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C 5 La gestione delle emergenze
C 5.1 Introduzione
In questo capitolo verrà proposto il modello organizzativo di funzionamento del Servizio
Comunale di Protezione Civile del Comune di Cormano esplicitando i principali ruoli e
competenze relativi a una generica gestione dell’emergenza.
Gli schemi procedurali per la gestione delle specifiche emergenze sono proposti nei relativi
capitoli di questo piano; appare importante già in questa sede sottolineare come si sia scelto di
non definire procedure operative troppo specifiche, in quanto si ritiene che durante la gestione
di emergenze di Protezione Civile venga richiesta a tutta la struttura di soccorso una elevata
flessibilità operativa e, quindi, la progettazione procedurale deve limitarsi alle indicazioni
essenziali relative alle primissime fasi di attivazione della struttura coordinativa.

Da un punto di vista formale si farà riferimento ai documenti del Dipartimento della
Protezione Civile dal titolo "Attività preparatoria e procedure per l'intervento in caso di
emergenza per Protezione Civile" del 1995 e 1996 ed al cosiddetto "Metodo Augustus" del
Dipartimento della Protezione Civile; si farà inoltre riferimento alle indicazioni contenute nei
piani redatti dalla Prefettura di Milano sia relativamente al piano generale di emergenza, sia ai
piani specifici.
In conformità con quanto previsto dalla direttiva regionale di riferimento per la
“pianificazione di emergenza degli enti locali” di cui alla D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 7/12200
il piano prevede la strutturazione dei compiti e delle responsabilità attraverso la creazione di
apposite strutture de gestione dell’emergenza di seguito più diffusamente descritte.

C 5.2 Quadro generale di responsabilità degli enti
Di seguito si riporta un estratto delle linee guida generali del piano di emergenza della
provincia di Milano (valido comunque per tutta la Lombardia) per quanto attiene la matrice di
responsabilità degli enti coinvolti dalle emergenze.
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Figura 1 Matrice di responsabilità degli enti
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C 5.3 Livelli di gestione dell’emergenza
La gestione delle emergenze prevede un coinvolgimento progressivo e consequenziale delle
strutture di soccorso, secondo una articolazione che prevede le seguenti fasi,
Preallarme
Allarme
Emergenza

è possibile che l’evento in atto risulti critico per il territorio di interesse
è molto probabile che l’evento in atto risulti critico per il territorio di interesse
l’evento in atto è manifestatamente critico per il territorio di interesse

A ciascuna delle suddette fasi è associabile un incremento dell’intensità del fenomeno, in
termini di pericolosità e di potenzialità di danno e, conseguentemente, un incremento delle
misure operative da mettere in atto
Per meglio applicare le attività da mettere in atto durante le diversi fasi, appare necessario
discriminare gli eventi in termini sia di prevedibilità (distinguendo eventi prevedibili da eventi
non prevedibili) sia rispetto all’estensione territoriale degli stessi (discriminando eventi
territorialmente localizzati da eventi diffusi).

Eventi prevedibili
Gli eventi ad essi associati, ad esempio quelli di origine idrogeologica, possono
verosimilmente svilupparsi attraverso tutte le fasi di allerta suddette.
La scelta contestuale del livello di allerta da attivare da parte dell’Autorità Competente risulta,
in linea di massima, effettuabile in ragione del superamento di determinati valori di soglia
definiti dalla Regione Lombardia la cui validità è estesa all’intero territorio regionale.
Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei parametri citati:
LIVELLI PIOGGIA
Normalità
Preallarme (codice 1)
Allarme (codice 2)

(mm/24h)
< 50
50 – 80
> 80

NEVE (cm/24h)
< 10
10 – 30
> 30

Eventi non prevedibili
Sono connessi ad eventi non quantificabili o di rapido impatto quali ad esempio terremoti e
incidenti industriali, i quali, nel momento in cui avvengono, comportano direttamente uno
stato di emergenza.
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Eventi territorialmente localizzati:
Quali ad esempio incendi, incidenti industriali, frane, crolli, ecc. la cui rilevazione è
solitamente ad opera di singoli cittadini e degli organi tecnici e di vigilanza delle Autorità
Locali.
Questa categoria di eventi interessa porzioni di territorio quasi sempre facilmente
circoscrivibili.
Eventi diffusi
la cui rilevazione è generale sul territorio.

Componendo le tipologie di eventi individuate si può ottenere lo schema riportato nella
seguente tabella

Eventi prevedibili

Eventi
prevedibili

non

Eventi territorialmente localizzati

Eventi territorialmente diffusi

Valanghe
Dighe ed invasi
Frane
Esondazioni

Frane
Fenomeni di conoide
Inondazioni

Incidenti industriali
Eventi associati al rischio trasporti
Incendi

Terremoti
Incidenti industriali
(in impianti o durante i trasporti

Per quanto concerne l’attivazione delle procedure di intervento a seguito della segnalazione di
un evento critico in divenire od in atto, è possibile individuare due possibili situazioni:
l’Autorità di Protezione Civile è a conoscenza della situazione in essere, e della evoluzione
dei fenomeni (prevedibili); essa procede direttamente all’attivazione delle procedure di
intervento (es. Regione Lombardia per il rischio idraulico, con la diramazione dei messaggi di
‘condizioni meteorologiche avverse’) coinvolgendo gli enti interessati secondo uno schema
predeterminato di compiti e ruoli (Vedi Par.
1) Quadro generale di responsabilità degli enti)
2) la segnalazione della situazione in essere (tipicamente eventi localizzati riconducibili a
rischi non prevedibili) perviene all’Autorità di Protezione Civile da canali differenti da
quelli relativi al monitoraggio di parametri critici (cittadini, titolari di attività, altri enti
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pubblici, dipendenti comunali, ecc.); in questi casi all’attivazione delle procedure deve
avvenire solo previo accertamento da parte dell’Autorità di Protezione Civile della
situazione reale.
In questo secondo caso il flusso informativo risulta essere meno prevedibile in quanto i canali
di riferimento utilizzati possono essere i più vari; appare quindi particolarmente opportuno
sottolineare come risulti fondamentale prevedere una fase di verifica informativa immediata
con gli organi di coordinamento a carattere provinciale, e più nello specifico con l’Ufficio
Territoriale di Governo – Prefettura di Milano.

C 5.4 Inquadramento operativo
Secondo quanto contenuto nel piano provinciale di emergenza redatto a cura della Prefettura
di Milano del 1994, il territorio del Comune di Cormano appartiene al cosiddetto C.O.M. n°13
che ha come comune capo settore, cioè comune all'interno del quale istituire il Centro
Operativo Misto (C.O.M.) del quale si parlerà in un successivo paragrafo, il comune di
Cinisello Balsamo.

