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OGGETTO: Esame
dei Volontari
approvato con
aggiornamento

ed approvazione del nuovo “Regolamento Comunale
di Protezione Civile” in sostituzione di quello
di Consiglio comunale n. 23 del 03 marzo 2000 e

del Piano di Emergenza Comunale

Il giorno venticinque (25) del mese di marzo, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari in Besana in Brianza — Via Roma n.1 — sede municipale Villa Borella - a seguito di
invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 22-02-20 19 Prot.n. 0007793, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione.

Assume la presidenza il Presidente Fabrizio Villa, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott.ssa Emanuela Maggi.

Eseguito lappello, risultano:

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
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OGGETTO: ESAME APPROVAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE DEI
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE “ IN SOSTITUZIONE Dl QUELLO APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 03 MARZO 2000 E AGGIORNAMENTO DEL
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio del Comunale propone l’inversione dell’Ordine del Giorno anticipando
l’argomento in oggetto alfine di consentire al Coordinatore del Gruppo Comunale dei Volontari di
Protezione Civile, relatore dell’argomento, assieme al Comandante della Polizia Locale di poter
lasciar l’aula al più presto nel coordinare le attività di intervento sul territorio in corso a causa del
maltempo.

A VOTI espressi per alzata di mano, e precisamente:

Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Favorevoli n. 12
Contrari n. I/I
Astenuti n. I/I

la proposta risulta approvata.

In seguito:

UDITA la relazione del Presidente del Consiglio Comunale e gli interventi di del Responsabile
dell’Area Polizia Locale Comandante Nicolò Diana e del Coordinatore del Gruppo Comunale dei
Volontari di Protezione Civile Sig. Grassi Dario che, ai sensi dell’art. 74 del “Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale” non vengono qui materialmente riportati perché verranno
inseriti nella delibera di approvazione del verbale della presente seduta, come risultanti dalla
registrazione della stessa e dalla relativa trascrizione che sarà effettuata dalla Ditta incaricata;

PREMESSO che il “Regolamento Comunale dei Volontari di Protezione Civile” è stato approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 03 marzo 2000;

PRESO ATTO dell’aggiornamento normativo proposto dal Responsabile dell’Area Polizia Locale
per adeguarlo alle recenti normative nazionali e per meglio individuare i servizi, le competenze e
l’organigramma del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile nel testo di cui all’allegato
sub “A”, che sostituisce integralmente quello vigente;

CONSIDERATO inoltre che detto Regolamento s’integra con il “Piano di Emergenza
Comunale”, aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 deI 05 novembre 2015,
coordinando gli interventi di emergenza in tutte le fasi (prevenzione, intervento in emergenza e
assistenza successiva alla calamità), così come allo stesso modo i grandi eventi nelle loro fasi di
organizzazione/prevenzione e gestione del grande evento;

PRESO ATTO quindi delle proposte di aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale
limitatamente al Capitolo 07 “Analisi del territorio ed individuazione delle possibili ipotesi di
calamità” sostituendo integralmente il testo e i relativi elaborati grafici come risulta dall’allegato sub
“B” al presente prowedimento;

CONSIDERATO che in data 05 marzo 2019 si è tenuta la seduta della Commissione Permanente
“Statuto Comunale, Regolamento del Consiglio Comunale, Affari Istituzionali” alla presenza del



Comandante della Polizia Locale Diana Nicolò e del Responsabile di Protezione del Gruppo di
Protezione Grassi Dario;

DATO ATTO, altresì, che la proposta di regolamento, ai sensi dell’art. 44 del vigente
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” è stata trasmessa ai Consiglieri
Comunali in data 11/03/2019 con prot. n. 0006835 e n. 0006896;

VISTI:
- l’art. 42, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.
267/2000, in tema di competenze dell’organo consigliare;
- l’art. 7 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Polizia Locale in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Igs. n. 267/2000 e s.m.i;

DATO ATTO che la presente delibera non necessita del parere di regolarità contabile, non
comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;

DATO ATTO inoltre che durante la discussione è entrato in aula il Consigliere Pozzoli Emanuele
“Lega Nord” e pertanto risultano presenti 13 Consiglieri;

A VOTI espressi per alzata di mano, e precisamente:

Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri votanti n. 13
Favorevoli n. 13
Contrari n. ///
Astenuti n. ///

DELl BERA

1. di approvare il nuovo “Regolamento Comunale dei Volontari di Protezione Civile” composto da
n. 09 articoli come risulta nel testo qui allegato sub lettera “A” quale parte integrante e
sostanziale al presente atto;

