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SCENARIO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
PER ESONDAZIONE FIUMI MINORI 

 
FONTE DEL PERICOLO : “ Roggia Lambro di Molinello” 

1 - Inquadramento  
 
 
 
 
 
 

 

2 - Riepilogo degli scenari sviluppati 

ID Scenario (1)  Località (2) Descrizione evento (3) Livello del Rischio (4)  

Es02 Barzago  
 Esondazione /allagamenti aree urbane lungo la Roggi a 
Lambro di Molinello R3 – molto alto 

Nota di compilazione: (1) indicare il numero identificativo attribuito agli scenari di analisi sviluppati a livello comunale   -   (2) indicare la località dell’area inte-
ressata (se conosciuta)    -   (3) descrizione sintetica del fenomeno relativo allo scenario con indicazione della fonte di pericolo   -    (4) indicare il livello del 
rischio “R”  :  R1 = moderato   -   R2 = alto   -   R3 = molto alto 

3 - Mappa degli scenari sviluppati  

 

   

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Aree urbane potenzialmente soggette al pericolo di esondazione/allagamenti localizzati lungo gli 
attraversamenti viari della Roggia Lambro di Molinello per la presenza di ponti e/o tombotti,  generalmente 
ricollegabili ad episodi temporaleschi e/o per piogge superiori a 115 mm/24 ore.    
I dati sono stati desunti dallo Studio geologico a supporto del PGT.   

Es02 

Es0.. ID Scenario Ubicazione scenari 
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4 - SCENARIO N. Es02 
Comune BARZAGO Località Barzago  ID loc (1) Es02 

Tipologia  (2) Esondazione/allagamenti di aree urbane lungo la Rogg ia Lambro di Molinello”  - aree Ee 

Fonte del dato (3)  Studio geologico allegato al PGT   Monitoraggio (4) assente 

Superficie interessata  (5) n.d.  Portata al colmo (6) n.d.   Tirante d’acqua (7) n.d. 

Aggiornamento (8) Data Giugno 2013 Nome compilatore  Dr. Geologo De Maron Egidio 

Soglie di allertamento locale  (9) 

Codice di allerta Soglie pluviometriche Regionali 

2 - Preallarme 80÷115 mm/24 ore 

3 - Allarme >115 mm/24 ore 

Note di compilazione:   
(1) numero identificativo da riportare sulla cartografia 
(2) breve descrizione dello scenario in esame 
(3) indicare la fonte del dato  
(4) indicare se è in funzione un sistema di monitoraggio 
(5) indicare la superficie massima di esondazione (espresso in m2 ) 
(6) indicare il picco dell’onda di piena (espresso in m3/s) 
(7) indicare l’altezza massima del tirante d’acqua dell’onda di piena (espresso in m) 
(8) indicare la data dell’ultima compilazione della scheda e il nome dell’Ente 
(9) soglie di allertamento adottate dall’Amministrazione e inserite nel PEC 

 4 - Emergenza Accadimento Evento 

 

Si evidenzia l’assenza di stazioni idrauliche lungo l’asta torrentizia e, a tale proposito, sarebbe opportuno 
predisporre delle aste idrometriche nei punti critici di controllo dei due corsi d’acqua atte ad evidenziare 
l’innalzamento del livello idraulico così da poter identificare (una volta raccolta una serie di dati storici) un livello di 
allerta da utilizzarsi a livello locale. 

Pertanto le soglie di allertamento di riferimento saranno quelle pluviometriche individuate per l’ambito territoriale 
(come sopra indicate).  

Inoltre occorre evidenziare come, nell’ambito dello scenario, sono presenti delle Az. Agricole in loc.tà Cacina 
Costajola (con oltre ……….capi) e in loc.tà Cascina Uccelli potenzialmente isolabili a seguito dell’esondazione ed 
interruzione della viabilità di accesso alle stesse (Via Cascina Costatola e Via Gramsci . 

 

4.1 - Corografia dei comuni coinvolti (1) e/o coinvolgibili (2) in funzione dello scenario  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

4.2 - Conseguenze a livello comunale 
Comune (1) Conseguenze derivanti dallo scenario (2) Azioni di contrasto (3) 

 BARZAGO Allagamento di aree residenziali  e delle vie 
 Informazione ed assistenza alla popolazione  e 
chiusura viabilità coinvolta 

Note di compilazione : (1) indicare i comuni che possono risentire anche indirettamente degli effetti indotti dall’evento;  (2) descrivere quali  conse-
guenze possono derivare dallo scenario;   (3) indicare quali azioni di contrasto devono essere intraprese  

 

 

Note di compilazione: 
(1) altre Amministrazioni comunali direttamente coinvolte dalle 
aree di impatto del fenomeno 
(2) altre Amministrazioni comunali non coinvolte direttamente 
dalle aree di impatto del fenomeno, ma che possono 
comunque risentirne. 

Legenda 

Comune coinvolto 

Comune coinvolgibile 
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4.3 - Effetti sulla popolazione a livello comunale 
Comune (1)  Conseguenze derivanti dallo scenario (2)  N° ab. (3)  Azioni di contrasto (4) 

Allagamento aree urbane e interruzione del-
la viabilità locale (Vie Cascina Costajola, 
Gramsci e Via Leopardi) 

n.d. 

