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3 – METODI DI PREANNUNCIO  
 

3.1 -  MODALITÀ DI ALLERTAMENTO REGIONALE  
 

Dal sito della Protezione Civile Regionale, con riferimento alla “gestione delle emergenze  - ALLERTAMENTO” 
si estrapola quanto segue: 

…… omissis ……“Con la Direttiva nazionale del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di allertamento 
per rischio idrogeologico ed idraulico (d.p.c.m. 27.02.2004), tutte le Autorità di protezione civile ed i Presidi 
territoriali sono stati inseriti in una catena di comunicazioni predefinite allo scopo di allertare per tempo le 
strutture preposte a tutelare la popolazione investita da potenziali eventi calamitosi. 

In base alla Direttiva regionale sull’allertamento  per i rischi naturali (d.g.r. n°8/8753 del 22.12.2 008 - BURL n. 
16 del 27.01.2009, 1° suppl. str. E s.m.i.) l’aller ta verrà diramata per i seguenti rischi naturali, che possono 
presentarsi anche in modo combinato: idrogeologico, idraulico, neve, temporali intensi, vento forte, valanghe, 
incendi boschivi, ondate di calore . 

Gli Avvisi di Criticità (comunicati che attivano lo stato di allerta), emessi dal Dirigente dell'U.O. Protezione Civile, 
su delega del Presidente, vengono predisposti dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi naturali (CFMR).”   … 
omissis …  

Pertanto, U.O. Protezione Civile - Polizia Locale e Sicurezza, attraverso la Sala Operativa Regionale, provvede 
a diramare lo specifico “AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE PER RISCHIO ……..” mediante informativa ai 
comuni interessati attraverso modalità quali  LIPS (Lombardia Informatica Posta Sicura), fax e via sms; inoltre l’ 
AVVISO DI CRITICITA’ …. viene pubblicato sulla parte pubblica del sito Web RL-UOPC ( 
www.protezionecivile.regione.lombardia.it ). 

In conseguenza dell’evoluzione specifica del rischio evidenziato vengono predisposti dei successivi 
BOLLETTINI DI AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE … . 

Occorre comunque evidenziare che l’UOPC della Regione Lombardia emette i comunicati  di allerta solo per le 
seguenti condizioni: 

per previsioni di un livello di criticità moderata e/o elevata per il rischio idrogeologico, idraulico, forti temporali, 
neve e vento forte (con emissione di “Avviso di condizioni meteorologiche avverse”) 

per previsioni di un livello di criticità moderata e/o elevata (grado di pericolo forte e/o molto forte) per il rischio 
valanghe (con emissione di “Avviso di criticità”) 

per previsioni di un livello di criticità moderata e/o elevata (grado di pericolo alto-molto alto e/o estremo) per il 
rischio incendi boschivi (con emissione di “Avviso di criticità regionale per rischio incendi boschivi”). 

Qual’ora sia previsto un  CODICE ALLERTA 1 (livello di criticità ordinaria) le strutture regionali assicurano co-
munque l’attività di monitoraggio e sorveglianza.    Tale livello di criticità, ritenuto comunemente e usualmente 
accettabile dalle popolazioni, non è comunicato ai Presidi territoriali ed alle Strutture operative locali. 

Pertanto le Amm.ni Comunali che sul proprio territorio hanno individuato particolari situazioni di pericolo che 
potrebbero comunque evolvere in situazioni di rischio per la popolazione, le infrastrutture, ecc. anche in 
condizioni di criticità ordinaria devono prevedere almeno una attività di controllo e monitoraggio delle zone 
particolarmente esposte. 

Per il rischio idrogeologico – idraulico - forti temporali - neve e vento forte le Amm.ni Com.li sono tenute a 
consultare quotidianamente il bollettino emesso da ARPA Lombardia (cfr. www.arpalombardia.it) che, da lunedì 
al sabato, predispone il bollettino meteorologico per la Lombardia, valido sul territorio regionale per i successivi 
5 giorni.  

Entrando nell’ area riservata (accesso consentito alle Amm.ni Com.li) è possibile consultare il “BOLLETTINO DI 
VIGILANZA METEOROLOGICA REGIONALE” che, per ciascuna Area Omogenea, riporta indicazioni sulle 
possibili soglie pluviometriche attese. 

Nel caso in cui venga riportata la sigla “A” (corrispondente ad un livello di criticità ordinaria) in corrispondenza 
della Zona Omogenea di appartenenza l’Amm.ne Comunale dovrà attuare una vigilanza adeguata con 
particolare attenzione alla zone particolarmente esposte ed individuate. 

Di seguito si riporta un fac-simile del BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA REGIONALE in cui si 
vede la sigla “A” in corrispondenza della Area Omogenea “H” in cui rientra  il Comune di Barzago.  
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3.2 -  CODICI E SOGLIE DI ALLERTA REGIONALI  
 

Di seguito vengono riportati i Codici e le Soglie di Allerta Regionali, da applicare al territorio comunale, relativi ai 
rischi di natura idrogeologici-idraulici, temporali forti, vento forte, nevicate e incendio boschivo. 

A tale proposito si evidenzia come il territorio di Barzago rientra nelle seguenti Zone Omogenee di allerta 
regionale: 

- AREA OMOGENEA DI ALLERTA “C” –    (cfr scheda 1c.2) per il rischio idrogeologico, idraulico, temporali 
forti e neve; 

- AREA OMOGENEA DI ALLERTA “F12 ”-  ”  (cfr Scheda 1c.4) del rischio incendi boschivi. 

