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RISCHIO VIABILITÀ E TRASPORTI
Descrizione del fenomeno
Il rischio viabilità e trasporti è identificabile nel complesso delle situazioni incidentali
gravanti sulle persone e sui beni e come interazione da rischi di altra natura.
Si tratta dunque di situazioni di seguito elencabili in :
 incidente stradale o ferroviario, con danni alle persone e alle cose, derivante da
scontro o urto violento tra veicoli;
 incidente legato al trasporto di sostanze e merci che, in seguito ad incidente,
possono diffondersi nell’ambiente circostante determinando danni alle persone o
alle cose.
 blocco della viabilità con rischio di incidente , scatenato da rischi principali di
natura diversa, tale da creare scenari multirischio (la viabilità viene messa in
pericolo da dissesti idrogeologici, terremoti, condizioni metereologiche avverse,
incendi ecc….)

Analisi dei precedenti storici
Sono disponibili dati storici relativi agli incidenti stradali rilevati dalla polizia locale sul
territorio comunale, per gli anni 2006-2008.
Tali rilievi vanno considerati con un buon livello di attendibilità ma comunque non in via
assoluta, in quanto non sempre i conducenti richiedono l’intervento del corpo municipale ed in
alcuni casi il rilievo viene effettuato anche da altre forze dell’ordine operanti nel territorio
(polizia stradale, carabinieri ecc…).
Ciò premesso si evidenzia che nel triennio citato sono stati rilevati 1085 sinistri di cui 240
con feriti (22,12% sul totale dei sinistri)
Questo dato va preso con estrema cautela, in quanto si può ragionevolmente ritenere che
venga richiesto l’intervento della Polizia Locale con maggior frequenza negli incidenti con feriti
rispetto a sinistri senza danni alle persone.
Si evidenzia altresì che così come per le medie nazionali gli uomini sono più soggetti ad
incidentalità rispetto al sesso femminile, con un bilancio di 766 incidenti rispetto ai 302 sinistri
delle donne.
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Rapporto incidenti uomini-donne triennio 2006-2008 sul territorio erbese

Analizzando i dati forniti dal Corpo di Polizia Locale si può determinare come in alcune
vie sia maggiore il dato di sinistrosità rispetto alla media di altre strade cittadine con
particolare riferimento alle seguenti vie:
via Milano
C.so XXV Aprile
Via Prealpi
viale Brianza
viale Resegone
via Lecco
via Como
via Leopardi
via Cantù (Arosio Canzo)
Da notare come, nel grafico sottostante, le sopra citate vie compaiano anche come dato
separato considerato in intersezione con altre vie, andando così ad aumentare comunque i dati
complessivi di sinistrosità, confermando peraltro come vie soggette ad incidente quelle
normalmente più trafficate.
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MILANO
XXV APRILE
PREALPI
BRIANZA
RESEGONE
LECCO
COMO
LEOPARDI
AROSIO/CANZO
BATTISTI
CANTU'
TRIESTE
CLERICI
MARCONI
ALSERIO
CASCINA CALIFORNIA
PREALPI/ALSERIO
BRIANZA/ALSERIO
XXIV MAGGIO
MAJNONI
MILANO/RESEGONE
VALASSINA
VOLTA
BRIANZA/CANTU'
PASCOLI
XXV APRILE/GROSSI
BRIANZA/DON ORIONE
COMANA
FATEBENEFRATELLI
PADANIA
PREALPI/MILANO
VALASSINA/GALILEI
XXV APRILE/DANTE
XXV APRILE/MAZZINI
ALBAVILLA
MALPENSATA
SCIESA
ZAPPA
BATTISTI/PORTA
DANTE
LEOPARDI/PASCOLI
MONTE BOLETTONE
RUFO
SAN MAURIZIO/BOLETTONE
VOLONTARI DELLA LIBERTA'
LECCO/VALASSINA
ADUA
BASSI
BENNETT
CASCINA CALIFORNA
COMANA/PIAN D'ERBA
DANTE/PETRARCA
DON ORIONE/CANTU'
FERRARIS
FOSCOLO
LECCO/MILANO
LEOPARDI/ADUA
MAZZINI
MILANO/C.NA CALIFORNIA
MILANO/DEL LAVORO
MILANO/LECCO
MILANO/PREALPI
MILANO/XXV APRILE
PETRARCA
PREALPI/BOLETTONE
QUATTRO NOVEMBRE
RESEGONE/DA VINCI
RESEGONE/MILANO
RESEGONE/MONTE LEGNONE
RESEGONE/SAN FRANCESCO
SAN MAURIZIO
TRENTO
TURATI/SCIESA
AROSIO CANZO
BATTISTI/DON BOSCO
BATTISTI/TORTI
BATTISTI/TRENTO
CANTU'/DON ORIONE
COMO/BASSI
DIAZ
DON ORIONE
FATEBENEFRATELLI/ADUA
FELLBACH
GARIBALDI
LEOPARDI/MATTEOTTI
LICINIO
MANZONI
PREALPI/BRIANZA
PREALPI/CARROCCIO
PREALPI/DELLE GRIGNE
PREPOSITURA
RESEGONE/LECCO
SAN MAURIZIO/TORTI
XXV APRILE/FIUME
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MILANO
BRIANZA
RESEGONE
PREALPI
XXV APRILE
LECCO
LEOPARDI
TRIESTE
COMO
AROSIO/CANZO
PREALPI/ALSERIO
BATTISTI
BRIANZA/DON ORIONE
VALASSINA/GALILEI
BATTISTI/DON BOSCO
FATEBENEFRATELLI
XXV APRILE/DANTE
ALSERIO
AROSIO CANZO
XXV APRILE/GROSSI
SCIESA
MAJNONI
XXIV MAGGIO
SAN MAURIZIO/TORTI
BATTISTI/PORTA
CANTU'/DON ORIONE
LARGO CLERICI
MILANO/DEL LAVORO
MARCONI
QUATTRO NOVEMBRE
RESEGONE/SAN FRANCESCO
ZAPPA
BRIANZA/CANTU'
CANTU'
CLERICI
LECCO/VALASSINA
LEOPARDI/MATTEOTTI
PASCOLI
PREALPI/DELLE GRIGNE
COMO/BASSI
SAN ROCCO
RESEGONE/DA VINCI
PREALPI/MILANO
DON ORIONE/CANTU'
AROSIO-CANZO/BALBOR
BASSI
COMANA/PIAN D'ERBA
COMO/DON ORIONE
DANTE/PETRARCA
DELLE GRIGNE
DIAZ
FELLBACH
LECCO/MILANO
LECCO/RESEGONE
LECCO/VOLONTARI L.
MILANO/CASCINA
MILANO/GALLERANE
MILANO/RESEGONE
MONTE BOLETTONE
PETRARCA
TRENTO
VALASSINA
XVIII MARZO
COMANA
DON ORIONE
LEOPARDI/ADUA
LEOPARDI/PASCOLI
MALPENSATA
VOLONTARI DELLA LIBERTA'
PREPOSITURALE
MILANO/LECCO
PORTA
RESEGONE/PIANI RESINELLI
MAJNONI/GARIBALDI
VALASSINA/CAGNOLA
MAGNI
DA VINCI/PRIMO MAGGIO
ALSERIO/COMANA LUNGA
MARCONI/GALVANI
BRIANZA/PARRAVICINI
LEOPARDI/XXV APRILE
SAN MAURIZIO/BOLETTONE
COMO/DON MONZA
FERRARIS
RESEGONE/BUONARROTI
SCALO MERCI
COMO/STANGA
IV NOVEMBRE/DONIZETTI
XXV APRILE/FIUME
LEGNONE
ALSERIO/MONTE BOLETTONE
TURATI/LICINIO
CANTU'/PARRAVICINI
MILANO/XXV APRILE
RUFO
XXV APRILE/MAJNONI
MILANO/C.NA CALIFORNIA
ADUA
MARCONI/XXIV MAGGIO
XXV APRILE/LEOPARDI
BUONARROTI/I° MAGGIO
DON ORIONE/CORTI
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Totale incidenti anni 2006-2008 (dato minimo visualizzato 3 incidenti)
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Grafico numero incidenti per via triennio 2006-2008 Territorio del Comune di Erba

Fondamentale dal punto di vista della pericolosità è la determinazione dei sinistri con feriti :
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Grafico numero feriti per via triennio 2006-2008 Territorio del Comune di Erba

Anche in questo caso si evidenzia come alcune strade risultino più pericolose rispetto ad altre
ed in particolare :
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via Milano
viale Brianza
viale Resegone
viale Prealpi
Corso XXV Aprile
Via Lecco
Via Como
Via Cantù (Arosio-Canzo)
Raffrontando i dati sopra riportati, si può determinare una percentuale di sinistrosità con
feriti rispetto al numero complessivo di incidenti per ogni singola via; l’analisi viene effettuata
ovviamente per quelle strade che hanno un valore decisamente elevato e superiore rispetto
alla media della incidentalità stradale del comune:
via
MILANO
C.SO XXV APRILE
VIALE PREALPI
VIALE BRIANZA
VIALE RESEGONE
VIA LECCO
VIA COMO
VIA LEOPARDI
VIA CANTU’