2. di disporre che il Regolamento, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto comunale, entrerà in vigore
decorsa la pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall’esecutività
della presente deliberazione consiliare d’approvazione;

3. di dare atto che il nuovo Regolamento dalla data della sua entrata in vigore abroga e sostituisce
il «Regolamento Comunale dei Volontari di Protezione Civile” approvato con deliberazione
consiliare n. 23 in data 03 marzo 2000;

4. di approvare il nuovo capitolo 07: “Analisi del territorio ed individuazioni delle possibili ipotesi di
calamità” del Piano di Emergenza Comunale approvato con deliberazione CC. n. 62 del
05.11.2015, il cui testo e gli elaborati grafici vengono qui allegati sub lettera “B” quale parte
integrante e sostanziale al presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale
“Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali”

Allegato A: “Regolamento Comunale dei Volontari di Protezione Civile”

Allegato B : Aggiornamento Capitolo 07 del Piano di Emergenza Comunale



CITTA’ di BESANA IN BRIANZA

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 49 Decreto Legislativo 18/08/2000 N.267)

ARGOMENTO: Esame ed approvazione nuovo “Regolamento Comunale dei Volontari di
Protezione Civile, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del
03 marzo 2000

Ufficio Proponente: Polizia Locale

Parere del responsabile del servizio interessato:

Visto l’argomento sopra riportato, ritenuta opportuna la proposta di cui trattasi ed
avendone verificata la regolarità amministrativa e tecnica, il sottoscritto Com.te Diana
Nicolò

Esprime parere favorevole

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n.267/2000

Besana in Brianza, lì 19 marzo 2019

IL RESPONSA L AREA POLIZIA LOCALE
Com. Ni lò Diana
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REGOLAMENTO COMUNALE DEI
VOLONTARI

DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. xx del xx marzo 2019
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ART. i - GRUPPO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

È costituito presso la sede municipale il GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (di
seguito GVPC) al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno
di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera,
volontariamente, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della Protezione Civile.
L’amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione dei
cittadini al GVPC, o ne determina la momentanea chiusura.

ART. 2 - INSCRIZIONE AL GVPC

L’ammissione al GVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda, corredata da:
- attestato di frequenza del Corso Base di Protezione Civile, di cui al successivo Art. 5;
- certificato medico di “sana e robusta costituzione per attività di Protezione Civile” che attesti la
necessaria idoneità psicofisica in relazione all’attività da svolgere;
- autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 lett. A D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali;
L’ammissione al GVPC è subordinata all’accettazione, dopo la verifica dei specifici requisiti, da parte del
Sindaco.
I Volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, completo di fotografia, che ne certifichi le
generalità e l’appartenenza al GVPC.
Il Comune ha l’obbligo di assicurare i Volontari appartenenti al GVPC contro infortuni e malattie connessi
allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, indicate dalle leggi specifiche in materia e dal presente
Regolamento, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs . 2.1.2018, n.
224 recante “Codice della Protezione Civile”.
Il Comune dota altresì il GVPC stesso di tutto l’equipaggiamento personale, dei DPI, dei mezzi d’opera e
delle attrezzature ritenuti idonei e necessari per svolgere l’attività.

ART. 3—COMPETENZE

Il Sindaco è l’autorità comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell’emergenza nel territorio
comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il
responsabile unico del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e nomina, su indicazione dei
componenti dell’GVPC, un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il GVPC
stesso, per le attività di Protezione Civile.
Il Coordinatore dura in carica per tutto il mandato del Sindaco, salvo revoca da parte di quest’ultimo e
decade con la fine del mandato del Sindaco.
Il Coordinatore presenta annualmente un rendiconto dell’attività svolte nell’anno in corso con l’elenco delle
presenze dei singoli Volontari, per la verifica da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il Coordinatore, all’interno del GVPC, può nominare dei responsabili di settore per ciascuna area di attività
e questi ultimi sono considerati collaboratori del Coordinatore.
Il Sindaco è garante e del rispetto e dell’osservanza del presente regolamento.
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ART. 4— AUIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