BARZAGO 
Isolamento di area residenziale, industriale 
ed agricole in sponda idrografica sx della 
Roggia 

n.d. 

Informazione ed assistenza alla popolazio-
ne ed alle maestranze  e chiusura viabilità 
coinvolta 

Note di compilazione : (1) indicare i comuni che possono risentire anche indirettamente degli effetti indotti dall’evento   -   (2) descrivere quali con-
seguenze possono derivare dallo scenario   -  (3) indicare il numero degli abitanti coinvolgibili (residenti e non): se il dato non è disponibile riportare 
la popolazione totale del Comune/località   -   (4) indicare quali azioni di contrasto devono essere intraprese  

 

4.4 - Altre Amministrazioni comunali coinvolgibili (1) (*) 

Recapiti telefonici 
Comune Sindaco protempore 

(Cognome/nome) Cent. Fax Cell. sindaco / 
H24 

Altro 

      

Note di compilazione : (1) indicare eventuali altre Amministrazioni comunali non coinvolte direttamente dalle aree di impatto del fenomeno, ma che 
possono comunque risentire della situazione di criticità in atto (es. interruzione viabilità). 

(*) in caso di necessità contattare la Prefettura compe tente oppure la Sala Operativa Regionale      

 

In questo scenario vengono raggruppate una serie di situazioni possibili che possono interessare diverse zone 
urbanizzate del territorio comunale presenti  nelle aree adiacenti alla Roggia Lambro  di Molinello.    

L’occlusione delle opere di presa comporta normalmente la fuoriuscita delle acque con allagamenti delle aree 
adiacenti e/o delle vie. 

L’evento può manifestarsi sia in condizioni del superamento del limite delle piogge (Codice Allerta 3) sia per 
eventi temporaleschi di forte entità.  
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 4.5 - Corografia dello scenario sviluppato – viabi lità e blocchi 
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4.6 - Elementi esposti in area di rischio 

Di seguito si riporta un elenco dei n° civici (con tot. di 24 residenti) e delle Aziende ricadenti in area di rischio e/o 
potenzialmente isolabili secondo i dati forniti dall’Amm.ne Com.le : 

Residenziali  

Via Cascina Costajola : civico n. 2  (nessun residente) 

Via Cascina Uccelli : civici n. 2A/B/C/D/E/F (21 residenti) 

Via G.Leopardi : civici n. 12 e 14  (3 residenti al n. 14) 

Industriale/Commerciale/Az. Agricola  

Via Vignate : civici n. 5-7 

Via Cascina Costajola : civico n. 2  – Az. Agr.Cascina Costajola (Sacco Nicolino, Colombo F. e Barzaghi F.) 

Via Cascina Uccelli : civici n. 2A –  Az. Agr.Cascina Uccelli (Rocca Isidoro) 

Via Leopardi : civici n. 3-5-7-9-11-13-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38. 

4.7 - Cancelli sulla viabilità 

Rete viabilistica Località / ubicazione cancello Gestione 

1) e 2) su Via Cascina Costajola 
3) Via Gramsci (al civ. n. 16)  
4) Via Cascina Uccelli 
5) Via Leopardi (ingresso Centro Sportivo Comunale) –  6) Via Leopardi al civ. 12  

Strada SC  

7) Via S. Pertini 

P.L. e 
Forze 

dell’Ordine 

4.8 - Individuazione percorsi di viabilità alternat iva 

Per le zone esterne alle aree Ee (in sponda sx della Roggia) non sussistono viabilità alternative per le loc.tà 
Cascina Costatola e Cascina Uccelli; per la zona industriale di Via G. Leopardi è possibile un collegamento 
parziale attraverso la strada che da Via S. Pertini raggiunge la Via Leopardi (strada <2,5 metri – non transitabile 
da autoarticolati). 

4.9 - Risorse locali utilizzabili 

Nel presente scenario risultano utilizzabili tutte le risorse comunali (cfr. schede 5b e 4c) si evidenzia tuttavia 
come l’area A01 (Centro Sportivo Comunale) risulti parzialmente inagibile nella parte più prossima alla Roggia 
Lambro di Molinello (ciò comunque non ne pregiudica l’utilizzo eventuale).  

 

 

Rischio 
Elementi a rischio 

R (2) Zona 1 (3) Zona 2 (3) Zona 3 (3) 

Popolazione  
Residenti di Cascina Costajola, Vignate, Gramsci e Vi a 
Leopardi 

X    

Viabilità Via Cascina Costajola, Gramsci e Via Leopardi X    

Reti tecnologiche Linea B.T., fognatura comunale e rete distribuzione  gas X    

Possibili aree urbane a rischio di isolamento (4) 
Isolamento di cui (n°) 

Località 
Totale Parz.le 

Popolazione 
Totale  (n.) <14 anni > 65 anni  NAT/ NAP   Attività comm.le 

Cascina Costajola X  --- n.d. n.d. n.d. Az. Agricola (12  capi) 

Via Cascina Uccelli X  21 n.d. n.d. n.d. Az. Agricola (45 capi) 

