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STUTTURE ED  AREE   
DI RISPOSTA STRATEGICA 

___________________________________________________________________ 
 
 

“…Tutto ciò che appartiene all’insieme si lega e si 
incatena: ne risulta che ogni causa, per quanto piccola, 
propaga i suoi effetti fino al termine dell’atto ed ha 
influenza, per quanto scarsa essa possa essere, sul 
risultato finale. Analogamente, ogni mezzo impiegato deve 
estendersi fino allo scopo  finale”. 

K. Von Clausewitz 
“Della guerra” 

 
 
 
 
 
 

 
Si definiscono strutture sensibili o rilevanti ai fini di protezione civile tutte quelle 
strutture che, per loro caratteristiche intrinseche o per il tipo di utilizzo, presentino alti 
tassi di esposizione o vulnerabilità per la popolazione in relazione alle conseguenze 
di un eventuale collasso (ad esempio, scuole, ospedali e Case di Riposo, sedi di 
organismi pubblici, reti di servizi, infrastrutture, stazioni, chiese, ecc.) Talvolta 
“strutture sensibili” ed opere strategiche (cioè quelle che possono assumere 
importanza fondamentale in una situazione emergenziale: centri direzionali, 
caserme VVF, infrastrutture, ospedali,…) possono coincidere e la loro natura viene 
determinata dalla tipologia dell’evento, dalla sua magnitudo, dall’integrità di una 
parte del territorio, da condizioni contingenti (ad esempio, lavori di ristrutturazione in 
atto, impraticabilità delle sedi viarie, ecc.). Un’attenzione particolare andrà riservata 
poi a quegli edifici o spazi anche aperti comunque denominati, in cui sia previsto o 
possibile anche in via temporanea l’assembramento di un gran numero di persone: 
campi sportivi, auditorium, grandi centri commerciali, aree interessate da 
manifestazioni, ecc. 
 
La cartografia contempla sinteticamente la totalità degli edifici considerati strategici, 
utilizzando il pittogramma specifico indicato dal DPC per le strutture principali (sala 
operativa, zone di ricovero, ecc.). Nel novero delle proprietà comunali d’interesse 
strategico o private rientrano molti fabbricati, fra cui quelli d’interesse storico ed 
artistico. Come sopra evidenziato, ai fini della protezione civile, a seconda 
dell’evento gli edifici rilevanti o vulnerabili e gli edifici strategici possono in parte 
coincidere e richiedere quindi la formulazione di soluzioni alternative, qualora alcune 
strutture siano impraticabili, non agibili o troppo esposte. Gli edifici vulnerabili - tali 
nell’emergenza in atto per le loro caratteristiche costruttive e  perché prevedono un 
utilizzo intensivo e prolungato nel tempo o forte presenza di persone, ma che, se 
integri, potrebbero anche essere riconvertiti ad uso d’emergenza - sono stati 

Strutture strategiche e rilevanti 
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individuati in cartografia con una numerazione specifica. Di seguito si riportano 
anche le caratteristiche strutturali e l’affollamento medio di strutture ad utilizzo 
costante e prolungato come gli istituti scolastici, comprendendo sia i minori sia gli 
adulti presenti a vario titolo, ove non diversamente indicato.  
 
NOTE : 
 

(*): Per omogeneità con le rilevazioni Istat, per “piano fuori terra” si intende il piano che si trova al 
livello del terreno: quello che comunemente si indica come “piano terra”, costituisce un piano f.t., il 
“primo piano” due piani f.t. ecc.  
 

(**): L’affollamento stimato si intende al massimo della capienza nelle condizioni di pieno esercizio 
(che possono anche essere temporanee, per esempio per gli edifici scolastici in orario di lezione o per 
le sale espositive o i teatri durante le manifestazioni). Il numero di persone per gli istituti scolastici è 
un dato ricavato dalle risultanze anagrafiche ed integrato con la stima delle presenze medie del 
personale docente e non docente. 

 
 
Edifici strategici: 
 
 

Destinazione 
d’ uso 

Ubicazione 
Tipologia 
costruttiva 

Piani 
f.t. (*) 

Ev. presenza  
piano interrato 

Affollam. 
stimato  (**) 

Sede comunale V.le Gandini 48 Muratura 3 Cantina   50 

Sala Oper. P.C. Via Zaccagnini Legno lamell. 1 -   40 

Caserma CC  
ed alloggi   

Via Ciocca 4 Muratura/c.a. 3 -   20 

Croce Verde 
Via Aceti 2 
(c/o Casa Riposo) 

Muratura 3 
Cucine e  
disbrigo CdR 

  10 

Polo scolastico 
Primaria/Infanzia 

Via Manzoni 
Via Alighieri 

Muratura 2 laboratori 500   (1) 

Palestra polo 
scolastico Prim. 

Via Manzoni/ 
Via Donati 

Muratura 1 -   50 

Sc. Secondaria 
Inferiore 

Via Rubino Muratura 2 - 260   (2) 

Palestra 
Sc. Second. Inf.. 

Via Rubino/ 
Pza IV Novembre 

Muratura  1 
Parzialmente 
interrata 

 50 

Ufficio  
Postale 

P.za  Garibaldi Muratura 1 -   30 

Teatro 
Sociale/cinema 

P.za Garibaldi Muratura 2 Camerini 500 

Oratorio e 
Palazz. Sport 

Via De Gasperi Muratura 3 - 400 

Ex Teatro com.le 
(Sala espositiva) 

Via Rubino Muratura 
1 

(h>8m) 
- 100 

 

 
(1) Asilo Nido (numero medio frequentanti: 20 bambini 0-3 anni), Scuola dell’Infanzia (numero medio 
frequentanti: 160 bambini 3-5 anni), Scuola Primaria (numero medio frequentanti: 280 bambini 6-10 
anni): tutte queste strutture sono chiuse nella giornata del sabato.  Nel perimetro della Scuola Primaria 
è presente anche il ritrovo dell’Associazione Pensionati (in media una ventina di frequentanti 
giornalieri) 
 

(2) Scuola Secondaria Inferiore (numero medio frequentanti: 240 ragazzi 11-13 anni): gli orari di 
lezione comprendono il sabato mattina.   
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Strutture rilevanti ed esposte: 
 
 

Destinazione 
d’uso 

Ubicazione 
Tipologia 
costruttiva 

Piani 
f.t. (*) 

Ev. presenza  
piano interrato 

Affollam. 
stimato  (**) 

Casa Riposo 
“Villa Padovani” 

Via Aceti 2 Muratura 3 
Cucine,  
disbrighi 

120 

Edifici storici 
(vedi voci) 

Varie Muratura 
in genere 

h.> 8 m. 
In genere  
non presenti 

variabile 

Chiesa 
Parroccchiale 

Viale Chiesa Muratura 
1, 

h> 10 m 
- 400 

Supermercato 
PAM 

Via De Gasperi Muratura 1 -   50 

Supermercato 
Italmark 

Via Matteotti Muratura/ca 1 -   50 

Supermercato 
Eurospin 

Via Mazzini Muratura/ca 1 -   50 

Mercato 
settimanale del 
mercoledì 

P.za Garibaldi all’aperto - - variabile 

Area feste c/o 
Imp.Sport. Com. 

Via S. Maria all’aperto 
locale 

cucina: 1 
- variabile 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nell’ambito della protezione civile va acquisendo sempre più rilievo il concetto di 
“resilienza”, intesa come la capacità di un sistema di affrontare proattivamente un 
evento distruttivo o impattante, mettendo in campo un utilizzo intelligente, 
consapevole e creativo delle sue risorse (l’omologo dell’attitudine individuale di 
coping in psicologia). Essa si declina nel grado di propensione o di resistenza alla 
vulnerazione, ovvero, detto in altri termini, nella presenza di strutture e/o misure in 
grado di prevedere o, qualora ciò non sia possibile, mitigare le conseguenze 
dell’evento. Sotto tale aspetto, si potrebbe configurare come l’opposto della 
vulnerabilità e la sua quantificazione entra in gioco nel calcolo del rischio diretto e 
nella valutazione del grado di “fragilità” di un sistema. La resilienza è controllata da 
condizioni strutturali e non strutturali, come l’attitudine “culturale” di una comunità a 
far fronte ad un evento destabilizzante (che è a sua volta variabile dipendente da 
una serie di fattori antropologici e sociali, quali la coesione delle reti formali ed 
informali, l’apparato valoriale individuale e comunitario, la capacità/possibilità 
d’azione, ecc.), la presenza di pianificazione di protezione civile e la possibilità di far 
conto su una serie di presidi territoriali per la gestione dell’emergenza, quali le 
strutture immediatamente attivabili ed operative entro un raggio di pochi chilometri. 
In tabella vengono riportati i riferimenti a tali strutture, territorialmente accessibili da 
pochi a qualche decina di minuti da Quinzano (ad eccezione dell’urgenza sanitaria, 
resa operativa dal Sistema AREU), con l’avvertenza che in genere tutti i grandi 
servizi ospedalieri sono dotati di un PEMAF (Piano d’Emergenza per Massiccio 
Afflusso di Feriti)  al fine di far fronte ad una maxi-emergenza: 
 

La “resilienza” del territorio 
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Struttura Indirizzo Telefono Note 

Vigili del Fuoco - 
Dist. di Verolanuova 

Via Lenzi 65 - 
Verolanuova 

030.931027 -  
115 

distanza km 7 ca 

Polizia di Stato - 
Questura Brescia 

Via Botticelli 2 - 
Brescia 

030.37441 -  
113 

distanza km 32 ca 

Polizia di Stato - 
Distacc. Montichiari 

Via Brescia 59 - 
Montichiari 

030/961016- 
030/9651135 

distanza km 38 ca 

Carabinieri - 
Stazione di Quinzano 

P.le Mar. Epinot -
Quinzano d’Oglio 

030.93133 
112 

- 

Guardia di Finanza - 
Tenenza. Manerbio 

Via Palestro 59 - 
Manerbio 

030.9380401 distanza km 15 ca 

CRI - Croce Rossa 
Italiana 

Via Golgi  - 
Comit. Palazzolo s/O 

030.7402913 
fax 030.7407763 

distanza km 50  ca 

ATS Brescia - 
Distretto n. 8 

Viale Marconi 27 - 
Orzinuovi 

00.9661135/133 distanza km 30 ca 

Servizio Sanitario 
d’Emergenza 

- 112 - 

A.O. Spedali Civili - 
Brescia 

P.le Spedali Civili 1 - 
Brescia 

030.224466 / 
3702209 
 

distanza km 35  ca   
2.149 posti letto 

A.O. Spedali Civili  
Dip. Salute Mentale 

Via del Medolo 2 - 
Brescia 

030.3849275 / 
3849276 

distanza km 32 ca 

Ospedale S. Orsola 
FBF - Brescia 

Via Vitt. Emanuele II 27 
Brescia 

030.29711 
distanza km 32 ca 
 334 posti letto 

Casa Salute Moro - 
Brescia 

Via Crispi 22 - 
Brescia 

030.2892511 
distanza km 32 ca 
137 posti letto 

Casa Cura S. Camillo  
Brescia 

Via Turati 44 - 
Brescia 

030.3772222 
distanza km 32 ca 

 116 posti letto 

Casa Cura S. Anna - 
Brescia 

Via Franzone  31 - 
Brescia 

030.3197111 
 distanza km 35 ca 
 610 posti letto 

Ist. Città di Brescia - 
Brescia 

Via Gualla 15  - 
Brescia 

030.37101 
distanza km 35 ca 
520 posti letto 

Domus Salutis - 
Brescia 

Via Lazzaretto 3 
Brescia 

030.37091 
distanza km 35 ca 
283 posti letto 

Poliambulanza - 
Brescia 

Via Bissolati 57  -  
Brescia 

030.35151 
distanza km 32 ca 
 897 posti letto 

Ospedale dei Bambini  
Brescia 

Via del Medolo 2 -
Ronchettino - Brescia 

030.38491 
distanza km 32 ca 

Pronto Baby (ass. solo 
neonati): 800 493 200 

A.O. M. Mellini -  
Chiari 

Viale Mazzini 4 - 
Chiari 

030.71021 
distanza km 35  ca   
422 posti letto 

Ospedale di  
Manerbio   

Via Marconi 7 - 
Manerbio 

030.99291 
 distanza km 15 ca  
 326 posti letto 

Ospedale di 
Leno 

P.za Donatori Sangue  1- 
Leno 

030.90371 
 distanza km 20  ca 

 16 Rep. Psichiatria 
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Centro Antiveleni - 
Milano 

Ospedale  Niguarda 
P.za Osped. Magg. - MI 

02.66101029 distanza km 130  ca 

Istituti Ospitalieri 
Cremona 

Viale Concordia 1 - 
Cremona 

0372.4051 
distanza km 20 ca 
844 posti letto 

Casa di Cura Figlie  
di San Camillo 

Via Filzi 56 - 
Cremona 

0372.421111 
distanza km 20 circa 
143 posti letto 

Casa di Cura 
San Camillo 

Via Mantova 113- 
Cremona 

0372.567111 
distanza km 20 circa 
131 posti letto 

Casa di Cura 
Ancelle della Carità 

Via Aselli - 
Cremona 

0372.535711 
distanza km 20 circa 
93 posti letto 

 

ARPA  
Dipartim. Brescia  
 

Via Cantore 11 
 

030.3847411 distanza km 32 ca 

Protezione Civile Gruppi/Associazioni 

per  interv. altre 
Assoc., allertare 
Provincia  (tel. 
030.3749417) 

 

attivazione dal Sindaco  
 

 
 
 
 
 

 
Nell’emergenza è spesso necessario predisporre  nell’immediato un sistema di 
blocchi stradali (i cosiddetti cancelli) al fine di evitare l’accesso in zona critica, 
mantenendola sgombra per consentire l’afflusso ordinato dei soccorritori e la 
pervietà delle vie di fuga; parallelamente all’interdizione di alcuni assi viari, andrà 
predisposta un’idonea attività di segnalazione di percorsi alternativi. I cancelli 
principali sono di norma presidiati dalle forze dell’ordine (carabinieri, polizia, polizia 
locale), mentre altri snodi possono essere affidati a volontari di protezione civile, che 
devono essere in grado di offrire indicazioni sulla viabilità alternativa. 
Preferibilmente, i cancelli vanno sistemati in corrispondenza di incroci, svincoli, 
rotatorie o slarghi in cui sia agevole l’inversione di marcia o l’immissione su altri tratti 
stradali.  
 
Per quanto riguarda l’urbanizzato di Quinzano, il sistema può essere implementato 
su tre diversi ordini di chiusure, così come suggerito anche dallo studio dell’Ing. 
Betti, op. cit.: 
 
 Qualora fosse necessario interrompere, sezionare o selezionare  il flusso 

veicolare sull’intero territorio, i cancelli andranno posti in corrispondenza dei 
confini sugli ingressi: 
1) sulla SP IX all’estremità sud in corrispondenza del ponte sull’Oglio oppure, 

se possibile, addirittura in corrispondenza della strada di ingresso a 
Bordolano (così da consentire un’agevole inversione di marcia per i veicoli); 

2) sulla SP IX all’estremità nord in corrispondenza della rotatoria per Borgo 
San Giacomo e Verolavecchia; 

3) sulla SP 64 ad est, in corrispondenza dell’incrocio presso Cascina 
Malgherosse; 

Viabilità in emergenza: i “cancelli” 
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4) sulla SP 64 a nord-ovest, nei pressi della cascina Castelletto Sera in 
corrispondenza con la strada per Acqualunga. 

 
 Qualora si rendesse necessario isolare il centro storico e le vie interessate da un 

edificato contiguo e perlopiù in muratura di vecchia costruzione, andrebbero 
posizionati nelle seguenti intersezioni: 
5) intersezione Via Stoa/Via De Gasperi 
6) intersezione Piazza Garibaldi/Viale Gandini 
7) intersezione Piazza IV Novembre/Viale Gandini 
8) intersezione Via Marconi/Viale Gandini 
9) intersezione Via Scalone/Via Marconi 
10) intersezione Via Pavesi/Via Belvedere 
11) intersezione Via Belvedere/Via Mazzini 
12) intersezione Via Mazzini/Via Santa Maria 

 
 Qualora infine vi fosse il bisogno di isolare la porzione nord-ovest del paese 

(cosiddetto rione Mercato, anch’esso costituito da un edificato datato quanto le 
più vecchie costruzioni del centro storico): 
13) intersezione Via Cadorna/nuova tangenziale est 
14) intersezione Via Cadorna/Viale Gandini 
15) intersezione Via Beata Stefana/Piazza XX Settembre 
16) intersezione Via Nember/Via Beata Stefana 
17) intersezione Via Gramsci/Via Beata Stefana 
18) intersezione Via Togliatti/Via Beata Stefana 
19) intersezione Via Adamello/Via Beata Stefana 

 
Questo secondo nucleo è ulteriormente espandibile  per  la chiusura delle  strade su 
cui  insistono altre  costruzioni  dell’edificato storico  (Via Pieve,  Gramsci,  Forno,  
Albarella,  Vittorio Veneto), intervenendo agli accessi posti sugli assi viari maggiori di 
Via Matteotti e Via Beata Stefana  (a  cui  si aggiungono Via Almaria e  Via  
Verolavecchia  per l’area del cimitero). 
 
Il PEE predisposto dalla Prefettura di Cremona per l’impianto di stoccaggio di gas 
naturale di Bordolano prevede l’attivazione dei seguenti posti di blocco che 
interessano il territorio quinzanese, tutti nella porzione ovest e sud-ovest rispetto 
all’abitato (cfr. mappa nella sezione sul Rischio Industriale): 

- rotatoria in tangenziale SP IX Quinzanese con direzioni 
Brescia/Cremona/Quinzano/Borgo San Giacomo; 

- incrocio a raso fra terminale di Via Ciocca e tangenziale SP IX Quinzanese, 
all’altezza della ditta Nordall; 

- ponte sull’Oglio. 
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Cancelli PEE Stogit Bordolano, rappresentati dai puntini 
rossi. Dall’alto in basso: rotatoria SP IX direzioni 
Brescia/Cremona/Quinzano/Borgo san Giacomo; 
intersezione terminale di Via ciocca con tangenziale (area 
ditta Nordall); ponte sull’Oglio. Cfr. mappa nella sezione 
sul Rischio Industriale. 
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LE  CARATTERISTICHE  GENERALI DELLE  
AREE  DI EMERGENZA E LA GESTIONE  

DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
La risposta del sistema di protezione civile è tanto più efficace quanto più risulti 
preventivamente pianificata l’individuazione e, per quanto possibile, la 
predisposizione degli spazi necessari per le operazioni di assistenza alla 
popolazione e per il ripristino delle funzioni primarie di una comunità. 
L’individuazione delle strutture d’emergenza risponde ad una correlazione di fattori 
che saranno evidenziati nei singoli capitoli (per una visione d’insieme, comprensiva 
di aree d’emergenza, edifici vulnerabili, edifici strategici ed altri aspetti, si veda la 
cartografia 1:10.000 “Contesto urbano d’emergenza”). Il Dipartimento di Protezione 
Civile ha predisposto alcune pubblicazioni tecniche per definire terminologia e 
caratteristiche delle strutture deputate1. In particolare, dal punto di vista 
terminologico, si intendono: 
 
 aree di attesa (o meeting point): aree nelle quali accogliere la popolazione prima 

della fase parossistica dell’evento o nell’immediato post-evento; 
 aree di ammassamento: luoghi ove convogliare i soccorritori,  le risorse ed i 

mezzi di soccorso della popolazione. Nelle previgenti disposizioni erano previste 
solo per le sedi COM (per la zona di riferimento l’indicazione è in Via Adua 
presso l’area Metalmark in Orzinuovi) oppure nel Piano Regionale per il Rischi 
Sismico le più prossime erano individuate in Brescia (area Spettacoli Viaggianti 
ed area Ortomercato) ed in Montichiari (Centro Fiera). La direttiva PCM del 
30/04/2021 le richiede anche a livello comunale, suggerendo che, ove possibile, 
siano individuate nei pressi di strutture coperte e di importanti nodi stradali. Tali 
requisiti rendono idonea in Quinzano l’area circostante alla Sede Operativa 
suppletiva (vedi scheda infra), costituita dai parcheggi della zona industriale di 
più recente realizzazione (Via Malagodi, Via Zaccagnini, Via F.lli Rossetti, Via 
don Torri, Via Zacchetti) e della Pesa Pubblica in Via Caduti del Lavoro. 

 aree di ricovero: zone nelle quali installare i primi insediamenti abitativi e le 
strutture di accoglienza per la popolazione colpita; si intendono strutture in senso 
lato, quali alberghi, ostelli, abitazioni private o spazi chiusi e coperti 
polifunzionali, ovvero aree in cui pianificare l’allestimento di opere di 
urbanizzazione e la successiva disposizione di moduli abitativi di soccorso, 
finalizzati al ricovero della popolazione evacuata dalle abitazioni colpite e non più 
agibili. 

 
Dal punto di vista strutturale, l’esperienza maturata sul campo anche in missioni 
internazionali ha suggerito l’adeguamento ad alcuni standard, di cui si riassumono i 
punti principali, rimandando per ogni approfondimento alle direttive citate: 

                                                 
1 “Linee guida per l’individuazione delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di protezione 
civile”, direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in G.U. n. 44 del 23.2.2005 e “Manuale 
tecnico per  l’allestimento delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di protezione civile”, 
approvato con decreto del Capo Dipartimento PC n. 1243 del 24.3.2005; entrambi sul sito istituzionale 
www.protezionecivile.it  
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 minimo spazio vitale abitabile coperto per persona: 4,5/5,5 mq 
 spazio complessivo per persona inclusi servizi e zone a verde: pari o superiore a 

45 mq (accettabile 30 mq, non comunque inferiore a 20 mq per brevi periodi) 
 1 punto d’acqua potabile ogni 80/100 persone 
 1 latrina ogni 6/10 persone 
 2 centri di raccolta rifiuti ogni 80/100 persone 
 centro sanitario, centro logistico/uffici e centro di distribuzione aiuti per campo, 

tenendo presente che in genere è strutturato per unità-base familiari di 4/6 
persone costituite in comunità pari a 16 famiglie (quindi a circa 80 persone) ed, 
eventualmente, a blocchi composti da più comunità (fino a 16, pari a 1250 
persone). 

 
Per gli spazi esterni, le aree: 
 devono essere morfologicamente regolari e pianeggianti in grado di accogliere 

tra le 100 e le 500 persone, per non frazionare la popolazione ed i servizi, senza 
aumentare drasticamente il carico abitativo in zone non attrezzate a riceverlo; 

 servite o in prossimità di fonti di approvvigionamento idrico, di collettori fognari, 
di linee elettriche di media e bassa tensione, di linee telefoniche; 

 devono essere scevre da pericolosità per gli scenari attesi e su terreni di buon 
drenaggio; particolare attenzione andrà posta al rilievo dell’idrologia superficiale 
e sotterranea, volta a verificare la presenza di pozzi, di sorgenti nonché 
l’ubicazione e la condizione delle falde acquifere, al fine di prevenire fenomeni di 
instabilità, di infradiciamento e d’inquinamento. Per un migliore drenaggio potrà 
essere necessario provvedere alla sistemazione del suolo con ghiaia; 

 per le aree sottoposte a limitata esposizione a condizioni di rischio residuo, si 
procederà  volta per volta ad una valutazione attinente la funzionalità e la 
sicurezza dell’insediamento. Tali aree possono essere ad esempio quelle poste 
al di sotto di cavidotti aerei di trasporto di energia elettrica o in prossimità di 
elettrodotti, acquedotti o gasdotti interrati; esposte a pericolo di crolli di tralicci, 
antenne o strutture sopraelevate; ex discariche bonificate; esposte a fenomeni 
atmosferici intensi quali forti venti, gelate, particolare insolazione; limitrofe a 
complessi industriali fonte di potenziale rischio o ad impianti di depurazione non 
in perfetto stato di manutenzione o lesionati. 

 
 
GESTIONE DEGLI ANIMALI. 
 
Animali da reddito. Il “Piano per l’azione veterinaria nelle emergenze epidemiche e 
non epidemiche” predisposto dall’ATS Brescia (Rev. 3 Anno 2021, compreso nel CD 
allegato al presente documento) prevede una serie di azioni a carico del Servizio 
Veterinario competente per territorio per provvedere alla messa in sicurezza ed al 
ricovero di animali d’allevamento in seguito ad emergenza (tipicamente sismica o 
idrogeologica) che renda inidonee o inadeguate le strutture in cui sono usualmente 
sistemati. Tale servizio valuterà il caso e deciderà se avviare gli animali presso uno 
degli stalli previsti in zona o presso altri ambienti disponibili con l’ausilio della Banca 
Dati Regionale. 
 
Animali da affezione. Il par. 26 del citato “Piano per l’azione veterinaria...” precisa 
che “gli animali d’affezione nelle zone interessate da un’emergenza comprendono 
soggetti: 
- trasferiti in un campo di accoglienza al seguito della popolazione che ha 
abbandonato il proprio domicilio; 
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- presenti presso abitazioni di privati cittadini, ma non più da loro custoditi per motivi 
legati all’emergenza; 
- detenuti in strutture di ricovero; 
- dispersi, vaganti, in stato di libertà o randagi”. 
Il Servizio Veterinario provvederà al censimento, alla suddivisione per specie, 
all’assistenza sanitaria, alla raccolta di segnalazioni per animali smarriti o ritrovati, al 
ricongiungimento ai proprietari o all’affidamento. All’interno dei campi di accoglienza 
il ricovero può avvenire in parti appositamente attrezzate; tuttavia “nel rispetto di 
tutte le regole di civile convivenza, dovrà essere favorito il rapporto animale-
proprietario e dunque, ove sussistano le condizioni, l’animale d’affezione deve poter 
convivere in tenda con il nucleo familiare d’appartenenza”.  L’allegato 272 del Piano 
ATS offre una serie di consigli rivolti ai proprietari per la gestione degli animali 
d’affezione: 
- necessità di avvisare il responsabile del campo qualora si desiderasse tenere 
presso di sé il proprio cane o gatto (per altre tipologie le modalità devono essere 
definite dal Veterinario Ufficiale), poiché devono essere noti i proprietari di animali; 
- chiedere il consenso degli altri occupanti prima di far entrare l’animale in tenda; 
- non lasciare libero il cane all’interno del campo, ma tenerlo sempre al guinzaglio; 
- cercare al massimo grado di evitare i litigi fra cani; 
- accompagnare l’animale fuori dal campo per le proprie necessità fisiologiche; 
- raccogliere sempre le deiezioni e gettarle negli appositi contenitori; 
- rivolgersi al responsabile del campo per l’assistenza veterinaria. 
 

La gestione degli animali smarriti o randagi rappresenta un problema di stretta 
competenza veterinaria per le implicazioni igienico-sanitarie e socio-culturali che 
comporta: il Servizio può attivare una serie di sinergie con il privato sociale al fine di 
ricongiungere gli animali ai proprietari e/o di ricoverare in sicurezza gli animali liberi, 
provvedendo al loro sostentamento ed alle necessità sanitarie. 
 
 
NOTA SULLE SCHEDE UTILIZZATE: 
 

Vi sono molti modelli per la schedatura delle aree; per completezza ed immediatezza si è 
scelto di utilizzare (con alcune modifiche e semplificazioni) la scheda predisposta dal DPC e 
dalla Regione Sicilia per l’Esercitazione Internazionale “Eurosot 2005”. 
 
Tale prospetto, comunque di immediata lettura, si connota per una intuitiva individuazione 
anche cartografica ed una sintetica e ragionata esposizione delle caratteristiche salienti di 
un’area, suddivise per macro: 
 
  Tratti identificativi: 

o tipologia (A = aree di attesa; R = aree di ricovero) e numero d’identificazione 
sulla cartografia, definizione e data di creazione della scheda come riferimento 
per eventuali aggiornamenti 

o planimetria per individuazione specifica e localizzatore sull’intero territorio 
comunale 

o indirizzo ed utilizzo ordinario dell’area (ad es. area verde, palestra, ecc.) 

                                                 
2 Il Piano ATS prevede una corposa parte dedicata ad Allegati, in forma perlopiù schedulare o di 
check-list, che forniscono  un vasto ventaglio di indicazioni  nell’ambito della gestione emergenziale. 
L’attenzione agli animali è emersa esplicitamente forse per la prima volta in ambito di protezione 
civile con la formulazione dell’art. 2 c. 6 D.Lgs. 1/2018: “La gestione dell’emergenza consiste 
nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e 
l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo 
impatto (…)”. 
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o coordinate nel doppio sistema Gauss Boaga Roma 40W (utilizzato dalla CTR) e 
UTM-WSG84 32  
 

  Proprietà: 
o estensione e, qualora presenti, anche la superficie coperta utilizzabile e la 

capienza dei parcheggi  
o possibile ampliamento: presenza di ulteriori superfici esterne alle pertinenze da 

utilizzare in caso di necessità (ad es. altri parcheggi o verde confinanti) 
o caratterizzazione morfologica e distanza dal centro (misurata sul percorso più 

agevole sugli assi viari maggiori, che si presumono transitabili con minori 
difficoltà 

o note: informazioni aggiuntive sul contesto. Per omogeneità con le rilevazioni 
censuarie Istat, per le strutture edilizie si intende “fuori terra” il piano a livello del 
terreno: ad esempio, “1 piano fuori terra” significa presenza del piano terra o 
rialzato; per “2 piani fuori terra” si intende la presenza di quello che 
comunemente è definito il primo piano, ecc.) 

o tipo di pavimentazione 
o notizie di massima sulla capacità: affollamento per le Aree di Attesa (1 

mq/persona per la prima emergenza e fino a 20 mq/persona per sistemazione 
provvisoria in attesa di spostamento verso zone attrezzate); insediabilità per le 
Aree di Ricovero, dalla misura minima temporanea di 20 mq/persona fino ai 113 
mq di pertinenza per modulo abitativo) 
 

  Accessibilità e limitazioni: 
o tipologia dell’accesso possibile e eventuale perimetrazione preesistente 

dell’area; presenza di barriere architettoniche e possibilità di limitazioni d’uso 
nell’urgenza dovute a particolari circostanze (ad es. un’area mercatale durante lo 
svolgimento di una sagra, ecc.) 
 

  Caratteristiche funzionali: 
o transitabilità ed avvicinamento sul lungo percorso (si considera “area non 

collegata” una zona raggiungibile con strada di classe inferiore alla viabilità di 
quartiere e distante più di 200 m. da un asse non inferiore alla classe di viabilità 
di quartiere), compresa la presenza di elementi strutturali “fragili” quali ponti o 
muri  

o per “viabilità interna” si intende la possibilità di sviluppare entro l’area un sistema 
minimo percorribile almeno da automezzi 

o Reti tecnologiche: possibilità di usufruire (per le aree di attesa) o di allacciarsi 
(per le aree di ricovero) ai servizi che garantiscano una minima qualità della vita 
(lifelines): acqua, elettricità, fognature, gas, collegamenti. 
 

  Caratteristiche legate alla pericolosità: 
o per le Aree di Attesa (presenza temporanea di persone) vengono indicate alcune 

caratteristiche morfologiche da tener presenti in relazione all’evento per il quale 
vengono attivate (ad es. la possibilità di un’esondazione può essere alquanto 
remota in occasione di un sisma avvenuto in periodo siccitoso, mentre può 
essere significativa l’esistenza di terreni deformabili) 

o Per le Aree di Ricovero (presenza di persone protratta da alcune ore ad alcuni 
mesi) vengono indicate, ove desumibili, le caratteristiche costruttive e tipologiche 
delle strutture 
 

  Caratteristiche legate al rischio residuo: 
o Il rischio residuo è quella quota ineliminabile o comunque presente in mancanza 

di migliori soluzioni: in questo caso, l’utilizzo dell’area andrà attentamente 
valutato in relazione all’evento e previa massima mitigazione, agendo sulla 
pericolosità se possibile (delocalizzazione della sorgente di potenziale danno), 
sulla vulnerabilità e/o sull’esposizione (mediante misure strutturali e non 
strutturali) 
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LE  STRUTTURE  DI  EMERGENZA IN  QUINZANO  
 

indicata in cartografia con quadrato di colore blu
3
 

       
Secondo quanto disposto dal Piano Provinciale di Protezione Civile, il Comune di 
Quinzano  fa parte del territorio di competenza del COM4 di Orzinuovi, con un’area 
di ammassamento mezzi e soccorsi individuata in Via Adua 45 presso il parcheggio 
Metalmark sulla SP 235. La Sede operativa locale è invece costituita dall’UCL5 ed è 
stata individuata presso la Sede comunale di Viale Gandini 48, palazzo Sandrini-
Mazza (indicata con un quadrato di colore blu ed il numero 1); tale previsione risulta 
utile anche in considerazione del fatto che gli uffici comunali sono provvisti di tutte le 
strumentazioni utili e riconvertibili ad un utilizzo d’emergenza; d’altra parte, la 
struttura è costituita da un edificio nobiliare ottocentesco, ristrutturato nei primi Anni 
Duemila, presumibilmente suscettibile al rischio sismico diretto ed indiretto per 
l’incombente presenza del serbatoio dell’acquedotto a poche decine di metri e 
dell’asse viario principale del paese. Viene pertanto individuata una sede suppletiva 
o aggiuntiva presso la Sala Operativa del Gruppo Comunale di Protezione Civile 
(sede civica “Geom. D. Losio”) in Via Zaccagnini, indicata con un quadrato blu ed il 
numero 2: si tratta di una struttura di circa 150 mq interamente in legno, attrezzata 
con pc, linea Adsl,  una sala-radio con apparati Vhf, e torre-palo fissa per antenne 
che può assicurare la trasmissione diretta ad una distanza di circa 25 km (cfr. il 
capitolo sulle comunicazioni). La localizzazione è all’estremità nord del paese, in 
area industriale collegata all’importante arteria della SP IX. 
 

L’area di ammassamento dei soccorsi è invece una zona circoscritta ed attrezzata in 
cui sistemare i soccorritori e da cui partono i mezzi e le risorse per le aree colpite. 
Essa in genere viene prevista per i Comuni sede di COM; per il Comune di 
Quinzano è impossibile individuare un’area dedicata nei pressi della sede comunale, 
stretta fra l’assetto del centro storico, fortemente connotato da un’impronta 
“castellana” e fortilizia ed il fitto reticolo urbanizzato degli anni Cinquanta/Sessanta. 
Ampi spazi e parcheggi sono invece rinvenibili presso la sede suppletiva/aggiuntiva 
della sala Operativa di protezione civile, discretamente dotata di spazi utilizzabili e 
parcheggi seppure a distribuzione frammentata. 
 
 

                                                 
3 I simboli cartografici in uso sono estremamente vari e, spesso, diversificati per Regione; in questo 
documento si utilizza la legenda nazionale proposta dal DPC.  
4 Il COM (Centro Operativo Misto) è emanazione del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) 
costituito presso la Prefettura: sostanzialmente, rappresenta l’articolazione territoriale che, a livello 
comprensoriale e sovracomunale gestisce l’emergenza e struttura i soccorsi sul posto dell’evento. 
5 L’UCL (Unità di Crisi Locale) è la struttura minima, corrispondente al livello comunale, per la 
gestione dell’emergenza (vedi capitolo specifico). La pianificazione regionale di emergenza, molto 
opportunamente, ipotizza che i centri di minori dimensioni fatichino a costituire un COC (Centro 
Operativo Comunale): per essi è prevista l’attivazione di un’UCL, in cui le principali funzioni siano 
presidiate da referenti istituzionali (Sindaco, Soccorso Sanitario, Comandante Carabinieri, 
Comandante P.L., Ufficio Tecnico), con altre che andranno eventualmente ad aggiungersi in un 
secondo tempo. Nel presente Piano, al fine di semplificare la catena di comando e controllo evitando 
di moltiplicare artatamente attori e procedure, l’UCL è stata fatta corrispondere in toto al COC mentre 
a rigore ne è solo una parte, rappresentando l’Area Strategia (l’altra area è costituita dalla Sala 
Operativa). 
 

         Sala Operativa 
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1 Sala Operativa  Data revisione scheda:    gennaio 2022 

Individuazione cartografica 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via/Piazza: Viale Gandini 48 Utilizzo area:   sede comunale 

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR):    X    1579138        Y   5018159 

Coord.  UTM32-WSG84:                              X      579110        Y   5018139 

Estensione tot. mq  2.340 
  di cui sup. coperta: mq 1.819 
                 pertinenze mq - 
              
3 piani f.t. 
 
Possibile ampliam.?   NO   SI:  
 
 
 

 

Perimetro:     regolare             irregolare 
Superficie:     pianeggiante     irregolare 
 

Distanza dal centro:   50 m. 
 

Ingombri: accesso pedonale su asse viario 
principale; disagevole accesso carraio sul retro. 
Note sullo stato dell’area:  la sede 
comunale  è ubicata  nell’ottocentesco  Palazzo  
Sandrini-Mazza, ristrutturato nel 2005, a 3 piani 
f.t. e nell’ex Casa Widmer (2 piani f.t.).  
Presenza di piccolo cortile interno con accesso 
disagevole. 

 

Vie d’accesso   pavimentazione: asfalto 
- pedonale: Viale Gandini/Via Manzoni/Via Risorgimento               
-     carrabile:  Via Manzoni                               spazio interno: erba e ghiaietto 
 

 

Barriere architettoniche: -  
 
 

Caratteristiche funzionali 
Possibilità parcheggio?    
                                     SI     NO 
 
 

(P solo per pochi veicoli) 

1 SALA OPERATIVA (princip.)        Data creazione scheda:   gennaio 2013 

Individuazione cartografica 
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Tipologia di strada di collegamento 
diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana principale/secondaria 
 strada locale extraurbana 
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere  

 

Presenza di ponti, muri di sostegno 
o altre strutture a rischio) 

 

 

Serbatoio acquedotto a circa 30 m. 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
possibilità allacciamenti 

 

 acquedotto                    fognatura 
 elettricità                       illuminazione 
 gas                                rete telefonica 
 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
reti interne 

 

 acquedotto                    fognatura 
 elettricità                       illuminazione 
 gas                                rete telef./Adsl 
 

 

Caratteristiche di pericolosità e rischio (se ricorre il caso, indicare le distanze in m.):-  

 

 

Tipologia costrutt. prevalente strutture) 
 cemento armato 
 legno lamellare 
 muratura 
 altro: 
 
Epoca ristrutturazione: 2005 
Struttura antisismica?   SI     NO  

 
Idrogeologia 

 su terreni deformabili (limi, argille, …) 
 presso zone di ristagno 
 presso ciglio scarpata (d.min= 200 m) 
 presso affioramenti sorgentizi 
 sogg. a esondazioni (TR max 50 anni) 
 altro: - 
 

 
Rischio residuo 

 sottoposta a cavidotti aerei o elettrodotti inter. 
 pericolo di crollo strutture pericolanti 
 presso adduttrici princip.di acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione, collett.scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiamm. 
 altro: centro storico con strutture sopraelevate  
    (torre acquedotto),  da tenere  presenti  per  
    effetti da rischio sismico)    
 
 

 
Inquadramento fotografico 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sede municipale,  Palazzo Sandrini-Mazza                                            Sede municipale, ex casa Widmer          
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2 Sala Operativa (suppletiva) - 
Area ammassamento soccorsi (2/B) 

Data revisione scheda:    gennaio 2022 

Individuazione cartografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via/Piazza: Via Zaccagnini snc Utilizzo area:   Sede Operativa PC 

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR): X   1579776       Y  5019045  

Coord.  UTM32-WSG84:                           X     579748        Y  5019025  

Estensione tot. mq  4.620 
   di cui sup.coperta:  mq 170 
              pertinenze     mq - 
 
Possibile ampliam.?  NO   SI:  
 

in area industriale, servita da 
parcheggi nelle immediate vici-
nanze. Possibilità atterraggio 
elicotteri. 
 

 

Perimetro:      regolare      irregolare 
Superficie:     pianegg.      irregolare 

Distanza dal centro:   km 1,6  
 

Ingombri: - 
 

Note sullo stato dell’area:  struttura in legno 
con torre-palo per comunicazioni h. m. 30; area 
industriale con spazi disponibili.  
 

Area circostante utilizzabile per ammassamento 
soccorsi e risorse (cfr. scheda 2/B) 

 

Vie d’accesso                                                       pavimentazione:  asfalto 
- pedonale:  Via Zaccagnini 
-     carrabile:   Via Zaccagnini (retro struttura) pavim: asfalto, ghiaia, erba                 

 

Barriere architettoniche:  - 

Tipologia di strada di 
collegamento diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana principale/secondaria 
 strada locale extraurbana 
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 
 

Presenza di ponti, muri o altre 
strutture a rischio) 

 

- 
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Reti tecnologiche e servizi: 
possibilità allacciamenti 

 

 acquedotto                    fognatura 
 elettricità                       illuminazione 
 gas                                rete telefonica 
 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
reti interne 

 

 acquedotto                    fognatura 
 elettricità                       illuminazione 
 gas                                rete Adsl 
 

 

Caratteristiche tipologiche e rischio  (se ricorre il caso, indicare le distanze in m.) - 

 

 
Tipologia costruttiva prevalente (per 
strutture) 
 cemento armato 
 legno lamellare 
 muratura 
 altro: 
 
Epoca costruzione: 2008 
Struttura antisismica?   SI     NO  
 

Idrogeologia 
 su terreni deformabili (limi, argille, ) 

 presso zone di ristagno 
 presso ciglio scarpata (d.min= 200 m) 

 presso affioramenti sorgentizi 
 soggetta a esondazioni TR max 50 anni 

 altro: - 
 

 
Rischio residuo 

 presso adduttrici princ.. di acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione o coll.. scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiamm. 
 altro: - 
 

Inquadramento fotografico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Sede operativa con torre-palo Tlc                              Rotonda Via Zaccagnini e parcheggio laterale 
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2/B Area ammassamento soccorsi Data revisione scheda:    gennaio 2022 

Individuazione cartografica area utilizzabile:  
parcheggi zona industriale (perimetrata in blu) 
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indicate in cartografia con un quadrato di colore verde  
 
Trattasi di punti di raccolta temporanei della popolazione (detti anche “meeting 
point”) al verificarsi di un evento calamitoso, punti nei quali essa riceverà le prime 
informazioni sull’evento ed i primi generi di conforto in attesa dell’allestimento delle 
aree di ricovero. Per consentire un flusso più ordinato ed in considerazione della 
percorrenza pedonale e dei centri di attrazione, sono stati individuati sette punti 
ritenuti strategicamente rilevanti per la rete viaria di servizio, per la minore 
esposizione al rischio, per la relativa distanza (per quanto possibile in ambito 
urbano) da fabbricati e per la protezione da inquinanti o sversamenti in caso di 
incidente chimico industriale, tenendo in conto che la roggia Savarona taglia in due 
l’abitato. Compatibilmente con la natura e la magnitudo dell’evento, i migliori 
percorsi pedonali di raggiungimento delle aree di attesa saranno quindi i tratti su 
sedi stradali con carreggiata ampia e con minore carico edilizio, nonché per il rischio 
idrogeologico quelli sopraelevati. Per quanto riguarda poi una speditiva stima di 
affollamento, si è assunta la misura di 1mq/persona, così come indicato dalla 
Direttiva regionale 2007 sulla pianificazione comunale di emergenza. 
 

Vale la pena di notare l’oggettiva difficoltà di reperimento di aree di attesa nel centro 
storico, a causa soprattutto della densità dell’edificato - tratto storico caratteristico 
dei paesi addensatisi attorno ad un perno politico e difensivo di grande spessore 
quale un castello o un complesso fortificato - , della presenza della torre campanaria 
(per quanto abbastanza defilata rispetto agli assi stradali principali), dell’esiguità 
degli spazi realmente liberi da installazioni, tralicci, cavidotti ed alberature, nonché 
dell’interferenza del reticolo idrico minore,  responsabile di microalluvioni o 
comunque ristagni: elementi che metterebbero in discussione la ragion d’essere e la 
funzionalità di un’area di emergenza. L’individuazione delle aree di attesa sconta 
pertanto questa difficoltà: essa si è quindi orientata verso quelle zone non o poco 
vulnerate da esondazioni e prive di elementi edilizi sviluppati in altezza, avendo cura 
peraltro sia della loro il più possibile omogenea distribuzione sul territorio, sia delle 
dimensioni e della raggiungibilità. I percorsi di avvicinamento possono essere 
pertanto interessati da vulnerabilità derivanti dal carico edilizio, dall’ampiezza della 
sede stradale, dalla tessitura urbanistica e dall’interferenza con il reticolo idrico 
minore (soprattutto in relazione a criticità note e/o pregresse), nonché con elementi 
e cavi aerei d’elettrodotto. 
 

Per quanto sopra esposto, le aree di attesa vengono incrementate rispetto alla prima 
pianificazione, acquisendo anche i suggerimenti dell’ottimo studio dell’Ing. Alberto 
Betti relativo all’analisi del Piano Comunale versione 2007; si è altresì ritenuto 
opportuno continuare a non proporre come zona di emergenza il parcheggio 
antistante gli impianti sportivi comunali, in quanto i predetti sono individuati come 
area di ricovero per possibile allestimento campale a media permanenza e ciò al fine 
di evitare interferenze funzionali. 
 

NOTA: Per “distanza dal centro” si intende quella calcolata sul percorso più agevole e sicuro 
per raggiungere Piazza Garibaldi, al suo punto di intersezione con Via Rubino. Per gli edifici, 
il numero di piani fuori terra è conteggiato a partire dal piano a livello del suolo 
(comunemente definito “piano terra”), in accordo con la consuetudine delle rilevazioni 
censuarie Istat. L’affollamento potenziale è sovrastimato rispetto alle superfici, per tener 
conto di eventuali spazi non utilizzabili (scarpate, ecc.). 
 
 

             Aree di attesa per la popolazione 
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Area n.    A1 Aree di attesa Data revisione scheda: gennaio 2022 

Individuazione cartografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via/Piazza:     P.za Garibaldi/ 
                       Via Scalone 

Utilizzo area:   circolazione, verde e  
                         parcheggi 

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR): X  1578795            Y  5018487  

Coord.  UTM-WSG84 32:                          X    578767             Y  5018467  

Estensione tot.  mq 1.800 
   di cui sup. coperta:  mq - 
                pertinenze:   mq - 
 
Possibile ampl.?   NO   SI:  
 
giardini pubblici Via Scalone (mq 
3.500), slargo Via Scalone mq 400 
ca e utilizzo alternativo della vicina 
Piazza IV Novembre (vedi A1/b) 
 

 

Perimetro:   regolare             irregolare 
Superficie:   pianeggiante     irregolare 
 
Distanza dal centro:   - 
Ingombri: - 
 
 
Note sullo stato dell’area:         in Piazza 
Garibaldi mercato il mercoledì. Lo slargo di 
Via  Scalone  è  confinante  con  la  roggia  
Savarona  Nuova  (basso rischio di esonda-
zione con limitati danni). Punto di presa 
acqua potabile nei giardini Via Scalone 
 

Pavimentazione:     asfalto.           Giardini di Via Scalone: erba, porfido 

Max affollamento (= 1 mq/persona): 1.500  persone 
 

Vie d’accesso    pavimentazione:  asfalto 
  pedonale e  carrabile: Via De Gasperi/ Via Rubino/ Via Padovani/ Via Roma/ Via   
                                     Scalone (per Via Scalone: Via Pavesi/ Via Marconi) 
    

 

Barriere architettoniche: - 
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Note (chiusure periodiche, accessi, ecc.): P.za Garibaldi è sede di mercato il 
mercoledì  ed eventualmente di manifestazioni culturali 
 

Caratteristiche funzionali 
Attrezz. viabilità interna? 
                                     
 

 
 SI  NO 

Tipologia di strada di collegamento 
diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana principale/secondaria 
 strada locale extraurbana 
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 

 

 

Presenza di ponti, muri di sostegno 
o altre strutture a rischio) 

 

 

In P.za Garibaldi presenza edifici storici con 
porticato a 3 piani f.t., a sufficiente distanza. 
In Via Scalone presenza  di alberature e 
della roggia  Savarona Nuova, a basso 
rischio di esondazione. 

 

Reti tecnologiche e servizi 
 

 acquedotto                 fognatura 
 elettricità                    rete telef./ Adsl 
                                      (Wi-Fi accesso pubblico) 
 

 

Caratteristiche di pericolosità e rischio  (se ricorre il caso, indicare le distanze in m) 
- 
 
 

 
Idrogeologia 

 su terreni deformabili (limi, argille,) 
 presso zone di ristagno 
 presso ciglio scarpata (d.min= 200 m) 

 presso affioramenti sorgentizi 
 soggetta a esondazioni TR max 50 anni 

 altro:  - 
 
 

 
Rischio residuo 

 sottoposta a cavidotti aerei o elettrodotti inter. 
 pericolo di crollo strutture pericolanti 
 presso adduttrici princip. di acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione o coll.. scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiamm. 
 altro:  - 
 
 

Inquadramento fotografico 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Piazza Garibaldi                                        

   
                                       In alto a destra: giardini di Via Scalone 
                                       In basso, slargo di Via Scalone 
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Area n.  A1/b Aree di attesa    Data revisione scheda:  gennaio 2022 

Individuazione cartografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via/Piazza:  Piazza IV Novembre 
Utilizzo area:   area circolazione e   
                          parcheggi 

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR):  X  1579148           Y   5018223 

Coord.  UTM-WSG84 32:                           X    579120            Y   5018203  

Estensione tot. mq   600 
   di cui sup. coperta:  mq - (*) 
              pertinenze:     mq - 
 
Possibile ampliamento?    
                                  NO   SI:  
(*)  Palestra Scuola Media  con in- 
gresso pubblico in Piazza IV No- 
vembre (area di ricovero) 
 

 

Perimetro:   regolare             irregolare 
Superficie:   pianeggiante     irregolare 
 
Distanza dal centro:  m. 250 
Ingombri: - 
 
 

Note sullo stato dell’area: presenza di 
edifici a 2 piani f.t., pali illuminazione 
pubblica, fontana e Monumento ai Caduti. 

Pavimentazione:      asfalto 

Max affoll. (= 1 mq/persona):  600 persone 
 

Vie d’accesso                                                        pavimentazione:   asfalto 
- pedonale:  Viale Gandini/ Via Rubino/ Via Canonica/ Via Cappelletti 
-     carrabile:   Viale Gandini/ Via Rubino 

-  

 

Barriere architettoniche: - 
 
 

Note (chiusure periodiche, accessi, ecc.): - 
 
 

Caratteristiche funzionali  
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Attrezz. viabilità interna?    
                                 

 SI     NO 

Tipologia di strada di collegamento 
diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana principale/secondaria 
 strada locale extraurbana 
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 

 

 

Presenza di ponti, muri di sostegno 
o altre strutture a rischio 

 

- 

 

Reti tecnologiche e servizi 
 

 acquedotto                   fognatura 
 elettricità                      rete telefonica 
 

 

Caratteristiche di pericolosità e rischio (se ricorre il caso, indicare le distanze in m)- 
 
 

 
Idrogeologia 

 su terreni deformabili (limi, argille) 
 presso zone di ristagno 
 presso ciglio scarpata (d.min= 200 m.) 

 presso affioramenti sorgentizi 
 soggetta a esondazioni TR max 50 anni 

 altro: - 
 
 

 
Rischio residuo 

 sottoposta a cavidotti aerei o elettrodotti interr. 
 pericolo di crollo strutture pericolanti 
 presso adduttrici princ. di acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione o coll. scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiamm. 
 altro: - 
 
 

 

Inquadramento fotografico 
 

                           
 
 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                    Piazza IV Novembre                                       A sinistra, l’ingresso alla Palestra della Scuola Media 
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Area n.    A2 Aree di attesa Data revisione scheda: gennaio 2022 

Individuazione cartografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via/Piazza:    Via  Leone XIII° Utilizzo area:  parcheggio    

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR):  X   1579061     Y  5017865  

Coord.  UTM322-WSG84:                           X    579033      Y  5017845  

Estensione tot. mq   1.200 
   di cui sup. coperta:  mq - 
                 pertinenze: mq - 
 
Possibile ampl.?    NO    SI:  
  
 

 

Perimetro:   regolare             irregolare 
Superficie:   pianeggiante     irregolare 
 
Distanza dal centro: m.  650 
Ingombri:  - 
 
 

Note sullo stato dell’area:  presenza di 
edifici a 2 piani f.t.;  presenza  pali  dell’ 
illuminazione pubblica sul lato della strada 
opposto al parcheggio 

Pavimentazione:     asfalto 

Max affoll.(= 1 mq/persona): 1.000 persone 
 

Vie d’accesso     pavimentazione:   asfalto 
Pedonale e  carrabile:   Via Risorgimento/ Via Morandi/ Via Giovanni XXIII° / 

                                 Via Olivelli/ Via Verdi/ Via Bellini  
  

 

 

Barriere architettoniche: - 
 

Note (chiusure periodiche, accessi, ecc.): - 
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Caratteristiche funzionali 
Attrezz. viabilità interna?   

 

 SI     NO 

Tipologia di strada di collegamento 
diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana principale/secondaria 
 strada locale extraurbana 
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 

 

 

Presenza di ponti, muri di 
sostegno o altre strutture a rischio  

 

 

- 

 

Reti tecnologiche e servizi 
 

 acquedotto                   fognatura 
 elettricità                      rete telefonica 
 

 

Caratteristiche di pericolosità e rischio (se ricorre il caso, indicare le distanze in 
m)- 
 
 

 
Idrogeologia 

 su terreni deformabili (limi, argille,) 
 presso zone di ristagno 
 presso ciglio scarpata (d.min= 200 m) 

presso affioramenti sorgentizi 
 soggetta a esondazioni TR max 50 anni 

 altro: - 
 
 

 
Rischio residuo 

 sottoposta a cavidotti aerei o elettrodotti inter. 
 pericolo di crollo strutture pericolanti 
 presso adduttrici princip. di 
acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione o coll.scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiamm. 
 altro: - 
 

 

Inquadramento fotografico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
           Vista da Via Giovanni XXX° verso Via Sturzo                     Vista da via Sturzo verso Via Giovanni XXIII° 

 
 
 
 
 
 



 26

Area n.    A3 Aree di attesa    Data revisione scheda:  gennaio 2022 

Individuazione cartografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via/Piazza:  Via Ciocca,  
località Buongiardino  Utilizzo area:   verde e parcheggi  

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR): X   1578243           Y  5018076  

Coord.  UTM 32-WSG84:                          X     578216            Y  5018057  

Estensione tot. mq  2.940  
   di cui sup. coperta:  mq - 
                pertinenze:  mq - 
 
Possibile ampl.?        NO   SI:  
 
 
 

 

Perimetro:   regolare             irregolare 
Superficie:   pianeggiante     irregolare 
 
Distanza dal centro:  m. 830 
Ingombri:    in area verde a nord  aereo 
ricognitore 2^ Guerra Mondiale su supporti 
(Monumento Avieri)  
 
Note sullo stato dell’area:    area  a  sud  
con parcheggi e verde con fontanella (area ex 
pesa pubblica,  ora urbanizzata), presenza pali  
dell’ illuminazione pubblica e rade alberature. 
Stazione di rifornimento carburante in fregio al 
monumento degli Avieri.. 
 

Pavimentazione:      asfalto, verde 

Max affoll. (= 1 mq/persona):  2.500 persone 
 

Vie d’accesso    pavimentazione:  asfalto 
Pedonale e  carrabile:   per area nord: Via Einaudi/ Via Ciocca 

                                per area sud:   Via Ciocca/ via Piozzi 
 

 

Barriere architettoniche: - 
 

Note (chiusure periodiche, accessi, ecc.): - 
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Caratteristiche funzionali 
Attrezz. viabilità interna?    
                                   
 

 
 SI     NO 

Tipologia di strada di collegamento 
diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana principale/secondaria 
 strada locale extraurbana 
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 

 

 

Presenza di ponti, muri di sostegno 
o altre strutture a rischio 

 

 

- 

 

Reti tecnologiche e servizi 
 

 acquedotto                   fognatura 
 elettricità                      rete telefonica 
 

 

Caratteristiche di pericolosità e rischio (se ricorre il caso, indicare le distanze in m)- 
 
 

 
Idrogeologia 

 su terreni deformabili (limi, argille,) 
 presso zone di ristagno 
 presso ciglio scarpata (d.min= 200 m.) 

 presso affioramenti sorgentizi 
 soggetta a esondazioni TR max 50 anni 

 altro: - 
 
 

 
Rischio residuo 

 sottoposta a cavidotti aerei o elettrodotti inter. 
 pericolo di crollo strutture pericolanti 
 presso adduttrici princ. di acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione o colle.scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiamm.: 
    a 50 m. ca impianto distributore di carburanti 
 
 

Inquadramento fotografico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parcheggio e verde area a sud  (sullo sfondo, in alto a sinistra 
 il distributore di carburanti). 

 
                       
 
                        A destra: area a nord con particolare dell’Aereo  
                                                                  (Monumento Avieri) 
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Area n.    A4 Aree di attesa Data revisione scheda:    gennaio 2022 

Individuazione cartografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via/Piazza:   Via Santa Maria 
Utilizzo area:  parcheggi e verde   
                        attrezzato 

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR):   X   1578549      Y   5018468 

Coord.  UTM 32-WSG84:                             X    578521       Y  5018448  

Estensione tot. mq   2.360 
   di cui sup. coperta:  mq - 
                pertinenze:   mq - 
 
Possibile ampl.?       NO   SI:  
 
 

 

Perimetro:   regolare             irregolare 
Superficie:   pianeggiante     irregolare 
 
Distanza dal centro: m 780 
Ingombri:  - 
 
 
Note sullo stato dell’area:      presenza  
cordoli marciapiedi, pali  e cavi per  illumina-
zione  nel parcheggio.  Presenza fontanella 
acqua potabile nell’area a verde attrezzato.  
L’area verde è confinante  con palazzina di 
centrale Telecom. 
 

Pavimentazione:    asfalto,  erba 

Max affoll. (= 1 mq/persona):  2.300  persone 
 

Vie d’accesso                                                        pavimentazione:   asfalto 
- pedonale:  Via Santa Maria/ Via Mazzini/ Via Fossette 
-     carrabile:   Via Santa Maria/ Via Mazzini 

-  

 

Barriere architettoniche: - 
 

Note (chiusure periodiche, accessi, ecc.): - 
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Caratteristiche funzionali 
Attrezz. viabilità interna?   

 

 
 SI     NO 

Tipologia di strada di collegamento 
diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana principale/secondaria 
 strada locale extraurbana 
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 

 

 

Presenza di ponti, muri di sostegno 
o altre strutture a rischio 

 

 

- 

 

Reti tecnologiche e servizi 
 

 acquedotto                   fognatura 
 elettricità                      rete telefonica 
 

 

Caratteristiche di pericolosità e rischio (se ricorre il caso, indicare le distanze in 
m)  - 
 

 
Idrogeologia 

 su terreni deformabili (limi, argille,) 
 presso zone di ristagno 
 presso ciglio scarpata (d.min= 200m.) 

 presso affioramenti sorgentizi 
 soggetta a esondazioni TR max 50 anni 

 altro:  
 
 

 
Rischio residuo 

 sottoposta a cavidotti aerei o elettrodotti inter. 
 pericolo di crollo strutture pericolanti 
 presso adduttrici princip.di 
acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione o coll.. scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiam. 
 altro:  - 
 

 

Inquadramento fotografico 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                                                       Parcheggio                                                                         Area verde attrezzato 
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Area n.    A5 Aree di attesa Data revisione scheda:   gennaio 2022 

Individuazione cartografica 

Via/Piazza:   Via Buozzi Utilizzo area:  verde attrezzato 

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR):   X   1579381     Y   5019192  

Coord.  UTM32-WSG84:                             X     579354      Y  5019172  

Estensione tot. mq   3.730 
   di cui sup. coperta:  mq - 
                pertinenze:  mq - 
 
Possibile ampl.?    NO   SI: 
  
area di interfaccia  con zone  non 
urbanizzate.   A  200  m.  circa, sempre in 
Via  Buozzi,   area verde  (mq 1.200)  e  
sede in prefabbrica- 
To  del Gruppo Alpini di Quinzano (mq  90). 
 

 

Perimetro:      regolare             
irregolare 
Superficie:      pianeggiante     
irregolare 
 
Distanza dal centro: m 1.500 
Ingombri: - 
 
 
Note sullo stato dell’area:  
presente piazzola in cemento  (m 20 
x 35 ca)  e  fontanella  d’acqua.  
L’area  è  aperta,  ma perimetrata da 
recinzione a rete. Presenza di 
alberature al contorno. 
 

Pavimentazione:     cemento, erba 

Max affoll. (= 1 mq/persona):   3.500 persone 
 

Vie d’accesso     pavimentazione: asfalto    
Pedonale e carrabile:  Via Buozzi 

 

 

Barriere architettoniche: - 
 

Note (chiusure periodiche, accessi, ecc.): - 
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Caratteristiche funzionali 
Attrezz. viabilità interna?    

 

 
 SI     NO 

Tipologia di strada di collegamento 
diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana 
principale/secondaria 
 strada locale extraurbana 
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 

 

 

Presenza di ponti, muri di sostegno o 
altre strutture a rischio 

 

 

- 

 

Reti tecnologiche e servizi 
 

 acquedotto                   fognatura 
 elettricità                      rete telefonica 
 

 

Caratteristiche di pericolosità e rischio  (se ricorre il caso, indicare le distanze in m) 
- 
 
 

 
Idrogeologia 

 su terreni deformabili (limi, argille,) 
 presso zone di ristagno 
 presso ciglio scarpata (d.min= 200 m.) 

 presso affioramenti sorgentizi 
 soggetta a esondazioni TR max 50 anni 

 altro: - 
 
 

 
Rischio residuo 

 sottoposta a cavidotti aerei o elettrodotti 
inter 
 pericolo di crollo strutture pericolanti 
 presso adduttrici princ. di 
acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione o coll.scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiam. 
 altro: - 
 
 

 

Inquadramento fotografico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Area verde attrezzato di Via Buozzi 
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Area n.    A6 Aree di attesa Data revisione scheda: gennaio 2022 

Individuazione cartografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via/Piazza:  Via Verolavecchia Utilizzo area:  parcheggio Cimitero 

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR):   X   1579513     Y   5018676  

Coord.  UTM32-WSG84:                             X      579485     Y  5018656  

Estensione tot. mq   4.400 
   di cui superficie coperta:  mq - 
              pertinenze mq - 
 
Possibile ampl?      NO   SI:  
area di interfaccia con zone non 
urbanizzate  
 
 

 

Perimetro:  regolare             irregolare 
Superficie:  pianeggiante     irregolare 
 
Distanza dal centro: m 1.100 
Ingombri: - 
 

Note sullo stato dell’area:   presenza  di 
alberature. Punti di presa acqua all’interno 
del Cimitero. 
 
 

Pavimentazione:     asfalto 

Max affoll.. (= 1 mq/persona):  4.000  Sistemazione  abit. (min 20 mq/pers.):  200 
 

Vie d’accesso  pavimentazione:   asfalto 
Pedonale e  carrabile: Via Verolavecchia/ Via Pieve/  prolung. Via Zaccagnini -   
                                    tangenziale est  

 

 

Barriere architettoniche: - 
 

Note (chiusure periodiche, accessi, ecc.): - 
 
 

Caratteristiche funzionali  
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Attrezz. viabilità interna?    