Le attività di Protezione Civile che il GVPC può essere chiamato a svolgere sono quelle volte alla previsione,
alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
La previsione consiste nell’insieme delle attività volte all’identificazione degli scenari di rischio possibili.
La prevenzione consiste nell’insieme delle attività volte ad evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino
danni conseguenti ad eventi calamitosi.
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, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il
ricorso a procedure semplificate e la relativa attività di informazione alla popolazione.
li superamento dell’emergenza consiste nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli
alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il
rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.
Il GVPC, inoltre, può garantire nel corso delle manifestazioni pubbliche, le seguenti attività, normate dalla
circolare Borelli del 06 agosto 2018:
- supporto organizzativo e di segreteria all’interno della struttura di coordinamento attivata
dall’Amministrazione Comunale;
- attività socio-assistenziale alla popolazione in ausilio alla Polizia Locale (ad esempio processioni religiose);
- soccorso e assistenza sanitaria in ausilio al Soccorso Sanitario Nazionale ( ad esempio manifestazioni
sportive);
- predisposizione e somministrazione pasti nell’ambito di assistenza alla popolazione;
- informazione alla popolazione.
Altre attività che il GVPC potrebbe essere chiamato ad effettuare sono:
- l’allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale
degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
- l’esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi e non, in
coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti e mediante ausilio alle forze di
Polizia Locale e Soccorso Sanitario Nazionale;
- la diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile, anche e soprattutto con il
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e
l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
- l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla
pianificazione di Protezione Civile;
- la promozione e l’organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative sia all’interno
del GVPC sia con altri Gruppi/Enti;
- la partecipazione all’elaborazione delle linee di indirizzo comunali del Piano di Emergenza Comunale per
la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell’uomo;
- la partecipazione con compiti specifici (es. addetti antincendio) ad Eventi a rilevante impatto locale,
come specificato nel PEC comunale.

ARI. 5 - FORMAZIONE

I Volontari dovranno frequentare il corso base di formazione in materia di Protezione Civile organizzato
dalla Regione Lombardia o da altro Ente autorizzato.
I Volontari potranno essere altresìformati ed addestrati dalla Regione Lombardia - U.O.Protezione Civile - o
dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici delle Direzioni Generali regionali, del
Corpo Nazionale dei VV.FF. o altri tecnici qualificati appartenenti ad Istituzioni o Enti che, per i compiti
Istituzionali cui attengono, siano ritenuti idonei.
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Ogni Volontario è tenuto a seguire corsi di formazione/specializzazione sulla base delle proposte del
coordinatore che, di comune accordo, sceglierà compatibilmente con le conoscenze, abilità e competenze
del Volontario stesso.
Il GVPC sarà attrezzato a cura dell’Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di

ART. 6 —COORDiNAMENTO CON ALTRE STRUUURE Z3\

Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, in emergenza opera alle dipendenze degli A
preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

ART. 7— PARTECIPAZIONE ALLE ATrIVITA’

Gli appartenenti al GVPC sono tenuti a partecipare a tutte le attività menzionate al precedente Art. 4 con
impegno, lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.
E’ auspicabile la partecipazione settimanale alle riunioni organizzative - addestrative presso la sede di P.C.
in via S. Siro n°23 Montesiro di Besana in Brianza (MB)
La mancata partecipazione ad almeno il 10% delle attività svolte nell’anno precedente ne determinerà,
dopo attente valutazioni da parte dell’Amministrazione Comunale, la sospensione dal GVPC.
Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i
valori e le finalità sopra indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla
direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile, né svolgere attività e
compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.

ART. 8— REGISTRO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO Dl PROTEZIONE CIVILE

Il GVPC costituitosi potrà valutare l’opportunità di iscrizione alle sezioni/albi/registri provinciali e/o
regionali nonché al registro nazionale del Volontariato di Protezione Civile.
Qualora il GVPC optasse per l’iscrizione al registro nazionale del volontariato di Protezione Civile presso il
Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi degli artt. 9 e 10 del
D.P.R 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia), ai Volontari saranno
garantiti, nell’ambito delle attività di Protezione Civile tra cui quelle di soccorso, simulazione emergenza e
formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia
facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:
1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o
privato;
3. la copertura assicurativa, secondo le modalità previste e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o
altri provvedimenti legislativi in materia;
4. il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione,
emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
• spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all’Art. 10 del D.P.R. 194/2001 e
successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
• eventuali danni o perdile subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa
grave;
• altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei Volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato
l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.
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ART. 9 NORME FINALI

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento Comunale di Protezione Civile approvato con
deliberazione n° 23 del 03/03/2000.
L’accettazione e il rispetto del presente regolamento da parte dei Volontari del Gruppo Comunale di
Volontari di Protezione Civile condizionano l’appartenenza al GVPC; la mancanza partecipazione minima
alle varie attività o l’inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare
la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del
Coordinatore del GVPC e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l’eventuale esclusione dal GVPC.
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ALLEGATO “B”