Zona Industriale V. Leopardi  X  3 n.d. n.d. n.d. 18 Aziende  
Note di compilazione:  (2) da compilarsi solo in assenza di informazioni specifiche sulle altezze d’acqua; (3) Zona 1 = tirante d’acqua da 0,0 a 0,50 m di 
altezza - Zona 2 = tirante d’acqua da 0,50 a 2,00 m. di altezza - Zona 3 = tirante d’acqua >2,00 m. di altezza (secondo quanto proposto dal CNR Gruppo 
Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche nelle “Linee guida per la predisposizione del Piano Comunale di P. C. – Rischio idrogeologico”); (4) 
indicare il numero di abitanti a rischio suddivisi per categorie (se conosciuto)  
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PROCEDURE PER RISCHIO ESONDAZIONE – SCENARIO “Es02”  
Le procedure di seguito elencate risultano valide per lo scenario Es02 individuato come Rischio di 
esondazione della Roggia Lambro di Molinello ”.   Essendo prevedibile il fenomeno si passa per le diverse 
FASI di allertamento.  

FASE DI PREALLARME – CODICE ALLERTA 2 
Quando è applicabile:   quando perviene l’informativa di “Avviso di condizioni meteorologiche avverse – COD ICE 

ALLERTA 2” – possibili piogge 80 – 115 mm/24 ore”.  

Obiettivo:  comunicazione della notizia alla Struttura Comunale di Protezione Civile. 

Il Livello codice allerta 2 (PREALLARME)  corrisponde ad una fase preliminare, che fa seguito ad una 
comunicazione della Regione Lombardia – Sala Operativa di P.C.  (“Avviso di condizioni meteorologiche 
avverse” ).      Lo stato di preallarme è riscontrabile contemporaneamente anche sulla pagina principale del sito 
della protezione civile regionale (www.protezione.civile.regione.lombardia.it  ). 

L’Ufficio  a cui perviene la notizia deve darne immediata comunicazione  (telefonica, a mezzo fax o 
consegna a mano) della situazione al Sindaco  pro-tempore. 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

La Sala Operativa di Protezione Civile Regionale  dirama l’ “Avviso di condizioni meteo avverse – Codice 
Allerta 2 – possibili piogge 80-115 mm/24 ore” ai comuni interessati. 

Il Comune  riceve il messaggio “Avviso di condizioni meteo avverse – Codice Allerta 2”.  

Il Sindaco , avvisato del preallarme, la dirama al ROC ed ai componenti dell’ UCL (comunicazione anche 
telefonica)  e mantiene lo stato di reperibilità. 

I componenti dell’ UCL si mantengono in stato di reperibilità ed il ROC  organizza  ricognizioni da parte del 
personale della cellula operativa comunale sul territorio in corrispondenza dei punti idraulici critici per verificare 
eventuali situazioni che potrebbero determinare incremento di danno, ovvero qualunque situazione di 
impedimento al libero deflusso delle acque.  In quest’ultimo caso provvede, per quanto possibile ad eliminare gli 
ostacoli presenti nell’alveo soprattutto in prossimità dell’imbocco dei manufatti, mediante l’attivazione del 
competente Ufficio Tecnico comunale.   

La Cellula Operativa Comunale  (composta da personale della P.L. e dell’U.T.) di concerto con il ROC, assume 
le seguenti operatività: 

− verifica e monitoraggio del punto critici della Roggia Lambro di Molinello (ponti sulle Vie Don G. Dell’Acqua, 
Leopardi, Gramsci e Via Cascina Costajola); la prosecuzione di verifiche periodiche sarà calibrata in 
funzione dell’evoluzione meteopluviometrica locale; 

− i componenti si mantengono in stato di continua reperibilità e disponibilità. 

Se si verificano le condizioni di pioggia sul territorio, così come anticipate dalla comunicazione della S.O. di PC 
Regionale, il ROC verifica sui siti internet (di seguito riportati) i valori idrometeorologici dell’evento in atto, 
informando costantemente il Sindaco: 

1 – Rete di monitoraggio dell’ARPA Lombardia  : stazioni meteorologiche di Nibionno e Molteno (Lc) al 
seguente URL http://ita.arpalombardia.it/meteo/mappe/gugolrete.h tml  
2 – Rete di monitoraggio della Provincia di Lecco  : stazione meteorologica di Colle Brianza (Lc) al seguente 
URL http://www.protezionecivile.provincia.lecco.it/defa ult.asp  . 
3 – Rete di monitoraggio di Privati  : stazione meteorologica di Barzago (Sig. Spreafico) e Bevera di Sirtori 
(Lc) al seguente URL http://www.centrometeolombardo.com/temporeale.php   

Si evidenzia l’assenza di stazioni idrauliche lungo l’asta della Roggia Lambro di Molinello e pertanto sarebbe 
opportuno predisporre delle aste idrometriche nei punti critici di controllo individuati atte ad evidenziare 
l’innalzamento del livello idraulico così da poter identificare (una volta raccolta una serie di dati storici) livelli di 
allerta da utilizzarsi a livello locale. 