Numero sinistri
84
52
50
47
45
30
23
22
19

Numero di
feriti
32
9
12
17
16
9
7
7
2

% di feriti per
sinistro
38,10
17,31
24,00
36,17
35,56
30,00
30,43
31,82
10,53

Stima della popolazione a maggior rischio
Pericolosità
Per quanto attiene alla pericolosità intrinseca delle infrastrutture di trasporto terrestre
ed alla possibilità che si verifichino incidenti rilevanti con danni a persone e cose, occorre
rilevare come l’incidentalità risulti essere un fenomeno particolarmente complesso dove
entrano in gioco in diversa misura parametri oggettivi (con una qualche attinenza con le
caratteristiche infrastrutturali della via di comunicazione) e variabili del tutto aleatorie, legate
alla soggettività dei conducenti, alle condizioni meteorologiche, alle condizioni di deflusso
veicolare, ecc. L’intensità del traffico stesso risulta essere legata da un rapporto di
proporzionalità diretta con i tassi di incidentalità: in tal caso è chiaro come le vie principali
all’interno del territorio comunale presentino di per sé una pericolosità maggiore rispetto alle
strade secondarie, spesso di caratteristiche prestazionali decisamente inferiori ma con flussi di
traffico di entità del tutto trascurabile rispetto alle prime.
Il territorio comunale risulta attraversato da tre direttrici di traffico principali, di
rilevanza sovra comunale:
- la ex SS. 639, ora suddivisa in tronchi di strada a competenza Provinciale e comunale
che unisce come direttrice di traffico i capoluoghi di Provincia Como e Lecco (viale
Brianza, viale Prealpi, viale Resegone)
- la ex Strada Provinciale Valassina, ora in gran parte di competenza comunale ed in
minima parte provinciale, strada di accesso principale al triangolo lariano, in direzione
Bellagio. (via Milano, via Lecco, Via Valassina)
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la via Cantù, di competenza in parte comunale ed in parte provinciale, anch’essa
strada di collegamento all’alto triangolo lariano; quest’ultimo tronco stradale risulta
meno utilizzato rispetto agli altri due sopra citati.
Tali strade risultano pertanto le vie maggiormente critiche da questo punto di vista,
anche perché presentano percentuali di traffico pesante decisamente superiori alle altre
strade.
In base alle analisi di maggior dettaglio, basati sulla raccolta dei sinistri rilevati dalla
Polizia Locale nel periodo dal 2006 al 2008 è possibile inoltre individuare i cosiddetti “punti
neri”, cioè zone dove la concentrazione dei sinistri risulta particolarmente elevata rispetto ai
valori medi della rete stradale comunale e connessi pertanto a situazioni evidentemente
critiche delle infrastrutture di trasporto.
Tali situazioni anomale sono individuate, per le analisi di cui al punto precedente, nelle
vie Milano, Prealpi, Brianza, Resegone, Lecco e Como, quali strade di connessione al centro
abitato e di interesse sovracomunale.
Pur avendo un’ elevata incidentalità ma percentualmente con rischio di feriti minore
rispetto alle altre è da citare anche C.So XXV Aprile, che come via centrale è particolarmente
frequentata da veicoli e pedoni
In linea generale si può ritenere che la pericolosità della sede stradale è direttamente
proporzionale all’importanza della viabilità (e quindi alla quantità di traffico).
Con riferimento invece alla possibilità di diffusione nell’ambiente di sostanze nocive a
seguito di incidente veicolare, considerato che ad oggi non esistono dati statistici in merito a
tali trasporti, si ritiene verosimile come la pericolosità interessi prevalentemente le arterie
principali percorse dai mezzi pesanti, ossia le già sopra citate strade di interesse
sovracomunale. Peraltro il trasporto di merci pericolose deve oggi sottostare ad un disposto
normativo piuttosto corposo quanto severo, con requisiti particolari per i mezzi e per i
conducenti degli stessi nonché con obbligo di adozione di opportuni dispositivi di cautela, per
cui la probabilità di accadimento di incidenti di questo tipo risulta piuttosto bassa.
La probabilità di incidentalità scatenata da eventi multirischio è invece alquanto elevata,
considerato che non sono rari i casi in cui un evento calamitoso coinvolga una sede viaria con
conseguenze negative sia per l’interruzione dei collegamenti viari, sia l’utente della strada.
Allo stesso modo le condizioni metereologiche avverse, che possono generare eventi
multirischio, sono indice di elevata mortalità negli incidenti stradali, così come si evince nel
recente documento di mitigazione dei rischi elaborato dalla regione Lombardia (Vol.3 Incidenti
a elevata rilevanza sociale in Lombardia –PRIM 2007-2010) :

(fonte dati . Programma Regionale Integrato di Mitigazione Rischi PRIM 2007-2010)

Facendo sempre riferimento al rischio viabilistico causato da un evento meteorologico, è
importante valutare attentamente gli effetti negativi che possono generare i rischi neve e gelo
sulla viabilità comunale, con particolare riferimento sempre agli assi viari sovraccomunali ma
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anche in particolar modo la zona montana dell’Alpe del Vicerè, sottoposta a tale pericolo più
frequentemente rispetto al centro abitato, a causa della notevole differenza di quota.
Inoltre va evidenziato come tale località sia raggiungibile solo da una strada proveniente
dal comune di Albavilla, e come essa sia frequentata da turisti nei fine settimana.
ESPOSIZIONE ANTROPICA
L’esposizione antropica rispetto al rischio viabilità e trasporti è legata soprattutto alla
presenza di persone lungo la rete stradale nell’arco della giornata, nonché alla localizzazione
delle residenze e delle attività lavorative rispetto al grafo delle vie di comunicazione terrestre.
In linea generale I periodi della giornata in cui maggiore è l’intensità dei flussi veicolari
risultano essere quelli del mattino e della sera, indicativamente nell’intervallo 7,30 ÷ 9,00 e
17,00 ÷ 19,30, In tali periodi il numero di persone presenti sulla rete stradale risulta
ordinariamente superiore di quello delle restanti ore del mattino e del pomeriggio, mentre la
tarda sera e la fascia notturna sono interessate da flussi di bassa entità.
Analizzando invece quanto esposto dal sopraccitato PRIM 2007-2010, si evidenzia che gli
incidenti ad alto indice di gravità ed il maggior tasso di mortalità avvengono nelle ore notturne,
a basso indice numerico di traffico :

(fonte dati . Programma Regionale Integrato di Mitigazione Rischi PRIM 2007-2010)
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Va tenuto in considerazione, inoltre che l’8% degli incidenti coinvolgono pedoni :

(fonte dati . Programma Regionale Integrato di Mitigazione Rischi PRIM 2007-2010)