Figura 2 Organizzazione del territorio milanese per C.O.M. (Fonte Provincia di Milano)
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La struttura di Protezione Civile del comune di Cormano è quindi stata impostata per
rispondere alle competenze di coordinamento dei servizi di Protezione Civile esclusivamente
riguardanti il proprio territorio comunale.
Appare utile in ogni caso sottolineare l’importanza di un confronto con gli operatori del
comune capo settore al fine di allineare i propri schemi operative ed eventualmente le proprie
procedure di interazione.
Così come appare opportuno un confronto con i tecnici responsabili dei comuni circonvicini
aventi in comune le medesime problematiche di rischio.

C 5.5

La struttura comunale di Protezione Civile

In questa sede si è scelto di formalizzare la struttura comunale di coordinamento e controllo,
lasciando l’attività di organizzazione delle singole strutture operative, ai singoli settori
individuati.
Appare innanzitutto fondamentale sottolineare come, durante una emergenza, tutte le
articolazioni della struttura amministrativa comunale siano interessate, per quanto di
competenza e/o per quanto necessario, alla gestione della stessa.
Ciò anche in virtù del fatto che, durante una fase di crisi, le attività specifiche attribuibili al
settore della Protezione Civile da mettere in atto, sono una misura minima, mentre la maggior
parte dei problemi generati dall’emergenza, in realtà, può essere ascritto alla moltitudine di
situazioni che costantemente sollecitano in via ordinaria le strutture della amministrazione
locale.
In termini generali dunque, si è scelto in questa sede di esplicitare compiti di gestione
dell’emergenza che siano il più possibile vicini alle competenze che sono ordinariamente
attribuite, per servizio, ad ogni settore del Comune di Cormano.
Ciò appare la migliore garanzia di qualità del servizio di Protezione Civile e di efficienza
nelle singole risposte da fornire durante il corso di una emergenza.
L'omogeneità con le direttive regionali in materia1 ha inoltre consigliato l’organizzazione
della struttura comunale di Protezione Civile attraverso l’individuazione di un Referente
Operativo Locale (ROC) e la costituzione di una Unità Locale di Crisi (U.C.L.) .
1

D.G.R. n° 7/12200 del 21/02/2003 "Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza per enti locali"
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C 5.5.1

Il Referente Operativo Comunale

Per maggiore precisione si riporta un estratto della Direttiva Regionale sulla Pianificazione di
emergenza degli Enti Locali del marzo 2003.
"In ogni comune deve essere individuato un Referente Operativo Comunale (R.O.C.), che
costituisca un riferimento fisso e permanente, in costante reperibilità.
In normalità al Referente Operativo Comunale avrà 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 (VVF, CC,
Polizia, GdF, Genio Civile, Prefettura, Provincia, Regione, etc.),
- coordinare l’attività esercitativa di verifica della pianificazione. […]”

Nel quadro organizzativo che si propone in questo elaborato, il Referente Operativo
Comunale ha, tra gli altri, il compito di interfacciarsi regolarmente con gli altri Referenti
Comunali dei territori circonvicini, in particolare con quelli accomunati delle medesime
problematiche di rischio.
Considerando il ruolo fondamentale rivestito da questa figura, si sottolinea la necessità che il
personale individuato in questo ruolo segua un apposito percorso formativo finalizzato
all'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di Protezione Civile tali da consentire
ad ogni R.O.C. di svolgere al meglio la propria attività di gestione dell'emergenza.

C 5.5.2

L’Unità di Crisi Locale (U.C.L.)

In termini generali le U.C.L. costituiscono la struttura di supporto alle decisioni del Sindaco.
Essa si riunisce in via ordinaria nella sala giunta presso sede municipale, in P.za Scurati 1;
qualora la stessa non sia agibile verrà costituita presso la sede gli uffici del Servizio Pubblica
Istruzione, in via Edison 1.
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Partendo dalla consapevolezza che una emergenza di protezione civile che incide su di un
territorio così fortemente antropizzato com’è quello del Comune di Cormano, comporta uno
spettro di problematiche particolarmente ampio, si è scelto di organizzare la struttura
comunale di coordinamento delle attività di Protezione Civile operando una suddivisione
funzionale di competenze individuando, per ogni competenza, un responsabile.
Lo schema operativo che ne deriva non prevede quindi una figura unica di gestore delle
operazioni, ma una molteplicità di operatori che, pur coordinandosi tra loro, gestiscono in
autonomia le problematiche afferenti alla propria funzione2.
Appare infatti importante sottolineare già in questa sede come l’evoluzione dell’emergenza
nel tempo, imponga di affrontare le problematiche che ne derivano, con differenti gradi di
priorità.
Ciò impone, conseguentemente, che la struttura di gestione dell’emergenza (che nel seguito
verrà indicata come Unità di Crisi Locale o U.C.L.) eserciti la propria azione con una certa
flessibilità, attribuendo la leadership del coordinamento a quella funzione che, in quel
momento, per specificità di ruolo o per disponibilità di risorse specifiche, può fornire il
migliore.
Da questo punto di vista, la complessità delle problematiche che attengono alla gestione di
una emergenza impone di considerare il ruolo di ciascun componente dell’U.C.L. come
fondamentale per la corretta e la più efficiente gestione dell’emergenza stessa.
In tale schema di funzionamento, all’autorità locale di Protezione Civile (il Sindaco) rimane il
compito gravoso, e non delegabile, di individuare e definire, in funzione della situazione e
della sua evoluzione pregressa ed attesa, le priorità di intervento riconoscendo di fatto tale
ladership temporanea.

C 5.5.2.1

La suddivisione per funzioni di supporto

Lo schema di gestione delle emergenze introdotto nel precedente paragrafo consiste nella
suddivisione strutturale delle competenze necessarie per gestire la maggior parte delle
2

il ROC quindi non deve essere inteso come l’unico coordinatore, ma come colui che, avendo avuto modo di

elaborare il piano di emergenza, conosce le dinamiche che stanno alla base dei fenomeni ed è in grado
(soprattutto nelle fasi iniziali dell’emergenza) di distribuire in maniera organizzata i carichi di lavoro
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emergenze di Protezione Civile; tale suddivisione avviene definendo alcune aree funzionali
dette "funzioni di supporto all'emergenza".
Le funzioni di supporto sono delle suddivisioni di competenza che vengono organizzate
all’interno della struttura operativa di coordinamento; esse sono volte a distribuire gli oneri di
attenzione tra le varie componenti che normalmente operano durante le emergenze.
Ovviamente ognuna delle funzioni di supporto assumerà, rispetto alle altre, un rilievo
differente a seconda degli effetti causati dal singolo evento calamitoso o della fase (allarme,
emergenza) nella quale ci si trova.
Facendo riferimento a quanto contenuto nel “Metodo Augustuts”, a livello locale possono
essere attivate, in funzione della tipologia e della estensione dell'emergenza, fino a 9 funzioni
di supporto dirette da altrettanti responsabili.
Nella successiva figura si riporta la rappresentazione sintetica delle funzioni di supporto
previste, a livello locale, dalla citata direttiva; per maggiore semplicità di rimanda a quanto in
allegato la descrizione delle attribuzioni delle funzioni di supporto così previste.
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Figura 3 Funzioni di Supporto
Vista la complessità della struttura comunale e territoriale del Comune di Cormano, in questo
piano, alle funzioni di supporto di testè descritte sono state aggiunte altre funzioni di supporto
specifiche:
FS n° 0 “Segreteria” unità di staff, fornisce il necessario supporto alle altre funzioni di
supporto per quanto attiene alle attività amministrative in emergenza, di essa fa parte anche il
Segretario Generale che sovraintende all’emanazione degli atti amministrativi del Sindaco;
FS.n°10 “Mass-media ed informazione” svolge attività di collegamento informativo tra lo
staff di gestione delle emergenze e la popolazione sia attraverso l’attivazione di opportuni
front-end sia attraverso l’organizzazione di conferenze stampa;

