapori che si disperdono 
nella zona circostante in funzione 
dell’orografia, del vento e della 
natura del vapore 

• Nube tossica 
• Contaminazione 

persistente del 
terreno e delle 
cose 

SI 

RILASCIO DI TOSSICI 
O INQUINANTI 
NELL’ACQUA 

Dai vettori incidentati si 
disperdono nei vicini corsi 
d’acqua sostanze che recano 
pregiudizio alla flora e alla fauna, 
ma anche alle attività collegate 
al corso d’acqua 

• Inquinamento 
SI (indiretti): irrigazione; 
approvvigionamento 
idrico 

INCENDIO 

Le sostanze trasportate in caso di 
incidente possono incendiarsi e 
propagare le fiamme 
all’ambiente circostante 

• Incendio SI 

CONTAMINAZIONE 
RADIOATTIVA 

In caso d’incidente di mezzi 
trasportanti sostanze radioattive si 
può rompere la schermatura 

• Contaminazione SI: esposizione a 
radiazioni ionizzanti 
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2.2.6. Rischi di carattere antropico 

 

Con l’approvazione del D.Lgs. 238 del 21/09/2005 che rivede e aggiorna il precedente D.Lgs. 

334/99 vengono introdotti nuovi criteri per l’identificazione delle aziende a rischio di incidente 

rilevante. Tali criteri definiscono la tipologia e i quantitativi delle sostanze immagazzinate, 

utilizzate e prodotte in base ai quali un’azienda, rientrando negli adempimenti previsti dall'art. 

6/7 o 8 del D.Lgs. 334/99, ha l’obbligo di redigere un piano di emergenza esterno, che diventerà 

parte integrante del piano comunale di emergenza. 

 

L’Amministrazione Comunale potrà quindi richiedere alle aziende interessate (già rientranti nel 

campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 o di possibile nuova introduzione) una specifica 

dichiarazione, eventualmente supportata da relazione tecnica, relativa al loro posizionamento 

nel contesto della legge, ovvero se l'azienda rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 

334/99 e a quali obblighi è soggetta (art. 6/7 o art. 8). 

 

Allo stato attuale non ha sede sul territorio comunale di Castrezzato alcuna azienda soggetta 

agli obblighi del D. Lgs. 334/99. 
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2.2.7. D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 8/8753 

 

Ai sensi della ripartizione effettuata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 8/8753 del 22 

dicembre 2008 il comune di Castrezzato viene raggruppato per le specifiche tipologie di rischio 

indicate all’interno delle aree omogenee di seguito riportate. 

 

• Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 
 

Area omogenea F – Pianura Orientale 

 

Rischio idrogeologico e idraulico 

 

Soglie di criticità 

Le soglie di criticità esprimono quei valori che danno l’indicazione del passaggio da una 

condizione di rischio ad un’altra. 

Si considerano tre livelli di criticità: ordinaria, moderata ed elevata. 

 

Soglie di allerta 

Le soglie di allerta sono l’espressione di quei valori che, associati ad alcuni parametri, forniscono 

indicazioni sulla gravità del fenomeno che sta approssimandosi con un certo anticipo. 

Analogamente ai livelli di criticità si individuano anche in questo caso tre soglie crescenti: 

ordinaria, moderata ed elevata. 

 

Individuazione dei valori delle soglie 

Si associa ai valori di S1 e S2 il seguente significato: 

S1: soglia indicativa del passaggio da CRITICITA’ ORDINARIA  a CRITICITA’ MODERATA 

S2: soglia indicativa del passaggio da CRITICITA’ MODERATA a CRITICITA’ ELEVATA 

Il valore S0 corrisponde alla soglia indicativa del passaggio da NORMALITA’ a CRITICITA’ 

ORDINARIA. 

AREE OMOGENEE F G 

PMA min (mm) 500 900 

PMA max (mm) 1150 1650 

S0 min (mm/12h) - 35,00 
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S0 min (mm/24h) 50,00 50,00 

S1 min (mm/12h) - 45,00 

S1 min (mm/24h) 70,00 70,00 

S1 min (mm/48h) 95,00 95,00 

S2 min (mm/12h) - 75,00 

S2 min (mm/24h) 100,00 100,00 

S2 min (mm/48h) 160,00 155,00 

 

Temporali forti 

 

Codici e soglie di allerta 

Vengono distinti tre livelli di criticità: assente, ordinaria e moderata. I livelli di criticità sono 

correlati in primo luogo alla probabilità di accadimento dei temporali forti relativamente a 

ciascuna area di allertamento, secondo lo schema riportato in tabella: 

 

TEMPORALI FORTI LIVELLO DI CRITICITÀ CODICE ALLERTA 

assenti assente 0 

poco probabili ordinaria 1 

molto probabili moderata 2 

 

Rischio neve 

 

Codici e soglie di allerta 

Vengono distinti i seguenti livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata, elevata. 

In fase di previsione si distinguono le soglie riportate in tabella: 

 
NEVE 

(cm accumulati al suolo / 24h) 

LIVELLO 

CRITICITA’ 

CODICE ALLERTA 

0 assente 0 

neve < 20 cm a quote tra 500 e 1500 m ordinaria 1 

neve < 20 cm a quota < 500 m, 

neve > 20 cm a quote tra 500 e 1500 m 

moderata 2 

neve > 20 cm a quote < 500 m elevata 3 
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Rischio vento forte 

 

Codici e soglie di allerta 

Vengono definiti due livelli di criticità come riportato in tabella: 

 

VENTO 

(velocità media oraria a quote < 2000 m) 

LIVELLO 

CRITICITA’ 

CODICE ALLERTA 

< 3 m/s (< 11 km/h) assente 0 

3-10 m/s (11-36 km/h) ordinaria 1 

> 10 m/s (>36 km/h) per almeno 3 h/giorno moderata 2 

 

• Rischio incendi boschivi 
 

Area omogenea F14 – Pianura Orientale. 

Il comune di Castrezzato è classificato nella classe di rischio più bassa del Piano Regionale 

Antincendio boschivo (Piano A.I.B.). 

 

Soglie, codici di allerta e livelli di criticità 

Le soglie corrispondono ai gradi di pericolo indicati nel bollettino di previsione del pericolo di 

incendi boschivi emesso da ARPA.  

Nella tabella seguente vengono indicate le corrispondenze tra codici di allerta, livelli di criticità 

e gradi di pericolo: 

 

CODICE 

ALLERTA 

LIVELLO 

CRITICITA’ 

SOGLIE / GRADI PERICOLO IB 

0 assente nullo e molto basso 

1 ordinaria basso e medio 

2 moderata alto e molto alto 

3 elevata estremo 

 

Scenari di rischio 

Per il territorio della regione Lombardia si definiscono i seguenti scenari di rischio: 
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ORDINARIA CRITICITA’ 

Piccoli incendi di modeste dimensioni (fino a 5 ha) isolati e sporadici (riconducibili a un grado di 

pericolo “BASSO e MEDIO”) 

MODERATA CRITICITA’ 

Incendi di medie dimensioni (da 5 a 18 ha) maggiormente diffusi e anche in numero consistente 

(riconducibili a un grado di pericolo “ALTO e MOLTO ALTO”) 

ELEVATA CRITICITA’ 

Condizioni meteo-climatiche (vento, umidità, ecc.) che favoriscono lo sviluppo di incendi di 

notevoli proporzioni, sia in estensione (oltre 18 ha) che in numero e gravità (riconducibili a un 

grado di pericolo “ESTREMO”) 

 

 



COMUNE DI CASTREZZATO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
PARTE 2 ANALISI DEL TERRITORIO 
SEZIONE 3 INFRASTRUTTURE ESPOSTE AI RISCHI 
CAPITOLO 1 Edifici strategici 
REVISIONE 0 ANNO 2009 
PAGINA 24 di 37 FILE Analisi_Territorio_Castrezzato.doc  

 

2.3. INFRASTRUTTURE ESPOSTE AI RISCHI 

 

Sulla Tav. 3 - Sintesi delle infrastrutture vengono ubicati gli edifici strategici e particolarmente 

vulnerabili. 

 

2.3.1 Edifici strategici 

 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 
M Municipio Via Risorgimento n. 1 0307041111 

CC Carabinieri Via Vittorio Alfieri 030714001 

COSP Centro Operativo di 
Soccorso Pubblico - COSP Via Marconi, 18 0307040485 
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2.3.2. Edifici particolarmente vulnerabili 

 

Viene riportato di seguito un elenco di edifici che, per la presenza di particolari categorie di 

persone (bambini, anziani, ecc.) e/o per la possibile presenza contemporanea di numerose 

persone, sono giudicati particolarmente vulnerabili nel caso di eventi di tipo calamitoso. 

 

Per quanto concerne la distribuzione degli invalidi civili e di altre categorie di persone 

particolarmente vulnerabili sono disponibili, presso l’Ufficio Servizi Sociali, la lista aggiornata 

completa di indirizzo dei soggetti anziani non autosufficienti che vivono da soli e hanno 

patologie complesse, e la lista delle persone ultrasettantacinquenni. 

 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 
V1 Scuola dell’infanzia statale Piazzale Caduti di Nassirija 0307146036 
V2 Scuola Materna Tito Speri Via XXV Aprile 030714018 

V3 Istituto comprensivo statale: 
scuola dell’infanzia e scuola primaria Via Marconi, 35 0307040974 

V4 Scuola secondaria  
“Angelo Zammarchi” Via Piave, 16 030714046 

V5 Chiesa parrocchiale  
SS. Pietro e Paolo Apostoli 

Piazza S. Maria degli Angeli, 2 
Abitazione parroco 030714289 

V6 Oratorio Pio XI Via Gatti, 38 0307040866 
V7 Biblioteca comunale e centro civico Via Marconi, 25 0307146579 
V8 Casa di riposo Maggi Via Marconi, 20 030714032 
V9 Campi da tennis e area sportiva Via Anello 0307040440 
V10 Campo da calcio e area sportiva Via Chiari 0307146497 
V11 Autodromo Franciacorta Località Bargnana 0307040677 

V12 Piscina comunale  
e parco giochi estivo Via Bargnana - 
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2.4. RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

2.4.1 Comune 

 

Gli uffici del comune di Castrezzato sono composti da un totale di n. 15 dipendenti. 

Tra questi il personale tecnico è composto da n. 2 addetti con mansioni di geometra, n. 1 

operatore ecologico e n. 2 agenti di polizia locale. 

 

Le attrezzature di proprietà comunale raccolte nel magazzino sono: 

trattore tagliaerba Honda; 

tosaerba Kawasaki; 

decespugliatore Stihl; 

motosega e tosasiepi; 

soffiatore; 

compressore 25 l.; 

generatore Honda; 

martello a percussione Makita; 

saldatrice elettrica; 

trapano elettrico; 

mola affilatrice; 

smerigliatrice; 

altri attrezzi tradizionali quali badile, vanga, zappa, rastrello, forbici, chiavi, ecc. 

 

 

 

RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. - via Zara,129 – 25125 BRESCIA - tel.030222390 - fax 0302479529 – E-mail info@risorseambiente.it 



COMUNE DI CASTREZZATO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
PARTE 2 ANALISI DEL TERRITORIO 
SEZIONE 4 RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
CAPITOLO 2 VOLONTARIATO 
REVISIONE 0 ANNO 2009 
PAGINA 27 di 37 FILE Analisi_Territorio_Castrezzato.doc  

 

2.4.2 Volontariato 

 

Per quanto riguarda le risorse umane e di mezzi facenti capo al settore del volontariato, non 

esiste allo stato attuale alcun gruppo iscritto nell’elenco ufficiale della Provincia di Brescia 

operante nel settore della protezione civile. 

 

Nell’ambito del soccorso sanitario ha sede sul territorio comunale il COSP - Centro Operativo di 

Soccorso Pubblico - in Via Marconi n. 18. 
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2.4.3 Ditte di “somma urgenza” 

 

In caso di emergenza è importante poter disporre velocemente delle risorse utili distribuite sul 

territorio. 

Il Comune potrà stipulare convenzioni con le ditte cosiddette “di somma urgenza” per la propria 

fornitura - in caso di emergenza - di mezzi speciali quali autospurghi, ruspe, bobcat e altre 

macchine per il movimento terra, materiali e attrezzi quali sacchetti, sabbia, pale, picconi etc. 

 

Sul territorio comunale di Castrezzato le ditte segnalate sono le seguenti: 

• D1 - Impresa Edil G.A.M.D. snc di Delbono Adriano & C. – Via X Giornate n. 54  

 tel. 0307146574 

• D2 - H.D. Costruzioni srl – Via Finiletto n. 6, tel. 0307040007 

• D3 - Impresa costruzioni Aviolo srl – Via Caduti del Lavoro n. 7, tel. 030714368 

 

Per ulteriori necessità potranno essere contattate anche le seguenti ditte: 

• Guerrini Fratelli – Via Alighieri n. 11, tel. 030714359 

• C.R. Edil Costruzioni – Via Castelcovati n. 4, tel. 0307040536 
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2.5. AREE E EDIFICI UTILIZZABILI IN EMERGENZA 

2.5.1. Elenco aree 

 

Sulla carta di sintesi delle infrastrutture vengono localizzate le aree utilizzabili in fase di 

emergenza. 

