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1 – ANALISI TERRITORIALE 
 

1.1 - Piano d’Emergenza Comunale e/o Intercomunale 
 

1.1.1 - Premessa 

Su incarico del’Amm.ne Com.le di Barzago è stato redatto l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale 
di Protezione Civile.  

Il Piano è stato redatto in conformità alle direttive regionali per la pianificazione di emergenza degli Enti Locali, 
ai sensi della D.G.R. n° VIII/4732 del 16 maggio 20 07;  il lavoro è infatti focalizzato sulla nuova normativa 
regionale per i Piani di emergenza comunali ed intercomunali di cui la D.G.R. ha regolamentato la redazione 
rivedendone e aggiornandone i criteri di applicazione. 

Di seguito si riporta uno stralcio di quanto contenuto nel  7° Quaderno della Protezione Civile (edito  dalla 
Regione Lombardia) e relativo alla “Pianificazione di Emergenza in Lombardia” che sintetizza gli obiettivi 
principali. 

…omissis … “ L’obiettivo primario del Piano di Emergenza comunale e provinciale è costituito dalla definizione degli scenari 
di rischio, da cui è possibile risalire al “cosa succederebbe se…” e quindi alle necessità di mobilitazione di strutture 
operative: quanti vigili del fuoco, quanti volontari, quali strutture di comando e controllo, quali strade o itinerari di fuga, quali 
strutture di ricovero, aree sanitarie. 

Il complemento fondamentale dello scenario di rischio è rappresentato dal cosiddetto “modello di intervento”, cioè l’elenco di 
attività che costituiscono la procedura operativa, nella quale sia chiaro e leggibile “chi fa che cosa” in modo predeterminato e 
non soggetto a decisioni da prendersi sotto lo stress dell’emergenza.  

Il concetto-chiave della pianificazione di emergenza è cercare di 
prevedere tutto, ma lasciarsi un margine di flessibilità per 
l’“assoluto imprevedibile”.   Le procedure devono diventare 
automatiche, ma il modello di risposta all’emergenza deve essere 
sufficientemente flessibile e snello per affrontare situazioni non 
previste. 

Si tratta perciò di uno strumento di lavoro tarato su una situazione 
ipotetica verosimile, sulla base delle conoscenze scientifiche del 
momento, aggiornabile e revisionabile, non solo quando cambino 
nomi e numeri di telefono, ma soprattutto quando si acquisiscano 
nuove cono-scenze sui rischi del territorio, o nuovi sistemi di 
monitoraggio e preannuncio (figura n. 1). 

A livello comunale ed intercomunale , è necessario arrivare ad 
un dettaglio esaustivo, che consenta al gestore dell’emergenza di 
avere con un colpo d’occhio il quadro della possibile ampiezza del 
disastro, della popolazione coinvolta, di conoscere le vie di fuga, e 
così via: uno o più “scenari di rischio”, a cui possono corrispondere 
diverse tipologie di intervento, in una sorta di “albero delle possibilità” che deve essere il più possibile predeterminato. 

A livello provinciale , il Piano individuerà le situazioni che possono configurare un’emergenza più estesa del singolo 
Comune, a scala sub-provinciale; inoltre, evidenzierà le situazioni, anche localizzate, di maggior rischio, segnalando la 
necessità di un approfondimento a livello di P.E. comunale. 

È il caso di sottolineare che il Piano deve essere redatto comunque sulla base delle conoscenze scientifiche 
possedute al momento : un piano “speditivo” è meglio che nessun piano.   … ... omissis … … 
 
Sempre dallo stesso Quaderno si rileva altresì :     

 … … omissis … …   PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ IN EMERGENZA  

“Alle emergenze classificabili fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in primo luogo il Comune con i propri mezzi. 
Nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede l’intervento del Prefetto. 

Qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche rilevanti e tali da non poter essere affrontate da forze di 
livello provinciale, il Prefetto richiede l’intervento dello Stato attraverso la struttura nazionale di protezione civile 
(Dipartimento della Protezione Civile), che potrà avvalersi o coordinarsi con la Regione.     

SCENARIO DI RISCHIO 

SISTEMI DI PREANNUNCIO 

MODELLO DI INTERVENTO 

VERIFICA E AGGIORNAMENTO 

Fig. 1 – Schema Piano di Emergenza
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In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello comunale, il Sindaco deve darne immediata 
comunicazione alla Sala Operativa dell’U.O. Protezione Civile Regionale, nonché alla Prefettura, e deve trasmettere 
successivi aggiornamenti per tutta la durata dell’e mergenza. 

Nel caso in cui le Amministrazioni locali possiedano sistemi di monitoraggio dei rischi, e questi prevedano il verificarsi di una 
situazione di emergenza, l’informazione di preannuncio deve essere immediatamente comunicata, nell’ordine, al Sindaco 
del Comune interessato, alla Sala Operativa dell’U.O. P.C. Regionale e al Prefetto competente per territorio, per le 
determinazioni del caso in ordine alla valutazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell’evento atteso, nonché per le 
operazioni di cui ai precedenti punti. 

Per quanto riguarda il ruolo dei vari soggetti istituzionali, è importante individuare i responsabili delle attività di indirizzo 
normativo, di pianificazione, di redazione e predisposizione dei Piani di Emergenza, e di gestione dell’emergenza.   Infatti, 
alla luce delle disposizioni di legge vigenti (D.Lgs. 112/98), il compito di ciascun ente risulta di non facile comprensione; si è 
infatti venuta a creare una situazione di sovrapposizione e di incongruenza oggettiva (con riferimento alla legge n. 225/92) 
che richiede una ulteriore specificazione. 

L’ attività di indirizzo normativo compete al  

• Dipartimento della Protezione Civile per i livelli nazionale, regionale e locale  

• alla Regione per i livelli regionale e locale. 

L’ attività di pianificazione (redazione dei Piani di Emergenza) compete: 

• al Dipartimento della Protezione Civile, per i piani nazionali; 

• alle Amministrazioni provinciali, per i piani provinciali; 

• alle Amministrazioni comunali, per i piani comunali; 

• alle Comunità Montane, per i Piani intercomunali in aree montane. 

L’ attività di gestione degli interventi di soccorso e di emergenza compete: 

• al Sindaco, per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera a) e b), comma 1, art. 2, L. 225/92; 

• al Prefetto, per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera b), comma 1, art. 2, L. 225/92; 

• al Dipartimento della Protezione Civile, per gli interventi di protezione civile di cui alla lettera c), comma 1, art. 2, L. 
225/92 (grafico n. 3).       … omissis … 

 
 

1.1.2 – Direttiva Regionale per Piani di Emergenza Comunali 

La L.R. n. 16 del 2004, all’art. 2, comma 2, lettera b,  assegna ai comuni  il compito di redigere il piano di 
emergenza comunale o intercomunale, sulla base delle direttive regionali, anche in forma associativa ed, in 
ambito montano, tramite le Comunità Montane, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.  

Di seguito si riporta un estratto da “I Quaderni  di Protezione Civile  n° 7” – paragrafo  2”, nei punti salienti, 
ribaditi anche  nella  D.G.R. n° VIII/4732 del 16 m aggio 2007. 

L’ Art. 15 della L. 225/92 assegna al Comune un ruolo da protagonista in tutte le attività di protezione civile 
(previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza), soprattutto nella fase di  gestione 
dell’emergenza. 

Il Sindaco, che è Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi di una situazione d’emergenza, acquisite le 
opportune e dettagliate informazioni sull’evento, assume la direzione dei servizi di soccorso  (nel caso di eventi 
localizzati e limitati all’ambito comunale, ex art. 2 lett. a) e lett. b) L. 225/92) e assistenza alla popolazione 
colpita e provvede all’adozione dei necessari provvedimenti. 

Il Sindaco  quindi, in emergenza, è il responsabile, in accordo con il Prefetto, della gestione dei soccorsi sul 
territorio comunale, nonché del coordinamento dell’impiego di tutte le forze disponibili. 

Per il corretto espletamento delle competenze ad esso affidate, ogni Comune ha il diritto-dovere di dotarsi di 
una struttura di Protezione Civile (L. 225/92, ibidem). 

In realtà, il diritto-dovere di costituire una struttura comunale di protezione civile è stato ampliato nel suo 
significato mediante il D.M. del 28 maggio 1993, art. 1, in cui vengono individuati i servizi indispensabili che i 
Comuni devono garantire al cittadino; insieme all’acquedotto, la fognatura, l’ufficio tecnico e l’anagrafe, il D.M. 
individua anche i servizi di P.C., di P.I. e di Sicurezza Pubblica.     

Da ciò risulta chiaro che la materia “protezione civile” non deve essere considerata solo nell’ottica della gestione 
dell’emergenza, ma come un servizio continuativo e diffuso, di cui viene garantito il funzionamento anche in 
tempi ordinari. 
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Quindi quanto riportato nella L. 225/92, deve essere inteso come una facoltà lasciata al Sindaco di organizzare 
la propria struttura, sulla base delle risorse economiche e strutturali di cui dispone. 

Ulteriori funzioni in materia di protezione civile sono attribuite al Sindaco dal D. Lgs. 112/98, art. 108, punto c); 
in particolare esse riguardano: 

1) l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, 
stabilite dai programmi e piani regionali; 

2) l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, necessari ad 
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

3) la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di 
cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le Comunità 
Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 

4) l’attivazione primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza; 

5) la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;  

6) l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi 
nazionali e regionali.” 

Inoltre, con la L. 265/99, art. 12, è stato trasferito al Sindaco il dovere di informare tempestivamente la 
popolazione sulle situazioni di pericolo o connesse alle esigenze di protezione civile e la L. 267/98 comporta 
l’obbligo per le Autorità competenti di realizzare Piani di Emergenza specifici per i siti individuati e classificati “a 
rischio idrogeologico”.       

Altre competenze che ricadono sui Comuni sono le seguenti: 

⇒ la L.265/99 art.12 trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della 
popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali 

⇒ il D.L. 334/99 art.22 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, 
specifica che il Comune deve tempestivamente avvertire la popolazione di tutte le informazioni relative 
all’impianto, compreso l’eventuale piano di evacuazione. 