Come indicato nella “Direttiva Regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i 
rischi naturali ai fini di protezione civile” (Testo coordinato della Direttiva DGR.8/8753 del 22.12.2008 e 
modificata con il decreto dirigente della UO Protezione Civile n. 12722 del 22.12.2011)   

… … omissis …… ai Comuni compete dare attuazione a tutto quanto previsto nei propri piani di emergenza, 
nonché avviare attività di monitoraggio e servizi di vigilanza rinforzati sul reticolo idraulico di propria 
competenza, nel momento in cui è attivo un livello di allerta con criticità almeno moderata.  

I Comuni sono tenuti inoltre ad ottemperare a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali in materia di 
pronto intervento.   L’attivazione dell’allerta regionale è impostata sui seguenti livelli di criticità: assente, 
ordinaria, moderata ed elevata, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva nazionale. 

Le criticità assumono crescente priorità ed importanza, in relazione al grado di coinvolgimento dei seguenti 
ambiti: ambiente, attività, insediamenti e beni mobili ed immobili, infrastrutture ed impianti per i trasporti, per i 
servizi pubblici e per i servizi sanitari, salute e preservazione delle specie viventi in generale e degli esseri 
umani in particolare.   I livelli di criticità summenzionati hanno il seguente significato: 

- criticità assente  : non sono previsti fenomeni naturali (forzanti esterne) responsabili dell’attivazione del 
rischio considerato; 

- criticità ordinaria  : sono previsti fenomeni naturali, che si ritiene possano dare luogo a criticità, che si 
considerano comunemente ed usualmente accettabili dalla popolazione, (livello di criticità riconducibile a 
eventi governabili dalle strutture locali competenti mediante l’adozione di misure previste nei piani di 
emergenza e il rinforzo dell’operatività con l’attivazione della pronta reperibilità); 

- criticità moderata : sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori estremi e che s ritiene 
possano dare luogo a danni ed a rischi moderati per la popolazione, tali da interessare complessivamente 
una importante porzione del territorio considerato; 

- criticità elevata : sono previsti fenomeni naturali suscettibili di raggiungere valori estremi e che si ritiene 
possano dare luogo a danni e rischi anche gravi per la popolazione, tali da interessare complessivamente 
una consistente quota del territorio considerato. 

Di fronte a situazioni estremamente gravi, in cui i danni si stanno già manifestando in modo diffuso e le azioni 
devono essere innanzitutto indirizzate a portare aiuto alla popolazione, perde di significato parlare di livello di 
criticità elevata.    Circostanze simili sono considerate situazioni di “emergenza”, perché occorre concentrare il 
maggior numero di risorse possibili alle azioni di soccorso.     

Resta inteso che, anche in tale fase, le attività di monitoraggio e di vigilanza diretta sui dissesti più gravi, 
dovranno proseguire con attenzione e prudenza.   Ad ogni livello di criticità si associa un sintetico codice di 
allerta, come di seguito riportato: 
 

LIVELLO DI CRITICITA’ CODICE ALLERTA 
assente 0 
ordinaria 1 
moderata 2 
elevata 3 

emergenza 4 

……omissis …… 

 

Per ciascuna tipologia di rischio considerata, si riporta un insieme di valori di soglia, che descrive la gravità del 
fenomeno, associati a differenti livelli di criticità 
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Codici e soglie di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico  

 

SOGLIA mm di pioggia LIVELLO DI CRITICITA’ CODICE ALLERTA 

S0 min (mm/12 h) 40,00   

S0 min (mm/24 h) 60,00 ordinaria 1 

S1 min (mm/12 h) 55,00   

S1 min (mm/24 h) 80,00 moderata 2 

S1 min (mm/48h) 120,00   

S2 min (mm/12 h) 85,00   

S2 min (mm/24 h) 115,00 elevata 3 

S2 min (mm/48h) 190,00   

 

 

Codici e soglie di allerta per rischio temporali forti.  

Sulla base delle valutazioni della criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di rischio definiti 
successivamente, si ritiene che abbia senso riferirsi unicamente al fenomeno dei temporali forti definiti come: 
temporali a volte di lunga durata (fino a qualche ora) caratterizzati da intensi rovesci di pioggia o neve, ovvero 
intensità orarie comprese tra 40 e 80 mm/h (in casi rari anche superiori a 80 mm/h), spesso grandine 
(occasionalmente di diametro superiore a 2 cm), intense raffiche di vento, occasionalmente trombe d’aria, 
elevata densità di fulmini 

I temporali forti si distinguono dai temporali (senza ulteriore specificazione) definiti come segue: temporali di 
breve durata e di bassa intensità, ovvero che determinano limitati quantitativi di precipitazioni (valori orari di 
pioggia o neve  generalmente inferiori ai 40 mm/h), raramente presentano grandine, determinano raffiche di 
vento di moderata intensità e molto circoscritte. 

In fase di previsione si distinguono tre livelli di criticità: assente, ordinaria e moderata. 