Le aree di emergenza sono luoghi all’interno dei quali vengono svolte le attività di soccorso alla 

popolazione durante un’emergenza. 

Vengono distinte tre tipologie di aree sulla base delle funzioni che in ciascuna di esse dovranno 

essere svolte: 

• aree di attesa 

• aree di accoglienza o ricovero 

• aree di ammassamento (solo a livello provinciale) 

 

• Aree di ricovero 

 

Sono le aree in cui può essere sistemata la popolazione costretta ad abbandonare la propria 

casa, per periodi più o meno lunghi, a seconda del tipo di emergenza. 

Quelle reperite sul territorio comunale di Castrezzato vengono di seguito elencate in tabella, e 

successivamente descritte mediante un’apposita scheda. 

 

AREA UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE SUPERFICIE (mq) 

R1 Centro sportivo, campi da calcio Via Chiari 14.600 

R2 Centro sportivo, campi da tennis e da calcio Via Anello 16.900 

 

• Aree di attesa 

 

Lo studio dei rischi che insistono sul territorio comunale di Castrezzato ha evidenziato la 

necessità di pianificare uno scenario per il rischio sismico. In relazione a tale scenario di rischio 

sono state individuate le seguenti aree di attesa per la popolazione:  

AREA UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE SUPERFICIE (mq) 

A1 Parco pubblico (dell’amicizia) Tra Via XXV Aprile e Via Marconi 3.300 

A2 Aree parcheggio Tra Via Alfieri, Via Anello e Via X Giornate 7.100 
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Si ritiene inoltre opportuno segnalare per il comune di Castrezzato, per la gestione 

dell’emergenza con finalità di tipo logistico quali il parcheggio e il deposito di mezzi e materiali, 

la seguente area: 

 

AREA UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE SUPERFICIE (mq) 

L1 Parcheggio pubblico Via Valenca 4.700 

 

Per quanto concerne le aree di ammassamento, competenti alla pianificazione di emergenza 

di scala provinciale, quella più prossima al territorio comunale di Castrezzato individuata 

all’interno del Piano di Emergenza della Provincia di Brescia si trova in comune di Chiari presso il 

centro sportivo di Via Santissima Trinità. 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA R1 

Uso attuale Centro sportivo: campi da 
calcio Delimitazione esterna Recinzione su tutti i lati e rete divisoria tra i 

due campi 

Ubicazione Via Chiari Strutture accessorie Spogliatoi 

Destinazione 
prevista 

Area di ricovero per la 
popolazione Ostacoli interni Nessuno 

Vie di accesso Via Chiari e Via Anello Tipo di fondo 
n. 1 campo da calcio in terra battuta a 
sud e n. 1 in erba a nord; parcheggio 
esterno asfaltato sul lato sud. 

Superficie (mq) 14.600 Illuminazione Presente sul campo posto a sud. 

Accessi carrai Da Via Chiari e da Via Anello Prese d'acqua Presenti 

Note Parcheggio asfaltato all’esterno della recinzione 

Fotografia 
    
 

 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA R2 

Uso attuale Centro sportivo: campi da 
tennis, pallamano e calcio Delimitazione esterna Presente su tutti i lati e anche 

internamente all’area 

Ubicazione Via Anello Strutture accessorie Spogliatoi, servizi, bar e infermeria 

Destinazione 
prevista 

Area di ricovero per la 
popolazione Ostacoli interni - 

Vie di accesso Via Anello Tipo di fondo Campo da calcio in erba 

Superficie (mq) 16.900 Illuminazione 
Sono dotati di illuminazione tutti i campi 
sportivi, da calcio, da tennis e da 
pallamano 

Accessi carrai Sul lato nord da Via Anello senza 
limitazioni Prese d'acqua Presenti 

Note La zona sportiva si compone di: campo da pallamano coperto; n. 3 campi da tennis di cui uno 
coperto e due scoperti e campo da calcio. Parcheggio esterno alla recinzione sul lato nord. 

Fotografia 
   
 

   

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA A1 

Uso attuale Parco pubblico: Parco 
dell’amicizia Delimitazione esterna Su tutti i lati 

Ubicazione Tra Via XXV Aprile e Via Marconi Strutture accessorie Tensostruttura coperta aperta sui lati 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa per la 
popolazione Ostacoli interni Arredi del parco 

Vie di accesso Via XXV Aprile e Via Marconi Tipo di fondo Erba e cemento 

Superficie (mq) 3.300 Illuminazione Parziale 

Accessi carrai Da Via Marconi Prese d'acqua Presenti 

Note - 

Fotografia 
   

 

   

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A2 

Uso attuale Parcheggi Delimitazione esterna Parziale delimitazione costituita da 
marciapiedi e edifici limitrofi 

Ubicazione 
n. 3 aree parcheggio a ridosso 
delle vie limitrofe Alfieri, Anello e 
X Giornate 

Strutture accessorie - 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa per la 
popolazione Ostacoli interni Monumento su via Alfieri 

Vie di accesso Da Via Castelcovati, X Giornate, 
Alfieri e Anello Tipo di fondo Asfalto 

 

Superficie (mq) 7.100 Illuminazione Parziale 

Accessi carrai Da V. Alfieri, Anello e X Giornate Prese d'acqua Presenti 

Note Adiacente caserma Carabinieri 

Fotografia 
   
 

   

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA L1 

Uso attuale Parcheggio pubblico Delimitazione esterna Recinzione e guard-rail  su tutti i lati 

Ubicazione Via Valenca Strutture accessorie - 

Destinazione 
prevista 

Area con funzioni logistiche: 
deposito mezzi e materiale, ecc. Ostacoli interni - 

Vie di accesso Da Via Valenca Tipo di fondo Asfalto 

Superficie (mq) 4.700 Illuminazione Presente 

Accessi carrai Da Via Valenca con sbarra 
altezza m 2,1 Prese d'acqua Presente 

Note Adiacente sede Alpini 

Fotografia 
  
 

  

Estratto 
cartografico 
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2.5.2. Aree e piazzole atterraggio elicottero 

 

Sulla base dei requisiti richiesti per le elisuperfici provvisorie o di fortuna è stata individuata a 

Castrezzato quale area utilizzabile per il decollo e l’atterraggio di elicotteri la zona del centro 

sportivo tra Via Castelcovati e Via Anello. 

 

Relativamente alle piazzole di atterraggio elicotteri utilizzabili nell’ambito degli interventi di 

soccorso sanitario si fa riferimento al Regolamento ENAC “Norme Operative per il Servizio 

Medico di Emergenza con Elicotteri” del 1/3/04 e alla successiva Circolare ENAC OPV-18 del 

26/5/2004. 

 

Sulla base di tali riferimenti per Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri (Helicopter 

Emergency Medical Service, HEMS) si intende un’attività di volo con elicottero effettuato con lo 

scopo di facilitare l’assistenza medica di emergenza, dov’è essenziale il trasporto rapido e 

immediato di: 

• Personale sanitario 

• Equipaggiamento sanitario 

• Persone malate o infortunate o simili 

• Attrezzature, sangue, organi, farmaci, ecc. 

 

Nell’ambito dell’impiego HEMS sono permesse le seguenti operazioni speciali: 

• Operazioni con il verricello per lo sbarco e imbarco di membri dell’equipaggio di 

missione e materiale, ed il recupero di infortunati; 

• Sbarco e imbarco di membri dell’equipaggio di missione da volo stazionario e recupero 

di infortunati. 
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2.5.3 Strutture di accoglienza 

 

Da segnalare che alcuni edifici destinati ad altri scopi in caso di necessità possono accogliere 

la popolazione. 

Tra questi edifici si segnala la presenza, sul territorio comunale di Castrezzato, dei seguenti 

edifici: 

 

Codice E1 

Uso attuale Scuole dell’infanzia e scuola primaria 

Ubicazione Via Marconi 

Telefono 0307040974 

Note Nei pressi della scuola secondaria di Via Piave 
 

 

Codice E2 

Uso attuale Oratorio Pio XI 

Ubicazione Via Circonvallazione Nord 

Telefono 0307040866 

Note Adiacente area sportiva  
 

Codice E3 

Uso attuale Scuola secondaria “A. Zammarchi” 

Ubicazione Via Piave, 16 

Telefono 030714046 

Note Nei pressi della scuola primaria di Via Marconi 

- 
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3. GESTIONE DELL’EMERGENZA 

3.1. RUOLI E PROCEDURE 

3.1.1. Albero decisionale 

 

Alle emergenze classificabili fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in primo luogo il 

Comune con i propri mezzi.  

Nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede 

l’intervento del Prefetto. 

Qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche rilevanti e tali da non poter 

essere affrontate da forze di livello provinciale, il Prefetto richiede l’intervento dello Stato 

attraverso la struttura nazionale di protezione civile (Dipartimento della Protezione Civile). 

 

In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello comunale, il Sindaco 

deve darne immediata comunicazione alla Sala Operativa del Servizio Protezione Civile 

regionale, nonché alla Prefettura, e ne informa i responsabili per tutta la durata dell’emergenza. 

Nel caso in cui le Amministrazioni locali possiedano sistemi di monitoraggio dei rischi, e questi 

prevedano il verificarsi di una situazione di emergenza, l’informazione di preannuncio deve 

essere immediatamente comunicata, nell’ordine, al Sindaco del Comune interessato, alla Sala 

Operativa del Servizio Protezione Civile regionale e al Prefetto competente per il territorio, per le 

determinazioni in ordine alla valutazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell’evento 

atteso, nonché per le operazioni di cui ai precedenti punti.  

 

Si riporta di seguito un diagramma che evidenzia le principali attività che il Sindaco, autorità di 

protezione civile, deve organizzare per fornire la prima risposta di protezione civile. 
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3.1.2. Strutture di comando e di controllo 

 

• Organismi sovraccomunali 

Al verificarsi di una situazione di emergenza, qualora l’evento calamitoso non possa essere 

fronteggiato con mezzi e risorse comunali, il Sindaco chiede l’intervento del Prefetto che si 

avvale di tre distinte strutture: 

a) C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) 

b) Sala Operativa della Prefettura 

c) C.O.M. (Centro Operativo Misto) 

 

a) Il C.C.S. viene costituito presso tutte le Prefetture una volta accertata la sussistenza di 

una situazione di pubblica calamità. Il C.C.S., presieduto dal Prefetto o suo delegato (Vice 

Prefetto, Capo di Gabinetto, …) si articola in componenti fisse e componenti eventuali. 

 

Le componenti fisse sono, di norma: 

• Vigili del Fuoco 

• Polizia di Stato 

• Carabinieri 

• Guardia di Finanza 

• Polizia Stradale 

• Esercito 

• Corpo Forestale dello Stato 

• Provveditorato alle Opere Pubbliche 

• Regione Lombardia 

• Amministrazione Provinciale competente 

• Comuni capi settore dei C.O.M. 

• ASL competente per territorio 

• 118 competente per territorio 

• Croce Rossa Italiana 

• Organizzazioni di Volontariato 

Le componenti eventuali sono, i soggetti erogatori dei servizi essenziali (energia elettrica, gas, 

acqua, telefonia fissa e mobile, poste, scuole etc.) 

La sede del C.C.S. è di norma ubicata presso la Prefettura competente per territorio. 
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b) La Sala Operativa della Prefettura è retta da un rappresentante del Prefetto ed è 

organizzata per funzioni di supporto quali: 

- Tecnico scientifica – Pianificazione 

- Sanità, Assistenza sociale Veterinaria 

- Mass Media e Informazione 

- Volontariato 

- Materiali e Mezzi 

- Trasporti e Circolazione – Viabilità 

- Telecomunicazioni 

- Servizi essenziali 

- Censimento danni a persone e cose 

- Strutture Operative 

- Enti Locali 

- Materiali Pericolosi 

- Logistica evacuati – Zone ospitanti 

- Coordinamento Centri Operativi (C.O.M.) 

 

La Sala Operativa dovrà mantenere un costante raccordo e coordinamento con i Centri 

Operativi Misti (C.O.M.), eventualmente istituiti dal Prefetto, e con la Sala Operativa (Sala 

Situazioni) del Servizio Protezione Civile della Regione. 

 

c) Il C.O.M. è una unità di assistenza tecnica, amministrativa e logistica ai comuni colpiti, 

costituita dal Prefetto nel caso in cui la situazione richieda l’attivazione di operazioni a livello 

intercomunale o comunale. 