L’informazione alla popolazione può essere data in fase di normale attività, attraverso programmi formativi 
scolastici, pubblicazioni, articoli e spot informativi, in fase di allarme attraverso messaggi audio (sirene, 
campane, megafoni..), manifesti o messaggi televisivi e radiofonici. 
 
 

1.1.3 – Obiettivi del Piano di Emergenza Comunale e /o Intercomunale 

Lo scopo principale della stesura di un Piano d’Emergenza Comunale o Intercomunale, partendo dall’analisi 
delle problematiche esistenti sul territorio, è l’organizzazione delle procedure di emergenza, dell’attività di 
monitoraggio del territorio e dell’assistenza alla popolazione; conseguentemente è fondamentale l’analisi dei 
fenomeni, naturali e non, che sono potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e la popolazione. 

Per svolgere con organizzazione ed efficacia questi compiti, il Sindaco si avvale del Piano d’Emergenza che 
deve contenere i seguenti argomenti, sviluppati con diverso grado di dettaglio in funzione del grado di 
pericolosità e conseguentemente del rischio derivante; il documento si sviluppa secondo le seguenti fasi 
principali (D.G.R. n. VIII/4732) 

1. Analisi delle infrastrutture 

2. Analisi della pericolosità 

3. Definizione degli scenari di rischio 

4. Attività di monitoraggio 

5. Predisposizione di un modello di intervento. 
 
 

1.1.4 – Analisi delle infrastrutture e delle risors e disponibili 

In questa sezione del Piano sono contenuti i dati di base per un inquadramento di dettaglio del territorio 
comunale, con la mappatura degli elementi territoriali vulnerabili e/o strategici e un censimento delle risorse 
disponibili e in particolare: 
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RACCOLTA DEI DATI  STATISTICI  ED IDENTIFICATIVI DEL TERRITORIO COMUNALE - al fine di fornirne un inquadra-
mento territoriale-amministrativo e del tessuto sociale (es. superficie e morfologia del territorio, distribuzione 
della popolazione (compresa la popolazione anziana, disabili, ecc.), ecc. . 

CENSIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO - con particolare riferimento alle strutture 
strategiche e/o vulnerabili come: 

- le sedi istituzionali (Municipio, Prefettura, ecc),  
- le sedi di strutture operative (Vigili del Fuoco, SSUEM-118, Volontariato Protezione Civile, ecc.),  
- le sedi dei centri operativi (CCS, COM, UCL, ecc.),  
- le sedi di strutture d’emergenza (scuole, alberghi, ospedali, case di riposo, ecc.), 
- le aree di assistenza alla popolazione (aree di attesa, siti insediativi di accoglienza o ricovero), 
- la rete viaria su gomma e ferrovia, 
- le reti tecnologiche (elettrodotti, gasdotti, ecc.). 

Per quanto concerne le aree di assistenza alla popolazione, si sottolinea come debba essere valutata la loro 
condizione in modo autonomo per ciascuno dei rischi presenti sul territorio, in quanto le stesse potranno 
rientrare tra le infrastrutture strategiche in alcuni casi, mentre in altri le stesse potranno essere considerate tra 
gli elementi vulnerabili; conseguentemente sarà di notevole importanza la redazione dei singoli scenari di 
rischio, in quanto in ciascuno si avrà il quadro della situazione specifica delle infrastrutture presenti e utilizzabili. 

Solitamente la Sala Operativa comunale è ubicata presso i locali del Municipio di ciascun Comune; se durante 
l’analisi delle infrastrutture dovesse emergere la possibilità che possa essere situata in aree a rischio, sarà cura 
del Comune individuare dei locali alternativi ove poter riunire l’Unità di Crisi Locale e dove poter garantire la 
continuità dei servizi necessari alla popolazione. 

Il risultato di questa prima analisi è la stesura delle  Carte di Analisi del Tessuto Urbanizzato  redatte in scala 
opportuna in funzione della densità e della leggibilità degli elementi territoriali (1:5.000 o 1:10.000). 

 

1.1.5 – Analisi di pericolosità 

In questa fase viene svolto un censimento delle sorgenti di rischio di origine naturale e/o antropico che possono 
coinvolgere la popolazione e gli elementi territoriali censiti; per quanto riguarda i rischi naturali, la Direttiva 
Regionale di allertamento (D.G.R. n. VIII/8753 del 22.12.2008 e s.m.i) considera le seguenti tipologie: 

- RISCHIO IDROGEOLOGICO / IDRAULICO 
- RISCHIO TEMPORALI FORTI 
- RISCHIO NEVE / VALANGHE 
- RISCHIO SISMICO 
- RISCHIO VENTO FORTE 
- RISCHIO ONDATE DI CALORE 
- RISCHIO INCENDI BOSCHIVO. 

Mentre per quanto riguarda i rischi di origine antropica si considerano le seguenti tipologie: 

- RISCHIO INDUSTRIALE 
- RISCHIO VIABILISTICO CONNESSO ANCHE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE  
- RISCHIO DIGHE. 

Il risultato di questa fase di analisi è la stesura di cartografie di sintesi dell’ Analisi della pericolosità , redatte in 
scala opportuna (1:5.000 o 1:10.000) relativa al territorio considerato per ciascuna realtà amministrativa locale .  

 

1.1.6 – Sistemi di monitoraggio 

I sistemi di monitoraggio consentono il rilevamento di dati specifici che permettono una valutazione del tipo di 
evento da affrontarsi ad esempio:  

- misurazioni di precipitazioni piovose e nevose; 
- l’altezza idrometrica dei corsi di acqua e dei laghi; 
- misurazione di movimenti franosi; 
- rilevamento di fonti di calore con telecamere ad infrarossi. 

Attraverso la loro elaborazione ed il continuo controllo si possono predisporre procedure di allertamento basate 
su un sistema/codifica di preannuncio eseguibile in tempi non troppo ristretti. 
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1.1.7 – Modello di intervento comunale 

L’ Art. 2, comma 1 della L.R. n. 16/2004 prevede che: “Al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito del territorio 
comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e 
provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Organizzazioni di 
Volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Provincia ed alla 
Regione.” 

Secondo quanto riportato nel paragrafo “La struttura comunale di protezione civile: Unità di Crisi Locale e Referente 
Operativo Comunale” della Direttiva Regionale del 2007, ai sensi della L. 225/92, Art. 15, ogni comune può dotarsi di una 
struttura di protezione civile, che consenta di svolgere i seguenti compiti principali: 

- la predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell’Amministrazione Comunale per la eventuale ricezione di 
comunicazioni di allerta urgenti, o improvvise;  

- la vigilanza su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di comunicazioni ufficiali di allerta, 
provenienti da Enti sovraordinati, ovvero in caso di verifica diretta delle stesse;  

- l’organizzazione di una struttura operativa in grado di prestare la primissima assistenza alla popolazione (tecnici 
comunali, volontari, imprese convenzionate, ecc …);  

- l’adeguata informazione alla popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai rischi e sui comportamenti 
da tenere in caso di emergenza;  

- la predisposizione di sistemi e procedure di allerta alla popolazione in caso di emergenza.  

Il “Metodo Augustus” prevede che in ogni comune, in caso di emergenza, sia costituito il Centro Operativo Comunale (COC), 
fondato su 9 funzioni di supporto, che rappresentano le principali attività che il comune deve garantire alla cittadinanza, sia 
nella gestione della crisi, che per il superamento dell’emergenza, e precisamente:  

1. Tecnico Scientifica - Pianificazione  
2. Sanità, Assistenza Sociale  
3. Volontariato  
4. Materiali e mezzi  
5. Servizi essenziali e attività scolastica  
6. Censimento danni, persone e cose  
7. Strutture operative locali  
8. Telecomunicazioni  
9. Assistenza alla popolazione.  

Il presupposto su cui si fonda il COC è la possibilità di attivazione delle 9 funzioni in ogni momento (H24); risulta 
chiaro come le struttura sia difficilmente sostenibile a fronte dell’organico medio su cui può contare un Comune.     

Al fine di poter di affrontare eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse umane 
effettivamente disponibili, viene pertanto introdotta una struttura denominata “Unità di Crisi Locale” – UCL, 
composta da figure “istituzionali” presenti di norma in ogni comune ed in particolare:  

⇒ Sindaco (o suo sostituto)  
⇒ Tecnico comunale (o Ufficio Tecnico Comunale)  
⇒ Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto)  
⇒ Resp.le del Gruppo Comunale di Protezione Civile (se costituito e/o di eventuali Associazioni di Protezione 

Civile convenzionate)  
⇒ Rapp.te delle Forze dell’Ordine del luogo (CC, PS, GdF, CFS – se presenti sul territorio comunale).  

A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale potranno aggiungersi altri componenti, in 
funzione della natura dell'emergenza.     Tra il COC e l’UCL non esiste un conflitto di competenze, in quanto 
l’Unità di Crisi Locale rappresenta lo strumento per assolvere i compiti previsti per le 9 Funzioni di Supporto del 
Centro Operativo Comunale, che potranno pertanto essere accorpate o attivate solo in caso di necessità.  

Il Sindaco potrà inoltre individuare all’interno dell’Amministrazione Comunale (tra i funzionari o tra gli 
amministratori) un “Referente Operativo Comunale” – ROC , a cui affidare compiti operativi in fase di 
normalità (es. sovrintendere alla stesura del Piano di Emergenza Comunale, organizzare il Gruppo Comunale di 
protezione civile, ...) ed in fase di emergenza (es. sovrintendere alla sorveglianza del territorio, coordinare 
eventuali evacuazioni, o l’assistenza pratica alla popolazione, ...).  

Questa figura facoltativa, nominata dal Sindaco ed integrata nell’UCL, deve essere vista come un supporto allo 
stesso, con autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi e, in caso di istituzione, non potrà 
essere identificata con il Sindaco stesso. 
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Il Sindaco, in quanto Autorità comunale di Protezione Civile, è il PRIMO RESPONSABILE SECONDO LE 
LEGGI PENALI, CIVILI ED AMMINISTRATIVE  della risposta comunale all’emergenza.      

Si ricorda che il Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura H2 4 - 365 giorni all’anno  dei 
comunicati di condizioni meteorologiche avverse e di ogni preavviso di preallarme o allarme emanati dagli 
Organi Superiori. 