I livelli di criticità sono correlati in primo luogo alla probabilità di accadimento dei temporali forti relativamente a 
ciascuna area di allertamento, secondo il seguente schema: 
 

TEMPORALI FORTI LIVELLO DI CRITICITA’ CODICE ALLERTA 

assenti assente 0 

poco probabili ordinaria 1 

molto probabili moderata 2 

In sostanza, i tre livelli di criticità sono associati al verificarsi delle seguenti situazioni, descritte anche in 
relazione alla caratteristica di diffusione dei fenomeni sul territorio: 

- criticità assente  : assenza di fenomeni temporaleschi; 

- criticità ordinaria  : i temporali forti sono poco probabili (= bassa probabilità di accadimento) in una 
situazione che potrebbe anche risultare di temporali (senza ulteriori specificazioni) diffusi (riguardanti cioè 
ampie porzioni di territorio);  

- criticità moderata  : i temporali forti sono molto probabili (= alta probabilità di accadimento) e possono 
manifestarsi in forma localizzata, diffusa o, ancora, organizzati in strutture di dimensioni superiori a quelle 
caratteristiche della singola cella temporalesca (fronti, linee temporalesche, sistemi a  mesoscala). 
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Codici e soglie di allerta per rischio neve.  

In fase di previsione si distinguono i seguenti livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata ed elevata. 

Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di rischio definiti 
di seguito, si ritiene che abbia senso distinguere tra le soglie riferite alle aree cosiddette di “pianura o collinari” 
(<500 m slm), più vulnerabili a questo tipo di fenomeno meteorologico e la fascia di altitudine immediatamente 
superiore (fino a 1500 m slm).   In fase di previsione si distinguono le seguenti soglie: 

NEVE  (cm accumulati al suolo) LIVELLO DI CRITICITA’ CODICE ALLERTA 

0 cm assente 0 

neve < 20 cm a quote tra 500 e 1500 m slm ordinaria 1 

neve < 20 cm a quote < 500 m slm 

neve > 20 cm a quote tra 500 e 1500 m slm 
moderata 2 

neve > 20 cm a quote < 500 m slm elevata 3 

 

Codici e soglie di allerta per rischio vento forte 

Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di rischio definiti 
di seguito, si ritiene che abbia senso riferire le soglie alle aree situate a quote inferiori ai 2000 metri, più 
vulnerabili a questo tipo di rischio.   Per tutte le motivazioni citate in premessa, per questo tipo di rischio 
vengono definiti soltanto due livelli di criticità: ordinaria e moderata. 
 

VENTO (velocità media oraria a quote < 2000 m slm) LIVELLO DI CRITICITA’ CODICE ALLERTA 

< 3 m/s (<11 Km/ora) assente 0 

3-10 m/s (11-36 Km/ora) ordinaria 1 

>10 m/s (> 36 Km/ora) per almeno 3 ore/giorno moderata 2 

 

Soglie, codici di allerta e livelli di criticità per rischio incendio boschivo 

Le soglie corrispondono ai gradi di pericolo indicati nel bollettino di previsione del pericolo di incendi boschivi 
(VIGILANZA AIB) emesso da ARPA.    

Nella tabella che segue sono indicate le corrispondenze tra codici di allerta, livelli di criticità e gradi di pericolo: 
 

SOGLIE/GRADI PERICOLO IB LIVELLO DI CRITICITA’ CODICE ALLERTA 

nullo e molto basso assente 0 

basso e medio ordinaria 1 

alto e molto alto moderata 2 

estremo elevata 3 

 

Codici e soglie di allerta per rischio ondate di calore 

Il Dipartimento di Epidemiologia dell’ASL del Lazio, in qualità di centro di competenza del Dipartimento 
nazionale della Protezione Civile, elabora nel periodo estivo (maggio-settembre) un bollettino per la 
prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute (sistemi HHWW) con un’indicazione del livello di 
rischio previsto su alcuni grandi centri urbani. I sistemi HHWW (Heat Health Watch Warning Systems), 
basandosi sull’analisi retrospettiva della relazione mortalità/variabili meteorologiche, sono in grado di 
caratterizzare, per la città considerata, le condizioni meteorologiche associate a significativi incrementi della 
mortalità osservata; rappresentano quindi un importante strumento per la prevenzione se integrati con efficaci 
interventi rivolti ai sottogruppi di popolazione più a rischio.     
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La scala di pericolosità adottata è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenari per rischio ondate di calore 

Le onde di calore possono determinare gravi conseguenze sulla salute di anziani e bambini oltre che di altre 
categorie a rischio.    

 Alla percezione del caldo si devono sommare infatti gli effetti psicosomatici indotti dal traffico, dal rumore, 
dall’affollamento, ma anche dalle condizioni socioeconomiche delle singole persone. Ciascuno può limitare i 
rischi seguendo poche semplici regole:  

- bere spesso,  
- evitare l’esposizione diretta al sole,  
- evitare l’attività fisica nelle ore più calde.   

In proposito può risultare utile far riferimento alle norme di prevenzione sanitaria all’indirizzo web: 

http://www.protezionecivile.it/cms/attach/prevenzione_info_per_la_popolazione.pdf . 
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3.3 - PROCEDURE INTERNE 

La legge 225/92 ha ribadito la centralità del Comune e quindi del Sindaco, assegnandogli specifici compiti in 
qualità di organo locale di protezione civile; in caso di assenza o impedimento il suo delegato lo sostituisce con 
pieni poteri.    

Si ricorda che per attivare la sostituzione del delegato l'assenza e/o impedimento del Sindaco devono essere 
tali che un loro prolungarsi, in presenza di situazioni di pericolo, facciano temere il peggio; quindi non si deve 
trattare di impedimento o assenza momentanea. 