CAPITOLO 07:
ANALISI DEL TERRITORIO ED INDIVIDUAZIONE

DELLE POSSIBILI IPOTESI DI CALAMITÀ
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7.1 IL TERRITORIO COMUNALE

7.1.1 Cenni descriftìvi

La Città di Besana in Brianza, situata in provincia di Monza e della Brianza (MB), confina
a est con i comuni di Casatenovo e Monticello Brianza, a sud con i Comuni di Triuggio e
Correzzana, ad ovest con il comune di Carate Brianza, a nord, infine, con i comuni di
Briosco, Renate e Cassago Brianza.
E’ una città collocata nel cuore della Brianza e abitata da circa 15500 abitanti (6227
famiglie nel 2013) con una densità di circa 988 abitanti per Kmq. L’altitudine è variabile tra
una quota minima di 244 e massima di 378 s.l.m. Nel territorio comunale sono presenti le
frazioni di Besana capoluogo, Calò, Cazzano, Montesiro, Valle Guidino, Vergo Zoccorino,
Villa Raverio.
La città è attraversata dalla linea ferroviaria FF.SS. Sesto-Lecco con le due fermate site a
Besana capoluogo e Villa Raverio. La situazione viaria è caratterizzata dalla presenza
delle Strade Provinciali n° 154, n° 6 e n° 112, caratterizzate da traffico intenso.
Nel territorio comunale sono presenti diverse strutture scolastiche, le principali presentano
affollamenti di 385 e 328 alunni nel plesso di Besana capoluogo e 374 alunni nel plesso a
Villa Raverio. Nel territorio comunale sono inoltre presenti tre case di riposo.
Tra le attività di rilievo di segnalano un allevamento sito tra le cascine Casanesco e
Cremonina e varie attività industriali.
Il corpo di Polizia Municipale comprende $ Agenti ed ha sede in via Roma 1 a Besana
capoluogo. Va inoltre segnalata la presenza di un Comando dei Carabinieri di circa 12
unità dipendente da Seregno; mentre il comando più vicino dei VVF si trova a Carate
Brianza. Nel territorio non sono presenti aeroporti.

TABELLA 7.1 - RIFERIMENTI
S.R.D.01 INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE
S.R.D.02 INQUADRAMENTO DELLE CARATTERISTICHE GEOGRAFICO - CLIMATICHE

S.R.D.16 I QUARTIERI E LA POPOLAZIONE

S.R.D.06 VIABILITA’ PRINCIPALE CON POTENZIALE CRITICITA’

S.R.D.03 RISORSE IDRICHE

S.R.D.04 ELENCO DELLE ZONE ALLUVIONABILI

7.1.2 Clima

Il clima è caratterizzato da condizioni di notevole stabilità meteorologica e connotazioni
continentali, con piogge presenti indiscreta quantità (1100—1700 mm/anno). Dal punto di
vista climatico si tratta di una regione di transizione tra il mesoclima padano e il
mesoclima alpino. La presenza del vicino lago di Como attenua le escursioni medie
annue. Non è raro, inoltre, assistere al manifestarsi del fohen, vento caldo ed asciutto
prodotto dall’incontro di masse d’aria umida settentrionali con l’arco alpino, che produce
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un caratteristico illimpidimento del cielo, insieme a bruschi cali di umidità ed aumenti di
temperatura.

72 IPOTESI DI CALAMITA’

La tipologia dei rischi possibili si evince non solo dallo studio delle caratteristiche del
territorio comunale e dall’analisi delle attività industriali, ma anche dalla frequenza con cui
alcuni fenomeni si sono manifestati nel passato.

Tali eventi possono identificarsi in:
- rilasci di radioattività;
- fenomeni di inquinamento dell’ambiente;
- esondazione di corsi d’acqua;
- nubifragi e nevicate di carattere eccezionale;
- intasamento della rete tognaria;
- incendi;
- interruzione del rifornimento idrico;
- black-out elettrico;
- disastri aerei e stradali;
- crolli di edifici, anche in conseguenza a terremoti;
- eventi a rilevante impatto locale;
- rischio sismico;

7.2.1 Rilasci di radioattività

Tale ipotesi di rischio risulta poco probabile ma concretamente possibile data la vicinanza
del Reattore L 54 del C.E.S.N.E.F presso il Politecnico di Milano, disattivato, e la Centrale
elettro-nucleare ENEL di Caorso, situata in territorio piacentino, ormai smantellata.
Il rischio radioattività poi può concretizzare in seguito alla contaminazione per effetto di
caduta di materiale radioattivo, oppure nel corso di trasporti stradali ditale materiale.