Nella Pianificazione di Emergenza è molto importante, oltre all’individuazione degli scenari  e delle 
aree/strutture di emergenza  (che consentono la gestione di tutte le attività di soccorso), la definizione delle 
procedure di intervento .  

Queste ultime vanno distinte in funzione dei possibili rischi (scenari) da affrontare siano essi prevedibili 
(alluvioni, esondazioni, frane, ecc.) e/o non prevedibili (terremoto, incidente industriale, incendi boschivi, ecc.) 
secondo una sequenza di codici di allertamento crescenti che prevedono nello specifico (cfr. D.G.R. N° 
VIII/8753 e s.m.i.): 
 

 

Per la fase d’intervento  in ciascun “Livello di criticità” vanno definiti i tempi e le azioni specifiche che ogni Ente o 
Struttura deve svolgere per fronteggiare l’evento. 
 
 
 

 
 
 

Codice 
Allerta 

Livello 
criticità 

Descrizione 

0 Assente Non sono previsti fenomeni naturali 

1 Ordinaria Sono previsti fenomeni naturali che possono provocare eventi comunque 
governabili dalle strutture locali competenti) 

2 Moderata 
Sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori estremi ma che 
possono indurre danni e rischi moderati alla popolazione e/o che possono 
coinvolgere una parte importante del territorio considerato. 

3 Elevata 
Sono previsti fenomeni naturali che possono raggiungere valori estremi tali da 
indurre danni e rischi anche gravi alla popolazione  e/o che possono coinvolgere 
una parte importante del territorio considerato. 

4 Emergenza  I danni si stanno già manifestando i modo diffuso e le azioni si devono essere 
indirizzate soprattutto alla soccorso e assistenza alla popolazione colpita. 
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1.2 – Inquadramento territoriale 

 

1.2.1 – Premessa 

In questo capitolo la descrizione del territorio riguarderà, nel suo complesso il territorio del Comune di Barzago;   
i passi sequenziali sono i seguenti: 

- caratteristiche geografiche, amministrative e demografiche : si evidenziano i limiti amministrativi i dati sulla 
popolazione e la sua distribuzione sul territorio; 

- persone fisicamente non autosufficienti : si raccolgono informazioni utili sulla presenza nell’ambito comunale 
di persone che necessitano di particolari attenzioni in caso di emergenza; 

- caratteristiche geografiche e geologiche : si forniscono i caratteri morfologici e geolitologici territoriali 
principali; 

- idrografia superficiale : si analizza il reticolo idrografico superficiale; 

- rete di monitoraggio : si evidenziano le stazioni di misura (meteoclimatica – idrometrica, ecc.) presenti 
nell’area di studio e nei territori limitrofi; 

- viabilità : si analizzano tutte le vie di comunicazione presenti; 

- reti tecnologiche : si riportano informazioni sulla presenza di particolari strutture tecnologiche tipo le reti 
elettriche, del gas, dell’acquedotto, ecc.. 

 

1.2.2 – Caratteristiche geografiche e amministrativ e 

Il territorio in esame copre una superficie complessiva di circa 3,60  km 2  ed è localizzato nel settore centro 
meridionale del territorio della Provincia di Lecco  

Cod_Istat Comune 

97005 Barzago 

 
i confini amministrativi sono:  

  -  ad Est  comuni di Castello Brianza e Sirtori 
  -  a Sud  comuni di Barzanò e Cremella  
  -  ad Ovest  Comune di Bulciago  
  -  a Nord  Comuni di Garbagnate Monastero, Sirone e Dolzago. 
 

Nella tabella successiva si riporta una sintesi delle caratteristiche topografiche (quote massime e minime) 
individuabili sul territorio comunale e desunte dal Data Base Topografico Provinciale: 
 

quota minima m. slm Località quota max m. slm Località 

271,0 Loc.tà “la Resica” 391,0 Frazione Verdegò  

 

Relativamente alla fasce altimetriche che caratterizzano il territorio si evidenziano le seguenti percentuali che 
consentono di definire l’ambito come un territorio pianeggiante/collinare: 
 

ALTIMETRIA (quota m slm – valori espressi in %) 

da 0  a 200 ---  da 201 a 400  100 da 401 a 700 ---  oltre 701 ---  
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1.2.3 – Inquadramento Logistico/Operativo di Protez ione Civile 
 

Nel seguente paragrafo vengono riassunti in forma tabellare tutti gli elementi logistico/operativi competenti 
territorialmente sul Comune di Barzago per interventi di Protezione Civile. 
 

ENTI SOVRACOMUNALI DI COMPETENZA  DI P.C.  

Prefettura di LECCO 

Amm.ne Prov.le di LECCO 

C.O.M. – Centro Operativo Misto  di Bosisio Parini (fig. 2) 

FORZE DELL’ORDINE 

Questura di Lecco – Polizia di Stato 

Polizia Stradale Sezione di Lecco 

Stazione C.C. di Oggiono   

Comando Provinciale G.d.F. di Lecco 

Comando Provinciale C.F.d.S. di Lecco 

SOCCORSO TECNICO 

Comando Prov.le VV.FF. di LECCO 

A.R.P.A. di Oggiono 

Stazione C.N.S.A.S. di Lecco  

SOCCORSO SANITARIO    

A.S.L. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco 

Distretto Socio Sanitario di Lecco 

Dipartimento di prevenzione Veterinario  dell’ A.S.L. 

A.R.E.U. 118   

C.R.I. – Comitato Provinciale di Lecco 

Croce Verde di Bosisio Parini – sede di Oggiono 

GRUPPI / ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

DI PROTEZIONE CIVILE    

 Croce Verde di Bosisio Parini A.P. (convenzionata) 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 2  : Centro Operativo Misto di competenza il 
Comune di Barzago 
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1.2.4 – Caratteristiche Demografiche  

Nella successiva tabella si riportano il numero di abitanti, la data di riferimento del rilevamento, la densità 
abitativa ed i dati sull’aumento della popolazione residente in concomitanza di eventi/manifestazioni locali: 
 

n° abitanti Data Densità   (ab x Km 2) Popolazione max 

2.519 30.04.2013 700 n.d. 

Vi sono comunque durante l'anno particolari giorni in cui, in occasione di eventi sportivi, culturali o folcloristici, si 
può avere un aumento della popolazione presente  con concentrazione delle stesse in aree ben circoscritte; 
solitamente si hanno concentrazioni di persone in strutture scolastiche e Aziende (durante i giorni della 
settimana) ed in corrispondenza di supermercati/centri commerciali e dei centri sportivi soprattutto nei fine 
settimana.     

Di tali incrementi della popolazione occorre tenere debito conto nella pianificazione di emergenza in quanto la 
pericolosità di un ambito territoriale può ridursi a valutazioni di rischio basso o molto elevato proprio in funzione 
del numero di persone presenti e, pertanto, le stesse strutture di emergenza individuate possono risultare 
inadeguate nel fronteggiare situazioni critiche.  

Importante risulta essere anche la distribuzione residenziale della popolazione nell’ambito territoriale che, 
proprio per la morfologia delle zone e/o per tradizione storica, può mostrare ambiti urbanizzati lontani dal centro 
del Comune; di questa particolare distribuzione della popolazione è necessario tenere conto nella pianificazione 
di emergenza, al fine di programmare e prevedere particolari procedure operative.   

Di seguito si riportano i dati relativi alla distribuzione della popolazione ed alla presenza di persone non 
autosufficienti, ovvero di eventuali persone diversamente abili che necessitano pertanto di particolari attenzioni 
in caso di necessità; ulteriori informazioni con i dati salienti relativi ai dati comunali generali e demografici sono 
riportati nelle singole  Schede 1a-b  allegate. 

 

1.2.5 - Dati demografici del Comune di Barzago 

I dati sulla popolazione residente, aggiornati al 30.04.13 evidenziano la presenza di n. 2.519 abitanti, per una 
densità media abitativa di circa n. 700 abitanti per km2, distribuite in 988 nuclei familiari (media 2,5  persone per 
nucleo). 

Dai dati forniti dall’ufficio anagrafe, si evidenziano i seguenti aspetti relativi alla distribuzione delle classi di età 
della popolazione totale: 

 
 

 

< 6 anni   7,0 % 

tra 7-17 anni  11,0 % 

tra 18-65 anni 64,0 % 

>65 anni 18,0 % 

 

 

La popolazione residente si concentra per la gran parte nel centro urbanizzato di Barzago mentre si 
distribuiscono nella seguente località i seguenti residenti: 
 

Nome località n. abitanti n. nuclei familiari 

Bevera 310 115 

Verdegò 282 111 
 
Non è segnalato nessun aumento della popolazione. 
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RESIDENTI STRANIERI -  I dati forniti relativi al numero totale di persone straniere evidenzia una presenza 
residenziale pari a 205 unità distribuite in 65 nuclei familiari e  corrispondente a circa l’ 8,0 % della popolazione 
totale; gli stranieri appartengono a diverse etnie con predominanza marocchina (56 residenti), rumena (34 
residenti) e albanese (20 residenti).   Ulteriori informazioni con i dati salienti relativi ai dati comunali sono 
riportati nella Scheda 1b  allegata.  
 

PERSONE FISICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI – Dai dati forniti relativi al numero di persone gestite direttamente 
dall’Amm.ne Com.le, comprendenti i diversamente abili presenti sul territorio comunale, si evidenziano 33 NAT 
(totalmente disabili) e 14 NAP (parzialmente disabili); l’elenco delle persone non autosufficienti con i nominativi, 
indirizzo e relativi numeri di telefono, nonché la motivazione della non-autosufficienza è disponibile presso il 
Resp.le dell’ ufficio dei Servizi Sociali del comune.      
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA  - Dal censimento effettuato nel presente aggiornamento del Piano di Emergenza è 
emerso come siano presenti nei plessi scolastici un massimo totale di …. alunni distribuiti in 2 strutture 
(riferimento anno scolastico 2012/2013).  

Nella tabella si riporta un quadro riassuntivo distinto per tipologia di livello di istruzione. 
 

Tipologia N. Strutture N. Alunni 
N. Personale 
docente e non 

Scuola Materna Parrocchiale “San Giuseppe” 1 75 6 

Scuola Elementare di 1° grado “A. Pulici” 2 90 n.d.  