Si intende sottolineare la strategicità, per il corretto funzionamento dell’U.C.L., e quindi per
la corretta gestione dell’emergenza, delle funzioni di supporto qui sopra introdotte.
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Nella successiva tabella viene riportato lo schema costitutivo dell’U.C.L. con le relative
funzioni “primarie” (l’elenco non deve considerarsi né esclusivo né esaustivo) e l’analogo
corrispondente delle funzioni di supporto descritte nel “Metodo Augustus”.
In esso si è deciso di introdurre tutti i Dirigenti e tutti coloro che, per funzionalità operativa
della propria struttura, hanno avuto l’attribuzione delle funzioni organizzative.
Componenti

Funzione

Sindaco

R.O.C.
Coordinatore d’area
Sicurezza urbana ∗
Segretario Generale
Organizzazione, ecologia ∗
Vice Segrertario
Finanze, tributi, affari
generali ∗
Coordinatore d’area
Informatica e politiche
abitative ∗
Coordinatore d’area
Cultura, interventi sociali,
assistenti sociali, progetti
sociali ∗

Funz. Supp.
Augustus

Sovrintende le attività di gestione dell’emergenza, mantenendo il
carico decisionale di ogni operazione, se necessario emana (in
quanto autorità di Protezione Civile ai sensi della L.225/92)
ordinanze contingibili ed urgenti
In tempo “di pace” coordina l’attività di pianificazione,
aggiornamento e verifica del piano
7.
In emergenza coordina le attività dell’UCL e delle Strutture
strutture
Operative Locali mantenendo i rapporti con le altre strutture
operative locali
operative intervenute nell’emergenza
Gestisce l’attività di segreteria del Sindaco per l’emissione di atti;
gestisce il personale, sovraintende alle problematiche connesse con
il servizio ecologia;
è responsabile dei rapporti con il pubblico e la stampa
Gestisce l’attività amministrativa in emergenza recuperando i
fondi per la gestione ed adottando i provvedimenti necessari per il
loro utilizzo; fornisce tutte le informazioni trattate ordinariamente
dal proprio settore
Gestisce l’attività informatica fornendo assistenza agli operatori
della Centrale Operativa, mantiene traccia delle operazioni svolte,
gestisce la cartografia informatizzata, gestisce le problematiche
anagrafiche, fornisce informazioni
Gestisce le attività di assistenza alla popolazione, coordina e
gestisce gli interventi di evacuazione, fornisce tutte le informazioni
in proprio possesso agli operatori

Coordinatore d’area
Gestisce tutte le problematiche di carattere tecnico legate alla
Urbanistica e opere pubbliche gestione dell’emergenza, fornisce tutte le informazioni anche
cartografiche agli operatori
∗
Capo Servizio
Opere pubbliche ∗

Gestisce le problematiche di carattere tecnico interessanti le reti
tecnologiche, gestisce le strutture di ricettività pubbliche le opere
pubbliche in generale fornendo tutte le informazioni anche
cartografiche agli operatori

Coordinatore
dei Volontari

Mantiene i rapporti con le strutture operative locali gestite dai
volontari, coordina le attività degli stessi dal loro sopraggiungere
sul posto alle attività di soccorso alla popolazione
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Come si può osservare, nell’organizzazione della precedente tabella si è fatto in modo che
ogni Dirigente di settore o coordinatore d’area abbia, nelle fasi di gestione dell’emergenza le
medesime funzioni che abitualmente svolge nell’amministrazione comunale; egli dovrà
svolgere la propria attività utilizzando parte o tutta la struttura che ordinariamente gestisce.
Come già accennato in precedenza, tale sistema consente da un lato di ottenere sempre il
massimo aggiornamento delle informazioni da gestire, mentre dall’altro consente di avere
sempre la massima professionalità anche in caso di emergenza.
Ovviamente per operare opportunamente durante le fasi dell'emergenza ogni coordinatore
deve strutturare, nel periodo intercorrente tra le emergenze, la propria funzione di supporto
attraverso una continua azione di verifica, aggiornamento dei dati, strutturazione e definizione
di procedure di attivazione della stessa.
Sarà compito particolare del R.O.C. (tra gli altri) quello di stimolare tale attività e di
coordinarla attraverso riunioni operative, richieste di aggiornamento dei dati, ma soprattutto
operando quel complesso di attività volte a mantenere “vivo” il piano (vedi capitolo “vitalità e
verifica del piano”)

C 5.6

Procedure operative generali

Lo schema generale di funzionamento del sistema dei soccorsi a livello Comunale è
rappresentato dal seguente diagramma di flusso (tratto dalla D.G.R. n° 7/12200 del
21/02/2003 "Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza per enti locali”).
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Figura 4 Diagramma di flusso generale di gestione delle emergenze

(fonte Regione Lombardia

direttiva per la pianificazione di emergenza per enti locali)
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Nel seguito vengono descritte le principali attività da mettere in atto da parte del Sindaco, del
R.O.C. e dei componenti dell’U.C.L. per una qualunque emergenza, sia prevedibile che
imprevedibile (lo step di partenza sarà, come già detto, quello corrispondente alla fase di
emergenza), sia estesa che localizzata.

C 5.6.1

PREALLARME

Per “Preallarme” si intende la situazione prodromica rispetto a prevedibili situazioni di
allarme/emergenza.
Tale step è caratteristico di quegli eventi prevedibili, dei quali si ha modo di conoscere sia le
dinamiche evolutive che i possibili effetti sul territorio, ad esempio, in caso di eventi
idrologici quando il livello delle precipitazioni attese supera la soglia di preallarme e cioè i 50
mm nelle 24h;oppure il livello degli idrometri è prossimo al superamento del segnale di
guardia di sospetto.
La fase di preallarme viene attivata dalla Regione Lombardia tramite la Prefettura di Milano
attraverso l'invio di un messaggio di preallarme il quale annuncia la possibilità di condizioni
ambientali, relative normalmente ad aree consistenti del territorio regionale o provinciale, che
possono dare origine a eventi critici.
In questa fase l’attività viene svolta soprattutto dal R.O.C. il quale ha il compito di mantenere
monitorata la situazione al fine di attivare, in caso di reale bisogno, tutta la struttura
In conseguenza della diramazione dello stato di preallarme i componenti dell’U.C.L. si
mantengono reperibili tenendo accesi ed efficienti i propri telefoni cellulari (o le proprie radio
ricetrasmittenti) per tutta la durata del preallarme fino all'arrivo della comunicazione di rientro
allo stato ordinario.
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TEMPI
ATTORI

t=t0+1

Durante gli orari di apertura degli uffici
riceve il fax di preallarme dall'Ufficio
Territoriale del Governo di Milano
Al di fuori degli orari di apertura degli
uffici comunali, verifica l'eventuale
arrivo del fax di preallarme

Preallarme

Il Referente
Operativo Comunale
(R.O.C.)

t=t0=0

Il Sindaco

L’Unità di Crisi
Locale
(U.C.L.)

