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0. PREMESSA 

0.1 INDICI 

0.1.1. Indice delle sezioni 

 
Argomento Revisione 

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

0 PREMESSA 1 0 2008 Premessa 
 1 INDICI 1 0 2008 Premessa 
  1 Indice delle sezioni 1 0 2008 Premessa 
  2 Indice della cartografia  3 0 2008 Premessa 
 2 MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 

PROTEZIONE CIVILE 4 0 2008 Premessa 

 3 ACCURATEZZA DEI DATI E SUCCESSIVO COMPLETAMENTO 
DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE 5 0 2008 Premessa 

 

1 INTRODUZIONE 1 0 2008 Introduzione 
 1 OBIETTIVI DEL PIANO 1 0 2008 Introduzione 
 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 2 0 2008 Introduzione 
  1 Legislazione nazionale 2 0 2008 Introduzione 
  2 Legislazione regionale 7 0 2008 Introduzione 
  3 Quadro normativo di riferimento 9 0 2008 Introduzione 
  4 Organismi di Protezione Civile 12 0 2008 Introduzione 

 

2 ANALISI DEL TERRITORIO 1 0 2008 Analisi_Territorio 
 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 1 0 2008 Analisi_Territorio 
  1 Dati comunali sintetici 2 0 2008 Analisi_Territorio 
  • Vie di accesso 2 0 2008 Analisi_Territorio 
  • Popolazione  2 0 2008 Analisi_Territorio 
  • Inquadramento meteoclimatico 3 0 2008 Analisi_Territorio 
  • Inquadramento geologico e geomorfologico 4 0 2008 Analisi_Territorio 
  • Idrografia superciale 5 0 2008 Analisi_Territorio 
  2 Viabilità principale e alternativa 6 0 2008 Analisi_Territorio 
 2 ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 7 0 2008 Analisi_Territorio 
  1 Premessa 7 0 2008 Analisi_Territorio 
  2 Rischio idrogeologico, idraulico e vulnerabilità 

della falda 
8 0 2008 Analisi_Territorio 

  • Aree di allertamento 11 0 2008 Analisi_Territorio 
  3 Rischio sismico 12 0 2008 Analisi_Territorio 
  4 Incidenti stradali  14 0 2008 Analisi_Territorio 
  5 Incidenti ferroviari e aerei 16 0 2008 Analisi_Territorio 
  6 Transiti di sostanze pericolose 18 0 2008 Analisi_Territorio 
  7 Rischi di carattere antropico 19 0 2008 Analisi_Territorio 
  8 Rischio incendi boschivi 22 0 2008 Analisi_Territorio 
 3 INFRASTRUTTURE ESPOSTE AI RISCHI 23 0 2008 Analisi_Territorio 
  1 Edifici Strategici 23 0 2008 Analisi_Territorio 
  2 Edifici particolarmente vulnerabili 24 0 2008 Analisi_Territorio 
 4 RISORSE UMANE E STRUMENTALI 25 0 2008 Analisi_Territorio 
  1 Comune 25 0 2008 Analisi_Territorio 
  2 Volontariato 27 0 2008 Analisi_Territorio 
  3 Ditte di “somma urgenza” 29 0 2008 Analisi_Territorio 
 5 AREE ED EDIFICI UTILIZZABILI IN EMERGENZA 30 0 2008 Analisi_Territorio 
  1 Elenco aree 30 0 2008 Analisi_Territorio 
  • Aree di ricovero 30 0 2008 Analisi_Territorio 
  • Aree di ammassamento 30 0 2008 Analisi_Territorio 
  2 Aree e piazzole atterraggio elicottero 33 0 2008 Analisi_Territorio 
  3 Strutture di accoglienza 34 0 2008 Analisi_Territorio 
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3 GESTIONE DELL’EMERGENZA 1 0 2008 Gest_Emerg 
 1 RUOLI E PROCEDURE 1 0 2008 Gest_Emerg 
  1 Albero decisionale 1 0 2008 Gest_Emerg 
  2 Strutture di comando e di controllo 3 0 2008 Gest_Emerg 
  • Organismi sovraccomunali 3 0 2008 Gest_Emerg 
  • Organismi comunali operativi in emergenza 5 0 2008 Gest_Emerg 
  • Il Metodo Augustus e le Funzioni di supporto 6 0 2008 Gest_Emerg 
  • Glossario 9 0 2008 Gest_Emerg 
  3 Procedure specifiche di intervento 18 0 2008 Gest_Emerg 
  4 Matrice attività - responsabilità 34 0 2008 Gest_Emerg 
  5 Modulistica specifica 37 0 2008 Gest_Emerg 
 2 SISTEMA DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 45 0 2008 Gest_Emerg 
 3 RUBRICA OPERATIVA 46 0 2008 Gest_Emerg 

 

4 CARTOGRAFIA 1 0 2008 Cartografia 
 1 DESCRIZIONE CARTE 1 0 2008 Cartografia 
  1 Inquadramento amministrativo 1 0 2008 Cartografia 
  • Relazione descrittiva 1 0 2008 Cartografia 
  2 Sintesi della pericolosità 2 0 2008 Cartografia 
  • Relazione descrittiva 2 0 2008 Cartografia 
  3 Sintesi delle infrastrutture 3 0 2008 Cartografia 
  • Relazione descrittiva 3 0 2008 Cartografia 

 

5 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 1 0 2008 Program_Interv 
 1 SUGGERIMENTI 1 0 2008 Program_Interv 

 

6 ALLEGATI 1 0 2008  
 1 ELENCO DELLE PERSONE COINVOLTE NELLA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA 
1 0 2008 Allegato_1 

 2 ELENCO DELLE RISORSE ESTERNE 1 0 2008 Allegato_2 
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0.1.2. Indice della cartografia 

 

Tavola n. Oggetto Scala Revisione Anno 
 

1 Inquadramento amministrativo 1:5.000 0 2008 / 2009 
 

2 Sintesi della pericolosità 1:5.000 0 2008 / 2009 
 

3 Sintesi delle infrastrutture 1:5.000  0 2008 / 2009 
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0.2. MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

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

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

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

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

organizzativi. 

 

Lo schema di aggiornamento del Piano è organizzato come segue: 

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

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

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

preallarme all’emergenza): 

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

• chi deve fornire il Supporto tecnico (S); 

• che deve essere informato (I); 

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

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

Piano, perché queste risultino pronte ad applicare quando previsto; 

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

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

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

sua efficacia potrà essere immediatamente misurato e potranno essere effettuati 

adattamenti in corso d’opera. 

 

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

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

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

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

 
Il presente Piano è stato realizzato da Risorse e Ambiente su incarico del Comune di Torre de’ 

Roveri nel 2008-9. 

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

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

RIPORTATE 

 

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

Piano definisce lo stato di approfondimento ottenibile attualmente. 

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

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

sottoscrittura degli accordi richiesti. 

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

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

riportate, anche attraverso: 

• Nomina del Referente Operativo Comunale, individuazione dei componenti 

dell’Unità di Crisi Locale e loro reperibilità; 

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

reperibilità (Parte: Gestione dell’Emergenza); 

• Predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell’Amministrazione Comunale 

(Parte: Gestione dell’Emergenza); 

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

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

immediato con sms (Parte: Gestione dell’Emergenza); 

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

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

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

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

su supporti appositamente già predisposti delle autovetture di proprietà comunale 

(Parte: Gestione dell’Emergenza); 

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

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

1.1. OBIETTIVI DEL PIANO 

 

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

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

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

calamitosi”. 

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

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

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

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

 

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

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

procedure ad essi collegate. 

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

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

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

obbiettivo quello di modificare la gestione dell’emergenza, spostando l’attenzione dalla 

semplice raccolta di dati e numeri ad una più ampia analisi del territorio e dei rischi 

incombenti su di esso, al fine di fornire indicazioni metodologiche e un’architettura generale 

di riferimento che aiutino gli Enti locali nel processo di redazione di Piani di Emergenza 

efficaci e pratici. 

 

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

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

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

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

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

1.2.1. Legislazione nazionale 

 

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

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

dalla legge 401/2001. 

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

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

pericolo o dai danni derivanti da calamità naturali od altre catastrofi. 

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

coordinamento della Protezione Civile, con particolare riferimento alle azioni delle 

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

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

presenti nella nazione italiana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prevenzione, i programmi di soccorso ed i piani nazionali per l’attuazione di tutte le misure di 

emergenza. 

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

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

orientamenti per l’utilizzazione del volontariato. 

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

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

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

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

collegi professionali. 

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

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

civile ed il Consiglio nazionale della protezione civile. 

Le strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile sono: 

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

• le Forze Armate; 

• le Forze di Polizia; 

• il Corpo Forestale dello Stato; 

• i Servizi Tecnici Nazionali; 

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

• la Croce Rossa Italiana; 

• le strutture del Servizio Sanitario Nazionale; 

• le organizzazioni del Volontariato; 

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

 

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

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

prevenzione, avvalendosi di un Comitato Regionale di protezione civile. 

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

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

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

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

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

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

del quale fa anche parte un rappresentante del Prefetto. 

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

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

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

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

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

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

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

al soccorso. 

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

comunali di protezione civile. Il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, 

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

colpite. 

 

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

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

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

21 settembre 1994. 

Tale DPR sul “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle 

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

organizzazioni di volontariato, la concessione di contributi, la partecipazione alle attività di 

predisposizione e di attuazione dei piani di protezione civile e l’impiego nelle attività di 

pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. 

 

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

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

Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

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

quadro ordinamentale ed organizzatorio nella materia della protezione civile, individuando 

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

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

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

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

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

tutti i restanti compiti. 

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

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

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

provinciali, comunali e intercomunali”. Questo risulta in particolare dal comma 1, lett. b) 

punto 2, e lett. C) punto 3, dell’art. 108 del decreto legislativo 112, e sembra delineare una 

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

controllo di attività che sempre più vengono svolte operativamente dagli Enti territoriali più 

vicini al cittadino, cioè Provincia e Comune. 

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

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

verso la prevenzione del rischio e la collaborazione sinergica in emergenza. 

Ai Comuni vengono attribuite le funzioni relative: 

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

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

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

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

attuazione 

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

fronteggiare l’emergenza 

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

urgenti 

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

 

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

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

Italia: l’Agenzia nazionale della Protezione Civile. 

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

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

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

dell’Interno 

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

(attualmente dipendente dal Ministero dei Lavori Pubblici). 

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

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

di tipo b), cioè il livello provinciale, e al limite anche per gli eventi di tipo a), cioè il livello 
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locale (si presume, qualora il Sindaco chiedesse l’intervento del Prefetto), fa dell’Agenzia un 

soggetto che può operare di fatto a tutto campo, indipendentemente dalle volontà locali. 

Il Prefetto resta il cardine della struttura di comando della protezione civile, secondo l’art. 14 

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

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

 

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

Civile, al suo posto torna il Dipartimento, incaricato presso la presidenza del Consiglio dei 

Ministri. Altresì vengono apportate modifiche alla legge – quadro sugli incendi boschivi (art. 

3). 

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

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

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

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

Comitato operativo della protezione civile”, inoltre “Il Dipartimento della protezione civile 

subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall’Agenzia 

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

 

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

l’Agenzia Nazionale di Protezione Civile. La gestione delle emergenze dovute a calamità 

naturali torna, secondo la nuova normativa, nella sfera delle competenze del Dipartimento, 

incardinato nella struttura della presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 5 “il Presidente del 

Consiglio determina le politiche di protezione civile e detiene i poteri di ordinanza in materia 

di protezione civile”). 

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

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

quello sismico. 
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1.2.2. Legislazione regionale 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

senza voto deliberativo, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito 

regionale. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

“gestione dell’emergenza” spostando l’attenzione dalla semplice raccolta di dati e numeri di 

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

 

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

funzioni operative per Province, Comuni e Comunità Montane. 

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

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

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

civile”. 

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

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

previsione e prevenzione; 

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

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

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

regionale in materia di pubbliche calamità. 

 

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

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

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

volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata 

comunicazione alla Regione (art. 157). 

 

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

materia di protezione civile. 

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

protezione che raccorda tutti i soggetti che concorrono alla gestione dell’emergenza 

(Regione, Enti locali, volontari). 

 

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

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

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

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

effettivamente efficaci ed efficienti, anche tenendo conto dell’esperienza maturata sul 

campo. 
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1.2.3. Quadro normativo di riferimento 
 
Vengono di seguito indicati i principali riferimenti legislativi in materia di protezione civile, così 
come riportati sulla 3^ edizione delle “Linee guida per la pianificazione di emergenza degli 
Enti Locali” approvate con la Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli 
enti locali n. VIII/4732 del 16 maggio 2007. 
 
La norme sono state ripartite secondo un criterio di raggruppamento nelle seguenti 
tematiche: 
 
1. norme generali in materia di protezione civile 

 
2. rischio idrogeologico 

 
3. dighe 

 
4. rischio sismico 

 
5. rischio incendi boschivi 

 
6. rischio industriale 

 
7. procedure di allertamento e modello di intervento 

 
8. aree di emergenza 
 
1. Norme generali in materia di protezione civile: 
 
- L. 225/92 
- D.M. 28/05/93 
- D.Lgs. 112/98 
- L.265/99 
- D.Lgs. 267/2000 
- L. 401/2001 
- L.R. 16/2004 
 
2. Rischio idrogeologico: 
 
- L. 267/98 
- D.P.C.M. 24 maggio 2001 
- L.R. 12/2005 
- D.G.R. VIII/1566 del 22/12/2005 – Criteri ed per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 
 
3. Dighe: 
 
- Circ. Min.LL.PP. 19 aprile 1995 n. us/482 
- L.R. 8/98 
- D.G.R. VII/3699 del 05/03/2001 
- L.R. 26/2003 
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4. Rischio sismico 
 
- O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 
- D.G.R. VII/14964 del 7 novembre 2003 
- O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 
 
5. Rischio incendi boschivi: 
 
- L. 353/2000 
- D.G.R. VII/15534 del 12/12/2003 – Piano Regionale Antincendio Boschivo 
 
6. Rischio industriale 
 
- D.Lgs. 334/99 “Seveso II” 
- L.R. 19/2001 
- D.G.R. 15496 del 05/12/2003 – Direttiva Regionale Grandi Rischi – Linee guida per la 

gestione di emergenze chimico-industriali 
- D.G.R. VII/19794 del 10 dicembre 2004 
- D.P.C.M. 25 febbraio 2005 – Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna 

degli stabilimenti industriali a rischio d’incidente rilevante 
- D. Lgs. 238/2005 “Seveso III” 
- Linee guida per ‘informazione alla popolazione sul rischio industriale – in attesa di 

approvazione 
 
7. Procedure di allertamento e modello di intervento 
 
- D.G.R. VII/11670 del 20/12/2002 – Direttiva Temporali – per la prevenzione dei rischi indotti 

da fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale 
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la 

gestione del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed 
idraulico ai fini di protezione civile” 

- D.G.R. VII/20663 del 11 febbraio 2005 – Modello di riferimento per maxiemergenze di 
protezione civile in area aeroportuale – Piano di emergenza sub regionale sperimentale 
d’area Malpensa 

- D.G.R. VII/21205 del 24/03/2005 – Direttiva regionale per l’allertamento per rischio 
idrogeologico ed idraulico e la gestione delle emergenze regionali 

- “Circolare sui prodotti informativi emessi dal Centro Funzionale della Regione Lombardia 
finalizzati all’allertamento dl sistema regionale di protezione civile” – 2005 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, G.U. n.87 del 13 aprile 
2006 

- Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006 – 
Indicazioni per il coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli 
interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, 
ferroviari ed aerei in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di 
sostanze pericolose 

- Decreto del Ministro delle Comunicazioni del 27 aprile 2006 – G.U. n. 191 del 18 agosto 
2006 – Istituzione numero unico per le emergenze “112” 
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8. Aree di emergenza: 
 
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005 – Linee 

Guida per l’individuazione delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di protezione 
civile 

- Decreto del Capo del Dipartimento n. 1243 del 24 marzo 2005 
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1.2.4. Organismi di Protezione Civile 
 

 Organismi di programmazione: 

Consiglio Nazionale della Protezione Civile 

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

- programmi di previsione e prevenzione delle calamità 

- piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare i soccorsi 

- impiego coordinato delle componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile 

- elaborazione delle norme in materia di protezione civile 

 

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

protezione civile. 

Esso è costituito da: 

- Ministri responsabili della amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati 

- Presidenti delle Giunte Regionali e delle province autonome 

- Rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane 

- Rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato 

 

Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi 

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

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

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

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

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

valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rappresentante della CRI. 

 

Comitati Provinciali  

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

Comitato deve far parte anche un rappresentante del Prefetto. 