Totale 3 165 --- 
 
 
 

1.2.6 – Caratteristiche geomorfologiche, geologiche  e sismiche del territorio 

Si riportano di seguito alcune considerazioni tecniche contenute nello “Relazione Geologica” a supporto del 
PGT comunale ( Studio Geoplanet   – 2008 ) a cui si rimanda per maggiori informazioni.  

…… omissis……   ASSETTO GEOLOGICO GENERALE 
L’area oggetto del presente studio è situata da un punto di vista geologico all’estremità meridionale del sistema Sudalpino, 
costituendone gli ultimi affioramenti a nord della pianura padana.    
E’ possibile distinguere due diverse morfologie: i rilievi montuosi di San Genesio e di Montevecchia, costituiti da un’ ossatura 
di rocce sedimentarie di età cretaceo-paleocenica, su cui si appoggia una copertura discontinua di depositi glaciali ed una 
area con ampie valli delimitate da ripiani terrazzati costituita quasi esclusivamente da depositi fluvio-glaciali quaternari e da 
depositi alluvionali recenti. 
I depositi glaciali, attribuibili alla glaciazione del Wurm, sono ben visibili e facilmente distinguibili nel territorio comunale di 
BARZAGO. Depositi glaciali e fluvioglaciali associati alla glaciazione Wurm costituiscono i ripiani terrazzati su cui sorge il 
centro urbano di Barzago, Bevera e Verdegò.     
Le porzioni più depresse in corrispondenza degli alvei dei torrenti sono caratterizzate da depositi alluvionali recenti. 
I principali lineamenti tettonici sono rappresentati dall’antiforme (piega convessa verso l’alto) del Monte Crocione, dalla 
struttura antiforme/sinforme (piega concava verso l’alto) di Montevecchia -Lissolo e da un’ampia fascia deformata con 
numerose faglie in prossimità dell’abitato di Santa Maria Hoe’. 
L’ asse dell’antiforme di Montevecchia così come l’asse della sinforme di Lissolo sono orientate N70W con un piano assiale 
immergente verso NE; le due pieghe sono raccordate lungo un fianco con inclinazione di circa 40°.  
…… omissis……    

Per quanto concerne le caratteristiche sismiche del territorio occorre evidenziare come, secondo  la normativa 
in vigore,  il Comune di Barzago venga classificato in ZONA 4 (ex Ordinanza PCM 3274 e Classificazione 
sismica 2006).   Con l’adeguamento degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R.12/05 (PGT) l’ Amm.ne Com.le 
ha provveduto alla valutazione della Pericolosità Sismica Locale  (PSL)  al fine di affinare le conoscenze 
territoriali in merito alla risposta sismica e, dove necessario, alla verifica della microzonazione sismica. 

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche morfologiche, geologiche e sismiche dell’ ambito territoriale si rimanda 
allo studio allegato ai PGT . 
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1.2.7 – Idrografia superficiale 

Si riportano di seguito alcune considerazioni contenute nello “Relazione Geologica” a supporto del PGT 
comunale (Studio Geoplanet - 2008)  

…… omissis…… Idrografia 
Il reticolo idrografico che caratterizza il territorio del comune di BARZAGO, risulta pressoché inesistente e ricollegabile 
unicamente al Torrente Bevera.     Il territorio comunale di BARZAGO appartiene al Bacini Alto Lambro.   
L’idrografia del territorio comunale di BARZAGO è semplice, esiste due sistemi idrografico del Torrente Bevera  situato nella 
porzione settentrionale e della Roggia Lambro Molinello  situato nella porzione centro meridionale del territorio comunale. 
Inoltre nell’estrema porzione meridionale è presente un altro corso corso d’acqua con andamento anch’esso est-ovest. Il 
sistema idrografico, caratterizzato da un decorso prevalente orientato E-W, è costituito da un’asta principale ben definita, 
situata al di sotto del livello della pianura; le aste secondarie, rilevate all’interno del territorio comunale, sono per lo più dei 
solchi di ruscellamento concentrato, impostati lungo vallecole secondarie che nascono in corrispondenza di risorgive con 
testate d’incisione in progressiva regressione. 
Tutti i torrenti presenti nel territorio comunale sono a regime periodico e discontinuo, legati all’intensità e frequenza delle 
precipitazioni meteoriche.  … … omissis …… 
 
Per i due corpi idrici superficiali principali è stata calcolata la portata di massima piena ed il tempo di 
corrivazione (dati desunti sempre dallo studio geologico  del 2008) così riassunti: 
 

Bacino Pc (mm/ora) Tc (ore) 
Portata (m3/sec) 
Metodo Giandotti 

Portata (m3/sec) 
Metodo Kresnik 

Torrente Bevera 33,2 1,1 102 95 

Roggia Lambro di Molinello 31,7 1,0 15 14 

Per maggiori e più dettagliate informazioni in merito alla distinzione tra reticolo principale e minore, si rimanda 
allo studio specifico redatto ai sensi della D.G.R.  N° 7/7868 del 25.01.2002; le cartografie tematich e relative 
sono consultabili presso l’ufficio tecnico comunale. 

Nella tabella seguente si riporta un sunto relativo all’idrografia principale direttamente riconosciute sulla 
cartografia utilizzata (fotogrammetrici comunali e cartografia CTR della Regione Lombardia); per ciascun corpo 
idrico identificato si forniscono informazioni relative a: nomenclatura attribuita, bacino di competenza (nel caso 
di tributari secondari) e ambito di pertinenza territoriale. 
 

NOME BACINO NOTE 

Rio detto della 
Fontana   

Raccoglie le acque della zona occidentale lungo il confine comunale e 
prosegue in comune di Bulciago 

Roggia Bevera  
Proveniente da Castello Brianza prosegue nella piana alluvionale verso 
Sirone-Molteno 

Roggia Lambro di 
Molinello  

Raccoglie le acque di Barzanò e prosegue in comune di Bulciago 

Roggia Gambaione 

Lambro 

Raccoglie le acque del versante meridionale  di Verdegò 
 
 

1.2.8 – Reti di monitoraggio 

Ai fini della Pianificazione di Emergenza di Protezione Civile risulta estremamente importante poter prevedere, 
con ragionevole anticipo, fenomeni meteorologici avversi o comunque poterne seguire l’evoluzione in tempo 
reale;  i sistemi di monitoraggio utilizzabili ai fini di Protezione Civile.   In particolare occorre tenere conto delle 
seguenti reti di monitoraggio: 

• rete di monitoraggio meteo-climatico : consente la misurazione dei parametri meteo-climatici quali 
precipitazioni meteoriche, temperatura, velocità del vento, altezza della neve ecc. 

• rete di monitoraggio idraulico  : consente la misurazione di parametri di riferimento per la stima delle 
altezze idriche dei corsi d’acqua, bacini lacustri, ecc.. 

• rete di monitoraggio geotecnico  : consente la misurazione di parametri geotecnici, indicatori dello stato di 
attività dei fenomeni franosi. 

• rete di monitoraggio antincendio boschivo  : consente l’avvistamento e l’osservazione dell’evoluzione di 
incendi boschivi. 
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Attualmente i dati di alcune reti di monitoraggio sono gestiti dal Centro Funzionale  Regionale  della Protezione 
Civile, inserito all’interno della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, e collegato permanentemente con 
la sala controllo di ARPA attraverso il Centro Unico di Meteorologia - Servizio Meteorologico Regionale.   

Per quanto concerne la Provincia di Lecco,  che secondo l’Art. 3 (Funzioni delle Province) della L.R. 16/2004  
…omissis… ”provvede all’integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul 
proprio territorio…”  omissis…. sul territorio della Comunità Montana della Valle Trompia  ha installato delle 
stazioni di monitoraggio meteorologico ad integrazione della rete regionale. 

Di seguito si riporta l’analisi territoriale relativa alla distribuzione di tutte le stazioni di monitoraggio presenti in 
ambito comunale, nonché di quelle ubicate nelle zone limitrofe e/o che comunque risultano utilizzabili ai fini 
della prevenzione e previsione di Protezione Civile per la stessa zona.   
 

1.2.8.1 – Stazioni di monitoraggio dei parametri me teo-climatici 

Sul territorio della Comunale e nelle aree limitrofe, si segnala la presenza di specifiche stazioni di monitoraggio, 
considerate significative a livello territoriale, gestite direttamente da diversi Enti Pubblici tra cui l’Arpa e la 
Provincia di Lecco nonché di quelle gestite direttamente da privati.    Nella Schede 1c  sono riportate le stazioni 
di monitoraggio a cui è possibile fare riferimento per Barzago. 
 

1.2.8.1.1 –  Rete di monitoraggio di ARPA/Regione L ombardia  

Sul sito di Arpa Lombardia al seguente URL http://ita.arpalombardia.it/meteo/mappe/gugolrete.h tml    è 
possibile visionare i dati relativi alle stazioni monitoraggio meteorologico direttamente gestite da ARPA 
Lombardia e valido riferimento per l’area comunale . 
 

1.2.8.1.2 –  Rete di monitoraggio della Provincia d i Lecco  

Sul sito web della Provincia di Lecco al seguente URL http://www.protezionecivile.provincia.lecco.it  è 
possibile consultare i dati relativi alle Stazioni Meteo . 
 