Per quanto concerne le residenze e le attività lavorative le concentrazioni maggiori
risultano ordinariamente invertite, con persone presenti nelle proprie case nella fascia seralenotturna che si spostano presso gli insediamenti commerciali, artigianali ed industriali per lo
svolgimento delle attività lavorative nel corso della giornata.
Una prima valutazione dell’entità dell’esposizione antropica può essere effettuata con
riferimento alla localizzazione del centro abitato e delle attività produttive rispetto alla rete di
comunicazione terrestre.
Per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, così come già espresso in precedenza
si ritiene che transitino prevalentemente sulle strade classificate “di interesse
sovraccomunale”, esponendo al rischio antropico nelle zone abitate o con insediamenti
residenziali/terziari.
Le esposizioni negli scenari multirischio vengono ampliamente trattate in ogni singolo
rischio “principale” tenendo conto anche del conseguente rischio viabilistico.
Il rischio viabilistico causato da neve e gelo espone in particolar modo, oltre alle vie
particolarmente trafficate anche la zona montana dell’Alpe del Vicerè, con possibili blocchi
viabilistici tali da isolare completamente sia i residenti che i turisti.
La valutazione finale indica un’esposizione elevata in prossimità delle reti viarie ad
interesse sovraccomunale e interne alla perimetrazione del centro abitato :
Viale Prealpi
Via Milano
Via Cantù
Oltre alla Località Alpe del Vicerè
VULNERABILITÀ
Le situazioni più vulnerabili, con riferimento alla popolazione residente ed attiva,
riguardano quelle già innanzi indicate in merito all’esposizione antropica.
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Individuazione di misure per la gestione dell’emergenza
Nella definizione degli scenari di rischio è già stata più volte dichiarata l’importanza del
buon funzionamento della rete viaria per la gestione delle fasi di emergenza, necessaria per il
transito dei mezzi operativi e per il raggiungimento delle aree colpite da parte delle squadre di
soccorso, nonché per l’eventuale trasferimento della popolazione in situazione di pericolo.
Anche con riferimento al rischio viabilità - trasporti la rete di comunicazione terrestre assume
rilievo sia per il tempestivo raggiungimento delle situazioni di crisi (incidenti o sversamenti) sia
per garantire gli spostamenti all’interno dell’area di studio in presenza di blocco su uno degli
archi della rete. La connettività stradale risulta garantita da vie alternative su gran parte del
territorio comunale. Sia in caso di incidente con coinvolgimento di persone e cose sia per
problematiche di inquinamento ambientale da mezzi di trasporto è richiesta un’estrema
tempestività d’intervento per riuscire a contenere la gravità dei fenomeni: le squadre di
protezione civile locali devono pertanto essere preparate per supportare in tempi brevi le
normali squadre di intervento cui spetta la competenza in materia (vigili del fuoco, carabinieri,
polizia stradale, 118, ARPA, ecc.).
In caso di incidente a veicoli con interessamento di persone i volontari di protezione civile
potranno essere di ausilio per:
 assistenza agli occupanti dei veicoli rimasti bloccati sulle strade/ferrovia a seguito di
incidente;
 collaborazione alla rimozione di veicoli incidentati;
 ripristino delle normali condizioni per la circolazione dei mezzi e dei veicoli (pulizia
strada, rimozione alberi, ecc.).
Tutte le squadre locali devono essere preparate per interventi di questo tipo.
Per quanto attiene alle problematiche di inquinamento ambientale da veicoli, possono
configurarsi due possibili situazioni che richiedono misure di gestione dell’emergenza
significativamente differenziate:
 sversamento di sostanze liquide;
 rilascio in atmosfera di nubi di gas tossici.
Nel primo caso le squadre locali possono utilmente concorrere al contenimento del
fenomeno quando trattasi di sostanze non pericolose o che non richiedano conoscenze
specifiche in materia.
In questo caso è possibile supportare le squadre preposte all’intervento (VV.FF. ARPA
ecc..) sin dall’origine con predisposizione di trincee per la deviazione dei liquidi inquinanti
verso aree di stoccaggio temporaneo ed evitare l’afflusso diretto verso la rete idrografica
superficiale, eventualmente anche con impiego di pompe e cisterne per la raccolta dei liquidi
stessi. In questo caso sono richieste ordinarie dotazioni tipiche delle squadre di protezione
civile, come vanghe, badili, pompe e relativi generatori o motori, manichette e tubi; una
possibile dotazione aggiuntiva riguarda le cisterne per il travaso dei liquidi dispersi, da
scegliersi preferibilmente in materiale plastico inattaccabile dagli acidi.
Per fronteggiare l’eventuale formazione di nubi di gas tossici occorre invece far ricorso ad
un piano di evacuazione rapido della popolazione prossima all’area del rilascio: in questo caso
le squadre locali devono provvedere ad informare ed allertare nel minor tempo possibile le
persone presenti in un raggio di circa 500 m dal luogo dell’incidente, allestendo un primo
rapido spostamento pedonale o veicolare a corto raggio, per raggiungere luoghi di raccolta in
area più sicura (700÷800 m dal luogo dell’incidente) da cui eventualmente predisporre uno
spostamento a medio raggio con impiego di mezzi pubblici (autobus) in caso di evoluzione
negativa del fenomeno.
Per l’allertamento della popolazione sono richiesti veicoli dotati di sistema di
amplificazione vocale: possono essere utilizzati al riguardo i veicoli della polizia municipale,
eventualmente da attrezzarsi all’uopo laddove non ancora provvisti di tali dispositivi.
Deve essere invece previsto l’accompagnamento delle persone invalide e dei portatori di
handicap da parte dei volontari di protezione civile.
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In merito al rischio viabilistico causato da Neve e gelo, l’amministrazione comunale ha
predisposto appositi “percorsi” di spargimento cloruri e sgombero neve dalle sedi stradali e dai
marciapiedi cittadini di competenza.
Tale servizio affidato a ditte esterne è allegato per completezza al presente piano.
La protezione civile potrà essere d’ausilio nello sgombero neve e spargimento sale lungo i
marciapiedi cittadini, oltre ad assistere la popolazione rimasta eventualmente isolata nelle
abitazioni e case sparse nella zona montana.

11

Comune di Erba

12

Piano di Emergenza Comunale

RISCHIO NEVE
Zone omogenee di allertamento
Il territorio della Regione Lombardia, sulla base della Direttiva Regionale per la gestione
degli allerta meteo (D.G.R. X/4599) e del d.p.c.m. 27.02.2004, è suddiviso in zone omogenee di
allertamento.
La classificazione delle aree è stata effettuata valutando sostanzialmente gli ambiti
territoriali considerati uniformi dal punto di vista meteorologico, orografico, territoriale ed
amministrativo Altri parametri importanti per la definizione delle zone, sono il grado di
urbanizzazione del territorio e la presenza di infrastrutture strategiche: importanti vie di
comunicazione, presenza rete ferroviaria, aeroporti e grossi centri urbani.
Quanto sopra al fine di ottenere allerte e conseguenti risposte il più possibile uniformi per
ogni ogni singolo ambito.
Il territorio Comunale di Erba è inserito nella normativa di allerta nelle zone :
1) ZONA OMOGENEA: ZONA OMOGENEA: NV-5 – PREALPI COMASCHE LECCHESI
PER RISCHIO NEVE
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Comunicazioni e avvisi di criticità
La Regione Lombardia, al fine di attivare le procedure codificate all’interno della
D.G.R. n X/4599 e recepite nel piano di emergenza, emette Comunicazioni o Avvisi di
Criticità, con le modalità descritte al capitolo “Fasi operative e monitoraggi” sulla base delle
analisi delle soglie specifiche per tipo di rischi
Ad ogni soglia di criticità corrisponde un codice di allertamento e un corrispondente
scenario previsto; successivamente viene emessa specifica Comunicazione o Avviso di Criticità
Il CFMR (Centro Funzionale Monitoraggio dei Rischi Naturali) pertanto in fase di
previsione di eventi trasmette :
una comunicazione via posta elettronica (certificata e ordinaria) per codice giallo
(criticità ordinaria), contenente le indicazioni del fenomeno previsto e suggerimenti per la
predisposizione delle attività operative minime iniziali di sorveglianza
Un avviso di criticità via posta elettronica (certificata e ordinaria) per codice arancione
(criticità moderata) e codice rosso (criticità elevata), contenente le indicazioni del fenomeno
previsto e suggerimenti per la predisposizione delle attività operative da intraprendere
Gli avvisi di criticità sono anche preannunciati da un avviso via sms.
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Esempio di Comunicazione :

Rischio Neve
25-12

NEVE

NEVE

.

Nv-1, NV-2,NV-3, NV-4, NV-5, NV-6, NV7, NV-8, NV-9, NV-10
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Esempio di avviso di criticità (il formato varia come contenuto in funzione del tipo di rischio):
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Modalità di ricezione delle comunicazioni :
ATTIVAZIONE
Codice GIALLO (criticità ordinaria)
 il sindaco o suo delegato riceve una comunicazione di codice GIALLO dal CFMR
tramite posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria, nella quale viene
inviata la comunicazione di criticità ordinaria.
 il sindaco o suo delegato valuta la necessità di avviare le procedure previste
Codice ARANCIO (criticità moderata) e Codice ROSSO (criticità elevata)
 il sindaco o suo delegato riceve dal CFMR:
 un Avviso di criticità Codice ARANCIO o ROSSO tramite posta elettronica certificata e
posta elettronica ordinaria
 un sms di notifica, contenente la notificata dell’emissione di un bollettino di allerta
meteo;Il testo dell’sms è il seguente:
PROCIVRLOMB
Emissione avviso di criticità numero :xxxxxxx del xx/xx/xxxx visibile al sito
http://allerte.protezionecivile.regione.lombardia.it
 Il sindaco o suo delegato verifica il bollettino di allerta meteo sul sito
http://allerte.protezionecivile.regione.lombardia.it, e attua le procedure previste
REVOCA
Codice GIALLO (criticità ordinaria)

Non viene trasmessa alcuna revoca da parte del CFMR
Il sindaco o suo delegato, verificate le condizioni di normalità sul territorio e l’assenza di
criticità meteo sulle risorse online della Regione,ne da informativa agli interessati.
Codice ARANCIO (criticità moderata) e Codice ROSSO (criticità elevata)
 Il sindaco o suo delegato riceve dal CFMR:
 un Avviso di REVOCA di criticità Codice ARANCIO o ROSSO tramite posta elettronica
certificata e posta elettronica ordinaria
 un sms di notifica, contenente la notificata dell’emissione di revoca del bollettino di
allerta meteo;Il testo dell’sms è il seguente:
PROCIVRLOMB
Emissione REVOCA avviso di criticità numero :xxxxxxx del xx/xx/xxxx visibile al sito
http://allerte.protezionecivile.regione.lombardia.it