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

Civile assicurando lo svolgimento di censimenti e elaborazioni dei dati interessanti la 

protezione civile, la predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione. 

 

 Organismi di coordinamento dell’emergenza: 

Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) 

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

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

- raccogliere e valutare le informazioni relative all’evento; 

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

intervento; 

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

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

dai privati; 

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

e tempestività; 

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

pervenute; 

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

per momento, l’evolversi della situazione; 

- promuovere il rapido ripristino dei servizi essenziali; 

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

Operativa del Dipartimento della Protezione Civile; 
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- annotare tutte le offerte provenienti dai privati cittadini, di mezzi e materiali utili, 

predisponendone l’eventuale impiego. 

 

Centri Operativi Misti (C.O.M.) 

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

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

intercomunale o comunale. 

Operano a livello locale come proiezioni del CCS. 

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

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

immediata disponibilità dovrà essere garantita dal Sindaco. 

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

 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

in fase di emergenza. 
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2.  ANALISI DEL TERRITORIO 

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il comune di Torre de’ Roveri è ubicato a sud di Bergamo e dista circa 8 Km dal capoluogo di 

provincia; occupa una superficie di 2,7 chilometri quadrati con un’altitudine massima di 482 

m s.l.m. e minima di 250 m s.l.m. 

I comuni di prima corona (immediatamente confinanti) in senso orario sono: Scanzorosciate 

a nord, San Paolo d’Argon, Albano Sant’Alessandro a sud e Pedrengo a ovest. 

Relativamente alle perimetrazioni riportate sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 il 

comune di Torre de’ Roveri è interamente compreso nel foglio C5c2. 
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2.1.1. Dati comunali sintetici 

 
• Vie di accesso 

Il comune di Torre de’ Roveri si raggiunge principalmente: 

- da Albano Sant’Alessandro utilizzando la SP 70 (Via Castello); 

- da Scanzorosciate percorrendo la SP 70 (Via Casale); 

- da Pedrengo lungo la SP 69 (Via Brugali). 

A meno di 10 chilometri di distanza sono raggiungibili i caselli di Bergamo e di Seriate 

dell’autostrada A4 Milano-Venezia. 

 
• Popolazione 

La popolazione complessiva ammonta a 2.195 abitanti (aggiornamento agosto 2008). 

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

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

dalle loro abitazioni, tale informazione è disponibile e mantenuta aggiornata presso l’Ufficio 

Servizi Sociali. 

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

seguente (aggiornamento agosto 2008). 

VIA totale 
Alla Torricella 50 
Foscolo 65 
Alighieri 39 
Alla Fonte  18 
Petrarca 48 
Leopardi 13 
Manzoni 38 
Monte Grappa 59 
Marchesi 146 
Ronco 44 
Mangili 30 
Conciliazione 63 
Canova 37 
Piazza Sforza 29 
Giovanni XXIII 156 
Brugali 297 
Castello 97 
Zerra 44 
Matteotti 7 
Casale 85 
Pitturello 15 

Marconi 5 
Galilei 20 
Del Roccolo 24 
Astori. 8 
Volta 6 
Carducci 133 
Gremoldo 18 
Moro 229 
Colle dei Pasta 83 
Donizetti 217 
Pascoli 77 
Località Gay 8 
Tenuta Frizzoni 16 
Località Magri 1 
Località Gresta 4 
Località Mazzucchelle 6 
Località Cortinovis 1 
Località Zuccone 10 
Località Colombì 5 
Località Il Moro 6 
Località Marianna 11 
VIA Totale 2.268 
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• Inquadramento meteoclimatico 

 

Il clima generale della zona di Torre de’ Roveri è direttamente influenzato dalla presenza dei 

rilievi montuosi che costituiscono le Prealpi Orobiche. 

I dati meteorologici a disposizione evidenziano nel periodo 1961-1990 temperature elevate 

nei mesi estivi, con un picco della temperatura media nel mese di luglio pari a circa 22,5 

gradi. 

Le temperature minime si riscontrano nei mesi invernali; la temperatura media del mese più 

freddo si riscontra in gennaio ed è pari a +2° centigradi. 

L’escursione media annua è di circa 20° centigradi. 

Per quanto riguarda le precipitazioni, le misure rilevate nella stazione di Orio al Serio si 

distribuiscono in due periodi di massima piovosità, uno primaverile registrato nel mese di 

maggio e uno autunnale nel mese di novembre. 

Le precipitazioni minime si registrano in inverno nei mesi che vanno da dicembre a febbraio. 

Per quanto concerne le precipitazioni brevi e di forte intensità non sono disponibili dati 

specifici per il territorio di Torre de’ Roveri, pertanto si fa riferimento ai dati misurati dalla 

stazione di Bergamo che sono comunque significativi anche per tale zona. 

I dati sono stati elaborati in modo da individuare la relazione statistica che lega l’altezza 

della precipitazione h (mm) alla durata d (ore) e al tempo di ritorno T. 

I risultati ottenuti vengono esposti nella tabella seguente: 

 

Tr anni a n 

5 38.0 0.26 

10 44.2 0.25 

50 57.8 0.25 

100 63.5 0.25 
Parametri della curva di possibilità climatica di Bergamo 

 (fonte: PTCP Provincia di Bergamo 2003) 

 

Relativamente alla nebbia non si evidenzia per il territorio di Torre de’ Roveri alcun elemento 

significativo, mentre per quanto riguarda le precipitazioni di carattere nevoso tali fenomeni si 

concentrano soprattutto nell’ultima decade del mese di dicembre e di gennaio. 

Mediamente risultano coperti da neve 18 giorni dell’anno. 
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Non sono disponibili dati relativi alle circolazione dei venti sul territorio del comune di Torre 

de’ Roveri. 

 

• Inquadramento geologico e geomorfologico 

 

Dallo studio geologico redatto a supporto del Piano di Governo del Territorio nel 2008 dal 

dott. Paolo Grimaldi e dal dott. Stefano Mologni, e dal quale sono stati estratti anche i dati 

climatici, si evincono le informazioni di inquadramento di seguito riportate. 

Il territorio comunale di Torre de’ Roveri è situato in corrispondenza delle prime propaggini del 

sistema Alpino Orobico e, nella fattispecie, nella zona denominata Prealpi Orobie: tale 

ambito geologico-territoriale appartiene ad un comparto conosciuto in letteratura 

geologica con il nome di Alpi Meridionali. 

L’ambito geologico delle prime propaggini collinari ascrivibili alla zona posta a oriente della 

città di Bergamo, al quale fa riferimento anche il territorio comunale di Torre de’ Roveri, non è 

stato oggetto di studi particolareggiati. 

Al suo interno si evidenzia la presenza di un substrato roccioso cretaceo costituito da calcari 

e calcari marnosi stratificati, posto nella parte orientale del territorio comunale in 

corrispondenza della sua parte collinare, con motivi strutturali che riprendono le 

caratteristiche tettoniche del comparto, interessato da pieghe formatesi in seguito agli 

eventi a grande scala che hanno dato origine alla catena alpina. 

Dal punti di vista litologico viene segnalata anche la presenza di coltri fluvioglaciali 

interessate da abbondante materiale argilloso. 

 

Per quanto attiene gli aspetti geomorfologici è possibile distinguere sul territorio comunale tre 

zone principali: 

1. la zona orientale, caratterizzata dalla presenza del substrato roccioso cretaceo, 

all’interno della quale sono collocate le maggiori acclività; 

2. la zona centrale di raccordo tra il sistema collinare e la pianura; 

3. la zona occidentale interessata dalla presenza prevalente di depositi fluvioglaciali, 

che presenta l’aspetto tipico pianeggiante dell’alta pianura lombarda. 
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• Idrografia superficiale 

 

Per quanto concerne l’idrografia superficiale il territorio comunale di Torre de’ Roveri è 

caratterizzato da un reticolo idrografico di tipo subdendritico nel settore collinare, con aste 

fluviali principali aventi direzione ENE-WSW le quali poi piegano decisamente verso sud. 

Tale situazione è ben evidente per i corsi d’acqua principali decorrenti sul territorio comunale 

(torrenti Zerra e Oriolo), mentre i corsi d’acqua di sviluppo lineare e portata idrica minore 

presentano un andamento strettamente legato all’orientamento dei versanti in 

corrispondenza dei quali scorrono. 

Tutti i corsi d’acqua hanno come destinazione finale il Torrente Zerra, che si origina in 

corrispondenza della località denominata Serradesca e, allo sbocco in pianura, presenta 

l’alveo ubicato ai piedi delle colline di Torre de’ Roveri. 

Il bacino del Torrente Zerra fa parte del bacino idrografico del Fiume Oglio. 

Nella parte ovest del territorio comunale il drenaggio delle acque superficiali è assicurato da 

canali artificiali che le convogliano nella Roggia Borgogna, l’altro elemento idrologico 

rilevante, dopo il Torrente Zerra, che interessa il territorio comunale: tale roggia è derivata dal 

Fiume Serio a nord di Villa di Serio e confluisce nel Torrente Zerra a est di Albano 

Sant’Alessandro. 

 

Gli alvei dei corsi d’acqua si presentano prevalentemente stabili, con debole erosione di 

fondo in corrispondenza dei tratti più acclivi e con episodi di erosione laterale in 

corrispondenza delle sponde esterne, soprattutto nei tratti in cui scorrono in depositi 

incoerenti. Tale situazione riguarda prevalentemente il Torrente Zerna. 

La parte pianeggiante del territorio comunale in cui i corsi d’acqua principali arrivano ad 

avere portate rilevanti in relazione principalmente agli eventi meteorici (e, per la Roggia 

Borgogna, all’alimentazione artificiale mediante la sua opera di presa a Villa di Serio) non è 

stata interessata storicamente da fenomeni di esondazione particolarmente importanti che 

abbiano causato danni a cose o a persone, sia da parte del Torrente Zerra sia da parte della 

Roggia Borgogna. 

A tale proposito si evidenzia che anche il Piano Stralcio PS267 dell’Autorità di Bacino del 

Fiume Po evidenzia zone a rischio idrogeologico a partire dal territorio comunale di Albano 

Sant’Alessandro, tralasciando dall’analisi le zone di Torre de’ Roveri. 
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2.1.2. Viabilità principale e alternativa 

 

Sulla Tav. 1 – Inquadramento amministrativo viene indicata la rete stradale principale e 

secondaria che interessa l’intero territorio del comune. 

 

Sul territorio del comune di Torre de’ Roveri il nucleo abitato principale viene attraversato 

dalla Strada Provinciale n. 69 (Via Brugali). 

Le località Brugali e Pitturello sono poste a ridosso dell’intersezione tra la SP n. 69 (Via Brugali) 

e intersecano la SP n. 70 (Via Casale-Via Castello). 

  

Relativamente alla circolazione interna al territorio comunale sono importanti anche Via San 

Francesco d’Assisi e Via Astori. 

I collegamenti con i comuni limitrofi a quello di Torre de’ Roveri risultano agevoli e percorribili 

anche da mezzi di grande portata. 

Fa eccezione il tratto della ex SP 69 che prosegue nei pressi del Municipio su Via Mangili su 

Via Colle dei Pasta in direzione dell’omonima località. 

Si tratta di una strada che presenta una carreggiata di larghezza minima 3,5 metri, con 

tornanti e curve strette che la rendono non transitabile da autoarticolati, autosnodati e più in 

generale da mezzi di lunghezza superiore ai 10 metri. 
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2.2. ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

2.2.1. Premessa 

 

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

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

 

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

quelli tecnologici. 

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

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

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

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

 

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

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

probabilità possono accadere sul territorio comunale di Torre de’ Roveri. 
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2.2.2. Rischio idrogeologico, idraulico e vulnerabilità della falda 

 

Sulla base di quanto riportato sulle cartografie tematiche del Piano di Emergenza Provinciale 

della Provincia di Bergamo non risultano sul territorio comunale di Torre de’ Roveri aree 

interessate da rischio idraulico o da altre forme di dissesto. 

Analogamente il territorio comunale non risulta compreso all’interno di nessuna delle aree di 

interesse per il modello di intervento per i corsi d’acqua principali. 

 

Anche un’analisi storica dei principali eventi calamitosi idrogeologici registrati nel periodo 

che va dal 1880 all’anno 2000, realizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche IDPA di 

Bergamo, non evidenzia per il territorio del Comune di Torre de’ Roveri alcun evento rilevante 

di alluvionamento, esondazione o di carattere franoso, valanghivo o meteorologico. 

 

 
Evidenziata in rosso la posizione del Comune di Torre de’ Roveri 
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Al fine di realizzare un approfondimento del rischio di carattere geologico e idrogeologico 

che insiste sul territorio comunale di Torre de’ Roveri si è fatto riferimento anche allo studio 

sulla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT realizzato dai dott. Grimaldi e 

Mologni. 

All’interno di tale studio si evidenzia un quadro che conferma l’assenza di fenomeni 

significativi, che viene riportato come di seguito. 

Nella zona collinare assumono particolare importanza gli agenti meteorologici che 

determinano l’alterazione delle rocce del substrato con conseguente trasporto per gravità in 

corrispondenza del fondovalle. 

Le precipitazioni possono inoltre determinare la presenza di ruscellamenti diffusi, soprattutto in 

corrispondenza degli impluvi, approfondendo nel tempo l’inciso delle vallecole presenti sui 

versanti per erosione del fondo. Si evidenzia che tali fenomeni possono teoricamente dare 

origine a trasporti in massa di materiali, soprattutto in corrispondenza di eventi meteorici 

eccezionali, verso zone situate a quote topografiche più depresse; gli stessi comunque 

difficilmente possono assumere il carattere di pericolosità nella zona di Torre de’ Roveri in 

quanto gli impluvi sono mantenuti sgombri, e non si è in presenza di un elevato dislivello tra 

fondovalle e spartiacque (circa 150 metri). Infine il bacino collettore risulta alquanto limitato 

in estensione superficiale, con contenuto afflusso di acque meteoriche. 

 

Anche la dinamica dei versanti appare ancora contenuta entro situazioni di generale 

stabilità, e non evidenzia alterazioni, erosioni o degradi dei pendii fino a causarne lo 

smottamento; è opportuno comunque segnalare la presenza di una paleofrana nella zona 

orientale del territorio comunale, in corrispondenza della zona sud della testa della Valle di 

Albano, al confine con il Comune di Albano Sant’Alessandro, la quale è stata inserita come 

“area di frana attiva” all’interno del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico. 

Dai sopralluoghi effettuati la frana e il suo accumulo appaiono completamente inerti e 

stabilizzati, a testimonianza di una sostanziale inattività del fenomeno allo stato attuale; 

anche la nicchia di distacco non è chiaramente individuabile in corrispondenza del versante 

in cui il fenomeno si è originato. 

 

L’azione dei corsi d’acqua di origine glaciale ha determinato la deposizione dei sedimenti 

fluvioglaciali che costituiscono sostanzialmente l’ossatura del comparto territoriale in 

questione. Successivamente alla cessazione dell’attività di tali corsi d’acqua, o in generale 
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alla riduzione della loro portata liquida, il reticolo idrografico di nuova impostazione è 

caratterizzato da torrenti con portate moto variabili, strettamente legate ai fenomeni 

meteorologici, in genere con un trasporto solido molto limitato durante i regimi idraulici di 

normalità. 

Il corso d’acqua principale presente nella zona (il Torrente Zerra) ha determinato solo un lieve 

incisione sul territorio senza dare origine alla tipiche strutture morfologiche che si osservano 

nelle piane fluviali, cioè i terrazzi fluviali, delimitati da orli ben evidenti dal punto di vista 

morfologico a causa dei bruschi salti di quota presenti in loro corrispondenza. Lo Zerra ha 

approfondito leggermente il livello fondamentale della pianura, provocando un blando 

abbassamento delle quote da est e ovest verso il suo alveo; è probabile che eventuali 

piccoli terrazzamenti siano stati appianati in seguito all’urbanizzazione della zona a ovest 

dell’alveo, in corrispondenza della ex zona industriale ascrivibile al comprensorio Cotonificio 

Torre de’ Roveri – Meccanotecnica. 

Attualmente sono comunque osservabili zone di erosione delle sponde, in corrispondenza 

dello sbocco a fondovalle. 

 

Anche il Torrente Oriolo ha determinato una lieve incisione in corrispondenza 

dell’attraversamento di Via Montegrappa, ma la piccola scarpata che ne è derivata si 

presenta alquanto stabile, e non mostra situazioni di erosione al piede. 

 
Per i motivi sopra esposti la carta di sintesi dei rischi riporta sul territorio comunale la sola 

perimetrazione dell’area di frana attiva individuata dal Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI). 