 

I C.O.M. fanno capo al C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) costituito presso tutte le 

Prefetture una volta accertata la sussistenza di una situazione di pubblica calamità. 

 

I compiti del C.O.M. sono quelli di coordinare e gestire le operazioni d’emergenza sui luoghi del 

disastro in costante raccordo con il C.C.S. e la Sala Operativa della Prefettura e con i Sindaci 

dei comuni colpiti facenti capo al C.O.M. stesso. 

Il territorio della provincia di Brescia è stato suddiviso in 16 aree geografiche coincidenti con i 

settori assegnati ad altrettanti Centri Operativi Misti (C.O.M.) di settore. 
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Nel caso specifico, il comune di Castrezzato ricade nell’ambito del C.O.M. n. 6 che ha sede a 

Palazzolo sull’Oglio. 

Nel caso in cui le esigenze operative e geografiche lo richiedano, il Prefetto può costituire 

C.O.M. con competenze diverse o può individuare un diverso comune capo settore (nel caso in 

cui, ad esempio il comune individuato come capo settore sia stato colpito in modo tale da non 

assicurare le strutture ed i servizi necessari all’espletamento dell’attività del C.O.M.). 

 

• Organismi comunali operativi in emergenza 

In ogni comune deve essere individuato il Referente Operativo Comunale (ROC), che può 

essere il Sindaco stesso, un ufficio, o semplicemente un addetto, che costituisca un riferimento 

fisso e permanente, in costante reperibilità. 

Al ROC spetta in periodi di normalità il compito di  

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

- organizzare i rapporti con il Volontariato locale (comunale e/o intercomunale) 

- sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (stesura e aggiornamento) 

- tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile 

- coordinare l’attività esercitativa di verifica della pianificazione 

 

In emergenza, per eventi di protezione civile, il Sindaco si avvale dell’Unità di Crisi Locale (UCL), i 

cui componenti, reperibili h 24, mettono in atto il Piano di Emergenza e supportano il Sindaco 

nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative, tecniche. L’UCL è costituita da: 

Sindaco: 

Lupatini Gabriella  Tel: 0307041110 lavoro, 3289625294 cell. 

Referente Operativo Comunale: 

Frà Dionello    Tel: 3487402842 cell. 

Tecnico comunale: 

geom. Lupatini Antonella Tel: 0307041121 lavoro, 3409754837 cell. 

Agenti di Polizia Locale: 

Quaranta Giuseppe  Tel: 0307041119 lavoro, 3206130600 cell. 

Gatta Maria   Tel: 0307041129 lavoro, 3206130601 cell. 

Comandante Stazione Carabinieri di Castrezzato:  

Spadafora Sergio  Tel: 030714001 caserma 
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• Il Metodo Augustus e le funzioni di supporto 

 

Il Metodo Augustus rappresenta, nell’ambito della pianificazione di Protezione Civile, il contesto 

di riferimento per una pianificazione di emergenza basata sui concetti della semplicità e della 

flessibilità. 

L’adozione del Metodo Augustus mediante l’attuazione delle funzioni di supporto consente di 

rendere operativamente efficace la struttura del Piano di Emergenza. 

Le funzioni di supporto costituiscono l’organizzazione delle risposte che occorre dare alle diverse 

esigenze che si possono presentare nel contesto dei diversi eventi calamitosi.  

Ogni funzione, rispetto alle altre, acquisterà un rilevo differente a seconda degli effetti causati 

dal singolo evento calamitoso. 

La differenziazione della risposta sarà tanto più efficace quanto più il sistema del Piano sarà 

flessibile. 

Attraverso l’attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi: 

 

1. si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore; 

 

2. i singoli responsabili mantengono vivo il Piano attraverso il quotidiano aggiornamento dei 

dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto; 

 

3. in caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori 

specializzati nell’ambito della propria funzione di supporto; 

 

4. la Sala Operativa viene strutturata a seconda del numero di funzioni di supporto attivate. 

 

Relativamente alle attività della Sala Operativa Comunale le funzioni di supporto da attivare 

sono le seguenti (la numerazione riprende quella ufficiale del Metodo Augustus): 
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Tipo funzione Compiti Referente 
1. 
Tecnica e di 
pianificazione 

Coordinamento dei rapporti tra 
le varie componenti scientifiche 
e tecniche; aggiornamento degli 
scenari di rischio; interpretazione 
dei dati provenienti dalle reti di 
monitoraggio. 

Tecnico comunale 
 
Nominativo: Lupatini Antonella 
 
Recapiti telefonici: 0307041121 
 

 

2. 
Sanità, Assistenza Sociale 
e Veterinaria 

Censimento delle strutture 
sanitarie; elenco del personale 
disponibile. 

Responsabile del Servizio sanitario 
locale o del volontariato socio-
sanitario 
Nominativo: Gussago Daniela 
Recapiti telefonici:  
0307041139, 3355426337 

 

4. 
Volontariato 

Svolgimento delle attività previste 
dal piano nelle diverse fasi 
dell’emergenza. 

Responsabile dell’organizzazione 
locale di volontariato 
 
Nominativo: Zani Ettore 
Recapiti telefonici:  
3487001131, 0307040485 

 

5. 
Materiali e mezzi 

Censimento materiali, mezzi e 
risorse in dotazione 
all’amministrazione comunale e 
alle ditte presenti sul territorio 
comunale 

Responsabile dell’organizzazione 
locale di volontariato 
 
Nominativo: Lupatini Antonella 
 
Recapiti telefonici: 0307041121 

 

7. 
Telecomunicazioni 

Organizzazione di una rete di 
telecomunicazione alternativa 
affidabile in caso di emergenza 

Esperto in telecomunicazioni 
 
Nominativo: Lupatini Antonella 
 
Recapiti telefonici: 0307041121 
 

 

8. 
Servizi essenziali 

Mantenimento dell’efficienza 
delle reti dei servizi essenziali 
(acqua, gas, energia elettrica, 
rifiuti) 

Rappresentanti enti gestori servizi 
essenziali erogati nel territorio 
coinvolto (tutte le Aziende) 
 
Nominativo: Lupatini Antonella 
Recapiti telefonici: 0307041121 

 

9. 
Censimento danni a 
persone e cose 

Censimento dei danni riferito a 
persone, edifici pubblici e privati, 
impianti industriali, servizi 
essenziali, attività produttive, 
opere di interesse culturale, 
infrastrutture pubbliche, 
agricoltura e zootecnia 

Responsabile individuato e/o 
funzionari degli uffici comunali 
 
Nominativo: Lupatini Antonella 
 
Recapiti telefonici: 0307041121 
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10. 
Strutture operative S.a.R.  

Coordinamento tra le varie 
strutture operative: VV.F, FF.AA., 
FF.O., C.F.S., Servizi Tecnici 
Nazionali, Gruppi Nazionali di 
Ricerca Scientifica, SUEM 118, 
CRI,  CNSAS , Organizzazioni di 
Volontariato 

Responsabile individuato 
 
Nominativo: Zani Ettore 
 
Recapiti telefonici: 
0307040485 - 3487001131 
 

 

13. 
Assistenza alla 
popolazione 

Individuazione aree attrezzate e 
strutture ricettive per assistenza 
popolazione; fornitura di  servizi 
relativi al regolare stoccaggio di 
derrate alimentari e alla relativa 
distribuzione. 

Funzionario dell’amministrazione 
comunale 
 
Nominativo: Frà Dionello 
 
Recapiti telefonici: 3487402842 

 

 

Relativamente alle nomine dei referenti delle funzioni descritte, e conseguentemente ai loro 

numeri telefonici di reperibilità, la definizione di tali dati sarà completata dall’Amministrazione 

Comunale. 
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• Glossario 

A 
ALLARME: scatta al verificarsi dell’evento calamitoso od anche nelle 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 il territorio. 

 

AREE AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE: luoghi, non soggetti a rischi ambientali, dove 

dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un 

razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere ubicate nelle vicinanze 

di risorse idriche, elettriche ed avere possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di 

permanenza di tali aree sarà compreso tra poche settimane e qualche mese. 

 

AREE ATTESA DELLA POPOLAZIONE: luoghi, non soggetti a rischi ambientali, di ricongiungimento 

dei nuclei familiari e di prima accoglienza. In tali aree la popolazione riceverà le prime 

informazioni sull’evento ed i rimi generi di conforto. Il periodo di permanenza di tali aree sarà 

compreso tra poche ore e qualche giorno. 

 

AREE RICOVERO DELLA POPOLAZIONE: luoghi, non soggetti a rischi ambientali, in cui saranno 

installati i primi insediamenti abitativi. Tali aree dovranno essere ubicate nelle vicinanze di risorse 

idriche, elettriche ed avere possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di 

permanenza di tali aree sarà compreso tra pochi mesi e qualche anno. 
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C 
C.C.S. - Centro Coordinamento Soccorsi: viene costituito presso la Prefettura una volta 

accertata la sussistenza di una situazione di grave o gravissima crisi. Il compito del CCS è di 

supportare il Prefetto nelle scelte di carattere tecnico – operative. 

 

CALAMITA’: 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. 

 

C.A.P.I. – Centro Assistenziale di Pronto Intervento: consiste in un deposito di materiale vario da 

utilizzarsi in caso di calamità. Ve ne sono 14 in tutta Italia e fanno capo alle seguenti Prefetture: 

Alessandria, Ancona, Bologna, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Firenze, Palermo, Reggio 

Calabria, Roma, Terni e Trieste. 

 

C.A.S.I. – Centro Applicazione Studi Informatici: fa parte del servizio emergenze del Dipartimento 

della P.C. e cura la gestione dei collegamenti via terminale di banche dati necessarie ad 

affrontare efficacemente eventi calamitosi. 

 

CENTRO OPERATIVO: è in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di protezione 

civile sul territorio colpito, ed è costituito da un’Area Strategia, nella quale afferiscono i soggetti 

preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto. 

 

CESI – Centro Situazioni: fa parte del servizio emergenze del Dipartimento delle P.C. e funziona 

ininterrottamente per qualsiasi evenienza o segnale di emergenza; provvede agli interventi più 

importanti ed immediati.  

 

C.O.A.U. – Centro Operativo Aereo Unificato: fa parte del servizio emergenze del Dipartimento 

della P.C. e svolge l’attività di coordinamento operativo essenzialmente in missioni di volo per la 

lotta agli incendi boschivi, a favore delle regioni. 

 

C.O.C. – Centro Operativo Combinato: è costituito a livello centrale presso il Ministro per il 

coordinamento della Protezione Civile, per la direzione ed il coordinamento in emergenza degli 

interventi di Protezione Civile. 
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C.O.E.M. – Centro Operativo Emergenze in Mare: fa parte del servizio emergenze del 

Dipartimento della P.C. e si occupa del soccorso aereo in mare in prossimità di aeroporti 

costieri, della lotta all’inquinamento marino e della nave della P.C.. 

 

C.O.I. – Centro Operativo Interforze: è costituito presso lo stato maggiore dell’esercito per la 

pianificazione ed il coordinamento specifico degli interventi delle forze armate. 

 

C.O.L. – Centro Operativo Locale: è una struttura costituita localmente nell’ambito del sistema 

integrato di lotta agli incendi boschivi; controlla un’area più o meno estesa del territorio 

comunale od intercomunale; ad esso sono collegate diverse stazioni fisse di rilevamento ed è 

predisposto a ricevere comunicazioni (AIB) da aerei, finalizzate all’avvistamento. 

 

C.O.M. – Centro Operativo Misto: può essere istituito presso i comuni a cura del Prefetto 

competente per territorio per la gestione ed il coordinamento degli interventi esecutivi di 

Protezione Civile in sede locale, intercomunale o comunale; i COM fanno capo al CCS. 

 

COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE: istituito al fine di assicurare la direzione unitaria 

ed il coordinamento delle attività di emergenza, è organo centrale del S. N. P.C. ed ha il 

compito di : 

- esaminare i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell’art. 14 della legge 

225/1992 

- valutare le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate dall’emergenza 

- coordinare in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti 

interessate al soccorso 

- promuovere l’applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie 

delle zone interessate dall’emergenza. 

 

COMITATO OPERATIVO PER L’EMERGENZA – EMERCOM: è un organo collegiale interdisciplinare 

che affronta problemi organizzativi e si riunisce in sede operativa presso il Dipartimento della 

P.C. in occasione delle emergenze. Vi fanno parte i rappresentanti delle seguenti 

amministrazioni: interno, difesa, sanità, lavori pubblici, trasporti e marina mercantile, risorse 

agricole alimentari e forestali, poste e telecomunicazioni, C.R.I. 
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COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE: è istituito in ogni capoluogo di provincia, 

presieduto dal presidente dell’amministrazione provinciale e da un suo delegato; dello stesso fa 

parte un rappresentante del prefetto competente per il territorio. 