Comune di Cormano

Informa i componenti dell'U.C.L. ed il
Sindaco dello stato di preallarme
Verifica che il sistema di emergenza
risulti facilmente attivabile

Attiva le procedure di monitoraggio
previste per il tipo di rischio descritto
nel fax ricevuto, avvalendosi dei propri
organi tecnici e di vigilanza (Polizia
Locale, Ufficio Tecnico)
Verifica costantemente le condizioni
meteo
locali
ed
eventuali
strumentazioni-sistemi di monitoraggio

viene informato dal R.O.C.
mantiene attivi ed operativi tutti i
sistemi di comunicazione disponibili per
essere informato sull’evoluzione del
problema
rimane in attesa di comunicazioni circa
l’evoluzione del fenomeno.

rimane in attesa di comunicazioni circa
l’evoluzione del fenomeno

viene informato dal R.O.C. o dal
funzionario reperibile
mantiene attivi ed operativi tutti i
sistemi di comunicazione disponibili per
essere informato sull’evoluzione del
problema
rimane in attesa di comunicazioni circa
l’evoluzione del fenomeno.

rimane in attesa di comunicazioni circa
l’evoluzione del fenomeno
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Se necessario
(evoluzione critica)
Verifica la disponibilità di tutte le
risorse (persone, materiali, mezzi,
strutture) necessarie per la gestione di
una eventuale emergenza, comunicando
alla
Prefettura
eventuali
risorse
necessarie ma non disponibili
Informa la Prefettura di eventuali
evoluzioni in senso critico della
situazione
Allerta il Sindaco
Allerta l’U.C.L.
Viene allertato dal R.O.C.
Si porta presso l’unità di crisi (U.C.L.)
In caso di necessità chiede all'U.T.G.Prefettura ed alla Regione Lombardia
l'emanazione dello stato di allarme

Viene allertata dal R.O.C.
Attiva l’Unità di Crisi (U.C.L.)
Ogni responsabile di F. di S. preallerta la
propria struttura

Appena possibile
Comunica l’avvenuto rientro della fase
di preallarme al Sindaco ed all’U.C.L.

Attiva le strutture operative di
Protezione Civile
Passa alla fase di allartme

Riceve la notizia di rientro allo stato di
normalità

Assume la direzione delle operazioni
presiedendo l’U.C.L.
Valuta di concerto con la Prefettura, il
COM ed il CCS, se attivati,
l’opportunità di informare la
popolazione circa la situazione attesa,
attivando allo scopo tutti i canali
informativi previsti
Riceve la notizia di rientro allo stato di
normalità

Attiva le proprie strutture di getione
dell’emergenza
Fornisce supporto al Sindaco

Comune di Cormano
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C 5.6.2

ALLARME

Per “Allarme” si intende una situazione o un evento atteso avente caratteristiche tali da far
temere ragionevolmente gravi danni alla popolazione e/o al territorio e/o al patrimonio
pubblico o privato.
In termini probabilistici il livello di allarme è associato ad un evento molto probabile.
Gli indici di riferimento sono essenzialmente di tipo quantitativo e sono dedotti
dall’esperienza storica ovvero da apposita direttiva nazionale o regionale.

Alla fase di allarme si può arrivare o per evoluzione di un fenomeno dalla fase di preallarme o
perché il fenomeno si manifesta subito con caratteristiche tali da necessitare la pronta risposta,
in via preventiva, delle strutture di Protezione Civile.

In questa fase la struttura di Protezione Civile ha come obiettivo la mitigazione dei possibili
danni conseguenti ad una evoluzione in senso critico del fenomeno che si sta manifestando,
per questo motivo l’attività svolta è principalmente orientata alla prevenzione.
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TEMPI
ATTORI

Il Referente
Operativo Comunale
(R.O.C.)

t=t1=0
Evento prevedibile
(da fase di
preallarme)

Partecipa
all’attività
dell’U.C.L.
fornendo il
maggior
numero
possibile di
informazioni

Allarme

Assume la
direzione
delle
operazioni
presiedendo
l’U.C.L.

Evento non
prevedibile

avverte
il
Sindaco
attiva
le
strutture
comunali di
Protezione
Civile
U.C.L.

t=t1+1

t=t1+2

attiva la propria struttura
operativa
Segue il continuo
monitoraggio degli eventi
Repirisce il maggior
numero possibile di
informazioni circa
l’evoluzione del
fenomeno
Viene avvertito dal
proprio funzionario
reperibile;
richiede l’attivazione
dell’U.C.L.;
si porta presso la sede
municipale a presiedere
l’U.C.L.

Il Sindaco

t=t1+3

t=t1+4

Organizza, attraverso la
propria struttura operativa
un sistema di
monitoraggio del
fenomeno
Assume la competenza
della F. di S. n°1

Partecipa alla gestione
dell’emergenza quale
elemento dell’U.C.L.

Partecipa alla gestione
dell’emergenza quale
elemento dell’U.C.L.

Presiede l’U.C.L.;
Informa il presidente
della Provincia di Milano
Prende stabilmente
contatto con la Prefettura
di Milano e la Sala
Operativa della Regione
Lombardia
Coordina e gestisce le
attività di emergenza
Invia il messaggio di
allarme
all'U.T.G.PREFETTURA ed alla
Regione Lombardia

Presiede l’U.C.L.;
È aggiornato dal R.O.C.
sull'evolversi della
situazione;
Riceve informazioni
dall’U.C.L. sullo stato di
evoluzione del fenomeno;
Fornisce direttive
all’U.C.L. per la gestione
coordinata
dell’emergenza

Presiede l’U.C.L.;
Segue la situazione anche
attraverso il sistema di
monitoraggio organizzato
dall’U.C.L.
coordina l’attività
dell’intera struttura
comunale di P.C.

Appena possibile

Si assenta dall’U.C.L. per
effettuare sopralluoghi
mirati e per raccogliere la
documentazione da
presentare ai briefing

Informa i media locali e
la propria popolazione
circa i possibili pericoli e
le azioni da intraprendere.

Tramite l'apposito
modulo decreta il
rientrato allarme e ne da
immediata
comunuicazione alla
Provincia di Milano, alla
Prefettura di Milano ed
alla Regione Lombardia
È costituita
presso la
propria sede

L’Unità di Crisi
Locale
(U.C.L.)