 

Per quanto attiene la vulnerabilità delle acque sotterranee, il rischio di contaminazione nella 

zona pianeggiante si può definire medio basso in relazione all’assenza di attività agricola 

intensiva che possa determinare l’utilizzo di sostanze chimiche in grande quantità, e 

all’assenza di attività industriali particolarmente impattanti o di allevamenti. 

Il grado di permeabilità medio-basso dei terreni inoltre permette di affermare che vi sia un 

certo grado di protezione delle risorse idriche sotterranee nei confronti dell’aggressione di 

inquinanti. 
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• Aree di allertamento 

 

Ai sensi della Direttiva PCM del 24 febbraio 2004, la Regione Lombardia ha provveduto, con 

la DGR 7/21205, a suddividere il proprio territorio in 8 aree di allertamento. 

Nell’ambito di tale ripartizione il territorio comunale di Torre de’ Roveri si trova ubicato 

all’interno dell’area di allertamento Lomb H “Prealpi centrali – Alta Pianura Centrale”, come 

evidenziato nella figura sotto riportata: 
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2.2.3. Rischio sismico 

 

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

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

sismica dello stesso. Quest’ultima esprime la propensione di un edificio a subire danni in 

seguito ad un terremoto, ed è variabile in funzione delle caratteristiche costruttive 

dell’edificio stesso. 

 

L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per la costruzione in zona sismica”, recepita da parte della Regione 

Lombardia con DGR 07/11/03 n. 14964, stabilisce l’appartenenza del comune di Torre de’ 

Roveri alla zona sismica 3, analogamente a tutti i comuni confinanti di prima fascia. 

 

I comuni appartenenti alla zona 3 possono essere soggetti a scuotimenti di modesta entità, 

con 0,05<ag<0,15, dove per ag si intende l’accelerazione di picco orizzontale al suolo 

(misurata in gal) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

 

Le procedure per la valutazione della pericolosità sismica applicate al territorio di Torre de’ 

Roveri sono dettate dalla normativa regionale di recente emanazione, nello specifico 

dall’Allegato 5 alla D.G.R. 28 maggio 2008 n° 8/7374 “Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 

attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12” - Analisi e valutazione degli 

effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei piani di 

governo del territorio. 

La metodologia prevede tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio in ordine 

crescente: i primi due livelli sono obbligatori in fase di pianificazione per tutti i comuni del 

territorio lombardo (con le opportune differenze in funzione della zona sismica di 

appartenenza), mentre il terzo è obbligatorio in fase di progettazione sia quando con il 2° 

livello si dimostri l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale per gli scenari di 

pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di amplificazione, sia per gli scenari di 

pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione e 
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contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto 

diverse. 

Il livello 3° è obbligatorio per legge (L.R. 12/2005) soltanto in fase di progettazione di 

costruzioni ritenute strategiche il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con 

attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni 

di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali. 

La procedura messa a punto fa riferimento ad una sismicità di base caratterizzata da un 

periodo di ritorno di 475 anni (probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni) e può essere 

implementata considerando altri periodi di ritorno. 

 

Sulla base delle valutazioni geomorfologiche del territorio comunale condotte nell’ambito 

dello studio sulla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, sono state prese 

in considerazione alcune località di interesse per lo sviluppo di eventuali effetti di 

amplificazione del moto sismico generate da particolari condizioni morfologiche quali la 

zona di cresta rocciosa al confine con i comuni di Scanzorosciate e San Paolo d’Argon e la 

zona di fondovalle o pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari 

e/o coesivi. 

In entrambi i casi il confronto tra i valori di Fa  ottenuti dalla valutazione di 2° livello ed i valori 

di soglia, utilizzando la Curva della scheda di valutazione indicano come la norma è 

generalmente in grado di tenere in considerazione anche gli effetti di amplificazione 

morfologica rilevati in queste parti di territorio. 

Pertanto in queste aree del territorio in cui si ha una pericolosità sismica locale H2 a cui è 

associata una classe di fattibilità 2 non è necessario applicare il 3° livello della procedura. 

Sia per gli effetti litologici che per gli effetti morfologici i valori del fattore di amplificazione 

risultano inferiori rispetto alle soglie indicate dalla Regione Lombardia, quindi la normativa è 

da considerarsi sufficiente per tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione del 

sito. Si applica quindi lo spettro previsto dalla normativa. 

La scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici, in termini di valori di VS, utilizzati nella 

procedura di 2° livello per il Comune di Torre de’ Roveri, si ritiene corrispondano ad una 

valutazione di grado medio-alto di attendibilità. 

Non si è manifestata la necessità di condurre analisi di 3° livello per il territorio comunale. 
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2.2.4. Incidenti stradali 

 

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

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

dal personale addetto, nonché dai suoi utenti. 

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

• Incidenti stradali 

• Incidenti ferroviari 

• Incidenti aerei 

• Esplosioni o crolli di strutture 

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

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

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

amplificare le criticità: 

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

- necessità di impiego di mezzi e attrezzature speciali; 

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

lavori; 

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

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

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

molto ampia con il coinvolgimento di un numero elevato di persone che necessitano di 

assistenza; 

- fattori meteoclimatici; 

- presenza di sorgenti di rischio secondario e derivato. 

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

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

improvvisata ad evento in corso, ma deve essere pianificata in via preventiva, individuando 

precise figure di responsabilità. 

 

La strategia generale prevede: 

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

assicurare l’immediata attivazione del sistema di protezione civile; 
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2. l’individuazione di un direttore tecnico dei soccorsi per il coordinamento delle attività 

sul luogo dell’incidente, l’indicazione delle attività prioritarie da porre in essere in caso 

di emergenza e l’attribuzione dei compiti alle strutture operative che per prime 

intervengono; 

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

assistenza alla popolazione e alla diffusione delle informazioni; 

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

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

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

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

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

componenti specifiche coinvolte (es. Rete Ferroviaria Italiana, Società Autostrade per l’Italia, 

ecc.), che in ogni caso hanno un ruolo ben definito e strettamente tecnico nella gestione 

dell’evento. In particolare, per quanto riguarda gli incidenti che interessano la viabilità 

stradale e autostradale, restano ferme le competenze attribuite al Centro di coordinamento 

nazionale in materia di viabilità istituito presso il Ministero dell’Interno con D.M. del 27 gennaio 

2005. 

 

La difesa dal rischio trasporti si esercita secondo i seguenti criteri: 

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

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

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

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

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

massimo rischio ammissibile; 

emergenza: provvedimenti finalizzati a conoscere con tempestività le caratteristiche 

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

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

 

In funzione del volume e dell’intensità del traffico stradale la principale arteria che attraversa 

il territorio del comune di Torre de’ Roveri è rappresentata dalla Nuova Strada Provinciale n. 

70, che transita a ridosso del confine occidentale del comune ad una distanza di circa 400 

metri dalle più vicine abitazioni. 
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2.2.5. Incidenti ferroviari e aerei 

 

Non è presente in nessuna zona del territorio del comune di Torre de’ Roveri 

l’attraversamento di linee ferroviarie. 

 

Per quanto attiene la gestione dell’emergenza derivante da incidenti aerei questa si articola 

in maniera differente a seconda che l’evento si verifichi all’interno dell’area di giurisdizione 

aeroportuale, in mare o sulla terraferma. 

 

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

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

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

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

tutto il sistema in caso di necessità. 

Negli altri due casi, il flusso di comunicazioni e la gestione dell’emergenza si sviluppano 

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

crolli di strutture. 

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

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

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

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

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

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

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3/5/2006, in attuazione di quanto previsto dalla 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 6/4/2006 e pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13/4/2006. 

 

Relativamente alla presenza dell’aeroporto di Orio al Serio il territorio del Comune di Torre de’ 

Roveri risulta essere compreso nella zona definita da un raggio di 10 miglia nautiche (10 km), 

e avente per centro l’aeroporto stesso. 

Tuttavia, in riferimento agli approach (avvicinamento) degli aerei, che avvengono con una 

direzione di 290°, l’ambito comunale non è posto a ridosso di tale direzione, e risulta quindi 

protetto. 
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Nella figura seguente viene riportata la direzione di approach per l’aeroporto di Orio al Serio, 

dalla quale si evince la posizione distante del territorio comunale di Torre de’ Roveri. 
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2.2.6. Transiti di sostanze pericolose 

 

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

interventi sono indirizzate sulle seguenti linee: 

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

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

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

prevenzione dei danni; 

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

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

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

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

definizione delle conseguenti misure di prevenzione. 

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

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

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

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

SCENARI DESCRIZIONE EFFETTI 
SULL’AMBIENTE 

POSSIBILI EFFETTI 
DIRETTI SULLE 

PERSONE 

ESPLOSIONE 

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

• Sovrapressioni 
(onde d’urto) 

• Proiezioni di 
frammenti 

SI 

RILASCIO DI TOSSICI 
NELL’ARIA 

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

• Nube tossica 
• Contaminazione 

persistente del 
terreno e delle 
cose 

SI 

RILASCIO DI TOSSICI 
O INQUINANTI 
NELL’ACQUA 

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

• Inquinamento 

SI (indiretti): 
irrigazione; 
approvvigionamen
to idrico 

INCENDIO 

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

• Incendio SI 

CONTAMINAZIONE 
RADIOATTIVA 

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

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

 

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

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

rilevante. 

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

prodotte in base ai quali un’azienda, rientrando negli adempimenti previsti dall'art. 6/7 o 8 

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

parte integrante del piano comunale di emergenza. 

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

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

dichiarazione, eventualmente supportata da relazione tecnica, relativa al loro 

posizionamento nel contesto della legge, ovvero se l'azienda rientra nel campo di 

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

Allo stato attuale sul territorio comunale di Torre de’ Roveri non ha sede alcuna azienda 

soggetta agli obblighi del Decreto legislativo 334/99. 

 

Sul territorio dei comuni limitrofi a quello di Torre de’ Roveri, in riferimento a quanto riportato 

sul documento preliminare del “Piano di settore per la disciplina degli stabilimenti a rischio di 

incidente rilevante di cui al D.M. 09-05-2001”, aggiornato al luglio 2008, sono ubicate le 

seguenti aziende: 

• Comune di Scanzorosciate: azienda Polynt: ricerca, sviluppo e produzione di anidridi 

organiche e loro derivati; articolo 8 

• Comune di Pedrengo, 2 aziende in articolo 6: Chemtura Manufacturing (che ha 

chiuso il ciclo produttivo lasciando presso la sede solo il magazzino) e Domus 

Chemicals (stabilimenti chimici). 

• Comune di Albano Sant’Alessandro: azienda ACS Dobfar, produzioni farmaceutiche 

(articolo 6) 

• Comune di San Paolo d’Argon: Erregierre (azienda farmaceutica), articolo 6 

 

La ditta Polynt S.p.A. (ex Lonza s.p.a.) di Scanzorosciate presenta quali principali tipologie 

incidentali l’incendio di liquido di pozza o di liquido in fase di fuoriuscita da un contenitore, 
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getti gassosi, esplosioni di vapori infiammabili, dispersione di gas o vapori tossici, dispersione di 

vapori conseguenti a rilascio di liquidi accumulati in pozza, dispersione di fumi tossici. 

 

La ditta Chemtura Manufactoring Italy S.r.l. di Pedrengo ha dismesso nel corso degli ultimi 

due anni una parte rilevante delle sue attività, riducendo anche il numero di addetti e 

l’impiantistica. 

Sullo stesso territorio di Pedrengo le attività della ditta Domus Chemicals S.p.a. non 

comportano rischi rilevanti per il comune di Torre de’ Roveri. 

 

La ditta ACS Dobfar di Albano Sant’Alessandro è stata al centro dell’attenzione per un 

incidente avvenuto in data 6 giugno 2007 alle ore 9 e 42. 

In tale data si è verificato un fenomeno di surriscaldamento interno che ha determinato 

l’apertura di un dispositivo di sicurezza con generazione di fumo: tale fenomeno si è prodotto 

in un apparecchio di filtrazione ed ha coinvolto un singolo macchinario senza causare danni 

ai lavoratori. 

Gli enti preposti ai controlli hanno rilevato che le caratteristiche della sostanza coinvolta (un 

intermedio della catena di produzione di un principio attivo farmaceutico) e la tempestività 

di contenimento del fenomeno hanno escluso conseguenze sulle persone e sull’ambiente. 

L’esposizione alle sostanze rilasciate ha comportato effetti irritativi a livello cutaneo, oculare e 

respiratorio limitati a una zona circoscritta: le persone visitate presso le strutture sanitarie locali 

sono state prontamente dimesse. 

La nube ha destato preoccupazione anche nei comuni limitrofi compreso quello di Torre de’ 

Roveri, ma l’evento è stato gestito in maniera corretta e non ha causato effetti dannosi. 

 

Per quanto concerne la ditta Erregierre di San Paolo d’Argon, che produce intermedi e 

principi attivi per uso farmaceutico, gli eventuali effetti incidentali previsti non hanno effetti 

rilevanti sul territorio comunale di Torre de’ Roveri. 

 

Gli elaborati Tecnici ERIR delle ditte descritte hanno il seguente stato di avanzamento (agg. 

luglio 2007): 

• Albano Sant’Alessandro: in corso di predisposizione 

• Pedrengo:   predisposto (Variante generale PRG approvata con 

    Delibera n. 21  del 30-05-05 
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• Scanzorosciate:  Piano di Emergenza esterna redatto nel 2004. 

• San Paolo d’Argon:  dato non comunicato 

 

Le principali norme di riferimento per quanto riguarda gli stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante, e la progettazione urbanistica nelle aree di insediamento a tali realtà, sono: 

 

Nazionali 

• D.L. 334/99 e s.m.i “Attuazione della direttiva 96/982/CE relativa al controllo dei 

pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”. 

• D.M. 09/05/2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e 

territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. 

 

Regionali 

• L.R. 19 del 23/11/2001 “Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti”. 

• Linee guida della Regione Lombardia DGR 7/19794 del 10/12/2004 “Linee guida per 

la predisposizione dell’Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) nei 

comuni con stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti”. 

 

Al documento ERIR si farà riferimento anche per quanto attiene la possibilità che gli eventi 

incidentali possano manifestare i loro effetti anche sul territorio di comuni limitrofi a quello in 

cui ha sede l’azienda. 
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2.2.8. Rischio incendi boschivi 

 

Sulla base dell’analisi dei dati disponibili presso la Provincia di Bergamo e la Regione 

Lombardia il Comune di Torre de’ Roveri non risulta interessato in maniera significativa dal 

rischio incendi boschivi. 

 

Sul Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi redatto dalla Regione Lombardia (revisione anno 2006) il Comune di Torre de’ Roveri 

non è classificato. 

 

Gli unici due eventi riportati sul territorio comunale sono entrambi di modesta estensione: 

• 19 agosto 1988 superficie percorsa: 0,2 ettari di incolti 

• 25 febbraio 1993 superficie percorsa: 0,12 ettari di ceduo 
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2.3. INFRASTRUTTURE ESPOSTE AI RISCHI 

 

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

vulnerabili. 

 

2.3.1 Edifici strategici 

 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

M Municipio Piazza Conte Sforza, 3 035581026 
Fax 035583138 
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2.3.2. Edifici particolarmente vulnerabili 

 

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

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

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

 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

V1 Centro Sportivo  
San Gerolamo Via Papa Giovanni XXIII, 45 035582470 

V2 Chiesa parrocchiale 
di San Gerolamo Dottore Piazza Conte Sforza 035580072 

V3 Oratorio Via Conciliazione, 1 - 

V4 Scuola Materna 
San Gerolamo Via Astori 035581512 

V5 Scuole Elementari Via Papa Giovanni XXIII, 2 035581215 
V6 Palestra scuola elementare Via Papa Giovanni XXIII, 2 035581215 
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2.4. RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

2.4.1 Comune 

 

L’elenco del personale in forza al Comune di Torre de’ Roveri risulta composto da n. 8 

lavoratori dipendenti più n. 2 collaborazioni esterne. 

