
SCENARIO N. 1 – ALLAGAMENTO SOTTOPASSO VIA ROMA – VIA STAZIONE 

 

Descrizione evento: 

La zona presa in considerazione rappresenta uno stralcio di mappa della Tavola 3. 

Si tratta di un allagamento della sede viaria di Via Roma e Via Stazione tra l’abitato di Bulciago e la località 

Campolasco, a causa di intense precipitazioni pluviometriche, con tracimazione del sottostante Rio della 

Fontana 

Fase di soccorso 

Viabilità in soccorso 

Accesso all’area colpita dai mezzi di soccorso 

• Situazione: interruzione dell’accesso all’area di sottopasso per allagamento della sua sede viaria. 

Si potrà in tal caso accedere all’area colpita solo con mezzi speciali di soccorso dei VV.F. 

Divieto di accesso all’area colpita - Cancelli 

l’interdizione d’accesso alla Via Roma e alla Via Stazione dalla SS342 comporta la deviazione del traffico 

locale verso l’incrocio con Via Cantù (per il traffico diretto verso Bulciago centro)  e verso la SP49 per 

raggiungere il comune di Cassago Brianza. 

 

Energia elettrica 

Situazione:  possibili interruzioni del servizio nell’area colpita. 

Necessità:  personale tecnico specializzato, gruppi elettrogeni per attività di supporto al soccorso e di 

mantenimento. 

Gas 

Situazione: interruzione preventiva al fine di evitare perdite lungo la linea. 

Necessità:  personale tecnico specializzato, gruppi elettrogeni per attività di supporto al soccorso e di 

mantenimento. 

Acqua 

Situazione: possibili interruzioni del servizio nell’area colpita. 

Necessità: personale tecnico specializzato, per la valutazione di potabilità e intervento. 

Importante: sospensioni superiori alle 24 ore devono comprendere l’attivazione di mezzi alternativi di 

rifornimento.  

Comunicazioni telefoniche 

Situazione: possibili interruzioni del servizio nell’area colpita. 

Elenco cabine: nessuna. 

Necessità: personale tecnico specializzato. 

Sanità ed assistenza alla popolazione 

Abitanti: Totale residenti = n.d.   Residenti di età >70 anni = n.d. 

Residenti disabili = n.d.  Potenziali senza tetto = n.d. 



Necessità :  personale medico e di assistenza specializzato, eventuali ambulanze di appoggio a quelle già 
esistenti sul territorio (118 – Croce Verde Bosisio Parini presidio di Costa Masnaga); 
alloggiamento dei senza tetto presso parenti e conoscenti o presso la Scuola Elementare 
Comunale.    Valutazione dei bisogni di necessità specifiche (medicine ed altro) e di un 
approvvigionamento viveri ed acqua potabile. 

 
Aree di emergenza   

Nello scenario di rischio, non risultano coinvolte le aree di emergenza indicate a livello comunale; nel caso in 
cui debbano essere evacuati gli abitanti, si possono prefigurare i seguenti movimenti: 

� i feriti più gravi vengono trasportati con precedenza assoluta negli Ospedali indicati dal personale 

sanitario  

� i feriti meno gravi vengono trasportati in una struttura del Poliambulatorio di Costa Masnaga dove sono 

visitati da personale medico  e quindi in base alla loro necessità trasportati con ambulanze negli 

Ospedali 

� le persone che non riscontrano nessun tipo di problema fisico e psicologico, vengono accompagnate 

direttamente nelle strutture di ricovero; dato il loro esiguo numero non è necessario farli transitare in aree 

di attesa. 

� la struttura più idonea per questo scenario è la Scuola elementare Comunale. 

 

Mezzi e materiali 

Mezzi pubblici disponibili nel territorio comunale: 

Attrezzature dei volontari di protezione civile interni al Comune; 

Necessità: attrezzature per lo svuotamento dei locali allagati (pompe), personale specializzato (VV.F) 

per verifiche delle strutture con particolare riferimento alla staticità degli edifici danneggiati 

dall’acqua, personale volontario dotato di attrezzature leggere per lo sgombero di fango 

dalle strade e dagli edifici inondati. 

Procedure 

Si rimanda alle procedure di allerta relative agli enti interessati dalla gestione dell’emergenza - Rischio 

idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte - “LIVELLO DI CRITICITA’ EMERGENZA – 

CODICE DI ALLERTA 4”, di seguito riportato. 

 



LIVELLO DI CRITICITA’ EMERGENZA – CODICE DI ALLERTA 4 

 

RESPONSABILE AZIONE ENTE INTERESSATO MODALITA’ DI COMUNICAZIONE MODELLO DI COMUNICAZIONE RECAPITI (TELEFONICI, FAX, E-MAIL) 
TEMPISTICA (durata 

azione) 

Comune di BULCIAGO 

• SINDACO 

• ROC (coordina) 
 

• Se l’evento non è preceduto dagli 
AVVISI DI CRITICITA’ MODERATA e/o 
ALLERTA: 

 verifica la portata del fenomeno 

• In ogni caso attiva: 

• Membri Unità di Crisi Locale (UCL) 

• Strutture operative comunali di p.c. 