Si ritorna alle condizioni di normalità  

se il Comune riceve il messaggio di revoca di ALLERTA – CODICE 2  oppure non si verificano precipitazioni 
pluviometriche sul territorio; pertanto: 
• il Sindaco  attende conferma della situazione meteorologica ed a seguire dichiara concluso lo stato di 

preallarme ritornando alle condizioni di ordinarietà/normalità; informa i componenti dell’ UCL della revoca del 
Codice Allerta 2; 



Tipo di Rischio:   

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Cod.Rischio:  

01 

Tipologia di Evento Calamitoso:  

ESONDAZIONE FIUMI MINORI 

Cod.Evento:  

06 

 

P.E.C. BARZAGO  (Lc) – Riferimenti procedurali di coordinamento comunale ALLEGATO N. 3.2 - 7 - 

 

• il ROC aggiorna i componenti della Cellula Operativa Comunale sul rientro alla normalità e del cessato 
preallarme.  

Si passa alla fase di allarme – CODICE ALLERTA 3  

• se il Comune ha conferma da parte della S.O. di PC Regionale delle condizioni meteo con peggioramento 
delle stesse attraverso l’emissione dei Bollettini di aggiornamento della situazione meteor ologica 

• se il Comune riceve direttamente da parte della S.O. di P.C. Regionale “Avviso di condizioni meteorologiche 
avverse – Codice Allerta 3 –  possibili piogge > 11 5 mm/24 ore”.  

• se al Sindaco perviene la comunicazione da parte del ROC e/o dalla Cellula Operativa Com.le di un 
peggioramento delle condizioni idrauliche della Rog gia Lambro di Molinello a seguito del monitoraggio 
eseguito (forte innalzamento livello delle acque in corrispondenza delle stazioni di controllo).     

 
 

FASE DI ALLARME – CODICE ALLERTA 3 
Quando è applicabile:  quando perviene una comunicazione di possibile peggioramento meteorologico (Codice 
Allerta 3)  e/o  pervengono notizie sul peggioramento delle condizioni idrauliche della Roggia Lambro di 
Molinello osservate. 

Obiettivo:  allertamento delle strutture comunali operative di Protezione Civile, verifica della situazione 
idrologica del corso d’acqua mediante monitoraggio continuo delle condizioni in atto e attività informativa. In 
questa fase il Sindaco predispone le prime misure per fronteggiare l’eventuale emergenza. 
 

In questa FASE si dispone l’apertura della Sala Operativa Comunale  (c/o sede Comunale) con compiti di 
gestione dell’informazione man mano pervenuta e/o ritrasmessa e si rafforza la cellula operativa comunale 
(già costituita nella fase precedente). 

Quest’ultima effettua un servizio di prevenzione e monitoraggio costante della situazione in atto (livelli 
idrometrici della Roggia Lambro di Molinello, regolare deflusso delle acque, improvviso calo delle portate 
inseguito a probabili ostruzioni in alveo più a monte) con il compito di segnalare tempestivamente qualsiasi 
variazione negativa al fine di consentire eventuali interventi tecnici mirati.    

Non essendo operativo alcun sistema di rilevamento automatico il monitoraggio dei punti critici si limiterà ad una 
verifica visiva del normale deflusso delle portate in prossimità dei punti critici.   Possibili situazioni di criticità 
potrebbero instaurarsi anche in seguito all’afflusso di materiale vegetale (esempio ramaglia, tronchi, ecc.).     

Durante questa fase tutti i messaggi pervenuti o trasmessi dalla Sala Operativa Comunale devono essere 
completati con: ora di invio o ricezione, mittente e destinatario, generalità del soggetto al quale viene 
consegnato per i provvedimenti di competenza. 

L’Ufficio  a cui perviene la notizia deve darne immediata comunicazione  (telefonica, a mezzo fax o consegna 
a mano) della situazione in atto al Sindaco . 
 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

La Sala Operativa di P.C. Regionale : dirama  l’ “Avviso di condizioni meteorologiche avverse – Codi ce Allerta 
3 – possibilità di piogge >115 mm/24 ore” oppure emette il Bollettino di aggiornamento della situazione 
meteorologica con avviso di peggioramento delle condizioni meteo. 

Il Comune  riceve le informative dalla S.O. di P.C. Regionale  oppure i rilevamenti in loco, da parte del 
personale della Cellula Operativa Comunale o direttamente su segnalazione dei residenti, evidenziano un 
innalzamento del livello idraulico nei  punti di ve rifica idraulica della Roggia Lambro di Molinello in 
ambito locale.     

Il Sindaco :  
• comunica al ROC ed ai componenti dell’ UCL  del passaggio alla fase di ALLARME – Codice Allerta 3 e li 

convoca presso la sede comunale ; 
• mantiene i contatti con gli Enti sovra-ordinati al fine di aggiornali/aggiornansi sulla evoluzione della 

situazione in atto; 
• predispone e dirama la comunicazione di preallerta per possibile evacuazione  per i residenti e le 

maestranze presenti in area “Ee”; 
• provvede alla predisposizione dell’informazione per i cittadini che hanno aderito all’iniziativa del servizio 

informazione tramite sms; 
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• nel caso di un peggioramento delle condizioni idrauliche dispone l’ordinanza di evacuazione dei residenti 
presenti in area “Ee” nonché emana l’ordinanza di occupazione temporanea delle strutture d’emergenza 
comunali e lo comunica alla Prefettura di Lecco, alla Provincia di Lecco (Settore Viabilità e Protezione 
Civile) e all’ U.O. Protezione Civile Regionale  (Sala Operativa);  

• predispone l’ordinanza di chiusura della viabilità comunale; 
• predispone l’informativa per i residenti e le Ditte esterne alle aree Ee che potrebbero avere disagi per la 

chiusura della viabilità locale o che risultassero potenzialmente isolabili; 
• attiva l’intera struttura organizzativa comunale;  
• richiede alla Prefettura di Lecco l’attivazione dell’ Ass.ne Croce Verde Bosisio Parini A.P.  (convenzionata); 
• richiede alla Questura di Lecco l’invio di Forze dell’Ordine per l’esecuzione dell’ordinanza di evacuazione. 