 

UFFICIO TECNICO 

Per quanto riguarda l’Ufficio Tecnico i lavoratori afferenti si ripartiscono nel seguente modo: 

Fabbrica Mauro  operaio specializzato full time 

Rizzi Debora   istruttore tecnico full time 

In collaborazione: 

Battaglia Maurizio  istruttore direttivo responsabile dei settori edilizia, urbanistica, 

    ambiente ed ecologia (12 ore alla settimana) 

Bugada Emanuele  istruttore direttivo responsabile del settore lavori pubblici (12 ore 

    alla settimana) 

Mologni Giulietta  istruttore tecnico part time (9 ore settimanali) 

 

Gli automezzi e le attrezzature in uso al Comune di Torre de’ Roveri più importanti da utilizzare 

in caso di intervento sono i seguenti: 

n. 1 autovettura in uso al messo comunale; 

n. 1 autovettura in uso all’Ufficio Servizi Sociali; 

n. 1 autocarro in uso all’Ufficio Tecnico; 

n. 1 spalaneve a turbina; 

n. 1 compressore; 

n. 2 carriole; 

n. 2 tagliaerba; 

n. 2 tagliasiepi; 

n. 1 trapano; 

n. 1 avvitatore; 

n. 1 gruppo di continuità nel locale server; 

n. 1 megafoni; 

n. 1 soffiatore; 

n. 1 motosega. 
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CONSORZIO DI POLIZIA INTERCOMUNALE DEI COLLI 

Nell’anno 2000 è stato costituito il Consorzio di Polizia Intercomunale dei Colli tra i comuni di 

Albano Sant’Alessandro, San Paolo d’Argon, Brusaporto e Torre de’ Roveri, ai quali si è 

successivamente aggiunto quello di Gorlago nel 2003, e di Cenate Sotto e Cenate Sopra nel 

2005. 

La sede del Consorzio si trova ad Albano Sant’Alessandro in Via Tonale n. 100, in posizione 

baricentrica rispetto all’ambito territoriale, ed ospita i seguenti servizi: 

• Centrale operativa 

• Segreteria Comando 

• Sportello ricevimento pubblico 

• Polizia commerciale 

• Polizia giudiziaria – ufficio denunce 

• Ufficio verbali 

• Posto di fotosegnalamento 

• Ufficio contenzioso 

• Nucleo cinofili 

• Ufficio infortunistica stradale 

 

Un apposito “Regolamento Consortile di Polizia Urbana” consente di attuare i servizi nell’arco 

delle 24 ore di ogni giornata. 

Tra i vari servizi offerti dal Consorzio si colloca anche la funzione di Protezione Civile. 

 

Il Consorzio è raggiungibile ai seguenti numeri: 

0353848 Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, solo per chiamate di emergenza 

0353848202 Recapito uffici 
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2.4.2 Volontariato 

 

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

attualmente sul territorio comunale di Torre de’ Roveri il seguente gruppo: 

 

Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Torre de’ Roveri 

Sede: Torre de’ Roveri, Piazza Conte Sforza, 3 tel e fax 035580066 

Iscrizione nell’elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione 

Civile Nazionale. D.P.R. 194/01. 

Responsabile: Roberto Marchesi 

Ambito di intervento: nazionale 

Ambito attività prevalente: formazione coscienza civile; tecnico logistica; tutela ambiente e 

territorio. 

Tempo di attivazione: 6-12 h 

 

Elenco dei volontari e recapiti telefonici: 

 

nominativo Tel. casa Tel. cellulare 

Barbetta Mario 035581348 3288546188 

Benigni Franco 035582046 3487089810 

Bonacina Corrado 0354528926 3384153489 

Brignoli Giuseppe Andrea 035580675 3492691800 

Caironi Zaverio 0354528956 3497301189 

Cassina Francesco 035582327 3408471671 

Cortesi Francesco 035580682  

Foresti Albino Ignazio 035581752  

Gritti Michele  3208829558 

Guerinoni Pasquale 035581582 3468556730 

Iotti Roberto  3383940391 

Lorenzi Andrea Francesco 035580906  

Lussana Pietro Luigi 0354528950 3293433315 

Marchesi Roberto 0354528964 3472741223 
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nominativo Tel. casa Tel. cellulare 

Marini Angelo 035582236 3479488415 

Parsani Flavio 035583413 3294728486 

Patelli Antonia 0354528992 3406768404 

Patelli Valentino 0354528804 
3407959276 

3468058113 

Pesenti Bruno 0354528908 3483705338 

Previtali Angelo  3339729314 

Rubbi Giulio 035580043 3333518046 

Santoro Mario 035583487  

Savastano Salvatore 035581492 3477786047 

Capoferri Giovanna 035582321 3393860113 

Ravellini Giampietro 035582321 3337627890 

 

Elenco del materiale in giacenza nel magazzino del gruppo: 

Equipaggiamento personale per n. 25 volontari; 

NUMERO DESCRIZIONE NUMERO DESCRIZIONE 

1 generatore con accessori 1 motopompa con accessori 
1 decespugliatore con accessori 2 motoseghe con accessori 

1 quadro elettrico a 3 vie 16 
ampere 2 mole flessibili smerigliatrici 

1 trapano 1 cassetta attrezzi completa di 
chiavi e accessori vari 

3 Roncole 4 Asce 
2 Rastrelli 2 scope bambù 
2 picconi 6 Forche 
5 pale per neve 1 leva di ferro pesante 
4 cinture di sicurezza 3 rotoli corde 

1 confezione di guanti da lavoro 3 cartelli lavori in corso + birilli 
gomma 

1 prolunga da m. 50 8 Ricetrasmittenti 
6 palette indicatrici per il traffico 1 Megafono 

2 caschi protettivi muniti di visiera 
e cuffie  attrezzature da ufficio varie (PC, 

stampanti, arredamenti, ecc.) 

1 Cassetta pronto soccorso (SUP a 
20 dipendenti)   
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2.4.3 Ditte di “somma urgenza” 

 

In caso di emergenza è importante il reperimento delle risorse distribuite sul territorio. 

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

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

altre macchine per il movimento terra, materiali e attrezzi quali sacchetti, sabbia, pale, 

picconi etc. 

La ditta in possesso di tali caratteristiche segnalata e contattata nell’ambito del Piano di 

Emergenza Comunale, e messa in evidenza sulla tavola 1, è la seguente: 

 

Ditta Despe – Demolizioni speciali S.p.A. 
 
Attività: demolizioni 
 
Indirizzo: Via Leonardo da Vinci 12/14 Torre de’ Roveri 
 
Telefono: 0354218100 – fax 0354218199 
 
Numero dipendenti: 71 
 
Legale rappresentante: Stefano Panseri – tel. 0354218100 
 
Persone da interpellare in caso di emergenza: Stefano Panseri e Roberto Panseri 
 
Parco mezzi: 
n. 1 autocarro MAN con cassone ribaltabile 41460 
n. 1 trattore Mercedes con semirimorchio 
n. 2 escavatori CAT 325 da 300 quintali 
n. 2 torri faro TLHV9M9A/20 
n. 1 sollevatore telescopico Manitou da 21 tonnellate 
n. 4 pale e badili 
 
NOTA: il 98% del parco mezzi della ditta risulta operativo presso i vari cantieri sparsi sul 
territorio nazionale. 
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2.5. AREE E EDIFICI UTILIZZABILI IN EMERGENZA 

2.5.1. Elenco aree 

 

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

emergenza. 

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

alla popolazione durante un’emergenza. 

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

dovranno essere svolte: 

• aree di attesa 

• aree di accoglienza o ricovero 

• aree di ammassamento (solo a livello provinciale) 

 

• Aree di ricovero 

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

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

Quelle reperite sul territorio comunale di Torre de’ Roveri vengono di seguito elencate in 

tabella e successivamente descritte mediante un’apposita scheda. 

AREA UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE SUPERFICIE (mq) 
R1 Centro sportivo comunale Via Papa Giovanni XXIII, 45 19.000 
R2 Campo sportivo oratorio Via Conciliazione, 1 1.700 

 

Lo studio dei rischi che insistono sul territorio comunale di Torre de’ Roveri non ha evidenziato 

la necessità di pianificare appositi scenari di emergenza: non si è manifestata quindi di 

conseguenza la necessità di identificare aree di attesa per la popolazione (luoghi sicuri nei 

quali vengono fatti raccogliere gli abitanti nel caso di evacuazioni preventive). 

 

• Aree di ammassamento 

Sul Piano di Emergenza Provinciale di Bergamo sono state individuate per il COM Val 

Calepio, del quale fa parte il Comune di Torre de’ Roveri, le seguenti due aree di 

ammassamento: 

LOCALITA’ DENOMINAZIONE AREA   
Bagnatica  Piazzale Fiere Via Piazzale Fiere 13.000 

Castelli di Calepio Zona adiacente ditta Gapi Via Cornelle 4.000 + 2.000 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA R1 

Uso attuale Centro sportivo comunale Delimitazione esterna Recinzione esterna e tra le superfici 
interne 

Ubicazione Via Papa Giovanni XXIII, 45 Strutture accessorie 
Spogliatoi per il campo da calcio e 
per il campo da tamburello; locale 
deposito e magazzino e tensostruttura 

Destinazione 
prevista 

Area di ricovero per la 
popolazione Ostacoli interni Assenti 

Vie di accesso Via Brugali, Via Casale, Via 
Castello, via Papa Giovanni XXIII Tipo di fondo Terra battuta, erba, cemento 

 

Superficie (mq) 19.000 Illuminazione Presente sul campo da calcio e sul 
campo da basket 

Accessi carrai n. 2 accessi dal lato sudest 
larghezza ca 4 m. Prese d'acqua Presenti 

Note 
L’area ospita un campo da calcio in terra battuta, un campo da tamburello, un campo da 
basket e un’area verde incolta. All’esterno ampio parcheggio asfaltato illuminato. 
E’ in corso di realizzazione l’impianto di riscaldamento della tensostruttura. 

Fotografia 
 

 
 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA R2 

Uso attuale Campo sportivo oratorio Delimitazione 
esterna Recinzione su tutti i lati 

Ubicazione Via Conciliazione, 1 Strutture 
accessorie Oratorio, spogliatoi, servizi 

Destinazione 
prevista Area di ricovero per la popolazione Ostacoli interni Assenti 

Vie di accesso Via Papa Giovanni XXIII 
via Conciliazione Tipo di fondo Terra 

Superficie (mq) 1.700 Illuminazione Presente 

Accessi carrai Dal lato sudest Prese d'acqua Presenti 

Note Il campo sportivo è di proprietà parrocchiale; è collocato nelle immediate adiacenze del 
municipio,  della palestra e della scuola elementare. 

Fotografia 

 
 

Estratto 
cartografico 
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2.5.2. Aree e piazzole atterraggio elicottero 

 

L’area del centro sportivo comunale di Via Papa Giovanni XXIII n.45 e del campo da calcio 

in particolare, presenta una superficie con caratteristiche idonee per l’atterraggio e il decollo 

di elicotteri. 

 

Sul Piano di Emergenza Provinciale di Bergamo l’elisuperficie segnalata più vicina al territorio 

comunale di Torre de’ Roveri è ubicata sul comune di Cenate Sotto. 
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2.5.3 Strutture di accoglienza 

 

Si segnalano di seguito alcuni edifici destinati ad attività scolastiche o sportive di uso 

pubblico sul territorio comunale di Torre de’ Roveri i quali, in caso di necessità, possono essere 

utilizzati per accogliere persone temporaneamente. 

 
Codice E1 

Uso attuale Scuola elementare 

Ubicazione Via Papa Giovanni XXIII, 2 

Telefono 035581215 

Note Adiacente municipio  

 

Codice E2 

Uso attuale Palestra comunale 

Ubicazione Via Papa Giovanni XXIII, 2 

Telefono - 

Note Adiacente scuola elementare e municipio  
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3. GESTIONE DELL’EMERGENZA 

3.1. RUOLI E PROCEDURE 

3.1.1. Albero decisionale 

 

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

Comune con i propri mezzi.  

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

richiede l’intervento del Prefetto. 

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

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

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

 

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

Sindaco deve darne immediata comunicazione alla Sala Operativa del Servizio Protezione 

Civile regionale, nonché alla Prefettura, e ne informa i responsabili per tutta la durata 

dell’emergenza. 

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

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

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

Sala Operativa del Servizio Protezione Civile regionale e al Prefetto competente per il 

territorio, per le determinazioni in ordine alla valutazione delle dimensioni e delle 

caratteristiche dell’evento atteso, nonché per le operazioni di cui ai precedenti punti.  

 

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

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

 
• Organismi sovraccomunali 

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

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

avvale di tre distinte strutture: 

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

b) Sala Operativa della Prefettura 

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

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

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

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

 
Le componenti fisse sono, di norma: 

• Vigili del Fuoco 

• Polizia di Stato 

• Carabinieri 

• Guardia di Finanza 

• Polizia Stradale 

• Esercito 

• Corpo Forestale dello Stato 

• Provveditorato alle Opere Pubbliche 

• Regione Lombardia 

• Amministrazione Provinciale competente 

• Comuni capi settore dei C.O.M. 

• ASL competente per territorio 

• 118 competente per territorio 

• Croce Rossa Italiana 

• Organizzazioni di Volontariato 

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

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

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

organizzata per funzioni di supporto quali: 

- Tecnico scientifica – Pianificazione 

- Sanità, Assistenza sociale Veterinaria 

- Mass Media e Informazione 

- Volontariato 

- Materiali e Mezzi 

- Trasporti e Circolazione – Viabilità 

- Telecomunicazioni 

- Servizi essenziali 

- Censimento danni a persone e cose 

- Strutture Operative 

- Enti Locali 

- Materiali Pericolosi 

- Logistica evacuati – Zone ospitanti 

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

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

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

Situazioni) del Servizio Protezione Civile della Regione. 

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

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

intercomunale o comunale. 

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

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

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

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

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

Nel caso specifico, il comune di Torre de’ Roveri ricade nell’ambito del C.O.M. Valcalepio 

assieme ai seguenti comuni: Grumello del Monte, Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, 

Bolgare, Brusaporto, Calcinate, Carobbio degli Angeli, Castelli Calepino, Cavernago, 

Cenate Sotto, Chiuduno, Costa di Mezzate, Gorlago, Grassobbio, Montello, Mornico al Serio, 

Palosco, Pedrengo, San Paolo d’Argon, Scanzorosciate, Seriate e Telgate. 
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La sede del COM è a Grumello del Monte presso la sede municipale in Piazza Camozzi n. 14 

(tel. 0354492901, fax 0354492925). 

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

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

caso in cui, ad esempio il comune individuato come capo settore sia stato colpito in modo 

tale da non assicurare le strutture ed i servizi necessari all’espletamento dell’attività del 

C.O.M.). 

 
• Organismi comunali operativi in emergenza 

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

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

riferimento fisso e permanente, in costante reperibilità. 

Al ROC spetta in periodi di normalità il compito di  

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

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

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

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

- coordinare l’attività esercitativa di verifica della pianificazione 

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

(UCL), i cui componenti, reperibili h 24, mettono in atto il Piano di Emergenza e supportano il 

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

Sindaco: 

Roberto Marchesi: recapiti telefonici: 035392111(lavoro), 0354528964(casa), 3472741223(cell.) 

Referente Operativo Comunale: 

Recapiti telefonici: _________________ (lavoro), ______________ (casa), _____________ (cellulare) 

Tecnico comunale: 

Recapiti telefonici Ufficio Tecnico: 0354528278 (ufficio), 0354239725 (fax) 

Comandante Polizia Locale: 

Enzo Fiocchi: recapiti telefonici: 0353848(h24) 0353848202 (lavoro) fax 0353848220 

3396618025(cell.) 

Responsabile Gruppo Comunale di P.C. o di altra Associazione di Volontariato: 

Roberto Marchesi: recapiti telefonici: 035392111(lavoro), 0354528964(casa), 3472741223(cell.) 
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• Il Metodo Augustus e le funzioni di supporto 

 

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

contesto di riferimento per una pianificazione di emergenza basata sui concetti della 

semplicità e della flessibilità. 

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

rendere operativamente efficace la struttura del Piano di Emergenza. 

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

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

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

causati dal singolo evento calamitoso. 

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

flessibile. 

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

 

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

 

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

dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto; 

 

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

specializzati nell’ambito della propria funzione di supporto; 

 

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

attivate. 

 

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

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

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

Tecnico comunale 
 
Nominativo: 
........................................................ 
Recapiti telefonici: 
........................................................ 

 

2. 
Sanità, Assistenza 
Sociale e Veterinaria 

Censimento delle strutture 
sanitarie; elenco del personale 
disponibile. 

Responsabile del Servizio 
sanitario locale o del 
volontariato socio-sanitario 
 
Nominativo: 
........................................................ 
Recapiti telefonici: 
........................................................ 

 

4. 
Volontariato 

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

Responsabile 
dell’organizzazione locale di 
volontariato 
 
Nominativo: 
........................................................ 
Recapiti telefonici: 
........................................................ 

 

5. 
Materiali e mezzi 

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

Responsabile 
dell’organizzazione locale di 
volontariato 
 
Nominativo: 
........................................................ 
Recapiti telefonici: 
........................................................ 

 

7. 
Telecomunicazioni 

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

Esperto in telecomunicazioni 
 
Nominativo: 
........................................................ 
Recapiti telefonici: 
........................................................ 
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8. 
Servizi essenziali 

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

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

 

9. 
Censimento danni a 
persone e cose 

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

Responsabile individuato e/o 
funzionari degli uffici comunali 
 
Nominativo: 
........................................................ 
Recapiti telefonici: 
........................................................ 
Nominativo: 
........................................................ 
Recapiti telefonici: 
........................................................ 