 

 SI     NO 

Tipologia di strada di collegamento 
diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana principale/secondaria 
strada locale extraurbana  
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 

 

 

Presenza di ponti, muri di sostegno 
o altre strutture a rischio 

 

 

- 

 

Reti tecnologiche e servizi 
 

 acquedotto                   fognatura 
 elettricità                      rete telefonica 
 

 

Caratteristiche di pericolosità e rischio (se ricorre il caso, indicare le distanze in 
metri)- 

 

 
Idrogeologia 

 su terreni deformabili (limi, argille, …) 
 presso zone di ristagno 
 presso ciglio scarpata (d.min= 200 m.) 

 presso affioramenti sorgentizi 
 soggetta a esondazioni TR max 50 anni 
 altro: - 
 
 

 
Rischio residuo 

 sottoposta a cavidotti aerei o elettrodotti inter. 
 pericolo di crollo strutture pericolanti 
 presso adduttrici princip.di acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione o coll.. scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiamm. 
 altro: - 
 
 

 

Inquadramento fotografico 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Viste progressive parcheggio e slargo presso entrata laterale del Cimitero 
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Area n.    A7 Aree di attesa Data revisione scheda: gennaio 2022 

Individuazione cartografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via/P.za:  Via Cadorna, 
località  Santella Madonna di  Fatima 

Utilizzo area:  circolazione, parcheggi, verde 

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR):   X   1579683    Y   5017526  

Coord.  UTM32-WSG84:                             X     579655     Y  5017506  

Estensione tot. mq   1.100 
   di cui sup. coperta:  mq - 
                pertinenze:  mq - 
 
Possibile ampl.?       NO   SI:  
area di interfaccia con zone non 
urbanizzate  
 
 

 

Perimetro:      regolare             irregolare 
Superficie:     pianeggiante     irregolare 
 
Distanza dal centro: m 1.200 
Ingombri: - 
 
Note sullo stato dell’area:        presenza    
di alberature  al  contorno  santella Madonna  
di Fatima. Area verde leggermente 
sopraelevata rispetto al piano campagna. 
Possibilità utilizzo slargo fronte opposto della 
strada. 
 

Pavimentazione:     asfalto, erba 

Max affoll.. (= 1 mq/persona):  1.000  Sistemazione  abit. (min 20 mq/pers.):  50 
 

Vie d’accesso   pavimentazione:   asfalto 
Pedonale e  carrabile: Via Cadorna/ Via Giotto/ Via Industriale 
                                          

 

 

Barriere architettoniche: - 
 

Note (chiusure periodiche, accessi, ecc.): - 
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Caratteristiche funzionali 
Attrezz. viabilità interna?    NO 

 

 SI     NO 

Tipologia di strada di collegamento 
diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana principale/secondaria 
strada locale extraurbana  
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 

 

 

Presenza di ponti, muri di sostegno 
o altre strutture a rischio 

 

 

- 

 

Reti tecnologiche e servizi 
 

 acquedotto                   fognatura 
 elettricità                      rete telefonica 
 

 

Caratteristiche di pericolosità e rischio (se ricorre il caso, indicare le distanze in 
metri)-  

 

 
Idrogeologia 

 su terreni deformabili (limi, argille, …) 
 presso zone di ristagno 
 presso ciglio scarpata (d.min= 200 m.) 

 presso affioramenti sorgentizi 
 soggetta a esondazioni TR max 50 anni 
 altro: - 
 
 

 
Rischio residuo 

 sottoposta a cavidotti aerei o elettrodotti inter. 
 pericolo di crollo strutture pericolanti 
 presso adduttrici princip.di acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione o coll.. scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiamm. 
 altro:  presenza  cavi  e pilone  elettrodotto a  
    170 m. di distanza 
 
 

 

Inquadramento fotografico 
 
              
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Lato destro Via Cadorna in uscita dall’abitato:                      Lato sinistro Via Cadorna in uscita dall’abitato:        
              area verde  Santella Madonna di Fatima                                              slargo iniziale di Via Giotto 
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Si considera “bacino di utenza” l’insieme delle vie potenzialmente afferenti ad 
un’area di attesa per la vicinanza o per la disponibilità di un percorso agevole. I 
valori medi di affollamento sono calcolati in base al numero dei residenti, a cui in 
alcuni casi vanno aggiunti i dati presuntivi derivati da specificità, come ad esempio le 
maestranze impiegate in orario lavorativo nelle aziende della zona PIP, le persone 
temporaneamente presenti nella Chiesa parrocchiale, nell’Oratorio o presso gli 
istituti scolastici: pertanto, i valori per alcune aree  vengono cautelativamente 
sovrastimati, nell’impossibilità di effettuare una determinazione quantitativa 
sufficientemente affidabile degli “abitanti equivalenti” (che, come noto, possono 
variare anche sensibilmente nell’arco delle diverse fasce orarie o stagionali). 
 
Poiché il plesso scolastico di Via Manzoni è servito da ampi spazi a verde e 
parcheggio, il retino punteggiato indica una possibile area di primo ritrovo e 
orientamento per gli utenti degli istituti il più possibile coerente con i rispettivi piani di 
emergenza interni. Si è ritenuto opportuno accorpare a tale area di attesa aggiuntiva 
anche gli utenti (bambini frequentanti, personale ed eventuali visitatori) della Scuola 
dell’Infanzia: ciò al fine di evitare il congestionamento dei percorsi e la saturazione di 
altre zone di raccolta, nonché per facilitare le operazioni di ricongiungimento dei 
minori (localizzabili a priori in un’area definita) con i rispettivi nuclei familiari. L’A0 si 
sovrappone parzialmente con struttura di ricovero individuata dal presente Piano, 
ma le dimensioni e la diversa temporalità di utilizzo (peraltro ancora più breve che 
per le aree di attesa “ordinarie”) non dovrebbero creare particolari interferenze 
funzionali. Per quanto riguarda il numero di studenti e personale scolastico, si è fatto 
riferimento alla popolazione in età scolare (con un trend abbastanza uniforme negli 
anni), alla massima capienza di strutture quali la Scuola dell’Infanzia ed il Micronido, 
nonché ai dati desunti dai siti web degli istituti d’istruzione primaria e secondaria. 
 
Per le zone site in aree a densità di attività produttive, si è tenuto conto della 
presenza di maestranze, nonché dei clienti presso i centri della media distribuzione 
commerciale, anche se è naturale ritenere che questi ultimi tenderanno ad utilizzare 
spontaneamente i parcheggi antistanti: da qui potranno poi comunque essere 
utilmente indirizzati verso l’area di raccolta di elezione. Le cascine sommano 
all’incirca 260 residenti, riuniti in un’ottantina di nuclei familiari: a parte le poche 
prossime all’urbanizzato (e che pertanto sono state conteggiate nelle aree di 
riferimento), la loro dispersione rende improponibile la previsione di aree di raccolta, 
per cui in un’emergenza andrà tenuto conto che gli abitanti tenderanno 
istintivamente a raccogliersi nelle corti, nelle aie e nei grandi spazi agricoli delle 
vicinanze. Nel prospetto tra parentesi viene indicata la consistenza a maggio 2021: 
un’ulteriore avvertenza riguarda il fatto che i numeri possano essere più elevati, 
in quanto gli eventuali cittadini ospitati e registrati ex D.Lgs. 480/1994 
costituiscono una popolazione con alto tasso di mobilità e turn-over. Con 
l’asterisco * sono indicate le “utenze fragili” quali bambini, anziani in struttura 
residenziale, persone diversamente abili in Centri socio-educativi: va rilevato che 
sarà opportuno prevedere il trasporto direttamente dal luogo sicuro dei rispettivi 
piani di sicurezza all’area di ricovero per gli ospiti ed il personale di cura della Casa 
di Riposo  di Via Aceti (circa 100) e del centro A.Pe (Associazione Pensionati) di Via 
Mons. Donati, ad affollamento variabile. 
 
 
 

Bacini di utenza ipotetici ed affollamento delle aree di attesa 
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A
0 

Sigla Localizzazione Ipotesi bacino d’utenza Dimensioni 
Affoll. 
stimato 

 
 
 
 

Scuola  dell’Infanzia  e 
primaria  di  Via Manzoni 
- area verde di pertinenza 

 

  Personale, visitatori e studenti: 
Scuola Elementare (320)  Scuola 
Infanzia (180) /Nido (30)    * 
 

  mq. 
 1.000 

 
 

570  

A1
e 

A1/
bis 

 
 
 

Piazza Garibaldi 
 

(in alternativa: 
giardini Via Scalone 

Piazza IV Novembre) 
 
 
 
 
 
 
 

  Via De Gasperi  (10) 
  Viale Gandini  (50) 
  Via Campanavecchia  (38) 
  Via Razzetto  (42) 
  Vic. Molino di Mezzo  (10) 
  Via Scalone  (38) 
  Via Pavesi  (117) 
  Vic. Chiuso  (10) 
  Vic Montello  (25) 
  Via Cirimbelli  (27) 
  Vic. Disfatta  (6) 
  Vic. Valtrompia  (52) 
  Vic. Valotti  (14) 
  Via Roma  (111) 
  Via Stoa  (117) 
  Via Padovani  (85) 
  Via Cavour  (19) 
  Via Rubino  (19) 
  Piazza Garibaldi  (13) 
  Piazza IV Novembre  (8) 
  Via Battisti  (11) 
  P.le Mar. Epinot  (2) 
  Via Passaguado  (-) 
  Via Cadorna 1 - 41 (54) 
  Via Manzoni  (88) 
  Via Morti del Lazzaretto  (33) 
  Via Torricello  (89) 
  Via Risorgimento 1-10 (31) 
  Nucleo antico: V.le Chiesa, Via 

Cavalli, Via Donatori di Sangue, 
Via Mameli, Via Volta, Via Olini, 
Via Martiri Libertà, Via delle 
Dimesse, Via Pianeri, Vic. 
Quartieri, Via Canonica, Via 
Cappelletti. Piazza Duca d’Aosta, 
Piazza Aldo Moro, Piazza XI 
Febbraio   (98) 

  Presenze Sc. Media Inf.  (210) * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mq.  
1.800 

 
(mq. 
3.500 
600)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.427 

A2. 

Via Leone XIII° 
 
 
 
 

 

  Via Michelangelo  (10) 
  Via Caselle  (44) 
  Via Bernardo da Quinzano  (35) 
  Via Leone XIII°   (35) 
  Via Bellini  (20) 
  Via don Sturzo  (65) 
  Via Collodi   (20) 
  Via la Malfa  (85) 
  Via B. Croce  (30) 
  Via Bissolati   (58) 
  Via M.L. King  (28)  
  Via Cadorna 42 - 48   (54) 
  Via Risorgimento da civ. 10  (52) 

 
 
 
 
 

mq.   
1.200  

  

 
 
 
  
 
 

777 
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  Via Verdi  (51) 
 

  Via Morandi  (9) 
  Via Kennedy  (17) 
  Via Giovanni XXIII°  (44) 
  Via Alighieri  (16) 
  Via Di Vittorio  (2) 
  Via Pastore  (7) 
  Via Olivelli  (16) 
  Via don Mazzolari  (34) 
  Via Donati  (20) + A.Pe. (25) 

 

A3. 
 

 
Via Ciocca, 

loc. Buongiardino 
(zona Aereo 2^ Guerra 
Mondiale ed area verde 

prospiciente) 

 
 

  Via Ciocca (264)  
   +   att. produtt. (150)  

  Via Piozzi  (17) 
  Via Aceti  (33) + CdR (100 ca) * 
  Via Stradivari  (11) 
  Via Fermi  (24) 
  Via delle Boschette  (3) 
  Via Einaudi civ.1- 23 (29) 
  Via Leopardi  (10) 
  Via De Nicola  (28) 
  Via Vantini  (39) 
  Via Nenni  (67) 
  Via Romanino  (12) 
  Via Foppa  (14) 
  Via Bertoglio  (21) 
  Via Moretto  (21) 
  Via A. Sora  (31) 
  Via Mons. Fappani  (4) 

 

 
 
 
 
 
 
 

mq.   
2.940 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

878 

A4. 

 
 
 

Via Santa Maria 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Via Mazzini (129) 
 Via Sandrini  (166) 
 Via Belvedere  (18) 
 Via Borsellino  (-) 
 Via De Amicis  (53) 
 Piazzale Perucca (-) 
 Via Barbieri (3) 
 Via Palazzino  (39) 
 Via San Francesco  (48) 
 Via Vittime del terrorismo  (22) 
 Via Falcone  (20) 
 Via Pizzoni  (21) 
 Via Europa  (33) 
 Via Trappa  (31) 
 Via Santa Maria  (105) 
 Via Coppi  (11) 
 Via Nuvolari  (61) 
 Via Pavoni  (23) 
 Via Bertolotti  (-) 
 Via don Milani  (14) 
 Via Leonardo Da Vinci  (52) 
 Via Savoldo  (31) 
 Via Fossette  (87)  
 Via Zanardelli  (71) 
 Via Divisione Julia  (15) 
 Via Einaudi civ. 24 -45 (40) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mq.   
2.360  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.093  
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A5. 
 

 
Via Buozzi, parco giochi 

 

 

 
 Via Matteotti 40 - 81  (54) 
  Via Buozzi  (150) 
  Via Virgilio  (28) 
  Via Tiepolo  (75) 
  Via Caravaggio  (4) 
  Viale Bardetti  (9) 
  Via Raffaello  (88) 
  Via Ligabue  (22) 
  Via Corpo degli Alpini  (3) 
  Via Poggio delle Vigne  (113) 
  Via Nicoletto  (80) 
  Via Togliatti  (77) 
  Via Adamello  (86) 
  Via Maniva  (16) 
  Via don Corsini  (73) 
  Via Albarella  (26) 
  Vic. Forno  (30) 
  Via Gen. Dalla Chiesa  (48) 
  Via Tacci  (39) 
  Via Grandi  (46) 
  Via Tiziano (3) 
  Via Chiavicone  (2) 
  Via Langer  (24) 
  Cascina Beata Stefana  (5) 
  Zona industriale nord: Via dei 

Tigli, Via dei Gelsi, Via Zacchetti, 
Via don Torri, Via F.lli Rosselli, 
Via Malagodi, Via Zaccagnini, Via 
Caduti sul Lavoro, Via Turati   
(15) 

  Ev. lavoratori PIP nord (200) 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mq. 
  3.730 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.316 

A6. 
Via Verolavecchia, 

parcheggio Cimitero 

 

  Via Canossi  (-) 
  Via Nember  (62) 
  Via Montagna  (108) 
  Via Beata Stefana  (80) 
  Vic. Oberdan  (12) 
  Via Gramsci  (36) 
  Via Vittorio Veneto  (50) 
  Via Matteotti 1 - 39  (110) 
  Piazza XX Settembre  (8) 
  Via Marconi  (26) 
  Via Verolavecchia  (70) 
  Via Pieve  (35) 
  Via F.lli Cervi  (31) 
  Via Almaria  (228) 
  Via don Bina  (20) 
  Via Amendola  (31) 
  Via Gentile  (75) 
  Via don Minini  (11) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mq. 
4.400 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

993 

A7. 
Via Cadorna, Santella/ 

inters. Via Giotto 

 Via Cadorna 48/A - 68  (51) 
 Via Vincellata  (16) 
 Via Cattaneo  (39) 
 Via Giotto  (9) 
 Via Galilei  (24) 

 
mq. 

1.100 

 
368 
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 Via Industriale  (10) 
 

 Via Fontanini  (9) 
 Cascina Fenil Mese (6) 
 Villa Luigia  (4) 
 Ev. lavoratori Zona PIP (200) 

 

                       
 
 

 

 
Aree di attesa (in verde brillante) con ipotetico bacino d’utenza 
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indicate  in  cartografia  con  un  quadrato di colore rosso 

 
Le aree di ricovero (o di accoglienza) della popolazione individuano i luoghi un cui 
saranno installati i primi insediamenti d’emergenza. Tali luoghi possono essere 
costituiti da spazi chiusi polifunzionali (scuole, palestre, centri ricreativi, ecc.) o da 
aree allacciate ai servizi essenziali. In questo caso, le istruzioni ministeriali indicano 
che esse dovrebbero avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno una 
tendopoli per 500 persone e servizi campali (minimo 7.000 mq, all’incirca quanto un 
campo da calcio ad undici: ed infatti le strutture sportive per il football sono fra le 
aree di elezione per i primi interventi a tendopoli, anche per la possibilità di forniture 
ed allacci); le indicazioni operative DPC del 31/03/2015 richiedono  invece quale 
livello minimo d’insediabilità un modulo da 250 persone, garantendo almeno una 
superficie di 5000 mq. Il Ministero suggerisce, per quanto possibile, di non 
sovrapporre tali aree con quelle destinate a posti medici o a ricovero di mezzi e 
soccorritori per evitare reciproche ostruzioni funzionali e tensioni dovute ad un 
diverso ritmo di sonno/veglia, o comunque di assumere le necessarie misure 
strutturali ed organizzative per separare gli ambienti e gli ambiti di intervento. Inoltre 
gli edifici scolastici andrebbero utilizzati come risorsa estrema, per non intralciare le 
operazioni di ripristino della normalità. 
 
Un aspetto importantissimo delle aree di emergenza è rappresentato dalla 
cosiddetta “insediabilità”, ovvero il numero massimo di persone che può essere 
servito mantenendo un’accettabile qualità di vita, facendo riferimento alla 
pubblicazione edita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di 
Protezione Civile “Linee Guida per l’individuazione delle aree di ricovero per 
strutture prefabbricate di protezione civile. Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri (pubblicata nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005” ed al collegato “Manuale 
tecnico”.  Per quanto concerne nello specifico le tendopoli, si forniscono alcune 
indicazioni a diagramma per la stima degli ingombri, tenendo conto delle diversità 
dimensionali dei moduli di più frequente utilizzo, a cui va aggiunto spazio dedicato 
all’installazione ulteriore di strutture a servizio di questi “quartieri provvisori”, quali 
mense, uffici, lavanderie, punti di presidio medico, ecc. In questo Piano per l’effettivo 
calcolo dell’insediabilità si sono utilizzare le prescrizioni delle più recenti schede 
DPC di caratterizzazione dell’idoneità di sito, che indicano un fabbisogno procapite 
di 50 mq (comprensivo della quota infrastrutture a servizio) per sistemazioni in 
ambito aperto; per sistemazioni al chiuso si è optato per dimensioni più modeste, in 
considerazione della possibilità di installazione di zone di servizio in pertinenze 
esterne. 
 
Container “ISO 40” (è possibile l’utilizzo anche di strutture diverse, comunque le variazioni 
dimensionali a parità di servizio non sono in genere significative) 
 

 

            Aree di ricovero per la popolazione 
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Tenda Ferrino Montana 19FR 8p. (è possibile l’utilizzo anche di strutture diverse, comunque 
le variazioni dimensionali a parità di servizio non sono in genere significative) 
 

 

 
Minimo spazio vitale per persona: 4,5 - 5,5 mq/persona al chiuso in climi freddi. 
DPC nella scheda di caratterizzazione per l’idoneità di sito raccomanda di stimare la 
capacità ricettiva dell’area di ricovero considerando mediamente uno spazio di 50 
mq/persona (tenendo così conto della complessiva organizzazione del villaggio con 
tutte le zone di servizio e mobilità correlate); in caso di indisponibilità di soluzioni 
ottimali è comunque opportuno non scendere al di sotto dei 20 mq/persona: i calcoli 
effettuati nelle indicazioni seguenti solo largamente indicativi e conservativi. Da 
mettere in conto  inoltre  la possibile presenza di animali d’affezione 
(espressamente prevista dal Piano ATS) nelle modalità di cui a pag. 10 del presente 
documento.  
 
 

FERRINO MONTANA 19 FR  –  8 PERSONE 

Dimensioni esterne: 

lunghezza:            m. 5,10 

larghezza:             m. 3,90 

altezza:                 m. 2,65 

peso:                     kg 106 
 

spazio abit. utile:  20 mq 
composto da: 2 ingressi, 1 vano camera 
 

Pertinenza: 

minima: 90 mq 
massima: 156 mq 
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Sul territorio comunale sono state individuate alcune strutture, in buono stato di 
manutenzione, ma che potrebbero presentare criticità d’utilizzo nella cornice di uno 
scenario da evento sismico, considerata la tipologia, l’epoca di costruzione e la 
vulnerabilità intrinseca: 

 il plesso scolastico di Via Manzoni, (Scuola Primaria e dell’Infanzia), di 
proprietà comunale 

 la Scuola Secondaria Inferiore “Pio XII°” di proprietà comunale in Via 
Rubino, che dispone di un’ area cintata nonché di una palestra parzialmente 
interrata  con accesso anche sulla Piazza IV Novembre; 

 l’ex Teatro Comunale, ora Sala espositiva, ricavato nell’antica chiesa del 
Convento delle Dimesse, antistante alla Piazza Aldo Moro ed alla vecchia 
sede municipale, ora ospitante la Biblioteca Civica 

 l’Oratorio “Paolo VI°” in Via de Gasperi, di proprietà della Parrocchia dei 
Ss. Faustino e Giovita di Quinzano d’Oglio; 

 il Palazzetto dello Sport adiacente all’Oratorio ed a questo funzionalmente 
collegato,  sempre di  proprietà parrocchiale, parzialmente interrato. 

 
Come ulteriori potenziali aree di ricovero per l’allestimento di strutture campali, 
agevolmente utilizzabili per scenario sismico, possono essere considerati: 

 il centro sportivo polivalente dinnanzi all’Oratorio, recintato, con area 
verde con passaggio pedonale in Via Manzoni, arredo urbano, campo di 
calcio a sette, piazzola multifunzione e portico attrezzato; 

 gli impianti sportivi comunali (con adiacente impianto di piscina pubblica), 
recintati, in Via Santa Maria, dotati esternamente di ampio parcheggio 
alberato di circa 6.400 mq; la struttura, provvista di illuminazione con fari a 
torre e impianti igienici di servizio, è composta da: 

1. un campo da calcio ad undici in erba 
2. un campo di calcio a sette in erba 
3. una piazzola per il basket in cemento 
4. due campi da tennis in terra battuta  
5. un campo da tennis in linoleum coperto da tensostruttura   
6. un’area pavimentata per feste popolari (ricomprendente anche un 

campo di basket/pista da ballo con fondo in cemento) ed un locale 
cucina in muratura 

 
Per quanto riguarda l’avvicinamento alle aree di emergenza, vale quanto detto 
precedentemente, soprattutto nel caso di evento sismico: i percorsi pedonali 
dovranno quindi prevenire affollamenti e rischi di investimento da crolli, transitando, 
per quanto possano permetterlo le caratteristiche costruttive del paese, su sedi 
viarie  di una certa ampiezza ed edifici in genere di uno o due piani, tenendo conto 
principalmente del carico edilizio, dell’ampiezza della sede stradale, della tessitura 
urbanistica e dell’interferenza con il reticolo idrico minore (soprattutto in relazione a 
criticità note e/o pregresse). 
 
Per ciò che concerne invece le schede, si ribadisce che il numero di persone 
ospitabili è indicato con larga approssimazione conservativa: infatti parte dell’area 
disponibile dovrà essere riservata a spazi e strutture di mobilità e servizio (viabilità 
interna, stoccaggio, logistica, direzione, ecc.). Per tale ragione, si è tenuto conto 
dell’indicazione del DPC sul fabbisogno ottimale di 50 mq/persona per gli spazi 
esterni e per una metratura inferiore (sempre espressa) per quelli interni che 
possano fruire di aree di servizio in pertinenze scoperte. 
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Area n.   R1 Aree di ricovero/accogl. Data revisione scheda: gennaio 2022 

Individuazione cartografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via/Piazza: Via Santa Maria  Utilizzo area:   impianti sportivi comunali 

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR): X   1578291      Y  5018505  

Coord.  UTM32-WSG84:                           X     578263       Y 5018485  

Proprietà:  comunale 

Estensione tot. mq:  30.865 
di  cui sup. coperta: mq  1.158 
P.: mq  7.980  (posti auto: 700 ) 
 

Possibile ampliamento?   
                                      NO   SI:  
aree circostanti:piscina comunale a 
fronte (mq 5.580 di cui 200 coperti) 
 

Distanza dal centro:  m. 1.100  

Note sullo stato dell’area:  area recintata 
comprendente: 1 campo a undici in erba con 
tribuna e spogliatoi con servizi/   1 campo a sette 
in erba/  1 campo basket in cemento/  2 campi 
tennis in terra battuta/ 1 campo tennis in linoleum 
copribile con tensostruttura/   piattaforma in 
cemento con tribuna e  area feste  con locale 
cucina in muratura/   piccolo locale deposito in 
prefabbricato.          
 

Pavimentazione:     asfalto, cemento, verde 
 

Insediabilità: Max  affoll. area coperta (30  mq/pers.):    
 

Max affoll. area scoperta (50 mq/persona) 

 
 

 35 persone 
 

580 persone 
 

Vie d’accesso   pavimentazione:  asfalto 
pedonale e  carrabile:    Via Santa Maria/ Via Mazzini/ 

 

 

Barriere architettoniche: - 
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Note (chiusure periodiche, accessi, ecc.): parte dell’area è utilizzata nel 
periodo giugno/settembre per manifestazioni e feste popolari                     
 

Caratteristiche funzionali 
Attrezz. viabilità interna?    

 

 
 SI     NO 

Tipologia di strada di 
collegamento diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana principale/secondaria 
 strada locale extraurbana 
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 

 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
possibilità allacciamenti 

 

 acquedotto                    fognatura 
 elettricità                       illuminazione 
 gas                                rete telefonica 
 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
reti interne 

 

 acquedotto                    fognatura 
 elettricità                       illuminazione 
 gas                                rete telefonica 
 

 

Caratteristiche tipologiche e rischio   (se ricorre il caso, indicare le distanze in m.)- 

 

 
Tipologia costruttiva prevalente 
(strutture) 
 cemento armato 
 legno lamellare 
 muratura 
 altro: 
 
Epoca costruzione: 1980 ca 
Struttura antisismica?   SI     NO  
 

 
Rischio residuo 

 presso adduttrici princip. di acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depuraz. o collett. scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiamm. 
 altro: palo antenne telefonia mobile 
 

Inquadramento fotografico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particolari degli Impianti sportivi comunali 
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Area n.    R2 Aree di ricovero/accogl. Data revisione scheda: gennaio 2022 

Individuazione cartografica 

 
 

Via/Piazza:  Via De Gasperi 
Utilizzo area:  Centro polivalente Oratorio  
“Paolo VI°” 

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR):   X   1578896        Y   5018154  

Coord.  UTM32-WSG84:                             X      578868        Y  5018134  

Proprietà:  Parrocchia Ss. Faustino e Giovita di Quinzano d’Oglio 

Estensione totale mq: 7.500 ca   
di  cui     sup. coperta: mq 500 
                   pertinenze: mq - 
Parcheggi: area in rifacimento 
Possibile ampl?      NO    SI:  
 
 

Distanza dal centro: m. 210  

Note sullo stato dell’area:   realizzato nel 
2013  intervento  di  riqualificazione  del 
vecchio  campo  a undici  con passaggio  
pedonale  diretto su Via Manzoni e area 
verde con campetto in erba per il gioco del 
calcio a sette, piattaforma polifunzionale 
con area feste e cucina in muratura 
 

Pavimentazione:     erba, piattaforma in cemento 
 

Insediabilità: Max  affoll. area coperta (20 mq/pers.):   
 

                       Max  affoll. area scoperta (50 mq/pers.):   
 

 25 persone 
 
140 persone 

 

Vie d’accesso     pavimentazione:  asfalto 
pedonale e  carrabile: Via De Gasperi/ Via Manzoni    

-  

 

Barriere architettoniche: - 
 

Note (chiusure periodiche, accessi, ecc.):   possibile utilizzo estivo per feste 
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Caratteristiche funzionali 
Attrezz. viabilità interna?    

 

 
 SI     NO 

Tipologia di strada di collegamento 
diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana principale/secondaria 
 strada locale extraurbana 
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 

 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
possibilità allacciamenti 

 

 acquedotto                    fognatura 
 elettricità                       illuminazione 
 gas                                rete telefonica 
 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
reti interne 

 

 acquedotto                    fognatura 
 elettricità                       illuminazione 
 gas                                rete telefonica 
 

 

Caratteristiche tipologiche e rischio   (se ricorre il caso, indicare le distanze in m.) 

 

 
Tipologia costruttiva prevalente 
(strutture) 
 cemento armato 
 legno lamellare 
 muratura 
 altro: - 
 
Epoca realizzazione: 2013 
Struttura antisismica?   SI     NO  
 

 
Rischio residuo 

 presso adduttrici princip. di acquedotti/gasd. 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione o coll. scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiamm. 
 altro: - 
 
 

 
Inquadramento fotografico 

 
Vista d’insieme del nuovo centro polifunzionale, nel maggio 2013  in fase di realizzazione  

(ripresa da Via De Gasperi; in basso l’area dell’Oratorio e del Palazzetto dello Sport) 
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Area n.    R3 Aree di ricovero/accogl. Data revisione scheda: gennaio 2022 

Individuazione cartografica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via/Piazza:   Via De Gasperi 
Utilizzo area:  Oratorio “Paolo VI°” 
                         e Palazzetto dello Sport          

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR):   X  1578880      Y   5018194  

Coord.  UTM32-WSG84:                             X     578852      Y  5018174  

Proprietà:   Parrocchia Ss. Faustino e Giovita di Quinzano d’Oglio 

Estensione tot. mq:    2.350 
di  cui sup. coperta:      mq     980 
    +   Palazzetto Sport : mq  1.200 
parcheggi: area in rifacimento 
Possibile ampl.?        NO    SI:  
 
 

Distanza dal centro: m. 210 

Note sullo stato dell’area:  di fronte si 
trova il campo sportivo dell’Oratorio (vedi 
R2) 
 
 

Pavimentazione:    mattonelle, erba, linoleum (Palazzetto Sport) 
 

Insediabilità:  
Max  affoll. area cop. Scuola  (20 mq/pers.):    
Max  affoll. area cop. Palestra  (20 mq/pers.):   

 Max  affoll. area esterna  (50 mq/pers.):    
 

 

 
 45 persone 
 60 persone 
 27 persone 

 

Vie d’accesso  pavimentazione: asfalto 
Pedonale e  carrabile: Via De Gasperi/ Via Padovani   

-  

 

Barriere architettoniche: - 
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Note (chiusure periodiche, accessi, ecc.): - 
 

Caratteristiche funzionali 
 

 
Attrezz. viabilità interna?    SI     NO 

 

Tipologia di strada di collegamento 
diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana princip./secondaria 
 strada locale extraurbana 
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 

 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
possibilità allacciamenti 

 

 acquedotto                   fognatura 
 elettricità                      illuminazione 
 gas                              rete telefonica 
 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
reti interne 

 

 acquedotto                   fognatura 
 elettricità                      illuminazione 
 gas                               rete telef./Adsl 
 

 

Caratteristiche tipologiche e rischio   (se ricorre il caso, indicare le distanze in m.) 

 

 
Tipologia costruttiva prevalente 
(strutture) 
 cemento armato 
 legno lamellare 
 muratura 
 altro: - 
 
Epoca costruz. Palazzetto Sport: 1970 
Struttura antisismica?   SI     NO  
 

 
Rischio residuo 

 presso adduttrici princip.di acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR/ ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione o coll.scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiam 
 altro: - 
 
 

 

Inquadramento fotografico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
                       
                                        Oratorio “Paolo VI°”                                                    Annesso Palazzetto dello Sport 
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Area n.    R4 Aree di ricovero/accogl. Data revisione scheda: gennaio 2022 

Individuazione cartografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via/Piazza: Via  Manzoni (scuola 
Primaria), Via Donati (Palestra)/  
Via Alighieri (Scuola Infanzia)/  
Via Giovanni XXIII° (Nido) 

Utilizzo area:   Polo Scuola dell’ Infanzia  
                         e Primaria 

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR):     X  1578955       Y  5018077  

Coord.  UTM32-WSG84:                               X    578927       Y  5018057  

Proprietà:  comunale 

Estensione tot. mq:  13.000 
di  cui sup. coperta: mq  2.360 
           + palestra :      mq  1.000 
Parcheggi: mq  650  (posti auto: 50)    
 
 Possibile ampl.?      NO    SI:   

 

Distanza dal centro: m. 490    (m. 250 con 
il passaggio diretto su Via Manzoni) 

 

 

Note sullo stato dell’area: dinnanzi 
all’edificio della scuola primaria, area verde 
recintata di circa mq 1.000. L’edificio ha 
un’altezza equivalente a 3 piani f.t. 

 
 

Pavimentazione:     mattonelle, erba 
 

Insediabilità:  
Max  affoll. area coperta Scuola (20 mq/pers.):   
Max  affoll. area coperta Palestra (20 mq/pers.):   
Max  affoll. area scoperta (50 mq/pers.):   
 
 

 
 

 

118 persone 
  50 persone 
 210 persone 

 

Vie d’accesso    pavimentazione:  asfalto 
Pedonale e carrabile: Via Manzoni/ Via Giovanni XXIII°/ Via Donati/ Via Alighieri   

-  

 

Barriere architettoniche: - 
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Note (chiusure periodiche, accessi, ecc.):  - 
 

Caratteristiche funzionali 
Attrezz. viabilità interna?   

 

 
 SI     NO 

Tipologia di strada di collegamento 
diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana principale/secondaria 
 strada locale extraurbana 
strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 

 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
possibilità allacciamenti 

 

 acquedotto                    fognatura 
 elettricità                       illuminazione 
 gas                                rete telefonica 
 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
reti interne 

 

 acquedotto                    fognatura 
 elettricità                       illuminazione 
 gas                                rete telef./Adsl 
 

 

Caratteristiche tipologiche e rischio   (se ricorre il caso, indicare le distanze in m.) 

 

Tipologia costruttiva prevalente (per 
strutture) 
 cemento armato 
 legno lamellare 
  muratura 
 altro: 
 
Epoca costr. e ristrutt.: 1960/2000 
Struttura antisismica?   SI      NO  
 

 
Rischio residuo 

 presso adduttrici princip.di acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione o coll. scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiamm. 
 altro: - 
 
 

Inquadramento fotografico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Primaria “Manzoni” Lato della Palestra 

Retro Scuola dell’Infanzia ed area verde Scuola 
Primaria 

Ingresso MicroNido in Via Giovanni XXIII° 
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Area n.    R5 Aree di ricovero/accogl. Data revisione scheda:  gennaio 2022 

Individuazione cartografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via/Piazza:  Via Rubino 
P.zza IV Novembre (palestra) 

Utilizzo area:   Scuola Secondaria Inferiore  
  “Pio XII°” 

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR):    X   1579087     Y   5018240  

Coord.  UTM-WSG84 32:                             X     579059      Y  5018220  

Proprietà:   comunale 
Estensione tot. mq:  2.340  
di  cui sup. coperta: mq    650 
             + palestra:     mq 1.000 
Parcheggi: mq  220  (posti auto: 
20) 
 
Possibile ampl.?        NO    SI:  
utilizzo sala espositiva ex Teatro 
Comunale ed ex sede municipale ora 
Biblioteca Civica (vedi R6) 

Distanza dal centro:  m. 90 

 
Note sullo stato dell’area:  palestra 
adiacente all’ Area  di  attesa  alternativa  di  
Piazza  IV No-vembre (A1/b). L’edificio della 
Scuola si trova per lo spigolo più prossimo a m. 
20 (e per gli ingressi a m. 40)  dalla torre 
dell’acquedotto. 

  
 

Pavimentazione:     mattonelle, linoleum (per la palestra) 
 

Insediabilità:  
Max  affoll. area coperta Scuola (20 mq/pers.) 

Max  affoll. area coperta Palestra (20 mq/pers.) 

Max  affoll. area scoperta  (50 mq/pers.) 
     
 

 

 

 32 persone 
 50 persone 
 34 persone 

 

Vie d’accesso       pavimentazione:  asfalto 
pedonale e carrabile:  Via Rubino;  per la palestra anche Piazza IV Novembre 

 

 

Barriere architettoniche: - 
 

Note (chiusure periodiche, accessi, ecc.): - 
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Caratteristiche funzionali 
Attrezz. viabilità interna?    

 

 SI     NO 

Tipologia di strada di collegamento 
diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
 strada extraurbana principale/secondaria 
 strada locale extraurbana 
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 

 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
possibilità allacciamenti 

 

 acquedotto                    fognatura 
 elettricità                       illuminazione 
 gas                                rete telefonica 
 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
reti interne 

 

 acquedotto                     fognatura 
 elettricità                       illuminazione 
 gas                                rete telef./Adsl 
 

 

Caratteristiche tipologiche e rischio   (se ricorre il caso, indicare le distanze in m.) 

 

 
Tipologia costruttiva prevalente 
(strutture) 
 cemento armato 
 legno lamellare (tetto palestra) 
 muratura 
 altro: - 
 
Epoca ristrutturazione e costruzione 
Palestra: 1975 
Struttura antisismica?   SI     NO  
 

 
Rischio residuo 

 presso adduttrici princip.di acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione o coll. scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiamm. 
 altro: torre acquedotto a m. 20. 
 
 

Inquadramento fotografico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Ingresso Scuola Secondaria Inferiore “Pio XII°”  
    (a destra parzialmente visibile l’ex Teatro Comunale, R6). 
    Sullo sfondo, la torre dell’acquedotto. 

 
                
                             
                             A destra in alto: ala della Scuola “Pio XII°” 
        In basso: ingresso della palestra in Piazza IV Novembre 
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Area n.    R6 Aree di ricovero/accogl. Data rev. scheda:  gennaio 2022 

Individuazione cartografica 

 
 
 

Via/Piazza: Via Rubino (ex Teatro 

Com.)/ P.za A. Moro (Biblioteca Civica) 
Utilizzo area: Sala espositiva (ex Teatro 
comunale) e Biblioteca Civica 

Coord. Gauss Boaga Roma 40W (CTR):       X   1579073    Y   5018248  

Coord.  UTM32-WSG84:                                 X      579045   Y   5018228  

Proprietà:  comunale 

Estensione tot. mq:   170 
di  cui     sup. cop.: mq  170  
             pertinenze: mq - 
Parcheggi: mq  220  (posti auto: 20) 
area condivisa con R5  

Possibile ampl.?        NO    SI:  
antistante palazzo ex sede municipale 
(ora Biblioteca Civica, mq 400) e confi-
nante edificio Scuola Secondaria Infe-
riore con palestra 

Distanza dal centro: m. 720 

Note sullo stato dell’area:    antica  chiesa   
in muratura, h circa m. 10. A circa 25 m. dallo 
spigolo più prossimo,  presenza della  torre 
dell’acquedotto.  La Biblioteca  è  invece 
completamente esterna all’area di possibile 
interazione: per essa tuttavia si prevede il 
possibile utilizzo solo del piano terra.  

Pavimentazione:      mattonelle 
 

Insediabilità: Max  affoll. area coperta (20 mq/pers.):   

 

 

10 persone 
da valutare la possibilità 
d’uso delle 3 stanze di 
proprietà comunale 
assegnate a associazioni/ 
patronati) 
 

 

Vie d’accesso    pavimentazione:   asfalto 
- pedonale:  Via Rubino 
-     carrabile:   Via Rubino 

 

Barriere architettoniche: - 
 

Note (chiusure periodiche, accessi, ecc.):   possibili eventi/manifestazioni in atto   
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Caratteristiche funzionali 
Attrezz. viabilità interna?    

 

 
 SI     NO 

Tipologia di strada di collegamento 
diretta 

 

 area non collegata (d = > 200 m.) 
strada extraurbana principale/secondaria 
 strada locale extraurbana 
 strada urbana di scorrimento 
 viabilità interna di quartiere 

 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
possibilità allacciamenti 

 

 acquedotto                    fognatura 
 elettricità                       illuminazione 
 gas                                rete telefonica 
 

 

Reti tecnologiche e servizi: 
reti interne 

 

 acquedotto                    fognatura 
 elettricità                       illuminazione 
 gas                                rete telef./Adsl 
 

 

Caratteristiche tipologiche e rischio   (se ricorre il caso, indicare le distanze in m.) 

 

 
Tipologia costruttiva prevalente (per 
strutture) 
 cemento armato 
 legno lamellare 
 muratura 
 altro: 
 
Epoca ristrutt.: 2011 per Biblioteca -    
                        1970 per Teatro Com. 
Struttura antisismica?   SI     NO  
 

 
Rischio residuo 

 presso adduttrici princip. di acquedotti/gasdotti 
 presso discariche bonificate 
 limitrofa a complessi a rischio NBCR o ARIR 
 adiacente a boschi con rischio incendio  
 prossima a impianti depurazione o coll. scar. 
 prossima a depositi mat. pericolosi o infiamm. 
 altro: il Teatro Com. è a circa 20 m. di distanza 
    dalla torre dell’acquedotto. 
    

Inquadramento fotografico 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ex  sede municipale ora Biblioteca Civica 
 
                             A destra, Sala espositiva ex Teatro Comunale 
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Un Piano di Protezione Civile deve tenere conto con flessibilità di una serie di 
variabili difficilmente determinabili, legate alla tipologia, all’intensità ed al grado di 
danno derivante da eventi o anche microeventi emergenziali. Per tale ragione si 
ritiene opportuno riportare un elenco delle zone che, pur non configurandosi come 
elementi strategici in senso lato, possono tuttavia per estensione e localizzazione 
essere utilmente impiegate con finalità di primo ritrovo, posteggio, attesa 
temporanea, ammassamento neve o detriti, ecc. Da tale lista sono state espunte le 
zone individuate quali aree operative o di emergenza e le relative pertinenze, trattate 
poco sopra; il Distretto sanitario è conglobato nelle pertinenze del Comune. 
 

 

  ATTREZZATURE D’INTERESSE COMUNE               superficie mq. 
(escluse quelle considerate prioritarie per usi d’emergenza)          coperta    scop. 

                                                                                      

Ufficio Postale - Piazza Garibaldi 330  - 

Chiesa parr. Ss. Faustino e Giovita - Viale Chiesa 1.210  -  

Chiesa San Giuseppe - Via Roma 410 - 

Chiesa San Rocco - Piazza XX Settembre 650 - 

Cinema Teatro Sociale parrocchiale 640  - 

PLIS Chiavicone e Sede Scout (zona inondabile) 200 41.000 
 

I parcheggi possono rappresentare limitate aree di ammassamento risorse (per le 
quali in emergenza è indicata la porzione di territorio di cui alla scheda “Sala 
Operativa” 2/B)  o stoccaggio temporaneo detriti:  
 

 

PARCHEGGI  E AREE  VERDI 
 

sup. mq. 

Area verde Via Togliatti 4.890 

Area verde Via Maniva/Via don Corsini 2.670 

Area verde attrezzato Viale Gandini 2.410 

Area verde Via Morti Lazzaretto (santella) 1.660 

Area verde Via Di Vittorio 1.200 

Parcheggio Via F.lli Rosselli  1240 

Parcheggio Via Matteotti/Via F.lli Rosselli 3.490 

Parcheggio terminale Via don Corsini 1.070 

Parcheggio Via Mons. Fappani, Casa di Riposo 1.110 

Parcheggio Via Borsellino (loc. Perucca) 1.000 

Parcheggio terminale Via Pizzoni 700 
 
 

Spazi di possibile utilizzo per finalità di protezione civile  
(non sono riportate le zone precedentemente indicate quali aree operative o di emergenza e le relative pertinenze, 

con l’eccezione dei parcheggi di Via Rosselli, che possono fungere anche da aree di ammassamento soccorsi).  

Altre aree di possibile interesse ed aree di stoccaggio/ammassamento 
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Negli ambiti urbani del Comune di Quinzano  non sono state rinvenute aree 
potenzialmente vocate o attrezzate e censite ENAC per un atterraggio di elicotteri in 
emergenza (manovra che, del resto, resta sempre possibile secondo il libero 
apprezzamento del pilota e la tipologia di velivolo), per la presenza di alberature, 
cavi o comunque ingombri. I grandi spazi verdi che potrebbero, in via teorica, 
permettere un atterraggio sono rappresentati dal terreno agricolo circostante, purché 
privo di coltivi e di infradiciamenti. A titolo informativo, si indicano alcune 
caratteristiche per le zone che possano consentire l’atterraggio di un elicottero di 
medie dimensioni, zone che nelle indicazioni operative DPC del 2015 (riprese dalla 
Direttiva PCM 2021) vengono definite ZAE: 
 assenza di ostacoli per almeno 40 m. per lato dal bordo della piazzola per il 

velivolo; 
 piazzola per il velivolo delle dimensioni di m. 4 x 4 libera da vegetazione alta più 

di 20-30 cm e da qualsiasi oggetto; 
 facile individuabilità dall’alto; 
 presenza di una superficie piana e consistente (per terreni senza base di 

cemento, verificare la tenuta in seguito ad infradiciamenti); 
 assenza di fili tesi e di ostacoli alti più di 15 m. a meno di 100 m. dal punto di 

atterraggio con un sentiero di avvicinamento di circa 20°/30° (può variare o non 
essere significativo, a seconda delle caratteristiche del velivolo); 

 memoria di atterraggi già effettuati (tipicamente, per indicare solo i più recenti: il 
campo degli Impianti Sportivi Comunali, il campo del Centro Multifunzionale 
presso l’Oratorio, l’incolto al termine di Via Corpo degli Alpini). 

 
Principali caratteristiche di un’area di atterraggio d’emergenza per elicotteri: se è necessario inviare 

 indicazioni visive al pilota sulla direzione del vento, porsi con il vento alle spalle. 

Aree di atterraggio elicotteri  (“ZAE” Zone di Atterraggio in Emergenza) 
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Volta per volta andranno verificate le condizioni meteorologiche, del terreno ed 
eventuali trasformazioni antropiche o strutturali (ad esempio, installazione di linee di 
servizi, coltivi, ecc.), che possano pesantemente modificare o addirittura interdire la 
possibilità di utilizzo. Si rammenta che l’area non dovrà essere assolutamente 
segnalata con teli, materiale o oggetti che possano essere sollevati e proiettati 
pericolosamente dalla forza sviluppata dai rotori dell’elicottero; nel caso sia richiesto 
o opportuno, in mancanza di maniche a vento, la direzione del vento dovrà essere 
indicata da una persona che, ad almeno 30 m. dal punto di previsto atterraggio, 
dovrà porsi con il vento alle spalle e gambe e braccia divaricate. Infine, si rammenta 
che avvicinarsi ad un mezzo aereo è sempre rischioso: effettuare tale manovra nella 
zona anteriore del velivolo, in vista del pilota e solo su sua autorizzazione. 
Estremamente pericolosa è invece la zona di coda, in cui le pale del rotore girano ad 
una velocità tale che è facile non averne percezione, con conseguenze che 
potrebbero essere funeste.  
 
 
 
 

 
La tesi di laurea specialistica degli Ingegneri Alberto Betti (autore fra l’altro anche 
della citata analisi sul Piano Comunale di Quinzano d’Oglio versione 2007) e Linda 
Duina6, oltre a rappresentare un corposo e puntuale studio di un ambito per molti 
versi nuovo quale quello della pianificazione di emergenza, riporta interessanti 
proposte: fra esse una cartellonistica dedicata, a cui si ritiene doveroso dare 
massima pubblicità per sollecitare ad un’azione in merito, che è peraltro prevista 
anche dalla Direttiva PCM 2021 sugli “Indirizzi per la predisposizione dei piani di 
protezione civile ai diversi livelli territoriali”. Azione che, a fronte di una spesa 
alquanto modesta, potrebbe rappresentare un primo, importante impatto per la 
popolazione sulla percezione della tematica e sulla gestione della sicurezza nel 
territorio ed entro gli spazi urbani della vita quotidiana. Si riportano pertanto alcune 
considerazioni, nonché i pittogrammi proposti, di facile ed intuitiva comprensione e 
derivati da un’approfondita analisi, esplicatasi pure in campo iconografico. 
 
“In Italia non esiste un linguaggio di tipo comune legato alla segnaletica stradale di 
emergenza. Molte regioni italiane, in occasione di avvenimenti particolari, come 
esercitazioni condotte dai gruppi di Protezione Civile, hanno creato cartelli con 
l’indicazione delle aree e dei relativi percorsi; spesso però essi risultano essere 
completamente differenti da regione a regione, o ancora, se guardiamo anche 
all’estero, da Stato a Stato, così come analizzato dall’Ing. Claudia Confortini nel 
corso della tesi di dottorato di ricerca “Spazio pubblico urbano per la gestione della 
sicurezza dei rischi naturali”.  
 

                                                 
6 Ing. Alberto Betti e Ing. Linda Duina, “Linee metodologiche per un piano di emergenza: il caso di 
Corte Franca (BS)”. Tesi di laurea specialistica Anno Accademico 2009/2010, Università degli Studi 
di Brescia - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente (DICATA), Facoltà 
di Ingegneria; le citazioni si riferiscono alle pagg. 288/289. Comunicazione personale e riproduzione 
autorizzata dagli Autori. 

Proposta di cartellonistica permanente di emergenza  
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Da qui è nata l’idea di proporre una cartellonistica per il Comune di Corte Franca, 
ma anche, in maniera forse un po’ ambiziosa, per il resto del Paese. Prendendo 
spunto dai cartelli realizzati dalla Regione Toscana ed approvati tramite il Decreto 
Regione Toscana 11 febbraio 2005, n. 719 “Approvazione delle direttive tecniche 
circa la individuazione, la segnalazione e la gestione delle aree di attesa ed 
individuazione  delle specifiche dimensionali e grafiche della relativa cartellonistica” , 
è stata realizzata una cartellonistica per le aree di attesa e dei percorsi per 
raggiungerle e per le aree di ricovero. I principi su cui ci si è basati sono stati quelli 
di riunire su un unico cartello pochi simboli di facile lettura, chiari e comprensibili 
anche ai non addetti ai lavori, in modo tale da guidare il cittadino nel momento del 
bisogno e non lasciare spazio alla libera interpretazione”. 

 
 

Proposta di cartellonistica di emergenza    
Da “Linee metodologiche per un piano di emergenza: il caso di Corte Franca  (BS)” , tesi di laurea specialistica  

degli Ingegneri Alberto Betti e Linda Duina,  Anno Accademico 2009/2010 Università di Brescia - DICATA. 
Riproduzione autorizzata dagli Autori. 
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CENNI SUL SISTEMA  

DI PROTEZIONE CIVILE 
___________________________________________________________________ 

 
 “Conoscendo gli altri e conoscendo se stessi, in cento 
battaglie non si correranno rischi; non conoscendo gli 
altri, ma conoscendo se stessi, una volta si vincerà e una 
volta si perderà; non conoscendo né gli altri né se stessi, 
si sarà inevitabilmente in pericolo ad ogni scontro.” 

Sun Tzu,  
“L’arte della guerra” 

 

 
 
 
 
 
La struttura della protezione civile italiana rappresenta una peculiarità nel panorama 
internazionale, essendo costituita non da una forza specifica, ma dal concorso 
interdipendente di più risorse con una forte catena di comando e controllo al vertice, 
finalizzata non al primo intervento d’urgenza (demandato ai cosiddetti “first 
responders”: forze di polizia, Vigili del fuoco, Soccorso Sanitario), bensì al 
coordinamento ed all’ottimizzazione dell’impiego in situazioni di emergenza 
(struttura “di secondo livello”). Tutto il sistema, sia amministrativo che gestionale, 
poggia sui principi della sussidiarietà e della legislazione concorrente, in cui sono 
chiamate ad un ruolo di primo piano le Regioni. Al vertice della piramide sta lo 
Stato, con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, cui pertiene la fissazione 
dei criteri generali di pianificazione e l’intervento in caso di eventi di tipo “c”7 (art. 7 
D.Lgs. 1/2018, cd. “Codice di Protezione Civile”)), nonché l’eventuale concorso in 
emergenze con possibilità di risposta locale (di tipo “b”) ove richiesto dal Presidente 
della Regione, della Provincia o dal Sindaco attraverso il Prefetto.  
 

                                                 
7 L’art. 7 del D.Lg. 1/2018 (che riscrive l’art. 2 della L. 225/1992, abrogata dal nuovo Codice) 
distingue gli eventi in tre categorie, fondamentali per la definizione degli attori e del principio di 
sussidiarietà: 
- di tipo a: “emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 
dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e 
amministrazioni competenti in via ordinaria”. 
- di tipo b: “emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 
dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o 
amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante 
limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e 
Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa”. 
- di tipo c: “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o 
derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con 
immediatezza d’intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante 
limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’art. 24.”  (l’art. 24 disciplina l’emanazione dello 
stato di emergenza di rilievo nazionale, la cui durata non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per 
non più di ulteriori 12 mesi. Allo scadere dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti 
ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti ed in tutti i procedimenti, così come definito 
dall’art. 26, che norma le “ordinanze volte a favorire il rientro nell’ordinario”. 
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Anche le amministrazioni locali, un tempo confinate a compiti di natura 
sostanzialmente programmatoria ed ancillare, hanno assunto un ruolo preminente 
nell’assetto organizzativo e normativo: molte Regioni (fra cui la Lombardia) si sono 
dotate di proprie Sale Operative, di Colonne Mobili e di Centri Multifunzionali 
finalizzati allo studio di fenomeni naturali: vere e proprie cabine di regia per interventi 
complessi su vaste aree da un lato, strumenti conoscitivi a disposizione dei decisori 
locali dall’altro (si vedano i bollettini climatici ed i prodotti sul rischio idrogeologico 
emessi ad esempio dalla Regione Lombardia). Tutto ciò ha portato ad un profondo 
riassetto del sistema, chiamando anche l’ente  Provincia ad un protagonismo 
derivante dalla propria natura nel contempo di area vasta, ma anche fortemente 
caratterizzata in senso localistico. Non per nulla ad essa sono affidati compiti di 
prevenzione, coordinamento e di gestione non indifferenti con una rinnovata 
vocazione all’intervento in caso di eventi ad impatto sovracomunale: in ciò si 
interfaccia con la figura storica della direzione dei soccorsi rappresentata dal 
Prefetto e dalla SOP (Sala Operativa della Prefettura), sita a Brescia nello storico 
palazzo del Broletto. 
 
Dal punto di vista gestionale, la Sala Operativa a livello provinciale strutturata 
secondo il Metodo Augustus, è parte del CCS (Centro Coordinamento dei Soccorsi), 
presieduto dal Prefetto o da suo delegato e composto dalle forze di soccorso 
pubblico, sanitarie, tecniche, amministrative e d’ordine pubblico. Articolazioni 
territoriali del CCS, una sorta di “testa di ponte” avanzata, sono stati per molti anni i 
COM (Centri Operativi Misti), presieduti da un funzionario incaricato dal Prefetto e 
composti dai Sindaci dei Comuni colpiti e da una serie di responsabili delle varie 
funzioni attivate. Loro compiti precipui erano il monitoraggio da un luogo in cui sia 
possibile immediatamente “avere il polso” della situazione, il coordinamento 
operativo dei soccorsi in sito ed il costante collegamento con il CCS. In genere i 
COM venivano insediati nel Comune più attrezzato o baricentrico rispetto all’evento; 
tuttavia, a titolo previsionale, i piani provinciali individuano preventivamente una 
serie di enti a cui fanno capo altri Comuni:  Quinzano è soggetto al COM di 
Orzinuovi (con area di ammassamento in Via Adua presso la Metalmark). Per 
l’aspetto gestionale della protezione civile, la previgente gestione associata del 
servizio aveva individuato nel Comune di Quinzano d’Oglio il capo-maglia della rete 
radio d’emergenza che collega i quindici enti già afferenti al Distretto n. 8 Bassa 
Bresciana Occidentale.  
 
Tale architettura viene in parte modificata dalla direttiva PCM del 30 aprile 2021, 
secondo la quale i COM sia a livello di pianificazione che a livello d’intervento 
emergenziale vengono sostituiti dai CCA (Centri di Coordinamento di Ambito, 
previsti dal D.Lgs. 1/2018), ove l’ambito è inteso come una porzione di territorio 
definita dalla contiguità all’interno dei confini provinciali e, qualora vigente, dalla 
comune appartenenza ad una gestione associata. L’individuazione è demandata 
all’Ente Regionale, che ne definisce i criteri organizzativi. Lo scopo del CAA, che si 
dota di propri piani non sostitutivi di quelli comunali, è quello di supportare le 
gestione dell’emergenza e costituire in tempo di pace un raccordo informativo fra la 
Regione/Provincia ed il Comune. In emergenza si struttura per funzioni di supporto, 
la cui formulazione è stata rivista rispetto alla previgente. 
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Il Sindaco 
 

IL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 
Il sistema comunale di protezione civile è un organismo complesso al cui interno si 
muovono più realtà, secondo un’ottica di interdipendenza e di funzionalità sancita 
dai principi generali dell’ordinamento italiano (art. 118 della Costituzione) in base a 
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Il d.l. 59/2012, convertito 
dalla legge 100/2012, ha sottolineato che il servizio di protezione civile è funzione 
fondamentale del Comune (notazione ripresa dall’art. 12 D.Lgs. 1/2018) e che i piani 
ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere 
coordinati con il piano di protezione civile. L’art. 3 del D.Lgs 1/2018 (che ha sostituito 
la storica legge 225/1992) riconferma il ruolo dei Comuni come parte del Sistema 
Nazionale della Protezione Civile, l’art. 6 e l’art. 12 definiscono rispettivamente la 
figura del Sindaco come “autorità territoriale di protezione civile” ed i compiti del 
Comune. In ambito di pianificazione va ricordata anche la Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021, che ha apportato importanti modifiche. 
 
 
 

 
L’art. 15 della legge n. 225 del 24.2.1992, istitutiva del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile,  aveva stabilito un caposaldo fondamentale nell’architettura 
normativa: il Sindaco “è autorità comunale di protezione civile”. Con l’art. 6 del 
D.Lgs. del 2 gennaio 2018, che ha abrogato le previgenti disposizioni, viene 
richiamato il D.Lgs. 267/2000 ed il Sindaco è definito “autorità territoriale di 
protezione civile”, responsabile “con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni 
di competenza” di una serie di attività volte alla previsione, prevenzione e soccorso; 
analogamente si esprime la L.R. n. 27 del 29/12/2021. 
Al verificarsi di un’emergenza nel territorio comunale, il Sindaco assume la direzione 
ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione e 
provvede a mettere in atto gli interventi e le contromisure necessari, dandone 
immediato avviso al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della 
Giunta Regionale.  In particolare, anche attraverso lo strumento dell’ordinanza, con il 
personale comunale e chiedendo l’ausilio di componenti di protezione civile presenti 
sul territorio (VVF, volontariato, gestori di reti, ecc.), oppure attivando le strutture 
dipendenti o convenzionate , il Sindaco provvede all’istituzione  dell’UCL/COC, 
all’individuazione di situazioni di pericolo, all’assistenza alla popolazione ed  alla 
mitigazione del rischio, all’assegnazione di alloggi agli eventuali senzatetto,  alla 
distribuzione dei pasti, all’informazione dei concittadini, al controllo della viabilità ed 
al presidio a vista del territorio. Qualora l’evento sia di natura tale da non poter 
essere utilmente fronteggiato con i soli mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco 
richiede l’intervento del Prefetto, che attiva i provvedimenti di competenza. In caso di 
evento a livello provinciale, il Prefetto provvederà ad istituire il Centro 
Coordinamento Soccorsi (CCS), che potrà a sua volta contare sui Centri Operativi 
Misti (COM) costituiti a livello territoriale più decentrato su un’area ristretta e 
sufficientemente omogenea per il coordinamento sul campo delle strutture 
operative8, in supporto all’attività dei Comuni coinvolti. 

                                                 
8 In Italia le Strutture Operative Nazionali di Protezione Civile sono elencate dall’art. 13 del D.Lgs. 
1/2018, che indica, “oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (…):  a) le Forze armate; b) le 
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Il COC è l’organismo di base della struttura di protezione civile e rappresenta lo 
strumento di cui si avvale il Sindaco per gestire l’emergenza sul territorio di 
competenza. Tale organo è stato definito dalla Direttiva Regionale relativa alla 
pianificazione dell’emergenza degli Enti Locali approvata con deliberazione della 
Giunta Regionale n. VI/46001 del 28 ottobre 1999 ed è composto da un’ “Area 
Strategia” e da un’area “Sala Operativa”, articolandosi secondo le funzioni del 
Metodo Augustus. Tuttavia la medesima Direttiva considerava che enti di dimensioni 
ridotte si troverebbero in difficoltà nel costituire tutte le funzioni previste, per cui per 
essi l’UCL è la forma ridotta e flessibile con cui far fronte all’emergenza: l’UCL è 
infatti una struttura più agile, composta dai referenti istituzionali (Sindaco, ROC, 
Ufficio Tecnico, Comandante Stazione Carabinieri, Comandante Polizia Locale, …) 
che presidiano le funzioni fondamentali, a cui via via potranno aggiungersene altre. Il 
COC è convocato dal Sindaco in via ordinaria, preferibilmente almeno una volta 
all’anno per verificare lo stato di aggiornamento del Piano e delle procedure ed in via 
straordinaria per fronteggiare l’emergenza (anche in forma di UCL e sempre previa 
attivazione da parte della competente Prefettura) ed è costituito di norma, da: 
-  il Sindaco stesso, che lo presiede 
-  l’eventuale Assessore o il Consigliere delegato alla Protezione Civile 
-  il Comandante della Polizia Locale 
-  i Responsabili dei Servizi del Comune 
-  il Comandante della Stazione dei Carabinieri 
-  il ROC quale referente del servizio di protezione civile 
-  il Coordinatore del Gruppo Comunale o dell’Associazione in convenzione 
-  il Rappresentante del Servizio Sanitario in loco. 
  

In caso di impedimento,  i sunnominati potranno essere sostituiti da altri funzionari 
(per i servizi comunali) o da delegati per i componenti istituzionali. In relazione al 
tipo di evento ed alle problematiche da affrontare, le riunioni del COC/UCL potranno 
essere estese ad altri soggetti pubblici e privati (rappresentanti ATS, rappresentanti 
di organizzazioni di volontariato operanti a vario titolo sul territorio, rappresentanti 
ARPA, responsabili delle reti distributive, tecnici, ecc.). Il COC/UCL ha sede presso 
il Palazzo Comunale in Viale Gandini; in caso di necessità, la sede suppletiva o 
alternativa è individuata presso la sala operativa del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile in Via Zaccagnini, sede civica “Geom. D. Losio”. Va segnalato che 
l’UCL può sempre essere insediata sul territorio, nel luogo baricentrico o più 
prossimo all’evento (ad esempio in caso di ricerca disperso, qualora intervengano i 
VVF con la propria struttura mobile). 

                                                                                                                                           
Forze di polizia; c) gli enti e gli Istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, 
anche organizzati come centri di competenza, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il 
Consiglio nazionale delle ricerche; d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) il volontariato 
organizzato di Protezione Civile, iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di Protezione Civile, 
l’Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; f) il 
Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente; g) le strutture preposte alla gestione dei servizi 
meteorologici a livello nazionale; g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa 
in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità 
naturali.” Concorrono altresì alle attività di protezione civile gli ordini ed i collegi professionali ed i 
rispettivi Consigli nazionali, gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che abbiano attribuzioni in 
materia, le aziende, società ed altre organizzazioni pubbliche o private che svolgano funzioni utili in 
merito. 
 

Il COC (Centro Operativo Comunale)  e l’UCL  (Unità di Crisi Locale) 
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L’Ufficio Tecnico Comunale 
 

 
Il servizio appartiene all’organigramma del Comune di Quinzano. Il ROC, individuato 
quale responsabile operativo comunale di protezione civile, risponde 
disciplinarmente per i doveri d’ufficio al proprio diretto responsabile, ma dal punto di 
vista funzionale e gerarchico unicamente al Sindaco o all’Assessore delegato. I suoi 
compiti sono così delineati: 
 svolge funzioni di programmazione ed organizzazione amministrativa e 

gestionale in tempo di pace delle attività di protezione civile e, in caso di eventi 
eccezionali, costituisce struttura di supporto al COC/UCL; 

 cura gli adempimenti normativi relativi all’intero settore (gestione amministrativa; 
contabilità budget assegnato e relativi capitoli di spesa; predisposizione di 
relazioni, schemi, report, atti e documentazione; tenuta ed aggiornamento 
dell’inventario dei beni, ecc.); 

 cura i contatti con l’esterno per questioni amministrative e tecnico-operative 
(esercitazioni, corsi di formazione, ecc.); 

 costituisce la segreteria per gli incontri locali, settoriali o distrettuali fra tecnici e/o 
fra organismi di gestione politica attinenti alla protezione civile ed eventualmente 
ne predispone la verbalizzazione; 

 collabora con i vari Servizi comunali per l’attuazione delle attività di previsione, 
prevenzione ed aggiornamento permanente del Piano, nonché per le attività di 
informazione alla popolazione e divulgazione delle tematiche di protezione civile; 

 si occupa, previo confronto ed accordo con l’Autorità comunale di protezione 
civile, della predisposizione, aggiornamento ed attuazione dei piani, avvalendosi 
di risorse interne ed esterne; 

 cura le attività di formazione ed informazione; 
 mantiene i rapporti con i soggetti pubblici o privati a qualsiasi titolo coinvolti 

nell’attuazione del piano o su tematiche e attività di protezione civile; 
 organizza, in caso di necessità, le squadre in attività sul territorio di concerto con 

il Coordinatore delle squadre operative o autonomamente qualora venga 
ravvisata l’urgenza. Per eventi di portata minore, fronteggiabili con misure 
ordinarie e poche unità di intervento, può organizzare direttamente il personale 
sul territorio. Se adeguatamente formato, interviene anche ai sensi dell’art. 19 
L.R. 27/2021 in assenza di “coordinatori territoriali delle operazioni”. 

 predispone gli atti informativi e documentali da inviare al Prefetto, al Presidente 
della Regione ed al Presidente della Provincia in caso di attivazione di organismi 
di protezione civile sul territorio. 