Il sindaco o suo delegato verifica il bollettino di allerta meteo sul sito
http://allerte.protezionecivile.regione.lombardia.it, e attua le procedure previste.
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Fasi operative
Per fasi operative si intendono i distinti livelli di operatività che deve assicurare il sistema
locale di protezione civile di risposta all’emergenza. Si tratta quindi di azioni presenti nel piano
di emergenza di ogni amministrazione locale, che vengono attuate per contrastare gli effetti
negativi degli eventi. Le fasi sono tre, crescenti a livello di importanza e azioni da compiere :
Attenzione, Preallarme e Allarme.
In fase di emissione dei bollettini (Comunicazioni o avvisi) il CFMR indica anche le fasi
operative minime iniziali.
Tali fasi sono da ritenersi come una indicazione iniziale in quanto, L’amministrazione
Locale, consapevole delle criticità del proprio territorio, deve saper valutare in piena
autonomia se e quali fasi operative avanzate adottare, indipendentemente dalle comunicazioni
del CFMR.
Il Sindaco quindi deve essere in grado di porre sul campo, quando necessario, misure di
contrasto ai fenomeni metereologici di portata ben più ampia rispetto alle previsioni regionali.
Il territorio del comune di Erba è percorso da strade in parte di competenza
dell’Amministrazione Provinciale e più precisamente :
 Viale Brianza (Dal confine con il Comune di Albavilla alla Rotatoria “Tribunale”)
 Viale Resegone (Da Rotatoria “Hotel Erba” al confine con il comune di Pusiano)
 Via Valassina (Da Rotatoria via Galilei al Confine con il comune di Longone al Segrino
 Via Cantù (tutta la via ad esclusione del tratto compreso tra l’incrocio con viale
Brianza e la rotatoria con via D.Orione)
Su queste strade interverrà il settore viabilità della Provincia di Como mentre sulla
restante parte il controllo ed intervento viene fatto a cura del Comune di Erba.

Criticità ordinaria (codice allerta 1 - giallo)
Il Tecnico Reperibile:

A. Fase operativa minima : ATTENZIONE

 Controlla l’evoluzione degli eventuali fenomeni non prevedibili valutando anche le
previsioni meteorologiche per i giorni successivi;
 Attiva se necessario il personale reperibile e verifica la disponibilità di materiali e
mezzi
 Valuta, in caso di previsione avverse per i giorni successivi, la necessità di avviare il
monitoraggio dei punti di rischio nel caso in cui eventi ordinari, sommandosi, possano
creare un rischio di maggior intensità;
 Si consulta con il R.O.C. in merito alla necessità di attivare le procedure operative
per livelli di criticità più elevati anche senza indicazioni da parte del Centro
Funzionale, a seguito di osservazioni locali.
Il R.O.C.:
 Si consulta col tecnico reperibile in merito all’opportunità di attivare le procedure
operative per livelli di criticità superiori, da seguire in caso di pericolosità.
 Mantiene costantemente aggiornato il Sindaco ed il dirigente di Protezione Civile
sull’evolversi della situazione

Mantiene i contatti con il Gruppo intercomunale di Protezione Civile.
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Il gruppo intercomunale di Protezione Civile:
 Nel caso in cui vi sia la necessità di svolgere interventi, resta a disposizione per
eseguire le disposizioni impartite.
La Polizia Locale:
 Sulla base del ricevimento dell’allerta meteo trasmessa dal Tecnico Reperibile, il
Dirigente di Polizia Locale attiva gli agenti di Polizia Locale per l’eventuale
attuazione dei monitoraggi; dei punti che verranno di volta in volta indicati
 Trasmette gli eventuali risultati dei monitoraggi al Tecnico Reperibile;
 Nel caso in cui vi sia la necessità di svolgere interventi, resta a disposizione per
eseguire le disposizioni impartite.

B. Fase operativa : PREALLARME
Vedi fase operativa preallarme della criticità moderata

C. Fase operativa : ALLARME
Vedi fase operativa allarme della criticità elevata

Criticità moderata (Codice allerta 2 - arancione)
A. Fase operativa minima : ATTENZIONE
Vedi fase operativa minima della criticità ordinaria

B. Fase operativa: PREALLARME
Il Tecnico Reperibile:
 Attiva il personale reperibile e verifica la disponibilità di materiali e mezzi
 Avvia o fa proseguire la fase di monitoraggio dei punti critici, coordinandosi col
R.O.C.; accerta personalmente, se necessario, il pericolo;
 Avvia quando ritenuto necessario, le procedure previste nel piano neve per lo
sgombero neve.
 Raccoglie le segnalazione di rischio da parte della Polizia Locale e del R.O.C.;
 Valuta all’opportunità di attivare le procedure operative per livelli di criticità più
elevati anche senza indicazioni da parte del Centro Funzionale, a seguito di
osservazioni locali, in collaborazione con R.O.C. e Dirigente LL.PP.
 Valuta, in collaborazione con R.O.C. e dirigente LL.PP. se l’evento può essere gestito
con misure e mezzi ordinari o se l’evoluzione della situazione metereologica è tale da
ritenere necessario l’attivazione dell’intero sistema di protezione civile.
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 In caso di accertata necessità, verificata con il R.O.C e dirigente LLPP, chiede
l’intervento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile per la eventuale chiusura
di sedi strade ed il posizionamento della segnaletica per i percorsi alternativi, la
spalatura della neve sui marciapiedi di competenza comunale, parcheggi, giardini
pubblici e, ove sia ritenuto necessario limitatamente alle competenze ed attrezzature
in dotazione allo stesso nucleo di volontari.
 In caso di necessità di chiusura strade chiede l’intervento della Squadra di Polizia
Locale per la regolamentazione del traffico;
Il R.O.C.:
 Si consulta col tecnico reperibile in merito all’opportunità di attivare le procedure
operative per livelli di criticità superiori, da seguire in caso di pericolosità.
 Mantiene costantemente aggiornato il Sindaco ed il dirigente di Protezione Civile
sull’evolversi della situazione
 Mantiene i contatti con il Gruppo intercomunale di Protezione Civile.
 Si consulta con Sindaco e Dirigente di Protezione Civile sulla necessità di preallertare
la convocazione dell’UCL.
 Coordina mezzi e persone a disposizione nell’ambito del servizio di Volontariato
mantenendo i contatti con tutte le forze dell’ordine e e le associazioni/gruppi di
volontariato operanti;
 Provvede, nel caso in cui il Sindaco preallerti l’U.C.L., all’attivazione della sala
operativa.
Il gruppo intercomunale di Protezione Civile:
 sulla base del ricevimento dell’allerta meteo trasmessa dal tecnico comunale
reperibile si attiva per l’eventuale monitoraggio di punti che verranno di volta in volta
indicati
 trasmette i risultati dei monitoraggi;
 resta a disposizione per eseguire le disposizioni impartite.
La Polizia Locale:
 Sulla base del ricevimento dell’allerta meteo trasmessa dal Tecnico Reperibile, il
Dirigente di Polizia Locale attiva gli agenti di Polizia Locale per l’eventuale
attuazione dei monitoraggi di punti che verranno di volta in volta indicati
 Trasmette i risultati dei monitoraggi al Tecnico Reperibile;
 Nel caso in cui vi sia la necessità di svolgere interventi, resta a disposizione per
eseguire le disposizioni impartite.
Il Sindaco
 Quale responsabile unico di Protezione Civile assume decisioni in merito all’evento in
atto (qualora necessario anche con azioni coordinate con la Prefettura), sulla scorta
di quanto riferito dal R.O.C. e dai Dirigenti di P.L. e LL.PP.
 Valuta con il Prefetto la necessità di attivare i centri di coordinamento per la gestione
delle emergenze (UCL/COC);
 Preallerta i membri designati per un eventuale attivazione dell’UCL;
 emette le ordinanze sindacali relative alla chiusura di strade, all’evacuazione dei
residenti e all’eventuale inagibilità di edifici;
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 valuta sulla scorta di quanto riferito dal R.O.C. e dai Dirigenti di P.L. e LL.PP.la
necessità di far presidiare le zone pericolose dal Gruppo di Volontariato, Polizia
Locale ed altre forze dell’ordine
 tiene i contatti con gli organi di informazione.