È’ attivata presso la sede
Comunale

È costituita presso la
propria sede;
Recupera le informazioni
necessarie alla gestione
dell’emergenza
Organizza il sistema di
gestione
delle
informazioni;
Attiva tutte le strutture
operative di P.C.
Dispone l’attività del
Volontariato locale
Attiva il sistema di
segreteria dell’U.C.L.

Attiva le strutture di
manutenzione dei servizi
essenziali (luce, gas,
acqua, telecomunicazioni
ecc.)
Predispone le strutture
operative di emergenza
sul proprio territorio
In coordinamento con il
sindaco prende decisioni
in merito a tutte le attività
di
emergenza
in
particolare
per
l'evacuazione
della
popolazione dalle zone a
rischio

Comune di Cormano Piano di emergenza
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È completamente
costituita e funzionante;
supporta l'attività
decisionale del Sindaco
prende decisioni in merito
a tutte le attività di
emergenza
organizza e cura l’attività
degli operatori sul posto
Prosegue il monitoraggio
delle situazioni a rischio

C 5.0.17

Se necessario

Si interfaccia con le altre
forze eventualmente
presenti sul posto;
Organizza riunioni
cadenzate per gli
operatori chiamati sul
posto eventualmente
indirizzandoli presso la
sede dell’U.C.L.

emana i provvedimenti
necessari a tutelare la
pubblica incolumità, la
salvaguardia dei beni
pubblici e privati e
dell’ambiente,
Commentato [IMS1]: Tel 02.77581
procedendo, se
Fax 02 77584850
necessario, ai sensi del
Commentato [IMS2]: Tel 800-061.160
D.Lgs. n. 267/2000,
Tel 02 67652807
all’allontanamento della Fax 02-6706.222
popolazione dalle aree a
rischio, dando priorità alle
persone con ridotta
autonomia
Tramite l'apposito
modulo decreta il
passaggio alla fase di
emergenza e ne da
immediata
comunuicazione alla
Provincia di Milano, alla
Prefettura di Milano ed
alla Regione Lombardia
Richiama in servizio il
personale necessario per
lo svolgimento delle
attività straordinarie
richiede
agli
enti
competenti
eventuali
interventi di carattere
straordinario (chiusura di
strade provinciali o statali
presenti
sul
proprio
territorio, interruzione di
servizi essenziali ecc.)
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C 5.6.3

EMERGENZA

Per fase di “Emergenza” si intende quella fase in cui gli eventi calamitosi, attesi o non,
producono – in termini attuali – danni significativi all’uomo e/o alle infrastrutture e/o
all’ambiente e comunque tali da rendere necessaria l’adozione di misure adeguate per
prevenirne altri ovvero a contenere quelli già subiti.
I compiti degli organi di protezione civile, in fase di emergenza sono, dunque finalizzati a:
•

Garantire il pieno soccorso alla popolazione presente nelle aree colpite, tramite il
dispiegamento di tutte le forze disponibili e l’adozione di provvedimenti straordinari volti
a garantire l’incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni e dell’ambiente

•

Assistere con continuità le popolazioni colpite, alle quali deve essere garantita
l’accoglienza presso le strutture di ricettività a tal scopo predisposte e la salvaguardia dei
beni con esse evacuati (animali, beni di vario genere)

•

Aggiornare con continuità le informazioni relative alla situazione in corso, diramando
comunicati alla popolazione coinvolta, a tutti gli organismi di Protezione Civile attivi
nell’emergenza, agli organi di stampa per la comunicazione al pubblico

•

Avviare, nei tempi ragionevolmente e tecnicamente più brevi, le operazioni di ripristino
delle condizioni minimali di normalità.
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TEMPI
ATTORI
Il Responsabile
Operativo
Comunale
(R.O.C.)

Al verificarsi dell'evento
(improvviso)
Attiva il proprio Sindaco,
fornendo tutte le notizie
utili
Attiva tutte le strutture
operative di emergenza
Sentito il Sindaco attiva
l’U.C.L.

Emergenza

Riceve dal proprio R.O.C.
la notizia del verificarsi
del fenomeno critico,
richiede al ROC
l'attivazione della U.C.L.;
Allerta la propria Giunta
Comunale invitandola a
partecipare all'U.C.L.

Il Sindaco

t=t1+1

t=t1+2

Recupera il maggior
numero di informazioni
si reca sul posto per
organizzare il
coordinamento operativo
degli enti intervenuti
Informa il Sindaco e
l’U.C.L. della situazione
Presiede l’U.C.L.
Definisce le misure di
protezione collettiva da
attivare – se non già
precedentemente fatto – o
da disporre ulteriormente
in funzione della
situazione contingente
Alla notizia
dell'accadimento, sulla
base delle indicazioni del
R.O.C., decreta le
condizioni di Emergenza
(codice 3
Se necessario richiede
l'intervento diretto
dell'U.T.G.- Prefettura,
della Provincia di Milano e
della Regione Lombardia
Per tutta la durata
dell'emergenza rimane a
disposizione della Autorità
superiori

t=t1+3

t=t1+4

Coordina le forze
intervenute richiedendo
all’U.C.L. la disponibilità
di risorse;
Mantiene i contatti tra le
unità operative sul posto e
l’U.C.L.

Fornisce informazioni dal
luogo dell’incidente;
Struttura il meeting point;
Organizza il
coordinamento tra le forze
di pronto intervento e la
struttura comunale di P.C.

Organizza il sistema di
monitoraggio della
situazione locale in stretto
contatto con l’U.C.L.
Verifica la possibile
evoluzione del fenomeno

Coordina e gestisce gli
interventi di soccorso e di
assistenza alla popolazione
coinvolta dall'emergenza
stabilendone il grado di
priorità
Qualora venga istituito,
mantiene i rapporti con il
COM
Informa (tramite l'apposito
modulo di messaggio di
emergenza) il Prefetto di
Milano, il presidente della
Provincia di Milano ed il
Presidente della Giunta
Regionale Lombarda

Coordina e gestisce gli
interventi di soccorso e di
assistenza alla popolazione
coinvolta dall'emergenza
stabilendone il grado di
priorità
Organizza la gestione
dell'area colpita emanando
apposite ordinanze per la
pubblica
incolumità
richiedendo
agli
enti
competenti
l'eventuale
chiusura
di
strade
provinciali
o
statali
presenti
sul
proprio
territorio
Prende stabilmente
contatto con la Prefettura
di Milano e la Sala
Operativa della Regione
Lombardia e la Provincia
di Milano
Riceve informazioni dal
proprio R.O.C.
sull'evolversi della
situazione;
Fornisce all’U.C.L.
direttive per la gestione
dell’emergenza;