In considerazione delle dimensioni del Comune e dell’organigramma del personale 
dipendente, il Regolamento del Servizio prevede la corrispondenza fra la figura del 
ROC e quella del funzionario responsabile del servizio di protezione civile.  
  
 
 

 
Fatto salvo il presidio di particolari funzioni che potranno essere affidate a personale 
dell’Area di qualifica impiegatizia o tecnica, l’Ufficio Tecnico in emergenza opera alle 
dirette dipendenze del Sindaco quale Autorità di Protezione Civile ed esplica i suoi 
compiti: 

Il Servizio comunale di protezione civile ed il ROC 
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Il Gruppo Comunale di Protezione Civile  
 

 nel reperimento di dati cartografici, tecnici e normativi per l’emergenza in atto 
nonché nelle verifiche tecnico-strutturali; 

 nell’intervento preventivo, conservativo o di soccorso sul territorio in un’ottica di 
coordinamento con altri servizi e/o di dipendenza funzionale, secondo le direttive 
ricevute dall’Autorità; 

 nelle operazioni di censimento dei dati e di compilazione delle schede RaSDa, 
qualora necessario 

 nella predisposizione di elaborati e report  
 nella manutenzione stradale e/o territoriale con particolare riferimento 

all’assistenza per il ripristino delle lifelines 
 nella gestione delle reti, degli edifici e dei manufatti per la parte di competenza 

e/o interfacciandosi con altre figure tecniche di riferimento 
 nell’attendimento dei normali compiti d’istituto per il ripristino della continuità 

amministrativa. 
 
 

Il Comune di Quinzano d’Oglio ha costituito un Gruppo Comunale di Protezione 
Civile con deliberazione consiliare n. 82  del 30.12.2004, rettificata con deliberazione 
n. 32  del 15.7.2005. Tale organismo ha ottenuto l’operatività in ambito 
provinciale/regionale con decreto dirigenziale 3033/2005 del 10.10.2005 del Servizio 
di Protezione Civile della Provincia di Brescia (delegato dalla Regione Lombardia 
alla tenuta dell’Albo) e l’operatività sull’intero territorio nazionale con l’iscrizione 
all’apposito Elenco del DPC (prot. n. DPC/VRE/0062183 del 5.12.2006). Nel corso 
del tempo, il Gruppo ha partecipato a varie esercitazioni ed interventi con un campo 
di impiego variegato, anche se con vocazione per le radiotrasmissioni.  
 
Al Gruppo Comunale pertiene, in via principale ma non esaustiva: 
 
 lo svolgimento di attività di intervento e soccorso, in costante collegamento con 

la Sala Operativa e/o il Responsabile, con competenza, efficienza ed efficacia in 
ragione della preparazione, dei mezzi e delle dotazioni di servizio;  

 la formazione e l’addestramento dei Volontari, con un particolare focus sulle 
normative e sulle procedure inerenti alla sicurezza (D.Lgs: 81/2008e s.m.i., per 
quanto applicabile secondo le linee guida predisposte dal Dipartimento); 

 il supporto all’attività previsionale e programmatica, esplicitamente riconosciuta 
nell’ambito del moderno concetto di protezione civile;  

 il presidio ed il monitoraggio del territorio; 
 la collaborazione per la predisposizione e l’aggiornamento del Piano  
 la verifica periodica e l’aggiornamento formativo, anche partecipando in qualità di 

osservatori o di aggregati, ad esercitazioni organizzate sul territorio; 
 la realizzazione di un punto di riferimento informativo e formativo per la 

cittadinanza e, in particolare, per le scuole. 
 
 

 

La Sala Operativa è alternativamente strutturata presso la sede municipale in Viale 
Gandini 48 oppure presso la sede del Gruppo Comunale in Via Zaccagnini, con 
possibilità di uno stretto collegamento fra i due ambiti: la flessibilità della scelta 

La Sala Operativa e le funzioni di supporto “Augustus” 
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deriva dalla tipologia dell’evento e dalla localizzazione del migliore centro di 
riferimento sul territorio. La Sala Operativa è il cuore pulsante dell’organizzazione 
della protezione civile in emergenza per coordinare sul campo gli interventi 
nell’ambito comunale di riferimento.  Secondo il Metodo Augustus, la Sala Operativa 
è strutturata in “funzioni di supporto”9. Per ogni funzione è individuato un 
responsabile che, in situazione ordinaria (cosiddetta “di pace”) collabora per 
l’aggiornamento del Piano, mentre in emergenza coordina l’intervento della Sala 
Operativa relativamente al proprio settore di competenza. Il Metodo Augustus 
configura di massima 15 funzioni, ridotte a 9 per i Comuni, funzioni che possono 
essere attivate anche solo parzialmente in relazione all’evento o incrementate, 
secondo la necessità. 
 
Attraverso l’attivazione delle funzioni comunali si raggiungono due obiettivi: si 
individuano vari responsabili-esperti delle operazioni in emergenza e si garantisce il 
continuo aggiornamento del piano tramite la loro attività “in tempo di pace”. In più, 
questo consente la presenza in Sala Operativa di persone che già si conoscono e 
lavorano nel piano e quindi può essere raggiunta una migliore omogeneità fra 
componenti e strutture operative altrimenti diversificati per procedure interne, 
mentalità e cultura. Per quanto riguarda le figure chiamate a presidiare ogni singola 
funzione, si forniscono indicazioni di massima, specificando che l’individuazione 
delle persone di riferimento, soprattutto per quanto concerne i dipendenti comunali, 
andrà effettuata con atto formale; nello stesso dovrà essere nominato 
eventualmente anche un funzionario incaricato del servizio in caso di assenza o 
impedimento del ROC. La sala operativa può comunque attivarsi a livello-base 
solo con alcune funzioni fondamentali presidiate dai riferimenti istituzionali 
del COC/UCL (vedi sopra), soprattutto se l’evento è circoscritto o limitato agli 
eventi di tipo “a” art. 7 D.Lgs. 1/2018. Parimenti  è possibile accorpare, ridurre o 
implementare le funzioni in dipendenza dell’evento e delle effettive di risorse di 
personale opportunamente formato. 
 
 Di seguito si riporta l’elencazione delle aree del Metodo di specifico interesse per i 
Comuni, nella nuova formulazione dettata dalla direttiva PCM del 30 aprile 2021; le 
parti in corsivo si riferiscono alle attivazioni della funzione specifiche per il rischio di 
incidente tecnologico-industriale, così come esplicitate nell’Allegato 2 al D.P.C.M 25 
febbraio 2005 (“Pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a 
rischio d’incidente rilevante. Linee guida”), anche se essenzialmente pensato per la 
pianificazione di ambito provinciale con un riferimento diretto alle Funzioni declinate 
dalle disposizioni previgenti alla direttiva del 2021.10 

                                                 
9 “Il Metodo Augustus, predisposto dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri è un sistema articolato per strutturare l’organizzazione di protezione civile nel 
territorio dello Stato italiano, individuando una serie di attività, funzioni ed operazioni da svolgere sia 
prima, sia dopo il verificarsi dell’evento calamitoso. Le strutture operative e di pianificazione 
descritte nel Metodo Augustus sono essenzialmente articolate su tre livelli: nazionale/regionale, 
provinciale, comunale. Per ogni livello vengono previste delle procedure per l’impianto della 
struttura organizzativa tramite l’ausilio di funzioni di supporto con adeguate risorse umane, che 
supportano i diversi responsabili incaricati dell’attività di comando e di controllo”. G. Gnecchi, “La 
gestione di un Centro Operativo Misto” in “Protezione civile: esperienze nell’emergenza del 
terremoto in Umbria e nelle Marche”, Convegno in Usmate Velate 21/2/1998. 
10 La titolazione delle Funzioni di Supporto è derivata dalla direttiva PCM del 30 aprile 2021; la parte 
descrittiva è derivata, ove presente, dalla stessa direttiva, mentre diversamente si sono adattate fin 
dove possibile le vecchie specifiche della normativa previgente. Per il rischio industriale vale quanto 
espresso nel testo. La Funzione “Attività aeree e marittime” non viene implementata perché 
scarsamente significativa per il Comune di Quinzano. 
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Unità di coordinamento.  La Funzione costituisce la cabina di regia a cui 
provengono le informazioni verificate ed elaborate dell’intero COC. Provvede ad 
armonizzare le richieste e le risorse, coordinandosi a sua volta con gli ulteriori livelli 
territoriali e raccordandosi con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che assume, ai 
sensi dell’art. 10 c. 1 del D.Lgs. 1/2018 la direzione e la responsabilità del 
coordinamento operativo del soccorso tecnico indifferibile ed urgente e di ricerca e 
salvataggio. In tempo di pace cura l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile 
secondo gli input che gli provengono dalle altri funzioni di settore.  
 
Rappresentanza delle struttura operative. E’ opportuno che via sia un 
rappresentante per ogni struttura operativa impiegata sul campo, cosicché possa 
fungere da cerniera fra il COC e la singola struttura nelle sue articolazioni (sala 
operativa della struttura e forze presenti sul territorio). Per i rapporti con il Corpo 
VVF si veda sopra alla descrizione della Funzione “Unità di coordinamento”.   
Va ricordato che “la pianificazione di livello comunale può prevedere che le strutture 
operative regionali e statali distribuite sul territorio, in fase di emergenza, possano 
essere attivate direttamente a livello locale sulla base di specifici protocolli di 
collaborazione tra le parti”.11 
 
Assistenza alla popolazione.  Per fronteggiare le esigenze della popolazione a 
seguito dell’evento calamitoso, dovrà presidiare questo aspetto un funzionario 
comunale in possesso di conoscenza del territorio nelle sue dinamiche geografiche 
e sociali e di competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività di eventuali 
strutture ed alla ricerca ed utilizzo di aree pubbliche e private utilizzate come zone 
ospitanti. Egli dovrà: 

 fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento; 
 dialogare con le autorità preposte all’emanazione degli atti necessari per la 

messa a disposizione degli immobili e delle aree; 
 garantire l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e di ricovero; 
 attivare e sovrintendere al personale incaricato del censimento delle persone 

nelle aree di ritrovo attraverso l’apposita modulistica; 
 coordinare i Capi d’Istituto scolastico e prevedere strategie ed azioni per il 

ricongiungimento della popolazione scolastica con le relative famiglie nelle 
aree di attesa; 

 in tempo ordinario, verificare l’esistenza e conoscere i piani di evacuazione 
degli istituti scolastici. 

 “Per il rischio industriale, questa funzione rappresenta la parte più delicata per 
gestire nel corso dell’emergenza eventuali situazioni di caos, panico e quant’altro 
possa inficiare l’efficacia della risposta della protezione civile. Le misure di auto 
protezione da far adottare alla popolazione da parte del Sindaco per garantire una 
riduzione delle conseguenze degli effetti incidentali devono tener conto delle 
caratteristiche del rilascio e delle condizioni meteo-climatiche esistenti al momento. I 
sistemi di mitigazione delle conseguenze sono:. 
-  rifugio al chiuso 
-  evacuazione assistita. 
Se la popolazione, a seguito dell’evento incidentale dovesse essere allontanata 
dalle proprie abitazioni, si dovranno organizzare strutture attrezzate dove fornire 
ogni tipo di assistenza (psicologica, alimentare, sanitaria, etc.)”. 
 

                                                 
11 Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri del 30/04/2021, 2.4.2.h - pag. 31. 
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Sanità e assistenza sociale.  E’ deputata a gestire tutte le problematiche relative 
agli aspetti socio-sanitari dell’emergenza. Il referente a presidio della Funzione 

 si attiva per il primo soccorso, da attuarsi in caso di evento particolarmente 
distruttivo secondo il dettato del D.M. 13.2.2002 “Criteri di massima per 
l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi”;  

 organizza gli  interventi di assistenza sociale; 
 tiene i contatti con i referenti del Soccorso Sanitario, dell’ATS e delle 

associazioni di volontariato socio-sanitarie; 
 utilizzando l’ “Anagrafe delle fragilità” allegata al Piano e/o con informazioni 

proprie, cura la rintracciabilità delle persone appartenenti a categorie deboli o 
a rischio e ne individua i fabbisogni specifici; 

 coordinandosi con il la Funzione di Assistenza alla popolazione, identifica e 
reperisce risorse per la tutela dei minori, delle persone in stato di disabilità o 
fragilità sociale e  con vulnerabilità specifiche (la direttiva 2021 cita a titolo di 
esempio gli ospiti presso le case rifugio, i migranti, i minori non 
accompagnati): è evidente che per ottenere questo risultato, già in tempo di 
pace è opportuno avviare un percorso virtuoso di interazione fra i servizi 
sociali, i servizi sanitari territoriali e le stesse persone destinatarie 
dell’azione, individuando le risorse da poter mettere in campo nel bisogno 
(alloggi, mezzi di trasporto speciali, personale specializzato, ecc.); 

 identifica le aree in cui allestire strutture campali sanitarie sulla base delle 
indicazioni fornite dal Servizio Sanitario; 

 concorre alla gestione dei deceduti e delle aree cimiteriali; 
 pone in essere attività di tutela e di gestione degli animali domestici; 
 in tempo ordinario, cura la tenuta della ”Anagrafe delle fragilità” e di ogni altro 

aspetto di competenza per l’aggiornamento del Piano. 
All’interno di questa Funzione  la Direttiva PCM del 7 gennaio 201912 prevede la 
presenza di un Medico ed un Infermiere nominati per tempo dal Distretto Sanitario di 
appartenenza, che dovranno costituire il riferimento del Sindaco per tutte le attività di 
assistenza sanitaria, in particolare alle persone portatrici di disabilità o in situazione 
di fragilità: a questo proposito tali figure si raccordano con i PASS (Posti di 
Assistenza Socio Sanitaria, allestimenti campali preposti all’assistenza di base 
nell’emergenza);  il personale infermieristico, inoltre, favorisce nelle strutture di 
accoglienza il triage socio-sanitario delle persone assistite attraverso l’utilizzo della 
“Scheda per la Valutazione delle Esigenze Immediate” (SVEI), intercettando bisogni 
e necessità. 
“Per il rischio industriale, una particolare cura dovrebbe essere prestata a divulgare 
un’informativa agli ospedali locali per far conoscere a priori il possibile scenario 
incidentale e le sostanze che eventualmente potrebbero essere coinvolte 
nell’incidente. Ciò permetterebbe una preparazione alle gestione dell’emergenza in 
modo mirato dal punto di vista delle cure e degli antidoti da somministrare ai feriti e 
agli intossicati.” 
 
Logistica.  Si tratta di una funzione di supporto essenziale e primaria per 
fronteggiare sul campo qualsiasi emergenza; nel caso i beni localmente presenti non 
fossero sufficienti, il Sindaco provvederà a richiederne altri al Prefetto con 
l’attivazione dei beni presenti nei poli logistici. A livello comunale al responsabile 
della funzione, che può essere individuato in un tecnico di ambito istituzionale o in 
un soggetto esterno, in emergenza pertiene: 

                                                 
12 Integralmente riportata con la Scheda SVEI nel CD allegato al Piano, “Cassetta degli attrezzi”, 
sezione Normativa e direttive/Centri di Coordinamento.  
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 il mantenimento dei contatti con eventuali ditte fornitrici per beni e prestazioni 
“di somma urgenza”; 

 la verifica delle esigenze e le disponibilità di mezzi e materiali per provvedere 
all’invio degli stessi presso le aree di ricovero o dove richiesti da altre 
funzioni; 

 il coordinamento dell’impiego dei mezzi utilizzati  ed il monitoraggio 
dell’impiego, riportando le voci d’utilizzo, di consumo e di spesa su apposite 
schede o registri; 

 il raccordo con le altre Funzioni per soddisfarne le necessità logistiche; 
 in tempo ordinario, il censimento dei materiali e dei mezzi, primariamente 

appartenenti ad Enti pubblici o al volontariato, distinti per tipologia e per 
tempo di reperibilità (opportuno prevedere un aggiornamento annuale, per 
passare dalla concezione del “censimento” a quella della “disponibilità”); 

“Per il rischio industriale questa funzione deve verificare la disponibilità o 
reperibilità (anche attraverso convenzioni) dei materiali e mezzi specifici per i 
singoli eventi incidentali”. 
 

Telecomunicazioni d’emergenza. Si occupa dell’organizzazione di una rete di 
comunicazione alternativa ed affidabile. Il responsabile della funzione, di norma il 
Comandante della Polizia Locale o un tecnico radioamatore o un esperto radio, 
dovrà: 

 coordinare le attività svolte dal volontariato e/o da radioamatori per la messa 
in funzione della rete alternativa di emergenza; 

 assicurare il contatto radio con le strutture di riferimento secondo una logica 
di maglia; 

 presiedere al funzionamento della radio regionale installata presso la Sala 
Operativa/Sede PC ed operante nell’ambito della RRR (Rete Radio 
Regionale) 

 in tempo ordinario verificare la funzionalità e la rispondenza alle buone 
pratiche d’uso dei sistemi radio VHF installati presso la Sala 
Operativa/SedePC 

 
Accessibilità e mobilità. Trattasi di funzione strettamente collegata alla 
movimentazione dei materiali e dei mezzi, all’ottimizzazione dei flussi lungo le vie di 
fuga ed all’accesso per i soccorritori, la quale deve pertanto operare in collegamento 
con le altre strutture operative. Il responsabile, solitamente il Comandante della 
Polizia Locale, coordina i trasporti, la circolazione, il traffico e gli accessi (“cancelli”), 
così come definiti dal Piano Comunale di Protezione Civile. In particolare: 

 posiziona  uomini e mezzi presso i “cancelli” (sbarramenti alla zona colpita); 
 posiziona uomini e mezzi per concorrere agli spostamenti della popolazione; 
 dispone la vigilanza degli accessi interdetti nelle aree inagibili; 
 verifica il controllo del territorio da parte della Polizia Locale o in concorso 

con altre Forze dell’Ordine; 
 individua, ove applicabili, le azioni di pronto ripristino della rete stradale 

strategica in raccordo  con tutti i gestori interessati, riportando tale attività su 
una cartografia comune; 

 si coordina con la Funzione “Servizi essenziali” per l’interdipendenza delle 
reti; 

 in tempo ordinario concorre all’aggiornamento del Piano per quanto riguarda 
la viabilità stradale, l’accessibilità e l’individuazione dei cancelli in relazione ai 
rischi sul territorio. 

“Per il rischio industriale, le forze dell’ordine devono essere informate 
sulla posizione dei cancelli e dei blocchi, evidenziando che l’evoluzione 
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degli eventi incidentali di natura tossicologica può modificare l’attuazione 
degli stessi”. 

 
Servizi essenziali. Si occupa del ripristino e del mantenimento dell’erogazione dei 
principali servizi sul territorio. La presenza di referenti dei Gestori è in genere 
prevista a livello provinciale o regionale.  A livello locale il responsabile, di norma un 
funzionario comunale, avrà il compito di mantenere un collegamento con un 
referente dei suddetti Gestori di tutti i servizi essenziali per provvedere ad immediati 
interventi sulle reti al fine di garantirne l’efficienza anche in situazioni di crisi, 
secondo i rispettivi piani particolareggiati.  In considerazione della complessità delle 
lifelines (elettricità, gas, comunicazioni, ecc.), l’utilizzazione del personale addetto al 
ripristino delle linee o delle utenze è comunque coordinata dal Gestore. Eventuali 
concorsi di personale e mezzi comunali (mezzi speciali, spazzaneve, ecc,) sono 
disposti dal responsabile della Funzione “Servizi essenziali”, che dovrà raccordarsi 
anche con la Funzione “Accessibilità e mobilità” per facilitare l’accesso ai siti ed i 
ripristini. Per quanto attiene all’interruzione, al mantenimento o alla ripresa del 
servizio scolastico, andranno presi opportuni accordi con i dirigenti ed il personale 
addetto in base alla tipologia ed all’impatto dell’evento. In tempo di pace il referente 
della Funzione mantiene i contatti con i Gestori e cura l’aggiornamento della 
pianificazione in merito. 
 
Tecnica e valutazione.  Coinvolge tutti gli enti che svolgono attività scientifica e di 
pianificazione sul territorio. Il responsabile, dovrà: 

 mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e 
tecniche per l’interpretazione fisica del fenomeno, dei dati relativi alle reti di 
monitoraggio; 

 occuparsi dell’aggiornamento costante della cartografia tematica e relativa 
all’indicazione dei danni; 

 mantenere operativi ed aggiornati strumenti di supporto alle decisioni; 
 in tempo di pace  acquisire elementi aggiornati per la funzionalità del Piano e 

delle relative cartografie. 
 
Censimento danni e rilievo dell’agibilità. L’effettuazione del censimento dei danni 
a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione 
creatasi a seguito dell’evento calamitoso e per determinare sulla base dei risultati, 
riassunti in schede riepilogative, gli interventi di emergenza. Il responsabile della 
suddetta funzione, in genere il tecnico comunale, al verificarsi dell’evento calamitoso 
dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a:  
- persone 
- edifici pubblici (in particolare quelli di rilevanza strategica)13 
- edifici privati 
- impianti industriali 
- servizi essenziali 
- attività produttive 
- opere di interesse culturale 
- infrastrutture pubbliche 

                                                 
13 Si definiscono “edifici a rilevanza strategica” quelle strutture, solitamente pubbliche e destinate a 
svariati usi (scuole, impianti sportivi, centri polifunzionali, ecc.) che in caso di evento calamitoso, 
grazie alla loro minore vulnerabilità o alla non esposizione al rischio,  diventano strutture deputate alle 
gestione dell’emergenza (sede comunale, strutture sanitarie) e/o costituiscono aree di raccolta, di 
ricovero, di accoglienza per i soccorsi, di installazione di presidi medici avanzati, sede direzionale 
delle operazioni, ecc. 
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- agricoltura e zootecnica 
- altro. 
In caso di   eventi di   eccezionale  gravità   che  eccedano   le  capacità di  risposta 
locale, il censimento,  la  valutazione   delle  agibilità   e  l’individuazione   degli   
interventi urgenti potranno essere effettuati  da squadre miste di tecnici appartenenti 
a vari enti,  mentre  le autorità di protezione civile dovranno  provvedere alla  messa  
in sicurezza degli edifici  al fine di evitare danni alle persone ed interruzioni alla rete 
viaria. In questo caso, il responsabile della funzione potrà utilizzare le proprie risorse 
locali primariamente per: 

 informare la popolazione delle procedure in atto e delle date di sopralluogo; 
 aggiornare la situazione dei danni e delle agibilità (con la seguente priorità: 

edifici strategici; edifici ancora manifestatamente agibili che possano 
diventare ricoveri per sfollati; chiese ed altri edifici con particolari 
caratteristiche di affollamento); 

 raccogliere le istanze dei cittadini riguardanti le loro abitazioni; 
 provvedere alla redazione di ordinanze di sgombero; 
 aggiornare la cartografia con le risultanze dei sopralluoghi eseguiti; 
 stilare un elenco degli edifici dichiarati inagibili (indicando  il numero degli 

occupanti e dei nuclei familiari evacuati e possibilmente i nominativi, la 

destinazione d’uso ed il titolo a cui era occupata l’unità immobiliare. 

 trasmettere l’elenco aggiornato delle zone e degli edifici alle Forze 
dell’Ordine per il controllo del territorio, la vigilanza nelle aree inagibili e le 
operazioni anti-sciacallaggio; 

 segnalare eventuali dissesti idrogeologici. 
La valutazione del danno post-sisma viene effettuata mediante sopralluoghi 
di squadre di tecnici con l’utilizzo delle schede “Aedes” e fatte salve le attività 
urgenti espletate dal Corpo VVF in relazione ai propri compiti istituzionali. La 
procedura è normata dalla circolare e relativo allegato operativo del Ministero 
dell’Interno/Direzione Centrale Amministrazione e Prefetture del 12/02/2021: 
l’argomento viene richiamato infra nell’ambito della sezione “Post-
emergenza”. Il censimento dei danni al patrimonio culturale è gestito su base 
regionale dal Ministero della Cultura; la pianificazione regionale può 
prevedere modalità di raccordo ai diversi livelli territoriali per l’ottimale 
coordinamento della gestione emergenziale. 
“Vista l’evoluzione della normativa in materia rischio di incidente rilevante, si 
evidenzia che devono essere individuati anche i danni ambientali intesi come 
inquinamento o degrado delle differenti matrici ambientali. A tale scopo ci si dovrà 
avvalere di esperti ambientali.” 

 
Volontariato. Il Sindaco può attivare direttamente la struttura del Volontariato di 
Protezione Civile operante sul territorio o in convenzione. Nel caso che la forza 
risultasse insufficiente per far fronte all’emergenza, dovrà segnalare prontamente la 
necessità di ulteriori risorse alla Prefettura ed alla Provincia. I compiti in emergenza 
vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio 
da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall’organizzazione 
e dei mezzi a disposizione. Al referente in COC, che in genere è il Coordinatore del 
Gruppo Comunale, spetta  

 in emergenza, l’invio di squadre di volontari nelle aree di attesa e di ricovero, 
il coordinamento e la realizzazione di allestimenti logistici (pasti, 
sistemazioni, ecc.), l’invio di volontari per le esigenze delle altre funzioni di 
supporto; 
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 il coordinamento con ulteriori organizzazioni attive sul territorio e portatrici di 
specifiche professionalità o attitudini, che si mettano a disposizione del COC 

 in tempo di pace il censimento e l’aggiornamento delle risorse umane e 
strumentali disponibili ed utilizzabili; 

 la formazione permanente dei volontari; 
 unitamente al Gruppo Comunale o all’Associazione, la verifica del Piano 

mediante periodiche esercitazioni e l’eventuale proposta di aggiornamenti o 
revisioni in base a quanto emerso dal territorio. 

“Per il rischio industriale, presupposto essenziale per la partecipazione del 
Volontariato alle emergenze di natura chimica è il grado di qualificazione e 
specializzazione tecnica del personale che deve operare munito dei Dispositivi di 
Protezione Individuale di legge e secondo i criteri individuati alla sezione II” (ovvero 
secondo quanto disposto dal PEE, tenendo conto che in genere al volontariato 
spettano compiti di natura logistica, assistenziale e di supporto viabilistico in area 
sicura). 
 
Rappresentanza dei Beni Culturali. Trattasi di Funzione in genere attiva a livello 
provinciale o regionale, che può essere dislocata dagli Enti sovraordinati anche a  
livello di maggiore  dettaglio territoriale. 
 
Stampa e comunicazione.  Il responsabile di tale funzione, sulla base degli indirizzi 
del Sindaco, sarà l’unica persona abilitata a fornire (direttamente o tramite un unico 
portavoce accreditato) informazioni ufficiali alla stampa ed ai cittadini con tutti i 
mezzi a disposizione sull’evento e sulle attività in essere per indirizzare con 
trasparenza, chiarezza, univocità e senza creare allarmismi o timori infondati. Il 
responsabile della funzione in particolare dovrà: 

 informare e sensibilizzare la popolazione, anche in tempo di pace, attraverso 
materiale divulgativo possibilmente mirato al target dell’utenza destinataria 
(adulti, ragazzi delle scuole, giovani, ecc.)  

 far conoscere le attività di protezione civile in corso con chiarezza e 
trasparenza 

 predisporre i comunicati e gli annunci per gli organi di informazione 
 organizzare conferenze stampa o altri momenti informativi. 

“Per il rischio industriale, questa funzione risulta particolarmente delicata e deve 
essere organizzata dall’Autorità Preposta (in genere il Prefetto, NdR) già in sede di 
pianificazione. Inoltre, si ricorda che , ai sensi del D.Lgs. 334/1999, è prevista la 
divulgazione dell’informazione preventiva e in emergenza alla popolazione da parte 
dei sindaco sulla base della scheda informativa per la popolazione di cui all’allegato 
V dello stesso decreto.” 
 
Supporto amministrativo e finanziario. Funzione legata alla macchina comunale 
volta primariamente alla produzione di atti “di somma urgenza” a carattere 
finanziario e contabile, anticipazioni di cassa ed a tutti gli adempimenti connessi alla 
gestione amministrativa straordinaria, in considerazione della particolarità del 
momento e della scarsa flessibilità dei bilanci comunali, soprattutto per un utilizzo 
monetario immediato nelle prime fasi dell’evento. Il referente di tale funzione 
andrebbe correttamente individuato nella figura del Responsabile del Servizio 
Finanziario, in grado di fornire un supporto consultivo alle funzioni più strettamente 
legate alla struttura amministrativa comunale. La funzione appare anche strategica 
per il ripristino della “normalità amministrativa” dell’Ente.  
 
Continuità amministrativa. L’art. 12 del Codice (D.Lgs. 1/2018) disciplina la 
“continuità amministrativa” nel senso di un processo virtuoso di definizione di attività 
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sub specie della protezione civile, “funzione fondamentale dei Comuni”: in tal senso 
promuove una cultura della pianificazione e dell’integrazione dei servizi nell’ottica 
non del procedimento ma dell’obiettivo, curando la resilienza degli stessi servizi 
comunali che dovranno, necessariamente, riorganizzarsi e riposizionarsi in caso di 
evento emergenziale per poter rispondere alle più immediate esigenze dei cittadini 
e, nel tempo, garantire la missione istituzionale dell’Ente. E’ evidente che un organo 
burocratico saprà porsi quale presidio amministrativo tanto più efficace in una 
situazione di stress quanto più avrà appreso a lavorare per sinergie in tempo di 
pace. Il Comune può inoltre definire le modalità di impiego di proprio personale in 
occasione di eventi che si verifichino nel territorio di altri Enti ed a supporto delle 
Amministrazioni locali colpite, anche sull’intero territorio nazionale attraverso la 
mediazione dell’ANCI. 
 
Tutela ambientale. Si tratta di una Funzione operante come “in prospettiva”. Non 
espressamente prevista nell’elenco delle Funzioni (che non è comunque tassativo) 
della direttiva 2021, ma a cui è dedicato un paragrafo: “particolare attenzione va 
rivolta a tutte le matrici ambientali che possono venire interessate dagli eventi 
emergenziali e alterate, inquinato o distrutte, anche per effetto di rischi indotti nel 
medio lungo termine. Spesso in tempi rapidi, sebbene generalmente successivi alla 
fase di soccorso e assistenza alla popolazione, emerge l’urgenza di rimuovere e 
trattare i rifiuti prodotti dall’evento quali: macerie, rifiuti ingombranti, veicoli fuori uso, 
materiali alluvionali, cenere vulcanica, idrocarburi piaggiati. E’ necessario quindi che, 
in via ordinaria, siano preventivamente pianificate dai Comuni, con il supporto delle 
Regioni, le attività deputate alla gestione dei rifiuti in emergenza, individuando attori 
istituzionali e privati, luoghi idonei e procedure che permettano di intervenire 
speditamente (cfr. lettera c)14” 
Si rileva inoltre che una “Funzione Protezione dell’ambiente”, non prevista nel 
metodo “Augustus”, era stata inserita dal DPCM 25.2.2005 al fine di distinguere le 
competenze e le attività dell’ARPA in campo ambientale da quelle proprie 
dell’ambito “Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria”. Il responsabile doveva 
operare in stretto collegamento con le strutture di pianificazione e tecniche e  veniva 
individuato in un funzionario designato dall’ente di appartenenza. Fra i suoi principali 
compiti: 

 fornire supporto tecnico sulla base della conoscenza dei rischi associati 
agli stabilimenti e derivanti dall’analisi dei rapporti di sicurezza e 
dall’effettuazione dei controlli; 

 svolgere gli accertamenti sullo stato dell’ambiente, nonché tutte le analisi 
necessarie per valutare l’evoluzione della situazione nelle zone più 
critiche; 

 acquisire informazioni sulle sostanze coinvolte; 
 trasmettere direttamente all’Autorità preposta (in genere il Prefetto) le 

risultanze delle analisi e delle rilevazioni ambientali da divulgare ai 
Sindaci, ai VVF ed al Soccorso Sanitario; 

                                                 
14 Il riferimento è alle lettera c del par. 2.4.2 della Direttiva  30 aprile 2021 che tratta di “strutture ed 
aree di emergenza” a livello comunale, comprendendo anche le “infrastrutture e servizi ambientali per 
la gestione dei rifiuti in emergenza: oltre all’indicazione degli impianti di smaltimento e di recupero 
inerti e di stoccaggio, è necessario individuare le aree presso le quali sia possibile attrezzare siti di 
deposito temporaneo, cave inattive, impianti di trattamento chimico, fisico, biologico di veicoli a fine 
vita e depuratori. E’ opportuno indicare eventuali procedure per le soluzioni gestionali (raccolta, 
trasporto e destinazione finale) dei rifiuti prodotti in emergenza (ivi compresi i prodotti generati 
dall’attività vulcanica, o di eventuale inquinamento delle matrici ambientali, nonché convenzioni 
stipulate con i gestori individuati per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti e delle acque.” (pag. 26) 
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 fornire supporto nell’individuazione delle azioni da intraprendere a tutela 
della popolazione e dei luoghi in cui si è verificato l’evento. 

 

 

Schema funzionale bidirezionale delle comunicazioni interne all’Ente in emergenza 
(in blu l’eventuale convocazione del COC/UCL) 

 
 

Funzione  “Augustus” Dirett. 30/04/21 
 

Figura Responsabile 

Unità di coordinamento Sindaco o delegato  

Rappresentanza Strutture Operative  

Assistenza alla popolazione  

Sanità e Assistenza Sociale  

Logistica  

Telecomunicazioni d’emergenza  

Accessibilità e mobilità Comandante P.L. 

Servizi essenziali Funzionario Area Tecnica 

Tecnica e di valutazione Funzionario Area Tecnica 

Censimento danni e rilievo agibilità Responsabile Area Tecnica 

Volontariato Coordinatore GCPC 

Rappresentanza dei Beni Culturali  

Stampa e comunicazione  

Supporto amministrativo e finanziario Responsabile Servizi Finanziari 

Continuità amministrativa  

Tutela ambientale (agg.)  
 

Tavola riassuntiva delle funzioni “Augustus” definite dalla Direttiva PCM 3 aprile 2021 con figura responsabile 

Sindaco 
Autorità di P.C. 

ev. Sala Operativa 
UCL “Augustus” 

Responsabile Comun. 
del Servizio 

Servizio Comunale 
Protezione Civile 

Strutture di P.C. (isti-
tuzionali/Volontariato) 

Ufficio Tecnico Com./ 
Polizia Locale/altri uff. 

Squadre operative 
sul territorio 
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Risorse 
Le risorse costituiscono il complesso di personale, mezzi, materiali e infrastrutture a 
cui far ricorso secondo un’ottica di utilizzo graduale e mirato. 
 
Personale: 
 dipendenti comunali in reperibilità o secondo accordi 
 agenti ed ufficiali di Polizia Locale 
 volontari di protezione civile 
 organismi eventualmente convenzionati e/o organizzazioni di volontariato di 

varia tipologia (assistenziale, sociale, ecc.) attive sul territorio 
 volontariato non strutturato (dichiarazione personale di assunzione 

responsabilità) 
 
Materiale e mezzi: 
 dotazioni organiche dell’Amministrazione Comunale (in carico all’Ufficio Tecnico, 

al   Corpo di Polizia Locale ed agli uffici comunali in genere) 
 disponibilità offerte dal privato e/o dalle associazioni di volontariato 
 mezzi e materiali utilizzabili con convenzioni di somma urgenza o per 

disponibilità dei detentori  
 

Infrastrutture: 
 strutture pubbliche a destinazione amministrativa (Palazzo Comunale, edifici ed 

aree sportive, edifici ed aree polifunzionali) 
 strutture private utilizzabili. 
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IL MODELLO DI INTERVENTO 
___________________________________________________________________ 

 
“Le organizzazioni come i sistemi tecnici non 
possono sopportare qualsiasi grado di 
turbolenza. Al di là di un certo limite le 
sollecitazioni sono troppo forti, e conoscono 
l’esaltazione, il disordine e la paralisi (…). La 
parola magica di coordinazione - che sarà 
percepita come la panacea dall’entità che 
prenderà la leadership e come un’intollerabile 
usurpazione dagli altri - , darà soddisfazione solo 
per il tempo di una comunicazione mediatica. 
Infatti, se i sistemi non sono stati preparati in 
anticipo, l’arborescenza, cioè lo sviluppo 
esponenziale che caratterizza la complessità 
dell’organizzazione, resisterà alle petizioni di 
principio: non si coordina per decreto. Sempre 
più le crisi si svilupperanno nel contesto di 
grandi sistemi che tra le loro caratteristiche non 
annoverano quella della flessibilità”. 

P. Lagadec 
“Crisis management” 

 
 
 
 
 
Seneca diceva che nessun vento è propizio al nocchiero che non sa dove andare15. 
La gestione dell’emergenza è la fase dell’attività di protezione civile in cui viene 
svolta l’attività di soccorso e ripristino di condizioni che permettano la vivibilità. La 
pianificazione deve indicare con precisione: 
 che cosa andrà effettuato (azioni) 
 quando (raggiungimento di valori di soglia o condizioni di allertamento) 
 da chi (soggetti coinvolti secondo una precisa scansione di funzioni) 
 con quali risorse (umane e strumentali) 
 con quali modalità (procedure) 
 

Si definisce procedura d’intervento la parte del sistema di protezione civile volta 
all’attivazione ed alla risposta graduale all’evento calamitoso (piccolo o grande che 
sia) secondo strategie predefinite. La mancanza di una pianificazione preventiva 
rende fondamentale nell’emergenza una forte azione di comando, una notevole 
capacità di riconoscere i bisogni e stabilire le priorità, nonché una spiccata attitudine 
al problem solving con l’assunzione di moltissime decisioni e di conseguenti 
responsabilità senza possibilità di conoscere le variabili in gioco. E’ chiaro quindi che 
quanto più si investe nella pianificazione, tanto più ci si orienta al raggiungimento di 
concreti risultati. Nel modello d’intervento vengono definite altresì le attività da 
attuarsi con gradualità, commisurate all’entità dell’evento ed alla sua natura 
prevedibile (alluvione, esondazione di corsi d’acqua, ecc.) o imprevedibile 
(terremoto, incidente industriale, ecc.). L’intervento pianificato si basa sul fattore 
della qualità; in particolare: 

                                                 
15 “Ignoranti quem portum  petat  nullus suus ventus est”,  Lucio Anneo Seneca, “Lettere a Lucilio”, 
Ep. 71. 
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 qualità dei metodi e delle procedure: 
 realistico equilibrio fra risorse e bisogni 
 efficienza (competenza di azione nel contesto) ed efficacia (capacità di incidere 

sul  contesto) 
 razionalità  (economicità nell’uso dei beni ed ottimizzazione delle risorse umane) 
 facilità e flessibilità (chiarezza dell’iter procedurale, esercitazioni e continua 

verifica che produce a sua volta un nuovo iter ottimizzato: l’esperienza si 
trasforma in conoscenza e quindi in un continuo riesame critico delle procedure) 

 trasparenza (per quanto possibile, rapporti anche a posteriori, diari degli eventi, 
ecc. che creano memoria storica, ma diventano pure strumento importante per 
un’analisi delle procedure) 

 qualità degli strumenti e delle attrezzature 
 censimento delle risorse e delle loro disponibilità effettiva 
 capacità di disposizione strategica dei mezzi e delle attrezzature  
 qualità delle persone e dell’organizzazione (uno degli elementi più importanti) 
 capacità di lavorare in staff e di riconoscere la gerarchia funzionale 

nell’intervento 
 capacità di “vedere” gli obiettivi 
 flessibilità ed adattamento 
 pazienza, intuito, spirito di servizio, concretezza 
 competenza specifica e disponibilità 
 sufficiente conoscenza dei protocolli di intervento e/o delle direttive 
 “stress coping” (capacità di elaborazione delle pressioni ambientali ed emotive) 
 verifica degli interventi (debriefing) per individuare le criticità ed i punti di forza 
 mentalità aperta e flessibile, in grado di confrontare le esperienze, apprendere 

dagli errori e migliorare costantemente: notevole la comprensione che deriva 
dalle cosiddette “lesson learned”. 

 

Dal punto di vista strettamente operativo va considerato inoltre che la L.R. lombarda 
n. 27 del 29/12/2021 (abrogativa della L.R. 16/2004) ha apportato alcune modifiche 
importanti per il modello di intervento, valorizzando ruoli e competenze degli Enti e 
del Volontariato: in particolare l’art. 19 prevede che “le attività di coordinamento 
meramente operative delle risorse del volontariato di cui all’art. 22 (relativo alla 
partecipazione in forma organizzata e non organizzata16, NdR), sono attuate tramite 
soggetti del medesimo volontariato, specificatamente dedicati e formati, denominati 
“coordinatori territoriali delle operazioni”  e, ove non presenti, dai dipendenti degli 
enti locali adeguatamente formati ed aggiornati. I coordinatori territoriali delle 
operazioni esercitano la propria attività all’interno del territorio di riferimento, in 
conformità alle indicazioni operative degli enti e delle autorità di cui all’articolo 18, 
comma 1” (Sindaco, Presidente della Provincia o Presidente della Regione, a 
seconda della tipologia di evento, NdR).  
 
 
 

Nella pubblicazione della Regione Lombardia “Direttiva Grandi Rischi”, si 
propongono due check-list applicabili ad ogni tipo di emergenza, utili ai decisori 
locali per orientarsi nelle prime fasi e che riproduciamo integralmente: 
  
  

                                                 
16 E’ opportuno notare che la normativa prevede anche l’apporto personale, volontario ed occasionale 
di singoli cittadini, che compartecipano coordinandosi con il volontariato organizzato per i primi 
interventi in situazioni emergenziali rivolte al proprio ambito di prossimità; oppure in forma 
occasionale alle operazioni di soccorso non attinenti al proprio ambito, secondo Linee Guida da 
adottarsi con deliberazione della Giunta Regionale (art. 22 c. 1 e 2  L.R. 27/2021). 
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CChheecckk--lliisstt    pprreevveennttiivvaa    

 
  
  
CChheecckk--lliisstt  ooppeerraattiivvaa  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellll’’eemmeerrggeennzzaa  

Check-list operative. Da: Regione Lombardia “Direttiva Grandi Rischi”,  I Quaderni della Protezione Civile, n. 8 
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Attività di allertamento: gli avvisi meteo regionali 

INTERVENTO PER EVENTI 
IDROGEOLOGICI  E PREVEDIBILI 

  

(aggiornato alla Direttiva di cui alla D.G.R. 21/12/2020 n. XI/4114) 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
La Regione, a partire dall’anno 2005, ha emanato alcune direttive, raccolte in 
circolari (vedi Appendice: “Bibliografia e fonti documentali”) che periodicamente 
ridisegnano tutto il complesso sistema di allertamento, basato sull’attività del Centro 
Funzionale che fa capo alla rete distribuita sul territorio nazionale e 
sull’individuazione di “zone omogenee di allerta”: per ulteriori indicazioni si rimanda 
al capitolo sul rischio idrogeologico, mentre in questa sede si rammenta solo che 
Quinzano per il rischuio Idro-Meteo fa parte della Zona IM-11. Di seguito si 
riassumono, in quanto d’interesse per il presente Piano, i punti salienti di questo 
modello che “richiede di fare un salto di qualità nella risposta dell’intero sistema di 
protezione civile; la partecipazione degli Enti Locali nell’attivare, se del caso, misure 
preventive non strutturali di salvaguardia della pubblica incolumità (quelle 
sostanzialmente che dovrebbero essere indicate nei piani di emergenza locali) dovrà 
pertanto essere sempre più pronta e diffusa” (Circolare n. 71/2006/3147 del 
21.3.2006).   
 
A cura soprattutto del Centro Funzionale, la Regione ha quindi approntato una serie 
di prodotti informativi che possono allertare i Sindaci o comunque costituire un 
importante strumento conoscitivo per gli eventi previsti o in corso. Tali prodotti sono 
reperibili in un’area del sito istituzionale riservata per la protezione civile. Per 
chiarezza espositiva e poiché il modello d’intervento è strettamente correlato a 
soglie d’intensità dei fenomeni ed a livelli differenziali di attivazione, di seguito si 
riportano alcuni elementi già trattati nell’ambito della sezione sul Rischio IdroMeteo, 
a cui si rimanda per ogni approfondimento e per gli aspetti descrittivi sull’intensità 
(scale di misurazione dei fenomeni). 
 
 
 

Un importante strumento conoscitivo è rappresentato dai prodotti meteo emessi dal  
CFMR (Centro Funzionale Monitoraggio Rischi naturali), definiti dall’Allegato 3 della 
Direttiva del dicembre 2020; si rimarca che tale direttiva verrà qui e nel seguito 
delineata in forma semplificata nelle sue linee essenziali e funzionali al contesto in 
esame: per la sua versione integrale si rimanda alla cartella sulla normativa 
regionale nella “Cassetta degli attrezzi” del CD allegato al presente Piano. I prodotti 
meteo previsti sono: 
 
 
 

     Bollettino di monitoraggio e previsione (BMP), che sostituisce le “allerte 
localizzate” relative ad alcune aree specifiche e riguarda in prospettiva l’intero 
reticolo idraulico principale della Lombardia, riportando i dati rilevati dalle 
stazioni idrometriche e le relative previsioni idrauliche a 6, 12, 24 e 36 ore. 

 

     Allerte di protezione civile regionale, distintamente per: 
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o  rischio idro-meteo (idrogeologico, idraulico, temporali forti, vento 
forte) 

o   rischio neve 
o   rischio valanghe 
o   rischio incendi boschivi 

 

Le allerte vengono diramate tramite PEC, app AllertaLOM e, a partire da eventi con 
codice arancione, attraverso sms alle figure chiave del sistema indicate dall’Ente 
destinatario secondo la sua organizzazione (in ogni caso il  Sindaco, poi in genere il 
ROC o il responsabile del servizio di protezione civile ed il Comandante della Polizia 
Locale).  Il template in uso specifico per ogni rischio è riportato nella Parte relativa al 
Rischio eventi IdroMeteo del Vol. 2 del presente Piano. 
 

Nelle comunicazioni di allerta si fa riferimento: 

 alle “zone omogenee di allerta”, cui sono correlate delle soglie di criticità per 
ogni singolo scenario di rischio (vedi infra nelle sezioni dedicate); 

 

 ai livelli di criticità, cui si associa un codice colore che definisce le fasi 
operative minime  di protezione civile (dall’attenzione all’allarme): a queste fasi 
operative corrisponde un intervento sul territorio valutato da ogni singola 
Amministrazione in base alle criticità presenti: 
 

                          
 
 

                           FASI OPERATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipicamente i codici di allerta tengono conto delle criticità crescenti che coinvolgano 
gli esseri umani e le altre specie viventi, l’ambiente, le attività antropiche, gli 
insediamenti ed i beni mobili ed immobili, le infrastrutture e gli impianti per i trasporti, 
per i servizi pubblici, per i servizi sanitari e della salute: 
 

- criticità assente, codice allerta verde: non sono previsti scenari di evento 
determinati dai fenomeni naturali (forzanti esterne) per il rischio considerato, oppure 
le criticità che possono riscontrarsi sono da considerarsi trascurabili; 
 

- criticità ordinaria, codice allerta giallo: sono previsti scenari che possono dar luogo 
a criticità considerate comunemente ed usualmente accettabili o governabili dalle 
strutture competenti mediante l’adozione delle misure previste dai piani di 
emergenza. Già a partire dal codice giallo è disposta l’attivazione delle strutture di 
protezione civile; 
 

- criticità moderata, codice allerta arancione: sono previsti scenari di evento che 
non raggiungono valori estremi, ma che possono dar luogo a danni ed a rischi 
estesi, che richiedono l’adozione di misure di contrasto; 

 

-  criticità elevata, codice allerta rosso: sono previsti scenari naturali suscettibili di 
raggiungere valori estemi, che possono dar luogo a rischi anche gravi per la 
popolazione. 

ATTENZIONE 

PREALLARME 

ALLARME 

FASI OPERATIVE 
 

da adeguare in funzione 
delle criticità presenti 
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Nelle direttive di allertamento si ritiene che fino alla “criticità ordinaria”, i fenomeni 
assumano connotazioni considerate comunemente sopportabili e fronteggiabili con i 
mezzi ordinari messi in campo dalle singole autorità locali; ma già a partire dal 
livello di “criticità moderata” è prevista l’attivazione obbligatoria delle 
strutture di protezione civile e l’istituzione di un’attenta attività di 
monitoraggio, come sotto esemplificato17, tenendo conto che i livelli si intendono 
relativi ad una pluralità di rischi (idrogeologico, idraulico, forti temporali, vento forte, 
neve) e le procedure sono focalizzate sulle azioni dei Comuni, che sono considerati 
fra i “Presidi territoriali”, ovvero tra i soggetti che svolgono localmente un’attività di 
sorveglianza e tutela del territorio, attuando, se il caso, le prime azioni conservative.  
 
Le previsioni meteorologiche conoscono oggi un grado di affidabilità notevole: quella 
che i bollettini riportano in forma semplificata ed accessibile non è altro che  
l’elaborazione di un calcolo matematico basato su modelli statistici, stabiliti negli 
anni passati, sulle probabilità del tempo nei vari periodi stagionali. Tali modelli di 
calcolo attualmente permettono un margine di errore abbastanza basso: 10-20% per 
le previsioni a 12/24 ore e 20-30% per le 36/48 ore, aumentando poi in senso 
logaritmico sul lungo periodo. Inoltre sono stati realizzati modelli che consentono di 
tener conto dei fenomeni convettivi di breve durata e delle condizioni del suolo, 
valutando il rischio idraulico non solo in funzione dei quantitativi di pioggia prevista, 
ma anche delle piogge registrate nei giorni precedenti (che permettono di stimare le 
condizioni di umidità/saturazione dei suoli). Sulla base di tali modelli vengono 
determinate le soglie che determinano l’azione di protezione civile modulata su livelli 
di criticità crescente: la descrizione di massima degli scenari attesi correlati ai gradi 
di severità dei fenomeno sono riportati nel Vol. 2 del presente Piano a cui si 
rimanda. In tale sezione sono altresì reperibili scale di valutazione dell’intensità. 
 
Di seguito si riportano le soglie18 stabilite da Regione Lombardia correlate ai codici 
di pericolo per la Zona Omogenea specifica per rischio in cui è ricompreso il 
territorio di Quinzano. Per quanto riguarda il modello d’intervento, il flusso di azioni 
viene indicato con un ordinamento fin dove possibile cronologico: nel concreto e 
singolo caso le attività andranno ovviamente declinate e modulate con la dovuta 
flessibilità in dipendenza delle condizioni di contesto, dell’intensità e dell’evoluzione 
dell’evento. 

                                                 
17 Per una più esaustiva ed articolata presentazione, anche relativa a rischi qui non trattati (ad es. 
valanghe), si rimanda alla Deliberazione di Giunta Regionale del 22.12.2008 n. 8/8753, compresa nei 
documenti allegati su cd al presente Piano. 
18 Dalla Direttiva allertamento 2020: “per valori di soglia si intendono valori riferiti a variabili che 
indicano il passaggio da una condizione di rischio ad un’altra sostanzialmente differente dalla prima 
(…). Le soglie pluviometriche sono valori di intensità media di pioggia prestabiliti, associate alle 
zone omogenee e indicano la cumulata pluviometrica in intervallo di 6, 12 e 24 ore. Vengono 
utilizzate per la gestione sia del rischio idrogeologico che idraulico. Le soglie idrometriche sono 
valori prestabiliti di livello idrometrico dei corsi d’acqua riferiti ad una quota di riferimento (zero 
idrometrico) specifica della stazione idrometrica a cui sono associate. Vengono utilizzate tipicamente 
per la gestione del rischio idraulico.  A seconda che queste due tipologie di soglie vengano utilizzate 
in fase di previsione o in corso di evento (fase di monitoraggio), si distinguono in: soglie di 
allertamento e soglie di criticità. Soglie di allertamento: la precipitazione prevista costituisce il 
precursore di possibili criticità idrogeologiche-idrauliche sul territorio (…) . Per soglie di criticità si 
intendono valori idrometrici e di pioggia indicativi del passaggio da un certo scenazio di rischio ad 
un altro (…). Riguardano situazioni locali (…).” 

Soglie di criticità ed attivazioni di protezione civile 
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Regione Lombardia: soglie pluviometriche per precipitazioni  e rischio idrogeologico-idraulico –  
Zona IM-11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Regione Lombardia: codici di pericolo per probabilità accadimento temporali  - Zona IM-11. 
(NB: con l’aumentare della probabilità di accadimento dei temporali, aumenta la probabilità di 
sviluppo di eventi forti e quindi il grado di pericolo atteso su una determinata zona omogenea, che è 
declinato nella direttiva 2020 in cinque codici: diversamente dal passato, con questa modalità viene 
fornita un’informazione sia di tipo probabilistico sia d’intensità/gravità dei fenomeni attesi) 

 
 
 

 
 

Regione Lombardia : soglie di criticità per rischio vento forte -  Zona IM-11. 
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Regione Lombardia: soglie di criticità per precipitazioni nevose - Zona NV-17 
Per quanto riguarda la conversione dell’unità di misura, si assume che 1 mm di pioggia corrisponda 
all’incirca ad 1 cm di neve, anche se si tratta di una misura media: infatti, in caso di nevicate a grandi 
fiocchi il rapporto può arrivare fino ad 1,5 cm di neve,  mentre al di sotto dei 10° può scendere su 
valori inferiori. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 Attori Attività 

 

1
. 
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 L
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Struttura comunale 

 
 Prospetta al Sindaco, all’Assessore per la 

Protezione Civile ed al ROC (o funzionario 
incaricato) la situazione di preallarme qualora 
derivata da comunicazioni ufficiali (ad es. 
bollettino monitoraggio e previsione, Allerta). 
L’attivazione può avvenire anche tramite allerta 
pervenuta via sms a Sindaco e/o ROC 

 

ROC/Funzionario incaricato 
 

 
 Verifica, anche attraverso la Polizia Locale, 

eventuali segnalazioni non provenienti da Enti 
sovraordinati e prospetta la situazione al Sindaco 
o all’Assessore delegato 

 Verifica le aree di vulnerabilità presenti sul 
territorio (ad es. strutture aggregative, scuole, 
ecc.) anche in relazione ad una possibile 
sospensione dei servizi primari 
(approvvigionamento idrico, riscaldamento, ecc.) 

 Nel caso di microinterventi, organizza 
direttamente il personale immediatamente 
disponibile. 

 

Sindaco Roc COC/UCL Operativi Strutt. Com 

Modello d’intervento per eventi idrogeologici e/o prevedibili 
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Sindaco/ 
Assessore delegato 

 
 Dispone la notifica di preallerta tramite il ROC o 

funzionario appositamente incaricato del 
preallarme mediante chiamata diretta o altro 
mezzo utile ai dipendenti e/o volontari del 
Gruppo Comunale, invitando a “tenersi pronti” 

 Reperisce le risorse utili a far fronte alla possibile 
emergenza 

 

ROC/ Funzionario incaricato 

 
 Notifica lo stato di preallarme mediante chiamata 

diretta o altro mezzo utile ai dipendenti e/o 
volontari del Gruppo Comunale, invitando a 
“tenersi pronti” 

 Se il caso, preallerta le aziende erogatrici di 
pubblici servizi 

 Dispone attività di monitoraggio dell’evento (ad 
es. controllo livello di piena) e presidi di 
sorveglianza territoriale 

 Svolge attività di segreteria amministrativa e 
relativa all’attivazione del Gruppo Comunale. 

 

 
 

2
. 
  
 A

 L
 L

 A
 R

 M
 E

 

Sindaco/ 
Assessore Delegato 

 
 Dichiara lo stato di allarme su indicazione della 

Prefettura o autonomamente ed attiva la struttura 
comunale di conseguenza 

 

Sindaco/ROC o 
Funzionario incaricato 
 

 
 Se del caso, avvisano la Sala Operativa Regionale 

al n. verde h24  800.061.160, la Provincia e la 
Prefettura. La popolazione viene avvertita dello stato 
di allarme e vengono diramate istruzioni in merito a 
cura della Polizia Locale, eventualmente supportata 
dal Volontariato. 

 

Polizia Locale 

 
 Provvede al monitoraggio ed all’informazione alla 

popolazione 
 

ROC/Funzionario 
incaricato 
 

 
 Notifica lo stato di allarme ai dipendenti e/o volontari 

del Gruppo Comunale tramite chiamata diretta o 
ogni altro mezzo ritenuto utile ed efficace; appronta 
la Sala Operativa 

 

Dipendenti/ Volontari  

 
 Si presentano presso la Sede comunale per ricevere 

le consegne  
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ROC/Funzionario 
incaricato 

 
 Di concerto con il Coordinatore e con il Comandante 

di P.L., distribuisce ed organizza le squadre o il 
personale sul territorio 

 Dispone un servizio di monitoraggio anche visivo 
dell’evento e delle situazioni a rischio; dispone per 
gli interventi operativi necessari  

 

Sindaco 

 
Se l’evento raggiunge una determinata soglia di gravità:  
 segue costantemente l’evolversi e determina con i 

responsabili degli uffici ed il ROC le azioni da 
intraprendere 

 attiva il COC/UCL 
 invita i Responsabili a presidiare le funzioni di 

supporto 
 mantiene i contatti ed aggiorna costantemente 

sull’evolversi della situazione la Sala Operativa della 
Regione al numero verde h. 24  800.061.160, la 
Provincia e la Prefettura 

 segnala alla Regione 
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it  
il superamento delle soglie e le situazioni che 
comportano rischio per la popolazione, indicando le 
aree potenzialmente coinvolte e le azioni intraprese 
per fronteggiare la situazione. 

 

ROC/Funzionario 
incaricato 

 
 Notifica immediatamente ai componenti la 

costituzione del COC/UCL e li invita a presentarsi 
presso la Sede Comunale 

 In attesa o mancanza del COC/UCL, assume la 
direzione delle operazioni, di concerto con il 
coordinatore delle squadre sul campo 

 Attende agli adempimenti eventualmente delegati 
dal Sindaco 

 

COC/UCL 

 
 Ogni Responsabile presidia la propria funzione ed 

attiva le operazioni proprie (vedi tabella riassuntiva 
delle funzioni, Tab. A); il COC/UCL valuta altresì la 
possibilità/necessità di evacuazioni di località o 
stabili a rischio 

 
 

Dipendenti/Volontari  

 
 In collegamento radio o diretto, comunicano la 

situazione sul territorio e contribuiscono alla 
conoscenza in tempo reale dell’evoluzione 
dell’evento. Eseguono le operazioni richieste in un 
costante feed-back gestito dalla Sala Operativa e/o 
dalla struttura comunale 
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ROC/Funzionario 
incaricato 
 

 
 Secondo le istruzioni pervenute dalla Sala Operativa 

o direttamente, gestisce il personale sul territorio in 
base alle nuove conoscenze ed all’evoluzione del 
fenomeno (attenuazione o emergenza in atto) 

 

 

3
. 
  

E
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E
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Sindaco 

 
In base alle conoscenze ed all’entità del fenomeno: 
 decide se farvi fronte con i mezzi e le risorse ordinari 

dell’Ente 
 decide se attivare la richiesta di supporto con forze 

straordinarie al Prefetto di Brescia  
 assicura la propria costante  presenza nel COC/UCL 

(se convocato) 
 sovrintende alle operazioni della Sala Operativa del 

COC/UCL (Funzioni di supporto), se convocato 
 segnala ed aggiorna continuamente la Sala 

Operativa Regionale al n. h 24  800.061.160 e 
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia
.it  (per evento esteso o rilevante), il Presidente 
della Provincia ed il Prefetto della situazione in 
atto e dei provvedimenti adottati (compreso 
l’utilizzo del volontariato) 

 segnala alla Regione 
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it il 
superamento di soglie e le situazioni che comportano 
rischio per la popolazione, indicando le aree 
potenzialmente coinvolte e le azioni intraprese per 
fronteggiare l’emergenza. 

 

ROC/Funzionario 
incaricato 

 

 In base alle indicazioni del COC/UCL (se convocato) 
o direttamente gestisce le operazioni; si rapporta con 
il coordinatore delle squadre sul campo o con il 
“coordinatore territoriale delle operazioni” (cfr pag. 
79), se presente. 

 Attende agli adempimenti eventualmente delegati dal 
Sindaco e da corso alle formalità scritte. 

 

COC/UCL 
 

 

 Ogni Responsabile presidia la propria funzione ed 
adegua le procedure in base alle condizioni note ed 
alle possibili proiezioni dell’evento (risolvibile in tempi 
brevi, medi, lunghi o non conoscibilità 
dell’evoluzione), dei danni, delle risorse e delle 
persone coinvolte. 

 

Dipendenti/Volontari  
 

 
 In collegamento radio o diretto con il Coordinatore o la 

Sala Operativa, comunicano la situazione sul territorio 
e contribuiscono alla conoscenza in tempo reale 
dell’evoluzione dell’evento. Eseguono le operazioni 
richieste in un costante feed-back gestito dalla Sala 
Operativa e/o dal responsabile della struttura 
comunale. 
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Coordinatore Gruppo 
Comunale oppure 
Coordinatore Territoriale 
Operazioni (se presente, 
cfr. pag. 79) 
 

 
 Il coordinatore delle squadre sul campo gestisce il 

personale sul territorio in base alle istruzioni 
pervenute dalla Sala Operativa, alle nuove 
conoscenze ed all’evoluzione del fenomeno 

 Provvede ad un continuo scambio di informazioni con 
la Sala Operativa e/o la struttura comunale. 

 

 
L’emergenza può quindi evolvere secondo due distinte direttrici: 

 
 

 Il Sindaco revoca lo stato di allarme, segnalando il provvedimento alla Sala 
Operativa Regionale al numero verde h 24  800.061.160 ed alla mail 
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it, alla Provincia ed alla 
Prefettura. 

 Il COC/UCL produce tutti i report della circostanza relativi all’evento (ivi compresi 
i nominativi del personale partecipante) in base alle singole funzioni e si scioglie 
(nel caso non fosse stata costituita, l’adempimento viene svolto dal ROC o da 
funzionario incaricato). 

 Il ROC o il Funzionario incaricato notifica al Coordinatore delle squadre sul 
campo la cessazione dello stato d’allarme. 

 I dipendenti ed i volontari delle squadre operative si ritrovano presso la Sede 
Comunale perr il debriefing. 

 Il ROC redige  relazione dell’intervento, raccogliendo tutta la documentazione 
disponibile, assume gli atti formali necessari e, se il caso, attiva l’Ufficio Tecnico 
per la compilazione delle schede RaSDa di segnalazione dei danni (vedi capitolo 
apposito). 

 

 
 Il Sindaco richiede al Prefetto il concorso di forze straordinarie e comunica la 

richiesta alla Provincia ed alla Sala Operativa Regionale tel. h24  800.061.160, 
mail salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it  

 Il COC/UCL diviene polo direzionale multiforze. Il Coordinatore sul campo 
organizza le squadre e le risorse umane di conseguenza, considerando il 
maggiore impegno in termini di spazio e di tempo e prevedendo ottimali 
turnazioni di carichi ed impieghi 

 Qualora intervengano altri enti, il Coordinatore mette le forze sotto la sua 
direzione a disposizione delle strutture sovraordinate di gestione operativa sul 
territorio (Vigili del Fuoco, Disaster Manager, ecc.), attenendosi alle istruzioni da 
questi impartite e comunicando l’avvenuto passaggio di consegne alla Sala 
Operativa della struttura comunale. 

 
Per la chiusura dell’emergenza, vedi il punto precedente. 
 