7.2.2 Fenomeni di inquinamento dell’ambiente
Gli scenari possibili in questo caso possono essere vari, ad esempio è ipotizzabile un
incidente a stabilimenti industriali ubicati nel territorio del Comune o un ribaltamento di
autocisterne cariche di prodotti chimici.
Altro scenario è quello di possibile inquinamento delle acque dei fiumi in seguito a
sversamento accidentale o voluto ma comunque illegale di sostanze pericolose per
l’ambiente.
E necessario considerare poi che un incidente di limitata portata, in un’industria a rischio
modesto, può assumere dimensioni di rischio elevato, se non controllato
tempestivamente e se viene a verificarsi in stabilimenti che a causa della loro ubicazione
(es. vicinanza a strade a intenso traffico, inserimento nel tessuto urbano in prossimità ad
altri impianti, ecc.) possono comportare un grave pericolo per la pubblica incolumità.
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Ai fini della valutazione della persistenza e dello spostamento di eventuali nubi tossiche è
determinante la conoscenza delle condizioni meteo del momento.

TABELLA 7.2 - RIFERIMENTI

I S.R.D.06 VIABILITA’ PRINCIPALE CON POTENZIALE CRITICITA’

7.2.3 Nubifragi ed eventi meteorologici di carattere eccezionale

Il periodico manifestarsi di tale fenomeno provoca inconvenienti di gravità diversa a
seconda della tipologia e dell’entità dell’evento.
Gli effetti catastrofici più importanti ad esso connessi sono il crollo di manufatti,
l’interruzione di linee telefoniche, l’interruzione di linee elettriche con conseguente blocco
dell’attività lavorativa industriale, di impianti di riscaldamento, del rifornimento idrico, delle
strade.
L’intervento di protezione civile, nella situazione ipotizzata, si concretizza nel
coordinamento dei soccorsi per l’assistenza alla popolazione, per il ripristino della viabilità
e per lo sgombero della neve.

TABELLA 7.3 - RIFERIMENTI
MACROSCENARI 04 - Rischio Meteo Estremo

7.2.4 Incendi

Incendi di modeste proporzioni (automobili, cassoneffi per immondizie, piccoli manufatti)
sono possibili, in particolare in concomitanza con il periodo estivo.
Tuttavia va presa in considerazione l’eventualità che anche da eventi di portata minima
come quelli descritti, o per altre cause (dolose o colpose), possano originarsi incendi di
notevoli proporzioni i quali, oltre ad arrecare ingenti danni, possono porre in pericolo la
vita delle persone o, anche grazie all’azione del vento, propagarsi a case o proprietà
circostanti.
In particolare richiedono un tempestivo e coordinato intervento gli eventuali incendi di
aree verdi e boschive (tra le quali i parchi e i giardini comunali), anche in considerazione
del fatto che l’incendio di superfici boschive o coltivate è caratterizzato da fronti di fiamma
che si possono estendere molto velocemente.

TABELLA 7.4 - RIFERIMENTI

I MACROSCENARI 03 - Rischio Incendi Boschivi

7.2.5 Interruzione rifornimento idrico; black-out; disastri aerei o stradali; crolli di
edifici.

Tali eventi, pur rientrando tra le ipotesi di calamità che possono interessare il territorio
comunale, allorquando assumono dimensione, estensione ed effetti tali da richiedere
l’intervento in massa di mezzi straordinari, non vengono esaminati specificatamente in
quanto:
- le predisposizioni per gli interventi ordinari d’emergenza competono agli Enti e alle

Aziende che gestiscono tali servizi (VV.FF., ENEL, ANAS, SOC. AUTOSTRADE, etc.);
- trattasi di fenomeni assimilabili ad altri eventi calamitosi per quanto attiene a esigenze

di soccorso e a tipologia e procedure di intervento.

Città di Besana in Briannza
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In ottemperanza alle indicazioni contenute all’interno della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2072 “Indirizzi operativi volti ad assicurare
l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione
civile” e della circolare del DPC deI 6 agosto 2018 “Manifestazioni pubbliche: Precisazioni
sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione Civile” e suo allegato, si rende
necessario, all’interno del Piano di Emergenza Comunale, specificare gli scenari e gli eventi
locali caratterizzati da un rilevante impatto locale, per i quali si potrebbe rendere necessaria
l’attivazione e l’impiego del volontariato locale di Protezione Civile.
L’articolo 2.3.1 indica: “La realizzazione di Eventi che, seppur circoscritti al territorio di
un solo comune, o di sue parti, possono comportare rischio per la pubblica e privata
incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità ed
insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l’attivazione, a livello comunale, del
Piano di protezione civile, con l’attivazione di tutte o parti delle funzioni di supporto in
esso previste e l’istituzione temporanea del COC. In tale caso è possibile 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’ordinaria gestione dell’evento, su
richiesta dell’Amministrazione Comunale.
L ‘attivazione del Piano Comunale di protezione civile e del COC costituiscono il presupposto
essenziale in base al quale l’Amministrazione Comunale può disporre l’attivazione delle
organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed afferenti il proprio Comune nonché, ove è
necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l’attivazione di
altre organizzazioni provenienti dall’ambito regionale.
In considerazione della particolarità dell’attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere
il numero delle autorizzazioni applicazione dell’art.9 ai soli casi strettamente necessari per
l’attivazione del piano di protezionecivile comunale.
Qualora l’evento sia promosso da soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale e
aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate,
l’attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell’area
interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrano alla
copertura degli oneri derivanti dall’eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9
e 70 del Regolamento.”