 

COMITATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: viene istituito affinché la regione se ne avvalga 

per assicurare lo svolgimento delle attività in materia di protezione civile. 

 

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI: è costituita 

presso il Dipartimento della protezione civile quale organo consultivo e propositivo del S.N.P.C. 

su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione nelle varie ipotesi di 

rischio; è organo centrale del S.N.P.C. 

 

COMPONENTI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: sono le amministrazioni dello 

Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane che, secondo i rispettivi 

ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all’attuazione delle attività di protezione 

civile. 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: determina, in attuazione degli indirizzi generali 

della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei Ministri, i criteri di massima in ordine:  

- ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità 

- ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di 

soccorso 

- all’impiego coordinato delle componenti il S.N.P.C. 

- alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile 

 

C.O.P. – Centro Operativo Provinciale: è una struttura a livello provinciale nell’ambito del 

sistema di lotta integrato di lotta agli incendi boschivi; provvede al coordinamento dell’attività 

di tutti i COL di competenza, al controllo ed alla gestione dell’intervento e delle risorse a livello 

provinciale, al collegamento operativo con il COR. 

 

C.O.R. – Centro Operativo Regionale: è una struttura costituita a livello regionale nell’ambito del 

sistema integrato di lotta agli incendi boschivi; provvede al coordinamento di tutte le attività in 

materia. 
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D 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE: istituito  nel 1982 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 Protezione Civile. Predispone, sulla base 

degli indirizzi  

E 
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. 

 

EVENTO: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, 

alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. 

 

EVENTO ATTESO: rappresenta l’evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che 

la Comunità Scientifica si aspetta che possa accadere in una certa porzione di territorio, entro 

un determinato periodo di tempo. 

 

EVENTO NON PREVEDIBILE: l’avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non preceduto da alcun 

fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione. 

 

EVENTO PREVEDIBILE: un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni 

precursori. 

I 
INDICATORE DI EVENTO: è l’insieme di fenomeni e dei dati di monitoraggio che permettono di 

prevedere il possibile verificarsi di un evento. 
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O 
ORGANI CENTRALI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: sono la Commissione 

nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della 

protezione civile, istituiti presso il Dipartimento omologo. 

P 
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. 

 

PREALLARME: si realizza attraverso l’attivazione di un ufficio competente in relazione al tipo di 

evento calamitoso, per fornire tutte le indicazioni a valutazioni di carattere tecnico, necessarie 

a seguire l’insorgere e l’evolversi del fenomeno che interessa la protezione civile. 

 

PREFETTO: è autorità  di livello provinciale in emergenza di protezione civile; 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 antincendio 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 necessaria ad assicurare i primi soccorsi; vigila sull’attuazione, da parte delle 

strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. A seguito 

della dichiarazione dello stato di emergenza. Opera quale delegato del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 

 

PREVENZIONE: consiste nelle attività volte ad evitare o a 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 protezione civile. 
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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 protezione civile. 

 

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 eventi di protezione civile, 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 

protezione civile sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri ed in conformità ai 

criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile 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. 

R 
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 sviluppo dell’attività ed 

al prefetto competente, per la predisposizione del piano di emergenza esterna all’impianto (da 

redigersi sulla base delle conclusioni dei ministri dell’ambiente e della sanità) per l’opportuna 

informazione da dare alla popolazione, attraverso il Sindaco. 

 

REFERENTE OPERATIVO COMUNALE: individuato in ogni comune, può essere il Sindaco stesso, un 

ufficio, o semplicemente un addetto, che costituisca un riferimento fisso e permanente, in 

costante reperibilità. 

Al ROC spetta in periodi di normalità il compito di  

- coordinare l’attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale 
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- organizzare i rapporti con il Volontariato locale (comunale e/o intercomunale) 

- sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (stesura e aggiornamento) 

- tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile 

- coordinare l’attività esercitativa di verifica della pianificazione 

 

RISCHIO: si intende in qualsiasi evento il rapporto fra pericolosità e salvaguardia: una maggiore 

salvaguardia fa diminuire il rischio in un determinato territorio. E’ il valore atteso delle perdite 

umane, dei feriti dei danni alle proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti al 

verificarsi di un particolare fenomeno di una data intensità. Gli eventi che determinano i rischi si 

suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e non prevedibili (sismico, chimico – 

industriale, incendi boschivi). 

 

S 
SCENARIO DELL’EVENTO ATTESO: è la valutazione preventiva del danno, a persone e cose, che si 

avrebbe al verificarsi dell’evento atteso. 

 

SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: istituito al fine di tutelare la integrità della vita, i 

beni, gli insediamenti e l’ambiente da danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da 

altri eventi calamitosi. 

 

SERVIZI TECNICI NAZIONALI: istituito nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

apposito dipartimento, i servizi tecnici nazionali sono quattro: sismico, idrografico e 

mareografico, geologico, dighe. 

 

SINDACO: è autorità comunale di protezione civile; 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. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale 

rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più 
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comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti 

competenti. 

 

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 protezione civile. 

STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: è data da un ufficio di coordinamento capace di 

coinvolgere l'intero organico comunale o parte di esso, sia in attività poste in essere a scopo 

preventivo, sia in attività di soccorso; rientra nel potere di autorganizzazione dell’ente locale cui 

è riconosciuta una potestà statutaria e duna regolamentare verso i propri uffici in modo da 

rispondere alle esigenze della comunità, ivi comprese quelle di tutela da eventi calamitosi. 

 

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. È la quarta attività di protezione civile. 

U 
UNITA’ DI CRISI LOCALE: i componenti, reperibili h 24, mettono in atto il Piano di Emergenza e 

supportano il Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative, tecniche. 

L’UCL è costituita da: 

- Sindaco:………………………………………………………………….…………..………….. 

- Referente Operativo Comunale:……………………………………………………..……. 

- Tecnico comunale:……………………………………………………………………-.….…. 

- Comandante Polizia Locale:………………………………………………….……..... 

- Responsabile del Gruppo Comunale di protezione civile, o di altra Associazione 

di Volontariato:…………………………………………………………………………….….… 

- Comandante locale Stazione Carabinieri:…………………………………………...….. 

V 
VOLONTARIATO: è costituito da cittadini che sono dediti a prestazioni aliene e gratuite e che in 

genere si organizzano in associazioni. 
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3.1.3. Procedure specifiche di intervento 

 

“Direttiva Temporali” - procedure operative 

Le attività di protezione civile collegate ai fenomeni temporaleschi sono di tipo preventivo e 

scaturiscono dalla lettura della tabella meteopluviometrica allegata al Bollettino Meteorologico 

emesso quotidianamente dal Servizio Meteorologico Regionale, oggi affidato all’ERSAF, 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 

La Regione Lombardia emetterà un unico decreto ad inizio del periodo di maggiore frequenza 

dei fenomeni temporaleschi (tra maggio e settembre), con la sintesi delle raccomandazioni. 

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, le 

Amministrazioni Comunali dovranno attivare le procedure previste nel Piano di Emergenza 

Comunale. 
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FASE DI PREALLARME (Rischio idrogeologico) 
QUESTA PROCEDURA HA INIZIO NELL’ISTANTE IN CUI VIENE RICEVUTO DAL COMUNE L’AVVISO DI PREALLARME PER AVVERSE CONDIZIONI METEO INVIATO DALLA PREFETTURA (N.B. TRA MAGGIO E SETTEMBRE LA REGIONE 
LOMBARDIA EMETTE UN UNICO DECRETO A INIZIO PERIODO) 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata azione 

Sindaco • Avvisa 

• Membri Unità di Crisi 
Locale (UCL) 

• Strutture operative locali 
di Protezione Civile 

• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 

  • UCL:  
 X + 10 minuti 

Sindaco • Verifica 
• Condizioni meteo locali 
• Strumenti di 

monitoraggio esistenti 

• Cellulare 
• Radio    X + 40 minuti 

Sindaco • Informa • Prefettura 
• Regione 

• Telefono 
• Fax 
• Numero 

Verde PC 

  

• Prefettura di Brescia:  
03037431 

• Regione Lombardia: 
026706222/0267655595 

• Numero Verde PC:   
800-061160 / da cellulare 
02-6765.2855 

X + 1 ora 

Sindaco 
• Se la verifica 

è positiva: 
attiva 

• UCL • Telefono 
• Cellulare   • UCL:  X + 1.15 ore 

        

Sindaco 
• Ogni due 
ore: informa di 
qualsiasi iniziativa 

• Prefettura 
• Servizio PC Regionale 
• Provincia 

• Telefono 
• Fax 

Report 
informativo 
standard 

 

• Prefettura BS:  03037431 
• Regione Lombardia: 

026706222/0267655595 
• Provincia di Brescia:  

 03037491/0303749434 

 

        

Sindaco 

• Ricevuta 
comunicazione 
revoca del 
preallarme dalla 
Prefettura 
informa 

• Membri dell’UCL 
• Strutture operative 

comunali di PC 

• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 

  • UCL:  
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FASE DI ALLARME (Rischio idrogeologico) 
QUESTA PROCEDURA HA INIZIO NELL’ISTANTE IN CUI VIENE RICEVUTO DAL COMUNE L’AVVISO DI ALLARME PER AVVERSE CONDIZIONI METEO INVIATO DALLA PREFETTURA OVVERO SULLA BASE DI VERIFICHE LOCALI AD 
OPERA DEL SINDACO (N.B. TRA MAGGIO E SETTEMBRE LA REGIONE LOMBARDIA EMETTE UN UNICO DECRETO A INIZIO PERIODO) 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata azione 

 

Sindaco 

• Invia 
messaggio di 
allarme per 
evento in atto a: 

• Prefettura 
• Servizio PC 

Regionale 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Telefono 
• Fax 
• Numero Verde 

PC 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Modello 
Comunicato di 
Allarme 

 

• Prefettura di Brescia:  
03037431 

• Regione Lombardia: 
026706222/0267655595 

• Numero Verde PC:   
800-061160 / 02-6765.2855 

 

Sindaco • Attiva 

• UCL 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Telefono 
• Fax 
• Numero Verde 

PC 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Procedure 
Operative del 
modello di 
intervento 
previste nel Piano 
Emerg. Comunale 

 • UCL:  
  

Sindaco 

• Controlla 
l’evoluzione 
degli eventi 
sul territorio di 
competenza 

• UCL 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Telefono  
• Cellulare 
• Radio 
Ricetrasmittente 

  • UCL:  
  

Sindaco • Informa • Media locali 
• Popolazione 

• Telefono 
• Fax 
• Radio/TV 
• Avvisatori 

acustici 
• Volantini e 

manifesti 

Modello 
Comunicato 
Stampa 
 
Modello 
comunicato alla 
popolazione 

  X + 1.15 ore 

Sindaco • Aggiorna 

• Prefettura 
• Servizio PC 

Regionale 
• Provincia 
• Dipartimento PC 

• Telefono  
• Fax 

Report Informativi 
Standard  

• Prefettura BS:  03037431 
• Regione Lombardia: 

026706222/0267655595 
• Provincia di Brescia:  

 03037491/0303749434 
• Dipartimento PC:  0668201 
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QUESTA PROCEDURA HA INIZIO NELL’ISTANTE IN CUI VIENE RICEVUTO DAL COMUNE L’AVVISO DI ALLARME PER AVVERSE CONDIZIONI METEO INVIATO DALLA PREFETTURA OVVERO SULLA BASE DI VERIFICHE LOCALI AD 
OPERA DEL SINDACO (N.B. TRA MAGGIO E SETTEMBRE LA REGIONE LOMBARDIA EMETTE UN UNICO DECRETO A INIZIO PERIODO) 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA Durata 
azione 

 

Sindaco 

• Richiede 
l’eventuale 
chiusura di 
strade provinciali 
e statali a: 

• ANAS 
• Provincia 

• Telefono 
• Fax 

Richiesta tipo 
 
Ordinanza 
chiusura strade 

 

• ANAS:  0255212801 
• Provincia di Brescia – Ufficio 

LL.PP.  0303749830 
fax0303749850 

 

Sindaco 
• Ordina la 
chiusura di 
strade comunali 

• UCL 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Avvisatori 
acustici 
• Volantini e 
manifesti 
• Radio/TV 

Ordinanza 
chiusura strade  • UCL:  

  

Sindaco 
• Attiva le aree 

di 
emergenza 

• UCL 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Avvisatori 
acustici 
• Volantini e 
manifesti 
• Radio/TV 

Ordinanza di 
attivazione delle 
aree di 
emergenza 

 • UCL:  
  

Sindaco 

• Attiva le 
misure di 
sorveglianza sul 
territorio di 
competenza 

• UCL 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Cellulare 
• Radio 
Ricetrasmittente 

  