 
 

A) mitigazione dei fenomeni con cessazione dello stato di allarme 
 

B) incremento dell’evento con tendenziale evoluzione peggiorativa 
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 Attori Attività 

 

P
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N
IF

IC
A

Z
IO

N
E

 

 
Sindaco/Assessore 

 
 

 
 Contatta e prende accordi con l’ATS 
 Contatta e prende accordi con le 

Associazioni di Volontariato (eventuali 
convenzioni) 

 Verifica la disponibilità di spazi e di 
strutture ricettive per l’accoglienza 
temporanea e/o oraria 

 Concorda con i Servizi Sociali ed il 
Servizio di Protezione Civile la catena di 
comando e controllo delle operazioni (chi 
fa cosa) 

 

 
Servizi Sociali 

 
 Provvedono alla tenuta ed all’aggiornamento 

dell’Anagrafe delle Fragilità di concerto con il 
Servizio di Protezione Civile 

 Redigono convenzioni con le strutture ricettive 
 Realizzano il piano degli intrattenimenti, dei 

soggiorni ecc. 
 Eventualmente implementano i servizi 

comunali: SAD, telesoccorso, ecc. 
 Prendono accordi con il volontariato e 

redigono procedure pratiche d’intervento: 
destinatari, personale, tempi, mezzi per il 
servizio “di buon vicinato”,  mezzi per il 
servizio di accompagnamento presso strutture 
ricettive. 

 Concordano con il Servizio di protezione civile 
le procedure per la gestione operativa degli 
interventi. 

 

 
Associazioni di Volontariato 

 
 Collaborano alla stesura e recepiscono le 

procedure, pubblicizzandole presso i 
componenti. 

 Avanzano proposte per l’implementazione, 
l’attuazione ed il miglioramento del servizio. 

 

 
ROC/ Funzionario incaricato 

 
 Redige procedure concordate con i Servizi 

Sociali 
 Aggiorna l’Anagrafe delle Fragilità 

suddividendola per tipologie di bisogni e 
verifica che sia costantemente allineata con 
quella dei Servizi Sociali 

 

 

Sindaco ROC Serv.Soc. Operativi 

Modello di intervento per eventi climatici prevedibili (ondate caldo/freddo) 
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Servizi Sociali 

 
 Monitorano la situazione in base ai comunicati 

del Dipartimento di Protezione Civile (Sistema 
HHWWS; bollettino meteo ARPA per 
condizioni avverse, tipicamente temperature 
rigide e precipitazioni nevose), e dell’ATS 
(Sistema Humidex, comunicati) o di altre 
informative 

 Si consultano all’interno delle strutture 
comunali interessate 

 

 
ROC/ Funzionario Incaricato 

 
 Monitora la situazione in base ai comunicati 

del Dipartimento di Protezione Civile (Sistema 
HHWWS; bollettino meteo ARPA per 
condizioni avverse, tipicamente temperature 
rigide e precipitazioni nevose), e dell’ATS 
(Sistema Humidex, comunicati) o di altre 
informative 

 Si consulta all’interno delle strutture comunali 
interessate 
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Sindaco/Assessore 

 
 Si tiene al corrente dell’evoluzione della 

situazione mediante le informative provenienti 
dai servizi comunali e si interfaccia con l’ATS.   

 

 
Servizi Sociali 

 
 Individuano i soggetti a rischio per un 

eventuale trasferimento nelle strutture ricettive 
o per l’attivazione di servizi comunali 

 Attivano le Associazioni di Volontariato 
secondo i canali e le procedure concordate per 
monitorare la situazione e per eventuali 
trasporti, accompagnamenti ed attività 
ricreative 

 

 
Associazioni di Volontariato 

 
 Si mettono a disposizione sotto la direzione di 

un Coordinatore ed osservano le procedure 
concordate 

 Mantengono un costante feed-back con i 
Servizi Sociali sull’andamento del servizio 

 

 
ROC/ Funzionario Incaricato 

 
 Collabora con i Servizi Sociali per lo 

scioglimento di eventuali problemi logistici o 
gestisce direttamente l’intervento (è opportuno 
che i ruoli siano chiaramente definiti in fase di 
pianificazione: chi fa cosa) 
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TAB.  A       Principali azioni COC/UCL  per  evento prevedibile  * 

 

Nella fase di Allarme: 
 

 attua gli interventi per ridurre e limitare gli effetti dannosi dell’evento 
 informa la popolazione della situazione in atto (Funzione Informazione) 
 procede alla realizzazione di “cancelli” stradali (Funzione Strutture operative 

locali e Viabilità) 
 nell’eventualità di evacuazione di persone e nuclei familiari nelle aree a 

rischio: 
o predispone le ordinanze di evacuazione (Funzione censimento danni 

a persone e cose) 
o accerta la percorribilità degli itinerari di evacuazione e soccorso 

(Funzione Strutture operative locali e Viabilità) 
o censisce preventivamente le persone ed i nuclei da evacuare ed 

eventualmente ospedalizzare, si attiva per il ricongiungimento dei 
nuclei familiari  (Funzione Sanità assistenza alla popolazione) 

o accerta la disponibilità delle strutture di emergenza (Funzione 
assistenza alla popolazione) 

o promuove e coordina l’assistenza alle persone (Funzione 
Volontariato) 

o verifica l’adeguatezza delle risorse disponibili (Funzione Mezzi e 
materiali; Funzione amministrativa) 

o ripristina i servizi essenziali (Funzione servizi essenziali e scolastici) 
 soddisfa le esigenze verificatesi nelle aree a rischio, coordinando i soccorsi 

(Funzione Sanità, Assistenza sociale e veterinaria) 
 aggiorna il Presidente della Provincia, della Regione ed il Prefetto in merito 

alla situazione in atto (Sindaco/ Assessore alla Protezione Civile) 
 
Nella fase di Emergenza in atto: 
 

 il COC/UCL adegua le procedure in base alle condizioni note ed alle possibili 
proiezioni dell’evento (risolvibile in tempi brevi, medi, lunghi o non 
conoscibilità dell’evoluzione), dei danni, delle risorse e delle persone coinvolte 

 
* : nel caso, tipico soprattutto di eventi minori, il COC/UCL non sia stata costituito, le funzioni 
vengono svolte dalla struttura comunale: in questo caso è necessaria una forte azione di 
coordinamento della catena di comando e controllo nell’assegnazione dei vari compiti alle 
articolazioni d’ufficio, possibilmente secondo competenze istituzionali (ad es. l’assistenza alla 
popolazione perterrà ai Servizi Sociali; la Funzione Logistica all’Ufficio Tecnico; la Funzione 
Accessibilità e mobilità alla Polizia Locale, ecc.). 
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INTERVENTO  
PER EVENTI IMPREVEDIBILI 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Al verificarsi di un evento improvviso o non prevedibile (tipicamente un terremoto) 
oppure a causa dell’evoluzione molto rapida di un fenomeno meteorologico estremo, 
si attuano le misure per l’emergenza con l’avvio immediato delle operazioni di 
soccorso con le forze disponibili, qualora la possibilità di risposta locale non sia stata 
gravemente compromessa dall’evento (ad esempio per un sisma).  L’azione di 
soccorso comprende tre distinti momenti: 
 
 
 FASE 1: acquisizione dei dati, con lo scopo di avere un quadro della situazione 

per definire: 
o i limiti dell’area coinvolta 
o l’entità dei danni e le relative conseguenze sulla popolazione, sul 

patrimonio, sulle lifelines, sulle vie di comunicazione, ecc. 
o i fabbisogni immediati 

 
 FASE 2: valutazione dell’evento, attraverso i dati acquisiti con ricognizione 

diretta o mediante segnalazioni, al fine di: 
o configurare il fenomeno nelle sue reali dimensioni territoriali 
o definire l’effettiva portata dell’evento 

 
 FASE 3: adozione dei provvedimenti: 

o convocazione ed attivazione del COC/UCL 
o avvio dei soccorsi tecnici urgenti 
o delimitazione dell’area colpita con predisposizione di “cancelli” stradali 
o messa in sicurezza della rete dei servizi (o intervento in supporto ad altri 

Enti pubblici) 
o attivazione di interventi di carattere sanitario 
o raccolta delle popolazioni a rischio in aree di attesa e successivo 

trasferimento nelle strutture ricettive 
o valutazione dell’opportunità di richiedere al Prefetto l’invio di forze e 

risorse 
o Comunicazione alla popolazione 
o Emissione di eventuali ordinanze e /o provvedimenti 

 
La catena di comando e controllo per evento imprevedibile si configura quindi in 
astratto nel modo rappresentato in tabella, tenendo presente che verranno indicate 
di seguito e specificatamente le procedure per particolari evenienze e per i rischi 
industriali o tecnologici: le procedure, per la peculiarità delle occorrenze, possono 
differenziarsi anche notevolmente da quella per un generico evento dannoso non 
prevedibile qui esplicitata: 
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 Attori Attività 
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Sindaco 

 

 Convoca il COC/UCL 
 Attiva la struttura comunale 
 In attesa della costituzione del COC/UCL, 

impartisce le prime istruzioni al ROC o al 
funzionario incaricato della struttura di controllo e 
comando 

 Segnala ed aggiorna continuamente la Sala 
Operativa Regionale al n. h 24  800.061.160, mail 
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombar
dia.it  (per evento esteso o rilevante), il 
Presidente della Provincia ed il Prefetto della 
situazione in atto e dei provvedimenti adottati 
(compreso l’utilizzo del volontariato) 

 Segnala Regione - Sala Operativa P.C. il 
superamento di soglie e le situazioni che 
comportano rischio per la popolazione, indicando le 
aree potenzialmente coinvolte e le azioni intraprese 
per fronteggiare l’emergenza 

 Provvede alla comunicazione alla popolazione (in 
particolare se trattasi di incidente con presenza di 
sostanze pericolose) 

 Provvede all’emissione di ordinanze, se il caso 
 

ROC/Funzionario 
incaricato 

 
 Notifica le convocazioni al COC/UCL 
 Appronta  e gestisce la Sala Operativa 
 Notifica lo stato di allarme ai dipendenti ed al 

Gruppo Comunale PC. 
 Nelle more della costituzione del COC/UCL, 

impartisce istruzioni operative per i primi interventi 
da compiere ed organizza il personale sul territorio 
(se non presente il Coordinatore Territoriale delle 
Operazioni, cfr. pag. 79)  

 Attende agli adempimenti eventualmente delegati 
dal Sindaco 

 

COC/UCL 

 
 Ogni Responsabile presidia la propria funzione ed 

attiva le operazioni proprie (vedi Tabella riassuntiva 
delle funzioni Tab. B) 

 Impartisce al ROC o Funzionario incaricato direttive 
sulle prime azioni da compiere 

 

Dipendenti/Volontari 

 
 Si presentano presso la Sede Comunale o nel 

luogo che verrà indicato dall’avviso di allarme 
 Il Coordinatore delle squadre operative di concerto 

con il ROC o funzionario incaricato distribuisce ed 
organizza il personale sul territorio 

 

Sindaco R.O.C. COC/UCL Operativi 
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Dipendenti/Volontari 

 
 Comunicano la situazione sul territorio e 

contribuiscono in tempo reale alla definizione delle 
condizioni effettive e dell’evoluzione. Eseguono le 
operazioni richieste in un costante feed-back  
gestito dalla Sala Operativa e/o dal Responsabile. 

 

Coordinatore Gruppo 
Comunale oppure 
Coordinatore Territoriale 
delle Operazioni (se 
presente, cfr. pag. 79) 
 

 
 Secondo le istruzioni pervenute dalla Sala 

Operativa gestisce il personale sul territorio in base 
alle nuove conoscenze ed all’evoluzione degli 
eventi. In caso di concorso di forze specialistiche 
(Vigili del Fuoco, Disaster Manager, …) si mette a 
disposizione di queste ultime. 

 Provvede ad un continuo scambio di informazioni 
con la Sala Operativa e/o la struttura comunale. 

 

 
Analogamente a quanto previsto per l’evento prevedibile, l’emergenza può evolvere 
secondo due distinte direttrici: 

 

 
 Il Sindaco revoca lo stato di allarme, segnalando il provvedimento  alla Sala 

Operativa Regionale al numero verde h 24   800.061.160 mail 
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it, al Presidente della 
Provincia ed al Prefetto. 

 Il Sindaco informa la popolazione del cessato allarme 
 Il COC/UCL o il ROC produce tutti i report della circostanza relativi all’evento (ivi 

compresi i nominativi del personale partecipante) in base alle singole funzioni e 
si scioglie (nel caso non fosse stata costituita, l’adempimento viene svolto dal 
ROC o da funzionario incaricato). 

 Il ROC o il Funzionario incaricato notifica al Coordinatore delle squadre sul 
campo la cessazione dello stato d’allarme. 

 I dipendenti ed i volontari delle squadre operative si ritrovano presso la Sede 
Comunale per il debriefing. 

 Il ROC redige  relazione dell’intervento, raccogliendo tutta la documentazione 
disponibile, assume gli atti formali necessari e, se il caso, attiva l’Ufficio tecnico 
per la compilazione delle schede RaSDa di segnalazione dei danni (vedi capitolo 
apposito). 

 

 
 Il Sindaco richiede al Prefetto il concorso di forze straordinarie e comunica la 

richiesta alla Provincia ed alla Sala Operativa Regionale tel. h24  800.061.160, 
mail salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it . 

 Il Sindaco informa la popolazione e mantiene il flusso comunicativo per la durata 
dell’emergenza. 

A) mitigazione dei fenomeni con cessazione dello stato di allarme 
 

B) incremento dell’evento con tendenziale evoluzione peggiorativa 
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 Il COC/UCL diviene polo direzionale multiforze. Il Coordinatore sul campo 
organizza le squadre e le risorse umane di conseguenza, considerando il 
maggiore impegno in termini di spazio e di tempo e prevedendo ottimali 
turnazioni di carichi ed impieghi 

 Qualora intervengano altri enti, il Coordinatore mette le forze sotto la sua 
direzione a disposizione delle strutture sovraordinate di gestione operativa sul 
territorio (Vigili del Fuoco, Disaster Manager, ecc.), attenendosi alle istruzioni da 
questi impartite e comunicando l’avvenuto passaggio di consegne alla Sala 
Operativa o alla struttura comunale. 

 
Per la chiusura dell’emergenza, vedi il punto precedente. 
 
Per valutazione impatto, censimento dei danni e rilievo dell’agibilità post-sisma, si 
veda invece in questa sezione del Piano la parte relativa alla Post-emergenza. 
 
 
 
 
 

 
La Direttiva prot. n. 1636 del 02/05/2006 (emessa con riferimento ad un articolato  
abrogato da disposizioni successive, ma tuttora citata quale riferimento tecnico, per 
cui si assume la sua vigenza) stabilisce le modalità organizzative e comunicative per 
il coordinamento operativo di emergenze in cui si trovino a concorrere una pluralità 
di soggetti e spesso ad interagire una serie di fattori condizionanti (forzanti meteo, 
ampia area di ripercussione, accessibilità problematica, necessità di competenze e 
mezzi specialistici). Tali emergenze sono relative a: 
 

- incidenti ferroviari con convogli passeggeri.  A tale modalità sono associati per 
l’omogeneità procedurale anche i casi di esplosione o crolli di strutture con 
coinvolgimento di persone e gli incidenti stradali che coinvolgano un gran numero di 
persone. 
 

- Incidenti aerei (distintamente se l’evento avviene in sedime aeroportuale, su mare 
o su area esterna), con riferimento alla Direttiva PCM del 27/01/2012 che riscrive il 
cap. 3 della Direttiva 02/05/2006 per adeguarlo alla normativa europea. 
 

- Incidenti con presenza di sostanze pericolose sia in fase di trasporto che in 
azienda (fatto salvo quanto prescritto nei Piani di Emergenza Esterna per gli 
stabilimenti classificati RIR, ovvero a Rischio Incidente Rilevante). 
 
Per tutte queste fattispecie la strategia generale si articola in quattro passaggi: 
 

1. definizione del flusso di informazioni tra le sale operative per assicurare 
l’immediata attivazione delle strutture di protezione civile sul territorio. 
 

2. Individuazione di un Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS), generalmente 
identificato nel Comandante Provinciale dei VVF o nel Responsabile delle squadre 
VVF presenti sul luogo. 
 

3. Assegnazione, ove possibile, al Sindaco delle funzioni relative alla prima 
assistenza alla popolazione (anche coinvolta solo indirettamente) ed alla diffusione 
di informazioni. 
 

Modello di intervento per  eventi incidentali maggiori      (esplosioni o crolli, 
incidenti che coinvolgano molte persone o con presenza di  sostanze pericolose) 
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4. Istituzione di un Centro di Coordinamento per la gestione dell’emergenza sul 
territorio, in genere parimenti in capo al Sindaco (con l’esclusione di incidenti 
avvenuti all’interno del perimetro aeroportuale, per i quali è competente l’ENAC: ai 
Comuni potrà essere richiesta collaborazione, ad esempio di tipo logistico o per la 
predisposizione e  la sorveglianza di eventuali “cancelli” sulla viabilità ordinaria). 
 

Il testo integrale della Direttiva 02/05/2006 novellata dalla direttiva 27/01/2012 è 
riportato nel supporto informatico allegato al presente Piano nel percorso Cassetta 
degli attrezzi/Norme e dirett./Nazionale; di seguito si riporta il modello di intervento  
con riferimento specifico alle attività del Comune, che la direttiva 2006 definisce  “a 
latere dell’intervento sul luogo dell’incidente”. Come si  detto, qualora le dimensioni o 
la gravità dell’evento lo richiedessero, al Sindaco è demandata la responsabilità di 
individuare e gestire, previo confronto con la Prefettura,  il Centro di 
Coordinamento, che provvede a: 

 supportare le richieste che pervengano dal luogo di incidente da parte del 

DTS (Direttore Tecnico dei Soccorsi) e ricevere ogni aggiornamento sulla 

situazione;  

 garantire l’assistenza e, se necessario, l’evacuazione della popolazione 

interessata, anche indirettamente, dall’evento; 

 informare tempestivamente la popolazione sull’evoluzione della situazione; 

 aggiornare continuamente le altre sale operative sull’evoluzione dell’evento; 

 mantenere i rapporti con i mass-media (se non avocati dal Prefetto). In caso 

di incidente aereo, questa attività è svolta dall’ENAC; 

 organizzare le attività finalizzate al ripristino della situazione ordinaria. 

Il Centro di Coordinamento è composto dai rappresentanti delle strutture operative 
del servizio di protezione civile che partecipano alla gestione dell’emergenza: 

 Comune 

 Prefettura - UTG 

 Provincia 

 Regione 

 Servizio Sanitario/ ATS 

 VVF 

 Forze di Polizia 

 Polizia Locale 

 Forze Armate 

 Capitaneria di Porto o ENAC (per soccorsi in mare o incidenti aerei) 

 Croce Rossa Italiana 

 Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

 Aziende erogatrici dei servizi essenziali e/o enti titolari di sostanze pericolose 

coinvolte 

 Organizzazioni di Volontariato 

 Altri Enti/Istituzioni necessari  alla gestione dell’emergenza, in 

considerazione della peculiarità dell’evento e del territorio interessato. 

E’ opportuno che nel Centro di Coordinamento il Comune insedi anche Funzioni 
proprie del COC ordinario per gestire l’emergenza e rispondere alle esigenze del 
territorio esterno all’area colpita (ad esempio le funzioni di supporto correlate 
all’Assistenza alla popolazione, al Volontariato, all’Informazione/Comunicazione con 
la stampa, alla Gestione amministrativa, ecc.) 
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Incidenti ferroviari - Esplosioni/ crolli strutturali che coinvolgano persone - 
Incidenti stradali che coinvolgano un gran numero di persone 

 

 
Intervento sul luogo dell’incidente secondo le Direttive DPC 2006/2012 (in grassetto 
le attività relative al Comune, per il dettaglio si veda il diagramma seguente): 
 
 
 

Attori 
Attività 

(tra parentesi le strutture deputate,  
in grassetto le competenze comunali 
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Direttore Tecnico Soccorsi 
(DTS, in genere 
è il Responsabile VVF), anche 
tramite le sue figure/ strutture di 
supporto 

 

 Verifica e messa in sicurezza dell’area (VVF) 

 Comunicazione dell’evento alle sale operative del 
territorio per attivazione strutture di protezione 
civile 

 Comunicazione al Sindaco 

 Soccorso sanitario (CRI e Volontariato sanitario) 

 Assistenza veterinaria, se il caso (ATS) 

 Individuazione area destinata ad attività di 
soccorso (Forze Polizia - Polizia Locale) 

 Eventuale installazione PMA - Posto Medico Avanzato 
(CRI e Volontariato sanitario) 

 Attività medico-legali (ATS - Polizia Mortuaria) 

 Attività per sanità pubblica (ATS - ARPA) 

 Eventuale interruzione linee erogatrici di servizi 
essenziali (Gestori - Ferrovie se incidente su tratta 
ferroviaria) 

 Emanazione di provvedimenti di ordine e sicurezza 
pubblica (Prefetto) 

 Attività di ordine pubblico (Forze Polizia) 

 Gestione effetti personali recuperati (Forze Polizia) 

 Interdizione e controllo accessi all’area (Forze 
Polizia - Polizia Locale) 

 Individuazione e gestione corridoi riservati per 
mezzi soccorso e relative aree di sosta (Forze 
Polizia - Polizia Locale) 

 Emanazione eventuali ordinanze per viabilità e 
altre necessità (Sindaco) 

 Gestione viabilità area circostante (Forze Polizia - 
Polizia Locale) 

 Collegamenti sul campo per aggiornamento situazione 
(squadre operative) 

 Attività di supporto per logistica ed assistenza 
popolazione (Volontariato di P.C.) 
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Attività specifiche del Comune in caso di eventi quali: incidenti ferroviari; esplosioni e 
crolli; trasporto di sostanza pericolose ed incidenti in genere  che coinvolgano un 
grande numero di persone:    
 
 
 
 
 

 Attori Attività 
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Sindaco 

 

 Concordandone l’attivazione con Prefettura, Provincia 
e Regione, costituisce il “Centro di Coordinamento” 
se necessario, può richiedere il supporto di Provincia, 
Regione e Prefettura. 

 Attiva la struttura comunale e il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile 

 In attesa della costituzione del Centro di 
Coordinamento impartisce le prime istruzioni al ROC 
o al funzionario incaricato per interfacciarsi con le 
strutture sul campo 

 Segnala ed aggiorna continuamente la Sala 
Operativa Regionale al n. h 24  800.061.160, mail 
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it  
(per evento esteso o rilevante), il Presidente della 
Provincia ed il Prefetto della situazione in atto e dei 
provvedimenti adottati (compreso l’utilizzo del 
volontariato) 

 Provvede alla comunicazione alla popolazione (in 
particolare se trattasi di incidente con presenza di 
sostanze pericolose) 

 Se il caso, provvede all’emissione di ordinanze 
relative alla viabilità esterna all’area delle operazioni 
e ad ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi 
necessari 

 Mantiene (direttamente o tramite portavoce 
accreditato) i rapporti con i mass-media, qualora tale 
funzione non sia avocata dal Prefetto. 
 

 ROC o Funzionario 
Incaricato 

 

 Provvede alla convocazione formale ed alla 
sistemazione degli spazi per installare il Centro di 
Coordinamento 

 Si coordina con la struttura comunale ed il Gruppo 
Comunale (o con il Coordinatore Territoriale delle 
Operazioni, cfr. pag. 79) 

 Redige un diario delle richieste e delle operazioni del 
Centro di Coordinamento 

 

Sindaco R.O.C. C. Coord. Operativi 
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 Centro di Coordinamento 

 

 Supporta le richieste che provengono dal Direttore 
Tecnico dei Soccorsi 

 Garantisce l’assistenza alla popolazione: 
-  distribuzione generi di conforto 
-  eventuale evacuazione assistita e censimento 
-  allestimento aree di ricovero 

 Coordina l’impiego del Volontariato di Protezione 

Civile  

 Individua aree di stoccaggio detriti e provvede alla 

gestione dei rifiuti 

 Coordina l’attività delle Funzioni attivate 

 Tiene costantemente informate le sale operative 

sovraordinate sull’evoluzione dell’evento 

 Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero 

sufficienti oppure qualora risultasse necessario un 

coordinamento sovra regionale, le autorità territoriali 

rappresentate nel Centro possono richiedere 

l’intervento della Protezione Civile Nazionale 

attraverso l’Ufficio Gestione Emergenze - Sala 

Situazioni Italia. E’ opportuno concordare tale 

richiesta con il Direttore Tecnico dei Soccorsi, la 

Prefettura, la Regione e la Provincia. 

  

 Polizia Locale 

 

 Contribuisce ad individuare le aree destinate alle 
attività di soccorso ed a presidiarne i corridoi di 
accesso 

 Contribuisce alla gestione dei cancelli di accesso 
all’area dell’evento 

 Contribuisce alla gestione della viabilità nell’area 
circostante a quella di evento 

 Collabora all’attività di informazione alla popolazione. 
 Svolge attività d’istituto che siano richieste dal 

Direttore Tecnico dei Soccorsi 
 

 Gruppo 
Comunale/Volontariato  

 

 Supporta attività di presidio cancelli nell’area esterna 
a quella d’impatto 

 Svolge le attività logistiche che venissero richieste dal 
Direttore Tecnico dei Soccorsi 

 Provvede alle attività di assistenza alla popolazione 
(censimento, allestimento di aree di ricovero, …) 

 Collabora all’eventuale evacuazione assistita della 
popolazione 

 Collabora all’attività di informazione alla popolazione 
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Incidenti aerei   

 

 
La Direttiva PCM 27/01/2012 riscrive il cap. 3 della Direttiva PCM 02/05/2006  
relativamente agli incidenti aerei per adeguarsi alla normativa europea e riconduce 
le procedure emergenziali relative ad un incidente aereo esterno al perimetro 
aeroportuale a quelle messe in campo per crolli, esplosioni o eventi che 
coinvolgano molte persone. L’attivazione avviene in genere su impulso dell’ENAC 
che, dopo aver ricevuto comunicazione da parte della Torre di Controllo (in codice 
TWR) competente per lo spazio aereo interessato, allerta immediatamente le sale 
operative territoriali delle strutture preposte e per l’allestimento del Centro di 
Coordinamento del Comune interessato dall’impatto.  
 
Nel caso di incidente avvenuto all’interno del sedime aeroportuale, l’intervento, la 
costituzione e la gestione del Centro di Coordinamento nonché l’assistenza e 
l’informazione alla popolazione sono demandate all’ENAC, attraverso il COE (Centro 
Operativo di Emergenza) all’intero dell’aeroporto. Al Comune potrà essere richiesta 
una collaborazione soprattutto per gestione viabilistica esterna o per necessità 
logistiche; potrà essere inoltre richiesta la partecipazione di delegati del  Centro di 
Coordinamento, qualora se ne ravvisasse la necessità per impatto anche indiretto 
sul territorio e/o tipologia incidentale: infatti anche per incidenti occorsi all’interno di 
un aeroporto è in ogni caso è sempre possibile l’attivazione da parte del Comune del 
Centro di Coordinamento al fine di gestire gli effetti dell’evento sul territorio. 
 
 
 
 
 

Incidenti con presenza di sostanze pericolose 

 
 
Evento confinato e confinabile su strada: 
Quanto segue caratterizza la risposta alle primissime fasi, appena conseguenti 
all’incidente su sede viaria ed è valida per un qualsiasi utente della strada o 
spettatore del sinistro: 
 

 mantenersi sopravvento, spegnere il motore, evitare fiamme libere e non 
fumare 

 segnalare il pericolo agli altri utenti della strada, mantenendoli a distanza di 
sicurezza (possibili esplosioni) 

 provvedere all’attivazione delle forse di soccorso. Una corretta e tempestiva 
segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 o ai VVF (115) può 
rivelarsi decisiva per l’efficacia dell’intervento. Essa può essere attuata dal 
conducente del mezzo, dalle Forze dell’ordine o da cittadini presenti sulla 
scena. Il contenuto della segnalazione deve riguardare i seguenti elementi: 

o luogo dell’incidente, espresso con chiarezza e con riguardo a 
particolari identificativi qualora non si conosca il toponimo 
(denominazione della strada, vicinanza di paesi, elementi 
caratteristici quali chiese, punti di ristorazione, ecc.) 

o natura dell’incidente (ribaltamento, collisione con altri veicoli, 
collisione con edifici o manufatti o elementi naturali, perdita del 
carico, uscita di strada, ecc.) 

o tipo di veicolo (autocisterna, autocarro, portacontainer, ecc.) 
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o identificazione del carico e delle sue caratteristiche: se è possibile 
senza esporsi inutilmente, comunicare il numero Kemler indicato sulla 
parte superiore del pannello arancione posto sui lati o sul retro 
dell’automezzo; inoltre, il carico è accompagnato da una scheda di 
sicurezza con istruzioni in caso di incidente, conservata dal 
conducente nella cabina (sia i cartelli che la scheda possono però 
essere inaccessibili, deteriorati o distrutti) 

o presenza di feriti 
o evoluzione dell’incidente (rilascio in atto, incendio, nube tossica, ecc.) 
o caratteristiche del territorio circostante, direzione ed intensità del 

vento 
 
I soccorsi organizzati provvederanno poi ad attuare il coordinamento sul posto,  
effettuato dai Vigili del Fuoco, che direttamente intervengono sulle materie 
pericolose e su eventuali incendi, oppure per recuperare i feriti e gli intossicati dalla 
zona pericolosa, che verranno poi presi in carico dal soccorso medico; la gestione 
del traffico ed il controllo sul rispetto della perimetrazione di sicurezza sono eseguite 
dalla Forze dell’Ordine. 

 
Analogamente, l’evacuazione della popolazione a rischio viene decisa dai Vigili del 
Fuoco in accordo con Sindaco o Prefetto, che disporranno le ordinanze di 
conseguenza. Può essere attuata mediante le Forze dell’Ordine con l’eventuale 
supporto di Volontari di Protezione Civile, qualora richiesto.  
 
 
Evento grave in impianto o in trasporto 
Nel caso di accadimenti in siti RIR (stabilimenti a rischio di incidente rilevante) si 
attiva quanto previsto dal PEE (Piano di Emergenza Esterno) predisposto dalla 
competente Prefettura (vedi oltre). Il presente modello d’intervento si attua sia in 
caso di incidenti ad impianti sia in caso di eventi durante il trasporto, che in ragione 
della loro estensione e/ gravità richiedano il concorso coordinato di più forze 
 
L’accesso all’area contaminata ed alle altre zone classificate pericolose da parte dei 
VVF è ammesso solo per personale specializzato e fornito degli appositi DPI. Forze 
di Polizia e Volontariato potranno operare unicamente in Zona Bianca, salvo diverso 
avviso del Direttore Tecnico dei Soccorsi. 
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Intervento sul luogo dell’incidente  (in grassetto le attività relative al Comune): 
 
 

Attori 
Attività 
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Direttore Tecnico Soccorsi 
(DTS, in genere 
è il Responsabile VVF), anche 
tramite le sue figure/ strutture di 
supporto 
 
 
 
NB: se trattasi di Impianto RIR 
valgono le prescrizioni del 
relativo PEE  (Piano di 
Emergenza Esterno) 

 

 Identificazione del prodotto e acquisizione delle 
schede di sicurezza (VVF) 

 Delimitazione dell’area e zonizzazione in base alle 
condizioni meteo ed allo stato di contaminazione 
(VVF) 

 Comunicazione al Sindaco 

 Soccorso tecnico urgente e 
confinamento/neutralizzazione della sostanza 
pericolosa (VVF) 

 Individuazione dell’area di decontaminazione (VVF) 

 Soccorso sanitario (CRI e Volontariato sanitario) 

 Evacuazione di aree esposte alla sostanza pericolosa 

 Attività medico-legali (ATS - Polizia Mortuaria) 

 Assistenza veterinaria se il caso (ATS) 

 Vigilanza igienico-sanitaria (ATS – ARPA) e 
smaltimento dei rifiuti speciali 

 Eventuale installazione PMA - Posto Medico Avanzato 
(CRI e Volontariato sanitario) 

 Eventuale interruzione linee erogatrici di servizi 
essenziali (Gestori - Ferrovie se incidente su tratta 
ferroviaria) 

 Eventuale emanazione di provvedimenti di ordine e 
sicurezza pubblica (Prefetto) 

 Attività di ordine pubblico (Forze Polizia) 

 Gestione di effetti personali recuperati 

 Rilevazioni specialistiche della sostanza (ARPA- VVF- 
ENEA, …) 

 Interdizione e controllo accessi all’area (Forze 
Polizia - Polizia Locale) 

 Individuazione e gestione corridoi riservati per 
mezzi soccorso e relative aree di sosta (Forze 
Polizia - Polizia Locale) 

 Emanazione eventuali ordinanze per viabilità e 
altre necessità (Sindaco) 

 Gestione viabilità area circostante (Forze Polizia - 
Polizia Locale) 

 Bonifica ambientale 

 Collegamenti sul campo per aggiornamento situazione 
(squadre operative) 
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Attività specifiche del Comune: 
 
 
 
 
 

 Attori Attività 
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Sindaco 

 

 Concordandone l’attivazione con Prefettura, Provincia 
e Regione, costituisce il “Centro di Coordinamento” 
(vedi sopra): se necessario, può richiedere il supporto 
di Provincia, Regione e Prefettura. 

 Attiva la struttura comunale ed il Gruppo Comunale 
 In attesa della costituzione del Centro di 

Coordinamento impartisce le prime istruzioni al ROC 
o al funzionario incaricato per interfacciarsi con le 
strutture sul campo 

 Segnala ed aggiorna continuamente la Sala 
Operativa Regionale al n. h 24  800.061.160, mail 
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it  
(per evento esteso o rilevante), il Presidente della 
Provincia ed il Prefetto della situazione in atto e dei 
provvedimenti adottati (compreso l’utilizzo del 
volontariato) 

 Provvede alla comunicazione alla popolazione, in 
particolare se trattasi di incidente con presenza di 
sostanze pericolose, sulla base delle schede 
informative dei prodotti e di quanto disposto dal PEE 
se trattasi di impianto RIR. 

 Se il caso, provvede all’emissione di ordinanze 
relative alla viabilità esterna all’area delle operazioni 
e ad ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi 
necessari 

 Mantiene (direttamente o tramite portavoce 
accreditato) i rapporti con i mass-media, qualora tale 
funzione non sia avocata dal Prefetto 
 

 ROC o Funzionario 
Incaricato 

 

 Provvede alla convocazione formale ed alla 
sistemazione degli spazi per installare il Centro di 
Coordinamento 

 Si coordina con la struttura comunale ed il Gruppo 
Comunale (oppure con il Coordinatore Territoriale 
delle Operazioni, se presente) 

 Redige un diario delle richieste e delle operazioni del 
Centro di Coordinamento 

 

Sindaco R.O.C. C. Coord. Operativi 
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 Centro di Coordinamento 

 

 Supporta le richieste che provengono dal Direttore 
Tecnico dei Soccorsi 

 Predispone se il caso un piano di evacuazione dalle 
aree a rischio definendo: 
-  modalità  (target di popolazione da evacuare,   
    necessità di mezzi e bisogni particolari, percorsi) 
-  tempi (urgente, in modalità differita, cronoprogram- 
   ma delle azioni) 
-  risorse da attivare (personale e competenze,  
   censimento della popolazione ed ev. schede triage) 
-  strutture alloggiative alternative 

 Garantisce l’assistenza alla popolazione: 
-  distribuzione generi di conforto 
-  eventuale evacuazione assistita e censimento 
-  allestimento aree di ricovero 

 Coordina l’impiego del Volontariato di Protezione 

Civile  

 Individua aree di stoccaggio detriti e provvede alla 

gestione dei rifiuti 

 Coordina l’attività delle Funzioni attivate 

 Tiene costantemente informate le sale operative 

sovraordinate sull’evoluzione dell’evento 

 Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero 

sufficienti oppure qualora risultasse necessario un 

coordinamento sovra regionale, le autorità territoriali 

rappresentate nel Centro possono richiedere 

l’intervento della Protezione Civile Nazionale 

attraverso l’Ufficio Gestione Emergenze - Sala 

Situazioni Italia. E’ opportuno concordare  tale 

richiesta con il Direttore Tecnico dei Soccorsi, la 

Prefettura, la Regione e la Provincia. 

 Polizia Locale 

 

 Contribuisce ad individuare le aree destinate alle 
attività di soccorso ed a presidiarne i corridoi di 
accesso 

 Contribuisce alla gestione dei cancelli di accesso 
all’area dell’evento 

 Contribuisce alla gestione della viabilità nell’area 
circostante a quella di evento 

 Contribuisce alla attività legate all’eventuale 
evacuazione ella popolazione 

 Collabora all’attività di informazione ala popolazione. 
 Svolge attività d’istituto che siano richieste dal 

Direttore Tecnico dei Soccorsi 
 

 Gruppo 
Comunale/Volontariato 

 

 Supporta attività di presidio cancelli nell’area esterna 
a quella d’impatto 

 Svolge le attività logistiche che venissero richieste dal 
Direttore Tecnico dei Soccorsi 

 Provvede alle attività di assistenza alla popolazione 
(censimento, allestimento di aree di ricovero, …) 

 Collabora all’eventuale evacuazione assistita della 
popolazione 

 Collabora all’attività di informazione alla popolazione 
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La gestione degli incendi è demandata a specifiche professionalità (A.I.B. o VVF), 
fatta salva la possibilità per la struttura di generica protezione civile di supportare la 
Polizia Locale nei cancelli (blocchi stradali) a perimetrazione di eventuali aree di 
rischio: in linea generale, pertanto più che di un modello di intervento è opportuno 
parlare di semplici procedure di segnalazione, che possono essere attivate da 
chiunque avvisti un focolaio. Va tenuta presente la distinzione fra incendio nel 
tessuto urbano o di interfaccia (aree verdi di cintura fra campagna ed edificato, con 
possibilità di coinvolgimento di strutture e/o infrastrutture) ed incendi boschivi.  
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Incendio urbano 
o di interfaccia 

(area di confine fra edificato  
e campagna) 

  
Segnalare l’evento ai Vigili del Fuoco 

al Numero Unico di Emergenza 
 

112 
 

e seguire le indicazioni della Centrale 

 

Incendio boschivo 
(aree di Parco, di riserva 

naturale o di pregio 
naturalistico) 

 

 
Segnalare l’evento al NUE   

o al Corpo Forestale dello Stato  
 

112 - 1515 
 

e seguire le indicazioni della Centrale 

 

Segnalazione di incendi 
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La ricerca di persone scomparse è attivata dalla Prefettura esclusivamente per le persone 
per le quali è stata presentata alle Forze di Polizia o alla Polizia Locale una denuncia ai sensi 
della L. 203/2012. Tale attività non è configurabile analogamente a quella disposta dall’art. 7 
lett. a, b e c del D.Lgs. 1/2018 attinenti alle calamità di origine naturale ed antropica e quindi 
“non può essere ricompresa nell’ambito normativo ed operativo di protezione civile” (circolare 
del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse n. 422 del 
15/01/2021): nondimeno la legge stessa prevede l’attivazione del Volontariato, mentre i 
Comuni sono chiamati ad una serie di attività procedurali che rientrano nel perimetro 
dell’intervento emergenziale. 
 
Sul’argomento la prima disciplina organica dal punto di vista normativo si è avuta con la 
legge 14/11/2012, ma già con Circolare del 5 agosto 2010 il Ministero dell’Interno aveva 
diramato le “Linee guida per favorire la ricerca di persone scomparse” (aggiornate con 
circolare 29/10/2020 del Commissario Straordinario), dando mandato alle Prefetture di 
approntare procedure specifiche per territorio e per scenario: l’UTG di Brescia aveva 
pertanto predisposto con decreto prefettizio n. 24083 del 9 ottobre 2012 il “Piano provinciale 
per la ricerca delle persone scomparse”, revisionato con decreto prot. n. 88829 del 
29/10/2021. Nel Piano vengono istituite procedure specifiche distintamente per scenario, 
attori e intervento, rammentando che per “scomparsi”

19
 si intendono quei soggetti che si sono 

allontanati dal proprio domicilio volontariamente o in seguito ad eventi fortuiti ed imprevedibili 
(malattia, condizione patologica, smarrimento) e quindi con alcune esclusioni per condizioni 
che ricadono al di fuori di quelle previste dal Piano: 

  

-  di casi derivanti da ricerche condotte dall’Autorità Giudiziaria, dall’allontanamento 
volontario di soggetti maggiorenni che abbiamo  provveduto a riferire le proprie buone 
condizioni, di allontanamenti per i quali si ravvisino ipotesi di reato (anche sel’Autorità 
Giudiziaria può richiedere l’attivazione delle procedure laddove si ravvisino pericoli per 
l’incolumità) e di scomparsi in seguito ad eventi maggiori di protezione civile (alluvioni, 
terremoti, ecc.).  Il DPC ha quindi emanato la “Direttiva concernente indirizzi operativi volti ad 
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di 
protezione civile” che al punto 2.3.2 fornisce ulteriori specificazioni in merito alla ricerca di 
persone disperse (la direttiva è datata 09/11/2012 ed è entrata in vigore il 09/05/2013). 
 
In particolare, nel morfologicamente complesso territorio del bresciano che va dalla pianura 
all’alta montagna, possono verificarsi situazioni che richiedono una grande flessibilità ed un 
coordinamento differenziato che chiami in causa una molteplicità di competenze. 
Rimandando per un’approfondita conoscenza del Piano alla versione integrale nella parte 
normativa del supporto informatico allegato al presente documento (ove viene riprodotta 
anche la circolare che norma gli aspetti non tanto emergenziali quanto di “procedimento 
amministrativo” s.s. della ricerca di dispersi), si riportano in forma sintetica i dati necessari 
per la comprensione e la corretta attuazione delle procedure d’intervento prescritte, che 

                                                 
19 La circolare del Commissario Straordinario n. 422 del 15/01/2021 dispone: “Di conseguenza, i piani 
provinciali per la ricerca di persone scomparse non potranno essere attivati in caso di disastri di 
massa o di catastrofi naturali (terremoti, alluvioni, ecc.) o per micro emergenze (incidenti, crolli, 
allagamenti, ecc.). Dalla definizione di persone scomparse va tenuta, inoltre, distinta quella relativa 
ai dispersi, con cui si individuano tutte quelle situazioni nelle quali la ricerca della persona è 
localizzata in un’area determinata a seguito di un evento accidentale, idoneo a porre in pericolo la 
vita umana”. Precisando nel dettaglio, la suddetta circolare invita ad eliminare nei Piani provinciali 
“ogni eventuale riferimento alle persone disperse quali, a titolo meramente esemplificativo: 
escursionisti, alpinisti, speleologi, cercatori di funghi, boscaioli, pastori e altri, per i quali risulti 
definita un’area di ricerca” con l’attivazione, in via almeno inizialmente esclusiva, di strutture 
tecniche specializzate (ad es. il Soccorso Alpino e Speleologico). 

Modello di intervento per ricerca persone scomparse (dal Piano prefettizio 2021) 
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partono dopo le opportune verifiche operate in via preliminare dalle Forze dell’Ordine. Il 
modello d’intervento si può suddividere in più fasi: 
 
1) segnalazione proveniente da familiari o da chiunque venga a conoscenza di una 
potenziale situazione emergenziale (“qualora si abbia ragione di temere che dalla scomparsa 
possa discendere un pericolo per l’incolumità di una persona”, L. 203/2012). In questa fase è 
opportuno raccogliere quante più informazioni possibili sul disperso, sulla sua storia 
personale, su eventuali patologie  e su luoghi abitualmente frequentati, indicando anche se la 
persona risulta essere residente in altro Comune. E’ opportuno inoltre predisporre una bozza 
della “scheda ricerca disperso” completa di informazioni utili e della fotografia del soggetto. 
L’ufficio di Polizia che ha ricevuto la denuncia di scomparsa promuove l’immediato avvio 
delle ricerche, dandone contestuale comunicazione al Prefetto. 
 
2) Attivazione delle procedure: la Prefettura dispone in merito all’attivazione del Piano di 
Ricerca ed alla progettazione del PCA (Posto Comando Avanzato, vedi oltre). Alla ricezione 
della nota prefettizia, il Comune provvede alla sistemazione della sede per il PCA ed alla 
convocazione dell’UCL (Unità di Crisi Locale) con le figure comunali di riferimento delle 
Funzioni Augustus previste per il caso; nel contempo preallerta la struttura comunale per i 
provvedimenti amministrativi che dovessero rendersi necessari (in particolare di tipo 
logistico, vettovagliamento ed eventuale ricovero dei soccorritori) ed i Volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile . Se la persona non è residente nel territorio di presumibile 
scomparsa, deve essere informato anche il Sindaco del Comune di residenza: è opportuno 
che tale eventualità venga resa nota alla Prefettura già nel primo flusso comunicativo. 
 
3) Fase operativa sul campo: viene individuata la localizzazione del PCA (che può essere 
nel Palazzo Comunale o, sovente, in una postazione strategica sul territorio, servita dall’UCL 
mobile dei VVF). Al PCA iniziano ad affluire tutte le strutture convocate, coordinate dal 
Responsabile nominato dalla Prefettura di concerto con il Sindaco, autorità territoriale di 
Protezione  Civile. Il Comune deve attivarsi per tempo per garantire: 

o costituzione della segreteria e materiale di cancelleria/modulistica (anche per 

eventuale volontariato non strutturato che intenda mettersi a disposizione: 

predisporre un congruo numero di dichiarazioni in forma standard in merito 

all’assunzione di responsabilità) 

o cartografia del territorio 

o predisposizione di  un congruo numero di schede disperso con fotografia da 

distribuire ai soccorritori (è opportuno acquisire da parte dei familiari dichiarazione 

liberatoria per i profili di tutela della privacy, trattandosi di dati sensibili: anche se il 

Garante ha previsto un regime particolare per attività con finalità di protezione civile 

ed i Volontari di P.C. sono giuridicamente “incaricati di pubblico servizio” art. 358 c.p. 

vincolati al segreto d’ufficio, non è da escludere che dati personali possano venire a 

conoscenza di altri soggetti) 

o collegamento almeno giornaliero con il Settore Protezione Civile della Provincia di 

Brescia per l’impiego del Volontariato di P.C. e per ogni altra esigenza dovesse 

manifestarsi  

o vettovagliamento dei soccorritori e logistica 

o collegamenti radio e telefonici 

o predisposizione di un diario delle operazioni, raccogliendo organicamente i 

documenti di segreteria e quelli attinenti ai vari flussi comunicativi, amministrativi ed 

operativi. Tale diario è fondamentale per produrre eventuali report e tracciare ogni 

attività intrapresa. 

4)  Chiusura delle operazioni: la chiusura delle operazioni e le modalità in cui essa avviene 
deve essere stabilita dalla Prefettura. In caso di esito negativo delle ricerche protrattesi per 
più giorni, la Prefettura può disporre lo smantellamento del PCA ma lasciare in loco un 
presidio ridotto. 
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DIAGRAMMA  DELLE AZIONI DI MASSIMA 
 

Chiunque venga  
a conoscenza  

di persona 
scomparsa … 

…lo segnala alle Forze dell’Ordine 
(CC, Polizia,…) indicando 

 - elementi descrittivi scomparso 
 - luogo presumibile di scomparsa 
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Immediato avvio ricerche  
(art. 1 c. 4 L. 203/2012) 

Informativa  alla  Prefettura,   
che dispone attivazione 

del Piano di Ricerca 

S.O. (112, 113, P.L.) che ha 
ricevuto l’ iniziale segnalazione  

avvisa Sindaco/i 
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S.O.  e  Sindaco  concordano 
allestimento PCA,  in cui ogni  
soggetto allertato invia proprio 

Responsabile Operativo 

FF.OO nominano il Responsabile 
coordinamento tecnico delle 

operazioni di ricerca 

- costituzione del Team di 
   Emergenza  
- eventuale preallertamento di 
   nuclei con attrezzature spec. 

  

Gestione delle attività operative da 
parte del Responsabile 

coordinamento tecnico: attività di 
ricerca sul campo 

 - delimitazione zona ricerca 
-  cartografia 
-  costituzione squadre 
-  collegamenti radio e telef. 
-  vettovagliam.. e logistica 
-  coordin. con Resp. FF.OO 
-  contatti con Sindaco 
-  contatti con Prefettura 
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L
E

 Chiusura delle ricerche concor-
data dal responsabile sul campo  

e disposta dalla Prefettura.  
Avviso a Sindaco e soccorritori 

- debriefing 
- documento post-chiusura 
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Di particolare importanza ai fini del coordinamento è il PCA (Presidio o Posto di 
Comando Avanzato), che si configura come il centro nevralgico del coordinamento 
in situ e che può trovare spazio presso il luogo delle ricerche o presso una sede 
individuata ad hoc. Si tratta di un organo composto da una pluralità di soggetti che 
esercitano “collegialmente ed in piena sinergia le funzioni demandate dai propri 
ordinamenti” e che costituiranno il punto di contatto con le rispettive Amministrazioni, 
fornendo le indicazioni necessarie al pieno controllo delle varie fasi di ricerca (la 
composizione è indicativa e variabile): 

 Sindaco o suo delegato 
 Rappresentante delle Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di 

Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Guardia Costiera), che su incarico 
della Prefettura ne assume il coordinamento: il suddetto su alcuni scenari di 
particolare complessità nomina un “Responsabile del coordinamento tecnico 
delle operazioni di ricerca sul campo”, solitamente tra VVF o CNSAS;  

 Rappresentante Operativo dei Vigili del Fuoco 
 Rappresentante operativo del CNSAS - Corpo Nazionale di Soccorso Alpino 

e Speleologico (se attivato per ricerche in particolari tipologie ambientali) 
 Rappresentante operativo del Soccorso Sanitario 
 Rappresentante operativo per il coordinamento del Volontariato della 

Provincia di Brescia  
 Responsabile Operativo Comunale (ROC) 
 Responsabile operativo della Croce Rossa 

 
La gestione della ricerca sul campo è un procedimento articolato, che si declina 
secondo variabili tipologiche, attori, competenze e scenari di intervento: 
 

SUDDIVISIONE PER SOGGETTI E TIPOLOGIE 

Soggetti secondo: 
 l’età: 

o minorenni 
o maggiorenni inferiori ai 65 anni 
o maggiorenni over 65 anni 

 il sesso 
 nazionalità 

o cittadini italiani 
o cittadini stranieri 

 

Tipologie: 
a) vittime eventi accidentali   
b) allontanamento volontario 
c) allontanamento per malattia 
d) disturbi psico-neurologici 
e) allontanamento da Istituto/Comunità 
f) possibile vittima di reato 
g)   altro (es.: sottrazione da congiunto,   
      ecc.) 

 
SUDDIVISIONE PER ATTORI E COMPETENZE 

Prefettura di Brescia 

 

 Riceve la segnalazione ed attiva i soggetti preposti 
 Costituisce, se del caso, il PCA (Presidio Comando Avanzato) 

ed informa il Sindaco del luogo di scomparsa, nonché quello del 
luogo di residenza della persona dispersa 

 Individua un Referente delle Forze dell’ordine che coordinerà il 
PCA 

 Verifica l’applicazione del protocollo di ricerca sul campo 
 Esercita il coordinamento generale delle attività 
 Dichiara la chiusura delle attività di ricerca 
 Semestralmente, promuove un tavolo tecnico di analisi 
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Sindaco (o delegato) 

 

 Concorda la sede PCA con il referente FF.OO indicato dalla 
Prefettura 

 Se possibile,  acquisisce fotografia dello scomparso e ne 
produce copie per i soccorritori 

 Partecipa al PCA e vi collabora con le proprie strutture e 
personale 

 In caso di attivazione della propria struttura di Volontariato 
locale, gestisce le attività di protezione civile L.R. 16/2004, 
dandone immediata comunicazione alla Provincia ed alla 
Regione 

 Informa e si raccorda con la Prefettura e la Provincia anche 
per l’attivazione di ulteriori forze del Volontariato non 
presenti sul territorio comunale 

 Dispone per l’eventuale supporto psicologico per i familiari 
della persona scomparsa 

 

Forze dell’Ordine 

 

 Qualora ricevessero la segnalazione tramite le proprie centrali 
(112, 113, 115, 117, 1515) informano immediatamente la 
Prefettura 

 Acquisiscono la fotografia del/dei disperso/i e la diffondono ai 
soccorritori 

 Attraverso il rappresentante individuato dalla Prefettura, 
sovrintendono al PCA e tengono i collegamenti con la Prefettura 
stessa ed il Sindaco 

 Individuano unitamente ai VVF le circostanze ambientali che 
richiedono (L. 74/2001 e L. 289/2002) l’intervento del CNSAS 
(Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico) in 
ambienti alpini e prealpini, in grotta, su terreni ostili ed impervi, 
ecc. 

Comando 
Provinciale 
Vigili del Fuoco 

 

 Riceve dalla Prefettura l’indicazione del rappresentante delle 
Forze dell’Ordine con cui raccordarsi 

 Individua il proprio Responsabile Operativo nel PCA 
 Individua con le Forze dell’Ordine la necessità d’intervento del 

Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (per 
ambienti alpini e prealpini, grotta, terreni ostili ed impervi, …) 

 Attende ai compiti istituzionali  
 

Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino  
e Speleologico 
(CNSAS) 

 

 Riceve dalla Prefettura l’indicazione del rappresentante delle 
Forze dell’Ordine con cui raccordarsi  

 Individua il proprio Responsabile Operativo nel PCA, 
collaborando, se richiesto dalla Prefettura, anche al di fuori delle 
ipotesi di scenari propri 

 Assume le funzioni di coordinamento delle attività di ricerca, in 
virtù della particolare competenza in ambienti impervi e/o ostili 

 Attende ai compiti istituzionali 
 

Provincia - 
Settore Protezione 
Civile 

 

 Ricevuta la comunicazione della Prefettura, attiva le 
organizzazioni di Volontariato, in considerazione della 
specificità della ricerca 

 Informa la Sala Operativa Regionale 
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 Coordina le squadre di Volontari di Protezione Civile inviate sul 
posto e segue eventuali adempimenti (ad es. attivazione benefici 
art. 39 D.Lgs. 1/2018). 

 

Volontariato di 
Protezione Civile 

 

 A seguito di attivazione del Comune o della Provincia 
partecipa  alle ricerche come da indicazione ricevute 

 

Soccorso Sanitario 
118  Brescia 

 
 Informa immediatamente la Prefettura, qualora ricevesse la 

segnalazione tramite la propria centrale. 
 Riceve dalla Prefettura l’indicazione del rappresentante delle 

Forze dell’Ordine con cui raccordarsi  
 Individua il proprio Responsabile Operativo nel PCA 
 Intraprende le attività di competenza 
 

Aziende Ospedaliere 

 

 Intraprendono attività di competenza 
 Informano la Prefettura qualora si presenti o stazioni nelle 

proprie vicinanze una persona riconducibile allo scomparso  
 
 

Comitato 
Provinciale Croce 
Rossa Italiana 

 

 Intraprende le attività di competenza, coordinandosi con il 118 
 Garantisce supporto ai servizi ed alle attività di emergenza non 

sanitarie. Qualora le ricerche si protraessero oltre i tempi 
consueti, se richiesta attrezza l’area PCA con idonee strutture 
campali. 

 

 
 

SUDDIVISIONE PER SCENARI E COORDINAMENTO PCA  (*) 

Scenario Coordinamento PCA Altri soggetti nel PCA 
 

Zona impervia  
(terrestre o fluviale) 

 

CNSAS VVF, GdF, CFS, Polizia Prov. 

 

Zona extraurbana  
non impervia 

 

VVF FF.OO, Volontariato PC, CNSAS 

 

Ambito urbano 

 

FF.OO. VVF, Volontariato PC 

 

Ambiente fluviale 
non impervio 

 

VVF Volontariato PC 

 

Ambiente lacustre  
di superficie 

 

Guardia Costiera  
o VVF 

FF.OO., Volontariato PC, CRI 

 

Ambiente lacustre  
di profondità 

 

VVF 
Guardia Costiera, Volontariato 
PC, CRI 

 

(*): “Le Forze dell’Ordine competenti, che sovrintendono l’operato del Team d’emergenza dei 
soccorritori, individueranno il nominativo del Responsabile del coordinamento tecnico delle 
operazioni di ricerca sul campo”.  Il Responsabile non appartenente alla Forze di Polizia cederà ad 
esse la direzione delle operazioni qualora emergano elementi riconducibili a reati o nel caso lo 
scomparso venga ritrovato deceduto. 
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La direzione tecnica delle operazioni di ricerca spetta ad una figura individuata dal 
responsabile del coordinamento operativo di nomina prefettizia: il "responsabile del 
coordinamento tecnico delle operazioni di ricerca sul campo”. Ad esso è rimessa la 
valutazione dei luoghi e delle risorse, delle priorità e delle azioni, in una parola la 
pianificazione tattica dell’intervento. Le due funzioni potrebbe coesistere anche in 
capo ad un’unica persona, per eventi geograficamente circoscritti in ambiente non 
impervio. 
 

PRINCIPALI AZIONI DEL RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI SUL CAMPO 

Valutazione di contesto 

 Caratteristiche dei luoghi per 
assegnazione ad uno scenario ed 
individuazione ottimale dei soggetti 
attivabili 

 Risorse umane e strumentali disponibili 
 Valutazione della possibilità di un 

flusso comunicativo continuo 
 
 

Organizzative principali 

 Acquisizione della cartografia dell’area 
di ricerca 

 Acquisizione di fotografia dei/i 
disperso/i 

 Suddivisione in settori dell’area 
 Costituzione delle squadre di ricerca 
 Predisposizione dei compiti e delle 

comunicazioni fra soccorritori 
 Predisposizione dei collegamenti con la 

Prefettura e/o altre Autorità 
 Attività di segreteria: ricognizione delle 

forze presenti, rilascio attestati per 
eventuale applicazione art. 39 e 40 
D.Lgs. 1/2018 (rimborsi datori di 
lavoro e rimborsi carburante/mezzi alle 
OO.VV. in seguito ad attivazione con 
esplicita disposizione in merito da parte 
della Provincia/Regione) 

 Monitoraggio dell’evolversi della 
situazione e calibrazione delle azioni 

 Problem solving di varia natura 
 
 

Funzioni di cerniera  operativa 

 Costante raccordo con il responsabile 
della supervisione del PCA nominato 
dalla Prefettura al fine di assicurare i 
collegamenti con la Prefettura ed il 
Sindaco 
 
 

Organizzative di supporto 

 Vettovagliamento del personale 
 Verifica della necessità dell’eventuale 

allestimento di strutture campali per 
ricerche che si protraggano nel tempo 

 Esigenze particolari emerse nel corso 
della ricerca 
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ATTENZIONE:  I rapporti con i familiari e con la stampa pertengono 
esclusivamente ai soggetti individuati dal Piano prefettizio. Nella ricerca sul campo, 
data la delicatezza delle situazioni, si richiama l’attenzione sulla necessità di 
declinare molto gentilmente ma con fermezza ogni richiesta di informazioni, senza 
trincerarsi dietro a vaghi “ordini superiori” o “competenze”: un discorso che potrebbe 
apparire ostico, se non urtante, a familiari e/o persone provate dalle circostanze. E’ 
invece utile  addurre il fatto che i soggetti preposti sono gli unici ad avere una 
visione generale e quindi in grado di fornire indicazioni attendibili e vagliate: la 
cortesia nell’indicare con sicurezza punti di riferimento e fonti senz’altro più 
informate, può rendere meno penosa per tutti una condizione grandemente 
aggravata dall’incertezza. Analogamente, prima ancora che non consentito per 
ragioni di privacy, non è opportuno rilasciare “interviste” o “dichiarazioni” ai mass 
media, anche se insistentemente richieste: le notizie saranno divulgate 
esclusivamente da un portavoce accreditato dalla Prefettura. 

 

 
Dall’organizzazione del sistema sopra delineata, discende il modello d’intervento, 
protocollo a cui tutti gi operatori dovranno attenersi. Dallo schema generale, la cui 
conoscenza è data per scontata, si estrapola la procedura di specifico interesse per 
la macchina organizzativa comunale20: 
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Sindaco 

 
 Riceve l’informazione di persona/e disperse/e dalla 

Sala Operativa di Forze dell’Ordine o dalla Prefettura 
(sia il Sindaco del luogo di ricerca che, se il caso, il 
Sindaco del luogo di residenza)… 

 …oppure contatta la Prefettura ed attende 
disposizioni per l’attivazione del Piano di ricerca 

 Mette in preallerta la propria struttura comunale ed il 
Volontariato locale di Protezione Civile 

 

 
ROC/  
Funzionario Incaricato 

 
 Viene attivato dal Sindaco (oppure informa il Sindaco 

in merito) e lo coadiuva 
 Predispone l’occorrente per la gestione e la segreteria 

del PCA eventualmente attivato (cancelleria, 
modulistica, cartografia, servizi di supporto, ecc.) 

 Predispone l’occorrente per l’eventuale attivazione 
dell’UCL 
 

                                                 
20 La presente annotazione appartiene ad un livello diverso rispetto all’operatività della protezione 
civile, ma costituisce comunque richiamo ad un aspetto procedurale non secondario dell’iter afferente 
alla ricerca di persona scomparsa: va tenuto presente che tale evenienza innesca dal punto di vista 
formale un vero e proprio procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1900, che si interseca con 
le competenze dell’Autorità Giudiziaria e come tale va gestito dall’Amministrazione Pubblica. 
L’argomento viene trattato dalla circolare del Commissario Straordinario del Governo per le Persone 
Scomparse prot. n. 3187 in data 07/05/2013 “Legge 203/2012. Procedimento amministrativo di ricerca 
persone scomparse” (nel CD allegato al Piano, sezione “Cassetta degli attrezzi”/Normativa e 
direttive/RicScomparsi_UTG Brescia/Normativa Scomp.). 

Sindaco ROC Operativi 
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Sindaco 

 
 Istituisce la struttura del Presidio Comando Avanzato 

(PCA) indicata dalla Prefettura, concordandone 
l’ubicazione con il responsabile nominato dalla 
Prefettura 

 Costituisce l’UCL (Unità di Crisi Locale) per la 
gestione sul campo dell’emergenza 

 Attiva le strutture comunali (Polizia Locale, Ufficio 
Tecnico, ecc.), che forniranno supporto alle attività del 
PCA secondo le disposizioni impartite dalla direzione 
tecnica dell’evento 

 Predispone i servizi logistici a supporto 
(vettovagliamento partecipanti operazioni, ecc.) 