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE P.E.C.

7.2.6 Eventi a rilevante impatto locale.

Premessa:

Nel Comune di Besana in Brianza si tengono, durante l’anno, eventi di particolare
rilevanza. Tali ricorrenze richiamano un elevato numero di partecipanti e ciò costringe a porre
l’attenzione su adeguate misure di sicurezza e salvaguardia nonché a dispiegare un
considerevole numero di risorse, umane e strumentali, necessarie allo scopo. Tali Eventi
sono quindi riconducibili alla casistica di quelli a rilevante impatto locale, come specificato
nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2072, in quanto
“possono comportare rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale
afflusso di persone owero della scarsità ed insufficienza delle vie di fuga”.
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Occorre inoltre considerare l’ipotesi che possano essere organizzati eventi di rilevante
impaffo locale al momento non prevedibili dal presente Piano per i quali però potrebbe essere
richiesta l’attivazione del Piano di Protezione Civile, del COC e il coinvolgimento delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile.

Eventi a Rilevante lmpatto Locale:

I principali Eventi a Rilevante Impaffo Locale, attualmente rilevabili
Brianza e segnalati dalla Polizia Locale sono:

in Comune di Besana in

EVENTO DATA-PERIODO TIPOLOGIA

EVENTI PRINCIPALI

La Sera Rosa Metà Giugno Festa popolare

Pedala coi lupi Seconda settimana Festa popolare
Luglio

Festival Bandistico Biennale, anni dispari Festival
Internazionale Prima settimana Luglio

Fiera di Santa Caterina 25 Novembre Fiera popolare

AL TR! EVENTI

Altri eventi a rilevante Eventi di rilevanza
Impaffo locale Durante l’anno locale

o sovralocale

Città di Besana in Briannza

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE P.E.C.
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Per gli eventi principali è stata inserita una scheda (SRD vedi cap.02.2) di
inquadramento contenente caratteristiche, attività richieste, localizzazione dell’evento (se
detinibile), attività e compiti specifici per cui può essere eventualmente impiegato il
volontariato locale di Protezione Civile. Per gli altri eventi a rilevante impatto locale non
definiti dal presente Piano si raccomanda di considerare attentamente i seguenti aspetti:

1. Dovrà essere adeguatamente valutata l’ipotesi di inserite l’evento tra quelli a rilevante
impatto locale raccomandandosi di contenere il numero delle autorizzazioni (solo nei casi
strettamente necessari) — la decisione di attivare il CCC in relazione all’evento spetta al
Sindaco in quanto primo responsabile a livello locale della Protezione Civile;

2. L’evento dovrà comportare rischi per la pubblica incolumità in ragione dell’eccezionale
afflusso di persone (superiore al 20% della popolazione residente in frazione) ovvero della
scarsità ed insufficienza delle vie di fuga;

3. Dovrà essere prevista l’attivazione del CCC;

4. Dovranno essere pianificati in via preventiva i compiti specifici ed i ruoli delle singole
componenti del Sistema Locale di Protezione Civile in particolare delle Organizzazioni locali di
Volontariato di Protezione Civile.

TABELLA 7.5 - RIFERIMENTI
S.R.D.13 La sera rosa
S.R.D.14 Pedala coi lupi
S.R.D.18 Festival Bandistico Internazionale
S.R.D.19 Fiera di Santa Caterina
S.R.D.21 Altri eventi a rilevante impatto locale

Città di Besana in Briannza
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7.2.7 Rischio sismico.

Pur essendo, il rischio sismico nel territorio di Besana in Brianza di livello basso, per cui non
si reputa necessario identificare specifici scenari per tale tipologia di rischio, risulta utile
inquadrare il territorio in esame dal punto di vista della legislazione corrente e della
pericolosità sismica.
Viene inserito, pertanto documento derivante dal PGT.