Le procedure standard che devono essere attivate all’interno dell’organizzazione comunale riguardano le 
seguenti FASI di: 

livello di criticità ordinaria (Codice Allerta  1)  

corrispondente ad una fase che ha inizio nel momento in cui il Comune ha notizia circa un possibile livello di 
criticità ordinaria che minaccia il suo ambito territoriale (per es. la consultazione del “bollettino di vigilanza 
meteorologica regionale” con evidenziata la lettera “A”) 

livello di criticità moderata (Codice Allerta 2)  

corrispondente ad una fase che ha inizio nel momento in cui giunge al Comune una comunicazione di possibili 
livelli di criticità moderata (per es.: “Avviso di condizioni meteorologiche avverse - consultazione del “bollettino di 
vigilanza meteorologica regionale” con evidenziata la lettera “B”). 

livello di criticità elevata (Codice Allerta 3)  

corrispondente ad una fase che ha inizio nel momento in cui giunge al Comune una comunicazione di possibili 
livelli di criticità elevata (per es.: “Avviso di condizioni meteorologiche avverse” oppure consultazione del 
“bollettino di vigilanza meteorologica regionale” con evidenziata la lettera “C” oppure un “Bollettino di 
aggiornamento per evoluzione negativa del fenomeno meteorologico”). 

emergenza (Codice 4)  

corrispondente alla fase che ha inizio nel momento in cui giunge al Comune la notizia del verificarsi di uno 
specifico evento calamitoso (di qualsiasi natura) sul territorio comunale.  
 

Al verificarsi di una calamità o catastrofe è necessario intervenire velocemente e con competenza, per questo è 
indispensabile concordare delle procedure operative di intervento; si devono stabilire quindi le azioni da porre in 
atto quando si verifica una calamità (calamità è già avvenuta si passa direttamente alle procedure della fase di 
emergenza - CODICE ALLERTA 4) o la possibilità che questa si verifichi (si passerà attraverso le procedure 
previste per le fasi di CODICE ALLERTA 1),  ALLERTA 2),  ALLERTA 3) e/o  emergenza - CODICE ALLERTA 
4). 

Il primo compito del Sindaco, è quello di valutare la gravità dell’evento e la sua portata; questo è un compito di 
primaria importanza perché è inutile allarmare la catena della protezione civile nel caso in cui l’avvenimento sia 
di modeste proporzioni e possa essere risolto con i mezzi localmente disponibili. 

Quando si tratta di un avvenimento con caratteristiche di emergenza, il Sindaco deve dare immediata 
segnalazione dell’insorgere di situazioni di pericolo che comportino o possano comportare gravi danni a 
persone e/o cose al: 

- Prefetto di Lecco ed al Presidente della Provincia di Lecco 

- Presidente Giunta Regionale della Lombardia (tramite la Sala Operativa di Protezione Civile Regionale)  

La segnalazione del Sindaco dovrà, per quanto possibile, riportare indicazioni precise circa: il luogo, il tipo e 
l’entità dell’evento calamitoso nonché informazioni utili per l’effettuazione dei primi soccorsi. 

Una fase comune a tutti gli eventi è quella di:  segnalazione e verifica. 

Questa fase inizia nel momento in cui perviene all'Amm.ne Comunale notizia di un evento calamitoso che 
interessa, o può interessare, il proprio territorio.     

La notizia potrà pervenire tramite un Organo Istituzionale, di conseguenza scatteranno prima di tutto i 
meccanismi relativi alla verifica dell'evento, all'estensione e alla natura dello stesso; in questo caso si dovrà 
ricontattare l’Ente allertante e comunicare quanto rilevato nelle verifiche effettuate. 
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Altra forma di ricezione della notizia consiste nella possibilità che un qualunque cittadino, venuto a conoscenza 
del verificarsi di un evento calamitoso, possa darne notizia direttamente all’Amm.ne Comunale; in tal caso si 
tratta di verificare rapidamente le notizie pervenute mediante l’esecuzione di un sopralluogo.    

Una volta ricevuta e verificata la notizia, è necessario allertare la Struttura comunale di protezione civile ed i vari 
Enti esterni.       

I passi da seguire in questa 1^ fase sono essenzialmente: 

- organizzazione per la raccolta notizie 

- segnalazione della notizia (al Sindaco ed al R.O.C.) 

- verifica della notizia (Ufficio Tecnico e/o Polizia Locale) 

- comunicazione dei risultati della verifica (al Sindaco ed al R.O.C.) 

- allertamento e/o attivazione dell’U.C.L.  e apertura del Centro Operativo Comunale (COC). 

 

Alcuni eventi sono preceduti da una fase di CODICE ALLERTA 2 (Livello di criticità moderata), in cui si teme, o 
si sa con un certo margine di certezza, che sta per accadere un evento calamitoso e di un possibile pericolo per 
la pubblica incolumità; è una fase tecnica nella quale viene attivato il flusso informativo tra gli organi e gli Enti 
preposti alla Protezione Civile. 

Il principale pericolo, per le Amministrazioni Comunali che consente la determinazione della fase CODICE 
ALLERTA 2,  è ricollegabile a pericoli di natura idraulica (allagamenti/esondazioni), idrogeologica (frane, ecc.), 
nevicate, temporali e vento forte. 

Nelle diverse fasi di attivazione, per livelli di criticità crescenti, vengono interessati diversi Enti / Organi / Figure 
e/o altri soggetti e precisamente: 

- Amm.ne Com.le di BARZAGO (Sindaco – R.O.C. – U.C.L.) 