 Attiva il proprio Volontariato locale di Protezione 
Civile, dandone immediata comunicazione alla 
Provincia, Settore Protezione Civile 

 Informa e si raccorda con la Provincia e la Prefettura, 
“anche per l’eventuale richiesta di attivazione e 
supporto di ulteriori risorse del volontariato non 
presenti sul territorio comunale” 

 Dispone risorse e strutture per l’accoglienza ed il 
supporto ad eventuali familiari della/e persona/e 
scomparsa/e 

 

 

 
ROC/ 
Funzionario Incaricato 
 

  
 Partecipa al PCA e coadiuva il Sindaco 
 Mantiene i contatti con la Provincia di Brescia per 

l’impiego del Volontariato di Protezione Civile 
 Assicura il coordinamento fra il PCA (ed eventuali 

richieste di informazioni e/o dati) e la struttura 
comunale 

 Gestisce o supporta la gestione delle squadre sul 
campo (se non presente il Coordinatore Territoriale 
delle Operazioni, cfr. pag. 79) 

 

 

 
Gruppo Comunale/ 
Volontari 

 
 

 
 Su attivazione da parte del Comune o della 

Provincia, partecipano alle ricerche secondo 
quanto indicato dal responsabile tecnico sul 
campo. 
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Si considera “evento confinato” quell’occorrenza che, pur rivestendo carattere di 
emergenza finalizzata alla salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità delle 
persone o dell’ambiente, interessa un ambito territoriale molto circoscritto e può 
essere, almeno in prima battuta, affrontabile con mezzi ordinari dell’Ente. Pertanto, 
lo schema della risposta operativa all’evento può essere comunque utilizzato in tutti 
quei casi che prefigurano un’attività di soccorso ad impiego d’urgenza ed 
indifferibile, con l’eccezione della ricerca di persone disperse, per la quale valgono le 
procedure specifiche del “Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse” 
dell’ottobre 2012 (vedi).  In caso di evento confinato, le fasi procedurali sono così 
semplificate: 
 
 
 
 
 
 Attori Attività 

 

P
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Sindaco/Assessore/ ROC/ 
Funzionario incaricato 

 
 Verifica la situazione con l’ausilio della 

Polizia Locale o direttamente  
 Dispone l’allertamento delle risorse 

umane 
 
 

ROC/Funzionario incaricato 

 
 Notifica lo stato di preallarme ed il “tenersi 

pronti” ai dipendenti ed ai Volontari  
 Se il caso, contatta ed informa il Servizio 

di Protezione Civile della Provincia di 
Brescia 

 

 

A
L

L
A
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ROC/ Funzionario incaricato 

 
 Dirama lo stato d’allarme ai dipendenti ed 

ai Volontari 
 

Sindaco 

 
 Se il caso, segnala la situazione in atto 

ed i provvedimenti adottati  alla 
Provincia e/o alla Prefettura 

 Se il caso, informa la popolazione, anche 
mediante la Polizia Locale o i Volontari  

 

Dipendenti/Gruppo Comunale  
 

 
 Si mettono a disposizione presso la Sede 

Comunale, sotto la direzione di un 
Coordinatore ed osservando eventuali 
sub-procedure organizzative indicate per 
casi specifici  

  

Sindaco ROC UCL/COC Operativi 

Modello di intervento in caso di eventi confinati  
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ROC/Funzionario incaricato 

 
 Prende parte alla sala di direzione delle 

operazioni presso la Sede Comunale 
qualora costituita, oppure gestisce le 
operazioni sul territorio 

 

Dipendenti/Gruppo Comunale 
 

 
 Il Coordinatore dirige le operazioni sul 

territorio di concerto con il ROC, che tiene 
i collegamenti con la struttura comunale. 

 

 
 
Anche nel caso di eventi confinati, l’emergenza può evolversi secondo due distinte 
direttrici: 

 
 Il Sindaco revoca lo stato di allarme, segnalando il provvedimento agli Enti 

sovraordinati, qualora allertati. 
 Il ROC o il Funzionario incaricato notifica al Coordinatore delle squadre sul 

campo la cessazione dello stato d’allarme. 
 I dipendenti ed i volontari delle squadre operative si ritrovano presso la Sede 

Comunale per il debriefing 
 Il ROC redige  relazione dell’intervento, raccogliendo tutta la documentazione 

disponibile (ivi compresi i nominativi del personale partecipante) e assume gli atti 
formali necessari. 

 
 

 
 La situazione può evolversi, richiedendo il passaggio alle fasi individuate per gli 

eventi maggiori, a cui si rimanda. 
 Nel caso la situazione non possa essere risolta nonostante il passaggio alle fasi 

dell’evento maggiore, il Sindaco richiede al Prefetto il concorso di forze 
straordinarie e comunica la richiesta alla Provincia ed alla Sala Operativa 
Regionale tel. h 24   800 016 160. 

 Il COC/UCL  - se la tipologia di evento ne richieda la convocazione - diviene polo 
direzionale multiforze. Il Coordinatore sul campo organizza le squadre e le 
risorse umane di conseguenza, considerando il maggiore impegno in termini di 
spazio e di tempo e prevedendo ottimali turnazioni di carichi ed impieghi 

 Qualora intervengano altri enti, il Coordinatore mette le forze sotto la sua 
direzione a disposizione delle strutture sovraordinate di gestione operativa sul 
territorio (Vigili del Fuoco, Disaster Manager, ecc.), attenendosi alle istruzioni da 
questi impartite e comunicando l’avvenuto passaggio di consegne alla Sala 
Operativa o alla struttura comunale. 

 
Per la chiusura dell’emergenza, vedi il punto precedente. 

B) incremento dell’evento con tendenziale evoluzione peggiorativa 

A) cessazione dello stato d’allarme 
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La “Direttiva concernente indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile” del 
9.11.2012 disciplina anche il coinvolgimento delle strutture di volontariato di 
protezione civile nell’ambito di eventi pubblici ad elevato tasso di affollamento in 
relazione al contesto territoriale ed organizzativo (sagre, fiere,manifestazioni, 
concerti, ecc.): “La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un 
solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e 
privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della 
scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l’attivazione, a livello 
comunale, del piano di protezione civile, con l’attivazione di tutte o parte delle 
funzioni di supporto in esso previste e l’istituzione temporanea di un Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.). in tali circostanze è consentito ricorrere all’impiego 
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere 
chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione 
comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell’ordinata gestione 
dell’evento, su richiesta dell’Amministrazione Comunale. 
 
L’attivazione del piano comunale di protezione civile e l’istituzione del C.O.C. 
costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l’Amministrazione 
Comunale può disporre l’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco 
territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare 
richiesta alla Regione territorialmente competente per l’attivazione di altre 
organizzazioni provenienti dall’ambito regionale e per l’autorizzazione 
all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del regolamento. In 
tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato 
del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato”. 
 
La citata direttiva richiama altresì la necessità di contenere il numero delle 
autorizzazioni per l’applicazione dei rimborsi ai datori di lavoro (ora art. 39 D.Lgs. 
1/2018) e sottolinea che la pianificazione di protezione civile non deve in alcun modo 
interferire con le procedure ordinarie previste dalle normative di settore per lo 
svolgimento di manifestazioni pubbliche. Il coinvolgimento delle organizzazioni e 
l’attivazione della pianificazione è consentito anche per eventi promossi da soggetti 
diversi dall’Amministrazione Comunale ed aventi scopo di lucro, purché gli 
organizzatori “concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall’eventuale 
applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento” (normati ora 
rispettivamente dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018). 
 
Si richiama l’attenzione sul fatto che l’Amministrazione Comunale può richiedere 
supporto della struttura di protezione civile propria o di ambito regionale solo qualora 
soddisfi alcuni presupposti, ovvero: 
1) venga attivato il piano comunale, attraverso la messa in esercizio delle sue 

procedure 
2) venga istituito il C.O.C 
3) venga indicato chiaramente il soggetto incaricato del coordinamento operativo 

delle organizzazioni partecipanti. 
 
Dalla lettura della direttiva citata si evince che l’applicazione dei benefici, a suo 
tempo previsti dagli artt. 9 e 10  Regolamento approvato con Dpr 194/2001 ed ora 
sostituiti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018, è facoltativa, non essenziale né 

Procedure organizzative per eventi a rilevante impatto locale 
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dovuta ai fini delle attività di cui sopra: qualora si ritenesse di accedervi, è opportuno 
stimarne l’impatto economico e limitare al massimo i beneficiari al fine di incidere 
sulla spesa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amministrazione Comunale 

 

 Se prevede massiccio afflusso di persone 
e/o situazioni di rischio, costituisce il COC 

 Attiva il supporto da parte della propria 
struttura di protezione civile 

 Se il caso, richiede alla Regione 
l’attivazione di altre organizzazioni 

 

Sindaco 

 

 Attiva la pianificazione comunale 
 Valuta se richiedere alla Regione 

l’attivazione dei benefici ex art. 39 e 40 
D.Lgs. 1/2018 

 Definisce con il comitato organizzatore 
dell’evento i rischi e gli ambiti di intervento 
della struttura di protezione civile 

 Nomina il soggetto incaricato del 
coordinamento operativo delle 
organizzazioni di protezione civile 

 

Volontari Gruppo Comunale  
 

 

 Si mettono a disposizione sotto la 
direzione di un Coordinatore ed 
osservando eventuali procedure 
organizzative concordate negli ambiti di 
impiego 

 

ROC/Funzionario incaricato 

 

 Prende parte all’UCL  
 Tiene i contatti con il comitato 

organizzatore del’evento, qualora non 
diversamente indicato 

 Provvede alle attività logistiche e di 
segreteria (documenti, atti, accrediti, 
certificazioni, ecc) 
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Le procedure specifiche per interventi di gravità limitata (quali precipitazioni nevose, 
cadute di singole alberature, ecc.)  forniscono un quadro più puntuale vista la natura 
dei fenomeni, sono organizzate per tipologia di evento fondandosi su una semplice 
chiamata (con o senza preavviso) e sono state già verificate sul campo essendo 
anteriori alla redazione del presente Piano.  
 

Un evento di tale tipologia, tipicamente ascrivibile alla categoria a) art. 7 D.Lgs. 
1/2018, può essere fronteggiato con un semplice intervento sul territorio da parte di 
dipendenti comunali e/o di eventuali volontari che operano in supporto sotto la 
direzione di un Coordinatore sul campo oppure direttamente del Responsabile 
comunale e/o del ROC. Esempi di microeventi possono essere forti precipitazioni 
con caduta di alberature singole o intense nevicate, che danno origine a disagi, ma 
non a situazioni avvertite come sommamente pericolose. I Volontari del Gruppo 
Comunale possono essere attivati  dal Sindaco o dall’Assessore alla Protezione 
Civile mediante il ROC o il Coordinatore, oppure su iniziativa di queste ultime figure 
per evenienze contingibili ed urgenti, salvo immediata ratifica dell’operato non 
appena possibile da parte dell’Autorità locale di P.C.  
 
 
  

Fauna in difficoltà ed emergenze veterinarie 
 

Nel caso di rinvenimento di animale in difficoltà e/o vagante sul territorio, l’intervento 
è limitato al recupero diretto (ove possibile) ed alla segnalazione al soggetto 
competente individuato dall’ ATS Brescia in base alle varie categorie faunistiche. 
Per informazioni è possibile rivolgersi anche all’Ente Parco Oglio Nord. 
 

CATEGORIE 
FAUNISTICHE 

SOGGETTO COMPETENTE RIFERIMENTI TELEFONICI 

Fauna selvatica 
omeoterma in 
difficoltà 
(Mammiferi e 
Uccelli) (1) 

 

CRAS CALVATONE 

( con possibilità di 
conferimento diretto da parte 
dei cittadini) 

tel. A.N.P.A.N.A.  

338 2297003 (numero attivo 24 ore su 
24) 

 

Fauna 
selvatica 
omeoterma in 
difficoltà 
(Mammiferi e 
Uccelli) (1) 

 

CRAS CASTELLEONE 

( con possibilità di 
conferimento diretto da 
parte dei cittadini) 

tel. CUSTODE: 329 9053212 (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 
18.00) 

 

Fauna esotica 
protetta o 
Fauna CITES 
(2) 

CARABINIERI FORESTALI 
(CITES) 

tel. 1515  (numero attivo 24 ore su 24) 
 

COMANDO STAZIONE BRESCIA:  
Via Donatello 202, tel.  030 2305813,  
fax 030 2305838 

Procedure organizzative per microeventi confinati 
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Fauna 
domestica (3) 

-   Cani vaganti 
 

(I cani per legge devono essere 
dotati di un microchip (facolta-
tivo per i gatti) sottopelle o di un 
tatuaggio da cui si possa risalire 
al proprietario. La lettura dei dati 
può essere effettuata mediate 
apposita strumentazione in 
dotazione ai medici veterinari.) 
 
-   Emergenza Veterinaria   
    ed animali abbandonati 
    e/o  feriti) 

(*) 

 

Servizio pronta disponib. veterin. ATS 
Brescia tel. 030.3839403. Nelle fasce 
orarie seguenti il risponditore automatico 
indirizza alle aree di interesse 
- da lun. a gio. 21,45 - 07,15 
- ven. 21,45 - 24,00 
- sab. dom. e fest. h24 fino alle 07.15 del  
  lunedì 
 
Canile Sanitario, Via Orzinuovi 92, 
Brescia 
Tel. 030.3838452/ 030.3838454   
fax 030.3838458 
  

Distretto Veterinario  n. 4 
ATS Brescia 

 

Rovato Casc. Basciarelli, Loc. Piscine  
Tel. 030/3838901 Fax 030/3838900  
 

Orzinuovi  Via Palestro, 17 
Tel. 030/3838943 
(apertura al pubblico: martedì e venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30) 

 
 
 

1) Ad es. fra i soggetti che, finora sono stati più frequentemente segnalati in zona: Rondoni, Civette, 
Poiane, Gheppi, Aironi, Ricci, Lepri, Minilepri, ecc. 
 

2) Ad es. fra i soggetti che, finora sono stati più frequentemente segnalati in zona: Iguana, Tartarughe 
orecchie rosse (Trachemys scripta elegans), Pitoni, Pappagalli. 
 

3) Ad es. fra i casi che, finora sono stati più frequentemente segnalati dalle Asl di zona: Cani, Gatti, 
Pavoni, Canarini, Cocorite. 

 
(*) Per il Servizio Accalappiamento il Dipartimento Veterinario garantisce l’intervento degli 
operatori afferenti al Canile Sanitario. Per Emergenza Veterinaria in pronta disponibilità si 
intendono esclusivamente: 
- vigilanza e controllo non dilazionabile di alimenti di origine naturale per presenza o sospetto 
di  tossinfezione 
- salvaguardia del benessere animale (non rientra la cura di animali di proprietà di privati, per 
i quali è necessario rivolgersi ai medici veterinari liberi professionisti), incidenti stradali con 
animali feriti 
- vigilanza e interventi urgenti in caso di malattie infettive e zoonosi 
- controllo non dilazionabile degli animali morsicatori per profilassi antirabbica 
- ispezione veterinaria e provvedimenti d’urgenza per animali in pericolo di vita 
- attività connesse all’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti. 
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Piano Neve  (Il “Piano” integrale è riportato nel CD allegato) 

 
L’intervento è effettuato per situazioni di emergenza ed eccezionalità ed in supporto 
alle operazioni previste a carico dell’eventuale appaltante il servizio e/o delle 
strutture comandate. Spetta ai volontari in particolare l’intervento nei casi previsti 
nell’Anagrafe delle Fragilità o segnalati dall’Assistente Sociale al ROC per anziani, 
disabili o situazioni legate a fragilità e/o possibilità varie di rischio. La “cabina di 
regia” è istituita presso l’Ufficio Tecnico, in coordinamento con il Servizio di 
Protezione Civile. 
 

Si rammenta l’opportunità di prevedere alcune aree marginali per lo stoccaggio della 
neve rimossa, evitando di scegliere parcheggi e piazze: ciò per scongiurare da un 
lato che i veicoli vengano lasciati in sosta sugli assi viari, creando pericolo o intralcio 
e dall’altra per l’obiettiva difficoltà a manovrare con mezzi di servizio fra vetture 
parcheggiate in precedenza. Sarebbe altresì opportuno che le aree di stoccaggio 
fossero preventivamente segnalate ed a conoscenza della popolazione. 
 

EVENTI / ATTORI 
 

AZIONI 

Precipitazione nevosa (al raggiungimento 
del valore di soglia come da capitolato e/o 
gelata) 

 

Chiamata da parte dell’Ufficio Tecnico dei 
mezzi spazzaneve e spargisale della ditta in 
convenzione o secondo accordi. 
  

 
Responsabile U.T. 

 

 Coordina i mezzi ed il personale 
comunale  

 Fornisce indicazioni al ROC o al 
Coordinatore per la spalatura manuale 
di eventuali zone sensibili aggiuntive o 
ne modifica l’ordine di priorità 

 

 
ROC/Coordinatore 
 

 

 Riceve dal Responsabile dell’U.T., dai 
Servizi Sociali e dalla Polizia Locale 
eventuali richieste su aree sensibili da 
sgomberare attraverso i Volontari 
rispetto alla pianificazione di massima 

 Trasmette agli uffici competenti 
eventuali segnalazioni di problemi e/o 
inconvenienti rilevati dai Volontari sul 
territorio 

 

 
Volontari 
Gruppo Comunale 
 

 

 Ricevono indicazioni rispetto a 
variazioni della pianificazione di 
massima e l’ordine di priorità ed a loro 
volta segnalano problemi e/o 
inconvenienti sul territorio al ROC o al 
Coordinatore 

 Coadiuvano per la “salatura” dei tratti 
viari a rischio individuati nel “Piano 
neve” 

 Su richiesta della Polizia Locale, 
possono supportare nel presidio di tratti 
critici  

 Comunicano eventuali segnalazioni 
ricevute dai cittadini e/o eventuali 
criticità rilevate 
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Polizia Locale 

 

Eventuale presenza di un Agente della 
Polizia Locale, soprattutto in tratti critici 
 

 

Luoghi d’interesse pubblico da sgomberare  
in ordine di priorità standard:  
 Sede municipale 
 Magazzino municipale 
 Centri servizi socio-assistenziali, Casa di 

Riposo, CDI E Croce Verde Via Aceti 
 Farmacia 
 Accessi Scuola dell’Infanzia, Via 

Giovanni XXIII°/Via Kennedy 
 Accessi Scuola primaria, Via Manzoni 
 Accesso Scuola Media Via Rubino 
 Accesso Chiesa parrocchiale ed 

Oratorio 
 Poste 
 Cimitero  
 Eventuali accessi all’acquedotto ed alle 

reti 
 Piattaforma ecologica  
 Caserma CC 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esecuzione con mezzi meccanici (ove 
possibile) o con spalatura manuale da parte 
di personale comunale e volontari 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altre aree da sgomberare  (con priorità da 
valutare) : marciapiedi, aree pubbliche e/o 
private di accesso per persone 
diversamente abili, anziani, non 
autosufficienti o condizioni legate a 
situazioni di rischio per l’incolumità 
personale e la qualità della vita.  

 

-  Aree pubbliche: su indicazione dell’Ufficio 
  Tecnico                 
-  Pertinenze  di persone  da Anagrafe delle 
   Fragilità  e/o segnalazione  dei Servizi So- 
   ciali al ROC, che provvede a comunicarlo 
   agli operatori sul territorio. 
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Rinvenimento al suolo di meteoriti o presunte tali 
ed oggetti spaziali 

 

(per ulteriori specificazioni ed approfondimenti, si veda il capitolo dedicato nella sezione 
d’analisi dei rischi) 
 

 
 
 

 

 
Sindaco/ ROC/Polizia Locale 
e/o Uffici comunali 

 
 Ricevono la segnalazione di rinvenimento 

di meteoriti o materiale presunto tale e/o 
oggetti spaziali (frammenti di satellite, ad 
esempio), raccomandando di non 
asportarlo e segnalare il sito  

 Se l’oggetto non è stato rimosso: 
effettuano sopralluogo e dispongono per 
transennatura e presidio del luogo, 
nonché per la salvaguardia dell’integrità 
del campione 

 Se l’oggetto è già stato rimosso: lo 
prendono in carico rilasciando ricevuta. 

 

 
Gruppo Comunale P.C. 

 
 Se l’oggetto non è stato rimosso, 

collaborano per il presidio del sito. 
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ROC/ Polizia Locale 

 
 Informano la Stazione Carabinieri 
 Se l’oggetto non è stato rimosso, 

chiedono il supporto della struttura 
comunale e/o dei Volontari PC per 
transennare e presidiare il luogo, nonché 
per la salvaguardia del campione 
(copertura, ecc.), avendo cura di lasciare 
un’ampia zona di rispetto per la ricerca di 
eventuali frammenti e la non dispersione 
delle condizioni al contorno 
(potenzialmente utili ai fini scientifici) 

 Se l’oggetto è stato rimosso, lo prendono 
in carico rilasciando ricevuta o danno 
istruzioni allo scopritore per l’invio ad un 
centro di ricerca (vedi sotto) 

 Provvedono o fanno provvedere all’inoltro 
del reperto. In caso di meteoriti o 
presunte tali, al momento non è indicato 
ufficialmente alcun ente: si ritiene che 
informazioni possano essere assunte 
presso il Museo di Scienze Naturali di 
Brescia o presso l’INGV. 

 

 
 
 
 
 
 

Sindaco ROC Operativi 



 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TAB.  B    Principali azioni  COC/UCL  evento non prevedibile * 
 
 L’UCL in caso di evento non prevedibile: 

 definisce i limiti dell’area colpita (Funzione tecnica e di valutazione) 
 attua le prime misure di salvaguardia ed assistenza alla popolazione 

(Funzione assistenza alla popolazione; Funzione Sanità e assistenza sociale; 
Funzione Volontariato) 

 adotta gli interventi di carattere sanitario (Funzione Sanità e assistenza 
sociale) 

 accerta e censisce l’entità dei danni (Funzione Censimento danni e rilievo 
dell’agibilità) 

 assicura la messa in sicurezza e ripristina i servizi essenziali (Funzione 
Servizi essenziali; Funzione Telecomunicazioni) 

 informa con continuità la popolazione della situazione in atto (Funzione 
Stampa e comunicazione) 

 procede alla realizzazione di “cancelli” stradali (Funzione accessibilità e 
mobilità; Funzione Logistica) 

 verifica l’adeguatezza delle risorse disponibili (Funzione Logistica; Funzione 
Supporto amministrativo e finanziario; Funzione Continuità amministrativa) 

 nell’eventualità di evacuazione di persone e nuclei familiari nelle are a rischio: 
o predispone le ordinanze di evacuazione (Funzione Suporto 

amministrativo e finanziario) 
o accerta la percorribilità degli itinerari di evacuazione e soccorso 

(Funzione Rappresentanza delle strutture operative; Funzione 
Accessibilità e mobilità) 

o organizza il controllo delle aree evacuate per impedire fenomeni di 
sciacallaggio (Funzione Accessibilità e mobilità) 

o censisce preventivamente le persone ed i nuclei da evacuare ed 
eventualmente ospedalizzare, si attiva per il ricongiungimento dei 
nuclei familiari  (Funzione Sanità e assistenza sociale, Funzione 
Assistenza alla popolazione) 

o promuove e coordina l’assistenza alle persone evacuate (Funzione 
Sanità e assistenza sociale, Funzione Assistenza alla popolazione; 
Funzione Volontariato) 

o accerta la disponibilità delle strutture di emergenza (Funzione 
Assistenza alla popolazione; Funzione Sanità e assistenza sociale) 

 soddisfa le esigenze verificatesi nelle aree a rischio, coordinando i soccorsi 
(Funzione Sanità e assistenza sociale: Funione Assistenza alla popolazione) 

 aggiorna il Presidente della Provincia, della Regione ed il Prefetto in merito 
alla situazione in atto (Funzione Unità di Coordinamento) 

 adegua costantemente le attività in base alle condizioni note ed alle possibili 
proiezioni dell’evento (risolvibile in tempi brevi, medi, lunghi o non 
conoscibilità dell’evoluzione), dei danni, delle risorse e delle persone coinvolte            

 
 
 * : nel caso, tipico soprattutto di eventi minori, il COC/UCL non sia stata costituito, le funzioni 
vengono svolte dalla struttura comunale: in questo caso è necessaria una forte azione di 
coordinamento della catena di comando e controllo nell’assegnazione dei vari compiti alle 
articolazioni d’ufficio, possibilmente secondo competenze istituzionali (ad es. l’assistenza alla 
popolazione perterrà ai Servizi Sociali; la Funzione Logistica all’Ufficio Tecnico; la Funzione 
Accessibilità e mobilità alla Polizia Locale, ecc.). 
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INTERVENTO PER INCIDENTE 
TECNOLOGICO RILEVANTE 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
Si riportano anche in questa parte le procedure di intervento, rilevando che per la 
loro specialità possono discostarsi da quelle generiche per l’evento non prevedibile. 
Il comando delle operazioni è in genere in capo ai VVF. 
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Ricevuta comunicazione di incidente 
rilevante, il Sindaco di Quinzano, 
attraverso il ROC: 
- preallerta la propria struttura di 
protezione civile 
- preallerta la Polizia Locale per 
eventuali disposizioni di viabilità 
- assume informazioni circa l’evolversi 
della situazione e dell’area d’interesse 
dello scenario 
- se il caso, comunica alla popolazione 
l’evento, anche al fine di contenere 
possibili sentimenti di turbamento 
(soprattutto in caso di emissioni -  anche 
se non nocive - e di esplosioni, anche se  
confinate e senza pericolo per le 
persone) 
- per evento rilevante, comunica la 
situazione alla Prefettura, alla Provincia 
ed alla Regione, tel. 800.061.160 mail 
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Il Sindaco comunica al ROC di 
allertare le squadre operative 

 Convoca se il caso il COC/UCL 
 Avvisa, se il caso, Prefettura, 

Provincia e Regione 

 Il ROC attiva i Volontari   

 La Polizia Locale dispone i blocchi, 
la viabilità alternativa ed eventuali 
transennature; rassicura la 
popolazione 

 Il ROC, acquisite informazioni sulla 
situazione dagli operativi e dalla 
Polizia Locale, informa il Sindaco 
e/o il COC/UCL e propone le 
comunicazioni alla popolazione 

 L’U.T. provvede a far portare in 
loco segnaletica e transenne, 
secondo le indicazioni ricevute 

Modello di intervento generico in caso di incidente industriale 
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Di propria iniziativa, in caso di urgenza 
indifferibile, oppure in seguito a 
segnalazioni, procedure coordinate o 
comunicazioni dell’Autorità incaricata, il 
Sindaco: 
- predispone un efficace sistema di posti 
di blocco (“cancelli”) per interdire e/o 
filtrare le strade del proprio territorio che 
immettono nell’area di danno,  
- attiva il proprio sistema comunale di 
protezione civile di supporto alla Polizia 
Locale, per l’informativa alla 
popolazione, il presidio dei cancelli e per 
le necessità che dovessero presentarsi 
- emette le eventuali ordinanze del caso 
- segnala tempestivamente ogni azione 
intrapresa al PCA (Posto Comando 
Avanzato) o al Centro di Coordinamento, 
nonché alle strutture sovraordinate 
(Prefettura, Provincia e Regione)  
- monitora la situazione e mantiene i 
contatti con il PCA o il centro di 
coordinamento, anche per acquisire 
strumenti di supporto decisionale per le 
fasi successive 
- segnala alle strutture sovraordinate 
ogni evento rilevante sul proprio territorio 
dipendente o causato dall’evento in 
corso  
- informa ad intervalli regolari la 
popolazione e le attività economiche 
sulla natura degli interventi incidentali, 
sugli interventi disposti e sulle eventuali 
norme comportamentali da adottare 
- assume ogni altra misura e risponde 
alle richieste eventualmente avanzate 
dalle strutture istituzionali impegnate 
nella risoluzione dell’emergenza. 
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Ricevuta comunicazione di cessato 
allarme, il Sindaco, anche tramite il 
ROC: 
- comunica alla Prefettura, alla Regione 
tel. 800.061.160 e mail sala operativa, 
alla Provincia (se allertate), nonché alle 
strutture ed alla popolazione la 
cessazione dell’emergenza 
- procede ad un sopralluogo sul territorio 
comunale, in particolare su quello 
prossimo allo scenario incidentale, 
anche al fine di adottare le misure di 
salvaguardia e di tutela sanitaria che si 
rendessero necessarie 
- predispone il report degli interventi 
realizzati e delle azioni intraprese. 
 

 

 La Polizia Locale dispone i blocchi 
e la viabilità alternativa, nonché le 
transennature e la segnaletica 

 Il ROC convoca le squadre 
operative locali (in caso di richiesta 
di ulteriori forze, queste potranno 
essere dirette dal Coordinatore 
Territoriale delle Operazioni, cfr. 
pag. 79) 

 Il Sindaco emette le ordinanze del 
caso e le comunica al PCA, al 
Centro Coordinamento ed alle 
strutture sovraordinate attivate 
(Prefettura, Regione e Provincia) 

 I Volontari si mettono a 
disposizione per supporto logistico, 
per presidio dei cancelli, per le 
comunicazioni alla popolazione da 
parte del Sindaco e per ogni altra 
necessità 

 Il Sindaco monitora ed aggiorna la 
situazione 

 Aggiorna le strutture sovraordinate 
 Chiede rinforzi, se del caso 
 Concorda i comunicati ala 

popolazione 

 Il ROC aggiorna la modulistica ed il 
diario delle operazioni 

 Il Sindaco emette avviso di cessato 
allarme alla Prefettura, alla regione 
ed alla Provincia (se allertate), 
nonché alle strutture ed alla 
popolazione 

 Verifica sul territorio per l’emissione 
di ordinanze, con l’ausilio della 
struttura comunale 

 Il ROC predispone il report 
dell’intervento, in base alla 
modulistica ed al diario delle 
operazioni.  
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Il modello d’intervento è modulato sull’attivazione da parte del Comune di Bordolano 
o della Prefettura per uno scenario di evento in atto o in via cautelativa, ad esempio 
qualora si configuri uno “stato di preallarme” derivato da “eventi che, per la vistosità 
o fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di 
sostanze pericolose) vengano percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, 
sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia 
ritenuti pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente” (dal PEE). 
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Sindaco 

 

 
 

 
 Viene allertato dal Comune di Bordolano e/o dalla 

Prefettura per possibili eventi sul proprio territorio 
o per la predisposizione di cancelli sull’asse viario 
di competenza. 

 Mette in allerta la propria struttura (in particolare 
la Polizia Locale) secondo le indicazioni ricevute e 
dispone con gradualità e se il caso: 

o i blocchi stradali (“cancelli” secondo il 
PEE o le indicazioni) 

o l’attivazione del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile, dandone avviso alla 
Prefettura ed alla Provincia di Brescia 
nonché a Regione Lombardia 
(800.061.160) 

o l’informazione alla popolazione, sia diretta 
che indiretta mettendo a disposizione un 
operatore al centralino del Comune 

o le eventuali ordinanze di sgombero ed 
interruzione dei sevizi 

o l’attivazione delle aree di ricovero 
o se richiesta, la predisposizione di un’area 

per le forze di soccorso 
 Si conforma alle misure disposte dal Comune di 

Bordolano, tenendosi in costante contatto con il 
Sindaco 

 Se convocato, prende parte al Centro di 
Coordinamento anche tramite delegato 

 Informa costantemente le Prefetture di Cremona e 
di Brescia (salvo diverse disposizioni) sulle misure 
adottate e sulle eventuali difficoltà riscontrate 

 Attiva il COC/UCL, se lo ritiene opportuno per la 
complessità delle azioni, per il numero degli attori 
e per la consistenza delle strutture coinvolte 

 Chiude l’emergenza su revoca dello stato di 
allarme esterno. 
 

 
 
 
 

Sindaco Roc  Strutt.Com PL /Oper. 

Il  modello di intervento  PEE Stogit Bordolano 
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Struttura Comunale/  
Responsabili di Servizio 

 
 

 
 Agiscono secondo le indicazioni provenienti 

dal Centro di Coordinamento ed in conformità 
alle misure disposte dal Comune di 
Bordolano, coadiuvando il Sindaco nelle sue 
azioni (vedi sopra) 

 Organizzano i servizi modulandoli secondo le 
esigenze; in particolare, con gradualità e se il 
caso: 

o potenziano il centralino ed 
individuano un numero telefonico con 
operatore formato in grado di fornire 
le prime risposte alla popolazione, 
indicando i comportamenti da seguire 

o predispongono le ordinanze del caso 
o curano l’individuazione e 

l’allestimento di aree di ricovero o a 
disposizione delle forze di soccorso 

 Prendono parte al COC/UCL, se attivato; in 
ogni caso, sovrintendono alle funzioni 
assegnate per i servizi di competenza 

 

 
Polizia Locale 

 
 

 
 Secondo quanto previsto dal PEE, invia un 

proprio rappresentante presso il PCA (Posto 
Comando Avanzato) 

 Concorre alla realizzazione del piano dei posti 
di blocco (che è attivato dal Sindaco di 
Bordolano), seguendo le istruzioni del PEE o 
quelle eventualmente fornite dal Sindaco 

 Concorre alla realizzazione di qualsiasi 
misura stabilita dal Sindaco 

 

 
Gruppo Comunale di 
Protezione Civile/ Volontari 
 
 
 
 
 

  
 Su attivazione del Sindaco sul territorio di 

competenza, concorre alle attività di tipo 
logistico, comunicazioni radio, gestione dei 
centri di raccolta della popolazione, 
informazione ed assistenza alla popolazione, 
eventuali trasporti finalizzati soprattutto alla 
sicurezza delle fasce deb0oli (Casa di Riposo, 
Scuole, minori, ecc.), supporto alle Forze 
dell’Ordine per il presidio dei cancelli 

 Concorre alle attività di soccorso alle quali è 
chiamato dal Direttore dei Soccorsi e con il 
coordinamento del PCA oppure alle 
indicazioni del Coordinatore Territoriale delle 
Operazioni se presente (cfr. pag. 79). 
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ROC/  
Funzionario Incaricato 

 
 
 

 
 Coadiuva il Sindaco nelle azioni da 

intraprendere e nei contatti con gli Enti 
coinvolti nella gestione dell’evento 

 Se delegato, partecipa al Centro di 
Coordinamento e/o tiene i contatti con il 
Comune di Bordolano per il continuo 
aggiornamento sulla situazione 

 Redige un diario delle operazioni nel territorio 
di Quinzano, tenendo traccia di tutti gli eventi 
e le azioni 

 Di concerto con il Sindaco, formula le 
informative per la popolazione, in particolare 
quelle che saranno fornite dall’operatore 
telefonico del Comune che dovrà rispondere 
alle esigenze conoscitive dei cittadini 
correlate all’emergenza in atto. 

 Qualora vengano richieste ulteriori risorse di 
volontariato, si raccorda con il Coordinatore 
Territoriale delle Operazioni (cfr. pag. 79) 

 
 
 
 

Il PEE prevede due possibili modelli di allertamento per le persone presenti nelle 
“zone di attenzione”, che sono comunque esterne al territorio quinzanese: 
l’evacuazione in direzione opposta rispetto all’azienda (suono intermittente di sirena 
per almeno 3 minuti) ed il riparo al chiuso (suono continuo di sirena per almeno 3 
minuti). In quest’ultimo caso, la popolazione che si trova nell’are di attenzione dovrà 
immediatamente rientrare nelle proprie abitazioni o in altro luogo chiuso avendo cura 
di: 

 chiudere ogni uscita ed apertura verso l’esterno 
 non usare apparecchi che possano formare scintille 
 disattivare l’impianto elettrico e l’erogazione del gas 
 arrestare l’eventuale impianto di aerazione o condizionamento 
 attenersi alle istruzioni che verranno diramate dalla Protezione Civile, 

ricordando che i messaggi spesso incontrollati che provengono da altre fonti 
non accreditate o credibili, tendono a creare allarmismo e ad ingenerare 
confusione. 

 

Il sistema dei posti di blocco (cancelli) è articolato su tre livelli crescenti di sensibilità 
dal prossimo al distale. Quelli che riguardano il territorio quinzanese fanno 
riferimento: 
- Ponte sull’Oglio (nell’elenco dei posti di blocco di primo livello, per l’allestimento 

dei quali sono disponibili in prima battuta la Polizia Locale dell’Unione dei 
Comuni con sede in Casalbuttano e le Stazioni dei Carabinieri di Casalbuttano e 
Robecco d’Oglio); 

- SP IX all’altezza ditta Nordall, intersezione con terminale di Via Ciocca (secondo 
livello); 

-  rotatoria intersezioni per Brescia e Borgo San Giacomo (terzo livello). 
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Per quanto riguarda il rischio derivante da blackout importanti e prolungati, 
attualmente nessuna norma indica una specifica caratterizzazione delle soglie 
indicate nel prospetto sotto riportato in termini di durata delle interruzioni in relazione 
alle diverse possibili utenze sensibili. Esse dipendono quindi dal singolo evento, dal 
tipo di utenza sensibile e dai tempi previsti per il ripristino delle normali condizioni di 
alimentazione. In particolare, la situazione dovrà essere attentamente monitorata se 
la disalimentazione coinvolge strutture ospedaliere o persone dipendenti da 
apparecchiature elettromedicali presso il proprio domicilio, poli industriali 
(specialmente gli impianti chimici e petrolchimici), zone di difficile raggiungimento o 
aree di affollamento anche temporaneo (fiere, feste, mercati, centri sportivi, sale, 
locali o spazi di intrattenimento, ecc.) e ciò in particolare per quanto concerne i 
possibili effetti-domino o sistemici. 
 
 

Soglia Descrizione 
Procedure di protezione civile 

per i Comuni 
  

 
 
Attenzione 
o vigilanza 

 

Blackout atteso di breve durata 
affrontabile dal  Gestore  con  
ordinarie  procedure di intervento 
interne al sistema elettrico (esclusa 
attivazione del PESSE, che è un 
provvedimento di amministrazione 
della rete) 

--- 
 

  
 
 
 
 
Preallarme 

Blackout potenzialmente evolutivo 
con tempi di attesa significativi, 
inizialmente affrontabile inter-
namente. Il Gestore informa 
tempestivamente gli uffici 
competenti, segnalando la gravità 
del possibile evento, l’area 
interessata ed ogni altro elemento 
utile ai fini della predisposizione dei 
più adeguati  interventi di soccorso. 
 

 

Il Sindaco viene allertato dal gestore o 
da un ente sovraordinato (Prefettura, 
Provincia,…) ed a sua volta: 
 allerta il proprio sistema di 

protezione civile (Gruppo Comunale) 
 comunica alla Prefettura, alla 

Provincia ed eventualmente alla 
Sala Operativa Regionale ogni 
situazione di rilievo 

 dispone come segue in 
conseguenza dell’evolversi della 
situazione 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allarme 

Inefficacia di intervento su evento 
inizialmente minore che fa supporre 
con sufficiente probabilità il 
verificarsi di un blackout grave; 
oppure improvviso blackout grave 
del sistema. Una volta allarmati gli 
uffici competenti, si da luogo 
all’eventuale attuazione del piano di 
emergenza di protezione civile. 
 

 

 La Polizia Locale presidia incroci e 
tratti viari a rischio, in particolare a 
seguito del non funzionamento degli 
impianti semaforici e/o 
dell’illuminazione pubblica 

 Il ROC e l’U.T. dispongono l’impiego 
dei gruppi elettrogeni per le strutture 
essenziali (ospedali, case di cura, 
persone collegate ad 
apparecchiature elettromedicali, …), 
provvedendo al rifornimento di 
combustibile 

 Il Sindaco allerta il ROC per attivare  
il sistema di protezione civile 

 In base al Piano Comunale e su 
eventuale segnalazione dei Servizi 
Sociali, il ROC ed il Coordinatore 

Modello di intervento in caso di blackout  
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con i Volontari fanno fronte a 
situazioni critiche (vedi Anagrafe 
Fragilità e persone collegate ad 
apparecchiature elettromedicali) 

 Il Sindaco, direttamente o tramite gli 
uffici, tiene i contatti con gli Enti 
sovraordinati, in particolare con la 
Prefettura per il controllo del 
territorio con le Forze dell’Ordine. In 
caso di mancanza di copertura 
telefonica, i contatti verranno 
mantenuti attraverso sistemi 
alternativi  (stazioni radio, staffette, 
ecc.). 
 

 

Emergenza 

 
Blackout ad evoluzione rapida le cui 
azioni di  protezione interne 
finalizzate a  dare soluzione al 
problema risultano inefficaci; si ha il 
prodursi di un grave scenario 
incidentale. Si dà luogo 
all’attuazione del piano di 
emergenza di protezione civile.  
 

 

 Il Sindaco attiva le misure ritenute 
più opportune, secondo la gravità 
dell’evento ed applicando il Piano 
d’Emergenza Comunale per eventi 
non prevedibili 

 Il Sindaco con il ROC diffonde 
comunicati ed informative alla 
popolazione mediante manifesti, 
Volontari, Agenti di P.L. 

 I Volontari mantengono in efficienza 
i gruppi elettrogeni per le strutture 
sensibili  

 I Volontari monitorano il territorio e 
le situazioni a rischio (Anagrafe 
Fragilità) 

 Gli uffici comunali attivano locali 
per l’eventuale ricovero temporaneo 
della popolazione vulnerabile ed il 
personale per l’assistenza 

 I Servizi Sociali e l’ U.T., anche con 
il supporto della Polizia Locale e dei 
Volontari, verificano la situazione di 
edifici scolastici, centri per anziani, 
centri servizi e collaborano per 
facilitare l’eventuale rientro a casa 
delle persone 

 Se il blackout provoca interruzione 
prolungata di approvvigionamento 
d’acqua potabile, il Sindaco emette 
le opportune ordinanze (limitazione 
d’uso, bollitura dell’acqua) o 
provvede per un approv-
vigionamento idrico potabile 
sostitutivo (autobotti, batterie di 
rubinetti installati su derivazioni 
attive, sacchetti monouso, …) 

 Il Sindaco, direttamente o tramite gli 
uffici, tiene i contatti con le strutture 
sovraordinate, come sopra indicato. 
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La procedura legata a tale evento è particolarmente complessa, a fronte anche del 
numero degli attori coinvolti; per quanto riguarda espressamente la struttura 
comunale, il modello d’intervento su questo specifico scenario è modulato sulla 
scorta delle indicazioni del Piano della Prefettura di Brescia e si configura come di 
seguito riportato. Nell’estensione del presente Piano comunale si ritiene che la 
procedura potrebbe essere utilizzata, con gli opportuni aggiustamenti, anche per 
rinvenimento di materiale bellico inesploso. 
 
Si ricorda che l’accesso alle zone sospette o dichiarate contaminate è consentito 
solo a personale dotato di specifici DPI e competenze (generalmente appartenente 
ai Vigili del Fuoco). Forze di Polizia ed organismi di protezione civile possono 
operare unicamente in supporto nella cosiddetta “zona bianca”. 
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Sindaco  

 
 

 
 In caso di rinvenimento o sospetto rinvenimento 
di sorgente  generica  sul  proprio territorio,  contatta 
immediatamente   (per  via telefonica,  facendo  poi 
seguire un fax) : 

o Vigili del Fuoco (VVF) al 112/115 e si 
attiene alle loro prime indicazioni 
o Prefettura 
o ARPA 
o ATS 
o Provincia di Brescia 
o Regione Lombardia  
o se il caso (rinvenimento  entro luogo  di   
      lavoro) il DPL 

 In caso di allertamento da parte della Prefettura, 
dei VVF o di altre strutture, si attiene alle istruzioni 
impartite e provvede: 

o all’attivazione degli uffici e delle strutture di   
protezione civile 
o all’interdizione cautelativa dell’area  
indicata  con predisposizione di “cancelli” entro 
una  larga zona di sicurezza, tramite Polizia 
Locale,  Forze dell’Ordine  ed eventualmente 
volontari di protezione civile 
o alla propria partecipazione al Centro 
Coordinamento eventualmente convocato 
o a mettere a disposizione la struttura 

                   comunale per le attività del COC/UCL 
 

 
Polizia Locale 

 
 Isola la sorgente (distanza cautelativa di prima 

approssimazione: raggio di 50 m.) ed allontana le 
persone 

 

Sindaco ROC Operativi 

Modello di intervento per rinvenimento di sospetta sorgente radioattiva 
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Gruppo Comunale 

 
 Si mette in preallerta ed a disposizione per lo 

svolgimento di eventuali funzioni di supporto 
(esclusivamente nella Zona Bianca) 

 
 
ROC/ 
Funzionario 
incaricato 

 
 Coadiuva il Sindaco nella gestione della preallerta e 

mantiene i contatti con le strutture sovraordinate 
 Imposta e redige un diario delle operazioni e della 

corrispondenza, anche telefonica 
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Sindaco 

 
 Attiva le strutture comunali operative di protezione 

civile (Polizia Locale, Ufficio Tecnico, Volontariato, 
ecc.), che opereranno secondo quanto previsto dal 
Piano prefettizio e secondo disposizioni impartite dalla 
direzione tecnica dell’evento 

 Partecipa direttamente o con un proprio 
rappresentante al CCS (Centro Coordinamento 
Soccorsi a livello provinciale), al Centro di 
Coordinamento (a livello sovracomunale) ed al 
COC/UCL 

 Predispone tutti gli atti e le ordinanze necessari 
 Predispone e/o rafforza i cancelli (blocchi stradali) alla 

zona di cautela e dispone per la viabilità alternativa 
 Informa, di concerto con il Prefetto, la popolazione 

sull’evento e comunica le misure di radioprotezione 
(mentre l’informazione ai mass-media è di 
competenza esclusiva del Prefetto) 

 Attua l’evacuazione assistita della popolazione 
 Dispone l’utilizzo delle aree di ricovero della 

popolazione 
 Si mantiene in costante contatto con la Prefettura, 

direttamente o tramite il CCS 
 Dispone l’adozione dei provvedimenti proposti dai 

tecnici e/o dai VVF che si rendessero necessari (ad 
esempio, il blocco delle attività agricole e zootecniche, 
il divieto di vendita di alcune tipologie di alimenti, 
misure di protezione per la popolazione, ecc.) 

 

 
ROC/ 
Funzionario 
incaricato 
 

 
 Supporta il Sindaco nella gestione dell’evento (vedi 

sopra) e prende parte  al COC/UCL 
 Supporta la struttura comunale  
 

 
Polizia Locale 

 
 Presidia i cancelli d’ingresso alla Zona Gialla, 

allontanando le persone 
 Coadiuva la Polizia Stradale e le Forze dell’Ordine, 

sempre nel solo ambito della Zona Bianca 
 Prende parte al COC/UCL 
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Ufficio Tecnico 
 
 

 
 Predispone le cartografie ed i rilievi tecnici richiesti 
 Prende parte al COC/UCL 
 

  
Gruppo Comunale  
 
 

 
 Fornisce supporto per il presidio dei cancelli, 

esclusivamente nella Zona Bianca e/o per la 
logistica, per l’assistenza e l’informazione alla 
popolazione 

 Fornisce ogni altro supporto richiesto dal Direttore 
Tecnico dei Soccorsi e/o dal COC/UCL 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le cosiddette “emergenze ambientali” si configurano come un elemento trasversale 
ad ogni forma di rischio tecnologico: l’interazione fra la “naturalità” di un ambito e le 
pressioni antropiche che su essa si esercitano può dar luogo alle suddette, definite 
come situazioni caratterizzate da tre condizioni fondamentali, che devono essere 
tutte presenti:  
-  l’interessamento delle matrici ambientali (acqua, aria e suolo); 
-  la pericolosità per l’immediata incolumità delle persone, dei beni, delle strutture o 

dell’ambiente stesso; 
-  la necessità di mettere in atto interventi eccezionali ed urgenti. 
Pertanto, con il termine “emergenza ambientale” si intendono tutte quelle situazioni 
ad insorgenza rapida e prognosi infausta capaci di creare nell’immediato un danno 
alla salute ed all’incolumità degli esseri viventi o ai beni ambientali e materiali. Non 
si tratteranno quindi, per quanto assolutamente rilevanti, quei casi in cui 
l’inquinamento abbia caratteri di cronicità e la cui soluzione richieda interventi 
strutturali programmabili e gestibili a lunga scadenza (ad esempio risanamento della 
qualità delle acque, problema nitrati, ecc.). 
 
L’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) della Lombardia ha 
messo a punto delle linee guida sulla materia21 , esplicitando alcuni casi tipici che 
rientrano specificatamente nel campo d’azione dell’intervento straordinario (diverso 
dalla normale attività d’istituto), per cui è prevista un’attivazione mediante il Sistema 
per la Risposta alle Emergenze (SRE) h24 per 365 giorni all’anno tramite la Sala 
Operativa di Regione Lombardia: 
 contaminazione di corpi idrici superficiali; 
 contaminazione di condotte fognarie (ad esempio, scarici idrici irregolari 

provenienti da insediamenti produttivi); 
 scarico, sversamento, abbandono di sostanze e/o rifiuti e/o materiali inquinanti o 

potenzialmente tali; 

                                                 
21 Arpa Lombardia, “Linee Guida per la segnalazione delle Emergenze Ambientali in Regione 
Lombardia”, Maggio 2015 - Rev. 2. 

Modello di intervento per emergenze ambientali 
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 inquinamento atmosferico  che si manifesti sotto forma di episodi acuti e/o 
particolarmente gravi di disagi irritativi/olfattivi; 

 incidenti con compromissione ambientale in ambito produttivo o di servizi (ad 
esempio, fuoriuscite di sostanze pericolose in impianti o depositi, incidenti, 
esplosioni); 

 incidenti con compromissione ambientale durante il trasporto (incidenti stradali e 
ferroviari con rilascio di inquinanti); 

 rinvenimento di sorgenti radioattive; 
 emergenze ambientali connesse ad atti volontari; 
 in linea generale, in tutti i casi contingibili ed urgenti in cui l’ambiente può 

rappresentare un bersaglio o un veicolo di danno verso le persone. 
 
Da tale elencazione, per quanto non esaustiva, emerge con evidenza che non 
rappresentano emergenze ambientali le molestie olfattive ed acustiche derivanti da 
impianti produttivi con carattere di periodicità o cronicità, i disagi derivanti dai campi 
elettromagnetici e tutte le evenienze, anche critiche, che possono essere affrontate 
durante il normale svolgimento di compiti d’istituto: per esse andrà pertanto seguita 
la procedura ordinaria di segnalazione ad ARPA, che interverrà in orario di servizio. 
Restano invece totalmente escluse dalle competenze dell’Agenzia Regionale attività 
connesse ai controlli di salubrità dei luoghi di lavoro, di alimenti ed acque potabili, le 
disposizioni di natura igienico-sanitaria, gli sversamenti in fognatura, le situazioni di 
instabilità strutturale o di crollo, ecc., sempreché non siano anche solo 
potenzialmente legate a possibili situazioni di danno ambientale o appartengano a 
casistiche per cui Arpa sia chiamata ad esprimere uno specifico supporto dagli 
organi del Servizio Sanitario Nazionale, dalle Forze dell’Ordine o dalla Magistratura. 
 
Per quanto riguarda le emergenze ambientali - ovvero quelle situazioni di grave 
urgenza relative ad eventi anche solo potenzialmente atti a ledere la pubblica 
incolumità o l’equilibrio ambientale in modo repentino e massiccio e che pertanto 
richiedano una risposta indifferibile - , si rileva che ARPA non è un organo di 
soccorso e pertanto il suo intervento deve considerarsi quale strumento di 
supporto alle decisioni dell’Ente chiamante, attraverso il prelevamento di campioni, 
l’individuazione di eventuali sostanze inquinanti, l’acquisizione di tutte le informazioni 
utili per l’adozione di provvedimenti emergenziali e una valutazione del danno 
ambientale. Per tale ragione, i tecnici operano solo in condizioni di sicurezza 
(diversamente la competenza passa ai VVF) e mai in autonomia: è pertanto 
necessaria la presenza sullo scenario dell’evento anche dell’istituzione attivatrice e/o 
delle strutture di primo soccorso, al fine “di garantire, inoltre, una adeguata 
conoscenza dei luoghi e dei possibili rischi connessi alla situazione in atto”. 
 
Dalle Linee Guida vers. 02 maggio 2015 si schematizzano alcune situazioni tipiche 
che possono richiedere l’intervento di ARPA (il richiamo dell’ultima riga sulle sorgenti 
radioattive è un’interpolazione del presente Piano): 
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Evento Attività tecniche Attività di supporto decisionale 

Inquinamento in 
corpi idrici 
superficiali 

   individuazione natura e origine 
 prelevamento campioni 

 

    informazioni all’Autorità     
competente per adozione di 
provvedimenti 

 valutazione danno ambientale 
 

Inquinamento 
atmosferico 

 individuazione natura e origine 
 verifiche   tecniche  e ammini-  
       strative (la valutazione sanitaria      
       spetta all’ATS) 
 rilievi analitici e relazione 

tecnica  di accertamento  

 informazioni all’Autorità 
competente per adozione di 
provvedimenti 

 valutazione danno ambientale 

Incendi 

 valutazione della pericolosità 
per  acqua, aria e suolo 

      controllo della ricaduta dei          
     prodotti di combustione 
     valutazione dell’irraggiamento    
    termico delle strutture 
     controllo corretto smaltimento 
    acque di spegnimentgo     
     valutazione con VVF  per  event. 
    evacuazione della popolazione 

 informazioni all’Autorità    
competente per adozione di 
provvedimenti 

 valutazione danno ambientale 
  indicazioni su eventuale evacua-

zione popolazione 

Sversamento  
sul terreno 

 identificazione sostanza 
  identificazione pericolosità 
  inertizzazione della sostanza 
  stima della contaminazione 

delle matrici ambientali 

 informazioni all’Autorità compe-
tente per adozione di 
provvedimenti 

 indicazioni per circoscrivere la 
zona 

 valutazione  danno ambientale 

 

Rifiuti 
(solo se si sospetta 
radioattività o se 
pericolosi e non 
bonificabili con 
prescrizioni 
standard) 

 

  identificazione sostanza 
  identificazione pericolosità 
    acquisizione elementi di prova     
        per identificazione del respon- 
        sabile 

 

 informazioni all’Autorità compe-
tente per adozione di 
provvedimenti 

  prescrizioni per la bonifica del 
sito 

Incidente stradale 
con rilascio 
sostanze 

 identificazione sostanza 
 identificazione pericolosità 
   stima della contaminazione  
       matrici ambientali      

 informazioni all’Autorità compe-
tente per adozione di 
provvedimenti 

  indicazioni per circoscrivere la 
zona e limitare i danni 

 

Amianto 
(solo nel caso di 
dispersione per 
eventi improvvisi 
quali  incendi o 
crolli. Altrimenti: 
gestione ordinaria) 
 

  vedi eventi scatenanti specifici 
 

  vedi eventi scatenanti specifici 

 

Sorgenti orfane 
radioattive 
 

  vedi Piano prefettizio   vedi Piano Prefettizio 
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Modello d’intervento 
 
Il modello d’intervento prevede ovviamente solo la matrice dell’emergenza in atto ed 
un ridotto numero di attori, almeno nella prima fase; qualora l’intervento diventasse 
più complesso (ad esempio con la necessità di istituire cancelli o evacuare la 
popolazione), trova applicazione il modello per l’evento imprevedibile. Si ricorda che 
le procedure conseguenti al rinvenimento di sospetta sorgente radioattiva hanno 
carattere di specialità e sono normate da apposito Piano Prefettizio (cfr. infra) 
 
L’attivazione va effettuata da parte degli enti istituzionali, che possono raccogliere 
indicazioni dai cittadini ed attuare previamente valutazioni e verifiche di fondatezza. 
In passato la segnalazione andava trasmessa direttamente ad Arpa, mentre a 
partire dal 2 luglio 2012 va inoltrata alla Sala Operativa di Protezione Civile della 
Regione Lombardia chiamando il numero 800.061.160 attivo h24 per 365 giorni 
all’anno. In alternativa, è anche possibile inviare via mail a 
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it  . La Sala Operativa, ricevuta la 
segnalazione, la valuta e la inoltra al SRE di Arpa.  
 
La segnalazione, chiara e circostanziata, deve riportare almeno i seguenti elementi: 

- nome e cognome del chiamante con recapito telefonico 
- Ente di appartenenza 
- funzione all’interno del proprio Ente 
- breve descrizione dell’evento 
- aree coinvolte ed interessate e loro localizzazione (Comune ed indirizzo) 
- data del rilievo del fenomeno e se lo stesso è ancora in atto 
- corso d’acqua interessato (per inquinamento in fiume o vaso) 
- probabile fonte emissiva (per molestie olfattive) 
- eventuale presenza di altri Enti e loro numero di telefono 
- nome e numero di cellulare del tecnico o funzionario/i (VVF, CC, ecc.) 

presenti sul posto. 
 
 



 139 

A
L

L
A

R
M

E
 

 
Uffici comunali/intercomunali 

 
 

 
 Rilevano la situazione oppure ricevono la 

segnalazione da cittadini  
 Verificano la fondatezza della 

segnalazione attraverso le proprie strutture 
 Se il caso, attivano subito le strutture di 

primo soccorso 
 Se il caso rientra tra quelle previsti per le 

emergenze ambientali, richiedono 
l’intervento di Arpa contattando la sala 
Operativa della Protezione Civile regionale 
al n. 800.061.160 - via  mail all’indirizzo 
salaoperativa@protezionecivile.regione.lo
mbardia.it ), indicando tutti i dati della 
check-list segnalazione: 
-  generalità del chiamante e telefono 
-  Ente di appartenenza 
-  funzione all’interno dell’Ente 
-  breve descrizione dell’evento 
-  aree interessate e localizzazione 
-  data o ore dell’evento e se in atto 
-  corso d’acqua interessato  
-  probabile fonte emissiva  
-  ev. presenza di altri Enti e referenti 
- nome e telefono del funzionario 

presente sul  posto 
 Si spostano o inviano sul posto un 

funzionario o un referente dell’Ente 
  Assumono i provvedimenti suggeriti dagli 

organi tecnici e/o di soccorso: ordinanze, 
ingiunzioni nei casi più semplici, oppure 
eventuale chiusura di strade, delimitazione 
di zone, evacuazione della popolazione, 
convocazione UCL: in queste evenienze, 
attivano di conseguenza la struttura 
comunale ed il proprio sistema di 
protezione civile secondo le procedure 
dell’evento imprevedibile. Il caso di 
rinvenimento di sospetta sorgente 
radioattiva segue una procedura 
specifica definita da Piano Prefettizio 
(vedi) 
 

 
Uffici comunali/intercomunali  

  
 Supportano il Sindaco nella gestione 

dell’evento (vedi sopra)  
 Supportano la struttura comunale  
 

 
Polizia Locale 
(se attivata) 

 
 

 
 Presidia eventuali  cancelli, allonta-nando 

le persone 
 Coadiuva la Polizia Stradale e le Forze 

dell’Ordine 
 Prende parte al COC/UCL, se costituito 
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Ufficio Tecnico 
(se attivato) 

 
 

 
 Predispone le cartografie ed i rilievi tecnici 

richiesti 
 Prende parte al COC/UCL 
 

  
Operativi 
 

 
 

 
 Forniscono supporto per il presidio dei 

cancelli 
 Forniscono supporto logistico, se 

richiesto, agli organi tecnici 
 Forniscono supporto per l’allertamento, 

l’informazione e l’assistenza alla 
popolazione, se il caso 

 Forniscono supporto per un’eventuale 
evacuazione 

 Forniscono ogni altro supporto 
richiesto 
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LA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO  
___________________________________________________________________ 

 
“Un uomo vuole appendere un quadro. Ha il 
chiodo, ma non il martello. Il vicino ne ha uno, 
così decide di andare da lui e di farselo prestare. 
A questo punto gli sorge un dubbio: E se il mio 
vicino non me lo vuole prestare? Già ieri mi ha 
salutato appena. Forse aveva fretta, ma forse la 
fretta era soltanto un pretesto ed egli ce l'ha con 
me. E perché? Io non gli ho fatto nulla, è lui che 
si è messo in testa qualcosa. Se qualcuno mi 
chiedesse un utensile, io glielo darei subito. E 
perché lui no? Come si può rifiutare al prossimo 
un così semplice piacere? Gente così rovina 
l'esistenza agli altri. E per giunta si immagina 
che io abbia bisogno di lui solo perché possiede 
un martello. Adesso basta! E così si precipita di 
là, suona, il vicino apre, e, prima ancora che 
questo abbia il tempo di dirgli "buongiorno", gli 
grida: "Si tenga pure il suo martello, villano!"” 

Paul Watzlawick, 
“Istruzioni per rendersi infelici” 

 

 
 
 
La comunicazione del rischio, se ben gestita, è uno degli strumenti in grado di 
veicolare conoscenza in periodo di normalità e di far superare lo stato di crisi. 
Evidentemente, la diversità dei momenti si traduce in un approccio assolutamente 
diverso, con strumenti, metodologie, stili e contenuti modulari, appropriati e 
congruenti secondo il target, il contesto comunicativo, il set ed il setting. Per questa 
ragione, è opportuno trattare distintamente l’ambito comunicativo, un ambito che 
faticosamente trova spazio in strumenti programmatori ma che nondimeno assume 
una grande ed ancora misconosciuta importanza. 
 
 
 

 
Come noto, la comunicazione è un processo bidirezionale che non può fare a meno 
della verifica di ritorno (il cosiddetto “feedback”), un processo che si costruisce 
anche attraverso segnali non verbali, improntati al tono, alla punteggiatura delle 
sequenze ed al grado di consapevolezza dell’emittente e del ricevente: in ambito 
istituzionale, per molto tempo si è ritenuto che essa si riducesse al semplice canale 
trasmissivo di un messaggio con caratteristiche di assertività, imperio ed 
autoreferenzialità, precludendosi così spesso la possibilità di produrre conoscenza, 
aprire canali, supportare buone pratiche “dal basso”.  
 
Per comunicare il e sul rischio, un Comune deve sviluppare schemi ed approcci 
originali, basati sulle esigenze della propria comunità, sulla propria cultura 

La comunicazione del rischio in tempo ordinario 
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organizzativa, su modularità e trasparenza: la tentazione di utilizzare in blocco 
procedure sviluppate per altre tematiche può essere forte, ma raramente porta ai 
risultati desiderati. In letteratura22 vengono evidenziati alcuni consigli sulla strategia 
preliminare: 
 progettare un programma integrato di comunicazione:  

o a chi (alla popolazione indistintamente, ai ragazzi delle scuole, agli 
anziani, ecc.);  

o  cosa (i rischi in generale, i livelli di approfondimento, i comportamenti da 
assumere in teoria o con una parte pratica, ecc.); 

o come (dépliant, assemblea, intervento nelle scuole o in sedi particolari, 
evento durante un’esercitazione, attraverso i social, ecc) si vuole 
comunicare. Stilare un programma significa individuare metodi e 
strumenti appropriati per ogni fase, con garanzia di una maggiore 
incisività rispetto ad un’azione magari generosa, ma che rischia di non 
interagire con i destinatari e di restare quindi lettera morta. 

 Valutare i “bisogni formativi”, ovvero le richieste di conoscenza che provengono 
dal contesto e far leva su situazioni e/o casi concreti e reali per stimolare 
curiosità ed approfondimento. Allo stesso modo, è sempre necessario verificare 
il “ritorno” in termine di raggiungimento degli obiettivi prefissati (acquisizione di 
conoscenze e/o competenze, modifica di comportamenti, ricaduta didattica, 
gradimento, ecc.) 

 Adattare la comunicazione in base alle esigenze di un pubblico mirato (target) e 
non della fonte di informazione. Il pericolo è quello di volere dire tutto, subito e 
senza tener conto della realtà e del vissuto dell’uditorio. Il messaggio deve 
essere chiaro ed adeguato, privo di tecnicismi anche se non banalizzato, 
centrato sui punti principali: gli approfondimenti verranno di conseguenza, 
spesso a richiesta dello stesso pubblico. E’ pertanto necessario rispettare i 
tempi, le aspettative ed i contenuti della domanda d’informazione espressa dal 
territorio. Tenere presente che, in genere, le persone si aspettano risposta a tre 
domande fondamentali che s’incardinano sulla fonte di pericolo, sulla frequenza 
attesa e sugli scenari d’impatto. Detto in termini più facilmente spendibili: cosa 
può succedere? Qual è la probabilità che accada? Se dovesse succedere, quali 
sarebbero le conseguenze? 

 Riconoscere la validità dell’esperienza dei destinatari e di una molteplicità di 
prospettive: ad esempio, sovente gli anziani sono depositari di una memoria 
storica e territoriale di tutto rispetto sui pericoli e sulle matrici ambientali, nonché 
di criteri di sicurezza facili ed efficaci, radicati nella cultura del luogo. 

 Affrontare l’aspetto organizzativo dell’Istituzione: le risorse che possono essere 
messe in campo ed i livelli motivazionali. L’ambito economico non è vincolante: 
con pochi soldi e molta creatività possono essere realizzati progetti d’impatto, 
coinvolgendo vari soggetti sociali in ruoli di protagonismo. Ad un livello 
informativo di base, per esempio, il Comune di Quinzano ha utilizzato come 
veicolo di comunicazione di buoni comportamenti in caso di eventi emergenziali 
la mappa-stradario del paese, prodotta a costo zero per l’Ente, che è stata 
inviata a tutti i nuclei familiari e che ha discrete probabilità di conservazione e 
consultazione nel tempo. 

 La comunicazione è un processo complesso che richiede alla base un rapporto 
di fiducia e dei tempi di maturazione: creare ponti, aprire canali, ricercare 
collaborazioni con altri soggetti e con i media e, soprattutto, investire in 
trasparenza fornendo informazioni validate e coerenti. La proattività consente di 

                                                 
22 Per gli studi specifici in materia, sulla base dei quali è stato costruito il capitolo, vedi “Bibliografia e 
Fonti documentali”, in coda al presente documento. 