• UCL:  
• Carabinieri Castrezzato  

112 - 030714001 
• Polizia Stradale e Soccorso 

Pubblico Chiari 113 -
0307001772 

 

Sindaco 

• Dispone 
l’eventuale 
evacuazione di 
edifici  

• UCL 
• Popolazione 

• Telefono 
• Avvisatori 

acustici 
• Porta a porta 

Ordinanza di 
evacuazione  • UCL:   
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QUESTA PROCEDURA HA INIZIO NELL’ISTANTE IN CUI VIENE RICEVUTO DAL COMUNE L’AVVISO DI ALLARME PER AVVERSE CONDIZIONI METEO INVIATO DALLA PREFETTURA OVVERO SULLA BASE DI VERIFICHE LOCALI AD 
OPERA DEL SINDACO (N.B. TRA MAGGIO E SETTEMBRE LA REGIONE LOMBARDIA EMETTE UN UNICO DECRETO A INIZIO PERIODO) 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 
NUMERO TELEFONO O FAX INTERESSATO TEMPISTICA Durata 

azione 

Sindaco • Informa 

• Prefettura 
• Servizio PC 

Regionale 
• STER sede Brescia 
• Provincia 
• Dipartimento PC 
• Strutture operative 

di protezione civile 
(art. 11-L.225/92) 

• Telefono 
• Fax 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Report Informativi 
Standard  

• Prefettura di Brescia:  03037431 
• Regione Lombardia:  

026706222/0267655595 
• Sede Territoriale di Brescia Regione  

Lombardia:  0303462420/406 
• Provincia di Brescia: 

 03037491/0303749434 
• Dipartimento PC:  0668201 
• VVF Palazzolo:  115-0307402918 
• Carabinieri Castrezzato  112 - 

030714001 
• Polizia Stradale e Soccorso 

Pubblico Chiari 113 -0307001772 
• Guardia Medica:  0307701921 

 

Sindaco 

• Ogni ora 
informa di 
qualsiasi iniziativa 
intrapresa: 

• Prefettura 
• Servizio PC 

Regionale 
• Provincia 
• Dipartimento PC 

• Telefono 
• Fax 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Report Informativi 
Standard  

• Prefettura di Brescia:  03037431 
• Regione Lombardia:  

026706222/0267655595 
• Provincia di Brescia: 

 03037491/0303749434 
• Dipartimento PC:  0668201 
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QUESTA PROCEDURA HA INIZIO NELL’ISTANTE IN CUI VIENE RICEVUTO DAL COMUNE L’AVVISO DI ALLARME PER AVVERSE CONDIZIONI METEO INVIATO DALLA PREFETTURA OVVERO SULLA BASE DI VERIFICHE LOCALI AD 
OPERA DEL SINDACO (N.B. TRA MAGGIO E SETTEMBRE LA REGIONE LOMBARDIA EMETTE UN UNICO DECRETO A INIZIO PERIODO) 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata 
azione 

Sindaco 

• Se si verifica 
un evento 
calamitoso 
attiva tutte le 
procedure di 
emergenza 

      

Sindaco 

• Ricevuta 
comunicazione 
dalla Prefettura 
dispone la 
revoca dello 
stato di allarme 
sul territorio di 
competenza 

• Popolazione 
• UCL 
• Strutture operative 

locali di protezione 
civile 

• Media locali 

• Telefono 
• Cellulare 
• Avvisatori 

acustici 
• Radio/TV 

Ordinanza di 
revoca dei 
provvedimenti di 
emergenza 

 

• UCL:  
• VVF Palazzolo:  115-

0307402918 
• Carabinieri Castrezzato  112 - 

030714001 
• Polizia Stradale e Soccorso 

Pubblico Chiari 113 -0307001772 
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FASE DI EMERGENZA (Rischio idrogeologico e sismico) 
QUESTA PROCEDURA VIENE ATTIVATA SUCCESSIVAMENTE LA VERIFICARSI DI QUALSIASI EVENTO CALAMITOSO SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata 
azione 

Sindaco 

• Se l’evento 
non è preceduto 
dalle fasi di 
preallarme e/o 
allarme: verifica 
la portata del 
fenomeno 
• In ogni caso 
attiva: 

• Strutture operative 
comunali di PC 

• UCL 

• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Verbale di 
sopralluogo 
 
Procedure 
operative del 
modello di 
intervento 
previste nel Piano 
di Emerg. Com.le 

 

• UCL:  
• VVF Palazzolo:  115-0307402918 
• Carabinieri Castrezzato  112 - 

030714001 
• Polizia Stradale e Soccorso 

Pubblico Chiari 113 -0307001772 

 

Sindaco • Informa 

• Prefettura 
• Servizio PC 

Regionale 
• STER sede Brescia 
• Provincia 
• Dipartimento PC 
• Gestori Pubblici 

Servizi 
• Strutture Operative 

di PC (art.11- L. 
225/92) 

• Telefono 
• Fax 
• Numero 
Verde PC 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Report Informativi 
Standard  

• Prefettura di Brescia:  03037431 
• Regione Lombardia: 

026706222/0267655595 
• Sede Territoriale di Brescia 

Regione  Lombardia:  
0303462420/406 

• Provincia di Brescia:  
 03037491/0303749434 

• Dipartimento PC:  0668201 
• Telecom:  187 
• Enel – guasti:  803500 
• Segnalazione guasti acquedotto 

e gas Cogeme  800017476 
• VVF Palazzolo:  115-0307402918 
• Carabinieri Castrezzato  112 - 

030714001 
• Polizia Stradale e Soccorso 

Pubblico Chiari 113 -0307001772 
• Guardia Medica:  0307701921 
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QUESTA PROCEDURA VIENE ATTIVATA SUCCESSIVAMENTE LA VERIFICARSI DI QUALSIASI EVENTO CALAMITOSO SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA Durata 
azione 

Sindaco • Informa • Media locali 
• Popolazione 

• Telefono 
• Fax 
• Radio/TV 
• Avvisatori 
acustici 
• Volantini e 
manifesti 

Modello 
comunicato 
stampa 
 
Modello 
comunicato alla 
popolazione 

   

Sindaco 

• Coordina gli 
interventi di 
soccorso 

• Organizza la 
gestione 
dell’area 

• UCL 
• Forze dell’ordine 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Ordinanze varie  

• UCL:  
• VVF Palazzolo:  115-0307402918 
• Carabinieri Castrezzato  112 - 

030714001 
• Polizia Stradale e Soccorso 

Pubblico Chiari 113 -0307001772 

 

Sindaco 

• Attiva le aree 
di emergenza 
per l’assistenza 
alla popolazione 
colpita 

• UCL 
• Gruppo C.le PC 
• Associazioni 

volontariato 
• 118 

• radio /TV 
• avvisatori 

acustici 
• volantini e 

manifesti 

Ordinanza di 
attivazione delle 
aree di 
emergenza 

 • UCL:   

Sindaco 

• Verifica 
danni a edifici 
strategici, 
infrastrutture, reti 
di sevizi 
essenziali: 

• Vigili del fuoco 
• Gestori pubblici 

servizi 
• STER sede Brescia 

 

Verbali di 
sopralluogo 
 
Ordinanze varie 

 

• VVF Palazzolo:  115-0307402918 
• Telecom:  187 
• Enel – guasti:  803500 
• Segnalazione guasti acquedotto 

e gas Cogeme  800017476 
• Sede Territoriale di Brescia 

Regione  Lombardia:  
0303462420/406 

 

Sindaco 

• Coordina le 
attività 
successive 
all’evento per la 
sistemazione di 
eventuali sfollati 

• UCL 
• Gruppo comunale 

di PC 
• Associazioni 

volontariato 

 Ordinanze varie  • UCL:   
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QUESTA PROCEDURA VIENE ATTIVATA SUCCESSIVAMENTE LA VERIFICARSI DI QUALSIASI EVENTO CALAMITOSO SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 

MODALITA’ 
DI 

COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 
NUMERO TELEFONO O FAX 

INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata 
azione 

 

Sindaco 

• Coordina gli 
interventi con la 
Sala Operativa 
del COM 

• Responsabili delle 
funzioni di 
supporto del COM 

• Telefono 
• Fax 
• Cellulare 
• Radio 

    

Sindaco 

• Ogni ora ed 
in caso di ogni 
significativa 
variazione: 
informa di 
qualsiasi iniziativa 
intrapresa: 

• Prefettura 
• Servizio PC 

Regionale 
• Provincia 
• Dipartimento PC 

• Telefono 
• Fax 
• Cellulare 
• Radio 

Report Informativi 
Standard  

• Prefettura di Brescia:  03037431 
• Regione Lombardia: 

026706222/0267655595 
• Provincia di Brescia:  
•  03037491/0303749434 
• Dipartimento PC:  0668201 
 

 

Sindaco 

• Terminata la 
fase di 
emergenza 
dispone la 
revoca 
dell’emergenza: 

• Popolazione 
• UCL 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Radio/TV 
• Avvisatori 

acustici 
• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 

Ordinanza di 
revoca dei 
provvedimenti di 
emergenza 

 

• UCL:  
• VVF Palazzolo:  115-0307402918 
• Carabinieri Castrezzato  112 - 

030714001 
• Polizia Stradale e Soccorso 

Pubblico Chiari 113 -0307001772 
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FASE DI EMERGENZA (Transiti di sostanze pericolose) 
QUESTA PROCEDURA VIENE ATTIVATA SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO A SEGUITO DI UN INCIDENTE COINVOLGENTE MERCI PERICOLOSE 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata 
azione 

Sindaco • Informa 

• Vigili del fuoco 
• Prefettura 
• Servizio PC 

Regionale 
• Provincia 
• Gestori Pubblici 

Servizi 
• ARPA  
• Strutture Operative 

di PC (art.11- L. 
225/92) 

• Telefono 
• Fax 
• Numero 
Verde PC 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Report Informativi 
Standard  

• VVF Palazzolo:  115-0307402918 
• Prefettura di Brescia:  03037431 
• Regione Lombardia: 

026706222/0267655595 
• Provincia di Brescia:  

 03037491/0303749434 
• Telecom:  187 
• Enel – guasti:  803500 
• Segnalazione guasti acquedotto 

e gas Cogeme  800017476 
• Carabinieri Castrezzato  112 - 

030714001 
• Polizia Stradale e Soccorso 

Pubblico Chiari 113 -0307001772 
• ARPA Lombardia Dipartimento di 

Brescia  0303847411 

 

Sindaco • Attiva 
• Strutture operative 

comunali di PC 
• UCL 

• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 
Ricetrasmittente 

  

• UCL:  
• Carabinieri Castrezzato  112 - 

030714001 
• Polizia Stradale e Soccorso 

Pubblico Chiari 113 -0307001772 

 

Sindaco • Informa 

• Media locali 
• Popolazione 
• Comuni limitrofi (se 

interessati) 
trasmettendo 
subito  le variazioni 
significativa 

• Telefono 
• Fax 
• Radio/TV 
• Avvisatori 
acustici 
• Volantini e 
manifesti 

• Modello 
comunicato 
stampa 

• Modello 
comunicato 
alla 
popolazione 
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QUESTA PROCEDURA VIENE ATTIVATA SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO A SEGUITO DI UN INCIDENTE COINVOLGENTE MERCI PERICOLOSE 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata 
azione 

Sindaco 

• Coordina gli 
interventi di 
soccorso e 
l’evacuazione 
della zona, se 
l’evento lo 
richiede 

• Gestisce la 
zona colpita 

• UCL 
• Forze dell’ordine 
• Strutture 

operative locali 
di protezione 
civile 

• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 
ricetrasmittente 

• Ordinanze 
varie  

• UCL:  
• Carabinieri Castrezzato  112 - 

030714001 
• Polizia Stradale e Soccorso 

Pubblico Chiari 113 -0307001772 

 

Sindaco 

• Attiva le aree 
di emergenza 
per l’assistenza 
alla 
popolazione 
colpita 

• UCL 
• Gruppo C.le di 

protezione civile 
• Associazioni di 

volontariato 
• 118 

• Radio /TV 
• Avvisatori 
acustici 
• Volantini e 
manifesti 

• Ordinanza di 
attivazione 
della ree di 
emergenza 

 • UCL:   

Sindaco 

• Verifica 
eventuali 
danni a edifici 
strategici, 
infrastrutture, 
reti di servizi 
essenziali 

• Vigili del fuoco 
• STER sede 

Brescia 
• Gestori pubblici 

esercizi 
• ARPA  

 

• Verbali di 
sopralluogo 

• Ordinanze 
varie 

 