- Regione Lombardia  (U.O. Protezione Civile – Centro Funzionale presso la Sala Operativa ) 

- Provincia di Lecco  

- Prefettura di Lecco    

- Questura di Lecco          

- Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Lecco 

- Carabinieri Comando Provinciale di Lecco 

- Carabinieri Comando Stazione di Cremella   

- Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Lecco 

- AREU 118 

- Ass.ne Croce Verde di Bosisio Parini P.A. (Ass.ne di P.C. convenzionata) 

- Resp.li Enti gestori di reti tecnologiche         

- Popolazione di ………… ricadente nella zona di rischio. 

 

Di seguito si riportano degli schemi sintetici ed esplicativi (Procedure standard per rischio idrogeologico) dove si 
evidenziano le competenze attribuite a ciascuna componente di P.C. (a livello della struttura. comunale) per le 
specifiche fasi di criticità ordinaria, moderata (preallarme), elevata (allarme) ed emergenza. 
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PROCEDURE  STANDARD  PER 

“CODICE ALLERTA 1”  

 

Ente / Referente Competenze Telefono 

Polizia Locale 

/ 

Ufficio Tecnico 

verifica giornaliera del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale sul 
sito di ARPA Lombardia nell’area riservata al link Protezione Civile: ( 
http://www.arpalombardia.it/meteo/meteo.asp )  

identificazione della sigla ”A” corrispondente alla soglia del livello di criticità 
ordinaria 

comunicazione al sindaco del livello di criticità ordinaria – CODICE 
ALLERTA 1 

 

Sindaco comunica l’informazione ricevuta al R.O.C.  

R.O.C. 

predispone il monitoraggio sul territorio  

attiva la “Cellula operativa comunale”  per la verifica di situazioni locali 
potenzialmente pericolose  

 

Cellula operativa 
comunale 

esegue ricognizioni nei luoghi in cui può manifestarsi un possibile pericolo 

comunica tempestivamente al R.O.C. eventuali situazione di criticità (per 
es. parziale ostruzione della luce di ponti/tombotti, ecc.) 

 

 

Un peggioramento delle condizioni del rischio portano alla fase CODICE ALLERTA 2 

Un miglioramento delle condizioni riporta allo stato di normalità (CODICE ALLERTA 0) 

Il Sindaco in questa fase deve tenere sotto controllo l’evolversi della situazione, in coordinamento con il ROC, 
facendo effettuare sopralluoghi regolari nelle zone potenzialmente pericolose. 
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PROCEDURE  STANDARD  PER 

“CODICE ALLERTA 2”  

 

Ente / Referente Competenze Telefono 

Regione  Lombardia 

Sala operativa 

comunica il CODICE ALLERTA 2 mediante emissione di un ”AVVISO 
DI CRITICITA’ MODERATO” e mediante invio di sms al n. telefonico 
H24 indicato 

800.061.160 

F 02-6706222 

Sindaco 
- comunica lo stato CODICE ALLERTA 2 al ROC 
- si rende reperibile e disponibile 
- predispone l’invio della comunicazione (via sms) alla popolazione 

 

R.O.C. 

- si rende reperibile e disponibile 
- informa componenti U.C.L. richiedendo la pronta reperibilità 
- informa il Resp.le del Gruppo Comunale e/o Ass.ne Volontari P.C. 

convenzionata 
- attiva la Cellula Operativa Comunale per l’esecuzione di sopral-luoghi 

mirati (verifica punti critici) 

 

Componenti U.C.L.  informati dal ROC si rendono reperibili  

Cellula operativa 
(Uff. Tecnico, 
Agente P.L.) 

- esegue i sopralluoghi ed attua il servizio di monitoraggio periodico 
nelle zone più esposte a pericolo  

- mantiene costantemente informato il Sindaco e ROC della situazione 
 

Resp.le Ass.ne 
Volontari di P.C. 
convenzionata 

 attua un servizio di preallerta verso i componenti  
Num. Ass.ne 

 

Un peggioramento delle condizioni del rischio portano alla fase CODICE ALLERTA 3. 

Un miglioramento delle condizioni riporta allo stato di criticità ordinaria  (CODICE ALLERTA 1) 

Il Sindaco in questa fase deve tenere costantemente sotto controllo l’evolversi della situazione, in 
coordinamento con il R.O.C., facendo effettuare sopralluoghi regolari nelle zone minacciate da pericolo e/o 
predisponendo misure atte a contenere il possibile l'evento.  
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PROCEDURE  STANDARD  PER 

“CODICE ALLERTA 3”  

 

Ente / Referente Competenze Telefono 
Regione  

Lombardia 
Sala operativa 

comunica il CODICE ALLERTA 3 mediante emissione di un ”AVVISO DI 
CRITICITA’ ELEVATO” e mediante invio di sms al n. telefonico H24 
indicato 

800.061.160 
F 02-6706222 

Sindaco 

- comunica lo stato CODICE ALLERTA 3 al ROC 
- provvede ad avviare le comunicazioni informative con la Prefettura e 

gli Enti Amm.vi esterni competenti (Reg. Lombardia Serv. P.C., 
Provincia di Lecco) 

- aggiorna i comunicati da diramare alla popolazione (via sms)  
- predispone i comunicati da diramare alla popolazione residente nella 

zona a rischio (fin’anche all’emissione di Ordinanza di evacuazione 
preventiva) 

- predispone le ordinanze di chiusura della viabilità coinvolgibili 
- dispone attivazione del Gruppo Comunale e/o Ass.ne Volontari P.C. 

convenzionata 
- dispone la convocazione del geologo (in caso di aree franose) 
- dispone l’attivazione di tutto il personale comunale 

 

R.O.C. 