 143 

mantenere il controllo strategico della qualità informativa e di costruire in tempo 
ordinario un “patrimonio di credibilità” che sarà spendibile nell’emergenza, 
quando il rischio indotto dai “rumors” (ovvero le voci incontrollate) è più 
pericoloso e pressante di eventuali informazioni distorte in periodi di calma e 
facilmente contrastabili entro una normale cornice dialettica. 

 Investire in formazione: una comunicazione efficace parte da una previa 
comprensione delle caratteristiche del rischio, comprensione che va perseguita 
in modo dinamico e permanente, evolvendosi nel tempo (in base alle nuove 
acquisizioni scientifiche), nello spazio (in base alla diversa dimensionalità delle 
problematiche) e nel background socio-culturale dell’area (elevati tassi migratori, 
grandi insediamenti industriali, incremento o perdita di memoria storica, ecc.). 
Centrare la propria azione sulla competenza significa anche saper dar conto 
delle ragioni dei comportamenti che sottendono i rischi, con maggiore probabilità 
di ingenerare cambiamento: per esempio, i genitori sanno in genere che andare 
a prendere i bambini a scuola in seguito ad un evento senza conseguenze può 
ingenerare confusione, ma legittimamente ritengono che tale misura rappresenti 
un intervento cautelativo. Potrebbero essere più collaborativi se venissero 
informati sulle ragioni della necessità di un diverso approccio, nonché sulle 
misure di salvaguardia adottate dagli istituti scolastici e sulle considerazioni su 
cui esse vengono fondate. 

 Definire anche solo qualitativamente il “parametro di rischio accettabile”: ovvero, 
stabilire i livelli di rischio a cui è esposta la comunità e valutare gli aspetti che 
influenzano la percezione e l’accettabilità entro gli approcci estremi e contrari del 
negazionismo e dell’allarmismo. Può essere opportuno approfondire anche 
l’incidenza della sensazione di falsa sicurezza, ingenerata da condizioni culturali 
o, paradossalmente, dalla presenza di strutture ed azioni di mitigazione 
territoriale. 

 
Dal punto di vista operativo, alcuni stili comunicativi paiono destinati ad una 
maggiore incisività nel tempo: 
a) la chiarezza. Il messaggio centrale va espresso all’inizio e l’approfondimento 

“stratificato” a livelli: in questo modo chi ha poco tempo potrà appropriarsi del 
contenuto fondamentale, mentre chi ha necessità ulteriori potrà trovarsi 
comunque soddisfatto. Anche l’aspetto strutturale e sintattico ha il suo valore: i 
tecnicismi necessari vanno sempre spiegati e va tenuto presente che spesso i 
concetti in uso nelle analisi di rischio non rispecchiano le conoscenze di base. 

b) L’empatia. Il rispetto per le persone e per le loro preoccupazioni agevolano il 
processo di scambio comunicativo. Se le richieste travalicano il sapere o la 
competenza del comunicatore, l’ammissione spassionata e l’assicurazione di 
ulteriori approfondimenti creano più credibilità che una risposta incauta o 
distorcente. 

c) La correttezza. Garantire sempre l’adeguatezza dell’informazione veicolata, 
possibilmente citando le fonti, soprattutto qualora si ricorra a dati quantitativi il 
cui utilizzo non sempre rappresenta una garanzia assoluta di oggettività.23 

d) L’onestà intellettuale. La caratterizzazione dei rischi, la loro analisi ed i sistemi di 
mitigazione non garantiscono, per statuto, l’abbattimento assoluto del rischio. 
Ogni assunto scientifico si muove entro margini di “confidenza”: una quota 
d’incertezza è insita in qualsiasi processo e come tale va riconosciuta e trattata. 
Per tale ragione, al fine di evitare pericolose distorsioni della percezione, è 

                                                 
23 La tentazione di appoggiarsi alla “verità” incontrovertibile dei numeri può generare effetti perversi e 
veri e propri boomerang comunicativi: cfr. J.A. Paulos “Un matematico legge i giornali. Difendersi 
con la logica dai trucchi dell’informazione”. 
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anche consigliabile utilizzare con cautela il confronto fra rischi diversi, che 
vengono comunemente avvertiti in maniera differente. 

e) La possibilità di un ritorno, il cosiddetto feedback. Aprire un dialogo permanente 
e multicanale consente di verificare l’impatto della proposta comunicativa, 
testare l’acquisizione delle buone pratiche, apprendere informazioni e 
suggerimenti (la comunicazione è infatti un processo bidirezionale) nonché 
evidenziare eventuali criticità, tarando nuovamente il modello sulla base di dati 
nuovi, in un processo di costante revisione critica basata sulle domande e sulle 
esigenze del territorio. 

 

Entro tale cornice si situano le varie iniziative proposte da vari soggetti istituzionali 
(Dipartimento, Vigili del Fuoco, Istituti, ecc.) e primariamente indirizzate a bambini, 
ragazzi e giovani con un forte accento ludico-esperienziale  e con una metodologia 
induttiva di “imparare facendo”: anche il Settore Protezione Civile della Provincia di 
Brescia ha da tempo avviato un  “Progetto Scuola” che coinvolge il volontariato nella 
diffusione di una cultura della sicurezza e della cittadinanza attiva.  
 
 

 
Nella comunicazione in situazione di emergenza, bisogna essere consapevoli di una 
serie di accorgimenti particolari, perché ci si deve muovere in una condizione 
diversa dall’ordinario: “in un contesto in cui gli avvenimenti oggetto della 
comunicazione sono al tempo stesso in grado di condizionarne pesantemente il 
decorso tecnico facendo saltare tutti gli equilibri e, molto spesso, anche il normale 
andamento e funzionamento di organizzazioni, di impianti e di infrastrutture”  (P. 
Giuntella).  In mancanza di una comunicazione chiara ed efficace, lo stress genera 
risposte inefficaci e disorganizzate, con il risultato di creare un circolo vizioso di 
confusione, panico ed inadeguatezza ad affrontare la situazione con una visione il 
più possibile generale e strategica degli interventi.  
 
Nella “Direttiva Regionale Grandi Rischi” alcune pagine sono dedicate a questo 
aspetto e per la loro valenza possono essere applicabili in via analogica a 
qualsivoglia altra informazione dell’Autorità Pubblica in situazione di crisi, 
individuando alcune strategie quali la proattività (anticipare piuttosto che reagire, per 
non dare l’impressione di essere in balia degli eventi), l’autorevolezza (per creare un 
solido e credibile punto di riferimento), la chiarezza espositiva (avendo riguardo al 
target dei riceventi), la flessibilità nelle tattiche (ovvero l’utilizzo di diverse forme 
comunicative e canali mediatici),  la gestione unitaria ed univoca della 
comunicazione istituzionale con un portavoce accreditato, la robustezza ed 
affidabilità dei canali (garanzia della non distorsione del messaggio). Ogni attività 
comunicativa dovrà avere quindi ben chiaro perché, quando, come e chi deve 
comunicare.  
 
Da un punto di vista generale ed al fine di contenere gli effetti anche emotivi di un 
evento gravemente impattante che colpisca i canali tradizionali e maggiormente 
vulnerabili (tipicamente quelli telefonici, anche se la tecnologia implementa linee 
sempre più robuste), si segnala la possibilità di rendere disponibile alla popolazione 
senza vincoli orari l’accesso a sistemi di Wi-Fi pubblico, quale quello installato in 
Piazza Garibaldi. 

La comunicazione in situazione di emergenza 
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Perché comunicare 
Comunicare è importante per: 
 affermare che si è pronti ad operare e si sta operando, basandosi non su supposizioni ma su 

fatti ed imponendosi sulla ridda di messaggi incontrollati 
 stabilire la realtà dei fatti e, conseguentemente, per dare direttive di comportamento 
 restare in contatto con la popolazione e scambiare continuamente un positivo feed-back che 

promuova fiducia, autorevolezza, ascolto, considerazione. 
 
Cosa comunicare 
Stabilito il perché, bisogna sapere anche cosa comunicare, considerando che l’efficacia di ogni 
comunicazione è inscindibilmente connessa alla percezione del soggetto che la pone in essere ed al 
ruolo sociale che esso ricopre: 
 illustrare, anche e soprattutto in “tempo di pace”, le attività e la struttura operativa della 

Protezione Civile 
 riportare sempre i fatti, ovvero cosa è accaduto (indicando il luogo ed il tipo di calamità), 

quale è la situazione a tutti i livelli, cosa sta accadendo e cosa è prevedibile che accada. Il 
tempismo e la correttezza informativa nell’attuazione di questa fase è fondamentale per tutta la 
gestione successiva  

 comunicare cosa si sta facendo, come si sta operando, di quali risorse si dispone, quali 
interventi si metteranno in campo nell’immediato e quale è il programma di massima per il 
breve e lungo periodo 

 comunicare cosa deve fare la popolazione: una voce autorevole che dia indicazioni è il miglior 
antidoto contro il senso di smarrimento e di impotenza e la certezza di non essere soli di fronte 
all’evento  attiva le migliori risorse organizzative individuali e comunitarie delle persone, che 
sanno di poter far capo ad un punto di riferimento certo. 

 informare costantemente su come si evolve la situazione, indicando le finalità delle direttive 
ed i risultati conseguiti con i sacrifici richiesti. In questa fase è opportuno insistere su due 
aspetti: l’evoluzione dell’evento che ha scatenato la crisi ed i risultati ottenuti con gli 
accorgimenti posti in essere. 

 
Quando comunicare 
Se in tempo di pace è fondamentale creare una cultura di protezione civile mediante informative e 
prodotti mirati ed un’oculata scansione temporale, in stato di crisi la regola fondamentale è 
comunicare nell’immediatezza del fatto, utilizzando tutti i mezzi disponibili in quel preciso 
momento; la tempistica è poi condizionata dai contenuti della comunicazione 
 Comunicare “subito”: cioè poter dire che si è a conoscenza del problema, che si sta 

provvedendo, come si sta provvedendo e che informazioni dettagliate saranno diramate entro x 
minuti 

 Non appena si conoscono i primi fatti, comunicare quel che si sa, anche se si tratta di notizie 
scarne. Ritardare una comunicazione in funzione di una maggiore completezza è un errore, 
soprattutto dal punto di vista della percezione comunitaria: è meglio un susseguirsi di 
comunicazioni scarne ma tempestive, piuttosto che una sola comunicazione completa ma 
tardiva. 

 Quando si è definito, pubblicizzare il piano di intervento (in questo caso è meglio attendere di 
averlo definito, perché la sua non-discutibilità appare come un elemento di credibilità), 
insistendo sulla ricerca di collaborazione con chiunque possa fornire un contributo. 

 Quando si verificano evoluzioni e cambiamenti nell’evento o strutturali, comunicare con la 
popolazione ed i media con un flusso informativo tempestivo, ma mai frenetico (ad esempio, 
secondo le scansioni temporali mattina/pomeriggio/sera, possibilmente ad orari fissi), 
continuando comunque a mantener viva l’attenzione con periodici approfondimenti anche 
qualora la situazione tenda a stabilizzarsi. 
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Come comunicare 
In emergenza, esistono due distinte tipologie: la comunicazione interna, che è costituita da tutti i 
canali ed i contenuti operativi da attuare all’interno del sistema di soccorso e la comunicazione 
esterna, che è costituita da tutti i canali ed i contenuti da trasferire alla popolazione in caso di 
emergenza. Soprattutto nel rapporto con l’esterno, è importante che le modalità comunicative siano 
coerenti con le fasi di allertamento previste dal Piano di Protezione Civile (preallarme, allarme, 
emergenza), come è importante  adeguare ad esse l’impianto strutturale e contenutistico. 
 Focalizzarsi su argomenti specifici senza generalizzazioni (contestualizzare il rischio, cioè 

comunicarlo in relazione all’ambiente specifico entro cui si è rivelato) 
 Essere corretti, chiari, onesti, disponibili e trasparenti, riconoscendo le potenzialità della struttura 

d’intervento, i suoi limiti e l’ampia influenza che l’evento dannoso può avere sulle dinamiche 
sociali 

 Attenersi ai bisogni del pubblico: cognitivi (cosa sa), linguistici (come parla) e operativi (di cosa 
ha bisogno per agire), destinando specifiche strategie comunicative a particolari target di 
popolazione (ad esempio, cittadini stranieri) o a soggetti dpiù fragili (ad esempio, anziani, 
bambini, diversamente abili, ecc.) 

 Utilizzare comunicazioni “spersonalizzate” e non in prima persona, ovvero frasi del tipo “è 
accaduto, appare che, sembra che sia, alla luce dei fatti,” ecc.  

 Avvalersi di un unico portavoce che possa attingere a dati, cifre e informazioni e che si attenga 
alla comunicazione concordata. La forma della comunicazione è fortemente condizionata dallo 
status di chi la emette e dalla percezione di chi la riceve, nonché dalle sue conoscenze in merito: 
di ciò bisognerà tenere conto nella messa in campo di particolari tecniche di cattura 
dell’attenzione, soprattutto nelle prime fasi di un evento non ancora evidente nella sua portata o 
inatteso. 

 Proporre un’organizzazione gerarchica della comunicazione, in cui nelle prime righe si riportino 
le cose più importanti e nel seguito gli approfondimenti o i rinvii alle fonti a cui gli interessati 
possano accedere per maggiori informazioni non essenziali. 

 Utilizzare tutti i canali disponibili per raggiungere la popolazione al massimo grado: altoparlanti, 
informative radio, web, volantini, sito ufficiale, totem elettronici, ecc.  

 per mantenere la rete relazionale e soddisfare i fondamentali bisogni emotivo-comunicativi e di 
contatto in caso di defaillance delle linee telefoniche. 

 Per mantenere la rete relazionale e soddisfare i fondamentali bisogni emotivo-comunicativi e di 
contatto in caso di defaillance delle linee telefoniche, si rammenta l’utilità di rendere disponibile 
ai cittadini senza vincoli orari l’accesso al Wi-Fi pubblico (tipo quello installato in Piazza 
Garibaldi), dandone ampia pubblicità ed esplicitando le possibilità del canale.   

 
A chi comunicare 
Innanzitutto, si comunica alla popolazione. Ma è evidente che per fornire un servizio di qualità, che 
possa raggiungere tutta la comunità sociale, bisogna utilizzare una serie di canali, istituzionali o 
informali, che possano adeguatamente coprire il territorio ed i campi percettivi di ogni abitante. 
Pertanto, sempre con riferimento ai livelli di allertamento o allarme previsti dalle procedure del Piano 
in considerazione dell’evolversi degli eventi, sarà opportuno utilizzare altoparlanti, avvisi porta-a-
porta, manifesti murali, volantini, comunicati stampa, incontri con i media, comunicati ad emittenti 
radiofoniche o televisive locali, pubblicazione sui quotidiani locali o provinciali. Un’elencazione più 
puntuale ed esaustiva delle azioni da porre in essere sul campo, viene riportata nelle pagine 
successive. 
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PROCEDURE OPERATIVE 
PER LE COMUNICAZIONI IN EMERGENZA 

 
 
 

 
Le procedure operative per la comunicazione interna, ovvero quella che avviene fra 
le strutture di soccorso ed intervento, sono attuate primariamente per via diretta o 
per via radio e discendono dall’interdipendenza delle funzioni di supporto attivate in 
Sala Operativa a cui ogni struttura fa riferimento (eventualmente coordinate dalla 
Funzione telecomunicazioni) o dalle disposizioni emanate attraverso i suoi canali dal 
Sindaco quale Autorità locale di protezione civile.  
 
La radio è uno strumento monodirezionale: le comunicazioni devono essere chiare, 
concise e sintetiche; è sempre opportuno assicurarsi che l’interlocutore abbia 
compreso il senso del messaggio, soprattutto se opera in un contesto con rumore o 
disturbi di fondo. Sostanzialmente, una comunicazione radio è un’informativa breve 
ed esauriente che deve primariamente fornire il riferimento del chiamante e le 
indicazioni inerenti a cinque parametri fondamentali, secondo la “regola delle 5 W” di 
derivazione giornalistica ma ben nota agli operatori radio d’emergenza:  
 Where, dove (nome preciso della località) 
 When, quando (orario di osservazione) 
 What, cosa (l’evento che si intende segnalare) 
 Who, chi (eventuali persone ferite e/o elementi a rischio)  
 Why, perché e come (istruzioni per richieste particolari, ad esempio in caso di 

strada stretta non percorribile da mezzi di grandi dimensioni) 
 

Come anticipato, i Comuni del Distretto n. 8 - Bassa Bresciana 
Occidentale -  sono interconnessi con apparati fissi e portatili in 
frequenza ministeriale VHF facendo riferimento per la gestione 
dell’emergenza alla Sala Operativa di Quinzano, capo-maglia della 
rete radio per comunicazioni in emergenza nell’ex Servizio di 
gestione associata dell’Ambito n. 8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedure operative per la comunicazione INTERNA  



 148

deLLO 

QUinzanO d’O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema della maglia radio d’emergenza dei Comuni dell’ex gestione associata  Distretto n. 8 -  
Bassa Bresciana Occidentale 

 
 
 
 
 
 
 
 

POMPianO 

viLLachiaRa 
San PaOLO 

bORgO S. giacOMO 

bRandicO 

ORzivecchi 

ORzinUOvi 

baRbaRiga 

LOnghena LOgRatO 

MaiRanO 

cORzanO 

MacLOdiO 

QUinzanO d’O 
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In caso di evento rilevante per entità o estensione o di situazioni di particolare 
gravità o rischio, devono essere allertati: 
 
 la Sala Operativa della Regione Lombardia attraverso il numero verde attivo 

h24 per 365 giorni all’anno 800 061 160: all’operatore che risponderà, indicare 
chiaramente il proprio nome, cognome ed il motivo della segnalazione; restando 
in linea si verrà messi in contatto con il funzionario di turno del Servizio di 
Protezione Civile. Per segnalare il superamento di valori di soglia e per eventi 
critici, che comportino rischio per la popolazione, nonché per indicare le aree 
vulnerate e le misure intraprese, è altresì necessario contattare il sopraindicato 
n. h24  800.061.160, mail salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it  

  
 la Provincia di Brescia, Servizio di Protezione Civile in Via Musei 29, ai recapiti 

telefonici  sotto indicati 
 

 la Prefettura di Brescia in Piazza Paolo VI° 16 tel. h24: centralino 030.37431.    

 
(*) Per segnalare il superamento di valori di soglia e per eventi critici che comportino rischio 
per la popolazione, nonché per indicare le aree vulnerate e le misure intraprese, è necessario 
riferirsi alla S.O. regionale al n. h24 800.061.160 – mail 
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it . Il fax indicato in previgenti 
disposizioni non è più attivo. 
 
 
 

Ente/Mail N° telefono/ mail N° fax 
 

 
S.O. Regione Lombardia 

    
 800 061 160  (h24) 

 

02.67652439 
 

salaoperativa@protezionecivile. 
regione.lombardia.it 

 
(*) 

 
 

 
 

Provincia di Brescia 
Settore Protezione Civile 

 
Segr. Assess:   030.3749314 
                          
Dirigente:          030.3749417 
Segreteria:        030.3749221 
Staff:                 030.3749312 
                          030.3749200 
                          030.3749336 
                          030.3749527 
                          030.3749220 
 
protezione.civile@provincia.bs.it  

   
030.3749306 
 
 
 
030.3749434 

 

 
Prefettura 

 

  
Emergenze. P.C. h24   030.37431   
 

Ufficio P.C.:                 030.3743500 
                                    030.3743620 
 

protcivile.pref_brescia@interno.it  

 
 
 
030.3743666 

Contatti delle strutture pubbliche attivate o attivabili 
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In ragione della variabilità dei contatti, altre strutture di interesse in ambito operativo, 
sanitario e comunicativo, sono indicate nella Rubrica allegata al presente Piano e 
soggetta a periodica revisione. 
 
 

Gli Enti da attivare per rinvenimento di sospetta sorgente radioattiva sono invece i 
seguenti: 
 
 

ENTE/Mail TELEFONO FAX 

Regione Lombardia 800.061.160 (*) 

Prefettura di Brescia 030 37431 030.37493 

Comando VVF Brescia 115 030.3719203 

ARPA 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 8:00 alle 17:00  
030 3847  
 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 17:00 alle 8:00 
Sabato e Festivi  
02 696661 

 

02. 3847460 

ATS di Brescia 030. 38381 030.3838233 

Direz. Prov. del Lavoro (DPL) 030. 2235011 030. 223865 

 
(*) Per segnalare il superamento di valori di soglia e per eventi critici che comportino rischio 
per la popolazione, nonché per indicare le aree vulnerate e le misure intraprese, è necessario 
riferirsi alla S.O. regionale al n. h24 800.061.160 – mail 
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it . Il fax indicato in previgenti 
disposizioni non è più attivo. 
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(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3.12 2008, G.U. n. 36 del 13.02.2009) 

 
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 “Indirizzi 
operativi per la gestione delle emergenze”, pubblicata sulla G.U. n. 36 del 13.2.2009 
è finalizzata alla gestione di eventi di rilevanza regionale o nazionale, in relazione al 
necessario flusso informativo verso il centro di coordinamento centrale denominato 
“Sistema”:  dalla lettura del testo si evince che per le emergenze di natura 
sovralocale i Comuni dovranno continuare a far capo alla Provincia, alla 
Prefettura ed, eventualmente, alla Sala Operativa Regionale, ma in un’ottica di 
maggiore integrazione informativa e coordinamento con le strutture del Servizio 
Nazionale della Protezione Civile, i cui compiti vengono puntualizzati dal documento 
in esame, del quale si propone uno schema riassuntivo in cui in grassetto vengono 
indicati i richiami  di particolare interesse per le realtà locali. 
 
Si sottolinea che tale modello d’intervento è relativo ad gli eventi di tipo b) e c) ex 
art. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero rispettivamente “eventi che per loro 
particolare natura o estensione richiedono un intervento coordinato di Enti o 
Amministrazioni competenti in via ordinaria” ed “eventi (quali calamità naturali o 
catastrofi) che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e 
poteri straordinari”.   
 

 
Obiettivi: 
 
 Definire procedure operative ottimali per l’allertamento, l’attivazione e l’intervento 

del Servizio Nazionale di Protezione Civile. 
 Definire un modello ottimale per garantire un continuativo e reciproco scambio di 

informazioni a livello territoriale e centrale, “fermo restando il sistema di 
comando e controllo interno di ciascuna delle componenti”. 

 Organizzare la Sala Situazioni Italia e monitorare del territorio attraverso il centro 
di coordinamento “Sistema” attivo h24 per 365 giorni all’anno  presso il 
Dipartimento di Protezione Civile (DPC): esso si porrà quale punto di riferimento 
unico per le emergenze maggiori, in grado di attivare prontamente ogni 
componente e di richiedere, raccogliere, elaborare e restituire notizie ed 
informazioni sulle situazioni critiche nell’ambito nazionale ed estero. 

 
 
Procedure operative di Sistema: 
 
“La capacità di Sistema di assolvere alle proprie funzioni è strettamente connessa 
sia alla tempestività con la quale avviene la comunicazione da parte delle strutture di 
protezione civile, sia alla qualità dell’informazione, in termini di attendibilità della 
fonte e di puntualità dei contenuti” (punto 1.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

“SISTEMA”: indirizzi per la gestione delle emergenze di tipo b) e c) 
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Attori Procedure 
 
Enti Locali 
per eventi b) e c) 

 
 si tengono in stretto contatto con Provincia, Prefettura e Sala 

Operativa Regionale, che a loro volta si attiveranno come di 
seguito indicato. 

 
 
- Sale operative    
nazionali di forze di 
soccorso e/o    
pubblica  utilità  
- Sale oper. Regioni  
- Sale oper. Provincie 
- Sale oper. Prefetture 
-  centrali  operative   
di controllo infra-
strutture   servizi 
- eventuali centrali 
operative   attivate sul 
territorio 

 
Attuano immediatamente, oltre alle proprie, le seguenti procedure: 
 verificano l’attendibilità delle informazioni anche attraverso le 

proprie strutture in loco e le comunicano immediatamente a 
Sistema 

 informano Sistema sugli interventi previsti o in corso, 
indicando località, tempi, tipologie e risorse 

 verificano le risorse disponibili per l’attivazione e l’impiego 
(caratteristiche, qualità, dislocazione, tempistica) e ne 
informano Sistema 

 aggiornano continuamente Sistema sull’evolversi della 
situazione, sui provvedimenti intrapresi, sulle risorse impiegate 

 richiedono eventuali supporti di risorse umane e/o strumentali 
 predispongono report di sintesi 
 

 
 
 
 
Modello organizzativo di risposta all’emergenza: 
 
“A meno di eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del 
territorio, la prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura dell’evento che la 
genera e l’estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, 
a partire da quella comunale, preferibilmente attraverso l’attivazione di un Centro 
Operativo Comunale (nelle realtà demografiche minori è talvolta indicato come UCL, 
Unità di Crisi Locale, NdR), dove siano rappresentate le diverse componenti che 
operano nel contesto locale.” (punto 2). 
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 Attori Procedure 
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  Sindaco 

 

 
Assume nell’immediato la direzione ed il coordinamento dei 
soccorsi e provvede ai primi interventi attuando quanto previsto 
dal Piano Comunale di Protezione Civile, in particolare: 
 opera attraverso il personale comunale e/o volontario di 

protezione civile 
 chiede l’ausilio delle strutture di Protezione Civile presenti sul 

territorio (VVF, ATS, enti gestori delle reti, ecc.) ed 
eventualmente di aziende locali 

 attiva il COC/UCL  
 individua le situazioni di pericolo e la messa in sicurezza della 

popolazione, anche attraverso ordinanze e provvedimenti di 
evacuazione 

 provvede all’assistenza sanitaria dei feriti 
 provvede alla distribuzione dei pasti ed all’assegnazione di un 

alloggio alternativo alla popolazione senzatetto 
 informa costantemente la popolazione, anche attraverso 

l’attivazione di uno sportello comunale  
 coordina il controllo della viabilità, la gestione e gli accessi 

alle aree di emergenza 
 dispone il presidio del territorio per seguire l’evoluzione 

dell’evento 
 si tiene in costante contatto con le Sale Operative della 

Provincia, della Prefettura e della Regione 
 partecipa ai lavori dei Centri di Coordinamento di livello 

superiore, qualora attivati 
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CCA- Centri 

Coord. Ambito 
 

 
Vengono attivati dall’Autorità responsabile del CCS (vedi seguito) 
per una migliore conoscenza ed azione sul territorio 

 
CCS 

Centro 
Coordinamento 

Soccorsi 

 
Il CCS, in cui sono rappresentate la Regione, la Prefettura, la 
Provincia nonché gli enti e le strutture funzionali alla gestione 
dell’emergenza: 
 valuta le esigenze sul territorio 
 assicura la direzione unitaria e coordinata degli interventi 

nell’ambito provinciale 
 impiega in maniera razionale le risorse già disponibili 
 definisce la tipologia e l’entità delle risorse integrative 

regionali e nazionali necessarie 
 agisce tramite una “Sala operativa unica ed integrata” che 

raccoglie, elabora, distribuisce le informazioni territoriali, 
mantiene il costante rapporto con i CCA, si interfaccia con la 
Sala Operativa Regionale e con Sistema 
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Prefetto 

 
Il Prefetto, che presiede direttamente o con un delegato alle 
operazioni del CCS: 
 è responsabile dell’ordine e sicurezza pubblica sul territorio 

colpito dall’evento 
 è responsabile dell’attivazione e dell’impiego delle risorse 

statali presenti nell’ambito provinciale 
 provvede all’emissione delle ordinanze di competenza 

(esercitando eventualmente funzioni di sussidiarietà nei 
confronti dei Sindaci) 

 

 
Presidente della 

Provincia 

 
Il Presidente della Provincia, che partecipa direttamente o con un 
delegato alle operazioni del CCS : 
 provvede all’immediata attivazione ed impiego delle proprie 

risorse 
 cura le problematiche inerenti la viabilità nonché le reti e le 

infrastrutture di servizi 
 mantiene il raccordo con i Comuni interessati dall’evento 
 coordina l’impiego del volontariato 
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Regione 

 
A livello del proprio territorio: 
 assicura l’immediata attivazione e l’impiego della Colonna 

Mobile Regionale 
 assicura la gestione degli interventi di emergenza sanitaria 

secondo le direttive per l’organizzazione dei soccorsi sanitari 
nelle catastrofi 

 provvede all’invio di propri tecnici per le valutazioni di 
agibilità degli edifici, le rilevazioni del danno, le verifiche di 
potabilità, ecc. 

 provvede all’invio di propri funzionari nei centri operativi 
territoriali di gestione e coordinamento 

 assicura le gestione delle reti radio d’emergenza e 
l’attivazione delle organizzazioni di volontariato 
radioamatoriali 

 provvede all’impiego dei beni di prima necessità stoccati 
presso i CAPI (Centri Assistenziali Pronto Intervento) 

 se il caso e qualora si ravvisi la necessità di mezzi e poteri 
straordinari, procede alla richiesta di dichiarazione dello stato 
d’emergenza 

 garantisce tramite la Sala Operativa Regionale 
l’aggiornamento costante delle informazioni a Sistema e 
mantiene il raccordo con i centri operativi provinciali e 
comunali 
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DI.COMA.C. 
Direzione di 
Comando e 
Controllo 

 

 
E’ una struttura di coordinamento nazionale attivata nel luogo in 
cui si sviluppa l’evento emergenziale, qualora a livello centrale se 
ne ravvisasse la necessità. Viene predisposta d’intesa fra la 
Regione ed il DPC nella sede più idonea in funzione delle 
caratteristiche dello scenario (è possibile l’utilizzo della Sala 
Operativa Regionale) 
 

 
Comitato 
Operativo 
Nazionale 

 
Istituito presso il DPC e presieduto dal Capo Dipartimento, è 
l’organo a cui spetta definire la strategia generale di intervento, in 
base alle notizie pervenute: la continuità del flusso di informazioni 
(che è basilare nell’emergenza per adeguare le azioni all’evolversi 
della situazione ed anticipare progressioni di rischio) è assicurata 
da Sistema, che mantiene il costante collegamento con i centri 
operativi e di coordinamento attivati. 
 

 
 
Prima attivazione in caso di eventi di tipo c)  
 
“…L’attività di primo soccorso e assistenza alla popolazione sarà caratterizzata 
dall’attivazione immediata e spontanea delle strutture di protezione civile che 
operano ordinariamente sul territorio, la cui capacità operativa non risulti 
compromessa dagli effetti dell’evento. Tuttavia, per evitare che i primi interventi, per 
quanto tempestivi, si rivelino poco efficaci o finiscano per sovrapporsi, è 
indispensabile che sin dalle primissime fasi dell’emergenza ciascuna struttura operi 
in stretto raccordo con le altre, attraverso un impiego congiunto ed integrato di forze 
e di risorse, che si realizza soltanto con un’azione di coordinamento forte ed 
univoca. (…) Tutte le informazioni (…) devono essere riportate tempestivamente e 
sin dalle prime fasi dell’emergenza a Sistema (…). Inoltre è necessario che ogni 
iniziativa volta ad integrare l’impiego delle risorse già disponibili sul territorio venga 
preventivamente concordata con il Capo del Dipartimento” (punto 3). 
 

 
prime ore                                                                       evoluzione   
 
 
 
 
 

Intervento locale  
e coordinato 
                             convocazione Unità 
                             di Crisi DPC  
                                                               istituzione Task 
                                                               Force valutativa 
 
                                                                                        Convocazione di:                     
                                                                                    - Comit.Operat. PC 
                                                                                            - Comm. Grandi Rischi                                                 
                                                                                    - Centro Funzion. Naz.       

 

Strutt. 
operat. 
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Attivazione delle componenti operative  
del Servizio nazionale di protezione civile 

 
“I rappresentanti delle componenti e strutture operative del servizio nazionale della 
protezione civile in seno al Comitato Operativo assicurano l’attuazione degli 
interventi stabiliti, nel rispetto delle proprie competenze e procedure” (punto 3.3). 
Ovviamente, le informazioni di cui esse disporranno saranno quelle trasmesse dalle 
strutture territorialmente presenti nel luogo dell’evento. 
 

Attori Attivazioni 

 
 

Corpo 
Nazionale  

Vigili Fuoco 
 

 
 

 fornisce le informazioni di cui è in possesso al fine della prima 
stima dell’entità, della vastità, delle perdite dell’evento, nonché 
dell’accessibilità del sito 
 fornisce informazioni sulle risorse umane e strumentali presenti sul 
sito ed impiegabili 
 dispone l’eventuale impiego di risorse aggiuntive e dei propri centri 
operativi mobili 
 indica i coordinatori delle operazioni di soccorso tecnico urgente 
sul territorio 

 
 
 

 mette a disposizione personale VVF per la verifica dell’agibilità 
degli edifici strategici (aree direzionali e di emergenza) 
 assicura la presenza di personale presso i centri operativi attivati 

 
 
 

 fornisce supporto per l’alloggiamento d’urgenza della popolazione 
 informa sugli interventi di messa in sicurezza di strutture e 
infrastrutture 

 

 
 
 
 

Forze Armate 
 
 

 
 

 forniscono le informazioni di cui sono in possesso al fine della prima 
stima dell’entità, della vastità, delle perdite dell’evento, nonché 
dell’accessibilità del sito 
 su richiesta di Sistema, forniscono informazioni sulle risorse umane 
e strumentali presenti sul sito ed impiegabili, nonché sul’agibilità degli 
aeroporti 
 propongono l’impiego di risorse aggiuntive, individuando 
provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità d’utilizzo 
 attivano le risorse disponibili terrestri, aeree e navali per 
l’evacuazione, il trattamento ed il trasporto dei feriti (MEDEVAC) 
 dispongono le misure (NOTAM) per regolare l’attività di volo sulle 
aree a rischio che ricadono nella giurisdizione militare per facilitare le 
operazioni di soccorso 

 
 

 su richiesta di Sistema, attivano uomini e mezzi per la rimozione 
delle macerie, per l’allestimento dei campi base e delle aree di ricovero 
 su richiesta di Sistema, dislocano le strutture mobili di controllo e        
coordinano il volo ed il sorvolo aereo 

 individuano ed attivano i mezzi per il rilievo aerofotogrammetrico 

 immediatamente 

entro 12h 

entro 24h 

 immediatamente 

entro 12h 
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dell’area 
 attivano strutture protette di telecomunicazione 
 assicurano la presenza di personale nei centri di coordinamento 
attivati 
 

 
 individuano le strutture militari utilizzabili come aree 

di ammassamento, di stoccaggio e di alloggio per la popolazione 
 garantiscono la sicurezza dei campi base, delle aree di emergenza 
e dei centri dislocati sul territorio 
 

 
 

 

 
Forze di Polizia 

e 
Corpo Forestale 

dello Stato 

(su coordinamento del Dipartimento di P.S.) 
 

 forniscono le informazioni di cui sono in possesso al fine della prima 
stima dell’entità, della vastità, delle perdite dell’evento, nonché 
dell’accessibilità del sito 
 forniscono informazioni sulle risorse umane e strumentali presenti 
sul sito ed impiegabili 
 propongono l’impiego di risorse aggiuntive, individuando 
provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità d’utilizzo 
 il Questore della provincia interessata individua il coordinatore delle 
attività di ordine e sicurezza pubblica sul territorio 
 adottano le misure di competenza per l’ordine e la sicurezza 
pubblica 

 
 
 

 in accordo con le autorità sanitarie, garantiscono l’attivazione delle 
competenze finalizzate alle procedure di identificazione delle salme 

 
 
 

 garantiscono la sicurezza dei campi base, delle aree di emergenza 
e dei centri dislocati sul territorio 

 

 
 
 
 
 

 
Capitanerie  
di Porto -  
Guardia 
Costiera 

 
 
 

 forniscono le informazioni di cui sono in possesso al fine della prima 
stima dell’entità, della vastità, delle perdite dell’evento, nonché 
dell’accessibilità  
 forniscono informazioni sulle risorse umane e strumentali presenti 
sul  sito ed impiegabili 
 propongono l’impiego di risorse aggiuntive, individuando 
provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità d’utilizzo 
 indicano i coordinatori delle operazioni di soccorso per gli interventi a 
mare 
 informano sull’agibilità delle infrastrutture portuali e marittime dei 
territori  
 attivano le risorse navali anche private per l’evacuazione, il 
trattamento ed il trasporto dei feriti (MEDEVAC), nonché delle strutture 
alloggiative d’emergenza per la popolazione 
 emettono note specifiche (AVURNAV) per interdire le aree a rischio 
e facilitare i soccorsi 

 
 

 
 

entro 24h 

 
 

immediatamente 

entro 12h 

entro 24h 

immediatamente 
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 propongono le attività di valutazione dei danni dei porti petroliferi e 
degli impianti industriali costieri e marittimi 
 indicano le infrastrutture portuali che possono essere utilizzate 
come aree di ammassamento e/o di stoccaggio 
 assicurano la presenza di personale nei centri di coordinamento  

 
 
 

 forniscono un quadro informativo sui danni agli impianti ed 
all’ambiente marino e sulle misure necessarie per garantirne la tutela e 
la conservazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Croce Rossa 

Italiana 

 
 

 concorre a fornire le informazioni di cui è in possesso al fine della 
prima stima dell’entità, della vastità, delle perdite dell’evento, nonché 
della popolazione che necessita di assistenza 
 fornisce informazioni sulle risorse umane e strumentali presenti sul 
sito ed impiegabili 
 propone l’impiego di risorse aggiuntive, individuando provenienza, 
caratteristiche, tempistica e modalità d’utilizzo 
 concorre al soccorso ed all’assistenza sanitaria dei feriti 

 
 
 

 assicura la presenza di personale presso i centri di coordinamento 
attivati 
 concorre ad allestire e gestire campi base ed aree di ricovero 
 assiste la popolazione, in particolare quella delle fasce deboli 
 attiva le proprie strutture permanenti per garantire una sistemazione 
alloggiativa d’emergenza per la popolazione 
 propone l’invio di team specialistici per i soccorsi e l’assistenza 
(sanitaria, logistica, psicologica) 
 propone l’invio di team per il censimento delle necessità e le 
ricongiunzioni familiari 
 attiva i propri nuclei trasporti con l’utilizzo di mezzi speciali 

 
 
 

 attiva i servizi di produzione e distribuzione pasti  
 attiva attrezzature e personale per la dislocazione e gestione di 
potabilizzatori ed impianti di distribuzione dell’acqua 

 

 
entro 12h 

entro 24h 

 immediatamente 

entro 24h 

entro 12h 
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Organizzazioni 
nazionali di 
Volontariato 

 
 

 forniscono un quadro informativo, in raccordo con il rappresentante 
delle Regioni, sulla presenza di proprie strutture sul territorio colpito 
(consistenza, professionalità, dotazioni strumentali e logistiche) 
 propongono l’impiego di risorse aggiuntive, individuando 
provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità d’utilizzo 

 
 

 

 assicurano la presenza di personale presso i centri di 
coordinamento 

 
 
 

 concorrono all’allestimento dei campi base e delle aree di ricovero 
 assicurano il servizio di produzione e distribuzione pasti per 
soccorritori e popolazione 
 su richiesta delle autorità competenti, concorrono al soccorso ed a                                           
tutte le attività necessarie al ripristino della normalità 
 

CNSAS 
 

Corpo Nazion. 
Soccorso Alpino 
e Speleologico 

 

 
 

 fornisce un quadro delle sue strutture sul territorio con consistenza, 
dotazioni, personale 
 propone l’impiego di risorse aggiuntive, individuando provenienza, 

caratteristiche, tempistica e modalità d’utilizzo 
 
 

 propone l’invio di eventuali team di specialisti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regione 

 
 

 fornisce, in accordo con il rappresentante del Volontariato, 
informativa sulle colonne mobili regionali e sulle risorse disponibili 

 collabora nel reperimento di mezzi e macchinari, anche attraverso 
ditte private 

 propone l’eventuale impiego di risorse del settore sanitario, 
individuando provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità 
d’utilizzo 

 
 
 

 raccoglie informazioni sulla disponibilità di squadre di tecnici per i 
rilievi dei danni e le verifiche di agibilità 

 individua se necessario aree di stoccaggio, conservazione e 
movimentazione risorse al di fuori della Regione colpita 

 verifica la disponibilità di mezzi di trasporto collettivo 
 supporta la Regione colpita nell’individuazione di strutture ricettive 

permanenti destinate agli alloggiamenti d’urgenza 
 
 
 

 assicura la presenza di personale presso i centri di coordinamento 
 individua aziende e società, fuori dalla regione colpita, in grado di 
fornire assistenza alle strutture locali nell’erogazione di servizi (ciclo 
rifiuti, igiene pubblica, gestione e conservazione delle salme, …) 
 

immediatamente 

entro 12h 

 
immediatamente 

entro 12h 

entro 24h 

immediatamente 

entro 12h 

entro 24h 
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Ministero del 
lavoro, della 
salute e delle 

politiche sociali 

 
 

 concorre alla definizone delle necessità e delle priorità d’intervento 
 fornisce, in raccordo con il rappresentante delle Regioni, 
informazioni sulle risorse di competenza disponibili ad essere 
impiegate, individuando provenienza, caratteristiche, tempistica e 
modalità d’utilizzo 

  
 
 

 propone l’eventuale invio di team di specialisti 
 
 

 indica le misure di sanità pubblica a tutela della popolazione 
 attiva centri specializzati per attività di diagnostica e terapia 
 

 

 
ENAV 

Società 
Nazionale per 
l’Assistenza al 

Volo 

 
 

 informa su capacità ed agibilità degli aeroporti nell’area coinvolta 
dall’emergenza  
 predispone le misure necessarie per un ordinato e controllato 
traffico aereo in accordo con gli altri enti 

 
 

 predispone le note informative sui voli attivi 

 

 
GSE 

Gestore Servizi 
Elettricità  

 
 

 informa sugli impianti di produzione elettrica, connessi anche a reti 
diverse da quella nazionale 
 monitora la situazione nella zona colpita e tiene i contatti con i 
titolari degli impianti 

 
 

 mantiene i contatti con la protezione civile e istituisce un servizio 
informativo per la collettività 

 
 
 
 
 
 

 
 

TERNA 
Gestore Servizi 

Elettricità 

 
 

 riferisce sulle conseguenze dell’evento sugli impianti produttivi 
elettrici 
 tiene i contatti con i distributori di energia elettrica nell’area colpita, 
per monitorare lo stato dell’alimentazione 
 informa sulle risorse tecniche ed aziendali e propone l’invio di 
ulteriori risorse, individuando provenienza, caratteristiche, tempistica e 

modalità d’utilizzo 
 
 

 collabora alla messa in sicurezza dlle aree interessate 
 collabora nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso 
società controllate ed appaltatrici, dei mezzi e delle attrezzature 
necessarie 
 coordina le attività per l’immediato ripristino d’urgenza in condizioni 
di sicurezza delle reti e dei servizi danneggiati 
 fornisce l’assistenza specialistica ai centri operativi di        
coordinamento sul territorio 
 

immediatamente 

entro 12h 

entro 24h 

immediatamente 

entro 12h 

entro 12h 

immediatamente 

entro 12h 

immediatamente 



 161 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
ANAS/AISCAT 
Autostrade e 

mobilità 

 
 

 informano sullo stato della mobilità ed evidenziano le criticità 
 informano sui danni subiti dalle infrastrutture presenti nell’area 
colpita 
 propongono l’adozione di misure di viabilità alternativa ed 
eccezionale, volte a garantire il sistema dei soccorsi 
 collaborano nel reperimento di mezzi ed attrezzature 
 mettono a disposizione strutture ed infrastrutture logistiche 
 se richiesto, forniscono supporto di scorta o staffetta logistica a 
colonne di soccorso 
 consentono ai soccorritori l’accesso agevolato ai caselli 
 forniscono informazioni di utilità agli automobilisti 
 garantiscono l’assistenza agli automobilisti, anche attraverso le 
organizzazioni di volontariato 

 
 
 

    propongono le misure di ricognizione e valutazione del danno alle 
infrastutture e le eventuali misure di limitazione della circolazione 
 forniscono una valutazione sui tempi di rispristino ed agibilità 
delle infrastrutture danneggiate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ferrovie Stato/ 
RFI Trenitalia 

 
 

 informano sullo stato della rete ferroviaria ed evidenzia le criticità 
 inviano tecnici per gli accertamenti e richiede eventualmente il 
supporto della protezione civile per consentire loro di raggiungere le 
zone di difficile accessibilità 
 informano i viaggiatori e ne minimizzano i disagi 
 mettono a disposizione i propri impianti di diffusione video e 
sonoro per le informazioni di protezione civile alla popolazione 
 concorrono con altri enti ed organizzazioni di volontariato ad 
assistere i viaggiatori a bordo di treni fermi in linea, curandone il 
trasporto in luoghi d’assistenza 
 su richiesta, valutano la disponibilità di strutture ferroviarie per 
l’accoglienza di popolazione e soccorritori, nonché per le esigenze di 
trasporto cose 

 
 
 

    informano  sui danni  subiti dalle infrastrutture ferroviarie nell’area 
colpita dall’evento 
 concorrono ad individuare le adeguate soluzioni di mobilità 
alternativa per i passeggeri coinvolti in limitazioni o blocchi del traffico 
 
 

 
 
 mettono a disposizione strutture per l’accoglienza 

e mezzi per il trasporto, compatibilmente con la continuità del servizio 
ferroviario 
 
 
 

 

immediatamente 

entro 12h 

immediatamente 

entro 12h 

entro 24h 
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Società di 
telefonia fissa  

e mobile  
(Telecom Italia,  

Vodafone, Wind, 
H3G) 

  
 

 
 informano sullo stato dei servizi nella zona colpita e sulle reti 
alternative specifiche di ogni operatore, rilevandone l’impianto 
organizzativo ed infrastrutturale 
 forniscono informazioni utili all’elaborazione di scenari di analisi 
del rischio sulla base delle interdipendenze con le altre infrastrutture 
critiche 
 indicano le possibili azioni per garantire la continuità funzionale 
della connettività sul territorio nazionale, per evitare effetti-domino su 
altre infrastrutture e per risolvere i problemi di congestione 
 predispongono misure tecniche a supporto della funzionalità  dei  
collegamenti tra i luoghi colpiti ed i centri di coordinamento, fornendo 
i servizi di fonia, video e dati disponibili 
 attivano quanto concordato con convenzione con DPC ovvero 
l’invio di SMS per la gestione delle emergenze e la fornitura del 
numero distintamente per nazionalità dei roamers internazionali 
presenti nell’area colpita (roamers internazionali: utenti che si 
trovano sul territorio italiano ed utilizzano il servizio di telefonia 
mobile in roaming sulle reti nazionali italiane) 
 forniscono supporto alle attività di ricerca di dispersi per mezzo 
degli strumenti tecnologici consentiti dai servizi di telefonia mobile 

 
 
 

 verificano le azioni intraprese ed indicano eventuali modifiche 
sulla base dello scenario di danno 
 forniscono l’assistenza tecnica per la realizzazione di centri 
operativi e di coordinamento sul territorio 
 predispongono un piano per il ripristino delle strutture di 
comunicazione 
 

 

 
 

RAI 

 
 

 fornisce informazioni sullo stato dei servizi rediotelevisivi 
nazionali nell’area colpita 
 mette a disposizione i propri servizi per l’informazione alla 
popolazione 
 attiva presso il DPC una postazione per la diretta di collegamenti 
audio/video per le tre reti nazionali e per Rainews  
 attiva presso il DPC una postazione per la diretta con il canale 
Isoradio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

immediatamente 

entro 12h 

immediatamente 
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Poste Italiane 

 
 
 

 informano sullo stato dei servizi e delle infrastrutture nella zona 
colpita 
 attivano un punto di riferimento per l’informazione alla popolazione 
o a particolari gruppi di utenti 
 tengono i contatti con i responsabili territoriali della zona colpita per 
valutare i danni ed attivare le azioni di ripristino 

 
 

 si attivano per il ripristino d’urgenza, in condizioni di sicurezza, 
delle infrastrutture e degli impianti per garantire la continuità del 
servizio 
 secondo disponibilità, forniscono la propria infrastruttura fisica e 
tecnologica e la rete degli uffici postali per l’informazione e/o la 
comunicazione ai cittadini 
 rendono disponibili servizi di telefonia mobile per le comunicazioni 
ai cittadini 
 secondo disponibilità, forniscono l’uso dell’infrastruttura logistica 
integrata e del sistema dei trasporti della società 
 forniscono assistenza tecnica per la realizzazione dei centri 
operativi e di coordinamento sul territorio 

 
 

 provvedono al rispristino dell’espletamento del servizio nelle aree 
colpite, anche con l’invio di risorse umane e strumentali 
 

 
 
 
 
 

 
 

ENI 

 
 

 
 informa sui danni subiti dalle proprie infrastrutture 
 tiene i contatti con i responsabili degli impianti delle zone colpite per 
quantificare i danni ed evidenziare le criticità 
 informa sulle proprie risorse umane e strumentali presenti nell’area 
in grado di fronteggiare l’emergenza e provvede ad ulteriori invii 
 collabora nel reperimento e messa a disposizione da parte di 
imprese pubbliche e private di sistemi di rifornimento dei prodotti 
commercializzati 

 
 
 

 collabora alla messa in sicurezza delle aree colpite 
 collabora al reperimento di mezzi e macchinari 
 coordina le attività per il ripristino d’urgenza in condizioni di 
sicurezza delle infrastrutture e degli impianti danneggiati 
 fornisce assistenza per la realizzazione e gestione dei centri 
operativi e di coordinamento sul territorio 

 

 
 
 
 
 
 
 

entro 12h 

entro 24h 

immediatamente 

immediatamente 

entro 12h 
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Per fornire un servizio di qualità che raggiunga tutta la comunità, bisogna utilizzare 
una serie di canali, istituzionali o informali, che possano adeguatamente coprire il 
territorio ed i campi percettivi di ogni abitante, progettando un vero e proprio piano di 
gestione della comunicazione in stato di crisi, gestione che riveste una grande 
importanza strategica. Ogni comunicazione andrà preventivata in sede di Sala 
Operativa o, in sua mancanza, di concerto fra il Sindaco e/o l’Assessore 
competente, il Responsabile dell’attività di protezione civile ed il Comandante della 
Polizia Locale. Pertanto, per una comunicazione che voglia essere efficace (cioè 
chiara e comprensibile) e capillare (cioè estensiva al massimo grado) sarà 
opportuno: 
 
 utilizzare altoparlanti montati sulle autovetture della Polizia Locale per un prima 

informazione sul territorio mediante messaggi brevi e concisi. 
 Per rischi incidenti su specifiche aree vulnerabili, per casi indicati nell’Anagrafe 

delle Fragilità o per casi segnalati, battere il territorio con un porta-a-porta 
avvalendosi di personale della struttura comunale, Agenti di Polizia Locale, 
Volontari di associazioni o singoli cittadini messisi a disposizione e coordinati dal 
Responsabile o dal Comandante di Polizia Locale. 

 Produrre manifesti murali o volantini da gettare o distribuire con le modalità del 
porta-a-porta di cui al punto precedente. 

 Comandare dipendenti comunali o volontari e comunque personale 
specificatamente formato che interagisca secondo i principi riportati in seguito 
nel paragrafo sull’istituzione di uno sportello dedicato all’emergenza; tale 
sportello dovrà possibilmente comprendere una linea telefonica dedicata per 
fornire l’ultimo comunicato-stampa o informazioni in tempo reale sull’evolversi 
della situazione attraverso la Funzione di supporto Comunicazione oppure, nel 
caso non sia attivata la Sala Operativa, attraverso il Responsabile o, meglio, suo 
delegato. E’ infatti consigliabile che il compito di risposta telefonica non sia 
affidato al Responsabile per non distoglierlo da quelle funzioni di tipo 
organizzativo che gli competono, anche in caso di non attivazione della Sala 
Operativa per eventi di ridotta estensione o di modesta portata. 

 Contattare i quotidiani locali o provinciali, le stazioni televisive e le emittenti radio 
inviando comunicati stampa o invitando i giornalisti a conferenze stampa in 
strutture separate dai locali operativi o strategici.  

 Evitare la paura della comunicazione: “non informare, anche se allo scopo di non 
allarmare l’utenza nella speranza che la criticità sia superata velocemente, avrà 
il solo effetto di aggravare lo stato di disagio. L’effetto abbandono è la 
sensazione che prova l’utente durante una situazione di disservizio: si sente 
perso in quanto non sa cosa fare per superare una circostanza che non può 
dominare in quanto non è a conoscenza delle cause del disservizio stesso (..). 
Per mettere a fuoco le attività da svolgere al fine di realizzare una efficace 
comunicazione pubblica in un’emergenza provocata da una calamità naturale, 
sono stati indicati quattro punti definiti il quadrilatero della comunicazione: 

o I   ascolto dei segnali di rischio (da parte della  Protezione Civile) 
o II  scelta di un adeguato linguaggio da utilizzare; 
o III  posizionamento della notizia nel circuito informativo; 

Procedure per la comunicazione ESTERNA (rivolta alla popolazione) 
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o IV  coordinamento degli enti preposti e dei relativi circuiti 
informativi”.24  

             
E’ di fondamentale importanza, oltre che rispettoso dei sentimenti di umanità e di 
precise disposizioni, non fornire nominativi di vittime o feriti agli organi di 
informazione prima di averne fatto comunicazione ai familiari; altrettanto rilevante è 
verificare l’attendibilità di ogni singola notizia (soprattutto se coinvolge persone) per 
evitare la circolazione di informazioni errate o pesantemente distorte. Di seguito, si 
forniscono alcune indicazioni per i prodotti comunicativi in emergenza e, al termine, 
alcuni contatti di media a livello locale e provinciale. A livello generale si tenga 
presente che la comunicazione diretta con la popolazione (messaggi audio, 
manifesti, avvisi, ecc.) dovrà dare principalmente spazio ad informazioni logistiche e 
sulla situazione in generale, mentre negli incontri, nelle trasmissioni radiotelevisive e 
sul sito Internet istituzionale si potranno introdurre elementi di maggiore dettaglio, 
anche se non essenziali alla comprensione della notizia. 
 
Messaggio audio con altoparlante: il testo deve essere preparato in precedenza, 
essere molto stringato ed in grado di attirare l’attenzione; andrà preferibilmente 
diffuso da mezzi della Polizia Locale o comunque con riconoscibilità di provenienza 
pubblica. I messaggi audio possono essere differenziati e calibrati in base alle zone 
di diffusione (zona di impatto dell’evento, zona di tangenza, zona esterna, ecc.).  
Principi per la stesura: 
 far precedere il messaggio da un suono di allerta per catturare l’attenzione 
 indicare prima i fatti, poi i provvedimenti assunti quindi le norme comportamentali 

e le direttive per la popolazione: costruzione schematica per sequenze logiche 
 utilizzare un linguaggio semplice, preciso, perentorio 
 ripetersi o reiterare i concetti a cui si vuole dar forza. 
 
Avvisi porta-a-porta: in una comunità di ridotte dimensioni come quella 
rappresentata dal Comune di Quinzano  può essere utilmente utilizzata anche una 
forma di allertamento porta-a-porta, soprattutto per fenomeni di estensione 
territoriale limitata o in caso di situazioni personali particolari (soggetti “deboli”, 
stranieri non in grado di comprendere la lingua italiana, ecc.). Per tale attività 
possono essere impiegati dipendenti comunali, Agenti di Polizia Locale, Volontari 
(meglio se conosciuti) del Gruppo Comunale e di associazioni, mediatori culturali o 
interpreti, singoli cittadini disponibili . 
Principi comunicativi: 
 qualificarsi per nome e cognome o farsi in qualche modo riconoscere, 

comunicare che si è stati inviati dal Comune  e spiegare brevemente il motivo 
della propria presenza, illustrando i fatti ed assicurandosi che l’interlocutore 
abbia compreso, anche riformulando in modo diverso la comunicazione 

 fornire le indicazioni del caso e rispondere ad eventuali domande con i fatti 
conosciuti, evitando di dare informazioni che esulino dal mandato ricevuto o 
interpretazioni personali 

 è opportuno affiancare alla comunicazione verbale un volantino del Comune 
(vedi la parte relativa ai volantini, qui di seguito) che riporti fatti e direttive; 
eventualmente leggerlo insieme per assicurarsi che venga compreso 

 essere cortesi, pazienti, calmi e trasmettere sicurezza anche attraverso il proprio 
modo di porsi (difficilmente una persona si sentirà  tranquillizzata da un perfetto 

                                                 
24 Giuseppe Guetta  “La comunicazione in emergenza” in “La Protezione Civile italiana”, n. 7, 8 e 9 
settembre/novembre 2009. 
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sconosciuto in tuta bianca con maschera antigas, che raccomanda di chiudersi 
in casa e assicura che non è successo nulla di grave…) 

 tenere presente che alcune persone possono reagire in modo imprevedibile 
anche a semplici comunicazioni di allerta e che il rischio elevato o l’emergenza in 
atto porta ad innescare dinamiche sociali diverse da quelle operanti in tempo 
ordinario: adattare la comunicazione ed il proprio operato di conseguenza, 
cercando di non perdere la calma e di trasmettere positività  

 comunicare alla Sala Operativa (se attivata - Funzione Assistenza alla 
popolazione) oppure al Responsabile o al Comandante di Polizia Locale 
eventuali difficoltà 

 nel caso di possibilità di evacuazione, prospettare l’ipotesi secondo le istruzioni 
ricevute ed invitare ad attendere le successive disposizioni. 

 
Manifesti e volantini: i manifesti sono fra i mezzi comunicativi a basso costo più 
utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni, anche per la possibilità di deciderne il tono 
a priori, svincolandolo da fattori emotivi contingenti. Tendenzialmente essi 
comunicano solo con la popolazione di un ambito urbano ristretto, circolante 
all’esterno delle proprie abitazioni (a meno che non si affianchi una distribuzione di 
volantini porta-a-porta) e richiedono la fruizione attiva e l’attenzione dei cittadini. 
Sono d’altra parte un ottimo strumento per comunicare numeri di telefono, 
riferimenti, fonti per eventuali approfondimenti. 
Principi per la stesura: 
 Attirare l’attenzione eventualmente attraverso una grafica accattivante 

(soprattutto per i manifesti ed i volantini “a getto”) 
 Enunciare i fatti e comunicare provvedimenti e direttive 
 Essere estremamente chiari, utilizzando un linguaggio conciso e perentorio 
 Dare ordine all’informazione, dividendo lo spazio per aree logiche (cosa fare, chi 

contattare, ecc.) 
 Sostituire le sequenze logiche del linguaggio verbale con sequenze visive o 

spaziali 
 Il volantino può fornire, rispetto al manifesto, istruzioni più dettagliate e 

complesse nonché diffondere mappe e percorsi stradali (molto utile in caso di 
aree da evacuare secondo precise vie di fuga). 

I volantini possono essere diffusi “a getto” oppure, più utilmente, consegnati porta-a-
porta (vedi sopra), conseguendo una maggiore efficacia per la pressione umana del 
distributore 
 
Sportello dedicato all’emergenza e linea telefonica: In situazioni di crisi, 
qualunque amministrazione pubblica viene investita da telefonate da parte dei 
cittadini, perché comunque i media non sono mai in grado di coprire tutta la 
popolazione e la comunicazione per essere efficace deve forzatamente limitarsi ad 
argomenti generali, essendo impossibile rispondere a tutte le singole domande. Nei 
medio-piccoli centri o in caso di eventi gravemente perturbativi, i cittadini potrebbero 
richiedere ulteriori informazioni recandosi personalmente presso il Municipio o il 
posto di riferimento istituito. In ogni caso, è importante valutare l’evento nel suo 
impatto e nella sua evoluzione per decidere se decentrare un dipendente comunale 
(diverso dal Responsabile di protezione civile, che deve attendere ad altre funzioni 
gestionali) ad una sorta di “sportello temporaneo dell’emergenza” fisico e telefonico 
di risposta. In caso positivo, sarà opportuno organizzare il servizio: 
 individuare un dipendente comunale o un volontario, purché sia personale 

opportunamente istruito 
 allocare fisicamente tale “sportello” in un ufficio comunale di facile accessibilità 
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 far confluire, direttamente o tramite selezione passante, le telefonate relative 
all’evento a questo sportello 

 far giungere alla persona di servizio allo “sportello” le necessarie comunicazioni 
e gli aggiornamenti in tempo reale relativi all’evento ed ai provvedimenti 
intrapresi, curando che per ognuna (sia scritte che verbali) di esse vengano 
sempre indicate data ed ora di emissione (preferibili le comunicazioni scritte, che 
riportano anche un numero d’ordine progressivo e sono archiviabili per 
documentazione). Tali informazioni giungeranno dalla Sala Operativa, se 
attivata, oppure dal Responsabile o suo incaricato. Sarebbe opportuno svolgere 
esercitazioni, volte soprattutto a testare l’aspetto relazionale della 
comunicazione, dato lo svolgersi in condizioni diverse dall’ambito quotidiano.  

 dotare lo “sportello” di un adeguato elenco di contatti a cui indirizzare il cittadino 
per problemi specifici. 
 

La persona di servizio allo “sportello temporaneo emergenza” dovrà: 
 rispondere immediatamente alle chiamate, se il sistema lo permette, e porre 

eventualmente l’interlocutore in attesa; chiedere un eventuale “rinforzo” di 
personale per poter rapportarsi anche con i cittadini fisicamente presenti allo 
“sportello” 

 qualificarsi 
 mantenere un tono cortese ma efficiente ed adeguato alla situazione, 

minimizzando i tempi con abilità senza apparire scortese 
 fornire solo dati ufficiali evitando commenti personali o previsioni 
 per il possibile, indirizzare l’interlocutore verso le fonti di informazione adeguate 

o gli uffici competenti, fornendo gli estremi di chiunque sia in grado di risolvere i 
problemi dell’interlocutore 

 tenere conto che il cittadino si trova in una situazione di stress e di ansia, 
insoddisfatto delle comunicazioni ricevute dai canali ufficiali e con una serie di 
problemi specifici a cui non ha trovato risposte (talvolta anche con una 
percezione di maggior rischio rispetto ad altre situazioni) 

 fornire informazioni chiare e sintetiche sulla situazione generale e risposte 
standardizzate alle domande che si riterranno più probabili e frequenti 

 
Comunicato stampa: deve avere uno stile scarno ed essenziale, finalizzato agli 
aspetti tecnici dell’informazione. Principi per la stesura: 
 far precedere il testo dal nominativo del soggetto che lo diffonde 
 nelle prime 6/8 righe descrivere il fatto citando le fonti; nelle successive 8/12 

righe approfondire i fatti con i dettagli e delineare i provvedimenti adottati: le 
cose più importanti vanno all’inizio 

 rispettare i 7 principi: chi, che cosa, come, dove, perché, quando, quale fonte 
 non nascondere, ma evitare di insistere su eventuali aspetti luttuosi, che 

possano creare curiosità morbosa ed essere distorti in fase di “confezione” della 
notizia 

 in caso di testo lungo, dividerlo in capoversi 
 scrivere in modo chiaro, sintetico e leggibile (utilizzare pc o macchina da 

scrivere), con frasi brevi e senza servirsi di abbreviazioni o acronimi, che 
possono essere di non facile comprensione 

 lasciare un’ampia interlinea ed utilizzare possibilmente una sola facciata 
 tenere sempre agli atti una copia, ai fini di documentazione 
 in chiusura, indicare nome e riferimenti dell’ emittente 
 
Canali telematici: qualora siano rimaste integre le connessioni internet, il sito web 
dell’Ente può rappresentare un ottimo canale di comunicazione e di feedback se 
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adeguatamente gestito. I contenuti dell’informazione dovranno essere i medesimi o 
coerenti con quelli trasmessi in altre modalità. L’interattività può essere utilizzata per 
comunicare l’immediatezza, ma pure eventuali approfondimenti o indicazioni. Sotto l’ 
aspetto soggettivo anche la presenza di punti pubblici di connettività (come quello 
nella centrale Piazza Garibaldi) può rappresentare un importante strumento di 
contatto per l’utilizzo diretto da parte della cittadinanza: in caso di evento 
emergenziale andrebbe prevista l’operatività h24 dell’accesso per garantire il 
soddisfacimento dei primari bisogni emotivo-relazionali attraverso i canali offerti dal 
web (Skype e simili). Anche i social network, possono contribuire ad una capillare 
campagna informativa, avendo l’accortezza di far rimarcare la provenienza delle 
informazioni da una fonte istituzionale o accreditata e verificabile, perché i “rumors” 
nella Rete possono risultare più incontrollabili e dannosi che in altri contesti, come 
ha insegnato l’evento sismico nel bresciano del 25 gennaio 2012, senza danni ma 
con molta apprensione: in quel frangente il web aveva fatto da cassa di risonanza 
alla notizia di una fantomatica circolare prefettizia preannunciante una forte scossa 
entro una o due ore da quella già avvertita, ingenerando enorme confusione 
nell’evacuazione degli istituti scolastici e molta inquietudine tra la popolazione. Le 
reiterate smentite faticarono a trovare ascolto, proprio per la pervasività del canale e 
l’incontrollabilità della fonte. Naturalmente anche il media telematico non 
rappresenta la risposta vincente ed univoca, ma semplicemente la possibilità del 
raggiungimento di particolari target e come tale va affiancato - e non sostituito - ad 
altri strumenti più tradizionali, adeguati per particolari strati di popolazione, ad 
esempio gli anziani. 
 