1.2.8.1.3 –  Rete di monitoraggio gestita da Enti/s oggetti Privati  

Sul territorio e nelle zone limitrofe (comunque significative per il territorio di Barzago) si segnalano la presenza 
di stazioni meteo-climatiche gestite da Enti e/o soggetti privati i cui dati sono consultabili in tempo reale al 
seguente URL: http://www.centrometeolombardo.com/temporeale.php   che raccoglie dati meteo-rologici 
relativi a numerose stazioni meteo presenti sull’intero territorio lombardo e gestite da privati.   
Si ricorda che i dati contenuti in questo sito non sono validati e che la loro consultazione è esclusivamente di 
tipo informativo; di seguito si riportano le stazioni individuate:  

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle stazioni metereologiche utili per il territorio comunale: 
 

Parametri misurati 

Gestore Località 
Quota 
(m slm) 

P
lu

vi
om

et
ro

 

T
em

pe
ra

tu
ra

 

D
ie

zi
on

e 

V
el

oc
ità

 v
en

to
 

U
m

id
ità

 

P
re

ss
io

ne
 

al
te

zz
a 

ne
ve

 

AMMINISTRAZIONI / ENTI  PUBBLICI 

Molteno 278,0 X  X X X X  
ARPA 

Nibionno 310,0 X X X X X  

Provincia Lecco Colle Brianza 630,0 X X X X X  

PRIVATI 

01 (*) - L. Spreafico Barzago 348,0 X X X X X  

E. Redaelli Bevera di Sirtori 365,0 X X X X X  

(*) numerazione attribuita sulle cartografie del P.E. 
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1.2.8.2 –  Rete di monitoraggio dei parametri idrau lici  

Nell’ambito del territorio di Barzago non risultano presenti stazioni di monitoraggio idraulico; si segnala tuttavia 
la presenza di una stazione idrometrica nel Comune di Molteno sul Fiume Bevera (gestito da ARPA Lombardia) 
che ne rileva il livello idrometrico;i dati idrometrici della stazione sono consultabili sul sito regionale della P.C. 
all’ indirizzo: 

http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia. it/sinergie_wsp5/html/public/report/mapHPMNetwork.js f 
 
 

1.2.8.3 –  Rete di monitoraggio dei parametri geote nici  

Sul territorio non risulta attualmente attivo nessun monitoraggio geotecnico. 
 
 

1.2.8.4 –  Rete di monitoraggio degli incendi bosch ivi  

Si tratta di sistemi di avvistamento automatici basati su un sensore all’infrarosso funzionante h24 dotato di una 
telecamera e programmi di modellistica comprendente un modello di rischio (prevenzione), di propagazione 
(previsione) e di aiuto all’intervento (gestione dell’emergenza).      

La gestione della stazione e del sistema di comunicazione è assicurata dal Servizio Foreste Fauna ed Ambiente 
Rurale presso cui giungono i dati; la segnalazione perviene anche alla Sala Operativa della Direzione Generale 
Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale della Regione Lombardia. 

Il monitoraggio del territorio effettuato con i sistemi di avvistamento è integrato con il monitoraggio aereo 
effettuato con ricognitori che svolgono un’importante funzione di sorveglianza del territorio durante il periodo 
dichiarato a massima pericolosità di incendio boschivo.     

Secondo quanto riportato nel Piano Antincendio Boschivo di Regione Lombardia (Piano AIB, 2009), per il 
rilevamento antincendio boschivo sui territori comunali in esame è presente la stazione di avvistamento del  
Monte Barro  (Comune di Galbiate). 
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1.3 – Comunicazione, infrastrutture viarie e punti di accessibilità 

Di seguito si riporta un’analisi della distribuzione delle reti viabilistiche e di comunicazione che contraddistingue 
il territorio comunale e le zone limitrofe; il sistema viabilistico e di comunicazione è rappresentato principalmente 
da quello stradale e ferroviario  e risulta condizionato sia dallo sviluppo topografico dell’area che nei collega-
menti interni tra le diverse aree urbanizzate.     

Nell'area si possono distinguere pertanto solo collegamenti mediante la rete stradale  (statale, provinciale e 
comunale). 

Le reti e le linee di collegamento, compresi i punti di accessibilità (punti di atterraggio per elicotteri) sono 
riportate nell’ Allegato cartografico n° 2/b "Viabi lità principale e minore” . 

 

1.3.1 – Rete Stradale Provinciale 

Le arterie Provinciali che attraversano direttamente l’ambito e/o che sono fra loro collegate sono le seguenti (rif. 
figura a lato tratta dal portale della Provincia di Lecco): 

⇒ LCSP342 “Briatea”  : proveniente dal Comune di 
Bulciago attraversa O-E l’intero territorio comunale  
per poi proseguire verso Calco.   Incrocia la SP69 
e la SP51;   

⇒ LCSP69 “Garbagnate Monastero”  : proveniente 
dal Comune di Garbagnate Monastero si ricollega 
alla SP51 ed alla SP342; 

⇒ LCSP51 " Santa"  : proveniente da Galbiate, attra-
versa la parte più orientale di Barzago da nord a 
sud proseguendo poi nel territorio comunale di 
Barzanò;, incrocia la SP69 e SP342;  

⇒ LCSP52 “Molteno-Rovagnate”  : proveniente da 
Molteno prosegue poi nei territori comunali di 
Sirone e Dolzago dove si raccorda con la SP51; 
non attraversa il territorio comunale di Barzago.  

 
Le caratteristiche di queste strade sono prevalente-
mente di pianura ondulata e di collina. La SP 342 e la 
SP 51 hanno una consistente intensità di traffico. 

Secondo quanto riportato nel Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile, redatto dalla Provincia di 
Lecco, le provinciali sopra riportate appartengono al “ circondario N. 4”. 

LIMITI DI MASSA E SAGOMA : dal sito della Provincia di Lecco non si evidenziano limiti di massa e sagoma 
relativi alla viabilità di competenza. 

 

1.3.2 – Rete Stradale Comunale 

Generalmente le strade comunali consentono collegamenti interni tra tutte le zone urbanizzate e le aree 
esterne; la gestione è di competenza dell’ Ufficio Tecnico.    

E’ stata compilata la schede 3a , a cui si rimanda per maggiori dettagli, in cui vengono riassunti il nome delle 
strade  e le carat-teristiche tecniche della viabilità nonché la presenza di eventuali i manufatti; per questi ultimi, 
nella relativa schede 3b   si riportano, qual’ora forniti: il nome dell’opera (definito generalmente con il nome della 
via o del corso d’acqua attraversato), il tipo di opera, la strada su cui giace e le caratteristiche 
geometriche/tecniche (altezza, larghezza, carico, ecc.).  

 

1.3.3 – Trasporto pubblico locale 

La rete viabilistica stradale e ferroviaria permette lo sviluppo di comunicazione e trasporti pubblici mediante 
linee di autobus interurbane che offrono il collegamento con i Comuni limitrofi; di seguito si riporta il numero 
della la linea di autotrasporti operativa localmente. 
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Il dato è desunto dal sito web Trasporti Regionali della Regione Lombardia (www.trasporti.regione.lombardia.it) che 
indica i seguenti servizi: 
 
 

Sigla Linea Tratta Ente Gestore Recapiti Gestore 

D60 Lecco-Seregno  

D80 Oggiono-Monza 
Lecco Trasporti  

Via Pergola 2 – Lecco 
Tel. 0341.363148 

D46 Nibionno-Merate-Bergamo ASF Autolinee 
Via Asiago, 16/18 – Como 

Tel. 031.247111 
 

 
 

1.3.4 – Punti di accessibilità – Piazzole di atterr aggio elicotteri 

All’interno del territorio comunale sono stati individuati i possibili punti di atterraggio per elicotteri che 
comprendono sia piazzole omologate (ove individuate) o aree che, normalmente in questi anni, sono state 
utilizzate per l’atterraggio degli elicotteri (generalmente l’eliambulanza del 118, velivoli del SAR ed elicotteri di 
Soc.tà private operanti in zona); si evidenziano le seguenti aree: 
 

Codice(*) Ubicazione Quota (m slm) 

1 Campo sportivo Comunale (A01) 343,90 

(*) Codice sottotipo oggetto secondo la codifica PEWEB:  1) punto di atterraggio temporaneo; 2) piazzola omologata 

Altri punti di atterraggio temporanei possono essere posizionati nelle numerose aree prative. 
 
 
 

1.4 – Le Reti Tecnologiche 

Le reti tecnologiche sono per la Protezione Civile di notevole importanza; esse infatti durante un'emergenza 
possono essere causa di maggior disagio se colpite dall'evento stesso, oppure, al contrario, possono agevolare 
l'intervento se preservate da qualsiasi danno ed in perfette condizioni di utilizzo.  

Dove disponibili, sono stati raccolti i dati relativi alle reti tecnologiche di servizio, in particolare: 

• rete di distribuzione elettrica (linea aerea e tralicci) 

• rete di distribuzione idrica (acquedotto pubblico - sorgenti - pozzi e serbatoi)  

• rete  fognaria 

• rete distribuzione del gas metano 

• antenne per rete telefonica mobile / trasmissione radio-televisiva 

Nell’ ALLEGATO n° 2/c  “ Life Lines”  sono stati riportati i tracciati di alcune delle principali reti tecnologiche 
individuate di cui è stato possibile reperire i dati.  

Per quanto riguarda la rete telefonica fissa, vista la capillarità delle utenze, non è stata riportata in nessun 
elaborato cartografico in quanto poco significativa ai fini del presente Piano; si descrivono di seguito le reti 
tecnologiche individuate sul territorio  comunale. 
 

1.4.1 – Le Rete Elettrica 

La rete di distribuzione di energia elettrica  è gestita dall’ E.N.E.L  Distribuzione SpA . 

Il territorio di Barzago è attraversato da alcuni elettrodotti ad AT, su tralicci; di seguito si riporta l’elenco, fornito 
dal gestore - Soc.tà Terna SpA , delle tratte di elettrodotto che lo attraversano: 
 

Linea Tensione (kV) Linea Tensione (kV) 

23411A1 22266B1 220 

23412A1 
132 

 

Bulciago 380 
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A livello locale/comunale è presente la rete di MT-BT (da 15.000-6.000 V) dell’ ENEL Distribuzione SpA , sia 
aerea che interrata, sviluppata per la fornitura del servizio sia residenziale che industriale; dove segnalate sono 
state  indicate in cartografia anche le cabine di trasformazione. 

Per quanto concerne la rete di pubblica illuminazione questa è normalmente gestita da Enel Sole . 