Il ROC, informato dello stato di ALLARME 
• coordina l’apertura e la gestione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale); 
• coordina il monitoraggio idraulico da parte della Cellula Operativa Comunale integrandola con volontari P.C.; 
• coordina le verifiche sui siti internet relativamente ai valori idro-meteorologici dell’evento in atto, informando 

costantemente il Sindaco;  
• coordina le operazioni di informazione del preallerta per possibile evacuazione  e nel caso di ordine 

successivo di evacuazione ne coordina le operazioni; 
• coordina l’allestimento delle area di attesa e delle strutture di emergenza per l’accoglimento degli evacuati; 
• coordina le attività di informazione dei residenti e Ditte esterne all’ area Ee; 
• provvede all’attivazione delle imprese appaltatrici ed i detentori di specifiche risorse locali. 

I Componenti dell’UCL , informati dello stato d’ALLARME (Codice Allerta 3) si rendono operativi presso la sede 
Comunale. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  
• dirige le eventuali attività tecniche preventive mediante l’impiego di mezzi e materiali ove richiesto; 
• individua le aree di parcheggio per le autovetture delle persone evacuate; 
• coordina le attività di informazione verso le Soc.tà di gestione delle life linee potenzialmente interessate 

dall’evento (rete fognaria, ENEL GAS ed ENEL). 

Il Resp.le della Area Polizia Locale  
• coordina la gestione/controllo viabilità locale per facilitare le operazioni di monitoraggio ed intervento tecnico; 
• coordina la deviazione del traffico veicolare; 
• partecipa alle operazioni informazione e divulgazione del preallerta di evacuazione nonché dell’eventuale 

successiva evacuazione della popolazione e delle maestranze in area Ee; 
• garantisce i collegamenti radio tra la Cellula Operativa Comunale e l’UCL . 

Il Resp.le  Ass.ne Croce Verde Bosisio Parini A.P.  
• attraverso le proprie procedure interne allerta i volontari dell’Ass.ne; 
• collabora con il ROC nella predisposizione della struttura di accoglienza per le persone evacuate; 
• collabora nelle operazioni di monitoraggio; 
• collabora nelle operazioni di informazione e divulgazione del preallerta di evacuazione nonché dell’eventuale 

successiva evacuazione delle aree Ee e di informazione della popolazione e Ditte presenti nelle zone 
esterne all’area e potenzialmente isolabili; 

• predispone sacchi di sabbia da collocare in aree critiche. 

Il Resp.le delle Forze dell’Ordine inviato dalla Quest ura di Lecco  
• mantiene i contatti con la Questura di Lecco per invio di ulteriori F.d.O.; 
• collabora nelle operazioni di informazione e divulgazione del preallerta di evacuazione nonché dell’eventuale 

successiva evacuazione dell’ area Ee e coordina le operazioni di controllo anti-sciacallaggio delle zone 
evacuate.  

I Resp.li dei diversi Uffici Comunali e le maestranze collegate (non ancora impiegati nell’attività di allerta) si 
rendono disponibili ed operativi  ciascuno per la propria competenza; in particolare: 

1) il Resp.le dell’Uff. Anagrafe  rende disponibile l’elenco dei residenti dell’area Ee e di quelli nelle zone 
esterne  potenzialmente coinvolgibili (per isolamento) e coordina il censimento e la gestione delle persone 
evacuate; 

2) il Resp.le del Uff. Commercio  rende disponibile l’elenco delle attività presenti nell’area Ee e di quelli nelle 
zone esterne  potenzialmente coinvolgibili (per isolamento); 
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3) il Resp.le dei Servizi Sociali  rende disponibile l’elenco delle persone non autosufficienti dei residenti nell’ 
area Ee e di quelli nelle zone esterne  potenzialmente coinvolgibili (per isolamento) e ne coordina le attività 
di assistenza sanitaria; 

4) il Resp.le della Segreteria Generale  coordina l’Uff.cio di Segreteria, e collabora con il Sindaco nella 
predisposizione degli atti e/o ordinanze dell’occorrenza. 

 

In questa fase diventa importante l’informazione hai residenti nella aree “Ee” circa un loro preallertamento di 
possibile evacuazione   che potrebbe trasformarsi in un successiva ordinanza di evacuazione nel caso di un 
peggioramento delle condizioni idrauliche dell’area. 