Rapporti con i media e conferenza stampa: i media sono un importante fattore di 
conoscenza ed amplificazione ed il loro coinvolgimento - soprattutto per quelli locali 
e provinciali - deve essere considerato fondamentale per promuovere in tempo di 
pace una cultura della protezione civile, mantenendo vivo l’interesse al di là della 
superficiale emotività del momento e per costituire, durante l’emergenza, un ulteriore 
canale di allertamento e raggiungimento della popolazione.  Alcuni principi generali 
per gli incontri con la stampa in situazione di emergenza, incontri che  devono 
avvenire di norma, in locali funzionalmente separati da quelli operativi o strategici 
per la gestione dell’emergenza: 
 comunicare sempre attraverso un unico portavoce o direttamente (Sindaco o 

Assessore delegato), concordando i contenuti e le modalità dell’informazione 
 privilegiare una forma basata sui fatti e sui dati, evitando per quanto possibile 

l’insistenza sul patetico  
 evitare la comunicazione “on demand” o personalizzata, informando con 

chiarezza dell’emissione del prossimo aggiornamento o della convocazione della 
stampa non appena vi saranno novità 

 considerare che il quotidiano può offrire un’informazione più dettagliata, ma che 
la radio è in grado di raggiungere in tempo reale, con minore 
spettacolarizzazione e maggiore efficienza rispetto al media televisivo, un 
grande numero di persone con la possibilità di trasmettere continui 
aggiornamenti 

 prepararsi mentalmente a rispondere ad una serie di richieste prevedibili. La 
citata “Direttiva Regionale Grandi Rischi” riporta una lista di controllo ad uso dei 
comunicatori pubblici sulla serie di domande più frequentemente poste dai 
media: 

o Qual è il suo nome e il suo ruolo? (al portavoce) 
o Cosa è successo? 
o Dove è successo? 
o Cosa state facendo 
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o Chi è coinvolto? 
o Quali sono le cause 
o Cosa contate di fare rispetto alle cause 
o Qualcuno è ferito o morto? Chi sono? 
o Quali sono stati i danni 
o Quali sono state le conseguenze su… (ambiente e popolazione)? 
o Quali sono le misure di sicurezza da adottare adesso? 
o Chi è il colpevole? Di chi è la colpa? 
o Di chi sono le responsabilità? 
o E’ mai successo prima qualcosa di simile? 
o Che cosa potete dire alle vittime? 
o C’è pericolo ora? 
o Quali sono i problemi per la popolazione? 
o Quanto costano i soccorsi? 
o Quando possiamo avere un aggiornamento? 
 

Nella Rubrica allegata al presente Piano (non disponibile per la versione pubblica) 
sono riportati i contatti dei Gestori di Reti tecnologiche, dei principali Istituti 
Ospedalieri nonché quelli della stampa e delle emittenti radiofoniche a livello locale 
e provinciale. Parimenti presenti in Rubrica sono pure i riferimenti delle strutture 
pubbliche attivate e/o attivabili: essi vengono riportati per comodità di consultazione 
anche in chiusura del paragrafo sulla comunicazione interna, considerata la loro 
(relativa) stabilità nel tempo. 
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POST  EMERGENZA 
___________________________________________________________________ 

 

 
 
 
Premessa 
 
La presente sezione viene suddivisa in due parti, attinenti a due attività fondamentali 
nella post-emergenza: 
 
- la prima riguarda le indicazioni operative di immediato interesse del Comune 
relative alla valutazione dell’impatto, al censimento dei danni ed al rilievo 
dell’agibilità degli edifici, attività che si concretizzano in una forte sinergia fra VVF, 
squadre tecniche sul campo e COC, al fine di mappare le situazioni di rischio sul 
territorio e garantire condizioni di sicurezza riducendo i disagi per un iniziale rientro 
nella normalità a favore della popolazione; 
 
- la seconda si riferisce al primo rilievo del danno in senso amministrativo, anche al 
fine di fornire una stima all’Ente Regionale ed avviare la procedura per i ristori 
(sistema RaSDa di Regione Lombardia, attivato nel 2008,  poi implementato su 
piattaforma informatica ora radicalmente rivista nella sua architettura: la nuova 
interfaccia è operativa a partire dal 4 ottobre 2021). 
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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO, CENSIMENTO  

DEI DANNI E RILIEVO AGIBILITA’ POST-SISMA 
 

(Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. Circolare  prot. n. 7761 

del 12/02/2021 “Valutazione dell’impatto, censimento dei danni e rilievo dell’agibilità post-sisma 

sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale, in caso di eventi emergenziali 

di cui all’art. 7 comma 1, del d.lgs. n. 1 del 1 gennaio 2018 - Codice della Protezione Civile. 

Indicazioni operative per il raccordo ed il coordinamento delle attività di sopralluogo tecnico 

speditivo.” 

 

Nella gestione dell’emergenza legata ad un evento sismico, particolare rilevanza 
assumono le attività di percorribilità delle strade, perimetrazione di zone rosse, 
iniziale stima dei danni e di agibilità degli edifici, primariamente svolte dai VVF 
nell’ambito dei propri compiti di istituto. Nel contempo, viene organizzato e 
coordinato dai Centri Operativi sul territorio (Funzione Censimento dei danni) un 
servizio svolto da squadre di tecnici abilitati, finalizzato alla speditiva e puntuale 
valutazione dell’agibilità ai fini dell’abitabilità in sicurezza.  La circolare n. 7761 del 
12/02/2021 invita pertanto al recepimento delle indicazioni operative all’interno della 
pianificazione d’emergenza: nel presente documento verranno illustrate soprattutto 
le attività con riferimento al livello comunale, rimandando per la conoscenza 
dell’intero dettato al CD allegato al Piano, percorso “Cassetta degli 
attrezzi”/Normative e direttive/Principali norme Naz./DPC_postSisma  . La gestione 
delle attività di sopralluogo è articolata in tre fasi: 
  
Fase 0 (Fase di ricognizione preliminare): ricognizione territoriale speditiva 
coordinata e gestita direttamente dai VVF con proprie risorse tecniche e strumentali. 
Essa è strettamente connessa con il soccorso tecnico urgente a cui è deputato il 
Corpo e costituisce un supporto per i Comuni, fornendo le indicazioni necessarie per 
i primi adempimenti a livello locale, quali la definizione delle priorità e l’emissione di 
ordinanze di sgombero. Inoltre la mappatura del territorio derivante dalla Fase 0 
verrà utilizzata per indirizzare le priorità del sopralluogo di cui alla Fase 125.  Va 
tenuto comunque presente che le due fasi hanno finalità ed utilizzano 
approcci metodologici diversi, per cui gli esiti dei sopralluoghi26 non sono fra 
loro direttamente comparabili. Gli edifici visionati dall’esterno vengono 
classificati secondo una codifica cromatica: 

o bianco: non potuto accertare, da rivedere 

o verde chiaro: senza apparenti criticità dall’esterno 

                                                 
25 La priorità prevede uno schema cosiddetto “triage a priorità invertite”, ovvero che da’ la 
precedenza ai sopralluoghi su costruzioni classificate senza criticità apparenti o con criticità lievi,  al 
fine di consentire il rapido utilizzo di manufatti potenzialmente agibili ovvero di mettere in opera gli 
interventi necessari a recuperarne la fruibilità in sicurezza. 
26 La Circolare rammenta che le schede Aedes costituiscono strumenti di rilievo speditivo correlati 
unicamente all’evento post-sismico e non sono disponibili per altri usi. Inoltre le loro finalità si 
esauriscono nel’ambito emergenziale, da esse non scaturiscono stime di carattere generale sulla 
sicurezza dei manufatti e non vanno confuse con i certificati di agibilità. “Pertanto, tale valutazione 
consiste, esclusivamente, nel verificare che la funzionalità dello stabile, quale si presentava prima del 
sisma, non sia stata sostanzialmente alterata a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio 
“agibile”, in particolare, significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a 
quella che ha determinato la richiesta di verifica, è ragionevole supporre, in ragione di un giudizio 
esperto rilasciato dai tecnici che realizzano il sopralluogo, che non si avrà un incremento significativo 
del livello di danneggiamento generale”. (par. 6). 
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o giallo: con criticità lievi o evitabili 

o rosso: con criticità gravi o non evitabili 

o nero: con crolli generalizzati 

I VVF trasferiranno poi ai soggetti gestori dell’emergenza ed al Sindaco, con 
cadenza possibilmente giornaliera, i risultati validati dell’attività di ricognizione con la 
proposta e/o gli aggiornamenti per la perimetrazione della Zona Rossa, la 
perimetrazione degli aggregati o gruppi di aggregati con criticità (ed eventuali 
aggiornamenti), la mappatura dell’edificio rilevato con le codifiche assegnate ai fini 
della programmazione di Fase 1 ed infine l’indicazione di interventi di messa in 
sicurezza realizzati e richiesti da adottare ex. 54 D.Lgs 267/2000. Sulla base delle 
informazioni ricevute, il Sindaco ai sensi del predetto art. 54 TUEL potrà provvedere  
-  ad emettere ordinanze per la perimetrazione delle Zone Rosse; 
-  ad emettere  ordinanze di sgombero  per manufatti  critici,  finalizzate  al ripristino  
   delle condizioni di sicurezza; 
-  a pubblicizzare  gli esiti delle ricognizioni  di Fase 0,  informando la popolazione 
   sulle procedure e sugli adempimenti conseguenti. 
 
Di seguito si riporta la simbologia prescritta dalla circolare per la restituzione 
cartografica dei sopralluoghi effettuati in Fase 0, utili anche per definire 
priorità d’intervento da parte del COC:   
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Circ. DPC n. 7761/2021, All. 1 - Tabella delle simbologie triage 
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 Fase 1  (Fase di ricognizione di dettaglio): indirizzata all’analisi puntuale 

speditiva degli edifici attraverso l’organizzazione sistematica dei rilievi, effettuati 

mediante schede denominate “Aedes” di differente tipologia (nel CD sono 

presenti modelli e manuali di compilazione per il rilievo). Il raccordo fra le 

informazioni provenienti da entrambe le Fasi è garantito dalla condivisione dei 

dati all’interno del centro operativo, Funzione di Supporto Censimento dei danni. 

Dall’analisi della Fase 1 deriva una descrizione sintetica e standardizzata delle 

componenti strutturali, una valutazione dello stato di danneggiamento, una 

descrizione dei provvedimenti da intraprendere ed una stima speditiva del livello 

di rischio con l’attribuzione finale di un esito di agibilità. Tale approccio 

sistematico rappresenta inoltre uno strumento di supporto per le Autorità 

competenti alla gestione dell’emergenza al fine di 

o fornire una valutazione speditiva degli effetti di un sisma, al fine di 

consentire l’allontanamento o il rientro nel’abitazione;  

o graduare i livelli di inagibilità, orientando le priorità d’intervento. 

 
La Fase 1 può cronologicamente sovrapporsi alla Fase 0, garantendo la 
condivisione degli esiti. Qualora subentrasse una nuova scossa con 
danneggiamenti significativi, il Centro di Coordinamento valuterà la 
migliore strategia di successivo intervento. Gli edifici rilevati in Fase 1 con 
scheda Aedes vengono classificati con codifica alfabetica (tipologie 
diverse o di interesse culturale sono assoggettati a relazioni tecniche 
particolari): 

o A:  edificio agibile (o ispezionato e potenzialmente agibile se trattasi di 

struttura prefabbricata o di grande luce, Scheda GL-Aedes) 

o B:  edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte), ma agibile 

con provvedimento di pronto intervento 

o C:  edificio parzialmente inagibile 

o D: edificio temporaneamente inagibile da rivedere con 

approfondimento 

o E:  edificio inagibile 

o F:  edificio inagibile per rischio esterno. 

 

 

La procedura organizzativa dei sopralluoghi.   

 

La Fase 0 è finalizzata ad un’analisi generale di contesto per perimetrazione, 

mappatura e definizione di priorità: come tale è svolta autonomamente dai VVF 

nell’ambito del soccorso tecnico urgente e gli esiti vengono messi a disposizione dei 

COC per le attività conseguenti. Durante tale fase, i sopralluoghi sono 

prevalentemente esterni e non richiedono la presenza del proprietario/abitante o loro 

delegato. Qualora durante lo svolgimento di attività di Fase 0 pervengano alle 

strutture  dei VVF sul campo (ad esempio all’UCL) richieste specifiche da parte di 

singoli proprietari/abitanti, esse saranno trattate secondo la seguente casistica, 

fermo restando che i VVF assicurano il monitoraggio degli stabili in Zona Rossa e 
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l’attivazione di un intervento urgente a salvaguardia delle squadre di sopralluogo 

secondo pianificazioni condivise con l’Autorità di protezione civile. 

 

Richieste  dei Cittadini 

rivolte direttamente ai VVF 
Risposta VVF 

Richieste riferite a costruzioni ricadenti in 

Zona Rossa formalmente individuata con 

provvedimento comunale 

 

 

Nessun ulteriore sopralluogo da parte dei 

VVF. L’istante viene invitato a  richiedere 

sopralluogo in Fase 1 rivolgendosi al COC  

(vedi infra) 
 

 

Richieste riferite a:  

 

 costruzioni non ubicate in Zona 
Rossa, come formalmente 
individuata con provvedimento 
comunale 

 

 ovvero, in ogni caso assenza di tale 
provvedimento, già analizzate in 
Fase 0 e classificate come “Gialle”, 
“Rosse” o “Nere” 
 

Nessun ulteriore sopralluogo da parte dei 

VVF. L’istante viene informato della 

comunicazione di non utilizzabilità inviata al 

Sindaco ed invitato a richiedere sopralluogo 

in Fase 1 rivolgendosi al COC (vedi infra) 

 

Richieste riferite a: 

 

 costruzioni non ubicate in Zona 
Rossa come formalmente 
individuata con provvedimento 
comunale  
 

 ovvero in ogni caso in assenza di 
detto provvedimento,   

già analizzate in Fase 0 e classificate 
“Bianco” o “Verde Chiaro”,  già oggetto di 
richiesta o di sopralluogo in Fase 1 
 

Nessun sopralluogo integrativo da parte dei 

VVF.  Il cittadino viene informato che la sua 

abitazione è già stata oggetto di sopralluogo 

in Fase 1: la ripetizione del medesimo 

(qualora fosse possibile secondo il dettato 

normativo) dovrà essere richiesta al COC 

(vedi infra)  

 

Richieste riferite a: 

 

costruzioni non ubicate in Zona Rossa 
come formalmente individuata con 
provvedimento comunale ovvero in ogni 
caso in assenza di detto provvedimento,   
già analizzate in Fase 0 e classificate 
“Bianco” o “Verde Chiaro”, che non 
risultano essere state già oggetto di 
sopralluogo in Fase 1. 
 

 

Nuovo sopralluogo da parte dei VVF: l’esito 

verrà comunicato al richiedente avvisandolo 

che, qualora interessato ad un sopralluogo 

di Fase 1, dovrà presentare apposita istanza 

al COC. L’esito del sopralluogo dei VVF 

viene comunicato anche al COC ai fini 

dell’aggiornamento della situazione di 

ambito complessivo. 

 

 

Mentre va completandosi la procedura riferita Fase 0 su comunicazione da parte del 

Centro di Coordinamento sovraordinato al Comune, presso il COC viene avviata la 

Fase 1 con i sopralluoghi di dettaglio, che vanno programmati su base quotidiana. 

Di seguito un cronoprogramma organizzativo del COC estrapolato dalle Indicazioni 

Operative, a cui si rinvia per ogni approfondimento: 

 

 



 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione dei sopralluoghi di Fase 1:  l’attività del COC 

Soggetto Azione Note 

Centro di 

Coordinamento di 

livello superiore 

Comunicazione al COC di completamento 

della ricognizione di Fase 0 (o di 

completamento di un’area) 

 

COC 

Comunicazione al Centro di Coordinamento 

sovraordinato ed al VVF dell’avvio della 

Fase 1 

 

Cittadini/ 

Enti Pubblici/ 

Autorità locali 

Presentazione istanza di sopralluogo  

(Mod. IPP) 

 

 

Modello unico per ogni 

tipologia di edifici. Per 

ottimizzare i tempi è 

opportuno che per edifici 

con più unità immobiliari 

venga presentato un unico 

modello 

Comunicazione da Centro 
Coordin.a completamento 
anche parziale Fase 0 

Istanze sopralluoghi da 
cittadini ed Enti su Mod. 
IPP 

Pianificazione 
sopralluoghi da parte del 
COC – Funz. Censimento  

Contatti con richiedenti 
per presenza ed Invio 
Squadre Tecnici  

Esiti sopralluoghi: aggior-
namenti situazione, emis-
sione/revoca ordinanze  

Comunicazione a Centro 
Coordinamento chiusura 
Fase 1  

Comunicazione a Centro 
Coordinamento di avvio 
Fase 1 

C
ro

no
pr

og
ra

m
m

a 
 F

as
e 

1 
 - 

 a
tti

vi
tà

  d
el

 C
O

C
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COC - 

Funzione 

Censimento 

 

Programmazione quotidiana: messa a 

punto in base ad istanze ed a cartografia 

Fase 0 dei piani di sopralluogo in funzione: 

- della disponibilità di squadre di tecnici 

- della capacità operativa del COC. 

 

 

 
 

Priorità (triage a priorità invertite) 
 costruzioni classificate in Fase 0 come 

“Verde Chiaro” (senza criticità 

apparenti) o “Giallo” (con criticità lievi o 

evitabili) o “Bianco” (non valutate pur 

essendo state oggetto di sopralluogo in 

Fase 0) 

 successivamente, edifici classificati 

“Rosso” (criticità gravi o non evitabili), 

“Nero” (crolli generalizzati) o in Zona 

Rossa. 

 

 

Organizzazione 
 Dislocazione: accorpamento degli 

edifici per prossimità al fine di 

minimizzare gli spostamenti delle 

squadre e di completare il rilievo di area 

 Contatti preliminari: poiché in Fase 1 

è prevista l’ispezione interna degli 

edifici, è necessario prendere accordi 

preliminari con i richiedenti al fine di 

garantire la presenza fisica degli stessi 

o dei loro delegati all’atto del 

sopralluogo.  

 

Comunicazione della pianificazione su 
base quotidiana ed invio di richiesta 
attivazione di squadre di tecnici al Centro di 
Coordinamento Nazionale o Regionale, che 
provvederà ad effettuare la 
programmazione complessiva, fornendone 
riscontro al COC. 

 

 

Attività sul campo: in seguito alla  
comunicazione del Centro di 
Coordinamento ed all’invio di squadre 
tecniche: 
 contatti con i richiedenti per conferma 

della presenza al sopralluogo 

 assistenza logistica alle squadre 

 aggiornamento su base cartografica 

georeferenziata e condivisa, come da 

specifiche delle Indicazioni Operative. 
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Sindaco 

  
All’esito dei sopralluoghi: 
 

 notifica ai cittadini dell’esito dei 

sopralluoghi e/ dell’interdizione 

all’utilizzo immobile in Zona Rossa 

mediante pubblicazione all’Albo on line 

 emissione di ordinanze o revoche ai 

sensi dell’art. 54 TUEL con riferimento 

ai sopralluoghi di Fase 0 e di Fase 1. 

 

 

COC - 

Funzione 

Censimento 

 

Comunicazione al Centro di Coordinamento 
della chiusura Fase 1 (anche per zone). 
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LA SEGNAZIONE DANNI PER EVENTI TIPO b) E c) 
 
(DGR 22.12.2008 n. 8/8755, il cui testo è inserito nel cd allegato al Piano. Il capitolo costituisce una 
presentazione generale del sistema RaSDa; in caso di necessità di utilizzo, si consiglia la lettura 
integrale della Direttiva per l’applicazione ai singoli casi d’occorrenza. In considerazione poi del fatto 
che la normativa o la parte procedurale sono sempre soggette a modifiche, si consiglia di verificarne 
la congruità sul sito della Regione: www.regione.lombardia.it,  portale della Protezione Civile, link 
al Sistema RaSDa). Dal 4 ottobre 2021 il gestionale online cambia interfaccia e modalità di 
organizzazione dei dati. 

 
 
 
 

 
La procedura per la segnalazione dei danni occorsi a seguito di eventi calamitosi in 
vigore è stata definita con la “Direttiva regionale per la gestione della post-
emergenza. Procedure di assegnazione dei contributi per gli eventi di cui all’articolo 
2 comma 1 lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225”, approvata dalla Giunta 
Regionale con DGR 22.12.2008, n. 8/8755.  Essa norma l’iter per il riconoscimento 
dei danni e la richiesta dei contributi a ristoro. In particolare, vengono riconosciuti 
per gli enti al di sotto dei 20.000 abitanti i danni derivanti da eventi di livello b) 
estensione in genere sovralocale (dichiarati con decreto dell’Assessore alla 
Protezione Civile) e c) estensione in genere  nazionale (dichiarati dal Governo su 
richiesta della Regione) per i rischi maggiori definiti dal PRIM 2007-2010, ovvero: 
 
 

Tipologia di rischio 
Eventi 

 

Rischio idrogeologico 

 

Frane profonde e superficiali 
Colate detritiche 
Crolli di roccia 
Esondazioni fluviali e torrentizie 
Esondazioni lacuali 
Valanghe 
 

Rischio sismico 
 

Terremoti 
 

Rischio meteorologico 

 

Temporali, nubifragi 
Grandinate 
Trombe d’aria 
Fulminazioni 
Eventi siccitosi (solo per fornitura di 
acqua potabile con autobotti e solo in 
caso di dichiarato stato d’emergenza 
idrica da parte del Presidente della 
Giunta Regionale) 
 

Rischio incendi boschivi 
 

Incendi boschivi di origine naturale 
 

 
La Regione interviene per l’ambito territoriale di competenza solo per determinate 
tipologie di interventi specificate della Direttiva, mentre non concorre per danni di 
livello a) locale, per tipo agricolo (in quanto fruiscono di fondi dedicati), per attività 

Tipologie di rischio 
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produttive. I contributi verranno assegnati nella misura dal 75 al 100% della spesa 
documentata con riferimento all’ IIS (Indicatore regionale dello Stato di Salute di un 
ente - fonte SISEL Osservatorio Statistico Regionale).  
 
Come già la precedente, la Direttiva prevede l'utilizzo esclusivo da parte degli Enti 
Locali del sistema informatico RaSDa (RAccolta Schede DAnni) per trasmettere alla 
Regione le schede di segnalazione e quantificazione dei danni, ai fini delle relative 
richieste di contributo regionale o statale e di monitoraggio degli eventi sul lungo 
tempo. La segnalazione deve essere obbligatoriamente fatta dalle strutture del 
Comune, con l’esclusione di ogni figura non in organico dell’Ente. 
 
La scheda A, dettagliatamente compilata e firmata digitalmente (dal 4 ottobre 2021 
in una nuova versione modificata per adeguarla al comma 2 dell’art. 25 D.Lgs. 
1/2018), va inviata on line dall’Ente Locale entro 7 giorni a partire dalla data di 
constatazione dei danni (che comuqnue non può essere successiva a 7 giorni da 
quella dell’evento che li ha causati), unicamente tramite il sistema regionale RaSDa 
all’indirizzo www.rasda.regione.lombardia.it  (accessibile attraverso il portale della 
Protezione Civile regionale): a differenza del passato, ciascun Ente potrà compilare 
una sola Scheda A per ogni evento calamitoso. Con essa sarà effettuato un primo 
accertamento dei danni subiti dal territorio, che consentirà alla Regione di avere un 
quadro sintetico ed immediato della situazione complessiva e quindi anche di 
orientarsi circa la possibilità di chiedere al Governo la dichiarazione dello stato di 
emergenza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 1/2018 in caso di eventi a portata 
nazionale. La Sede Territoriale provvederà entro i 30 giorni successivi alla 
“validazione” (ovvero alla verifica della segnalazione e dell’estensione dei danni). La 
valutazione puntuale ed il quadro economico saranno effettuati successivamente, 
con le schede B e C. Nella Scheda A vanno indicate tutte le “spese di prima 
emergenza” e le spese di “pronto intervento” (L.R. 34/1973), assoggettate 
comunque ad un regime particolare. Sono riconosciuti contributi anche per il 
ripristino di strutture private che svolgano un accertato servizio di interesse pubblico, 
con particolare riferimento ai soggetti che operano senza fine di lucro. 
 
Per quanto riguarda i danni occorsi a privati cittadini o ad attività produttive (per 
eventi di rilevanza nazionale), è prevista la presentazione delle apposite schede C ai 
Comuni, i quali inoltreranno alla Regione i prospetti riepilogativi D, sempre tramite il 
sistema RaSDa. Le richieste di contributo saranno valutate dai Servizi Territoriali e 
dalle Direzioni Generali della Regione, secondo la propria competenza; l'erogazione 
dei rimborsi non è automatica, ma subordinata all’effettiva disponibilità di fondi statali 
o regionali ed è soggetta a controlli economici, di effettiva realizzazione e di 
congruità. Le spese riconosciute oggetto di contributo per i privati - sempreché il 
Comune abbia inviato la Scheda A entro i termini prescritti - sono unicamente quelle 
a ristoro del danno derivante dalla distruzione o dall’inagibilità dell’abitazione 
principale e di residenza del proprietario; per questa seconda ipotesi è necessaria la 
presenza di un’ordinanza sindacale di sgombero.27 
 
In sintesi, la procedura di post emergenza è costituita dalle seguenti fasi 
cronologiche: 
 
 

                                                 
27 Nel CD vengono riportati a titolo esemplificativo i fac-simile delle schede e dei riepiloghi cartacei 
con riferimento alla direttiva iniziale: dall’ottobre 2021 l’intero procedimento è totalmente 
informatizzato ed online, per cui fanno fede unicamente i format della piattaforma dedicata. 
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Tempistica Scheda RaSDa Soggetto 
Descrizione 

 
 

Entro 7 gg. dalla 
constataz. danni 
(max entro 7 gg. 
dall’evento) 

 
Scheda A 

 
Comune 
(firmata digit.) 

 

Descrizione dei danni con 
eventuale documentazione 
fotografica 
 

 

A seguire 
 

 
 

Sede 
Territoriale 

 

Verifica dell’ammissibilità 

 

Entro 30 gg. 
dall’evento 
 

 
 

Sede Territor. e 
eventualmente 
D.G. Prot. Civ. 
 

 

Validazione (verifica delle 
condizioni affinché la 
segnalazione effettuata dall’Ente 
possa essere considerata di livello 
b) 

 

Entro 60 gg. 
dall’evento 
 

 
 

Sede 
Territoriale 

 

Trasmissione dell’esito alla D.G. 
Protezione Civile 

 

A seguire  
 

 
 

D.G. Prot. Civ. 
 

Quadro Regionale di Sintesi 
 

A seguire 
 

 
 

- Assessore  
- Presidente GR 
  

 

Dichiarazione eventi di livello b) 
Richiesta stato di calamità al 
Governo 

 

A seguire  
 

Regione 
 

Pubblicazione sul BURL (eventi 
regionali) o sulla Gazzetta 
Ufficiale (eventi nazionali) 
 

 

Entro 30 gg. da 
pubblicazione 
BURL o GU 

 

Scheda B1 
 

Comune 
 

Spese sostenute per interventi 
urgenti di primo soccorso 
(compilazione esclusivamente on 
line) con originale o copia 
conforme di: 
- determina impegno 
- ordinanza del Sindaco o verbale  
  di somma urgenza 
- ordine di servizio all’impresa 
- determina di pagamento 
- fatture 
 

 

Entro 30 gg. da 
pubblicazione 
BURL o GU 

 

Scheda B2 
 

 

Comune 
 

Danni ad opere pubbliche 
(viabilità, fognature, acquedotti ed 
edifici pubblici); per le spese di 
prima emergenza allegare la 
documentazione prevista per 
Scheda B1 
 

 

Entro 30 gg. da 
pubblicazione 
BURL o GU 
 

 

Scheda B3 
 

 

Comune 
 

 

Danni al territorio (interventi di 
difesa del suolo); per le spese di 
prima emergenza allegare la docu-
mentazione prevista per Scheda 
B1 
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Entro 30 gg. da 
pubblicazione 
BURL o G.U 

Scheda C1 Privati Segnalazione di danni (abitazioni 
principali distrutte o inagibili); per 
danni > 15.000 € è obbligatoria 
perizia asseverata e giurata, che 
può essere prodotta anche 
successivamente alla disponibilità 
dei contributi. 
 

 

Entro 60 gg. da 
pubblicazione 
BURL o G.U. 

  
 

Comune 
 

Visita ispettiva sulla scorta delle 
Schede C1 presentate dai privati, 
acquisizione della documentazione 
e accertamento del nesso di 
causalità fra danni ed evento 
 

 

Entro 60 gg. da  
pubblicazione 
BURL o G.U. 
 

 

Prospetto D1 
 

Comune 
 

Compilazione on line del 
prospetto riepilogativo con l’esito 
degli accertamenti effettuati. 

 

Entro il mese di 
febbraio 
dell’anno 
successivo all’e-
vento 
 

 
 

D.G. Prot. Civ. 
 

Predisposizione del piano per 
l’utilizzo dei contributi ed avvio 
della fase di ripartizione. Il Piano 
di utilizzo è approvato con D.G.R. 

 

Entro 90 gg. dalla 
pubblicazione 
della D.G.R. di 
approvazione del  
Piano di utilizzo 

 
 

Sede 
Territoriale 

 

- Impegno e liquidazione delle 
somme per spese di prima 
emergenza 
- Verifica della disponibilità degli 
enti richiedenti a cofinanziare 
l’intervento richiesto 
- Impegno e liquidazione a favore 
del Comune degli eventuali 
contributi a privati 
- Parere sui progetti predisposti 
dagli enti beneficiari del 
contributo per danni al settore 
pubblico 
 

 

Entro 90 gg. dalla 
pubblicazione di 
D.G.R. di appro-
vazione del  
Piano di utilizzo 
 

 
 

Comune/ 
Enti beneficiari 

 

Appalto dei lavori, dandone comu-
nicazione alla Sede Territoriale 
 

 

Entro 90 gg. dalla 
pubblicazione di 
D.G.R. di appro-
vazione del  
Piano di utilizzo 

 
 

Sede 
Territoriale 

 

Impegno e liquidazione delle 
somme al netto del ribasso d’asta e 
tenendo conto della percentuale di 
contributo regionale assegnata: 
60% all’inizio lavori 
40% all’atto di approvazione del 
collaudo o di certificato di 
regolare esecuzione dei lavori. 
 

 

A seguire  
 

Sede 
 

Controlli e verifiche sugli 
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Territoriale interventi oggetto di contributo 
regionale: verifica dell’effettiva e 
corretta esecuzione dei lavori e 
della coerenza agli obiettivi ed alle 
finalità dei contributi sull’almeno 
30% a livello provinciale degli 
interventi pubblici. 
Acquisizione della documen-
tazione contabile da parte del 
Comune e verifica sul 100% degli 
interventi a favore di privati per 
comprova di quanto dichiarato 
nell’istanza di contributo ed 
accertamento dell’effettiva 
esecuzione degli interventi, nel 
rispetto di quanto stabilito dalla 
Direttiva. 
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Tempistica Scheda RaSDa Soggetto Descrizione 
 

Entro 7 gg. dalla 
constataz. danni 
(max entro 7 gg. 
dall’ evento) 

 

Scheda A 
 

Comune 
(firmata digit.) 

 

Descrizione dei danni con 
eventuale documentazione 
fotografica 

 

In seguito alla 
rilevazione della 
portata dell’even-
to 
 

 
 

Presidente GR 
 

Richiesta al Governo 

 

Eventualmente, a 
seguire 

 
 

Governo 
 

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri riportante 
l’evento o gli eventi oggetto della 
dichiarazione ed il territorio 
interessato 
 

 

A seguire  
 

Governo 
 

Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri che stanzia 
i fondi e riporta le deroghe alla 
normativa vigente per fronteggiare 
l’emergenza. La successiva 
gestione delle procedure di 
erogazione dei fondi è attribuita al 
Commissario Delegato, che può 
avvalersi di personale delle 
Direzioni Regionali. 
 

 

Entro 30 gg dalla 
data di pubblica-

 

Scheda B1 
 

Comune 
 

Spese di prima emergenza 
(compilazione solo on line). Andrà 
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zione su G.U. 
dell’OPCM 

presentata alla Sede Territoriale  la 
documentazione con originale o 
copia conforme di: 
- determina impegno 
- ordinanza del Sindaco o verbale  
  di somma urgenza 
- ordine di servizio all’impresa 
- determina di pagamento 
- fatture 
 

 

Entro 30 gg dalla 
data di pubblica-
zione su G.U. 
dell’Ordinanza 
PCM 

 

Scheda B2 
 

Comune 
 

Danni ad opere pubbliche 
(viabilità, fognature, acquedotti ed 
edifici pubblici); per le spese di 
prima emergenza allegare la 
documentazione prevista per 
Scheda B1. 
 

 

Entro 30 gg dalla 
data di pubblica-
zione su G.U. 
dell’Ordinanza 
PCM 
 

 

Scheda B3 
 

Comune 
 

Danni al territorio (interventi di 
difesa del suolo); per le spese di 
prima emergenza allegare la 
documentazione prevista per 
Scheda B1 

 

Entro 30 gg dalla 
data di pubblica-
zione su G.U. 
dell’Ordinanza 
PCM 

 

Scheda C1 
Scheda C2 

 

Privati 
Attività Produtt. 

 

Qualora l’Ordinanza mettesse a 
disposizione contributi al settore 
privato, i proprietari di abitazioni 
danneggiate e gli esercenti di 
attività produttive devono 
trasmettere al Comune le 
rispettive schede di segnalazione 
danni 
 

 

Entro 60 gg dalla 
data di pubblica-
zione su G.U. 
dell’Ordinanza 
PCM 

 
 

Comune 
 

Verifiche a campione su almeno il 
20% delle segnalazioni pervenute 
con Schede C1 e C2; acquisizione 
della documentazione attinente e 
certificazione del nesso di 
causalità tra evento e danno. 
 

 

Entro 60 gg dalla 
data di pubblica-
zione su G.U. 
dell’Ord. PCM 
 

 

Prospetto D1 
Prospetto D2 

 

Comune 
 

Compilazione on line dei prospetti 
riepilogativi D1 e D2 e 
trasmissione alla Sede Territoriale 
con l’esito degli accertamenti . 

 

A seguire  
 

Gestione 
commissariale 

 

Piano degli interventi, erogazione 
dei contributi e controlli sulla 
rendicontazione degli enti 
beneficiari (spetta al Commissario 
valutare se applicare agli eventi di 
tipo c quanto stabilito sulla 
rendicontazione ed il sistema dei 
controlli per gli eventi di tipo b). 
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Le schede, desunte direttamente dal sito della Regione Lombardia, sono riportate in 
formato .pdf  nella versione su CD del presente Piano. In considerazione del fatto 
che la normativa può essere soggetta a variazioni, si consiglia di verificarne la 
vigenza al momento dell’utilizzo sul sito dedicato della Regione. 
 
I riferimenti degli uffici regionali d’interesse sono: 
 
-     Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale 
      U.O. Sistema Integrato di Prevenzione 
      Struttura Prevenzione Rischi Naturali 
      Via Rosellini 17      20124  Milano 
      tel. 02.6765  4647       fax 02.6765  7251 
     sicurezza@pec.regione.lombardia.it   
 
-    Direzione Regionale Casa e Opere Pubbliche 
      U.O. Welfare Abitativo 
      Via Pola 12/14         20124  Milano 
      tel. 02.6765 1        
      casa@pec.regione.lombardia.it  
 
-    S.TER. - Sede Territoriale di Brescia 
     Via Dalmazia 92/94      25125  Brescia 
     Tel. 030.34621    fax 030.3462461 
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… E PER FINIRE 
___________________________________________________________________ 

 
“L’evoluzione tecnologica e l’occupazione di 
sempre nuovi territori sono di per sé generatori 
di nuove situazioni da dover fronteggiare e a cui 
un piano deve sapersi adattare, talvolta con 
abbondante capacità di immaginazione e di 
improvvisazione. La moderna techne della 
protezione civile non può fare a meno delle 
qualità creative dei propri operatori, oltre che 
della loro preparazione. Date tutte le conoscenze 
scientifiche sui rischi e tutte le capacità 
professionali normalmente coinvolte per 
approntare gli scenari di rischio e fronteggiare le 
emergenze, proprio il metodo Augustus ci ricorda 
che rimangono sempre porzioni indefinite e 
margini di incertezza.” 

D. Bignami,  
“Protezione civile e riduzione del rischio disastri” 
 

 
Un documento che resta nel cassetto non serve ad alcuno, come del resto una 
pianificazione che non è sottoposta a verifica o che non è “fatta propria” dall’Ente 
predisponente, cioè entrata nella sua cultura organizzativa e supportata da atti 
amministrativi di chiara individuazione di figure e responsabilità. Molto 
opportunamente la “direttiva Augustus” propone i 10 quesiti tecnico-organizzativi 
predisposti di L. Theodore, J.P. Reynolds e F. B. Taylor quale utile lista per 
monitorare l’efficacia del piano: 
 

1. 

 

Il Piano copre tutte le emergenze che si possono realisticamente verificare o solo 
quelle che, per motivi di opportunità, sono state considerate “possibili” dai redattori? 

 

2. 

 

Il Piano è mai stato “rodato” da un’esercitazione seria e cioè improvvisa o il tutto si è 
risolto in uno show realizzato ad uso dei mass-media? 

 

3.  

 

Il Piano è conosciuto dalla popolazione, da tutti i funzionari che saranno coinvolti, dai 
mass-media, o serve solo a riempire il fondo di qualche cassetto? 

 

4. 

 

E’ previsto nel Piano un responsabile ufficiale dell’informazione, oppure, durante 
l’emergenza, ogni funzionario si sentirà autorizzato a dire la sua? 

 

5. 

 

Il Piano si basa su strutture e mezzi che già esistono o si basa su strutture e mezzi 
che “si prevede che”, “saranno” o “dovranno”? 

 

6. 

 

Il Piano indica chiaramente chi comanda (e su chi) durante la gestione 
dell’emergenza, o rimanda ad ineffabili “coordinamenti”? 

 

7. Il Piano prevede una catena di comando in caso di indisponibilità del responsabile? 

8. 

 

Esiste qualche autorità pubblica che ha ritenuto valido il piano di emergenza e che 
quindi pagherà di persona qualora il piano approvato si rivelasse inefficace? 

 

9. 

 

Il Piano è stato accettato (e quindi controfirmato) dai responsabili delle strutture 
operative che dovranno intervenire durante l’emergenza, oppure essi si riterranno 
svincolati da ogni impegno durante una vera emergenza? 

 

10. Da quanto tempo il Piano è stato aggiornato? 
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Un decalogo più strettamente operativo “ad uso e consumo del Sindaco” è stato 
proposto anche da Regione Lombardia28: 
 

1. 

 

Ho a disposizione il Piano di Emergenza Comunale redatto sulla base delle direttive 
regionali? 

 

2. Ho un numero di emergenza comunale attivo 24 ore su 24? 

3. Ho dei collaboratori reperibili 24 ore su 24? 

4. 

 

Ho divulgato i dati essenziali sulla struttura comunale di emergenza agli enti che 
dispongono di un numero pubblico di soccorso? 

 

5. 

 

Ho divulgato (l’estratto del) piano di protezione civile alle strutture di primo intervento 
(112, VVF, …)? 

 

6. 

 

Ho ricevuto una formazione adeguata per comprendere perfettamente il mio ruolo di 
Autorità di Protezione Civile? 

 

7. 

 

Ho dei collaboratori che hanno ricevuto un’adeguata formazione in ambito di 
Protezione Civile? 

 

8. 

 

Ho attivato contatti diretti con le squadre di soccorso pubblico che hanno competenza 
sul mio territorio? 

 

9. Ho attivato contatti diretti con le altre Autorità di Protezione Civile? 

10. Ho un rapporto costante con gli altri Sindaci dei Comuni vicini al mio? 

 
 
E per finire dobbiamo ricordare - anche e soprattutto dopo 500 pagine… - che un 
piano non è il verbo incarnato. Esso nasce e si propone come uno strumento 
conoscitivo e di supporto ad una prudente valutazione, esigendo peraltro alcuni 
fondamentali accorgimenti per essere tale: la consapevolezza della continua 
evoluzione dell’assetto territoriale che muta contesti e scenari, l’aggiornamento 
derivante da diversi scenari nonché da nuove conoscenze scientifiche e  tecnologie 
legate al progresso della ricerca, la “messa in esercizio” attraverso simulazioni. Di 
particolare rilevanza è pure la divulgazione almeno dei suoi punti principali fra la 
popolazione per innescare il circuito virtuoso fra la conoscenza dei rischi (anche con 
un recupero della memoria storica delle generazioni passate, spesso più attente alle 
dinamiche ambientali), la coscienza dei comportamenti più adeguati da assumere e 
l’autodifesa, che diventa il primo e più importante aspetto di protezione civile della 
comunità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Regione Lombardia: “La Pianificazione di Emergenza in Lombardia. Guida ai Piani di Emergenza 
Comunali e Provinciali”, I Quaderni della Protezione Civile n. 7, ed. 2004 
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APPENDICE 1 
 
 
 
 

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 
Prov. di Brescia 

 
 
 
 
 

 
Cosa fare in caso di… 

 
ALCUNI  CONSIGLI  

PRATICI 
PER  L’AUTOPROTEZIONE 
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Prima 
 

 informatevi del rischio sismico della zona ed adeguate le costruzioni  
 individuate le parti più resistenti dei locali dove vivete e lavorate (muri portanti, 

architravi, ecc.) 
 agganciate i mobili alti o le scaffalature alla parete in modo sicuro ed evitate di 

riporvi oggetti o soprammobili pesanti; 
 informatevi su dove si trovano precisamente e come si chiudono i rubinetti 

dell’acqua, del gas e l’interruttore generale dell’energia elettrica 
 tenete lontani i materiali infiammabili o esplodenti (vernici, alcool, gas, ecc.) dalle 

fonti di calore 
 tenete a portata di mano ed in un luogo accessibile a tutta la famiglia una torcia 

elettrica ed una radiolina a pile per ascoltare eventuali comunicati 
 informatevi dei piani di emergenza nei luoghi di lavoro o nella scuola e 

partecipate alle esercitazioni 
 
Durante. Se siete… 

 
       …in casa: 

 restate dove siete: molte persone si feriscono 
precipitandosi all’esterno colpite da oggetti pericolanti 
(soprammobili, cornicioni, ecc.), per cedimenti strutturali delle 
scale o intrappolati negli ascensori bloccati per deformazione o 
per blackout 

 aprite la porta: la scossa potrebbe incastrare i battenti 
 non fermatevi sui balconi ed allontanatevi da finestre, specchi, vetri, armadi, 

oggetti pesanti che potrebbero cadere 
 riparatevi presso strutture portanti come muri maestri, angoli del locale, 

architravi o sotto un letto o un solido tavolo, coprendovi la testa 
 non usate fiammiferi o fiamme libere o candele: potrebbero esserci delle 

fughe di gas 
 se vi è possibile, bloccate l’erogazione di acqua, gas ed energia elettrica 

agendo sugli interruttori centrali  
 

 
…a scuola, nei posti di lavoro o nei luoghi pubblici: 

 rifugiatevi sotto un banco o una scrivania, proteggendovi 
la testa 

 allontanatevi da finestre, vetrate, mobili o oggetti pesanti 
che potrebbero cadere 

 quando siete certi che non vi sia pericolo, dirigetevi senza 
spingere verso le uscite di sicurezza, seguendo le indicazioni del personale 
addetto; non utilizzate ascensori, non correte ma prestate attenzione ad 
eventuali ostacoli (suppellettili cadute, calcinacci, ecc.) sul vostro percorso 

 aiutate chi è ferito, anziano, portatore di handicap o in difficoltà 
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 seguite le indicazioni del piano di emergenza e delle persone che sono state 
istruite ad applicarlo 

 a scuola, seguite le indicazioni degli insegnanti ed adottate i comportamenti 
che avete provato nelle esercitazioni e nelle simulazioni  

 
 
 
…all’aperto: 

 se siete all’esterno di edifici, restateci o dirigetevi verso 
uno spazio aperto, evitando le vie strette  

 evitate nel possibile di utilizzare il telefono e l’automobile 
per non intralciare i soccorsi 

 allontanatevi dalle costruzioni (rischio di caduta di 
materiale pericolante) e dai cavi delle linee elettriche aeree 

 calzate scarpe e fate attenzione a non ferirvi con i detriti in terra 
 se siete in campagna, preferite i campi ampi e pianeggianti, evitando di 

sostare presso argini, scarpate e ponti e di avvicinarvi ad animali visibilmente 
spaventati, che potrebbero avere un comportamento aggressivo 

 
 
…in auto: 

 arrestate il veicolo prima possibile  
 parcheggiate in uno spazio aperto e lontano da ponti, 

viadotti, gallerie, argini, alberi, linee elettriche, impianti industriali e 
corsi d’acqua, restando in auto anche se il veicolo sobbalza 
violentemente: l’abitacolo costituisce un riparo sicuro 
 
 

 
Dopo 
 

 muovetevi con calma ed attenzione, per evitare di ferirvi o 
di essere colpiti da qualche oggetto pericolante 

 verificate se vi sia qualcuno che ha bisogno di aiuto; non 
provate a muovere feriti gravi (a meno che non siano in pericolo 
immediato) per non peggiorare ulteriormente le loro condizioni 

 controllate se vi sono danni alle linee dell’acqua, del gas e 
delle linee elettriche e segnalateli immediatamente agli enti gestori, 
interrompendo l’erogazione in caso di dubbi 

 non usate fiamme libere finché non siete sicuri che non vi siano fughe di gas 
ed assicuratevi di avere sufficienti scorte d’acqua; controllate la potabilità 
dell’acqua e l’efficienza della rete fognaria, che potrebbe essere stata 
compromessa dalle scosse, prima di immettere altra acqua nei servizi igienici 

 controllate con cautela eventuali danni alla struttura della casa (crepe, 
danneggiamenti alle cappe, ai camini, ecc.) 

 non consumate cibi in contenitori lasciati aperti in casa (possibile presenza di 
schegge di vetro e detriti) o conservati in frigorifero nel caso di mancanza di 
energia elettrica protratta per alcune ore 

 controllate la stabilità  degli armadi, aprendo le porte con grande cautela per 
evitare di essere investiti dagli oggetti contenuti 

 non avvicinatevi ad edifici lesionati: scosse di assestamento potrebbero farli 
cadere 
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 se siete in auto, non sostate in luoghi insicuri come ponti, gallerie, viadotti, 
argini; fate attenzione ai detriti sulla sede stradale e parcheggiate in modo da 
non ostacolare i mezzi di soccorso 

 non prestate orecchio alle dicerie ed alle voci incontrollate, ma ascoltate le 
indicazioni che verranno diffuse dai soccorritori e dalla autorità per radio o 
con mezzi locali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prima 
 

 l’alluvione in pianura è un evento generalmente 
prevedibile: ascoltate i comunicati ufficiali per conoscere 
l’evoluzione della situazione e le misure adottate 

 l’erogazione dell’acqua e/o dell’energia elettrica può 
essere sospesa: è opportuno provvedere ad una piccola scorta di acqua e di 
cibo che richieda poca cottura e nessuna refrigerazione; evitate di bere 
acqua dal rubinetto perché potrebbe essere inquinata 

 se la vostra abitazione è a rischio di inondazione, trasportate il mobilio ai 
piani superiori 

 interrompete se possibile l’erogazione di gasolio all’impianto di riscaldamento 
(per evitare fuoriuscite), chiudete il gas, l’impianto elettrico e disinserite dalla 
rete gli apparecchi elettrici che non possono essere trasportati (evitate tali 
operazioni con le mani o i piedi bagnati: pericolo di folgorazione!) 

 tenete sempre a portata di mano una torcia elettrica ed un radiolina a pile per 
ascoltare le ultime notizie ed i comunicati 

 preparate ed indossate calzature ed abbigliamento adeguati a proteggervi 
dall’acqua 

 ricordate di prendere con voi i farmaci che dovete assumere regolarmente 
qualora doveste lasciare l’abitazione  

 se avete la responsabilità di animali, pensate anche al loro sostentamento e 
ad un possibile ricovero 

 
Durante 
 se siete sorpresi da un’inondazione all’aperto, cercate una via di 
fuga verso un luogo più elevato evitando alberature, ponti, argini o 
scarpate (pericolo di crollo o di frana!); in caso di estrema necessità 
cercate di trovare riparo dietro un solido muro o dove la corrente è 
meno forte 
 non cercate di attraversare una corrente,  anche se moderata, 

ove l’acqua supera il livello delle vostre ginocchia: l’aspetto limaccioso potrebbe 
impedirvi di vedere ostacoli insidiosi sul fondo ed un’altezza dell’acqua di soli 20 
cm. su un piano inclinato o in velocità è già in grado di far cadere un uomo. 

 tenete conto che l’acqua di un’alluvione o di un’inondazione spesso è fortemente 
inquinata, trasporta detriti o materiali che possono ferire e non di rado ha una 
forza dirompente, soprattutto presso i corsi  minori o a regime torrentizio 
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 se l’alluvione vi ha sorpreso all’interno della casa e non potete fuggire, salite ai 
piani alti e non cercate di arginare piccole falle (potrebbe sopraggiungere 
un’ondata più forte e devastante): ricordate che la cantina o il garage possono 
diventare trappole mortali 

 se dovete abbandonare la casa, chiudete tutti gli interruttori centrali di luce, 
acqua e gas; se necessario, cercate rifugio ai piani superiori e segnalate le 
vostre difficoltà 

 non utilizzate ascensori: potreste restare bloccati 
 se siete in macchina, evitate se possibile di guidare in strade allagate e 

soprattutto di cercare rifugio in gallerie o sottopassi: correte il rischio di restare 
bloccati e molta gente annega nel tentativo di salvare la propria auto. Se dovete 
lasciare il vostro veicolo, cercate una posizione defilata rispetto alla corrente (per 
esempio in rientranze o contro muri o alberi) 

 in auto evitate di passare su strade tra versanti molto ripidi o vicine a corsi 
d’acqua: forti precipitazioni o eventi alluvionali producono spesso frane ed 
erosioni 

 se l’auto è travolta o cade in un fiume o in un canale: chiudete i finestrini; 
aspettate che l’auto sia completamente sommersa; non tentate di aprire le 
portiere ma cercate di abbassare i finestrini, uscendo solo quando l’abitacolo si è 
completamente riempito. 

 
 
Dopo 

 all’aperto, non avventuratevi nell’acqua alta anche se 
l’emergenza vi pare terminata: la torbidità rende difficile vedere 
dove si mettono i piedi e potrebbero esservi pericoli nascosti 

 in auto, se è possibile procedere, guidate con una marcia 
bassa e lentamente per evitare infiltrazioni e spegnimento del motore 

 in casa accertatevi che non vi siano segni di instabilità o cedimento 
strutturale: l’acqua è un elemento molto insidioso e devastante.  L’ispezione 
va effettuata con torce elettriche perché potrebbe esservi sversamento di 
materiale infiammabile come kerosene o gasolio fuoriuscito dalle cisterne 

 non utilizzate i cibi che sospettate siano venuti in contatto con l’acqua  
 non utilizzate l’acqua del rubinetto finché non viene ufficialmente dichiarato 

che è potabile 
 non utilizzate apparecchiature elettriche prima della verifica di un tecnico: 

danni non visibili potrebbero provocare un cortocircuito 
 informate sempre gli enti o i Vigili del Fuoco per i guasti nelle linee di 

pubblica utilità. 
 
 

 
 
in casa:  

 non state a contatto con il telefono fisso, il televisore, il computer, 
l’asciugacapelli, il ferro da stiro o qualsiasi parte dell’impianto elettrico, delle 
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tubature dell’acqua (caloriferi) o del cablaggio interno (cavi delle antenne e 
telefonici) 

 
all’aperto: 

 se siete in un bosco e non potete trovare rifugio più 
sicuro, non riparatevi sotto un albero isolato in una radura e più 
alto di quelli circostanti, ma sotto un gruppo di alberi più bassi dei 
circostanti 

 riponete lontano da voi attrezzi metallici e canne da pesca 
 non sostate vicino ad alberi isolati, campanili, tetti, tralicci, 

gru, creste e cime in montagna, perché sono elementi che 
attirano i fulmini 

 non sostate vicino a piscine o laghi o rive dei fiumi o ai margini di un bosco 
d’alto fusto 

 se il temporale vi sorprende durante un’escursione, evitate di rifugiarvi in 
grotte o rientranze poco profonde o con scarichi d’acqua lungo le pareti; 
mantenetevi lontani dalle pareti stando accovacciati con un solo punto di 
contatto con il terreno o isolandovi seduti sullo zaino 

 se si è in gruppo, è buona norma non tenersi per mano e restare distanziati 
ad una decina di metri 

 se siete in automobile, chiudete i finestrini  e, se vi è possibile, abbassate 
l’antenna della radio. 

 
 
 
 
 
 
 

(aree di Parchi, riserve naturali o di pregio naturalistico) 
 è assolutamente necessario evitare di gettare mozziconi di 

sigaretta o fiammiferi ancora accesi che possono incendiare l’erba 
secca, nonché accendere fuochi al di fuori delle aree attrezzate; 
anche il forte calore della marmitta dell’auto a contatto con la 
vegetazione rischia di innescare un incendio 

 telefonate immediatamente al numero d’emergenza del Corpo Forestale 
dello Stato al 1515, seguite le istruzioni della Centrale ed evitate di sostare 
inutilmente per “ammirare lo spettacolo”: l’incendio è un fenomeno insidioso 
ed è facile restare intrappolati.  

 se malauguratamente il fuoco vi sorprende, cercate una via di fuga nella 
direzione contraria rispetto a quella da cui soffia il vento e verso aree non 
boscate; non cercate assolutamente riparo in cavità o in anfratti, perché c’è il 
rischio di rimanere soffocati dal fumo. 

 
 

 



 

 se avete il dubbio che da qualche parte si stia verificando un incendio, 
chiamate immediatamente il pronto intervento dei Vigili del Fuoco al 
seguendo eventuali istruzio
 se il focolaio è piccolo, dirigete un getto o una secchiata d’acqua alla 

base delle fiamme o cercate di soffocarle con una scopa bagnata o una 
coperta. Evitate assolutamente di utilizzare acqua su apparecchi elettrici 
(pericolo di folgorazione!)

 se l’incendio è al di fuori della vostra portata, cercate una via di fuga 
all’esterno; se non vi è possibile, evitate di cercare riparo in piccoli ambienti 
(ripostigli, seminterrati) o anche scale e gallerie di cinema, privi di a
perché presto si riempiranno di fumo

 segnalate la vostra presenza
 stendetevi a terra, camminate carponi e, se potete, copritevi la bocca con un 

fazzoletto bagnato 
 se il fuoco è fuori dalla stanza, sigillate dall’interno ogni fessura con stracci 

bagnati 
 se tentate una via di fuga spostandovi all’interno di uno stabile, toccate le 

maniglie con cautela perché potrebbero essere incandescenti (rischio di 
ustioni!) ed aprite le porte lentamente per rendervi conto della situazione ed 
evitare di essere investiti dal fumo o dalle fiamme della stanza accanto

 se vi è possibile, sostate su balconi in attesa dei soccorsi o 
qualora disponga di una finestra, è in genere il locale più sicuro, 
presenza di acqua e di parti poco attaccabili 

 non attraversate le fiamme se non siete adeguatamente protetti (nel caso 
disperato, da una coperta intrisa d’acqua che vi avvolga completamente) e 
se non sapete con precisione dove siete o dove si trovi la via d’uscita

 nel caso i vostri indument
fuoco e cercate di spegnere le fiamme soffocandole con una coperta o 
rotolandovi su voi stessi

 se vi trovate a scuola o in luoghi pubblici, seguite le indicazioni del 
personale, i cartelli indicatori delle 
difficoltà 

 seguite scrupolosamente le istruzioni del personale incaricato, di soccorso e 
dei Vigili del Fuoco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se avete il dubbio che da qualche parte si stia verificando un incendio, 
chiamate immediatamente il pronto intervento dei Vigili del Fuoco al 
seguendo eventuali istruzioni che vi darà la Centrale operativa 

se il focolaio è piccolo, dirigete un getto o una secchiata d’acqua alla 
base delle fiamme o cercate di soffocarle con una scopa bagnata o una 
coperta. Evitate assolutamente di utilizzare acqua su apparecchi elettrici 
pericolo di folgorazione!) 

se l’incendio è al di fuori della vostra portata, cercate una via di fuga 
all’esterno; se non vi è possibile, evitate di cercare riparo in piccoli ambienti 
(ripostigli, seminterrati) o anche scale e gallerie di cinema, privi di a
perché presto si riempiranno di fumo 
segnalate la vostra presenza 
stendetevi a terra, camminate carponi e, se potete, copritevi la bocca con un 

se il fuoco è fuori dalla stanza, sigillate dall’interno ogni fessura con stracci 

se tentate una via di fuga spostandovi all’interno di uno stabile, toccate le 
maniglie con cautela perché potrebbero essere incandescenti (rischio di 
ustioni!) ed aprite le porte lentamente per rendervi conto della situazione ed 

stiti dal fumo o dalle fiamme della stanza accanto
se vi è possibile, sostate su balconi in attesa dei soccorsi o nel bagno che, 
qualora disponga di una finestra, è in genere il locale più sicuro, anche per la 
presenza di acqua e di parti poco attaccabili dal fuoco  
non attraversate le fiamme se non siete adeguatamente protetti (nel caso 
disperato, da una coperta intrisa d’acqua che vi avvolga completamente) e 
se non sapete con precisione dove siete o dove si trovi la via d’uscita 
nel caso i vostri indumenti si incendino, non correte per non alimentare il 
fuoco e cercate di spegnere le fiamme soffocandole con una coperta o 
rotolandovi su voi stessi 
se vi trovate a scuola o in luoghi pubblici, seguite le indicazioni del 
personale, i cartelli indicatori delle uscite di sicurezza ed aiutate le persone in 

seguite scrupolosamente le istruzioni del personale incaricato, di soccorso e 
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se avete il dubbio che da qualche parte si stia verificando un incendio, 
chiamate immediatamente il pronto intervento dei Vigili del Fuoco al 115, 

se il focolaio è piccolo, dirigete un getto o una secchiata d’acqua alla 
base delle fiamme o cercate di soffocarle con una scopa bagnata o una 
coperta. Evitate assolutamente di utilizzare acqua su apparecchi elettrici 

se l’incendio è al di fuori della vostra portata, cercate una via di fuga 
all’esterno; se non vi è possibile, evitate di cercare riparo in piccoli ambienti 
(ripostigli, seminterrati) o anche scale e gallerie di cinema, privi di aperture 

stendetevi a terra, camminate carponi e, se potete, copritevi la bocca con un 

se il fuoco è fuori dalla stanza, sigillate dall’interno ogni fessura con stracci 

se tentate una via di fuga spostandovi all’interno di uno stabile, toccate le 
maniglie con cautela perché potrebbero essere incandescenti (rischio di 
ustioni!) ed aprite le porte lentamente per rendervi conto della situazione ed 

stiti dal fumo o dalle fiamme della stanza accanto 
nel bagno che, 

anche per la 

non attraversate le fiamme se non siete adeguatamente protetti (nel caso 
disperato, da una coperta intrisa d’acqua che vi avvolga completamente) e 

 
i si incendino, non correte per non alimentare il 

fuoco e cercate di spegnere le fiamme soffocandole con una coperta o 

se vi trovate a scuola o in luoghi pubblici, seguite le indicazioni del 
uscite di sicurezza ed aiutate le persone in 

seguite scrupolosamente le istruzioni del personale incaricato, di soccorso e 



 

(interruzione di fornitura  di energia elettrica)
 

 
salvavita alimentati elettricamente, contattate il servizio sanitario 
di emergenza ed accertatevi che le strutture preposte 
(compagnia elettrica, protezione civile comunale, ecc.) siano a 
conoscenza della questione per poter interveni

in caso di bisogno 
 tenete sempre a portata di mano una torcia a pile
 non utilizzate gli ascensori, soprattutto in ambienti pubblici prossimi all’orario 

di chiusura o in edifici deserti. Se sfortunatamente rimanete bloccati 
all’interno, non fatevi prendere dal panico e non tentate di uscire: le cabine 
non sono a tenuta stagna e quindi sicuramente non mancherà l’aria. Cercate 
invece di segnalare la vostra presenza

 controllate sempre le fiamme libere (ad esempio, le candele) per evitare 
l’insorgenza di incendi e tenetele lontane da materiali infiammabili (tende, 
liquidi, tessuti, ecc.)

 se siete per strada, prestate attenzione all’attraversamento di incroci, perché 
potrebbero essere saltati gli impianti semaforici

 al ritorno della corrente, non 
casa per non sovraccaricare la linea e rischiare di danneggiare qualche 
apparato, a causa di un brusco sbalzo di tensione.

 

 
 L’allarme viene in genere diramato dal Sindaco o da 

un’Autorità pubblica. Atte
note con ogni mezzo: è utile anche ascoltare radio e televisione 
per tenersi informati sull’evoluzione dell’emergenza.

 restate in casa, in ufficio o raggiungete un rifugio, avendo 
cura di chiudere tutte le prese d’a
(finestre, sistemi di riscaldamento, condizionatori, ecc.), standone 

lontani quanto più possibile
 se siete in automobile: fermatevi, chiudete i finestrini e spegnete il 

condizionatore. 
 interrompete l’erogazione di gas domes

fuochi, non provocate scintille
 non utilizzate telefoni: le linee devono essere lasciate libere per la gestione 

dell’emergenza 
 non uscite per alcuna ragione, neppure per andare eventualmente a 

prendere i bambini a scuola: so
 a seconda del tipo di incidente e del materiale pericoloso coinvolto, in alcuni 

casi può essere prevista un’evacuazione: attenetevi alle istruzioni del 
personale addetto, che vi dirà quando muovervi, come e dove 

 
 

(interruzione di fornitura  di energia elettrica) 

 se avete un familiare che necessita di apparecchi medici 
salvavita alimentati elettricamente, contattate il servizio sanitario 
di emergenza ed accertatevi che le strutture preposte 
(compagnia elettrica, protezione civile comunale, ecc.) siano a 
conoscenza della questione per poter intervenire efficacemente 

tenete sempre a portata di mano una torcia a pile 
non utilizzate gli ascensori, soprattutto in ambienti pubblici prossimi all’orario 
di chiusura o in edifici deserti. Se sfortunatamente rimanete bloccati 

fatevi prendere dal panico e non tentate di uscire: le cabine 
non sono a tenuta stagna e quindi sicuramente non mancherà l’aria. Cercate 
invece di segnalare la vostra presenza 
controllate sempre le fiamme libere (ad esempio, le candele) per evitare 

rgenza di incendi e tenetele lontane da materiali infiammabili (tende, 
liquidi, tessuti, ecc.) 
se siete per strada, prestate attenzione all’attraversamento di incroci, perché 
potrebbero essere saltati gli impianti semaforici 
al ritorno della corrente, non riattaccate tutti insieme gli elettrodomestici di 
casa per non sovraccaricare la linea e rischiare di danneggiare qualche 
apparato, a causa di un brusco sbalzo di tensione. 