- informa  e convoca i componenti U.C.L.  
- coordina attività monitoraggio della Cellula Operativa Comunale 

eventualmente integrata con volontari del Gruppo Comunale e/o 
Ass.ne Volontari P.C. convenzionata 

- predispone le aree e le strutture di accoglienza per la popolazione 

 

Componenti U.C.L. 
(*) 

- informati dal R.O.C. si rendono disponibili ed operativi presso il COC 
- eseguono le attività previste per le loro specifiche mansioni e 

competenze 
 

Cellula operativa 
(Uff. Tecnico, 
Agente di P.L.,    

ecc.) 

- prosegue i sopralluoghi ed attua il servizio di monitoraggio periodico (o 
continuativo) nelle zone più esposte a pericolo  

- mantiene costantemente informato il Sindaco e R.O.C. della situazione 
 

Resp.le Ass.ne 
Volontari di P.C. 
convenzionata 

- con l’attivazione diretta del Sindaco rende operativa la sua struttura 
organizzativa mettendo a disposizione personale, mezzi ed 
attrezzature 

- collabora con i componenti della Cellula Operativa Comunale al 
servizio di monitoraggio nelle zone più esposte al rischio 

- collabora con il ROC nella predisposizione delle aree e strutture 
d’emergenza 

- collabora nelle attività di informazione alla popolazione coinvolgibile 
- collabora nelle attività tecniche preventive (posizionamento sacchi di 

sabbia, ecc.) 

Num. Ass.ne 

(*) in assenza della Polizia Locale le attività assegnate saranno svolte dal C.te delle F.d.O inviate dalla 
Questura 

 

L’accadimento dell’evento porta alla FASE DI EMERGENZA. 

Un miglioramento delle condizioni riporta allo stato di criticità moderata (CODICE ALLERTA 3) e 
successivamente allo stato di criticità ordinaria  (CODICE ALLERTA 1) fino all’annullamento dello stato di 
criticità – ovvero al rientro nella normalità. 
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PROCEDURE  STANDARD  PER 

“CODICE ALLERTA  4 - EMERGENZA” 

 

Ente / Referente Competenze Telefono 

Prefettura di Brescia viene informata della fase di emergenza in atto 
C 0341.279111 
F 0341.279666 

Regione  Lombardia 
Sala operativa 

viene informata della fase di emergenza in atto 
800.061.160 
F 02-6706222 

Presidente della 
Provincia di Brescia 

viene informato della fase di emergenza in atto  

Sindaco 

- dichiara il passaggio alla fase di emergenza 
- informa il ROC e convoca i componenti dell’ U.C.L.  
- mantiene le comunicazioni con Prefettura e altri Enti Amm.vi (Reg. 

Lombardia – S.O. di P.C., Provincia di Lecco) 
- dispone per l’eventuale evacuazione dell’area coinvolta o 

coinvolgibile 
- dispone l’attivazione del Gruppo Comunale e/o Ass.ne Volontari di 

P.C. convenzionata (se non già attivata nella fase precedente) 
- richiede, se necessario, l’intervento tecnico WWF e sanitario 

AREU118 
- aggiorna i comunicati alla popolazione (via sms) 

 

R.O.C. 

- è informato della fase di emergenza  
- costituisce il Centro Operativo Comunale 
- coordina gli interventi d’emergenza  
- coordina l’invio delle risorse locali  
- predispone l’approntamento di aree di emergenza  

 

Resp.le Ufficio 
Tecnico 

- delimita su carta topografica l'area colpita 
- individua le strutture coinvolte  
- predispone una valutazione qualitativa e quantitativa del 

fenomeno 
- coordina gli interventi sulle reti tecnologiche coinvolte 

 

Resp.le della      
Polizia Locale 

(*) 

- verifica l'agibilità delle strutture viarie  e provvede alla chiusura 
delle strade di accesso alle aree interessate dall’evento 

- dispone una viabilità alternativa 
- collabora nelle operazioni di evacuazione 
- provvede all’individuazione di una figura di collegamento tra 

U.C.L. e P.C.A. (1)  eventualmente costituito  

 

Resp.le Ass.ne 
Volontari di P.C. 
convenzionata 

coordina l’attività dei volontari di P.C.  

(*) in assenza della Polizia Locale le attività assegnate saranno svolte dal C.te delle F.d.O inviate dalla 
Questura 

(1) P.C.A. = Posto di Comando Avanzato 
 

Quando viene segnalato dagli Enti preposti il rientro delle condizioni di pericolo e sono state completate le fasi 
di soccorso e ricovero delle persone il Sindaco dichiara conclusa la fase di emergenza; successivamente 
provvede a comunicare alla popolazione e a tutte le strutture pubbliche e private che hanno partecipato alle 
varie fasi di intervento il ripristino delle condizioni di normalità e l’avvio della fase di ricostruzione. 
 

N.B. : queste PROCEDURE DI EMERGENZA di tipo standard  sono applicabili a tutti i potenziali pericoli/rischi  
e conseguenti effettivi scenari a cui il territorio è soggetto, naturalmente dovranno essere calibrati in funzione 
del tipo di emergenza  in atto. 
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PROCEDURE  STANDARD  PER RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 
 
Il comune di Barzago non rientra in nessun Consorzio/Parco e/o C.M. territoriale e pertanto, in caso di incendi 
boschivi, l’intervento viene coordinato dall’Amm.ne Prov,le di Lecco – Settore Ambiente – Servizio Antincendio 
Boschivo (L. 353/2000 e L.R. 33/72) che attiva, mediante proprie procedure interne, la squadra provinciale AiB.  