 

10. 
Strutture operative S.a.R.  

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

Responsabile individuato 
 
Nominativo: 
........................................................ 
Recapiti telefonici: 
........................................................ 

 

13. 
Assistenza alla 
popolazione 

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

Funzionario dell’amministrazione 
comunale 
 
Nominativo: 
........................................................ 
Recapiti telefonici: 
........................................................ 
 

 

 

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

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

Comunale. 
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• Glossario 

A 
ALLARME: scatta al verificarsi dell’evento calamitoso od anche nelle ipotesi del pericolo 

grave ed imminente per l’incolumità delle persone, di danni gravi ed irreparabili agli abitati 

nonché a strutture ed impianti di prima necessità o che, se danneggiati, possono costituire 

fonte di ulteriori e più gravi conseguenze dannose; consiste nel darne immediata notizia 

all’autorità competente per il territorio. 

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

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

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

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

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

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

ricongiungimento dei nuclei familiari e di prima accoglienza. In tali aree la popolazione 

riceverà le prime informazioni sull’evento ed i rimi generi di conforto. Il periodo di 

permanenza di tali aree sarà compreso tra poche ore e qualche giorno. 

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

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

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

permanenza di tali aree sarà compreso tra pochi mesi e qualche anno. 

C 
C.C.S. - Centro Coordinamento Soccorsi: viene costituito presso la Prefettura una volta 

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

supportare il Prefetto nelle scelte di carattere tecnico – operative. 

 
CALAMITA’: si evidenzia in ogni fatto (evento, accadimento) dal quale conseguono effetti 

dannosi per una pluralità di persone, con riferimento alla loro vita ed ai loro beni. 
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C.A.P.I. – Centro Assistenziale di Pronto Intervento: consiste in un deposito di materiale vario 

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

Prefetture: Alessandria, Ancona, Bologna, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Firenze, 

Palermo, Reggio Calabria, Roma, Terni e Trieste. 

 
C.A.S.I. – Centro Applicazione Studi Informatici: fa parte del servizio emergenze del 

Dipartimento della P.C. e cura la gestione dei collegamenti via terminale di banche dati 

necessarie ad affrontare efficacemente eventi calamitosi. 

 
CENTRO OPERATIVO: è in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di protezione 

civile sul territorio colpito, ed è costituito da un’Area Strategia, nella quale afferiscono i 

soggetti preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di 

supporto. 

 
CESI – Centro Situazioni: fa parte del servizio emergenze del Dipartimento delle P.C. e 

funziona ininterrottamente per qualsiasi evenienza o segnale di emergenza; provvede agli 

interventi più importanti ed immediati.  

 
C.O.A.U. – Centro Operativo Aereo Unificato: fa parte del servizio emergenze del 

Dipartimento della P.C. e svolge l’attività di coordinamento operativo essenzialmente in 

missioni di volo per la lotta agli incendi boschivi, a favore delle regioni. 

 
C.O.C. – Centro Operativo Combinato: è costituito a livello centrale presso il Ministro per il 

coordinamento della Protezione Civile, per la direzione ed il coordinamento in emergenza 

degli interventi di Protezione Civile. 

C.O.E.M. – Centro Operativo Emergenze in Mare: fa parte del servizio emergenze del 

Dipartimento della P.C. e si occupa del soccorso aereo in mare in prossimità di aeroporti 

costieri, della lotta all’inquinamento marino e della nave della P.C.. 

 
C.O.I. – Centro Operativo Interforze: è costituito presso lo stato maggiore dell’esercito per la 

pianificazione ed il coordinamento specifico degli interventi delle forze armate. 

 
C.O.L. – Centro Operativo Locale: è una struttura costituita localmente nell’ambito del 

sistema integrato di lotta agli incendi boschivi; controlla un’area più o meno estesa del 

territorio comunale od intercomunale; ad esso sono collegate diverse stazioni fisse di 
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rilevamento ed è predisposto a ricevere comunicazioni (AIB) da aerei, finalizzate 

all’avvistamento. 

 
C.O.M. – Centro Operativo Misto: può essere istituito presso i comuni a cura del Prefetto 

competente per territorio per la gestione ed il coordinamento degli interventi esecutivi di 

Protezione Civile in sede locale, intercomunale o comunale; i COM fanno capo al CCS. 

 
COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE: istituito al fine di assicurare la direzione 

unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza, è organo centrale del S. N. P.C. ed 

ha il compito di : 

- esaminare i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell’art. 14 della legge 

225/1992 

- valutare le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate 

dall’emergenza 

- coordinare in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti 

interessate al soccorso 

- promuovere l’applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze 

prioritarie delle zone interessate dall’emergenza. 

 
COMITATO OPERATIVO PER L’EMERGENZA – EMERCOM: è un organo collegiale interdisciplinare 

che affronta problemi organizzativi e si riunisce in sede operativa presso il Dipartimento della 

P.C. in occasione delle emergenze. Vi fanno parte i rappresentanti delle seguenti 

amministrazioni: interno, difesa, sanità, lavori pubblici, trasporti e marina mercantile, risorse 

agricole alimentari e forestali, poste e telecomunicazioni, C.R.I. 

 
COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE: è istituito in ogni capoluogo di provincia, 

presieduto dal presidente dell’amministrazione provinciale e da un suo delegato; dello stesso 

fa parte un rappresentante del prefetto competente per il territorio. 

 
COMITATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: viene istituito affinché la regione se ne avvalga 

per assicurare lo svolgimento delle attività in materia di protezione civile. 

 
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI: è 

costituita presso il Dipartimento della protezione civile quale organo consultivo e propositivo 
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del S.N.P.C. su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione nelle 

varie ipotesi di rischio; è organo centrale del S.N.P.C. 

 
COMPONENTI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: sono le amministrazioni 

dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane che, secondo i rispettivi 

ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all’attuazione delle attività di 

protezione civile. 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: determina, in attuazione degli indirizzi 

generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei Ministri, i criteri di massima in 

ordine:  

- ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità 

- ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di 

soccorso 

- all’impiego coordinato delle componenti il S.N.P.C. 

- alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile 

 
C.O.P. – Centro Operativo Provinciale: è una struttura a livello provinciale nell’ambito del 

sistema di lotta integrato di lotta agli incendi boschivi; provvede al coordinamento 

dell’attività di tutti i COL di competenza, al controllo ed alla gestione dell’intervento e delle 

risorse a livello provinciale, al collegamento operativo con il COR. 

 
C.O.R. – Centro Operativo Regionale: è una struttura costituita a livello regionale nell’ambito 

del sistema integrato di lotta agli incendi boschivi; provvede al coordinamento di tutte le 

attività in materia. 

D 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE: istituito  nel 1982 nell’ambito della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ed è l’organizzazione amministrativa di cui si avvale il Capo del Governo 

o per sua delega il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile. Predispone, sulla 

base degli indirizzi  
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E 
EMERGENZA: ogni attività di soccorso posta in essere al verificarsi di eventi calamitosi e 

finalizzata al loro contenimento. Lo stato di emergenza è deliberato dal Consiglio dei Ministri 

che ne determina durata ed estensione territoriale. 

 
EVENTO: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla 

popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. 

 
EVENTO ATTESO: rappresenta l’evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), 

che la Comunità Scientifica si aspetta che possa accadere in una certa porzione di territorio, 

entro un determinato periodo di tempo. 

 
EVENTO NON PREVEDIBILE: l’avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non preceduto da alcun 

fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione. 

 
EVENTO PREVEDIBILE: un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni 

precursori. 

I 
INDICATORE DI EVENTO: è l’insieme di fenomeni e dei dati di monitoraggio che permettono di 

prevedere il possibile verificarsi di un evento. 

O 
ORGANI CENTRALI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: sono la Commissione 

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

protezione civile, istituiti presso il Dipartimento omologo. 

P 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: è redatto a cura dei comuni allo scopo di gestire 

adeguatamente l’emergenza ipotizzata per il territorio considerato in relazione ai vari scenari; 
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questi ultimi dovrebbero essere ricavati dai rischi considerati nell’ambito dei pertinenti 

programmi di previsione e prevenzione di livello provinciale e regionale. 

 
PREALLARME: si realizza attraverso l’attivazione di un ufficio competente in relazione al tipo di 

evento calamitoso, per fornire tutte le indicazioni a valutazioni di carattere tecnico, 

necessarie a seguire l’insorgere e l’evolversi del fenomeno che interessa la protezione civile. 

 
PREFETTO: è autorità  di livello provinciale in emergenza di protezione civile; al verificarsi di 

eventi calamitosi rilevanti o gravi: informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente 

della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio 

del Ministero dell’interno; assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a 

livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; adotta 

tutti i provvedimenti necessaria ad assicurare i primi soccorsi; vigila sull’attuazione, da parte 

delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. A 

seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. Opera quale delegato del Presidente 

del Consiglio dei Ministri. 

 
PREVENZIONE: consiste nelle attività volte ad evitare o a ridurre al minimo la probabilità che si 

verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze 

acquisite per effetto delle attività di previsione. E’ la seconda attività di protezione civile. 

 
PREVISIONE: consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei 

fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del 

territorio soggette ai rischi stessi. E’ la prima attività di protezione civile. 

 
PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE: è redatto a cura delle 

amministrazioni provinciali partendo dalla ricognizione delle problematiche afferenti il 

territorio provinciale e prevedendo l’individuazione delle possibili soluzioni alle prefigurate 

calamità, con specifico riferimento ai tempi ed alle risorse disponibili; è posto dai prefetti a 

base del piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della provincia. 

 
PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE: è redatto a cura delle regioni e 

rappresenta il punto di riferimento per la determinazione delle priorità e delle gradualità 

temporali in attuazione degli eventi di protezione civile, in funzione della pericolosità 

dell’evento calamitoso, della vulnerabilità del territorio, nonché delle disponibilità finanziarie. 
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PROGRAMMI NAZIONALI DI PREVISIONE E PREVENZIONE: sono predisposti dal Dipartimento 

della protezione civile sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri ed in 

conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile in relazione 

alle varie ipotesi di rischio; sono poi adottati, avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali, con 

D.P.C.M. e sentita la Conferenza permanente Stato – Regioni, sono trasmessi al Parlamento. 

R 
RAPPORTO DI SICUREZZA: è un elaborato trasmesso dalle aziende industriali a rischio, alla 

regione nel cui territorio l’opificio ricade, affinché si provveda alla vigilanza sullo sviluppo 

dell’attività ed al prefetto competente, per la predisposizione del piano di emergenza 

esterna all’impianto (da redigersi sulla base delle conclusioni dei ministri dell’ambiente e 

della sanità) per l’opportuna informazione da dare alla popolazione, attraverso il Sindaco. 

 
REFERENTE OPERATIVO COMUNALE: individuato in ogni comune, può essere il Sindaco stesso, 

un ufficio, o semplicemente un addetto, che costituisca un riferimento fisso e permanente, in 

costante reperibilità. 

Al ROC spetta in periodi di normalità il compito di  

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

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

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

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

- coordinare l’attività esercitativa di verifica della pianificazione 

 
RISCHIO: si intende in qualsiasi evento il rapporto fra pericolosità e salvaguardia: una 

maggiore salvaguardia fa diminuire il rischio in un determinato territorio. E’ il valore atteso 

delle perdite umane, dei feriti dei danni alle proprietà e delle perturbazioni alle attività 

economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una data intensità. Gli eventi 

che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e non 

prevedibili (sismico, chimico – industriale, incendi boschivi). 
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S 
SCENARIO DELL’EVENTO ATTESO: è la valutazione preventiva del danno, a persone e cose, 

che si avrebbe al verificarsi dell’evento atteso. 

 
SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: istituito al fine di tutelare la integrità della vita, 

i beni, gli insediamenti e l’ambiente da danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e 

da altri eventi calamitosi. 

 
SERVIZI TECNICI NAZIONALI: istituito nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

apposito dipartimento, i servizi tecnici nazionali sono quattro: sismico, idrografico e 

mareografico, geologico, dighe. 

 
SINDACO: è autorità comunale di protezione civile; al verificarsi dell’emergenza nell’ambito 

del territorio comunale assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari, dandone immediata 

comunicazione al prefetto ed al presidente della giunta regionale. Chiede l’intervento di 

altre forze e strutture quando la calamità o l’evento non possono essere fronteggiati con i 

mezzi a disposizione del comune. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 

carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal 

Sindaco quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il 

territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non 

intervengano i soggetti competenti. 

 
SOCCORSO: consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni 

colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza. E’ la terza attività di protezione 

civile. 

 
STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: è data da un ufficio di coordinamento capace 

di coinvolgere l'intero organico comunale o parte di esso, sia in attività poste in essere a 

scopo preventivo, sia in attività di soccorso; rientra nel potere di autorganizzazione dell’ente 

locale cui è riconosciuta una potestà statutaria e duna regolamentare verso i propri uffici in 

modo da rispondere alle esigenze della comunità, ivi comprese quelle di tutela da eventi 

calamitosi. 

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



COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
PARTE 3 GESTIONE DELL’EMERGENZA 
SEZIONE 1 RUOLI E PROCEDURE 
CAPITOLO 2 STRUTTURE DI COMANDO E DICONTROLLO 
REVISIONE 0 ANNO 2008 / 2009 
PAGINA 17 di 48 FILE Gest_Emerg_Torre_de'_Roveri.doc  

 

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

 
SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: consiste nell’attuazione, coordinata con gli organi 

istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli 

ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. È la quarta attività di protezione civile. 

U 
UNITA’ DI CRISI LOCALE: i componenti, reperibili h 24, mettono in atto il Piano di Emergenza e 

supportano il Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative, tecniche. 

L’UCL è costituita da: 

- Sindaco:____________________________________________________________________ 

- Referente Operativo Comunale:_____________________________________________ 

- Tecnico comunale:__________________________________________________________ 

- Comandante Polizia Locale:_________________________________________________ 

- Responsabile del Gruppo Comunale di protezione civile, o di altra Associazione 

di Volontariato:______________________________________________________________ 

- Comandante locale Stazione Carabinieri:____________________________________ 

V 
VOLONTARIATO: è costituito da cittadini che sono dediti a prestazioni aliene e gratuite e che 

in genere si organizzano in associazioni. 
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3.1.3. Procedure specifiche di intervento 

 

“Direttiva Temporali” - procedure operative 

Le attività di protezione civile collegate ai fenomeni temporaleschi sono di tipo preventivo e 

scaturiscono dalla lettura della tabella meteopluviometrica allegata al Bollettino 

Meteorologico emesso quotidianamente dal Servizio Meteorologico Regionale, oggi affidato 

all’ERSAF, dove compare una colonna relativa, in cui è riportato per ciascuna area 

territoriale omogenea un codice di probabilità di accadimento: 

- codice A = bassa o nulla 

- codice B = moderata 

- codice C = alta 

La Regione Lombardia emetterà un unico decreto ad inizio del periodo di maggiore 

frequenza dei fenomeni temporaleschi (tra maggio e settembre), con la sintesi delle 

raccomandazioni. 

Il comunicato di preallarme per avverse condizioni meteorologiche diramato dalla Regione 

Lombardia – U.O. Protezione Civile – verrà emesso solo in presenza di condizioni 

generalmente perturbate, di cui i temporali sono uno dei fenomeni connessi. 