• Telefono 

• Cellulare 

• Radio 

• Verbale di sopralluogo 

• Procedure operative del modello di 
intervento previste nel Piano di 
Emergenza Comunale 

Si veda elenco UCL  

Comune di BULCIAGO 

• SINDACO 

• ROC (supporta il Sindaco) 
 

• Informa: • Prefettura di Lecco 

• CFR/UOPC di Regione Lombardia 

• Provincia di Lecco  

• DPC-Roma 

• STER 

• Gestori Pubblici Servizi 

• Fax 

• Telefono (in caso di urgenza) 

• Numero verde Protezione Civile 

• Radio 

• Report Informativo Standard • Tel 0341.279111 (h24) – 0341.279.570 Fax 
0341 279666 

• Numero verde 800.061.160 
 Fax 02.69777782 - 02.69901091 

• Tel 0341.295435 Fax 0341.295333 

• Centralino 06 68201 
 

• Tel 0341.240724 - Fax 0341.240734 

 

Comune di BULCIAGO 

• SINDACO 

• ROC (supporta il Sindaco) 
 

• Informa: • Media locali 

• Popolazione 

• Fax 

• Telefono (in caso di urgenza) 

• Radio/TV 

• Avvisatori acustici 

• Volantini 

• Manifesti 

• Modello Comunicato Stampa 

• Modello Comunale Comunicato 
AVVISO DI EMERGENZA 

  

Comune di BULCIAGO 

• SINDACO 

• ROC (coordina) 

• Tecnico Comunale 

• Com. P.L. 

• Resp. Gruppo Com. P.C. 

• Com. Carabinieri 
 

• Coordina gli interventi di soccorso 

• Organizza la gestione dell’area colpita 
(cancelli, posti di monitoraggio visivo ...) 

• Membri Unità di Crisi Locale (UCL) 

• Strutture operative comunali di p.c. 

• Forze dell’Ordine 

• Telefono 

• Cellulare 

• Radio 

• Ordinanze varie Si veda elenco UCL  

Comune di BULCIAGO 

• SINDACO 

• ROC (coordina) 
 

• Attiva le aree di emergenza per 
l’assistenza alla popolazione 

• Membri Unità di Crisi Locale (UCL) 

• Strutture operative comunali di p.c. 

• Associazioni di Volontariato 

• 118 

• Radio/TV 

• Avvisatori acustici 

• Volantini 

• Manifesti 

• Ordinanza di attivazione delle aree 
in emergenza 

Si veda elenco UCL  

Comune di BULCIAGO 

• SINDACO 

• Tecnico Comunale 
 

• Verifica danni a edifici strategici, 
infrastrutture e reti di servizi essenziali 

• VV.F. 

• Gestori Pubblici Servizi 

 • Verbali di sopralluogo 

• Ordinanze varie 

• 115 

• Idrolario Srl. 
    Tel 0341.204311/1885101 

 Cell 335.5974693 - Fax 0341.723112. 

• Lario reti holding Spa. 
Tel 0341.359111 - Fax 0341.469870 

• ENEL Distribuzione   
Tel 800 046 674  / 803 500 

• S.N.A.M. Spa  
Tel 02.5201 – Fax 02.52069227 

   Tel 02.51872631 

 

Comune di BULCIAGO 

• SINDACO 

• ROC (coordina) 

• Com. P.L. 

 

• Coordina le attività successive all’evento 
per la sistemazione degli eventuali sfollati 

• Membri Unità di Crisi Locale (UCL) 

• Strutture operative comunali di p.c. 

• Associazioni di Volontariato 

 • Ordinanze varie Si veda elenco UCL  

Prefettura • Se l’evoluzione del fenomeno supera i 
confini comunali, o non può essere 
affrontato dalla struttura comunale di 
p.c.: attiva il centro Coordinamento 
Soccorsi (CCS) nella sede della Prefettura 
ed il centro Operativo Misto (COM) 

• Responsabili delle funzioni di supporto del 
COM 

• Membri Centro Coordinamento Soccorsi 
(CCS) 

• Fax 

• Telefono 

• Cellulare 

• Radio 

• Ordinanze dal Prefetto   

Comune di BULCIAGO 

• SINDACO 

• ROC (supporta il Sindaco) 

• Coordina gli eventi con la sala operativa 
del COM 

• Responsabili delle funzioni di supporto del 
COM 
 

• Fax 

• Telefono 

• Cellulare 

• Radio 

   



RESPONSABILE AZIONE ENTE INTERESSATO MODALITA’ DI COMUNICAZIONE MODELLO DI COMUNICAZIONE RECAPITI (TELEFONICI, FAX, E-MAIL) 
TEMPISTICA (durata 

azione) 