C. Fase operativa: ALLARME
Vedi fase operativa ALLARME della criticità ELEVATA

Criticità elevata (codice allerta 3 - rosso)
A. Fase operativa minima : PREALLARME
Vedi fase operativa preallarme della criticità moderata

B. Fase operativa: ALLARME
Il Tecnico Reperibile:
 Fa proseguire le procedure previste nel piano per lo sgombero neve
 Valuta, in collaborazione con R.O.C. e dirigente LL.PP. se l’evento può essere gestito
con misure e mezzi ordinari o se l’evoluzione della situazione metereologica è tale da
ritenere necessario l’attivazione dell’intero sistema di protezione civile.
 Chiede l’intervento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile per la eventuale
chiusura di sedi strade ed il posizionamento della segnaletica per i percorsi
alternativi, la spalatura della neve sui marciapiedi di competenza comunale,
parcheggi, giardini pubblici e, ove sia ritenuto necessario limitatamente alle
competenze ed attrezzature in dotazione allo stesso nucleo di volontari.
 Prosegue la fase di monitoraggio di punti ritenuti critici, coordinandosi col R.O.C.
 Accerta personalmente, se necessario, il pericolo;
 Valuta per tempo l’approssimarsi dell’esaurimento delle risorse a disposizione
Il R.O.C.:
 Mantiene i contatti con il Gruppo intercomunale di Protezione Civile. per gli
interventi che si rendano necessari al superamento del livello di criticità
 Si consulta col tecnico reperibile in merito all’opportunità di attivare le procedure
operative da seguire in caso di pericolosità;
 Mantiene informato il Sindaco e il Dirigente della Protezione Civile in merito
all’emergenza in atto;
 Si consulta con Sindaco e Dirigente di Protezione Civile sulla necessità di preallertare
la convocazione dell’UCL.
 Coordina mezzi e persone a disposizione nell’ambito del servizio di Volontariato
mantenendo i contatti con tutte le forze dell’ordine impegnate;
 Coordina mezzi e persone a disposizione nell’ambito del servizio di Volontariato
mantenendo i contatti con tutte le forze dell’ordine e le associazioni/gruppi di
volontariato operanti;
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Il gruppo intercomunale di Protezione Civile:
 sulla base del ricevimento dell’allerta meteo trasmessa dal tecnico comunale
reperibile si attiva per l’eventuale monitoraggio di punti che verranno di volta in volta
indicati
 trasmette i risultati degli eventuali monitoraggi;
 resta a disposizione per eseguire le disposizioni impartite al fine del superamento
della criticità in atto.
La Polizia Locale:
 Sulla base del ricevimento dell’allerta meteo trasmessa dal Tecnico Reperibile, il
Dirigente di Polizia Locale attiva gli agenti di Polizia Locale per l’attuazione o
prosecuzione di eventuali monitoraggi di punti che verranno di volta in volta indicati
 Trasmette i risultati degli eventuali monitoraggi al Tecnico Reperibile;
 Resta a disposizione per eseguire le disposizioni impartite dal Dirigente P.L. al fine
del superamento della criticità in atto.
L’ufficiale di collegamento:
 viene preallertato in caso di necessità di collegamenti tra P.C.A. e U.C.L. come
previsto nel fascicolo “Organizzazione del sistema di comando”.
Il Sindaco:
 comunica alla Prefettura l’attivazione della fase operativa di allarme
 se ritenuto necessario e in collaborazione con il Prefetto convoca l’U.C.L. e
sovrintende personalmente o tramite il R.O.C. all’attivazione della Sala Operativa;
qualora l’emergenza assuma dimensioni sovraccomunali chiede al Prefetto
l’attivazione del C.O.M.
 accerta personalmente, se necessario, il pericolo;
 preallerta i membri designati per un eventuale attivazione dell’UCL;
 quale responsabile unico di Protezione Civile assume decisioni in merito all’evento in
atto anche sulla scorta sulla scorta di quanto riferito dal R.O.C. e dai Dirigenti di P.L.
e LL.PP.
 comunica o fa comunicare al Prefetto, al Presidente della Provincia o al CCS qualora
attivato ed alla sala operativa regionale di protezione civile via posta elettronica
ordinaria o certificata, il superamento delle soglie individuate nei piani di emergenza
locali, le situazioni che comportano rischi per la popolazione, indicando:
+ le aree potenzialmente coinvolte e il relativo livello di rischio,
+ le azioni già intraprese per fronteggiare l’emergenza, allo scopo di assicurare il
coordinamento delle forze a livello regionale
 emette le ordinanze sindacali relative alla chiusura di strade, all’evacuazione dei
residenti e all’eventuale inagibilità di edifici;
 valuta sulla scorta di quanto riferito dal R.O.C. e dai Dirigenti di P.L. e LL.PP la
necessità di far presidiare le zone pericolose alla Polizia Locale, l’associazione di
Volontariato e le ulteriori forze dell’ordine operanti sul territorio
 tiene i contatti con gli organi di informazione.
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L’U.C.L. (quando convocata):
 Affianca il Sindaco nelle funzioni di supporto così come previsto dal presente Piano di
emergenza.

Le successive fasi non sono previste all’interno del D.G.R. X/4599; si ritiene comunque
opportuno definire una guida per il superamento delle emergenza e post emergenze:

Emergenza
La fase di emergenza si manifesta in modo estremamente grave quando i danni sono già
presenti sul territorio in modo diffuso. Le azioni in questa fase dovranno essere rivolte
soprattutto alla popolazione.
A tale livello pertanto è necessario continuare col monitoraggio dei punti critici oltre a
provvedere alle azioni di soccorso alla popolazione.
Il tecnico reperibile:
 Fa proseguire le procedure previste nel piano per lo sgombero neve
 Individua, in collaborazione con R.O.C. e dirigente LL.PP., le carenze a cui è
necessario fare fronte con l’intervento dell’intero sistema di protezione civile
 Coordina, tramite il r.o.c., l’intervento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile
per la eventuale chiusura di sedi strade ed il posizionamento della segnaletica per i
percorsi alternativi, la spalatura della neve sui marciapiedi di competenza comunale,
parcheggi, giardini pubblici e, ove sia ritenuto necessario limitatamente alle
competenze ed attrezzature in dotazione allo stesso nucleo di volontari.
 Prosegue la fase di monitoraggio di punti ritenuti critici, coordinandosi col R.O.C.
 Accerta personalmente, se necessario, il pericolo;
 Valuta per tempo l’approssimarsi dell’esaurimento delle risorse a disposizione
Il R.O.C.:
 Si consulta col tecnico reperibile per all’attivazione delle procedure operative da
seguire in caso di pericolosità.
 Mantiene informato il Sindaco e il Dirigente della Protezione Civile in merito
all’emergenza in atto;
 Coordina mezzi e persone a disposizione nell’ambito del servizio di Volontariato
mantenendo i contatti con tutte le forze dell’ordine impegnate;
 Provvede, nel caso in cui il Sindaco convochi l’U.C.L., all’attivazione della sala
operativa, mantiene i rapporti con tutte le forze dell’ordine e le associazioni di
volontariato operanti;
 Qualora convocato, partecipa all’U.C.L..
L’ufficiale di collegamento:
 Mantiene i collegamenti tra P.C.A. e U.C.L. avendo come principale obiettivo la
popolazione e il territorio non colpiti direttamente dagli eventi
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I volontari di Protezione civile:
 sulla base del ricevimento dell’allerta meteo trasmessa dal tecnico comunale
reperibile si attiva per l’eventuale monitoraggio di punti che verranno di volta in volta
indicati
 trasmette i risultati degli eventuali monitoraggi;
 resta a disposizione per eseguire le disposizioni impartite al fine del superamento
della criticità in atto.
La Polizia Locale:


Sulla base del ricevimento dell’allerta meteo trasmessa dal Tecnico Reperibile, il
Dirigente di Polizia Locale attiva gli agenti di Polizia Locale per l’attuazione o
prosecuzione di eventuali monitoraggi;
 Trasmette i risultati degli eventuali monitoraggi al Tecnico Reperibile;
 Resta a disposizione per eseguire le disposizioni impartite dal Dirigente P.L. al fine
del superamento della criticità in atto.
Il Sindaco:
 Quale responsabile unico di Protezione Civile assume decisioni in merito all’evento in
atto sulla scorta di quanto riferito dal R.O.C., dal Dirigente di P.L., dal Dirigente
LL.PP. e dall’ U.C.L. (quando convocata);
 Segnala al Prefetto e al Presidente della Provincia o al CCS qualora attivato
l’insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi e li aggiorna
quotidianamente sull’andamento della situazione, trasmettendo tutti gli atti emanati
e il sunto degli interventi eseguiti;
 Emette le ordinanze sindacali relative alla chiusura di strade, all’evacuazione dei
residenti e all’eventuale inagibilità di edifici;
 Tiene i contatti con gli organi di informazione;
 Se ritenuto necessario convoca L’U.C.L., e qualora l’emergenza assuma dimensioni
sovraccomunali chiede al Prefetto l’attivazione del C.O.M.
L’U.C.L. (quando convocata):
 Affianca il Sindaco nelle funzioni di supporto così come previsto nel presente piano

Post-emergenza
Il Tecnico Comunale reperibile:
 Verifica con R.O.C., dirigente LL.PP. e con la Polizia Locale che non sussistano più le
condizioni per il blocco viabilistico.
 Predispone la rimozione dei cancelli di blocco della viabilità e indicazioni dei percorsi
alternativi tramite le imprese a disposizione dell’Amministrazione Comunale e del
gruppo intercomunale dei volontari di protezione civile
 Comunica il ripristino della viabilità al R.O.C. e Polizia Locale.
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Il R.O.C.:
 Collabora con il tecnico Comunale Reperibile al fine del ripristino delle condizioni
condizioni di normalità coordinando l’intervento del Gruppo Volontario di Protezione
Civile e degli altri gruppi di volontariato;
 Comunica al Sindaco e alle altre forze impegnate nell’evento, il ripristino delle
normali condizioni.
 Partecipa all’U.C.L. se costituita
I volontari di Protezione civile:
 Restano a disposizione per effettuare gli interventi necessari a riportare la situazione
nella normalità;
La Polizia Locale:


Si adopera per riportare nella normalità la situazione.