Per eventi di protezione civile le Soc.tà di gestione delle reti attivano procedure interne ed agiscono in 
comunicazione diretta con la Prefettura; in caso di emergenza i riferimenti sono: 
 

Rete Tecnologica Ente Gestore Recapiti Gestore 

Rete AT TERNA SpA Via Beruto, 8 – Milano / tel. 02.23132511 

Rete MT - BT 

Cabine di distribuzione 

ENEL  
Distribuzione SpA  

Via Spluga, 7 – Cernusco Lombardone (Mi) N. 
numero verde : 800 023 444 

Illuminazione Pubblica ENEL Sole 
Dipartimento Territoriale Nord Est 

Via Beruto, 18  Milano    - Tel. 02.23202742 
 
 

1.4.2 – Le Rete di distribuzione del gas metano 

Per il Comune di Barzago la distribuzione del gas-metano è garantita da Enel Distribuzione Gas con linee di 
media e bassa pressione; sempre sul territorio è presente anche il gasdotto SNAM DN 200 mm che da 
Garbagnate Monastero raggiunge Dolzago e Cremella.    Per eventi di protezione civile vengono attivate 
procedure interne dalle Soc.tà di gestione della fornitura che agiscono in comunicazione diretta con la 
Prefettura di Lecco in particolare per i gestori delle reti  abbiamo i seguenti riferimenti: 

Rete Tecnologica Ente Gestore Recapiti Gestore  

Rete gas urbano 
Cabine di distribuzione 

Enel Rete Gas S.p.A.  Pronto intervento (h24) 800.900.806 

Metanodotto SNAM Gas Novedrate 
SP  Novedratese 1/B – Novedrate (Co) 

Tel. 031.792432 
 
 

1.4.3 – Le Rete Idrica e Fognaria 

RETE IDRICA 

L’ Amm.ne Comunale non dispone di proprie risorse idriche sia sottoforma di punti di approvvigionamento quali 
sorgenti e/o pozzi sia dal punto di vista dello stoccaggio (serbatoi); l’approvvigionamento idrico comunale viene 
garantito dal collegamento alla rete dell’acquedotto del Consorzio Intercomunale Acquedotto Brianteo (CIAB). 

Per un miglior assetto gestionale delle risorse idriche, le realtà comunali sono confluite nella Soc.tà Idrolario 
SpA che attraverso la propria consociata Lario Reti Holding SpA ne ha assunto la gestione tecnica; per eventi di 
protezione civile vengono attivate procedure interne alla Soc.tà di gestione che agisce in comunicazione diretta 
sia con la Prefettura di Lecco che con le singole realtà comunali.      

 

Lario Reti Holding SpA  
Via Fiandra 13, Lecco 

Cent.  0341.359111 – Fax 0341.469870 

Pronto intervento (h24) 800.894081 

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

Cent. 039.923141 – Fax 0319.9207065 

 
 
RETE FOGNARIA – IMPIANTI DI DEPURAZIONE  

Sul territorio in esame non sono presenti impianti di depurazione delle acque; in particolare per il Comune di 
Barzago la raccolta ed il trattamento dei i reflui è gestita dalla Soc.tà VALBE SERVIZI SpA di Mariano Comense 
mediante il depuratore di Nibionno ; per eventi di protezione civile, attiva proprie procedure interne ed agisce 
in comunicazione diretta con la Prefettura di Lecco e con la singola realtà comunale. 
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Impianto Ente Gestore Recapiti Gestore 

Depuratore di Nibionno VALBE SERVIZI SpA 
Via Caravaggio, 42 – Mariano Comense (Co) 

Cent. 031.752064    - fax  031.3551593 

Per i dettagli tecnici relativi all’approvvigionamento idrico dei singoli comuni si rimanda agli studi geologici 
comunali disponibili presso i rispettivi Uffici tecnici ed alle singole schede Scheda 3d – Reti tecnologiche . 

 

1.4.4 – Le Rete di Telecomunicazioni  
Per quanto concerne la rete della telefonia fissa, vista la numerosità dei gestori attuali, si evidenzia che, in 
seguito a guasti sulla linea principale, la gestione è in capo a TELECOM ITALIA SpA; sul portale di ARPA 
LOMBARDIA è stato consultato il Catasto degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione, denominato 
"Castel" andando ad individuare e mappare gli impianti ubicati sui tre territori comunali (cfr. Allegato 
Cartografico 2/c Lifelines).    Sul territorio comunale risultano censite 2 antenne di telefonia.  

Nella seguente tabella si riporta un riepilogo della loro distribuzione nel comune di Barzago e di quelli confinanti 
e/o limitrofi : 

Comune Telefonia Radiofonia Ponte Radio Microcella Televisione WI-FI 

Barzago 2      

Barzanò 6   1   

Cremella    1    

Sirtori 2       

Per ulteriori informazioni relative alle caratteristiche degli impianti ed ai gestori si rimanda alla Scheda 3d - reti 
tecnologiche  allegata.  

 

 

 

1.5 – Cartografia e mappatura dei dati  

La cartografia del territorio di Barzago è disponibile su base cartacea e digitale a diverse scale e in particolare : 

- Carta d’Italia I.G.M. in scala 1:100.000 - Foglio “Como” 

- Carta d’Italia I.G.M. in scala 1:25.000 – Tavolette “ 032 II SE”, “ 032 II SE – NE – NW e SW”  

- Carta Tecnica Regionale in scala 1:25.000  foglio   “B5II Merate” 

- Carta Tecnica Regionale in scala 1:50.000  Foglio B5  

- Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 su 2 tavole e precisamente  “B5c1” e “B5d1” 

- DBT Provincia di Lecco in scala 1:10.000 / 1:5.000 e 1:2.000  

- Fotogrammetrici comunali  da scala 1:10.000 a 1:1.000. 

Peri segni convenzionali utilizzati nelle basi cartografiche si rimanda alle specifiche legende. 

Per lo specifico ambito territoriale , presso l’ ufficio tecnico, sono altresì disponibili cartografie tematiche 
riguardanti l’idrografia del territorio allegate allo studio sul reticolo idrografico minore (redatto ai sensi della 
D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002) nonché una serie di cartografie allegate allo studio geologico comunale 
conforme alle direttive regionali (L.R. 12/2005), compresa la zonazione  di Pericolosità sismica locale ed al 
PGT. 

Nell’aggiornamento dei Piani di Emergenza sono stati predisposti gli allegati cartografici secondo quanto 
richiesto dalla normativa regionale contenuta nella D.G.R. n. VII/12200 del 21.02.2003 e successiva D.G.R. n° 
VIII/4732 del 16 maggio 2007 relativa alla Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali. 
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1.6 – Analisi delle Risorse disponibili 
 

1.6.1 – Premessa 
 

Per la Protezione Civile "risorsa" significa tutta la disponibilità (umana, di mezzi, di denaro, di tecnologie, ecc.) 
che può essere messa a disposizione a chi normalmente opera nelle attività di previsione, prevenzione ed 
emergenza. 

Sono state pertanto censite le risorse generalmente disponibili sui territori comunali e radunate in Schede di 
risorsa  (cfr. SCHEDE ALLEGATE) in cui si riportano i seguenti dati: la tipologia di risorsa, il detentore ed  il 
responsabile a cui riferirsi; il detentore è in genere unico (persona, Ente o società), i responsabili possono 
anche essere più d’uno mentre le tipologie di risorsa a disposizione del detentore possono essere numerose. 

 

RISORSE INTERNE 

Sono i dati inerenti l’Organizzazione comunale di P.C. e tutte le risorse immediatamente disponibili e di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale; si tratta sia di risorse umane (personale comunale) e materiali (mezzi 
di trasporto, attrezzature, ecc.) che di infrastrutture (fabbricati, aree, ecc.) e di tutto quanto può essere utilizzato 
in condizioni di emergenza. In particolare: 

ORGANIZZAZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE : si analizza la potenzialità di intervento e/o risposta 
operativa diretta (personale e mezzi) dell’Amm.ne Comunale in merito alle problematiche di P.C. .  

A tale scopo si riportano i nominativi dei componenti dell’Unità di Crisi Locale U.C.L. con gli estremi della 
relativa Delibera di Giunta Comunale di costituzione; ciascun componente della struttura ha compiti 
organizzativi e di coordinamento per contrastare eventi di Protezione Civile che si possono manifestare sul 
territorio comunale.    Oltre ai componenti dell’UCL, risultano eventualmente disponibili anche i diversi 
componenti della Giunta Comunale, ciascuno per la propria diretta competenza assessorile.  

La composizione della Giunta Comunale è riportata  nella specifica scheda 10a . 

PERSONALE COMUNALE : si descrive l’organizzazione delle risorse umane distribuite nei vari uffici comunali; 
nella Scheda 10b  viene riportato l’elenco relativo al personale comunale suddiviso per uffici. 

MEZZI COMUNALI : vengono riportati gli automezzi, usati durante il normale orario di ufficio dal personale 
comunale, disponibili per l’Amministrazione Comunale (cfr. scheda n. 9). 

AREE DI EMERGENZA : sono quelle superfici o strutture strategiche in cui sono svolte attività di soccorso 
durante un’emergenza; le caratteristiche tecniche inserite per questa categoria sono quindi: l'indirizzo, 
l'estensione di area coperta e scoperta, il tipo di pavimentazione, la presenza di fabbricati e di servizi quali 
acqua, luce, gas, telefono e servizi igienici.    

I dati specifici (detentori, responsabili ed caratteristiche tecniche delle aree) sono riportate nelle schede 4a-b-c  
e 5a-b;  in particolare sono state descritte: 

• Strutture strategiche : si tratta di edifici pubblici e/o privati, utilizzati normalmente per altri scopi, (sede 
istituzionale, sede di struttura operativa di P.C. e/o sanitaria, caserme, ecc.) ma che ricoprono ruoli strategici 
nella gestione/operatività delle emergenze (cfr. scheda 5b ).    

• Aree di attesa : sono i luoghi sicuri dove la popolazione si raccoglie, anche temporaneamente, in occasione 
di evacuazioni preventive o successive al verificarsi dell’evento calamitoso (cfr. schede 4c ). 

• Aree di accoglienza o ricovero : sono aree in cui viene sistemata la popolazione costretta ad abbandonare la 
propria casa, per periodi più o meno lunghi, a seconda del tipo di emergenza (da pochi giorni a mesi).     Si 
possono distinguere tre tipologie di aree di accoglienza: 

- Strutture di accoglienza : edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono accogliere la 
popolazione (palestre, scuole, oratori, capannoni, centri sportivi, alberghi, residence, campeggi – cfr. 
scheda 5b ).    

- Tendopoli : aree generalmente destinate ad attività sportive che in caso di necessità risultano avere le 
caratteristiche idonee per la messa in opere di tende e/o altre strutture ricettive (cfr. scheda 4c ). 