In particolare, verificando la presenza del codice C nella tabella meteopluviometrica, le 

Amministrazioni Comunali dovranno attivare le procedure previste nel Piano di Emergenza 

Comunale. 
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FASE DI PREALLARME (Rischio idrogeologico) 
QUESTA PROCEDURA HA INIZIO NELL’ISTANTE IN CUI VIENE RICEVUTO DAL COMUNE L’AVVISO DI PREALLARME PER AVVERSE CONDIZIONI METEO INVIATO DALLA PREFETTURA (N.B. TRA MAGGIO E SETTEMBRE LA REGIONE 
LOMBARDIA EMETTE UN UNICO DECRETO A INIZIO PERIODO) 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata azione 

Sindaco • Avvisa 

• Membri Unità di Crisi 
Locale (UCL) 

• Strutture operative locali 
di Protezione Civile 

• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 

  
• UCL:  
• Gruppo P.C. C.ne Torre 

de’ Roveri : 035580066 
X + 10 minuti 

Sindaco • Verifica 
• Condizioni meteo locali 
• Strumenti di 

monitoraggio esistenti 

• Cellulare 
• Radio    X + 40 minuti 

Sindaco • Informa • Prefettura 
• Regione 

• Telefono 
• Fax 
• Numero 

Verde PC 

  

• Prefettura di Bergamo:  
035276111 

• Regione Lombardia: 
026706222/0267655595 

• Numero Verde PC:   
800-061160 / da cellulare 
02-6765.2855 

X + 1 ora 

Sindaco 
• Se la verifica 

è positiva: 
attiva 

• UCL • Telefono 
• Cellulare   • UCL:  X + 1.15 ore 

        

Sindaco 
• Ogni due 
ore: informa di 
qualsiasi iniziativa 

• Prefettura 
• Servizio PC Regionale 
• Provincia 

• Telefono 
• Fax 

Report 
informativo 
standard 

 

• Prefettura di Bergamo:  
035276111 

• Regione Lombardia: 
026706222/0267655595 

• Provincia di Bergamo:  
 035387790-587 

 

        

Sindaco 

• Ricevuta 
comunicazione 
revoca del 
preallarme dalla 
Prefettura 
informa 

• Membri dell’UCL 
• Strutture operative 

comunali di PC 

• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 

  
• UCL:  
• Gruppo P.C. C.ne Torre 

de’ Roveri : 035580066 
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FASE DI ALLARME (Rischio idrogeologico) 
QUESTA PROCEDURA HA INIZIO NELL’ISTANTE IN CUI VIENE RICEVUTO DAL COMUNE L’AVVISO DI ALLARME PER AVVERSE CONDIZIONI METEO INVIATO DALLA PREFETTURA OVVERO SULLA BASE DI VERIFICHE LOCALI AD 
OPERA DEL SINDACO (N.B. TRA MAGGIO E SETTEMBRE LA REGIONE LOMBARDIA EMETTE UN UNICO DECRETO A INIZIO PERIODO) 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata azione 

 

Sindaco 

• Invia 
messaggio di 
allarme per 
evento in atto a: 

• Prefettura 
• Servizio PC 

Regionale 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Telefono 
• Fax 
• Numero Verde 

PC 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Modello 
Comunicato di 
Allarme 

 

• Prefettura di Bergamo:  
035276111 

• Regione Lombardia: 
026706222/0267655595 

• Numero Verde PC:   
800-061160 / 02-6765.2855 

• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 
Roveri : 035580066 

 

Sindaco • Attiva 

• UCL 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Telefono 
• Fax 
• Numero Verde 

PC 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Procedure 
Operative del 
modello di 
intervento 
previste nel Piano 
Emerg. Comunale 

 
• UCL:  
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri : 035580066 
 

Sindaco 

• Controlla 
l’evoluzione 
degli eventi 
sul territorio di 
competenza 

• UCL 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Telefono  
• Cellulare 
• Radio 
Ricetrasmittente 

  
• UCL:  
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri : 035580066 
 

Sindaco • Informa • Media locali 
• Popolazione 

• Telefono 
• Fax 
• Radio/TV 
• Avvisatori 

acustici 
• Volantini e 

manifesti 

Modello 
Comunicato 
Stampa 
 
Modello 
comunicato alla 
popolazione 

  X + 1.15 ore 

Sindaco • Aggiorna 

• Prefettura 
• Servizio PC 

Regionale 
• Provincia 
• Dipartimento PC 

• Telefono  
• Fax 

Report Informativi 
Standard  

• Prefettura di Bergamo:  
035276111 

• Regione Lombardia: 
026706222/0267655595 

• Provincia di Bergamo:  
 035387790-587 

• Dipartimento PC:  0668201 
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QUESTA PROCEDURA HA INIZIO NELL’ISTANTE IN CUI VIENE RICEVUTO DAL COMUNE L’AVVISO DI ALLARME PER AVVERSE CONDIZIONI METEO INVIATO DALLA PREFETTURA OVVERO SULLA BASE DI VERIFICHE LOCALI AD 
OPERA DEL SINDACO (N.B. TRA MAGGIO E SETTEMBRE LA REGIONE LOMBARDIA EMETTE UN UNICO DECRETO A INIZIO PERIODO) 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA Durata 
azione 

 

Sindaco 

• Richiede 
l’eventuale 
chiusura di 
strade provinciali 
e statali a: 

• ANAS 
• Provincia 

• Telefono 
• Fax 

Richiesta tipo 
 
Ordinanza 
chiusura strade 

 

• ANAS:  0255212801 
• Provincia di Bergamo – Ufficio 

infrastrutture viabilistiche  
035387311 

 

Sindaco 
• Ordina la 
chiusura di 
strade comunali 

• UCL 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Avvisatori 
acustici 
• Volantini e 
manifesti 
• Radio/TV 

Ordinanza 
chiusura strade  

• UCL:  
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri : 035580066 
 

Sindaco 
• Attiva le aree 

di 
emergenza 

• UCL 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Avvisatori 
acustici 
• Volantini e 
manifesti 
• Radio/TV 

Ordinanza di 
attivazione delle 
aree di 
emergenza 

 
• UCL:  
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri : 035580066 
 

Sindaco 

• Attiva le 
misure di 
sorveglianza sul 
territorio di 
competenza 

• UCL 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Cellulare 
• Radio 
Ricetrasmittente 

  

• UCL:  
• Carabinieri di Seriate  112 - 

035294208 
• Polizia Stradale di Seriate 113 

–  0354525211 
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri : 035580066 

 

Sindaco 

• Dispone 
l’eventuale 
evacuazione di 
edifici  

• UCL 
• Popolazione 

• Telefono 
• Avvisatori 

acustici 
• Porta a porta 

Ordinanza di 
evacuazione  • UCL:   
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QUESTA PROCEDURA HA INIZIO NELL’ISTANTE IN CUI VIENE RICEVUTO DAL COMUNE L’AVVISO DI ALLARME PER AVVERSE CONDIZIONI METEO INVIATO DALLA PREFETTURA OVVERO SULLA BASE DI VERIFICHE LOCALI AD 
OPERA DEL SINDACO (N.B. TRA MAGGIO E SETTEMBRE LA REGIONE LOMBARDIA EMETTE UN UNICO DECRETO A INIZIO PERIODO) 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 
NUMERO TELEFONO O FAX INTERESSATO TEMPISTICA Durata 

azione 

Sindaco • Informa 

• Prefettura 
• Servizio PC 

Regionale 
• Ex Genio civile 
• Provincia 
• Dipartimento PC 
• Strutture operative 

di protezione civile 
(art. 11-L.225/92) 

• Telefono 
• Fax 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Report Informativi 
Standard  

• Prefettura di Bergamo:  
035276111 

• Regione Lombardia: 
026706222/0267655595 

• STER Bergamo:  035 273111 
• Provincia di Bergamo:  

 035387790-587 
• Dipartimento PC:  0668201 
• VVF Bergamo:  115 
• Carabinieri di Seriate  112 - 

035294208 
• Polizia Stradale di Seriate 113 –  

0354525211 
• Ospedale Bolognini di Seriate:  

118 - 03530611 

 

Sindaco 

• Ogni ora 
informa di 
qualsiasi iniziativa 
intrapresa: 

• Prefettura 
• Servizio PC 

Regionale 
• Provincia 
• Dipartimento PC 

• Telefono 
• Fax 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Report Informativi 
Standard  

• Prefettura di Bergamo:  
035276111 

• Regione Lombardia:  
026706222/0267655595 

• Provincia di Bergamo:  
 035387790-587 

• Dipartimento PC:  0668201 
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QUESTA PROCEDURA HA INIZIO NELL’ISTANTE IN CUI VIENE RICEVUTO DAL COMUNE L’AVVISO DI ALLARME PER AVVERSE CONDIZIONI METEO INVIATO DALLA PREFETTURA OVVERO SULLA BASE DI VERIFICHE LOCALI AD 
OPERA DEL SINDACO (N.B. TRA MAGGIO E SETTEMBRE LA REGIONE LOMBARDIA EMETTE UN UNICO DECRETO A INIZIO PERIODO) 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata 
azione 

Sindaco 

• Se si verifica 
un evento 
calamitoso 
attiva tutte le 
procedure di 
emergenza 

      

Sindaco 

• Ricevuta 
comunicazione 
dalla Prefettura 
dispone la 
revoca dello 
stato di allarme 
sul territorio di 
competenza 

• Popolazione 
• UCL 
• Strutture operative 

locali di protezione 
civile 

• Media locali 

• Telefono 
• Cellulare 
• Avvisatori 

acustici 
• Radio/TV 

Ordinanza di 
revoca dei 
provvedimenti di 
emergenza 

 

• UCL:  
• VVF Bergamo:  115 
• Carabinieri di Seriate  112 - 

035294208 
• Polizia Stradale di Seriate 113 –  

0354525211 
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri : 035580066 
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FASE DI EMERGENZA (Rischio idrogeologico e sismico) 
QUESTA PROCEDURA VIENE ATTIVATA SUCCESSIVAMENTE LA VERIFICARSI DI QUALSIASI EVENTO CALAMITOSO SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata 
azione 

Sindaco 

• Se l’evento 
non è preceduto 
dalle fasi di 
preallarme e/o 
allarme: verifica 
la portata del 
fenomeno 
• In ogni caso 
attiva: 

• Strutture operative 
comunali di PC 

• UCL 

• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Verbale di 
sopralluogo 
 
Procedure 
operative del 
modello di 
intervento 
previste nel Piano 
di Emerg. Com.le 

 

• UCL:  
• VVF Bergamo:  115 
• Carabinieri di Seriate  112 - 

035294208 
• Polizia Stradale di Seriate 113 –  

0354525211 
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri :  035580066 

 

Sindaco • Informa 

• Prefettura 
• Servizio PC 

Regionale 
• Ex Genio Civile 
• Provincia 
• Dipartimento PC 
• Gestori Pubblici 

Servizi 
• Strutture Operative 

di PC (art.11- L. 
225/92) 

• Telefono 
• Fax 
• Numero 
Verde PC 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Report Informativi 
Standard  

• Prefettura di Bergamo:  
035276111 

• Regione Lombardia: 
026706222/0267655595 

• STER Bergamo:  035 273111 
• Provincia di Bergamo:  

 035387790-587 
• Dipartimento PC:  0668201 
• Telecom:  187 
• Enel – guasti:  800900800 
• Enel Sole – guasti:  800901050 
• Acquedotto:  0363944311 
• Gas, per emergenze: 840001122 
• VVF Bergamo:  115 
• Carabinieri di Seriate  112 - 

035294208 
• Polizia Stradale di Seriate 113 –  

0354525211 
• Ospedale Bolognini di Seriate:  

118 - 03530611 
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QUESTA PROCEDURA VIENE ATTIVATA SUCCESSIVAMENTE LA VERIFICARSI DI QUALSIASI EVENTO CALAMITOSO SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA Durata 
azione 

Sindaco • Informa • Media locali 
• Popolazione 

• Telefono 
• Fax 
• Radio/TV 
• Avvisatori 
acustici 
• Volantini e 
manifesti 

Modello 
comunicato 
stampa 
 
Modello 
comunicato alla 
popolazione 

   

Sindaco 

• Coordina gli 
interventi di 
soccorso 

• Organizza la 
gestione 
dell’area 

• UCL 
• Forze dell’ordine 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Ordinanze varie  

• UCL:  
• VVF Bergamo:  115 
• Carabinieri di Seriate  112 - 

035294208 
• Polizia Stradale di Seriate 113 –  

0354525211 
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri :  035580066 

 

Sindaco 

• Attiva le aree 
di emergenza 
per l’assistenza 
alla popolazione 
colpita 

• UCL 
• Gruppo C.le PC 
• Associazioni 

volontariato 
• 118 

• radio /TV 
• avvisatori 

acustici 
• volantini e 

manifesti 

Ordinanza di 
attivazione delle 
aree di 
emergenza 

 • UCL:   

Sindaco 

• Verifica 
danni a edifici 
strategici, 
infrastrutture, reti 
di sevizi 
essenziali: 

• Vigili del fuoco 
• Gestori pubblici 

servizi 
• Ex Genio Civile 

 

Verbali di 
sopralluogo 
 
Ordinanze varie 

 

• VVF Bergamo:  115 
• Telecom:  187 
• Enel – guasti:  800900800 
• Acquedotto:  0363944311 
• Gas, per emergenze: 840001122 
• STER Bergamo:  035 273111 

 

Sindaco 

• Coordina le 
attività 
successive 
all’evento per la 
sistemazione di 
eventuali sfollati 

• UCL 
• Gruppo comunale 

di PC 
• Associazioni 

volontariato 

 Ordinanze varie  
• UCL:  
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri :  035580066 
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QUESTA PROCEDURA VIENE ATTIVATA SUCCESSIVAMENTE LA VERIFICARSI DI QUALSIASI EVENTO CALAMITOSO SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 

MODALITA’ 
DI 

COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 
NUMERO TELEFONO O FAX 

INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata 
azione 

 

Sindaco 

• Coordina gli 
interventi con la 
Sala Operativa 
del COM 

• Responsabili delle 
funzioni di 
supporto del COM 

• Telefono 
• Fax 
• Cellulare 
• Radio 

    

Sindaco 

• Ogni ora ed 
in caso di ogni 
significativa 
variazione: 
informa di 
qualsiasi iniziativa 
intrapresa: 

• Prefettura 
• Servizio PC 

Regionale 
• Provincia 
• Dipartimento PC 

• Telefono 
• Fax 
• Cellulare 
• Radio 

Report Informativi 
Standard  

• Prefettura di Bergamo:  
035276111 

• Regione Lombardia: 
026706222/0267655595 

• Provincia di Bergamo:  
 035387790-587 

• Dipartimento PC:  0668201 
 

 

Sindaco 

• Terminata la 
fase di 
emergenza 
dispone la 
revoca 
dell’emergenza: 

• Popolazione 
• UCL 
• Strutture operative 

locali di Protezione 
Civile 

• Radio/TV 
• Avvisatori 

acustici 
• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 

Ordinanza di 
revoca dei 
provvedimenti di 
emergenza 

 

• UCL:  
• VVF Bergamo:  115 
• Carabinieri di Seriate  112 - 

035294208 
• Polizia Stradale di Seriate 113 –  

0354525211 
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri :  035580066 
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FASE DI EMERGENZA (Transiti di sostanze pericolose – liquide, gassose, ecc…) 
QUESTA PROCEDURA VIENE ATTIVATA SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO A SEGUITO DI UN INCIDENTE COINVOLGENTE MERCI PERICOLOSE 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata 
azione 

Sindaco • Informa 

• Vigili del fuoco 
• Prefettura 
• Servizio PC 

Regionale 
• Provincia 
• Gestori Pubblici 

Servizi 
• ARPA  
• Strutture Operative 

di PC (art.11- L. 
225/92) 

• Centro anti veleni 

• Telefono 
• Fax 
• Numero 
Verde PC 
• Radio 
Ricetrasmittente 

Report Informativi 
Standard  

• VVF Bergamo:  115 
• Prefettura di Bergamo:  

035276111 
• Regione Lombardia: 

026706222/0267655595 
• Provincia di Bergamo:  

 035387790-587 
• Telecom:  187 
• Enel – guasti:  800900800 
• Enel Sole – guasti:  800901050 
• Acquedotto:  0363944311 
• Gas, per emergenze: 840001122 
• Carabinieri di Seriate  112 - 

035294208 
• Polizia Stradale di Seriate 113 –  

0354525211 
• ARPA Lombardia Dipartimento di 

Bergamo  0354221711 
• Ospedale di Seriate 03530611 

 

Sindaco • Attiva 
• Strutture operative 

comunali di PC 
• UCL 

• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 
Ricetrasmittente 

  

• UCL:  
• Carabinieri di Seriate  112 - 

035294208 
• Polizia Stradale di Seriate 113 –  

0354525211 
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri :  035580066 

 

Sindaco • Informa 

• Media locali 
• Popolazione 
• Comuni limitrofi (se 

interessati) 
trasmettendo 
subito  le variazioni 
significativa 

• Telefono 
• Fax 
• Radio/TV 
• Avvisatori 
acustici 
• Volantini e 
manifesti 

• Modello 
comunicato 
stampa 

• Modello 
comunicato 
alla 
popolazione 
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QUESTA PROCEDURA VIENE ATTIVATA SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO A SEGUITO DI UN INCIDENTE COINVOLGENTE MERCI PERICOLOSE 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata 
azione 

Sindaco 

• Coordina gli 
interventi di 
soccorso e 
l’evacuazione 
della zona, se 
l’evento lo 
richiede 

• Gestisce la 
zona colpita 

• UCL 
• Forze dell’ordine 
• Strutture 

operative locali 
di protezione 
civile 

• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 
ricetrasmittente 

• Ordinanze 
varie  

• UCL:  
• Carabinieri di Seriate  112 - 

035294208 
• Polizia Stradale di Seriate 113 –  

0354525211 
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri :  035580066 

 