Il Sindaco:
 Accerta, sulla base delle comunicazioni dei collaboratori (R.O.C.,Dirigenti PP.LL.,
Protezione Civile e Polizia Locale, tecnico reperibile e U.C.L. se costituita) del
ripristino delle normali condizioni;
 Emette le relative ordinanze sindacali di ripristino delle normali condizioni;
 Tiene i contatti con gli organi di informazione per la comunicazione di fine
emergenza.
 Comunica alla Prefettura e alla Provincia di Como o al CCS qualora attivato, la
conclusione delle operazioni.
L’U.C.L. (quando costituita)
 Collabora con il Sindaco alla verifica e al ripristino delle condizioni di normalità.
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Codici allerta, scenari e effetti-danni per rischio neve
Le situazioni di criticità per rischio neve sono determinate da precipitazioni solide in
grado di generare i seguenti scenari:
a) Difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale, ferroviario e aereo.
b) Interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche.
c) Danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti.
d) Danni e crolli delle coperture di edifici e capannoni.
Sulla base delle previsioni meteorologiche, integrate con le informazioni provenienti dal
territorio relative alla permanenza della neve al suolo e alle eventuali criticità che interessino
il sistema delle infrastrutture critiche (rete viabilità autostradale, statale/provinciale, locale;
rete ferroviaria e aeroporti; reti distribuzione servizi essenziali), il Centro Funzionale emette i
seguenti codici di allerta colore e livelli di criticità corrispondenti:

I codici di pericolo per neve sono associabili alla neve accumulabile al suolo, in funzione
della quota e zona del territorio:

Tabella da tenere in considerazione per tutta la zona urbana del Comune di Erba
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Tabella da tenere in considerazione per tutta la zona montana (Alpe del Vicerè)

Punti di monitoraggio
Data la tipologia del rischio è difficile stabilire a priori punti di monitoraggio ben precisi.
Particolare attenzione verrà data alla viabilità, facendo riferimento al piano di rimozione
neve predisposto dall’amministrazione comunale.
In questo ambito si dovrà avere cura di monitorare le vie di comunicazioni principali e le
intersezioni di queste con le strade di interesse sovracomunale all’interno del territorio di
competenza.
Verrà altresì effettuato il controllo ed il monitoraggio delle coperture di edifici pubblici in
caso di eccessivo accumulo sulle coperture degli stessi, intervenendo in caso di situazioni di
pericolo.
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RISCHIO VALANGHE
PREMESSA
Il Comune di Erba, per la conformazione territoriale, è escluso per la maggior parte dal
rischio valanghe.
Pur non avendo dati storici in merito a tale fenomeno, viene comunque preso in
considerazione il rischio valanghe che potrebbe interessare,anche seppure in casi eccezionali,
la parte montana del Comune di Erba (Zona Alpe Vicerè), frequentata da turisti nei periodi
invernali.

Zone omogenee di allertamento
Il territorio della Regione Lombardia, sulla base della Direttiva Regionale per la gestione
degli allerta meteo (D.G.R. X/4599) e del d.p.c.m. 27.02.2004, è suddiviso in zone omogenee di
allertamento.
I criteri considerati per la definizione delle zone omogenee per il rischio valanghe sono di
natura meteorologica, orografica, fisica (presenza di fondo valli e creste) ed amministrativa.
Inoltre si tiene anche in considerazione la presenza di infrastrutture e centri abitati interessati
o potenzialmente interessati da valanghe
Quanto sopra al fine di ottenere allerte e conseguenti risposte il più possibile uniformi per
ogni ogni singolo ambito.
Il territorio Comunale di Erba è inserito nella normativa di allerta nelle zone :
1) ZONA OMOGENEA: ZONA OMOGENEA: 56 – OROBIE OCCIDENTALI
PER RISCHIO VALANGHE

Comune di Erba
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Comunicazioni e avvisi di criticità
Gli avvisi di criticità vengono trasmessi dal CFMR (Centro Funzionale Monitoraggio dei
Rischi Naturali) sulla base dei bollettini NEVE & VALANGHE prodotto in regione Lombardia dal
Centro
Nivometeorologico
ARPA
di
Bormio
e
pubblicato
sul
sito
http://www.arpalombardia.it/meteo/bollettini/bolniv.htm.
Esempio di avviso di criticità:
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Fasi operative
Sono da ritenersi valide le procedure operature standard, per i livelli di criticità del
Rischio neve sopra riportato.

Codici allerta, scenari e effetti-danni per rischio valanghe
Di seguito si riporta quanto citato dalla dgr X/4599:
Le valanghe sono la manifestazione più classica dell’instabilità del manto nevoso.
In questo contesto non interessa fornire valutazioni dettagliate, come distinguere le
valanghe di neve polverosa, tipiche del periodo invernale, da quelle di neve bagnata, tipiche
del periodo primaverile con le conseguenti distinzioni degli scenari di rischio.
Per la valutazione del rischio valanghe, il fattore discriminante è quindi la vulnerabilità
del territorio, che non è uniforme su tutto l’arco alpino e prealpino lombardo, ma presenta
specificità territoriali, in funzione di diverse variabili (caratteristiche morfologiche e
topografiche, grado di antropizzazione e presenza di infrastrutture strategiche, storicità di
eventi valanghivi osservati, ecc.). In considerazione di ciò, il rischio è valutato dal Centro
Funzionale, che integra i dati di vulnerabilità territoriale e le informazioni provenienti dal
territorio con la previsione del pericolo valanghe. Il risultato della valutazione è l’emissione dei
seguenti codici di allerta colore e livelli di criticità corrispondenti.
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RISCHIO INCIDENTE STRADALE – PROCEDURE
D’EMERGENZA
La tipologia del rischio è classificabile all’interno degli eventi imprevedibili e pertanto
non è possibile stabilire livelli preventivi all’emergenza.
Il rischio potrà pertanto essere valutato solo in fase di emergenza, in funzione della
gravità dell’evento e della natura del rischio.

Emergenza
Il Tecnico Comunale Reperibile di Protezione Civile :
1. Accerta la tipologia del pericolo (sulla base delle informazioni ricevute dalle forze
dell’ordine o soccorsi e da verifiche dirette sui luoghi)
2. Valuta la necessità di consultarsi con il R.O.C., Dirigente P.L. e Dirigente LL.PP.
In funzione delle valutazioni effettuate decide se :
 L’intervento non richiede l’attivazione del servizio di protezione civile (e quindi viene
risolto direttamente dalle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente)
A. L’intervento è tale da attivare il servizio di protezione civile e poter essere affrontato
con misure e mezzi ordinari
B. L’intervento presenta conseguenze e dimensioni tali da dover attivare l’intero sistema
di protezione civile nella sua globalità
A.