Coordina e gestisce gli
interventi di soccorso e di
assistenza alla popolazione
coinvolta dall'emergenza
stabilendone il grado di
priorità
Segue la situazione anche
attraverso le informazioni
provenienti dall’U.C.L.;
Contatta i rappresentanti
del Consiglio comunale
informandoli sull’accaduto
e sulle attività intraprese;
Tramite il proprio addetto
stampa fornisce ai cittadini
(a scadenze prefissate) le
necessarie informazioni
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t=t1+x
Rende esecutive le
direttive provenienti
dall'U.C.L. fornendo alla
stessa le informazioni
aggiornate;
Richiede alla stessa
eventuali dislocazione di
risorse
Coordina e gestisce gli
interventi di soccorso e di
assistenza alla popolazione
coinvolta dall'emergenza
stabilendone il grado di
priorità
Tramite il servizio di
segreteria emette
ordinanze di emergenza;
Mantiene informata la
cittadinanza
sull’evoluzione del
fenomeno attraverso il
proprio addetto stampa

Appena possibile
Si porta presso l’U.C.L.
Coordina le attività di
soccorso e mitigazione dei
danni
Segue le apposite
procedure per i rischi
specifici
Informa i media locali e la
propria popolazione circa i
possibili pericoli e le
azioni da intraprendere
Stabilisce lo stato di
perdurare delle condizioni
di allarme comunicandolo
alla popolazione tramite
l'apposito Manifesto di
rientrato allarme

Se opportuno decreta la
revoca dello stato di
emergenza

Comune di Cormano
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L'Unità di Crisi
Locale
(U.C.L.)

Viene attivata dal ROC e
si reca immediatamente
nella sede del Centro
Operativo
Comunale
(COC)
Ricerca
le
risorse
necessarie per la gestione
delle
problematiche
connesse con l'evento e
con gli effetti dello stesso
sul territorio
Attiva tutte le strutture
locali di Protezione Civile,
richiamando in servizio il
personale necessario per lo
svolgimento delle attività
straordinarie
Svolge la propria attività
di supporto alle decisioni
del Sindaco

Supporta
l'attività
decisionale del Sindaco
ricevendo informazioni dal
luogo
dell’incidente
attraverso l’attività del
R.O.C.
Verifica
danni
ad
infrastrutture strategiche o
reti di servizi essenziali
Gestisce le problematiche
legate alla presenza di
eventuali sfollati attraverso
le
proprie
strutture
comunali
Organizza le aree di
ammassamento
delle
risorse

Supporta l'attività
decisionale del Sindaco:
Riceve direttive dalla
Prefettura di Milano con la
quale è in costante
contatto, riceve le
informazioni dal ROC
presente sul posto
elaborandole in direttive
nei confronti dello stesso
Attua, in coordinamento
con la Prefettura, tutti gli
atti amministrativi
necessari per
l'espletamento delle
procedure di assistenza e
prevenzione
Mantiene informata la
popolazione circa
l'evolversi dell'evento
anche attraverso
comunicati stampa

È completamente costituita
e funzionante, prende
decisioni in merito alle
attività di emergenza in
particolare per
l'evacuazione ed il
soccorso della popolazione
dalle zone a rischio
Supporta l'attività
decisionale del Sindaco
Prosegue il monitoraggio
delle situazioni a rischio

È completamente costituita
e funzionante, prende
decisioni in merito alle
attività di emergenza in
particolare per
l'evacuazione ed il
soccorso della popolazione
dalle zone a rischio
Supporta l'attività
decisionale del Sindaco

Comune di Cormano
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C 5.6.4

POST EMERGENZA

Le attività di gestione delle fasi postemergenziali risultano di fondamentale importanza per il
ripristino delle condizioni ordinarie di vita e rappresentano un carico amministrativo molto
importante per ciascuna amministrazione interessata.
Esse necessitano di una preventiva strutturazione e della conoscenza delle dinamiche e delle
procedure per l’accesso alle eventuali risorse straordinarie messe a disposizione nel caso sia
stato proclamato formalmente lo stato di emergenza, prevedendo, a livello comunale, le
seguenti attività
Provvedere al ripristino dei servizi essenziali
Verificare l'emanazione dei DPCM di dichiarazione dello stato di emergenza

Post emergenza

Provvedere a svolgere le perizie tecniche necessarie ed ad effettuare le operazioni di bonifica
territoriale
Richiedere gli interventi tecnici urgenti che si rendono necessari per la sicurezza dei luoghi
Ricercare eventuali soluzioni durevoli per quegli sfollati che non hanno possibilità di rientrare nelle
proprie abitazioni
Coordinare le attività di individuazione dei fondi straordinari a disposizione della Regione
Lombardia
Attivare le risorse del sistema imprenditoriale per la ripresa delle attività produttive interrotte
Ritorno alla normalità

Raccogliere le informazioni necessarie per il riconoscimento dello stato di emergenza e per la
quantificazione dei danni utilizzando le apposite procedure previste dalla D.G.R. 23 dicembre 2003
n. 15803
Fornire alla popolazione le necessarie informazioni e la modulistica prevista per la quantificazione
dei danni ai privati prevista nella D.G.R. 23 dicembre 2003 n. 15803
Provvedere all'istruttoria delle pratiche di rimborso dei danni subiti dai privati
Fornire assistenza ai privati che ne facciano richiesta
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C 5.7

P.O.S. per servizi essenziali

In termini generali le problematiche che afferiscono alla struttura di protezione civile sono
indirizzate alla soddisfazione delle fondamentali esigenze di vita messe in crisi dal verificarsi
di una emergenza.
Esse sono, secondo un ordine di priorità normalmente condiviso (ma che però risulta essere
strettamente dipendente dalle condizioni ambientali in cui ci si trova):
• l’essere in sicurezza (salvezza di vita, garanzia di non pericolo)
• potersi riparare
• poter mangiare
• poter dormire
• curare la propria igiene personale (lavarsi, cambiarsi, espletare i bisogni fisiologici).
Nei prossimi paragrafi vengono riportate delle procedure operative che si possono ritenere
standard rispetto alle situazioni che i gestori dell’emergenza possono trovarsi ad affrontare:
Organizzazione dell’evacuazione della popolazione
Allestimento di strutture ricettive
Allestimento di campi profughi.
Per una trattazione di maggiore dettaglio si rimanda ai relativi allegati.