Sindaco 

• Attiva le aree 
di emergenza 
per l’assistenza 
alla 
popolazione 
colpita 

• UCL 
• Gruppo C.le di 

protezione civile 
• Associazioni di 

volontariato 
• 118 

• Radio /TV 
• Avvisatori 
acustici 
• Volantini e 
manifesti 

• Ordinanza di 
attivazione 
della ree di 
emergenza 

 
• UCL:  
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri :  035580066 
 

Sindaco 

• Verifica 
eventuali 
danni a edifici 
strategici, 
infrastrutture, 
reti di servizi 
essenziali 

• Vigili del fuoco 
• Ex Genio civile  
• Gestori pubblici 

esercizi 
• ARPA  

 

• Verbali di 
sopralluogo 

• Ordinanze 
varie 

 

• VVF Bergamo:  115 
• STER Bergamo:  035 273111 
• Telecom:  187 
• Enel – guasti:  800900800 
• Acquedotto:  0363944311 
• Gas, per emergenze: 840001122 
• Carabinieri di Seriate  112 - 

035294208 
• Polizia Stradale di Seriate 113 –  

0354525211 
• ARPA Lombardia Dipartimento di 

Bergamo  0354221711 
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QUESTA PROCEDURA VIENE ATTIVATA SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO A SEGUITO DI UN INCIDENTE COINVOLGENTE MERCI PERICOLOSE 

RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITA’ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 

NUMERO TELEFONO O FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 
Durata 
azione 

Sindaco 

• Coordina le 
attività 
successive 
all’evento per la 
sistemazione 
degli eventuali 
sfollati 

• UCL 
• Gruppo 

comunale di 
protezione 
civile 

• Associazioni di 
volontariato 

 • Ordinanze 
varie  

• VVF Bergamo:  115 
• UCL:  
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri :  035580066 

 

Sindaco 

• Ogni ora ed in 
caso di ogni 
significativa 
variazione: 
informa di 
qualsiasi 
iniziativa 
intrapresa: 

• Prefettura 
• Servizio 

Protezione 
Civile 
Regionale 

• Provincia 
 

• Telefono 
• Fax 
• Cellulare 
• Radio 

• Report 
informativi 
standard 

 

• Prefettura di Bergamo:  
035276111 

• Regione Lombardia:  
026706222/0267655595 

• Provincia di Bergamo:  
 035387790-587 

 

Sindaco 

• Terminata la fase 
di emergenza 
dispone la 
revoca 
dell’emergenza 

• Popolazione 
• UCL 
• Strutture 

operative 
locali di 
protezione 
civile 

• Radio /TV 
• Avvisatori 

acustici 
• Telefono 
• Cellulare 
• Radio 

• Ordinanza di 
revoca dei 
provvedimen
ti di 
emergenza 

 

• UCL:  
• VVF Bergamo:  115 
• Carabinieri di Seriate  112 - 

035294208 
• Polizia Stradale di Seriate 113 –  

0354525211 
• Gruppo P.C. C.ne Torre de’ 

Roveri :  035580066 

 

 



 
COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

PART ’EMERGENZA E 3 GESTIONE DELL
SEZIONE 1 RUOLI E PROCEDURE 
CAPITOLO 3 PROCEDURE SPECIFICHE DI INTERVENTO 
REVISIONE 0 ANNO 2008 / 2009 
PAGINA 30 di 48 FILE Gest_Emerg_Torre_de'_Roveri.doc  

 

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

 

PROCEDURE DI EMERGENZA 

FASE DI PREALLARME 

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ DI CRISI LOCALE 

SINDACO REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE TECNICO COMUNALE COMANDANTE POLIZIA 

LOCALE 
RESPONSABILE GRUPPO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 
COMANDANTE 
CARABINIERI 

 

• Ogni giorno, in orari 
prestabiliti, verifica 
l’eventuale ricezione del 
comunicato di 
preallarme meteo 

    

• Attiva le strutture 
operative locali di 
protezione civile per la 
verifica delle condizioni 
meteo in sito 

• Coordina le 
operazioni di verifica sul 
territorio comunale 

  
• Se parte delle strutture operative 

locali: attiva gli addetti alla verifica nei 
punti prestabiliti 

 

 
• Informa il Sindaco del 

risultato della situazione 
sul territorio 

    

• Se la verifica è positiva 
informa gli enti superiori 
dell’evoluzione degli eventi 

• Coordina le attività di 
controllo della situazione 
sul territorio 

• Verifica la disponibilità 
di uomini e mezzi per 
eventuali interventi di 
emergenza 

• Provvede al 
controllo della 
situazione sul territorio 

• Avvisa i membri del Gruppo Comunale 
di protezione Civile e li dispone sul 
territorio per collaborare alle operazioni di 
controllo 

• Partecipa alle 
operazioni di controllo 
sul territorio 

• Se la verifica è 
negativa, attende la 
revoca del preallarme e 
dispone il ritorno in 
condizioni di normalità 
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FASE DI ALLARME 
ATTIVITÀ DELL’UNITÀ DI CRISI LOCALE 

SINDACO REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE TECNICO COMUNALE COMANDANTE POLIZIA 

LOCALE 
RESPONSABILE GRUPPO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 
COMANDANTE 
CARABINIERI 

• Attiva le procedure per 
l’avviso alla popolazione 

• Informa la 
popolazione mediante i 
mezzi di comunicazione 
previsti 

    

• Attiva la struttura 
comunale di protezione 
civile 

• Coordina le attività 
preventive sul territorio 

• Dirige le attività 
preventive; dispone i mezzi 
e i materiali sul territorio, 
ove richiesto; allerta le 
ditte di pronto intervento 

• Coordina il controllo 
della viabilità 

• Supporta il Tecnico Comunale ed 
il Comandante della Polizia Locale 

• Collabora nel 
controllo delle 
operazioni sul territorio 

  
• Provvede alla messa in 

sicurezza delle strutture 
comunali 

 • Collabora con il Tecnico 
Comunale  

• Attiva le aree di 
emergenza 

• Dirige le operazioni di 
attivazione delle aree di 
emergenza 

• Provvede alla fornitura 
dei materiali necessari alle 
aree di emergenza 

 • Coordina i volontari nelle attività 
presso le aree di emergenza  

• Dispone l’evacuazione 
preventiva degli edifici a 
maggior rischio 

• Coordina le 
operazioni di 
evacuazione delle aree 
a maggior rischio 

 
• Dirige le operazioni di 

evacuazione delle aree 
a maggior rischio 

• Supporta la popolazione 
evacuata e la accompagna nelle 
aree di emergenza 

• Collabora nelle 
operazioni di 
evacuazione 

  

• Provvede alla fornitura 
del materiale per 
l’assistenza alla 
popolazione(cibo, 
bevande) 

• Mantiene l’ordine 
pubblico nelle aree di 
emergenza 

• Assiste la popolazione 
ammassata nelle aree di 
emergenza 

• Mantiene l’ordine 
pubblico nelle aree di 
emergenza 

• Mantiene i rapporti con 
gli Enti superiori 

• Supporta il Sindaco 
nella gestione delle 
comunicazioni 

    

• Mantiene i contatti con i 
mezzi di comunicazione  

• Supporta il Sindaco 
nella gestione delle 
comunicazioni 

    

• Al verificarsi di un 
evento attiva le procedure 
di emergenza 
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ATTIVITÀ DELL’UNITÀ DI CRISI LOCALE 

SINDACO REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE TECNICO COMUNALE COMANDANTE POLIZIA LOCALE RESPONSABILE GRUPPO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 
COMANDANTE 
CARABINIERI 

• In caso di revoca 
dell’allarme informa i 
membri del COC 

• Richiama gli 
uomini dislocati sul 
territorio 

 • Coordina il controllo della 
viabilità  

• Collabora nel 
controllo delle 
operazioni sul territorio 

• Dispone il rientro della 
popolazione evacuata 

• Coordina il rientro 
della popolazione 

• Verifica lo stato 
delle strutture comunali 
e revoca l’allerta delle 
ditte di pronto 
intervento 

• Mantiene l’ordine pubblico • Assiste la popolazione • Mantiene i contatti 
con gli Enti superiori 
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FASE DI EMERGENZA 

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ DI CRISI LOCALE 

SINDACO REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE TECNICO COMUNALE COMANDANTE POLIZIA 

LOCALE 
RESPONSABILE GRUPPO COMUNALE 

DI PROTEZIONE CIVILE 
COMANDANTE 
CARABINIERI 

• Dispone le operazioni di 
soccorso alle aree colpite e 
la chiusura dei cancelli sulla 
viabilità 

• Affianca il Sindaco e 
coordina le attività di 
soccorso 

• Verifica l’entità dei danni 
ad edifici ed infrastrutture; 
verifica l’efficienza delle 
strutture pubbliche e delle 
reti di servizi 

• Coordina la 
gestione della viabilità 
per facilitare le 
operazioni di soccorso 

• Si pone a disposizione del 
Sindaco per coordinare gli uomini 
impiegati nelle operazioni di 
soccorso 

• Mantiene l’ordine 
pubblico 

• Dispone l’attivazione delle 
aree di emergenza (se 
l’evento non è preceduto 
dalla fase di allarme) 

• Coordina le attività 
nelle aree di emergenza 

• Provvede alla fornitura dei 
materiali necessari alle aree 
di emergenza 

 
• Dirige gli uomini impiegati 

nell’allestimento delle aree di 
emergenza 

 

• Dispone l’evacuazione 
della popolazione dalle 
aree a rischio 

  

• Avvisa la 
popolazione da 
evacuare e verifica 
l’avvenuto sgombero 

• Censisce ed assiste la 
popolazione evacuata 

• Mantiene l’ordine 
pubblico 

 

• Raccoglie le 
informazioni sul resto del 
territorio comunale e 
valuta eventuali 
situazioni a rischio, 
informandone il Sindaco 

• Verifica le segnalazioni ed 
eventualmente attiva le ditte 
di pronto intervento; dispone 
gli interventi di emergenza 

• Coordina la 
gestione della viabilità 

• Supporta il Tecnico Comunale 
ed il Comandante della Polizia 
Locale 

• Mantiene l’ordine 
pubblico 

• Informa gli Enti superiori 
• Supporta il Sindaco 

nella gestione delle 
comunicazioni 

    

• Informa la popolazione (in 
mancanza del Responsabile 
per la Comunicazione) 

• Supporta il Sindaco 
nella gestione delle 
comunicazioni 

    

• Richiede lo stato di 
emergenza alla Prefettura e 
alla Regione 

     

• Se viene attivato il COM, 
coordina le operazioni con 
la Sala Operativa presso la 
Comunità Montana  
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3.1.4 Matrice attività - responsabilità 

 

Tale matrice permette di controllare in modo speditivo e più flessibile le attività delle strutture 

operative chiamate ad operare secondo le procedure fissate. 

La matrice indicherà, secondo la scadenza temporale, le azioni da svolgere nelle fasi di 

Preallarme, Allarme ed Emergenza, individuando – per ciascuna azione - il Responsabile 

dell’attività (R), chi deve fornire il Supporto tecnico (S), e chi deve essere Informato (I). 
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PREALLARME ALLARME EMERGENZA 
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Sindaco I R R R R R I R I R R R R R R R R R R R I R R R R R R R R R R 
UCL  I  S I   I  I I I  S  I I I I S  I  I S S S  S  I 
Strutture operat. comunali PC  I      I   I S     S S S   I S I  S S  S  I 
Prefettura R I I R R I I R I                               
Regione    I                            
Provincia      I I I I I I                          
Servizio PC Regionale   S I I I I                             
Dipartimento PC              I I I                  
Ex Genio Civile                    I S            
Vigili del Fuoco                            S    
Carabinieri               S S S S                 
Polizia Stradale               S S S                 
Strutture operative P.C.                    I S            
Associazioni di Volontariato                          S S S      
ANAS               I                 
Gestori Pubblici Servizi                            S    
Media locali             S S S S                   
Popolazione             I I I I I                   
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EMERGENZA 
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Sindaco R R R R R R R R R 
ROC  I S S S  S  I 
Strutture operat. Comunali PC S I  S S  S  I 
Prefettura        I  
Regione          
Provincia        I  
Servizio PC Regionale        I  
Dipartimento PC        I  
Vigili del Fuoco  I  S  S    
Carabinieri  S  S      
Polizia Stradale  S  S      
Strutture operative P.C.  I  S      
Associazioni di Volontariato     S  S  I 
ANAS  S        
Gestori Pubblici Servizi      S    
A.R.P.A. S   S  S   S 
Media locali   S      S 
Popolazione   I      I 
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3.1.5. Modulistica specifica 

 

MOD. A - MODULO STANDARD DI SEGNALAZIONE DI EVENTO CALAMITOSO 
( per l'inoltro a: PREFETTURA, REGIONE e, p.c., DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DATA___________________ 
 
ORA____________________ 
 
DA (From): SINDACO del Comune di :__________________________________PROV:________ 
Via________________________________________________________________CAP_____________ 
Tel: (______)__________________________________  Fax___________________________________ 
 
AT (To): PREFETTURA di :______________________________________________________________ 

 REGIONE __________________________________________________________________ 
 

e, p.c. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 
Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA 
Tel: 06 - 6820265 - 6820266 - fax: 06 - 6820360 
 
 

Protocollo n°__________________________________ 
 
 
OGGETTO: SEGNALAZIONE DI EMERGENZA/EVENTO CALAMITOSO. 
 
Attesa gravissima situazione venutasi a creare il giorno ________________alle ore_______ 
causa_____________________________________________________________________________, 
che habet interessato il territorio ___________________________________________________, 
riscontrata impossibilità fronteggiare evento con mezzi et poteri propri, rappresentasi urgente 
necessità di intervento delle SS.LL. 
A tal fine si comunica che sinora sono state assunte le seguenti iniziative: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Il personale e le forze attualmente operanti sono: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Pregasi confermare avvenuta ricezione. 
 
          F.to IL SINDACO 
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MOD. B - TRACCIA DI COMUNICATO STAMPA  
(per l’inoltro da: SINDACO/PREFETTI a ENTI ed ORGANISMI COINVOLTI, MASS MEDIA...) 
__________________________________________________________________________________ 
 
PRIMO COMUNICATO 
 
DATA________________ 
 
ORA_________________ 
 
DA (From): SINDACO/(PREFETTO) del Comune di:___________________________________ 

PROVINCIA ___________________________________________________________ 
Via ____________________________________n° _______CAP_________________ 
Tel.:(_______)________________________fax_______________________________ 

AT (To): (ENTI ED ORGANISMI COINVOLTI, MASS-MEDIA, ecc.) 
 
Protocollo n°-________________ 
 
OGGETTO: COMUNICATO STAMPA. 
 
Sulla base dei dati sinora in nostro possesso si fa presente che alle ore_______________ 
del giorno _________________in territorio di _____________________________si è verificato: 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Sono state sinora intraprese le seguenti iniziative: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Sono attualmente impiegate le seguenti forze: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
La situazione attuale è la seguente: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
E’ stato attivato un servizio “INFORMAZIONI” rispondente ai seguenti numeri: 
• ___________________________ 
• ___________________________ 
 
Saranno rese note, se del caso, eventuali misure preventive o particolari prescrizioni da 
adottare per la popolazione. 
          F.to IL SINDACO 
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MOD: C - FAC-SIMILE DI AVVISO ALLA POPOLAZIONE 
_________________________________________________________________________________ 
 
COMUNE DI ___________________________________________PROV.____________________ 
 
IL SINDACO 
 
Rende noto che a seguito dell’evento_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
accaduto in data ________________è stata attivata la struttura comunale di protezione civile 
presso____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
sita in Via_______________________________________________________________________n°._______ 
 
Sono state sinora intraprese le seguenti iniziative: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
La situazione attuale è la seguente: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
E’ stato attivato presso____________________________________________________________________ 
sito in Via_______________________________________________________________________n°.________ 
un “Servizio Informazioni”, rispondente ai numeri telefonici: 
• __________________ 
• __________________ 
• __________________ 
 
E’ stato attivato presso____________________________________________________________________ 
sito in Via______________________________________________________________________n°.________ 
un “Centro Accoglienza” per i primi soccorsi. 
 