L’INTERVENTO DA AFFRONTARE CON MISURE E MEZZI ORDINARI

Il Tecnico Comunale verificata la tipologia e natura del rischio :
 Chiede l’intervento della Squadra di polizia Locale per la regolamentazione del
traffico
 In caso di Blocco della viabilità valuta in accordo con la Polizia Locale i percorsi
alternativi
 Chiede l’intervento della Gruppo Intercomunale di Protezione Civile per la chiusura
delle sedi stradali interessate dall’evento ed il posizionamento della segnaletica per i
percorsi alternativi.
 Predispone la pulizia della sede stradale e la messa in sicurezza dei manufatti
danneggiati tramite l’intervento di imprese a disposizione dell’Amministrazione
Comunale o tramite l’intervento del Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione
Civile
Il R.O.C.:
 Tiene i contatti e richiede l’intervento gli organi di soccorso quando non ancora
operativi(Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Carabinieri ecc…), mantiene i contatti con il
Tecnico Comunale, ed il Dirigente della Protezione Civile
 Coordina gli interventi del Gruppo di Volontari di protezione civile in funzione delle
richieste del Tecnico Comunale e degli organi di soccorso
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 Tiene informato il Sindaco in funzione dell’evolversi della situazione e trasmette le
decisioni di quest’ ultimo agli interessati.
Il gruppo intercomunale di Protezione Civile:
 Nel caso in cui vi sia la necessità di svolgere interventi, restano a disposizione per
eseguire le disposizioni impartite e, nel caso di necessità di chiusura strade, delle
disposizioni impartite dalla Polizia Locale.
La Polizia Locale:
 Nel caso in cui vi sia la necessità di svolgere interventi, resta a disposizione per
eseguire le disposizioni impartite;
 Provvede alla chiusura delle strade dando disposizioni ai Volontari e alla direzione del
traffico.
Il Sindaco :
 Quale responsabile unico del servizio di protezione civile, assume decisioni in merito,
anche sulla scorta di quanto riferito dal R.O.C. e dagli addetti alle operazioni.
 Segnala al Prefetto e al Presidente della Provincia o al CCS qualora attivato
l’insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi e li aggiorna
quotidianamente sull’andamento della situazione, trasmettendo tutti gli atti emanati
e il sunto degli interventi eseguiti;
 Emette le relative ordinanze sindacali di interruzione della viabilità
 Tiene i contatti con gli organi di informazione.
B.

L’INTERVENTO DA AFFRONTARE CON L’ATTIVAZIONE DELL’INTERO SISTEMA DI P.C.
a seguito dell’evolversi delle emergenze di cui al punto A) o su valutazione immediata:

Il Tecnico Comunale Reperibile
 Si consulta con il R.O.C, dirigente LL.PP valutando l’attivazione dell’Unità di Crisi
Locale (U.C.L.)
Il R.O.C.:
 Sentito il Tecnico Comunale chiede al Sindaco la formale attivazione dell’U.C.L.
 Si accerta che tutti i membri dell’U.C.L. siano informati in merito all’attivazione
dell’organo di protezione civile.
 Partecipa all’U.C.L..
L’ufficiale di collegamento:
 Mantiene i collegamenti tra P.C.A. e U.C.L. avendo come principale obiettivo la
popolazione e il territorio non colpiti direttamente dagli eventi

Il gruppo intercomunale di Protezione Civile:
 Restano a disposizione per eseguire le disposizioni impartite svolgendo le funzioni ad
essi designate.
La Polizia Locale:
 Resta a disposizione per eseguire le disposizioni impartite dal Tecnico Reperibile e dal
Diringente del Loro servizio al fine del superamento della criticità in atto.
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 Provvede alla chiusura delle strade dando disposizioni ai Volontari e alla direzione del
traffico.
Il Sindaco :
 Quale responsabile unico del servizio di protezione civile, assume decisioni in merito,
anche sulla scorta di quanto riferito dal R.O.C. e dagli addetti alle operazioni.
 Segnala al Prefetto e al Presidente della Provincia o al CCS qualora attivato
l’insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi e li aggiorna
quotidianamente sull’andamento della situazione, trasmettendo tutti gli atti emanati
e il sunto degli interventi eseguiti;
 Emette le relative ordinanze sindacali di interruzione della viabilità
 Tiene i contatti con gli organi di informazione
L’U.C.L.:
Affianca il Sindaco nelle funzioni di supporto così come previsto nel presente piano.
N.B. Per la tipologia del rischio e per le caratteristiche della rete viaria (assenza di
superstrade ed autostrade) non si ritiene di dover ipotizzare l’attivazione del C.O.M.)

Post-emergenza
Il Tecnico Comunale Reperibile :
 Verifica con il R.O.C.dirigente LL.PP e con la Polizia Locale che non sussistano più le
condizioni per il blocco viabilistico.
 Predispone la rimozione dei cancelli di blocco della viabilità e indicazioni dei percorsi
alternativi tramite le imprese a disposizione dell’Amministrazione Comunale e del
gruppo intercomunale dei volontari di protezione civile
 Comunica il ripristino della viabilità al R.O.C. e Polizia Locale.
Il R.O.C.:
 Coordina gli interventi del Gruppo di Volontari di protezione civile in funzione delle
richieste del Tecnico Comunale per la rimozione dei blocchi di viabilità ed indicazione
dei percorsi alternativi
 Comunica il ripristino della viabilità al Sindaco ed alle forze di soccorso interessate
nelle operazioni
Il gruppo intercomunale di Protezione Civile:
 Effettuano gli interventi necessari a riportare la situazione nella normalità sulla base
delle richieste pervenute dai reparti tecnici;
La Polizia Locale:

Si adopera per riportare nella normalità la situazione.
Il Sindaco :
 Accerta, sulla scorta delle comunicazioni dei collaboratori (R.O.C.,Tecnico Comunale,
U.C.L.se costituito),del ripristino alle condizioni di normalità
 Emette le relative ordinanze sindacali di ripristino della circolazione alle condizioni di
normalità
 Tiene i contatti con gli organi di informazione per la comunicazione di fine
emergenza.
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 Comunica alla Prefettura e alla Provincia di Como o al CCS qualora attivato, la
conclusione delle operazioni.
L’U.C.L. (quando costituita)

Collabora con il Sindaco alla verifica e ripristino alle condizioni di normalità.
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RISCHIO INCIDENTE E TRASPORTO SOSTANZE
PERICOLOSE – PROCEDURE D’EMERGENZA
La tipologia del rischio è classificabile all’interno degli eventi imprevedibili e pertanto
non è possibile stabilire livelli preventivi all’emergenza.
Il rischio potrà pertanto essere valutato solo in fase di emergenza, in funzione della
gravità dell’evento e della natura del rischio.
Da tenere in considerazione che i primi soccorsi debbono sempre comprendere la
presenza dei Vigili del Fuoco, per la loro competenza specifica in materia.
COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE:
Non avvicinarsi
Allontanare i curiosi
Portarsi, rispetto al carro o alla cisterna, sopravvento
Non fumare
Non provocare fiamme né scintille
Non toccare l’eventuale prodotto fuoriuscito
Non portare alla bocca mani o oggetti “contaminati”
Non camminare nelle pozze del prodotto liquido disperso
Contattare subito il 115 (Vigili del Fuoco)

Codici identificativi e segnali di pericolo
Rappresenta un metodo codificato di identificazione delle sostanze pericolose viaggianti
su strada o ferrovia. Le indicazioni fornite riguardano: dannosità alla salute del soccorritore,
equipaggiamento minimo consigliato per la protezione dei soccorritori, precauzioni da
prendere in attesa dei Vigili del Fuoco. Ai sensi dei DD.MM 25/2/86 e 21/3/86 la codifica
delle materie pericolose è riportata su un pannello arancione (30x40 cm) apposto su cisterne
e contenitori trasportati su strada. Su tali mezzi vengono collocati due tipi di cartelli
segnaletici ovvero:
pannello dei codici di pericolo

Segnale di tipo di pericolo

Pannello dei codici di pericolo :
Il pannello dei codici di pericolo è di colore arancio ed ha forma rettangolare.
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Codice di pericolo (vedi tabella a)
E’ riportato nella parte superiore ed è formato da due o tre cifre:
La prima cifra indica il pericolo principale.
La seconda e terza cifra indica il pericolo accessorio.
Codice della materia (numero ONU)
E’ riportato nella parte inferiore ed è formato da quattro cifre

Significato dei codici di pericolo

Pericolo Principale
2
3
4
5
6
7
8
9

Gas
Liquido infiammabile
Solido infiammabile
Comburente
Tossico
Radioattivo
Corrosivo
Pericolo di reazione violenta spontanea

Pericolo accessorio
1 Esplosione
2 Emanazione gas
3 Infiammabile
5 Comburente
6 Tossico
8 Corrosivo
9 Reazione violenta (decomposizione
spontanea)

 Quando il pericolo può essere sufficientemente indicato da una sola cifra, essa è seguita
da uno zero.
 Le prime due cifre uguali indicano un rafforzamento del pericolo principale.
 La seconda e terza cifra uguali indicano un rafforzamento del pericolo accessorio.
 La X davanti al codice di pericolo indica il divieto di utilizzare l’acqua in caso di
incidente, salvo il caso di autorizzazione contraria da parte degli esperti.

CASI PARTICOLARI
22 Gas fortemente refrigerato.
44 Materia infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso.
90 Materie pericolose diverse.