L’allarme viene in genere diramato dal Sindaco o da 
un’Autorità pubblica. Attenetevi alle istruzioni che verranno rese 
note con ogni mezzo: è utile anche ascoltare radio e televisione 
per tenersi informati sull’evoluzione dell’emergenza. 

restate in casa, in ufficio o raggiungete un rifugio, avendo 
cura di chiudere tutte le prese d’aria dall’esterno verso l’interno 
(finestre, sistemi di riscaldamento, condizionatori, ecc.), standone 

lontani quanto più possibile 
se siete in automobile: fermatevi, chiudete i finestrini e spegnete il 

interrompete l’erogazione di gas domestico, non fumate, non accendete 
fuochi, non provocate scintille 
non utilizzate telefoni: le linee devono essere lasciate libere per la gestione 

non uscite per alcuna ragione, neppure per andare eventualmente a 
prendere i bambini a scuola: sono assistiti con cura dal personale addetto
a seconda del tipo di incidente e del materiale pericoloso coinvolto, in alcuni 
casi può essere prevista un’evacuazione: attenetevi alle istruzioni del 
personale addetto, che vi dirà quando muovervi, come e dove andare.
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di apparecchi medici 
salvavita alimentati elettricamente, contattate il servizio sanitario 
di emergenza ed accertatevi che le strutture preposte 
(compagnia elettrica, protezione civile comunale, ecc.) siano a 

re efficacemente 

non utilizzate gli ascensori, soprattutto in ambienti pubblici prossimi all’orario 
di chiusura o in edifici deserti. Se sfortunatamente rimanete bloccati 

fatevi prendere dal panico e non tentate di uscire: le cabine 
non sono a tenuta stagna e quindi sicuramente non mancherà l’aria. Cercate 

controllate sempre le fiamme libere (ad esempio, le candele) per evitare 
rgenza di incendi e tenetele lontane da materiali infiammabili (tende, 

se siete per strada, prestate attenzione all’attraversamento di incroci, perché 

riattaccate tutti insieme gli elettrodomestici di 
casa per non sovraccaricare la linea e rischiare di danneggiare qualche 

L’allarme viene in genere diramato dal Sindaco o da 
netevi alle istruzioni che verranno rese 

note con ogni mezzo: è utile anche ascoltare radio e televisione 

restate in casa, in ufficio o raggiungete un rifugio, avendo 
ria dall’esterno verso l’interno 

(finestre, sistemi di riscaldamento, condizionatori, ecc.), standone 

se siete in automobile: fermatevi, chiudete i finestrini e spegnete il 

tico, non fumate, non accendete 

non utilizzate telefoni: le linee devono essere lasciate libere per la gestione 

non uscite per alcuna ragione, neppure per andare eventualmente a 
no assistiti con cura dal personale addetto 

a seconda del tipo di incidente e del materiale pericoloso coinvolto, in alcuni 
casi può essere prevista un’evacuazione: attenetevi alle istruzioni del 

andare. 
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Incidente da trasporto sostanze pericolose 
 

Nel caso assistiate ad un incidente che coinvolga mezzi 
trasportanti sostanze pericolose (infiammabili, tossiche, 
esplosive, nocive,…): 

 mantenetevi sopravvento (per evitare di essere investiti 
dai fumi o dalla dispersione di sostanze volatili), spegnete il 
motore, non fumate né usate fiamme libere 

 segnalate il pericolo agli altri utenti della strada, mantenendoli e 
mantenendovi a distanza di sicurezza (pericolo di esplosioni e/o 
intossicazione) 

 chiamate immediatamente le Forze del Soccorso (VVF 115, Pronto 
Intervento 112 o 113, Soccorso Sanitario 118), tenendo presente che una 
corretta segnalazione può essere determinante per l’efficacia dell’intervento. 
Quindi: 

o indicate il luogo dell’incidente (se non conoscete il nome della 
località, aiutatevi con elementi caratteristici quale strade, ponti, 
costruzioni, ecc.) 

o indicate la natura dell’incidente (ribaltamento, collisione con altri 
veicoli, collisione con edifici o alberi, perdita del carico, uscita di 
strada, ecc.) 

o indicate il tipo di veicolo coinvolto (autocisterna, portacontainer, ecc.) 
o se vi è possibile senza esporvi inutilmente, comunicate i numeri 

identificativi della sostanza trasportata e dei pericoli riportati sui 
pannelli arancio posti sul retro e sulle fiancate dell’automezzo 
(soprattutto il primo in alto: numero Kemler sulla pericolosità) 

o comunicate la presenza di feriti 
o indicate se è in atto un’evoluzione dell’incidente (continuazione del 

rilascio di sostanze o emissione in atmosfera, incendio, nube tossica, 
ecc.) 

o se è possibile, indicate le caratteristiche del territorio circostante, la 
direzione e l’intensità del vento 

o non riagganciate fino a quando non ve lo dice la centrale operativa. 
 
 

 
E’ utile infine sapere che… 
Ogni Comune predispone un Piano di Protezione Civile perché 
a gestire un’emergenza, piccola o grande che sia, ci si prepara 
e si impara in tempi tranquilli e non sotto lo stress del 
momento. La grande protagonista del Piano è la comunità 
locale: per la semplice ragione che, in caso di piccoli eventi, 
può mettere in campo le sue energie in modo coordinato, 
mentre in caso di gravi calamità essa e solo essa può aiutarsi 
nei primi momenti di una crisi, nelle prime, cruciali ore, in 
attesa di soccorsi più strutturati provenienti dall’esterno. 

 
 
 

Il Piano di Protezione Civile comunale individua le  aree 
di attesa , cioè i punti di ritrovo e di raccolta per la 
gente che abita in zona: qualora malauguratamente si 
verifichi una calamità, è qui che bisogna recarsi (per 
quanto possibile a piedi: è importante) ed è qui che si 



 

riceveranno tutte le indicazioni del caso; chi non può spostarsi autonomamente, 
verrà raggiunto ed aiutato da personale apposito. Le aree di attesa sono:

 Piazza Garibaldi, con la possibilità di usufruire dei giardini o dell
Via Scalone; in alternativa, Piazza IV Novembre (piazzetta del Monumento ai 
Caduti) 

 Parcheggio di Via Leone XIII°
 Via Ciocca, zona aereo ed area verde ex pesa pubblica
 Parcheggio Via Santa Maria ed area verde presso bar Combattenti 

(tradizionalmente chiamato “Bocconi”)
 Parco giochi di Via Buozzi
 Parcheggio Cimitero in Via Verolavecchia
 Via Cadorna, area Santella Madonna di Fatima
 

I bambini ed i ragazzi di tutte le scuole
che dovessero accadere durante l
sicuro indicato dai Piani scolastici: successivamente, si provvederà alla 
ricongiunzione con i loro nuclei familiari. Gli 
Centro Diurno Integrato  “Dr. Tullio Antonioli”
personale nel luogo sicuro individuato dal Piano d’Emergenza dell’Istituto e quindi 
trasportati in un idoneo ricovero.
 
Invece, sono  aree di soccorso 
bisogno in seguito all’evacuaz
utilizzate come una sorta di abitazione collettiva d’emergenza, chiuse e riparate 
oppure allestibili a tendopoli con servizi. Le aree di soccorso primarie sono 
individuate presso gli impianti sportivi comuna
fronte dell’Oratorio, l’Oratorio ed il Palazzetto, le scuole Elementari e Medie con 
annesse palestre, il teatro Comunale e la Biblioteca. In caso di necessità o 
opportunità ne potranno essere utilizzate solo alcune o a
dell’evento e delle variabili della situazione: si raccomanda di seguire sempre le 
istruzioni che verranno diramate dal personale addetto.
 
Speriamo non capiti mai… comunque, è utile saperlo!
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riceveranno tutte le indicazioni del caso; chi non può spostarsi autonomamente, 
verrà raggiunto ed aiutato da personale apposito. Le aree di attesa sono: 

Piazza Garibaldi, con la possibilità di usufruire dei giardini o dell
Via Scalone; in alternativa, Piazza IV Novembre (piazzetta del Monumento ai 

Parcheggio di Via Leone XIII° 
Via Ciocca, zona aereo ed area verde ex pesa pubblica 
Parcheggio Via Santa Maria ed area verde presso bar Combattenti 

mente chiamato “Bocconi”) 
Parco giochi di Via Buozzi 
Parcheggio Cimitero in Via Verolavecchia 
Via Cadorna, area Santella Madonna di Fatima 

I bambini ed i ragazzi di tutte le scuole (dalla Materna alle Medie) per gli eventi 
che dovessero accadere durante le ore di lezione si troveranno presso il luogo 
sicuro indicato dai Piani scolastici: successivamente, si provvederà alla 
ricongiunzione con i loro nuclei familiari. Gli ospiti della Casa di Riposo e del 
Centro Diurno Integrato  “Dr. Tullio Antonioli” di Via Aceti saranno evacuati dal 
personale nel luogo sicuro individuato dal Piano d’Emergenza dell’Istituto e quindi 
trasportati in un idoneo ricovero. 

aree di soccorso  quelle strutture che (in caso di malaugurato 
bisogno in seguito all’evacuazione di edifici perché inagibili) possono essere 
utilizzate come una sorta di abitazione collettiva d’emergenza, chiuse e riparate 
oppure allestibili a tendopoli con servizi. Le aree di soccorso primarie sono 
individuate presso gli impianti sportivi comunali, la nuova area verde attrezzata di 
fronte dell’Oratorio, l’Oratorio ed il Palazzetto, le scuole Elementari e Medie con 
annesse palestre, il teatro Comunale e la Biblioteca. In caso di necessità o 
opportunità ne potranno essere utilizzate solo alcune o anche altre, a seconda 
dell’evento e delle variabili della situazione: si raccomanda di seguire sempre le 
istruzioni che verranno diramate dal personale addetto. 

Speriamo non capiti mai… comunque, è utile saperlo! 

a cura del Servizio Comunale di Protezion
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riceveranno tutte le indicazioni del caso; chi non può spostarsi autonomamente, 
 

Piazza Garibaldi, con la possibilità di usufruire dei giardini o dello slargo di 
Via Scalone; in alternativa, Piazza IV Novembre (piazzetta del Monumento ai 

Parcheggio Via Santa Maria ed area verde presso bar Combattenti 

(dalla Materna alle Medie) per gli eventi 
e ore di lezione si troveranno presso il luogo 

sicuro indicato dai Piani scolastici: successivamente, si provvederà alla 
ospiti della Casa di Riposo e del 

saranno evacuati dal 
personale nel luogo sicuro individuato dal Piano d’Emergenza dell’Istituto e quindi 

quelle strutture che (in caso di malaugurato 
ione di edifici perché inagibili) possono essere 

utilizzate come una sorta di abitazione collettiva d’emergenza, chiuse e riparate 
oppure allestibili a tendopoli con servizi. Le aree di soccorso primarie sono 

li, la nuova area verde attrezzata di 
fronte dell’Oratorio, l’Oratorio ed il Palazzetto, le scuole Elementari e Medie con 
annesse palestre, il teatro Comunale e la Biblioteca. In caso di necessità o 

nche altre, a seconda 
dell’evento e delle variabili della situazione: si raccomanda di seguire sempre le 

a cura del Servizio Comunale di Protezione Civile 

 
 

NUE (Numero Unico Emergenza), attivo 
in gran parte del territorio nazionale 

per chiamata e geolocalizzazione 

Centralino Comune di Quinzano d’Oglio  
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GLOSSARIO 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

A 
 
Acquifero: (o falda acquifera) acqua che circola negli interstizi dei materiali del 
sottosuolo secondo la loro porosità e giacitura, formando depositi che possono 
essere non confinati (falda libera o freatica) o confinati, ovvero delimitati da rocce o 
terreni impermeabili, spesso argillosi (falda artesiana). L’acquifero è suddiviso in una 
zona insatura ed in una zona satura, nella quale la pressione dell’acqua supera 
quella atmosferica. 
Alveo: spazio concavo compreso fra le sponde nel quale fluiscono normalmente le 
acque di un corso. 
Alveo di piena: porzione della regione fluviale comprendente l’alveo inciso ed una 
parte delle aree inondabili ad esso adiacenti, che contribuiscono al deflusso di 
portate superiori a quelle di piena ordinaria, a piene cioè di elevato tempo di ritorno. 
Alveo inciso: porzione della regione fluviale associata ad un corso d’acqua 
compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate 
inferiori alle piene più gravose. 
Amplificazione sismica: particolari condizioni geologiche e geomorfologiche locali 
di una zona che possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità 
sismica di base producendo effetti diversi da considerare nella valutazione generale 
della pericolosità sismica dell’area. Si distinguono in effetti di sito (amplificazione 
topografica, legata a morfologia superficiale e ad irregolarità topografiche come 
rilievi o creste ed amplificazione litologica, dovuta a morfologie sepolte e particolari 
profili stratigrafici), che interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento 
stabile nei confronti delle sollecitazioni ed in instabilità, consistenti in genere in 
collassi e movimenti di grandi masse di terreno.  
Analisi del rischio: studio comprendente l’individuazione di eventi che possono 
recare danni e dei meccanismi per i quali detti eventi possono accadere, la 
valutazione delle entità delle possibili conseguenze negative e la stima dell’indice di 
rischio. 
Aree di emergenza: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione 
civile. In particolare le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la 
popolazione immediatamente dopo l’evento; le aree di ammassamento dei 
soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il 
soccorso della popolazione; le aree di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui 
saranno istallati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui potrà alloggiare la 
popolazione colpita. 
Attenuazione del rischio: sistema di norme, disposizioni, azioni, strumenti… che 
mirano, nelle condizioni normali,  alla previsione, prevenzione, protezione a priori ed 
alla programmazione delle attività di soccorso nel caso di un evento distruttivo. 
Attivazioni in emergenza: immediate predisposizioni che dovranno essere messe 
in atto dai centri operativi. 
Attività addestrativa: la formazione degli operatori di protezione civile e della 
popolazione tramite corsi ed esercitazioni. 
Avviso di criticità: nel sistema di allertamento nazionale e regionale per rischio 
idrogeologico, il bollettino periodico in cui è esposta una generale valutazione della 
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criticità degli effetti, fondata sia sul raggiungimento di indicatori di soglia di livello 
minimo, sia sulla percentuale di avvicinamento tendenziale di tali indicatori alle 
soglie definite per il livello di criticità successivo. 
 
 

B 
 

Bacino idrografico o imbrifero: area di terreno le cui acque superficiali si versano 
in un unico corso d’acqua. 
Bacino orografico: area di terreno delimitato da colline o montagne che circondano 
un corso d’acqua. 
 
 

C 
 

Calamità: evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture 
fondamentali della società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio 
(vedi “disastro”). 
Cancelli: punti obbligati di passaggio per ogni mezzo di soccorso, particolarmente 
se provenienti da territori confinanti, che funzionano anche come di posti di blocco 
per deviare il traffico dall’area colpita. 
Catastrofe: evento che per intensità ed estensione è tale da dover essere 
fronteggiato con mezzi e poteri straordinari. 
Centro Operativo: in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di 
protezione civile sul territorio colpito. E’ costituito da un’Area Strategia, nella quale 
afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni e da una Sala Operativa, 
strutturata in funzioni di supporto. La DI.COMA.C. (Direzione Comando e Controllo) 
esercita, sul luogo dell’evento, il coordinamento nazionale; il C.C.S. (Centro 
Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Prefetto) gestisce gli interventi a livello 
provinciale attraverso il coordinamento dei C.O.M. (Centri Operativi Misti) che 
operano sul territorio di più Comuni in supporto all’attività dei Sindaci (il D.Lgs. 
1/2018 prevede ora i CCA, Centri di Coordinamento d’Ambito); il C.O.C. (Centro 
Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e 
dell’assistenza della popolazione del comune. La normativa di Regione Lombardia 
specifica che i centri minori possono costituire una versione più agile e flessibile del 
COC, chiamata UCL (Unità di Crisi Locale).  
Centro Situazioni: centro nazionale che raccoglie e valuta informazioni e notizie 
relative a qualsiasi evento che possa determinare l’attivazione di strutture operative 
di protezione civile. In situazioni di emergenza si attiva come Sala Operativa a livello 
nazionale. 
Commissario delegato: incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per 
l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato 
di emergenza (eventi di tipo "c" - art. 7, D.Lgs. 1/2018). 
Continuità amministrativa: mantenimento delle attività amministrative 
fondamentali, volto a garantire l’organizzazione sociale in situazioni di emergenza. 
Coordinamento operativo: direzione unitaria delle risposte operative a livello 
nazionale, provinciale e comunale. 
Corrivazione (tempo di): tempo occorrente ad una goccia d’acqua caduta nel 
punto più lontano dell’area del bacino imbrifero (vedi) per raggiungere il corso 
d’acqua, ovvero il tempo che occorre ad una massa d’acqua in una posizione A di 
monte per raggiungere una posizione B di valle. 
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D 
 
Danno: conseguenza negativa di un’attività. I danni si distinguono in immediati 
(persone colpite, costruzioni distrutte o danneggiate, interruzione dell’erogazione di 
servizi, perdita di raccolti e di bestiame,…), a lungo termine (psico-sociali, 
economici, ambientali, …) e ritardati (che si evidenziano dopo qualche tempo 
dall’emergenza in ambito sociale, economico, ….). 
Deflusso: scorrimento dell’acqua. Può essere profondo (sotterraneo, con acque 
filtranti nelle rete idrografica, che giungono in alveo con notevole ritardo rispetto al 
fenomeno piovoso in quanto il moto avviene lentamente), oppure superficiale (che 
inizia a formarsi dopo un certo tempo dall’inizio dell’evento pluviometrico, quando 
l’intensità di pioggia supera globalmente l’intensità di evapotraspirazione e di 
infiltrazione, dopo che si sono riempite le capacità di invaso presenti nel bacino che 
non hanno connessione diretta con la rete idrografica). 
Disastro: violento, distruttivo sconvolgimento di un ordine esistente in un contesto 
naturale o umano, che provoca morti, feriti, estesi danni materiali ed alterazioni 
dell’ambiente. Le principali caratteristiche sono la distruzione o il fondato timore di 
perdita di vite umane, l’interruzione della normale vita sociale e la natura 
eccezionale dell’evento. I disastri si possono distinguere in: grave incidente (disastro 
a sviluppo rapido e confinato in un’area ristretta quale uno stabilimento, un sito 
ferroviario, un’arteria stradale, un ospedale ecc.), in emergenza di massa (disastro a 
sviluppo rapido e non confinato, con estensione del fenomeno e complessità che 
richiede il coordinamento di più forze di soccorso) ed in catastrofe ecologica 
(disastro a sviluppo molto lento e diffuso su un’ampia area geografica che reca 
danno agli organismi viventi ed all’ambiente). 

 
 

E 
 
Edifici rilevanti: edifici pubblici o destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche in 
cui sono presenti comunità di dimensioni significative o grandi affollamenti di 
persone (asili, scuole, stadi, centri commerciali, case di riposo, ospedali, uffici, ecc.): 
costituiscono un bersaglio importante in caso di evento dannoso e devono essere 
attentamente considerati. 
Edifici strategici: edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, 
supervisione e controllo, sale operative, impianti di trasmissione, supporti logistici 
(alloggiamenti e vettovagliamento), centri medici, autoparchi connessi con le 
funzioni di soccorso. 
Esondazione: superamento dei limiti di contenimento in alveo per una rete idraulica 
a pelo libero (alveo non arginato o sistema fognario urbano). Può verificarsi per 
eccessivo deflusso (in caso di portate eccedenti la capacità d’alveo, con effetti molto 
diversi e talora disastrosi) o per rigurgito (in caso di ostacoli accidentali e localizzati 
negli alvei a valle o disservizi negli impianti idrovori, con effetti normalmente più 
circoscritti, ma talora assai dannosi). 
Esposizione: elementi a rischio (persone o beni) che possono subire danni quando 
si verifica un evento in virtù del loro grado di vulnerabilità (vedi). 
Evento: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla 
popolazione, alle attività, alle strutture ed infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini 
dell’attività di protezione civile, l’art. 7 del D.Lgs. 1/2018 li suddivide in: a) eventi 
naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante 
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) 
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eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione 
comportano l’intervento coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via 
ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione 
devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.  
Evento atteso: rappresenta l’evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata 
ecc.), che la Comunità Scientifica si aspetta 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 è preceduto da 
alcun fenomeno precursore (indicatore di evento) che consenta la previsione (ad 
esempio un terremoto). 
Evento prevedibile: evento preceduto da fenomeni precursori (ad esempio 
un’esondazione). 
 
 

F 
 
Faglia: rottura della superficie topografica (faglia superficiale, in genere per eventi 
sismici  a magnitudo elevata M>=6 e profondità ipocentrale che non supera i 20 km) 
o del substrato (faglia cieca), causata da un evento sismico. Una struttura tettonica 
attiva in grado di produrre dislocazioni e deformazioni significative della superficie si 
dice “faglia capace”. 
Falda artesiana: acque sotterranee profonde comprese fra due strati impermeabili; 
è detta anche “confinata” (vedi Acquifero). 
Falda freatica: acque sotterranee  immediatamente sottoposte agli strati permeabili 
del suolo (vedi anche “Acquifero”). 
Fasi operative: insieme delle azioni di protezione civile da intraprendere prima (per 
i rischi prevedibili), durante e dopo l’evento; l’ attivazione delle fasi precedenti 
all’evento è legata ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme). 
Fasi temporali: in un’emergenza si possono distinguere alcune fasi: prima 
dell’evento (situazione di normalità), immediatamente prima dell’evento (con segni 
premonitori, stato di allerta), impatto (scatenarsi dell’evento, stato di allarme), 
immediatamente dopo (stato di crisi) e dopo l’evento (stato di ripristino). 
Flash flood: alluvione improvvisa,  velocissimo fenomeno di riempimento dell’alveo 
di torrenti (perlopiù in montagna) con altrettanto rapide ondate di acqua che si 
scaricano a valle, anche in assenza di precipitazioni locali. 
Fontanazzo: fuoriuscita di acqua dal corpo arginale esterno o dal piano campagna 
immediatamente vicino durante le piene; fenomeno particolarmente insidioso per la 
stabilità degli argini. 
Funzioni di supporto: nel modello del “Metodo Augustus” costituiscono 
l’organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di intervento, che 
occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si 
individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione 
ordinaria provvede all’aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza 
coordina gli interventi dalla Sala Operativa. 
 
 
 
 
 
 
 



 204

G 
 
Golena: parte di alveo pianeggiante compreso fra l’argine e l’alveo di piena 
ordinaria (allagabile in caso di necessità). 
 
 

I 
 
Idrometro: asta graduata per la lettura delle variazioni dell’altezza dell’acqua in un 
alveo (in genere presso gli argini o i ponti). 
Indicatore di evento: insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio 
che permettono di prevedere il possibile verificarsi di un evento. 
Indice di rischio: funzione della probabilità di accadimento di un evento che reca 
danno in un determinato periodo di tempo e della entità del danno conseguente. 
Infradiciamento: riferito ad un insieme di zone costitutivamente sofferenti, nelle 
quali l’acqua tende a salire frequentemente a livelli superficiali e a permanervi fino a 
quando le reti idrauliche non riescono a riportarla alla normale profondità. 
Infrastruttura: impianto che costituisce la base indispensabile per l’abitabilità di un 
luogo, in particolare la rete dei servizi pubblici (strade, scuole, acquedotti, energia 
elettrica, ecc.). 
Inondazione: riferita normalmente a vasti territori, con altezze d’acqua intorno al 
metro o superiori, in genere con importanti effetti dinamici e con lunghi tempi di 
permanenza. 
Invaso: quantità di acqua effettivamente utilizzabile contenuta in un bacino. 
 
 

L 
 
Lifeline: linea strategica per i servizi essenziali alla qualità della vita ed alla ripresa 
(energia elettrica, acqua potabile, ecc.) 
Lineamenti della pianificazione:  individuano gli obiettivi da conseguire per offrire 
un’adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e 
le competenze dei soggetti che vi partecipano. 
Livelli di allerta: scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un 
evento e sono legati alla valutazione di alcuni fenomeni precursori o, in alcuni casi, a 
valori soglia. Vengono stabiliti dalla Comunità Scientifica. Ad essi corrispondono 
delle fasi operative. 
 
 

M 
 
Metodo Augustus: sistema messo a punto alla fine degli Anni Novanta dai tecnici 
del Dipartimento Nazione di Protezione Civile per una pianificazione e 
programmazione di protezione civile flessibile e modulabile; sostituisce ed ingloba il 
“Progetto Mercurio”, di derivazione militare. Prende il nome dall’imperatore 
Ottaviano Augusto che indicò la flessibilità operativa come la migliore capacità di 
risposta del sistema : “Il valore della pianificazione diminuisce in conformità con la 
complessità dello stato delle cose.(…) . Dovete avere un obiettivo, figli miei, ma per 
raggiungerlo niente è più importante che il mantenere della fluidità di pensiero”.  
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Mitigazione del rischio: sistema di norme, disposizioni, azioni, strumenti che 
mirano a ridurre un rischio, agendo sulla pericolosità, se possibile, ma soprattutto 
sulla vulnerabilità. 
Modello di intervento: consiste nell’insieme delle procedure operative sul campo 
per far fronte ad un evento, nell’assegnazione delle responsabilità ai vari livelli di 
comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del 
costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di protezione 
civile, nell’utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta altresì il 
coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio. 
Modello integrato: individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle 
aree di emergenza e la relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini 
fotografiche e/o da satellite. Per ogni centro operativo i dati relativi all’area 
amministrativa di pertinenza, alla sede, ai responsabili del centro e delle funzioni di 
supporto sono riportati in banche-dati. 
Modulistica: schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla 
raccolta e all’organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e di 
gestione delle emergenze. 
 
 

O 
 
Ordinanza: strumento giuridico utilizzato in caso di azioni indifferibili ed urgenti per 
la tutela della sicurezza, della sanità e dell’ordine pubblico da porsi in essere anche 
in deroga a norme di legge, ma nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 
giuridico. 
 
 

P 
 
Paratoia: apparato di chiusura di canali che si immettono a fiume costituito da 
portali a saliscendi in ferro azionati da volanti, motori elettrici o quote altimetriche. 
Parte generale: nei Piani di Protezione Civile o di Emergenza è la raccolta di tutte le 
informazioni relative alla conoscenza del territorio per procedere all’analisi dei rischi 
che incombono su di esso ed all’ elaborazione di scenari. 
Pelo: superficie libera di una massa d’acqua. 
Pericolosità (H): nella letteratura anglosassone “hazard”, è la probabilità che un 
fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un dato periodo di tempo ed 
in una data area.  
Pianificazione d’emergenza: elaborazione coordinata delle procedure operative 
d’intervento da attuarsi nel caso si verifichi l’evento atteso contemplato in un 
apposito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e 
prevenzione. 
Piano di Bacino: strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo di una 
macro area idrografica, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e 
le norme d’uso volte alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, 
all’utilizzo delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del 
paesaggio. 
Piena: condizione di deflusso caratterizzata dal repentino e notevole innalzamento 
del livello idrico. Il livello o la portata a partire dal quale viene considerato l’inizio 
dello stato di piena è del tutto convenzionale. 
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Piena ordinaria: livello o portata di piena in una sezione di un corso d’acqua che, 
rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali 
verificatesi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi. 
Piezometrico: relativo alla pressione in un punto generico della massa fluida. La 
quota piezometrica è l’altezza che una colonna liquida dovrebbe raggiungere per 
esercitare, in condizioni di stasi, una pressione pari a quella esistente nel punto del 
fluido considerato. 
Portata: volume di fluido che, nell’unità di tempo, attraversa la sezione dell’elemento 
contenitore. Per i fiumi si valuta in genere in metri cubi al secondo. 
Posto di Comando Avanzato (PCA): cabina di regia dell’intervento e dei soccorsi 
direttamente sul territorio colpito dall’evento; viene utilizzato spesso nell’evento 
incidentale industriale, installato ai margini della zona critica. 
Posto Medico Avanzato (PMA): dispositivo funzionale di selezione e primo 
trattamento sanitario delle vittime, localizzato ai margini esterni all’area di sicurezza 
o in una zona centrale rispetto al fronte dell’evento. Può essere sia una struttura 
(tende, containers), sia un’area funzionalmente deputata al compito di radunare le 
vittime, concentrare le risorse di primo trattamento ed organizzare l’evacuazione 
sanitaria dei feriti. 
Potere di ordinanza: potere del Commissario delegato, in seguito alla dichiarazione 
dello stato di emergenza, di agire anche a mezzo di ordinanze in deroga alle 
disposizioni vigenti, ma nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 
Precursore: fenomeno che solitamente e costantemente  precede il verificarsi di un 
evento o fa propendere per il suo accadere, se nuove condizioni non modifichino la 
situazione. 
Procedure operative: insieme delle attivazioni/azioni, organizzate in sequenza 
logica e temporale, che si effettuano nella gestione di un’emergenza. Sono stabilite 
nella pianificazione e sono distinte per tipologie di rischio. 
Prevenzione: riduzione delle probabilità di accadimento in un determinato periodo 
di tempo di un evento che può recar danno, anche sulla base di conoscenze 
acquisite dall’attività di previsione (vedi). E’ la seconda attività della protezione civile. 
Previsione: studio ed individuazione degli eventi che possono arrecare danno e dei 
meccanismi per effetto dei quali detti eventi possono accadere. E’ la prima attività 
della protezione civile. 
PRIM - Piano Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi: strumento 
previsionale e programmatorio della Regione Lombardia per il periodo 2007-2010 e 
successivamente aggiornato, con un’innovativa analisi integrata di tutti i rischi 
presenti sul territorio (ivi compresi infortuni sul lavoro ed incidenti stradali) per la 
creazione di carte multi-hazard. 
Procedure d’intervento: sequenza di attività, scaturente dall’attribuzione di compiti 
ad autorità, enti, organizzazioni, soggetti deputati a porla in essere in caso di 
emergenza, osservando i tempi assegnati. 
Progetto Mercurio: raccolta di dati conoscitivi sul territorio di strutture e mezzi 
pubblici e privati, di derivazione militare; costituiva l’antecedente del Metodo 
Augustus. 
Protezione:  riduzione delle conseguenze di un effetto che reca danno attraverso 
l’apprestamento delle adeguate contromisure. Può essere a priori (diminuzione 
dell’intensità dell’evento o della vulnerabilità dei bersagli) o a posteriori (attuazione 
dei soccorsi) 
Programmazione: L’attività di programmazione è afferente alla fase di previsione 
dell’evento, intesa come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul 
territorio, nonché alla fase della prevenzione intesa come attività destinata alla 
mitigazione dei rischi stessi. Il risultato dell’attività di programmazione sono i 
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programmi di previsione e prevenzione, che costituiscono il presupposto per la 
pianificazione d’emergenza. 
 
 

R 
 
Regime fluviale: portata più o meno costante durante l’anno, condizione di un corso 
d’acqua nel quale la sedimentazione prevale sull’erosione. 
Regime torrentizio: portata molto variabile durante l’anno, condizione di un corso 
d’acqua nel quale l’erosione prevale sulla sedimentazione. 
Resilienza: capacità di un dato territorio di far fronte ad un evento stressogeno per 
caratteristiche strutturali (presenza di organismi di protezione civile, di pronto 
intervento, ecc.) e/o intrinseche (cultura dell’autoprotezione, presenza di piani di 
protezione civile, ecc.). Può corrispondere all’incirca alle capacità di coping nella 
psicologia individuale. 
Ricostruzione: attività che permette il ritorno alle attività sociali ed economiche.  
Rigurgito: alterazione del deflusso dovuta alla presenza di un ostacolo nelle 
correnti d’acqua a pelo libero. 
Ripristino: rimessa in funzione dei servizi primari, recupero parziale delle strutture 
abitative meno danneggiate, ritorno ad una limitata viabilità, ecc. 
Rischio (R): valore atteso del danno  che può subire un determinato elemento in più 
anni. Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, 
vulcanico,…) e non prevedibili (sismico, chimico-industriale, incendi boschivi,…). 
Secondo una definizione semplificata ed ormai classica, in maniera analitica il 
rischio si può esprimere come il prodotto della pericolosità (P), della vulnerabilità (V) 
e della esposizione (E):     R = P x V x E. 
Rischio residuo: quota di rischio ineliminabile o sostenibile dopo aver attuato gli 
interventi di mitigazione, posto che per nessuna attività esiste un “rischio zero”. 
Risposta operativa: insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni 
di emergenza determinate dall’avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso. 
Ristagno: riferito ad un insieme di zone costitutivamente sofferenti, nelle quali 
l’acqua tende ad accumularsi con livelli misurabili in alcuni centimetri ed a 
permanere fino a quando le reti idrauliche non riescono ad allontanarla. 
ROC:  Responsabile (o Referente) Operativo Comunale, ovvero la figura che 
presidia il Servizio Comunale di Protezione Civile e coadiuva il Sindaco nella 
gestione dell’emergenza. 
 
 

S 
 
Sala Operativa: area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da 
cui partono tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio 
colpito dall’evento secondo quanto deciso nell’Area Strategia. Insieme costituiscono 
la cabina di regia del COC (vedi).  
Salvaguardia: insieme delle misure volte a tutelare l’incolumità della popolazione, la 
continuità del sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali. 
Scenario dell’evento atteso: evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento 
prefigurato, atteso e/o in atto e la valutazione preventiva del danno a persone e cose 
che si avrebbe al verificarsi dell’evento atteso. 
Scenario di criticità: evoluzione nello spazio e nel tempo della criticità. 
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Scenario di rischio: evoluzione nello spazio e nel tempo dell’evento e dei suoi 
effetti, cioè della distribuzione degli esposti stimati e della loro vulnerabilità anche a 
seguito di azioni di contrasto. 
Self safety plan: piano di autoprotezione che tiene conto delle difficoltà di 
attivazione della macchina dei soccorsi, coinvolgendo le unità colpite dall’evento. 
Sistema di comando e controllo: sistema per esercitare la direzione unitaria dei 
servizi di emergenza a livello nazionale, provinciale e comunale, che si caratterizza 
con i seguenti centri operativi d’impatto territoriale e gerarchico-funzionale 
decrescente:  DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M (ora CCA) e C.O.C/ UCL (vedi). 
Soccorso: attività da attuare nello stato di emergenza (azioni autoprotettive, 
salvaguardia della vita umana, evacuazione della popolazione, sgombero delle 
macerie, ripristino dei servizi essenziali, ecc.). E’ la terza attività di protezione civile, 
dopo la previsione e la prevenzione (vedi). 
Soglia: valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del/i quale/i scatta un 
livello di allerta. Per il rischio idrogeologico il sistema “a soglia” parte da un livello 
base di situazione ordinaria, passa a moderata ed infine ad elevata criticità. La 
“criticità moderata” da già luogo ad allerta della struttura di protezione civile. 
Sorgenti di rischio: eventi che possono recare danno. Possono dividersi per: 
specie (naturale, indotto, antropico), modalità dell’impatto (rapido, lento, 
continuo,…), manifestazione fisica (energia emessa, massa della sostanza, 
radiazioni emesse,…), intensità (entità), area investita (confinata, non confinata,…). 
Stato di calamità: dichiarato dalle competenti Autorità, prevede il ristoro dei danni 
causati dagli eventi, secondo le disposizioni o le ordinanze emanate. 
Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "c" (art. 7, D.Lgs. 1/2018) il 
Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed 
estensione territoriale. Tale stato prevede la nomina di un Commissario delegato 
con potere di ordinanza.  
Stress-line: interventi di supporto alle necessità di carattere psichico. 
Strutture effimere: edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie 
(scuole, palestre ecc.), mentre in emergenza diventano sede di centri operativi. 
Suscettibilità: (o pericolosità relativa o spaziale) espressione della  probabilità che 
un determinato punto nello spazio possa essere interessato da un evento di 
particolare intensità proprio a causa delle caratteristiche intrinseche del territorio 
(posizione, tipo di terreno, uso del suolo, ecc.). 
 
 

U 
 
UCL (Unità di Crisi Locale): vedi “Centro Operativo”. 
 
 

V 
 
Valore esposto (W): rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad 
ognuno degli elementi a rischio in una data area. Il valore è in funzione del tipo di 
elemento a rischio: W = W (E). 
Vulnerabilità (V): grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di 
elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data 
intensità. È espressa in scala da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è in 
funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio: V = V (I; 
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E). In altre parole, è l’ attitudine dell’elemento a rischio a subire danni per effetto 
dell’evento. 
 
 
 

Z 
 
Zonazione sismica: suddivisione del territorio in aree in cui agiscono sorgenti 
sismogenetiche (cioè in grado di produrre terremoti) con caratteristiche e 
meccanismi omogenei o assimilabili. 
 
 
 
 
Le definizioni di Rischio, Pericolosità, Vulnerabilità e Valore Esposto sono tratte da: 
UNESCO (1972) Report of consultative meeting of experts on the statistical study of natural 
hazard and their consequences. Document SC/WS/500 pagg. 1-11. Altre indicazioni sono 
tratte da pubblicazioni della Regione Lombardia (in particolare dal “1° Programma regionale 
di previsione e prevenzione di protezione civile” e dal PRIM 2007-2010), del Dipartimento 
della Protezione Civile e dal fascicolo 1/1991 Anno XVIII della rivista “ Servizi Sociali” relativo 
a “Emergenze di massa. Attenuazione del rischio e mitigazione delle conseguenze” edito 
dalla Fondazione Zancan nonché dai testi citati in Bibliografia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 210

 

NOTE DI LETTURA  
PER GLI ALLEGATI SU CD 

___________________________________________________________________ 

 
 

Attenzione: i documenti normativi sono riportati a titolo unicamente informativo. L’unica 
versione che fa fede è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Si consiglia di verificare l’attualità della 
legislazione corrente su www.normattiva.it o su altri siti istituzionali. I files sono disposti in 
ordine alfabetico rispetto alla loro denominazione. 

 
 

ANAGRAFE DELLE FRAGILITA’   

 

 

AUTOVALIDAZIONE ANNUALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Denominazione directory o file Descrizione 

AnaFrag_Scheda.doc 
Scheda nominativa per descrizione necessità di persone 
da inserire nell’Anagrafe della Fragilità 

GarPriv291005.rtf 
Pronunciamento del Garante della Privacy del 
29/10/2005 sulla richiesta dati sensibili per finalità di 
protezione civile 

GarPriv100100.rtf 
Pronunciamento del Garante della Privacy del 
10/01/2000 sulla richiesta dati sensibili per finalità di 
protezione civile 

RichiestaATS.doc 
Fac simile richiesta da inviare ad ATS territoriale per 
acquisire dati nominativi sulle fragilità nel territorio 

Denominazione directory o file Descrizione 

Comunic.doc 
Fac simile della nota da inviare all’Amministrazione 
Comunale per l’autovalidazione (annuale o con altra 
periodicità) del Piano 

DelGC_autov.doc 
Fac simile della deliberazione di Giunta Comunale per 
l’autovalidazione (annuale o con altra periodicità) del 
Piano in assenza di variazioni strutturali e/o di scenario 
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CARATTERIZZAZIONE AREE EMERGENZA  E SEDI (*) 
 

 

 
 

* : L’Allegato 1 illustrava le Funzioni di Supporto, la cui declinazione è stata riscritta con la 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPC del 30/04/2021 sulla Pianificazione. 

 
 

PRINCIPALE NORMATIVA E DIRETTIVE 
 

01_NAZIONALE 

 

Denominazione directory o file Descrizione 

Al2_SchSedeCOM.pdf 

Scheda semplificata di rilievo per idoneità del sito di sedi 
per i COM (La Direttiva del 30/03/2021 prevede ora i CCA, 
Centri di Coordinamento d’Ambito: si ritiene che la scheda 
mantenga la sua validità) 

Al3_ScgSediCCS.pdf 
Scheda semplificata di rilievo per idoneità del sito di sedi 
per i CCS (Centri Coordinamento Soccorsi) e la 
DI.COMA.C. (Direzione Comando e Controllo) 

Al4_SchCaratAE.pdf 
Scheda di caratterizzazione dell’Area:  rilevazione 
dell’idoneità del sito per Aree di Emergenza locali 

Criteri.pdf 

Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri- DPC del 
31/03/2015 “Indicazioni operative per l’individuazione dei 
Centri operativi di coordinamento e delle Aree d 
emergenza”. 

Denominazione directory o file Descrizione 

DPC_DirPian300421 

Contiene: 

-  Direttiva Presidenza Consiglio Ministri - DPC del 
30/04/2021 “Indirizzi per la predisposizione dei piani di 
protezione civile ai diversi livelli territoriali” 

 -  Allegato tecnico  

Emerg. Radiol. 

Contiene: 

- “Piano Nazionale delle norme protettive contro le 
emergenze radiologiche”, Rev. 3, marzo 2010 

- Slides 01: DPC Mancioppi, Palmieri, “Presentazione 
del Piano Nazionale”, Seminario ISPRA, Roma 
101/12/2020  

- Slides 02: Salvatori, “Sistema nazionale di Protezione 
Civile e principi di pianificazione”, Seminario ISPRA, 
Roma 01/12/2020 

GestionePC_e_Emerg. 

Contiene: 

-  Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - 
DPC 09/11/20212: “Direttiva concernente: Indirizzi 
operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione 
delle organizzazioni di volontariato all’attività di 
protezione civile” 

-  Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – 
DPC 27/02/2004 “Indirizzi operativi per la gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento 
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nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed 
idraulico ai fini di protezione civile”. 

-  Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
739/2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle 
emergenze”. 

- Circolare Ministero dell’Interno/DPC del 12/02/2021 
“Valutazione dell’impatto, censimento dei danni e rilevo 
dell’agibilità post-sisma sulle strutture pubbliche e 
private e sugli edifici di interesse culturale in caso di 
eventi emergenziali di cui all’art. 7 c. 1 del D.Lgs. n. 1 
del 1 gennaio 2018 Codice della Protezione Civile. 
Indicazioni operative per il raccordo ed il coordinamento 
delle attività di sopralluogo tecnico”. (*) 

 

*  Nella cartella 05 all’interno  della presente sezione sono 
raccolte  le  indicazioni operative e la modulistica per i rilievi di 
danno/agibilità post sisma di edifici e beni culturali. Nella 
predetta cartella viene riproposta anche la circ. 12/02/2021. 

 

Incidenti rilevanti e trasporti 

Contiene:  

- D.Lgs. 26/06/2015 n. 105 “Attuazione della Direttiva 
UE 201/18 relativa al controllo del pericolo di incidenti 
rilevanti connessi con sostanze pericolose” 

- Direttiva DPC n. 1636 del 02/05/2006 “Indicazioni per il 
coordinamento operativo di emergenze dovute a: 1. 
Incidenti ferroviari con convogli passeggeri. Esplosioni o 
crolli in strutture con coinvolgimento di persone. Incidenti 
stradali che coinvolgono un gran numero di persone. 2) 
Incidenti in mare che coinvolgono un gran numero di 
persone. 3) Incidenti aerei. 4) Incidenti con presenza di 
sostanze pericolose.” 

- DPCM 25/02/2005: “Pianificazione dell’emergenza 
esterna degli stabilimenti industriale a rischio di 
incidente rilevante. Linee guida” 

-  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, decreto 29/09/2016 n. 200 “Regolamento 
recante la disciplina per la consultazione della 
popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi 
dell’articolo 21 comma 10 del decreto legislativo  26 
giugno 2015, n. 1052. 

- DPCM 27/08/2021 e “Linee guida per la 
predisposizione del piano di emergenza e per la relativa  
informazione della popolazione per gli impianti di 
stoccaggio e trattamento rifiuti”. 

- Fondazione Lombardia per l’Ambiente, a cura di R. 
Fanelli e R.Carrara “Guida al trasporto di sostanze 
pericolose. Come prevenire e gestire le emergenze nel 
trasporto su strada”, 1999 
 

Manifestazioni 

(safety e security per situazioni di 
affollamento critico) 

Contiene: 

- 01. Circolare Ministero dell’Interno 07/06/2017 “Safety 
e security negli eventi a grande affollamento” (cd. 
“circolare Gabrielli”) 

- 02.  Circolare Ministero dell’Interno 19/06/2017 
“Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere 
tecnico in merito a misure di safety”. 
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- 03.  Circolare Ministero dell’Interno 28/07/2017 “Modelli 
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”. 

- 04.  Circolare Ministero dell’Interno 18/07/2018  Modelli 
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” 
(aggiornamento, cfr. punto seguente). 

- 05  Allegato a circ. 18/07/2018: “Linee guida per 
l’individuazione delle misure di contenimento del rischio 
in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di 
criticità”. 

- 06.  Circolare Ministero dell’Interno 14/08/2018 
“Precisazioni sull’attivazione e l’impiego del Volontariato 
di Protezione Civile nelle manifestazioni pubbliche”. 

- 07 Articolo di M. Massavelli: “Manifestazioni pubbliche: 
come gestire il rischio incendio”, 2018 

- 08.  Articolo di M. Massavelli: “Manifestazioni 
pubbliche: la valutazione del rischio sanitario”, 2018. 

Sismico e CLE 

- Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri DPC 
16/01/2014 “Direttiva inerente il Programma Nazionale 
di Soccorso per il rischio sismico”. 

 

Documentazione per CLE (Condizione Limite per 
Emergenza): 

- Commissione tecnica per la microzonazione sismica 
“Condizione Limite per l’emergenza (CLE) 
dell’insediamento urbano”, vers. 1.0 Roma 2014 

- AA.VV. Urbanistica Dossier “Strategie di mitigazione 
del rischio sismico e pianificazione, CLE: Condizione 
Limite per l’Emergenza” 

Circ5114_2002.pdf 

 

Circolare Presidenza del Consiglio dei ministri - DPC  n. 
5114 del 30/09/2002 “Ripartizione delle competenze 
amministrative in materia di protezione civile” 

 

DirDPC2000_IncTr.pdf 

Direttiva Presidenza Consiglio Ministri - DPC  n. 1636 
del 02/05/2006  “Indicazioni per il coordinamento 
operativo di emergenze dovute a:  

-  Incidenti ferroviari con convogli passeggeri.  
Esplosioni o crolli di strutture con coinvolgimento di 
strutture. Incidenti stradali che coinvolgono un gran 
numero di persone. 

-  Incidenti in mare che coinvolgono un gran numero di 
persone. 

- Incidenti aerei. 

- Incidenti con presenza di sostanze pericolose.” 

 

D.Lgs01_2018CodPc.pdf 
Codice della protezione Civile vigente al 31/04/2021, 
aggiornato con il D.Lgs. 4/2020 

DPCM_08032013_Mon.pdf 

 

DPCM 08/03/2013 - DPC “Decreto recante la 
disciplina di monitoraggio e di verifica dell’attuazione 
delle misure contenute nelle ordinanze di cui all’art. 5 
della L. 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei 
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02_REGIONE LOMBARDIA 

provvedimenti adottati in attuazione delle medesime 
e delle ispezioni”. 

 

L30_2017.pdf 

 

Legge 16/03/2017 n. 30 “Delega al Governo per il 
riordino delle disposizioni legislative in materia di 
sistema nazionale della protezione civile”. 

 

NovitaPC_DLgs04.pdf 
Sintesi delle modifiche apportate al D.Lgs. 1/2018 
“Codice della Protezione civile” con il D.Lgs. 4 del 
06/02/2020 

ProgrNazSoccSism.PDF 

 

Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri – DPC 
del 16/01/2014  “inerente il Programma Nazionale di 
Soccorso per il rischio sismico” 

 

Denominazione directory o file Descrizione 

Agg.Allert_apr21 

 

Contiene: 

- D.G.R. n. XI/4114 del 21/12/2020 “Aggiornamento della 
direttiva regionale per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali 
ai fini di protezione civile” 

- Direttiva di aggiornamento con relativi allegati e lettera 
di accompagnamento del Servizio Regionale 

- Slides sulle principali novità 

- Quaderno di Presidio del Presidio Territoriale idraulico 
ed idrogeologico di Brescia, agg. Sett. 2016 

- 

AIB  (Anti Incendio Boschivo) 

Contiene: 

- Circolare Presidenza Consiglio Ministri - DPC n. 21912 
del 07/05/2021 “Attività antincendio boschivo per la 
stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di 
svolgimento e raccomandazioni per un più efficace 
contrasto agli incendi di  interfaccia ed ai rischi 
conseguenti”. 

- Circolare Prefettura di Brescia n. 30212 del 11/08/2017 
“Raccomandazioni operative per prevenire il rischio 
idrogeologico nelle aree interessate da incendi boschivi”. 

- Legge Regionale 05/12/2008 n. 31 “Testo unico delle 
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale”. 

- Legge 22/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di 
incendi boschivi”. 

- Pubblicazione DPC “Concorso della flotta aerea dello 
Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi. Indicazioni 
operative”. 

- Regolamento Regionale 20/07/2007 n. 5 “Norme 
forestali regionali  in attuazione dell’art. 50 comma 4 della 
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legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31”. 

- Nota Regione Lombardia “Dichiarazione periodo al alto 
rischio di incendio boschivo per la stagione invernale-
primaverile 2021. Applicazione delle norme relative alla 
difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia di 
incendi boschivi n.  353/2000, l.r. n. 31/2008, R.R. 
5/2007).” 

- D.G.R. 23/12/2019 n XI/2725 “Piano regionale delle 
attività di previsione. Prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi per il triennio 2020/2022”.  

Idrogeologico 

Contiene: 

-  Pubblicazione Autorità di bacino del Fiume Po e 
Università degli Studi di Pavia “ Edifici in aree a rischio di 
alluvione. Come ridurne la vulnerabilità”, febbraio 2009 

-  D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017 “Disposizioni regionali 
concernenti l’attuazione del Piano di Gestione dei Rischi 
di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di 
pianificazione dell’emergenza” 

- Regione Lombardia “Temporali e valanghe. Manuale di 
auto protezione”.  

Pianificazione Comunale di 
Protezione Civile 

Contiene: 

- DGR n. VIII/4732 DEL 16/05/2007 “Revisione della 
Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza 
degli Enti Locali (l.r. 106/2004, art. 4 comma 11)” 

- DDS n. 5381 del 21/06/2013 “Approvazione della 
traccia guidata per la reazione dei Piani di Emergenza 
comunali , ai sensi della DGR VIII/4732 del 16 maggio 
2007” 

- Gruppo di Lavoro Pianificazione Regione/Province 
“Indicazioni Operative per la redazione dei Piani di 
Emergenza Comunali (ai sensi della DGR 4732/2007)” 

 



 216

 

Piano Regionale di Soccorso 
Sismico 

 

NB: in considerazione delle 

dimensioni dell’intero Piano, per 

ragioni di spazio viene riportata solo 

parte descrittiva. Gli allegati 

cartografici sono reperibili sul sito di 

Regione Lombardia  - area 

Protezione Civile) 

Contiene: 

- DGR n. XI 4036 del 14/12/2020 “Approvazione 
dell’aggiornamento del documento denominato: Allegato 
2 - Organizzazione di protezione civile ed elementi 
conoscitivi del territorio (DGR  n. 7576 del 18 dicembre 
2017), ai sensi della Direttiva PCM 14 gennaio 2014”. 

- Allegato n. 2: Organizzazione di protezione civile ed 
elementi organizzativi del territorio. Piano Soccorso 
Rischi Sismico di Regione Lombardia. Aggiornamento 
2020. Relazione” 

- c.s. “Aree di ammassamento soccorritori” 

- c.s. “Beni culturali. Conoscenza, prevenzione, 
metodologie perla salvaguardia dei beni culturali e del 
patrimonio diffuso sul territorio regionale” 

- c.s.”Focus sui 57 Comuni classificati in Zona 2” 

- c.s. “Focus sul territorio provinciale cremonese” 

- c.s. “Metodo speditivo per l’analisi di individuazione dei 
centri per il coordinamento nazionale - DICOMAC. La 
sede di Lecco”. 

- c.s. “Elementi conoscitivi del sistema regionale di 
protezione civile. Tabelle”. 

- c.s. “Strati informativi e tavole cartografiche”. 
 

Volontariato di P.C.  ( * ) 

 

* per l’impiego del Volontariato di 
P.C. nella prevenzione del 
rischio idrogeologico ( Protocollo 
“Fiumi Sicuri”) cfr. la sezione 
06_Protocollo d’intesa per 
rischio idrogeologico 

Contiene: 

- normativa sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 come 
applicabile al Volontariato di P.C. 

o Circolare Regione Lombardia 28/03/2013 
“Indicazioni di prima attuazione in materia di 
controllo sanitario” 

o Decreto Capo DPC del 12/01/2012 sull’intesa e 
condivisione di indirizzi comuni per l’applicazione 
delle misure contenute nell’art. 5 del Decreto del 
Ministero del Lavoro del 13/04/2011 

o Allegati al Decreto Capo DPC del 12/01/2012 su 
Scenari di Rischio ed attività dei Volontari (All. 1), 
piani formativi ed addestramento (All. 2), 
controllo quinquennale/biennale sanitario (All. 3), 
sorveglianza sanitaria ed esposizione (All. 4). 

o Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 13/04/2011 “Disposizioni in attuazione 
dell’art. 3 comma 3-bis del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n.81 come modificato ed integrato 
dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.” 

o Fac-simile di verbale di ricognizione per 
sorveglianza sanitaria Volontari Gruppo 
Comunale, ai sensi dell’All. 4 p. 3 del Decreto 
Capo DPC del 12/01/2012 (non utilizzabile per 
specialità A.I.B.). 
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03_RICERCA SCOMPARSI E PIANO PREFETTURA 
 

 
 

 
 
04_PIANO PER SOSPETTA PRESENZA SORGENTI RADIOATTIVE 

 
 
 
 
 

DGR4732_pianEL.pdf 
D.G.R. n. 8/4732 del 16/05/2007 “Revisione della 
Direttiva Regionale per la pianificazione d’emergenza 
degli Enti Locali (l.r. n. 16, art. 4 c.11)” 

DGR6309_GestEm.pdf 
D.G.R. n. XI/6309 del 06/03/2017 “Direttiva regionale in 
materia di gestione delle emergenze regionali. Revoca 
della D.G.R. n. 21205 del 24 marzo 2005”. 

DirReg_GrRischi.pdf 
Direttiva Regionale Grandi rischi (pubblicazione dal sito 
di Regione Lombardia) 

LineeGuidaRADON_2011.pdf 
Decreto n. 12678 del 21/12/2011 “Linee guida per la 
prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti 
indoor”. 

LR27_2021.pdf 
Legge Regionale  29/12/2021, n. 27 “Disposizioni 
regionali in materia di protezione civile”  

ZonSismRL2014.pdf 
D.G.R. n. XI/2129 del 11/07/2014 “Aggiornamento delle 
zone sismiche in Regionale Lombardia (l.r. n. 1/2000) 

Denominazione directory o file Descrizione 

Normativa nazionale sulle 
persone scomparse ed attività di 
ricerca 

Contiene: 

- Circolare del Commissario Straordinario del Governo per le 
persone scomparse prot. n. 3187 del 07/05/2014 “Legge 
203/2012. Procedimento amministrativo di ricerca persone 
scomparse”. 

- L. 14/11/2012 n. 203 “Disposizioni per la ricerca delle 
persone scomparse”. 

PianoPrefBS.pdf 
Decreto Prefetto della Provincia di Brescia  prot. n.24083 del  
09/10/2012     “Piano provinciale per la ricerca delle persone 
scomparse”. 

Denominazione directory o file Descrizione 

pianoPrefBS_Rad 

“Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di 
rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel 
territorio della provincia di Brescia” approvato dal Prefetto 
prot. n. 3604  in data 21/12/2009.  
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05_RILIEVI POST-SISMA 
 

 
 
 
06_ PROTOCOLLO D’INTESA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO  
       “Fiumi Sicuri”) 
 

 

Denominazione directory 
o file 

Descrizione 

DPC_post_sisma 

Circolare Ministero dell’Interno/DPC del 12/02/2021 “Valutazione 
dell’impatto, censimento dei danni e rilevo dell’agibilità post-
sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di 
interesse culturale in caso di eventi emergenziali di cui all’art. 7 
c. 1 del D.Lgs. n. 1 del 1 gennaio 2018 Codice della Protezione 
Civile. Indicazioni operative per il raccordo ed il coordinamento 
delle attività di sopralluogo tecnico”. 

DPCM130313.pdf 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/03/2013 
“Approvazione del manuale per la compilazione della scheda per 
il rilievo del danno ai beni culturali, Chiese (Modello A-DC)” 

DPCM05052011.pdf 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/05/2011 
“Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto 
intervento ed agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-
sismica e del relativo manuale di compilazione” 

Man_AEDES_chiese.pdf 
Presidenza del Consiglio dei Ministri -  DPC “Manuale per la 
compilazione della scheda per il rilievo dei danni ai beni culturali, 
Chiese. Modello A-DC”. 

Man_AEDES_ed.pdf 

Presidenza del Consiglio dei Ministri -  DPC “Manuale per la 
compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, 
pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza 
post-sismica (AeDES)” 

SchedaAeDES.pdf 
Modello di Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto 
intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-
sismica 

Denominazione directory o file Descrizione 

00_DGR3116_2006.pdf 

D.G.R. n. VIII/3116 del 01/08/2008 “Modifiche ed integrazioni 
alla D.G.R.  19723/2004 di approvazione del protocollo 
d’intesa con le province lombarde per l’impiego del 
volontariato di protezione civile nella prevenzione del rischio 
idrogeologico” 

01_ProtInt.pdf 
“Schema di protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e le 
Province della lombardia per  per l’impiego del volontariato di 
protezione civile nella prevenzione del rischio idrogeologico” 

02_CircReg.pdf 
Circolare Regione Lombardia n. 2959 del 24/04/2008 
“Protocollo d’intesa Fiumi Sicuri. Spese ammesse a 
rendiconto” 

03_ProtInt.doc Fac-simile proposta d’intervento da parte del Comune 

04_IndOper.pdf Indicazioni operative ed illustrazione della modulistica 

Da 05_MdC… a 12_MdC… Fac-simili modulistica 
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07_CENTRI DI COORDINAMENTO E SCHEDE PER IL CENSIMENTO  
      DELLA POPOLAZIONE IN AREE DI EMERGENZA   
 

 

 
 
08_EMERGENZA SANITARIA E VETERINARIA 
 

 

 
PIANO EMERGENZA ESTERNA (PEE) STOGIT BORDOLANO 

Denominazione directory o file Descrizione 

CircDPC1099_2015.pdf 
Circolare del Capo DPC del 31/03/2015 “Indicazioni operative 
per l’individuazione dei Centri operativi di coordinamento e 
delle Aree di emergenza” 

DirPCM070119_All.pdf 
Allegato a    - Modello Scheda per la Valutazione delle 
Esigenze Immediate, della popolazione con disabilità o 
specifiche necessità” (SVEI) 

DirPCM070119_Sanit.pdf 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
07/01/2019 “Impiego dei Medici delle Aziende Sanitarie locali 
nei centri operativi comunali ed intercomunali, degli infermieri 
ASL per l’assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per la 
valutazione delle esigenze immediate della popolazione 
assistita.” 

CensPopAE 

Contiene: 

- Foglio .xls censimento popolazione in Area di Attesa 

- Foglio .xls censimento popolazione in Area di Ricovero 

Denominazione directory o file Descrizione 

Emergenze di sanità pubblica 

Contiene: 

- “Protocollo di intervento della ASL di Brescia in materia di 
emergenza di sanità pubblica”, documento del 29/06/2011, 
parere favorevole della Prefettura di Brescia espresso con 
nota prot. n. 89618 del 08/06/2011. 

- Schema di flusso 1, intervento in materia di sanità pubblica 
in orario istituzionale. 

- Schema di flusso 2, intervento in materia di sanità pubblica 
al di fuori dell’orario istituzionale. 

PianoEmVet_AtsBS.pdf 
Regione Lombardia - ATS Brescia “Piano per l’azione 
veterinaria nelle emergenze epidemiche e non epidemiche”, 
Rev. 3 Anno 2021. 

Denominazione directory o file Descrizione 

1.TESTO.pdf 

“Piano di Emergenza Esterna (art. 21 Decreto Legislativo 26 
giugno 2015, n. 105). STOGIT Spa Stabilimento di 
Bordolano”, approvato con decreto del Prefetto della 
Provincia di Cremona n. 50741/Area I P.C. del 03/10/2017, 
Edizione Settembre 2017 

All.01_SchAz.pdf Scheda Azienda 

All.02_SchComune.pdf Scheda Comune di Bordolano 
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SISTEMA RA.S.DA. REGIONALE 

All.03_1PostiBlocco.pdf Tavola di individuazione dei posti di blocco stradali 

All.03_2PostiBlocAE.pdf 
Tavola di individuazione dei posti di blocco in prossimità 
dell’Area di Emergenza 

All.04_MappaConseg.pdf Mappa delle conseguenze flash fire e metanolo 

All.05_GestEm.pdf 
“Schede procedurali per la gestione dell’emergenza nelle 
varie fasi” 

All.06_FunzSupp.pdf “Le Funzioni di Supporto” 

All.07_SistAllert.pdf 

Comune di Bordolano “Convenzione per l’uso delle sirene 
dedicate all’allertamento esterno sito Stogit Bordolano”, 
stipulata il 13/12/2016 tra il Comune di Bordolano e la Ditta 
Stoccaggi Gas Italia S.p.A. 

All.08_Rubrica.pdf Rubrica telefonica 

Denominazione directory o file Descrizione 

DGR8.8755.pdf 

D.G.R. n. VIII/8755 del 22/12/2008 “Determinazioni in 
merito alla gestione della post emergenza e 
all’assegnazione dei contributi (art. 2 c. 1 lett. b) L. 
225/1992” 

ProfilUtente.pdf 
Regione Lombardia - ARIA , manuale “Registrazione 
utente e profilazione per l’accesso a RA.S.Da. versione 
2021” 

RL_2021_3739.pdf 

Circolare Regione Lombardia 2021 relativa a 
“Segnalazione danni causati da eventi naturali. Nuovo 
applicativo Ra.S.DA. con adeguamenti funzionali, 
normativi e di registrazione degli utenti.” 

Schedaxxx.doc 

 

(Si riportano solo a titolo 

esemplificativo: la procedura deve 

essere svolta interamente on line. 

La Scheda A novellata è compilabile 

direttamente da format) 

Fac-simile schede 

- B1  (danni ad opere pubbliche: rimborso per spese per 
interventi urgenti di primo soccorso)  

- B2 (danni ad opere pubbliche, ripristino infrastrutture 
pubbliche) 

- B3 (danni ad opere pubbliche: interventi di difesa del 
suolo) - C1 (segnalazione danni a privati: prima 
assistenza alla popolazione) 

 

- C2 (segnalazione danni ad produttive: prima 
assistenza alla popolazione) 

- D1 (prospetto riepilogativo: danni occorsi a privati 
cittadini) 

- D2 (prospetto riepilogativo: danni ad attività 
economiche e produttive) 

NOTA BENE 

  Nel CD vengono riportati a titolo esemplificativo i fac-simile delle schede e dei riepiloghi 
cartacei con riferimento alla direttiva iniziale: dal 4 ottobre 2021 il  procedimento è 
totalmente informatizzato ed online, per cui fanno fede e vanno utilizzati unicamente i 
format della piattaforma dedicata e l’eventuale modulistica reperibile sul sito istituzionale. 
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REPORT TERRITORIALI 

 

 

 

SEZIONI IDROLOGICHE FIUME OGLIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione directory o file Descrizione 

RL_ReportPRIM.pdf 

Regione Lombardia,  Programma Regionale Integrato 
di Mitigazione dei Rischi - PRIM “Report statistico e 
cartografico. Mappa di rischio integrato su base 
comunale, Comune di Quinzano d’Oglio”, 2018 

RL_AttTerrit.pdf 
Regione Lombardia “Attestato del territorio” del 
Comune di Quinzano d’Oglio, 2021 

Denominazione directory o file Descrizione 

 

Contiene le sezioni trasversali del Fiume Oglio in 
territorio di Quinzano, con indicazioni sulla topografia, 
le portate, i livelli e la velocità (tratte da Geoportale 
Regione Lombardia, “Sezioni trasversali corsi 
d’acqua”). Il file 00_SchemaSez è costituito da una 
mappa di localizzazione delle sezioni. 
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