Le figure coinvolte nell’attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi sono: 

⇒ La Regione Lombardia – Unità Operativa Protezione Civile /Struttura Gestione Emergenze 
⇒ Il Corpo Forestale dello Stato  
⇒ Il Corpo dei Vigili del Fuoco 
⇒ Il Servizio Antincendi Boschivi dell’Amm.ne Prov.le di Lecco  
⇒ La squadra A.I.B. provinciale  
⇒ Il Capo squadra A.I.B. 
⇒ Il Volontario della Squadra A.I.B. 

Nel caso in cui l’evento sia particolarmente esteso e grave possono intervenire le strutture di secondo livello 
della Protezione Civile quali: Il Prefetto, il Sindaco del Comune interessato dall’incendio e le squadre 
antincendio boschivo di secondo livello (A.N.A., Protezione Civile). 

Le squadre volontarie del servizio antincendio boschivo sono coordinate, in caso di intervento, dal Corpo 
Forestale dello Stato. 

Per quanto concerne il ruolo del Comune, abbiamo che, il Sindaco, pur non essendo coinvolto in prima persona 
nella gestione dell’incendio boschivo (che per competenza spetta al Amm.ne Prov.le di Lecco) è tenuto, se 
chiamato in causa a : 

- dare, in caso di segnalazioni, immediata comunicazione dell’incendio e del suo andamento, oltre che al 
C.F.S., al Servizio Antincendio Boschivo dell’ Amm.ne Prov.le ed ai VV.F.; 

- mettersi a disposizione del Direttore delle Operazioni per assicurare la disponibilità delle strutture e dei 
mezzi utili alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi (ad es. acquedotto comunale); 

- predisporre la chiusura dalla viabilità coinvolta/convolgibile e garantire il controllo e la gestione dei cancelli; 

- predisporre le aree e le strutture di emergenza in caso di evacuazione della popolazione. 

Possiamo di seguito ad identificare le fasi che vanno dalla segnalazione dell’incendio alle operazioni di 
spegnimento. 
 

1. SEGNALAZIONE DI INCENDIO BOSCHIVO 

La segnalazione può giungere: 

a) dal singolo cittadino: i privati possono contattare il Corpo Forestale dello Stato tramite il numero 1515  o i 
Vigili del Fuoco (115)  o le Forze dell’Ordine (113, 112). 

b) da rappresentanti di Enti, Istituzioni o Volontariato: i rappresentanti di Enti, Istituzioni, Volontariato, ecc. che 
operano sul territorio regionale lombardo devono prioritariamente segnalare eventuali incendi in ordine di 
priorità a:  
- Coord.to Provinciale Lecco del C.F.dello Stato (0341.255182 – numero unico 1515) 
- Centro Operativo del C.F. dello Stato - Curno – BG  (035.611009 - fax 035.617722) 
- Servizio Antincendio Boschivo Provincia di Lecco (ref. Geom. Giorgio Valsecchi -  0341.295244) 
 

2. VERIFICA DELLA SITUAZIONE IN ATTO  

Ad avvenuta segnalazione dell’incendio il C.F.S., informato tempestivamente, provvede all’immediato invio di 
proprio personale sul luogo in oggetto e  contemporaneamente il Servizio Antincendio Boschivo Provincia di 
Lecco dispone per l’immediata verifica della situazione in atto.    

La verifica della segnalazione può avere due esiti: 

a) ESITO NEGATIVO: la problematica segnalata è risolvibile localmente senza richiedere l’attivazione delle 
procedure di intervento  

b) ESITO POSITIVO: l’incendio sta assumendo o ha assunto dimensioni tali da richiedere l’attivazione delle 
procedure di intervento. 
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3. OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO  

Così come contenuto anche nella più recente D.G.R. N. 6962 del 2 aprile 2008 e nella convenzione tra la 
Regione Lombardia ed il Corpo Forestale dello Stato secondo la D.G.R. n. 9204 del 30 marzo 2009, dal 
Capitolo 6 del Piano Regionale delle Attività di Previsione, Preve nzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi ” (Piano AIB regionale 2009) si evince che 

….omissis…. la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi è affidata dalla Regione Lombardia al 

Corpo Forestale dello Stato che si avvale, oltre che dell’apporto di proprio personale, del supporto dei Vigili del Fuoco, delle 
Comunità Montane, delle Province, dei Parchi e delle Associazioni di Volontariato, con particolare riguardo all’Associazione 
Nazionale Alpini. Il Direttore delle operazioni di spegnimento può altresì avvalersi di altri Enti/Istituzioni quali, ad esempio, i 

Carabinieri o la Polizia Locale. 
Qualora sull’incendio boschivo non fosse presente personale del Corpo forestale dello Stato, la direzione delle operazioni di 
spegnimento degli incendi è affidata al Responsabile AIB dell’ Ente (o suo Sostituto) territorialmente competente (Comunità 

Montana, Provincia, Parco). 
L’allertamento delle Squadre di volontariato AIB (escluse le Squadre di secondo livello) è di esclusiva competenza del 
Responsabile AIB dell’Ente locale territorialmente competente. 