Prefettura Regione • Richiede la dichiarazione dello stato di 
emergenza al Governo 

• DPC- Roma • Fax • Modello di richiesta stato di 
emergenza 

  

Comune di BULCIAGO 

• SINDACO 

• ROC (supporta il Sindaco) 

AD INTERVALLI REGOLARI ED IN OGNI 
CASO DI SIGNIFICATIVA VARIAZIONE: 
INFORMA DI QUALSIASI INIZIATIVA 
INTRAPRESA 

• Prefettura di Lecco 

• CFR/UOPC di Regione Lombardia 

• Provincia di Lecco  

• DPC-Roma 

• Fax 

• Telefono (in caso di urgenza) 

• Cellulare 

• Radio 

• Report Informati Standard • Tel 0341.279111 (h24) – 0341.279.570 Fax 
0341 279666 

• Numero verde 800.061.160 
 Fax 02.69777782 - 02.69901091 

• Tel 0341.295435 Fax 0341.295333 

• Centralino 06 68201 

 

Prefettura Regione • Terminata la fase di emergenza dispone 
la chiusura del COM 

• Responsabili delle funzioni di supporto del 
COM 

• Comuni interessati 

• Fax 

• Telefono  

• Cellulare 

• Comunicato di revoca attivazione 
COM 

  

Comune di BULCIAGO 

• SINDACO 

• ROC (supporta il Sindaco) 

• Dispone la revoca dell’emergenza • Popolazione 

• Membri Unità di Crisi Locale (UCL) 

• Strutture operative locali di p.c. 

• Radio/TV 

• Avvisatori acustici 

• Telefono 

• Cellulare 

• Radio 

• Modello Comunale  Comunicato di 
Revoca AVVISO DI CRITICITA’ 
EMERGENZA 

Si veda elenco UCL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIVELLO DI CRITICITA’ EMERGENZA - CODICE DI ALLERTA 4 

ATTIVITA’ DELL’UNITA’ DI CRISI LOCALE (UCL) 

SINDACO ROC 
TECNICO  

COMUNALE 
COMANDANTE 

POLIZIA LOCALE 
RESP. GRUPPO 

COMUNALE 
COMANDANTE 
CARABINIERI 

Dispone per lo svolgimento 
delle operazioni di soccorso e 
la chiusura dei cancelli sulla 
viabilità 

Affianca il Sindaco nel 
coordinamento della attività 
di soccorso 

Verifica l’entità dei danni ad 
edifici ed infrastrutture; verifica 
l’efficienza delle strutture 
pubbliche e delle reti di servizi, 
in collaborazione con i gestori 
degli stessi 

Coordina la gestione 
della viabilità per 
facilitare le operazioni di 
soccorso 

Coordina i volontari nelle 
operazioni di soccorso 

Mantiene l’ordine 
pubblico 

Dispone l’attivazione delle arre 
di emergenza  

Coordina le attività di 
emergenza 

Provvede alla fornitura dei 
materiali necessari alle aree di 
emergenza 

 Dirige i volontari 
impiegati nell’allestimento 
delle aree di emergenza 

 

Dispone l’evacuazione della 
popolazione dalle zone a 
maggior rischio 

  Avvisa la popolazione da 
evacuare e verifica 
l’avvenuto sgombero 

Censisce ed assiste la 
popolazione evacuata 

Mantiene l’ordine 
pubblico 

 Raccoglie informazioni sulle 
condizioni del territorio 
comunale e valuta eventuali 
situazioni a rischio, 
informandone il Sindaco 

Verifica le segnalazioni ed 
eventualmente attiva le 
imprese convenzionate con il 
comune; dispone gli interventi 
di emergenza 

Coordina la gestione 
della viabilità 

Supporta il Tecnico 
Comunale ed il 
Comandante della Polizia 
Municipale 

Mantiene l’ordine 
pubblico 

Informa gli Enti sovraordinati Supporta il Sindaco nella 
gestione delle comunicazioni 

    

Informa la popolazione Supporta il Sindaco nella 
gestione delle comunicazioni 

    

Richiede l’attivazione dello 
stato di emergenza alla 
Prefettura ed alla regione 

     

Se viene attivato il COM, 
coordina le operazioni di 
collegamento tra le sale 
operative 

Supporta il Sindaco nella 
gestione delle comunicazioni 

    



 

 

 

 

COMPONENTI DELL’UNITA’ DI CRISI LOCALE (UCL) 

 

 Cognome e Nome Qualifica Tel. ufficio Cellulare 

1  Sindaco   

2  ROC   

3  
Resp. U.T. LL.PP.  
Resp. U.T. 
Ecologia/edilizia privata 

  

4  Com. Polizia locale   

5  Resp. Protez. Civile   

 

 

 

 

 