Il personale di riferimento al quale potersi rivolgere è il seguente;: 
• _________________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________________ 
 
 
Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione agli eventuali comunicati 
o disposizioni diramati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI (SINDACO, 
PREFETTURA, VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA, CARABINIERI, ecc.). 
          F.to IL SINDACO 
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MOD: D – MODULI RIGUARDANTI UNA PRIMA STIMA DEI DANNI SUBITI 

La Regione Lombardia ha approvato la gestione della post emergenza con la DGR 22/12/08 

n. 8/8755, che riguarda le procedure che gli enti pubblici devono seguire per la segnalazione 

dei danni pubblici e privati che interessano il loro territorio. Di seguito sono riportati i modelli 

delle segnalazioni, da inoltrare esclusivamente attraverso il sistema informatico Ra.S.Da. 
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3.2 SISTEMA DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

 

I sistemi di comunicazione Radio e TV sono i mezzi più utili per informare la popolazione sulle 

direttive di comportamento da assumere durante un evento calamitoso e sulla situazione 

reale in atto. 

Il loro utilizzo deve permettere di raggiungere la maggior parte della popolazione, ed il 

messaggio trasmesso deve essere tale che, senza creare panico, renda la popolazione 

consapevole di ciò che sta accadendo. 

 

Nel comune di Torre de’ Roveri non è attualmente presente alcuna emittente radio o TV 

locale. 
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3.3. RUBRICA OPERATIVA 
 

ENTI INDIRIZZO TELEFONO 

 

Municipio di Torre de’ Roveri Piazza Conte Sforza, 3 0354528278 (centralino) 
0354239725 (fax) 

Polizia Locale 
Centrale operativa 

Sede Corpo di Polizia 
Intercomunale dei Colli 
Via Tonale, 100 Albano 
Sant’Alessandro 

0353848202 (centralino) 
0353848220 (fax) 

0353848 (centrale 
operativa, n. emergenze 

Gruppo Comunale di Protezione Civile Piazza C. Sforza, 3 035580066 
 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Via Ulpiano, 11 00193 Roma 
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 

Centralino 
06 68201 (H24) Via Vitorchiano, 2 00189 Roma 

 
REGIONE LOMBARDIA 
Sala Operativa 
Protezione Civile Regionale h24 

 
Milano 
 

800-061160 numero verde 
0269777782 fax 
0269901091 fax 

Direzione Generale Protezione Civile, 
Prevenzione e Polizia Locale Milano 0267654110 

0267655730 (fax) 

Polizia Locale e interventi integrati Direzione 0267658488 
0267655805 (fax) 

Direzione 0267652422 
0267655410 (fax) 

Struttura  
Prevenzione Rischi Naturali 

0267652920 
0267657251 (fax) 

Unità Organizzativa 
Sistema Integrato di Prevenzione 

Struttura  
Prevenzione Rischi Tecnologici 

0267655511 
0267656520 (fax) 

Direzione 0267652480 
0267652853 (fax) 

Struttura  
Gestione delle Emergenze 

0267652792 
0267652739 (fax) 

 
Unità Organizzativa 
Protezione Civile 
 Struttura 

Pianificazione Emergenza 
0267654470 

0267652853 -2739 (fax) 
SEDE TERRITORIALE DI BERGAMO Via XX Settembre, 18 035273111 

 

PREFETTURA DI BERGAMO Via Torquato Tasso, 8 - 
Bergamo 

035276111 
(h24) 

 

PROVINCIA DI BERGAMO Via Torquato Tasso, 8 
Bergamo 

035387111 (centralino) 
 

Ufficio Provinciale Protezione Civile Via Sora, 4 
Bergamo 

035387790-587 
fax 035387814 

Polizia Provinciale Via Tasso, 8 
Bergamo 

035387240 
Sala operativa 800350035 

 

POLIZIA DI STATO 
Questura di Bergamo Via Noli n. 26 - Bergamo 

113 Pronto intervento 
centralino (H24) 035276111 

fax 035276777 
Polizia Stradale e Soccorso 
Pubblico 113 –  0354525211 POLIZIA STRADALE DI SERIATE Via Cassinone, 10 
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ENTI INDIRIZZO TELEFONO 

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI – 
Bergamo Via delle Valli, 31 112 Pronto intervento 

(H24) 03522771 

Caserma Carabinieri di Seriate Via Lombardia, 4 
Seriate 035294208 

CENTRO ELICOTTERI CARABINIERI Via Aeroporto militare –  
Orio al Serio (BG) 035 312682 

 
GUARDIA DI FINANZA 
Compagnia Bergamo Via Cassina, 10 - Bergamo 117 Pronto intervento 

(H24) 035243780 
 

VIGILI DEL FUOCO 
Ispettorato regionale 

Via Ansperto da Biassono, 4 – 
Milano 

115 Pronto intervento 
02 804376 

02 86451805 
Vigili del Fuoco  
Bergamo 

Via Codussi, 9 
Bergamo 

115 Pronto intervento 
035243040-222 

 

CORPO FORESTALE DELLO STATO Via Laghetto 
Trescore Balneario 

(H24) 1515 Numero Verde 
per segnalaz. avvistam.to 
incendi oppure 035941306 

Centrale Operativa Curno (tutti i giorni 
ore 18.00/08.00) Via Galilei, 2 - Curno (BG) 035 611009 

 
Provincia di Bergamo - Ufficio 
Infrastrutture viabilistiche: progetti e 
attività speciali, catasto stradale e ponti 

Via Sora, 4 
Bergamo 

035387311 
fax 035387368 

AUTOSTRADE  
Unità centrale Milano 

023520270 
3889473336 

023520269 ufficio traffico 
3889473377 

023520291 centro radio 

Posto manutenzione Bergamo Bergamo 035312358 
3889473347 - 3889473402 

Centro operativo Milano 023520277-278 
ANAS Milano 02582821 

 

Eco di Bergamo Viale Papa Giovanni XXIII, 118 
Bergamo 

035 386111 
fax 035 386217 

 

Ospedale Bolognini di Seriate Via Paterno 
Seriate 

118 
Centralino 03530611 

Guardia medica prefestiva, festiva e 
notturna  03530611 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia 
di Bergamo 
Distretto di Seriate 

Via Paderno 40/d 
Seriate 

035299157 
0353235020 

fax  0353235032 
Centro veleni Ospedale di Seriate Via Paterno 03530611 

 
ARPA Lombardia Dipartimento Bergamo  Via Maffei, 4 Bergamo 035385854 

 
Aeroporto Orio al Serio 
ENAC - SACBO Orio al Serio 035311269 

035326111 



COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
PARTE 3 GESTIONE DELL’EMERGENZA 
SEZIONE 3 RUBRICA OPERATIVA 
CAPITOLO   
REVISIONE 0 ANNO 2008 / 2009 
PAGINA 48 di 48 FILE Gest_Emerg_Torre_de'_Roveri.doc  

 

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

ENTI INDIRIZZO TELEFONO 

 
Guasti linee elettriche (ENEL) Segnalazione guasti 800900800 
Guasti illuminazione pubblica 
(ENEL Sole) Segnalazione guasti 800901050 

Gasdotto Thuga Orobica – E/On 
Via Serassi n. 21 Bergamo 035345245 

Acquedotto Uniacque spa 
Via Malpaga, 22 - Ghisalba 0363944311 

Poste Italiane – Ufficio Torre de’ Roveri Piazza Conte Sforza, 1 035581085 
 

Consorzio di Bonifica della media 
pianura bergamasca 

Via S. Antonino 7/A 
Bergamo 

035219181 
 

Agenzia Interregionale per il Fiume Po 
(AIPO) 
Ufficio periferico – Milano 

Via Garibaldi, 75 - Parma 
 
Piazzale Morandi, 1 – Milano 

0521 7971 
fax 0521 797296 

02 777141 
fax 02 77714222 

Autorità di Bacino del Po Via Garibaldi, 75 - Parma 0521 2761 
fax 0521 273848 

Ufficio Idrografico Milano P.le Morandi, 1 - Milano 02 76002238 
 

Ingegneri 035223234 
Architetti 035219705 
Geologi 0266981130 
Veterinari 035238727 
Medici 035217200 
Geometri 035320266 

ORDINI E COLLEGI 

Farmacisti 035210347 
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4. CARTOGRAFIA 

4.1. DESCRIZIONE CARTE 

4.1.1. Inquadramento territoriale 

 

• Relazione descrittiva 

La Tavola 1”Inquadramento amministrativo” è stata elaborata alla scala 1:5.000 utilizzando 

come base cartografica sia l’aerofotogrammetrico che la Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) 

della Regione Lombardia. 

 

In questo allegato sono contenuti tutti i dati di base, statistici ed identificativi del territorio 

comunale, al fine di fornire un inquadramento del tessuto sociale. 

 

In particolare gli elementi rappresentati sono: 

 

CONFINI COMUNALI 

Individuano i limiti amministrativi del territorio comunale e il suo inquadramento rispetto ai 

comuni confinanti. 

 

VIABILITA’ 

Evidenziando la viabilità comunale principale e le strade Provinciali che attraversano il 

territorio comunale. 

 

DITTE DI SOMMA URGENZA 

Ubicazione delle ditte di “somma urgenza” segnalate nel Piano con sede sul territorio 

comunale. 
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4.1.2 Carta di sintesi della pericolosità 

 

• Relazione descrittiva 

La Tavola 2 ”Sintesi della pericolosità” è stata elaborata alla scala 1:5.000 utilizzando come 

base la cartografia aerofotogrammetrica del territorio comunale. 

Sulla base delle indicazioni regionali questa tavola deve mettere in evidenza gli elementi di 

rischio che interessano il territorio comunale. 

 

Per l’ambito territoriale di Torre de’ Roveri, come descritto all’interno del Piano, è stata 

evidenziata unicamente l’area di frana attiva individuata dal Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI), posta nella zona più orientale del territorio comunale a ridosso del 

confine con il territorio dei comuni di San Paolo d’Argon e di Albano Sant’Alessandro. 
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4.1.3 Carta di sintesi delle infrastrutture 

 

• Relazione descrittiva 

La Tavola 3 “Sintesi delle infrastrutture” è stata elaborata alla scala 1:5.000 sulla base della 

cartografia aerofotogrammetrica del territorio comunale. 

 

In questo allegato sono individuate le infrastrutture presenti sul territorio, con particolare 

riferimento agli edifici strategici e vulnerabili e alle aree attrezzabili in situazioni di emergenza 

per svolgere le necessarie attività di soccorso alla popolazione. 

 

In particolare gli elementi rappresentati sono: 

 

STRUTTURE 

- Edifici strategici 

- Edifici vulnerabili  

 

AREE DI EMERGENZA 

- Aree di ricovero per la popolazione: aree dove viene sistemata la popolazione costretta 

ad abbandonare la propria casa, per periodi più o meno lunghi, a seconda del tipo di 

emergenza. 
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5.  PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 

5.1. SUGGERIMENTI 

 

Il Piano Comunale di Emergenza non rappresenta il punto finale della pianificazione 

d’emergenza comunale, bensì il punto di partenza per una razionale gestione del territorio e 

delle attività comunali nel prossimo futuro. 

Solo grazie all’analisi incrociata tra il materiale di base raccolto (relativo alla realtà territoriale 

comunale e alla pericolosità con la quale i fenomeni naturali o antropici si possono 

verificare) e lo studio dello stato di fatto (in termini di risorse disponibili per fronteggiare le 

emergenze e di livello attuale per la pianificazione), l’Amministrazione comunale acquista la 

capacità di programmare una serie di iniziative in grado di ottimizzare la propria struttura di 

protezione civile. 

Tali interventi possono essere suddivisi in funzione della loro natura (approfondimento 

dell’analisi dei rischi, interventi strutturali su strade o aree, ecc.) o in relazione all’urgenza con 

la quale devono essere messi in pratica. 

Allo stato attuale, sulla base dei dati e degli studi a disposizione, non si riscontra sul territorio 

comunale di Torre de’ Roveri la presenza di situazioni di rischio tali da richiedere interventi 

urgenti per la loro sistemazione o mitigazione. 

 

Per favorire la conoscenza dei rischi e la diffusione di una cultura della protezione civile, tra le 

iniziative più opportune per il comune di Torre de’ Roveri si segnala la necessità di svolgere 

attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione. 

E’ questo un elemento di fondamentale importanza. La popolazione deve conoscere 

l’esistenza e la struttura del Piano di Emergenza, e deve poter disporre delle informazioni 

principali che suggeriscono i comportamenti e le procedure da mettere in atto in caso di 

evento calamitoso. 

 

Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso: 

• Incontro pubblico con presentazione del piano alla popolazione 

• Distribuzione ad ogni nucleo familiare di una sintesi del Piano (libretto o pieghevole) 

• Organizzazione di un percorso didattico nelle scuole da concludere con un’esercitazione 

pratica (es. evacuazione dell’edificio scolastico). 
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Un ulteriore suggerimento riguarda l’opportunità di allestire un sistema di allertamento della 

popolazione, che dovrà essere istruita e addestrata a riconoscere i segnali di allertamento e 

a comportarsi di conseguenza (ad esempio, raggiungere le aree di attesa concordate, dove 

le persone possono aspettarsi di trovare qualcuno in grado di informarli sulla situazione in atto 

o di prestare i soccorsi, e dove, contemporaneamente, i soccorritori possono aspettarsi di 

trovare la popolazione a cui prestare aiuto). 

 

Tra i sistemi di allertamento, è possibile ricorrere a sirene o megafoni, già in possesso 

dell’amministrazione. 

Sarebbe inoltre opportuno che il Comune predisponga, anche in accordo con i comuni 

confinanti e con i Gruppi e le Organizzazioni di Volontariato, un sistema di allertamento 

basato su altoparlanti da installare su veicoli e mezzi in movimento, in modo da poter 

percorrere le zone abitate secondo percorsi sicuri prestabiliti per allertare ed informare la 

popolazione. 

 

In riferimento alla presenza di alcune aziende a rischio di incidente rilevante con sede sui 

comuni limitrofi a quello di Torre de’ Roveri, va sottolineata l’importanza di verificare sui 

documenti ERIR relativi a ciascuna la possibilità che si verifichino eventi incidentali con effetti 

esterni al perimetro dell’azienda, e recependo in caso di coinvolgimento quanto previsto nel 

piano di emergenza esterno. 

 

Le altre attività che l’Amministrazione Comunale si impegna a svolgere in ordine al 

completamento dei dati riportati nel Piano di Emergenza, e ad ottenere la piena conformità 

a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 12200 del 21-12-2005 – Direttiva regionale per la 

pianificazione di emergenza, sono esplicitate nel paragrafo introduttivo (Parte: Premessa). 



COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
PARTE 6 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 
SEZIONE 1 SUGGERIMENTI 
CAPITOLO   
REVISIONE 0 ANNO 2008 / 2009 
PAGINA 1 di 1 FILE allegato 1_torre_de'_roveri.doc  

 

ALLEGATO N. 1 
 

ELENCO DELLE PERSONE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

Nella seguente tabella viene riportato l’elenco delle persone che, a diverso 
titolo, possono essere direttamente chiamate a gestire un’emergenza. 
L’elenco è completo dei numeri telefonici utili a garantirne la reperibilità. 
 

PERSONE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
RUOLO NOME RECAPITI TELEFONICI 

Sindaco Roberto 
Marchesi 

Casa 0354528964 
Lavoro 035392111 
Cellulare 3472741223 

Referente Operativo 
Comunale  

Casa  
Lavoro  
Cellulare  

Responsabile Ufficio Tecnico  Lavoro 0354528278 
Cellulare  

Comandante Polizia Corpo di 
Polizia Intercomunale dei Colli 

Enzo 
Fiocchi 

Casa  
Lavoro 0354528278 
Cellulare 3396618025 

Responsabile Gruppo 
Comunale Protezione Civile  
Torre de’ Roveri 

Roberto 
Marchesi 

Casa 0354528964 
Lavoro 035392111 
Cellulare 3472741223 
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ALLEGATO N. 2 
 

ELENCO DELLE RISORSE ESTERNE 
 

Nella seguente tabella viene riportato l’elenco delle aziende che possono 
essere contattate per supportare la gestione di un’emergenza, e l’elenco dei 
mezzi e delle attrezzature possedute. 

 
Ditta Despe – Demolizioni speciali S.p.A. 
 
Attività: demolizioni 
 
Indirizzo: Via Leonardo da Vinci 12/14 Torre de’ Roveri 
 
Telefono: 0354218100 – fax 0354218199 
 
Legale rappresentante: Stefano Panseri – tel. 0354218100 
 
Parco mezzi: 
n. 1 autocarro MAN con cassone ribaltabile 41460 
n. 1 trattore Mercedes con semirimorchio 
n. 2 escavatori CAT 325 da 300 quintali 
n. 2 torri faro TLHV9M9A/20 
n. 1 sollevatore telescopico Manitou da 21 tonnellate 
n. 4 pale e badili 
 
NOTA: il 98% del parco mezzi della ditta risulta operativo presso i vari cantieri 
sparsi sul territorio nazionale. 
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