Inoltre è opportuna anche un’informazione alla popolazione dei residenti e delle Ditte presenti nelle aree esterne 
all’area Ee (Via Cascina, Costatola, Cascina Uccelli e Via Leopardi) al fine di limitare e contenere eventuali 
disagi ricollegabili al fenomeno di esondazione della Roggia Lambro di Molinello  in particolare si dovranno dare 
indicazioni circa: 
• allontanamento dall’area di automezzi parcheggiati sulla via e/o nei box interrati e/o al pianto terra 
• viabilità alternativa da utilizzarsi. 

Si ritorna alle condizioni di preallarme – CODICE A LLERTA 2  

se il Comune  riceve il messaggio di revoca dello stato di ALLARME  oppure le condizioni meteorologiche ed 
idrauliche locali  della Roggia Lambro di Molinello  tendono ad un netto miglioramento.     

Pertanto il Sindaco  in caso di revoca dello stato di ALLARME informa i componenti dell’UCL, il personale 
comunale ed i volontari di P.C. predisponendo il ritorno alle condizioni di PREALLARME e di successiva 
Ordinarietà/Normalità.  

Si passa alla fase di emergenza – CODICE ALLERTA 4  

se le condizioni di elevata criticità idraulica  evolvono negativamente e si verificano esondazioni lungo 
l’asta della Roggia Lambro di Molinello   (“emergenza in atto”). 

 
 
 

FASE DI EMERGENZA – CODICE ALLERTA 4 
Quando è applicabile:  quando si verificano fenomeni di esondazione della Roggia Lambro di Molinello .  

Obiettivo:  gestione dei soccorsi, allertamento delle strutture operative e predisposizione degli accorgimenti 
necessari per limitare le conseguenze dell’evento. 

In questa  FASE , attraverso l’ausilio dell’ U.C.L. e della Sala Operativa comunale  (già operativa) vanno 
avviate tutte le procedure necessarie a fronteggiare l’emergenza, attuando gli interventi di mitigazione del 
danno alle persone e all’ambiente e predisponendo la gestione dei soccorsi.      

E’ necessario inoltre:  

• che tutte le azioni intraprese siano tempestivamente comunicate alla Prefettura di Lecco, al Presidente della 
Provincia di Lecco nonché al Presidente della Regione attraverso la Sala Operativa di PC Regionale; 

• chiedere immediatamente soccorso ed assistenza alla Prefettura, nel caso in cui  non sia possibile  gestire 
la situazione di emergenza con mezzi propri . 

Le principali attività da svolgere sono: 
1. delimitare sulla carta topografica l'area interessata dall'esondazione/alluvione 
2. verificare l'agibilità delle strutture viarie e individuare le strutture coinvolte  
3. valutare quali-quantitativamente il fenomeno: gravità dell'evento e zona interessata, danni rilevati 

(infrastrutture/reti tecnologiche) e popolazione coinvolta  
4. scelta interventi da adottare in relazione a gravità evento ed alla sua evoluzione in particolare: 

a. costituzione squadre di soccorso tecnico e sanitario; 
b. ripristino viabilità; 
c. attività tecniche specifiche (formazione arginature, prosciugamenti, predisposizione di passerelle 

pedonali,  ecc.), rimozione materiali e ripristino reti tecnologiche (elettrica, idrica, gas) 
d. controllo condizioni igienico sanitarie; 

5. attivazione delle risorse: motopompe, sacchi di sabbia, macchine movimento terra e autocarri, sistemi di 
illuminazione. 
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L’UCL, che ha sede presso la Sala Operativa comunale, diventa in questa fase il centro di coordinamento di 
tutte le attività; a ciascun componente dell’ UCL sono attribuiti compiti di coordinamento specifico e riferiscono 
direttamente al Sindaco . 
 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

Il Comune  mantiene lo stato di massima allerta proseguendo le attività della fase precedente e in particolare : 

Il Sindaco  
• comunica il passaggio alla fase di EMERGENZA ai componenti dell’ UCL, alla Prefettura di Lecco, alla 

Provincia di Lecco (Ufficio di Protezione Civile) e all’ U.O. Protezione Civile Regionale  (Sala Operativa); 
• mantiene i contatti con la Prefettura di Lecco , U.O. Protezione Civile Regionale  (Sala Operativa), 

Amm.ne Prov.le di Lecco  (Settore Protezione Civile) al fine di aggiornarli sull’evoluzione in atto; 
• provvede ad emanare l’ordinanza di chiusura della viabilità stradale interessata; 
• provvede ad emanare ulteriori ordinanze di evacuazione della popolazione e/o Ditte; 
• rimane in continuo contatto con i presidi sul campo per acquisire elementi sull’evoluzione del fenomeno;  
• aggiorna i comunicati da diramare ai residenti delle aree esterne all’area Ee al fine di informarli sulla 

situazione in atto 
• richiede l’eventuale assistenza tecnica attraverso il Com.do dei VVF di Lecco; 
• richiede eventuale assistenza sanitaria attraverso l’attivazione dell’ AREU 118; 
• predispone l’aggiornamento dell’informazione per i cittadini che hanno aderito all’iniziativa del servizio 

informazione tramite sms. 

Il ROC predispone le seguenti misure operative: 
• prosegue il coordinamento delle attività nella zona esondata (posizionamento sacchi di sabbia, prosciu-

gamenti, ecc.) e si coordina con il Resp.le dei VVF eventualmente intervenuti; 
• coordina eventuali ulteriori operazioni di evacuazione; 
• provvede all’allestimento di ulteriori strutture di accoglienza. 