• VVF Palazzolo:  115-0307402918 
• Sede Territoriale di Brescia della 

Regione  Lombardia:    
         0303462420/406 
• Telecom:  187 
• Enel – guasti:  803500 
• Segnalazione guasti acquedotto 

e gas Cogeme  800017476 
• Carabinieri Castrezzato  112 - 

030714001 
• Polizia Stradale e Soccorso 

Pubblico Chiari 113 -0307001772 
• ARPA Lombardia Dipartimento di 

Brescia  0303847411 
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QUESTA PROCEDURA VIENE ATTIVATA SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO A SEGUITO DI UN INCIDENTE COINVOLGENTE MERCI PERICOLOSE 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata 
azione 

Sindaco 

• Coordina le 
attività 
successive 
all’evento per la 
sistemazione 
degli eventuali 
sfollati 

• UCL 
• Gruppo 

comunale di 
protezione 
civile 

• Associazioni di 
volontariato 

 • Ordinanze 
varie  • VVF Palazzolo:  115-0307402918 

• UCL:   

Sindaco 

• Ogni ora ed in 
caso di ogni 
significativa 
variazione: 
informa di 
qualsiasi 
iniziativa 
intrapresa: 

• Prefettura 
• Servizio 

Protezione 
Civile 
Regionale 

• Provincia 
 

• Telefono 
• Fax 
• Cellulare 
• Radio 

• Report 
informativi 
standard 

 

• Prefettura di Brescia:  03037431 
• Regione Lombardia:  

026706222/0267655595 
• Provincia di Brescia: 

  03037491/0303749434 

 

Sindaco 

• Terminata la fase 
di emergenza 
dispone la 
revoca 
dell’emergenza 

• Popolazione 
• UCL 
• Strutture 

operative 
locali di 
protezione 
civile 

• Radio /TV 
• Avvisatori 

acustici 
• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 

• Ordinanza di 
revoca dei 
provvedimen
ti di 
emergenza 

 

• UCL:  
• VVF Palazzolo:  115-0307402918 
• Carabinieri Castrezzato  112 - 

030714001 
• Polizia Stradale e Soccorso 

Pubblico Chiari 113 -0307001772 
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PROCEDURE DI EMERGENZA 

FASE DI PREALLARME 

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ DI CRISI LOCALE 

SINDACO REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE TECNICO COMUNALE COMANDANTE POLIZIA 

LOCALE 
RESPONSABILE GRUPPO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 
COMANDANTE 
CARABINIERI 

 

• Ogni giorno, in orari 
prestabiliti, verifica 
l’eventuale ricezione del 
comunicato di 
preallarme meteo 

    

• Attiva le strutture 
operative locali di 
protezione civile per la 
verifica delle condizioni 
meteo in sito 

• Coordina le 
operazioni di verifica sul 
territorio comunale 

  
• Se parte delle strutture operative 

locali: attiva gli addetti alla verifica nei 
punti prestabiliti 

 

 
• Informa il Sindaco del 

risultato della situazione 
sul territorio 

    

• Se la verifica è positiva 
informa gli enti superiori 
dell’evoluzione degli eventi 

• Coordina le attività di 
controllo della situazione 
sul territorio 

• Verifica la disponibilità 
di uomini e mezzi per 
eventuali interventi di 
emergenza 

• Provvede al 
controllo della 
situazione sul territorio 

• Avvisa i membri del Gruppo Comunale 
di protezione Civile e li dispone sul 
territorio per collaborare alle operazioni di 
controllo 

• Partecipa alle 
operazioni di controllo 
sul territorio 

• Se la verifica è 
negativa, attende la 
revoca del preallarme e 
dispone il ritorno in 
condizioni di normalità 
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FASE DI ALLARME 
ATTIVITÀ DELL’UNITÀ DI CRISI LOCALE 

SINDACO REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE TECNICO COMUNALE COMANDANTE POLIZIA 

LOCALE 
RESPONSABILE GRUPPO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 
COMANDANTE 
CARABINIERI 

• Attiva le procedure per 
l’avviso alla popolazione 

• Informa la 
popolazione mediante i 
mezzi di comunicazione 
previsti 

    

• Attiva la struttura 
comunale di protezione 
civile 

• Coordina le attività 
preventive sul territorio 

• Dirige le attività 
preventive; dispone i mezzi 
e i materiali sul territorio, 
ove richiesto; allerta le 
ditte di pronto intervento 

• Coordina il controllo 
della viabilità 

• Supporta il Tecnico Comunale ed 
il Comandante della Polizia Locale 

• Collabora nel 
controllo delle 
operazioni sul territorio 

  
• Provvede alla messa in 

sicurezza delle strutture 
comunali 

 • Collabora con il Tecnico 
Comunale  

• Attiva le aree di 
emergenza 

• Dirige le operazioni di 
attivazione delle aree di 
emergenza 

• Provvede alla fornitura 
dei materiali necessari alle 
aree di emergenza 

 • Coordina i volontari nelle attività 
presso le aree di emergenza  

• Dispone l’evacuazione 
preventiva degli edifici a 
maggior rischio 

• Coordina le 
operazioni di 
evacuazione delle aree 
a maggior rischio 

 
• Dirige le operazioni di 

evacuazione delle aree 
a maggior rischio 

• Supporta la popolazione 
evacuata e la accompagna nelle 
aree di emergenza 

• Collabora nelle 
operazioni di 
evacuazione 

  

• Provvede alla fornitura 
del materiale per 
l’assistenza alla 
popolazione(cibo, 
bevande) 

• Mantiene l’ordine 
pubblico nelle aree di 
emergenza 

• Assiste la popolazione 
ammassata nelle aree di 
emergenza 

• Mantiene l’ordine 
pubblico nelle aree di 
emergenza 

• Mantiene i rapporti con 
gli Enti superiori 

• Supporta il Sindaco 
nella gestione delle 
comunicazioni 

    

• Mantiene i contatti con i 
mezzi di comunicazione  

• Supporta il Sindaco 
nella gestione delle 
comunicazioni 

    

• Al verificarsi di un 
evento attiva le procedure 
di emergenza 
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ATTIVITÀ DELL’UNITÀ DI CRISI LOCALE 

SINDACO REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE TECNICO COMUNALE COMANDANTE POLIZIA LOCALE RESPONSABILE GRUPPO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 
COMANDANTE 
CARABINIERI 

• In caso di revoca 
dell’allarme informa i 
membri del COC 

• Richiama gli 
uomini dislocati sul 
territorio 

 • Coordina il controllo della 
viabilità  

• Collabora nel 
controllo delle 
operazioni sul territorio 

• Dispone il rientro della 
popolazione evacuata 

• Coordina il rientro 
della popolazione 

• Verifica lo stato 
delle strutture comunali 
e revoca l’allerta delle 
ditte di pronto 
intervento 

• Mantiene l’ordine pubblico • Assiste la popolazione • Mantiene i contatti 
con gli Enti superiori 
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FASE DI EMERGENZA 

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ DI CRISI LOCALE 

SINDACO REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE TECNICO COMUNALE COMANDANTE POLIZIA 

LOCALE 
RESPONSABILE GRUPPO COMUNALE 

DI PROTEZIONE CIVILE 
COMANDANTE 
CARABINIERI 

• Dispone le operazioni di 
soccorso alle aree colpite e 
la chiusura dei cancelli sulla 
viabilità 

• Affianca il Sindaco e 
coordina le attività di 
soccorso 

• Verifica l’entità dei danni 
ad edifici ed infrastrutture; 
verifica l’efficienza delle 
strutture pubbliche e delle 
reti di servizi 

• Coordina la 
gestione della viabilità 
per facilitare le 
operazioni di soccorso 

• Si pone a disposizione del 
Sindaco per coordinare gli uomini 
impiegati nelle operazioni di 
soccorso 

• Mantiene l’ordine 
pubblico 

• Dispone l’attivazione delle 
aree di emergenza (se 
l’evento non è preceduto 
dalla fase di allarme) 

• Coordina le attività 
nelle aree di emergenza 

• Provvede alla fornitura dei 
materiali necessari alle aree 
di emergenza 

 
• Dirige gli uomini impiegati 

nell’allestimento delle aree di 
emergenza 

 

• Dispone l’evacuazione 
della popolazione dalle 
aree a rischio 

  

• Avvisa la 
popolazione da 
evacuare e verifica 
l’avvenuto sgombero 

• Censisce ed assiste la 
popolazione evacuata 

• Mantiene l’ordine 
pubblico 

 

• Raccoglie le 
informazioni sul resto del 
territorio comunale e 
valuta eventuali 
situazioni a rischio, 
informandone il Sindaco 

• Verifica le segnalazioni ed 
eventualmente attiva le ditte 
di pronto intervento; dispone 
gli interventi di emergenza 

• Coordina la 
gestione della viabilità 

• Supporta il Tecnico Comunale 
ed il Comandante della Polizia 
Locale 

• Mantiene l’ordine 
pubblico 

• Informa gli Enti superiori 
• Supporta il Sindaco 

nella gestione delle 
comunicazioni 

    

• Informa la popolazione (in 
mancanza del Responsabile 
per la Comunicazione) 

• Supporta il Sindaco 
nella gestione delle 
comunicazioni 

    

• Richiede lo stato di 
emergenza alla Prefettura e 
alla Regione 

     

• Se viene attivato il COM, 
coordina le operazioni con 
la Sala Operativa presso la 
Comunità Montana  
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3.1.4 Matrice attività - responsabilità 

 

Tale matrice permette di controllare in modo speditivo e più flessibile le attività delle strutture 

operative chiamate ad operare secondo le procedure fissate. 

La matrice indicherà, secondo la scadenza temporale, le azioni da svolgere nelle fasi di 

Preallarme, Allarme ed Emergenza, individuando – per ciascuna azione - il Responsabile 

dell’attività (R), chi deve fornire il Supporto tecnico (S), e chi deve essere Informato (I). 
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PREALLARME ALLARME EMERGENZA 
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Sindaco I R R R R R I R I R R R R R R R R R R R I R R R R R R R R R R 
UCL  I  S I   I  I I I  S  I I I I S  I  I S S S  S  I 
Strutture operat. comunali PC  I      I   I S     S S S   I S I  S S  S  I 
Prefettura R   I  I R  R     I      I R         I  
Regione    I                            
Provincia      I    I    I I     I          I  
Servizio PC Regionale   S   I        I      I          I  
Dipartimento PC              I      I          I  
STER sede Brescia                    I        S    
Vigili del Fuoco                            S    
Carabinieri               S S  S        S      
Polizia Stradale               S S          S      
Strutture operative P.C.                    I      S      
Associazioni di Volontariato                          S S  S   
ANAS               I                 
Gestori Pubblici Servizi                            S    
Media locali             S         S   S      S 
Popolazione             I      I   I   I      I 
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EMERGENZA 

Transito di sostanze 
pericolose 
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Sindaco R R R R R R R R R 
ROC  I S S S  S  I 
Strutture operat. Comunali PC S I  S S  S  I 
Prefettura        I  
Regione          
Provincia        I  
Servizio PC Regionale        I  
Dipartimento PC        I  
Vigili del Fuoco  I  S  S    
Carabinieri  S  S      
Polizia Stradale  S  S      
Strutture operative P.C.  I  S      
Associazioni di Volontariato     S  S  I 
ANAS  S        
Gestori Pubblici Servizi      S    
A.R.P.A. S   S  S   S 
Media locali   S      S 
Popolazione   I      I 
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3.1.5. Modulistica specifica 

 

MOD. A - MODULO STANDARD DI SEGNALAZIONE DI EVENTO CALAMITOSO 
( per l'inoltro a: PREFETTURA, REGIONE e, p.c., DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DATA___________________ 
 
ORA____________________ 
 
DA (From): SINDACO del Comune di :__________________________________PROV:________ 
Via________________________________________________________________CAP_____________ 
Tel: (______)__________________________________  Fax___________________________________ 
 
AT (To): PREFETTURA di :______________________________________________________________ 

 REGIONE __________________________________________________________________ 
 

e, p.c. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 
Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA 
Tel: 06 - 6820265 - 6820266 - fax: 06 - 6820360 
 
 

Protocollo n°__________________________________ 
 
 
OGGETTO: SEGNALAZIONE DI EMERGENZA/EVENTO CALAMITOSO. 
 
Attesa gravissima situazione venutasi a creare il giorno ________________alle ore_______ 
causa_____________________________________________________________________________, 
che habet interessato il territorio ___________________________________________________, 
riscontrata impossibilità fronteggiare evento con mezzi et poteri propri, rappresentasi urgente 
necessità di intervento delle SS.LL. 
A tal fine si comunica che sinora sono state assunte le seguenti iniziative: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Il personale e le forze attualmente operanti sono: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Pregasi confermare avvenuta ricezione. 
 