Se l’incendio boschivo minaccia abitazioni, fabbricati, infrastrutture, strutture e l’incolumità delle persone, la Direzione delle 
operazioni di spegnimento, limitatamente alle attività di difesa delle abitazioni, fabbricati, infrastrutture, strutture e delle vite 
umane, viene assunta, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In questa ipotesi, il DOS appartenente al Corpo forestale 

dello Stato (o Responsabile AIB territorialmente competente) prosegue nella direzione delle operazioni di spegnimento 
dell’incendio boschivo, raccordandosi e coordinandosi con le attività poste in essere dal Responsabile del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco (ROS). … … omissis … … 
 
Per quanto concerne i ruoli che i diversi Soggetti preposti alle attività antincendio boschivo effettuano sul 
territorio si rimanda alle procedure standard contenute nel Piano Regionale delle Attività di Previsione, 
Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi bosch ivi ”  (ultimo aggiornamento 2009). 

In caso di evento il Comune non ha competenze dirette nelle operazioni di spegnimento dell’incendio ma può 
comunque intraprendere tutte quelle azioni volte alla salvaguardia della popolazione e/o delle infrastrutture 
comunali; inoltre può fornire supporto logistico alle forze di intervento in caso di eventi di una certa estensione 
e/o durata.    Pertanto le procedure standard di riferimento per il Sindaco, in caso di evento,  sono le seguenti: 

 

FASE DI ALLARME 
Quando è applicabile:  quando perviene la notizia di un incendio boschivo in atto sul territorio comunale che al 
momento non interessa zone di interfaccia e pertanto non minaccia popolazione e/o infrastrutture. 

Obiettivo:  segnalazione evento agli Enti preposti e allertamento delle strutture operative  

Azioni  : 
• se la segnalazione è arrivata al Comune da parte di cittadini o di personale comunale operante sul territorio 

avvisa immediatamente il Corpo Forestale dello Stato e rimane in attesa di riscontri  
• allerta l’ UCL 
• mantiene collegamenti con il Centro Operativo CFS e/o con il Resp.le AiB convenuto per essere aggiornato:  

- sull’evoluzione ed estensione dell’incendio 
- sulla possibilità che vengano coinvolte la popolazione e/o strutture viarie, reti tecnologiche, ecc.. 

 
 

FASE DI EMERGENZA 

Quando è applicabile:  quando l’evoluzione del fenomeno è stata tale da andare ad interessare zone di 
interfaccia e pertanto minaccia popolazione e/o infrastrutture  

oppure il fenomeno si è innescato direttamente in prossimità di aree urbanizzate e pertanto minaccia 
popolazione e/o infrastrutture. 

oppure il fenomeno ha estensioni e/o durata tale da richiedere supporto logistico alle forze di intervento. 
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Obiettivo:  predisposizione di tutte le attività  volte alla salvaguardia di popolazione e/o cose.  

Azioni  : 
• attiva la locale U.C.L.  
• attiva l’ Ass.ne di P.C. convenzionata  
• si coordina con il ROS del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Centro Operativo del CFS e/o con il DOS 

(Direttore delle Operazioni di Spegnimento) 
• predispone blocco stradale di accesso alla zona interessata dall’incendio ed quelle coinvolte  
• predispone se necessario le aree di attesa e le strutture di accoglienza  
• predispone, se il caso, l'evacuazione di popolazione che può essere coinvolta. 

 

oppure direttamente FASE DI EMERGENZA con due livel li d’allertamento 

Quando è applicabile:  quando perviene la notizia di un incendio boschivo in atto sul territorio comunale. 

Obiettivo:  allertamento delle strutture operative e predisposizione di accorgimenti necessari per limitare le 
conseguenze dell’evento. 
 

LIVELLO 1 LIVELLO 2 

Il fenomeno al momento non interessa zone di 
interfaccia e pertanto non minaccia popolazione 
e/o infrastrutture. 
 

L’evoluzione del fenomeno è tale da andare ad 
interessare zone di interfaccia e pertanto minaccia 
popolazione e/o infrastrutture.  
Il fenomeno si è innescato direttamente in prossimità di 
aree urbanizzate e pertanto minaccia popolazione e/o 
infrastrutture. 

IL SINDACO 
• se la segnalazione è arrivata al Comune da 

parte di cittadini o di personale comunale ope-
rante sul territorio avvisa immediatamente il 
CFS e rimane in attesa di riscontri  

• allerta l’ UCL  
• mantiene i collegamenti con il Centro Operativo 

del CFS e/o con il Resp.le AIB convenuto per 
essere aggiornato :  
- sull’evoluzione ed estensione dell’incendio 
- sulla possibilità che vengano coinvolte la po-
polazione e/o strutture viarie, reti tecnologiche, 
ecc. 

IL SINDACO  
• attiva la locale UCL; 
• attiva se presente a livello comunale il Gruppo 

Comunale Volontari di Protezione Civile e/o l’Ass.ne 
convenzionata;  

• si coordina con il ROS dei VV.F. 
• predispone il blocco delle strade di accesso alla 

zona interessata dall’incendio e zone eventualmen-
te coinvolte/coinvolgibili; 

• predispone se necessario le aree di attesa e le 
strutture di accoglienza; 

• predispone, se il caso, l'evacuazione di popolazione 
che può essere coinvolta. 

 
Quando viene segnalato dagli Enti preposti il rientro delle condizioni di pericolo e sono state completate le fasi 
di soccorso e ricovero delle persone il Sindaco  dichiara conclusa la fase di emergenza; successivamente 
provvede a comunicare alla popolazione e a tutte le strutture pubbliche e private che hanno partecipato alle 
varie fasi di intervento il ripristino delle condizioni di normalità. 

 

 