Il Resp.le dell’Area Tecnica  
• provvede all’eventuale rimozione dei detriti al fine di favorire il normale deflusso delle acque (se possibile); 
• verifica l’entità dei danni nelle aree interessate dall’esondazione; 
• verifica l’efficienza delle strutture pubbliche e reti tecnologiche di servizio (elettrica, idrica, gas) e coordina gli 

interventi sulle stesse con i Resp.li degli Enti intervenuti. 

Il Resp.le della Area Polizia Locale  
• provvede ad eseguire la chiusura delle Vie di accesso alle zone colpite ed a presidiare i cancelli costituiti 

deviando il traffico verso viabilità alternativa; 
• collabora nelle operazioni di ulteriore evacuazione;  
• collabora nelle operazioni di informazione alla popolazione esterna all’area sondata; 
• garantisce i collegamenti radio con le postazioni esterne (radiomobili). 

Il Resp.le Ass.ne Croce Verde Bosisio Parini A.P.  
• collabora nelle attività tecniche man mano richieste; 
• coordina eventuali altre forze di volontariato intervenute; 
• collabora nell’allestimento di ulteriori strutture di accoglienza; 
• collabora nelle operazioni di informazione dell’area esterna all’area Ee. 

Il Resp.le delle Forze dell’Ordine inviato dalla Quest ura di Lecco  
• mantiene i contatti con la Questura di Lecco e coordina eventuali altre Forze di Polizia (CC, PS, GdF);  
• collabora nelle operazioni di ulteriori evacuazioni e coordina le azioni antisciacallaggio della zona evacuata. 
 
I Resp.li dei diversi Uffici Comunali e le maestranze collegate: 

1) il Resp.le dell’Uff. Anagrafe  prosegue la gestione delle persone evacuate; 

2) il Resp.le del Uff. Commercio  raccoglie eventuali necessità da parte delle Ditte coinvolte; 

3) il Resp.le dei Servizi Sociali  prosegue il coordinamento  delle attività di assistenza sanitaria; 

4) il Resp.le della Segreteria  Generale  coordina l’Uff.cio di Segreteria, e collabora con il Sindaco nella 
predisposizione degli atti e/o ordinanze dell’occorrenza. 
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Anche in  questa fase l’informazione alla popolazione dei residenti e delle Ditte nelle aree esterne all’area Ee 
(Via Cascina, Costatola, Cascina Uccelli e Via Leopardi)) è importante al fine di limitare e contenere i disagi 
viabilistici ricollegabili a fenomeni di esondazione della Roggia Lambro di Molinello.   
 
SANITÀ ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

Abitanti  - nell’ambito dello scenario risultano coinvolgibili i residenti e le Ditte presenti nella parte meridionale 
del territorio comunale e nello specifico la popolazione residente nelle Vie Cascina Costajola e Cascina Uccelli 
nonché le maestranze delle Ditte presenti nelle aree industriali di Via Cascina Uccelli e G. Leopardi.  

In particolare risultano coinvolgibili i seguenti numeri civici: 

RESIDENZIALE  
Via Cascina Costajola n. 2 (nessun residente) 
Via Cascina Uccelli n. 2A/B/C/D/E/F (21 residenti) 
Via G.Leopardi   n. 12 e 14 (3 residenti al n. 14) 

INDUSTRIALE - COMMERCIALE  

Via Vignate   n. 5 e 7 

Via Leopardi  n. 3-5-7-9-11-13-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36 e 38 

Necessità :  per il tipo di rischio considerato (esondazione con allagamento) si evidenzia la difficoltà per 
l’accesso di una eventuale autoambulanza di soccorso nelle aree esterne alle aree Ee (potenzialmente isolabili) 
della zona meridionale. 

Nell’ambito della Cascina Uccelli e Cascina Costatola (con 45 e 12 capi rispettivamente), in caso di isolamento 
temporaneo della zona , le necessità riguardano la gestione del bestiame di allevamento presente (foraggio, 
abbeveratoi, mungitura, ecc.).  

 

VIABILITÀ IN SOCCORSO 

Cancelli di interdizione al traffico  : da posizionarsi secondo quanto indicato nello Scenario Es02 (cfr. 
paragrafi 4.5  e 4.7); dovranno impedire l’accesso all’area coinvolta o potenzialmente coinvolgibile.  

Percorsi alternativi  : nessun percorso individuato 

Necessità : l’area soggetta ad esondazione dovrà rimane interdetta al traffico veicolare e pedonale. 
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ELENCO TELEFONICO DI ENTI PUBBLICI  ED ORGANI PRIVA TI 

DI  NATURA TECNICA E SPECIFICA  
 

Forze dell’Ordine  
Denominazione Centralino Fax Altro:  e-mail / sito web / cell 

Questura di Lecco (S.O.) 0341.279111 
0341.279777 

0341.279666 
113  -   urp.lc@poliziadistato.it 

Comando  Provinciale C.C. (SO)  0341.2621   

Comando Stazione C.C. di Cremella 039.955277 039.9211855 
112 

Comando Polizia Stradale - Lecco 0341.357311 0341.357366-6  

Corpo Forestale dello Stato sede Lecco 0341.255182 0341.259898 1515 

Polizia Locale di Bulciago 031.3573832 031.870231 polizialocale@comune.bulciago.lc.it   