          F.to IL SINDACO 
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MOD. B - TRACCIA DI COMUNICATO STAMPA  
(per l’inoltro da: SINDACO/PREFETTI a ENTI ed ORGANISMI COINVOLTI, MASS MEDIA...) 
__________________________________________________________________________________ 
 
PRIMO COMUNICATO 
 
DATA________________ 
 
ORA_________________ 
 
DA (From): SINDACO/(PREFETTO) del Comune di:___________________________________ 

PROVINCIA ___________________________________________________________ 
Via ____________________________________n° _______CAP_________________ 
Tel.:(_______)________________________fax___________________________ 

AT (To): (ENTI ED ORGANISMI COINVOLTI, MASS-MEDIA, ecc.) 
 
Protocollo n°-________________ 
 
OGGETTO: COMUNICATO STAMPA. 
 
Sulla base dei dati sinora in nostro possesso si fa presente che alle ore_______________ 
del giorno _________________in territorio di _____________________________si è verificato: 
 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Sono state sinora intraprese le seguenti iniziative: 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Sono attualmente impiegate le seguenti forze: 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
La situazione attuale è la seguente: 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
E’ stato attivato un servizio “INFORMAZIONI” rispondente ai seguenti numeri: 
• ___________________________ 
• ___________________________ 
 
Saranno rese note, se del caso, eventuali misure preventive o particolari prescrizioni da adottare 
per la popolazione. 
          F.to IL SINDACO 
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MOD: C - FAC-SIMILE DI AVVISO ALLA POPOLAZIONE 
_________________________________________________________________________________ 
 
COMUNE DI ___________________________________________PROV.____________________ 
 
IL SINDACO 
 
Rende noto che a seguito dell’evento________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
accaduto in data ________________è stata attivata la struttura comunale di protezione civile 
presso_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
sita in Via__________________________________________________________________________n°._______ 
 
Sono state sinora intraprese le seguenti iniziative: 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
La situazione attuale è la seguente: 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
E’ stato attivato presso_______________________________________________________________________ 
sito in Via_________________________________________________________________________n°.________ 
un “Servizio Informazioni”, rispondente ai numeri telefonici: 
• __________________ 
• __________________ 
• __________________ 
 
E’ stato attivato presso_______________________________________________________________________ 
sito in Via_________________________________________________________________________n°.________ 
un “Centro Accoglienza” per i primi soccorsi. 
 
Il personale di riferimento al quale potersi rivolgere è il seguente;: 
• _________________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________________ 
 
 
Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione agli eventuali comunicati o 
disposizioni diramati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI (SINDACO, 
PREFETTURA, VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA, CARABINIERI, ecc.). 
          F.to IL SINDACO 
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MOD: D - MODULI RIGUARDANTI UNA PRIMA STIMA DEI DANNI SUBITI 
___________________________________________________________________________ 
 
 
EVENTO CALAMITOSO (Specificare)___________________________________________ 
DEL (Data)______________________ 
 
SCHEDA RILEVAMENTO DANNI AD OPERE PUBBLICHE 
 
PROVINCIA_________________________COMUNE_______________________________ 
 
 
• OPERA PUBBLICA DANNEGGIATA: 
___________________________________________________________________________ 
 
• ENTE PROPRIETARIO OPERA (Ente cui compete l’intervento) 
___________________________________________________________________________ 
 
• CAUSA E TIPOLOGIA DEI DANNI SUBITI 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
• DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO NECESSARIO (Ripristino - Ricostruzione) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
• IMPORTO STIMATO DEI LAVORI:________________________________________ 
 
 
N.B. 
ALLEGARE DELIMITAZIONE SU CARTA TECNICA REGIONALE O ALTRO (SCALA 1:10.000) DELLE AREE 
DEL TERRITORIO COMUNALE COLPITO. 
 
 
 
 
         Visto: IL SINDACO 
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MOD. D1 - MODULI STANDARD RIGUARDANTI UNA PRIMA STIMA DEI DANNI SUBITI 
 
EVENTO CALAMITOSO (Specificare)________________________________________________del (data)_____________________________ 
 

DANNI BENI IMMOBILI PUBBLICI  PROVINCIA_______________COMUNE_____________________ 
 
 

NOMINATIVO LOCALITA’ CODICE 
LEGENDA DESCRIZIONE DEL DANNO UNITA’ DI 

MISURA(*) STIMA DEL DANNO NOTE 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
(*) MQ, n° capi, ecc. 
 
 
CODICI LEGENDA 
1 - Beni mobili: arredi, autovetture, suppellettili, ecc. 
2 - Beni immobili: edifici distrutti, edifici ripristinabili, ecc. 
3 – Altro 
 
               Visto: IL SINDACO 
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MOD. D2 - MODULI STANDARD RIGUARDANTI UNA PRIMA STIMA DEI DANNI SUBITI 
 
EVENTO CALAMITOSO (Specificare)________________________________________________del (data)_____________________________ 
 

DANNI SETTORE INDUSTRIA/COMMERCIO/ARTIGIANATO PROVINCIA_______________COMUNE______________ 
 
 

NOMINATIVO LOCALITA’ CODICE 
LEGENDA DESCRIZIONE DEL DANNO UNITA’ DI 

MISURA(*) STIMA DEL DANNO NOTE 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
(*) MQ, n° capi, n° ore di lavoro, ecc. 
 
 
CODICI LEGENDA 
1 – Scorte 
2 - Impianti: sostituzione, revisione 
3 - Immobili: edifici distrutti, edifici ripristinabili, ecc. 
4 – Produzione 
5 – Altro 
                Visto: IL SINDACO 
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MOD: D3 - MODULI STANDARD RIGUARDANTI UNA PRIMA STIMA DEI DANNI SUBITI 
 
EVENTO CALAMITOSO (Specificare)________________________________________________del (data)_____________________________ 
 

DANNI SETTORE AGRICOLTURA PROVINCIA_______________COMUNE______________ 
 
 

NOMINATIVO LOCALITA’ CODICE 
LEGENDA DESCRIZIONE DEL DANNO UNITA’ DI 

MISURA(*) STIMA DEL DANNO NOTE 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
(*) MQ, n° capi, Ha, ecc. 
 
CODICI LEGENDA 
1 - Produzioni erbacee, ortive arboree e frutticole, erbacee industriali, foraggere 
2 - Strutture aziendali: terreni ripristinabili, fabbricati rurali, strade poderali, piantagioni arboree, scorte vive e 
morte. 
3 - Strutture interaziendali: strade interpoderali, opere di approvvigionamento idrico, rete idraulica e 
impianti irrigui. 
4 - Strutture interaziendali: opere pubbliche di bonifica 
5 – Altro 
                Visto: IL SINDACO 
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MOD: D4 - MODULI STANDARD RIGUARDANTI UNA PRIMA STIMA DEI DANNI SUBITI 
 
EVENTO CALAMITOSO (Specificare)________________________________________________del (data)_____________________________ 
 

DANNI BENI IMMOBILI PRIVATI  PROVINCIA_______________COMUNE_____________________ 
 
 

NOMINATIVO LOCALITA’ CODICE 
LEGENDA DESCRIZIONE DEL DANNO UNITA’ DI 

MISURA(*) STIMA DEL DANNO NOTE 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
(*) MQ, n° capi, ecc. 
 
CODICI LEGENDA 
1 - Beni mobili: arredi, autovetture, suppellettili, ecc. 
2 - Beni immobili: edifici distrutti, edifici ripristinabili, ecc. 
3 – Altro 
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3.2 SISTEMA DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

 

I sistemi di comunicazione Radio e TV sono i mezzi più utili per informare la popolazione sulle 

direttive di comportamento da assumere durante un evento calamitoso e sulla situazione reale 

in atto. 

Il loro utilizzo deve permettere di raggiungere la maggior parte della popolazione, ed il 

messaggio trasmesso deve essere tale che, senza creare panico, renda la popolazione 

consapevole di ciò che sta accadendo. 

 

Nel comune di Castrezzato non è presente alcuna stazione radio o TV locale; il suo territorio è 

comunque coperto dalle frequenze di alcune emittenti radiofoniche private tra le quali 

Radiobresciasette del gruppo Editoriale Teletutto Bresciasette, che copre l’intero territorio 

provinciale. 
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3.3. RUBRICA OPERATIVA 
 

ENTI INDIRIZZO TELEFONO 

 
Municipio di Castrezzato Piazza Risorgimento, 1 Centralino 0307041111 

Fax 0307040437 
Polizia Locale  Piazza Risorgimento, 1 0307041119 

fax 0307040437 
 

DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE 

Via Ulpiano, 11 - Roma  

Centralino  06 68201 (H24) 
Capo Dipartimento  06 6820333 

06 6820469 
Sottosegretario  06 6820205 

06 6820207 
Sala Operativa e Centro Situazioni  06 6820268 

06 6820256 
Ufficio Stampa  06 6820373 
COAU  06 6820286 
Servizio Emergenze  06 6820376 

06 6820442 
 

MINISTERO DELL’INTERNO Direzione 
Generale P.C. 

P.le del Viminale, 1 - Roma  

Centralino  06 4651 
Sala Operativa  06 46525582  

06 4818425 
06 4817317 
06 483525 

 
REGIONE LOMBARDIA 
Numero verde Sala Operativa 
Protezione Civile Regionale 

Via Fara, 26 - Milano 
 

800-061160 
 

026706222 (fax) 
Sede Territoriale di Brescia della Regione 
Lombardia 

Via Dalmazia, 92/94 - Brescia 03034621 
fax 030 347137 

Numero Verde per Associazioni di 
Volontariato di Protezione Civile 

 Numero Verde 800-061160 

 
PREFETTURA DI BRESCIA Palazzo Broletto - P.zza Paolo 

VI, 16  - Brescia 
03037431 

 
PROVINCIA DI BRESCIA Palazzo Broletto– P.zza Paolo 

VI, 16 - Brescia 
 

Centralino  030 37491 
 

Ufficio Provinciale Protezione Civile Via Musei, 29 - Brescia 0303749/314 
0303749221/417/247 
0303749312/431/389 

fax 0303749433/4 
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ENTI INDIRIZZO TELEFONO 

 
POLIZIA DI STATO – Questura di Brescia Via Botticelli, 2 - Brescia 113 Pronto intervento 

centralino (H24) 030 37441 
fax 030 3744577 

POLIZIA STRADALE E SOCCORSO 
PUBBLICO DI CHIARI 

Via S. Genesio, 20/B 
 

113 
030 7001772 

 
CENTRO ELICOTTERI CARABINIERI Via Aeroporto militare –  

Orio al Serio (BG) 
035 312682 

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI 
Brescia 

Piazzale T. Brusato, 19 - Brescia 112 Pronto intervento 
(H24) 030 3751361 

Caserma Carabinieri di Castrezzato Via Vittorio Alfieri 030714001 
112 

 
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI 
FINANZA Brescia 
 
Sala Operativa 

Via Milano, 9 - Brescia 117 Pronto intervento 
(H24) 030 3750662-6 

fax 030 3750664 
030 3750239 

 
COMANDO MILITARE REG. MILANO Via del Carmine, 4/6 – Milano 02 8053845 
COMANDO DISTRETTO MILITARE 
Ufficio Presidio di Brescia 

Via Callegari, 1 - Brescia (H24) 030 3750590 
fax 0303772870 

 
ISPETTORATO REGIONALE VV.F. Via Ansperto da Biassono, 4 – 

Milano 
115 Pronto intervento 

02 804376 
02 86451805 

COMANDO PROVINCIALE VV.F. - Brescia Via Scuole, 6 – Brescia 115 Pronto intervento 
(H24) 030 371911 
fax 030 3719203 

Vigili del Fuoco Volontari di Palazzolo 
sull’Oglio 

Via Golgi, 30 
Palazzolo sull’Oglio 

115 Pronto intervento 
(H24) 0307402918 

 
CORPO FORESTALE DELLO STATO - 
Coordinamento Provinciale di Brescia e 
Mantova 

Via Donatello, 202 - Brescia (H24) 1515 Numero Verde per 
segnalazione avvistamento 

incendi 
030 2305813 - fax 030 2305838 

Centrale Operativa Curno (tutti i giorni 
ore 18.00/08.00) 

Via Galilei, 2 - Curno (BG) 035 611009 

 
LAVORI PUBBLICI  
Provincia di Brescia 

P.zza Tebaldo Brusato, 20 – 
Brescia 

030 3749830 
 

A. N. A. S.  Via Cassinis, 66 – Milano 02 55212801 
Società Autostrade Direzione 2° Tronco 
(A4: MI-BS) 

Milano 02 35201 

Società Autostrade Centro Padane SpA 
(A21: BS-PR-PC) 

Loc. San Felice - Cremona 0372 453029 
Numero verde 800-232120 

Società Autostrade BS-VR-VI-PD SpA  P.le Europa, 12 - Verona 045 8672222 
fax 045 8200051 

 
Giornale di Brescia Via Solferino, 22 – Brescia 030 37901 

fax 030 292226 
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ENTI INDIRIZZO TELEFONO 