TABELLA 7.6 - RIFERIMENTI

I DOC.1 6 Relazione geologica PGT

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE P.E.C.

Piano generale_CAP.07 RV.02 0 1/03/19
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EVENTO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE

Nome: LA SERA ROSA

Tipologia Evento Festa popolare

Livello Territoriale Locale

Promotori Associazione Esercenti Besana

Periodo di svolgimento Metà Giugno

Durata evento Un giorno

Gestione dell’evento Associazione Esercenti Besana

Località Interessate dall’evento Piazza Eugenio Corti
Piazza Umberto IO

Sospensione viabiità veicolare Nell e località i neressate dall’evento

Superiore al 20% della popolazione
Afflusso persone stimato residente in frazione

Eventuale attività in cui impiegare Addetti antincendio
il Volontariato di P.C. Servizio logistico/assistenza alla popolazione

Eventuale impiego di altre

organizzazioni regionali di P.C. No

Presenza e Posizione

Posto Comando Avanzato No
P.C.A.

Previsione piano Safety Si - A cura dei promotori
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Cartografia indicativa delle aree interessate dall’evento

Area festa
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!
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EVENTO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE

Nome: PEDALA COI LUPI

Tipologia Evento Festa popolare

Livello Territoriale Locale/Extra comunale

KTM-Protek Torrevilla MTB
Promotori 331-2904087

Periodo di svolgimento Seconda settimana Luglio

Durata evento Una giornata

KTM-Protek Torrevilla MTB
Gestione dell’evento 331-2904087

Piazza Eugenio Corti
Località Interessate dall’evento Piazza Umberto I

Sospensione viabilità veicolare Nell e località i neressate dall ‘evento

Superiore aI 20% della popolazione
Afflusso persone stimato residente in trazione

Eventuale attività in cui impiegare Addetti antincendio
il Volontariato di P.C. Servizio logistico/assistenza alla popolazione

Eventuale impiego di altre
organizzazioni regionali di P.C. No

Presenza e Posizione
Posto Comando Avanzato No

P.C.A.

Previsione piano Safety Si - A cura dei promotori

SPNA /4,
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Cartografia indicativo delle aree interessate dall’evento

Area festa

Pag. 2 di 2



,“
Città di Besana in Brianza

t 1 jj PIANO DI EMERGENZA COMUNALE P.E.C.\
‘\ ‘ / S.R.D.1$ RV.02 01/03/19
--

EVENTO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE

Nome: FESTIVAL BANDISTICO INTERNAZIONALE

Tipologia Evento Festival band istico

Livello Territoriale Locale

Associazione musicale Santa Cecilia
Promotori Comune Besana in Brianza

Biennale, anni dispari
Periodo di svolgimento Prima settimana di Luglio

Durata evento Più giornate

Associazione musicale Santa Cecilia
Gestione dell’evento Comune Besana in Brianza

Parco di Villa Filippini
Località Interessate dall’evento Besana capoluogo

Sospensione viabilità veicolare

Superiore al 20% della popolazione
Afflusso persone stimato residente in frazione

Presidio dei varchi di accesso area festival
Eventuale attività in cui impiegare Servizio antincendio

il Volontariato di PC. Servizio logistico/assistenza alla popolazione
Eventuale impiego di altre

organizzazioni regionali di P.C. No

Presenza e Posizione Si
Posto Comando Avanzato Interno del parco di Villa Filippini

P.C.A.

Previsione piano Safety Si - A cura dei promotori
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Cartografia indicativa delle aree interessate dall’evento

I I

A P.CA. •
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EVENTO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE

Nome: FIERA SANTA CATERINA 25 NOVEMBRE

Tipologia Evento Fiera popolare

Livello Territoriale Locale

Promotori Comune di Besana in Brianza

Periodo di svolgimento 25 Novembre

Durata evento Un giorno

Gestione dell’evento Evento gestito da Comune

Via Vittorio Emanuele
Via Dante
Via Roma

Località Interessate dall’evento Via S.ta Caterina //‘

Via Verdi (•( 4:1’t
Via Ferrario
Piazza Corti

Piazza Umberto I
Piazza Cuzzi

Sospensione viabilità veicolare Nel le località interessate all ‘evento

Superiore al 20% della popolazione
Afflusso persone stimato residente in frazione

Presidio dei varchi di accesso area fiera
Eventuale attività in cui impiegare Ausilio alla Polizia Locale

il Volontariato di P.C. Servizio logistico/assistenza alla popolazione
Eventuale impiego di altre

organizzazioni regionali di P.C. No

Presenza e Posizione Si
Posto Comando Avanzato Rotonda Via Vittorio Emanuele, Via Dante

P.C.A. 45.701405 — 9.288324

Previsione piano Safety Si - A cura dei promotori
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Cartografia indicativa delle aree interessate dall’evento
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EVENTO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE

Nome:

Tipologia Evento

Livello Territoriale

Promotori

Periodo di svolgimento

Durata evento

Gestione dell’evento

Località Interessate dall’evento

Sospensione viabilità veicolare

Afflusso persone stimato

Eventuale attività in cui impiegare
il Volontariato di P.C.