P.L. Associata Comuni di Barzago, 
Barzanò, Cremella, Sirtori e Viganò 

039.9213032 039.9272087 
poliziamunicipale@comune.barzano.lc.it  

Cell. 328.1505677 

Polizia Locale di Castello B.za 039.5310312 039.5311341 ufficiopmcast@libero.it  

Polizia Locale di Dolzago 0341.451263 0341.451277 Cell. Resp.le:  335.345525 

Polizia Locale di Garbagnate Monastero 031.850032 031.870054 
vigilanza@comune.garbagnate-

monastero.lc.it  

Polizia Locale di Sirone 0341.850174 0341.870090 Cell. Resp.le:   393.2335744 
 

Presidi territoriali  
Denominazione Centralino Fax Altro:  e-mail sito web 

Prefettura di Lecco -  Area I - Ordine e Sicurezza 
Pubblica; Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinana-
mento del Soccorso Pubblico 

0341.279111 0341.279666 prefettura.lecco@interno.it 
stefano.simeone@interno.it 

Regione Lombardia - Direzione Generale P.C., 
Prevenzione e Polizia Locale  (Sala Operativa) 

800.061.160 02. 6706222 H24 da cellulare 02.67811811 

Provincia di Lecco - Settore  Viabilità  
0341.295111 
0341.295436 

0341.295333 
0341.295444 

Dir.te: Ing. Valsecchi Angelo 
H24 :  

Provincia di Lecco - Settore  Protezione Civile 
0341.295111 
0341.295436 

0341.295333 
0341.295444 

fabio.valsecchi@provincia.lecco.it 
H24 : 0341.282180 

VV.F. Com.do Prov.le Lecco 0341.287400 0341.368559 

VV.F. Distac.to di Lecco-Bione 0341.364251 0341.368559 
115 

ARPA–Dip.to Prov.le Lecco/Sede Oggiono 0341.266800 0341.266853 arpalecco@arpalombardia.it 
 

Unità di Crisi Locale – U.C.L. 
Nome e Cognome Mansioni Tel.  Altro telefono 

Tentori Mario Sindaco 
335.6405396 
031.861139 

Valsecchi Cesare   ROC  
333.2872631 

031.874288 

Dr. Pian.Terr. Colosimo Diego Resp.le Area Tecnica 331.6206242 

Panzeri Stefano Resp.le Polizia Locale  

031.860227 

  

Achilli Paolo Giovanni Res.le Ass.ne Croce Verde Bosisio AP  
392.1373118 
338.6503041 

 
Comuni Confinanti  

Denominazione Centralino Fax Altro:  e-mail sito web 

Comune di Bulciago 031.860121 031.874100 info@comune.bulciago.lc.it  

Comune di Barzanò 039.921301 039.9211125 protocollo@cert.comune.barzano.lc.it 
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Comune di Castello B.za 039.5310312 039.5311341 info@comune.castellobrianza.lc.it  

Comune di Cremella 039.99211049 039.955216 info@comune.cremella.lc.it  

Comune di  Dolzago 0341.451263 0341.451277 sindaco@comune.dolzago.lc.it 

Comune di Garbagnate 
Monastero 

031.850032 031.870054 protocollo.garbagnatemonastero@halleypec.it  

Comune di Sirone 031.850174 031.870090 Cell. Sindaco : 331.3572541 - sirone@legalmail.it  

Comune di Sirtori  039.921501 039.9215034 info@comune.sirtori.lc.it  

 
Strutture Sanitarie  

Denominazione Centralino Fax Altro:  e-mail sito web 

Ospedale Manzoni di Lecco 
Pronto soccorso  
Guardia Medica 

0341.489111 
0341.489222 
0341.489333 

0341.489000 www.ospedale.lecco.it 

Presidio Ospedaliero di Oggiono  0341.267911   

ASL Lecco – Servizio Sanità Animale 
0341.482429 
0341.482453 

0341.482427 sanita.animale@asl.lecco.it  

AREU 118   118   Num. Unico emergenza : 112 

Croce Verde A.P. delegazione di Oggiono 0341.576370  
Cell. Ref. Oggiono: 346.0047185 

H24 : 118 

 
Reti tecnologiche   

Denominazione  Centralino Fax Altro:  e-mail / sito web / cell 

Lario Reti Holding SpA 800.550.444   

VALBE SERVIZI SpA  031.752064    031.3551593  

C.I.A.B. – Consorzio Intercomunale 
Acquedotto  Brianteo 

039.923141 039.9207065 ciab@ciab.it  

ENEL Agenzia  di Lecco     Segnalazione guasti  803500 

TERNA S.p.A. 02.23202111  
Geom. Castelnuovo 329.9541130 

C.T.I. Sede di Rondissone 
H24 - 011.8792321 

SNAM Rete Gas  - Novedrate 031.792432   

 
Ditte convenzionate 

Ragione Sociale Tipo di convenzione Referente Recapiti tel.ci 

IDROLARIO srl sede Valmadrera  Gestione acquedotto 
Emergenze e guasti attivo 24 

ore su 24 
800.894081 

  
 
 