Bresciaoggi Via Eritrea, 20/A – Brescia 030 22941 
fax 030 2294229 

Radio Bresciasette Via Saffi, 13/A – Brescia 030 2884546 
fax 030 2884544 

Brescia Punto TV Via Eritrea 20/A 0302911375 
fax 030 2911368 

Teletutto Via Saffi, 13/A – Brescia 030 2884200 
fax 030 2884201 

Numero Verde 800-293120 
Telelombardia Via Varese, 10 – Brescia 

Via Verginella, 2 
0303533693 
0302010314 

Telenord Via Saffi, 13/A – Brescia 030 2884200 
fax 030 2884201 

Retebrescia Via Giorgione, 7 – Brescia 030 2300261 
Più Valli TV Via Prade, 10 – Boario Terme 0364 529023 
Teleboario P.zza Medaglie d’Oro, 1 – 

Darfo Boario Terme (BS) 
0364 532727 

fax 0364 532397 
Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. 
– Brescia 

Via Maiera, 21 - Brescia 030 380964 

 
Croce Rossa Italiana - Brescia Contrada S. Chiara n. 24/A – 

Brescia 
030 47045 

fax 030 3752897 
Croce Bianca  - Servizio Ambulanze – 
Brescia 

Via della Maggia, 6 - Brescia 030 3511811 
fax 030 3531422 

Croce Verde – Brescia 
Croce Verde  - Servizio Ambulanze 

Via Cremona, 280 - Brescia 030 222242 
030 2424444 

Guardia medica prefestiva, festiva e 
notturna 

ASL Brescia – Distretto socio-
sanitario Oglio Ovest 

0307701921 

A.S.L. della Provincia di Brescia 
Distretto socio-sanitario Oglio Ovest 

Piazza martiri della Libertà, 
Chiari 

0307007011 

Presidio ospedaliero di Chiari 
 

Viale Mazzini, 4 
Chiari 

118 
03071021 

A.R.P.A. Azienda Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della 
Lombardia 

Via Cantore, 20 – Brescia 030 3847411 
fax. 030 3847460 

 
Ordine dei Medici Brescia Via Lamarmora, 167 - Brescia 030 2429537 

fax 030 2429530 
 

Guasti linee elettriche (ENEL) Guasti 803500 
Emergenze acquedotto e gas 
COGEME 

Via XXV Aprile, 18 Rovato (H24) 800017476  
 

TELECOM Italia – Brescia Via Corfù, 81 - Brescia 187 
030 29981 

Poste Italiane – Brescia Piazza della Vittoria, 1 –Brescia 030 29131 
030 44047 

fax 030 41341 
Poste Italiane – Castrezzato Via Roma, 8 030714009 

 
CCIAA Brescia Via Einaudi, 23 - Brescia 030 37251 
Ordine Ingegneri Brescia Via Cefalonia, 70 – Brescia 030 2294711 

fax 030 2294722 
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ENTI INDIRIZZO TELEFONO 

 
Provincia di Brescia 
Segreteria Assessorato all’Agricoltura 

Villa Barboglio in Viale Bornata 
– Brescia 

030 3749007 
fax 030 3749071 

 
Servizio meteorologico dell’Aeronautica Milano 02 73904298 

 
Centro Nivometeorologico – Bollettino 
Valanghe 

 Numero Verde 840-837077 

Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio Piazza Pace, 19 - Travagliato 0306863227 
Agenzia Interregionale per il Fiume Po 
(AIPO) 
Ufficio periferico – Milano 

Via Garibaldi, 75 - Parma 
 
Piazzale Morandi, 1 – Milano 

0521 7971 
fax 0521 797296 

02 777141 
fax 02 77714222 

Autorità di Bacino del Po Via Garibaldi, 75 - Parma 0521 2761 
fax 0521 273848 
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4. CARTOGRAFIA 

4.1. DESCRIZIONE CARTE 

4.1.1. Inquadramento territoriale 

 

• Relazione descrittiva 

La Tavola 1”Inquadramento amministrativo” è stata elaborata alla scala 1:10.000 utilizzando 

come base cartografica la Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) della Regione Lombardia. 

 

In questo allegato sono contenuti tutti i dati di base, statistici ed identificativi del territorio 

comunale, al fine di fornire un inquadramento del tessuto sociale. 

 

In particolare gli elementi rappresentati sono: 

 

CONFINI COMUNALI 

Individuano i limiti amministrativi del territorio comunale e il suo inquadramento rispetto ai 

comuni confinanti. 

 

VIABILITA’ PRINCIPALE 

Strade di interesse provinciale che attraversano il territorio comunale. 

 

DITTE DI SOMMA URGENZA 

Ubicazione della sede delle aziende che possiedono attrezzature e mezzi da utilizzare in caso di 

emergenza. 
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4.1.2 Carta di sintesi della pericolosità 

 

• Relazione descrittiva 

La Tavola 2 ”Sintesi della pericolosità” è stata elaborata alla scala 1:5.000 utilizzando come base 

la cartografia aerofotogrammetrica del territorio comunale. 

Sulla base delle indicazioni regionali questa tavola dovrebbe mettere in evidenza gli elementi di 

rischio che interessano il territorio comunale. 

Come illustrato nella relazione non sono presenti per Castrezzato aree interessate da rischi di 

carattere idraulico o idrogeologico, pertanto la tavola risulta priva di tematismi 

particolareggiati. 

Per quanto concerne il rischio sismico si rimanda all’apposito scenario. 
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4.1.3 Carta di sintesi delle infrastrutture 

 

• Relazione descrittiva 

La Tavola 3 “Sintesi delle infrastrutture” è stata elaborata alla scala 1:5.000 sulla base della 

cartografia aerofotogrammetrica del territorio comunale. 

 

In questo allegato sono individuate le infrastrutture presenti sul territorio, con particolare 

riferimento agli edifici strategici e vulnerabili e alle aree attrezzabili in situazioni di emergenza per 

svolgere le necessarie attività di soccorso alla popolazione. 

 

In particolare gli elementi rappresentati sono: 

 

STRUTTURE 

- Edifici strategici 

- Edifici vulnerabili  

 

AREE DI EMERGENZA 

- Aree di ricovero per la popolazione: aree dove viene sistemata la popolazione costretta ad 

abbandonare la propria casa, per periodi più o meno lunghi, a seconda del tipo di 

emergenza. 

- Aree di attesa per la popolazione: aree in cui fare confluire la popolazione in previsione di 

un evento calamitoso. 

- Area con finalità logistiche utilizzabile per il deposito di mezzi e materiali. 
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4.1.4 Allegati cartografici 
 

• Relazione descrittiva 

 

allegato 1 Rete acquedotto in scala 1:10.000 sulla base aerofotogrammetrica. 

allegato 2 Rete gas in scala 1:10.000 sulla base aerofotogrammetrica. 

allegato 3 Rete fognatura in scala 1:10.000 sulla base aerofotogrammetrica. 
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5.  PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 

5.1. SUGGERIMENTI 

 

Il Piano Comunale di Emergenza non rappresenta il punto finale della pianificazione 

d’emergenza comunale, bensì il punto di partenza per una razionale gestione del territorio e 

delle attività comunali nel prossimo futuro. 

Solo grazie all’analisi incrociata tra il materiale di base raccolto (relativo alla realtà territoriale 

comunale e alla pericolosità con la quale i fenomeni naturali o antropici si possono verificare) e 

lo studio dello stato di fatto (in termini di risorse disponibili per fronteggiare le emergenze e di 

livello attuale per la pianificazione), l’Amministrazione comunale acquista la capacità di 

programmare una serie di iniziative in grado di ottimizzare la propria struttura di protezione civile. 

Tali interventi possono essere suddivisi in funzione della loro natura (approfondimento dell’analisi 

dei rischi, interventi strutturali su strade o aree, ecc.) o in relazione all’urgenza con la quale 

devono essere messi in pratica. 

Allo stato attuale, sulla base dei dati e degli studi a disposizione, non si riscontra sul territorio 

comunale di Castrezzato la presenza di situazioni di rischio tali da richiedere interventi urgenti 

per la loro sistemazione o mitigazione. 

 

Per favorire la conoscenza dei rischi e la diffusione di una cultura della protezione civile, tra le 

iniziative più opportune per il comune di Castrezzato si segnala la necessità di svolgere attività di 

informazione e sensibilizzazione della popolazione. 

E’ questo un elemento di fondamentale importanza. La popolazione deve conoscere l’esistenza 

e la struttura del Piano di Emergenza, e deve poter disporre delle informazioni principali che 

suggeriscono i comportamenti e le procedure da mettere in atto in caso di evento calamitoso. 

 

Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso: 

• Incontro pubblico con presentazione del piano alla popolazione 

• Distribuzione ad ogni nucleo familiare di una sintesi del Piano (libretto o pieghevole) 

• Organizzazione di un percorso didattico nelle scuole da concludere con un’esercitazione 

pratica (es. evacuazione dell’edificio scolastico). 

 

Un ulteriore suggerimento riguarda l’opportunità di allestire un sistema di allertamento della 

popolazione, che dovrà essere istruita e addestrata a riconoscere i segnali di allertamento e a 
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comportarsi di conseguenza (ad esempio, raggiungere le aree di attesa concordate, dove le 

persone possono aspettarsi di trovare qualcuno in grado di informarli sulla situazione in atto o di 

prestare i soccorsi, e dove, contemporaneamente, i soccorritori possono aspettarsi di trovare la 

popolazione a cui prestare aiuto). 

Tra i sistemi di allertamento, è possibile ricorrere a sirene la cui udibilità andrà valutata in modo 

specifico in ogni punto abitato del territorio comunale. Sarebbe inoltre opportuno che il 

Comune predisponga, anche in accordo con i comuni confinanti e con i Gruppi e le 

Organizzazioni di Volontariato, un sistema di allertamento basato su altoparlanti da installare su 

veicoli e mezzi in movimento, in modo da poter percorrere le zone abitate secondo percorsi 

sicuri prestabiliti per allertare ed informare la popolazione. 

 

RISCHIO SISMICO 

L’appartenenza del territorio comunale di Castrezzato alla zona sismica 2 rende necessario il 

controllo del rispetto di tutte le normative relative all’edificazione di nuovi edifici e alla loro 

ristrutturazione, sia nel contesto di edifici pubblici sia privati. 

Si rende inoltre opportuno prevedere la massima divulgazione della conoscenza di tale rischio 

presso la popolazione, e la diffusione di tutte quelle norme comportamentali da acquisire e 

quindi da mettere in pratica durante e dopo una scossa sismica. 

A tale proposito è opportuna la realizzazione di specifiche esercitazioni, nell’ambito scolastico 

ma anche al di fuori di questo. 

Tali attività potranno utilmente avvalersi anche del contributo di associazioni di volontariato. 

 

Le altre attività che l’Amministrazione Comunale si impegna a svolgere in ordine al 

completamento dei dati riportati nel Piano di Emergenza, e ad ottenere la piena conformità a 

quanto richiesto dalle direttive regionali, sono esplicitate nel paragrafo introduttivo (Parte: 

Premessa). 
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ALLEGATO N. 1 
 

ELENCO DELLE PERSONE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

Nella seguente tabella viene riportato l’elenco delle persone che, a diverso 
titolo, possono essere direttamente chiamate a gestire un’emergenza. L’elenco 
è completo dei numeri telefonici utili a garantirne la reperibilità. 
 
PERSONE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
RUOLO NOME RECAPITI TELEFONICI 
Sindaco Lupatini Gabriella 0307041110 (lavoro) 

3289625294 (casa) 
Referente Operativo 
Comunale 

Frà Dionello 3487402842 (cell.) 

Responsabile 
Ufficio Lavori Pubblici 
e Servizi Tecnici 

Lupatini Antonella 0307041121 (lavoro) 
3409754837 (cell.) 

Comandante Caserma 
Carabinieri di Castrezzato 

Spadafora Sergio 030714001 (caserma) 

Responsabile  
Ufficio Servizi Sociali 

Gussago Daniela 0307041139 (lavoro) 
3355426337 (cell.) 
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ALLEGATO N. 2 
 

ELENCO DELLE RISORSE ESTERNE 
 

Sul territorio comunale di Castrezzato le ditte di somma urgenza segnalate sono 
le seguenti: 
 
• D1 Impresa Edil G.A.M.D. snc di Delbono Adriano & C. – Via X Giornate n. 

 54, tel. 0307146574 

• D2 H.D. Costruzioni srl – Via Finiletto n. 6, tel. 0307040007 

• D3 Impresa costruzioni Aviolo srl – Via Caduti del Lavoro n. 7,  

tel. 030714368 

 
La sede delle aziende indicate è riportata sulla tavola n. 1. 
 
Per ulteriori necessità potranno essere contattate anche le seguenti ditte: 

• Guerrini Fratelli – Via Alighieri n. 11, tel. 030714359 

• C.R. Edil Costruzioni – Via Castelcovati n. 4, tel. 0307040536 
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