Codice della materia (numero ONU)

n°

1001
1005
1011

Descrizione
acetilene
ammoniaca anidra
butano

n°

1223
1230
1267

Descrizione
kerosene
alcool metilico
petrolio
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1016
1017
1027
1028
1038
1040
1045
1049
1050
1053
1072
1075
1076
1079
1089
1090
1114
1134
1170
1202
1203

ossido di carbonio
cloro
ciclopropano
freon 12
etilene
ossido di etilene
fluoro
idrogeno
acido cloridrico
acido solfidrico
ossigeno
gpl
fosgene
anidride solforosa
acetaldeide
acetone
benzolo
clorobenzene
alcool etilico
gasolio
benzina

1268
1381
1402
1428
1547
1613
1654
1680
1710
1779
1791
1805
1823
1869
1888
1971
2015
2209
2304
2761
9109

olio lubrificanti motori
fosforo
carburo di calcio
sodio
anilina
acido cianidrico
nicotina
cianuro potassio
trielina
acido formico
ipoclorito di sodio
acido fosforico
soda caustica
magnesio
cloroformio
metano
acqua ossigenata
formaldeide
naftalina
ddt
solfato di rame

CARTELLO ROMBOIDALE DI PERICOLO ESPOSTO SUI VEICOLI DA TRASPORTO MERCI
Esplosivi

Esplodibili

Gas non tossici non infiammabili

Infiammabili (Gas o Liquidi)
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Infiammabili (Solidi)

Accensione spontanea

Sviluppo di gas infiammabili a
contatto con l’acqua

Comburenti (favoriscono
l’incendio)

Tossici

Nocivi

Corrosivi

Radioattivi

Materie pericolose diverse

Rifiuti speciali tossici nocivi
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Emergenza
Il Tecnico Comunale Reperibile di protezione civile :
1. Accerta la tipologia del pericolo (sulla base delle informazioni ricevute dalle forze
dell’ordine o soccorsi e da verifiche dirette sui luoghi)
2. Valuta la necessità di consultarsi con il R.O.C., Dirigente P.L. e Dirigente LL.PP.
In funzione delle valutazioni effettuate decide se :
C. L’intervento è tale da poter essere affrontato con misure e mezzi ordinari
D. L’intervento presenta conseguenze e dimensioni tali da dover attivare l’intero sistema
di protezione civile nella sua globalità
A.

L’INTERVENTO DA AFFRONTARE CON MISURE E MEZZI ORDINARI

Il Tecnico Comunale verificata la tipologia e natura del rischio :
 Chiede l’intervento della Squadra di polizia Locale per la regolamentazione del
traffico
 In caso di Blocco della viabilità valuta in accordo con la Polizia Locale i percorsi
alternativi
 Chiede l’intervento della Gruppo Intercomunale di Protezione Civile per la chiusura
delle sedi stradali interessate dall’evento ed il posizionamento della segnaletica per i
percorsi alternativi.
 Predispone la pulizia della sede stradale e la messa in sicurezza dei manufatti
danneggiati tramite l’intervento di imprese a disposizione dell’Amministrazione
Comunale o tramite l’intervento del Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione
Civile dopo il completamento delle operazioni di bonifica dell’area
Il R.O.C.:
 Tiene i contatti e richiede l’intervento gli organi di soccorso con particolare
riferimento ai Vigili del Fuoco e agli altri organi di soccorso non ancora
operativi(Croce Rossa, Carabinieri ecc…), mantiene i contatti con il Tecnico
Comunale, ed il Dirigente della Protezione Civile
 Coordina gli interventi del Gruppo di Volontari di protezione civile in funzione delle
richieste del Tecnico Comunale e degli organi di soccorso
 Tiene informato il Sindaco in funzione dell’evolversi della situazione e trasmette le
decisioni di quest’ ultimo agli interessati.
Il gruppo intercomunale di Protezione Civile:
 Nel caso in cui vi sia la necessità di svolgere interventi, restano a disposizione per
eseguire le disposizioni impartite e, nel caso di necessità di chiusura strade, delle
disposizioni impartite dalla Polizia Locale.
La Polizia Locale:
 Nel caso in cui vi sia la necessità di svolgere interventi, resta a disposizione per
eseguire le disposizioni impartite;
 Provvede alla chiusura delle strade dando disposizioni ai Volontari e alla direzione del
traffico.
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Il Sindaco :
 Quale responsabile unico del servizio di protezione civile, assume decisioni in merito,
anche sulla scorta di quanto riferito dal R.O.C. e dagli addetti alle operazioni.
 Segnala al Prefetto e al Presidente della Provincia o al CCS qualora attivato
l’insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi e li aggiorna
quotidianamente sull’andamento della situazione, trasmettendo tutti gli atti emanati
e il sunto degli interventi eseguiti;
 Emette le relative ordinanze sindacali di interruzione della viabilità e di eventuale
evacuazione della popolazione
 Tiene i contatti con gli organi di informazione
B.

L’INTERVENTO DA AFFRONTARE CON L’ATTIVAZIONE DELL’INTERO SISTEMA DI P.C.
A seguito dell’evolversi delle emergenze di cui al punto A) o su valutazione immediata:

Il Tecnico Comunale Reperibile
 Si consulta con il R.O.C. in merito all’attivazione dell’Unità di Crisi Locale (U.C.L.).
Il R.O.C.:
 Sentiti i Vigili del Fuoco in merito alla gravità dell’evento informa il Tecnico
Comunale e chiede al Sindaco la formale attivazione dell’U.C.L.
 Si accerta che tutti i membri dell’U.C.L. siano informati in merito all’attivazione
dell’organo di protezione civile.
 Partecipa all’U.C.L..

L’ufficiale di collegamento:
 Mantiene i collegamenti tra P.C.A. e U.C.L. avendo come principale obiettivo la
popolazione e il territorio non colpiti direttamente dagli eventi.
Il gruppo intercomunale di Protezione Civile:
 Restano a disposizione per eseguire le disposizioni impartite dal R.O.C. svolgendo le
funzioni ad essi designate.
La Polizia Locale:
 Resta a disposizione per eseguire le disposizioni impartite dal Tecnico Reperibile e
dal Dirigente del Loro servizio al fine del superamento della criticità in atto.
 Provvede alla chiusura delle strade dando disposizioni ai Volontari e alla direzione del
traffico.
Il Sindaco :
 Quale responsabile unico del servizio di protezione civile, assume decisioni in merito,
anche sulla scorta di quanto riferito dal R.O.C.. Vigili del Fuoco e dagli addetti alle
operazioni.
 Segnala al Prefetto e al Presidente della Provincia o al CCS qualora attivato
l’insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi e li aggiorna
quotidianamente sull’andamento della situazione, trasmettendo tutti gli atti emanati
e il sunto degli interventi eseguiti;
 Emette le relative ordinanze sindacali di interruzione della viabilità e di eventuale
evacuazione della popolazione
 Tiene i contatti con gli organi di informazione
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 Convoca L’U.C.L., e qualora l’emergenza assuma dimensioni sovraccomunali chiede al
Prefetto l’attivazione del C.O.M.
L’U.C.L.:
 Affianca il Sindaco nelle funzioni di supporto così come previsto nel presente piano
C.O.M. :
Gestisce l’emergenza a livello sovraccomunale, nelle
emergenze, così come previsto nel presente piano

funzioni di supporto alle

Post-emergenza
Il Tecnico Comunale Reperibile :
 Verifica con il R.O.C. dirigente LL.PP e con I vigili del Fuoco che non sussistano più le
condizioni per il blocco viabilistico.
 Predispone la rimozione dei cancelli di blocco della viabilità e indicazioni dei percorsi
alternativi tramite le imprese a disposizione dell’Amministrazione Comunale e del
gruppo intercomunale dei volontari di protezione civile
 Comunica il ripristino della viabilità al R.O.C. e Polizia Locale.
Il R.O.C.:
 Verifica in collaborazione con l’U.C.L. (se costituito), tramite i Vigili del Fuoco che
non sussistano più le condizioni di pericolosità e possibilità di ripristinare la
circolazione.
 Coordina gli interventi del Gruppo di Volontari di protezione civile in funzione delle
richieste del Tecnico Comunale per la rimozione dei blocchi di viabilità ed indicazione
dei percorsi alternativi
 Comunica il ripristino della viabilità al Sindaco, all’U.C.L. ed alle forze di soccorso
interessate nelle operazioni
Il gruppo intercomunale di Protezione Civile:
 su indicazioni effettuano gli interventi necessari a riportare la situazione nella
normalità;
La Polizia Locale:
 Si adopera per riportare nella normalità la situazione.
Il Sindaco :
 Accerta, sulla scorta delle comunicazioni dei collaboratori (R.O.C.,Tecnico Comunale,
U.C.L.),del ripristino alle condizioni di normalità
 Emette le relative ordinanze sindacali di ripristino della circolazione alle condizioni
di normalità
 Tiene i contatti con gli organi di informazione per la comunicazione di fine
emergenza.
 Comunica alla Prefettura e alla Provincia di Como o al CCS qualora attivato, la
conclusione delle operazioni.
L’U.C.L.
 Collabora con il Sindaco alla verifica e ripristino alle condizioni di normalità.