Eventuale impiego di altre
organizzazioni regionali di P.C.

Presenza e Posizione
Posto Comando Avanzato

P.C.A.

Previsione piano Safety Si - A cura dei promotori
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Cartografia indicativa delle aree interessate dall’evento
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Modifiche a Rev 01 RV 02 01/03/19

01 — Piano Generale

Cap.01 Scopo e campo di applicazione:
Data e Rev.

Cap.02 Elenco documenti P.E. C.:
Data e Rev.
-- Aggiornato elenco SRD.
Aggunte SRD n°13-14-18-19-21.
Eliminate n°07
Modificate SRD n°20 da UCL a COC e n°21 ora n°25
-- Aggiornato elenco Documenti.
Aggiunti DOC n°01-02-04-09-10-i 1-12-13-14-15-16-17
Modificati DOC n°03-07-08

Cap.03 Normativa di nfrnmento:
Data e Rev.
Aggiornato Normative Nazionali, Regionali e circolari ministeriali.

Cap. 04 Definizioni ed abbreviazioni:
Data e Rev.

Cap.05 Organizzazione delta struttura di PC:
Data e Rev.
Modificata dicitura da UCL a COC.
Al punto 5.3.4.2 inserito sostituti delle figure che partecipano al COC.
Modificato “primo caso” di attivazione del COC.
Inserito “terzo caso” di attivazione del COC.
Aggiornate le tabelle Riferimenti con nuovi numeri di SRD e DOC.

Cap.06 La documentazione del Piano di Emergenza Comunale PEC:
Data e Rev.
Modificato titolo del Capitolo

Cap.O7Analisi rischi sul territororio:
Data e Rev.
Modificato titolo del Capitolo
Aggiunto punto 7.2.6 “Eventi a rilevante impatto locale”
Aggiunto punto 7.2.7 “Rischio sismico”

Cap.08 Le strutture di supporto:
Data e Rev.

Cap.09 Leforze ausiliarie, il volontariato:
Data e Rev.
Aggiornato Normative NazionaLi, Regionali e circolari ministeriali. Pag i di 3
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Modifiche a Rev.O1 RV.02 01/03/19

Cap. 10 Le inJrastrutture:
Data e Rev.

Cap.11 Comunicazione e mass media:
Data e Rev.
Modificata dicitura da UCL a COC.

Cap.12 Le risorse:
Data e Rev.
Modificata dicitura da UCL a COC.

Cap.13 Procedure operative standard:
Data e Rev.
Modificata dicitura da UCL a COC.
Aggiornato gestione dei ruoli.

Cap.14 Riesame del COC:
Data e Rev.
Modificata dicitura da UCL a COC.
Inserito “eventi a rilevante impatto locale” A4i4

02 -- Schede Raccolta Dati
Data e Rev. DtetetV
Aggiornato elenco.
Eliminate n°07
Aggunte n°13-14-18-19-21.
Modificate n°20 da UCL a COC e n°21 ora n°25

03 — Macroscenari
Invariato

04 -- Procedure Operative
Data e Rev.
Aggiornate integralmente.

05 -- PEC Cartografia
Aggiornate CTR
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Modifiche a Rev.01 RV.02 01/03/19

06 — Documenti
Data e Rev.
Aggiornato elenco: Aggiunti DOC n°01-02-04-09-10-11-i 2-1 3-14-15-16-17
Modificati DOC n°03-07-08

07 - - Normative-Leggi-Decreti-Circolari

Inserito nuove Normative Nazionali, Regionali, Circolari Ministeriali e Regolamenti Comunali

0$ — Varie
SAN4

Aggiornato elenco over 80
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Letto, confermato e solloscritto

IL PRESIDENTE
YilIaabrizio

SAN4

IL$RETARIO COMUNALE

y>rnanueIaMal

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo

Comune (n._______ del Registro) dal giorno 1, fl PR. 2019 e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Certifico che la presente deliberazione:

j è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto

legislativo 18 agosto 2000, n.267

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Emanuela Maggi

Certifico che la presente deliberazione:
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SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
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è divenuta esecutiva in data

__________________________,
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pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000
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