- Insediamenti abitativi di emergenza : aree in cui è possibile la realizzazione di insediamenti abitativi con 
prefabbricati (containers e/o casette) in caso di lunghe permanenze (cfr. scheda 4c ). 



DOTT. GEOLOGO EGIDIO DE MARON  

 

LUGLIO  2013 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI BARZAGO  (LC) - 19 - 
 

Aree di ammassamento : aree utilizzabili quali punti di raccolta e/o ammassamento di mezzi, materiali e 
personale necessari alle attività di soccorso (per es. colonne mobili) individuate dall’Amministrazione 
Provinciale.   Secondo quanto contenuto nel Piano di Emergenza Provinciale della Provincia di Lecco, sul 
territorio comunale in esame non sono presenti aree attrezzate per l’ammassamento di risorse e di forze; si 
segnalano comunque nelle aree limitrofe: 

• area di Sala al Barro (Galbiate) presso svincolo SS36 

• area di Galbiate  presso il Parcheggio del centro medico 

• area di Bosisio Parini  presso le scuole comunali 

• area di Nibionno presso le piscine,campo sportivo e ex Lombardini Discount. 

Si segnala inoltre nel Comune di Erba (prov. Como) la sede del Centro Polifunzionale Interprovinciale di 
Protezione Civile (C.P.E.).  
 

MAGAZZINI : si tratta di strutture utilizzate o idonee per lo stoccaggio di materiale. Eventuali aree da adibirsi a 
magazzino e/o deposito possono essere individuate predisponendo strutture alternative di emergenza (tende, 
containers, tettoie, ecc.), per esempio,  presso le Aree di accoglienza o ricovero individuate (cfr. scheda 6b ). 

RISORSE SANITARIE : per risorse sanitarie s'intendono le strutture di proprietà dell’amministrazione comunale 
che permettano il soccorso sanitario ed il ricovero delle persone colpite da un evento calamitoso nonché il 
reperimento di medicinali, personale medico ed attrezzature. (cfr. scheda 7b ). 

ALTRE RISORSE : sono tutte quelle risorse non appartenenti alle categorie sopradescritte e che possono 
essere utili in caso di necessità.   Nelle apposite schede 8a/b  e 9a/b sono state inserite le risorse materiali 
classificate e suddivise in 27 settori specifici secondo le codifiche del ex Piano Mercurio e precisamente:    

020-Abbigliamento; 021-Abitazioni di Soccorso; 022-Acqua; 023-Antincendio; 024-Combustibili e carbu-ranti; 
025-Costruzioni; 026-Disinquinamento; 027-Effetti letterecci; 028-Illuminazione; 029-Materiale elettrico; 030-
Materiale tecnico; 031-Materiale tecnico di soccorso; 032-Mezzi speciali; 033-Movimenta-zione terra; 034-
Prodotti alimentari; 035-Prodotti sanitari; 036-Produzione pasti; 037-Sali; 038-Teleco-municazioni; 039/40-
Trasporto aereo - Trasporto marittimo; 041/42-Trasporto terrestre - Trasporto merci; 043/44-Trasporto persone - 
Trasporto malati; 045-Unità cinofile; 046 -Varie. 

Vengono riportate  tutte le ditte convenzionate  che offrono servizi tecnici e/o specialistici (sgombro neve, 
manutenzione stabili, viabilità, ecc.) che possono essere messe a disposizione nell’immediatezza dell’evento 
(cfr. scheda 10c ); inoltre, laddove presente, si riporta anche la disponibilità territoriale relativa al Volontariato di 
Protezione Civile e/o Aib utilizzabile nelle emergenze.  

 

RISORSE ESTERNE 

Sono tutte quelle risorse, non di proprietà diretta dell’Amministrazione Comunale, che sono comunque presenti 
sul territorio comunale e che possono concorrere alla gestione degli interenti di Protezione Civile.  

 

Si riportano di seguito le Risorse Interne / Esterne  disponibili per l’Amministrazione Comunale. 
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1.6.2 – Risorse del Comune di Barzago 
 

1.6.2.1 – Risorse Interne 
 

Organizzazione Comunale di Protezione Civile 

Il comune di Barzago, con Delibera di Giunta Comunale n° 25 del 28.03.2013  ha costituito l’ Unità di Crisi 
Locale (U.C.L.) composta dalle seguenti figure (cfr. Sacheda 10a): 

- Tentori Mario    : Sindaco pro-tempore 
- Valsecchi Cesare     : ROC   
- Dr. Pian.Terr. Colosimo Diego  : Resp.le Area Tecnica 
- Panzeri Stefano     : Resp.le Polizia Locale 
- Achilli Paolo Giovanni   : Resp.le locale Ass.ne Croce Verde Bosisio A.P. . 
 

La sede operativa dell’UCL è individuata presso il municipio in Via Roma, 2 .  

Oltre ai componenti dell’UCL, risultano eventualmente disponibili anche i diversi componenti della Giunta 
Comunale, ciascuno per la propria diretta competenza assessorile; di seguito si riporta la composizione della 
Giunta Comunale : 
 

Carica Cognome e Nome  Assessorati 

Sindaco Mario Tentori URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, PERSONALE, BILANCIO E TRIBUTI 

Vice-Sindaco Paola Bosisio SERVIZI ALLA PERSONA 

Ass.re Natale Perego CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E ISTRUZIONE 

Ass.re Mirko Ceroli AMBIENTE E RISORSE ENERGETICHE 

Ass.re Cesare Valsecchi LAVORI PUBBLICI 

 

Personale Comunale 

Il personale comunale attualmente in servizio è costituito da 10 unità distribuite nei vari uffici presso la sede di 
Via Roma 2;  gli uffici del comune sono ripartiti nelle seguenti competenze (cfr. scheda 10b):  

- Servizi amministrativi e Segreteria Generale  con  n. 2  addetti 
- Servizio Ufficio Tecnico Comunale    con  n. 3  addetti 
- Servizio Ufficio Anagrafe   con  n. 2  addetti 
- Servizio Ufficio Ragioneria    con  n. 2  addetti 
- Servizio Polizia Municipale   con  n. 1  addetto 

I contatti del Comune sono :  Cent. 031.860227 

  Fax 031.874215 

  Mail uffici@comune.barzago.lc.it  

  PEC barzago@cert.legalmail.it  - barzago@postemailcertificata.it   

L’amm.ne comunale è presente nella rete internet al seguente URL :  http://www.comune.barzago.lc.it   

 

Mezzi  Comunali -  i mezzi a disposizione dell’Amm.ne Com.le sono (cfr.scheda 9a) 

Q.tà Marca Modello Note 

1 Piaggio Porter In dotazione all’U.T. 

1 Fiat Punto In dotazione alla P.L. 

1 Fiat Iveco Scuolabus da 40 posti 

1 Fiat Doblò In dotazione all’Uff. Servizi Sociali 
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Aree  di Emergenza 

Strutture strategiche : si riporta l’elenco delle strutture, censite sul territorio, aventi tali caratteristiche; per 
maggiori informazioni tecniche e dei nominativi di detentori e responsabili, (cfr.scheda 5b) : 

Id_scheda Denominazione 

97005_S01 Municipio di Barzago 

97005_S02 Sala Civica di Via Cantù 

Aree di attesa : si riporta l’elenco delle aree, censite sul territorio, aventi tali caratteristiche; per maggiori 
informazioni tecniche e dei nominativi di detentori e responsabili (cfr.  scheda 4c): 

Id_scheda Denominazione Superficie (m
2
) 

97005_A05 Parco pubblico e giardino di  Via C. Cantù 5.400 

97005_A06 Parcheggio di  Viale Rimembranze 1.660 

97005_A07 Parco giochi e Parcheggio di  Via C. Porta 2.400 

97005_A08 Parcheggio di  Via Roma 1.200 

97005_A09 Parcheggio di  Via Costa d’Oro 860 

Aree di accoglienza o ricovero :  

Strutture di accoglienza o ricovero - sul territorio risultano censite strutture (cfr. scheda 5b) : 

Id_scheda Denominazione 

97005_S03 Scuola Elementare “A. Pulici” 

97005_S04 Ex Scuola Comunale di Bevera 

97005_S05 Palestra Comunale 

97005_S10 Centro Anziani di Via Dante Alighieri, 2 

Tendopoli : sul territorio è stata censita la seguente area (cfr. scheda 4c) 

Id_scheda Denominazione Superficie (m2) 

97005_A01 Campo Sportivo Comunale di Via Leopardi 21.000 

97005_A02 Area Feste di Bevera 4.100 
 

Insediamenti abitativi di emergenza  - aree aventi queste caratteristiche non sono state individuate sul territorio 
comunale; tuttavia la presenza di estese aree prative private potrà essere, in caso di necessità, presa in 
considerazione per una eventuale localizzazione. Naturalmente queste aree, per essere utilizzate, dovranno 
avere un’adeguata preparazione del sottofondo nonché prevedere allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed 
elettrica. 

Magazzini  : secondo i dati forniti, l’Amm.ne Comunale dispone di  2 magazzini  ubicati in Via Dante (cfr.Scheda 
6b - Sm01) ed in Via la Santa (cfr. Scheda 6b - Sm02)  aventi una superficie rispettivamente di 100 e 500 m2. 

Risorse Sanitarie : per strutture sanitarie s'intendono ospedali, cliniche pubbliche e private, depositi di 
medicinali, farmacie; queste risorse permettono il soccorso sanitario ed il ricovero delle persone e di 
attrezzature;   si segnalano sul territorio la presenza  di 2 ambulatori comunali  ubicati in Via Roma ( cfr. 
Scheda 7b - Ss01) e in Via Santuario Superiore (cfr. Scheda 7b - Ss02).  

Altre  Risorse : sono state segnalate risorse di vario tipo quali 3 brande singole  (complete di materasso, 
lenzuola, cuscino e coperte), 3 decespugliatori, 1 tagliasiepe, 1 motosega, 1 spal aneve, 1 generatore di 
corrente, 1 flessibile, 1 trapano,1 avvitatore ed 1  trattorino tagliaerba  (cfr. Scheda 8a). 
 
Ditte convenzionate  - nessun dato fornito. 