C 5.7.1

Organizzazione dell’evacuazione della popolazione

L’evacuazione è una procedura operativa molto complessa che ha come obiettivo principale
l'allontanamento al di fuori dell'area ritenuta a rischio della popolazione potenzialmente
coinvolta dal fenomeno pericoloso.
Disporre una evacuazione risulta essere una di quelle operazioni che qualificano l'intervento
di emergenza di protezione civile e per questo motivo è fondamentale che coloro che
opereranno la scelta di far evacuare una porzione di popolazione abbiano coscienza della
complessità che sta dietro ad una operazione di questo tipo.
Vai all’allegato “Organizzazione dell’evacuazione della popolazione”
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Cliccare sull’immagine per aprire il file completo della procedura.
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C 5.7.2

Allestimento di strutture ricettive

Le strutture ricettive rappresentano edifici che abitualmente vengono utilizzati per scopi
differenti dall'accoglienza di persone e che, durante una emergenza, vengono allestiti per
poter ospitare un numero consistente di persone.
Accanto alle strutture ricettive organizzate, come gli alberghi o i motel, per i quali in questa
sede ci si limita a ricordare che l'accesso a tali risorse dovrebbe essere organizzato per tempo,
si utilizzano strutture quali palestre, scuole od altre strutture la cui ordinaria funzione viene
momentaneamente interrotta per consentire l'alloggiamento di persone sfollate.
Vai all’allegato “Organizzazione di una struttura ricettiva”
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Cliccare sull’immagine per aprire il file completo della procedura.
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C 5.7.3

Allestimento di campi profughi

È doveroso sottolineare che la tendopoli, per i senzatetto, non si colloca al primo posto nella
gerarchia delle soluzioni confortevoli, ma la sua scelta viene imposta dalla realtà
dell'emergenza come la migliore e più veloce risposta possibile.
Ovviamente sulla realizzazione di una tendopoli influiscono numerosi fattori che possono
infine ricondursi essenzialmente alla scelta di un'area attrezzata con servizi essenziali e ad una
perfetta tecnica di montaggio.
La scelta dell'area della tendopoli è estremamente importante, e quindi le indicazioni, che
vengono successivamente esposte, debbono poi essere confrontate, adattate e modellate alla
realtà perché costituiscono, nelle emergenze, dei suggerimenti preziosi che vanno però
commisurati alle effettive esigenze.
In particolare i criteri in argomento, dettati anche dalle esperienze precedenti, si riferiscono
alle caratteristiche di un'area tipo ed alla organizzazione della stessa, ed hanno l'obiettivo di
favorire l'allestimento di una tendopoli attraverso successive articolazioni modulari
rispondenti alle risorse del Ministero dell'Interno (tende, tende modulari e servizi), e ripetibili
più volte fino a coprire superfici anche non omogenee.
È da tener presente in proposito, che i dati relativi all'ubicazione delle aree, di regola prevista
nei piani comunali di protezione civile, debbono essere inseriti e tenuti aggiornati con
particolare attenzione nel sistema informatico "Mercurio", in modo da consentire in situazione
di necessità l'immediata individuazione di quelle più funzionali ed utili al tipo ed alla
localizzazione dell'emergenza.
Per l'individuazione ditali aree si renderà necessaria una metodica ricognizione del territorio.

Individuata l'area, è estremamente importante realizzare un progetto per la dislocazione delle
tende e dei servizi nel modo più funzionale possibile.
A tale scopo appare molto utile una organizzazione fondata su moduli precostituiti,
suddividendo accuratamente gli spazi e prevedendo vari percorsi all'interno del campo.
L'organizzazione modulare dovrà utilizzare spazi ben precisi che permettano un uso
omogeneo di tutta l'area a disposizione per adattare la tendopoli alle esigenze delle persone
che si vogliono ricevere. Non è necessario un teorico rapporto tra metri quadri e persone ma è
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sufficiente riferirsi al collocamento fisico dei singoli moduli, conoscendo a priori il numero
degli ospiti che ognuno di essi deve contenere.
È da aggiungere che detta organizzazione facilita anche la distribuzione generale dei percorsi
all'interno della tendopoli, che deve prevedere itinerari di afflusso delle merci oltre alla
normale viabilità' per le esigenze dei ricoverati e dei soccorritori.
Una rete viabile accettabile dovrà contenere:
-

pochi percorsi carrabili principali di attraversamento dell'area, protetti, se possibile, con
materiali (piastre, palanche e simili) che impediscano lo sprofondamento delle ruote dei
mezzi;

-

spazi di accumulo o magazzini-tenda dei materiali da posizionare ai bordi della tendopoli
per ridurre al minimo il transito dei mezzi pesanti;

-

spazi esterni alla tendopoli per il parcheggio dei mezzi privati evitandone l'accesso
direttamente al campo;

-

eventuali tubazioni in superficie e non interrate;

-

l'accesso carrabile ai moduli tenda solo a mezzi piccoli e medi proteggendo, se possibile,
anche questi passaggi con materiali idonei.

Per quanto riguarda il modulo delle tende, è da precisare che esso può essere composto da sei
tende, disposte in due file da tre, lungo un percorso sufficiente al transito di un mezzo medio
(furgoni e simili). Ciascuna tenda ha bisogno, per il suo montaggio, di una piazzola delle
dimensioni di metri 5*6 (6*8).
Separando di un metro le piazzole tra loro, onde permettere sia il passaggio di un uomo, che la
pulizia ed il passaggio di eventuali tubazioni, l'intero modulo avrà la forma di un rettangolo
per una superficie totale di m. 20*14 = mq.280 ( m.22*16 = mq.352.)

Poiché una tenda contiene un massimo di 6 (8) posti letto, si potrà ottenere una capacità
ricettiva di piena occupazione, per ciascun modulo, di 36 (48) persone.
Potrebbe inoltre essere opportuno considerare una possibilità ricettiva limitata ai nuclei
familiari: si calcola, in questo caso, una media di quattro-cinque membri per ciascuna tenda,
ottenendo una possibilità di ricovero per 24-30 persone, sempre per ciascun modulo.
Una organizzazione del campo per nuclei familiari, pur abbassando notevolmente la capacità
totale, è la più vicina alle reali esigenze della popolazione colpita.
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In tal modo l'area necessaria al solo attendamento di 500 persone dovrà avere una estensione
di almeno mq 4500.

Per quanto concerne i moduli di servizio, si sottolinea il fatto che essi sono realizzati con
padiglioni (box) mobili per servizi igienici, costruiti con pannellature coibentate in lamiera
zincata preverniciata a caldo e isolati con l'utilizzo di poliuretano espanso.
Ogni unità è suddivisa in due parti (uomini e donne), ciascuna fornita di 3 WC, 3 lavabi e 1
doccia. Le dimensioni dei box sono: lunghezza m.6.50, larghezza m.2.70, altezza m.2.50.
Per una tendopoli che debba ospitare 500 persone saranno necessari almeno dieci delle unità
di servizio sopra indicati.
L'intero modulo copre una superficie di m. 24*24 (mq. 576) ed è sufficiente all'installazione
di otto unità su due file da quattro separate da un percorso di servizio per manutenzione.
Un'organizzazione dei servizi accentrati per moduli e non distribuiti tra le tende consente:
-

una pianificazione ed una realizzazione molto più rapida;

-

un coinvolgimento minore dell'area attendamenti da parte dei mezzi pesanti;

-

una maggior facilità di organizzazione e raccolta degli scarichi dei liquami;

-

un controllo ed una manutenzione più efficace;

-

la possibilità di sostituire rapidamente i box malfinzionanti;

-

minor difficoltà di distribuzione e di attestamento delle linee elettriche e delle condotte
dell'acqua.

È necessario calibrare anche le distanze tra i moduli tenda e quelli destinati ai servizi. Un
percorso massimo non dovrebbe, infatti, mai andare oltre i 50 metri.
Sarebbe anche preferibile che i servizi siano raggiungibili da tutti i lati da parte degli
automezzi e che sia prevista una fascia di rispetto di almeno due metri ad uso esclusivamente
pedonale.
Impianti
Circa gli impianti per il servizio mensa, è da notare che essi esulano in parte dalla
standardizzazione ricercata per la varietà di possibili soluzioni adottabili. Due tende di grosse
dimensioni in posizione centrale, affiancate da una cucina da campo, rispondono alle esigenze
di una tendopoli di agile realizzazione.
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Tali strutture (m. 12*15) potrebbero essere utilizzate per qualsiasi tipo di attività a carattere
sociale, mentre le principali attività a carattere amministrativo legate alla gestione della
tendopoli andrebbero svolte in uno dei moduli tenda da adibire ad uffici: di accoglienza, di
polizia, di anagrafe, di smistamento merci, di radiocomunicazioni, di assistenza al cittadino.
Appare utile ricordare che i CAPI3 possono fornire tende, effetti letterecci, stufe, padiglioni
igienici e gruppi elettrogeni, mentre non sono attrezzati per quanto riguarda tavolate e panche,
tavoli e sedie necessari soprattutto per l'arredo e la fruibilità delle tende a carattere sociale.
È infine da soggiungere che molte funzioni all'interno della tendopoli non sono
standardizzabili, essendo in diretto rapporto con gli spazi esterni a disposizione, come gli
spazi per il parcheggio e lo stazionamento nonché le aree destinabili a depositi o transito
merci.
Con spazi relativamente ristretti, quali quelli utilizzabili sui terreni sportivi, tali attività,
attestate ai bordi della tendopoli e lungo le direttrici principali di viabilità del campo, sfruttano
certamente nel modo migliore le zone libere circostanti i terreni di gioco
È evidente che la disponibilità di aree specificamente dedicate rende una progettazione di tale
tipo senz'altro più semplice, sempre che l'amministrazione comunale competente assuma
l'onere di attrezzare l'area individuata, procedendo ai necessari lavori di urbanizzazione
primaria.
3
DIVISIONE CENTRI ASSISTENZIALI PRONTO INTERVENTO - C.A.P.I.
La divisione CAPI gestisce in ambito Nazionale i centri di pronto intervento dove sono stoccate attrezzature e materiali di primo intervento
per le popolazioni colpite da calamità.
In particolare coordina 14 centri nazionali di pronto intervento dove risultano
depositati i seguenti principali materiali:
- tende,
- posti letto mobili,
- padiglioni igienici,
- alloggi prefabbricati
- gruppi elettrogeni ecc.
I Centri di Pronto Intervento distribuiti su territorio Nazionale oltre che da strutture operative, hanno al loro interno strutture amministrative
(consegnatario. contratti, forniture di materiali ecc.).
ELENCO CENTRI DI PRONTO INTERVENTO E LORO SEDI (In fase di aggiornamento da parte del competente ministero)
ALESSANDRIA
Comune Nuovi Ligure: compendio demaniale Zona Buffalora Bassa
ANCONA
Località Passo Varano - Via Varano
BOLOGNA
Via della Cooperazione, 19 - Edificio EDILTER
CAGLIARI
Località Monastir: Compendio Demaniale
CASERTA
Comune Capua: compendio demaniale Via Grotte San Lazzaro
CATANIA
Comune di Catania: zona industriale Stradale Primo Sole, 42/44
CATANZARO
Comune Settingiano - Località Passarello
FIRENZE
Comune di Barberino del Mugello: compendio demaniale - Via di Valiano, 31
PALERMO
Comune di Campofelice di Roccella: compendio demaniale Località Pistavecchia
POTENZA
Località Tito Scalo - Contrada Spineta
REGGIO C.
Comune Reggio Calabria - tangenziale est
ROMA
Via Tiberina Km. 17 - Capena (RM)
TERNI
Località Vocabolo S.Maria Magale Via degli Artigiani
TRIESTE
Compendio demaniale Via D.Giarrizzole, 22
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Si tenga conto ai fini della individuazione che per una area da adibire a tendopoli che possa
accogliere 500 persone secondo le indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, lo
spazio utile deve essere pari ad almeno mq. 6000, senza contare l'area necessaria per l'afflusso
ed il posizionamento delle colonne di soccorso, che si ritiene debba essere attigua o quanto
meno sufficientemente vicina e ben collegata alla tendopoli.

Figura 5 Tenda 6*5m tipo per campo profughi
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Figura 6 Organizzazione di un campo profughi di tende 6*5m
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(Continua)

Comune di Cormano

Piano di emergenza

Aggiornamento: Ottobre 2006

Ing. Mario Stevanin

C 5.0.34

Comune di Cormano
Piano di emergenza

(Segue)

Cliccare sull’immagine per aprire il file completo della procedura.
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C 5.8

Modulistica standard

In questa sezione vengono introdotti i principali documenti standard da produrre durante la
gestione di emergenze di Protezione Civile, i documenti sono stati posti in una successione
che rispetta la successione temporale degli eventi; gli schemi di messaggi sono i documenti da
inviare agli organi di Protezione Civile (in primis la Prefettura e la Regione Lombardia),
mentre i manifesti sono comunicati alla popolazione.
Sono inoltre riportati alcuni schemi di ordinanze tipo, oltre ad uno schema di comunicato
stampa ed a moduli di utilizzo più comune.

Schema del messaggio di preallarme
Schema del messaggio di allarme
Schema del messaggio di emergenza
Manifesto di allarme
Manifesto di allertamento
Manifesto di rientrato allarme
Modulo per la trasmissione delle notizie
Modulo per comunicato stampa
Modulo censimento persone evacuate
Modulo per censimento feriti
Schema di ordinanza di occupazione temporanea d'urgenza
Schema ordinanze di requisizione immobili
Schema di ordinanza di occupazione temporanea d'urgenza di beni immobili
Schema di ordinanza di occupazione temporanea d'urgenza di terreno
Schema ordinanze di sgombero ed interdizione al traffico
Schema per impiego di maestranze
Schema di ordinanza di precettazione di esercizi commerciali
Schema di ordinanza di requisizione di mezzi di trasporto
Schema di ordinanza di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile
Schema di ordinanza di impotabilità delle acque destinate al consumo umano
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Direttiva per l'accertamento dei danni conseguenti ad eventi calamitosi di eccezionale
intensità
Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza per enti locali
Dipartimento della Protezione Civile – “Metodo Augustus”

In considerazione dell’importanza di tale documentazione, si consiglia di verificare
l’uniformità della documentazione riportata in allegato con quanto contenuto sul sito ufficiale
della Regione Lombardia (www.protezionecivile.regione.lombardia.it) e del Dipartimento
della Protezione Civile (www.protezionecivile.it).

Comune di Cormano

Piano di emergenza

Aggiornamento: Ottobre 2006

Ing. Mario Stevanin

C 5.0.37

Comune di Cormano
Piano di emergenza

Comune di Cormano

Piano di emergenza

Aggiornamento: Ottobre 2006

Ing. Mario Stevanin

C 5.0.38