Volontariato di Protezione Civile - Il Comune di Barzago non è dotato del  Gruppo Comunale di Volontari di 
Protezione Civile  però ha stipulato una convenzione con l’ Ass.ne Croce Verde di Bosisio Parini A.P . che ne 
garantisce le attività di supporto per eventi di Protezione Civile mediante  invio di volontari e mezzi.      
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1.6.2.2 – Risorse Esterne 
 

AREE  DI EMERGENZA 

Aree di attesa : si riporta l’elenco delle aree, censite sul territorio, aventi tali caratteristiche; per maggiori 
informazioni tecniche e dei nominativi di detentori e responsabili (cfr.  scheda 4c): 

Id_scheda Denominazione Superficie (m
2
) 

97005_A10 Parcheggio privato di  Via G. Parini 1.300 

97005_A11 Parcheggio privato di  Villa Ciardi 2.300 

97005_A12 Parcheggio Centro Commerciale 5.500 

97005_A13 Parcheggio Parrocchia di  Santa Maria Nascente - Bevera 3.500 

Tendopoli : sul territorio è stata censita la seguente area (cfr. Scheda 4c) 

Id_scheda Denominazione Superficie (m2) 

97005_A03 Campo sportivo Oratorio Parrocchia San Giuseppe - Barzago 1.500  

97005_A04 Campo sportivo Oratorio Parrocchia di Santa Maria Nascente - Bevera 3.400  

 

Aree di accoglienza o ricovero :  

Strutture di accoglienza o ricovero  - sul territorio risultano censite le strutture (cfr. scheda 5b): 

Id_scheda Denominazione Posti letto 

97005_S06 Hotel Ristorante “La Villa Ciardi” 37 

97005_S07  Scuola d’Infanzia paritaria “San Giuseppe” n.d.  

97005_S08 Oratorio della Parrocchia di “San Giuseppe” n.d. 

97005_S09 Oratorio della Parrocchia di Santa Maria Nascente n.d. 

 

Risorse Sanitarie : per strutture sanitarie s'intendono ospedali, cliniche pubbliche e private, depositi di 
medicinali, farmacie; queste risorse permettono il soccorso sanitario ed il ricovero delle persone e di 
attrezzature.   Si segnala la presenza  del "Presidio ASL di Oggiono " nel comune vicino, in Via Vittorio 
Bachelet .  

Per quanto riguarda le strutture ospedaliere sul territorio comunale non sono presenti strutture di questo tipo ma 
si segnalano comunque i seguenti presidi ospedalieri presenti in un intorno territoriale significativo:   

- OSPEDALE “A. MANZONI” , sito in Via dell’Eremo 9/11 – Lecco (Lc) 
- OSPEDALE DI MERATE “Leopoldo Mandic” , sito in Via Largo Mandic, 1 – Merate (Lc) 
- OSPEDALE NUOVO “SAN GERARDO” , sito in Via Pergolesi, 33 – Monza (MB). 

Pur non essendo localizzati sul territorio comunale si indicano di seguito i numeri telefonici di importanti centri, 
unici per le loro specializzazioni: 

- Centro Antiveleni  (CAV) Ospedale Niguarda   tel. Emergenza h24   02.66101029 
- CAV Ospedali Riuniti  Bergamo     numero verde 800883300 
- Centro Grandi Ustioni      tel.   02.64442625 / 64442381. 

 

Altre  risorse 

Antincendio : queste risorse generalmente sono a disposizione del corpo dei Vigili del Fuoco e sono utilizzate 
per lo spegnimento degli incendi urbani, industriali, agricoli e boschivi. 

Per il territorio comunale è competente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco. 

Combustibili - Carburanti : sul territorio comunale sono presenti risorse di tale tipologia; si segnalano i seguenti 
distributori di carburanti: 
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Ragione Sociale Indirizzo 

Q8 di Mauri Giorgio Via Provinciale - Barzago 

Pelucchi Maria Enrica & C. - ESSO Via Briantea, 41 – Bulciago 

Ratti Giulio & C. snc – ERG Via Lecco, 2 – Castello B.za 

Stazione di Servizio Maurizio – Q8 Viale Rimembranze, 1 –Cassago B.za 

Besana Renato - ESSO Via Roma, 58/64 - Barzanò 

Bonalumi Fratelli snc - TAMOIL Via per Dolzago - Dolzago 

Distributore Q8  Via Provinciale 70/74 - Dolzago 

Costruzioni : le imprese edili operanti in ambito territoriale possono mettere a disposizione risorse specifiche 
sicuramente utili in ambiti di emergenza di P.C.; per questo settore i dati si possono ricavare dal sito 
www.paginegialle.it alla categoria “imprese edili”: 
   

Ragione sociale Indirizzo Telefono 

Sirtori Costruzioni srl Via Bulciago, 3 - Barzago 031.874438 

Pozzi Costruzioni Edili srl Via De Gasperi, 7 - Barzago 031.874360 

Chioda F.lli snc Via Don G. Dell’Acqua, 6  - Barzago 031.860101 

Brianza Costruzioni srl Via Vignate, 16 - Barzago  031.874794 

Colombo & Fumagalli snc  Via G. Leopardi, 13 - Barzago 031.861473 

D’Ulisse Virgilio snc Via Milano, 14 - Barzago 031.860559 

Mezzi speciali : queste risorse sono in dotazione ai VVF; mezzi come spargisale, spartineve, fresaneve ecc. 
possono essere messi a disposizione della Provincia di Lecco – Settore Strade; carro attrezzi ed autocarri con 
autofficina sono disponibili presso il Soccorso Stradale ACI  (tel.116).   Altri mezzi come trattori agricoli, ecc. 
possono essere disponibili nelle aziende agricole o privati. 

Movimentazione terra : i mezzi per la movimentazione terra possono essere disponibili presso le imprese edili . 

Prodotti alimentari  e Produzione pasti : si segnalano le seguenti attività (dati desunti dal sito 
www.paginegialle.it alla categoria “alimentari – vendita al dettaglio – vendita all’ingrosso”) :  

Ragione sociale Indirizzo Telefono 

Centro Commerciale CARREFOUR Via XXV Aprile, 1 - Barzago 031.874243 

Prodotti sanitari : sul territorio è presente la seguente farmacia : 

Ragione sociale Indirizzo Telefono 

Farmacia Brambilla Viale Rimembranze, 1 - Barzago 031.860242 

Telecomunicazioni : al momento del bisogno, per quanto riguarda le comunicazioni, un valido aiuto si può avere 
attraverso i gruppi di volontariato delle sezioni A.R.I. - Lecco  (Associazione Radioamatori Italiani)  . 

Trasporto terrestre, Merci : le Ditte in grado di fornire questa  specifica attività sono desumibili dai registri della 
Camera di Commercio CCIAA e/o indirettamente dal sito www.paginegialle.it inoltre risorse di questa tipologia è 
possibile siano disponibili presso le ditte di costruzioni. 

Trasporto malati : svolgono questo tipo di attività di soccorso enti di volontariato, strutture di Pubblica 
Assistenza, enti legati alle strutture sanitarie pubbliche e private, ed anche, se attrezzati, Vigili del Fuoco ed 
Esercito.    Il servizio sanitario di urgenza, in servizio h24, per il soccorso ed il  trasporto di malati è gestito dall’ 
“Azienda Regionale Emergenza Urgenza  -  AREU118” .  
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Si segnala la presenza, nel territorio, della delegazione della Croce Verde di Bosisio Parini   (in Via Bachelet - 
Oggiono) nonché la delegazione della Croce Rossa di Barzanò  (in Via Quattro Novembre, 24 - Barzanò) che 
dispongono di uomini, mezzi ed attrezzature adeguate per interventi di tipo sanitario. 

 

Varie : in questa categoria di risorse vengono incluse tutte quelle risorse che non trovano diretta rispondenza 
nelle classi precedenti. 
 

Allevamenti di Bestiame  - Sul territorio comunale, secondo i dati forniti  dall’Azienda Sanitaria ASL di Brescia, 
sono presenti complessivamente: 388 bovini , 4 ovi-caprini ,  107 equini/asini  e 120 faraone/polli  distribuiti 
nelle varie Aziende Agricole e/o presso privati.     

Gli elenchi con i nominativi e riferimenti delle Aziende agricole o privati sono disponibili presso gli uffici del 
Servizio Veterinario di competenza dell’ASL di Lecco . 

 

Volontariato di Protezione Civile  – in questa categoria viene inserita l’Ass.ne Croce Verde di Bosisio Parini  
che ha stipulato una convenzione con l’Amm.ne Com.le al fine di fornire servizi di volontariato in occasione di 
eventi di Protezione Civile che si possono manifestare sul teritorio comunale.   La convenzione stipulata 
prevede: 

1. di mettere a disposizione del Comune un elenco delle risorse disponibili;  

2. di intervenire su richiesta del Sindaco quale autorità di Protezione Civile in attività specifiche di Protezione 
Civile, come specificato nelle normative nazionali, regionali e nelle direttive di settore attraverso il proprio 
personale. Resta inteso che CVB può intervenire extra territorialmente senza alcun limite geografico – 
temporale, in risposta alla chiamata di autorità  superiori a quella del Sindaco o pari grado o ad allertamenti 
da parte di ANPAS o ANPAS LOMBARDIA assicurando altresì il minimo di presenza all’interno del territorio 
comunale; 

3. di attuare le esercitazioni che verranno concordate e collaborare alle attività di previsione e prevenzione, 
oltre a quelle di informazione rivolte alla cittadinanza; 

4. CVB potrà essere coinvolta nelle attività di monitoraggio promosse dal Comune per l'attuazione dei piani 
comunali; 

5. di garantire la presenza di un proprio rappresentante quale membro di COC e UCL se attivate. 

L’Ass.ne Croce Verde di Bosisio Parini  ha sede in Via Appiani, 29 – Bosisio Parini (Lc)  -  Rapp.te Legale è il 
Sig. Nunzio Ferrigno  mentre il Ref.te Operativo per il Comune di Barzago è il Sig. Achilli Paolo Giovanni  (cell. 
392.1373118 - 338.6503041); l’Ass.ne dispone di 34 volontari , mezzi e materiali  (cfr. scheda 8b e 9b) idonei a 
garantire interventi di Protezione Civile sul territorio. 

 


